
 

TOOL BOX
INTOOL 

Project Number 

Grant agreement: 2011 

 

R
A

C
C

O
L
T

A
 D

I 
M

A
T

E
R

IA
L
I 

C
H

E
 F

O
R

M
A

T
O

R
I 
E

D
 E

D
U

C
A

T
O

R
I 
P

O
S

S
O

N
O

 U
T

IL
IZ

Z
A

R
E

 

C
O

N
 G

L
I 
A

L
L
IE

V
I 
A

D
U

L
T

I 

 

 
 
 
 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione

Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione

(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che

 
 

 

TOOL BOX 
INTOOL –  It is Never Too Late Learning to Learn 

Project Number 518524-LLP-1-2011-IT-GRUNDTVIG-GMP 

Grant agreement: 2011 – 3447/001-001 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione 

di questa pubblicazione 

(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che 

 



  

 

2 

  

 

  

 

INDEX 
 

Sommario 

1. IL PROGETTO INTOOL ...................................................................................................................... 4 

2. IL TOOL BOX ..................................................................................................................................... 4 

3. COMPETENZE ................................................................................................................................... 5 

ACTION LEARNING .................................................................................................................................... 7 

BLOB TREE (EVOLUTION TASK) ............................................................................................................... 10 

COOPERATIVE LEARNING ....................................................................................................................... 12 

DESCRIVI IL TUO STILE DI APPRENDIMENTO – ESERCIZIO ...................................................................... 17 

INSEGNAMENTO DIALOGICO ................................................................................................................. 21 

APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE .......................................................................................................... 23 

SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DI ......................................................................................................... 27 

APPRENDIMENTO INFORMALI ............................................................................................................... 27 

VALUTAZIONE FORMATIVA:  AUTO-VALUTAZIONE, VALUTAZIONE TRA PARI E DIARI........................... 29 

FORUM THEATRE .................................................................................................................................... 32 

FROG CHALLENGE ................................................................................................................................... 38 

LA FINESTRA DI JOHARI .......................................................................................................................... 40 

JUGLING FOR RECOGNITION (IL GIOCOLIERE) ........................................................................................ 43 

MAPPA MENTALE ................................................................................................................................... 45 

MIX DI METODI ....................................................................................................................................... 48 

TECNICHE MNEMONICHE ....................................................................................................................... 50 

TECNOLOGIA DELLO SPAZIO APERTO ..................................................................................................... 52 

APPRENDIMENTO TRA PARI ................................................................................................................... 55 

LUOGO DI APPRENDIMENTO .................................................................................................................. 57 

PRESS TEAM ............................................................................................................................................ 59 

APPRENDIMENTO BASATO SUL PROBLEMA ........................................................................................... 61 

APPRENDIMENTO BASATO SUL PROGETTO ........................................................................................... 67 

DETTATURA IN CORSA ............................................................................................................................ 70 

I SEI CAPPELLI PENSANTI ........................................................................................................................ 72 

CIRCOLO DI STUDIO ................................................................................................................................ 76 

LO STILE COGNITIVO: ESERCIZIO ............................................................................................................ 78 



  

 

3 

LA GRIGLIA PRO E CONTRO .................................................................................................................... 82 

TECNICA DEI GRUPPI A PIRAMIDE .......................................................................................................... 85 

THE WORLD CAFÉ ................................................................................................................................... 88 

USO DI TUTTI I MEDIA ............................................................................................................................ 93 

PENSIERO VISIBILE ED INGEGNOSO ........................................................................................................ 95 

4-IL METODO SUL CAMPO ...................................................................................................................... 99 

THE PARTNERSHIP ............................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

 

  



  

 

4 

"Dato che non possiamo sapere di che cosa la 

conoscenza avrà più bisogno nel futuro, è inutile 

provare ad insegnarla in anticipo. Invece, dovremmo 

provare a far partecipare di più le persone che amano 

l’apprendimento e capire bene che essi saranno capaci 

di imparare qualunque cosa occorre essere imparata."  

John Holt 

 

1. IL PROGETTO INTOOL 

Il valore dell’educazione degli adulti all’occupabilità e alla mobilità è ormai ampiamente 

riconosciuta nell’ambito dell’Unione Europea, ma al momento la partecipazione delle 

persone adulte alla formazione per tutto l’arco della vita (Lifelong Learning) non è uniforme 

e soddisfacente in molti paesi europei. 

Per accrescere la partecipazione nell’educazione degli adulti, come peraltro indicato dai 

documenti “Never too Late to Learn Communication” (EU, 2006) e “Action Plan on Adult 

Learning” (EU, 2007), occorre promuovere l’adozione di approcci centrati sull’apprendente e 

di migliori strumenti in mano ai formatori. 

INTOOL (It is Never TOO Late learning to learn) è un progetto multilaterale finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del programma Grundtvig (Educazione degli adulti). 

 

2. IL TOOL BOX 

L’obiettivo di INTOOL è quello di sviluppare una raccolta di materiali (Tool Box) che i 

formatori e gli educatori  nell’educazione degli adulti possono utilizzare per migliorare le loro 

attività didattiche con gli studenti adulti. 

Il Progetto INTOOL intende fornire agli stakeholders coinvolti nell’educazione degli adulti 

strumenti e materiali appropriati per raggiungere l’obiettivo indicato nel citato Action Plan 

“sviluppare un sistema di apprendimento per gli adulti efficiente ed accessibile a tutti. I 

principali scopi sono collegati alla partecipazione, la qualità e l’efficienza del sistema, il 

riconoscimento dei risultati di apprendimento e il controllo del settore”. 

 

I metodo descritti nel Tool Box si propongono di aiutare gli studenti adulti: 

� A migliorare le loro competenze per capire e richiamare le informazioni, 

memorizzare usando acronimi e acrostici, costruendo mappe mentali, evidenziando 

e sottolineando testi, prendendo appunti, ripetendo i concetti ad alta voce, 

sviluppando la lettura critica, ecc.;  

� A stare concentrati mentre sono impegnati in attività di apprendimento; 

� A gestire le componenti affettive dell’apprendimento (gestire i fallimenti, imparare a 

cooperare e risolvere i conflitti con i colleghi studenti e/o con i formatori, ecc.) 

� A ricevere il supporto del personale che opera nell’educazione degli adulti e da altri 

significativi durante il proprio processo di apprendimento. 
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3. COMPETENZE 

 

Abilità collegate alla propsettiva personale 

� Abilità di concentrarsi per lunghi periodi e di riflettere criticamente sugli scopi e gli 

obiettivi dell‘apprendimento; 

� Abilità di acquisire, pocessare e assimilare nuove conoscenze e competenze, così 

come di cercare e fare buon uso di guide e supporto; 

� Competenze di auto-autonomia nell’apprendimento (essere auto-motivato, agire 

con fiducia in se stessi, gestire e valutare il proprio apprendimento, dimostrare 

fessibilità, intraprendenza) 

  

Abilità collegate al rapporto con gli altri 

� Abilità di collaborare come parte del processo di apprendimentoAbility to work 

collaboratively as part of the learning process; 

� Competenze sociali e di comunicazione; 

� Competenze interpersonali (empatia, costruzione del consenso, negoziazione, 

diplomazia, gestione del conflitto, risoluzione die conflitti, rispetto per gli altri, 

essere capaci di fare gioco di squadra); 

� Espressione e consapevolezza culturale. 

 

Abilità collegate al modo di pensare 

� Pensiero creatico, ossia abilità nell’approcciare una questione o un problema da 

differenti punti di vista per giungere ad una comprensione più profonda e completa 

della situazione e allo stesso tempo per riuscire ad individuare alternative diverse 

per farvi fronte; 

� Pensiero analitico e riflessivo (processi di analisi e emissione di giudizio su quanto 

accaduto). 

 

Abilità collegate agli aspetti pratico-organizzativi dell‘apprendimento 

� Competenze organizzative (pianificare il lavoro, organizzare le risorse, fronteggiare 

le crisi e risolvere i problemi, completare i compiti di lavoro, misurare i progressi, 

assumeri rischi calcolati).  
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L’”Action Learning” può essere definit

gli studenti lavorano ed apprendono insieme affrontando questioni reali e 

riflettendo sulle loro azioni. Gli allievi acquisiscono conoscenze attraverso 

azioni e pratiche reali piuttosto che attraverso la forma tradizionale 

d’insegn

Il processo di apprendimento è attivato solo quando il soggetto è 

consapevole dell’esperienza di apprendimento, per identificare ed 

interiorizzare esattamente cosa è stato appreso e quindi costruire il piano 

utile per fronteggiare nuove situazio

Action Learning è efficace quando è applicato a piccoli gruppi definiti 

ambienti

studenti 

compiuta 

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

Sessione di apprendimento.

Applicazione del 

metodo step by 

step 

E’ preferibile utilizzare l’Action Learning in piccolo gruppi.

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Obiettivi e risultati 

attesi 

Dal punto di vista dell’individuo,

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Dal punto di vista del gruppo, l’Action Learning:

• 
• 

• 

Base teorica 

Il professor Reginaldo Revans è colui che ha 

lavorando con un gruppo di scienziati talentuosi, egli notò l’importanza per 

ciascuno di loro di descrivere la propria ignoranza, di condividere le loro 

esperienze e di riflettere congiuntamente sull’apprendimento. 

ha utilizzato queste esperienze per sviluppare ulteriormente il metodo negli 

anni ’40 del secolo scorso.

Secondo il professore, le persone devono essere consapevoli della loro 

 

ACTION LEARNING 

L’”Action Learning” può essere definito come un processo educativo in cui 

gli studenti lavorano ed apprendono insieme affrontando questioni reali e 

riflettendo sulle loro azioni. Gli allievi acquisiscono conoscenze attraverso 

azioni e pratiche reali piuttosto che attraverso la forma tradizionale 

d’insegnamento.    

Il processo di apprendimento è attivato solo quando il soggetto è 

consapevole dell’esperienza di apprendimento, per identificare ed 

interiorizzare esattamente cosa è stato appreso e quindi costruire il piano 

utile per fronteggiare nuove situazioni/esperienze di apprendimento.

Action Learning è efficace quando è applicato a piccoli gruppi definiti 

i di “action learning”. E’ considerate particolarmente adatto per gli 

 adulti, permettendo ad ognuno di riflettere e revisionare l’

compiuta e l’apprendimento che ne è derivato. 

Cooperazione; 

Abilità comunicative;      

Competenze socio-emotive. 

Sessione di apprendimento. 

preferibile utilizzare l’Action Learning in piccolo gruppi. 

 Se in una classe ci sono molti studenti, dividerli in gruppi di 6

persone.  

 Presentare l’argomento, il problema da analizzare, la questione.

 Stimolare i partecipanti a fare domande, supposizioni

condividere le conoscenze pregresse. 

 Invitare i gruppi a testare i risultati della fase precedente attraverso 

l’azione (progettazione e implementazione dell’azione). 

 Raccogliere il feedback, dare le conclusioni e dare indicazione sul 

tipo di apprendimento che è derivato dall’esperienza fatta ed 

eventualmente integrarlo con altra conoscenza. 

unto di vista dell’individuo, l’Action Learning permette di: 

Migliorare la competenza ad apprendere: 

Sviluppare le abilità di analisi; 

Sviluppare l’abilità di lavorare in squadra; 

Gestire il cambiamento dei processi (modifica di una tendenza 

comportamentale attraverso l’esperienza; 

Imparare come lavorare attraverso i progetti; 

Migliorare le abilità sociali e comunicative; 

Migliorare la competenza di problem solving. 

Dal punto di vista del gruppo, l’Action Learning: 

Aiuta a migliorare l’abilità di fronteggiare i cambiamenti;

Accresce la consapevolezza del gruppo nei confronti dei processi di 

apprendimento; 

Aiuta a migliorare la comunicazione e l’ascolto all’interno del 

gruppo. 

Il professor Reginaldo Revans è colui che ha sviluppato l’Action learning: 

lavorando con un gruppo di scienziati talentuosi, egli notò l’importanza per 

ciascuno di loro di descrivere la propria ignoranza, di condividere le loro 

esperienze e di riflettere congiuntamente sull’apprendimento. Così Revans

ha utilizzato queste esperienze per sviluppare ulteriormente il metodo negli 

anni ’40 del secolo scorso. 

Secondo il professore, le persone devono essere consapevoli della loro 
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rocesso educativo in cui 

gli studenti lavorano ed apprendono insieme affrontando questioni reali e 

riflettendo sulle loro azioni. Gli allievi acquisiscono conoscenze attraverso 

azioni e pratiche reali piuttosto che attraverso la forma tradizionale 

Il processo di apprendimento è attivato solo quando il soggetto è 

consapevole dell’esperienza di apprendimento, per identificare ed 

interiorizzare esattamente cosa è stato appreso e quindi costruire il piano 

ni/esperienze di apprendimento. 

Action Learning è efficace quando è applicato a piccoli gruppi definiti 

di “action learning”. E’ considerate particolarmente adatto per gli 

ndo ad ognuno di riflettere e revisionare l’azione 

, dividerli in gruppi di 6-8 

Presentare l’argomento, il problema da analizzare, la questione. 

Stimolare i partecipanti a fare domande, supposizioni e a 

Invitare i gruppi a testare i risultati della fase precedente attraverso 

 

e dare indicazione sul 

ento che è derivato dall’esperienza fatta ed 

Gestire il cambiamento dei processi (modifica di una tendenza 

i; 

Accresce la consapevolezza del gruppo nei confronti dei processi di 

unicazione e l’ascolto all’interno del 

sviluppato l’Action learning: 

lavorando con un gruppo di scienziati talentuosi, egli notò l’importanza per 

ciascuno di loro di descrivere la propria ignoranza, di condividere le loro 

Così Revans 

ha utilizzato queste esperienze per sviluppare ulteriormente il metodo negli 

Secondo il professore, le persone devono essere consapevoli della loro 
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mancanza di conoscenza ed essere preparate ad esplorare gli ambiti della 
loro ignoranza attraverso domande adatte e grazie all’aiuto di altri individui 
in posizioni simili. 
Il professor Revans ha sintetizzato il processo di apprendimento con la 
seguente formula: 
L (learning -Apprendimento) = P (programmed knowledge – conoscenza 
esistente) + Q (questioning – capacità di farsi delle domande significative)) 
 
P (programmed knowledge) = conoscenza codificata in fonti formali (libri, 
riviste specializzate, ecc.) 
Q  (questioning) = abilità di analizzare, di fare le domande appropriate, di 
generare soluzioni nuove non iscritte nella letteratura 
Esempi: 
“domande chiuse”: quanto? quali? 
“domande oggettive”: dove? quando? 
“domande aperte”: perchè? come? 
Il professor Revans notò che fare la giusta domanda è più importante che 
dare la giusta risposta.  

Applicazione del 

metodo 

L’Action Learning può essere applicato quando: 

• L’azine può essere svolta nel contesto reale (non deve essere una 
simulazione): i partecipanti devono lavorare riferendosi a progetti 
reali e definiti; 

• Tutti I partecipanti devono essere coinvolti e devono condividere le 
loro esperienze; 

• L’attenzione deve essere indirizzata soprattutto al processo di 
apprendimento, non solo all’azione o al racconto dell’esperienza 
passata. 

Infatti l’Action Learning riconosce l’importanza dell’azione (imparare 
facendo), ma al tempo stesso considera che l’Azione da sola non è 
sufficiente per determinare un processo di apprendimento. 
Il processo di apprendimento è attivato solo quando c’è la consapevolezza 
dell’esperienza di apprendimento, per identificare ed interiorizzare 
esattamente quanto imparato e definire I piani di azione utili per 
fronteggiare nuove situazioni/esperienze di apprendimento. 
Il formatore ha un ruolo decisivo: sui/lei ha il compito di gestire gli spazi e i 
tempi per permettere ad ogni studente di dare il proprio contributo alla 
riflessione che l’intero gruppo è chiamato ad intraprendere. L’Action 
Learning è adatto a piccoli gruppi i cui membri lavorano congiuntamente in 
“contesti di apprendimento in azione”. E’ particolarmente adatto per gli 
studenti adulti. La riflessione che ne deriva dovrebbe costituire il punto di 
partenza per azioni future e per migliorare la prestazione di apprendimento. 

Bibliografia/ 

sitografia 

- http://www.globallearningservices.com.au/lguides/gls_lg4.pdf 
- The Power of Learning in Action Learning: A Conceptual Analysis of How 

the Five Schools of Adult Learning Theories Are Incorporated within the 
Practice of Action Learning –  

- http://www.wial.org/publications/WIALauthored/ALadultLearning.pdf 
- Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Kappa Delta Pi. 
- Marquardt, M. J. (1999). Action learning in action: Transforming 

problems and people for world-class organizational learning. Palo Alto: 
Davies-Black Publishing. 

- Approaches to Action Learning in Technical and Vocational Education 
and Training (TVET)- Frank Bünning –  

- http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/ActionLea
rning.pdf 

- Revans, R. W. 1982. The origin and growth of action learning.Brickley, 
UK: Chartwell-Bratt.  
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Il Blob Tree

articolare i loro sentimenti rispetto alla relazione di apprendimento in uno 

specifico contesto. 

permettono il suo utilizzo in una varietà di situazioni in modo diverten

Questo metodo può essere usato dopo dei “compiti importanti” o alla fine 

del giorno, prima a livello individuale e poi con il supporto del gruppo. Si 

basa sulla condivisione aperta e sul feedback positivo.

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

Almeno 30 minut

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 
2. 

3. 

Suggerimenti 

pratici 

I partecipanti alla formazione possono usare il Blob Tree per tutto il tempo e 

farci riferimento 

apprendimento.

Materiali 

necessari  

Foglio A4 con la stampa del Blob Tree

Obiettivi e risultati 

attesi 

Il Blob Tree 

• 

• 

Base teorica 

Il Blob Tree è stato svil

giovani, nell’Est end di Londra, circa 20 anni fa. 

hanno dato inizio e promosso la discussion

intimidatorio. Questo metodo è oggi usato in tutto il 

utilizzato con studenti di ogni età. Le domande sono proposte come giuda e 

per aiutare l’esplorazione personale.

Studio di 

caso/esempio 

E’ possible trovare molte varianti di Blob Tree e individuare 

autonomamente nuove domande per stimol

apprendere. 

facile spiegare i 

E’ importante darsi

ricorrere al supporto 

 

BLOB TREE (EVOLUTION TASK) 

Blob Tree è un metodo studiato per aiutare le persone a pensare e ad 

articolare i loro sentimenti rispetto alla relazione di apprendimento in uno 

specifico contesto. La sua attrattiva visiva e la semplicità dell’albero 

permettono il suo utilizzo in una varietà di situazioni in modo diverten

Questo metodo può essere usato dopo dei “compiti importanti” o alla fine 

del giorno, prima a livello individuale e poi con il supporto del gruppo. Si 

basa sulla condivisione aperta e sul feedback positivo. 

Auto-valutazione;  

Abilità comunicative; 

Cooperazione. 

30 minuti. 

 Fornire ai partecipanti lo schema (Blob Tree); 

 Rispondere alle domande (sviluppo personale): 

• Quando aiuto qualcuno ad apprendere, a quale tipo di 

carattere (Blob) mi sento simile? (segnalo). 

• Quando insegno qualcosa ad alter persone, quale carattere 

vorrei essere? (segnalo). 

• Perché ho scelto questo carattere? (per favore scrivi

sull’altro lato del foglio). 

• Che cosa posso dire sul mio approccio all’apprendimento in 

base a questi Caratteri? (per favore scrivi la risposta sull’

lato del foglio). 

• Quale tipo di azione dovrei mettere in essere quando son oil 

Carattere scelto nella seconda domanda? ( per favore scrivi

risposta sull’altro lato del foglio). 

 Condividi i risultati nel gruppo e fai un rapport alla fine. 

I partecipanti alla formazione possono usare il Blob Tree per tutto il tempo e 

farci riferimento periodicamente anche per valutare il proprio processo di 

apprendimento. 

Foglio A4 con la stampa del Blob Tree. 

Blob Tree permette: 

Ai partecipanti di vedere la realtà e i futuri passi per l

apprendimento. 

Di costruire contesti di supporto per l’apprendimento personale e 

interpersonale.   

E’ importante che lo sviluppo sia basato su esperienze concrete e 

nuove che conducono a giudizi più realistici. 

Il Blob Tree è stato sviluppato da Pip Wilson mentre lavorava con persone 

giovani, nell’Est end di Londra, circa 20 anni fa. Le illustrazioni dei caratteri 

hanno dato inizio e promosso la discussione sui sentimenti in modo 

intimidatorio. Questo metodo è oggi usato in tutto il mondo e può essere 

utilizzato con studenti di ogni età. Le domande sono proposte come giuda e 

per aiutare l’esplorazione personale. 

E’ possible trovare molte varianti di Blob Tree e individuare 

autonomamente nuove domande per stimolare l’apprendere ad 

apprendere. Basta lasciare andare la creatività, anche perchè a volte è 

facile spiegare i sentimenti con le figure che con le parole.  

E’ importante darsi tempo per chiarire le azioni per lo sviluppo futuro

ricorrere al supporto dei compagni di gruppo. 
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aiutare le persone a pensare e ad 

articolare i loro sentimenti rispetto alla relazione di apprendimento in uno 

La sua attrattiva visiva e la semplicità dell’albero 

permettono il suo utilizzo in una varietà di situazioni in modo divertente. 

Questo metodo può essere usato dopo dei “compiti importanti” o alla fine 

del giorno, prima a livello individuale e poi con il supporto del gruppo. Si 

Quando aiuto qualcuno ad apprendere, a quale tipo di 

persone, quale carattere 

per favore scrivi la risposta 

Che cosa posso dire sul mio approccio all’apprendimento in 

la risposta sull’altro 

Quale tipo di azione dovrei mettere in essere quando son oil 

per favore scrivi la 

 

I partecipanti alla formazione possono usare il Blob Tree per tutto il tempo e 

periodicamente anche per valutare il proprio processo di 

i passi per l’auto-

pprendimento personale e 

E’ importante che lo sviluppo sia basato su esperienze concrete e 

uppato da Pip Wilson mentre lavorava con persone 

Le illustrazioni dei caratteri 

sui sentimenti in modo non 

mondo e può essere 

utilizzato con studenti di ogni età. Le domande sono proposte come giuda e 

E’ possible trovare molte varianti di Blob Tree e individuare 

are l’apprendere ad 

, anche perchè a volte è Più 

le azioni per lo sviluppo futuro e 
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In Breve 

 

Il Cooperative Learning 

abilità e capacità diverse lavorano insieme  per interagire e beneficiare dalle 

conoscenze reciproche, chiedendo 

insieme le idee di ciascuno, controllando il lavoro degli altri, ecc.

Secondo i fratelli Johnson, 

un effettivo processo di apprendimento collaborativo nel gruppo: 

• 
• 
• 
• 
• 

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

3-5 minuti per formare I gruppi

30 minuti  (minimo) affi

l’argomentazione, la spiegazione e a condividerle.

30 minuti 

Totale: 60

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Suggerimenti 

pratici 

E’ importante lascia il tempo e lo spazio necessario p

per esempio occorre avere un po’ di tempo per l’introduzione e la 

spiegazione iniziale dell’attività e occorre sistemare i gruppi in stanze 

diverse o altri ambienti di apprendimento.

Materiali 

necessari 

Computer, blocco notes, penne, fogli, 

un forum per condividere i dati, i dubbi e per aiutarsi reciprocamente, ecc.

Obiettivi e risultati 

attesi 

Dal punto di vista dell’individuo, il C

• 

• 

• 

• 

Dal punto di vista del gruppo:

• 

• 

 

COOPERATIVE LEARNING 

Cooperative Learning è una metodologia nella quale gli studenti con 

abilità e capacità diverse lavorano insieme  per interagire e beneficiare dalle 

conoscenze reciproche, chiedendo informazioni ai compagni, valutando 

insieme le idee di ciascuno, controllando il lavoro degli altri, ecc. 

Secondo i fratelli Johnson, 5 sono gli elementi imprescindibili affinché ci sia 

un effettivo processo di apprendimento collaborativo nel gruppo: 

Interdipendenza positiva,  

Responsabilità individuale,  

Interazione faccia a faccia,  

Abilità sociali, 

Lavoro e valutazione di gruppo 

Competenze civiche e sociali; 

Senso di inziativa e imprenditorialità; 

Espressione e consapevolezza culturale; 

Comunicazione nella madrelingua.    

minuti per formare I gruppi 

minuti  (minimo) affinchè i membri di ogni gruppo inizino a costruire 

l’argomentazione, la spiegazione e a condividerle. 

30 minuti (minimo) per la presentazione all’intera classe 

Totale: 60-70 minuti.  

 Formare i gruppi. 

 Permettere agli studenti di costruire un dibattito aperto. Dare 

tempo sufficiente agli studenti per instaurare un dibattito 

per esporre la propria conoscenza pregressa e per ascoltare e 

capire i compagni. 

 Raccogliere i vari punti di vista e le conoscenze acquisite in ogni 

gruppo. 

 Dare lo spazio necessario per la presentazione all’intera classe delle 

conclusioni a cui è giunto ogni gruppo . 

 Promuovere la riflessione e l’auto-analisi del nuovo 

apprendimento. 

E’ importante lascia il tempo e lo spazio necessario per il lavoro di gruppo

per esempio occorre avere un po’ di tempo per l’introduzione e la 

spiegazione iniziale dell’attività e occorre sistemare i gruppi in stanze 

diverse o altri ambienti di apprendimento. 

Computer, blocco notes, penne, fogli, diagrammi per organizzare il lavoro, 

un forum per condividere i dati, i dubbi e per aiutarsi reciprocamente, ecc.

Dal punto di vista dell’individuo, il Cooperative Learning: 

Permette agli studenti di lavorare insieme per raggiungere gli 

obiettivi comuni; 

Promuove le forme di aiuto vicendevole e di controllo delle attività 

e dell’apprendimento; 

Permette agli studenti di prendere nota di ciò che deve essere 

approfondito dopo la sessione nel gruppo; 

Incoraggi i componenti di un gruppo a gestire i problemi minori in 

autonomia e rinforza i comportamenti collaborativi. 

Dal punto di vista del gruppo:  

Rende possibile il riconoscimento pubblico del successo 

(raggiungimento dell’obiettivo di apprendimento) di un 

componente del gruppo quando riesce nelle attività.  

Riconosce che tutti i membri di un gruppo condividono un destino 

comune. 
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todologia nella quale gli studenti con 

abilità e capacità diverse lavorano insieme  per interagire e beneficiare dalle 

informazioni ai compagni, valutando 

 

5 sono gli elementi imprescindibili affinché ci sia 

un effettivo processo di apprendimento collaborativo nel gruppo:  

bri di ogni gruppo inizino a costruire 

o aperto. Dare 

instaurare un dibattito aperto, 

e per ascoltare e 

Raccogliere i vari punti di vista e le conoscenze acquisite in ogni 

Dare lo spazio necessario per la presentazione all’intera classe delle 

analisi del nuovo 

er il lavoro di gruppo, 

per esempio occorre avere un po’ di tempo per l’introduzione e la 

spiegazione iniziale dell’attività e occorre sistemare i gruppi in stanze 

diagrammi per organizzare il lavoro, 

un forum per condividere i dati, i dubbi e per aiutarsi reciprocamente, ecc. 

studenti di lavorare insieme per raggiungere gli 

e di controllo delle attività 

Permette agli studenti di prendere nota di ciò che deve essere 

Incoraggi i componenti di un gruppo a gestire i problemi minori in 

Rende possibile il riconoscimento pubblico del successo 

(raggiungimento dell’obiettivo di apprendimento) di un 

Riconosce che tutti i membri di un gruppo condividono un destino 
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• Mette in evidenza che ognuno guadagna dal collaborare con l’altro. 

• Permette di far riconoscere che la performance di ognuno dipende 
dalla collaborazione con gli altri componenti del gruppo.  

Basi teoriche 

Ci sono due principali teorie associate al Cooperative Learning: 
motivazionali e cognitive (Swortzel, 1997).  
In base alla prima prospettiva, considerando che gli studenti sono 
consapevoli che il loro sucesso o fallimento dipendono dall’abilità di 
lavorare insieme come gruppo, i discenti sono stimolati ad incoraggiarsi 
vicendevolmente a fare quanto necessario affinché l’intero gruppo abbia 
successo. 
Inoltre gli studenti sono maggiormente stimolati ad aiutarsi l’uno con l’altro 
nei vari compiti. Quindi, il Cooperative Learning aumenta la motivazione 
degli studenti a completare il loro lavoro di studio  (Johnson, Johnson, & 
Holubec, 1986). 
In base alla seconda prospettiva, invece, il Cooperative Learning aiuterebbe 
gli studenti ad acquisire le abilità legate al pensiero critico. Poiché crea una 
situazione in cui gli studenti devono spiegare e discutere varie prospettive, 
essi raggiungono un livello di comprensione superiore del materiale 
utilizzato e l’elaborazione del pensiero è promosso in quanto gli studenti 
danno e ricevono spiegazioni più spesso (Johnson, Johnson, & Holubec, 
1986). 
L’uso del Cooperative Learning, inoltre, aiuta gli studenti a chiarire i concetti 
e le idee attraverso discussioni e dibattiti. Considerato che il livello di 
discussione all’interno di un gruppo è superiore a quello che si genera nelle 
discussioni condotte da un trainer/insegnante, gli studenti ricevono un 
feedback immediato, e ciò li spinge ad andare oltre nella discussione. E’ 
attraverso questo processo di interazione tra discenti con diversi opinioni 
che viene stimolato lo sviluppo cognitivo. L’enafasi viene posta 
sull’apprendimento di come cooperare per ottenere la migliore possibile 
soluzione. In base all’approccio costruttivista, quando gli studenti formulano 
le loro soluzioni in questo modo, stanno davvero pensando criticamente 
(Davis, Mahler & Noddings, 1990). 

Applicazione del 

metodo  

Il Cooperative Learning è una strategia didattica di successo, grazie alla 
quale piccolo gruppi di studenti, ciascuno dei quali con livelli e tipi diversi di 
abilità, utilizza una varietà di attività di apprendimento per migliorare la loro 
capacità di comprensione rispetto ad una materia. Ciascun membro del 
gruppo è responsabile non solo del proprio apprendimento, ma anche 
dell’aiutare i propri compagni ad apprendere, e ciò determina la diffusione 
dell’idea di riuscita. 
Gli studenti lavorano sui compiti assegnati fino a quando tutti i componenti 
del gruppo non li hanno compresi e completati. 
Il Cooperative Learning (apprendimento cooperativo) dovrebbe sempre 
essere in grado di: a) stimolare, b) far conoscere, c) spingere alla 
cambiamento, d) far presentare i risultati del lavoro, e) promuovere la 
riflessione. 
Durante la fase a) stimolo, l’insegnante presenta agli studenti un’attività di 
tipo collaborativo. L’obiettivo principale di quest’attività è di stimolare il 
senso di appartenenza al gruppo tra i partecipanti. Per esempio, 
l’insegnante può distribuire agli studenti delle riviste o brochure con 
compagne pubblicitarie e chiedere loro di analizzare che tipo di strategie 
pubblicitarie sono state applicate.  
Rispetto alla fase b) conoscere/esplorare l’argomento, li studenti sono 
invitati a formulare idee, mentre l’insegnante può decidere quali e quante 
informazioni fornire agli studenti e quindi quanta attività lasciare alla ricerca 
da parte degli stessi. L’insegnante incoraggia gli studenti a dimostrare il loro 
apprendimento utilizzando la strategia del K-W-H-L-S. La K sta per 
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“knowledge”, cioè conoscenza pregressa degli student, la W per “want” or 
ciò che gli studenti vogliono imparare, H si riferisce a “how”, ossia come I 
discenti impareranno l’informazione o come lavoreranno insieme per 
raggiungere l’obiettivo, L sta per “learned” o cioè che gli studenti hanno 
imparato dopo aver valutato e cercato le informazioni, S si riferisce a  
“share”, cioè come gli studenti hanno condiviso ciò che hanno imparato 
vicendevolmente. 
Nella fase c) verso il cambiamento, agli studenti viene richiesto di 
organizzare, chiarire, elaborare e sintetizzare le informazioni. A questo 
punto, la partecipazione attiva da parte di tutti i componenti del gruppo è 
necessaria. Per esempio, gli studenti possono alternarsi nel catalogare le 
informazioni, cercare esempi a sostegno delle loro opinioni e discutere 
insieme le implicazioni di una strategia di pubblicizzazione sulle abitudini di 
acquisto della loro famiglia, per riprendere l’esempio iniziale. 
La fase d) presentare i risultati, ogni gruppo presenta i risultati del suo 
lavoro a tutta la classe. Gli altri gruppi hanno il compito di fornire un 
feedback promuovendo la discussione critica. 
Infine nell’ultima fase e) riflessione, gli studenti hanno il compito di 
analizzare ciò che hanno imparato, identificare gli elementi di forza e di 
debolezza del loro processo di apprendimento e di offrire idee su come il 
loro processo di apprendimento può essere migliorato. 
La riflessione dovrebbe essere sia individuale, sia di gruppo. Alcune delle 
domande che gli studenti potrebbero farsi in questa fase sono: Sono riuscito 
a contribuire alla qualità del lavoro del mio gruppo? Quali sono le attività 
che potrebbero aiutare il gruppo a lavorare meglio? Quali sono le attività 
che non sono state utili al gruppo? In quale modo il modus operandi del 
gruppo potrebbe essere migliorato? 

Studio di caso/ 

esempio 

Tavola rotonda 

La struttura della Tavola rotunda può essere utilizzata per fare 
brainstorming and per stimolare più risposte ad una singola domanda  o 
gruppo di domande. 

• Il formatore/insegnante fa le domande. 

• Ogni gruppo dispone di carta e penna. 

• Il primo studente scrive la prima risposta e la condivide a voce alta. 

• Il primo studente passa il foglio al compagno a sinistra, che scrive la 
risposta e via dicendo. 

• Questa procedura va avanti per coinvolgere tutti i partecipanti al 
gruppo fino allo scadere del tempo. 

• Gli studenti possono non rispondere.  

• Il gruppo ferma questa attività allo scadere del tempo. 
Con questa modalità, l’elemento fondante è il tipo di problema posto 
dall’insegnante agli studenti. Infatti, deve essere tale da permettere la 
produzione di più risposte “giuste”. Inoltre la questione posta dovrebbe 
essere collegata all’unità formativa del corso, anche se mantenersi piuttosto 
semplice e offrire solo degli input agli studenti. 
Una volta scaduto il tempo, l’insegnante indica cosa gli studenti dovrebbero 
fare con la lista di risposte (ad esempio discutere nel gruppo le varie 
risposte date, oppure condividerle con l’intera classe). 
Condivisione del pensiero a coppie 

Questo metodo permette agli studenti di riflettere su un argomento 
proposte individualmente. Lo studente può appuntarsi i suoi pensieri o 
semplicemente fare brain storming in autonomia. Quando pronto, in coppia 
con un compagno lo studenti discute le sue idee e ascolta quelle del 
compagno stesso. Quindi l’insegnante può decider di sollecitare la risposta 
da parte dell’intera classe.  
Alcuni esempi possono essere visionati su:  
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http://www.youtube.com/watch?v=AHxOI5zRel8 
http://www.youtube.com/watch?v=YGCyk_QaC0I 
http://www.youtube.com/watch?v=W72ZM8UD7IY 
Jigsaw 

Gli studenti sono parte di due gruppi: il gruppo di base e quello degli esperti. 
Il primo è un gruppo eterogeneo e a ciascun membro viene assegnato un 
argomento diverso. Una volta identificato l’argomento, gli studenti lasciano 
il gruppo base e si riuniscono con altri studenti ai quali è stato assegnato lo 
stesso argomento. In questo gruppo (esperti), i discenti condividono i 
materiali studiati e poi ritornano al gruppo originario, dove ciascun 
“esperto” sarà responsabile di insegnare il proprio argomento agli altri 
componenti. 
Esempio: http://www.youtube.com/watch?v=6t-X82ShUmg 
Jigsaw II 
Il Jigsaw II è la variazione del Jigsaw proposta da Robert Slavin's (1980), 
secondo la quale ai componenti del gruppo di base viene assegnato lo 
stesso materiale, focalizzando però su aspetti parzialmente diversi. Ogni 
membro deve diventare un “esperto” della sua porzione di lavoro ed 
insegnare agli altri compagni di gruppo. 
Reverse Jigsaw 

Questa variante è stata create da  Timothy Hedeen (2003). Differisce dalla 
versione originale nella fase di insegnamento dell’attività. Infatti, gli 
studenti nel gruppo di esperti insegnano i contenuti che hanno appreso 
all’intera classe invece che al solo gruppo di base. 
Pensiero reciproco 

Brown & Paliscar (1982) hanno elaborato il metodo del pensiero reciproco. 
Si tratta di una tecnica cooperativa che permette a coppie di studenti di 
dialogare su un testo dato. I due partner a turno leggono e fanno domande, 
ricevendo dal compagno un feedback immediato. Questo modello consente 
agli studenti di utilizzare le capacità meta-cognitive, come chiarire gli 
argomenti, pensare criticamente, elaborare, sintetizzare. Si fonda sull’idea 
che i due studenti possono davvero apprendere l’uno dall’altro. 
The Williams 

Gli studenti collaborano nel dare risposta a un argomento che rappresenta 
un obiettivo di apprendimento. Ad ogni gruppo vengono date domande 
diverse che stimolano le abilità cognitive, permettendo agli studenti di 
progredire nell’apprendimento e di raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento fissati.  
STAD (or Student-Teams-Achievement Divisions) 

Gli studenti vengono raggruppati n piccolo gruppi. All’intera classe viene 
presentata una lezione e quindi gli studenti sono immediatamente valutati. 
La valutazione di ciascun studente si basa sulla prestazione del gruppo. 
Anche se i test sono distribuiti a ciascun individuo, gli studenti sono 
incoraggiati a lavorare in gruppo per migliorare l’intera performance del 
gruppo stesso. 

Bibliografia/ 

sitografia 

- http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/coopcollab/index.ht
ml 

- http://horizon.unc.edu/conferences/lc/papers/18.html 
- kwantlen.ca/academicgrowth/resources/CoopLearningActivities.doc 
- More references 
- Lyman, F.T. 1981. The responsive classroom discussion: The inclusion 

of all students. In Mainstreaming Digest, ed. A. Anderson, 109-113. 
College Park: University of Maryland Press. 

- Schul, J.E. (2012). Revisiting and old friend: The practice and promise 
of cooperative learning for the twenty-first century. The Social Studies, 
102, 88-93. 
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- Heeden,T. 2003. The reverse jigsaw: A process of cooperative learning 
and discussion. Teaching Sociology 31 (3): 325-332. 

- Palinscar, A.S., & Brown, A.L. (1984). Reciprocal teaching of 
comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. 
Cognition and Instruction, I (2), 117-175. 

- Kevin Seifert and Rosemary Sutton. (2009) Educational Psychology 2nd 
Edition. 

-  http://www.saylor.org/site/wp-
content/uploads/2012/06/Educational-Psychology.pdf 

- Chiu, M. M. (2004). Adapting teacher interventions to student needs 
during cooperative learning. American Educational Research Journal, 
41, 365-399. 

- Video: Collaborative Learning Builds Deeper Understanding, by 
Edutopia http://www.youtube.com/watch?v=rWEwv_qobpU  

- Video: Cooperative Learning Tool: Silent Card Shuffle: 
http://www.youtube.com/watch?v=YGimtrwVF1g 



 

DESCRIVI IL TUO STILE DI APPRENDIMENTO

ESERCIZIO

 

 

 

In Breve 

 

Lo Stile di Apprendimento si rif

preferire imparare e studiare, 

la fase di apprendimento. Ogni individuo impara e studio in modo diverso. 

La consapevolezza di questo e del proprio processo di apprendimento può 

essere di aiuto per acquisire e sviluppare la competenza “appre

apprendere”.

Se lo studente è consapevole del proprio stile di apprendimento, allora il 

processi stesso di apprendimento potrà essere ottimizzato e sarà attivato 

consciamente in ogni situazione che determina un cambiamento 

(apprendimento = processo cognitivo che causa 

comportamento). 

Inoltre è molto importante che il formatore prenda in considerazione lo stile 

di apprendimento dei suoi studenti mentre insegna, per rendere 

l’insegnamento più efficace per i singoli soggetti e renderlo compatibile con 

gli stili di apprendimento.

In genere le persone adottano lo stesso comportamento nella stessa 

situazione e agiscono automaticamente, senza sapere esattamente perché e 

così queste azioni diventano routine. Questo accade anche quando un 

individuo sta imparan

L’esercizio per sviluppare la consapevolezza del proprio Stile di 

Apprendimento contribuisce a promuovere la riflessione su come il soggetto 

apprende e su quali comportamenti mette in essere mentre impara ed 

eventualmente quali cambiamenti è 

l’efficacia nell’apprendimento.

Il formatore può presentare l’esercizio prima di iniziare una lezione. E’

preferibile utilizzarlo in piccolo gruppi, in modo tale da promuovere anche 

una discussione di gruppo che possa app

Competenze 

sviluppate 

• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

1 ora, prima di iniziare la formazione sull’argomento principale

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

2. 

3. 

4. 

Suggerimenti 

pratici 

Questo esercizio fornisce un grande aiuto nel rendere gli student

consapevoli del modo in cui possono acquisire e/o integrare nuova 

conoscenza. 

considerato come una base per pianificare le strategie necessarie per 

superare le difficoltà che possono incontrare 

apprendimento.

