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LET’S BREAKTHE ICE

• Quali sono le vostre 

aspettative su questo corso?

• Cosa volete imparare?

• Che tipo di didattiche 

utilizzate solitamente durante 

le vostre lezioni?

https://www.educatorstechnology.com/2018/04/a-collection-of-some-of-best-word-cloud.html



OBIETTIVI DI QUESTO SEMINARIO:

• Comprendere le concettualizzazioni teoriche sottostanti 

alla didattica innovativa;

• Imparare le regole che facilitano il Lavoro di Gruppo 

attraverso la loro applicazione;

• Possedere una serie di strategie che possono garantire 

l’efficacia pedagogica dei Lavori di Gruppo. 

Obiettivi 

Attività

Valutazione



I PILASTRI DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA:

1) INSEGNAMENTO CENTRATO SULLO STUDENTE

Didattica Inclusiva
Stili di 

Apprendimento 
(Kolb, 1984)

L’insegnante è un 
facilitatore (Rogers, 

1969)
Tecnologia



I PILASTRI DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA:

2) L’APPRENDIMENTO ATTIVO ED ESPERIENZIALE

Apprendimento basato sui 
problemi

(Problem-based learning; 
Gijbels et al., 2005)

L’insegnamento basato
sull’evidenza empirica 

(Evidence-Based Teaching)

Apprendimento in squadra

(Team-based learning)

Costruttivismo



PERCHÉ L’APPRENDIMENTO ATTIVO?

• La conoscenza si «costruisce»: le informazioni acquisite devono 

essere collegate a quello che già si conosce;

• Il «sapere» e il «saper fare» sono due processi differenti e 

interconnessi;

• La conoscenza è trasferibile solo se lo studente li ha appresi in 

maniera attiva;

• Si impara meglio nei contesti di gruppo che da soli;

• L’apprendimento è più efficace quando si devono articolare 

spiegazioni per sé, per gli altri e per gli insegnanti.

Michael, J. (2006). Where's the evidence that active learning works?. Advances in physiology 

education, 30(4), 159-167



SVILUPPO DEL 
PENSIERO 
CRITICO
(GARRISON, 
2001; 2007)

Discussione
Mondo 

Condiviso

RiflessioneMondo 
Interiore

Esplorazione Integrazione

Risoluzione
Evento

Scatenante

ESPERIENZA
Percezione

(consapevolezza)

Deliberazione

(applicabilità)

Concepimento

(idee)

Azione (esercizio)



SVILUPPO DEL 

PENSIERO CRITICO

(GARRISON, 2001; 

2007)

L’ambiente di apprendimento

nella comunità di indagine:

Presenza Cognitiva

(interazione con il contenuto)

Presenza 
dell’insegnante

(interazione
con gli istruttori)

Presenza

Sociale
(interazione fra pari)

Apprendimento

Discorso di 

Supporto

Contenuti

Selezionati

Atmosfera

del Setting



La comprensione del pubblico delle scienze è pessima. Il

contributore più importante della scioccante ignoranza

che la nostra società ha nei confronti delle scienze sono i

sistemi educativi. L’incapacità degli studenti di apprezzare

il raggio, il significato ed i limiti della scienza è riflesso nei

curriculum convenzionali basati sulla «lezione», dove

l’enfasi è posta sull’apprendimento passivo. Il ruolo dello

studente tradizionale è quello di prendere appunti

passivamente e rigurgitare informazioni fattuali. Ciò che

serve è un programma educativo in cui gli studenti

possono interessarsi attivamente alla conoscenza

piuttosto che credere passivamente.

Sei un docente universitario ad un

programma radio che parla della sua

esperienza da educatore. Un politico

presente alla discussione esprime il

commento che avete letto nella

precedente slide..

• Formatevi un opinione sul

commento del politico

• Parlatene con i membri del vostro

gruppo

Michael, J. (2006). Where's the evidence that active learning works?. Advances in physiology education, 30(4), 159-167.



SEQUENZA DI SVILUPPO NEI PICCOLI GRUPPI 
TUCKMAN (1965)

1977
• Morale

• Leadership

• Adattamento al 

cambiamento



GLI INGREDIENTI 

DEL LAVORO DI 

GRUPPO:

Spazio/Tempo

Delega

Andamento

Contenuto

Medium/

Tecnologia

Metodo

Divulagione/

Relazioni

Dron, J., & Anderson, T. (2014). Teaching crowds: Learning 

and social media. Athabasca University Press.



LA “LEZIONE CAPOVOLTA”

• Apprendimento per cooperazione

• Interazione fra pari

• Il docente si mette da parte

• Lezioni registrate

• Valorizzazione del materiale digitale

Johnson, R. T., & Johnson, D. W. (1986). Cooperative learning in the science classroom. Science 

and children, 24(2), 31-2.



COSA RENDE EFFICACI I GRUPPI DI COOPERAZIONE?

Foldnes, N. (2016). The flipped classroom and cooperative learning: Evidence from a randomised 

experiment. Active Learning in Higher Education, 17(1), 39-49.

Obiettivo

Gruppi
eterogenei

..e piccoli

Responsabilità

Regole

Monitoraggio



Mosaico

•Numero di studenti: 10-50

•Tempo: 20 minuti

•Setting: molto spazio

•Approfondire, Insegnare, Lavoro di Squadra

•Gruppi o sottogruppi di studenti lavorano su 
pezzi costitutivi di un argomento (i pezzi del 
mosaico).  Mescolare i gruppi per diversificare 
l’apprendimento.

Piramide

•Numero di studenti: 12-50

•Tempo: 15-20 minuti

•Setting: sedie mobili

•Sviluppare strategie decisionali, Generare buone 
idee,

•Lavoro individuale, in diade, in quattro. 
Finalmente, una sessione plenaria viene utilizzata 
per discutere le soluzioni identificate. 
Aumentare il grado di complessità del compito 
per ogni stadio.

Gruppi di Discussione

•Numero di studenti: qualsiasi

•Tempo: 3-10 minuti

•Setting: qualsiasi

•Generare idee/risposte, Stimolare l’interesse 
degli studenti.

•In un momento di transizione della classe, 
chiedere agli studenti di discutere con 1-3 
persone vicine qualsiasi difficoltà, rispondere 
ad una domanda preparato per l’occasione, 
definire o provvedere degli esempi o 
speculare. 

Squadre di Apprendimento

•Numero di studenti: qualsiasi

•Tempo: qualsiasi

•Setting: qualsiasi

•Aumentare le capacità partecipative degli 
studenti

•Formare delle squadre di apprendimento a lungo 
termine da sfruttare quando si vogliono 
incorporare gruppi di discussione o lavori di 
squadra. Gruppi di quattro sono ideali perché 
possono essere suddivisi in diadi di lavoro per 
alcuni compiti. Molta cura dev’essere prestata 
alla formazione delle squadre.

Lavoro di 

Gruppo in aula: 

alcuni esempi  

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/developing-

assignments/group-work/group-work-classroom-types-small-groups



CONCLUSIONI E 
DISCUSSIONE

• L’evidenza scientifica si accumula a favore dei modelli 

di apprendimento attivo;

• L’innovazione didattica è permeata da ideologie non 

necessariamente pedagogiche;

• La «lezione capovolta» è un modello didattico che 

supporta l’apprendimento attraverso il Lavoro di 

Gruppo in classe;

• Il Lavoro di Gruppo è efficace quando è integrato ai 

contenuti, agli obiettivi ed ai metodi di valutazione di 

un corso. 

“Talent wins games, but teamwork and intelligence 

wins championships.” -Michael Jordan


