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Didattica e Didattiche disciplinari nella formazione degli insegnanti: alcuni nodi da sciogliere  
Paolina Mulé 
Questo tema prende in considerazione questioni annosi che riguardano il rapporto esistente tra 
pedagogia, didattica generale e disciplinare che rappresenta il problema centrale dell’agire educativo 
e formativo dell’insegnante a livello nazionale e internazionale. Il tentativo della riflessione è quello 
di comprendere come colmare il vuoto tra le competenze disciplinari e quelle didattiche possedute dai 
docenti, per costruire una nuova pedagogia per la formazione del docente della scuola europea. Per 
potere comprendere ciò, è necessario approfondire il significato che è stato attribuito al concetto di 
disciplina, partendo dall’epistemologia di una disciplina che rappresenta l’insieme degli impianti 
concettuali, delle regole proprie delle discipline e dello specifico modo di leggere la realtà dal quel 
punto di vista. Per ciò è indispensabile che i docenti sappiano interrogare lo statuto epistemologico 
delle discipline in modo da cercare gli elementi utili per i percorsi formativi da avviare. Ciò esige la 
conoscenza delle teorie dell’apprendimento, delle matrici cognitive degli alunni destinatari delle 
offerte formative da predisporre e delle loro caratteristiche soggettive ed oggettive. Pertanto, il 
docente deve avere chiari: a) lo sviluppo della conoscenza nei diversi settori disciplinari; b) il 
concetto e le strategie per l’impostazione funzionale delle discipline; c) il concetto e le strategie per 
l’orientamento; d) il concetto e le strategie per l’unitarietà.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Docente, formazione iniziale, materia, disciplina, didattica 
disciplinare, didattica generale  
 
Didactic teaching and disciplinary teacher training: some problems to solve  
Paolina Mulé 
This theme takes into account long-standing issues affecting the relationship between pedagogy, 
general didactics and discipline that is the central problem of acting teacher education and training at 
national and international level. The attempt of the reflection is to understand how to bridge the gap 
between disciplines and the educational skills of teachers, to build a new pedagogy for the formation 
of the teacher of the European School. In order to understand this, it is necessary to deepen the 
meaning that was attributed to the concept of discipline, starting from epistemology of a discipline 
that represents the set of conceptual systems, its own rules of the disciplines and the specific way of 
interpreting reality from the point of view. For this it is essential that teachers are able to question the 
epistemological status of the disciplines so look for relevant information required for the training 
courses to be started. This requires knowledge of learning theories, cognitive matrices of recipients of 
education offers students to be prepared and their subjective and objective characteristics. Therefore, 
the teacher should have clear: a) the development of knowledge in the different disciplines; b) the 
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concept and strategies for functional setting of the disciplines; c) the concept and strategies for 
orientation; d) the concept and strategies for unity.  
Keyword: Teacher, initial training, subject, discipline, teaching discipline, general education  
 
§§§ 
 
Dalle competenze spontanee/emergenti alle competenze disciplinari: il caso della letto-scrittura 
come paradigma didattico 
Giuliano Franceschini 
Le recenti generazioni di alunni si presentano all’ingresso della scuola primaria con un notevole 
bagaglio di competenze informali, spontanee, emergenti, che interessano numerosi settori 
disciplinari: dalla storia alla musica, dalla geografia alle scienze, ecc.  Questo fenomeno non interessa 
solo gli alunni della scuola primaria ma tutti gli alunni/studenti che, nei vari ordini di scuola, iniziano 
lo studio di una disciplina, fino ad arrivare agli studenti universitari. 
Quali implicazioni didattiche, metodologiche ed epistemologiche, anche in riferimento alla 
formazione degli insegnanti, prevede una simile evidenza? Il contributo tenterà di rispondere a tale 
domanda, partendo dall’analisi, in chiave metonimica e paradigmatica, di uno dei casi più studiati 
nella  ricerca didattica, quello dell’insegnamento/apprendimento della lingua scritta nel passaggio 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : competenze spontanee, alfabetizzazione, didattica 
disciplinare 
 
