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Per i docenti: ricerca di nuovi riti
• Il docente che perde i riti della didattica trasmissiva, nel 

modello Lepida Scuola, trova i riti della didattica per 
progetti.

• Concepiamo una serie di deliverables che diventano i nuovi 
pacchi di compiti in classe

Project Based Learning
Sviluppare progetti con problemi da risolvere? Cond. nec. non suff.
Rischio scuole progettificio

• Prodotti belli ma: pochi lavorano e molti si nascondono
• Nasce entropia difficile da governare
• Difficile valutare il singolo

Docenti spesso oberati, impauriti e disorientati

Come superare scuole progettificio?
Per gli studenti
• Non … progettare ma imparare facendo progetti



Idea base: PBL secondo LepidaScuola
Applicare project management in classe

in Scuola
- processo
- apprendimenti
- competenze

fuori Scuola
- prodotto
- servizio
- risultato

I progetti
Come, tecnicamente, in classe? 



1. Ideazione
2. Pianificazione
3. Esecuzione
4. Chiusura

Il ciclo di vita di un progetto
Le fasi

Modello Microsoft Project
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1 Penso prima di fare

3 Faccio

2 Mi 
organizzo

4 Rifletto

In qualunque attività





In sintesi
Non il prodotto, almeno non solo, ma gli 
apprendimenti degli studenti in termini di conoscenze 
e sviluppo di competenze.

Non affrontiamo i progetti con un inconsapevole e 
pericoloso fai da te, ma partiamo dalla teoria del 
Project Management

Anche le attività semplici, non ripetitive, 
hanno una fisiologia simile a quella dei 
progetti



Dove vogliamo	arrivare:
• una	classe	divisa	in	gruppi
• ciascun	gruppo	elabora	un	
progetto

La	prima	cosa	da	fare:
• decidere	su	cosa	fare	il	progetto
• decidere	il	tema	del	progetto	e	i	
sottotemi.



Le scritture del seicento
1. Si propone alla classe di lavorare su: 

TEMA le scritture del seicento.
2. Si divide la classe in 5 gruppi. 
3. Ogni gruppo sceglie ed elabora una 

ricerca su una scrittura specifica.
Prodotti: presentazioni PPT

Keplero
Galileo

Commedia dell’arte

Scrittura celeste

Scrittura ermetica

Scrittura femminile

Scrittura visiva

Scrittura eccessiva



Cos'è 
l'informatica?

Egizi e Micenei

Storia
La seconda  guerra 

mondiale

Questa maledetta 
matematica

1. Si propone alla classe di lavorare su: 
TEMA realizzare siti web inerenti 
argomenti di studio

2. Si divide la classe in gruppi. 
3. Ogni gruppo sceglie un particolare 

argomento di studio ed elabora un sito

Realizzare siti web su…



• Classe:	3	Sup,	indirizzo	Informatico	a	un	mese	dall’inizio	a.s.
• Tema:	riscrivere	testo	di	Sistemi	ad	uso	…
• Sottotema:	riscrivere	i	vari	capitoli	…
• Prodotti:	Siti	web,	Presentazioni,	Video,	Canzoni	…	
• Tecnologie:	alunni	appassionati…	e	sperimentatori	…	lab	+	byod
• Metodi:	blended.	Trasmissiva	+	PBL,	per	la	classe	totalmente	

nuova,	+	Apprendimento	per	scoperta.	Docente:	coach	+	lezioni	
trasmissive,	ITP	non	collabora	tranne	inizio.

Apprendere SISTEMI 
progettando



Il tema di progetto

Come scegliere i temi?

• L’idea può nascere leggendo un articolo, durante una 
conversazione, da eventi di attualità, da discussioni con colleghi. 
Elabora a ritroso dando forma all’idea in modo che inglobi i 
contenuti … 
Es. Evento: United Nations Climate Change Conference 2015 … Progetto: 
vinciamo il surriscaldamento. Discipl. Scienze, Fisica, TIC … 
Temi disciplinari: effetto serra etc

• Parti dai nuclei fondanti disciplinari. 

• Trova idee e progetti sul web.

• Parti dal quotidiano delle professioni. (es. affrontare un caso)

• Parti dalla tua Comunità e dai suoi bisogni. (Nonno bit …)

• Immagina progetti a partire da eventi locali o nazionali 
(accompagnamento expo …)



Un’idea…	
In	ogni	disciplina	ed	in	ogni	contesto	scolastico:

• riscrivere in modo multimediale e con un 
linguaggio proprio degli alunni una parte
del libro di testo,

• individuare possibili diversi utenti e i loro 
bisogni.

Il tema di progetto

Chi sceglie i temi?
• Gli insegnanti
• Gli studenti rispettando vincoli imposti dal docente
• Il docente sceglie il tema e i gruppi di studenti i sottotemi
• Gruppi di studenti scelgono temi diversi in accordo con docente 

(tesine …)



Alcuni prodotti 

• Far costruire una guida turistica

• Far progettare una città

• Far costruire semplici Application

• Pianificare una dieta salutare.

• Far costruire dei giochi didattici

• Far costruire un sito web che spieghi un 
argomento (Google Sites)

• Far costruire un video, un cartone 
animato, un fumetto, ri-doppiare un 
video, comporre e cantare un brano 
rap

• Riscrivere un capitolo del libro di testo



Alcuni servizi 
• Indagini conoscitive (sondaggi 

tendenze …)

• Diventare guide turistiche

• Festa di carnevale 

• Visita di istruzione

• Gestire sezioni sito web Istituto

• Progetti con associazioni di 
volontariato

• Servizi di accoglienza a scuola 
nelle giornate … orientamento

• Docenti TIC per i nonni



Formazione gruppi
– Modalità Random 

diverse possibilità
la modalità più facile ed efficace

– Modalità Random stratificata
come la random: ma … in ogni gruppo almeno 
uno studente dotato di una certa caratteristica
es. “creativo”, “tecnologo”, “teorico”

– Scelti dal docente
un modo da noi auspicato,  è quello di creare 
gruppi di supporto agli studenti più isolati

– Scelti dagli studenti
la procedura meno raccomandata è lasciare che 
gli studenti scelgano i loro gruppi … ma …

da “david w.johnson & roger t.johnson, learning together”



Un’attenzione anche a

• Mono o multidisciplinare

• I tempi

• Prepariamo la classe

– esploriamo l’ambiente di 
apprendimento

– zona di sviluppo 
prossimale

18



Ci siamo preparati 
Possiamo partire

19

Ricordiamoci di 
…documentare e 
narrare.
Come? Lo vedremo.



