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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 



Blumenfeld 

Is an age-old and 
important question … 

How can i get 
children to think 

about what they are 
doing, not just focus 

on getting it done?  

Project Based Learning:  
non … progettare ma imparare 

facendo progetti !!! 



Idea base: PBL secondo LepidaScuola 
Applicare project management in classe 

In Scuola 
Processo 

 apprendimenti  
competenze 

 

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.  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 





Il 
te

m
a 

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

Attività preliminari in classe 
 I tem

pi 



Il tema del progetto  

Chi lo sceglie? 
•  il docente 
•  gli alunni (es. tesine) 

Quanti temi? 
•  Uno per tutti i gruppi 
•  uno per gruppo 

Fonti di ispirazione  
•  articoli, eventi, … 
•  curriculum … 
•  Web 
•  Territorio 
•  Quotidiano 
•  associazioni volontariato 

Esempi: 
 



•  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 lo propone  l’insegnante 
•  I sottotemi li propone l’insegnante 

oppure li scelgono gli alunni con 
brainstorming a partire dal tema 

•  I gruppi li fa l’insegnante 
oppure i ragazzi a partire 
dalla scelta dei sottotemi 

Tipo di progetto 
•  Mono o multi 

lo decide l’insegnante 

Tempi di progetto 
•  li decide l’insegnante 

Le operazioni preliminari nel livello base 



Formazione Gruppi 

Sottoargomenti 

Gruppi di 3-4 alunni che 
sviluppano un progetto relativo 

ad un determinato sottotema nei 
tempi stabiliti dal docente 

Idea generale 
di progetto 

Riassumendo: un solo tema più sottogruppi 

Insegnante 

Insegnante 

o Alunni 

Insegnante 

o Alunni 

Composizione gruppo classe 

Tempi Insegnante 



Il	  tema	  generale	  di	  proge-o	  	  
Nostra	  idea	  

In	  ogni	  disciplina	  ed	  in	  ogni	  contesto	  
scolas2co:	  
	  

riscrivere	  in	  modo	  mul2mediale	  e	  
con	  un	  linguaggio	  proprio	  degli	  
alunni	  una	  parte	  del	  libro	  di	  testo	  
	  
individuando	  possibili	  diversi	  uten2.	  	  	  
 



•  Gruppi:	  eterogenei	  autoforma2si	  x	  interesse	  e	  x	  conoscenze	  	  
•  Tecnologie:	  alunni	  appassiona2…	  e	  sperimentatori	  …	  lab	  +	  byod	  
•  Strategia:	  blended.	  Trasmissiva	  +	  PBL,	  per	  la	  classe	  totalmente	  nuova,	  +	  

Apprendimento	  per	  scoperta.	  
•  Docente:	  Lezioni	  trasmissive	  +	  Coach	  
•  ITP:	  tranne	  inizio,	  non	  collabora	  in	  PBL	  
 

•  Classe:	  3	  Sup,	  ind.	  Info.	  
•  Disciplina:	  Sistemi	  
•  Quando:	  a	  un	  mese	  dall’inizio	  a.s.	  e	  	  disciplina	  

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



Clip	  “AKmo	  fuggente”	  

•  Medium:	  doppiaggio	  scelto	  dai	  ragazzi	  come	  	  
forte	  challenge	  

•  Formae	  men2s:	  1	  alunno	  logico	  top,	  1	  
crea2vo	  top	  ma	  app.	  suff.	  	  in	  discipline	  
tradizionali	  +	  1	  trainato	  	  

•  Cartone	  animato	  +	  intervista.	  
•  Alunni	  fortemente	  mo2va2,	  

suff/scarsi	  nella	  didaKca	  
tradizionale.	  	  	  	  Clip	  cartone	  animato	  

Introduzione a Sistemi e Modelli  

Esempio	  
	  

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



Esempio	  
	  

Tema	  generale:	  	  Ricerca	  sugli	  Ominidi	  
Temi	  di	  gruppo:	  Australopiteco,	  Erectus,	  Habilis,	  Sapiens	  	  
 

Prodotti 
Australopiteco Ricerca  Presentazione 
Erectus Ricerca Presentazione 
Habilis Ricerca Presentazione 
Sapiens Ricerca  Presentazione 

