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a proposito di obiettivi cognitivi 

 

- conoscenza di superficie: termini, concetti, 

nozioni, procedure 

- conoscenza approfondita: relazioni, 

interpretazioni, estrapolazioni 

- conoscenza generativa: schemi concettuali 

trasferibili 

http://www.powerpointstyles.com/


Free Powerpoint Templates 

Page 6 

esempio: prendiamo Storia alla Primaria, nomadismo e 

sedentarietà con l’avvento dell’agricoltura 

 

conoscenze di superficie: nomadismo, sedentarietà, agricoltura… 

(dove, chi, quando) 

conoscenze approfondite: la lavorazione del terreno richiede la 

permanenza, l’agricoltura consente l’accumulo di scorte, 

alimentazione più regolare, aumento della popolazione 

conoscenze generative: con la produzione aumenta la durata 

media della vita, la concentrazione della popolazione richiede 

regole... 
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La scuola siamo noi, recita lo slogan. Perché “nessun 

sistema scolastico può essere migliore della qualità dei 

suoi insegnanti” 

Documento Miur “Sviluppo, professionalità e qualità della formazione in servizio” (16 

aprile 2018): 

- insegnamento pianificato e strutturato per l’apprendimento, padronanza delle 

strategie didattiche; capacità di gestire risorse digitali e strumenti (es. libri di 

testo), costruzione di ambienti di apprendimento, metodologie innovative, 

- strategie didattiche per sostenere l’apprendimento (di tutti gli studenti),  

- metodi e strategie di valutazione per promuovere l’apprendimento, 

- gestione delle relazioni e dei comportamenti in classe per favorire 

l’apprendimento, capacità relazionali come capacità di costruire relazioni 

positive con gli allievi, di ascolto, comunicazione, feedback. 
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Evidence 

based 

Doug 

Lemov 

SSGC 

Invalsi 

The 

learning 

curve 

Instruction

al Design 

MIUR 

Rete 

Valutazione 

in progress 

la ricerca sulla 

gestione efficace 
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La lezione 

 

preparazione 

avvio 

svolgimento 

conclusione 

comunicazione 

 

aspetti cognitivi e 

strategici 

aspetti gestionali e 

interattivi 

aspetto partecipativo 
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Modello di griglia per 

l’osservazione in classe 
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- stile dominante 

- stile polemico 

- stile rilassato 

- stile animato 

- stile attento 

- stile amichevole 

- stile aperto 

- stile d’impatto 

- stile preciso 
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Svolgimento della 

lezione 

Strategie 

didattiche 

Gestione 

della classe 

Sostegno, 

guida e 

supporto 

Clima di 

apprendimento 
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Le architetture  

(R. C. Clark) 

1 - Strategia 

classica/multimodale 

 

2 - Strategia 

comportamentale 

 

3 - Strategia Simulativa 

 

4 - Strategia 

collaborativa 

 

5 - Strategia esplorativa 

 

6 - Strategia 

metacognitiva 

Strategie 

didattiche 

Livello attivo da parte del 

docente 

Livello attivo da parte del 

discente 

1 2 3 4 5 6 
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Dentro le 

strategie 

didattiche 

Aspetto comunicativo 

 

Aspetto cognitivo e 

strategico 

 

Aspetto gestionale e 

interattivo 

 

Aspetto partecipativo 

Strategie 

didattiche 

L’insegnante spiega 

 

L’insegnante propone 

attività 

 

L’insegnante verifica 

 

L’insegnante propone 

discussione 

 

L’insegnante monitora 

 

L’insegnante fornisce 

feedback 

 

 

Cosa si valuta 

Cosa si vede 
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Le “mosse” del 

docente 

Strategie 

didattiche 
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Matrice 

classica/trasmissiv

a/multimodale/mult

imediale 

▧ Il docente, applicando le strategie trasmissive e multimodali, può favorire nel discente lo sviluppo delle capacità di 

controllo dell’attenzione e di autoregolazione del comportamento. Inoltre l’utilizzo di codici comunicativi diversificati e 

adatti agli stili di apprendimento e alle attitudini della classe ravviva l’interesse per la lezione e potenzia la 

perseveranza. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

▧ capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

▧ capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

▧ capacità di mantenersi resilienti 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

