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Una mappa entro cui muoverci
Prima parte

•cornice di senso, per collegarci al percorso fin qui compiuto …..perché metodologie 
partecipative? Per rispondere a quali  (nuovi) bisogni?

• caratteristiche degli studenti di oggi, caratteristiche del contesto

•quali le peculiarità del contesto formativo (scuola e università) tali da renderlo unico 
e attraente?

• apprendimento significativo e  competenze

•Che cosa si intende per ambiente di apprendimento

Seconda parte

•che cosa si intende concretamente per didattica partecipativa e che cosa porta con 
sé 

•come gestire in modo attivo e partecipativo la lezione (non solo lavoro di gruppo!!!)

• diversi modi in cui lo studente può diventare soggetto attivo del suo apprendimento 
(attività individuale, attività aggregative in coppia, in piccolo gruppo, laboratorio)

•buone prassi per organizzare e gestire un lavoro di gruppo  su compito

•didattica partecipativa e valutazione



Perché attivare approcci partecipativi 
nella formazione universitaria? 

Che cosa è cambiato oggi,

rispetto a ieri? 

Lo studente? Il contesto? 
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Complessità relativa alle 

caratteristiche degli studenti 

Differenze (ben più accentuate di un tempo)

Relativamente

all’ambiente socio-familiare di provenienza

alla cultura, lingua, stili di vita 

al background cognitivo ed esperienziale

ai modi di apprendere 

interessi, motivazione, approccio allo studio

 Gruppi di apprendimento molto eterogenei4



Lo studente/la studentessa di oggi sembra avere...

• minor competenza  nell’esprimersi in forma orale e scritta
criticità: bagaglio lessicale limitato e non sempre appropriato, sia 
nel linguaggio corrente che specialistico, strutturazione del  discorso 
meno articolata e scarsamente argomentata

• scarsa predisposizione, in generale, a leggere e approfondire 
(preferisce la ricerca rapida su internet, surfing, velocità, …)

• approccio poco critico ai problemi (tendenza alla semplificazione ed 
alla superficialità) e  scarsa attitudine a  rielaborare personalmente 
le conoscenze, a fare sintesi tra esse e a costruire un sapere 
approfondito articolato, argomentato

• conoscenze parcellizzate, a volte solo giustapposte 

• motivazione ed interesse mirati, atteggiamento tendenzialmente 
poco attivo verso lo studio

• scarse competenze di studio  criticità: metodo di lavoro poco 
consapevole, scarsa iniziativa personale e autonomia



Lo studente/la studentessa di oggi sembra 
che…

• Sia molto competente nell’ambito delle competenze 
digitali nelle sue molteplici articolazioni

• Sappia accedere a informazioni provenienti da fonti 
multimediali e in modo veloce (esplorazione, ‘surfing’…)

• viva spesso in contesti virtuali in interazione con i pari in 
tempo reale

• abbia l’abitudine di fare più cose alla volta (processi 
paralleli, multitasking)

• viva in un presente assoluto

• abbia gratificazioni e riconoscimenti istantanei 
l’apprendimento attraverso la rete è percepito come 
rilevante, utile subito e divertente 



Fisionomia dell’adolescente  di oggi
Una ‘nuova’ identità del giovane che il docente  a volte 

sembra non conoscere e forse non capire,  oppure, 
viceversa, che presume di conoscere

Pietropolli Charmet lo ha definito  ‘fragile  e spavaldo’
Pietropolli Charmet G. (2008) Fragile spavaldo. Ritratto dell’adolescente di oggi

Il giovane è in fase di faticosa costruzione identitaria, 

vive in un’epoca dominata dalla sensazione di impotenza,  
dalla disgregazione, dall’incertezza,  dalla mancanza di 

senso e, soprattutto,  dalla visione di un futuro percepito 
non come promessa ma come una minaccia

Galimberti U. (2007), L’ospite inquietante. Il nichilismo dei giovani

Benasayag M. Schmit G., L’epoca delle passioni tristi 



Aspettative dello studente  rispetto agli adulti

I giovani guardano l’adulto e aspettano che egli si riveli  

riconoscono all’adulto (al docente in particolare)  il 
ruolo, se la trama delle relazioni è caratterizzata dalla 
disponibilità a riconoscere i loro bisogni

cercano un adulto che non pensa di sapere già come loro 
sono,  che non giudica secondo stereotipi, ma che 
ascolta, osserva con ‘sguardo sottile’, un adulto 
capace di una relazione vera

che ‘si prenda cura’ di loro, di come costruire con 
loro un rapporto autentico



La descrizione è corretta?

Quali altre caratteristiche vedete negli 
studenti che incontrate?

Quali sono i loro punti forti su cui puntare 
nella relazione didattica?

Se la situazione è questa, quali bisogni 
formativi emergono?
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Complessità

Riferita ad un contesto esterno ricco di stimoli, 

di “distrattori”, di molteplici fonti di informazione  
che catturano l’attenzione e che spesso sono 
considerate più autorevoli della scuola offrendo 
modelli che gli studenti introiettano per lo più 
inconsapevolmente

 la scuola e l’università non più uniche fonti 
di informazioni e conoscenza

Come ri-guadagnare unicità  ed attrattiva?



Unicità legata a: 
Essere, studenti e docenti, fisicamente presenti  in un 

luogo e un tempo dedicati all’apprendimento
Dimensione sociale  rapporto vis a vis tra pari (il gruppo di 

apprendimento come un microcosmo in cui cimentarsi nella co-
costruzione di conoscenza, nel confronto, nella relazione con gli 
altri, nel lavoro cooperativo, nel rispetto delle regole...)

