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E per i docenti? 

Costruzione degli strumenti per 
1.  Valutare le prestazioni 
2.  Lavorare in gruppo 
3.  Integrare 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: 

Group Investigation 



Verso la PBL: attenzione alle  
scuole progettificio !!! 

•  Docente di Univ. Udine 
–  Ottimi prodotti ma cosa sappiamo 

degli apprendimenti dei singoli? 

«Vi prego di smettere di fare progetti e di dare più 
peso ai programmi tradizionali. Un progettificio 
permanente non serve ai ragazzi",   
Ministro Fioroni,  inaugurazione dell’A.S. a Napoli. 2007 



Idea base: PBL secondo LepidaScuola 
Applicare project management in classe 

In Scuola 

•  Processo, apprendimenti, competenze 

•  Il problema non è di farli fare ma di 
farli riflettere mentre fanno. 

 

Fuori Scuola 

prodotto o servizio 
 



Strutturiamo, per il docente, 
una serie di attività che 
diventano i nuovi riti. 
 

Il docente che perde i riti 
della didattica trasmissiva, 
trova i riti della didattica 
per progetti. 
 

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



1 Penso prima di fare 

3 Faccio 

 2 Mi 
organizzo 

4 Rifletto 

In qualunque attività 



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

Il ciclo di vita di un progetto 
Le fasi 

Modello Microsoft Project 



D
a M

icrosoft P
roject 

I
d
e
a
z
i
o
n
e 

P
ianificazione

 

E
s
e
c
u
z
i
o
n
e

C
h
i
u
s
u
r
a





Il 
te

m
a 

Auspicati i progetti in gruppo, possibili quelli individuali soprattutto 
nelle transizioni da paradigma trasmissivo a PBL 

Attività preliminari 
 I tem

pi 



Alcuni temi di progetto 

Progetto:	   Sconfiggere il surriscaldamento: In che modo possiamo incidere sull’ambiente?	  

Età:	   11-13 	  
Area	   Scienze della Terra	  
Descrizione	   “Studenti-scienziati” studiano l'impatto globale e le cause del cambiamento climatico. Gli studenti 

apprendono sui problemi ambientali come l'effetto serra; effettuando indagini chimiche in laboratorio, 
facendo ricerche e parlando con esperti. 
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Progetto:	   Ragazzi creativi. Come possiamo aiutare la nostra comunità?	  
Età:	   11-13	  
Area	   Linguaggi Artistici, arti visive, studi sociali	  
Descrizione	   Un team di studenti che si occupano di pubbliche relazioni cercano di favorire un’attività locale o 

un’associazione di volontariato tramite la redazione e pubblicazione di opuscoli informativi.	  

Progetto:	   Decibel pericolosi: In che modo mi può danneggiare l’ambiente?	  

Età:	   11-13	  
Area	   Scienza	  
Descrizione	   Gli studenti studiano gli effetti del suono nel loro ambiente, conducendo ricerche e analisi su come i suoni 

entrano nella loro vita. Essi traggono conclusioni dai risultati delle ricerche e creano un prodotto multimediale 
che contiene raccomandazioni sul rapporto tra gli adolescenti e suono.  
	  



Alcuni temi di progetto 

Progetto:	   Densità:	  Catturare	  il	  gas?	  Come	  può	  la	  Scienza	  essere	  applicata	  al	  mondo	  reale?	  

Età:	   11-‐13	  
Area	   Scienza	  
Descrizione	   Gli	  studenti	  si	  impegnano	  in	  diverse	  ricerche	  connesse	  alla	  densità	  dei	  liquidi,	  solidi	  e	  gas.	  Costruiscono	  

mongol:iere,	  sperimentano	  le	  variabili	  che	  inAluenzano	  il	  successo	  di	  volo,	  e	  fanno	  partecipare	  i	  propri	  
palloncini	  ad	  un	  rally.	  
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Progetto:	   Destinazione	  America:	  la	  nostra	  speranza,	  il	  nostro	  futuro.	  Perché	  rischiare?	  
 	  

Età:	   11-‐13	  
Area	   Scienze	  sociali	  
Descrizione	   Gli	  studenti	  si	  impegnano	  a	  capire	  perché	  le	  persone	  emigrano	  e,	  viaggiando	  a	  ritroso	  nel	  tempo,	  

capiscono	  	  la	  vita	  dell’	  immigrato	  agli	  inizi	  del	  	  secolo	  scorso.	  Utilizzando	  fonti	  primarie	  e	  altri	  dati,	  al	  Aine	  
di	  conoscere	  l'esperienza	  degli	  immigrati,	  gli	  studenti	  simulano	  l’esperienza	  di	  un	  immigrato	  e	  
condividono	  questa	  esperienza	  attraverso	  realizzando	  artefatti	  multimediali.	  