Risposte:
• carta, 
• Word …
• Google Form
• oppure …

Definiamo l’idea del progetto
con le seguenti domande

Common craft ideazione

1. Chi utilizzerà il prodotto o il servizio ?

2. Quali i suoi bisogni?

3. Come dovrà essere il prodotto per 
soddisfare i bisogni, quali le sue 
caratteristiche?



Un’idea famosa

?

Yerba Buena Center for the Arts
a San Francisco. 2010



Utente 2

Utente 1

Bisogno 1

Utente n

Bisogno n

Bisogno 2

Bisogno 3

Caratteristica 
1

Prodotto
Servizio

Caratteristica n

Caratteristica 2

a Sx gli utenti ed i loro  bisogni
a Dx. le caratteristiche del prod./servizio

Common craft mappa

La mappa split tree



Rubric di Valutazione della Mappa Concettuale Split Tree*
1 2 3 4 5 Punti Life Skill

Rispetto dei tempi

La mappa viene 
consegnata con un 
ritardo superiore ai 

sette giorni

La mappa viene 
consegnata con un 

ritardo inferiore ai tre 
giorni

La mappa viene 
consegnata in tempo Responsabilità

Individuazione 
degli utenti

Gli studenti individuano 
utenti generici o non 

potenzialmente 
interessati al progetto

Gli studenti 
individuano solo una 

parte degli utenti 
potenzialmente 

interessati al progetto

Gli studenti 
individuano in 

maniera completa 
tutti gli utenti (e solo 

quelli) 
potenzialmente 
interessati al 

progetto

Risolvere 
problemi, 
Progettare

Bisogni
Gli studenti non 

comprendono i bisogni 
degli utenti individuati

Gli studenti 
comprendono solo in 
parte i bisogni degli 

utenti

Gli studenti 
comprendono 

dettagliatamente i 
bisogni degli utenti

Gli studenti comprendono 
dettagliatamente e 

criticamente i bisogni degli 
utenti

Acquisire ed 
interpretare 
l'informazion

e

Caratteristiche
del prodotto o 

servizio

Le caratteristiche
rispondono alle 

situazioni problematiche 
con soluzioni 

difficilmente realizzabili 
e non coerenti

Le caratteristiche 
rispondono alle 

situazioni 
problematiche con 
soluzioni realizzabili 
ma non del tutto 

coerenti

Le caratteristiche
rispondono alle 

situazioni 
problematiche con 
soluzioni coerenti e 

realizzabili.

Le caratteristiche
rispondono alle situazioni 

problematiche con soluzioni 
coerenti, realizzabili, e 

creative 

Risolvere 
problemi, 
Progettare

Interazione con i 
docenti 

(valutazione di 
processo)

Gli studenti chiedono 
sostegno 

occasionalmente e 
senza applicare una 

strategia di indagine e 
di ricerca

Gli studenti chiedono 
sostegno con 

continuità ma senza 
applicare una 

strategia di indagine e 
di ricerca

Gli studenti chiedono 
sostegno con 
regolarità nel 

tentativo di definire 
una strategia di 

indagine e di ricerca

Gli studenti chiedono 
sostegno al docente per 

definire alcuni aspetti della 
loro strategia di indagine e 

di ricerca

Gli studenti 
interrogano il docente 

in maniera 
problematica, 
dimostrando di 
possedere una 

strategia di intervento 
e un'autonoma 

metodologia di lavoro

Imparare ad 
imparare

Argomentazione 
della mappa al 
momento della 
presentazione 
(valutazione di 

processo)

Gli studenti non sono in 
grado di argomentare le 
scelte fatte in materia di 

utenze, bisogni, e 
obiettivi prefissi

Gli studenti 
argomentano solo 

parzialmente le scelte 
fatte in materia di 
utenze, bisogni, e 
obiettivi prefissi

Gli studenti 
argomentano le 
scelte fatte in 

materia di utenze, 
bisogni, e obiettivi 

prefissi

Gli studenti argomentano le 
scelte  fatte in materia di 
utenze, bisogni, e obiettivi 

prefissi, dimostrando 
notevole consapevolezza 

dei processi di 
interpretazione e di 

soluzione di problemi

Comunicare

TOTALE PUNTI

*di Roberto Menozzi e Orfeo Bossini



Medium:	doppiaggio	scelto	dai	
ragazzi	come		forte	challenge
Formaementis:	1	alunno	logico	top,	
1	creativo	top	ma	app.	suff.		in	
discipline	tradizionali	+	1	trainato	

• Cartone	animato	+	intervista.
• Alunni	 fortemente	motivati,	

suff/scarsi	nella	didattica	
tradizionale.

Esempio
Tema	generale:	Riscrivere Testo	di	Sistemi	ad	uso	…
Tema	di	gruppo:	sistemi	e	modelli

Clip	cartone	animato



Clip “Canzone Rap”

ES. Tema generale: Riscrittura di un Testo scolastico di Sistemi ad uso …

E’ importante l’utenza
• Medium: canzone rap scelta dai 

ragazzi come forte el. motivante 
• Formae mentis: gruppo demotivato e 

poco attrezzato did. trasmissiva

• Medium: ridoppiaggio
fiaba

• Gruppo in parte 
attrezzato Did Tradiz..Clip fiaba youtube



Ideazione la prima 
volta … accontentiamoci 
e cerchiamo di farli 
rispondere a (riflettere su):

Quale prodotto avete deciso di costruire?

