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APPRENDIMENTO AUTENTICO

aiutare gli studenti a diventare  creativi nella loro risoluzione dei 

problemi e incoraggiare la pianificazione, l'organizzazione, 

l'elaborazione e la progettazione.

1.Domande interdisciplinari

in modo che i progetti coprano 

una varietà di argomenti, 

argomenti e obiettivi di 

apprendimento

2. Insegnante= facilitatore che 

supporta (mini-lezioni, check-in) 

e incoraggia gli studenti ad 

assumersi la responsabilità del 

proprio lavoro 

Nuove strategie di valutazione

Analisi dei processi di 

apprendimento

Domande 

aperte



CHECK-IN DIGCOMPEDU CHECK-IN

questionario di autovalutazione di 22 domande per feedback 

dettagliati

https://drive.google.com/file/d/14VsWsRWbCQhYmz8UOWLwn0cIIidJOj6r/view

https://drive.google.com/file/d/14VsWsRWbCQhYmz8UOWLwn0cIIidJOj6r/view


CHECK-IN DIGCOMPEDU CHECK-IN

AUTORIFLESSIONE PER DOCENTI E FORMATORI PER INDIVIDUARE

LE PROPRIE COMPETENZE DIGITALI IN CAMPO DIDATTICO

6 Aree:

• Area 1: Coinvolgimento e 

Valorizzazione          Professionale

• Area 2: Risorse Digitali 

• Area 3: Pratiche di Apprendimento

• Area 4: Valutazione 

• Area 5: Valorizzazione delle 

Potenzialità

• Area 6: Favorire lo Sviluppo delle 

Competenze Digitali

Livello di Competenza 

Digitale:

A1: Novizio

A2: Esploratore

B1: Sperimentatore

B2: Esperto

C1: Leader

C2: Pioniere



STRATEGIE DI VALUTAZIONE
Diversificare e ottimizzare le modalità e gli approcci adottati per la 

valutazione.



ANALISI DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
tecnologie digitali per fornire agli studenti un riscontro tempestivo e 

personalizzato e per adattare le proprie strategie didattiche



DOMANDE APERTE

Le domande  dovrebbero innescare discussioni o dibattiti e 

sollevare ulteriori domande che si allineano con le passioni e le 

domande degli studenti. 

Domande che risolvono problemi

Domande che affrontano grandi 

idee

Domande basate sullo 

scenario

Domande di realtà 

alternativa
Come  cambierebbe tutto se la temperatura media 

giornaliera aumentasse di 10 gradi in più?

Come vengono rappresentati il bene e il male nelle 

diverse culture?

come potremmo ridurre la quantità di plastica nelle 

nostre discariche?
Come possiamo riutilizzare gli edifici vuoti 

nei centri urbani?



INQUIRY DOMANDE INTERDISCIPLINARI-ESEMPI
COME POSSIAMO LIMITARE L'INQUINAMENTO DELL'ARIA/ACQUA?

In che modo i rifiuti 

influenzano le nostre vite?

In che modo possiamo ridurre 

l'inquinamento atmosferico 

nella nostra comunità?

Perché alcuni luoghi sono più 

suscettibili all'inquinamento 

di altri?

Domande                          Risorse (es riflessione su foto)



INQUIRY DOMANDE INTERDISCIPLINARI-ESEMPI
COME RIPROGETTARE LE CITTÀ DEL FUTURO?

Domande                                                         Risorse (es 

riflessione su foto)

Come eliminare la 

mancanza di alloggi e 

trasporti a prezzi 

accessibili?

Come migliorare l'utilizzo 

degli spazi aperti?

Come ristrutturare il 

patrimonio edilizio 

abbandonato?

No Small Plans (integrando 

storytelling) 
https://www.architecture.org/learn/resou

rces/no-small-plans/

La città delle bambine e dei 

bambini 
http://www.lacittadianfione.org/

https://www.architecture.org/learn/resources/no-small-plans/
http://www.lacittadianfione.org/


INQUIRY DOMANDE INTERDISCIPLINARI-ESEMPI
COSA SAREBBE SUCCESSO SE …

LA MAGGIOR PARTE DEGLI STUDENTI PENSA CHE GLI EVENTI STORICI SIANO ACCADUTI IN UN ORDINE

LOGICO, COSA CHE NON ACCADE QUASI MAI

Domande                                                         Risorse

Se Rosa Parks avesse rinunciato 

al suo posto sull'autobus?

Se gli aerei da ricognizione non 

fossero stati sviluppati, come 

sarebbe potuta andare a finire la 

prima guerra mondiale?

Come sarebbe finita la seconda 

guerra mondiale se gli Stati Uniti 

non fossero intervenuti?

Se JFK non fosse stato 

assassinato?

Mentre la peste nera  distruggeva 

l’Europa cosa avveniva in Perù?

" What Ifs" , Anthony 

Beevor
http://www.historialudens.it/storia-

medievale.html

(integrando 

storytelling) 

http://www.historialudens.it/storia-medievale.html


INQUIRY DOMANDE INTERDISCIPLINARI-ESEMPI
POSSIAMO TRASMETTERE UN MESSAGGIO IMPORTANTE ATTRAVERSO L'ANIMAZIONE?

L'ANIMAZIONE STOP-MOTION REALIZZA VIDEO IN CUI GLI OGGETTI VENGONO SPOSTATI CON PICCOLI

INCREMENTI TRA LE FOTOGRAFIE PER DARE L'IMPRESSIONE CHE SI MUOVANO. 

Salvare la foresta pluviale dalla 

deforestazione

Aumentare la consapevolezza 

sulla disinformazione

Esplorare l'impatto 

dell'agricoltura sostenibile

Evidenziare un particolare stile 

artistico o musicale

Progettare un aereo

Domande                                                         Risorse

Qualsiasi camera o 

Smartphone

Portatile 

VSDC video editor gratis

Giocattoli

YouTube biblioteca di audio 

(integrando 

storytelling)

https://www.videosoftdev.com/it/how-to-make-

stop-motion-video

https://www.pinterest.it/bilancina/stop-

motion/

https://www.videosoftdev.com/it/how-to-make-stop-motion-video
https://www.pinterest.it/bilancina/stop-motion/


RIFERIMENTI-SITOGRAFIA

https://www.learningbyinquiry.com/10-inquiry-based-

learning-examples-for-back-to-school/

DigCompEdu

Il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei docenti e dei

formatori (Versione italiana a cura di Stefania Bocconi, Jeffrey Earp e Sabrina 

Panesi)

https://www.learningbyinquiry.com/10-inquiry-based-learning-examples-for-back-to-school/