From spontaneous/emerging abilities to the disciplinary skills: the case of reading-writing as a 
teaching paradigm. 
Giuliano Franceschini 
Recent generations of pupils start primary school with a wealth of spontaneous, emergent and 
informal skills,  involving many disciplines: history, music, geography, etc. 
This phenomenon does not only affect the students of the primary school, but all pupils/students who, 
in the different types of school, begin the study of a discipline, up to college students. 
Such didactic, methodological and epistemological implications provides a similar evidence for ? 
This paper will attempt to answer this question by analyzing, in a metonymic and paradigmatic key, 
one of the most studied cases in educational research, the teaching/learning of the written language in 
the transition from kindergarten to primary school. 
Keyword: spontaneous abilities, alphabetization, disciplinary teaching 
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Il laboratorio come luogo d’incontro tra la Didattica e le didattiche disciplinari nel percorso di 
formazione degli insegnanti. 
Marinella Muscarà; Ines Giunta 
A partire dall’assunto che alla scuola spetta il compito di formare uomini e donne cittadini e cittadine 
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autonomi e liberi in grado di contribuire con il loro personale apporto, al progresso culturale, sociale 
ed economico della società in cui vivono e agiscono, il contributo intende porre in evidenza la stretta 
relazione che intercorre tra la qualità del processo di formazione dei futuri insegnanti e le finalità 
educative e formative assegnate alla scuola, intesa come comunità educante e accogliente. 
In questa ottica, il laboratorio viene individuato come “officina di metodo” (Frabboni, 2004), luogo 
elettivo in cui le apparenti distanze e dissonanze disciplinari possono essere superate attraverso la 
ricerca della struttura che connette (Bateson 1984) e in cui i futuri insegnanti si formano a rilevare e 
interpretare l’indissolubilità del legame tra la didattica e le didattiche disciplinari, nella prospettiva 
dell’unitarietà del sapere e della dinamicità della cultura. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :laboratorio, formazione insegnanti, didattica,didattica 
disciplinare, unitarietà. 
 
Starting from the assumption the school is expected to educate and train men and women, free and 
autonomous citizens able to contribute on their own to the cultural, social and economic progress of 
the society in which they live and act, this paper highlights the close relationship between the quality 
of the teachers training process and the educational purposes assigned to the school, understood as 
democratic andopen community. From this view, the laboratory is identified as a “factory of 
approaches” (Frabboni, 2004), the main place in which the apparent distances and the disciplinary 
dissonances can be overcome seeking the structure which is able to connect (Bateson, 1984). It is also 
the place in which future teachers can be trained to recognize and interpret the indissoluble tie 
between Didactics and Disciplinary Didactics, in perspective of the unity of knowledge and of the 
dynamic nature of the culture. 
Keyword:laboratory, teacher training, didactics, disciplinary didactics, unity 
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La scuola sta cambiando…la formazione pedagogica degli insegnanti? 
La pedagogia “insegnata” ai futuri docenti: obiettivi formativi, programmi di studio e testi 
adottati degli insegnamenti di area pedagogica nel corso di laurea magistrale LM85bis in 
Scienze della formazione primaria. 
Luca Girotti 
Il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 49 ha istituito il corso di laurea magistrale a ciclo unico 
LM85bis in Scienze della formazione primaria, prevedendo 72 CFU – di cui 8 di laboratorio – per i 
quattro SSD M-PED. Con l’anno accademico 2015/2016, sono stati attivati tutti gli anni di corso. Il 
progetto di ricerca, presentato in questa sede, ad oggi nella fase iniziale, intende condurre l’analisi 
degli obiettivi formativi, dei programmi di studio e dei testi adottati/consigliati dei corsi di M-
PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04. In una seconda fase si procederà ad approfondire i 
risultati conseguiti dagli studenti in tali discipline e, successivamente, in una terza fase, a indagare in 
prospettiva quantitativa e qualitativa le tesi di laurea in insegnamenti appartenenti esplicitamente ai 
SSD sopra citati. I principali obiettivi sono: a) censire la letteratura pedagogica – e con essa gli autori 
– di riferimento nella formazione pedagogica dei futuri docenti della scuola dell’infanzia e della 
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scuola primaria; b) far emergere le idee guida, in termini di obiettivi formativi, che caratterizzano 
l’insegnamento della pedagogia nel corso di laurea LM85bis; c) porre in evidenza, attraverso l’analisi 
dei programmi di studio, i “contenuti” pedagogici “insegnati” ai futuri docenti della scuola primaria e 
della scuola dell’infanzia. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) formazione primaria, formazione pedagogica, docenti 
 
