Proposte per l’adattamento degli strumenti
innovativi della BP
(OUTPUT R3)

GRIGLIE
Premessa
Il presente prodotto è frutto della fase di lavoro “Analisi della metodologia” (WP4) e nello specifico
per completare le griglie di seguito riportate sono stati utilizzati le infomraizoni quali quantitative
esito delle seguenti attività:
- Aggiornamento dei dati relativi al contesto italiano di riferimento;
− Analisi dei curricula di un campione di istituti secondari superiori;
− Analisi e confronto della buona prassi attraverso raccolta di feedback di insegnanti già coinvolti
nella sperimentazione e di insegnanti destinatari diretti del trasferimento della buona prassi.
Le indicazioni riportate nel presente documento sono state condivise dalla partnership e, come
previsto da piano di lavoro, rappresentano un punto di riferimento e una guida per il processo di
adattamento della BP.
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GRIGLIA n. 1
“ASPETTI GENRALI”
TRAGUARDI DEL PROCESSO DI
ADATTAMENTO

PUNTI DI RIFERIMENTO AI QUALI
TENDERE

Fornire indicazioni operative per supportare e
giustificare il processo di adattamento del
contenuto innovativo della BP al contesto
geografico, ai sistemi di formazione, ai
contenuti disciplinari e didattici per ciascun
paese partner, ai fabbisogni e alle necessità dei
target group (cfr output Analisi dei fabbisogni).
Competenze
● come capacità comprovate di svolgere
compiti
● come costrutto complesso di conoscenze,
abilità e altro
Indicazioni:
Competenze
chiave
di
cittadinanza del 2006 (tutte ma in particolare
«imparare ad imparare») Quadro europeo delle
qualifiche del 2008
Conoscenze dichiarative fattuali e concettuali
Conoscenze
procedurali
logiche
e
metodologiche lavorando sulle conoscenze ed
eseguendo
compiti
esperti
(attività
esperienze esercizi)si acquisiscono abilità e
competenze disciplinari, comunicative e
cognitive,
oppure lavorando anche sulla
costruzione/potenziamento di altre abilità,
metacognitive e personali/sociali (life skill)
si acquisiscono abilità e competenze
disciplinari arricchite e anche orientative
Abilità comunicative
capacità procedurali di trasposizione delle
operazioni mentali in una forma che permette di
relazionarsi con il resto del mondo consentono
di decodificare/produrre informazioni e di
dominare i linguaggi
● i linguaggi quotidiani (informali e non formali,
regolati dagli usi sociali e dagli ambienti)
● i linguaggi specifici delle diverse discipline
(formali)
● i linguaggi logici (dalle tabelle ai diagrammi
alle mappe etc…), schemi visivi universali che
consentono sia di comunicare sia di elaborare
conoscenze● i linguaggi indispensabili delle
nuove tecnologie (dalla videoscrittura alla
navigazione intelligente in internet etc…).
Le abilità cognitive
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(logiche e metodologiche)
le capacità pratiche (procedurali) che guidano il
lavoro di ricerca degli studiosi per la
costruzione del sapere esperto professionale
Apprenderle consente:
● di capire come sono costruiti i saperi formali e
di acquisirli,
● di appropriarsi delle procedure logiche e
metodologiche di ciascuna disciplinain modo da
usarle per capire e elaborare pensiero astratto
(operazioni), per acquisire un metodo di lavoro
intellettuale, per agire in modo appropriato alla
situazione e/o al compito
se i traguardi sono competenze
● occorre adottare strategie di insegnamento di
tipo laboratoriale, funzionali alla costruzione di
strategie di apprendimento● ma tali strategie
richiedono una progettazione dettagliata del
processo di apprendimento per fare questo il
docente deve operare come un professionista
che fa ricerca lavorando sul sapere esperto, ma
trasponendolo e trasformandolo in sapere da
insegnare, producendo sapere didattico (moduli
di apprendimento) e individuando i supporti più
idonei a un processo organico di
apprendimento (attività professionale che
somiglia all’attività degli storici)
In base a i punti sopra declinati è necessario:
- adottare strategie di insegnamento di tipo laboratoriale, funzionali alla costruzione
di strategie di apprendimento, tali strategie richiedono una progettazione
dettagliata del processo di apprendimento
- che il docente operi come un professionista che fa ricerca lavorando sul sapere
esperto, ma trasponendolo e trasformandolo in sapere da insegnare, producendo
sapere didattico (moduli di apprendimento) e individuando i supporti più idonei a un
processo organico di apprendimento (attività professionale che somiglia all’attività
degli storici)
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GRIGLIA n. 2
“LA STRUTTURA”