▧ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 

 

Strategie 

didattiche 
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A 

a proposito di comunicazione 

 

▧ comunicazione corporea 

▧ linguaggio orale 

▧ linguaggio scritto 

▧ comunicazione supportata da 

immagini 

▧ evitare il sovraccarico cognitivo 

B 
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7 Eccellente L’insegnante propone una lezione frontale priva di 

ridondanze e di distrattori, centrando i contenuti sul carico 

cognitivo pertinente. Utilizza più codici comunicativi, 

propone schemi, facilitatori, immagini, organizzatori 

grafici. Favorisce l’immaginazione mentale e il pensiero 

ad alta voce. Promuove la rielaborazione delle 

preconoscenze e delle conoscenze in contesti diversi. 

Bilancia le conoscenze di base e la comprensione 

approfondita. Fornisce feedback immediati. Ha uno stile 

comunicativo chiaro e motivante. 

5 Buono L’insegnante propone una lezione frontale senza 

ridondanze e distrattori. Utilizza vari codici comunicativi e 

organizzatori grafici.Promuove la rielaborazione delle 

preconoscenze. Fornisce feedback immediati. Comunica 

in maniera chiara e motivante. 

3 Minimo L’insegnante propone una lezione frontale. Utilizza un 

unico codice comunicativo. Fornisce feedback. Comunica 

in maniera lineare senza particolari capacità di 

coinvolgimento. 

1 Inadeguato L’insegnante propone una lezione frontale i cui contenuti 

risultano ridondanti e sono presenti distrattori. Carico 

cognitivo eccessivo e un solo codice comunicativo. Non 

viene sollecitata la rielaborazione delle preconoscenze e 

non vengono forniti feedback. Lo stile comunicativo non è 

coinvolgente e gli argomenti sono scollegati. 
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Matrice 

comportamentale: 
-istruzione sequenziale 

interattiva 

- modellamento 

L’utilizzo delle strategie di modellamento, soprattutto attraverso la verbalizzazione dell’esperienza e l’aiuto a 

porsi domande, potenzia le attitudini autoregolative. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

▧ Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

▧ Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

▧ Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

Competenze in materia di cittadinanza 

▧ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

Competenza imprenditoriale 

▧ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

▧ Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

▧  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

 

Strategie 

didattiche 
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Istruzione 

sequenziale 

interattiva 

Modellamento 

▧ Flipped classroom 
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7 Eccellent

e 

L’insegnante propone alla classe una serie organizzata di esercizi, con 

verifiche progressive al termine delle quali vengono forniti feedback 

immediati e una ricorrente valutazione formativa. Comunica l’obiettivo da 

raggiungere, struttura il percorso in prove intermedie, vengono comunicati 

gli obiettivi di apprendimento, vengono anche supportati individualmente 

studenti in difficoltà. Tutti i discenti sono messi al corrente delle varie fasi di 

lavoro. Durante lo svolgimento, inoltre, l’insegnante accompagna la 

spiegazione con riflessioni ad alta voce. E’ evidente una dettagliata 

programmazione a monte. I contenuti sono pertinenti alle conoscenze e alle 

abilità degli alunni. 

5 Buono L’insegnante propone alla classe una serie organizzata di esercizi, fornisce 

feedback e valutazione formativa. Buona parte della classe è al corrente 

dell’obiettivo da raggiungere e vi è il supporto del docente per gli studenti in 

difficoltà. Vi è programmazione a monte e i contenuti sono pertinenti alle 

conoscenze e alle abilità degli alunni. 

3 Minimo L’insegnante propone alla classe una serie organizzata di esercizi e fornisce 

feedback. Supporta alcuni studenti in difficoltà. I contenuti sono in linea con 

le conoscenze e le abilità di una parte della classe. 