School changes… teachers' pedagogical training? 
Luca Girotti 
The Ministerial Decree n. 49 September, 10, 2006 established the single-cycle degree course in 
primary teacher education, providing 72 CFU - including 8 laboratory - for the four SSD M-PED. 
With the 2015/2016 academic year, all years of the course have been activated. This research project, 
now at first step, aims to conduct an analysis of  educational objectives, program and study books of 
M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 courses. In a second step, we will proceed to deepen 
the results achieved by students in these exams and then, in a third phase, to investigate in 
quantitative and qualitative perspective, the thesis in “education”. The main objectives are: a) 
uncover the pedagogical literature (authors and books) used for the pedagogical training of future 
teachers of kindergarten and primary school; b) bring out main ideas, in terms of learning outcomes, 
that characterize the teaching of pedagogy during LM85bis degree; c) highlight, through the analysis 
of study programs, pedagogical "contents" "taught" to new teachers of primary school and 
kindergarten. 
Keyword: primary teacher education, pedagogical training, teacher 
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Dal curricolo formale al curricolo reale: il caso della ‘didattica per competenze’ 
Luisa Zecca 
Il contributo tratta il tema del rapporto tra ‘sapere insegnato’ (Chevallard, 1985) e valutazione 
autentica degli apprendimenti alla luce delle Indicazioni Nazionali per la scuola del primo ciclo. Il 
modello curricolare del documento normativo (2012) presenta una giustapposizione di opzioni 
epistemologiche e teoriche in parte contraddittorie che vengono analizzate e problematizzate nella 
prospettiva della didattica per competenze. La distanza tra curricolo formale e curricolo reale 
(Perrenoud, 1995) da un lato genera una domanda di formazione da parte degli insegnanti, dall’altro 
un’esigenza di chiarificazione concettuale. Per quanto si auspichi una riforma culturale e del pensiero 
(Morin, 2000) che possa radicarsi nella quotidianità dell’esperienza e nonostante l’ampia conoscenza 
prodotta dalla ricerca didattica, ad esempio dagli studi di matrice evidence based (Hattie, 2009), il 
cambiamento stenta a prendere forma rendendo evidenti le credenze e le resistenze degli insegnanti 
(Snyder, Bolin, Zumwalt, 1997). Lo studio discute gli esiti di una ricerca-formazione in corso 
finalizzata ad individuare indicatori di processo per l’analisi della prassi didattica in particolare nei 
passaggi dalla progettazione all’azione in classe, alla riprogettazione con un focus specifico sulla 
funzione degli strumenti valutativi utilizzati dagli insegnanti. Tra i risultati preliminari emerge che lo 
scarto tra l’ideazione e l’azione è dovuto sia alla difficoltà di individuare i processi cognitivi e 
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metacognitivi implicati nei compiti proposti e la loro correlazione a specifici comportamenti resi 
visibili da metodologie d’indagine qualitativa, sia alla mancanza di valutazione formativa. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) Ricerca-formazione, valutazione formativa, metodi 
qualitativi, curricolo 
 