Sebbene gli student

 

DESCRIVI IL TUO STILE DI APPRENDIMENTO – 

SERCIZIO 

Lo Stile di Apprendimento si riferisce alla modalità con cui una persona 

preferire imparare e studiare, alle azioni o attività che intraprende durante 

la fase di apprendimento. Ogni individuo impara e studio in modo diverso. 

La consapevolezza di questo e del proprio processo di apprendimento può 

essere di aiuto per acquisire e sviluppare la competenza “appre

apprendere”. 

Se lo studente è consapevole del proprio stile di apprendimento, allora il 

processi stesso di apprendimento potrà essere ottimizzato e sarà attivato 

consciamente in ogni situazione che determina un cambiamento 

(apprendimento = processo cognitivo che causa un cambiamento nel 

comportamento).  

Inoltre è molto importante che il formatore prenda in considerazione lo stile 

di apprendimento dei suoi studenti mentre insegna, per rendere 

l’insegnamento più efficace per i singoli soggetti e renderlo compatibile con 

li stili di apprendimento. 

In genere le persone adottano lo stesso comportamento nella stessa 

situazione e agiscono automaticamente, senza sapere esattamente perché e 

così queste azioni diventano routine. Questo accade anche quando un 

individuo sta imparando qualcosa.  

L’esercizio per sviluppare la consapevolezza del proprio Stile di 

Apprendimento contribuisce a promuovere la riflessione su come il soggetto 

apprende e su quali comportamenti mette in essere mentre impara ed 

eventualmente quali cambiamenti è necessario adottare per migliorare 

l’efficacia nell’apprendimento. 

Il formatore può presentare l’esercizio prima di iniziare una lezione. E’

preferibile utilizzarlo in piccolo gruppi, in modo tale da promuovere anche 

una discussione di gruppo che possa approfondire la riflessione personale.

Competenze socio-emotive, 

Abilità di introspezione.  

prima di iniziare la formazione sull’argomento principale 

 Iniziare la lezione con l’esercizio “Descrivi il tuo stile di 

apprendimento), prima di affrontare l’argomento oggetto della 

lezione. 

 Consegnare l’esercizio e dare agli studenti 30 minuti circa per 

completarlo. 

 Quando tutti hanno finite l’esercizio, promuovere una discussion

plenaria e riflettere insieme per accrescere la consapevolezza del 

proprio Stile di Apprendimento.  

 Invitare gli studenti a inquadrare bene il proprio Stile di 

Apprendimento ed eventualmente decider quale metodologia di 

insegnamento è più appropriate per mantenere viva l’attenzione 

degli studenti e raggiungere l’obiettivo: il loro apprendimento.

Questo esercizio fornisce un grande aiuto nel rendere gli student

consapevoli del modo in cui possono acquisire e/o integrare nuova 

conoscenza. Inoltre li aiuta ad identificare i loro bisogni e può essere 

considerato come una base per pianificare le strategie necessarie per 

superare le difficoltà che possono incontrare durante il processo di 

apprendimento. 

Sebbene gli studenti adulti conoscono meglio i loro punti di forza e le loro 
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erisce alla modalità con cui una persona 

alle azioni o attività che intraprende durante 

la fase di apprendimento. Ogni individuo impara e studio in modo diverso. 

La consapevolezza di questo e del proprio processo di apprendimento può 

essere di aiuto per acquisire e sviluppare la competenza “apprendere ad 

Se lo studente è consapevole del proprio stile di apprendimento, allora il 

processi stesso di apprendimento potrà essere ottimizzato e sarà attivato 

consciamente in ogni situazione che determina un cambiamento 

un cambiamento nel 

Inoltre è molto importante che il formatore prenda in considerazione lo stile 

di apprendimento dei suoi studenti mentre insegna, per rendere 

l’insegnamento più efficace per i singoli soggetti e renderlo compatibile con 

In genere le persone adottano lo stesso comportamento nella stessa 

situazione e agiscono automaticamente, senza sapere esattamente perché e 

così queste azioni diventano routine. Questo accade anche quando un 

L’esercizio per sviluppare la consapevolezza del proprio Stile di 

Apprendimento contribuisce a promuovere la riflessione su come il soggetto 

apprende e su quali comportamenti mette in essere mentre impara ed 

necessario adottare per migliorare 

Il formatore può presentare l’esercizio prima di iniziare una lezione. E’ 

preferibile utilizzarlo in piccolo gruppi, in modo tale da promuovere anche 

rofondire la riflessione personale. 

Iniziare la lezione con l’esercizio “Descrivi il tuo stile di 

apprendimento), prima di affrontare l’argomento oggetto della 

30 minuti circa per 

vere una discussione 

plenaria e riflettere insieme per accrescere la consapevolezza del 

Invitare gli studenti a inquadrare bene il proprio Stile di 

dimento ed eventualmente decider quale metodologia di 

più appropriate per mantenere viva l’attenzione 

e raggiungere l’obiettivo: il loro apprendimento.   

Questo esercizio fornisce un grande aiuto nel rendere gli studenti 

consapevoli del modo in cui possono acquisire e/o integrare nuova 

Inoltre li aiuta ad identificare i loro bisogni e può essere 

considerato come una base per pianificare le strategie necessarie per 

durante il processo di 

punti di forza e le loro 
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debolezze relative allo studio, questo questionario può anche essere utile in 
quanto possono raccogliere maggiori informazioni per migliorare le loro 
procedure di studio, anche semplicemente attraverso la condivisione e lo 
scambio di idee con gli altri studenti collegate allo stile di apprendimento di 
ciascuno. 

Materiali 

necessari 

Questionario 

Obiettivi e risultati 

attesi 

L’esercizio sullo Stile di Apprendimento: 

• Aiuta gli individui a riconoscere come apprendono in modo da 
diventare consapevoli del loro processo di apprendimento. La 
riflessione e la consapevolezza dei processi cognitivi attivati durante 
l’apprendimento rappresentano la prima attività per esercitare il 
pensiero meta-cognitivo e in questo senso contribuiscono a 
sviluppare la competenza apprendere ad apprendere. 

• Permette agli studenti di capire come utilizzare il proprio stile di 
apprendimento per ottimizzare lo studio ed eventualmente scegliere 
comportamenti più efficienti e adatti all’apprendimento stesso. 

• Migliora la competenza apprendere ad apprendere. 

Base teorica 

- Bandura A., Autoefficacia: teoria e applicazioni, Erikson, Trento, 2000  
- Kold D., Learning Style Inventory, an assessment method used to 
determine an individual's learning style. An individual may exhibit a 
preference for one of the four styles— Accommodating, Converging, 
Diverging and Assimilating—depending on their approach to learning via the 
experiential learning theory mode. 

Bibliografia/ 

sitografia 

- http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html 
- http://www.learning-styles-online.com/overview/ 
- http://people.usd.edu/~bwjames/tut/learning-style/ 
- Kolb’s learning Theory: Kolb, D., Experiential learning: Experience as 

the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall, 1984  

- Honey, P. And Mumford, A., The learning styles questionnaire, London: 
Peter Honey Publications, 2001 

- Mumford, A., How to manage your learning environment, London: 
Peter Honey Publications, 1997 

- Mackenzie, B. (2006) Learning Style Available from: 
http://www.brianmac.co.uk/learnstyle.htm 

- Leite, Walter L.; Svinicki, Marilla; and Shi, Yuying, Attempted Validation 
of the Scores of the VARK: Learning Styles Inventory With Multitrait–
Multimethod Confirmatory Factor Analysis Models, pg. 2. SAGE 
Publications, 2009. 

- Dunn, R, & Dunn, K., Teaching students through their individual 
learning styles: A practical approach. Reston, VA: Reston Publishing 
Company, 1978 

- Henry, J., (29 July 2007), "Professor pans 'learning style' teaching 
method", The Telegraph, Retrieved 29 August 2010. 

- Felder, R., "Learning styles", North Carolina State University, Retrieved 
01/11/12. 

- Holden, C., Learning with Style. Retrieved on February 24, 2010, from 
http://www.sciencemag.org/content/vol327/issue5962/r-samples.dtl  

- Sprenger, M., Differentiation through learning styles and memory, 
Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2003 

- http://www.learning-styles-online.com/overview/   
- What's YOUR Learning Style? – available at: 

http://sunburst.usd.edu/~bwjames/tut/learning-style/ 
- LEARNING STYLES AND STRATEGIES Richard M. Felder (Hoechst 
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Celanese Professor of Chemical Engineering North Carolina State 
University) and Barbara A. Soloman (Coordinator of Advising, First Year 
College North Carolina State University) – available at: 
http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/style
s.htm 
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Esercizio 

1. Descrivi il tuo metodo usuale di studio. 

Seguendo l’ordine cronologico, descrivi ogni singola attività che metti in campo quando studi: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

 

Per favore rifletti sull’utilità e sullo scopo di ogni azione descritta. 

Quindi per ogni attività elencata, rispondi alle seguenti domande scrivendo I commenti su un foglio. 

 a) In quale misura (%) questa attività è parte di un automatismo/routine e in quale misura invece è la 

conseguenza di una scelta consapevole?  

b) Quale è lo scopo di questa attività (conoscere, capire, memorizzare, valutare, ecc.) 

 c) Ci sono alter attività che puoi mettere in campo per raggiungere lo stesso risultato? Quali?  

d) Puoi migliorare il modo in cui metti in campo queste attività? 

 e) Ci sono fattori interni (concentrazione, impegno, stanchezza, ecc.) o fattori esterni (ambiente, 

rumori, ecc.) che ti possono aiutare a migliorare l’efficacia di queste azioni? Quali? 

 f) Come riesci a capire che stai agendo dal punto di vista dell’apprendimento/studio correttamente? 

g) Per favore assegna un punteggio da 1 a 10 riferendoti al modo in cui metti in campo queste attività.  



 

 

 

 

In Breve 

 

"Insegnamento Dialogico

per portare avanti l’insegnamento e l’apprendimento. 

Dialogico coinvolge la 

solo una presentazione da parte dell’insegnante

Attraverso il dialogo, i formatori possono capire meglio gli studenti, 

individuare i sensi comuni delle loro prospettive nel momento in cui 

sviluppano idee 

L’Insegnamento Dialogico è aperto anche se strutturato. 

facilitano la discussione in relazione all’oggetto di apprendimento

L’Insegnamento Dialogico enfatizza la complessità intellettuale

semplici; accresce la consapevolezza degli studenti verso le loro assunzioni 

intellettuali, così come verso i limiti della loro conoscenza. I formatori, 

facilitando il dialogo strutturato, aiutano gli studenti a capire il significato 

dei fatti piuttosto che il loro apprendimento meccanico.

Quando agli studenti viene data l’opportunità di contribuire al dialogo in 

classe in vari modi, possono esplorare al tempo stesso i limiti della loro 

stessa comprensione. Inoltre praticano nuovi modi di us

come strumento per la costruzione della conoscenza.

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

Una lezione

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 
2. 

3. 

4. 

Materiali 

necessari 

Fogli, strisce di fogli 

Obiettivi e risultati 

attesi 

L’Insegnamento Dialogico per mette ai formatori e agli student

• 
• 
• 
• 

Ci sono 5 principi chiave:

• 

• 

• 

• 

 

INSEGNAMENTO DIALOGICO 

Insegnamento Dialogico" significa utilizzare il dialogo in modo più efficace 

per portare avanti l’insegnamento e l’apprendimento. L’ins

Dialogico coinvolge la discussione continua tra formatori e studenti, non 

solo una presentazione da parte dell’insegnante. 

Attraverso il dialogo, i formatori possono capire meglio gli studenti, 

individuare i sensi comuni delle loro prospettive nel momento in cui 

sviluppano idee e così aiutarli a superare eventuali incomprensioni.

L’Insegnamento Dialogico è aperto anche se strutturato. Gli insegnanti 

facilitano la discussione in relazione all’oggetto di apprendimento

L’Insegnamento Dialogico enfatizza la complessità intellettuale sulle risposte 

semplici; accresce la consapevolezza degli studenti verso le loro assunzioni 

intellettuali, così come verso i limiti della loro conoscenza. I formatori, 

facilitando il dialogo strutturato, aiutano gli studenti a capire il significato 

tti piuttosto che il loro apprendimento meccanico. 

Quando agli studenti viene data l’opportunità di contribuire al dialogo in 

classe in vari modi, possono esplorare al tempo stesso i limiti della loro 

stessa comprensione. Inoltre praticano nuovi modi di usare il linguaggio 

come strumento per la costruzione della conoscenza. 

Comunicazione nella lingua madre 

Comunicazione in lingua straniera 

Competenze civiche e sociali 

Consapevolezza ed espressione culturale.  

Una lezione. 

 Introduzione dell’argomento/tema/lezione da parte del formatore.

 Tempo per gli studenti di raccogliere i loro pensieri sull’argomento 

presentato dal formatore. 

 Aprire la discussione sull’argomento coinvolgendo studenti e 

formatore. Il dialogo può avere la seguente struttura: 

  a. Plenaria 

b. Lavoro in gruppo (condotto dal formatore) 

c.  Lavoro in gruppo (condotto dagli studenti) 

d. Dialogo individuale (formatore-studente) 

e. Dialogo individuale (studente-studente) 

Fogli, strisce di fogli con cornice, matite, colori, software grafico. 

L’Insegnamento Dialogico per mette ai formatori e agli studenti di: 

 spiegare le proprie idee 

chiarire lo scopo delle attività 

trovare modi scientifici di utilizzare il linguaggio 

aiutare gli studenti a trovare nuove modalità scientifiche di 

descrivere I fenomeni. 

Ci sono 5 principi chiave:   

Collettività: gli insegnanti e gli studenti definiscono I compiti di 

apprendimento insieme, sia in gruppo sia nell’intera classe;

Reciprocità: gli insegnanti e gli studenti si ascoltano 

reciprocamente, condividono le idee e prendono in considerazione 

punti di vista alternativi; 

Insieme: gli insegnanti e gli studenti definiscono le loro idee 

congiuntamente e le uniscono per creare modi di pensare coerenti;

Supporto: gli studenti articolano le loro idee liberamente, senza 
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significa utilizzare il dialogo in modo più efficace 

L’insegnamento 

continua tra formatori e studenti, non 

Attraverso il dialogo, i formatori possono capire meglio gli studenti, 

individuare i sensi comuni delle loro prospettive nel momento in cui 

e così aiutarli a superare eventuali incomprensioni. 

Gli insegnanti 

facilitano la discussione in relazione all’oggetto di apprendimento. 

sulle risposte 

semplici; accresce la consapevolezza degli studenti verso le loro assunzioni 

intellettuali, così come verso i limiti della loro conoscenza. I formatori, 

facilitando il dialogo strutturato, aiutano gli studenti a capire il significato 

Quando agli studenti viene data l’opportunità di contribuire al dialogo in 

classe in vari modi, possono esplorare al tempo stesso i limiti della loro 

are il linguaggio 

Introduzione dell’argomento/tema/lezione da parte del formatore. 

di raccogliere i loro pensieri sull’argomento 

Aprire la discussione sull’argomento coinvolgendo studenti e 

 

di:  

a trovare nuove modalità scientifiche di 

definiscono I compiti di 

ia in gruppo sia nell’intera classe; 

si ascoltano 

reciprocamente, condividono le idee e prendono in considerazione 

iniscono le loro idee 

mente e le uniscono per creare modi di pensare coerenti; 

gli studenti articolano le loro idee liberamente, senza 
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paura o imbarazzo di dire cose sbagliate; si aiutano reciprocamente 
per raggiungere la comprensione unanime; 

• Propositivo: gli insegnanti pianificano e guidano la discussione in 
classe in vista di raggiungere specifici obiettivi di apprendimento. 

Base teorica 

Basandosi soprattutto sulle idee teoriche di Bakhtin sulla natura dialogica 
del linguaggio (Bakhtin, 1981, 1984; Voloshinov, 1986), vari autori hanno 
sottolineato il potenziale educativo dell’interazione insegnate-studente, che 
permette agli studenti di giocare un ruolo attivo nel dare un indirizzo al 
discorso intrapreso in classe. Esempi includono: ISTRUZIONI DIALOGICHE, 
caratterizzate dall’insegnante che si assume il punto di vista dello studente,   
dalle domande autentiche e dall’opportunità per gli studenti di cambiare 
l’argomento (Nystrand, 1997); INCHIESTA DIALOGICA, che sottolinea il 
potenziale collaborative del gruppo e dell’aiuto tra pari per promuovere 
l’apprendimento reciproco grazie alle zone di sviluppo prossimale (Wells, 
1999); INSEGNAMENTO DIALOGICO,  che è collettivo, reciproco, cumulativo 
e di sostegno (Alexander, 2004); PEDAGOGIA DIALOGICA, secondo cui gli 
studenti sono chiamati a raccontare storie con le loro parole, usando 
parafrasi e affermazioni (Skidmore, 2000). Queste proposte condividono un 
comune riferimento alla natura ritualistica dei modelli predominanti di 
interazione insegnante-studenti presentati dagli studi empirici e un’enfasi 
sull’importanza di massimizzare l’attiva partecipazione degli studenti nella 
discussione di classe come mezzo per rafforzare la comprensione 
interdisciplinare. 

Riferimenti/ 

sitografia 

- http://www.robinalexander.org.uk/index.php/dialogic-teaching/ 
- http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=389939 
- Essay „Dialogic teaching essentials“ by Robin Alexander: 

http://www.nie.edu.sg/files/oer/FINAL%20Dialogic%20Teaching%2
0Essentials.pdf 

- A concrete example of „Using (Interactive) Whiteboard for dialogic 
teaching“ by Neil Mercer, Sarah Hennessy and Paul Warwick, 
University of Cambridge, can be downloaded here:  

- https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=4&cad=rja&ved=0CGkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.esrc.ac.
uk%2Fmy-esrc%2Fgrants%2FRES-063-27-
0081%2Foutputs%2FDownload%2F6348b7b2-7941-4556-bfef-
7c1662d88ff4&ei=kdVTUuTRN8XA7AbjlICAAg&usg=AFQjCNGT4C8f
QV5rbgdZWaz_MVcioa5OCQ&sig2=8O2fhgfEftj-
lx1yCUvU0Q&bvm=bv.53760139,bs.1,d.Yms 

- Alexander, R. J. (2004) Towards dialogic teaching. Rethinking 
classroom talk (Cambridge, Dialogos UK Ltd). 

- Bewley, S. & Smardon, D. (2007) How can dialogue create 
opportunity for students to think and express their ideas? British 
Educational Research Association Conference, London. 

- Hennessy, S. (2006) Integrating technology into teaching and 
learning of school science: A situated perspective on pedagogical 
issues in research. Studies in Science Education, 42 (1-50). 

- Kershner, R. & Warwick, P. (2008) Primary teachers' understanding 
of the interactive whiteboard as a tool for children's collaborative 
learning and knowledge building, Learning, Media and 
Technology,33, 4, 269-284. 

- Dialogic teaching in pursuit of learning, by TeachThougthStaff: 
http://www.teachthought.com/learning/dialogic-teaching-in-
pursuit-of-21st-century-learning/ 



 

 

In Breve 

 

Basato sul Ciclo di Apprendimento Esperienziale, questo metodo 

esplicitamente conduce gli student

e osservazione

cogliere non solo gli aspetti pratici e teorici degli obiettivi di apprendimento 

previsti, ma anche sperimentarli nella pratica.

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

1 ora (in 

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Suggerimenti 

pratici 

• In una classe pi

studenti): il feedback di ciascuno dei partecipanti e i comment

seguono richiedono un tempistica più lunga, altre all’orario stabilito 

per insegnare una materia

• Il metodo richiede un formatore di esperienza e delle buone 

condizioni relative all’ambiente. Il formatore dovrà essere 

agio con questo 

analizzare la propria esperienza e a stimolare la riflessione.

• E’ necessario avere a disposizione un’ampia gamma di domande 

dettagliate per coprire i diversi contesti di esperienza degli student

• Gli studenti

esperienze personali (pensiero critico). 

giovani hanno meno 

genere tendon

 

APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE 

 
Basato sul Ciclo di Apprendimento Esperienziale, questo metodo 

esplicitamente conduce gli studenti attraverso il ciclo dell’azione

e osservazione-generalizzazione/teoria-applicazione, per permettere loro di 

cogliere non solo gli aspetti pratici e teorici degli obiettivi di apprendimento 

previsti, ma anche sperimentarli nella pratica. 

Pensiero analitico 

Iniziativa 

Immersione 

Partecipazione attiva 

Pensiero critico e riflessivo (il processo di analizzare ed emettere 

giudizi su quanto è accaduto) 

Problem solving. 

(in classe) 

Il formatore forma 4 gruppi. 

Il formatore dà ad ogni gruppo un pugno di stecchini

presuppone che tutti i partecipanti conoscano il gioco Mikado, 

altrimenti le regole del gioco dovrebbero essere presentate d

formatore all’inizio della formazione). 

Esperienza concreta: ogni gruppo inizia a giocare il gioco del 

Marocco (I partecip0anti devono raccogliere (i partecipanti devono 

raccogliere gli stecchini una alla volta senza muovere gli altri).

Osservazione riflessiva: i partecipanti riflettono su cosa ha funzione 

e su cosa non ha funzionato, che cosa hanno imparato da 

quest’esperienza e come possono lavorare meglio in futuro, ecc.

Concettualizzazione astratta: i partecipanti riflettono su 

posso fare meglio?” (sorta di action plan). 

Sperimentazione attiva: I partecipanti ripetono il gioco applicando 

l’esperienza precedente arricchendola con la riflessione effettuata 

e in accordo con il proprio action plan. 

Riflessione individuale/di gruppo: 

• Racconta di esempi simili che hai avuto nel tuo processo di 

apprendimento incominciati con un’esperienza concreta e 

finite con la sperimentazione attiva e segue il processo del 

gioco. 

• Che cosa utilizzi di questo metodo nella tua vita quotidiana

• Secondo te, quale tipo di abilità sono richieste per acquisire 

conoscenza dall’esperienza in genere?  

In una classe più grande è necessario un tempo più lungo (sopra i 10 

studenti): il feedback di ciascuno dei partecipanti e i comment

seguono richiedono un tempistica più lunga, altre all’orario stabilito 

per insegnare una materia. 

Il metodo richiede un formatore di esperienza e delle buone 

condizioni relative all’ambiente. Il formatore dovrà essere 

agio con questo metodo, in quanto deve guidare gli studenti ad 

analizzare la propria esperienza e a stimolare la riflessione. 

E’ necessario avere a disposizione un’ampia gamma di domande 

dettagliate per coprire i diversi contesti di esperienza degli student

Gli studenti devono essere aperti e accettare la riflessione sulle loro 

esperienze personali (pensiero critico). Per esempio gli studenti più 

giovani hanno meno propensione a riflettere sulle loro attività, in 

genere tendono semplicemente ad agire! Al contrario gli ad
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Basato sul Ciclo di Apprendimento Esperienziale, questo metodo 

attraverso il ciclo dell’azione-riflessione 

applicazione, per permettere loro di 

cogliere non solo gli aspetti pratici e teorici degli obiettivi di apprendimento 

il processo di analizzare ed emettere 

Il formatore dà ad ogni gruppo un pugno di stecchini (si 

presuppone che tutti i partecipanti conoscano il gioco Mikado, 

altrimenti le regole del gioco dovrebbero essere presentate dal 

Esperienza concreta: ogni gruppo inizia a giocare il gioco del 

cipanti devono 

raccogliere gli stecchini una alla volta senza muovere gli altri). 

lessiva: i partecipanti riflettono su cosa ha funzione 

e su cosa non ha funzionato, che cosa hanno imparato da 

quest’esperienza e come possono lavorare meglio in futuro, ecc. 

partecipanti riflettono su “come 

Sperimentazione attiva: I partecipanti ripetono il gioco applicando 

l’esperienza precedente arricchendola con la riflessione effettuata 

Racconta di esempi simili che hai avuto nel tuo processo di 

apprendimento incominciati con un’esperienza concreta e 

finite con la sperimentazione attiva e segue il processo del 

Che cosa utilizzi di questo metodo nella tua vita quotidiana? 

Secondo te, quale tipo di abilità sono richieste per acquisire 

grande è necessario un tempo più lungo (sopra i 10 

studenti): il feedback di ciascuno dei partecipanti e i commenti che ne 

seguono richiedono un tempistica più lunga, altre all’orario stabilito 

Il metodo richiede un formatore di esperienza e delle buone 

condizioni relative all’ambiente. Il formatore dovrà essere a proprio 

metodo, in quanto deve guidare gli studenti ad 

 

E’ necessario avere a disposizione un’ampia gamma di domande 

dettagliate per coprire i diversi contesti di esperienza degli studenti. 

devono essere aperti e accettare la riflessione sulle loro 

Per esempio gli studenti più 

propensione a riflettere sulle loro attività, in 

Al contrario gli adulti 
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tendono a osservare e a riflettere  di più mentre apprendono.  

Obiettivi e risultati 

attesi 

L’Apprendimento Esperienziale 

• Rende il ciclo di apprendimento esperienziale esplicito; 

• Permette a tutti gli studenti, indipendentemente dal loro innato stile di 

apprendimento(in base al modello originale di Kolb – divergente, 

assimilatore, convergente, accomodante) di beneficiare dalla 

formazione. 

Base teorica 

L’apprendimento Esperienziale si basa sul lavoro di David kolb: l’Esperienza 

come fonte di Apprendimento e Sviluppo (1984) che a sua volta si fonda 

sulle teorie di  Dewey, Piaget, Rogers e Jung. Per un’introduzione ai lavori di 

Kolb consultare:  
http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm 

Applicazione del 

metodo 

Nell’Apprendimento Esperienziale il ciclo può essere avviato in ogni fase. 

Per esempio, una sessione di formazione può iniziare con un’esperienza (sia 

reale, sia simulate) a partire dalla quale il formatore pone domande per 

condurre I partecipanti attraverso le varie fasi del ciclo – 

dall’osservazione/riflessione, attraverso la generalizzazione fino 

all’applicazione e mantenendo le azione basate sull’esperienza. Allo stesso 

modo, il ciclo può iniziare dalla fase teorica, per cui i partecipanti studiano 

una teoria, pensano a come poterla applicare a una situazione reale, quindi 

hanno l’opportunità di testarla e poi di riflettere su quell’esperienza. 

Risultati 

Intenzionalità 

Nell’apprendimento 

Esperienziale, l’esperienza non 

avviene e basta. Alcuni tipi 

specifici di esperienze sono 

causate (o almeno stimolate) in 

qualche modo come apposito 

strumento  per raggiungere uno 

specifico obiettivo di 

apprendimento. 

Impegno 

L’apprendimento Esperienziale è 

attivo, non passivo. Significa 

apprendere l’uso di una teoria, 

metodo o procedura, non solo conoscerlo. Significa testare la conoscenza, 

non semplicemente acquisirla nella memoria. Una sua estensione, 

soprattutto per Ryerson, è la nozione che l’AE dovrebbe portare gli studenti 

oltre I confine delle discipline accademiche, permettendo loro di esplorare 

attivamente I modi in cui le discipline entrano in contatto e interagiscono 

con il mondo esterno. 

Ripetizione 

L’Apprendimento Esperienziale è più efficace quando ci sono opportunità 

per applicare quanto già appreso. Molti tipi di AE raggiungono il loro valore 

potenziale più efficacemente  nei contesti con opportunità correlate o, al 

limite, nell’arco di un periodo sostenibile di impegno. Questo è esattamente 

ciò che significa imparare dall’esperienza. 

Integrazione 

Una “straordinaria esperienza” di apprendimento può aggiungere un grande 

valore  all’istruzione di uno studente, ma un principio dell’AE è che questo 

potenziale è disperso se le esperienze di apprendimento avvengono in 

completo isolamento l’una dall’altra o dal contesto accademico generale. 

Per essere effettivamente efficace l’AE deve essere integrato nell’istruzione 

generale di uno studente, non può essere solo un’aggiunta occasionale. 

Riflessioni 

Una delle definizioni più popolari ma insoddisfacenti dell’AE è il "learning by 
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doing". Il fare deve essere necessariamente accompagnato dal pensare se 
deve contribuire alla comprensione profonda e a guidare l’azione 
successiva. Inoltre, la componente del pensiero deve essere integrate 
nell’esperienza di apprendimento, non semplicemente lasciata al caso. 

Studio di 

caso/esempio 

Un esempio, come citato sopra. I partecipanti a rilevanti esperienze dal 
punto di vista della formazione in questione (per es. nella formazione di 
insegnanti, questa esperienza potrebbe essere quella di insegnare 
effettivamente in una classe). Quindi il formatore conduce il gruppo verso 
una serie di domande generali, come segue (queste possono poi divenire 
più specifiche in base all’esperienza in questione): “Che cosa è successo?”; 
“Quali altre osservazioni ho?”; “Quali possibili spiegazioni ci potrebbero 
essere?”; “Quali di queste spiegazioni si avvicinano di più alla realtà?”; 
“Quali generalizzazioni posso ricavare?”; “Come agirò in futuro sfruttando i 
risultati di questa esperienza?” 
Esempi 

L’Apprendimento Esperienziale si concentra sul processo di apprendimento 
individuale. 
Un esempio dell’AE è andare allo zoo e imparare attraverso l’osservazione e 
l’interazione con l’ambiente dello zoo, invece che leggere le informazioni 
sugli animali sui libri. Quindi, è possibile fare scoperte ed esperimenti 
acquisendo la conoscenza direttamente dalla fonte, invece che sentirla o 
leggerla da esperienze di altri. Inoltre, negli studi aziendali e di economia, il 
tirocinio e l’osservazione sul posto di lavoro nel settore di interesse di uno 
studente possono essere considerate come esempi di Apprendimento 
Esperienziale di valore che contribuiscono significativamente alla 
comprensione complessiva dello studente dell’ambiente reale di lavoro. Un 
altro esempio di AE è imparare ad andare in bicicletta, un processo che può 
illustrare il modello ampiamente conosciuto dei 4 step, come proposto da 
Kolb e indicato nella figura 1. Seguendo questo esempio, nella fase di 
“esperienza concreta”, l’allievo sperimenta fisicamente la bicicletta “qui ed 
ora”. Questa esperienza costituisce “le basi per l’osservazione e la 
riflessione” e lo studente ha l’opportunità di capire cosa ha funzionato e 
cosa no (osservazione riflessiva), e di pensare ai modi per migliorare al 
tentativo successivo ad andare in bici (concettualizzazione astratta). Ogni 
nuovo tentativo di andare in bicicletta è condizionato da un modello ciclico 
relativo alle esperienze, i ragionamenti e le riflessioni precedenti 
(sperimentazione attiva).  
Figura 1 – Modello di Apprendimento Esperienziale 

 
→ Esperienza 

Concreta ↓ 
 

Implementazione 

Attiva 
 

Osservazione 

Riflessiva 

 

↑ 

Concettualizzazione 

Astratta ← 

 

 
L’Apprendimento Esperienziale può avverenire anche in assenza del 
formatore e si riferisce unicamente al significato del processo relativo 
all’esperienza diretta dell’individuo. Comunque, sebbene l’acquisizione della 
conoscenza è un processo connaturato, affinchè una vera esperienza di 
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apprendimento avvenga, devono presentarsi alcuni elementi. Secondo 
David A. Kolb, la conoscenza è continuamente acquisita attraverso 
esperienze sia personali, sia collegate all’ambiente. Egli sostiene che per 
ottenere una reale conoscenza da un’esperienza, sono richieste alcune 
abilità: 

• L’allievo deve voler essere attivamente coinvolto nell’esperienza; 

• L’allievo deve essere capace di riflettere sull’esperienza; 

• L’allievo deve avere ed utilizzare l’abilità analitica di 
concettualizzare l’esperienza; e  

• L’allievo deve possedere le abilità di  decision making e problem 
solving per riutilizzare le nuove idee acquisite con l’esperienza. 

Bibliografia/ 

sitografia 

- http://www.ryerson.ca/experiential/index.html 
- http://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/ 
- http://www.businessballs.com/experiential_learning.htm 
- http://en.wikipedia.org/wiki/Experiential_learning 
- http://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning/ 
- http://www.businessballs.com/experiential_learning.htm 
- http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/experi.html 
- http://serc.carleton.edu/introgeo/enviroprojects/what.htmlhttp://

bpr-leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cycles-
and-styles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/-
1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif 
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Lo Sfruttamento dei Risultati Apprendimento Informali consiste nello 
sfruttare la conoscenza pregressa degli allievi acquisita in contesti informali 
facendola diventare
Ponendo domande e attraverso il 
e a disposizione di tutti
rispetto all’argomento della lezione. Queste verranno individuate, 
raggruppate, discusse e integrate da
un processo di apprendimento. 

Competenze 

sviluppate 

• Abilità di attingere, acquisire, elaborare e assimilare nuovo 
conoscenze e abilità

• Gestione effettiva dell’apprendimento

• Abilità di perseverare nell’apprendimento

• Abilità di riflettere criticamente sugli scope e gli obiettivi 
dell’apprendimento

• Abilità di dedicare tempo all’apprendimento in autonomia e con auto
disciplina

• Abilità di lavorare in modo collaborative come parte del processo di 
apprendimento

• Abilità di 

• Abilità di condividere ciò che gli student hanno appreso 

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 
Mantenere la lavagna Bianca o a fogli mobile visibile durante l
Mostrare agli allievi
- “Guarda
- ”Guardate
Incoraggiare gli studenti continuamente affinché
informazioni pregresse.
In questo modo gli allievi sperimentano che la loro conoscenza si complete 
vicendevol
Alla fine della lezione il formatore può dimostrare agli allievi che non ha 
semplicemente trasmesso loro delle conoscenze, ma ha fatto in modo che 
queste fossero costruite direttamente dagli 
(Il formatore assume il ruolo di moderator. 
dell’insegnamento dialogico.

Suggerimenti 

pratici 

Puoi anche ut
fuori la conoscenza pregressa.
difficoltà di apprendimento

Materiali 

necessari 

Lavagna a fogli mobile, spazio per affiggere i fogli 
puntine, clip, fogli per annotare il brainstorming.

Obiettivi e risultati 

attesi 

Lo Sfruttamento dei Risultati Apprendimento Informali 

• La competenza di rendere la conoscenza pregressa disponibile ed 

 

SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DI  

APPRENDIMENTO INFORMALI 

  
Lo Sfruttamento dei Risultati Apprendimento Informali consiste nello 
sfruttare la conoscenza pregressa degli allievi acquisita in contesti informali 
facendola diventare una parte essenziale della lezione. 
Ponendo domande e attraverso il brainstorming il formatore mette in 
e a disposizione di tutti le informazioni di cui ciascun studente dispone già 
rispetto all’argomento della lezione. Queste verranno individuate, 
raggruppate, discusse e integrate da informazioni aggiuntive, determinando 
un processo di apprendimento.  

Abilità di attingere, acquisire, elaborare e assimilare nuovo 
conoscenze e abilità 

Gestione effettiva dell’apprendimento 

Abilità di perseverare nell’apprendimento 

Abilità di riflettere criticamente sugli scope e gli obiettivi 
dell’apprendimento 

Abilità di dedicare tempo all’apprendimento in autonomia e con auto
disciplina 

Abilità di lavorare in modo collaborative come parte del processo di 
apprendimento  

Abilità di ottenere benefici dal lavorare in un gruppo eterogeneo.

Abilità di condividere ciò che gli student hanno appreso  

Preparare la lezione pensando ad un argomento relative alla 
lezione sul quale gli alunni potrebbero avere conoscenze acquisite 
in contesti informali. 
Porre domande in grado di far emergere la conoscenza pregressa 
degli allievi.  
Porre domande durante la lezione e coinvolgere gli allievi in un 
brainstorming. 
Annotare le risposte (su lavagna bianca o a fogli mobili), 
raggrupparle, integrarle. 
Utilizzare queste note come punto di partenza per ulterior

Mantenere la lavagna Bianca o a fogli mobile visibile durante l’intera
Mostrare agli allievi:  

“Guarda, quante cose già sai!” 
”Guardate, quanta conoscenza avete in comune 

Incoraggiare gli studenti continuamente affinché facciano emergere u
informazioni pregresse. 

questo modo gli allievi sperimentano che la loro conoscenza si complete 
vicendevolmente e che ciò è utile per sfruttare la conoscenza degli altri.
Alla fine della lezione il formatore può dimostrare agli allievi che non ha 
semplicemente trasmesso loro delle conoscenze, ma ha fatto in modo che 
queste fossero costruite direttamente dagli studenti stessi 
Il formatore assume il ruolo di moderator. Ciò costituisce una variante 

dell’insegnamento dialogico. 

Puoi anche utilizzare altri strumenti (per esempio la creatività) per far venir 
fuori la conoscenza pregressa. E’ particolarmente utile per gli student
difficoltà di apprendimento. 

Lavagna a fogli mobile, spazio per affiggere i fogli (per esempio muri liberi
puntine, clip, fogli per annotare il brainstorming. 

Lo Sfruttamento dei Risultati Apprendimento Informali aiuta a sviluppare:

La competenza di rendere la conoscenza pregressa disponibile ed 
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Lo Sfruttamento dei Risultati Apprendimento Informali consiste nello 

sfruttare la conoscenza pregressa degli allievi acquisita in contesti informali 

il formatore mette in chiaro 

di cui ciascun studente dispone già 

rispetto all’argomento della lezione. Queste verranno individuate, 

informazioni aggiuntive, determinando 

Abilità di attingere, acquisire, elaborare e assimilare nuovo 

Abilità di riflettere criticamente sugli scope e gli obiettivi 

Abilità di dedicare tempo all’apprendimento in autonomia e con auto-

Abilità di lavorare in modo collaborative come parte del processo di 

ottenere benefici dal lavorare in un gruppo eterogeneo. 

ad un argomento relative alla 

avere conoscenze acquisite 

za pregressa 

Porre domande durante la lezione e coinvolgere gli allievi in un 

), discuterle, 

izzare queste note come punto di partenza per ulteriori esercizi. 

’intera lezione 

o emergere ulteriori 

questo modo gli allievi sperimentano che la loro conoscenza si complete 

scenza degli altri. 

Alla fine della lezione il formatore può dimostrare agli allievi che non ha 

semplicemente trasmesso loro delle conoscenze, ma ha fatto in modo che 

Ciò costituisce una variante 

lizzare altri strumenti (per esempio la creatività) per far venir 

particolarmente utile per gli studenti con 

per esempio muri liberi), 

aiuta a sviluppare: 

La competenza di rendere la conoscenza pregressa disponibile ed 
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utilizzabile in ulteriori fasi di apprendimento. 

• Gli studenti realizzeranno che sono già in possesso di conoscenze 
necessarie per costruire gli apprendimenti futuri. 

• La competenza di imparare in contesti informali e in modo in 
intenzionale.  

• La competenza di considerare l’apprendimento con un processo 
gestibile in cui una fase può condurre a quella successive (invece che 
pensarlo come una strana e pesante questione, come molti allievi 
pensano). 

• La competenza di moltiplicare la conoscenza attraverso la 
condivisione (mettere insieme le conoscenze di molte persone è più 
che sommare queste conoscenze, è moltiplicarle). 

Base teorica 

L’Apprendimento Informale è:  
1. L’apprendimento che deriva da attività esterne a quelle definite in 
contesti strutturati di apprendimento.  
2. L’apprendimento non strutturato nell’ambiento di un ambiente di 
apprendimento strutturato.  
L’Apprendimento Informale è una parte cruciale dell’Apprendimento per 
tutto l’arco della vita. 
Le persone, infatti, imparano guardando un film, ascoltando la musica, 
visitando i musei, ma anche comunicando con altre persone, facendo 
esperienza degli ambienti, ecc.  
Quindi è possibile acquisire molte conoscenze anche se non ne siamo 
perfettamente consapevoli. 
Inoltre: 
La mente elabora in modo più efficace inserendo i nuovi fatti e le 
competenze da acquisire se integrati nei sistemi di conoscenza già esistenti.  
Un’esperienza positive di apprendimento produce dopamine e costituisce 
fonte per ulteriori apprendimenti. 

Studio di caso/ 

esempio 

E’ possible utlizzare questo metodo per l’apprendimento delle lingue, per 
esempio l’inglese. Molti studenti conoscono slogan, frasi, scherzo, canzone, 
ecc. 
Attraverso il brainstorming, gli allievi impareranno gli uni dagli altri. Il 
formatore può chiedere loro di comparare le parole/frasi ed analizzarle dal 
punto di vista delle regole di grammatica, ecc.. 
Il formatore, così come gli studenti saranno sorpresi nello scoprire quanta 
conoscenza è in realtà disponibile nel gruppo. 

Bibliografia/ 

sitografia 

- Maggiori informazioni sull’apprendimento informale su: 
http://www.informal-learning.co.uk/ 



 

VALUTAZIONE FORMATIVA

 

In BREVE 

 

I tre tipi di valutazione formative, auto
diari, aiutano gli studenti a riflettere sulle loro esperienze di apprendimento 
ponendo enfasi su: la conoscenza ac
emozioni (come mi sentivo durante il processo di apprendimento), la 
procedura di acquisizione della conoscenza (come ho affrontato le diverse 
fasi dell’apprendimento) 
studenti lavorano in gruppo per completare un progetto)

Competenze 

sviluppate 

• 

• 

• 

• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

• 

• 

• 

Applicazione step 

by step 

1. 

2. 

3. 