Quali persone pensate lo potranno 
utilizzare?

Perché lo utilizzeranno?
A quali loro necessità potrà dare risposta?

E quindi, pensateci bene, come dovrà 
essere, come dovrete farlo, quali 
caratteristiche dovrà avere insomma per 
soddisfare le necessità che avete 
immaginato? 







Performance list by Intel: 

Uno studente valuta il lavoro del suo gruppo

Progetto:
Partecipanti:
Data di consegna:

Ho contribuito al successo del mio gruppo ….
Per la prossima volta mi propongo di …

Valuta il tuo gruppo su questi elementi importanti con una scala da 1 a 5
Tutti i membri hanno contribuito equamente al progetto 1 2 3 4 5
Il nostro gruppo ha lavorato bene assieme 1 2 3 4 5
Le discordie sono state superate velocemente e correttamente 1 2 3 4 5
Il nostro gruppo ha rispettato le scadenze senza ritardi 1 2 3 4 5
Mi sono sentito incoraggiato dagli altri nel lavoro di gruppo 1 2 3 4 5
Mi piacerebbe lavorare ancora con questo gruppo 1 2 3 4 5



RUBRIC PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO/1

El. importanti
NON 

ACCETTABILE 
(1)

MINIMO ACCETTABILE (2) MEDIO (3) ALTO (4) To
t Skills

Partecipazione 

L’alunno non 
partecipa 
spontaneamente 
alle attività. La 
partecipazione deve 
essere 
continuamente 
sollecitata

L’alunno partecipa 
spontaneamente alle attività 
proposte, ma necessita di frequenti 
richiami per seguire le indicazioni 
e i modelli operativi forniti

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con 
interesse alle attività 
proposte. Segue le 
indicazioni e i modelli 
forniti  

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con alto 
interesse. Segue le indicazioni e 
i modelli operativi forniti ed è in 
grado di rielaborare in modo 
personale e creativo

Collaborare e 
partecipare.

Responsabile. 

Acquisire ed 
interpretare 
info.

Capacità di 
lavorare in  

gruppo

L’alunno rifiuta il 
lavoro in 
coppia/piccolo 
gruppo, non 
contribuisce, non si 
assume 
responsabilità, 
disturba e intralcia 
il lavoro dei 
compagni.

L’alunno coopera e contribuisce 
solo se richiamato a farlo. Si 
assume poche responsabilità e 
svolge il lavoro assegnato solo se 
sollecitato. È, a volte, elemento di 
disturbo e intralcio

L’alunno collabora con i 
compagni, li ascolta, ma a 
volte prevarica nella 
comunicazione e non accetta 
altri punti di vista. 
Contribuisce al lavoro, si 
assume le responsabilità 
richieste e svolge i compiti 
assegnati

L’alunno coopera e contribuisce 
in modo attivo e con competenza. 
Si assume le responsabilità 
richieste e svolge anche un ruolo 
di guida e aiuto per i compagni.

Collaborare e 
partecipare.

Responsabilità 
condivisa

La responsabilità 
per il compito è 
sulle spalle di un 
membro del gruppo.

La responsabilità per il compito è 
condivisa dalla metà del gruppo. 
Gli studenti più attivi trovano 
difficoltà a coinvolgere tutti i 
compagni.

La responsabilità per il 
compito è condivisa dalla 
maggioranza del gruppo.

La responsabilità per il compito 
è condivisa regolarmente.

Responsabile. 

Collaborare e 
partecipare.

Qualità 
dell’interazione

Ci sono brevi 
interazioni tra gli 
studenti, e limitate 
conversazioni. 
Alcuni studenti 
sono distratti o 
disinteressati al 
lavoro.

Gli studenti mostrano adattività 
nell’interazione. Le discussioni 
animate sono centrate sul compito. 
Le competenze all’ascolto sono 
quasi sempre utilizzate dalla 
maggioranza del gruppo. Ci sono 
alcuni risultati o punti di vista 
alternativi dalla discussione.

Gli studenti mostrano 
adattività nell’interazione. 
Le discussioni animate sono 
centrate sul compito. Le 
competenze dell’ascolto 
sono chiaramente utilizzate.

L’ascolto è continuo sia nella 
forma di ricevente che di 
emittente,  e le abilità di 
leadership sono applicate 
fluentemente. Gli studenti 
riflettono consapevolmente sui 
punti di vista e le opinioni degli 
altri nelle loro discussioni.

Collaborare 
e 
partecipare.



RUBRIC PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO/2

El. importanti
NON 

ACCETTABILE 
(1)

MINIMO ACCETTABILE (2) MEDIO (3) ALTO (4) To
t Skills

Affrontare 
problemi 
emergenti   

(rif. note)

Lo studente 
non sviluppa 
un piano per la 
soluzione del 
problema

Lo studente sviluppa un 
piano marginale di 
soluzione del problema e 
non lo segue fino alla 
conclusione

Lo studente sviluppa 
un piano adeguato di 
soluzione del 
problema e lo segue 
fino alla conclusione

Lo studente sviluppa un 
piano preciso e conciso 
di soluzione del 
problema, ipotizzando 
alternative, e segue il 
piano fino alla 
conclusione

Problem 
solving

Acquisire ed 
elaborare 
informazioni 
per risolvere 
problemi

L’alunno non 
riesce a fare 
ricerche efficaci 
che gli 
permettano di 
trovare le info 
base necessarie 
a risolvere 
problemi.

L’alunno ricerca e a volte 
trova, con un minimo livello 
di rielaborazione, le 
informazioni necessarie a 
risolvere i problemi. 

L’alunno ricerca, trova, 
elabora parzialmente le 
informazioni necessarie 
a risolvere i problemi.

