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CAPITOLO DIDATTICA E METODOLOGIA 
Beatrice Andalò 

 
DIDATTICA: definizione 
La didattica è un corpus vario di metodi e strategie funzionali all'apprendimento di 
contenuti e alle caratteristiche dei soggetti a cui l'apprendimento è rivolto.  Non è qualcosa 
di uguale per tutte le età e per tutti i contenuti di apprendimento, ma si adatta alle 
differenziazioni, proprio in funzione di esse e degli obiettivi che il maestro si propone di 
raggiungere:  

 costruzione di automatismi motori 

 acquisizione di competenze 

 appropriazione di regole, di procedure e di significati 

 stimolazione della motivazione, etc.  
 
Esistono pertanto più didattiche, a seconda: 

 delle discipline oggetto d'insegnamento 

 degli ambienti caratterizzanti l’insegnamento 

 dell'età, del genere e delle caratteristiche psico-fisiche dell’allievo  

 della provenienza e la cultura 

 del contesto educativo in cui la didattica si attua 
 
DIDATTICA: oggetto e finalità 
L'oggetto specifico della didattica è lo studio della pratica d'insegnamento, che si deve 
tradurre in una progettazione mirata (in base al soggetto a cui si rivolge, al contenuto e al 
contesto) e razionale.  Anche se gli apprendimenti possono derivare da contesti in cui non 
vi è una intenzionalità didattica esplicitata (apprendimento tra pari, ad esempio), il termine 
didattica fa riferimento ad un'azione consapevole, intenzionale, pianificata e orientata da 
un apparato teorico.  
Le tre principali finalità della didattica sono: 
 

1. il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'insegnamento del docente, con 
una tensione costante alla riflessione, sperimentazione e ricerca  

2. il miglioramento dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza (diminuzione dei tempi e 
delle energie) dell'apprendimento dell'allievo 

3. il sostegno alla crescita dell'allievo in quanto persona 
 

Rapporto didattica-educazione.  
Ogni azione didattica comporta scelte significative nei confronti dei vissuti delle persone a 
cui è rivolta; il maestro che insegna vive la particolare situazione di incidere sempre sul 
vissuto delle persone: la sua azione conferma o nega conoscenze, competenze, 
sicurezze, modalità di relazione con l’altro. Nessuna azione didattica è neutra: sia che il 
maestro lo voglia o meno, sia che le scelte siano più o meno intenzionali. Ogni decisione, 
anche la più piccola, si inscrive nella sequenza Scienza dell’Educazione-Pedagogia-
Metodologia-Metodo, di cui la didattica rappresenta l'espressione pratica. Questo legittima 
anche la possibilità che il processo di apprendimento possa essere, in parte o 
completamente, auto-gestito dall'allievo; il maestro, in queste situazioni, può scegliere una 
presenza passiva, di supporto, per facilitare lo scoprirsi dell'allievo nella sua autenticità e 
nella sua compartecipazione alla progettazione delle strategie didattiche.   
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ETIMOLOGIA  
L’etimologia fa derivare il termine dal greco “didaktikòs” (istruttivo) che deriva da “didaktòs” 
(che può essere insegnato) a sua volta derivante da “di-dàskô” (insegnare). Interessante è 
il fatto che la radice “da/dak” (a sua volta derivante dal sanscrito “dic” e dallo zendo 
“dakhsc”, col senso di “mostrare”) dà origine a “deiknnýo” (indico) e al latino “do-ceo” 
(ammaestro) e “dísco” (imparo). I confini dell’azione didattica appaiono pertanto porosi 
(Borgogni, 2007) e da interpretare sulla base alle caratteristiche del contesto: insegnare, 
istruire, ammaestrare, indicare, sono termini molto diversi dal punto di vista sia educativo 
che didattico; si aprono alle connessioni con ciò che può essere insegnato e imparato. Il 
maestro, ad esempio, potrà assumere competenze anche sul piano del mostrare visto 
che, insieme con l’indicare e il copiare, tali azioni risultano particolarmente significative nel 
binomio didattica-apprendimento. Il collegamento doceo-disco marca la necessità di 
tenere sempre al centro il soggetto in apprendimento (centralità dell'allievo). 
 