Suggerimenti 

pratici 

Anche gli analfabe
valutazione.
documentare la loro esperienza di 
La riflessione 
strutturare ciò che l’individuo impara ed è un “obbligo” nei casi di auto
apprendimento
loro processo di apprendim
immaginativo) è auspicabile per fare un uso migliore di quanto già 
conosciuto. 
lavorando sulla propria autostima e quindi sulla fiducia nel continu
studi. Nelle comunità di apprendimenti, dove l’apprendimento è un 
interesse condiviso, I partecipanti diventano attivi nell’apprendimento e 
così il processo diventa più 
del loro lavoro e l’empatia c

 

VALUTAZIONE FORMATIVA:  AUTO-VALUTAZIONE

VALUTAZIONE TRA PARI E DIARI 

 
I tre tipi di valutazione formative, auto-valutazione, valutazione tra pari e 
diari, aiutano gli studenti a riflettere sulle loro esperienze di apprendimento 
ponendo enfasi su: la conoscenza acquisita (che cosa ho imparato), le 
emozioni (come mi sentivo durante il processo di apprendimento), la 
procedura di acquisizione della conoscenza (come ho affrontato le diverse 

dell’apprendimento) e l’acquisizione si abilità sociali (soprattutto se gl
studenti lavorano in gruppo per completare un progetto). 

Abilità di concentrarsi per tempi prolungati e di riflettere 
criticamente sugli scope e gli obiettivi dell’apprendimento; 

Consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 
propri bisogni formativi, identificando opportunità disponibile e 
superando i blocchi all’apprendimento; 

Motivazione e autostima nel perseguire e riuscire 
nell’apprendimento durante tutto l’arco della vita; 

Abilità nel gestire gli ostacoli e i cambiamenti. 

L’auto-valutazione richiede almeno 1 ora per la sua applicazione in 
classe. 

La valutazione tra pari richiede almeno 1 ora  la sua applicazione in 
classe. 

Il tempo necessario per i diari è gestito autonomamente dagli 
studenti. 

Il formatore deve decidere come, quando e perché ut
strumenti di valutazione formativa e individuare le domande da 
porre agli studenti preventivamente. Naturalmente, le domande 
dovranno essere adattate e compatibili all’età degli studenti e al 
tipo di lavoro che il formatore intende seguire. Le domande 
possono anche essere decise congiuntamente con gli studenti e 
poste all’inizio del loro lavoro (maggior parte dei casi).Incoraggi
gli studenti a formulare domande di valutazione è essa stessa una 
lezione di pensiero critico, visto che in genere è l’insegnante a 
chiedere allo studente che deve rispondere.  
All’inizio del progetto il formatore deve spiegare agli studenti che 
gli strumenti della valutazione formativa saranno utilizzati e quale è 
il beneficio che ne deriva.  
Agli studenti può venire chiesto di rispondere a domande alla fine 
del progetto (auto e valutazione tra pari) o di tenere un diario ogni 
giorni che sarà discusso sia in gruppo, sia individualmente con il 
formatore.  

Anche gli analfabeti funzionali possono utilizzare i diari per l’auto
valutazione. Possono usare strumenti come figure o simboli per ricordare e 
documentare la loro esperienza di apprendimento. 
La riflessione critica su come ognuno apprende è essenziale nello 
strutturare ciò che l’individuo impara ed è un “obbligo” nei casi di auto
apprendimento.  Gli studenti devono capire che sono anche responsabili del 
loro processo di apprendimento e che un approccio costruttivo (creative e 
immaginativo) è auspicabile per fare un uso migliore di quanto già 
conosciuto. Gli allievi sono sostenuti da forme di valutazione tra pari, 
lavorando sulla propria autostima e quindi sulla fiducia nel continu

Nelle comunità di apprendimenti, dove l’apprendimento è un 
interesse condiviso, I partecipanti diventano attivi nell’apprendimento e 
così il processo diventa più piacevole. La riflessione comune sui vari aspetti 
del loro lavoro e l’empatia con cui gli allievi si rapportano l’un l’altro, sono 
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VALUTAZIONE, 

valutazione, valutazione tra pari e 

diari, aiutano gli studenti a riflettere sulle loro esperienze di apprendimento 

quisita (che cosa ho imparato), le 

emozioni (come mi sentivo durante il processo di apprendimento), la 

procedura di acquisizione della conoscenza (come ho affrontato le diverse 

e l’acquisizione si abilità sociali (soprattutto se gli 

e di riflettere 

criticamente sugli scope e gli obiettivi dell’apprendimento;  

apprendimento e dei 

, identificando opportunità disponibile e 

Motivazione e autostima nel perseguire e riuscire 

valutazione richiede almeno 1 ora per la sua applicazione in 

la sua applicazione in 

gestito autonomamente dagli 

utilizzare gli 

e individuare le domande da 

Naturalmente, le domande 

dovranno essere adattate e compatibili all’età degli studenti e al 

Le domande 

possono anche essere decise congiuntamente con gli studenti e 

Incoraggiare 

gli studenti a formulare domande di valutazione è essa stessa una 

lezione di pensiero critico, visto che in genere è l’insegnante a 

All’inizio del progetto il formatore deve spiegare agli studenti che 

saranno utilizzati e quale è 

Agli studenti può venire chiesto di rispondere a domande alla fine 

del progetto (auto e valutazione tra pari) o di tenere un diario ogni 

ualmente con il 

i funzionali possono utilizzare i diari per l’auto-

Possono usare strumenti come figure o simboli per ricordare e 

essenziale nello 

strutturare ciò che l’individuo impara ed è un “obbligo” nei casi di auto-

Gli studenti devono capire che sono anche responsabili del 

ento e che un approccio costruttivo (creative e 

immaginativo) è auspicabile per fare un uso migliore di quanto già 

Gli allievi sono sostenuti da forme di valutazione tra pari, 

lavorando sulla propria autostima e quindi sulla fiducia nel continuare gli 

Nelle comunità di apprendimenti, dove l’apprendimento è un 

interesse condiviso, I partecipanti diventano attivi nell’apprendimento e 

piacevole. La riflessione comune sui vari aspetti 

on cui gli allievi si rapportano l’un l’altro, sono 
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fattori indispensabili per incoraggiare l’apprendimento e facilitare il relativo 
processo di ciascuno. 
A lungo andare, lo studio individuale può sostituirsi se la consapevolezza si è 
radicata, visto che permette di controllare meglio quanto acquisito. Tenere 
un diario dove poter riflettere sui problemi e le difficoltà emerse nel 
processo di apprendimento, è un modo eccellente per raggiungere la 
massima consapevolezza e quindi sentirsi pienamente responsabili delle 
proprio attività.  

Materiali  

necessari 

I diari possono essere veri diari o notebook usati come diari. 
Per il resto delle forme di valutazione formative descritte, non sono previsti 
materiali particolari. 

Obiettivi  e 

risultati attesi 

La Valutazione Formativa costituisce un approccio pedagogico 
indispensabile dell’insegnamento. Attraverso l’Autovalutazione e la 
Valutazione tra pari, gli studenti:  

• Sviluppano il pensiero critico, perchè sono incoraggiati a riflettere 
sul proprio lavoro e a prendere decisioni sui vari steps che devono 
essere adottati per il loro stesso miglioramento.  

• Sono investiti della responsablità del loro stesso apprendimento, 
considerato che sono gli unici a decidere che cosa hanno imparato 
e cosa è rimasto da imparare, 

• Diventano studenti attivi che traggono piacere dalla loro 
esperienza di apprendimento e i sentimenti positivi che ne 
derivano rappresentano dei parametri significanti, che devono 
sempre essere presi in considerazione durante il processo di 
apprendimento, 

• Dovrebbe essere la creatività e l’immaginazione should feel 
creative and imaginative to learn following their own interests, 
abilities and inclinations 

• Sono sostenuti a coltivare l’empatia e le abilità sociali; 

• Perciò: le classi devono trasformarsi in learning communities,  
nelle quali lo studenti sono liberi di imparare tentando e facendo 
errori, sino a che non si trovano a fronteggiare la prospettiva del 
criticismo intimidatorio.  

Base teorica 

La base teorica delle forme di Valutazione Formativa qui descritte, non si 
basano su studi o letture particolari. Si basano piuttosto sull’affermazione 
che la valutazione dovrebbe essere un approccio pedagogico che promuove 
lo sviluppo olistico dello studente, come dichiarato nel Curriculum 
Nazionale Greco (APS & DEPPS, FEK 303Β/13-03-2003 FEK 304Β/13-03-
2003).  Inoltre rappresenta l’essenza di alcune delle più seguite teorie 
pedagogiche, quali quelle di Dewey, Freire, Vygotsky, Bruner, Maslow, e 
Paul (Foundation of Critical Thinking).   

Studio di 

caso/esempio 

Le forme di Valutazione formative quail l’Autovalutazione e la Valutazione 
tra Pari descritte sopra, sono stati applicate a varie situazioni di 
apprendimento sin dal 2005. Gli esempi citati riguardano particolari casi di 
progetti di valutazione individuale o di gruppo, nell’ambito dei quali i diari 
sono stati utilizzati per valutare tutti i tipi di esperienze di apprendimento. 
Autovalutazione e valutazione tra pari in progetti di gruppo 
Valutazione di gruppo 
Dopo aver completato un progetto (ricerca scientific, gioco, ecc.) il gruppo 
di studenti è chiamato a presentare il lavoro alla classe e a valutarlo 
rispondendo alle seguenti domande:  

• Quali procedure hai seguito per selezionare i temi presentati  

• Quali erano gli scopi e gli obiettivi?  

• Come avete raccolto le informazioni e come avete procduto alla 
composizione del prodotto finale? 

• Avete incontrato delle difficoltà? Quali?  
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• Quale tipo di conoscenza avete acquisito durante questo processo 
di apprendimento?  

• Come avete lavorato come gruppo?  

• Quale è stato il contributo individuale di ciascuno di voi sul lavoro 
collettivo?  

• Quali sono stati i tuoi sentimenti durante la produzione di questo 
lavoro?  

• Faresti qualcosa in modo diverse se tu avessi la possibilità di 
ricominciare dall’inizio? Cosa?  

• Come valuti il lavoro di gruppo (abbastanza buono, buono, molto 
buono o eccellente) e perché?  

• Come valuti la presentazione del lavoro come gruppo (abbastanza 
buono, buono, molto buono o eccellente) e perché?  

• Hai altri commenti da fare?  
Valutazione tra Pari  
Dopo che il gruppo ha completato la sua presentazione e l’autovalutazione, 
il resto della classe è chiamato a valutare il lavoro dei compagni 
rispondendo alle seguenti domande:  

• Cosa hai imparato dalla presentazione del progetto dei tuoi 
compagni?   

• Quali sono stati i tuoi sentimenti durante la presentazione?  

• Come valuti questo lavoro (abbastanza buono, buono, molto 
buono o eccellente) e perché?  

• Come valuti la presentazione di questo lavoro (abbastanza buono, 
buono, molto buono o eccellente) e perché?  

• Hai altri commenti da fare? 

• Hai dei suggerimenti su come i tuoi compagni potrebbero 
migliorare il loro lavoro?  

Autovalutazione e valutazione tra pari in progetti individuali 

In questa procedura, tutte le domande su menzionate possono essere 
poste, con l’eccezione di quelle relative al lavoro di gruppo 
Diari 

Gli student annotato sul diario giornalmente la loro esperienza di 
apprendimento, concentrandosi sugli stessi argomenti (conoscienza 
acquisita, sentimenti, difficoltà, cosa c’è ancora da imparare). Si tratta di un 
modo organizzato e sicuro di ricordare l’esperienza educativa degli studenti, 
soprattutto se compilato ogni giorno.  Si tratta di uno strumento di auto-
riflessione molto semplice da usare. Può anche essere usato facilmente 
dall’insegnante che intende valutare i progressi e che deve programmare o 
ri-programmare le lezioni in base al feedback ricevuto dagli studenti stessi.  

Bibiografia/ 
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- http://www.reading.ac.uk/engageinassessment/eia-resource-
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ssment_methods 
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esperienze. I partecipanti vengono coinvolti e condividono le idee, mentre 
utilizzano il lato creative della mente per imparare cosa funziona e produce 
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imparare la lavorare in squadr
un’atmosfera positiva. Si tratta di uno strumento potente per apprendere e 
cambiare i comportamenti, e può essere utilizzato non sono nei piccoli 
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FORUM THEATRE 

 
Forum Theatre è una tecnica attraverso cui gli adulti esplorano le 

situazioni problematiche (in famiglia, a scuola, in vari ambiti educative, nelle 
comunità locali, ecc.) e le possibili soluzioni recitando la situazione 
problematica come la sentano e la affronterebbero. Gli scenari del 

heatre sono organizzati per stimolare la partecipazione delle persone 
attraverso la discussione, il role-playing attivo e la condivisione 
esperienze. I partecipanti vengono coinvolti e condividono le idee, mentre 
utilizzano il lato creative della mente per imparare cosa funziona e produce 
soluzioni. Dando spazio all’idea di ciascuno, le persone possono anche 
imparare la lavorare in squadra e scoprire che il lavoro in gruppo ispira 
un’atmosfera positiva. Si tratta di uno strumento potente per apprendere e 
cambiare i comportamenti, e può essere utilizzato non sono nei piccoli 
gruppi (8-10 persone), ma anche nei gruppi più grandi (fino a 100 

Problem solving; 

Pensiero critico; 

Pensiero creativo; 

Abilità sociali e competenze comunicative 

Competenze meta-cognitive; 

Impegno e senso di auto-efficacia.    

(in classe) 

 Il formatore spiega che il forum theatre è uno strumento per 
l’apprendimento; 

 I partecipanti fanno un brainstorming sulle problematiche 
cercando di elencare in base alle priorità; 

 Il formatore prende in considerazione il problema più concreto (in 
base alla lista create), per esempio l’aggressività dei teenager;

 Il partecipante che ha posto il problema diventa l’attore principale 
del gioco di ruolo; 

 Lui o lei risponde quindi alla domanda: chi era coinvolto nel 
problema? Che cosa è successo? Perché pensi che sia successo? 
Quando è successo?  

 Il formatore divide gli altri partecipanti in attori e pubblico
 Il formatore attribuisce I ruoli degli attori secondary tra gli altri 

partecipanti (riferendosi all’esempio sopra: membri della famiglia, 
amici, compagni di classe, ecc.); 

 Il formatore fornisce una frase di partenza per il gioco (per esempi: 
Madre – mio caro ragazzo, il direttore della scuola mi ha chiamato 
ancora per dirmi che hai picchiato uno dei tuoi compagni)

  L’intera situazione è rappresentata fino a quando il formatore 
suona una campanella, dopo la quale è ammissibile solo una frase 
di chiusura; 

 Il formatore spiega al pubblico cosa può fare durante la seconda 
rappresentazione della stessa situazione (qualcuno può a
STOP in ogni istante durante la rappresentazione se ha un’idea su 
come cambiare il comportamento o suggerire modifiche ai vari 
personaggi);  

 Gli attori ripetono la situazione fino a quando qualcuno del 
pubblico dice STOP; 

 Un nuovo attore prende il posto del protagonista e propone nuove 
soluzioni alla situazione; 

 Riflessione di gruppo: 
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• Ogni personaggio della rappresentazione dovrebbe raccontare 
la sua esperienza confrontando la prima e l’ultima 
rappresentazione 

• Quali sono stati i principali fattori concreti che hanno 
modificato il comportamento del protagonista? Quando si è 
verificato questo cambiamento? 

• Quali sono state i principali elementi che hanno reso possible il 
cambiamento? 

• Che cosa hanno imparato I partecipanti da questo strumento? 

• In quale caso di vita reale può essere usato questo strumento? 

   
Altra versione: il formatore definisce i personaggi in una data 
situazionetrainer (per es. Gli adulti parlano dei pro e contro dell’educazione 
degli adulti). Gli student trovano argomentazioni per I loro personaggi (per 
es. Una madre di due figli di 35 anni, che ha bisogno di frequentare un corso 
di formazione per adulti). Improvvisano piccolo dialoghi. Al termine tutti gli 
argomenti sono stati trattati.  
 

Suggerimenti 

pratici 

• Il metodo necessita di un’introduzione obbligatoria ed esplicativa 
Richiede più tempo di quanto ci potremo aspettare. Lavorare, però, con 
l’ansia del tempo 8che eventualmente non è sufficiente) non è indicato.  

• Il metodo richiede una fase di “riscaldamento” e alter pratiche nel 
momento iniziale. Dopo di ciò, può funzionare bene. 
 

• Il Forum theatre è uno strumento davvero potente che può far 
emergere storie molto personali; per questo è consigliabile utilizzarlo 
quando i membri del gruppo classe hanno acquisito una buona fiducia 
reciproca! 
 

• I vantaggi dei giochi di ruolo sono ben conosciuti in molti campi, sia in 
ambito lavorativo, sia nell’educazione. Necessitando di un ambiente 
sicuro e trasformando una situazione reale in finzione tramite la sua 
rappresentazione, il Forum Theatre offre ancora più benefici di quando 
gli “attori” sperimentano una parte di realtà: infatti partecipano e 
contribuiscono alla soluzione di un problema attraverso il pensiero 
creative e tanta interazione. Inoltre, permettendo ai partecipanti di 
guardare al problema da angolature diverse e di osservarlo con una 
certa distanza, può aiutare nel cambiare il comportamento ad esse 
connesso ed in ultima analisi il modo di pensare. Una volta che il 
contesto è dato, i partecipanti si sentono completamente impegnati e 
recitano con grande responsabilità per risolvere la situazione in modo 
efficiente. Nel corso dell’attività, sperimentano che le loro idee 
funzionano, che possono apportare cambiamenti in meglio e che 
possono sentire la loro responsabilità durante tutto il gioco, e alla fine 
arrivare con una buona soluzione. Questo metodo insegna molto circa la 
condotta e le attitudini in generale, fa emergere idee costruttive, 
approfondisce la comprensione degli altri e infine permette di acquisire 
nuova conoscenza.  Dando agli attori un’esperienza catartica, si può 
anche dimostrare come con l’aiuto di domande scelte bene, si possa 
arrivare alla comprensione generale del problema e promuoverne la 
soluzione alla radice.  

Materiali 

necessari 

Gli strumenti/materiali in genere presenti in una classe sono sufficient. 
Sedie e tavoli sono raccomandati. E’ comunque più importante concentrarsi 
alla situazione o sul problema piuttosto che sugli strumenti a disposizione. 
Per esempio: gli oggetti presenti in classe possono rappresentare gli oggetto 
che devono essere presenti nella scena  
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Obiettivi e risultati 

attesi 

Lo scenario del Forum Theatre: 

• Stimola la partecipazione degli adulti attraverso la discussione, il 
gioco di ruolo interattivo e la condivisione delle esperienze per 
trovare possibili soluzioni alla situazione problematica 

• Migliora la creatività, la partecipazione al problema da risolvere, 
migliora le abilità sociali e le competenze di comunicazione, 
sviluppa le abilità meta-cognitive. 

• Migliora l’auto-efficacia e l’impegno 

• Inoltre, il Forum Theatre in qualità di strumento per 
l’apprendimento offre molti benefici: 

o Trasforma il problema in soluzione 
o Fornisce un modo per testare uno strumento e le tecniche 

associate in un ambiente sicuro 
o Offre un’opportunità per provare approcci diversi ad una 

stessa questione 
o Interagisce a un livello accettabile per I partecipanti 
o Permette al gruppo di raggiungere il consenso su cosa 

funziona 
o Promuove il pensiero creative individuaole 
o Facilita i cambiamenti di comportamento 
o Sfida gli ambienti di lavoro a valutare la loro validità. 

 

Theoretical base 

Il Forum Theatre è una formadi teatro partecipata, uno degli elementi del 
“Teatro degli Oppressi”, sviluppato in America Latina da Augusto Boal come 
mod per lavorare con il teatro per affrontare i problemi più importanti 
fronteggiati dalle persone quotidianamente. In origine la tecnica fu 
elaborata da Boal come uno strumento politico per cambiare, (parte del 
TEATRO DEGLI OPPRESSI), ma è stata largamente adattata ai contesti 
educativi. 
Il metodo è chiamato Forum Theatre perché i partecipanti agiscono come 
attori, e così facendo ricostruiscono situazioni problematiche. Durante 
questo processo possono emergere molte e importanti soluzioni al 
problema considerate. Poiché i partecipanti recitano, è più facile per loro 
discutere di problematiche delicate. Il metodo permette di raggiungere vari 
risultati positivi. Offre soluzioni chiare, permette di lavorare sulla 
cooperazione tra i partecipanti, migliora le relazioni, premette di far 
trasparire le emozioni e aiuta a costruire il senso di auto-efficacia attraverso 
la messa in essere di nuovi comportamenti in situazioni problematiche.  
Questo metodo è stato utilizzato e adattato in tutto il mondo. Attualmente 
coloro che lo utlizzano, lo applicano in progetti internazionali di Promozione 
della Salute, Teatro per lo Sviluppo, sviluppo di Comunità, lavoro in carcere, 
Teatro in Educazione e lavori scolastici, sensibilizzazione ai rischio 
dell’assunzione di droghe e ai rischi di contrarre l’HIV, in progetti di 
consulenza e in molte altre aree. Si è sviluppato in vari filoni – sebbene sia 
spesso intrecciati – Teatro Legislativo (policy-making), Arcobaleno del 
Desiderio (terapeutico) e il Forum, Teathre (educativo). L’Educazione in 
questo contesto è utilizzata nel modo in cui Paolo Freire utilizza il temine – 
educazione come liberazione (Freire, 1972). 
Il Forum Theatre  si basa esplicitamente su teorie relative a teatro ed 
educazione. Si basa inoltre sulle teories di policy making e gestione del 
cambiamento. 
Boal chiarifica che questa pratica non intende mostrare il percorso corretto, 
ma piuttosto scoprire tutti I possibili percorsi che potrebbero essere 
ulteriormente esplorati. Lo stesso teatro non è rivoluzionario, piuttosto una 
prova di rivoluzione. Gli spettatori imparano molto di più dalla messa in atto 
anche se fatta in modo romanzato, dal momento che stimola la pratica 
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dell’arte nella realtà. Quando poi nella realtà si incontra una situazione 
simile a quella provata in teatro,il  Forum Theatre evoca nelle persone il 
desiderio di essere pro-attive da momento che si sentono molto più 
preparate e fiduciosi nel risolvere il conflitto. La pratica di questa forma di 
teatro crea un non semplice senso di incompletezza che richiede la ricerca 
di una realizzazione attraverso l’azione reale (Wardrip-Fruin, 346).  
Viene utilizzato per coinvolgere i partecipanti senza che sia sollecitata loro 
l’aggressività, per una gestione tranquilla. I partecipanti hanno l’opportunità 
di osservare e fare i registi di una scena (che illustra un certo problema) che 
è costruita per farli ragionare su argomenti definiti. 
Attraverso il Forum Theatre è semplice far emergere la consapevolezza e la 
responsabilità, in quanto causa ed effetto possono essere tranquillamente 
esplorati nella sicurezza della finzione.  

Applicazione del 

metodo 

Il ciclo può iniziare in ogni fase. Per esempio, una sessione di formazione 
può iniziare con un’esperienza (sia reale, sia simulate), a partire dalla quale 
il formatore può fare domande studiate per far riflettere gli studenti su 
argomenti specifici.  
Una rappresentazione o una scena, in genere che contiene vari tipi di 
oppressione, viene recitata due volte. Durante la ripetizione, ogni membro 
del pubblico ('spect-actor') può gridare 'Stop!', entrare nel “palcoscenico” e 
prendere il posto del personaggio oppresso, dimostrando come la 
situazione potrebbe essere cambiata per giungere ad un risultato diverso. 
Molte alternative possono essere esplorate da diversi spettatori. Gli altri 
“attori” mantengono il personaggio, improvvisando le loro risposte. Un 
facilitatore (joker) è necessario per permettere la comunicazione tra gli 
attori e il pubblico. 
La strategia attraversa le barriere tra gli attori e il pubblico, mettendoli sullo 
stesso piano. Permette ai partecipanti di provare varie soluzioni all’azione 
che potrebbero poi essere applicate nella loro vita di tutti i giorni. 

Case study 

description / 

examples 

Esempio 1: formazione per insegnanti/formatori 

Il metodo del Forum Theatre può essere utilizzato anche da formatori che 
intendono analizzare I loro problemi in modo scherzoso.  
Per esempio: come trattare I comportamenti scorretti con gli student? 
Introduzione  
Scegliere il problema da rappresentare. La scelta della situazione è molto 
importante. Occorre riferirsi ad una situazione concreta, limitata nello 
spazio e nel tempo. 
Gruppo di chiarificazione 
Colui che fornisce indicazioni sul problema/caso deve chiarificare la 
situazione rispondendo alle seguenti domande: 

• Chi è stato coinvolto nel problema 

• Che cosa è successo  

• Perchè pensia che sia successo 

• Dove è successo 

• Quando è successo 
Possono essere poste anche più domande ma occorre evitare domande su 
opinioni, interpretazioni e soluzioni. 
Preparazione del gioco di ruolo 
Dividere i ruoli e i compiti tra I giocatori. Ricordarsi che il personaggio 
principale è sempre la persona che propone il problema, che può anche 
essere il protagonista del gioco di ruolo. 
Rappresentazione di gruppo 
Il gruppo rappresenta una volta l’intera situazione. 
Intervento 
Dopo, la scena viene rappresentata nuovamante, ma questa volta il 
pubblico deve intervenire dicendo “stop” qualora qualcuno avesse un’idea 
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su come cambiare il comportamento del personaggio principale. Colui che 
interviene inizia ad agire come se fosse il protagonista e sceglie da quale 
punto partire, senza spiegare la sua idea ma rappresentandola 
direttamente. Il leader controlla l’intero processo, gestisce il tempo e offre a 
ognuno l’opportunità di rappresentare le proprie idee. Nessuno può 
commentare l’idea o la soluzione rappresentata. Ad un certo punto la 
rappresentazione si ferma e uno degli attori viene sostituito da un altro. La 
rappresentazione inizia da capo. Gli attori possono essere tutti sostituiti a 
turno. Lo scopo di avere nuovi attori che intervengono è quello di far uscir 
fuori nuove idee o risultati. 
NOTE: Il leader è un intermediario tra il pubblico e gli attori 
Riflessione 1 
Colui che propone il caso racconta al gruppo cosa ha fatto e come ha agito 
nella situazione proposta o come voleva risolvere il problema.  
Riflessione 2 
Discussione sulle possibili soluzioni e su quelle scelte nel caso-studio 
proposto. Individuare i punti di forza e le debolezze nelle soluzioni proposte. 
Valutazione di gruppo. 
Il formatore chiede a colui che ha proposto il problema quali sono stati suoi 
sentimenti/emozioni durante la rappresentazione. Elencare ciò che hai 
imparatoindividulamente. 
NOTE: Augusto Boal raccomanda di non parlare dopo la rappresentazione. 
Egli sostiene che non è una buona idea riflettere insieme, perché le persone 
possono farlo da sole. Suggerisce di trovare da soli cosa funziona meglio. 
(source: http://prosolva.org/spip/spip.php?article30 ) 
Esempio 2: Formazione per i managers 

Gli “attori” presentano una breve scena rappresentando una questione 
formativa rilevante, per esempio “gestire le prestazioni scadenti”. Un attore 
gioca il ruolo dell’impiegato, l’altro del manager che sta cercando di far 
presene una data prestazione.   
La scena viene rappresentata di nuovo, e dopo qualche minuto l’azione 
viene fermata e l’attore che faceva il manager diventa pare del pubblico e 
chiede suggerimenti su come può approcciare la situazione diversamente. I 
suggerimenti del pubblico vengono presi in considerazione e rappresentati, 
fermando e facendo ripartire la scena, per illustrare i benefici e le trappole 
dei vari approcci.  
La scena continua esplorando alternative e si conclude quando un modello 
di soluzione ottimale è stato identificato ed illustrato.  
Esempio 3 : Cambiamento di comportamento 

1. Fare sedere idealmente il gruppo in circolo intorno ad un’area di lavoro. 
2. Introdurre la situazione da illustrare. Coinvolgerà un numero piccolo di 

attori (per esempio come una famiglia gestisce il caso del figlio 
licenziato: madre, padre, figlio e sorella maggiore). La situazione sarà 
caricata da altra tensione (per esempio il licenziamento è dovuto ai 
continui ritardi mentre il padre è molto orgoglioso della sua puntualità).  

3. Decidere dove rappresentare la situazione (intorno al tavole del the), 
quando (nel presente) e quale è la frase di apertura (per esempio il 
padre al figlio: Perché sei così triste?) 

4. Invitare gli studenti ad assumere il ruolo volontariamente. I volontari 
organizzano la scena (mettono un tavolo e alcune sedie) e 
rappresenteranno la scena spontaneamente per 3-4 minuti. 

5. Una volta che la scena è avviata, I componenti del pubblico sono liberi 
di intervenire alzando la mano. Fanno ciò per suggerire delle modifiche 
Per esempio, qualcuno può chiedere al padre di essere più duro, o al 
figlio di piangere o alla madre di usare ciò come un’opportunità di dire 
quanto lei ha sempre odiato il fatto che il suo marito le abbiamo urlato 
dietro. Specifiche linee di condotta pessono essere suggerite. Inoltre, il 
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pubblico, può chiedere di prendere un ruolo e riunione il personaggio 
iniziale per formare un personaggio composto. Similmente, gli attori 
possono fermare l’azione e chiedere l’intervento del pubblico 

6. Tutto ciò permette al drama di essere modellato. Permette al gruppo di 
capire gli effetti dell’uso di lingue attitudini e comportamenti diversi 

7. Applicationi 

Storia: per esaminare le vicende umane nei vari periodi storici. 
Business: un manager deve gestire una questione relative alla salute e alla 
sicurezza nel posto di lavoro – esplora stili diversi.  
Il Forum Theatre può essere utilizzato per insegnare le lingue straniere a 
livello base. 
Educazione individuale e di gruppo: come modo per gestire questioni 
delicate come l’aborto, le droghe, il matrimonio, l’amicizia, l’ambiente, la 
salute, l’occupazione, ecc.  
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In Breve 

 

Il Frog challenge 
Tale attività si basa sull’idea che le persone e I gruppi possono apprendere 
meglio se si trovano
conforto)
reagiscono e superano gli ostacoli
cercare delle reazioni simili quando le persone si trovano in situazioni 
sfidanti e quando devono imparare qualcosa di difficile o complicate.
Trovare l’elemento di svolta e acquisire modalità risolutive da ri
future. 

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

1 lezione

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

FROG CHALLENGE 

 
Frog challenge è un’attività di problem solving per gruppi piccolo e grandi. 

Tale attività si basa sull’idea che le persone e I gruppi possono apprendere 
meglio se si trovano in situazioni stimolanti e sfidanti (fuori dalla zona di 
conforto). Offre l’opportunità di analizzare e capire come gli individui 
reagiscono e superano gli ostacoli. L’aspetto più importante è quello di 
cercare delle reazioni simili quando le persone si trovano in situazioni 
sfidanti e quando devono imparare qualcosa di difficile o complicate.

e l’elemento di svolta e acquisire modalità risolutive da ri

Problem solving; 

Cooperazione; 

Abilità di comunicazione; 

Team building; 

Abilità di coordinamento/gestione. 

lezione: 45 – 60 min. 

 Dividere i partecipanti in 2 gruppi, (A e B), composti da 3 persone 
ciascuno; 

 Domandare loro di mettersi in fila (su 2 file) con poca distanza 
una persona e l’altra; 

 Chiedere a ciascuno di stare sopra un pezzo di carta mettere un 
ulteriore pezzo di carta tra i due gruppi; 

 Il compito dei membri delle due squadre è di cambiare la loro 
posizione (il gruppo A dovrà trovarsi al posto opposto 
B). Entrambi i gruppi possono muoversi solo in avanti; 
saltare oltre una persona del gruppo opposto, ma solo se c’è un 
posto disponibile subito dopo; non è permesso saltare due membri 
di una squadra. Limite: non è possibile saltare fuori dai fogli di 
carta. 

 Dare tempo per la definizione della strategia – massimo 20 minuti
e per la realizzazione – massimo 10 minuti; 

 Osservare i gruppi – come provano a risolvere il problema; come 
raccolgono e accettano idee, esiste cooperazione tra i gruppi

 Dopo aver completato il compito, occorre dare un po’ di tempo per 
la riflessione individuale; 

• Come hai cercato di trovare una soluzione? Come ti sei 
comportato nei momenti in cui la tua squadra voleva 
abbandonare una soluzione per tentarne un’altra?  

• Condivisione in piccolo gruppi le esperienze e I sentimenti 
personali; 

• Riflessione in piccolo gruppi: come sei riuscito a trovare una 
soluzione? Che cosa hai imparato da questo compito?

• Condivisione in gruppi più grandi (A+B) circa gli elementi 
appresi: 

• Chiedere: pensi che puoi utilizzare le stesse soluzioni o 
esperienze in altre situazioni di apprendimento 
riferimento ad alter problematiche? Quali sono gli elementi 
positive che puoi ripetere o migliorare? 

• Se vuoi, puoi anche riferire le tue osservazioni e scoprire i 
fattori di apprendimento. 
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è un’attività di problem solving per gruppi piccolo e grandi. 

Tale attività si basa sull’idea che le persone e I gruppi possono apprendere 

in situazioni stimolanti e sfidanti (fuori dalla zona di 

zzare e capire come gli individui 

’aspetto più importante è quello di 

cercare delle reazioni simili quando le persone si trovano in situazioni 

sfidanti e quando devono imparare qualcosa di difficile o complicate. 

e l’elemento di svolta e acquisire modalità risolutive da ri-utlizzare in 

B), composti da 3 persone 

Domandare loro di mettersi in fila (su 2 file) con poca distanza tra 

dere a ciascuno di stare sopra un pezzo di carta mettere un 

Il compito dei membri delle due squadre è di cambiare la loro 

 del gruppo 

; è possibile 

saltare oltre una persona del gruppo opposto, ma solo se c’è un 

ermesso saltare due membri 

di una squadra. Limite: non è possibile saltare fuori dai fogli di 

assimo 20 minuti, 

come provano a risolvere il problema; come 

raccolgono e accettano idee, esiste cooperazione tra i gruppi; 

to il compito, occorre dare un po’ di tempo per 

Come ti sei 

comportato nei momenti in cui la tua squadra voleva 

 

gruppi le esperienze e I sentimenti 

Riflessione in piccolo gruppi: come sei riuscito a trovare una 

Che cosa hai imparato da questo compito? 

circa gli elementi 

lizzare le stesse soluzioni o 

esperienze in altre situazioni di apprendimento o in 

Quali sono gli elementi 

Se vuoi, puoi anche riferire le tue osservazioni e scoprire i 
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Materiali 

necessari 

Foglio A4 e scotch o pavimento a scacchi 

Obiettivi e risultati 

attesi 

Il Frog Challenge permette agli studenti di: 

• Esplorare gli elementi di apprendimento individuali e del gruppo: 
come si apprende in piccoli e/o in grandi gruppi; 

• Riconoscere quale strategia le persone adottano quando 
incontrano ostacoli sfidanti; 

• Proporre idee su come superare e identificare cambiamenti a 
livello personale e di gruppo.  

Basi teoriche 

Il Ciclo dell’Apprendimento Esperienziale  (David Kolb) 

Il ciclo comprende 4  diverse fasi di apprendimento dall’esperienza e in ogni 
momento è possibile inserirsi in una qualsiasi delle 4 fasi, l’importante è 
seguire la sequenza affinché l’apprendimento di successo avvenga. Il Ciclo 
dell’Apprendimento dimostra che non è sufficiente avere un’esperienza per 
poter apprendere qualcosa.  E’ necessario riflettere sull’esperienza per fare 
generalizzazione e formulare concetti che possono essere applicati a nuove 
situazioni. Questo apprendimento deve poi essere testato in altre situazioni. 
Lo studente può individuare il legame tra la teoria e l’azione pianificando, 
agendo, riflettendo e ricollegandosi alla teoria.  

References 

(Bibliography) 

- www.nols.edu 
- http://bpr-leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-

cycles-and-styles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/-
1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif 



  

 

In Breve 

 

La finestra di
teoria. 
all’apprendimento attraverso un’introduzione breve, per esempio
minuti imparare alcune parti diuna canzone popolare,  nel quadrato comp
le risposte (in coppia), la valutazione personale, la presentazione e/o 
riassunto e i suggerimento per lo sviluppo ulteriore. 

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 

Time for method 

implementation 

Almeno 30

Step by step 

implementation 

1. Disegna 4 quadrati e spiegali. 
andando
1 = 
2 = 
3 = 
visibili né a noi né
4 = our private space, which we know but keep from others

2. Dai ai partecipanti il compito di imparare il testo di una canzone 
popolare (esempio nei Materiali), 7 

3. Rispondi alle domande

• 
• 

• 
4. A coppie (intervistand

e riempi
esperi
1 = 
all’apprendimento?
2 = 
all’apprendimento
3 = What You don’t know and others don’t about your learning 
style/approaches  
4 = 
all’appre

• 
• 
• 

• 
5. Presentazione e condivisione di gruppo
6. Riassunto del formatore

 
Un altro uso della 
storia. Il formatore divide gli studenti a coppie o in piccoli gruppi
gruppi deve descrivere un personaggio di una storia basandosi sui seguenti 
aspetti: 

− 
− 
− 

LA FINESTRA DI JOHARI  

 
La finestra di Johari è una presentazione visuale e una spiegazione della 
teoria. Si focalizza sull’approccio  e all’abitudine personali 
all’apprendimento attraverso un’introduzione breve, per esempio

imparare alcune parti diuna canzone popolare,  nel quadrato comp
le risposte (in coppia), la valutazione personale, la presentazione e/o 
riassunto e i suggerimento per lo sviluppo ulteriore.  

Auto-sviluppo; 

Abilità comunicative; 

Abilità interpersonali. 

Almeno 30 minuti. 

Disegna 4 quadrati e spiegali. Iniziando dal lato superior
andando in senso orario: 

= parte di noi stessi che noi e gli altri vediamo 
= aspetti che gli altri vedono ma di cui non siamo consapevoli
= la parte più misteriosa dove l’inconscio/subconscio non sono 

visibili né a noi né agli altri. 
= our private space, which we know but keep from others

Dai ai partecipanti il compito di imparare il testo di una canzone 
popolare (esempio nei Materiali), 7 minuti. 
Rispondi alle domande: 

 E’ piaciuta a loro? Hanno portato a termine il compito?

 Hanno riconosciuto che tipo di approccio all’apprendimento 
hanno utilizzato? 

 Sono contenti dei risultati e del processo? 
A coppie (intervistando l’uno con l’altro) disegnare la finestra di Johari 
e riempire gli spazi vuoti con le risposte (si suggerisce di usa
esperienze indicate nell’ultimo compito) 
1 = Che cosa sai o cos gli altri sanno del tuo stile/approccio 
all’apprendimento?  
2 = Che cosa non sai e gli altri sanno/osservano del tuo stile/approccio 
all’apprendimento?  
3 = What You don’t know and others don’t about your learning 
style/approaches   
4 = Che cosa sai che gli altri non sanno del tuo stile/approccio 
all’apprendimento.   

 Tempo personale per fare un riassunto in 3 frasi 

 In quale modo ho appreso al meglio 

 Che cosa dovrei mantenere e utilizzare nel mio processo di 
apprendimento  

 Che cosa di nuovo faro la prossima volta 
Presentazione e condivisione di gruppo 
Riassunto del formatore.  

Un altro uso della Finestra di Johari  è di descrivere un personaggio di una 
Il formatore divide gli studenti a coppie o in piccoli gruppi

ppi deve descrivere un personaggio di una storia basandosi sui seguenti 
 

Fatti relative al personaggio  

Come alter persone lo vedono 

Solo le cose che egli conosce 
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è una presentazione visuale e una spiegazione della 

Si focalizza sull’approccio  e all’abitudine personali 

all’apprendimento attraverso un’introduzione breve, per esempio, in 7 

imparare alcune parti diuna canzone popolare,  nel quadrato compila 

le risposte (in coppia), la valutazione personale, la presentazione e/o 

Iniziando dal lato superiore sinistro e 

spetti che gli altri vedono ma di cui non siamo consapevoli 

/subconscio non sono 

= our private space, which we know but keep from others 

Dai ai partecipanti il compito di imparare il testo di una canzone 

E’ piaciuta a loro? Hanno portato a termine il compito? 

approccio all’apprendimento 

nare la finestra di Johari 

te (si suggerisce di usare le 

Che cosa sai o cos gli altri sanno del tuo stile/approccio 

nno/osservano del tuo stile/approccio 

3 = What You don’t know and others don’t about your learning 

Che cosa sai che gli altri non sanno del tuo stile/approccio 

Che cosa dovrei mantenere e utilizzare nel mio processo di 

è di descrivere un personaggio di una 

Il formatore divide gli studenti a coppie o in piccoli gruppi. Ogni 

ppi deve descrivere un personaggio di una storia basandosi sui seguenti 
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− Una parola o frase che davvero lo/la definiscono  

Practical 

suggestions 

La Finestra di Johari nel suo formato classico è stato considerate come uno 
strumento poco utilizzabile e significativo per i contesti di apprendimento. 
Questo è dovuto al fatto che è un metodo radicato nella psicologia sociale 
che appartiene al contesto dell’analisi dinamica di gruppo. La matrice che è 
al cuore del metodo, comunque, può essere adottata o modificata per 
applicarla al contesto educativo che volta volta è necessario prendere in 
considerazione.  