L’alunno ricerca, trova, 
elabora e gestisce con 
padronanza le informazioni 
necessarie a risolvere i 
problemi.

Imparare 
ad 
imparare. 

Problem
solving

Acquisire 
elaborare 
info



Elem. importanti 4 3 2 1 Punteggio

Definizione del 
problema

Lo studente illustra 
chiaramente il problema 
ed identifica le questioni 
sottostanti

Lo studente definisce 
adeguatamente il 
problema

Lo studente non 
riesce a definire 
adeguatamente il 
problema.

Lo studente non 
riesce ad 
identificare il 
problema.

Sviluppo di un 
piano per la 
soluzione del 
problema

Lo studente sviluppa un 
piano chiaro e sintetico 
per risolvere il problema, 
mostra strategie 
alternative e segue il 
piano fino alla 
conclusione 

Lo studente sviluppa 
un piano adeguato e 
lo segue fino alla 
conclusione

Lo studente sviluppa 
un piano marginale 
e non lo segue fino 
alla conclusione

Lo studente non 
sviluppa un piano 
coerente per 
risolvere il 
problema. 

Raccolta ed 
analisi delle
informazioni

Lo studente raccoglie 
informazioni da più fonti 
e le analizza in 
profondità

Lo studente raccoglie 
informazioni adeguate 
e le analizza in modo 
basilare.

Lo studente 
raccoglie 
informazioni non 
adeguate ad una 
analisi significativa.

Lo studente non 
raccoglie 
informazioni utili.

Interpretazione 
degli esiti delle 
ricerche e 
risoluzione del 
problema

Lo studente fornisce 
interpretazioni logiche 
degli esiti delle ricerche 
e risolve il problema in 
modo esplicito fornendo 
soluzioni alternative.

Lo studente fornisce 
un’interpretazione 
adeguata degli esiti 
delle ricerche e risolve 
il problema ma non 
riesce a fornire 
soluzioni alternative.

Lo studente fornisce 
un’interpretazione 
non adeguata degli
esiti delle ricerche e 
non trae una 
soluzione logica al 
problema.

Lo studente 
fornisce 
un’interpretazione 
degli esiti delle 
ricerche e non 
arriva ad una 
conclusione.

Intended Outcome: the student will use inquiry, quantitative, & analytical reasoning to solve problems.
Punteggio totale

Rubric per il problem solving.



By Lucia Paglialonga

Ist. Tecnico Agrario 
“L.Perdisa” Ravenna

Docente di Fisica (3 ore) 
al biennio



Rubric di Valutazione della Presentazione
Lato Gruppo

1 2 3 4 Pti Life Skill

PREPARAZIONE 
(rispetto dei tempi 
nella preparazione 

della presentazione)

La presentazione viene 
preparata con un ritardo 
superiore ai sette giorni

La presentazione viene 
preparata con un 
ritardo di oltre tre 

giorni

La presentazione viene 
preparata con un ritardo 

inferiore ai tre giorni

La presentazione viene 
preparata in tempo Responsabilità

RISPETTO DEI 
TEMPI (nella 

conduzione della 
presentazione)

La presentazione viene 
effettuata ben oltre i limiti 

di tempo stabiliti

La presentazione viene 
effettuata oltre i limiti 

di tempo stabiliti

La presentazione viene 
effettuata nei limiti di 

tempo stabiliti
Comunicare

QUALITA' 
DELL'AUSILIO ALLA 

PRESENTAZIONE
(struttura, layout, 
impaginazione,...)

La presentazione contiene 
solo alcune informazioni, 

c’è prevalenza di 
immagini o di parti scritte, 

non presenta soluzioni 
particolari nella sua 

realizzazione

La presentazione non 
contiene tutte le 

informazioni principali, 
c’è un buon equilibrio 
tra immagini e parti 
scritte non presenta 
soluzioni particolari 

nella sua realizzazione

La presentazione 
contiene tutte le 

informazioni principali, 
attira l’attenzione ed è 

originale nella sua 
realizzazione 

La presentazione  
contiene tutte le 

informazioni principali, 
attira l’attenzione, è 
originale nella sua 

realizzazione e c’è un 
buon equilibrio tra 

immagini e parti scritte

Comunicare

CORRETTEZZA 
FORMALE

Nella presentazione
compaiono 5/6 errori di

grammatica e/o ortografia

Nella presentazione
compaiono 3/4 errori di

grammatica e/o
ortografia

Nella presentazione
compaiono 1/2 errori di

grammatica e/o 
ortografia

Nella presentazione non
compaiono errori di

grammatica e/o
ortografia

ORGANIZZAZIONE

Il pubblico non riesce a
seguire la presentazione

perché l’informazione non
è organizzata in modo

sequenziale

Il pubblico ha talvolta
difficoltà nel seguire la

presentazione che
spesso viene svolta in
modo destrutturato

Il pubblico segue la 
presentazione perché

l’informazione è
organizzata in modo
logico e sequenziale

Il pubblico è coinvolto
dalla presentazione

perché l’informazione è
presentata in modo

logico ed interessante

Comunicare

TOTALE GRUPPO (su 19)



Rubric di Valutazione della Presentazione
Lato Studente

1 2 3 4 Life Skill

CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI

DEL SOGGETTO E 
RETICOLARI

Lo studente non sa
rispondere a domande sul
soggetto dimostrando di

conoscere solo
superficialmente

l'argomento del progetto

Lo studente sa
rispondere solo a facili
domande dimostrando 

di
conoscere

sufficientemente
l'argomento del 

progetto

Lo studente risponde alle
domande che gli vengono
formulate dimostrando di

conoscere bene
la parte di sua 

competenza e abbastanza
bene gli argomenti degli
altri membri del gruppo

Lo studente risponde 
alle

domande aggiungendo
esempi e rielaborazioni

personali. Dimostra
una conoscenza

completa dell'argomento
del progetto e buona 

padronanza degli
argomenti degli altri
membri del gruppo.

