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Che cos’è?

MODI è Miglioramento Organizzativo DIdattico

MOF è Modello Organizzativo Finlandese

La combinazione di questi modelli permette di promuovere percorsi di 
innovazione didattica e metodologica



Il MODI: Miglioramento Organizzativo Didattico

Eliminare la frammentazione degli insegnamenti
Evitare l'eccessiva esposizione a lezioni frontali (mattina e pomeriggio)
Migliorare l’acquisizione delle competenze e favorire uno sviluppo più 
armonioso nella crescita evitando la separazione tra sapere e fare.
Rivalutare l'importanza del dimenticare ‘Dimenticare’ diviene 
‘assimilare’



Il MOF: Modello Organizzativo Finlandese

1. Attuare un alto grado di sperimentazione didattica
2. Valicare i confini delle materie e superare il modello trasmissivo a 

vantaggio di una didattica laboratoriale
3. Rispettare i tempi di apprendimento degli studenti
4. Ridurre i compiti a casa
5. Valorizzare il corpo, lo sport e tutte le attività didattiche all’aperto



I perché di una scelta

1. Aumenta la qualità del tempo-lezione
2. Si Riduce l’insofferenza e lo stress dello stare a scuola
3. Si incentiva la concentrazione e l’apprendimento in situazione
4. Si sta rivelando un’esperienza vincente



Come Funziona

1. Ore di 50 minuti e pausa tra una lezione e l’altra
2. Settimana divisa in due blocchi disciplinari: uno dedicato alle materie umanistiche e 

uno alle materie scientifiche
3. Giornata scolastica strutturata in due parti: la prima per le materie più teoriche e la 

seconda per quelle più pratiche
4. Si affronta un argomento senza interromperlo finché non è stato ben acquisito
5. Aumenta la Didattica laboratoriale
6. Si implementano le T.I.C.
7. Si persegue una didattica per  Ambienti di Apprendimento



Ambienti di Apprendimento
L’istituto funziona per aule, ogni aula è un ambiente di
apprendimento. L’aula è assegnata a uno o più docenti della
medesima disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i cambi
d’ora. Ciò favorisce l’adozione, nella quotidianità scolastica, di
modelli didattici funzionali a quei processi di insegnamento e
apprendimento attivo in cui gli studenti possano divenire attori
principali e motivati nella costruzione dei loro saperi.



Una Scuola che fa stare bene
1. Impotanza delle attività manuali come la ceramica e lo strumento musicale
2. Laboratori di scienze e di informatica ma anche laboratori di storia, perché le materie

umanistiche possono essere apprese attraverso una didattica laboratoriale e sperimentale,
proprio come quelle scientifiche.

3. Le aule aspirano a diventare luoghi accoglienti e caldi, in ogni aula ci sono sedute
innovative e modulari che permettono il lavoro di ricerca in gruppo e il lavoro
cooperativo.

4. Ogni studente ha il suo armadietto come spazio personale all’interno della scuola.
5. La scuola deve diventare un luogo vivo e piacevole, aperto e stimolante, un luogo di studio

ma anche di incontro e apertura alla comunità



Esempio di Orario a blocchi disciplinari

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Inglese Lettere Lettere Matematica 
Scienze

Matematica 
Scienze

Francese

Inglese Lettere Lettere Matematica 
Scienze

Matematica 
Scienze

Francese

Lettere Lettere Lettere Lettere Matematica 
Scienze

Matematica 
Scienze

Lettere Inglese Arte Lettere Ed Fisica Tecnologia

Musica Musica Arte Religione Ed Fisica Tecnologia



Vantaggi della compattazione oraria

1. Le due lingue sono distanziate nell’arco della settimana (per facilitare il passaggio degli 
studenti dalla forma mentis e dai costrutti grammaticali di una lingua a quelli di un’altra, 
soprattutto in presenza di alunni con BES)

2. Inglese, che prevede tre ore curricolari, è diviso in due giorni consecutivi, nel secondo giorno 
si prevedono solo esercitazione, laboratorio linguistico, cooperative learning: ma possono 
benissimo essere raggruppate tutte e tre le ore insieme

3. Le discipline più pratiche dovrebbero essere disposte sempre a fine giornata
4. Un docente può mettere in atto la full immersion, ovvero non iniziare un nuovo argomento 

fino a quando non ha completamente esaurito e verificato l’argomento in corso.



La Compattazione Oraria, perché

1. Riduzione del numero di discipline affrontate 
contemporaneamente dallo studente

2. Riduzione del carico di lavoro a casa
3. Riduzione delle difficoltà durante le ore di lezione e 

recupero delle difficoltà  promuovendo le competenze 
relazionali

4. Riduzione dei tempi morti, con la compattazione gli 
studenti si trovano ad esercitarsi e a studiare subito e 
continuamente

5. Riduzione delle ore di lezione frontale favorendo nuove e 
diverse modalità di insegnamento