Relazione vis a vis con il docente,  adulto autorevole, di cui  lo studente 
osserva il rapporto che egli ha con la disciplina che insegna, la sua 
passione per la conoscenza, il suo approccio al lavoro, il suo modo di 
insegnare, la sua capacità di relazionarsi …)

 Importanza di far vivere agli studenti nell’aula 
universitaria esperienze di apprendimento di alto livello, 
colte, gratificanti, intellettualmente impegnative 



«Se c’è un luogo che andrebbe custodito e difeso con tutta 
l’attenzione necessaria da ogni forma di prevaricazione, è 
il luogo della scuola (e dell’università). È lì che la vita dei 
nostri figli può allargare l’orizzonte del mondo, fare 
esperienza della forza della parola» 

Dunque … scuola e università come luoghi e contesti 
privilegiati in cui avvicinare gli studenti alla 

«dimensione generativa della cultura. È questo il vero 
vaccino (…) a disposizione per prevenire la dissipazione 
della vita dei nostri figli: consentire l’incontro (…) con la 
cultura come desiderio di vita»

Da Recalcati, La solitaria resistenza dei professori 

La repubblica domenica 8 aprile 2018



Complessità
riferita al processo di apprendimento che è 

fenomeno complesso, fortemente influenzato da  

fattori cognitivi, emotivi, affettivi, storia personale 

(background familiare, sociale e culturale, ….)

avviene in  interazione con l’ambiente  che circonda il 
soggetto  apprendimento come fatto sociale

Vygotskij (1934), Pensiero e linguaggio 

processo di cambiamento con gli altri  attraverso la 

co-costruzione di significati
(Maturana Varela, costruttivismo)13
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Superata, dunque l’antica 

metafora dell’imbuto di 

Norimberga che descrive il 

processo di 

insegnamento/apprendimento 

come un travaso di 

conoscenze da chi sa 

a chi non sa  

mente come contenitore

conoscenza come un 

insieme di oggetti travasabili



Apprendimento significativo
ecco  alcune riflessioni degli studenti del corso di pedagogia generale 

per l’insegnamento (dicembre 2018)  sulle seguenti  stimolazioni

• Quella volta che ho imparato: ricordo 
un’esperienza significativa di apprendimento nel 
mio percorso scolastico (dalla primaria 
all’università)

• Io, in genere, imparo meglio, se, quando….quali 
sono le mie strategie, procedure, attenzioni? 
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Sintesi della riflessione scritta individuale

Io imparo meglio se, quando…. 
Strategie didattiche: Lezione molto interattiva, partecipata, che suscita interesse, 

presentazione dell’argomento a gruppi, discussione comune, confronto tra pari, 
co-costruzione di conoscenza, studenti – docenti insieme (es. traduzione 
individuale e poi collettiva); spiegazione ai compagni di quello che si è imparato; 
studio attraverso le fonti dirette, per scoperta, attraverso le emozioni (es. prof di 
arte che fa esprimere le emozioni provocate da un’opera d’arte); utilizzo diretto di 
strumentazione); uso in classe di canali diversi (immagini…), domande stimolo da 
parte del docente; il prof di filosofia ci invitava ad essere curiosi, a chiederci 
sempre il perché delle cose, a non dare nulla per scontato, apprendimento 
attraverso il gioco; metodo induttivo attraverso cui il docente ci faceva arrivare ai 
concetti per scoperta; lavoro di gruppo con i compagni (es. progettazione di un 
viaggio); avvio al processo di ricerca (il docente ci ha insegnato un metodo), 
accompagnamento all’uso di strumenti; lezioni in cui il tema viene 
contestualizzato, esemplificato con riferimenti alla realtà concreta, alla 
quotidianità; partire da un problema concreto; apprendimento dall’esperienza 
diretta, dal fare, attività di laboratorio  che stimola l’interesse e la motivazione 
(esperimento di fisica che mostra come la fisica, pur usando il linguaggio 
matematico, si basa su fenomeni naturali misurabili), esempi pratici, provenienti 
dalla realtà, parallelismi con la contemporaneità



in classe la prof ha insegnato un metodo di studio e l’uso di strategie/strumenti 
(prendere appunti, fare mappe concettuali, …), la docente ci ha insegnato a 
guardare la letteratura come fuga dalla realtà e momento di piacere (grazie alla 
sua passione); ruolo attivo degli studenti (es. fare il Cicerone per il FAI);  
sperimentazione dell’errore fuori dal contesto valutativo, come un valore che ha 
permesso di consolidare le conoscenze; presenza in aula di oggetti reali per 
spiegare le proiezioni ortogonali; fondamentali le esperienze in laboratorio (XXX); 
racconto di testimoni che hanno vissuto un’esperienza significativa; possibilità di 
approfondire e confrontarsi con gli insegnanti (es. in occasione della tesina per 
l’esame finale); in tecnologia costruzione di un oggetto progettato e poi realizzato  
in classe 

Contesto di apprendimento: lo ‘spirito’ che aleggiava in aula, collaborazione tra 
studenti e docenti, tutti coinvolti e motivati (progetto Comoenius); buon clima in 
classe, cooperazione, buona organizzazione, inclusione, non giudizio, aiuto 
reciproco; uscite nel verde nelle ore di scienze naturali (e poi rielaborazione); 
passeggiata al castello o in campagna e, immersi nel paesaggio, scrivere poesie; 
lezione in contesto non scolastico, partecipata dagli studenti con testimonianze di 
soggetti con esperienza ed età diverse; andare a Parigi, sulla Senna, dopo che la 
prof di francese aveva letto le poesie di Baudelaire in classe; lezione nel cortile 
della scuola (importanza di cambiare contesto); filosofia in giardino per ricreare il 
contesto della scuola dell’antica Grecia



Insegnante competente, organizzato quando spiega, appassionato (con la sua 
passione ci ha fatto scoprire un nuovo modo di approcciarsi ai testi), umano, 
interessato a noi, entusiasta, coinvolgente, catalizzatore di curiosità, di voglia di 
fare, empatico, buon comunicatore, che tiene in conto la relazione con i suoi 
studenti, non giudicante, disponibile all’ascolto; all’università incontro con 
docenti autorevoli, competenti, aperti  che mi hanno  cambiato la vita

Metodo e strumenti di studio: se mi piace, mi interessa, mi appassiona  quello che 
studio (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), se le nozioni sono collegate ad immagini 
(XXXXXX), studio meglio quando capisco che l’oggetto di studio mi serve per la 
mia crescita personale (XXX), se posso fare (learning by doing) (XXXX) se posso 
mettere in pratica quello che sto studiando tramite l‘esperienza, laboratori, 
attività concrete; imparare facendo (corso di primo soccorso); se vedo 
l’applicazione nella realtà concreta di quello che sto studiando in teoria; se  c’è un 
apparato teorico e formale preciso e rigoroso a cui mi posso agganciare; se riesco 
a costruire ponti con altri contesti; quando non ho l’ansia del giudizio; se lavoro in 
gruppo; se devo spiegare ad altri

se prendo appunti, se faccio schemi; se ripeto a voce alta; se sintetizzo; 
apprendimento attraverso immagini e storie; ripetizione dei concetti chiave;  
ragiono scrivendo (schemi, disegni, liste…); imparo meglio se vengono utilizzati 
esempi e casi concreti; lettura, rilettura, ripetizione a voce alta con le mie parole