Acquisire ed 
interpretare 

l'informazione

PADRONANZA 
DEL LINGUAGGIO 

E CONTATTO 
VISIVO

Lo studente dimostra di
dare poca importanza alla

velocità con cui si
esprime, al tono della

voce, alla grammatica e/o
lascia scorrere la

presentazione
intervenendo raramente.
Lo studente segue parola

per parola le note.

Lo studente usa la 
giusta

velocità e la tonalità 
per

la voce, ma usa un
linguaggio povero e 

poco
corretto.

Lo studente ha 
sempre

sottocchio le note.

Lo studente si esprime un
po’ troppo

velocemente/lentamente
e/o con voce troppo

bassa/alta, ha un uso
accettabile della

grammatica.
Lo studente

saltuariamente ha
sott'occhio le note

Lo studente espone in
modo corretto con la

giusta velocità e con un
adeguato tono di voce.
Lo studente mantiene il
contatto visivo con la
presentazione ma non

legge mai le note.

Comunicare

TOTALE STUDENTE (su 
8)

TOTALE PUNTI (su 27)



PIANIFICAZIONE

E’ un momento fondamentale:
spesso lo si fa coincidere con la 
progettazione. 

Permette di vedere se il 
progetto è fattibile.

Prevede la scomposizione del 
progetto nelle attività necessarie a 

realizzarlo



Attività principali 
e secondarie

Chi Risorse Apprendimenti Tempi

1. Scelta dell'argomento
Confrontarci sulle materie 
da scegliere

tutte libri di testo
colloqui con 
insegnanti

programma discipline
lavorare in gruppo

4h

votare le varie proposte di 
materia

tutte lavorare in gruppo 10 min

decidere due argomenti 
della materia scelta da 
trattare: es. egizi e micenei

tutte libri di testo
colloqui con 
docenti

dettagli della materia 
scelta
lavorare in gruppo

2h

2. Studio del prodotto finale
decidere quali parti 
dell'argomento trattare

tutte libri di testo
internet

dettagli degli 
argomenti
lavorare in gruppo

2h

ipotizzare media (video, 
immagini, testi particolari) 
per aumentare l'interesse e 
le informazioni 
sull'argomento

tutte docenti
amici esperti di 
media

approfondire 
conoscenze sui media
lavorare in gruppo

4h

Studio di Fattibilità es.website



Attività principali e 
secondarie

Chi Risorse Apprendimenti Tempi

3. Dividersi i compiti
decidere e confrontarsi sul ''chi 
vuole fare cosa''

tutte confrontarsi
lavorare in gruppo

2h

4. Svolgere il lavoro
cercare il materiale sugli Egizi e 
Micenei

x. libri di testo
internet
Docente, Z e Y

selezionare argomenti
usare motori di ricerca
porre domande ragionate al 
docente

10h

fare grafica del sito e realizzare 
le pagine con il materiale

z. google sites
x e y

apprendere google sites 10h

creare il video interattivo sulla 
battaglia fra dori e micenei

y. software per 
realizzare 
video
x e z

apprendere a realizzare video
inserire video in google sites

10h

5. Presentazione finale
Progettare	la	presentazione
in	termini	di	contenuti

x. Testi,	sito	
realizzato

Progettare	una	
presentazione

4	h

Curare	gli	aspetti	grafici z., y. Softwaredi	
pres.	Drive

Grafica	ed	immagini	
presentazione	Drive

6	h

Presentare tutte Proiettore	e	
Drive

Comunicare	e	rispettare	tempi 20	min

Studio di Fattibilità: es. website



Aiutiamoci con alcune  
domande

Quali attività ed eventuali sottoattività
compiere per realizzare il progetto? 
e per ogni attività

1. Quali risorse umane serviranno?
(chi fa che cosa ?) 

2. Quali risorse materiali serviranno?

3. Cosa dovrò imparare

4. Quanto tempo servirà?





Rubric di Valutazione dello Studio di Fattibilità

Punti 1 2 3 4 5 P.t
i Life Skill

Rispetto dei 
termini della 

consegna

Lo studio viene 
consegnato con un 
ritardo superiore ai 

sette giorni

Lo studio viene 
consegnato con un 
ritardo di oltre tre 

giorni

Lo studio viene 
consegnato con un ritardo 

inferiore ai tre giorni

Lo studio viene 
consegnato in tempo Responsabilità

Individuazione 
delle attività

Gli studenti non sono 
in grado di scomporre 
gli obiettivi in attività 
che testimonino la 

fattibilità del progetto

Gli studenti scompongono 
l'obiettivo in attività 

nucleari secondo criteri 
non del tutto rigorosi ma 
comunque sufficienti per 
garantire la fattibilità del 

progetto.

Gli studenti 
scompongono l'obiettivo 
in attività nucleari, quasi 
sempre secondo criteri 
di priorità, sequenzialità 

logica, e fattibilità.

Gli studenti 
scompongono l'obiettivo 

in attività nucleari, 
sempre secondo criteri 
di priorità, sequenzialità 

logica, e fattibilità.

Risolvere 
problemi e 
Progettare

Descrizione 
delle attività 
in termini di 

azioni e 
risorse

Gli studenti non 
individuano tutte le 
azioni e/o le risorse 

necessarie per la 
realizzazione del 

progetto.

Gli studenti individuano le 
risorse e le azioni 
sufficienti per la 
realizzazione del 

progetto. L'articolazione 
non è sempre dettagliata 

e precisa.

Gli studenti individuano 
tutte le azioni e le 

risorse necessarie per la 
realizzazione del 

progetto. L'articolazione 
è quasi sempre 

dettagliata e precisa. 

Gli studenti individuano 
tutte le azioni e le 

risorse necessarie per la 
realizzazione del 

progetto. L'articolazione 
è dettagliata e precisa.