Rubric ricerca ominidi 



visione da 
“progettificio” 

Prodotto 

Servizio 
sviluppo unico 

+ 

+ 

Manca verifica apprendimenti singoli 

Non sincronizzato con i ritmi scuola 

Centrato sul progetto e non sull’alunno 

Non educa alle fasi del progettare 



Ideazione 

Pianificazione 

Esecuzione 

Chiusura 

Il docente propone il tema e 
guida gli alunni nella 

definizione dei sottotemi 

Esempio 
 
TEMA: Riscrittura testo sistemi 
SOTTOTEMI: I vari capitoli o argomenti 
del testo 
 
Driving question: sto scrivendo un 
pezzo del testo di Sistemi in modo tale 
che altri lo capiscano meglio? 
 
 



Ideazione 

Pianificazione 

Esecuzione 

Chiusura 

Analizzare le attività da compiere 
e per ogni attività chiedersi  

Quali risorse umane e materiali? 

Quanto tempo? 

Per vedere se il progetto è fattibile 
Gli studenti debbono 

Quali apprendimenti? 



Cosa ci aspettiamo?  
lo Studio di Fattibilità 

Risorse 
umane 

Risorse 
materiali 

Apprendimenti Tempi 

Attività 1 

Attività 2 

…. 

Attività n 

Ideazione 

Pianificazione 

Esecuzione 

Chiusura 

Common craft  studio fatt. 

Esempio di studio fatt. 

Come lo valutiamo, Rubric 



Studio di Fattibilità Ricerca 

Attività Risorse  Apprendimenti Tempi Chi 

Cercare info su libri Libri adatti Trovare libri, leggerli, consultare 
indice analitico 

Ca 4 ore 

Cercare info Internet Computer e 
connessione int. 

Navigare, usare Google.. 

Prendere appunti Carta e penna Scrivere le parti più importanti in 
poche parole 

Sottolineare  Evidenziatori Scegliere le parti più importanti e le 
parole chiave (parola che apre 
concetto o pensiero) 

Cercare immagini sui 
libri 

Libri adatti 
 

Cercare immagini sui libri che si 
abbinano ai testi 

Ca 4 ore 

Cercare immagini in 
internet 

Computer e 
connessione int. 

Cercare immagini in internet che si 
abbinano ai testi 
 

Creare testi Domande 
iniziali 



Ideazione 

Pianificazione 

Esecuzione 

Chiusura 

Sviluppo progetto 

Gli studenti sviluppano il prodotto/servizio 

Si prevedono continui cicli iterativi per 
tarare il prodotto e la pianificazione 
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Ideazione 

Pianificazione 

Esecuzione 

Chiusura 

Cosa ci aspettiamo?  

I prodotti/servizi intermedi e finali  

Documento di narrazione 

Eventuali Riflessioni in itinere stimolate 

Esempi di rubric di prodotto 



Ideazione 

Pianificazione 

Esecuzione 

Chiusura 

Documento narrazione  

Data Nome o 
gruppo 

Idea 

Narrazione perché ? 

Narrazione domande guida/ esempio 

Esempi di doc narrazione 

Esempi Rubric  doc. narrazione 

Common craft  doc narrazione 

Riflessioni in itinere stimolate  

Esempi di riflessioni stimolate 

Apprendistato Cognitivo 



Ideazione 

Pianificazione 

Esecuzione 

Chiusura Esempi present. 

Rubric  present. 

Common craft  present. 

Presentazione finale 
Prodotto/servizio 

I gruppi eseguono le presentazioni 

Ogni alunno presenta il proprio contributo 

Possibilmente presenti stakeholder … 

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



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 

? 



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 

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 

Esempi di mappe 

Come valutiamo la mappa (Rubric)? 

Common craft mappa 

La mappa Split tree 
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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: 



Problema non risolto: il 
CHANGE 

•  Per approssimazioni successive 
–  Approccio Blended 
–  Dirigenti: creare conditions of 

Learning 
–  Nuovi spazi fisici ed 

infrastrutture tecnologiche 
–  I docenti … 

Come 
cambiare 

l’intera 
Scuola, 
docenti, 
dirigenti  

…? 




