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4 incontri

1° incontro

giovedì 15 ottobre 2020
mercoledì 21 ottobre 2020
venerdì 30 ottobre 2020

17-19,30

martedì 20 ottobre 2020
mercoledì 28 ottobre 2020
venerdì 6 novembre 2020

17-19,30

17-19,30
14-16,30

17-19,30
14-16,30

martedì 27 ottobre 2020
mercoledì 4 novembre 2020
venerdì 13 novembre 2020
martedì 3 novembre 2020
mercoledì 11 novembre 2020
venerdì 20 novembre 2020

17-19,30
17-19,30
14-16,30
17-19,30
17-19,30
14-16,30

Dai traguardi di competenza (Linee guida D.M.
22/6/2020, Allegati B e C) al curricolo di Istituto per
l’Educazione civica: una possibile procedura alla luce
della ricerca.

2° incontro
Metodologie didattiche a supporto dell’insegnamento
dell’Educazione civica: insegnamento della abilità
sociali con il Cooperative Learning, disposizioni della
mente e soft skills; l’apprendimento socio-emotivo
(SEL).

3° incontro
Metodologie didattiche a supporto dell’insegnamento
dell’Educazione civica: la progettazione a ritroso,
l’apprendimento signiﬁcativo; il Project Based Learning.

4° incontro
Procedure
e
strumenti
per
la
valutazione
dell’Educazione civica: compiti autentici e compiti di
realtà, valutazione formativa e sommativa, la
progettazione condivisa di rubriche di valutazione;
l’istruzione differenziata e il portfolio dello studente.

Ideeo

domande

http://bit.ly/domande-referenti

Incontro #3

Educazione civica:
le sﬁde

Apprendimenti signiﬁcativi

dott.ssa Lucrezia Stellacci, coordinatore CTS
●
●
●
●
●

non basta far pulire agli studenti il parco: occorre spiegare il perché
obiettivo: incidere sul comportamento ➠ quanto hanno metabolizzato le conoscenze?
compiti di realtà
educazione civica ➠ valori
spingere i giovani a imparare come stare al mondo

dott.ssa Maria Rosa Silvestro, dirigente tecnico, ispettrice
●

Le UdA vanno progettate per far maturare atteggiamenti e scelte

Grandi domande per l’educazione civica
●
●

●
●

●
●
●

In che misura gli studenti sono in grado di esaminare criticamente
questioni contemporanee di signiﬁcato locale, globale e interculturale?
Fino a che punto gli studenti sono in grado di comprendere e
apprezzare molteplici prospettive culturali (compresa la propria) e
gestire differenze e conﬂitti?
In che misura gli studenti sono preparati a interagire rispettosamente
attraverso le differenze culturali?
In che misura gli studenti si preoccupano del mondo e agiscono per fare
una differenza positiva nella vita delle altre persone e per salvaguardare
l’ambiente?
Quali disuguaglianze esistono nell’accesso all’istruzione per la
competenza globale tra e all’interno dei paesi?
Quali approcci all’educazione multiculturale, interculturale e globale
sono più comunemente usati nei sistemi scolastici di tutto il mondo?
Come si preparano gli insegnanti a sviluppare la competenza globale
degli studenti?

OECD (2018). Preparing our Youth for
an Inclusive and Sustainable World:
The OECD PISA Global Competence
Framework. Paris: Author, pp. 6, 11

Fiorire in un Mondo interconnesso

OECD (2020), PISA 2018 Results (Volume
VI): Are Students Ready to Thrive in an
Interconnected World?, Paris: Author.