L’apprendimento è più potente e stabile 

per lo studente se …

• percepisce la rilevanza (per sé) della materia di studio

• apprende attraverso il fare 

• partecipa responsabilmente al processo di apprendimento 

• si coinvolge totalmente, sentimenti ed intelletto 

• è in un contesto non giudicante (più autovalutazione  
meno valutazione altrui) che favorisce la fiducia in sé, la 
creatività, l’indipendenza

• apprende il processo stesso di apprendimento

«Gli esseri umani hanno una naturale capacità di apprendere, sono 
curiosi, fin tanto che la loro curiosità non viene mortificata»

C.Rogers (1969) Freedom to learn



Se è vero che 

l’apprendimento è processo complesso con cui la persona, 

attraverso l’esperienza,  acquisisce conoscenze e capacità, 

costruisce competenze* e modifica il comportamento 
strutturando abitudini

…la domanda successiva da porsi è: 

Quali strategie efficaci mettere in atto per facilitare 

l’apprendimento e quindi l’acquisizione di competenze?

E che cosa si intende per competenza?

Proviamo a capire, andando oltre i preconcetti e le 

superficialità  che hanno contraddistinto 

il dibattito fino ad ora
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Definizione ministeriale (doc. tecnico 2007)

Competenza

Indica la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità, capacità personali, 

Sociali, metodologiche, 

in situazione di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale e/o personale

Le competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia
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Definizione ministeriale (doc. tecnico 2007)

Il costrutto competenza
comprende

1.Le conoscenze (sapere): il risultato 
dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento  insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; 
possono essere teoriche  e/o pratiche

2. Le abilità (saper fare): la capacità di applicare 
conoscenze e di usare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi ; sono descritte come

cognitive uso del pensiero logico, intuitivo e creativo

pratiche   implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strategie



3. la disposizione personale (saper essere): capacità 
trasversali personali, sociali, metodologiche nel lavoro e 
nello studio  per far fronte ad un compito per risolvere un 
problema, Soft Skill/Life Skill

riferimenti: life skills dell’OMS (1997), competenze chiave di cittadinanza secondo le 
raccomandazioni del parlamento europeo (2006),  competenze per vivere e 
lavorare nel XXI secolo, secondo il rapporto della Commissione europea The 

future of learning: preparing for change (2011) 

Convinzioni  e atteggiamenti:

• idea della disciplina

• curiosità per il nuovo

• disponibilità a fare, a correre rischi

• tolleranza per le situazioni incerte

• volizione (impegnarsi, cimentarsi)

• autoefficacia (pensare di farcela, percezione di competenza)



Life skills 

Competenze emotive: 

Autoncosapevolezza

gestione delle emozioni

gestione dello stress

Competenze cognitive

problem solving

prendere decisioni

creatività

Competenze relazionali

comunicazione efficace

skills per le relazioni interpersonali

empatia
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4. Il  saper imparare/pensiero metacognitivo: saper 
osservare sé stessi al fine di incrementare le proprie 
competenze, imparando dall’esperienza, avere 
consapevolezza dei propri punti forti e deboli, di ciò che si 
sa e si sa fare, nonché delle risorse e strategie utili per 
superare le difficoltà

In questa visione le conoscenze, senza trascurarne la 
centralità, diventano parte delle risorse 

che una persona competente  può attivare 

in un dato contesto



Progettare per competenze 
da Pozzo G. (2011), Costruire competenze a scuola - Introduzione alla rivista Imparare
per competenze, n.11 Loescher

Che cosa cambia veramente nella progettazione di una 
didattica per competenze?

Cambia la domanda: non che cosa insegnare, ma quali 
condizioni creare perché lo studente impari (spostamento del 
focus, cambio di prospettiva)

cambia la formulazione degli obiettivi  che diventano 
descrittori di competenza e sono espressi in linguaggio 
concreto, operativo, trasparente  in modo che possano essere 
capiti e controllati anche dagli studenti che si possono 
chiedere che cosa so e non so, che cosa so o non so fare



 Cambia la natura dell’attività:  accanto a lezioni frontali 
interattive e alle esercitazioni per segmenti che portano 
per lo più a risposte convergenti, si proporranno compiti 
complessi*, situazioni problematiche di natura aperta 
che non richiedono risposte precostituite

 Cambia il ruolo dello studente: ruolo attivo e 
propositivo, teso verso una meta condivisa, finalizzato 
alla ricerca di soluzioni, attivatore di strategie e di 
processi cognitivi  superiori  

 Cambia il ruolo dell’insegnante: da decisore assoluto, 
diventa mediatore, facilitatore, guida e sostegno nel 
processo di apprendimento



Cambia l’uso del tempo: oltre il tempo del fare è previsto il 
tempo per riflettere sul fare, per rilevare punti di forza ed 
errori (momento metacognitivo  fondamentale)

Cambia il modo di considerare l’errore: da aspetto da 
sottoporre a giudizio, o peggio, a censura, l’errore diventa 
risorsa e ‘finestra’ sul mondo cognitivo dell’allievo

Cambia l’idea stessa di valutazione: che riguarderà non 
solo gli esiti ma anche i processi; non solo le conoscenze 
acquisite,  ma anche l’uso che un alunno sa fare delle risorse 
e le strategie che sa mettere in campo per superare ostacoli 
e difficoltà (valutazione PER l’apprendimento)



*Caratteristiche del  compito complesso

Parte da una domanda guida/situazione problema

Si aggancia alla realtà degli studenti e li coinvolge in modo attivo

Individua una o più aree di competenza disciplinare

Mette in gioco le/alcune life skills e competenze metodologiche

Contiene consegne chiare e vincoli che ne delimitano i confini

Stimola processi cognitivi superiori (compiti non meramente 
esecutivi)

Richiede collaborazione, negoziazione di significati e scambi di idee 
tra pari, sviluppando la capacità di argomentare le proprie scelte 

