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Prepararsi ad un ambiente di 
apprendimento attivo 

•  Contesto collaborativo 
•  Apprendimento come 

esperienza sociale 
•  Affrontare problemi 

autentici 
•  Docente facilitatore 
•  Utilizzo delle tecnologie 



Preparare la classe alla PBL 
•  agire sul piano motivazionale, coinvolgendo gli 

studenti nella sfida costituita dal dover 
trovare una soluzione a un problema reale 

•  chiarire loro gli obiettivi e i compiti a cui sono 
chiamati 

•  predisporli a prepararsi a un certo tipo di 
valutazione, diversa da quella a cui sono 
abituati 

•  preparare gli studenti all’uso delle tecnologie 



Le operazioni preliminari 

Scelta dei temi Tipo di progetto 

Divisione in gruppi 



La fase di ideazione 
1.  Definire l’idea di progetto 

•  Deliverable: documento o mappa di ideazione 
•  Tecnologie: Google Drive, Bubbl 

2.  Stabilire se il progetto è fattibile 
•  Deliverable: documento o studio di fattibilità 
•  Tecnologie: Google Drive 

3.  Presentare il progetto 
•  Deliverable: presentazione 
•  Tecnologie: Google Drive, Prezi 



L’idea di progetto 

•  Breve descrizione del progetto 
•  Consultazione di casi correlati 
•  Domande guida 
•  Brainstorming valutativo 

–  fase divergente (produzione idee) 
–  fase convergente (sintesi) 

•  Costruzione del documento/
mappa 

•  Valutazione del documento/
mappa 



Le domande guida 

1.  Identificazione dei potenziali utenti 
–  Quali sono gli utenti a cui è rivolto il progetto? 

2.  Identificazione dei bisogni degli utenti 
–  Quali sono i bisogni che il progetto soddisfa? 
–  Riferito agli utenti: 

•  Che cosa cercano? 
•  Quali sono le loro aspettative? 
•  Perché dovrebbero utilizzare quel prodotto/servizio? 

3.  Caratteristiche del prodotto 
–  Quali caratteristiche deve avere il prodotto/

servizio per soddisfare i bisogni degli utenti? 



Mappa di ideazione 

Utenti Bisogni Caratteristiche 

Progetto 



Valutazione dell’idea di progetto 



Studio di fattibilità 



Domande guida studio 
1.  Identificazione delle macroattività 

–  Quali sono le macroattività necessarie per 
raggiungere gli obiettivi del progetto? 

2.  Individuazione delle risorse necessarie 
–  Quali risorse sono necessarie per 

affrontare ciascuna macroattività? 
•  risorse umane e materiali 
•  apprendimenti 

3.  Definizione dei tempi per ogni attività 
–  Quanto tempo è necessario per ogni 

attività? 





Presentazioni 

•  Ecologia della presentazione 
•  Cartelloni, slide, video, … 
•  Google Drive 

–  versione cloud di Powerpoint e Impress 
•  Prezi 

–  strumento cloud gratuito e facile da usare 
–  versioni Free, Educational, Professional 
–  presentazioni che attirano l’attenzione 
–  abitua alla sintesi 





Documento di narrazione 

•  fornisce sostegno agli studenti 
•  aiuta gli studenti nella 

costruzione della conoscenza 
•  diario delle riflessioni 

•  data e nome autore 
•  incertezze, dubbi, valutazioni, 

strategie, difficoltà, scelte, 
timori, certezze, … 




