STRUTTURA DI UN MODULO DI APPRENDIMENTO (organigramma fattori costitutivi)

TEMA (titolo)
nel sottotitolo l’arco temporale
(periodo) e l’area geografica
ARTICOLAZIONE TEMATICA
sottotemi

FONTI testuali, iconografiche,
materiali (strumenti di
apprendimento)
RICONFIGURATE
RISTRUTTURATE

Esercizi ESPERIENZE attività
orali e scritte
cognitivi disciplinari
comunicativi, metacognitivi,
relazionali
in itinere e di ricapitolazione

MONTE ORE
necessario in classe per l’attuazione
della parte fondamentale
ARTICOLAZIONE IN FASI

PARTI per
● recuperi
● eccellenze

UNITÀ DI AVVIO
Strategie di insegnamento per
Presente vicino
dalla vita quotidiana e dalla
valorizzazione del pregresso
alla motivazione

tecniche di
apprendimento

TRAGUARDI
abilità, conoscenze, competenze
cosa il soggetto sa fare
con quello che sa
alla fine del percorso

PROVE DI VERIFICA sommative
per valutare e certificare
strutturate
semistrutturate
non strutturate
AUTOVALUTAZIONE

unità di
conclusione
UNITÀ FINALE PRESENTE/VICINO +
METACOGNIZIONE
da saperi formali acquisiti a nuova
lettura consapevole della realtà
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STRUTTURA DI UN MODULO DI APPRENDIMENTO (diagramma di flusso)

TEMA
e sottotemi (articolazione tematica) o INDICE

↓
MONTE ORE COMPLESSIVO
necessario in classe per l’attuazione della parte fondamentale

TRAGUARDI
Conoscenze, abilità, competenze necessari per eseguire compiti

UNITÀ AVVIO + PRESENTE/VICINO
dalla vita quotidiana e dalla valorizzazione del pregresso alla motivazione

STRUMENTI
fonti
(articolati
in unità)

ESERCIZI
ATTIVITÀ
ESPERIENZE
orali e scritti
(articolati
in unità)

TECNICHE
insegnamento
apprendimento
(articolati
in unità)

UNITÀ FINALE PRESENTE/VICINO
da saperi formali acquisiti a nuova lettura consapevole della realtà

VERIFICHE SOMMATIVE e AUTOVALUTAZIONE

PARTI PER RECUPERI

PARTI PER ECCELLENZE
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GRIGLIA n. 3
“LE CARATTERISTICHE”
Caratteristiche dell’output (modulo)

non si tratta di tecnicismo ma di preparazione
dettagliata del lavoro d’aula
(prevedere/progettare sono abilità
metacognitive)
anche perché c’è
● flessibilità della struttura
● flessibilità nella realizzazione

Caratteristiche del processo di costruzione
dell’output

COME SI COSTRUISCE
UN MODULO DI APPRENDIMENTO:
SCHEMA SEQUENZE LAVORO
● si individua un grappolo di abilità conoscenze
competenze da sviluppare
● si individua un arco cronologico, un’area
spaziale, un tema e uno o più sottotemi, i
soggetti protagonisti
● si studia su uno o più testi storiografici
recenti sul tema scelto (aggiornamento e
criterio di selezione)
● si selezionano materiali testuali e
iconografici come strumenti per il processo di
apprendimento, ma anche per i recuperi e le
eccellenze
● si riconfigurano le fonti e si strutturano per
sottotemi (anticipazione e sottoperiodizzazione)
● si individuano nelle fonti conoscenze
dichiarative e procedurali, abilità e competenze
concrete da sviluppare (e difficoltà da superare
per imparare)
● si costruiscono le
esperienze/attività/esercizi di apprendimento
(ricorrenti/continui su ciascuna fonte e di
ricapitolazione parziale e totale)
● si costruiscono le prove di verifica
sommativa e le modalità di autovalutazione
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● si costruisce la conclusione
● si costruisce l’avvio
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