Formal and real curriculum: the case of ‘competence education’ 
Luisa Zecca 
This paper investigates the relationship between 'taught knowledge' (Chevallard, 1985) and authentic 
evaluation of learning, in the perspective of National Guidelines for the first cycle of school. The 
curricular model, described in normative documents, (2012) presents a juxtaposition of 
epistemological and theoretical options, analyzed by the perspective of “competence education”. The 
distance between formal and real curriculum (Perrenoud, 1995) generates on the one hand a request 
of teachers training, on the other the need of conceptual clarification. In the perspective of a future 
cultural reform (Morin, 2000) and despite the wide knowledge produced by research education, for 
example evidence based studies Hattie, 2009, the change doesn’t take place because of teachers' 
resistance and beliefs (Snyder, Bolin, Zumwalt, 1997). The study discusses the first results of a 
Research-Action Teacher education program aimed at identifying indicators for the analysis of the 
teaching practices in particular during the planning of teacher action in the classroom and the re-
design of the plan with a specific focus on the evaluation instruments. The preliminary results show 
that the gap between the idea and the action is due to the difficulty of identifying the cognitive and 
metacognitive processes involved in tasks and their relation with specific students behaviors, and to 
the lack of knowledge about formative evaluation. 
Keyword: Research-Action, Teacher Education; formative evaluation, qualitative methods, 
curriculm 
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Formarsi ad arte  
Franca Zuccoli 
L’intento di questo contributo è quello di riflettere sulla formazione degli insegnanti realizzata fuori 
dal contesto scolastico, nello specifico all’interno degli spazi museali. Una delle esperienze a cui si fa 
riferimento è quella legata al corso di formazione, dedicato ai docenti dalla scuola dell’infanzia fino 
alla secondaria di primo grado,  progettato e realizzato in collaborazione tra Pirelli HangarBicocca e 
la cattedra di Didattica Generale dell’Università di Milano Bicocca, che si trova attualmente alla sua 
terza edizione, con una richiesta di partecipazione sempre in ascesa. A questo vengono affiancati 
percorsi realizzati presso il Triennale Design Museum e la Fondazione Arnaldo Pomodoro. Le 
domande a cui si vuole rispondere sono: se e come l’affrontare le specificità della didattica dell’arte 
implichi una riflessione sulla didattica generale? Quanto il contesto e il rapporto con gli oggetti 
culturali contemporanei, nello specifico artistici, riesca a muovere delle riflessioni sulla 
professionalità insegnante? 
parole chiave : docenti, corso di formazione, arte, musei 
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Art-based professional development for teachers  
Franca Zuccoli 
This paper offers a reflection on professional development programmes for teachers that are 
conducted outside of the school setting, and specifically in museum spaces. My discussion of this 
theme is informed by an in-service training course for preschool, primary, and lower secondary 
teachers that is jointly designed and delivered by Pirelli HangarBicocca and the General Education 
Chair at Milano Bicocca University. This programme is currently in its third edition, with an 
increasing number of teachers applying to take part. I also examine similar courses offered at the 
Triennale Design Museum and the Fondazione Arnaldo Pomodoro. The questions that I set out to 
answer include: Can addressing specific aspects of art teaching foster reflection on teaching in 
general, and if so how? To what extent can encountering contemporary cultural – in this case, artistic 
– objects in their own setting prompt teachers to reflect on their professional development? 
Keyword: teachers, in-service training course, art, museum 
 
§§§ 
 
Educare alla lentezza riflessiva attraverso la poesia  
Martino Negri 
La presente riflessione muove dalla constatazione della sempre più estesa consapevolezza rispetto alla 
saturazione da impegni che caratterizza la vita contemporanea di adulti e bambini in Europa. Troppe 
cose da fare e sempre meno tempo a disposizione hanno come conseguenza l’abitudine alla fretta e 
alla superficialità e frammentarietà dell’attenzione, come dimostrano i tanti elogi della lentezza e gli 
inviti alla sosta formulati dalle più diverse prospettive disciplinari (Bauman, 2009; Mikics, 2013; 
Maffei, 2014). 
L’uso del linguaggio che connota la scrittura poetica – caratterizzato da condensazione e apertura 
semantica – impone al lettore uno sforzo di comprensione più intenso rispetto a quello richiesto da un 
uso piano e ordinario delle parole, rendendo il linguaggio stesso campo di avventura ed enigma, 
invito alla riflessione, possibilità di senso. 
L’esperienza di lettura e confronto ermeneutico sul testo poetico – qui presentata nei suoi tratti 
salienti, in una prospettiva al contempo teorica e operativa [Fish, 1980; Cardarello, 2012; Blezza 
Picherle, 2013] – rivela così un’interessante valenza pedagogica, sia nell’ottica di promuovere l’abito 
mentale della lentezza riflessiva come modello di incontro col testo, sia per favorire l’ascolto 
reciproco, dischiudendo ampi spazi di lavoro sul tema del dialogo come modello di relazione con gli 
altri nonché strumento di educazione alla cittadinanza. 
parole chiave: poesia, lentezza, discussione, ascolto reciproco, educazione alla cittadinanza 
 
Promoting reflective slowness through poetry  
Martino Negri 
This reflection moves from the observation of a growing awareness of the saturation commitments of 
adults and children’s contemporary life. The inevitable consequence is the habit of haste and 
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superficiality and fragmentation of attention, as evidenced by the many praises of slowness coming 
from different disciplinary perspectives (Bauman, 2009; Mikics, 2013; Maffei, 2014). 
The use of language in poetic works - connoted by condensation and semantic openness - requires the 
reader a more intense effort to be understood than that required by a plane and ordinary use of 
language: the effort needed to bridge the gap created by writer’s expressive choices, that make the 
language itself field of adventure and mystery, invitation to reflection, possibility of sense. 
Reading experience and hermeneutic debate on poetic texts – presented here in its salient features, in 
a theoretical and practical perspective [Fish, 1980; Cardarello, 2012; Blezza Picherle, 2013] – thus 
reveals an interesting pedagogical value, both in order to promote the mental habit of reflective 
slowness as a model of approach to texts, both to facilitate reciprocal listening, opening up wide 
opportunities to work on dialogue as a model of relationship with others as well as a playful and 
concrete instrument of citizenship education. 
Keyword: poetry, slowness, discussion, reciprocal listening, citizenship education 
 