Richiede capacità di prendere decisioni, sviluppando autonomia e 
responsabilità

Incoraggia la riflessione su come si è lavorato, stimolando 
l’autovalutazione 

Propone criteri di valutazione espliciti e condivisi



Ambiente di apprendimento



Ambiente di apprendimento
Costrutto entrato nel linguaggio delle scienze dell’educazione 
da quando è avvenuto il passaggio, in ambito psico-
pedagogico, dal paradigma dell’insegnamento a quello 
dell’apprendimento, cioè da una visione centrata sul che 
cosa insegnare  ad una prospettiva focalizzata sul 

soggetto che apprende e quindi sui processi 

Accezione dai contorni ampi

luogo/spazio fisico o virtuale, spazio mentale, culturale, 
organizzativo, emotivo/affettivo quindi l’insieme delle 
componenti presenti nella situazione in cui vengono messi in 
atto processi di apprendimento per facilitare e accompagnare 
gli studenti nella costruzione dei loro saperi

Cfr. Silvana Loiero, Ambiente di apprendimento, testo online



Ambiente di apprendimento 

come  un contesto coerente di attività strutturate, 
intenzionalmente predisposto dal docente  

in cui si organizza l’insegnamento affinché il processo di 
apprendimento avvenga secondo modalità  attese

Ambiente come ‘spazio di azione’ 

creato per stimolare e sostenere la costruzione di 
conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti 

In tale ‘spazio di azione’ si verificano interazioni e scambi tra 
studenti

oggetti del sapere

docenti

sulla base di scopo e interessi comuni e gli studenti hanno 
modo di fare esperienze significative 

sul piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale
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Ambiente di apprendimento presuppone 

l’idea della scuola e dell’università non come luogo in cui si 
trasmette un sapere universale e statico, ma come luogo in 
cui vengono proposte attività situate in cui le competenze 
disciplinari e trasversali si possono sviluppare in un contesto 
socialmente ricco, aperto all’esplorazione e alla scoperta, alla 
condivisione e al confronto.

Per Le Boterf (2008), perché lo studente possa agire con competenza 

sono necessarie tre condizioni:

Saper agire  avere le risorse di conoscenze, abilità per…

Voler agire  motivazione personale che influenza la qualità 
dell’impegno e la perseveranza nel portare a termine un compito

Poter agire  lavorare in un contesto che consenta e legittimi 
l’assunzione di responsabilità e il correre rischi, potendosi confrontare 
con gli altri

(cfr. Graziella Pozzo, Quale ambiente di apprendimento per le competenze? IN AAVV, 2011, Il 
profilo di uscita del soggetto competente, CIDI, Dossier Insegnare) 



Come lavorare sull’ambiente di apprendimento
(da Indicazioni per il curricolo, MIUR, 2012)

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli studenti

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

Favorire l’esplorazione e la scoperta

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere

Realizzare attività didattiche  in forma di laboratorio

Strutturare lo spazio in modo funzionale a ciò che si fa (lo 
spazio comunica in modo potente l’idea di 
apprendimento setting coerente e significativo)                                             
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Progettare 
l’ambiente di apprendimento

La progettazione è imprescindibile…….

senza tuttavia rendersene schiavi 

Intenzionalità

Adattamento 

Flessibilità



Strategie didattiche 
e

buone pratiche 



Strategia didattica

Una possibile definizione:

una particolare tipologia di azioni riconoscibile attraverso 
una sua univoca denominazione identificabile in rapporto a 
(…) una cornice di riferimento generale che mantiene un suo 
grado di flessibilità decisionale interno, ma che si avvale 
anche di un set definito di routine procedurali specifiche e 
riproducibili che, sulla base di una chiara documentazione e 
di evidenze acquisite, si candida come la soluzione più 
efficace, efficiente e attraente per il conseguimento di alcuni 
obiettivi didattici all’interno di una determinata tipologia di 
contesto di apprendimento.

Liberamente tratto dalla  Prefazione di Calvani in Bonaiuti G. (2017) Le strategie didattiche 



Cornice di metodo entro cui muoversi

superare le posizioni, spesso preconcette,  che hanno portato 
ad animati, e spesso sterili,  dibattiti tra i sostenitori dei 
diversi modelli (trasmissivo, attivo, partecipativo....) per 
riflettere sull‘idea che ogni strategia può presentare 
vantaggi, limiti e, soprattutto, ambiti di applicazione 
privilegiati.

L’efficacia dipende 

sia dalla scelta del dispositivo metodologico ( che 
deve essere adeguato allo scopo  formativo e alle 
caratteristiche del contesto)

sia dalla capacità del docente di applicare tale 
dispositivo al meglio



Nondimeno, esistono, a prescindere dalle scelte di metodo,  
dei principi di fondo la cui efficacia è comprovata 

L’apprendimento è facilitato....

 se il docente definisce in maniera chiara, prima di tutto a sé stesso,  
gli obiettivi formativi da perseguire (condividendoli poi con gli 
studenti)

 se le conoscenze sono strutturate attorno ai concetti portanti ed ai 
principi della disciplina

 se gli studenti comprendono bene che cosa devono fare e vengono 
messi nelle condizioni di usare le strategie per costruire nuovi 
significati

 se il docente accompagna ed è di supporto all‘apprendimento ed 
alla motivazione, attraverso i feedback in itinere e la valutazione 
formativa

 dal supporto di interazioni sociali (tra pari e con il docente) 

Calvani (2014), Come fare una lezione efficace, Carocci



Potremmo rappresentare le strategie didattiche 
come  un continuum che va 

dalla lezione frontale/trasmissiva/unidirezionale 
(attivazione minima dello studente e della classe) 

alla didattica attiva e partecipativa (massimo di 
coinvolgimento, partecipazione e protagonismo dello 

studente e del gruppo)

Il ruolo del docente, il suo modo di porsi, le attenzioni che 
mette in campo si modificano in base alle strategie 
didattiche scelte (attivando competenze diverse)

Docente  attore, facilitatore, mediatore, 

regista di processi, coordinatore del gruppo di 
apprendimento 



docente

attore

regista

di 

conoscenze 

ed esperienze 

significative

Tecniche di 

comunicazione 

efficace verbale 

e non verbale 

Progettazione della 

sceneggiatura, 

gestione competente 

dei processi e  dell’ 

‘hic et nunc’

mediatore

facilitatore

Accompagna lo 

studente 

nell’apprendimento e  

nell’acquisizione della 

consapevolezza del 

proprio modo di 

imparare 

nella 

relazione 

tra pari

coordinatore del 
gruppo di 

apprendimento

Cura la  salute 

e il  benessere 

del gruppo 

Cura l’efficacia 

del gruppo nel 

portare a 

termine il 

lavoro

ricercatore

Osserva, si 

osserva, monitora, 

valuta, documenta, 

costruisce nuovo 

sapere….