«Esiste una competenza distintiva che equipaggi i giovani per le comunità
culturalmente diverse e digitalmente connesse in cui lavorano e socializzano? In
caso affermativo, come dovrebbe essere sviluppata? Gli studenti possono
imparare a mobilitare la conoscenza, le abilità cognitive e creative, i valori e le
attitudini per agire in modo creativo, collaborativo ed etico? Atteggiamenti
aperti e ﬂessibili saranno vitali se i giovani vogliono coesistere e interagire con
persone di altre fedi e paesi. Così saranno anche i valori umani comuni che ci
uniscono.
Il concetto di competenza globale PISA cerca di fornire alcune risposte a tali
domande. Comprende l’acquisizione di una conoscenza e una comprensione
approfondite di questioni globali e interculturali, la capacità di apprendere e
vivere con persone provenienti da contesti diversi e gli atteggiamenti ei valori
necessari per interagire rispettosamente con gli altri. Individui competenti a
livello globale possono esaminare questioni locali, globali e interculturali.
Possono comprendere e apprezzare diverse prospettive e visioni del mondo e
interagire con successo e rispetto con gli altri. E possono intraprendere azioni
responsabili verso la sostenibilità e il benessere collettivo». [Andreas Schleicher]

Adattabilità cognitiva

Educazione civica e progettazione didattica
«[...] se gli studenti sviluppano un atteggiamento di apertura verso altre culture,
credenze, visioni del mondo e pratiche, saranno disposti a esplorare e indagare
altre prospettive e modi di vita che vanno oltre quelli tradizionali con cui sono
cresciuti, ampliando la gamma delle loro esperienze e dei loro orizzonti.
Se acquisiscono capacità di apprendimento autonome, saranno in grado di
apprendere in modo indipendente su queste nuove prospettive e modi di vita e non
dipendere esclusivamente dalle informazioni fornite da altri nel loro ambiente
immediato. E se acquisiscono capacità di pensiero analitico e critico, saranno in
grado di sottoporre prospettive e modi di vita alternativi, e nuove informazioni e
idee, a un esame dettagliato e saranno in grado di esprimere i propri giudizi
valutativi sul fatto che essi siano o no accettabili o desiderabili. Inoltre, se i giovani
imparano a dare valore alla dignità umana e ai diritti umani, alla diversità culturale
e alla democrazia, allora questi valori saranno usati come fondamento per tutte le
loro scelte e azioni e perseguiranno volentieri la loro vita in un modo che rispetti il
dignità e diritti umani di altre persone e principi della democrazia».

Council of Europe (2018). Reference
Framework of Competences for
Democratic Culture. Strasbourg:
Author, pp. 66-66

20 Competenze per la cultura democratica

Council
of
Europe
(2016).
Competences for Democratic Culture.
Living Together as Equals in Culturally
Diverse. Strasbourg: Author, p. 11
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Progettare apprendimenti signiﬁcativi
1. McTighe, J., & Wiggins, G. (2004). Fare
progettazione. La “pratica” di un percorso
didattico per la comprensione signiﬁcativa.
Roma: Libreria Ateneo Salesiano.
2. Wiggins, G., & McTighe, J. (2004). Fare
progettazione. La “teoria” di un percorso
didattico per la comprensione signiﬁcativa.
Roma: Libreria Ateneo Salesiano.

Come e perché si ottengono
apprendimenti signiﬁcativi?

Saper
qualcos e parlare di
a no
colui ch n assicura che
ep
compre arla lo abbia
so vera
mente.

La ricerca dice che gli studenti acquisiscono apprendimenti signiﬁcativi:
1. quando costruiscono in modo attivo il signiﬁcato attraverso attività di apprendimento fondate sull’esperienza;
2. l’apprendimento è fortemente situato: l’applicazione e il transfer dell’apprendimento a nuove situazioni e contesti non
avviene in modo naturale e automatico;
3. se gli studenti conoscono e comprendono in profondità i concetti essenziali e le grandi idee che devono utilizzare, e in
questo modo riescono ad applicare meglio ciò che sanno a nuovi contesti: i curricoli “lunghi un chilometro e profondi un
millimetro” corrono il rischio di sviluppare conoscenza frammentata più che interconnessa;
4. se gli studenti sanno quando, dove e perché usare una conoscenza o un processo;
5. quando il feedback frequente offre maggiori opportunità di rivedere e migliorare la qualità della riflessione e
comprensione;
6. se l’insegnante utilizza metodi di insegnamento interattivo.

