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I RIFERIMENTI PER UNA DIDATTICA 
INNOVATIVA



• Gli indicatori nazionali
• Le competenze chiave europee e di 

cittadinanza
• La tecnologia: uno strumento, non un fine

  
RIFERIMENTI



I FOCUS PER UNA DIDATTICA 
INNOVATIVA



• Protagonista e consapevole del proprio 
percorso di apprendimento 

• Autonomo, consapevole, creativo, capace di     
risolvere problemi

  Focus
CENTRALITA’ dello 

STUDENTE



• Crea situazioni di apprendimento autonomo

• Fornisce criteri di selezione delle 
informazioni

• Guida alla rielaborazione e all’organizzazione 
del materiale

Focus
DIVERSO RUOLO del 

DOCENTE



• Trasversalità
• Laboratorietà
• Collaborazione
• Co-creazione
• Condivisione nel cloud

Focus
DIVERSI SETTING di 

APPRENDIMENTO caratterizzati 
da:



Il nuovo setting:
LA CLASSE SCOMPOSTA



La classe scomposta

Nuovi spazi, nuovi ambienti

Studio 
individuale

Consultazione video
Consultazione testi

Web 
conference Produzione



La classe scomposta

Modificazione degli ambienti di apprendimento

Dalla lezione frontale alla 
laboratorietà

Confronto, condivisione



La classe scomposta

Modificazione degli ambienti di apprendimento

Dal cooperative learning e 
dal costruttivismo al cloud 
learning



La classe scomposta

Modificazione degli ambienti di apprendimento

Docente Mentor
Docente liquido
Ambiente liberante, ma 
non libero 



La classe scomposta

Modificazione degli ambienti di apprendimento
Dal brainstorming al 
debriefing
per:
- Dibattere
- Discutere
- Selezionare
- ricostruire

Per personalizzare l’apprendimento, ricercare insieme 
interagendo, collaborando, condividendo e cocreando nel web, 
deframmentare e ricostruire il sapere nella connettività, 

IMPARARE AD ESSERE CITTADINI DIGITALI



PADDLET EMAIL 
LAURA

La classe scomposta:
BRAINSTORMING



La classe scomposta:
DEBRIEFING



DALLA CLASSE SCOMPOSTA
alla SCUOLA SCOMPOSTA



La scuola scomposta

Raggruppamento non per età o gruppo classe , ma sulla 
base di interessi, abilità e competenze degli studenti

Studenti di classi eterogenee anche per età

Ambienti liberi da ingombri (banchi, sedie, tavoli)   dove poter 
lavorare come in una bottega medioevale



La scuola scomposta:

Step di lavoro
1- Individuazione classi (verticali) da coinvolgere
2-Individuazione delle competenze di cittadinanza da far 
acquisire agli studenti e delle conoscenze per discipline
3- Preparazione dei laboratori con l’individuazione delle 
competenze e delle conoscenze  
4- Programmazione di UDA 
5- Preparazione griglie di valutazione delle competenze 
6- Preparazione monitoraggio, autovalutazione e griglie per lo 
storyboard
7- Preparazione tipologie di prove,  strutturazione della prova 
esperta
8- Definizione fasi di lavoro, documenti per ogni singola 
attività, diagramma di gantt condiviso



• Organizzazione orario e co-presenze docenti nei laboratori

• Destrutturazione ambienti di apprendimento

• Presentazione dei laboratori ai genitori e alle classi, delle UDA 
e delle conoscenze che si dovranno acquisire nei laboratori

• Definizione delle fasi del lavoro

• Studio delle APP per attività didattiche e organizzazione 
degli ambienti nel cloud per la condivisione e 
collaborazione

• Presentazione delle tipologie di prove che dovranno 
svolgere gli alunni

La Scuola scomposta:
STEP di LAVORO del CONSIGLIO di CLASSE



• Presentazione tema

• Illustrazione prerequisiti necessari al 
perseguimento delle competenze

• Divisione in gruppi eterogenei, non stabiliti 
dall'insegnante

• Produzione lavori condivisi, atti a perseguire 
competenze trasversali

• Debriefing per confronto e discussione

La Scuola scomposta:

FASI del LAVORO in CLASSE



• Storyboard

• Questionario di valutazione dell'UDA a cura dei 
docenti e dei discenti

La Scuola scomposta:

MONITORAGGIO



La Scuola scomposta:

PROGETTO
CLASSI APERTE



• Storyboard

• Questionario di valutazione dell'UDA a cura dei 
docenti e dei discenti

La Scuola scomposta:
Laboratori



La Scuola scomposta:

UDA TRASVERSALI



La Scuola scomposta:

LA PROVA ESPERTA