Capacità di 
leadership 
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Buona pratica

Usare modalità didattiche diverse 

• per venire incontro a modalità diverse di 
apprendimento  

• per stupire, spiazzare gli studenti con esperienze 
nuove e inattese 

• per evitare la routine, la prevedibilità, la noia 

Tra le diverse modalità possibili, scegliere quelle che più 
convincono e che si sanno mettere in pratica con maggior 
competenza 

Proporle sapendole personalizzare, rispetto alle specificità della 
disciplina, rispetto alle caratteristiche del gruppo, rendendole 
quindi  originali e uniche



Didattica attiva e partecipativa



La didattica 

partecipativa 

porta con sé…..

Un alunno per 
partecipare deve

essere  motivato, 
interessato a quello 

che si fa

gruppo come 
comunità di 

apprendimento…

leadership esperta del 
docente, attento alle 

dinamiche di gruppo e 
capace di gestirle 

Attivazione di 

attenzioni riflessive 

e metacognitive 

(non solo fare, ma 

pensare il fare…)

Molteplici ruoli del 
docente: osservatore, 

facilitatore, 
mediatore,  regista

Progettare la lezione 

come un ‘evento 

aperto’  in cui 

agiscono diversi attori 

e di cui non si sa a 

priori lo sviluppo

Docente come attivatore 
di una comunicazione 

democratica, non rigida, 
aperta ad una 

partecipazione autentica 
da parte degli studenti 

Protagonismo dello 
studente, sia come 
singolo che come 

membro del gruppo di 
apprendimento 

Come attivare la 
motivazione, 

come co-costruire 
senso ?

Progettare attività in cui gli studenti 

trovino modo di sperimentarsi, 

acquisire conoscenza per applicarle 

ad altri contesti, consolidare 

competenze disciplinari e specifiche 
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Una didattica partecipativa è possibile se….

c’è la convinzione (e la fiducia)che lo studente sia in grado di 
attivarsi, in quanto soggetto responsabile del proprio processo di 
apprendimento

si favorisce nello studente il superamento della visione della 
conoscenza come oggetto statico, trasmesso dai grandi pensatori  
verso la creazione di un’idea di conoscenza come risultato di una 
costruzione attiva, migliorabile, sia a livello individuale che di 
comunità sociale più ampia

lo studente viene accompagnato a costruirsi un suo significato 
personale rispetto a quanto succede nel contesto di apprendimento

ha imparato a conoscere il suo modo di studiare, di funzionare 
(livello metacognitivo) e se si sente parte di un gruppo di 
apprendimento che funziona, da cui si sente accolto e valorizzato
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Lezione interattiva /dialogica 

(anche questa è, a pieno titolo,  didattica partecipativa se 

condotta in un certo modo!!) 

Struttura: presentazione, attivazione, sviluppo dei contenuti con 
momenti di micro-attività partecipative/aggregative, conclusione

Ruolo dell’insegnante: ’attore’ e ‘regista’ di processi

Ex ante  Progettazione: 

definizione degli obiettivi formativi da perseguire

scelta dei contenuti e loro organizzazione/propedeuticità, in 
coerenza con gli obiettivi

scelta del linguaggio adeguato alle conoscenze pregresse degli 
alunni, dei supporti multimediali 

Regia dell’evento nelle sue varie fasi: avvio dell’attività, 
pianificazione delle micro-attività da proporre per rendere la 
lezione dialogica e partecipata, conclusione



Punti di attenzione per il docente

incipit  attivazione dell’interesse sul tema, breve indice dei temi che 
verranno trattati, obiettivi formativi che vanno condivisi con gli 
studenti, condivisione di regole e buone prassi per un efficace 
andamento della lezione

ruit sviluppo del discorso che dovrà essere logico e lineare, senza 
troppi incisi, né divagazioni, costellato di parole e concetti  chiave, 
esempi, metafore, che attivano e mantengono desta l’attenzione; 
organizzazione di micro-attività partecipative/dialogiche  e di 
gruppo, alternando momenti di protagonismo del docente e 
momenti in cui protagonisti sono gli studenti (individualmente, in 
coppia, in gruppo)

exit  conclusione attraverso un’uscita retoricamente efficace e 
dedicando del tempo al recupero dei passaggi chiave ed agli 
apprendimenti acquisiti (il docente guida questo processo 
facilitando negli studenti la ripresa dei concetti/delle conoscenze 
imprescindibili)



…a proposito della comunicazione/relazione del docente

con gli studenti …… 

“…e gli scolari partiranno dalla scuola dell’uomo il più
dotto, senz’aver nulla partecipato alla sua dottrina:
eccetto il caso (raro) ch’egli abbia quella forza
d’immaginazione, e quel giudizio che lo fa astrarre
interamente dal suo proprio stato, per mettersi ne’ piedi
de’ suoi discepoli, il che si chiama comunicativa.

Ed è generalmente riconosciuto che la principal dote di un
buon maestro e la più utile, non è l’eccellenza in quella tal
dottrina, ma l’eccellenza nel saperla comunicare.”

Giacomo Leopardi - Zibaldone dei pensieri, 21 luglio 1821
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Attivazione sul tema che si sta per affrontare, motivando 
gli alunni e co-costruendo con loro un  senso condiviso  
 scelta di un ‘testo di ingresso’(scritto, iconico…) accattivante, che 

colpisce la curiosità, l’emotività, un bisogno formativo degli 
studenti inespresso ma presente sotto traccia

 La motivazione anche in itinere va curata dal docente perché è 
influenzata dal feedback che egli dà agli studenti

 Condivisione con gli studenti degli obiettivi di 
apprendimento che siano sfidanti (presentandoli con un 
linguaggio comprensibile  l’apprendimento è facilitato quando  gli 
studenti capiscono bene che cosa devono apprendere e utilizzano ciò 
che conoscono per costruire nuovi significati (cfr. Calvani, Come fare una 
lezione efficace, Carocci 2014)

 Focalizzazione dell’attenzione degli studenti  Setting
idoneo, posizione del docente nello spazio, uso di strumenti 
multimediali, strutturazione ordinata e organica del discorso, 
indicazioni specifiche su che cosa porre maggior attenzione
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 Attivazione delle conoscenze pregresse  attraverso 
domande stimolo, costruzione di mappe mentali cognitive 
(individuali e/o di gruppo) e partire da quanto emerso per costruire 
nuova conoscenza                                 (Ausubel (1968) Educazione e processi cognitivi

 Focalizzazione sui concetti essenziali rispetto al tema 
scelto (attenzione al sovraccarico cognitivo) 
l’apprendimento è facilitato quando le conoscenze sono strutturate 
attorno ai concetti portanti e ai principi della disciplina (ibid. 
Calvani)

 Comprensione condivisa del linguaggio usato (‘ciò che si 
intende con…’) per essere certi di indicare  con quei termini le 
stesse cose, fermarsi sulle parole, anche usuali, per verificarne la 
comprensione corretta nel contesto specifico al fine di definire i 
confini, se pur provvisori, dei concetti
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Frequenti domande stimolo  per attivare in itinere 
riflessioni, discussioni, approfondimenti (in un’attività 
individuale/in coppia/in piccolo gruppo) e per verificare l’ascolto e la 
comprensione da parte degli studenti (è stato compreso il senso globale del 
discorso?) 