Risolvere 
problemi e 
Progettare

Successione 
delle attività

(stima dei 
tempi)

I tempi non sono 
dimensionati sulle 
attività. Manca un 

principio organizzativo 
ed esistono forti dubbi 
sulla realizzabilità del 

progetto.

I tempi sono dimensionati 
sulle attività. Emergono 
talune criticità che non 

impediscono la 
realizzabilità del progetto.

I tempi sono 
dimensionati sulle 
attività in maniera 

strategica e organizzata. 
Il progetto è realizzabile.

Risolvere 
problemi e 
Progettare

Interazione 
con i docenti 
(valutazione 
di processo)

Gli studenti chiedono 
sostegno 

occasionalmente e 
senza applicare una 

strategia di indagine e 
di ricerca

Gli studenti chiedono 
sostegno con 

continuità ma senza 
applicare una 

strategia di indagine 
e di ricerca

Gli studenti chiedono 
sostegno con regolarità 
nel tentativo di definire 

una strategia di indagine 
e di ricerca

Gli studenti chiedono 
sostegno al docente per 
definire alcuni aspetti 
della loro strategia di 
indagine e di ricerca

Gli studenti interrogano 
il docente in maniera 

problematica, 
dimostrando di 

possedere una strategia 
di intervento e 
un'autonoma 

metodologia di lavoro

Imparare ad 
imparare

Argomentazio
ne dello studio 
di fattibilità al 
momento della 
presentazione 
(valutazione 
di processo)

Gli studenti non sono 
in grado di 

argomentare le scelte 
fatte in materia di 

attività, risorse e tempi 
prefissi

Gli studenti 
argomentano solo 
parzialmente le 
scelte fatte in 

materia di attività, 
risorse e tempi 

prefissi

Gli studenti argomentano 
le scelte fatte in materia 

di attività, risorse e tempi 
prefissi

Gli studenti 
argomentano le scelte  

fatte in materia di 
attività, risorse e tempi 
prefissi, dimostrando 

notevole consapevolezza 
dei processi di 

interpretazione e di 
soluzione di problemi

Comunicare

TOTALE PUNTI
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Qualche esempio di studio di fattibilità

Alternanza scuola lavoro: Einaudi gruppo 4

Apprendere sistemi progettando: Pascal   
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Esecuzione

Finalmente facciamo



Ideazione

Pianificazione

Esecuzione

Chiusura

Sviluppo progetto

Gli studenti realizzano il prodotto o il 
servizio

Si prevedono continui cicli iterativi per 
rivedere la pianificazione e l’ideazione: 

educazione alla complessità.

Rischio e incertezza vs. tempo



Ideazione

Pianificazione

Esecuzione

Chiusura

Sviluppo progetto
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Ideazione

Pianificazione

Esecuzione

Chiusura

Cosa ci aspettiamo? 

I prodotti/servizi intermedi e finali 

Rubric coerenti ai prodotti

Valutazioni da osservazione



E se li osserviamo mentre 
lavorano?

Non proprio così … 
non dobbiamo 
perturbare …



Performance 
individuale

Sotto la media
(1)

Quasi in media
(2)

In media
(3)

Oltre la media
(5)

Assume le 
responsabilità in 
prima persona

Non è preparato e pronto a 
lavorare in team

Non svolge i task del progetto

Non completa i task in tempo

Non sfrutta il feedback per 
migliorarsi

Qualche volta è preparato e 
pronto per lavorare in team

Svolge qualche compito di 
progetto ma va spronato

Completa qualche task in 
tempo

Talora fa tesoro del 
feedback che altri gli 
forniscono

E’ preparato e pronto a lavorare 
in gruppo; è disponibile a 
meetings e utilizza il sistema di 
comunicazione del gruppo

Fa quanto deve senza bisogno di 
essere sollecitato

Svolge i task rispettando i tempi

Utilizza il feedback per migliorare 
il proprio lavoro.

In aggiunta a “in media”

Fa più di quanto gli è richiesto

Richiede ulteriore feedback 
per migliorare le proprie 
prestazioni, oltre quanto gli è 
stato fornito.

Aiuta il gruppo Non contribuisce a risolvere i 
problemi del gruppo, anzi ne 
può causare

Non condivide le idee con gli 
altri membri del team

Non fornisce feedback utili agli 
altri

Non aiuta gli altri

Coopera con il gruppo ma 
non lo aiuta in modo attivo

Fa qualche sforzo per 
condividere le idee con il 
gruppo

Talora da utili feedback agli 
altri

Talora offre aiuto agli altri

Aiuta il gruppo a risolvere 
problemi, a gestire conflitti, e a 
restare concentrato ed 
organizzato.

Condivide idee che aiutano il 
gruppo a migliorare il proprio 
lavoro

Fornisce feedback utile (specifico 
e di supporto) agli altri in modo 
che essi possano migliorare il 
proprio lavoro

Offre aiuto agli altri per il loro 
lavoro quando ne hanno bisogno

In aggiunta a “in media”

Interviene in aiuto del team 
quando un  altro è assente

Incoraggia gli altri a 
condividere le idee, aiuta a 
renderle chiare e a collegarle 
al lavoro del gruppo

È attento se un altro del 
gruppo non capisce qualcosa 
e interviene per aiutarlo

Rispetta gli altri Non presta attenzione ai 
discorsi dei compagni

Non è rispettoso degli altri 
(interrompe, trascura le idee, 
offende)

Di solito ascolta i compagni 
ma non sempre.

E’ educato e gentile con gli 
altri il più delle volte ma non 
sempre

Ascolta attentamente gli altri

E’ educato e gentile con gli altri.

In aggiunta a “in media”

Si adopera per il rispetto nel 
gruppo

Riconosce i punti di forza di 
ognuno ed incoraggia il team 
ad utilizzarli.