Il ruolo dell’insegnante
Apprendimenti signiﬁcativi insorgono se l’insegnante cambia la concezione e la gestione del proprio ruolo, passando dal
“magniﬁco capitano” a guida, mentore, “allenatore”:
1. pone domande;
2. sviluppa strategie per risolvere problemi;
3. stimola la comunicazione reciproca;
4. aiuta gli studenti offrendo una struttura di supporto alla conoscenza e alle loro abilità;
5. accerta la padronanza della conoscenza attraverso discussioni, progetti o prove che richiedono
spiegazione ed elaborati scritti estesi;
6. chiede agli studenti di spiegare le risposte e discutere come sono arrivati alle conclusioni;
7. fa lavorare gli studenti su applicazioni e interpretazioni di materiali per sviluppare comprensioni più
profonde;
8. progetta le attività didattiche in vista del transfer, aiutando lo studente a passare dal modellamento
alla pratica guidata, ﬁno ad un’applicazione indipendente;
9. propone agli studenti compiti di prestazione che richiedono un lavoro cognitivo più sﬁdante, non
troppo facili e non troppo difﬁcili;
10. stimola gli studenti a perseguire i propri interessi, per elevare al massimo grado il loro
coinvolgimento nell’apprendimento, la loro “produttività”, e i loro talenti individuali.

Quattro pillole

Le comprensioni durevoli
sono grandi idee che
hanno un valore che va
oltre la scuola e che gli
studenti possono
ritrovare nella loro vita.
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Tutto l'insegnamento implica
decidere in parte cosa non insegnare.
Tutto l'insegnamento implica avere la
sensazione di fare grandi sacrifici e
rinunce per una comprensione
promettente e desiderabile.
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Scegliere per insegnare, insegnare a scegliere

La progettazione a ritroso

Secondo Wiggins e McTighe (2004), apprendimenti signiﬁcativi insorgono se
l’insegnante progetta le unità di apprendimento a ritroso, partendo dalla ﬁne,
cioè progettando subito, come prima cosa, la prova di veriﬁca, il compito di
prestazione conclusiva che costituirà la “prova regina” che c’è stato davvero un
apprendimento signiﬁcativo.
Il processo di progettazione a ritroso si struttura in tre fasi tra loro connesse:
1. identiﬁcare i risultati desiderati in termini di comprensioni durevoli;
2. determinare l’evidenza accettabile (le prove di veriﬁca);
3. pianiﬁcare le attività di apprendimento.

Fase 1

Modello

Bacheche delle Schede 4.1 compilate dai
partecipanti al MOOC Strategie di valutazione e
insegnamento per la classe digitale:

Scheda di lavoro 4.1

1.

schede 4.1 di materie letterarie;

2.

schede 4.1 di materie scientiﬁche;

3.

schede 4.1 di lingue straniere;

4.

schede 4.1 di altre materie.

«In breve, a volte la comprensione profonda richiede distacco; altre
volte richiede solidarietà sincera con altre persone o idee. A volte
pensiamo alla comprensione profonda come a qualcosa di
altamente teorico, altre volte come qualcosa si rivela in
un’applicazione efﬁcace nel mondo reale. A volte pensiamo a essa
come a un’analisi critica spassionata, altre volte come a una risposta
empatica. A volte pensiamo a essa come dipendente dall’esperienza
diretta, altre volte come a qualcosa di guadagnato attraverso la
riﬂessione distaccata.
Se non altro, queste osservazioni suggeriscono la necessità di una
maggiore cautela. La comprensione profonda è multidimensionale e
complicata. Ci sono diversi tipi di comprensione profonda, diversi
metodi di comprensione profonda, e c’è una sovrapposizione
concettuale con altri obiettivi intellettuali. A causa della complessità
della questione, ha senso identiﬁcare diversi (anche se sovrapposti e
idealmente integrati) aspetti della comprensione profonda. Abbiamo
sviluppato una visione multi-sfaccettata di ciò che rende una
comprensione matura, una visione a sei facce del concetto di
comprensione profonda» (Wiggins & McTighe, 2005, p. 84).