Utilizzo di strategie metacognitive al fine di facilitare 
l’apprendimento  

Attivazione di micro-attività aggregative per rendere la 
lezione dialogica e partecipata  e per attivare le interazioni sociali tra 
pari e con il docente

Creazione di un clima non giudicante che accoglie 

favorevolmente l’errore, visto come una ‘finestra’ da cui capire meglio il 
proprio percorso di apprendimento, come un’occasione per migliorare, non 
come un segno di fallimento 

Conclusione: ripresa e consolidamento dei concetti e degli 
apprendimenti acquisiti nel corso della lezione (lo può fare il docente 
o, meglio,  guidare gli studenti a farlo  attraverso modalità varie (lavoro di 
gruppo/coppia per la sintesi ed il consolidamento degli apprendimenti) 



Qualche esempio di attività didattiche 

in cui gli studenti e le studentesse sono 

parte attiva della lezione 

partecipando in prima persona
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Formula T.P.S.

Think

Pair

Share

•Iniziale pensiero/riflessione individuale (orale o 
scritta)

•Lavoro in coppia in cui ciascuno spiega all’altro il 
proprio punto di vista, le proprie ragioni

•Condivisione nel grande gruppo (classe)

..allo scopo di aiutare gli studenti a partecipare più 
attivamente al lavoro in aula (si tratta di attività valide in 
sé ma anche propedeutiche al lavoro di gruppo su compito)



Micro-attività  individuale in aula 
Quando? Su che cosa?

Incipit, riflessione su un tema proposto dal docente, per 
concentrarsi sull’argomento, per recuperare le conoscenze 
pregresse (attraverso uno mappa mentale da condividere poi 
con i colleghi)

Ruit per consolidamento dei concetti, per riflessione 
personale,  per fare sintesi, attraverso, ad esempio, una 
mappa concettuale sui concetti principali e sulle loro 
reciproche relazioni, per approfondimento/ampliamento 
/integrazione rispetto ad alcuni temi 

Esposizione alla classe di un argomento/approfondimento

Exit, a conclusione di un modulo o di un’attività, per tirare le fila 
del discorso, per fare sintesi, per verificare l’apprendimento, 
anche attraverso l’autovalutazione al fine di attivare pensieri 
e riflessioni più profonde a livello metacognitivo  
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Lavoro di coppia per …..

analisi e comprensione di testi e concetti

Approfondimenti di temi

condivisione di riflessioni  fatte precedentemente a livello 
individuale

esercitazioni di consolidamento su quanto appreso

confronto/discussione su un tema (confronto tra due punti di vista 
diversi, anche per poi essere più attivi e sicuri in plenaria)

peer tutoring  passaggio di conoscenze, esperienze, emozioni da 
pari a pari; spiegazione reciproca di argomenti….

giochi di ruolo (es. simulazioni di situazioni reali in L2, …)

come esperienza propedeutica al lavoro di gruppo o ad un’attività 
in plenaria (non richiede cambio di setting)



Lavoro di gruppo su compito per …

consolidamento concetti, approfondimenti

gruppo di studio

problem based learning (PBL)

Lavoro di gruppo su compito complesso/progetti con 
ricadute anche esterne e visibili, sia di ambito disciplinare 
che interdisciplinare (con presentazione/ condivisione in 
plenaria del lavoro svolto e costruzione di un prodotto (testi 
di diversa natura, mappe, report di ricerca, presentazione in 
ppt, ecc…); il compito può essere  uguale per tutti o diverso 
e complementare 

Attività di cooperative learning

Circle time, per riflettere sul processo d lavoro, 
sull’attività del gruppo (se ha funzionato, …)



Apprendimento meta-cognitivo 

(chi ha competenze metacognitive è in grado di incrementare 

autonomamente le proprie conoscenze)

Come?
Momenti di riflessione individuale o in gruppo, scritta e/o orale su:

- far  ricercare e raccontare il senso personale che ciascuno dà al 
proprio imparare, al proprio essere a scuola 

- come sto imparando/lavorando? portare ad avere 
consapevolezza e perfezionare il proprio personale modo di 
apprendere (condivisione di modi e strumenti per apprendere: uso 
guidato di strumenti e materiali, consultazione documenti, ecc.)
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Didattica laboratoriale 

Premessa  indissolubilità del sapere e del saper fare, 

di Theoria e di Techne

Per la persona la «cultura» è sempre unitaria e 
onnicomprensiva (il ‘senso’ delle cose viene da un fare ed un 
sapere intrecciati ed agiti da un soggetto in situazione)

è attività intenzionale che  promuove apprendimenti di alto livello in 
cooperazione con altri individui. Si parte da una situazione 
problema da cui scaturisce un processo dinamico e costruttivo in cui 
gli studenti operano da protagonisti, ed in autonomia,  in una 
dimensione concreta, significativa e collaborativa. 

Nel Laboratorio si abbandona la logica della ri-produzione del sapere 
(Frabboni 2004) per fare spazio alla re-invenzione della conoscenza.
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Elementi caratterizzanti la didattica laboratoriale
• è attiva e centrata sugli studenti

• favorisce la contestualizzazione di conoscenze teoriche per lo 
svolgimento di attività pratiche 

• procede per problemi che coinvolgono conoscenze, abilità e 
competenze trasversali), permettendo la scelta di soluzioni diverse 

• si basa sulla co-costruzione di conoscenza

• segue specifiche fasi di lavoro (presentazione del problema/tema, 
ricerca e discussione, costruzione di ipotesi di soluzione, messa in 
comune delle ipotesi, presa di decisione, costruzione di un prodotto 
(cognitivo o materiale)

• Lascia gli studenti lavorare in autonomia

• prevedere momenti di attività e momenti di riflessione su quanto si 
è fatto  (è importante il fare, ma ancora più importante è il saper 
raccontare quanto si è fatto…)

• Il docente osserva, accompagna, fa da consulente  a richiesta



Il lavoro di gruppo

Quale progettazione?