1 Inadegua

to 

L’insegnante propone alla classe una serie non organizzata di esercizi. Non 

fornisce feedback e gli studenti in difficoltà vengono lasciati soli. I contenuti 

sono fuori dalla portata delle conoscenze e delle abilità della maggior parte 

della classe. 
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Matrice simulativa: 
- studio di caso 

- simulazione simbolica 

- Game Based Learning 

- Role playing, 

drammatizzazione 

▧ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

▧ Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

▧ Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

▧ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

▧ Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

▧ Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

Competenze in materia di cittadinanza 

▧ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico  

Competenza imprenditoriale 

▧ Capacità di assumere l’iniziativa 

▧ Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 

▧ Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

▧ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 

 

Strategie 

didattiche 
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Esempio di Role 

playing 

classe II Primaria 

▧ Il mercatino dell’euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lafinestrasullalbero.it/201

8/06/04/matematicando-in-

classe-seconda-mercatino-

delleuro-e-i-venditori-di-sogni/ 
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7 Eccellente L’insegnante replica efficacemente e con chiarezza fatti reali 

o verosimili ponendo il discente di fronte ad eventi 

problematici da affrontare. Gli eventi problematici sono 

all’altezza dei livelli di competenza degli alunni. Vengono 

utilizzati strumenti multimediali o digitali e la classe è 

sostenuta nello studio e nella ricerca utilizzando risorse alla 

portata di tutti. Vi sono feedback continui e interlocuzioni tra 

docente e discenti e tra discenti. 

5 Buono L’insegnante espone fatti reali o verosimili alla classe dai 

quali estrapolare situazioni problematiche. I contenuti sono 

all’altezza dei livelli di competenze di buona parte degli 

alunni. Sono utilizzate risorse multimediali. Sono presenti 

feedback e qualche interlocuzione significativa tra docente e 

discenti. 

3 Minimo L’insegnante propone fatti reali o verosimili con situazioni 

problematiche da risolvere. I contenuti sono all’altezza dei 

livelli di competenze di una parte degli alunni. Fornisce 

feedback.  

1 Inadeguato L’insegnante propone situazioni problematiche ma i 

contenuti sono fuori dalla portata conoscitiva e delle 

competenze degli alunni. 
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Matrice 

collaborativa: 
- mutuo insegnamento 

- apprendimento 

cooperativo 

- discussione 

- sei cappelli per pensare 

- debate 

▧ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

▧ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

▧ Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva  

▧ Capacità di creare fiducia e provare empatia 

▧ Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

▧ Capacità di negoziare 

Competenze in materia di cittadinanza 

▧ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico  

Strategie 

didattiche 

A 
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Matrice 

collaborativa: 
- mutuo insegnamento 

- apprendimento 

cooperativo 

- discussione 

- sei cappelli per pensare 

- debate 

Competenza imprenditoriale 

▧ Creatività e immaginazione  

▧ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi  

▧ Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 

▧ Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

▧ Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

▧ Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia  

▧  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

▧ Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente 

 

Strategie 

didattiche 

B 
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7 Eccellente L’insegnante propone attività a coppie o a piccoli gruppi con 

ruoli predefiniti, compiti e tempi adeguati. Nello svolgimento 

del lavoro è evidente che vi è interscambio di informazioni 

tra discenti e tra docente e discenti. Inoltre si innescano 

processi di interdipendenza positiva. La fase valutativa 

tiene conto del lavoro svolto dai singoli ma anche del lavoro 

svolto dal gruppo e dal grado di collaborazione posto in 

essere. 

Sono presenti momenti di discussione sia all’interno dei 

gruppi che della classe, con il ruolo di coordinamento del 

docente. Sono presenti automatismi funzionali al confronto 

rispettoso, amichevole e creativo. 

5 Buono L’insegnante propone attività in modalità cooperativa. C’è 

interscambio di informazioni tra discenti e tra discenti e 

docente. E’ presente un buon livello di interdipendenza 

positiva e il confronto all’interno dei gruppi o delle coppie e 

nella classe è rispettoso e amichevole. 

3 Minimo L’insegnante propone attività cooperative ed è presente un 

livello minimo di interdipendenza positiva. Il confronto tra 

discenti alterna momenti di rispetto con momenti di scontro. 