Materiali 

necessari 

Lavagna Bianca o a fogli mobili.  
Stampa con il testo di una canzone: 
 
Mister postman look and see 
If  there's a letter in your bag for me 
I’ve  been waiting such a long time 
Since I heard from that girl of mine 
There must be some word today 
From my girlfriend so far away 
Please mister postman look and see 
If  there's a letter, a letter for me 
I’ve  been standing here waiting mister postman 
So patiently 
For just a card or just a letter 
Saying she's returning home to me 
Please Mr. Postman, look and see 
If  there's a letter, oh yeh for me, 
I've been waiting, a long long time 
Since I've heard from that girlfriend of mine. 
So many days you passed me by 
See the tear standing in my eye 
You didn't stop to make me feel better 
By leaving me a card or a letter 

Obiettivi e risultati 

attesi 

La Finestra di Johari permette ai partecipanti di: 

• Avere una vision d’insieme del personale approccio 
all’apprendimento. 

• Riconoscere gli strumenti e i metodi per  per un più efficace 
apprendimento personale.  

• Ottenere feedback e nuove idee dai compagni. 

Base teorica 

La Finestra di Johari è una tecnica create da Joseph Luft and Harry Ingham 
nel 1955 negli Stati Uniti, usata dale persone per meglio comprendere la 
loro instabilità mentale. E’ utilizzata principalmente nei gruppi di auto-aiuto 
ed in contesti aziendali come esercizio euristico.  Una parte essenziale per 
migliorare le abilità interpersonali è quella di capire se stessi e gli altri 
meglio. La Finestra di Johari è uno strumento semplice e utile per far 
emergere e accrescere l’auto-consapevolezza e la comprensione reciproca 
tra persone.  

Caso di 

studio/esempio 

E’ possibile utilizzare la Finestra di Johari in molte situazioni, per esempio, 
nel lavoro di squadra, nel marketing sociale, ecc. Ciò che importa è 
individuare e focalizzarsi sull’argomento. Dare la possibilità di raccontare e 
raccogliere il feedback dagli altri. Il metodo funziona meglio se il formatore 
offre un compito più sfidante.  

Bibliografia/ 

Sitografia 

- http://www.noogenesis.com/game_theory/johari/johari_window.
html 

- HTTP://JYOTIKALASH.NET/TOW_12082012.PHP 
- HTTP://WWW.USC.EDU/HSC/EBNET/CC/AWARENESS/JOHARI%20

WINDOWEXPLAIN.PDF 
Più riferimento (collegamenti e bibliografia) 
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- Luft, J.; Ingham, H. (1955). "The Johari window, a graphic model of 
interpersonal awareness". Proceedings of the western training 
laboratory in group development (Los Angeles: UCLA). 

- Hase, Steward; Alan Davies, Bob Dick (1999). The Johari Window 
and the Dark Side of Organisations. Southern Cross University. 



 

JUGLING FOR RECOGNITION

 

In Breve 

 

Juggling for Recognition
profondamente su come imparano in gruppo; che cosa funziona meglio 
imparare individualmente o cercare supporto e sotegno dagli altri? 
riesce a sostenere il processo di apprendimento individua
modo? 
E’ uno strumento che può essere usato in attività in piccolo gruppi dove le 
persone possono apprendere in entrambe I modi, individualmente o 
appunto in gruppo. Ciò che conta sono le domande guida e mantenere 
l’attenzione sul modo di app

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

Almeno 20 minuti

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. Dare ad ogni persona 2 oggetti
2. Il compito è di lanciare gli oggetti da mano a mano (il più alto possible 

e senza perderli)
persona che si trova alla sua destra e deve prendere gli oggetti dalla 
persona che si trova alla sua sinistra.

3. Dopo 
4. Chiedi alle persone di condividere suggerimento per migliorare la 

prestazione
5. Formare gruppi da 2 persone. Adesso il compito è simile, l’unico 

cambiamento è che si lanciano gli oggetto recip
po’ di tempo chiedere alle persone di condividere in coppia e cercare 
di capire come poter migliorare la cooperazione e la loro prestazione. 
Fare un altro tentativo

6. Dopo 7 minuti chiedere alle coppie di condividere cosa hanno 
imparato l’un l’altro e 

7. Formare dei piccoli gruppi di 4 o 6 o anche più persone. Chiedere loro 
di formare un cerchio e fare la stessa attività di lanc
(con le stesse regole). Dopo qualche minuto puoi chiedere al gruppo di 
stabilire un obiettivo per la loro prestazione (per esempio, quanti lanci 
effettuare, quanto alti). 

8. Condividere tutti insieme le impr
seguenti domande:

• 

• 

9. Puoi anche dare del tempo per la 
qua
individualmente

Suggerimenti 

pratici 

L’attività, in modo simile ai Stili di Apprendimento, aiuta ad accrescere la 
consapevolezza su come una persona 
Permettere agli studenti di fare una esperienza empirica, rappresenta un 
modo realistico per riconoscere il personale stile di apprendi
l’attitudine a imparare individu
che potrebbero derivare da tutti questi modi di appr
riflessione sulle loro esperienze, gli studenti possono individuare le 
differenze relative ai diversi modi di apprendere
meglio per loro stessi 

 

JUGLING FOR RECOGNITION (IL GIOCOLIERE)

 
gling for Recognition è un compito che permette alle persone di riflettere 

profondamente su come imparano in gruppo; che cosa funziona meglio 
imparare individualmente o cercare supporto e sotegno dagli altri? 
riesce a sostenere il processo di apprendimento individuale e in quale 

 
E’ uno strumento che può essere usato in attività in piccolo gruppi dove le 
persone possono apprendere in entrambe I modi, individualmente o 
appunto in gruppo. Ciò che conta sono le domande guida e mantenere 
l’attenzione sul modo di apprendere.    

Costruzione del gruppo; 

Abilità comunicative; 

Cooperazione. 

Almeno 20 minuti 

Dare ad ogni persona 2 oggetti (più tardi puoi provare con 3
Il compito è di lanciare gli oggetti da mano a mano (il più alto possible 
e senza perderli). Ogni persona deve lanciare i suoi oggetti alla 
persona che si trova alla sua destra e deve prendere gli oggetti dalla 
persona che si trova alla sua sinistra. 
Dopo 3 minuti riunire le persone e fare delle domande sull’esperienza
Chiedi alle persone di condividere suggerimento per migliorare la 
prestazione 
Formare gruppi da 2 persone. Adesso il compito è simile, l’unico 
cambiamento è che si lanciano gli oggetto reciprocamente
po’ di tempo chiedere alle persone di condividere in coppia e cercare 
di capire come poter migliorare la cooperazione e la loro prestazione. 
Fare un altro tentativo. 
Dopo 7 minuti chiedere alle coppie di condividere cosa hanno 
imparato l’un l’altro e come sono riuscite a migliorare i risultati
Formare dei piccoli gruppi di 4 o 6 o anche più persone. Chiedere loro 
di formare un cerchio e fare la stessa attività di lanciare gli oggetti. 
(con le stesse regole). Dopo qualche minuto puoi chiedere al gruppo di 
stabilire un obiettivo per la loro prestazione (per esempio, quanti lanci 
effettuare, quanto alti). Dare un po’ di tempo per provare. 
Condividere tutti insieme le impressioni chiedendo ai gruppi le 
seguenti domande: 

 Che cosa hai imparato e come il tuo apprendimento è cambiato 
durante I vari processi? 

 Come hai stabilito degli obiettivi and come hai sostenuto 
l’apprendimento reciproco? 

Puoi anche dare del tempo per la riflessione individuale (per esempio, 
quali differenze ci sono tra l’apprendere in gruppo, in coppia o 
individualmente?). 

L’attività, in modo simile ai Stili di Apprendimento, aiuta ad accrescere la 
consapevolezza su come una persona può imparare nel modo migliore.
Permettere agli studenti di fare una esperienza empirica, rappresenta un 
modo realistico per riconoscere il personale stile di apprendi

attitudine a imparare individualmente, in coppie o a squadre e I benefici 
potrebbero derivare da tutti questi modi di apprendere. Attraverso la 

riflessione sulle loro esperienze, gli studenti possono individuare le 
differenze relative ai diversi modi di apprendere, capire cosa funziona 
meglio per loro stessi – con o senza chiedere sostegno e supporto a una 
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(IL GIOCOLIERE) 

è un compito che permette alle persone di riflettere 

profondamente su come imparano in gruppo; che cosa funziona meglio – 

imparare individualmente o cercare supporto e sotegno dagli altri? Il gruppo 

le e in quale 

E’ uno strumento che può essere usato in attività in piccolo gruppi dove le 

persone possono apprendere in entrambe I modi, individualmente o 

appunto in gruppo. Ciò che conta sono le domande guida e mantenere 

più tardi puoi provare con 3); 

Il compito è di lanciare gli oggetti da mano a mano (il più alto possible 

Ogni persona deve lanciare i suoi oggetti alla 

persona che si trova alla sua destra e deve prendere gli oggetti dalla 

3 minuti riunire le persone e fare delle domande sull’esperienza. 

Chiedi alle persone di condividere suggerimento per migliorare la 

Formare gruppi da 2 persone. Adesso il compito è simile, l’unico 

rocamente.Dopo un 

po’ di tempo chiedere alle persone di condividere in coppia e cercare 

di capire come poter migliorare la cooperazione e la loro prestazione. 

Dopo 7 minuti chiedere alle coppie di condividere cosa hanno 

come sono riuscite a migliorare i risultati. 

Formare dei piccoli gruppi di 4 o 6 o anche più persone. Chiedere loro 

iare gli oggetti. 

(con le stesse regole). Dopo qualche minuto puoi chiedere al gruppo di 

stabilire un obiettivo per la loro prestazione (per esempio, quanti lanci 

 

essioni chiedendo ai gruppi le 

Che cosa hai imparato e come il tuo apprendimento è cambiato 

Come hai stabilito degli obiettivi and come hai sostenuto 

per esempio, 

po, in coppia o 

L’attività, in modo simile ai Stili di Apprendimento, aiuta ad accrescere la 

può imparare nel modo migliore. 

Permettere agli studenti di fare una esperienza empirica, rappresenta un 

modo realistico per riconoscere il personale stile di apprendimento, 

mente, in coppie o a squadre e I benefici 

Attraverso la 

riflessione sulle loro esperienze, gli studenti possono individuare le 

capire cosa funziona 

re sostegno e supporto a una 
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compagno o a un gruppo. Condividere le loro esperienze riguardo agli effetti 
dell’influenza degli altri, per capire se la presenza dei compagni aiuta ad 
approfondire la loro conoscenza e a scoprire nuove modalità di 
cooperazione.  

Materiali 

necessari 

Palline da tennis e/o altri oggetti (morbidi e infrangibili) 

Obiettivi e risultati 

attesi 

Il Jugling for Recognition aiuta le persone a : 

• Riconoscere lo stile di apprendimento personale;  

• Individuare quale approccio di apprendimento è migliore per ogni 
persona 

• Scoprire come “le cose” cambiano o permangono quando le 
persone apprendono come team; 

• Imparare qualcosa di nuovo. 

Base teorica 

Ciclo di Apprendimento Esperienziale (David Kolb)  

Il ciclo comprende 3 fasi diverse di apprendimento dall’esperienza e può 
essere iniziato in ogni momento, pur dovendo seguire la sequenza affinché 
ci possa essere un apprendimento di successo. Il Ciclo di Apprendimento 
suggerisce che non è sufficiente avere un’esperienza per apprendere. E’ 
necessario riflettere sull’esperienza per fare generalizzazioni e formulare 
concetti che possono essere applicati a nuove situazioni. Questa modalità di 
apprendimento, poi, può essere testata in altre situazioni nuove. Lo 
studente può individuare dei legami tra la teoria e l’azione, attraverso la 
pianificazione, la rappresentazione e la ricostruzione della teoria. 

Bibliografia/ 

Sitografia 

- http://bpr-leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-
cycles-and-styles.html#oogleto:http://3.bp.blogspot.com/-
1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif 



 

 

In breve 

 

La Mappa Mentale è una tecnica semplice per raccogliere le informazioni in 
un diagramma/schema, invece che scriverle con frasi, utile per visualizzare 
le informazioni più important. 
albero, con un punto di partenz
progressivamente. 
parola o testo, messo al centro, come detto, al quale associare idee, parole 
e aggiungere concetti.
mentre quelle meno importanti sono subordinate ai rami più grandi. 
categorie possono rappresentare parole, idee, compiti o altri elementi 
collegati alla parola o idee chiave centrale. In questo modo, l’albero è 
composto da parole o da piccole fras
parte integrante del significato del diagramma. La Mappa Mentale può 
essere usata per introdurre l’argomento della formazione o può essere 
utilizzata durante l’intera sessione.
strumen
Mappa Mentale può essere disegnata a mano, sia come annotazione grezza 
durante una lezione o un meeting, sia come grafico più preciso quando è 
disponibile più tempo. 

Comptenze 

sviluppate 

• 
• 

• 

• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

La Mappa Mentale è uno strumento molto flessibile e può essere adattato 
in ogni contest. In ogni caso, per una efficace applicazione, si consiglia di 
non utilizzarlo per meno di 1 ora.

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

MAPPA MENTALE 

 
La Mappa Mentale è una tecnica semplice per raccogliere le informazioni in 
un diagramma/schema, invece che scriverle con frasi, utile per visualizzare 
le informazioni più important. Il diagramma ha sempre lo stesso format ad 
albero, con un punto di partenza centrale che si ramifica e si divide 
progressivamente. In genere la mappa è creata intorno ad un
parola o testo, messo al centro, come detto, al quale associare idee, parole 
e aggiungere concetti. Le categorie principali partono da un nodo centr
mentre quelle meno importanti sono subordinate ai rami più grandi. 
categorie possono rappresentare parole, idee, compiti o altri elementi 
collegati alla parola o idee chiave centrale. In questo modo, l’albero è 
composto da parole o da piccole frasi connesse tra loro da linee, che sono 
parte integrante del significato del diagramma. La Mappa Mentale può 
essere usata per introdurre l’argomento della formazione o può essere 
utilizzata durante l’intera sessione. Può anche essere utilizzata come 
strumento visuale per raccogliere i risultati di vari gruppi di discussione. La 
Mappa Mentale può essere disegnata a mano, sia come annotazione grezza 
durante una lezione o un meeting, sia come grafico più preciso quando è 
disponibile più tempo.  

Abilità di pianificazione; Problem solving; Auto-organizzazione

Abilità di organizzare il proprio apprendimento, anche attraverso 
l’effettiva gestione del tempo e delle informazioni, sia 
individualmente, sia in gruppo.  

Abilità di acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e 
competenze, così di cercare e fare uso di sostegni in gruppo.

Abilità di guadagnare maggiore motivazione e fiducia per 
perseguire e avere successo nell’apprendimento durante tutto 
l’arco della vita.  

La Mappa Mentale è uno strumento molto flessibile e può essere adattato 
in ogni contest. In ogni caso, per una efficace applicazione, si consiglia di 
non utilizzarlo per meno di 1 ora..   

Scrivere il titolo dell’argomento che stai affrontando nel entro della 
pagina e disegna intorno ad essere un cerchio (es. Competenze 
chiave)  
Via via che procedi ad individuare I vari sotto-titoli e collegamenti, 
disegna delle linee fuori dal cerchio. Usa immagini, simboli, codici
per costruire la tua Mappa Mentale (per es. L2L, matematica, ecc.
Via via che entri dentro l’argomento e scopri alter informazioni 
(ulteriori sotto-titoli, o fatti individuali) che appartengono alle 
sotto-voci, disegnale come linee collegate alle linee delle sotto
stesse.  
Le line dovrebbero essere connesse, a partire dall’immagine 
centrale. Le linee centrali sono più spesse, diventano più sottili 
via che si irradiano fuori dal centro.  
Poi, per fatti individuali o idee, disegna delle line fuori 
dall’appropriata linea di riferimento e assegnale un etichetta. 
Via via che trovi nuove informazioni, collegale alla Mappa Mentale 
in modo appropriato. 
Una Mappa Mentale appropriate può avere le line dell’
principale che si irradiano in tutte le direzione partendo dal centro. 
I sotto-argomenti si dirameranno da queste, come rami dal tronco 
di un albero. Non devi preoccuparti della struttura che viene fuori, 
perché si modificherà e assumerà la forma che è necessaria. 
Una volta che la Mappa Mentale è completata, riassumi 
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La Mappa Mentale è una tecnica semplice per raccogliere le informazioni in 

un diagramma/schema, invece che scriverle con frasi, utile per visualizzare 

Il diagramma ha sempre lo stesso format ad 

a centrale che si ramifica e si divide 

In genere la mappa è creata intorno ad una singola 

parola o testo, messo al centro, come detto, al quale associare idee, parole 

Le categorie principali partono da un nodo centrale, 

mentre quelle meno importanti sono subordinate ai rami più grandi.  Le 

categorie possono rappresentare parole, idee, compiti o altri elementi 

collegati alla parola o idee chiave centrale. In questo modo, l’albero è 

i connesse tra loro da linee, che sono 

parte integrante del significato del diagramma. La Mappa Mentale può 

essere usata per introdurre l’argomento della formazione o può essere 

uò anche essere utilizzata come 

to visuale per raccogliere i risultati di vari gruppi di discussione. La 

Mappa Mentale può essere disegnata a mano, sia come annotazione grezza 

durante una lezione o un meeting, sia come grafico più preciso quando è 

organizzazione. 

Abilità di organizzare il proprio apprendimento, anche attraverso 

iva gestione del tempo e delle informazioni, sia 

elaborare e assimilare nuove conoscenze e 

competenze, così di cercare e fare uso di sostegni in gruppo.  

Abilità di guadagnare maggiore motivazione e fiducia per 

perseguire e avere successo nell’apprendimento durante tutto 

La Mappa Mentale è uno strumento molto flessibile e può essere adattato 

in ogni contest. In ogni caso, per una efficace applicazione, si consiglia di 

Scrivere il titolo dell’argomento che stai affrontando nel entro della 

Competenze 

titoli e collegamenti, 

immagini, simboli, codici 

matematica, ecc.).  

Via via che entri dentro l’argomento e scopri alter informazioni 

individuali) che appartengono alle 

e delle sotto-voci 

Le line dovrebbero essere connesse, a partire dall’immagine 

linee centrali sono più spesse, diventano più sottili via 

, disegna delle line fuori 

dall’appropriata linea di riferimento e assegnale un etichetta.   

Via via che trovi nuove informazioni, collegale alla Mappa Mentale 

Una Mappa Mentale appropriate può avere le line dell’argomento 

adiano in tutte le direzione partendo dal centro.  

argomenti si dirameranno da queste, come rami dal tronco 

Non devi preoccuparti della struttura che viene fuori, 

perché si modificherà e assumerà la forma che è necessaria.  

che la Mappa Mentale è completata, riassumi i punti 
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chiave e chiedi ai partecipanti se desiderano ulteriori informazioni.  

Suggerimenti 

pratici 

La Mappa Mentale è molto popolare e facile da utilizzare con tutte le 
categorie di student. Ognuno di noi l’ha usata almeno una volta nella sua 
carriera scolastica!! 
Può essere utile che il formatore fornisca alcuni suggerimenti, per esempio: 
Usare COLORI, caratteri (maiuscolo/minuscolo) e grafica diversi, per 
evidenziare le parole chiave o i concetti importanti. Rendono la tua mappa 
più creativa e divertente, gli studenti saranno molto interessati nel lavorare 
con essa e nel leggerla. Entrambe queste attività contribuiscono a 
memorizzare l’argomento studiato.  

o Usare un IMMAGINE o un DISEGNO per la tua idea principale: 
un immagine vale mille parole ed aiuta ad usare la tua 
immaginazione. Un’immagine centrale è più interessante, 
aiuta a mantenere l’attenzione e la concentrazione e 
rappresentazione un vero stimolo per il tuo cervello. 

o Fare I rami CURVATI piuttosto che diritti. In genere le linee 
diritte sono più noiose e meno stimolanti per il cervello. 

o Usare UNA PAROLA CHIAVE PER LINEA. Le parole chiave 
singole offrono alla tua Mappa Mentale più potere e 
flessibilità. 

o Usa le IMMAGINI ovunque. Ogni imagine, come quella central, 
vale mille parole. Quindi se hai solo 10 immagine nella tua 
Mappa Mentale, equivale ad avere circa 10.000 parole di note.  

 

Materiali 

necessari 

Un pezzo di carta o una lavagna oppure strumenti on line/elettronici se è il 
caso 

Obiettivi e risultati 

attesi 

La Mappa Mentale può essere utilizzata: 

• Per generare, visualizzare e classificare le idee,  

• Come un aiuto allo studio e all’organizzazione di informazioni, per 
risolvere i problemi, per prendere decisioni e scrivere. 

• In molte applicazioni a livello personale, di famiglia, educativo e in 
situazioni di lavoro, incluso prendere appunti, fare brainstorming 
(quando le idee sono inserite in una mappa che parte da un punto 
centrale senza che venga data una gerarchia implicita tipica di 
alcuni grafici che deriva da alcuni grafici o quando il 
raggruppamento in cluster o altre forme di organizzazione deve 
avvenire successivamente), per riassumere, come tecnica di 
memoria o per cercare di tirare fuori un’idea complicata.  

• Come modo per collaborare in una session di creazione creative 
con le penne colorate.  

• Per studiare e memorizzare le informazioni. 
I risultati attesi sono collegati alle seguenti attività:  

• Problem solving 

• Schema del contesto/quadro di riferimento 

• Rappresentazione della struttura delle relazioni 

• Collaborazione anonima 

• Abbinamento di parole e/o immagini 

• Espressione individuale della creatività 

• Raccogliere il materiale in un format conciso e facile da 
memorizzare.  

• Costruzione del gruppo e definizione di attività sinergiche 

• Sostenere la morale del gruppo di lavoro. 

Base teorica 
Si trova traccia dei diagrammi che rappresentano le informazioni con 
mappe, utilizzando i rami indietro nei secoli.  Questi metodi grafici 
testimoniano conoscenze e sistemi e una lunga storia di apprendimento, 



 

brainstorming, memorizzazione, pensiero visivo e capacità di problem 
solving da parte di educatori, ingegneri, psicologi e altri.
più antichi di queste testimonianze
of Tyros, 
graficamente il concetto di categoria di Aristotele. 
Llull (1235
La rete semantic
capire l’apprendimento umano e 
M. Collins e 
mentale” è divenuto popolare grazie allo psicologo
britannico 
chiamata “Usa la tua testa”.
entusiasticamente il suo concetto di albero radiale, mettendo in un 
diagramma le parole chiave in m
quella di un albero. 

Studio di 

caso/esempio 

Vedi l’immagine sotto

Bibliografia/ 

Sitografia 

- 
- 
apps/http://bpr
cycles-and
1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/wheel_te
am_learning.gif

brainstorming, memorizzazione, pensiero visivo e capacità di problem 
solving da parte di educatori, ingegneri, psicologi e altri. Alcuni degli esempi 
più antichi di queste testimonianze grafiche sono stati elaborati da 
of Tyros, un noto pensatore del terzo secolo, che ha visu
graficamente il concetto di categoria di Aristotele. Anche il filosofo
Llull (1235–1315) ha utilizzato questa tecnica. 
La rete semantica è stata sviluppata alla fine degli anni ’50, come teoria per 

apprendimento umano e ulteriormente sviluppata da parte di 
M. Collins e M. Ross Quillian all’inizio degli anni ‘60. Il termine “mappa 
mentale” è divenuto popolare grazie allo psicologo e autore televisivo  
britannico Tony Buzan, quando la BBC mandava in onda una serie con Buzan 
chiamata “Usa la tua testa”. In questo show, Buzan promuoveva 
entusiasticamente il suo concetto di albero radiale, mettendo in un 
diagramma le parole chiave in modo colorato e con una struttura simile a 
quella di un albero.  

Vedi l’immagine sotto 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map  
 http://spyrestudios.com/15-great-mindmapping-tools-and

http://bpr-leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning
and-styles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/-

1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/wheel_te
am_learning.gif 
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In Breve 

 

L’apprendimento ha bisogno di tempo. 
dipende dall’uso di 
tipo di student
dell’apprendimento e di conseguenza ciascuno ha i suoi punti deboli e 
di forza. 
L’uso di un Mix di Metodi significa semplicemente che il formatore, in 
qualità di moderator
competenze e conoscenze apprendono gli uni dagli altri.
Lo scopo è di soddisfare diverse d
nuove competenze e di rafforzare più competenze possibili per raggiungere 
ogni partecipante e prendere in considerazione ogni modalità di 
apprendimento. 
Le competenze di ogni partecipante sono utilizzate e rafforzate 
contenuto e aspetti sociali e nuove competenze vengono create. 

Competenze 

sviluppate 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 
2. 

3. 

Suggerimenti 

pratici 

Il Mix di Metodi non significa utilizzare tanti metodi, ma solo alcuni. 
meglio non caricare la lezione con troppi elementi

Materiali 

necessari 

Se il formatore decide di lavorare con il Mix di Metodi, è necessario 
preparare sufficient material, per esempio fogli di diverso colore e 
dimensione, una macchina fotografica, un computer, foto. 
occorrere inoltre molto spazio per formare vari gru

Obiettivi e risultati 

attesi 

Il Mix di Metodi permette di

• 
• 
• 

Base teorica 
Gli student hanno caratteristiche di apprendimento diverse e ognuno ha I 
suoi punti di forza

Studio di 

caso/esempio 

Esempio di uso del Mix di Metodi
1. Creare un 

L’uso degli i
piacevole ambiente di apprendimento

MIX DI METODI 

  
L’apprendimento ha bisogno di tempo. Il successo nell’apprendimento 
dipende dall’uso di appropriati metodi e strategie di apprendimento e dal 
tipo di studenti. Ognuno ha delle caratteristiche diverse dal punto di vista 
dell’apprendimento e di conseguenza ciascuno ha i suoi punti deboli e 

  
L’uso di un Mix di Metodi significa semplicemente che il formatore, in 
qualità di moderatore, fa un passo indietro mentre gli studenti con diverse 
competenze e conoscenze apprendono gli uni dagli altri.  
Lo scopo è di soddisfare diverse domande di apprendimento, di ricevere 
nuove competenze e di rafforzare più competenze possibili per raggiungere 
ogni partecipante e prendere in considerazione ogni modalità di 
apprendimento.   
Le competenze di ogni partecipante sono utilizzate e rafforzate in termini di 
contenuto e aspetti sociali e nuove competenze vengono create. 

Abilità di acquisire, elaborare e assimilare nuove conosce
competenze 

Gestione effettiva dell’apprendimento 

Abilità di perseverare nell’apprendimento 

Abilità di concentrarsi per un periodo prolungato 

Abilità di riflettere criticamente sugli scope e gli obiettivi 
dell’apprendimento 

Abilità di dedicare tempo all’apprendimento autonomamente e 
con auto-disciplina 

Abilità di collaborare come parte del processo di apprendimento

Abilità di acquisire i benefici dallo stare in un gruppo eterogeneo

Abilità di condividere ciò che si è imparato 

Abilità di organizzare il proprio apprendimento 

Abilità di valutare il proprio lavoro 

Abilità di chiedere consigli, informazioni e sostegno quando è 
appropriato. 

 Il formatore rimane sullo sfondo del contest formativo 
 Le competenze di ciascun partecipante sono prese in 

considerazione e utilizzate 
 I partecipanti rafforzano le loro competenze in termini di contenuti 

e aspetti sociali e ne acquisiscono di nuove. 

Il Mix di Metodi non significa utilizzare tanti metodi, ma solo alcuni. 
meglio non caricare la lezione con troppi elementi. 

Se il formatore decide di lavorare con il Mix di Metodi, è necessario 
preparare sufficient material, per esempio fogli di diverso colore e 
dimensione, una macchina fotografica, un computer, foto. 
occorrere inoltre molto spazio per formare vari gruppi. 

Il Mix di Metodi permette di: 

Soddisfare richieste di apprendimento diverse 

Rafforzare più competenze possibili 

Soddisfare ogni partecipanye e prendere in considerazione ogni 
tipo di apprendimento 

student hanno caratteristiche di apprendimento diverse e ognuno ha I 
suoi punti di forza. 

Esempio di uso del Mix di Metodi: 
Creare un  press team  

L’uso degli ice-breaker è utile per creare un clima rilassato e familiar e un 
piacevole ambiente di apprendimento. L’ice breaker sono esercizi e giochi 
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Il successo nell’apprendimento 

metodi e strategie di apprendimento e dal 

i. Ognuno ha delle caratteristiche diverse dal punto di vista 

dell’apprendimento e di conseguenza ciascuno ha i suoi punti deboli e quelli 

L’uso di un Mix di Metodi significa semplicemente che il formatore, in 

, fa un passo indietro mentre gli studenti con diverse 

omande di apprendimento, di ricevere 

nuove competenze e di rafforzare più competenze possibili per raggiungere 

ogni partecipante e prendere in considerazione ogni modalità di 

in termini di 

contenuto e aspetti sociali e nuove competenze vengono create.  

Abilità di acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e 

Abilità di riflettere criticamente sugli scope e gli obiettivi 

Abilità di dedicare tempo all’apprendimento autonomamente e 

so di apprendimento  

benefici dallo stare in un gruppo eterogeneo 

azioni e sostegno quando è 

 

Le competenze di ciascun partecipante sono prese in 

competenze in termini di contenuti 

Il Mix di Metodi non significa utilizzare tanti metodi, ma solo alcuni. E’ 

Se il formatore decide di lavorare con il Mix di Metodi, è necessario 

preparare sufficient material, per esempio fogli di diverso colore e 

dimensione, una macchina fotografica, un computer, foto. Potrebbe 

Soddisfare ogni partecipanye e prendere in considerazione ogni 

student hanno caratteristiche di apprendimento diverse e ognuno ha I 

è utile per creare un clima rilassato e familiar e un 

ce breaker sono esercizi e giochi 
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che aiutano un gruppo di persone a conoscersi reciprocamente meglio. Uno 
di questi esercizi è il press team. Un press team è formato all’inzio del corso. 
Il team ha il compito di documentare il processo del corso: dovrebbe fare 
foto e interviste durante il corso per raccogliere un’impressione del 
processo e l’atmosfera del processo di apprendimento all’interno del 
gruppo. I risultati possono anche servire come memoria dell’apprendimento 
comune. 
2. Realizzare dei lavori in gruppo e dei  workshops in modo cooperativo  

Il lavoro di gruppo può essere usato per raggiungere una serie di obiettivi di 
apprendimento, in quanto un lavoro di gruppo ben progettato conduce ad 
una migliore comprensione degli argomenti considerati, soprattutto se sono 
piuttosto complessi per uno studente singolarmente. Le intenzioni del 
lavoro di gruppo sono molteplici. In primo luogo, il lavoro di gruppo 
dovrebbe permettere a ciascun studente di avere un ruolo attivo nel 
processo di problem solving per promuovere l’acquisizione delle delle abilità 
di problem-solving basate sul gruppo stesso. In riferimento a ciò, il lavoro di 
gruppo può essere di supporto per creare un modo aperto, corretto e 
obiettivo per affrontare i conflitti e le tensione all’interno del gruppo stesso. 
Ogni studente dovrebbe praticare, rafforzare e applicare le sue conoscenze 
e le sue competenze. L’interazione di gruppo è usata per scoprire e 
analizzare nuove conoscenze, fatti, principi e strutture. Gli studenti possono 
presentare nuove questioni/interessi di apprendimento al gruppo e 
promuovere il miglioramento della capacità di espressione e interazione 
orale e delle competenze comunicative in genere. Il lavoro di gruppo 
permette ai partecipanti di passare da un attitudine passiva-ricettiva ad una 
partecipazione attiva e produttiva alle attività del gruppo.   
3. Includere giochi e role play 

Role-play è un metodo dove sono stimolati i conflitti sociali I processi di 
presa delle decisioni da parte del gruppo. Il soggetto, il conflitto, le 
situazioni e i ruoli sono predefiniti, mentre il risultato è lasciato aperto. 
Durante il role play, gli studenti devono prendere delle decisioni basate su 
situazioni reali o ipotetiche, definite sulla base di un insieme di regole che 
definiscono la realtà-finzione. Tale strategia è particolarmente efficace per 
gli apprendimenti che avvengono anche attraverso scambi sociali centrati 
non solo sull’acquisizione di conoscenze ma anche sullo sviluppo di abilità e 
attitudini che possono permettere agli studenti di passare dalla teoria alla 
pratica attraverso applicazioni alla vita reale delle situazioni simulate. Le 
intenzioni del role play sono di visualizzare e prendere in considerazione le 
più ampie implicazioni del processo di decisione and di promuovere lo 
sviluppo delle relative abilità. 
In aggiunta gli studenti dovrebbero diventare capaci nel rappresentare un 
gruppo e nel sentirsi incoraggiati a discutere gli argomenti presentati 
selezionando i punti e le informazioni più importanti. Lo studente impara ad 
interpretare i ruoli e a riflettere sul proprio e su quello degli altri membri del 
gruppo. 



  

 

 

In Breve 

 

Le tecniche Mnemoniche sono strategie sviluppate appositamente per 
migliorare la memoria, aiutando coloro che le applicano ad utilizzare le 
informazioni che hanno già depositato nella memoria
rendendo la memorizzazione un compito più facile.
Alcune delle Tecniche mnemoniche più conosciute sono nella forma di lista
o di supporto uditivo, come piccoli poemi, acronimi o frasi mem
tali tecniche possono anche essere usate per altri tipi di informazioni o in 
forme visive e cinestesiche.

Competenze 

sviluppate 

• 
• 

• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

Tempo necessario per il formatore per spiegare le specifiche tecniche 
mnemoniche
Una variazione potrebbe essere di lasciare del tempo agli student
pensare alla propria tecnica mnemonica durante la lezione.

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 
2. 
3. 

Materiali 

necessari 

Carta e penna

Aims and 

expected results 

Le Tecniche mnemoniche:

• 

• 

Gli studi accademici sull’uso delle Tecniche mne
dimostratola loro e
hanno applicato le Tecniche mnemoniche per imparare il vocabolario di un 
romanzo
ha utilizzato l’apprendimento contestuale e degli stili liberi.
Le Tecniche mnemoniche possono variare in efficacia per molti gruppi, 
partendo dai più giovani ai più anziani. In genere sono considerate più 
efficaci per i gruppi d
debole, come le persone più anziane.
Gli studi hanno suggerito che la memoria a breve termine degli adulti può 
trattenere un numero limitato di informazioni; raggruppandole in categorie 
più grandi, secondo le tecniche mnemoniche, potrebbe permettere al 
cervello di trattenere un quantità super
breve termine, che a sua volta contribuisce a creare la memoria a lungo 
termine. 

Base teorica 

Se guardiamo alle teorie 
più diffusa è che le nuove informazioni si costru
Quindi, saper fare delle connessioni è fondamentale per migliorare e 
costruire la memoria a  lungo termine.
Allo stesso modo, 
Come formatore, possiamo selezionare diverse forme di memoria e usare 
queste risorse per insegnare direttamente agli studenti a creare queste 
memorie. 
richiami visivi, dovremo valutarli, 
valutazione ed i tipi di memoria usati. 
Le Tecniche mnemoniche sono strategie estremamente utili sia per 

TECNICHE MNEMONICHE 

  
iche Mnemoniche sono strategie sviluppate appositamente per 

migliorare la memoria, aiutando coloro che le applicano ad utilizzare le 
informazioni che hanno già depositato nella memoria a lungo termine, 

ndo la memorizzazione un compito più facile. 
Alcune delle Tecniche mnemoniche più conosciute sono nella forma di lista
o di supporto uditivo, come piccoli poemi, acronimi o frasi mem
tali tecniche possono anche essere usate per altri tipi di informazioni o in 
forme visive e cinestesiche. 

Abilità di gestire e organizzare le informazioni 

Abilità di accedere, acquisire, elaborare e assimilare nuova 
conoscenza 

Abilità di concentrarsi per un lungo periodo 

Tempo necessario per il formatore per spiegare le specifiche tecniche 
mnemoniche.  
Una variazione potrebbe essere di lasciare del tempo agli student
pensare alla propria tecnica mnemonica durante la lezione. 

 Introddurre la tecnica o lo strumento mnemonico.  
 Spiegarlo alla classe. 
 Lasciare il tempo per le domande e i chiarimenti. 

penna 

Le Tecniche mnemoniche: 

Aiutano gli studenti nel loro tentativo di collegare nuovi concetti ai 
concetti che già conoscono. 

Fornisco agli studenti gli strumenti per ricordare materiali nuovi, 
complessi e/o astratti.  

studi accademici sull’uso delle Tecniche mnemoniche hanno 
dimostratola loro efficacia . In un esperimento, persone con età diverse, che 
hanno applicato le Tecniche mnemoniche per imparare il vocabolario di un 
romanzo, hanno avuto una prestazione superiore al gruppo di controllo che 
ha utilizzato l’apprendimento contestuale e degli stili liberi. 
Le Tecniche mnemoniche possono variare in efficacia per molti gruppi, 
partendo dai più giovani ai più anziani. In genere sono considerate più 
efficaci per i gruppi di persone che che hanno una memoria a lungo termine 
debole, come le persone più anziane. 
Gli studi hanno suggerito che la memoria a breve termine degli adulti può 
trattenere un numero limitato di informazioni; raggruppandole in categorie 
più grandi, secondo le tecniche mnemoniche, potrebbe permettere al 
cervello di trattenere un quantità superiore di informazioni nella moria a 
breve termine, che a sua volta contribuisce a creare la memoria a lungo 
termine.   
Se guardiamo alle teorie odierne sulla memoria, troviamo che la concezione 
più diffusa è che le nuove informazioni si costruiscono  su quelle esistenti. 
Quindi, saper fare delle connessioni è fondamentale per migliorare e 
costruire la memoria a  lungo termine. 
Allo stesso modo, l’insegnare promuove la costruzione della memoria. 
Come formatore, possiamo selezionare diverse forme di memoria e usare 
queste risorse per insegnare direttamente agli studenti a creare queste 
memorie. Per esempio, insegnando una materia qualsiasi, se utilizziamo 
richiami visivi, dovremo valutarli, essenzialmente tramite l’incontro tra la 
valutazione ed i tipi di memoria usati.  
Le Tecniche mnemoniche sono strategie estremamente utili sia per 
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organizzare, sia per categorizzare le informazioni nuove e complesse.  
L’uso di queste tecniche può migliorare l’apprendimento e richiamare le 
informazioni attraverso un processo immaginare per renderle ricordabili.  
Questo processo immaginari consiste nello stabilire delle strutture cognitive 
(in genere composte sia da immagini, sia da parole) che lavorano 
costruendo collegamenti nel nostro cervello così che le informazioni 
necessarie per il processo di apprendimento sono più accessibili.  
L’essenza dell’apprendimento con le Tecniche mnemoniche è l’associazione 
delle informazioni da ricordare a una o più strutture cognitive. Esse saranno 
poi utilizzate più avanti per facilitare il richiamo delle informazioni. 
Un esempio è l’uso degli Acronimi, nel senso che aiutano a richiamare le 
informazioni usando la prima lettere di una parola 
Le tecniche mnemoniche rappresentano degli strumenti di insegnamento 
importanti, i quanto fornisco assistenza sia nell’apprendere ad apprendere, 
sia nell’apprendere ad apprendere, sia nell’afferrare nuovi concetti.  
In conclusione, le Tecniche mnemoniche sono degli strumenti effettivi di 
insegnamento perché trasformano informazioni non significative in 
connessioni concrete e significative e forniscono agli studenti un’istantanea 
delle informazioni da imparare. 

Studio di 

caso/Esempio 

METODO DI LOCI 

• Chiedere a ciascun studente di dire almeno 30 parole a caso e fare 
una lista. 

• Chiedere agli studenti di ricordarsi un percorso molto familiare che 
percorrono ogni giorno.  

• Chiedere loro di individuare 30 elementi di questo percorso che 
riescono a ricordare facilmente. 

• Chiedere loro di assegnare ognuna delle 30 parole ad un elemento 
individuate del percorso. 

• Chiedere loro di fare il percorso mentalmente ridicendo cosa fanno 
ed ogni elemento con ogni parola associate della lista. 

Durante la passeggiata mentale, le persone ricordano la lista delle parole 
percorrendo mentalmente un tragitto familiare e associando le parole con 
specifici segni del percorso stesso.  
Un esempio, potrebbe essere si ricordare la lista della spesa in un percorso 
mentale dalla tua camera alla cucina. Diciamo che il primo articolo della lista 
è il pane, quindi mentalmente puoi piazzare delle pagnotte sul tuo letto. 
Continuando a camminare mentalmente puoi mettere il prossimo oggetto, 
per esempio le uova, nel tuo armadio. La camminata mentale continua in 
questo modo, mettendo gli oggetti successivi lungo il percorso familiare che 
devi compiere giornalmente. Così quando arrivi al negozio, puoi pensare al 
tuo percorso e vedere cosa hai messo nei vari punti. Nella tua mente 
ricorderai il pane sul tuo letto, le uova nel tuo armadio. Così si continua per   
tutti gli oggetti che vuoi mettere nel tuo tragitto, fin tanto che continua. Più 
le immagine sono forti, più attiva è la memoria. Per esempio: invece del 
pane, prova a visualizzare un panificio sul tuo letto con il pane che lievita, 
invece delle uova, visualizza una gallina dorata che depone uova color 
arcobaleno. 
In genere, lo stesso percorso è difficile da usare per differenti liste di oggetti 
da ricordare. 