Quale organizzazione? Quale setting?

Quali attenzioni?

Quale gestione?

Quale valutazione?
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Nella progettazione chiedersi sempre:
• quali obiettivi di competenze (disciplinari e  trasversali) voglio 

perseguire?

• quali temi/argomenti scegliere in coerenza con gli obiettivi di 
apprendimento?

• quali competenze trasversali si possono meglio esercitare 
nell’esperienza di lavoro di gruppo?

• quali competenze pregresse sono necessarie per svolgere in modo 
autonomo il lavoro?

• quale compito assegnare per perseguire gli obiettivi scelti?

• quali gruppi e quale organizzazione?

• quale materiale fornire/quale il setting idoneo per lavorare in modo 
cooperativo?

• quanto tempo dedicare all’attività (ore/giornate e loro 
distribuzione)?

• quali verifiche proporre
61



Presentazione dell’attività di gruppo

Presentazione accattivante del lavoro di gruppo alla classe 
in modo che gli studenti abbiamo risposte alle seguenti 
domande:

•Che cosa imparerò/saprò fare attraverso questa attività?

•In che gruppo sarò e perché?

•Che cosa dovrò fare individualmente e in gruppo?

•Che regole dovrò seguire con il mio gruppo?

•Quale il compito/progetto da svolgere?

•Quanto tempo impiegheremo a fare il lavoro?

•Come saremo valutati (quale valutazione individuale e quale di 
gruppo)?

•Che ruolo avrà il docente?

•……
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composizione dei gruppi, ruoli

Scelta  dei membri del gruppo guidata dal docente, attraverso criteri 
che dovranno essere trasparenti ed esplicitati oppure è preferibile 
l’estrazione a sorte

NB: gruppo non troppo numeroso (4-5 studenti) a meno che il compito 
non richieda maggiori risorse …

Ruoli: coordinatore, documentarista, relatore/portavoce

Quali mansioni per ogni ruolo: condivisione con gli 
studenti delle operazioni e attenzioni che il ruolo 
richiede

Come assegnare i ruoli? 

a rotazione, esplicitando i criteri e spiegando che cosa 
comporta il ruolo (comportamenti e attenzioni)
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Descrizione delle mansioni per ogni ruolo

Che cosa fa il coordinatore?  Aiuta il gruppo a portare avanti il 
compito e a realizzarlo secondo le consegne e i tempi dati; 
coordina la comunicazione tra i membri, facendo attenzione 
che tutti si ascoltino ed è lui/lei che dà l’esempio; cerca di 
coinvolgere tutti e di esortare chi è meno coinvolto a dare il 
suo contributo; il coordinatore non concentra su di sé tutte le 
cose da fare (più delega più è probabile che il gruppo funzioni); 
cura il benessere del gruppo (compito/relazione)

Che cosa fa il documentarista? Tiene traccia costante del lavoro, 
fa resoconti del processo di lavoro, essendone la memoria 
storica

Che cosa fa il portavoce? Espone in plenaria il lavoro prodotto 
dal suo gruppo, con la consapevolezza di essere 
rappresentante dell’intero gruppo



Definizione della durata del lavoro

Pianificare realisticamente il tempo necessario (ed 
eventuali tempi parziali) , con la consapevolezza che il 
lavoro di gruppo, per sua natura,  ha bisogno di 
un’attività  intensiva per la realizzazione del compito 
assegnato, che dovrà essere scelto appunto tenendo 
conto di questo vincolo.

meglio concentrare il lavoro di gruppo in un periodo 
non troppo lungo per mantenere desta l’attenzione, la 
motivazione, l’interesse degli studenti



Definizione del setting d’aula

Attenzione alla strutturazione dell’aula che può essere 
modificata in base alle attività previste  

(la strutturazione dello spazio comunica molto di più delle parole)

Per il lavoro di gruppo: isole di lavoro 

più banchi disposti in modo che si formino tavoli quadrati 
che favoriscono la comunicazione e l’ascolto  tutti 
sono tra loro equidistanti

Per la condivisione in plenaria: Banchi a ferro di cavallo 

per permettere di vedere i relatori e i supporti visivi ma 
nel contempo permettere che gli studenti si vedano tra 
loro)

Per la discussione nel gruppo classe: circle time (sedie in 
cerchio senza i banchi) 



Assegnazione del compito da svolgere
NB: il compito può essere uguale per tutti i gruppi o diverso e 

complementare

Il compito dovrà essere scelto, ovviamente, in relazione 
agli obiettivi di apprendimento, ai contenuti sui quali si 
è deciso di lavorare, al tempo che si è deciso di dedicare 
a questa attività

La difficoltà del compito deve essere graduata in base 
alle competenze e conoscenze pregresse degli studenti, 
in modo che riescano a svolgerlo autonomamente con 
un certo agio e senza frustrazione (l’esperienza di 
gruppo dovrebbe essere positiva in sé)

La formulazione del compito dovrà essere chiara, ben 
strutturata, con contorni definiti; il prodotto finale da 
realizzare (cartellone, ppt, video, relazione, mostra….) 
dovrà essere descritto in dettaglio (meglio consegnare 
ai gruppi una scheda scritta)



Un buon compito per il gruppo…
• Motiva

• Coinvolge le conoscenze previe degli studenti

• Invoglia all’azione

• Solleva un problema

• Risveglia la creatività

• Induce alla cooperazione

• Consente diverse possibilità di soluzione

• Sollecita sia competenze specifiche che sociali

• È finalizzato e chiaro negli scopi

• Sprona all’autonomia ed è eseguibile il più possibile 
senza l’aiuto del docente

Tratto da Dreyer Harder (2009),  99 Idee per lavorare in gruppo - strategie e suggerimenti 

per una didattica efficace, Erickson



Quali materiali fornire, come distribuirli 

Scelta accurata da parte del docente del 

materiale da mettere a disposizione per il 

lavoro, o da suggerire (indicazioni chiare su 

dove reperire informazioni …. per garantire 

qualità, per evitare perdita di tempo e il ‘copia 

e incolla’ da internet)
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Quali tipi di verifica degli apprendimenti