§§§ 
 
La mediazione dell’insegnante nella didattica della filosofia. Uno studio di caso su Ch. Sanders 
Perice  
Laura Sara Agrati 
Il costrutto della ‘trasposizione didattica’ – nato in seno alle riflessioni di didattica disciplinare 
(Chevallard, 1985; Develay, 1995) e mutuato in chiave esplicativa dalla didattica generale (Damiano, 
2007; 2013) - indica, com’è noto, il processo di trasformazione del sapere scientifico in oggetto 
d’insegnamento.  
In questo processo l’insegnante trasforma il ‘sapere da insegnare’ – quello dei libri di testo, del 
curricolo scolastico – in ‘sapere insegnato’ – quello di fatto comunicato in aula – ri-personalizzando e 
ri-contestualizzando (Schubauer-Leoni e Leutenegger, 2002) contenuti e linguaggi propri di una 
disciplina anche attraverso filtri personali (Shulman, 1986; Gess-Newsome e Lederman, 2006), 
sovente impliciti (Perla, 2010), che influenzano le scelte sul piano della mediazione. 
Il contributo affronta tale lavoro di trasformazione operata dall’insegnante nell’ambito della didattica 
della filosofia (Tozzi, 1992; Perrin, 1994; Gilbert, 2003) e presenta una ricerca esplorativa in atto 
presso l’Università degli Studi di Bari. 
La ricerca - ispirata alla modalità ‘collaborativa’ (Day, 1996; Perla, 2010; Perla e Vinci, 2016) - si 
avvale di un disegno a casi multipli (Yin, 1993; Henke, 2009) e procede attraverso lo studio in 
profondità della mediazione realizzata da tre docenti di un medesimo contenuto, non usuale, del 
curricolo scolastico: il filosofo americano Ch. S. Peirce (Campbell, 2008; Atkin, 2010). 
La ricerca è tesa a chiarire aspetti specifici quali: 

a. l’approccio dell’insegnante al manuale e ai testi: quali utilizza? Come li integra/modifica? 
b. la scelta dei mediatori: quali predilige? Come li utilizza in situazioni reali/virtuali? 

utili alla definizione operazionale dell’unità di analisi nello studio reale successivo da condurre su 
una base di indagine più ampia. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Trasposizione didattica; Sapere insegnato; Didattica della 
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filosofia 
 
The teacher’s mediation within the didactics of philosophy. A case study on Ch. Sanders Perice 
Laura Sara Agrati 
The construct of 'didactic transposition' - born within the disciplinary didactics reflections and 
borrowed in explanatory way from general didactics - indicates, as known, the transformation process 
of the scientific knowledge (the so-called savoir savant) in a teaching object (savoir à enseigner). 
In this process, the teacher would have the task, in particular, to transform the savoir à enseigner - 
that of textbooks, of the school curriculum - in savoir enseigné – the one given in the classroom - re-
personalizing and re-contextualizing contents and languages of a discipline, on the basis of the 
educational needs of students but through personal filters, often implicit, influencing the choices in 
terms of educational mediation. 
The proposal deals with this transposition carried out by the teacher within the didactics of 
philosophy and shows an exploratory research in progress at the University of Bari. 
The research - inspired by the 'collaborative' mode - uses a design with multiple cases and proceeds 
through the detailed study of mediation created by three teachers of History and Philosophy - in 
Puglia and Padova - with the same content, not usual, of the school curriculum: the American 
philosopher Ch. S. Peirce. 
The research aims to clarify specific aspects such as: 

a. the teacher's approach to the manual and the texts: which does he/she teacher use? How does 
he/she integrate/change them?; 

b. the choice of mediators: What does he/she prefer? How does he/she use them in real / virtual 
situations? 

useful to the operational definition of the unit of analysis in subsequent real study to be conducted on 
a broader basis of investigation. 
Keyword: Didactic transposition; Savoir enseigné; Didactics of philosophy 
 
 
 