Bibliografia/ 

Sitografia 

- http://www.mindtools.com/memory.html 
- http://www.eudesign.com/mnems/_mnframe.htm 
- http://www.learningassistance.com/2006/january/mnemonics.ht
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- http://www.fun-with-words.com/mnemonics.html 



 

 

In Breve 

 

La Tecnologia 
le tipologie di persone, in qualsiasi organizzazione, di creare eventi e 
meeting in modo ispirato. Lo spazio aperto, usato come un eserci
leadership intenzionale, permette di
lavorano insieme per arrivare a risultati eccellenti in modo continuativo

Competenze 

sviluppate 

• 
• 

• 

• 

• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

La Tecnologia per lo Spazio Aperto richiede almeno 3
applicata
essere utilizzato per molti giorni in base alle esigenze della materia. 

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

2. 

I 4 principi

• 

• 

• 

• 

La legge dei due piedi

1. 

2. 

3. 

 

TECNOLOGIA DELLO SPAZIO APERTO 

 
La Tecnologia dello Spazio Aperto è un metodo usato per permettere a tutte 
le tipologie di persone, in qualsiasi organizzazione, di creare eventi e 
meeting in modo ispirato. Lo spazio aperto, usato come un eserci
leadership intenzionale, permette di creare brillanti gruppi, dove le persone 
lavorano insieme per arrivare a risultati eccellenti in modo continuativo

Comunicazione; Problem solving; Produttività. 

Abilità di organizzare il proprio apprendimento, incluso l’effettiva 
capacità di gestire il tempo e le informazioni, sia individua
sia in gruppo.  

Consapevolezza del proprio processo e bisogni di apprendimento e, 
identificando le opportunità disponibili e superando gli ostacoli per 
apprendere con successo.  

Abilità di acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e 
abilità di cercare e sfruttare il sostegno e la guida di altri. 

Abilità di gestire gli ostacoli e i cambiamenti.  

La Tecnologia per lo Spazio Aperto richiede almeno 3-4 ore per essere 
applicata. Non esiste tuttavia un limite superiore, ma tale metodo può 
essere utilizzato per molti giorni in base alle esigenze della materia. 

 Identificare insieme agli student l’argomento principale dell
Spazio Aperto.  

 Introdurre il lavoro e il mtodo. Invece che su linee guida comuni, lo 
Spazio Aperto si basa su 4 principi e 1 legge: 

I 4 principi sono:  

 Chiunque arrive è la persona giusta.  

Ricorda ai partecianti che non hanno bisogno di leader, formatori, 
coordinator e/o 100 persone per completare qualcosa; hanno 
bisogno di persone che si interessano.   

 In qualunque momento inizio è il momento giusto  
Ricorda ai partecipanti che “lo spirit e la creatività non dipendono 
dall’orologio". 

 Qualunque cosa accada è l’unica che poteva accadere 

Una volt ache qualcosa è accaduto, è fatta – e nessuna agitazione, 
protesta o rielaborazione possono cambiarla. Andare avanti!

 Quando è finite, è finita 
Ricorda ai partecipanti che non possiamo mai sapere quanto 
tempo occorre per risolvere una questione, una volta sollevata, but 
dal momento in cui la questione o la conversazione o il lavoro è 
concluso, occorre passare alla prossima. Non continuare a 
rielaborare solo perché ci sono ancora 30 minuti a disposizione. 
Pensa al lavoro non al tempo.  

La legge dei due piedi  

 La Legge dei Due Piedi, o in alcuni casi la Legge della Mobilità 
Personale, dice semplicemente che tu, e solo tu, conosci quando 
puoi imparare e contribuire maggiormente al lavoro che deve 
essere fatto oggi.  

 Richiede che tu utilizzi i tuoi due piedi per andare dove è 
necessario e fare ciò di cui hai bisogno. Se ad un certo punto non 
stai imparando o dando un contributo, tu hai il diritto e la 
responsabilità di muoverti, cercare un’altra sessione, andare al 
tavole del cibo, fare una camminata al sole, fare una telefonata, ma 
NON PERDERE TEMPO. 

 Prepara un folgio nel quale i partecipanti hanno la possibilità di 
scegliere il tempo e lo spazio più adatto a loro per organizzare la 
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discussione.  
4. Una volta anche i partecipanti hanno individuate i loro argomenti e 

scelta la “discussione” che intendono affrontare, lo Spazio Aperto 
inizia.   

5. Ogni “workshop” ha un facilitatore che lo ha proposto e un 
reporter che tiene nota e dà il feedback al gruppo quando lo Spazio 
Aperto è concluso.   

6. La sessione di feedback può essere monitorata usando, se 
possibile, un modello di mappa mentale che può essere 
predisposto elettronicamente o su carta.  

 Dove Quando/Chi/Cosa Quando/Chi/Cosa Quando/Chi/Cosa 

Plenaria 

10:30 … James,  

Apprendimento 

facendo 

14:00 … Maria, 

 Peer learning 
……. 

Stanza 

riunioni 
………. 

13.30 … David,  

Comunità di 

apprendimento 

………. 

 

 

Suggerimenti 

pratici 

Potrebbe richiedere un po’ di tempo prima di che il gruppo realizzi quale è il 
processo e proponga degli argomenti. Quindi è molto importante che il 
formatore rimanga calmo e aspetti che il gruppo inizi. Il formatore non deve 
stressare il gruppo, ma deve aver fiducia, quando sarà pronto inzierà 
l’attività.  

Materiali 

necessari 

Lavagna a fogli mobile, carta e matite 
 

Obiettivi e risultati 

attesi 

L’obiettivo di base dello Spazio Aperto è di impegnare tutti i partecipanti nel 
processo in qualsiasi modo. Gli obiettivi specifici ricordano che:   

• Ogni questione di interesse per qualcuno è posta sul tavolo.  

• Tutte le questioni sono discusse fino al momento in cui qualcuno 
ha interesse a farlo.  

• Una nota scritta di tutta la discussione è in mano a tutti i 
partecipanti. 

• Tutte le questioni sono ordinate per priorità.  

• “Le questione più critiche” sono isolate e le azioni successive per 
la loro risoluzione sono identificate. 

 

Theoretical base 

La Tecnologia Spazio Aperto, come approccio per organizzare I meeting, è 
stato in essere per molti anni, grazie al lavoro di Harrison Owen, che ha 
scritto il libro Tecnologia dello Spazio Aperto: Guida per l’uso. L’idea 
sottostante il libro è che inizialmente c’era un foglio bianco, presentato ad 
una conferenza tradizionale e poi una conferenza non così tradizionale che è 
cresciuta in una comunità di pratica a livello mondiale.  

Caso di 

studio/Esempio 

Circa 45 partecipanti che rappresentano le Organizzazioni Sportive dei 

Nativi Americani e dei Canadesi Aborigeni da tutto il Nord America, 

parteciparono ad una sessione di Spazio Aperto ad Ottawa nel gennaio 

2001. Lo scopo dello Spazio Aperto era di tracciare il futuro  dei Giochi 
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Indigeni del Movimento del Nord America (NAIG) e individuare degli 

argomenti che fossero importanti per il successo dei Giochi.  Il processo di 

dialogo aiutò i partecipanti a superare le sfide derivanti dalle loro diversità. 

Nelle parole di uno dei partecipanti: “c’è stata una divulgazione salutare di 

differenti prospettive. Questo è l’inizio di qualcosa di molto importante per 

noi. Per la prima volta da tanto tempo stiamo tutti pensando insieme. È 

salutare riconoscere le differenze, ed è bello vederci dirigersi insieme verso 

gli stessi temi e interessi.” 

References 
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In Breve 

 

L’Apprendimento tra Pari è una pratica educative nella quale gli student
interagiscono con altri student
Promuove la forma collaborativa di apprendimento, attivando un processo 
spontaneo di condivisione della conoscenza, delle emozioni e delle 
esperienze all’interno di un gruppo di pari (eguale status), promuovendo 
ulteriori effetti positivi, quali l’autostim
Le ricerche dimostrano che l’acquisizione cognitiva più efficiente si ha 
quando uno studente spiega qualcosa ad un altro studente, dando così 
particolare rilevanza all’apprendimento cooperativo tra pari.

Competences 

addressed 

• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

L’Apprendimento tra Pari
insegnamento/apprendimento che un formatore può decidere di usare in 
una sessione formativa. Il formatore agisce come facilitatore.

Applicazione del 

metodo step by 

step 

L’Apprendimento tra Pari 
1. 

2. 

3. 

Materiali 

necessari 

Considerando
studenti, non richiede material particolare, ad eccezione di un contest
apprendimento adeguato

Obiettivi e risultati 

attesi 

L’Educazione tra Pari rappresenta uno “
democratico” finalizzato a:
 

• 

• 

• 
• 
• 

Base teorica 

• 
• 

• 

• 

• 

APPRENDIMENTO TRA PARI 

 
L’Apprendimento tra Pari è una pratica educative nella quale gli student
interagiscono con altri studenti per raggiungere obiettivi di apprendimento
Promuove la forma collaborativa di apprendimento, attivando un processo 
spontaneo di condivisione della conoscenza, delle emozioni e delle 
esperienze all’interno di un gruppo di pari (eguale status), promuovendo 
ulteriori effetti positivi, quali l’autostima e le abilità sociali.  
Le ricerche dimostrano che l’acquisizione cognitiva più efficiente si ha 
quando uno studente spiega qualcosa ad un altro studente, dando così 
particolare rilevanza all’apprendimento cooperativo tra pari. 

Cooperazione; 

Abilità communicative; 

Competenze socio-emotive.  

L’Apprendimento tra Pari non è un semplice esercizio, ma è un metodo di 
insegnamento/apprendimento che un formatore può decidere di usare in 
una sessione formativa. Il formatore agisce come facilitatore. 

L’Apprendimento tra Pari  significa apprendere in gruppo. 
 Se ci sono molti studenti in una classe, dividerli in gruppi (6

allievi ciascuno). 
 Assegnare il compito, l’argomento con cui devono praticare 

l’Apprendimento tra Pari ed dare il material preparato 
dall’insegnante che può essere utile per raggiungere l’obiettivo di 
apprendimento.  

 Dopo aver raccolto il lavoro fatto dal gruppo, valutare quanto 
raggiunto/appreso attraverso dei test o altre forme di valutazione, 
incluso il feedback verbale.  

onsiderando che la metodologia si basa sulla discussione aperta tra gli 
studenti, non richiede material particolare, ad eccezione di un contest
apprendimento adeguato. 

L’Educazione tra Pari rappresenta uno “strumento di apprendimento 
democratico” finalizzato a: 

Promuovere un ruolo attivo, consapevole e responsabile dello 
studenti di ogni età durante il processo di apprendimento, quindi 
caratterizzato da equità, controllo reciproco, simmetria, piuttosto 
che concentrarsi solo sul ruolo dell’insegnante;  

Rafforza l’auto-efficacia dei partecipanti, quindi rappresenta una 
condizione importante per garantire il successo del processo di 
apprendimento; 

Trasferisce la conoscenza;  

Crea consapevolezza del proprio processo di apprendimento

Sviluppa e crea consapevolezza delle competenze sociali così come 
delle competenze chiave quali, Comunicazione, Apprendere ad 
Apprendere, Competenze Civiche e Sociali, Senso di iniziativa ed 
Imprenditorialità, Consapevolezza ed Espressione culturale.

D. Anzieu, Dinamica dei piccoli gruppi, Borla, Roma 1990

G. Boda, Life skill e Peer Education. Strategie per l'efficacia 
personale e collettiva, La Nuova Italia, Milano 2001 

E. Cicognani e B. Zani, La percezione del rischio AIDS negli 
adolescenti, in Bollettino di psicologia applicata, n. 211, 1994

D. Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 
2000 

Linee guida per la Peer education fra giovani coetanei mirata alla 

55 

L’Apprendimento tra Pari è una pratica educative nella quale gli studenti 

per raggiungere obiettivi di apprendimento. 

Promuove la forma collaborativa di apprendimento, attivando un processo 

spontaneo di condivisione della conoscenza, delle emozioni e delle 

esperienze all’interno di un gruppo di pari (eguale status), promuovendo 

Le ricerche dimostrano che l’acquisizione cognitiva più efficiente si ha 

quando uno studente spiega qualcosa ad un altro studente, dando così 

non è un semplice esercizio, ma è un metodo di 

insegnamento/apprendimento che un formatore può decidere di usare in 

Se ci sono molti studenti in una classe, dividerli in gruppi (6-8 

Assegnare il compito, l’argomento con cui devono praticare 

imento tra Pari ed dare il material preparato 

essere utile per raggiungere l’obiettivo di 

Dopo aver raccolto il lavoro fatto dal gruppo, valutare quanto 

raggiunto/appreso attraverso dei test o altre forme di valutazione, 

che la metodologia si basa sulla discussione aperta tra gli 

studenti, non richiede material particolare, ad eccezione di un contesto di 

strumento di apprendimento 

Promuovere un ruolo attivo, consapevole e responsabile dello 

di ogni età durante il processo di apprendimento, quindi 

reciproco, simmetria, piuttosto 

efficacia dei partecipanti, quindi rappresenta una 

condizione importante per garantire il successo del processo di 

Crea consapevolezza del proprio processo di apprendimento 

Sviluppa e crea consapevolezza delle competenze sociali così come 

delle competenze chiave quali, Comunicazione, Apprendere ad 

Apprendere, Competenze Civiche e Sociali, Senso di iniziativa ed 

ditorialità, Consapevolezza ed Espressione culturale.. 

D. Anzieu, Dinamica dei piccoli gruppi, Borla, Roma 1990 

Strategie per l'efficacia 

e B. Zani, La percezione del rischio AIDS negli 

adolescenti, in Bollettino di psicologia applicata, n. 211, 1994 

D. Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 

Linee guida per la Peer education fra giovani coetanei mirata alla 
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prevenzione dell'AIDS, a cura di - Gary R. Svenson, Commissione 
Europea, 1998 

• Mannetti e A. Pierro, I giovani e l'AIDS. Relazione fra informazioni, 
atteggiamenti, percezione del rischio e tendenze 
comportamentali, in: Rassegna di Psicologia, vol. 6, n. 3, 1989 

• E. Margulies e K. Ito, Peer Education Program: Peer education in 
health for student empowerment, in: Hawaii Medical Journal, vo. 
49, n. 2, febbraio 1990 

• M.P. Nichols, L'arte perduta di ascoltare, Positive Press, Verona 
1997 

• Pellai, V. Rinaldin e B. Tamburini, Educazione tra pari. Manuale 
teorico-pratico di empowered Peer Education, Erickson, Trento 
2002 

• Autoefficacia. Teoria e applicazioni, a cura di A. Bandura, Erickson, 
Trento C.R. Rogers, Libertà nell'apprendimento, Giunti Barbera, 
Firenze 1973 

Bibliografia/ 

Sitografia 

- Project “young citizenship” – from vertical prevention to peer to 
peer - Ancona 2005 – available at 
http://www.volontariatomarche.it/giovanecittadinanza/Progetto_
formazione_peer_educatorAN2.pdf 

- Provincia di Torino: the Peer Education project – available at  
- http://www.provincia.torino.gov.it/istruzione/cesedi/dwd/pdf/06

8-072.pdf 
- Peer Education project: The experience of focus group in order to 

improve competences and knowledge of citizenship – available at 
www.ausl-cesena.emr.it 

Ulteriori referenze 

- https://p2pu.org/en/ 
- http://peeragogy.org/peer-learning/ 
- http://tenntlcutkedu.wpengine.netdnacdn.com/files/2010/12/Ho

wToPeerLearning_Final.pdf 
- http://www.integratedwork.com/peer-learning-groups/why-peer-

learning/ 



 

 

 

In Breve 

 

Il luogo di apprendimento è connesso con gli obiettivi/il contenuto 
dell’apprendimento. Punta alla creazione di una atmosfera speciale in 
riferimento agli obiettivi 
Il luogo di apprendimento e la sua organizzazione può essere di grande 
supporto ai processi di apprendimento e alla competenza apprendere ad 
apprendere. 
centrato sullo studente e l
Ciò significa che prima di tutto, il luogo di apprendimento è connesso con gli 
obiettivi e i contenuti dell’apprendimento stesso e che poi prende in 
considerazione la conoscenza pregressa, le abilità e le caratteristiche dello 
studente.
Inoltre permette la creazione di situazioni autentiche, d problemi reali e di 
compiti veri. I problemi autentici e carichi di significato supportano i 
processi di apprendimento in vari modi, in primo luogo accrescendo la 
motivazione degli studenti. 

Competenze 

sviluppate 

• Abilità di accedere, elaborare, acquisire e assimilare nuova 
conoscenza e capacità 

• Gestione effettiva dell’apprendimento

• Abilità nell’organizzare il prop

• Abilità nel valutare il proprio l

• Abilità di cercare informazi

• Curiosità nel cercare opportunità di apprendimento

• Abilità nello sfruttare l’apprendimento informale

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 
2. 
3. 
o 
o 
o 

Inoltre nel
ognuno ha 
l’acquisizione di nuovo sapere ma anche lo sviluppo di abilità sociali come la 
cooperazione, la comunicazione e l’auto monitoraggio
Il formatore
costruttivi e  sufficienti 

Suggerimenti 

pratici 

Il luogo di apprendimento è più un approccio che un metodo, ma in quanto 
tale può essere molto efficace e utile.

Materiali 

necessari 

Varietà di luoghi di apprendimento

Obiettivi e risultati 

attesi 

Il Luogo di Apprendimento promuove

• Migliori efficacia e risultati di apprendimento

• Attitudine positiva verso il processo di apprendimento

• Motivazione e fiducia nel 

• Rafforzamento del processo di apprendimento

• Abilità nel gestire ostacoli e cambiamenti

• Desiderio di utilizzare le conoscenze pregresse e le esperienze di vita

• Curiosità nel cercare opportunità di appre
l’apprendimento in una vari

Base teorica 
Il valore di promuovere
basato sulla 

 

LUOGO DI APPRENDIMENTO 

Il luogo di apprendimento è connesso con gli obiettivi/il contenuto 
dell’apprendimento. Punta alla creazione di una atmosfera speciale in 
riferimento agli obiettivi dell’apprendimento. 
Il luogo di apprendimento e la sua organizzazione può essere di grande 
supporto ai processi di apprendimento e alla competenza apprendere ad 
apprendere. . Un luogo di apprendimento di supporto è organizzato e 
centrato sullo studente e la conoscenza. 
Ciò significa che prima di tutto, il luogo di apprendimento è connesso con gli 
obiettivi e i contenuti dell’apprendimento stesso e che poi prende in 
considerazione la conoscenza pregressa, le abilità e le caratteristiche dello 
studente. 
Inoltre permette la creazione di situazioni autentiche, d problemi reali e di 
compiti veri. I problemi autentici e carichi di significato supportano i 
processi di apprendimento in vari modi, in primo luogo accrescendo la 
motivazione degli studenti.  

Abilità di accedere, elaborare, acquisire e assimilare nuova 
conoscenza e capacità  

Gestione effettiva dell’apprendimento 

Abilità nell’organizzare il proprio apprendimento 

bilità nel valutare il proprio lavoro 

Abilità di cercare informazioni e supporto/aiuto quando necessario

Curiosità nel cercare opportunità di apprendimento 
Abilità nello sfruttare l’apprendimento informale 
 Scegliere un luogo di apprendimento  
 Disporlo in base agli obiettivi di apprendimento 
 Promuovere la riflessione su 
 come e quando acquisire le informazioni e la conoscenza richiesta
 come assimilare la conoscenza 
 come usare la precedente conoscenza e quella nuova per risolvere 

un dato problema 
  

nell’apprendimento e nell’interazione in una comunità sociale dove 
ognuno ha diverse conoscenze e competenze, non solo viene supportata 
l’acquisizione di nuovo sapere ma anche lo sviluppo di abilità sociali come la 
cooperazione, la comunicazione e l’auto monitoraggio 
Il formatore/insegnante come coach e consigliere deve offrire feedback 
costruttivi e  sufficienti occasioni di riflessione. 

Il luogo di apprendimento è più un approccio che un metodo, ma in quanto 
tale può essere molto efficace e utile.  

Varietà di luoghi di apprendimento 

Il Luogo di Apprendimento promuove: 

Migliori efficacia e risultati di apprendimento 

Attitudine positiva verso il processo di apprendimento 

Motivazione e fiducia nel perseguire con successo l’apprendimento

Rafforzamento del processo di apprendimento 

Abilità nel gestire ostacoli e cambiamenti 

Desiderio di utilizzare le conoscenze pregresse e le esperienze di vita

Curiosità nel cercare opportunità di apprendimento e app
l’apprendimento in una varietà di contesti di vita 

Il valore di promuovere processi di apprendimento al di fuori dalla classe 
basato sulla  teoria olistica di apprendimento. Come Pestalozzi ha spiegato i 
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Il luogo di apprendimento è connesso con gli obiettivi/il contenuto 
dell’apprendimento. Punta alla creazione di una atmosfera speciale in 

Il luogo di apprendimento e la sua organizzazione può essere di grande 
supporto ai processi di apprendimento e alla competenza apprendere ad 

. Un luogo di apprendimento di supporto è organizzato e 

Ciò significa che prima di tutto, il luogo di apprendimento è connesso con gli 
obiettivi e i contenuti dell’apprendimento stesso e che poi prende in 
considerazione la conoscenza pregressa, le abilità e le caratteristiche dello 

Inoltre permette la creazione di situazioni autentiche, d problemi reali e di 
compiti veri. I problemi autentici e carichi di significato supportano i 
processi di apprendimento in vari modi, in primo luogo accrescendo la 

Abilità di accedere, elaborare, acquisire e assimilare nuova 

/aiuto quando necessario  

come e quando acquisire le informazioni e la conoscenza richiesta 

come usare la precedente conoscenza e quella nuova per risolvere 

l’interazione in una comunità sociale dove 
e competenze, non solo viene supportata 

l’acquisizione di nuovo sapere ma anche lo sviluppo di abilità sociali come la 

/insegnante come coach e consigliere deve offrire feedback 

Il luogo di apprendimento è più un approccio che un metodo, ma in quanto 

perseguire con successo l’apprendimento 

Desiderio di utilizzare le conoscenze pregresse e le esperienze di vita  

dimento e applicare 

fuori dalla classe è 
teoria olistica di apprendimento. Come Pestalozzi ha spiegato i 
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processi di apprendimento dovrebbero coinvolgere “testa, cuore e mano”. 
Si tratta di una parte cruciale dell’apprendimento concettuale nonché un  
approccio di riforma pedagogica. La scelta di differenti luoghi di 
apprendimento inoltre fa uso del potenziale del Feng Shui, e da ultimo, ma 
non meno importante, copre aspetti di “consigliopedia”: realizzando 
processi di apprendimento in modo abbastanza “giocoso”. 

Studio di 

caso/Esempio 

Un esempio di luogo di apprendimento di supporto è il contesto di lavoro, 
dove è possibile acquisire nuove conoscenze orientate all’uso e sviluppare 
abilità sociali.  
Il luogo di lavoro come posto di apprendimento può essere supportato da 
differenti metodi di insegnamento e di apprendimento. Un metodo è 
l’apprendimento basato su progetti, un altro metodo è il gioco di ruolo.  
L’essenziale è che la risoluzione di problemi reali simulati offra agli studenti 
la possibilità di apprendere facendo e di acquisire nuove esperienze senza 
temere di fare sbagli e senza conseguenze qualora venissero fatti. 

Bibliografia/ 

Sitografia 

- About holistic learning: 
http://www.jwelford.demon.co.uk/brainwaremap/holist.html 



  

 

 

In Breve 

 

L’esercizio di Press Team è adatto per gruppi fino
I partecipanti si intervistano a vicenda 
acquisite. L’attività si svolge come se fosse un gioco di ruolo, fingendo di 
essere una “squadra di giornalisti” e registrandosi vicendevolmente con una 
telecamera. Ciò li 
trattenere le conoscenze disponibili.

Competenze 

sviluppate 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

Una session

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

Suggerimenti 

pratici 

Il metodo del 
includere gli argomenti e 

Materiali 

necessari 

Carte stampate
nel gruppo)
Telecamera (o cellular
PC, proiettore per presentare i filmati

Obiettivi e risultati 

attesi 

Il Press Team 

• 

PRESS TEAM 

  
L’esercizio di Press Team è adatto per gruppi fino a  20 studenti. 
I partecipanti si intervistano a vicenda per riassumere le conoscenze 
acquisite. L’attività si svolge come se fosse un gioco di ruolo, fingendo di 
essere una “squadra di giornalisti” e registrandosi vicendevolmente con una 
telecamera. Ciò li costringerà ad essere brevi e concreti. Il reportage aiuta a 
trattenere le conoscenze disponibili. 

Abilità di accedere, acquisire, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e competenze 

Gestione efficiente dell’apprendimento 

Abilità di concentrarsi per lunghi periodi 

Abilità di riflettere criticamente su scopi e 
dell’apprendimento 

Abilità di dedicare tempo per apprendere in modo autonomo e con 
auto disciplina 

Abilità di lavorare in modo collaborativo come parte del processo 
di apprendimento 

Abilità di trarre benefici da un gruppo eterogeneo 

Una sessione di apprendimento 

 Pensare ad argomenti idonee per le interviste. Potrebbe
capitoli di un argomento, argomenti di corsi, periodi 
(giorni/settimane) di un corso 

 Scegliere i partecipanti che hanno il compito di fare un intervista o 
dividere l’intero gruppo in squadre di 2-3 persone Ogni team è 
responsabile di produrre un intervista su un argomento, che può 
essere scelto dalla squadra stessa. Potrebbero essere incoraggia
scegliere un’unità dove hanno ancora scarsa conoscenza

 Scegliere al Massimo una team di giornalisti al giorno 
 Fornirgli una “Press-cards” per rendere visibile il compito 

(preparato in anticipo). 
 Fornire una telecamera (Possono usare anche il loro telefono)
 Incoraggiarli a preparare l’intervista: 
 Gli studenti possono leggere dei testi preparati autonomamente e 

ripeterli se non si sentono a proprio agio con l’intervista.
 L’intervista può essere mostrata a l’intero gruppo oppure valutata 

solo all’intero del Press Team che l’ha realizzata.  
 Se gli studenti acconsentono, l’intervista può essere anche 

utilizzata a scopi dimostrativi (ma questa condizione non è 
collegata alla questione dell’apprendere all’apprendere)

 Ricordarsi: L’obiettivo NON E’ una buona intervista, ma l’esperienza 
fatta che dovrebbe aiutare lo studente a trattenere la conoscenza 
disponibile. 

Il metodo del Press Team dovrebbe coprire una sessione di apprendimento, 
includere gli argomenti e i gruppi di studenti 

Carte stampate: disegnarle o stamparle da internet (23- carte che circolano 
nel gruppo); 
Telecamera (o cellulari); 

proiettore per presentare i filmati. 

Press Team aiuta gli studenti a: 

Rafforzare labilità nel concentrare l’apprendimento su questioni 
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per riassumere le conoscenze 

acquisite. L’attività si svolge come se fosse un gioco di ruolo, fingendo di 
essere una “squadra di giornalisti” e registrandosi vicendevolmente con una 

costringerà ad essere brevi e concreti. Il reportage aiuta a 

e assimilare nuove 

tere criticamente su scopi e obiettivi 

Abilità di dedicare tempo per apprendere in modo autonomo e con 

parte del processo 

idonee per le interviste. Potrebbero essere 
, argomenti di corsi, periodi 

Scegliere i partecipanti che hanno il compito di fare un intervista o 
Ogni team è 

u un argomento, che può 
incoraggiati a 

scarsa conoscenza.  

isibile il compito 

Possono usare anche il loro telefono) 

possono leggere dei testi preparati autonomamente e 
ripeterli se non si sentono a proprio agio con l’intervista. 

ero gruppo oppure valutata 

entono, l’intervista può essere anche 
utilizzata a scopi dimostrativi (ma questa condizione non è 
collegata alla questione dell’apprendere all’apprendere). 
Ricordarsi: L’obiettivo NON E’ una buona intervista, ma l’esperienza 

a trattenere la conoscenza 

di apprendimento, 

carte che circolano 

Rafforzare labilità nel concentrare l’apprendimento su questioni 
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importanti 

• Sostenere l’abilità di esprimere se stessi per sfruttare I risultati di 
apprendimento 

• Far capire agli studenti che la ripetizione, il riassunto e la 
spiegazione degli argomenti trattati permette di assimilare le 
conoscenze disponibili nel gruppo. 

Base teorica 

L’apprendimento copre sia l’attenzione diretta, sia la percezione periferica. 
Il cervello dichiarativo non salva automaticamente i fatti e i dati. 
Il cervello elabora il flusso delle informazioni senza interruzione 
Fatti e idee devono essere ridotto alla loro essenza durante 
l’apprendimento, per esempio frasi di gruppi di parole, melodie da 
registrare. 
Come condizione per l’apprendimento in modo appropriato, il cervello 
necessita di connessioni o di un quadro completo per elaborare le singole 
informazioni riferibili ad un unico argomento. 
Per trattenere i fatti e i dati in mente, il cervello ha bisogno di esercizi, uso e 
ripetizioni. 

Caso 

studio/Esempio 

Un workshop settimanale per gli studenti dovrebbe offrire un’esperienza di 
apprendimento positiva in termini di motivazione per un successivo 
apprendimento come è nella filosofia del LIFELONG LEARNING. La materia 
era apprendimento della lingua in maniera informale. 
Ogni giorno un team di 2-3 partecipanti ha lavorato come un press team 
intervistandosi l’un l’altro sul tema principale del giorno: cosa hanno fatto? 
Che tipo di esperienza è stata? In questo modo hanno potuto misurare il 
successo del loro apprendimento. 
Alcuni di loro hanno fatto l’intervista come un “discorso libero”, altri lo 
hanno preparato con un discorso scritto e lo hanno letto. 
Entrambe le tipologie hanno valore. Le interviste li hanno aiutati a 
mantenere vivi in memoria i temi appresi. 

References 

(Bibliography) 

get an impression: 
http://www.youtube.com/watch?v=UViItFKZE2Q&feature=plcp 



 

APPRENDIMENTO BASATO SUL PROBLEMA

 

In Breve 

 

L’Apprendimento Basato sul Problema e l’educazione degli adulti 
condividono molti elementi, obiettivi e risultati di apprendimento che 
agiscono per aumentare reciprocamente I benefici del processo di
insegnamento e di apprendimento negli student
L’Apprendimento Basato sul Problema
ad apprendere attraverso l’impegno. È un approccio centrato sullo 
studente, promuovendo un essenziale spostamento dell’attenzi
dall’insegnamento all’apprendimento. Il processo intende sfruttare il potere 
di risolvere problemi autentici per impegnare gli studenti e promuovere il 
loro apprendimento e la loro motivazione.

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

2 ore (in classe)

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

 

Materiali 

necessari 

Specifico 
evidenziatori, carta e matite

Obiettivi e risultati L’Apprendimento Basato sul 

 

APPRENDIMENTO BASATO SUL PROBLEMA

 
L’Apprendimento Basato sul Problema e l’educazione degli adulti 
condividono molti elementi, obiettivi e risultati di apprendimento che 
agiscono per aumentare reciprocamente I benefici del processo di
insegnamento e di apprendimento negli studenti adulti. 
L’Apprendimento Basato sul Problema è un approccio che sfida gli studenti 
ad apprendere attraverso l’impegno. È un approccio centrato sullo 
studente, promuovendo un essenziale spostamento dell’attenzi
dall’insegnamento all’apprendimento. Il processo intende sfruttare il potere 
di risolvere problemi autentici per impegnare gli studenti e promuovere il 
loro apprendimento e la loro motivazione. 

 Problem solving;   
 Comunicazione; 
 Competenze interpersonali 
 Pensiero analitico 
 Pensiero strategico 
 Competenze organizzative. 

ore (in classe) 

 I partecipanti fanno un brainstorming sui problemi che devono 
fronteggiare  

 I partecipanti ordinano i problemi secondo un criterio di priorità
 Il formatore crea 3 gruppi in base ai 3 problemi più importanti 
 I partecipanti si uniscono al gruppo che preferiscono 
 Ogni gruppo crea una frase problematica, scrivendola nel mezzo di 

un foglio (per esempio della lavagna a fogli mobili) 
 Ogni gruppo lavora con un problema 
 Ogni gruppo costruisce una mappa del problema per capirlo 

meglio, utilizzando le seguenti domande: Perché il problema 
esiste? Che cosa conosciamo già di questo problema?  

 I gruppi identificano le informazioni che non conoscevano prima e 
ciò che è necessario per risolvere il problema 

 La possibilità di accedere ad internet dovrebbe essere data a
gruppo (15 minuti) per fare una ricerca  

 I gruppi generano possibili soluzioni mettendo il problema in una 
frase come se fosse già ricolto in un altro foglio (facendo domande 
come: cosa abbiamo bisogno di fare per raggiungerlo? 

 I gruppi presentano la loro soluzione 
 Ogni gruppo elabora un piano di azione (per risolvere il probolema
 I gruppi condividono i loro piani così che I membri degli altri gruppi 

possono esprimere le loro opinion ed aggiungere nuovi valori
 Domande per la riflessione di gruppo: 

• In quale grado pensi che l’Apprendimento Basato sul Problema 
contribuisce a definire piani di azione realistici? 

• Come avete provato a trovare delle soluzioni? Come avete 
esplorato le soluzioni con successo? 

• Come ogni membro del gruppo ha contribuito a riso
problema e alla definizione del piano di azione realistic

Specifico per il problema riscontrato, in generale lavagna a fogli mobili, 
evidenziatori, carta e matite. 

L’Apprendimento Basato sul Problema permette di: 
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APPRENDIMENTO BASATO SUL PROBLEMA 

L’Apprendimento Basato sul Problema e l’educazione degli adulti 
condividono molti elementi, obiettivi e risultati di apprendimento che 
agiscono per aumentare reciprocamente I benefici del processo di 

è un approccio che sfida gli studenti 
ad apprendere attraverso l’impegno. È un approccio centrato sullo 
studente, promuovendo un essenziale spostamento dell’attenzione 
dall’insegnamento all’apprendimento. Il processo intende sfruttare il potere 
di risolvere problemi autentici per impegnare gli studenti e promuovere il 

I partecipanti fanno un brainstorming sui problemi che devono 

un criterio di priorità 
Il formatore crea 3 gruppi in base ai 3 problemi più importanti  

Ogni gruppo crea una frase problematica, scrivendola nel mezzo di 

Ogni gruppo costruisce una mappa del problema per capirlo 
domande: Perché il problema 

I gruppi identificano le informazioni che non conoscevano prima e 

La possibilità di accedere ad internet dovrebbe essere data ad ogni 

il problema in una 
frase come se fosse già ricolto in un altro foglio (facendo domande 

Ogni gruppo elabora un piano di azione (per risolvere il probolema 
I gruppi condividono i loro piani così che I membri degli altri gruppi 
possono esprimere le loro opinion ed aggiungere nuovi valori 

In quale grado pensi che l’Apprendimento Basato sul Problema 

Come avete 

Come ogni membro del gruppo ha contribuito a risolvere il 
problema e alla definizione del piano di azione realistico?  

in generale lavagna a fogli mobili, 



attesi • 
• 
• 
• 
• 
• 

Base teorica 

Sebbene il concetto dietro l’apprendimento basato sul problema è stato 
usato da molte generazioni, forma
utilizzato come
dell’Università di McMaster a Hamilton, Ontario, Canada (Savery, 2006). 
Mentre inizialmente era usato per far familiarizzare gli studenti di medicina 
con le applicazioni al mondo reale della conoscenza scientifica, 
l’apprendimento basato sul problema si è 
solo per l’alta formazione ma anche nei programmi professionali, 
e nelle scuole professionali sul commercio (Spence, 2001).
 
Nell’educazione, gli studenti assumono un ruolo 
educativo e devono usare le loro precedenti abilità, conoscenze, ed 
esperienze per costruire, designare e sviluppare soluzioni ai problemi che si 
incontrano tipicamente nella vita reale (Savery, 2006).
 
Caratteristiche 

degli Adulti

 

Implementation 

Come funziona l’Apprendimento Basato sul Problema

 
Di solito 

diventano così res

scoprire 

occorrono per risolvere il problema. 

facilitatore e all’interno di un dato quadro:

1. esplorare il problema
2. provare a risolverlo con cosa già si conosce
3. identificare che cosa non si conosce, ed perciò che cosa occorre sapere
4. disegnare un piano di ricerca
5. studio autonomo e preparazione
6. condivisione delle nuove conoscenze nel gruppo
7. applicazione
8. riflettere sul processo di risoluzione dei problemi
 

Determinare se un problema esiste; 

Formulare il problema correttamente 

Identificare le informazioni necessarie per capire il problema;

Identificare le risorse da usare per raccogliere le informazioni

Individuare possibili soluzioni; 

Analizare le soluzioni e presentarle in forma orale e/o scritta

Sebbene il concetto dietro l’apprendimento basato sul problema è stato 
usato da molte generazioni, formalmente solo a partire dal 1968 è stato 
utilizzato come strumento educativo alla facoltà di Scienze della Salute 
dell’Università di McMaster a Hamilton, Ontario, Canada (Savery, 2006). 
Mentre inizialmente era usato per far familiarizzare gli studenti di medicina 
con le applicazioni al mondo reale della conoscenza scientifica, 

apprendimento basato sul problema si è diffuso nelle ultime decadi non 
solo per l’alta formazione ma anche nei programmi professionali, 

le scuole professionali sul commercio (Spence, 2001). 

Nell’educazione, gli studenti assumono un ruolo attivo nel processo 
educativo e devono usare le loro precedenti abilità, conoscenze, ed 
esperienze per costruire, designare e sviluppare soluzioni ai problemi che si 
incontrano tipicamente nella vita reale (Savery, 2006). 

Caratteristiche dell’Apprendimento Basato sul Problema nell’Educazione 

degli Adulti 

 

Come funziona l’Apprendimento Basato sul Problema? 

i solito Con il gruppo di studenti si individuano dei problemi; gli studenti 

no così responsabili per la definizione dei problemi, dovendo poi 

 cosa sanno già e riconoscendo quali informazioni aggiuntive 

occorrono per risolvere il problema. Tutto questo è fatto sotto la guida di un 

facilitatore e all’interno di un dato quadro: 

esplorare il problema 
provare a risolverlo con cosa già si conosce 
identificare che cosa non si conosce, ed perciò che cosa occorre sapere
disegnare un piano di ricerca 
studio autonomo e preparazione 
condivisione delle nuove conoscenze nel gruppo 
applicazione della conoscenza per risolvere il problema 
riflettere sul processo di risoluzione dei problemi 
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Identificare le informazioni necessarie per capire il problema; 

Identificare le risorse da usare per raccogliere le informazioni; 

nalizare le soluzioni e presentarle in forma orale e/o scritta. 

Sebbene il concetto dietro l’apprendimento basato sul problema è stato 
lmente solo a partire dal 1968 è stato 

o alla facoltà di Scienze della Salute 
dell’Università di McMaster a Hamilton, Ontario, Canada (Savery, 2006). 
Mentre inizialmente era usato per far familiarizzare gli studenti di medicina 
con le applicazioni al mondo reale della conoscenza scientifica, 

nelle ultime decadi non 
solo per l’alta formazione ma anche nei programmi professionali, nei college 

attivo nel processo 
educativo e devono usare le loro precedenti abilità, conoscenze, ed 
esperienze per costruire, designare e sviluppare soluzioni ai problemi che si 

dell’Apprendimento Basato sul Problema nell’Educazione 

; gli studenti 

dovendo poi 

informazioni aggiuntive 

Tutto questo è fatto sotto la guida di un 

identificare che cosa non si conosce, ed perciò che cosa occorre sapere 
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Suggerimenti 

Ci sono alcune caratteristiche che sono divenute fondamentali per 
l’apprendimento basato sui problemi visto che ormai viene utilizzato con un 
gran numero di studenti 
 

o il focus dovrebbe essere sugli studenti e i quali devono essere 
responsabili per il loro proprio apprendimento 

o il problema introdotto dovrebbe essere rilevante in termini di 
riferimento al mondo reale in modo da promuovere il pensiero 
critico e permettere agli studenti di stabilire le loro proprie 
restrizioni sulle possibili soluzioni (Srinivasan et al., 2007). 

o Gli studenti non dovrebbero essere limitati nel tipo di risorse o 
informazione che intendono utilizzare per trovare una soluzione. 
Ciò permette agli studenti di approcciare i problemi da una 
moltitudine di prospettive. 

o Gli studenti dovrebbero collaborare, proporre, dibattere e 
scambiarsi idee con gli altri studenti in piccoli gruppi o squadre per 
rafforzare la loro comprensione delle complessità relative al  
problema. 

o L’importanza di inserire una sessione per rendicontare quanto 
detto in modo da portare a una direzione e una chiusura al 
problema è cruciale nell’apprendimento basato sul problema 
nell’educazione degli adulti (Savery, 2006). 
 