Quali criteri di valutazione del lavoro 

Il docente, in fase di presentazione iniziale del lavoro di 
gruppo e della sua organizzazione, renderà chiari ed 
espliciti agli alunni le modalità di verifica ed i criteri di 
valutazione 

Espliciterà le caratteristiche che dovrà avere il  prodotto 
finale (indicatori chiari) ed il processo di lavoro

Saranno inoltre rese note anche la modalità di verifica e 
i criteri di valutazione relativamente agli 
apprendimenti acquisiti (in termini di conoscenze e di 
saper fare) sia a livello individuale che di gruppo.
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Che cosa valutare e come

esplicitazione trasparente di quello che si chiede e dei criteri che 
verranno usati (indicatori)

1.Valutazione di prodotto  relativa a quanto richiesto di 
realizzare  valutazione, rigorosamente di gruppo,  del prodotto  
realizzato (es: presentazione dei risultati della ricerca, attraverso 
una relazione scritta e/o attraverso l’esposizione orale, supportata 
da un ppt.....)  

2.Valutazione di processo (autovalutazione) relativa a come il 
gruppo ha lavorato; ad ogni gruppo, al quale è stato chiesto di 
osservarsi in itinere e di scrivere un ‘diario di bordo’, si chiede uno 
sforzo di auto-valutazione (come abbiamo lavorato? che cosa ha 
funzionato? Che cosa no? Che cosa potevamo fare meglio?...)
importante momento metacognitivo

3.Valutazione individuale degli apprendimenti acquisiti, in 
termini di competenze   tutti devono sapere tutto e quanto 
fatto nei lavori di gruppo diventa parte integrante del programma 
di studio (valutazione individuale con voto individuale)
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Definizione del ruolo del docente durante l’attività

Osservatore attento del processo di lavoro dei gruppi e le 
loro dinamiche 

Consulente a richiesta (durante il lavoro è importante che 
ogni gruppo si metta a lavorare in modo autonomo, 
seguendo le indicazioni precise date all’inizio 
dall’insegnante); se il gruppo chiede, o l’insegnante osserva  
difficoltà, decide di intervenire

Quindi

Consulenza sul metodo di lavoro per aiutare a trovare un 
modo efficace di lavorare

Consulenza sui contenuti (sulla loro reperibilità, …)

Supporto emotivo/affettivo   se si percepisce che il gruppo è 
in difficoltà, ci sono conflitti interni, ecc…



Condivisone del lavoro fatto dai gruppi 

(intergruppo – plenaria)

A conclusione del lavoro di gruppo, presentazione in 
plenaria del lavoro svolto  da ogni gruppo

organizzarlo avendo chiari gli scopi

creare un setting di ascolto idoneo

chiarire agli studenti ciò a cui devono prestare 
attenzione, quali richieste verranno poi fatte loro,  

per stimolarli ad una maggior attenzione 

e ad un ascolto attivo (la condivisione può diventare, 
se ben gestita, un momento di forte 
apprendimento per tuti gli studenti)



Alcuni strumenti …..

Mappa cognitiva (o mentale)

rappresentazione  grafica delle informazioni, 

conoscenze, esperienze di un soggetto attorno 

ad un determinato tema (dimensione evocativa, 

emozionale, soggettiva) 

 mappa con struttura per lo più radiale, non gerarchica, 

aperta, costruita per associazione

 da proporre ad inizio attività (riflessione individuale e 

poi  condivisione di gruppo o in plenaria)  per far 

emergere le conoscenze pregresse  su un dato tema 

(non solo il sapere formalizzato, ma anche di senso 

comune, che può favorire o rallentare l’apprendimento)74



Mappa concettuale 

Rappresentazione grafica delle conoscenze, costituita da 

nodi concettuali inseriti in sagome geometriche con 

parole-chiave, tra loro collegati da connessioni  

(linee/frecce accompagnate da etichette che descrivono 

il tipo di relazione tra i nodi)

Struttura reticolare, gerarchica, che parte da un tema 

centrale e  si sviluppa generalmente dall’altro verso il 

basso

 Può essere proposta a conclusione di un argomento, per 

memorizzare i concetti, per capire meglio la loro relazione 

reciproca, per fare sintesi  (attività individuale, di coppia, di 

gruppo)



Brain storming

Tecnica di creatività di gruppo, nata in ambito 

pubblicitario, per far emergere idee volte alla soluzione 

di un problema (associazione libera di idee che è generativa di 

nuove idee in  un processo a catena) 

Consiste, dato un problema, nel proporre liberamente 

soluzioni di ogni tipo, anche apparentemente 

strampalate, senza alcuna censura (clima libero, 

aperto, non giudicante); vale la rapidità, la quantità di 

idee che emergono.

Solo in una fase successiva, staccata anche 

temporalmente dalla precedente, si lavorerà 

sull’analisi di quanto proposto con approccio razionale 

(uso lavagna, cartelloni, post it, SW dedicato…..)



Qualche rapida riflessione generale

sul tema della

valutazione 



La valutazione è strettamente legata alla 
progettazione didattica 

Buona progettazione vuol dire esplicitare e rendere coerenti tra loro:

 obiettivi formativi (in termini di competenza) 

metodologie didattiche e strumenti adatti a raggiungere tali traguardi 

modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti 

Valutazione formativa  vuol dire…..

Proporre situazioni problematiche

Esplicitare e condividere i criteri di valutazione

Osservare

Chiedere feedback

Stimolare l’autovalutazione e la valutazione tra pari

Usare rubriche per dare un feedback costruttivo

Valutazione sommativa vuol dire….. 

Saper correlare l’informazione raccolta nel processo con i risultati delle prove finali



L’importanza di condividere i criteri

Criteri espliciti e condivisi 
permettono  agli studenti di usare tali criteri come linee guida per 

agire e di conoscere i propri punti forti e deboli

fanno accrescere negli studenti la consapevolezza di cosa è in gioco  e 
aiutano a capire la valutazione dell’insegnante (che valuta usando 
gli stessi criteri)

permettono di acquisire il linguaggio per parlare del proprio modo di 
imparare

forniscono strumenti affidabili e validi per auto-valutarsi  e valutare i 
pari 

sviluppano e stimolano il controllo, l’auto regolazione e l’auto 
valutazione (verso l’autonomia)

Da G. Pozzo, Valutare
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