Educare la ﬂessibilità cognitiva

Quando possiamo affermare di
aver
compreso
qualcosa
in
profondità?
Quando siamo in grado di:
1. spiegarlo;
2. interpretarlo;
3. applicarlo;
4. saperlo vedere in prospettiva;
5. percepirlo con empatia;
6. dimostrare come esso abbia
accresciuto la consapevolezza
che abbiamo di noi stessi.

Scheda di
lavoro 6.3

L’esaedro della comprensione profonda

Nell’immaginario collettivo l'insegnante è colui che, dopo aver
spiegato, dovendo dare delle valutazioni, fa delle domande,
orali o scritte.
Sappiamo tutti bene come fare delle domande sia uno dei
requisiti essenziali della professionalità docente.
Wiggins e McTighe ci invitano a riﬂettere proprio su questo.
Quali domande poniamo ai nostri studenti? Quando?
Perché, cioè per raccogliere l’evidenza di che cosa?
Questa loro provocazione alla riﬂessione sulla natura delle
domande che poniamo ai nostri strumenti è molto di più di un
“trucchetto”. Applicando con regolarità anche solo questo
passaggio del loro metodo il risultato che si ottiene è una vera
pedagogia della domanda molto formativa sia per noi sia per i
nostri studenti.
«Noi consigliamo agli insegnanti e ai progettisti di curricoli di
tracciare un piano di domande progressive — partendo da
quelle più semplici ﬁno alle più complesse — per fornire una
cornice concettuale entro la quale può prendere avvio e
dispiegarsi la ricerca degli studenti» (Wiggins & McTighe,
2004, p. 65).

Pedagogia della domanda

Fase 2

Come si fa a comprovare, a dimostrare efﬁcacemente con
dovizia di evidenza la «capacità di far fronte a un compito, o a
un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a
orchestrare le proprie risorse interne, cognitive affettive e
volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo
coerente e fecondo» (Pellerey, 2004, p. 12)? È chiaro che ci
vuole una tipologia di veriﬁca del tutto diversa dalle prove di
veriﬁca tradizionali.
Per aiutarci a inventare una prova di veriﬁca “alternativa”, cioè
adeguatamente sﬁdante e complessa, McTighe e Wiggins
propongono di usare la matrice G.R.A.S.P.S.
Essa è uno scaffold davvero efﬁcace perché aiuta ad entrare
bene nella logica della valutazione autentica, a strutturare bene
la nostra creatività e il nostro estro di docenti-valutatori.
● Castoldi, I compiti autentici
● Comoglio, La valutazione autentica

Compiti autentici di prestazione

Matrice di progettazione dei compiti autentici

Compiti autentici di prestazione

Il compito di prestazione autentico deve essere valutato tramite
una rubrica di valutazione, che deve essere consegnata e
discussa con gli studenti ﬁn dall’inizio insieme con il testo del
compito di prestazione che essi dovranno svolgere al termine
dell'unità di apprendimento.
Le rubriche di valutazione possono avere nel lungo periodo un
impatto signiﬁcativo a livello di sistema, per plasmare poco alla
volta quella cultura della valutazione, che rappresenta una
grande criticità del nostro sistema scolastico.
Un rubrica si costruisce:
1. deﬁnendo i criteri di valutazione;
2. decidendo i livelli di giudizio;
3. deﬁnendo i pesi percentuali per ciascun criterio;
4. scrivendo i descrittori per ogni criterio ai vari livelli.
La presenza dei descrittori determina la differenza tra una
griglia e un rubrica di valutazione.