L’alunno nel gruppo



Performance 
del gruppo

Sotto la media
(1)

Quasi in media
(2)

In media
(3)

Oltre 
la 

medi
a

(5)

Stipula e	
rispetto	degli	
accordi

Il gruppo	non	discute	come	dovrà	
lavorare assieme.

Non	segue	le	regole	per	discussioni,
decisioni,	e	risoluzioni	di	conflitti	
collettive

Non	discute	su	come	i	buoni	accordi	
devono	essere	seguiti

Permette	che	si	verifichino	delle	rotture	
nel lavoro	di	gruppo;	è	necessario	
l’intervento	del	docente

Il gruppo discute	come	dovrà	lavorare
assieme,ma	non	in	dettaglio;	si	creare	
un	accordo	tanto	per	fare	qualcosa

Di solito	segue	le	regole	per	discussioni,
decisioni,	e	risoluzioni	di	conflitti	
collettive

Discute	su	come	i	buoni	accordi	devono	
essere	seguiti,ma	non	in	profondità;	
può	ignorare	gli	aspetti	più	sottili

Si	segnala	quando	le	norme	non	
vengono	seguite	ma	si chiede	
l’intervento	del	docente	per	dirimere	i	
conflitti

Vengono	presi	accordi	dettagliati	su	come	il	
gruppo	dovrà	lavorare,	ivi	incluso	l’utilizzo	
delle	tecnologie

Si	seguono	regole	per	discussioni	collettive,	
per	le	decisioni	e	per	la	risoluzione	dei	
conflitti

Si discute	in	modo	onesto	ed	accurato	su	
come	i	buoni	accordi	devono	essere	seguiti

Si	prendono	azioni	appropriate	quando	le	
regole	non	vengono	seguite;	si	tenta	di	
risolvere	i	conflitti	senza	chiedere	
l’intervento	del	docente

Organizzazione	
del	lavoro

Viene	fatto	il	project work	senza	
creare	una	task	list.
Non	viene	creata	una	schedulazione	e	
tracciato	il	percorso	verso	obiettivi	e	
deadlines
Non	si	assegnano	ruoli	o	fette	di	
leadership;	una	persona	può	fare	
troppo	o	tutti	i	membri	possono	fare	
task	random

Si	perde	tempo	e	non	si	fanno	incontri	
corretti;	i	materiali,	le	bozze,	le	note	
non	sono	organizzate	(possono	essere		
fuori	luogo	o	inaccessibili)

Si	creano	task	list	che	dividono	il	project
work	tra	i	membri	del	team,	ma	non
dettagliata	e	seguita	puntualmente

Vengono	schedulati	i	lavori	ma	non	
seguiti	da	vicino
Si	assegnano	ruoli	ma	non	vengono	
seguiti,	oppure	si	sceglie	un	solo	leader	
che	prende	quasi	tutte	le	decisioni

Di	solito	si	utilizza	bene	il	tempo	e	si	
fanno	meetings produttivi,	ma	a	volte	si	
perde	tempo;	si	conservano	i	materiali,	
le	bozze,	le	note	ma	non	sempre	sono	
ben	organizzati

Si	crea	una	task	list	dettagliata	che	divide	il	
project work	in	modo	ragionevole	tra	i	
membri del	team

Si	fa	una	schedulazione	e	si	tiene	traccia	dei	
progressi	rispetto		agli	obiettivi	ed	alle	
deadlines

Si	assegnano	i	ruoli	se	e	quando	necessario,	
basandosi	sui	punti	di	forza	dei	componenti	
il	gruppo

Si	utilizza	il	tempo	e	si	svolgono	meetings in	
modo	efficiente;	si	conservano,	in	modo	
organizzato,	i	materiali,	le	bozze	e	le	note

Lavoro	di	
squadra. Si	
lavora	come	
un	team	
intero,	unito

Non	si	riconosce	e	utilizza	il	talento	
dei	membri
Si	fanno	dei	task	di	progetto	
separatamente	e	non	si	integrano;	è	
una	raccolta	di	lavori	individuali

Si	prova	in	qualche	modo	ad	utilizzare	i	
talenti	specifici	dei	membri
Si	sviluppano	i	task	separatamente	e	si	
uniscono	alla	fine

Si	riconoscono	e	si	utilizzano	i	talenti	
specifici	di	ogni	membro
Si	sviluppano	idee	e	si	creano	prodotti	con	il	
contributo	di	tutti	i	membri; i	task	sviluppati	
separatamente	vengono	portati	al	team	per	
ottenere	critiche	e	revisioni



Ideazione

Pianificazione

Esecuzione

Chiusura Esempi present.

Rubric  present.

Common craft  present.

Presentazione finale
Prodotto/servizio

I gruppi presentano

Ogni alunno presenta il proprio 
contributo

Possibilmente presenti stakeholder
…

L’insegnante e i gruppi valutano i 
gruppi e i singoli componenti



Per una buona presentazione chiediamoci:
A quale pubblico è rivolta la presentazione?
Cosa si aspetta questo pubblico?
Quali caratteristiche dovrà avere la presentazione?

E se la presentazione è di gruppo:
Chi presenterà cosa?
Come fissare l’ordine degli interventi?
Come distribuire il tempo?

Non trascuriamo gli aspetti tecnici
Aula adeguata
Videoproiettore
Sonoro 
Internet

La presentazione è un progetto



Esempi di presentazioni

Clicare sull’immagine 
Costruiamo una città

Sito di sistemi.



Documento narrazione 

Data Nome o gruppo Idea

Narrazione perché ?
Apprendistato Cognitivo



E per i docenti?

