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Modulo 2

8-Apprendistato cognitivo

Corso LIM

“Gli educatori possono dare ai ragazzi solo due 

cose: le radici e le ali”

(antico proverbio del Quebec)

19/11/2013M. Malatesta - 8-Apprendistato cognitivo-09
2

Prerequisiti rev

� Utilizzo elementare del computer

� La funzione docente: strumenti e tecniche
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Introduzione

L'apprendistato cognitivo (cognitive apprenticeship) è una 

metodologia didattica sviluppata dai ricercatori americani Allan Collins, 

John Seely Brown e Susan Newman, sostenitori della teoria pedagogica 

del costruttivismo sociale. Si tratta di una proposta di organizzazione delle 

attività didattiche che riprende i principi dell’apprendistato tradizionale, 

basato sulle competenze. 
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L’apprendistato cognitivo

Si tratta di proporre un’organizzazione delle attività didattiche che 

riprenda i principi dell’apprendistato tradizionale, della cosiddetta 

“bottega artigiana” di un tempo.

Prevede il confronto e la riflessione a partire da un modello di

“competenza esperta” rispetto ad un compito/problema da affrontare, 

fino a giungere ad una necessaria concettualizzazione.

Il docente diventa un individuo “esperto”, che funge da modello per 

l’allievo: esibisce la propria prestazione, guida, orienta e conduce 

l’apprendista verso nuove competenze.
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L’apprendistato cognitivo 
- le fasi

Si consegue attraverso le seguenti fasi:

� modelling

� coaching

� scaffolding

� fading
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La fase di modelling
- il docente

Si realizza attuando una strategia osservativa.

Durante la fase di modelling il docente esplicita i processi cognitivi, 

attraverso le seguenti azioni:

� pensa a voce alta

� cerca e trova il senso dell’attività in corso di svolgimento

� esplicita le connessioni e i processi di un ragionamento 

� si pone come modello dotato di expertise

� sollecita la simulazione
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La fase di modelling
- lo studente

Lo studente:

� osserva il docente, che mostra come fare e rende visibili i  processi che 

l’apprendista deve imitare

� partecipa in modo guidato per appropriarsi dei saperi e delle procedure 

utili al contesto di interesse;

� contribuisce alla risoluzione di problemi muovendosi all’interno di contesti

di interazione casuali e informali. 

La simulazione aiuta gli studenti ad impare ad operare nel contesto di 

interesse. Il docente, illustrate le strategie esperte, invita gli  studenti, a 

turno, a mettersi alla prova sotto la guida di tutti gli altri e del docente stesso
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La fase di coaching

Il contesto cognitivo dello studente si modifica giorno per giorno, poiché 

l’azione del docente nel rapporto di apprendistato è continua.

Il docente:

� propone, stimola e promuove allenamenti;

� fornisce assistenza (coaching); 

� agevola il lavoro
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La fase di scaffolding

Legata all’attività di coaching è quella di correzione e di feedback, detta 

scaffolding.

Il sostegno offerto dal docente è anche volto a correggere e/o prevenire errori 

e fallimenti, ma solo qualora questi possano evere effetti molto negativi.

Per conseguire l’obiettivo è necessario stimolare l’apprendista a:

� verbalizzare ciò che sta facendo.

� riflettere durante l’azione e confrontarsi                                

� esplorare e  porre domande

In questo modo, impara a risolvere problemi in forma nuova.
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La fase di fading

� Eliminazione del supporto

– man mano che l’apprendista diviene più competente ad articolare ciò che sta 

svolgendo e ad esporre a voce alta l’esperienza di cui ha maturato 

consapevolezza, il docente elimina gradualmente il supporto, in modo da dare 

allo studente uno spazio progressivamente maggiore di responsabilità.

� Autocorrezione

– lo studente riflette sulle sue prestazioni, per confrontarle con quelle dei pari o 

degli esperti, il che potenzia le abilità di autocorrezione e di autoregolazione 

� Autonomia

– lo studente impara ad affrontare e risolvere problemi in maniera autonoma, 

scegliendo percorsi e soluzioni nuove. 
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Argomenti

� L’apprendistato cognitivo

� le fasi

� La fase di modelling

– il docente

– lo studente

� La fase di coaching

� La fase di scaffolding

� La fase di fading