Co-progettare le rubriche di valutazione

Modello

Fase 3

Con il metodo Wiggins-McTighe il verbo-chiave non è “programmare”, che indica l’azione di “scrivere prima”
un qualcosa che ci garantisca su quello che esattamente si andrà a fare, in modo da non avere sorprese, ma il
verbo “progettare”, che deriva dal verbo latino pro-iacĕre, “gettare avanti”.
Non è solo un cavillo etimologico. Se porto una classe in gita, è ovvio che devo conoscere esattamente il
programma, ma l’atleta che partecipa alle Olimpiadi prima di “gettare avanti” il peso, il disco o il giavellotto
non può certo pretendere di conoscere in anticipo con precisione la misura del lancio che si accinge a fare.
L’atleta ha un suo obiettivo di prestazione, ma non sa se riuscirà a raggiungerlo.
Quando parliamo di comprensione signiﬁcativa durevole longlife, o addirittura di
competenze, è nella prospettiva del “pro-gettare” che noi docenti/allenatori
dobbiamo porci.
Introducendo la Fase 3 del loro metodo, Pianiﬁcare le esperienze di
apprendimento e insegnamento, Wiggins e McTighe precisano subito che non
hanno una ricetta magica da proporre per la progettazione della sequenza dei
dispositivi, delle esperienze di insegnamento-apprendimento.
Con grande pragmatismo essi propongono una check-list di controllo in sette
punti riassunta con l’acronimo WHERETO. «Dopo aver progettato la tua UdA — ci
dicono Wiggins e McTighe — oppure mentre la progetti, controlla di non aver
dimenticato nessuno di questi “ingredienti” essenziali».

Pianiﬁcare le esperienze di
apprendimento e insegnamento

Quando gli studenti
percepiscono un senso di
“flusso” nel loro lavoro, è
più probabile che lavorino
con molto impegno, lavorino
in maniera continua e
persistente e desiderino
sviluppare le abilità
necessarie per completare
il lavoro.

Pianiﬁcare le esperienze di apprendimento e insegnamento

Una riﬂessione
teorica
Cosa signiﬁca progettare
oggi un curricolo?

● Il progetto didattico deve essere
visibile agli studenti: occorre un
allineamento obiettivi, attività,
valutazione, tra la logica del
docente e quella dello studente
● Se il percorso è esplicito e
visibile, gli studenti comprendono
la traiettoria, magari per
anticiparla.
● Essi possono suggerire
deviazioni, contenuti, portare la
propria esperienza.

Macro e microprogettazione

prof. Piergiuseppe Rossi, Università di Macerata

MOOC 2017
Il MOOC è tuttora aperto sulla
piattaforma Fidenia:
Codice 0653-2A23

Proposte didattiche
Pietra Selva, Compagnia
Viartisti
Lidia Cassetta, giornalista
e communication manager
Domenico Cravero,
psicologo, psicoterapeuta,
sociologo; fondatore di
comunità terapeutiche,
della Cooperativa Terra
Mia che pratica agricoltura
sociale, promotore del
Teatro Filosoﬁco e
dell’Economia Civile di
Villanova d’Asti

Ambiti tematici:
● economia civile, economia
della speranza
● inclusione e cooperazione
sociale;
● cultura teatrale e impegno
civile: il format del processo
come modalità didattica;
● comunicazione sociale e
ambientale;
● l’ufﬁcio stampa come
strumento di
comunicazione tra
istituzioni scolastiche e
società civile.

Incontro #3

Le 9 I dell’apprendimento moderno

Il Project Based Learning

Passo #1

Passo #2

Passo #3

Passo #4

Passo #5

Passo #6

Passo #7

Passo #8

Modulo per
l’autovalutazione ﬁnale

Project Based Learning e DaD

Aiutare tutti gli
studenti a
raggiungere il
proprio potenziale

Alcuni studenti richiederanno un tempo di studio aggiuntivo,
altri

no;

alcuni

studenti

richiederanno

ambienti

di

apprendimento diversi rispetto ad altri. Dietro questo
pensiero c’è la convinzione che tutti gli studenti possano
imparare e avere successo e che il compito degli
insegnanti

sia

di

progettare

gli

ambienti

di

apprendimento, sia all’interno che all’esterno della classe,
che aiutino gli studenti a realizzare il loro potenziale. [...]
Genitori, insegnanti e presidi devono creare un ambiente in
cui i bambini siano incoraggiati a partecipare e in cui gli
educatori credano nel potenziale degli studenti di sviluppare
le proprie capacità e fornire agli studenti il supporto e il
feedback necessari.
Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Insights and Interpretations.
Paris: PISA-OECD Publishing, p. 38

4° incontro
martedì 3 novembre 2020
mercoledì 11 novembre 2020
venerdì 20 novembre 2020