Ruolo dei formatori nell’Apprendimento Basato sul Problema 

Nell’apprendimento basato sul problema colui che insegna agisce da 
facilitatore e fornisce assistenza per gli studenti. La responsabilità del 
formatore è quella di assistere gli studenti nello sviluppo delle proprie 
strategie di risoluzione dei problemi in un miglioramento continuo delle 
abilità che porti ad affrontare con più possibilità di successo i problemi 
connessi col mondo reale. Conseguentemente, gli studenti diventeranno più 
sicuri di sé e motivati nella risoluzione dei problemi che incontrano nella 
loro vita 
 
Benefici  dell’Apprendimento Basato sul Problema 

L’educazione degli adulti si focalizza nell’aiutare gli studenti a diventare più 
efficienti ed efficaci nel portare a termine i compiti, la risoluzione dei 
conflitti, e le decisioni di valutazione dei vari aspetti della vita,  al contrario 
di altre forme educative che si preoccupano di preparare alla vita (Smith, 
1999). L’apprendimento basato sul problema soddisfa i bisogni degli 
studenti adulti rafforzando le abilità critiche ed analitiche degli studenti e 
promuovendo l’attivazione delle menti degli adulti coinvolti risolvendo i 
problemi reali che gli studenti possono incontrare nella vita di tutti i giorni. 
Quando comparato con i più tradizionali metodi didattici, l’Apprendimento 
Basato sul Problema ha determinato negli studenti un aumento nella 
capacità di trattenere i contenuti appresi ed in genere benefici per gli 
studenti a lungo termine (Miflin, 2004). Inoltre, gli studenti adulti traggono 
beneficio direttamente dall’ l’Apprendimento Basato sul Problema  in 
quanto aiuta a sviluppare una conoscenza di base più estesa, l’abilità di 
risoluzione dei problemi, collaborazione, motivazione e un atteggiamento 
favorevole all’apprendimento permanente (Hmelo-Silver & Barrows, 2004). 
 

Sfide per l’utilizzo dell’Apprendimento Basato sul Problema 

Sebbene ci siano molti benefici  positivi per l’apprendimento a seguito 
dell’utilizzo di questo approccio, ci sono anche molte sfide che un formatore 
adulto deve prendere in considerazione in modo da assicurarne il successo 
del metodo in un  ambiente di apprendimento per adulti. Principalmente, gli 
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studenti ed i formatori possono trovare difficoltà nel regolare l’ABP, 
specialmente se la maggioranza delle loro esperienze di apprendimento è 
avvenuta attraverso approcci educativi più tradizionali. Mentre i formatori 
dovrebbero ridurre il numero di letture e delle discussioni/modalità 
didattiche formali, gli studenti devono sviluppare abilità di apprendimento 
auto dirette e modificare il loro stato mentale in maniera differente dal 
concentrarsi esclusivamente sul trovare una sola risposta “corretta” (Mills, 
2006). 
Ai formatori può essere richiesto di aumentare il tempo assegnato così 
come le risorse richieste in modo da assicurare che il processo di 
apprendimento avvenga con successo. Agli studenti deve essere dato 
sufficiente tempo per analizzare concetti, idee, teorie e principi mentre i 
formatori devono designare e preparare il materiale del corso in anticipo. In 
aggiunta il formatore deve prepararsi per orientare gli studenti 
all’apprendimento basato sui problemi, scegliere il problema, e formare 
piccoli gruppi di studenti (Peterson, 2004). Inoltre i formatori dovrebbero 
stabilire  delle tecniche di valutazione trasparenti e oggettive che possano  
concentrarsi sul processo di risoluzione dei problemi e possibilmente 
inserendo forme di valutazione diverse, cioè tra pari, di gruppo o individuali. 

Caso di 

studio/Esempio 

Esempio di attività di Apprendimento Basato sul Problema 

La seguente attività di apprendimento basato sul problema viene utilizzato 
dall’azienda Fortune 100 per formare i propri impiegati nel miglioramento 
dei processi, per acquisire abilità di risoluzione dei problemi, comunicazione 
con i manager, e per divenire responsabili della crescita della società. 
Si imposta una simulazione di classe per riflettere sull’impresa 
manifatturiera dove la carta “starships” viene prodotta. Nella stanza, ci sono 
ci 5 tavoli, ognuno dei quali rappresenta un dipartimento all’interno della 
compagnia. I dipartimenti sono i seguenti: 1) assemblaggio uno 2) 
assemblaggio due 3) controllo qualità 4) taglio 5) colorazione. Ci sono una 
serie di problemi che sono volutamente definiti per il gioco. 
Per iniziare il facilitatore che è il supervisore fa l’incompetente e le sue 
direttive sono vaghe; in aggiunta, comunica in un modo che demoralizza gli 
impiegati. Conseguentemente, i processi e le regole che veicola non 
motivano gli impiegati e comportano pertanto una produttività limitata. Il 
facilitatore peraltro non fornisce alcun tipo alcuna formazione per il suo 
staff. In aggiunta ci sono problemi coi materiali: c’è una scarsità generale 
delle necessarie forniture, insieme a forbici e strumenti per colorare 
difettosi. Inoltre tutti i materiali devo essere rendicontati su carta.  
Agli studenti vengono dati 30 minuti per produrre la carta “starships”. La 
produzione  prevista è relativamente bassa e non può passare il controllo 
qualità. Agli studenti viene quindi chiesto di discutere cosa è andato storto e 
di documentare i loro punti di vista in uno strumento per la risoluzione dei 
problemi, il “Diagramma a lisca”, dove possono classificare le aree 
problematiche – politiche, strumenti, risorse, persone – ed elencare le loro 
rispettive cause. Utilizzando un sistema a multi votazione, attribuiscono le 
priorità ai problemi. Quindi attribuiscono i 5 problemi ritenitu più 
importanti ai 5 dipartimenti. Dopo ciò ci si confrontano per delineare dei 
piani di azione. Seguendo questa simulazione, agli studenti viene chiesto di 
identificare un problema nel loro proprio dipartimento e di individuare un 
piano di azione per risolverlo. Le lezioni apprese da questa simulazione sono 
di valore perché aiutano a venire a capo dei reali problemi di business 
dell’azienda. 
Ciò permette di applicare la conoscenza degli studenti per risolvere materie 
che sono direttamente connesse al loro lavoro, scoprendo nel contempo i 
fatti e le informazioni necessarie attraverso l’indagine. Questa è una delle 
possibili attività pratiche che riflettono direttamente i principi teorici e gli 
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assunti tipici delle teorie dell’apprendimento degli adulti.  
Source:http://suite101.com/article/adult-learning-theory-and-problem-based-training-

activities-a265240  
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APPRENDIMENTO 

 

In Breve 

 

L’Apprendimento Basato sul Progetto si basa su “Autentiche Attività di 
Apprendimento” che coinvolgono l’interesse e la motivazione degli student
Queste attività sono predisposte per rispondere a problematiche e in 
genere per riflettere sui tipi di apprendimento
mettono in campo ogni giorno al di fuori dell’aula 

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

3 ore (in classe

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Materiali 

necessari 

Materiali vari, specifici a seconda del progetto
 

Obiettivi e risultati 

attesi 

Le attività dell’Apprendimento Basato sul Progetto coprono un ampio raggio 
di esperienze di apprendimento, inclusa l’abilità dello student

• 
• 
• 
• 
• 

 

APPRENDIMENTO BASATO SUL PROGETTO

 
L’Apprendimento Basato sul Progetto si basa su “Autentiche Attività di 
Apprendimento” che coinvolgono l’interesse e la motivazione degli student
Queste attività sono predisposte per rispondere a problematiche e in 

per riflettere sui tipi di apprendimento e di lavoro che le persone 
mettono in campo ogni giorno al di fuori dell’aula formativa.  

Problem solving;  

Costruzione della squadra;  

Cooperazione;  

Comunicazione;  

Pensiero creativo;  

Gestione del progetto;  

Assunzione di responsabilità. 

3 ore (in classe) 

 I partecipanti fanno un  brainstorm sulle principali sfide che 
incontrano ogni giorno, le raggruppano e assegnano loro un 
punteggio; 

 Il formatore divide gli studenti in gruppi per le prime 4 sfide della 
lista; 

 Ogni gruppo pensa un nome di un progetto (collegato alla sfida) e 
ne fa una breve descrizione (si può utilizzare la lavagna a fogli 
mobili) e la presenta agli altri membri del gruppo;  

 Ogni gruppo, in un altro foglio, propone una risposta  al progetto 
individuato e le modalità con cui presentarla all’intera classe; 

 I gruppi presentano la loro versione finale dei progetti a
gruppo classe; 

 Ogni progetto è valutato dal gruppo originario, la valutazione 
dovrebbe contenere due aspetti: il proprio lavoro e quello degli 
altri gruppi; 

 Riflessione dell’intera classe: 

• Perché ritieni che questo metodo sia efficiente? 

• Quale è stata la parte più stimolante del progettoper te?

• Quali sono le tre cose che hai fatto durante il progetto per 
aiutare i tuoi compagni? 

• C’è stato qualcosa che è stato difficile all’inizio del progetto, 
ma che adesso è diventato facile? 

• In quale area ritieni di aver fatto il miglioramento più grande?

• Che cosa complessivamente nella classe ha avuto un impatto 
più grande sul tuo apprendimento e perchè? 

• Se tu potessi mandare indietro il tempo e rifare questo 
progetto, che cosa faresti di diverso? 

• Che cosa ha reso la presentazione efficiente? 

Materiali vari, specifici a seconda del progetto 

Le attività dell’Apprendimento Basato sul Progetto coprono un ampio raggio 
di esperienze di apprendimento, inclusa l’abilità dello studente di: 

Costruire consenso e lavorare in gruppo; 

Condividere le esperienze di vita con altri;  

Usare le abilità di madrelingua per comunicare con gli altri

Sviluppare le competenze in ambito ICT; 

Riconoscere e sviluppare la creatività;  
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BASATO SUL PROGETTO 

L’Apprendimento Basato sul Progetto si basa su “Autentiche Attività di 
Apprendimento” che coinvolgono l’interesse e la motivazione degli studenti. 
Queste attività sono predisposte per rispondere a problematiche e in 

e di lavoro che le persone 

I partecipanti fanno un  brainstorm sulle principali sfide che 
assegnano loro un 

in gruppi per le prime 4 sfide della 

Ogni gruppo pensa un nome di un progetto (collegato alla sfida) e 
ne fa una breve descrizione (si può utilizzare la lavagna a fogli 

Ogni gruppo, in un altro foglio, propone una risposta  al progetto 
individuato e le modalità con cui presentarla all’intera classe;  
I gruppi presentano la loro versione finale dei progetti all’intero 

utato dal gruppo originario, la valutazione 
dovrebbe contenere due aspetti: il proprio lavoro e quello degli 

del progettoper te? 

Quali sono le tre cose che hai fatto durante il progetto per 

C’è stato qualcosa che è stato difficile all’inizio del progetto, 

to più grande? 

Che cosa complessivamente nella classe ha avuto un impatto 

Se tu potessi mandare indietro il tempo e rifare questo 

Le attività dell’Apprendimento Basato sul Progetto coprono un ampio raggio 
di:  

Usare le abilità di madrelingua per comunicare con gli altri; 
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• Valorizzare i punti forti di ciascuno; 

• Assumere la gestione e la responsabilità del proprio lavoro; 

• Avere un’esperienza completa e visualizzare e rendere relae il 
prodotto finale del proprio lavoro. 

 

Base teorica 

Rogers A.: “Qual è la differenza? Una nuova critica dell’apprendimento degli 
adulti e dell’insegnamento” (2003) fornisce una guida teorica ad alcuni dei 
benefici dell’apprendimento basato sul progetto. Generalmente l’area di 
interesse riguarda l’acquisizione di conoscenza attraverso attività e 
coinvolgimenti in un compito. Ciò che Rogers chiama Acquisizione 
dell’Apprendimento. “è concreto, immediato e confinato ad una specifica 
attività, non riguarda i principi generali” (Rogers 2003: 18). Esempi si 
riferiscono a gran parte delle attività legate alla genitorialità o alla 
conduzione della casa. Alcuni parlano in questi casi di apprendimento 
inconscio o implicito. Rogers (2003: 21), comunque, che sarebbe meglio 
parlare dell’Apprendimento Basato sul Progetto avendo consapevolezza del 
compito. In altre parole, malgrado lo studente possa non essere conscio 
dell’apprendimento, è solitamente consapevole dei compiti specifici da 
fare”. (Fonte: http://www.infed.org/biblio/b-learn.htm). 

Applicazione 

Agli allievi viene assegnato un progetto su cui lavorare o collaborare con I 
compagni, per arrivare ad una soluzione di successo. La chiave per il 
formatore è quella di progettare un intervento che assicuri che gli studenti 
siano stimolati e forzato a compiere alcuni compiti per completare il lavoro  
e presentare le loro soluzioni.  

Caso di 

studio/Esempio 

Ai partecipanti, a gruppi, viene assegnato un progetto. Collaborando tra di  
loro sviluppano la loro risposta al progetto assegnato, e la presentazione di 
essa a tutti i gruppi. Dopo ciò, il processo potrebbe essere esaminato e – se 
necessario – renderlo più esplicito. 
 

Esempi dal campo 

Al Programma di Lavoro e Formazione di Arlington (REEP) in Virginia, un 
team di insegnanti ha ideato e utilizzato alcuni progetti per i loro studenti, 
che coprivano varie aree, dall’alfabetismo a un livello più avanzato. Hanno 
sviluppato un quadro per progetti che include le strategie di apprendimento 
e comportamenti efficaci che hanno un effetto positivo sul l’apprendimento 
e il relativo progresso della lingua. Questi comportamenti includono il 
assunzione di rischio; l’usare le tecnologie umane e materiali; organizzare 
materiali (Van Duzer, 1994). Il progetto seguì i quattro obiettivi per 
l’alfabetismo identificati dall’Istituto Nazionale per l’Alfabetismo – accedere 
alle informazioni, dare voci alle idee e opinioni, agire indipendentemente, e 
continuare ad apprendere per tutto il corso della vita (Stein 1195). I due 
progetti descritti sotto, sono stati sviluppati dallo staff del REEP, ed 
illustrano l’estensione e la complessità del progetto. 
 

In un progetto, i genitori in un programma di alfabetizzazione e i loro 
bambini che frequentavano le scuole elementari hanno creato un libro da 
colorare e con attività con le informazioni della comunità per le famiglie che 
vivono nel loro vicinato ad Arlington, Virginia. Tutti i genitori ed i bambini 
hanno preso parte alla sessione di brainstorming. Hanno selezionato le 
informazioni, il testo, e gli argomenti grafici per ogni pagina del libro e 
contribuito alla creazione delle pagine. I genitori della classe intermedia 
hanno gestito la produzione del libro e ricercato gli argomenti selezionati 
(per esempio la scuola, l’immunizzazione). La classe più avanzata ha 
riportato gli indirizzi, i numeri di telefono delle agenzie locali che forniscono 
i serviti utili ed ha illustrato una guida allo shopping per i negozi locali. 
Hanno anche progettato una pagina per le emergenze telefoniche. I bambini 
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hanno lavorato sui disegni e le attività delle pagine rivolte a loro. Quando il 
libro è stato completato, le famiglie lo hanno presentato al direttore della 
scuola elementare. Alcuni dei familiari hanno partecipato alla giornata 
“Incontra Gli Autori” svoltasi nella biblioteca locale. I genitori ed i bambini 
allo stesso modo conservano il loro lavoro nel loro personale portfolio e 
hanno completato i questionari di valutazioni. Hanno condiviso le loro 
valutazioni l’uno con l’altro e spiegato perché si sono valutati in quel 
particolare modo. Gli insegnanti hanno valutato i genitori sulle competenze 
linguistiche, sulla partecipazione al team, e in base al grado di successo nel 
portare a termine i compiti richiesti. 
 
In un altro progetto, gli studenti di una classe  del programma intensivo ESL 
hanno lavorato a coppie per presentare una lezione di mezz’ora alle altre 
classi del programma. Hanno lavorato in modo collaborativo per individuare 
i bisogni della loro audience, intervistare gli insegnanti, scegliere gli 
argomenti, condurre la ricerca, preparare le lezioni, la pratica, fare le 
valutazioni da dare agli altri team durante la fase di prova, presentare la 
loro lezione, e valutare l’impegno. Gli argomenti andavano dal come 
liberarsi degli scarafaggi a come  funziona il governo locale. Prima di 
pianificare la lezione, gli studenti hanno identificato gli obiettivi ed i criteri 
di valutazione. Hanno condiviso idee su come fare una presentazione di 
successo, considerando sia le abilità linguistiche che relative alla 
presentazione. I criteri di valutazione utilizzati per i feedback della fase di 
prova oltre che quella finale includono i seguenti aspetti: 
Introdurre se stessi e gli argomenti in maniera chiara, in modo rispettoso e 
completo. Includere attività interattive nella lezione. Parlare in modo che sia 
facilmente comprensibile. Mostrare prova di preparazione e di pratica. 
Mostrare conoscenza dell’argomento. In aggiunta, gli insegnanti e gli 
studenti nelle classi assistevano alla presentazione, hanno dato una 
valutazione scritta della lezione. Gli studenti che hanno preparato la lezione, 
hanno anche scritto un saggio riflessivo sul proprio lavoro ed il valore del 
progetto in sé.   
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In Breve 

 

La Dettatura in Corsa fornisce degli informazioni di input teoretiche relative 
ad un argomento attraverso piccolo pezzetti di foglio posti al di fuori 
dell’aula in modo che gli studenti debbano trovarli cercandoli.
I fogli contengono ciascuno 2
Il gruppo di student
legge e quindi va dall’altra squadra per riferire ciò che ha letto. 
scambiano i ruoli
In conclusion
attraverso un brainstorming

Competenze 

sviluppate 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

Una lezione

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Suggerimenti 

pratici 

Circa 8 piccole informazioni per circa 30 minuti di lavoro. 
è una frase

Materiali 

necessari 

Tempo per la preparazione
Possibilità di mettere i fogli fuori 
indizi 
Lavagna a fogli mobili, 
 

Obiettivi e risultati 

attesi 

Il Dettato in Corsa sviluppa

• La competenza di organizzare il processo di apprendimento in quanto 
gli studenti sperimentano che il movimento supporta I pro
apprendimento

DETTATURA IN CORSA 

  
La Dettatura in Corsa fornisce degli informazioni di input teoretiche relative 
ad un argomento attraverso piccolo pezzetti di foglio posti al di fuori 
dell’aula in modo che gli studenti debbano trovarli cercandoli. 

contengono ciascuno 2-3 frasi. 
Il gruppo di studenti si divide in 2 squadre. La prima cerca le informazioni, le 
legge e quindi va dall’altra squadra per riferire ciò che ha letto. 
scambiano i ruoli 
In conclusione, il gruppo raccoglie tutte le informazioni e le condivide 
attraverso un brainstorming. 

Abilità di accedere, acquisire, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e competenze 

Gestione efficiente dell’apprendimento 

Abilità di dedicare tempo all’apprendimento in modo autonomo e 
con autodisciplina 

Abilità di lavorare in modo collaborativo come parte del processo 
di apprendimento 

Abilità di condividere ciò che si è imparato 

Abilità di organizzare il proprio apprendimento 

lezione 

 Preparando la lezione, pensare quale parte potrebbe essere adatta 
a questo approccio. 

 Dividere le informazioni da dare agli studenti in 8-10 argomenti
Per ciascun argomento scrivere 2-3 frasi su carta. Queste possono 
contenere statistiche o alter informazioni teoriche. Mettere i fogli 
fuori dall’aula (per es. sul muro o in terra). 

 Durante la lezione iniziare l’esercizio dividendo il gruppo in squadre 
di 2 persone e dare loro il compito: 

 Uno dei membri della squadra deve andare a cercare i fogli con le 
informazioni, leggerli, ricordarseli, tornare in classe e sp
compagno di squadra, il quale prende nota. 

 Quindi si fanno cambiare i ruoli: l’altro studente deve cercare le 
informazioni... 

 Le squadre lavorano in parallelo. Quando sono pronte l’insegnante 
chiede a tutti di condividere le informazioni attraverso un 
brainstorming.  

 In questo modo gli studenti hanno a che fare con le informazioni 3 
volte: quando le scoprono, le riferiscono al compagno e q
fanno brainstorming. 

Circa 8 piccole informazioni per circa 30 minuti di lavoro. Una informazione 
è una frase. 

Tempo per la preparazione: ½ ora, Alcuni fogli A4,  
lità di mettere i fogli fuori dall’aula 

Lavagna a fogli mobili, post-it per il brainstorming 

Il Dettato in Corsa sviluppa: 

La competenza di organizzare il processo di apprendimento in quanto 
gli studenti sperimentano che il movimento supporta I pro
apprendimento; 
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La Dettatura in Corsa fornisce degli informazioni di input teoretiche relative 
ad un argomento attraverso piccolo pezzetti di foglio posti al di fuori 

La prima cerca le informazioni, le 
legge e quindi va dall’altra squadra per riferire ciò che ha letto. Quindi si 

informazioni e le condivide 

e assimilare nuove 

autonomo e 

Abilità di lavorare in modo collaborativo come parte del processo 

Preparando la lezione, pensare quale parte potrebbe essere adatta 

10 argomenti. 
Queste possono 

Mettere i fogli 

il gruppo in squadre 

lla squadra deve andare a cercare i fogli con le 
, tornare in classe e spiegarle al 

deve cercare le 

Quando sono pronte l’insegnante 
chiede a tutti di condividere le informazioni attraverso un 

In questo modo gli studenti hanno a che fare con le informazioni 3 
volte: quando le scoprono, le riferiscono al compagno e quando 

Una informazione 

La competenza di organizzare il processo di apprendimento in quanto 
gli studenti sperimentano che il movimento supporta I processi di 
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• La competenza di allenare il cervello 

• La competenza di capire i diversi stili di apprendimento, in quanto 
sperimentano che alcuni compagni riescono a ricordare meglio le 
statistiche altri informazioni diverse. Questa esperienza li aiuta a 
individuare il loro stile di apprendimento e in questo modo a gestire il 
loro processo di apprendimento in modo migliore. 

• La competenza nel condividere le informazioni con altre persone 
come fonte di informazione (co-operative learning). 

Base teorica 

• Apprendimento olistico come approccio cruciale per l’apprendimento 
andragogico 

• Saranno presi in considerazione diversi canali di apprendimento: 
camminando, leggendo, parlando, ascoltando. 

• Apprendere “insegnando”: la conoscenza sarà rafforzata dalla 
condivisione con il compagno di squadra 

 

Caso 

studio/esmpio 

Di solito si introduce un argomento fornendo informazioni generali, per 
esempio una definizione, ecc. Questo viene raccomandato specialmente se 
lavorate all’interno di workshop molto pratici. 
Potete introdurre un workshop sulla cucina fornendo informazioni sulle 
statistiche e i vantaggi del cibo salutare. 
In questo modo gli studenti saranno introdotti nella materia e seguiranno 
più facilmente gli esercizi pratici nelle attività di cucina.  
Saranno sorpresi di ricordare molti degli aspetti teoretici. 

References 

(Bibliography) 

- http://www.learnenglish.de/Teachers/rundictation.htm 
- http://www.youtube.com/watch?v=EMtsI2mWSio&feature=g-cre 



 

 

In Breve 

 

I Sei Cappelli Pensanti è una buona tecnica per 
decisioni da differenti punti vista. Ciò induce le persone a uscire dal loro 
abituale modo di pensare e aiuta loro a prendere in considerazione 
visione della situazione più arti

Competenze 

sviluppate 

• 

• 

• 

 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

Il metodo dei
applicato e completato

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. Una volt
formatore spiega il funzionamento di base dei 
Il formatore e gli studenti possono imparare a dividere il pensiero in 
6 funzioni e ruoli chiari
simbo
i cappelli e cambiandoli, I membri di una squadra possono 
facilmente concentrare l’attenzione o dirigere il pensiero, la 
conversazione o l’incontro

2. L’esercizio può essere appli
1.1. 

1.2. 

 

I SEI CAPPELLI PENSANTI 

 
Sei Cappelli Pensanti è una buona tecnica per analizzare gli effetti delle 

decisioni da differenti punti vista. Ciò induce le persone a uscire dal loro 
abituale modo di pensare e aiuta loro a prendere in considerazione 
visione della situazione più articolata. 

Pensiero creativo, cioè ’abilità ad approcciare un problema da un 
diverso punto di vista arrivando a una più profonda e ampia 
comprensione della situazione e allo stesso tempo identificando 
modi alternativi di affrontarla. 

Consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 
propri bisogni, identificando le opportunità disponibili e gli ostacoli 
da superare in modo da avere successo nell’apprendimento

Abilità che assicura la motivazione e la fiducia in sé per persever
e riuscire nell’apprendimento durante la propria vita. 

Il metodo dei Sei Cappelli Pensanti richiede almeno 1-2 ore per essere 
applicato e completato.  

Una volta che l’argomento è stato presentato ai partecipanti, il 
formatore spiega il funzionamento di base dei  Sei Cappelli Pensanti 
Il formatore e gli studenti possono imparare a dividere il pensiero in 
6 funzioni e ruoli chiari. Ogni ruolo del pensiero è identificato da un 
simbolico e colorato “cappello pensante”. Indossando mentalmente  
i cappelli e cambiandoli, I membri di una squadra possono 
facilmente concentrare l’attenzione o dirigere il pensiero, la 
conversazione o l’incontro. 
L’esercizio può essere applicato in 2 modi diversi:  
 I partecipanti vengono divisi in 6 gruppi e ogni gruppo deve 
discutere per un certo tempo sull’argomento in questione
di vista del suo cappello (per es. bianco: discutono solo i fatti che 
conoscono; verde: cercano di trovare modi innovativi
approcciarsi all’argomento, ecc.). Una volta che la prima fase è 
completata, ogni gruppo presenta in plenaria gli aspetti principali 
della discussione. Il formatore ne tiene nota in una lavagna a fogli 
mobili e riassume I punti focali (anche una mappa mentale
a presentare sinteticamente i risultati discussi. 

 La discussione viene fatta in plenaria e l’argomento è approcciato 
dalle varie prospettive proposte dai vari cappelli. In questo caso è 
meglio iniziare con il cappello BIANCO, in quanto permette
presentare e documentare alle informazioni pregresse e di 
background. Una volta che la questione o argomento è stato 
completamente definito, si passa al cappello ROSSO che è utilizzato 
per chiedere ai partecipanti come si sentono rispetto alla 
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effetti delle 
decisioni da differenti punti vista. Ciò induce le persone a uscire dal loro 
abituale modo di pensare e aiuta loro a prendere in considerazione una 

approcciare un problema da un 
più profonda e ampia 

comprensione della situazione e allo stesso tempo identificando 

ndimento e dei 
le opportunità disponibili e gli ostacoli 

avere successo nell’apprendimento. 

perseverare 

2 ore per essere 

che l’argomento è stato presentato ai partecipanti, il 
Sei Cappelli Pensanti . 

Il formatore e gli studenti possono imparare a dividere il pensiero in 
ficato da un 

Indossando mentalmente  
i cappelli e cambiandoli, I membri di una squadra possono 
facilmente concentrare l’attenzione o dirigere il pensiero, la 

I partecipanti vengono divisi in 6 gruppi e ogni gruppo deve 
mpo sull’argomento in questione al punto 

di vista del suo cappello (per es. bianco: discutono solo i fatti che 
re modi innovativi di 

approcciarsi all’argomento, ecc.). Una volta che la prima fase è 
completata, ogni gruppo presenta in plenaria gli aspetti principali 

una lavagna a fogli 
(anche una mappa mentale è adatta 

viene fatta in plenaria e l’argomento è approcciato 
In questo caso è 

BIANCO, in quanto permette di 
zioni pregresse e di 

Una volta che la questione o argomento è stato 
completamente definito, si passa al cappello ROSSO che è utilizzato 

ono rispetto alla 



questione/problema considerato. I sentimenti dei partecipanti 
vengono annotati. La tendenza generale per gli studenti, in questa 
fase, è di presentare gli aspetti negativi del problema/questione; 
comunque in questa fase del processo è meglio incoraggiare l’uso 
del cappello GIALLO per catturare gli aspetti positivi da tutti i 
partecipanti. Questa fase è quindi seguita dal cappello NERO, per 
cui ognuno deve prendere in considerazione gli aspetti negativi. 
Quindi si passa al cappello VERDE, dove gli studenti sono 
incoraggiati a superare questa fase usando il pensiero creativo e 
sviluppando alternative per risolvere il problema o la situazione.
Proseguendo con il cappello ROSSO, si indaga nuovamente sui 
sentimenti degli studenti dopo che hanno considerate la questione 
dagli altri punti di vista. In genere, la maggior parte dei partecipanti 
che era prima preoccupata per la questione considerat
sviluppare un sentimento più positivo dopo aver guardato al 
problema usando i diversi cappelli (da diversi punti di vista). Infine, 
è sempre appropriato usare il cappello BLU per sviluppare le 
conclusioni o valutare e riassumere le varie soluzioni individuate e 
quindi andare oltre la questione o problema. Il cappello BLU inoltre 
promuove il controllo del processo per assicurare che la tecnica o 
l’approccio corretti siano utilizzati dai partecipanti.  
 

 

Il Cappello Bianco richiede informazioni 

conosciute o necessarie. “I fatti, solo i fatti.”

 

Il Cappello Giallo simbolizza l’ottimismo e la 

brillantezza. Sotto questo cappello esplori la 

positività e sondi il valore e il beneficio. 

 

Il Cappello nero è il giudizio – l’avvocato del 

diavolo o perché qualcosa può non funzionare. 

Individua le difficoltà e i pericoli; dove le cose 

potrebbero andare male. Probabilmente il più 

potente e utile dei Cappelli ma può diventare un

problema se troppo usato. 

 

Il Cappello Rosso significa sentimenti, 

impressioni ed intuizione. Quando lo usi questo 

cappello puoi trasmettere emozione e 

sentimenti e condividere paure, piaceri, 

delusioni, amori e odio. 
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I sentimenti dei partecipanti 
vengono annotati. La tendenza generale per gli studenti, in questa 

negativi del problema/questione; 
lio incoraggiare l’uso 

del cappello GIALLO per catturare gli aspetti positivi da tutti i 
Questa fase è quindi seguita dal cappello NERO, per 

cui ognuno deve prendere in considerazione gli aspetti negativi. 
ove gli studenti sono 

a superare questa fase usando il pensiero creativo e 
sviluppando alternative per risolvere il problema o la situazione. 

endo con il cappello ROSSO, si indaga nuovamente sui 
considerate la questione 

In genere, la maggior parte dei partecipanti 
che era prima preoccupata per la questione considerata, tende a 
sviluppare un sentimento più positivo dopo aver guardato al 

(da diversi punti di vista). Infine, 
è sempre appropriato usare il cappello BLU per sviluppare le 
conclusioni o valutare e riassumere le varie soluzioni individuate e 

Il cappello BLU inoltre 
lo del processo per assicurare che la tecnica o 

Il Cappello Bianco richiede informazioni 

“I fatti, solo i fatti.” 

Il Cappello Giallo simbolizza l’ottimismo e la 

brillantezza. Sotto questo cappello esplori la 

l’avvocato del 

diavolo o perché qualcosa può non funzionare. 

Individua le difficoltà e i pericoli; dove le cose 

potrebbero andare male. Probabilmente il più 

può diventare un 

sentimenti, 

ed intuizione. Quando lo usi questo 

cappello puoi trasmettere emozione e 

sentimenti e condividere paure, piaceri, 



 

Suggerimenti 

pratici 

o 

o 

o 

Materiali 

necessari 

Sei cappelli con colori diversi, sia very, sia raffigurati su foglio.

Obiettivi e risultati 

attesi 

I Sei Cappelli Pensati permettono di
 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

 

Il Cappello Verde si concentra sulla creatività; l

possibilità, le alternative e le nuove idee. 

Rappresenta l’opportunità di esprimere nuovi 

concetti e nuove prospettive. 

 

Il Cappello Blu viene usato per gestire il processo 

di pensiero. È il meccanismo di controllo che 

assicura che le linee guida dei Sei Ca

Pensanti® siano osservate. 

 Una variazione può essere che l’intero gruppo è un cappello. 
variazione è appropriate se gli studenti hanno difficoltà di 
apprendimento e non sono in grado di indossare un cappello in 
autonomia.  

 I Sei Cappelli Pensanti possono anche essere utilizzati per la 
valutazione di una lezione o di un argomento. 

 I Sei Cappelli Pensanti rappresentano un metodo notevole e 
divertente per fare problem solving o per sviluppare il pensiero 
alternative in generale. Una volta imparato, il metodo funziona 
bene con gli studenti e li aiuta a considerare I diversi aspetti di un 
problema chiaramente, senza mescolare idee e pensieri.
offre a ciascuno la possibilità di fare brainstorming e bilanci, di dare 
continuità a idee costruttive. Un altro vantaggio è che, sebbene 
può sembrare che richieda molto tempo, in realtà può permettere 
di risparmiare tempo una volta che le regole sono ben conosciute 
tutti gli studenti. E’ opportuno anche ricordare la serietà e 
solennità con cui gli allievi agiscono quando applicano il metodo 
legata al rituale di cambiare i cappelli dei vari colori –
cambiare il tipo di pensiero a seconda del cappello riesce meglio 
agendo realmente, cioè mettendo e togliendo I vari cappelli
generalmente portano a termine tutto il processo. 
inizialmente per i manager aziendali, questo metodo offre molti 
benefici agli studenti, sia in termini di apprendimento, sia in 
termini di utilizzo della lingua e sviluppo della capacità di problem 
solving.    

ei cappelli con colori diversi, sia very, sia raffigurati su foglio. 

I Sei Cappelli Pensati permettono di: 

Guardare ai problemi, alle opportunità  e valutare le decisioni 
modo sistematico 

Utilizzare il Pensiero Parallelo™ come gruppo per generare idee e 
soluzioni migliori 

Fare meeting di durata più breve e più produttivi  

Ridurre il conflitto tra i membri di un team o i partecipanti ad un 
meeting 

Stimolare l’innovazione generando velocemente idee migliori

Creare meeting dinamici orientati ai risultati che incentivano le 
persone a partecipare 

Andare oltre l’ovvio per scoprire soluzioni alternative efficaci

Individuare opportunità dove altri vedono solo problemi
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Il Cappello Verde si concentra sulla creatività; le 

ternative e le nuove idee. 

opportunità di esprimere nuovi 

Il Cappello Blu viene usato per gestire il processo 

di pensiero. È il meccanismo di controllo che 

Sei Cappelli 

Una variazione può essere che l’intero gruppo è un cappello. Tale 
hanno difficoltà di 

e non sono in grado di indossare un cappello in 

essere utilizzati per la 

I Sei Cappelli Pensanti rappresentano un metodo notevole e 
solving o per sviluppare il pensiero 

alternative in generale. Una volta imparato, il metodo funziona 
bene con gli studenti e li aiuta a considerare I diversi aspetti di un 
problema chiaramente, senza mescolare idee e pensieri. Inoltre 

ossibilità di fare brainstorming e bilanci, di dare 
Un altro vantaggio è che, sebbene 

può sembrare che richieda molto tempo, in realtà può permettere 
che le regole sono ben conosciute a 

E’ opportuno anche ricordare la serietà e 
solennità con cui gli allievi agiscono quando applicano il metodo 

– attivare e 
cambiare il tipo di pensiero a seconda del cappello riesce meglio 

vari cappelli – e 
. Progettato 

inizialmente per i manager aziendali, questo metodo offre molti 
benefici agli studenti, sia in termini di apprendimento, sia in 
termini di utilizzo della lingua e sviluppo della capacità di problem 

e valutare le decisioni in 

Utilizzare il Pensiero Parallelo™ come gruppo per generare idee e 

un team o i partecipanti ad un 

Stimolare l’innovazione generando velocemente idee migliori 

Creare meeting dinamici orientati ai risultati che incentivano le 

Andare oltre l’ovvio per scoprire soluzioni alternative efficaci 

ividuare opportunità dove altri vedono solo problemi 
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• Pensare chiaramente ed obiettivamente 

• Guardare ai problemi da nuovi ed inusuali angoli 

• Fare meticolose valutazioni 

• Vedere tutti gli aspetti di una situazione 

• Mantenere l’ego in controllo 

• Raggiungere risultati significativi 

Base teorica 
Questo strumento è stato creato da Edward de Bono e spiegato nel suo 
libro '6 Thinking Hats'. 

Caso 

studio/Esempio 

Gli studenti che seguono una lezione di comprensione interculturale stanno 
discutendo l’attuale legge sull’immigrazione. Come parte della discussione 
decidono di usare la tecnica dei Sei Cappelli Pensanti. 

Guardando al problema con il Cappello Bianco, analizzano i dati che hanno 
a disposizione. Esaminano i numeri degli immigrati, in base alle statistiche, 
l’impatto sociale ed economico dell’immigrazione nel loro paese, il flusso e 
le ragioni del fenomeno. Con il Cappello Rosso , condividono i loro 
sentimenti sull’immigrazione in generale ed eventuali esperienze personali. 
Quando pensano con il Cappello Nero, gli studenti si preoccupano e 
pensano che non ci siano soluzioni al problema, in quanto le guerre e le crisi 
finanziarie spingono sempre di più le persone ad emigrare dal proprio 
paese, mentre allo stesso tempo i paesi cosiddetti sviluppati non hanno 
sufficienti risorse per soddisfare i bisogni nascenti. Con il Cappello Giallo, 
comunque, devono pensare che sempre più persone sono consapevoli delle 
ragioni che spingono le persone ad emigrare e quindi si impegnano ad 
individuare varie azioni per combattere contro i fattori che indicono le 
persone a migrare e per supportare gli immigrati nelle comunità di 
accoglienza.  Con il  Cappello Verde gli student considerano che anche alter 
soluzioni possono essere attivate per affrontare la questione.  

Il Cappello Blu è stato usato dal formatore per muoversi tra i vari stili di 
pensiero. Lui/lei può aver bisogno di far sì che il gruppo rimanga 
concentrato sul cappello che “indossa” in quel preciso momento, senza 
spostarsi verso altri stili di pensiero o criticando i punti di vista di altre 
persone.  

Bibliografia/ 

Sitografia 

- http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php 
- http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_07.htm 
- http://www.youtube.com/watch?v=cjVxSk1MqO4 
- http://www.youtube.com/watch?v=Rwu1YlveU_4 http://bpr-

leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cycles-and-
styles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/-
1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif 



 

 

In Breve 

 

Nel Circolo di Studio gli student
anche essere 
attraverso discussion
E’ una sorta di apprendimento tra pari, durante il quale ogni partecipante 
può apprendere da ciò che dicono gli altri (condivisione della conoscenza) e 
fanno esperienze e migliorano altre importanti competenze chiave, come le 
abilità di problem solving, di co
apprendere ad apprendere.
Il formatore agisce come un facilitatore, contribuendo a far mantenere 
l’attenzione sull’argomento principale, incoraggiando lo sviluppo e l’uso 
corretto delle competenze chiave.

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

L’equilibrio tra i vari livelli di gruppo dipende d
dagli argomenti e/o compiti, ma in genere può seguire queste indicazioni:

• 
• 
• 
• 

Applicazione del 

metodo step by 

step 

Il formatore può decidere di usare il Circolo di Studio inter
con la lezione frontale o altri metodi

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Materiali 

necessari  

Considerando che il metodo si basa sulla discussione aperta tra gli studenti, 
non richiede materiali particolari, a parte un contesto di apprendimento 
piacevole. 

Obiettivi e risultati 

attesi 

Il Circolo di Studio

• 

 

CIRCOLO DI STUDIO 

 
Nel Circolo di Studio gli studenti condividono la loro conoscenza (che può 
anche essere aggiornata con ricerche svolte a casa) e le loro competenze 
attraverso discussioni e attività scelte e svolte insieme.  

una sorta di apprendimento tra pari, durante il quale ogni partecipante 
può apprendere da ciò che dicono gli altri (condivisione della conoscenza) e 
fanno esperienze e migliorano altre importanti competenze chiave, come le 
abilità di problem solving, di comunicazione, di ascolto attivo ed infine di 
apprendere ad apprendere. 
Il formatore agisce come un facilitatore, contribuendo a far mantenere 
l’attenzione sull’argomento principale, incoraggiando lo sviluppo e l’uso 
corretto delle competenze chiave. 

Competenze socio-emotive; 

Abilità di comunicazione/ascolto; 

Capacità di iniziativa; 

Competenza di apprendere ad apprendere; 

Problem Solving. 

L’equilibrio tra i vari livelli di gruppo dipende dalla dimensione del gruppo e 
dagli argomenti e/o compiti, ma in genere può seguire queste indicazioni:

5 minuti: lavoro individuale 

10 minuti: condivisione e discussione a coppie 

20 minuti: confronto e dibattito in Quattro o più persone

15 minuti: riunione e discussione in plenaria . 

Il formatore può decidere di usare il Circolo di Studio inter-scambiandolo 
con la lezione frontale o altri metodi. 

 Il primo step è quello di avere un contesto appropriato in classe
studenti e il formatore si dovrebbero posizionare in circolo, 
ciascuno ha la stessa posizione (una persona con un dottorato non 
acquisisce così uno status superiore di una persona che ha 
conseguito solo il diploma). IL valore non dipende da saper 
padroneggiare le idee degli altri, ma nel generare e comunicare le 
idee, e l’atmosfera deve essere rilassante e familiare.  

 Il secondo step è di assegnare un compito agli student
esempio la materia è l’arte, il compito potrebbe essere “dare 
informazioni/conoscenza su Michelangelo”): il formatore inviterà 
gli studenti a condividere le loro conoscenze pregresse 
sull’argomento e dopo decider come ottenere maggiori 
informazioni. Il formatore agirà come facilitatore durante questa 
fase di decision making.  

 Il terzo step è quello di mettere insieme le informazioni per 
costruire la comune e condivisa conoscenza sull’argomento. 
questo punto il formatore. Se esperto della materia, può 
aggiungere informazioni e conoscenza.   

 Il quarto step per il formatore è di valutare i risultati di 
apprendimento (attraverso test o altri mezzi).  