Il	  tema	  generale	  di	  proge-o	  	  
Nostra	  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	  
	  
individuando possibili diversi utenti.   
 



•  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 

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



PBL secondo Lepida Scuola 
Livello base 



Un tema diviso in sottotemi 
Classe divisa in gruppi	  

•  Il tema e i sottotemi li propone  
il docente oppure i sottotemi li 
possono scegliere gli alunni a 
partire dal tema 

•  I gruppi li fa il docente 
oppure gli alunni con il 
docente a partire dai sottotemi 

Tipo di progetto 
•  Mono o multi 

in base al tema 

Tempi di progetto 
•  Fissati in anticipo dal 

docente. 

Le operazioni preliminari nel livello base 



Formazione Gruppi 

Sottotemi 

Gruppi di 3-4 alunne/i che 
sviluppano un progetto relativo 

ad un determinato sottotema nei 
tempi stabiliti. 

Tema di 
progetto 

Riassumendo: un solo tema più sottogruppi 

Docente 

Docente 
oppure… 

Docente 
oppure … 

Composizione gruppo classe 

Tempi Docente 



Progetto:	   Riscriviamo il testo di Sistemi	  
Età:	   16-17  

Area	   Informatica Tecnologia 
Descrizione	   I gruppi di studenti si impegnano a riscrivere una parte del libro di testo 

della materia Sistemi utilizzando la multimedialità. Sono loro che 
scelgono sia quale parte del testo, sia quale supporto multimediale 
usare. Immaginano anche a quale utenza rivolgere il loro prodotto finale. 

	  	  	  Clip	  cartone	  animato	  

Clip	  “A6mo	  fuggente”	  



Progetto:	   Creiamo un sito web per condividere contenuti	  

Età:	   13-14  

Area	   Multidisciplinare + tecnologia 
Descrizione	   I gruppi di studenti si impegnano a creare un sito web, con google sites, 

per condividere con altri studenti i risultati di loro approfondimenti  in 
diverse discipline. Uno in particolare racconta la Storia degli Egizi e 
Micenei.  



Prodotto 

Servizio 

Studio 
fattib. 

Prodotti 

Idea: 
dal docente Pianif. Esecuz. + 

Project Based Learning 
Livello base 

+ 

Narrazione 
 

Rub.. 
 

 
Rub.. 

  
Rub.. 

 

 
Rub.. 

 

Verifica gli apprendimenti dei singoli 

Sincronizzato con i ritmi scuola 

Centrato sull’alunno e non sul progetto 

Educa alle fasi del progettare 

Present. 

Chiusura 



PBL secondo Lepida Scuola 
Livello intermedio 



Prodotto 

Servizio 

Definiz. 
Idea 

Studio 
fattib. 

Prodotti 

Present. 

Idea Pianif. Esecuz. Chiusura + 

Project Based Learning intermedio 

+ 

Narrazione  
Rub.. 

 

 
Rub.. 

 

 
Rub.. 

 
 

Rub.. 
 

 
Rub.. 

 

Verifica gli apprendimenti dei singoli 

Sincronizzato con i ritmi scuola 

Centrato sull’alunno e non sul progetto 

Educa alle fasi del progettare 



Un’idea famosa 

? 





Ideazione 

Pianificazione 

Esecuzione 

Chiusura 

Per definire l’Idea 
gli studenti debbono chiedersi 

Quale prodotto/servizio realizzare? 

A chi è rivolto? 

Quali i principali bisogni dell’utenza ? 

Quali le caratteristiche del prodotto/servizio per 
soddisfare i bisogni? 

Common craft ideazione 



L’idea di progetto può essere 
rappresentata tramite: 
 

Risposte su carta, word …:  
 
Risposte tramite Google Form 
…. 
 
Oppure … 

Cosa ci aspettiamo?  
Rappresentazione dell’idea di progetto Ideazione 

Pianificazione 

Esecuzione 

Chiusura 

Esempi Google 
Form 



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 

Come valutiamo la mappa (Rubric)? 

Common craft mappa 

La mappa Split tree 



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  











File originale 



DOMANDE GUIDA PER LA NARRAZIONE DELL'IDEA DI 
PROGETTO 

Come sei arrivato all'idea di progetto? 
Quali valutazioni o scelte hai effettuato? 
Quali idee hai scartato? 
Quali apprendimenti sono stati necessari? 
Quali ricerche hai effettuato? 
Quali timori, dubbi o difficoltà hai incontrato? 

Come avete condiviso le diverse idee di progetto e come siete 
arrivati all'idea comune al gruppo? 
Nel gruppo è già presente un project leader? 
Ritieni utili gli strumenti e le metodiche che i tuoi insegnanti ti hanno 
messo a disposizione?  