1 Inadeguato L’insegnante propone attività cooperative ma non è 

presente l’interdipendenza positiva. All’interno dei gruppi 

compaiono competizione e continui dissidi. 
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Matrice 

esplorativa: 
- Problem Based 

Learning 

- Progettare in classe 

▧ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

▧ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

▧ Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

▧ Capacità di creare fiducia e provare empatia 

▧ Capacità di negoziare  

▧ Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

▧ Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

Competenze in materia di cittadinanza 

▧ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico  

▧ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

 

 

Strategie 

didattiche 
A 
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Matrice 

esplorativa: 
- Problem Based 

Learning 

- Progettare in classe 

Competenza imprenditoriale 

▧ Creatività e immaginazione  

▧ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi  

▧ Capacità di trasformare le idee in azioni 

▧ Capacità di assumere l’iniziativa  

▧ Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 

▧ Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

▧ Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 

▧ Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

▧ Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

▧ Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente 

Strategie 

didattiche 
B 
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7 Eccellente L’insegnante propone alla classe un problema da risolvere e 

supporta le fasi decisionali che gli alunni, singoli o in 

gruppo, sono chiamati a superare. Le prove presentate 

sono alla portata di tutti e non presentano un livello di 

complessità banale. L’insegnante fornisce stimoli per 

riflessioni e istruzioni utili al percorso risolutivo. Sono 

presenti tecniche didattiche in modalità cooperativa. I 

discenti mostrano un livello significativo di autonomia nel 

lavoro in classe. Le attività si svolgono con ordine. 

5 Buono L’insegnante propone alla classe un problema da risolvere e 

in parte supporta le fasi decisionali degli alunni. Le prove 

presentate sono alla portata della maggior parte dei 

discenti. Vi sono aspetti di lavoro in modalità cooperativa e 

gli alunni lavorano con un buon grado di autonomia. 

3 Minimo L’insegnante propone alla classe un problema da risolvere. 

Le prove presentate sono alla portata di una parte della 

classe. Gli alunni lavorano in autonomia se supportati 

dall’insegnante. 

1 Inadeguato L’insegnante propone alla classe un problema da risolvere 

fuori dalla portata della classe. Gli alunni non lavorano. 
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Matrice 

metacognitiva 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

▧ Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

▧ Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

▧ Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi  

▧ Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

▧ Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

▧ Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

Competenze in materia di cittadinanza 

▧ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico  

▧ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

 

Strategie 

didattiche A 
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Matrice 

metacognitiva 

▧ Competenza imprenditoriale 

▧ Creatività e immaginazione  

▧ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi  

▧ Capacità di trasformare le idee in azioni 

▧ Capacità di riflessione critica e costruttiva  

▧ Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

▧ Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

▧ Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le 

arti e le altre forme culturali 

▧ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità  

 

Strategie 

didattiche B 
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7 Eccellente L’insegnante favorisce l’apprendimento autoregolato, 

sostenendo la consapevolezza e l’autostima dei discenti, 

motivando e incentivando il controllo emotivo. Gli studenti 

sono messi inoltre nelle condizioni di sviluppare autonomi 

processi di programmazione di obiettivi a breve, medio e 

lungo termine. Sono presenti momenti decisionali da parte 

dei discenti, problem solving affrontato con efficacia e 

automonitoraggio. L’insegnante, inoltre, fornisce spunti per 

l’osservazione dei progressi ottenuti da ciascun alunno. 

5 Buono L’insegnante favorisce l’apprendimento autoregolato. Gli 

studenti sono messi nelle condizioni di avviare autonomi 

processi di programmazione di obiettivi. Vengono prese 

alcune decisioni senza il supporto del docente. 

3 Minimo L’insegnante favorisce in parte l’apprendimento 

autoregolato. Gli studenti non avviano autonomi processi di 

programmazione di obiettivi. 

1 Inadeguato L’insegnante non favorisce l’apprendimento autoregolato e 

gli studenti non avviano processi di programmazione di 

obiettivi. 
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Parte operativa 

▧ Flipped classroom 

▧ Apprendimento cooperativo 

▧ Progettare il laboratorio 

▧ Debate 

▧ Laboratorio creatività 
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Gestione 

della classe 
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Sostegno, 

guida e 

supporto 

http://risorseonline.erickson.it/leg

uide/questionario-bes-a-scuola/ 
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Clima di 

apprendim

ento 
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Spazi e ambienti di 

apprendimento 

Ambiente fisico 

 

 

Risorse 

 

 

Risorse digitali e virtuali 

Ambiente didattico 

 

 

disponibilità delle risorse 

 

 

possibilità di interazione 

 

 

presenza di aree dedicate alla 

laboratorialità 

 

 

Cambiamento setting 
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Spazi e ambienti di 

apprendimento 
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Grazie per l’attenzione!  
Buon lavoro! 

http://www.powerpointstyles.com/