Costruzione degli strumenti per
1. Valutare le prestazioni
2. Lavorare in gruppo
3. CLE: Integr. didattica e TIC 
4. Creare, impostare e 

gestire progetti in CLE

Sostenibile, Scalabile, Autopoietico

Il doppio ambiente di apprendimento

Apprendistato Cognitivo
Nei lavori del doppio ambiente è 
fondamentale l’adozione delle tecniche di:



Il progetto e il pensiero 
computazionale



Lo studio di 
fattibilità e tutto il 
progetto sono una 
profonda 
educazione al
pensiero 
computazionale

Clicca immagine per video



Problema

Software

Hardware

Analista

Coder
Programmatore

Sistemista

Pensiero computazionale nasce da



Janette M.Wing. Communication of the ACM 2006
Computational Thinking

Il pensiero computazionale

Rappresenta sia un modo di essere applicabile in 
ogni contesto e sia un insieme di abilità che tutti, e 
non solo gli esperti di computer science, dovremmo 
apprendere e utilizzare.

Al saper leggere, scrivere e far di conto dovremmo 
aggiungere il pensiero computazionale, favorendo le 
capacità di analisi di ogni bimbo.

E’ un processo mentale per la risoluzione di 
problemi, per la progettazione di sistemi e per la 
comprensione dei comportamenti umani attingendo 
ai concetti fondamentali della computer science

Video



Janette M.Wing. Communication of the ACM 2006
Computational Thinking

utilizzare l'astrazione e la scomposizione quando si 
affronta un compito complesso o quando si progetta un 
sistema complesso. (Es. temi – sottotemi)

confidare di utilizzare e intervenire su un sistema complesso 
senza bisogno di comprenderne ogni dettaglio.
(Es. osservare il sistema classe senza perturbarlo con analisi microdettagliate)

pensare in termini di prevenzione, protezione e nel caso 
peggiore di recupero/ripristino. (Es. creazione gruppi random stratificati, 
ossia con regole a prevenzione, fino al riaggiustamento gruppi …)

individuare soluzioni euristiche
(Es. qualsiasi primo tentativo per studio di fatt., 
consigli per creare buone rubric …)

Pensiero computazionale è (anche):

SINTESI

ANALISI

GESTIRE 
COMPLESSITA’



CONCEPTS

As young people design interactive media with Scratch, they
engage with a set of computational concepts that are common in 
many programming languages. We have identified seven
concepts, which are highly useful in a wide range of Scratch 
projects, and which transfer to other programming (and non-
programming) contexts:

sequence: identifying a series of steps for a task
loops: running the same sequence multiple times
parallelism: making things happen at the same time
events: one thing causing another thing to happen
conditionals: making decisions based on conditions
operators: support for mathematical and logical expressions
data: storing, retrieving, and updating values
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Ma non è tutto rose e fiori



#1    La necessaria entropia 
costruttiva può trasformarsi in 

Caos non governabile

Rischio
Ricaduta
Progettifico



#2    Ci può sfuggire la 
valutazione del singolo nei lavori 

di gruppo

Rischio
Ricaduta
Progettifico



#3    I progetti possono 
non rispondere alle esigenze 

dei CdC, Scrutini etc.

Rischio
Ricaduta
Progettifico



#4    La mappa, lo studio di fattibilità
etc. possono diventare ingombranti.

Ma sono 
importanti!



#5    Come risolvere i momenti di 
basso engagement?

Non proprio così ma 
può capitare che …

cali la motivazione e il 
docente si trovi in 
difficoltà a procedere … Cercare stimoli ma…

Autonomi  e responsabili: il rigore



#6  PBL e contenuti disciplinari
… 
Standards 
focused 
Project 
Based 
Learning

Nella PBL
orientata ai 

contenuti … 
studenti spronati 

ad approfondire da 
domande guida o 

da problemi 
autentici che 

creano il bisogno 
di conoscere.

Scelta di progetti che comprendono i 
contenuti fondamentali per il 
curriculum. 
Gli altri contenuti in trasmissivo!!!



#7  PBL e troppa informazione

La complessità dei 
progetti può essere tale 
da non permettere 
all’insegnante di seguire 
lo sviluppo di tutti in 
modo approfondito.

Utilizzare deliverable
rigidi

Quando alto rischio di 
complessità, unico 
tema suddiviso tra i vari 
gruppi.

Prime avvertenze:





narrazione anche per
– indurre gli studenti ad 

articolare le conoscenze, i 
ragionamenti o i processi di 
problem solving messi in 
atto

– fornendo così scaffolding.
Ossia la diagnosi accurata 
del livello di capacità dello 
studente e delle sue 
difficoltà, e l’offerta di 
passaggi intermedi adeguati 
a tale livello. 

Documento 
di 

Narrazione



Documento di NarrazioneFase: trasversale
Task: Il progetto
Deliverable: blog, word …

documento a tre colonne
Data, Nome o gruppo, Idea

• Come si sono formati i gruppi?
• Qual è l’idea del progetto?
• Da dove è scaturita l’idea, come e 

quando?
• Quali altre idee sono state 

valutate e perché sono state 
scartate?

• A quali discipline e come, a loro, 
si collega?

• Quali gli obiettivi del progetto?
• Da quali bisogni sono scaturiti gli 

obiettivi? …

1/1Enzo Zecchi



Apprendistato tradizionale

• Fasi
– Modeling
– Coaching/scaffolding
– Fading

• Limite: limitato per professioni 
intellettuali (avvocato, medico, 
insegnante etc.)

3/5Enzo Zecchi



Apprendistato Cognitivo
introdotto soprattutto

• Nei campi in cui prevale 
apprendimento di capacità 
e processi cognitivi

• Per evitare che le esigenze 
del lavoro selezionino i 
compiti che gli studenti 
devono praticare 
(apprendistato tradizionale) 
(Collins, Seely Brown, Newman, 1989; p.188)

4/5Enzo Zecchi



Apprendistato Cognitivo
Fasi

– Articulating: far 
articolare agli studenti i 
ragionamenti…

– Reflecting: … dal 
confronto della prestazione 
dello studente con quella di 
un esperto

– Exploring: spingere gli 
studenti a risolvere i 
problemi da soli

Quelle del Tradizionale
+

5/5Enzo Zecchi