DIDATTICA: elementi costitutivi 
Gli elementi, che entrano in gioco in didattica, sono molteplici e di diversa natura. Dalla 
loro interazione derivano le strategie che rendono concreta l'azione didattica (approccio 
sistemico alla didattica): 

- protagonisti: maestro e allievo 
- contenuti: ciò che il maestro insegna e l'allievo apprende 
- obiettivi: ciò che il maestro e/o l'allievo si prefiggono di raggiungere attraverso 

l'apprendimento 
- metodi: come il maestro organizza i contenuti in funzione dell'allievo e degli 

obiettivi prefissati 
 

 
 
Nei paragrafi successivi verranno approfondite alcune delle possibili interazioni tra gli 
elementi costituenti il sistema-didattica.  
Ogni interazione farà riferimento ad uno o più concetti-chiave che definiranno delle 
direttrici identificate da polarità di riferimento; la trattazione dei concetti chiave e delle 
polarità consentirà di approfondire le principali tematiche inerenti la didattica.  
All'inizio di ogni paragrafo, verranno esplicitati in maniera schematica gli elementi 
dell'interazione, i concetti-chiave attorno a cui ruota l'interazione e le loro polarità di 
riferimento.   
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SISTEMA DIDATTICA: Interazione allievo-contenuto 
 
 

 
 
 
 
 

Elementi della didattica in 
interazione 

Concetti-chiave Polarità di riferimento 

Contenuto  Apprendimento motorio Come l’allievo apprende in 
quanto essere umano  

Allievo Stili di apprendimento  Come l’allievo apprende in 
quanto individuo 

 
Dall'interazione dei due elementi della didattica allievo e contenuto, derivano due temi 
fondamentali per la didattica. Il primo riguarda i meccanismi di apprendimento motorio che 
sottendono l'acquisizione di qualsiasi movimento attraverso tre macro-fasi - l'esplorazione, 
lo sviluppo e l'affinamento, che sono tipiche dell'allievo in quanto "essere umano". Il 
secondo, riguarda i cosiddetti stili di apprendimento, cioè quei modi, tipici del singolo 
allievo, di acquisire nella maniera più efficace possibile, conoscenze e competenze nuove.   
 
Come l'allievo apprende in quanto essere umano 
APPRENDIMENTO MOTORIO 
L’apprendimento motorio, può essere definito come "insieme di processi associati con 
l’esercizio o l’esperienza che determina un cambiamento relativamente permanente nella 
prestazione o nelle potenzialità di comportamento. (Schmidt e Lee 1999). E' un processo 
complesso di acquisizione di abilità in cui entrano in gioco una serie di variabili che 
riguardano sia il soggetto che apprende (capacità condizionali, coordinative e percettivo 
sensoriali) sia i contesti  specifici in cui tale soggetto si trova ad operare. Secondo Magill 
(2001) le caratteristiche principali dell'apprendimento motorio sono quattro: 

a) miglioramento: dopo un certo periodo di tempo l’abilità è eseguita in modo migliore 
rispetto a prima dell'apprendimento;  

b) costanza e stabilità: l'abilità messa in campo, con il passare del tempo, produce 
risultati in termini di movimento simili tra loro; inoltre i nuovi comportamenti motori 
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non sono facilmente modificabili da piccole variazioni di carattere personale o 
ambientale;  

c) persistenza: l'abilità migliorata, si mantiene per periodi sempre più lunghi (è 
relativamente permanente);  

d) adattabilità: aumenta la capacità di concretizzare l’abilità con successo anche 
quando si modifica la situazione.  
 

 

 