 L’ultimo step per il formatore è di sottolineare le competenze che 
ciascuno studenti ha messo in campo, di promuovere la riflessione 
sull’acquisizione di nuova competenza e delle abilità per la vita 
richieste (inclusa l’apprendere ad apprendere). 

Considerando che il metodo si basa sulla discussione aperta tra gli studenti, 
non richiede materiali particolari, a parte un contesto di apprendimento 
piacevole. Il Computer per effettuare ricerche potrebbe essere utile. 

Il Circolo di Studio: 

Offre a ciascuno la possibilità di partecipare su base egualitaria ad 
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condividono la loro conoscenza (che può 
erche svolte a casa) e le loro competenze 

una sorta di apprendimento tra pari, durante il quale ogni partecipante 
può apprendere da ciò che dicono gli altri (condivisione della conoscenza) e 
fanno esperienze e migliorano altre importanti competenze chiave, come le 

municazione, di ascolto attivo ed infine di 

Il formatore agisce come un facilitatore, contribuendo a far mantenere 
l’attenzione sull’argomento principale, incoraggiando lo sviluppo e l’uso 

alla dimensione del gruppo e 
dagli argomenti e/o compiti, ma in genere può seguire queste indicazioni: 

e dibattito in Quattro o più persone 

scambiandolo 

Il primo step è quello di avere un contesto appropriato in classe: gli 
dovrebbero posizionare in circolo, 

scuno ha la stessa posizione (una persona con un dottorato non 
di una persona che ha 

IL valore non dipende da saper 
roneggiare le idee degli altri, ma nel generare e comunicare le 

step è di assegnare un compito agli studenti (per 
esempio la materia è l’arte, il compito potrebbe essere “dare 

nza su Michelangelo”): il formatore inviterà 
ze pregresse 

sull’argomento e dopo decider come ottenere maggiori 
informazioni. Il formatore agirà come facilitatore durante questa 

Il terzo step è quello di mettere insieme le informazioni per 
une e condivisa conoscenza sull’argomento. Solo a 

questo punto il formatore. Se esperto della materia, può 

è di valutare i risultati di 

L’ultimo step per il formatore è di sottolineare le competenze che 
ha messo in campo, di promuovere la riflessione 

abilità per la vita 

Considerando che il metodo si basa sulla discussione aperta tra gli studenti, 
non richiede materiali particolari, a parte un contesto di apprendimento 

Il Computer per effettuare ricerche potrebbe essere utile.  

Offre a ciascuno la possibilità di partecipare su base egualitaria ad 
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un’esperienza d formazione, durante la quale gli studenti possono 
esprimersi e sperimentare le loro abilità di problem solving, per 
promuovere l’auto-formazione attraverso la condivisione di 
esperienze, conoscenze e competenze.  

• Permette ai partecipanti di esprimere opinion sui problemi locali, di 
socializzare con altre persone e condividere i risultati. 

• Promuove l’acquisizione di conoscenza così come delle 
competenze chiave, come comunicazione, iniziativa, problem 
solving e abilità sociali, basandosi su metodologie fondate sul 
problem solving e problem posing.  

• Risponde al bisogno di formazione che proviene dal basso, cioè 
espresso dai cittadini (bottom-up), su molti ambiti e argomenti, 
dando opportunità di formazione così come possibilità di inclusione 
sociale e integrazione ad ogni età. Aiuta a formare gruppi 
interessati nell’accrescere la propria conoscenza e a migliorare le 
proprie competenze e nel cercare soluzioni ai problemi della 
comunità locale, compensando ciò che il sistema educativo formale 
non è in grado di offrire.  

Base teorica 

La Regione Toscana ha incoraggiato la diffusione del Circolo di Studio 
basandosi sui seguenti documenti ed esperienze:  

• IV Conferenza sull’Educazione degli Adulti – Firenze, Commissione 
Europea 

• V  Conferenza sull’Educazione degli Adulti – Amburgo, 
Commissione Europea, 1997 

• Conglio Europeo di Lisbona, 2000 

• L’esperienza svedese 

• L’esperienza degli Stati Uniti:- Ron Hustedde (Extension Sociology 
Department -University of Kentucky) and Topsfield Foundation Inc. 
(TFI) and the Study Cyrcles 

• Progetto ECIC, Manual Circle Manual. The Improvement Circle - 
Brattagard e Karlsson, 1999 

• ESTEEM – European Study Circle based on new Environmental 
Methodology – subprogram SOCRATES (program Grundtvig 1) 

• Regione Toscana: Piano di Indirizzo Integrato Regional law 32/2002 

Studio di 

caso/Esempio 

PROGETTO C.R.E.S.C.O. – Competenze linguistiche per rafforzare le 
competenze e migliorare le opportunità occupazionali tra la popolazione 
adulta - (Firenze) Anno 2011 
Partner di Progetto: Idee in Rete; Giunti O.S.– Organizzazioni Speciali 
Sostenitori: Biblioteca delle Oblate. 
Il Progetto ha previsto 12 edizioni, ciascuna di 30 ore di formazione volte a 
promuovere l’acquisizione delle competenze chiave, come la lingua e la 
comunicazione, anche in relazione allo nuove tecnologie presenti nel 
mercato del lavoro: 

• 5 corsi di alfabetizzazione sul computer e su internet 

• 1 corso sulle abilità comunicative 

• 5 corsi sull’inglese di base 

• 1 corso di italiano come seconda lingua (per immigrati) 
Esempio – Contenuti del “corso di inglese di base” 
- Dare semplici informazioni 
- Capire una telefonata 
- Comprendere regole semplici di grammatica 
- Conoscere le regole di pronuncia 
- Acquisire il vocabolario quotidiano 
- Comprendere testi semplici 

Bibliografia/ - http://www.regione.toscana.it 
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In Breve 

 

Lo Stile cognitive o “stile di pensiero” è un termine utilizzato nella psicologia 
cognitive per descrivere il modo in cui le persone percepiscono, pensano e 
ricordano le informazioni. 
intorno a sè attraverso I 5 sensi, ma in genere un senso è prevalente: un 
soggetto percepisce, pensa e ricorda le informazioni usando il suo 
sensoriale privilegiato (stile cognitive). I tre canali 
l’apprendimento sono: quello visivo (occhi), quello uditivo (orecchie) e 
quello cinestecico (tattoo e movimento)
Cercare di con
formatore a migliorare la loro efficacia di apprendimento.

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 

http://www.labobs.eu/ 
( Lifelong Learning Programme Action Grundtvig –Project No: 134430

1-2007-1-IT-GMP) 
http://www.cdspistoia.it/ 

Ulteriori riferimenti 

UNESCO, Institute for Education, Glossary Of Adult Learning in Europe, 
Hamburg, 1999, p. 47 
Larsson, S., Seven aspects of democracy as related to study circles, 
International Journal of Lifelong Education. Vol. 20. No 3, 2001, pp 199 

 
Larsson, S., Study circles as a Democratic Utopia, Organon, A Quarterly 
Journal of Philosophy, Literature and the Humanities. No 20, Summer 
2002 
Sturla Bjerkaker, The Study Circle – a method for learning, a tool for 
democracy, Paper for the FACE Annual Conference 2003 
Baatnes, P. I., Article: The Study Circle – a Third Arena to competence 
development, Oslo, 2002 
Blid, H., Education by the people: Study Circles, Arbetarnas 
bildningsförbund, Stockholm, 1990 
Blid, H., Learn and act with Study Circles, Books-on
Stockholm, 2000 
Brattset, H., What are the characteristics of the Study Circle?, (English 
Summary),Norwegian Institute of adult education, Trondheim, 1982
Loenstrup, B., Teaching Adults – with openness, Nordic Folk Academy, 
Gothenburg/Riga, 2002 

liver, L. P., Study Circles: coming together for personal growth and 
social change, Washington D.C, 1987 
http://www.context.org/iclib/ic33/andrews/ 
http://www.academia.edu/360012/Study_circles_and_Democracy_in_
Sweden 
http://www.everyday-democracy.org/en/Resource.126.aspx

LO STILE COGNITIVO: ESERCIZIO 

 
Lo Stile cognitive o “stile di pensiero” è un termine utilizzato nella psicologia 
cognitive per descrivere il modo in cui le persone percepiscono, pensano e 
ricordano le informazioni. Infatti, ogni individuo percepisce l’ambiente 
intorno a sè attraverso I 5 sensi, ma in genere un senso è prevalente: un 
soggetto percepisce, pensa e ricorda le informazioni usando il suo 
sensoriale privilegiato (stile cognitive). I tre canali principali per 
l’apprendimento sono: quello visivo (occhi), quello uditivo (orecchie) e 
quello cinestecico (tattoo e movimento) 
Cercare di conoscere lo Stile Cognitivo degli studenti può aiutare il 
formatore a migliorare la loro efficacia di apprendimento.  

Abilità comunicative 

Competenze socio-emotive 

Abilità introspettive 
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Lo Stile cognitive o “stile di pensiero” è un termine utilizzato nella psicologia 
cognitive per descrivere il modo in cui le persone percepiscono, pensano e 

Infatti, ogni individuo percepisce l’ambiente 
intorno a sè attraverso I 5 sensi, ma in genere un senso è prevalente: un 
soggetto percepisce, pensa e ricorda le informazioni usando il suo canale 

principali per 
l’apprendimento sono: quello visivo (occhi), quello uditivo (orecchie) e 

cere lo Stile Cognitivo degli studenti può aiutare il 
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Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

1 ora, prima di iniziare la formazione sull’argomento principale. Il formatore 
dovrebbe iniziare la sua lezione con l’”Esercizio descrivi il tuo stile 
cognitivo”, prima di addentrarsi nel cuore della sua trattazione. 

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. Iniziare l’attività in classe con l’esercizio “descrivi il tuo stile di 
apprendimento”. 

2. Consegnare l’esercizio agli studenti e dare loro 30 minuti per 
completarlo.  

3. Quando tutti hanno finite l’esercizio, è opportune aprire una 
discussione e riflettere insieme per rafforzare la consapevolezza 
circa il proprio Stile Cognitivo.  

4. Lo step finale è quello di invitare gli studenti a concentrarsi sul 
proprio stile cognitive privilegiato ed eventualmente decider quale 
metodologia didattica è più appropriate per tenere alta 
l’attenzione degli studenti e quindi raggiungere l’obiettivo:   
l’apprendimento degli studenti.   

Suggerimenti 

pratici 

Questo metodo è molto utile agli insegnanti per capire meglio gli studenti e 
quindi migliorare i successi approcci all’apprendimento.  

Materiali 

necessari 

Foglio con Esercizio 

Obiettivi e risulati 

attesi 

L’esercizio sullo Stile Cognitivo aiuta a: 

• Sviluppare la consapevolezza dei canali percettivi utilizzati mentre 
interagiamo con l’ambiente intorno a noi; 

• Identificare il canale percettivo preferito da ciascuno studente; 

• Accrescere la riflessione sulle possibili strategie da usare per 
migliorare il processo di apprendimento; 

• Influenzare e migliorare la competenza “apprendere ad 
apprendere”. 

Base teorica 

La base teorica dell’esercizio sotto proposto è la Programmazione Neuro-
Linguistica (PNL), che è un approccio alla comunicazione, allo sviluppo 
personale e alla psicoterapia create intorno agli anni 1970. Il titolo si 
riferisce alla connessione individuate tra i processi neurologici (neuro) del 
linguaggio (linguistica) e i modelli di comportamento che sono stati appresi 
durante l’esperienza (programmazione) e che possono essere organizzati 
per raggiungere specifiche mete nella vita. Attraverso la PNL, sviluppata 
negli nni ’70 da Richard Bandler e John Grinder – è possible accrescere 
l’efficacia della comunicazione e facilitare l’apprendimento e lo sviluppo 
personale. E’ diventato sempre più familiare nell’educazione formale, nello 
sviluppo professionale e nell’apprendimento informale. Un recente libro, 
intitolato “ PNL per insegnanti” (Churches & Terry 2007), ha ricevuto una 
recensione positive dall’importante ricercatore canadese, Michael Fullan. 
La PNL è anche un diffuso approccio di coaching. Il titolo “Programmazione 
Neuro-Linguistica” si riferisce alla visione secondo cui la persona è un 
sistema corpo-mente intero e assume che ci siano connessioni sistematiche 
e modellate tra i processi neurologi e linguistici e le strategie di 
comportamento apprese (Dilts, Bandler, & DeLozier 1980 p.2).  
 
La PNL comunque intende identificare ciò che è distintivo sulle strategie di 
soggetti in relazione ad abilità date, incluse quelle cognitive e quelle 
comportamentali, rispetto ad altri soggetti che devono imparare a mettere 
in campo le stesse abilità.  
Come descritto da Dilts, “l’obiettivo del processo di modellamento della PNL 
non termina con la descrizione ‘giusta’ o ‘sbagliata’ del processo di pensiero 
di una data persona, ma piuttosto costruisce una mappa strumentale che ci 
permette di applicare le strategie che abbiamo modellato in qualche modo 
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utile”  (Dilts 1998 p.30). Il modellare è stato utilizzato per identificare le 
strategie cognitive che risiedono dietro ola capacità di ogni giorno, come 
motivare se stessi, negoziare, scrivere, ecc. (Dilts, Bandler, & DeLozier 
1980), and so on. Inoltre Dilts (1994) ha modellato un numero di “strategie 
da genio”, come quella che ha determina il processo creativo sviluppato 
Walt Disney. 

Implementazione 

Conoscere se stessi  e come percepiamo il mondo esterno è molto 
importante per migliorare la nostra capacità di apprendimento e la nostra 
consapevolezza. Infatti, mentre pensiamo, comunichiamo o impariamo 
utilizziamo I 5 sensi, che rappresentano i canali attraverso i quali 
percepiamo l’ambiente nel quale viviamo e stabiliamo relazioni. 
Nella stessa situazione, ogni individuo può attivare questi canali 
differentemente: l’uso di uno dei 5 canali può essere prevalente. Cioè 
ognuno di noi ha un canale percettivo preferenziale che utilizziamo più degli 
altri. Diventare consapevoli di ciò, potrà aiutare il processo di 
apprendimento. Quindi è importante che i formatori prendano in 
considerazione questo aspetto e tentino di capire e far capire agli studenti 
quale è il loro canale percettivo preferito. Da loro lato, infatti, studenti 
consapevoli di ciò sono anche più consapevoli del loro processo di 
apprendimento, della loro competenza di apprendere ad apprendere e della 
loro efficacia di apprendimento.  
L’esercizio proposto può aiutare le persone a capire quale è il senso 
percettivo preferito e più usato durante l’apprendimento. Si tratta di 
un’attività trasversale che ogni formatore (indipendentemente dalla 
materia che insegna) dovrebbe usare prima di iniziare la lezione, per 
conoscere meglio i suoi studenti e aiutarli a diventare consapevoli del loro 
processo di apprendimento. Nel fare ciò, contribuiranno a sviluppare la loro 
competenza apprendere ad apprendere.  
I formatori potrebbero dedicare alcune ore del loro programma a questa 
attività: prima consegneranno l’esercizio agli studenti e poi, dopo che gli 
studenti lo hanno completato, potranno avviare una discussione, agendo 
come moderatori, per accrescere la consapevolezza delle componenti di 
apprendimento degli studenti e quindi promuovendo l’acquisizione della 
competenza apprendere ad apprendere. 
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Modello di esercizio 

LO STILE COGNITVO - ESERCIZIO: 

Quale è il tuo canale percettivo preferito? 

Per favore leggi le seguenti frasi, che descrivono esperienze diverse. Quindi chiudi gli occhi e cerca di 

identificarti in esse. Apri gli occhi e scegli una delle tre alternative date (A, B, C), scegliendo quella che 

meglio descrive l’esperienza per te. 

1. Immagina di nuotare a dorso in una giornata di estate, il mare è calmo: la tua attenzione è 

catturata da: 

a) La sensazione dell’acqua contro il tuo corpo 

b) Il cielo azzurro sopra ti te 

c) Le urla delle persone sulla spiaggia 

2. Se tu stai perdendo un importante partita o gara: 

a) Hai un sentimento cattivo 

b) Ti vedi come un perdente 

c) Ascolti la voce dentro di te che ti sta rimproverando 

3. Stai camminando in una foresta dopo un temporale. Sei attratto da: 

a) La fragranza del muschio e dell’erba bagnata 

b) La varietà dei colori e l’arcobaleno nel cielo 

c) Il suono degli uccellini che ricominciano a cantare 

4. Stai sciando e dopo una salita dura, inizia una lunga e bella discesa. Immagina la scena, sei attratto 

da: 

a) Il fatto che hai una bella sensazione 

b) La lunga discesa  

c) Il suono dell’aria intorno e degli sci sulla neve 

5. Stai facendo del tuo meglio durante un esame e stai andando davvero bene quasi in tutto: 

a) Ti senti bene  

b) Ti vedi come un vincente 

c) Senti la tua voce che si congratula con te 

6. Sei in uno shop e hai deciso che vuoi comprare una nuova T-shirt che ti piace. Sei indeciso. Che cosa 

ti aiuta a decidere? 

a) La sensazione che provi quando provi la T-shirt 

b) Come ti vedi allo specchio 

c) Il suggerimento del tuo amico/parente 

7. Se chiudi I tuoi occhi, è più facile per te: 

a) Immaginare l’odore dell’alcool 

b) Vedere una spiaggia rossa che diventa gialla e poi verde 

c) Ascoltare il suono di un elicottero che vola veloce nel cielo 

 

 

 



  

 

 

In Breve 

 

La Griglia dei Pro e Contro è una tecnica analitica per la quale agli studenti 

viene richiesto di scrivere o abbozzare 

particolare argomento.

degli svantaggi. Per rendere i loro pro e contro più comparabili o complessi, 

il formatore può indicare uno specifico punto di vista

dovrebbero adottare. 

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

15-30 minut

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. Dare agli student

argomento

2. Chiedere agli student

3. Confrontare le li

omesso

4. Usa alcune liste, senza indicare a quale studente 

avviare una conversazione

Funzionamento in classe

Considera di usare la lista dei pro e 

anche essere utilizzata 

valutazione del materiale del corso. Un a

di controllo sulla conoscenza all’inizio di una lezione per scoprire cosa gli 

studenti pensano di un argomento 

Suggerimenti 

pratici 

Non è assolutamente necessario specificare il numero di pro e

studenti 

incoraggiare la creatività. 

Materiali 

necessari 

Lavagna bianca o a fogli mobili

Griglia dei pro e contro

Obiettivi e risultati 

attesi 

La Griglia dei Pro e Contro:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Base teorica 
La griglia è uno strumento importante che 

dell’analisi dei pro e contro fatta da una classe rispetto ad un argomento di

LA GRIGLIA PRO E CONTRO 

  
La Griglia dei Pro e Contro è una tecnica analitica per la quale agli studenti 
viene richiesto di scrivere o abbozzare una lista di pro e contro su un 
particolare argomento. Quindi, devono completare la lista dei vantaggi e 
degli svantaggi. Per rendere i loro pro e contro più comparabili o complessi, 
il formatore può indicare uno specifico punto di vista che gli studenti 
dovrebbero adottare.  

Competenza analitica 

Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Abilità di organizzare il proprio apprendimento 

Pensiero critico 

30 minuti 

Dare agli studenti una descrizione della questione, problema, 
argomento. 
Chiedere agli studenti di costruire una lista dei pro e contro
Confrontare le liste degli studenti con la tua, identificando cosa hanno 
omesso. 
Usa alcune liste, senza indicare a quale studente appartengono per 
avviare una conversazione. 

Funzionamento in classe 
Considera di usare la lista dei pro e contro con base per un dibattit
anche essere utilizzata per una discussione /lezione strutturata sulla 
valutazione del materiale del corso. Un altro modo di usarla è come attività 
di controllo sulla conoscenza all’inizio di una lezione per scoprire cosa gli 
studenti pensano di un argomento – il buono e il negativo. 

Non è assolutamente necessario specificare il numero di pro e contro che gli 
 dovrebbero produrre. Lo strumento dovrebbe anche permettere di 

incoraggiare la creatività.  
Lavagna bianca o a fogli mobili, pennarelli di diversi colori. 
Griglia dei pro e contro 

La Griglia dei Pro e Contro: 

E’ utile per annotare I pro e contro di un dato argomento
Giustificazioni adatte per ogni punto dovrebbero essere 
incoraggiate, piuttosto che solo fare una lista.    

Permette ai partecipanti di elencare le idee vedendole da 2 
angolazioni, piuttosto che solo da un lato (per esempio quello 
positive).  

E’ utile per presentare la prospettiva di diversi studenti 
argomento. 

E’ utile per valutare i costi verso i benefici, comparando soluzioni 
multiple relative a un problema dato, per rispondere a domande di 
valore.  

E’ utile da utilizzare all’inizio di una unità di studio per raccogliere i 
pensieri iniziali. 

Potrebbe essere difficile utilizzarla in relazione ad argomenti 
complessi, che coinvolgono più prospettive con diffe
termini di grado di coinvolgimento o di coinvolgimento 
relativamente ad argomenti particolari come la moralità, la 
religione o l’etica.  

La griglia è uno strumento importante che offre una panoramic
dell’analisi dei pro e contro fatta da una classe rispetto ad un argomento di
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La Griglia dei Pro e Contro è una tecnica analitica per la quale agli studenti 
una lista di pro e contro su un 

Quindi, devono completare la lista dei vantaggi e 
degli svantaggi. Per rendere i loro pro e contro più comparabili o complessi, 

che gli studenti 

una descrizione della questione, problema, 

di costruire una lista dei pro e contro. 
con la tua, identificando cosa hanno 

appartengono per 

contro con base per un dibattito. Può 
per una discussione /lezione strutturata sulla 

ltro modo di usarla è come attività 
di controllo sulla conoscenza all’inizio di una lezione per scoprire cosa gli 

contro che gli 
dovrebbero produrre. Lo strumento dovrebbe anche permettere di 

E’ utile per annotare I pro e contro di un dato argomento. 
Giustificazioni adatte per ogni punto dovrebbero essere 

Permette ai partecipanti di elencare le idee vedendole da 2 
angolazioni, piuttosto che solo da un lato (per esempio quello 

 sullo stesso 

E’ utile per valutare i costi verso i benefici, comparando soluzioni 
ma dato, per rispondere a domande di 

E’ utile da utilizzare all’inizio di una unità di studio per raccogliere i 

Potrebbe essere difficile utilizzarla in relazione ad argomenti 
complessi, che coinvolgono più prospettive con differenze in 
termini di grado di coinvolgimento o di coinvolgimento 

e ad argomenti particolari come la moralità, la 

una panoramica veloce 
dell’analisi dei pro e contro fatta da una classe rispetto ad un argomento di 
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interesse comune.  
Questa valutazione forza gli studenti ad andare oltre i loro preconcetti, per 
cercare almeno due punti di vista relativi ad un argomento, e pesare il loro 
valore.  
L’implementazione di questa tecnica fornisce informazioni di valore sulla 
profondità e ampiezza dell’analisi fatta dagli studenti e sulla loro capacità di 
mantenersi obiettivi.  
Può anche essere usata per valutare la consapevolezza degli studenti 
rispetti a costi e benefici di una questione o per valutare la loro capacità di 
trovare soluzioni alternative allo stesso problema.  
Questa tecnica aiuta gli studenti a sviluppare abilità analitiche e valutative e 
inoltre li fa andare oltre i loro preconcetti iniziali forzandoli a cercare 
almeno due punti di vista dell’argomenti, quindi promuovendo la capacità di 
pensiero  critico. I pro e contro possono essere pesati in base all’importanza 
dell’argomento, risulteranno dei punteggi calcolati su ciascuna colonna. 
L’attività può essere svolta individualmente per poi condividere i risultati in 
plenaria.  
Possono anche essere esplorati più aspetti di una stessa questione.  
I pro e contro dello stesso argomento possono essere considerati da 
prospettive diverse, anche opposte.  
L’attività può essere svolta seguendo la prospettiva degli interessati da 
ambo i punti di vista.  
La griglia può essere usata in relazione ad ogni materia: gli studenti possono 
valutare i pro e contro di una procedura, tecnica, conclusione, azione di un 
personaggio, decisione politica, ecc.  

Descrizione di 

caso/Esempio 

Procedura 

• Seleziona un argomento base o un problema, decisione, scelta, ecc. 
per cui partecipanti dovranno apprendere o hanno già appreso. 

• Dividere gli studenti in piccolo gruppi se necessario. 

• Specificare quanti pro e contro vorresti che ogni individuo o gruppo 
sviluppi.  

• Concedi 5-10 minuti per la discussione o per pensare 
individualmente. 

• Dare un suggerimento che richiederà ai partecipanti di fornire 
risposte di senso.  

• Lasciare i partecipanti costruire le griglie dei pro e contro 
individualmente o in piccoli gruppi. 

• Dopo che I partecipanti hanno sviluppato la griglia, invitarli a 
condividere le loro visioni e ragioni con il gruppo e identificare I 
principali argomenti da comparare con quelli meno importanti. 

• Chiedere degli input: scrivi I pro da un lato della lavagna e I contro 
dall’altro.  

• Combinare i pro e I contro che sono molto simili, contare il numero 
delle volte che ricorrono per mostrare la loro importanza 
percepita.  

• Le questioni sollevate potrebbero essere usate come base per 
ulteriori ricerche on line e discussioni di follow-up.  

Esempi: 

1.  Agli studenti in relazione all’Amleto di Shakespeare: immagina che tu 
sei Amleto, il giorno dopo l’incontro con il fantasma del padre. Fai 
una lista di pro e contro relativa ad uccidere il tuo patrigno, 
Claudius. (tre per ciascuno saranno sufficienti). 

2. In una classe di scienze politiche, chiedere agli studenti di 
considerare l’impatto della richiesta di una foto ID da votare 
elencando 3 pro e 3 contro. 

Bibliografi/ - http://trc.virginia.edu/Publications/Teaching_UVA/VI_Student_Hel
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Sitografia p.htm 
- http://serc.carleton.edu/econ/interactive/examples/46590.html 
- http://www.humber.ca/centreforteachingandlearning/instructiona
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- http://www.baker.edu/departments/etl/quality-teaching-and-
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In Breve 

 

La tecnica della Piramide di Gruppo usa il lavoro di gruppo per costruire 

l’apprendimento degli allievi grad

le loro idee e alimentarsi delle competenze e della 

così come esprimere le proprie. 

La PIRAMIDE è un processo logico step by step per apprendere un 

argomento complicato e denso. Gli studenti imparano in base 

all’acquisizione progressiva di informazioni, 

autonomo

attraverso il lavoro di gruppo.

Dopo la discussione in plenaria, il formatore può introdurre nuovi argomenti 

di insegnamento in base a ciò che gli studenti hanno appreso o non 

appreso.

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

Il giusto equilibrio tra le varie fasi della piramide dipende dalla dimensione 

del gruppo e dall’argomento o compito che viene introdotto: 

• 
• 
• 
• 

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 
2. 
3. 
4. 

Per evitare che gli student

dell’argomento, una buona strategia è quella di andare su livelli di difficoltà 

sempre maggiori rispetto all’argomento in questione, via via che la 

discussion

Materiali 

necessari 

Fogli e ambiente (aula) con la possibilità di cambiare la distribuzione delle 

sedie e dei tavoli ad ogni fase de

Obiettivi e risultati 

attesi 

La Tecnica della Piramide di Gruppo è un modo molto efficace per

• 
• 
• 

• 

Base teorica 

I gruppi a Piramide, anche chiamati Palla di Neve, coinvolgono student

lavoro in aut

sei e quindi come un unico 

Se la tecnica include un primo step in cui lo studente deve lavorare da solo, 

questa fase dovrebbe prevedere la lettura di un brano o lo studio di un caso 

o la visione di un video, o la riflessione su immagini oppure la rifle

un problema. Questo primo passo offre agli studenti l’opportunità di avere 

un primo incontro con l’argomento, di sviluppare le prime impressioni o 

idee al riguardo e di avere del materiale su cui parlare prima di essere 

raggruppati a coppie.

A coppie gli studenti si sentiranno sufficientemente a loro agio per cercare 

TECNICA DEI GRUPPI A PIRAMIDE 

 
La tecnica della Piramide di Gruppo usa il lavoro di gruppo per costruire 

pprendimento degli allievi gradatamente in modo che possano scambiare 
le loro idee e alimentarsi delle competenze e della conoscenza reciproche, 
così come esprimere le proprie.  
La PIRAMIDE è un processo logico step by step per apprendere un 
argomento complicato e denso. Gli studenti imparano in base 
all’acquisizione progressiva di informazioni, prima lavorando 

mo, poi seguendo una tecnica di condivisione a coppie, infine 
attraverso il lavoro di gruppo.   
Dopo la discussione in plenaria, il formatore può introdurre nuovi argomenti 
di insegnamento in base a ciò che gli studenti hanno appreso o non 
appreso. 

Comunicazione nella madre lingua 

Comunicazione in una lingua straniera 

Competenze civiche e sociali 

Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione  

Il giusto equilibrio tra le varie fasi della piramide dipende dalla dimensione 
del gruppo e dall’argomento o compito che viene introdotto:  

5 minuti: lavoro individuale 

10 minuti: condivisione e discussione a coppie 

20 minuti: confronto e dibattito in quattro o più 

15 minuti: discussion in plenaria. 

 Lavorare individualmente sull’argomento 
 Lavorare a coppie: condivisione e discussione 
 Lavorare in gruppo di quattro o più: comparare e discutere
 Discussione plenaria. 

evitare che gli studenti si annoino a causa della ripetitività 
dell’argomento, una buona strategia è quella di andare su livelli di difficoltà 
sempre maggiori rispetto all’argomento in questione, via via che la 
discussione si svolge nel gruppo sempre più ampio. 

Fogli e ambiente (aula) con la possibilità di cambiare la distribuzione delle 
sedie e dei tavoli ad ogni fase della piramide). 

La Tecnica della Piramide di Gruppo è un modo molto efficace per

Arrivare ad una discussione produttiva; 

Promuovere lo scambio di idee e di soluzioni; 

Dare agli studenti la possibilità di lavorare in diversi gruppi di 
lavoro; 

Estendere le assunzioni, i concetti e le idee degli student
allo scambio e alle discussioni che avvengono nei varie fasi del 
processo di piramide. 

I gruppi a Piramide, anche chiamati Palla di Neve, coinvolgono student
lavoro in autonomia e poi si raggruppano, prima in coppie, poi in qua
sei e quindi come un unico gruppo nella sessione plenaria 
Se la tecnica include un primo step in cui lo studente deve lavorare da solo, 
questa fase dovrebbe prevedere la lettura di un brano o lo studio di un caso 
o la visione di un video, o la riflessione su immagini oppure la rifle
un problema. Questo primo passo offre agli studenti l’opportunità di avere 
un primo incontro con l’argomento, di sviluppare le prime impressioni o 
idee al riguardo e di avere del materiale su cui parlare prima di essere 
raggruppati a coppie. 
A coppie gli studenti si sentiranno sufficientemente a loro agio per cercare 
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La tecnica della Piramide di Gruppo usa il lavoro di gruppo per costruire 
atamente in modo che possano scambiare 

nza reciproche, 

La PIRAMIDE è un processo logico step by step per apprendere un 
argomento complicato e denso. Gli studenti imparano in base 

o in modo 
tecnica di condivisione a coppie, infine 

Dopo la discussione in plenaria, il formatore può introdurre nuovi argomenti 
di insegnamento in base a ciò che gli studenti hanno appreso o non 

Il giusto equilibrio tra le varie fasi della piramide dipende dalla dimensione 

Lavorare in gruppo di quattro o più: comparare e discutere 

si annoino a causa della ripetitività 
dell’argomento, una buona strategia è quella di andare su livelli di difficoltà 
sempre maggiori rispetto all’argomento in questione, via via che la 

Fogli e ambiente (aula) con la possibilità di cambiare la distribuzione delle 

La Tecnica della Piramide di Gruppo è un modo molto efficace per: 

la possibilità di lavorare in diversi gruppi di 

Estendere le assunzioni, i concetti e le idee degli studenti grazie 
ioni che avvengono nei varie fasi del 

I gruppi a Piramide, anche chiamati Palla di Neve, coinvolgono studenti che 
ma in coppie, poi in quattro o 

Se la tecnica include un primo step in cui lo studente deve lavorare da solo, 
questa fase dovrebbe prevedere la lettura di un brano o lo studio di un caso 
o la visione di un video, o la riflessione su immagini oppure la riflessione su 
un problema. Questo primo passo offre agli studenti l’opportunità di avere 
un primo incontro con l’argomento, di sviluppare le prime impressioni o 
idee al riguardo e di avere del materiale su cui parlare prima di essere 

A coppie gli studenti si sentiranno sufficientemente a loro agio per cercare 
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di andare in profondità all’argomento, mentre sarebbe troppo presto se 
fossero subito organizzati in gruppi più grandi. Due cervelli pensano meglio 
di uno e gli studenti possono esprimere liberamente i loro punti di vista o 
idee reciprocamente.  
Quando si riuniscono in gruppi di quattro o sei, la maggior parte del lavoro è 
fatta. I gruppi di questa dimensione sono considerati ideali per sviluppare 
sia un sufficiente numero di punti di vista, sia un pieno coinvolgimento 
nell’argomento. Visto che le idee sono già state testate in coppia, gli 
studenti non si sentono inibiti nell’esprimerle e ciò rende più facile il lavoro 
per gli studenti introversi.  
Nella sessione plenaria, infine, si forma un unico gruppo e la trattazione può 
avvenire prendendo in considerazione a turno quando detto da ciascun 
gruppo oppure promuovere una discussione aperta. Se nella fase a gruppi il 
ruolo del formatore era più quello del controllo e del facilitatore, nella 
riunione plenaria il formatore può condurre la discussione ad un livello più 
elevato mettendo in discussione, in modo provocatorio, le idee 
precedentemente generate dagli studenti.  
Le Piramidi possono diventare un po’ monotone se usate ripetutamente 
senza variazione nella loro struttura o nel tipo di compiti o argomenti 
discussi ad ogni fase. Nelle piramidi gli studenti si dovrebbe muovere 
gradatamente dal concreto all’astratto, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso, dal piccolo al grande via via che si riuniscono in gruppi più 
grandi. 
Il ruolo del formatore è di individuare le istruzioni e gli argomenti/compiti 
per ogni fase, dire agli studenti cosa fare dopo, facilitare la discussione e il 
coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli studenti e di gestire e 
facilitare i dibattiti nella sessione plenaria, così come dare e promuovere la 
restituzione (feedback).  

Studio di 

caso/Esempio 

Iniziare dando agli studenti un compito individuale piuttosto semplice, come 
fare un elenco di argomenti, individuare delle domande, identificare 
problemi, riassumere una lettura effettuata.   
Dopo chiedere loro di lavorare a coppie su un compito un po’ più 
complesso, come individuare priorità o suggerire strategie. 
Quindi chiedere loro di lavorare in gruppi di quattro/sei per esaminare e 
prendere in considerazione il compito cercando di arrivare ad una sintesi e a 
una valutazione. 
Infine chiedere agli studenti di scrivere delle linee guida o produrre un piano 
di azione o di valutare l’impatto di un particolare corso di azioni. Su questo 
possono quindi riferire all’intero gruppo in plenaria.  
Da soli 

Formatore: “bene, ho passato gli ultimo 20 minuti a spiegare la valutazione 
del metodo. Adesso vorrei provare ad applicare questo metodo ad una 
particolare situazione, la valutazione di un ufficio. Andremo a comporre una 
piramide del problema come disposto qui. Per prima cosa, dal soli, scrivete 
gli elementi importanti delle informazioni di cui avete bisogno per fare 
questa valutazione. Separare ciò che è utile da ciò che non lo è. Avete due 
minuti”. 
In coppie 

Formatore: “Adesso in coppie controllate velocemente le vostre liste per 
vedere se concordate. Quando lo avete fatto, andate avanti a fare la 
valutazione. Vi do 5 minuti. Non mi aspetto che possiate completare tutto, 
vediamo fino a che punto arrivate.” 
In quattro 

Formatore: “Adesso avete 5 minuti. Per favore formate gruppi da Quattro 
combinando due coppie 
Spiegatevi a vicenda cosa avete fatti sino ad ora. Siete arrivati alle stesse 
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conclusioni usando la stessa modalità? Vi do altri 10 minuti per provare e 
completare questa valutazione, ma prima di proseguire vorrei che 
prendeste in considerazione il metodo che vi ho spiegato oggi e vi 
accordaste tra di voi per decidere quale metodo è adesso più appropriato. 
Una volta trascorsi i 10 minuti, chiederò ad un paio di gruppi di spiegare la 
loro valutazione”. 
Plenaria 

Formatore: “OK, 10 minuti sono trascorsi. Adesso il gruppo ch è qui vicino 
può spiegare agli atri come ha affrontato la questione? Gli altri gruppi sono 
arrivati alla stessa conclusione? 

Bibliografia/ 

Sitografia 

- http://www.brookes.ac.uk/services/ocsd/teachingnews/archive/autum
n04/tips_pyramids.html 

- http://www.christina.k12.de.us/literacylinks/elemresources/lfs_resourc
es/summarizing_strategies.pdf 

- http://www.usquidesup.upf.edu/en/pyramid 
- Practise video: https://www.teachingchannel.org/videos/snowball-

technique-teaching 
- PDF explanation: http://pgis-

tk.cta.int/m05/docs/M05U01_handout_snowball.pdf 



 

 

In Breve 

 

Il World Café 

conversazioni su argomenti o  

lavoro o la comunità. Come processo, il Word Café può portare alla luce 

l’intelligenza collettiva di ogni gruppo, quindi ac

persone di mettere in atto azioni efficaci per perseguire gli scopi comuni.

Questo metodo è adatto per facilitare l’apprendimento, determinando 

l’apprendimento tra pari, la generazione di idee

innovativo, le discussioni, condividendo punti di vista e conoscenze legate 

alle reali situazioni di vita. 

Competenze 

sviluppate 

• 
• 
• 
• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

3 ore (in 

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. Il Formatore (facilitatore) prepara tutto ciò che è necessario (tavoli, 

tovaglie, penne colorate, candele, musica, bibite, caffè, campana per 

segnalare il tempo) per allestire la classe come un Caffè

2. I partecipanti attraverso un brainstorming indicano I p

che devono fronteggiare nella vita di tutti i giorni, le raggruppano e gli 

danno un ordine in termini di priorità

3. La prima sfida è scelta

datori di lavoro

4. I partecipanti condividono le loro i

5. I partecipanti formulano domande connesse con le loro idee e 

scriverle su una lavagna 

relazione tra lavoratori e datori di lavoro? Che cosa possono fare per 

migliorare la 

meglio il lavoratore per raggiungere il miglior risultato?

6. Le domande più important

nell’aula

7. I partecipanti organizzano il Caffé tutti insieme (musica, 

decorate con tovaglie, una delle domande selezionate 

precedentemente, candele, ecc.)

8. I partecipanti si siedono ai tavoli;

9. Il facilitatore assegna i ruoli chiave ai partecipanti: ospite, addetto a 

prendere nota, addetto a tenere il tempo e spiega a 

10. Il facilitatore presenta le regole del Caffè alla lavagna (descritte nello 

studio di caso)

11. I cicli di conversazione iniziano ad ogni tavolo 

12. Alla fine di ogni ciclo, l’ospite rimane al tavolo, mentre gli altri 3 

cambiano tavo

13. Gli ospiti accolgono i nuovi arrivati ai loro tavoli e condividono il 

contenuto principale della conversazione fino ad allora; 

14. I nuovi arrivati collegano con quanto hanno sentito precedentemente, 

quindi la conversazione 

conversazione continuano

15. Alla fine del second

originario o si spostano in altro tavolo per ulterior

conversazione

 

THE WORLD CAFÉ 

 
World Café è una metodologia semplice e innovative per intrattenere 

conversazioni su argomenti o  questioni che sono importanti per la vita, il 
lavoro o la comunità. Come processo, il Word Café può portare alla luce 
l’intelligenza collettiva di ogni gruppo, quindi accrescendo la capacità delle 
persone di mettere in atto azioni efficaci per perseguire gli scopi comuni.
Questo metodo è adatto per facilitare l’apprendimento, determinando 
l’apprendimento tra pari, la generazione di idee, stimolando il pensieero 
innovativo, le discussioni, condividendo punti di vista e conoscenze legate 
alle reali situazioni di vita.  

Comunicazione;  

Pensiero creative e critico; pensiero analitico 

 Competenze organizzative (pianificare il lavoro) 
 Competenze di auto-gestione (essere auto-motivato, agire con 

fiducia, gestire il proprio apprendimento, dimostrare flessibilità e 
iniziativa). 
 classe) 

Il Formatore (facilitatore) prepara tutto ciò che è necessario (tavoli, 
tovaglie, penne colorate, candele, musica, bibite, caffè, campana per 
segnalare il tempo) per allestire la classe come un Caffè; 
I partecipanti attraverso un brainstorming indicano I problem/le sfide 
che devono fronteggiare nella vita di tutti i giorni, le raggruppano e gli 
danno un ordine in termini di priorità; 
La prima sfida è scelta (per esempi la comunicazione tra lavoratori e 
datori di lavoro); 
I partecipanti condividono le loro idee connesse con questo problema
I partecipanti formulano domande connesse con le loro idee e 
scriverle su una lavagna (per esempio, che cosa ostacola una buona 
relazione tra lavoratori e datori di lavoro? Che cosa possono fare per 
migliorare la comunicazione? Come può il datore di lavoro supportare 
meglio il lavoratore per raggiungere il miglior risultato?); 
Le domande più importanti sono selezione in base al numero di tavoli 
nell’aula;  
I partecipanti organizzano il Caffé tutti insieme (musica, 
decorate con tovaglie, una delle domande selezionate 
precedentemente, candele, ecc.); 
I partecipanti si siedono ai tavoli; 
Il facilitatore assegna i ruoli chiave ai partecipanti: ospite, addetto a 
prendere nota, addetto a tenere il tempo e spiega a ciascuno i ruoli;
Il facilitatore presenta le regole del Caffè alla lavagna (descritte nello 
studio di caso); 
I cicli di conversazione iniziano ad ogni tavolo (20-30 min); 
Alla fine di ogni ciclo, l’ospite rimane al tavolo, mentre gli altri 3 
cambiano tavolo (mantenendo lo stesso ruolo); 
Gli ospiti accolgono i nuovi arrivati ai loro tavoli e condividono il 
contenuto principale della conversazione fino ad allora;  
I nuovi arrivati collegano con quanto hanno sentito precedentemente, 
quindi la conversazione continua, approfondendo via via che I cicli di 
conversazione continuano; 
Alla fine del secondo round, i partecipanti ritornano al tavolo 
originario o si spostano in altro tavolo per ulterior
conversazione, a seconda di come era stato pianificato il Caffè (in 
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è una metodologia semplice e innovative per intrattenere 
questioni che sono importanti per la vita, il 

lavoro o la comunità. Come processo, il Word Café può portare alla luce 
crescendo la capacità delle 

persone di mettere in atto azioni efficaci per perseguire gli scopi comuni. 
Questo metodo è adatto per facilitare l’apprendimento, determinando 

, stimolando il pensieero 
innovativo, le discussioni, condividendo punti di vista e conoscenze legate 

motivato, agire con 
fiducia, gestire il proprio apprendimento, dimostrare flessibilità e 

Il Formatore (facilitatore) prepara tutto ciò che è necessario (tavoli, 
tovaglie, penne colorate, candele, musica, bibite, caffè, campana per 

roblem/le sfide 
che devono fronteggiare nella vita di tutti i giorni, le raggruppano e gli 

per esempi la comunicazione tra lavoratori e 

dee connesse con questo problema 
I partecipanti formulano domande connesse con le loro idee e 

per esempio, che cosa ostacola una buona 
relazione tra lavoratori e datori di lavoro? Che cosa possono fare per 

comunicazione? Come può il datore di lavoro supportare 

sono selezione in base al numero di tavoli 

I partecipanti organizzano il Caffé tutti insieme (musica, tavole 
decorate con tovaglie, una delle domande selezionate 

Il facilitatore assegna i ruoli chiave ai partecipanti: ospite, addetto a 
ciascuno i ruoli; 

Il facilitatore presenta le regole del Caffè alla lavagna (descritte nello 

 
Alla fine di ogni ciclo, l’ospite rimane al tavolo, mentre gli altri 3 

Gli ospiti accolgono i nuovi arrivati ai loro tavoli e condividono il 

I nuovi arrivati collegano con quanto hanno sentito precedentemente, 
continua, approfondendo via via che I cicli di 

partecipanti ritornano al tavolo 
originario o si spostano in altro tavolo per ulteriori cicli di 

, a seconda di come era stato pianificato il Caffè (in 
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successive cicli possono esplorare nuovi argomenti o approfondendo 
quello originale); 

16. Dopo 3 o più cicli, l’intero gruppo si riunisce per condividere ed 
esplorare ciò che è emerso ai tavoli, fissandolo su lavagna o con altre 
modalità per rendere l’intelligenza e la conoscenza collettiva del 
gruppo visibile ad ognuno, così da riflettere più a fondo; 

17. Gli ospiti presentano I risultati delle conversazioni (danno una vision 
generale degli argomenti con le soluzioni proposte) al gruppo riunito 
usando la lavagna;  

18. Riflessione di gruppo: 

• Perché pensi che questo metodo sia efficiente?  

• Pensi che questo metodo possa essere usato nel tuo contest di 
lavoro? Se sì, in quale modo?  

• Come ti sei sentito ad essere ospite/addetto alle 
note/partecipante? 

• Quale pensi sia il risultato più psitivo di questo metodo?  

Materiali 

necessari 

Lista di material per un gruppo ampio di persone: 

• Tavoli ( 4 o 5 persone per ciascuno); 

• 4 o 5 sedie per tavolo; 

• Tovaglie (plastica o carta); 

• Lavagna a fogli mobile per i grafici dei vari gruppi, più fogli per ogni 
tavolo per prendere nota;  

• Vaso di fiori e fiori (piccolo) per ogni tavolo; 

• Evidenziatori; 

• Carta da muro (anche post it per raccogliere i pensieri collettivi) 

• Nastro adesivo di carta 

• Puntine; 

• Campanella per avvisare i partecipanti dello scadere del tempo 

• Caffè, the, acqua; 

• CD di musica melodica, lettore CD, casse 

• Post-it di varie dimensione; 

• Carta per lavagna a fogli mobili o per affiggere al muro;. 

• Microfono portatile. 
Nel caso di World Café organizzato per piccolo gruppi (per esempio in classe 
o in un seminario di 12-20 persone), alcuni materiali elencato sopra possono 
essere sostituiti o omessi. 

Aims and 

expected results 

Il Word Café permette di: 

• Facilitare il dialogo collaborative, la condivisione della conoscenza e 
la creazione di possibilità di azione relative agli argomenti di 
interesse del gruppo, indipendentemente dalla sua dimensione. 

• Migliora le abilità dei partecipanti necessarie per: 
o Interazione 
o Discussione 
o Interrogarsi 
o Ascoltare 
o Analizzare 
o Arrivare a nuove idee 
o Fare piani 
o Valutazione 
o Condividere opinioni 
o Apprendimento autonomo, ecc 
o  

Theoretical base 
Nata in USA all’Accademia Amici di Juanita Brown prima degli anni 90, il 
Cafè del Mondo era all’altezza del suo nome in quanto si stava espandendo 
in tutto il globo. Il Café del Mondo offre una via per migliorare la capacità 
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umana di collaborazione. Nata fuori dall’interesse mondiale per le 
metodologie di dialogo e facilmente applicabile alle organizzazioni e le 
comunità, catalizza conversazioni dinamiche e apre a nuove possibilità per 
l’azione. 
Il dialogo nel Cafè del Mondo favorisce il collegamento tra tutti nella misura 
in cui la gente partecipa coesa come gruppo, concepisce nuove idee e crea 
nuove connessioni intorno a tematiche che hanno veramente importanza 
nella loro vita, lavoro e comunità. Nel momento in cui questa rete di 
conversazioni evolve con la partecipazione attiva allora la conoscenza 
condivisa cresce, un senso di unione comincia ad essere più visibile ed 
aumenta il grado di innovazione. Proprio per la sua unicità strutturale, 
l’apprendimento nel Cafè permette a grandi gruppi, spesso centinaia di 
persone, di pensare creativamente insieme come un unico soggetto che 
conversa. 
Soltanto una semplice consapevolezza ha catalizzato il crescente successo 
del  World Cafè: il modo in cui gli esseri umani parlano l’un con l’altro e si 
impegnano nella conversazione spesso non porta né una migliore 
comprensione né una cooperazione migliorata. Piuttosto, può causare delle 
incomprensioni e anche conflitti. Riconoscendo questa sfortunata tendenza, 
i pionieri del  World Cafè scelsero di esaminare più da vicino la nostra 
capacità di parlare ed ascoltare gli uni e gli altri nella conversazione. 
 (Source: http://www.collectivewisdominitiative.org/papers/WorldCafe.pdf) 

Implementazione 

World Café  è particolarmente utile nelle seguenti situazioni: 

• Quando vuoi generare stimoli, condividere conoscenza, stimolare il 
pensiero innovativo ed esplorare possibili azioni attorno alla vita 
reale e alle tematiche connesse ad essa. 

• Per impegnare le persone - nel caso abbiano un meeting per la 
prima volta - in conversazioni autentiche. 

• Per condurre un’esplorazione più approfondita delle sfide 
strategiche o delle opportunità. 

• Approfondire le relazioni e l’appartenenza reciproca di risultati in 
un gruppo esistente. 

• Per creare un’interazione significativa tra qualcuno che parla ed un 
pubblico che ascolta. 

• Per impegnare gruppi più ampi di 12 persone in un autentico 
processo di dialogo 

 

E’ meno utile quando: 

• Stai andando verso una già determinata soluzione o risposta 
• Vuoi trasmettere soltanto una informazione predefinita 
• Stai facendo piani dettagliati 
• Hai meno di 12 partecipanti (meglio utilizzare un più tradizionale 

dialogo a circolo, consiglio o altri approcci per incoraggiare una 
conversazione autentica) 
 

I sette principi per organizzare il World Café sono: 

• Creare il contesto 
• Creare uno spazio ospitale 
• Esplorare le tematiche di interesse 
• Incoraggiare il contributo di tutti 
• Far confrontare e connettere le diverse prospettive 
• Ascoltare tutti per schemi, opinioni e questioni più profonde 
• Raccogliere e condividere le scoperte collettive 

 
L’ambiente è organizzato come un caffè. Controllare la sezione applicazione 
step by step su come condurre il World Cafè. Il Caffè può concludersi ad 
ogni ciclo o continuare con ulteriori approfondimenti e domande. 
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Quando si utilizza il metodo in una classe, il contesto e l’allestimento 
possono variare a seconda delle possibilità.  

Studio di 

caso/Esempio 

Sebbene il  World Café è stato creato originariamente per discutere 
problemi sociali, la sua procedura può essere modificata per la discussione 
in classe correlata ad altri argomenti. 
 
Applicazioni  

Il World Cafè ha immediatamente implicazioni pratiche per la creazione di 
meeting e conferenze, formazione strategica, sviluppo organizzativo, 
creazione di conoscenza, cambio di sistema. 
Per esempio Meeting Interni (consigli di amministrazione, di dipartimento, 
riunioni sindacali): 
Argomenti potenziali: quali sono le sfide chiave e le opportunità che la 
nostra organizzazione sta affrontando? Come potrebbe essere raggiunta la 
comunicazione ideale in questa organizzazione? Come potremmo 
incoraggiare in modo coinvolgente il livello di innovazione della nostra 
organizzazione? Come si può adattare la singola visione degli impiegati nella 
visione organizzativa? 
Un liceo in Northumberland ha indetto un  World Cafè intorno al tema della 
collaborazione casa/scuola invitando rappresentanti dello staff, studenti e 
corpo genitori. È stato riscontrato che i tentativi precedenti di incoraggiare 
una collaborazione in tal senso erano stati guidati principalmente dalla 
scuola e non avevano impegnato in maniera sufficiente tutti gli interessati – 
staff, genitori e gli stessi studenti – in conversazioni autentiche. Si sperava 
che l’approccio del  World Cafè permettesse prospettive diverse e che i 
bisogni da condividere stimolassero il pensiero innovativo, ed aiutassero a 
rafforzare le relazioni e l’appartenenza reciproca dei risultati. 
 
Il Café prese avvio con un semplice esercizio in cui ognuno doveva essere 
coinvolto – i partecipanti dovevano disegnare una semplice immagine per 
esprimere che cosa volessero raggiungere tramite una migliore 
collaborazione lavorativa. Da qui, iniziarono a condividere le loro idee ed 
opinioni che vennero poi richieste loro per essere trasformate in domande 
d’inchiesta. Esempi di domande iniziali poste dai partecipanti includevano: 

• Che cosa sta già funzionando? 
• Che cosa si ottiene con una collaborazione migliore? 
• Che cosa possono fare i genitori che gli insegnanti non possono? 
• Cosa dovrebbero fare le scuole? 
• Se genitori ed insegnanti rafforzano la loro collaborazione,  ciò 

potrebbe beneficiare l’apprendimento degli studenti? 
• Come  possono i genitori supportare meglio i figli 

nell’apprendimento a casa? 
 
Dopo un processo in cui i partecipanti hanno cercato duplicati e 
sovrapposizioni, sono state scelte 12 domande – una per ogni tavolo. 
Gli organizzatori hanno coperto ogni tavolo con una tovaglia di carta (carta, 
in modo che le idee e le risposte ad ogni domanda potessero essere 
registrate sulla stessa tovaglia), ogni tavolo è stato anche arredato con 
frutta e altri spuntini 
Poiché vi partecipano membri dello staff, genitori e studenti, si è cercato di 
promuovere il contributo di tutti, anche attraverso l’uso di regole 
concordate, come “non fare nomi” 
 
Prima che ogni conversazione iniziasse, ad ogni tavolo veniva chiesto di 
assegnare i ruoli chiavi velocemente: 
1. un “ospite” che si occupa di condividere l’essenza della 
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conversazione del suo tavolo; 
2. un “segretario” che annoti le idee/opinioni chiave generate dal 
gruppo, aggiungendo le idee già annotate dai precedenti gruppi; 
3. un “cronometrista” che (in questo caso) assicuri che tutte le idee 
siano colte e che la conversazione porti a una conclusione nel tempo 
concesso di 15 minuti. 
Oltre ai ruoli descritti sopra, ad ogni tavolo viene chiesto anche di scegliere 
un “guardiano” che farà particolate attenzione a far in modo che il gruppo 
non divaghi dalla domanda o mostri un grosso desiderio di essere ascoltato 
piuttosto che ascoltare – il guardiano potrebbe interrompere la 
conversazione per offrire le proprie osservazioni e suggerimenti di 
riflessione.  
Prima che la conversazione iniziasse, il seguente “Regolamento di Café” è 
stato condiviso tra i partecipanti (preso dalla homepage del World Cafè – 
vedi sotto): 

• concentrarsi sulle tematiche importanti 
• contribuire col tuo pensiero e le tue esperienze 
• parlare col cuore 
• ascoltare per comprendere 
• collegare e connettere le idee 
• ascoltare insieme per temi, pensieri e domande più approfondite 
• giocare, scarabocchiare, disegnare – scrivere sulla tovaglia è 

stimolante! 
Ogni Gruppo Cafè veniva stimolato a prendersi un po’ di tempo per 
riflettere allo scadere del tempo concesso, per evidenziare “cosa c’è al 
centro della conversazione”, di modo che le nuove opinioni potessero 
essere registrate prima che il gruppo si sciogliesse. 
Alla fine tutti i gruppi del cafè si sono riuniti in un unico gruppo grande per 
condividere i temi più significativi e approfondire le domande iniziali poste. 
 (source: http://www.teachingexpertise.com/e-bulletins/developing-effective-participators-

using-world-cafe-8689 ) 

Bibliografia/ 

Sitografia 

- http://www.youtube.com/watch?v=6m7fpoAacBY  
- http://www.youtube.com/watch?v=tPvpjAULEfE 
- http://www.youtube.com/watch?v=2MUHShsxJE4 
- http://www.youtube.com/watch?v=1cv82Yl0H7M 
- http://www.youtube.com/watch?v=YrTKD8NpApY 
- http://www.academia.edu/325518/Talk_about_a_Change_Using_t

he_World_Cafe_Method_to_Enrich_Public_Participation_in_Sustai
nability  

- http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_Caf%C3%A9 
- http://www.kstoolkit.org/The+World+Cafe 
- http://gaurisalokhe.blogspot.ro/2009/07/lessons-learned-from-

training-on-world.html 
- http://talksharelearn.wordpress.com/2009/05/14/training-session-

on-the-world-cafe/http://bpr-
leadership.blogspot.com/2011/09/more-on-learning-cycles-and-
styles.html - oogleto:http://3.bp.blogspot.com/-
1jjy_aBz3DM/TnNwaB2BBjI/AAAAAAAAES0/89bwKJ32bR8/s1600/
wheel_team_learning.gif 



  

 

 

In Breve 

 

Lo strumento è quello della consapevolezza per 

media. Attualmente ci

principalmente in merito ai tipi di apprendimento che 

l’insegnante/formatore offre differenti tipi di media più sarà alta la 

probabilità c

supporterà lui/lei ad ottenere i propri 

modo la motivazione ad apprendere crescerà.

Competenze 

sviluppate 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tempo necessario 

per applicare 

ilmetodo 

Una lezione

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

2. 
3. 

4. 

Suggerimenti 

pratici 

Quando utlizzate diversi media, cercate di non essere ridondanti. 

dovrebbero 

canale visivo sia di quello uditivo

Materiali 

necessari 

Dipende dai media che intendete usare

Tenere in mente: Non ci sono “media peggiori o migliori” di altri, quello che 

conta è il modo 

Obiettivi e risultati 

attesi 

L’uso dei Media permette agli student

 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Base teorica Comenius come fondatore della didattica moderna disse: “omnes omnie 

USO DI TUTTI I MEDIA 

  
Lo strumento è quello della consapevolezza per utilizzare i differenti tipi di 
media. Attualmente ci sono molti media disponibili. Essi differiscono 
principalmente in merito ai tipi di apprendimento che promuovono
l’insegnante/formatore offre differenti tipi di media più sarà alta la 
probabilità che ogni studente diventi familiare con almeno uno di essi che 
supporterà lui/lei ad ottenere i propri obiettivi di apprendimento. In questo 
modo la motivazione ad apprendere crescerà. 

 Pensiero critico nei confronti dei social media 
 Abilità di accedere, acquisire, elaborare e assimilare nuove 

conoscenze e competenze 
 Gestione efficiente dell’apprendimento 
 Abilità di perseverare nell’apprendere 
 Abilità di concentrarsi per lunghi periodi 
 Abilità di riflettere criticamente sugli scopi e gli obiettivi 

dell’apprendimento 
 Abilità di dedicare tempo per apprendere in modo autonomo e 

con auto disciplina 
 Abilità di lavorare in modo collaborativo come una parte del 

processo di apprendimento 
 Abilità di trarre benefici da un gruppo eterogeneo 
 Abilità di condividere che cosa si è imparato 
 Abilità di organizzare il proprio percorso di apprendimento
 Abilità di valutare il proprio lavoro 

Una lezione 

 Quando si pianifica un’unità, occorre essere consapevole di 
coinvolgere più media possibile: PC (internet, giochi al 
foto, libri, giornali, audio, video, arte, musei, teatro, libreria

 Controllare in anticipo a quali media lo studente ha accesso
 Controllare la condizione la condizione dell’ambiente di 

apprendimento per l’uso di media diversi.  
 Migliorare le tue abilità sull’uso dei media. 

Quando utlizzate diversi media, cercate di non essere ridondanti. 
dovrebbero essere complementari gli con gli altri e stimolare l’uso sia del 
canale visivo sia di quello uditivo. 

ipende dai media che intendete usare. 
Tenere in mente: Non ci sono “media peggiori o migliori” di altri, quello che 
conta è il modo come vengono presentati per lo scopo. 

L’uso dei Media permette agli studenti di: 

Scoprire quale tipo di media è più adatto all’obiettivo del proprio 
apprendimento. 
Imparare che non sono i media ad essere adattabili, ma è il modo 
in cui li usiamo che conta. 
Imparare la varietà di apprendimento derivanti dall’uso dei media 
ed anche che è divertente usarne alcuni per apprendere.
Imparare che l’apprendimento dai media è spesso facilmente 
disponibile e anche senza costi. 
Acquisire la competenza di fare uso di media diversi a seconda del 
targe di apprendimento e del proprio stile di apprendimento

Comenius come fondatore della didattica moderna disse: “omnes omnie 

93 

utilizzare i differenti tipi di 
differiscono 

promuovono. Più 
l’insegnante/formatore offre differenti tipi di media più sarà alta la 

he ogni studente diventi familiare con almeno uno di essi che 
di apprendimento. In questo 

e assimilare nuove 

i scopi e gli obiettivi 

Abilità di dedicare tempo per apprendere in modo autonomo e 

Abilità di lavorare in modo collaborativo come una parte del 

Abilità di organizzare il proprio percorso di apprendimento 

Quando si pianifica un’unità, occorre essere consapevole di 
giochi al PC), TV, 

arte, musei, teatro, libreria….. 
Controllare in anticipo a quali media lo studente ha accesso. 
Controllare la condizione la condizione dell’ambiente di 

Quando utlizzate diversi media, cercate di non essere ridondanti. Essi 
e stimolare l’uso sia del 

Tenere in mente: Non ci sono “media peggiori o migliori” di altri, quello che 

quale tipo di media è più adatto all’obiettivo del proprio 

ma è il modo 

la varietà di apprendimento derivanti dall’uso dei media 
ed anche che è divertente usarne alcuni per apprendere. 

che l’apprendimento dai media è spesso facilmente 

Acquisire la competenza di fare uso di media diversi a seconda del 
targe di apprendimento e del proprio stile di apprendimento 

Comenius come fondatore della didattica moderna disse: “omnes omnie 



 

omnino”. Sottolineò l’importanza della chiarez

Utilizzando tutti i media il processo di apprendimento viene guidato sia da 

un processo cosciente che incosciente.

Tutti i sensi sono indirizzati. Tutti i tipi di apprendimento trovano un accesso 

adattabile. L’apprendimento non è ade

cuore ma con l’esperienza fatta.

Un esperienza di apprendimento positiva produce dopamina ed in questo 

modo crea una risorsa per incoraggiare l’apprendimento.

Studio di 

caso/Esempio 

La Matematica è un campo di 

difficile da apprendere.

Ma è possibile rendere il suo apprendimento piacevole:

- affrontandolo con i giornali/giochi su internet come il  

- mandando la classe fuori con una telecamera per scoprire

parabole, ecc.

- Analizzando le proporzioni, per esempio di un dipinto o di un palazzo 

storico 

- Fornendo compiti come produrre/fare spirito di gruppo

 

Sarai sorpreso come è più facile acquisire nuove conoscenze. 

Bibliografia/ 

Sitografia 

- 

omnino”. Sottolineò l’importanza della chiarezza dell’apprendimento. 
Utilizzando tutti i media il processo di apprendimento viene guidato sia da 
un processo cosciente che incosciente. 
Tutti i sensi sono indirizzati. Tutti i tipi di apprendimento trovano un accesso 
adattabile. L’apprendimento non è adeguato ad apprendere qualcosa col 
cuore ma con l’esperienza fatta. 
Un esperienza di apprendimento positiva produce dopamina ed in questo 
modo crea una risorsa per incoraggiare l’apprendimento. 

La Matematica è un campo di apprendimento che spesso è ritenuto arido e 
difficile da apprendere. 
Ma è possibile rendere il suo apprendimento piacevole: 

affrontandolo con i giornali/giochi su internet come il   “TIC TAC TOE”
mandando la classe fuori con una telecamera per scoprire le varie forme, 

parabole, ecc.. 
Analizzando le proporzioni, per esempio di un dipinto o di un palazzo 

Fornendo compiti come produrre/fare spirito di gruppo 

Sarai sorpreso come è più facile acquisire nuove conoscenze.  

Leggi di più su:   eifi.eu 
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za dell’apprendimento. 
Utilizzando tutti i media il processo di apprendimento viene guidato sia da 

Tutti i sensi sono indirizzati. Tutti i tipi di apprendimento trovano un accesso 
guato ad apprendere qualcosa col 

Un esperienza di apprendimento positiva produce dopamina ed in questo 

apprendimento che spesso è ritenuto arido e 

“TIC TAC TOE” 
le varie forme, 

Analizzando le proporzioni, per esempio di un dipinto o di un palazzo 



 

 

In Breve 

 

Il Progetto Pensiero Visibile ed Ingegnoso è una tecnica che coltiva sia il 

pensiero critico che quello creativo utilizzando l’arte o immagini 

significative, nonché 

particolare set di domande, chiamate routine.

Competencze 

sviluppate 

• 

• 

• 

• 

Tempo necessario 

per applicare il 

metodo 

Da 2 a 3 ore

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. Si inizia

arte. 

2. Si può lavorare a 

3. Assicurarsi

domanda per pensare ed articolare la loro idea

4. In qualche caso, puoi lasciare che gli studenti seguano la Routine di 

apprendimento individualmente sulla carta o mentalmente prima 

condividere le idee con tutti.

5. Confronto di idee.

6. Conservare appunti visibili delle idee degli studenti:

a) 

alcune delle loro idee e raccoglile in una lista di carta

Oppure

b) 

quaderno per gli appunti e successivamente aggiungerle in una lista 

generale per la classe.

7. Gli studenti possono apparentemente 

semplicistiche. Includi queste a

pensare alle cose che sono veramente enigmatiche e divertenti.

8. Ricordarsi di collegare le esperienze di vita coi lavori di arte.

9. Tenere a mente di aprire una discussione critica sui dilemmi che 

disorientano e altr

l’osservazione delle opere d’arte.

Suggerimenti 

pratici 

• 

• 

 

PENSIERO VISIBILE ED INGEGNOSO 

 
Il Progetto Pensiero Visibile ed Ingegnoso è una tecnica che coltiva sia il 
pensiero critico che quello creativo utilizzando l’arte o immagini 
significative, nonché libri, film ecc. Questo stile viene gestito tramite un 
particolare set di domande, chiamate routine. 

Pensiero creativo, cioè abilità di approcciare un problema o un 
tema da diversi punti di vista che conducono verso una più 
profonda e più completa comprensione della situazione e allo 
stesso tempo aiutando ad identificare modi alternativi per 
affrontarli; 
Abilità di concentrarsi per lunghi periodi e di riflettere criticamente 
sugli scopi e gli obiettivi dell’apprendimento;  
Abilità di organizzare il proprio apprendimento includendo una 
gestione efficiente del tempo e dell’informazione, sia a livello 
individuale che di gruppo   
Abilità di acquisire, elaborare ed assimilare nuove conoscenze e 
competenze oltre a cercare e fare uso dell’assistenza.      

Da 2 a 3 ore.   

1. Si inizia dando agli studenti pochi momenti per considerare un lavoro di 

2. Si può lavorare a  piccoli gruppi o con la classe intera. 
3. Assicurarsi di fornire  agli studenti una tempistica adeguata 
domanda per pensare ed articolare la loro idea 

In qualche caso, puoi lasciare che gli studenti seguano la Routine di 
apprendimento individualmente sulla carta o mentalmente prima 
condividere le idee con tutti. 

Confronto di idee. 
Conservare appunti visibili delle idee degli studenti: 

 Se stai lavorando in un gruppo, richiedi agli studenti di condividere 
alcune delle loro idee e raccoglile in una lista di carta 
Oppure 

 Gli studenti possono scrivere le loro risposte individuali su un 
quaderno per gli appunti e successivamente aggiungerle in una lista 
generale per la classe. 
Gli studenti possono apparentemente dare idee e domande 

emplicistiche. Includi queste alla lista di classe ma spingi gli studenti  a 
pensare alle cose che sono veramente enigmatiche e divertenti. 

Ricordarsi di collegare le esperienze di vita coi lavori di arte. 
Tenere a mente di aprire una discussione critica sui dilemmi che 

disorientano e altre controverse tematiche che possono derivare tramite 
l’osservazione delle opere d’arte. 

Questo metodo può essere implementato sia in classe, sia in musei, 
gallerie d’arte, ecc, dove i partecipanti possono avere l’occasione di 
vedere i lavori d’Arte nel loro ambiente. Considerato che il lavoro 
d’Arte è solo un pretesto per la discussione, non c’è bisogno che il 
formatore sia un esperto di arte, la stessa cosa vale per gli studenti. 
Nonostante ciò è sempre utili, quando si affronta un lavoro d’Arte, 
raccogliere qualche informazione sull’artista, il lavoro stesso, in 
modo da presentarlo agli studenti ed eventualmente collegarlo al 
periodo storico di riferimento rendendo più reale l’argomento che 
si sta cercando di esplorare.  

Le immagini – sia quadri, sia foto – rappresentano un grande 

95 

 

Il Progetto Pensiero Visibile ed Ingegnoso è una tecnica che coltiva sia il 
pensiero critico che quello creativo utilizzando l’arte o immagini 

libri, film ecc. Questo stile viene gestito tramite un 

iare un problema o un 
verso una più 

e più completa comprensione della situazione e allo 
stesso tempo aiutando ad identificare modi alternativi per 

Abilità di concentrarsi per lunghi periodi e di riflettere criticamente 

organizzare il proprio apprendimento includendo una 
gestione efficiente del tempo e dell’informazione, sia a livello 

ed assimilare nuove conoscenze e 
sistenza.       

dando agli studenti pochi momenti per considerare un lavoro di 

di fornire  agli studenti una tempistica adeguata ad ogni 

In qualche caso, puoi lasciare che gli studenti seguano la Routine di 
apprendimento individualmente sulla carta o mentalmente prima di 

Se stai lavorando in un gruppo, richiedi agli studenti di condividere 

li studenti possono scrivere le loro risposte individuali su un 
quaderno per gli appunti e successivamente aggiungerle in una lista 

idee e domande 
di classe ma spingi gli studenti  a 

 

Tenere a mente di aprire una discussione critica sui dilemmi che 
e controverse tematiche che possono derivare tramite 

Questo metodo può essere implementato sia in classe, sia in musei, 
gallerie d’arte, ecc, dove i partecipanti possono avere l’occasione di 

Considerato che il lavoro 
c’è bisogno che il 

formatore sia un esperto di arte, la stessa cosa vale per gli studenti.  
Nonostante ciò è sempre utili, quando si affronta un lavoro d’Arte, 
raccogliere qualche informazione sull’artista, il lavoro stesso, in 

denti ed eventualmente collegarlo al 
periodo storico di riferimento rendendo più reale l’argomento che 

rappresentano un grande 
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stimolo per gli studenti. In base alla personalità e all’età degli 
studenti, lo stesso quadro può suscitare diverse interpretazioni e 
sentimenti. Inoltre essi possono andare oltre, usando la 
conoscenza e l’esperienza pregressa e attraverso le varie 
angolature che derivano dalle idee degli altri. Lavorare con 
un’immagine, può offrire agli studenti l’esperienza di scoprire 
anche un modo più profondo, non solo il mondo dell’arte, ma 
anche il loro stesso mondo. Similmente, apprendere diversi 
prospettive può essere un’esperienza che arricchisce, 
indipendentemente dai valori estetici e artistici che fanno parte del 
processo. Pitture ben scelte con domande ben pensate possono 
contribuire a risolvere eventuali conflitti tra studenti, aprendo vie 
di comprensione del background di ciascuno o del modo in cui i 
compagni pensano. 

Materiali 

necessari 

Opera d’arte 

Obiettivi e risultati 

attesi 

Il Pensiero Visibile rende ampio l’uso delle “routine di apprendimento”: Le 
routine di apprendimento sono semplici strutture, per esempio un set di 
domande che possono essere usate attraverso diversi contenuti concernenti 
discussioni sui lavori dell’arte (http://www.pz.harvard.edu.vt). 
Le routine di apprendimento di VT/AT hanno delle caratteristiche di base: 

• sono facili da insegnare ed imparare: sono fatte di pochi passi 
• si riferiscono a specifici tipi di pensiero (critico e creativo)  
• possono essere utilizzati in diverse varietà di contesto (per esempio 

l’osservazione di lavori artistici) 
• possono essere usati da un gruppo di pari o individualmente 

 
Lo scopo generale del Pensiero Visibile ed Ingegnoso è di aiutare gli studenti 
a sviluppare disposizioni che supportano un apprendimento attento – nelle 
arti, e attraverso tra le materie scolastiche. 

Base teorica 

La tecnica di D. Perkins deriva da un’idea ben articolata su come possiamo 
osservare un lavoro artistico. È un processo efficiente che può essere 
utilizzato in qualunque momento per raggiungere una comprensione 
maggiormente olistica di un opera d’arte (D. Perkins, 1994). 
Comunque, ci sono approcci più semplici e flessibili per l’osservazione critica 
di tali opere (D. Perkins, 2003). Una di quelle proposte da Perkins stesso e 
dal suo collega è quella relativa al Progetto Pensiero Visibile e Ingegnoso. 
Tale impostazione è anche collegata al Progetto Zero/Università di Harvard. 
Il programma di pensiero ingegnoso è uno dei programmi che il Progetto 
Zero collega al tema “Pensiero Visibile”. 

Studio di 

caso/Esempio 

Modi di osservazione: quattro modi per guardare all’arte (D. Perkins, 1994)
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Dar tempo per osservare: alcune domande tipiche 

Lasciare che le domande emergano senza forzare: Quando guardi questo 

quadro, quail domande ti vengono in mente?  

Porre l’accento su aspetti interessanti: che cosa trovi di interessante?  

Lasciare che ciò che conosci guidi la tua osservazione: puoi descrivere cosa 

vedi? 

Essere generoso con il tempo per osservare: continua ad osservare il 

quadro.  

Rendere l’osservazione ampia ed avventurosa: alcune tipiche domande 

Cosa sta accandendo? C’è una storia?  

Cercare la sorpresa. 

Cercare umore e personalità. 

Cercare simbolismo e significato. 

Cercare il movimento, catturare il tempo e lo spazio (dimensioni tecniche). 

Cercare connessioni culturali e storiche. 

Cercare la virtuosità. 

Rendere l’osservazione chiara e profonda: alcune tipiche domande 

Riconsidera qualcosa che ti ha sorpreso: Perché questo artista l’ha fatto? 

Riconsidera qualcosa che ti ha interessato: Come ha ottenuto questo effetto 

l’artista/Perché ciò a contributo al lavoro?  

Provare a sbrogliare il puzzle. 

Fare cambiamenti mentali in modo da trovare una risposta (cambio di un 

colore, un materiale, rimozione di un soggetto) (Cosa se).  

Cercare un rafforzamento: guardare come rafforza un oggetto (è questa 

l’idea principale?) 

Fare una comparazione (con altre opere d’arte) 

Articolare domande e possibili risoluzioni 

Qual è il messaggio che emerge dal lavoro? 

Cercare conclusioni ben giustificate. 

Rendere l’osservazione organizzata: alcune tipiche domande 

Ricorda il modo in cui guardavi all’arte (tre passi): ci sono cambiamenti nel 

tuo modo di pensare da una fase all’altra? 

Ricordare i processi 

Revisione dell’esperienza e riflessione: che cosa si è scoperto?  
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Learning and teaching in a culture of thinking. London: Allyn & 
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In Breve 

 

Il Metodo sul Campo 

competenza di problem solving

creativo.

Competenze 

sviluppate 

• 
• 

Applicazione del 

metodo step by 

step 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Suggerimenti 

pratici 

Tale metodo dovrebbe essere utilizzato quando un argomento è chiaro per 

tutti o quando i problem sono raccolti dall’intero gruppo di apprendimento. 

I problem possono essere scomposti in dettagli

a piccolo passi. 

Materiali 

necessari 

Lavagna a fogli mobili

Obiettivi e risultati 

attesi 

Attraverso il Metodo sul campo

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Base teorica 
E’ necessario avere pensiero creativ

nuove sfide. 

4 - METODO SUL CAMPO 

  
Il Metodo sul Campo è un metodo di moderazione per sviluppare la 
competenza di problem solving, cercando di svilupparla in gruppo in modo 
creativo. 

Competenza di problem solving  

Empatia 

 In primo luogo spiegare l’organizzazione e il modo di impl
4-metodo sul campo ai membri del gruppo. 

4-metodo sul campo 

1 
Situazione attuale: 
analizzare la posizione 
iniziale – quale è il 
problema? (in questa fase 
occorre concretizzare il 
problema) 
 

2 
Situazione target: 
individuare un 
obiettivo – come 
potrebbe essere la 
situazione se il 
problema fosse risolto

3 
Possibili resistenze e ragioni 
del problema: sviluppare 
una comprensione più 
profonda e cambiare il 
punto di vista 

4 
Suggerimenti di 
soluzione/approccio 
all’azione: sviluppare 
soluzioni/concetti 

 
 

 
 I partecipanti devono seguire ogni singolo step, come indicato, 

nella fase di realizzazione. Dopo essersi accordati sul tipo di 
problema che dovrebbe essere risolto, i partecipanti lavoro in 
piccoli gruppi di 5 persone. Lo scopo del metodo non è di 
presentare soluzioni valide e perfette universalmente. Lo scopo è 
invece quello di sviluppare dei modi pratici per agire.  

Tale metodo dovrebbe essere utilizzato quando un argomento è chiaro per 
tutti o quando i problem sono raccolti dall’intero gruppo di apprendimento. 
I problem possono essere scomposti in dettagli, i quali possono essere risolti 
a piccolo passi.  

Lavagna a fogli mobili; penne; spazio per il lavoro di squadra. 

Attraverso il Metodo sul campo: 

I partecipanti imparano come risolvere i problemi correttamente e 
in modo creativo.  

La competenza del pensiero riflessivo e creative è stimolata nei 
partecipanti. L’organizzazione e l’implementazione di questo 
metodo esercita le abilità di lavorare con metodo e in modo 
strutturato.  

L’attività di presa di decisioni è stimolata nel gruppo attraverso lo 
sviluppo di concetti strategici 

La competenza di problem solving è stimolata 

Il lavoro di squadra è valorizzato 

La promozione di attività mentali creative e metodiche è promossa

Il cambiamento del punto di vista viene stimolato 

L’empatia è incoraggiata 

necessario avere pensiero creativo per risolvere i problemi 
nuove sfide. Ma il pensiero creativo costituisce una bella sfida per la mente, 
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sviluppare la 
, cercando di svilupparla in gruppo in modo 

In primo luogo spiegare l’organizzazione e il modo di implementare 

potrebbe essere la 

problema fosse risolto? 

approccio 
sviluppare 

 

I partecipanti devono seguire ogni singolo step, come indicato, 
Dopo essersi accordati sul tipo di 

problema che dovrebbe essere risolto, i partecipanti lavoro in 
Lo scopo del metodo non è di 

presentare soluzioni valide e perfette universalmente. Lo scopo è 

Tale metodo dovrebbe essere utilizzato quando un argomento è chiaro per 
tutti o quando i problem sono raccolti dall’intero gruppo di apprendimento. 

, i quali possono essere risolti 

problemi correttamente e 

vo e creative è stimolata nei 
L’organizzazione e l’implementazione di questo 

metodo esercita le abilità di lavorare con metodo e in modo 

L’attività di presa di decisioni è stimolata nel gruppo attraverso lo 

La promozione di attività mentali creative e metodiche è promossa 

 o accettare 
Ma il pensiero creativo costituisce una bella sfida per la mente, 
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perché la mente tende ad utilizzare modalità bene conosciute e facile per 
risolvere i problemi. Comunque il pensiero creativo è una base importante 
per l’innovazione. Ma le attività mentali sono difficili da controllare. Per 
questo è importante lavorare su sequenze piccole – frammentare il 
problema in piccole parti e lavorare metodologicamente su ciascuna di esse 
per risolvere l’intero e trovare una soluzione appropriata. Un corso di azioni 
sistematico e programmato è essenziale per lo sviluppo di concetti 
realizzabili. I compiti e i problemi nuovi possono essere risolti sovvertendo 
l’ordine delle fasi consecutive. 

Studio di 

caso/esempio 

Un gruppo individua le competenze che gli apprendisti dovrebbero avere 
all’inizio della carriera, ma che sono in realtà poco sviluppate a causa della 
mancanza di esperienza di lavoro. Queste competenze rappresentano il 
problema preso in considerazione. Vengono formati 4 gruppi con 4 persone 
ciascuno. Ogni gruppo lavora su una competenza. Attraverso lo strumento 
del 4 metodo sul campo, i gruppi cercano di sviluppare delle strategie di 
lavoro giornaliero che supportino lo sviluppo di queste competenze.  
 

Argomento – senso di responsabilità 

1 
Situazione attuale: agire con 
scarsa consapevolezza delle 
conseguenze di lungo periodo 

2 
Situazione target: consapevolezza 
delle conseguenze di breve 
periodo delle proprie azioni 

3 
Resistenze possibili: mancanza di 
riflessione, problemi come 
cambiamenti di valore – 
materialità, movimenti veloci, 
complessità della società, 
mancanza di obiettivi di 
riferimento, mancanza di 
motivazione 

4 
Suggerimenti/approcci di azione: 
considerazione delle 
conseguenze, orientamento 
all’obiettivo, delegare la 
responsabilità agli studenti, 
comportamenti di presa delle 
responsabilità, riflessione, 
cambiamento di ruoli 
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IL PARTENARIATO 

Enaip Toscana Formazione 

e Lavoro 

Largo Michele Liverani 19 

50141 - Firenze (Italy) 

www.enaip.toscana.it 

Contact: Michela Beccafichi 

 Michela Beccafichi 

 

 

Hellenic Adult Education 

Association 

Spetson 92-94113 62 

Athens (Greece) 

www.adulteduc.gr 

Contact: Xenia Kountentaki 

Xenia Kountentaki 

 

 

 

Soros Educational Center 

Foundation 

Str. Kossuth Lajos nr. 9 et. 3 

Miercurea Ciuc 530220 

(Romania) 

www.sec.ro 

Contact: Zsofia Pal 

advise@sec.ro 

 

 

Landliche Erwachsenenbildung 

Thuringen 

Hinter dem Bahnhof 12 

99427 Weimar (Germany) 

www.th.leb.de 

Contact: Evelyn Sittig 

 Evelyn Sittig 

 

 

 

Zemgale NGO Centre 

Liela iela 15-2 

Jelgava LV-3001 (Latvia) 

www.zemgalei.lv 

Contact: Uldis Dumins 

Uldis Dumins 

 

Iniciativas de Proyectos de 

Formacion (I.P.F.)  

Calle Esperanto 8 

29007 Malaga (Spain) 

www.ipfinternational.com 

Contact: Direction 
direccion@Ipfinternational.com 

 

 

 


