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Fasi del progetto 
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1. Elaborazione del progetto 

     (novembre ‘18-gennaio ‘19 

2. contestualizzazione e  

     sensibilizzazione 

(febbraio- marzo 2019) 

3. Formazione 

(aprile 2019) 

4. Co-costruzione del modello                     

     e degli strumenti operativi 

(Maggio-giugno 2019) 

5. Sperimentazione  

     sul campo 

(settembre ‘19-marzo ‘20) 

 

6. Valutazione 

(aprile 2020)  

7. Disseminazione 

(maggio 2020)  



La formazione 

1. Personalizzazione e didattica 

(E. Felisatti) 
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2. Tutorato formativo 

(L. Da Re  A. Grompi) 

3. Bilancio di competenze 

(A. Serbati & S, Zamperlin) 



1. Personalizzazione, didattica e  

centralità dello studente  

(E. Felisatti) 

 Personalizzazione, individualizzazione  

 «Good learning» e «Good teaching» 

 Didattica centrata sullo studente 

 Pratiche per la personalizzazione: didattica 

cooperativa 
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2. Tutorato formativo  

(L. Da Re & A. Grompi) 

• Definire ruolo e funzioni del tutor/tutorato  

• Condividere il modello del TF (da adattare 

alla secondaria) 

• Riflettere sul ruolo del tutor a supporto del 

PFI (tramite studio di caso) 
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3. Bilancio di competenze 

(A. Serbati & S. Zamperlin) 

• Approfondimento teorico: il concetto di 

competenza e la metodologia del bilancio di 

competenze 
 

• Ruolo del bilancio di competenze per la 

costruzione del PFI?  
 

• Proposta della bozza di modello di intervento 
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Cosa si intende per 

personalizzazione? 
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Scrivi su un foglio il tuo pensiero, poi 

confrontalo con la persona che hai vicino 



Individualizzazione 

e 

 personalizzazione 
INDIVIDUALIZZAZIONE 

(recupero individuale) 

Obiettivi comuni a tutta la classe 

in relazione alle caratteristiche 

individuali 

Metodologie compensative e di 

metodo di studio centrate sul 

singolo 

Attenzione alle differenze 

individuali 

Recuperi individualizzati su 

competenze o e abilità da 

conseguire 
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PERSONALIZZAZIONE 

(potenziamento soggettivo) 

Obiettivi diversi per  ciascun 

allievo 

Promozione dei punti di forza del 

singolo (competenze talenti, 

disponibilità...) 

Sviluppo di un apprendimenti 

significativi 

Attenzione ai diversi stili di 

apprendimento 

Predisposizione di ambienti di 

apprendimento efficaci 

 



Elementi per una personalizzazione 
(Martinelli 2004) 

La personalizzazione: 
 

• Si fonda sul riconoscimento delle 

differenze individuali come valori.  
 

• Promuove la differenziazione dei 

percorsi di apprendimento in un 

contesto solidale, collaborativo e 

di supporto reciproco.  
 

• Significa che lo studente è 

chiamato a contribuire in forma 

personale alla costruzione 

comune della conoscenza 
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Il docente nel processo di 

personalizzazione 
 

• Progettare le attività di apprendimento in 

relazione ai bisogni di apprendimento e 

agli interessi del singolo (e del gruppo) 

• Negoziare il consenso e la condivisione 

dei significati tra studenti e docenti  

• Promuovere e valorizzare la partnership 

attiva degli studenti e l’empowerment 
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Progetto Europeo Grundtvig LEADLAB – 

Leading Elderly and Adult Development 

LAB (http://www.leadlab.euproject.org/)  

 
• Coinvolgimento di tutte le dimensioni (cognitive, sociali, 

emotive) del soggetto in apprendimento; 

• Potenziamento del livello di consapevolezza rispetto al 

processo di apprendimento; 

• Sviluppo della capacità di autoregolazione 

dell’apprendimento; 

• Co-progettazione attiva del percorso di apprendimento; 

• Sviluppo dei processi di autovalutazione; 

• Promozione di sfide di apprendimento anziché obiettivi di 

apprendimento; 

• Elaborazione di percorsi di apprendimento al posto di 

curriculum predefiniti; 

• Individuazione di risultati potenzialmente raggiungibili non 

definibili a priori. 11 

http://www.leadlab.euproject.org/


La didattica personalizzata 
(Linee guida allegate al D.M. 5669/2011, p.7) 

“... La didattica personalizzata si sostanzia 

attraverso l’impiego di una varietà di 

metodologie e strategie didattiche, tali da 

promuovere le potenzialità e il successo 

formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori 

didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), 

l’attenzione agli stili di apprendimento, la 

calibrazione degli interventi sulla base dei livelli 

raggiunti, nell’ottica di promuovere un 

apprendimento significativo...” 12 
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Apprendimento 

e 

didattica 

 



Lavorare contro i fallimenti 
(Ventriglia, Storace, Capuano, 2017). 
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Pensare che gli esiti negativi siano permanenti, 

determinando un atteggiamento rinunciatario 

  

Generalizzare la negatività e                            

renderla pervasiva di tutta la vita  

 

Niente mi va bene!  
 

Considerarsi come la causa                          

della negatività  

 

È tutta colpa mia! 

Non posso farci niente!  



 richiede processi di assimilazione 
e accomodamento; importanza 
del conflitto socio-cognitivo e dei 
pari (Piaget, 1932; 1971) 

 si realizza in un contesto di 
negoziazione di significati 
(Bruner, 1992)   

 si avvale di processi di imitazione 
e prossimità (Vygotskij, 1934)  

 è una costruzione attiva di chi 
apprende e si sviluppa in un 
contesto di comunicazione 
interpersonale e di collaborazione 
sociale (Lave, Wenger, 1991; 
Johnassen, 1993) 

Un «buon apprendimento»... 



L’apprendimento significativo 
(Ausbel, 1968) 

Pone in relazione le nuove informazioni con 

le conoscenze già possedute da chi 

apprende.  

Ciò richiede:  

1.conoscenze precedenti  

2.materiale significativo  

3.decisione consapevole di apprendere in 

modo significativo  

4.didattica metacognitiva 16 



L’apprendimento significativo          
(Jonassen 1993) 

Avviene quando le persone danno un senso a ciò che imparano; il 

risultato dell’apprendimento significativo è nella soluzione di problemi. 

attivo costruttivo 

intenzionale 

collaborativo 

conversazionale 

contestualizzato 

riflessivo 



Quale apprendimento realizziamo 

con i nostri studenti? 

Apprendimento superficiale  

(Entwistel, 1988; 1996)  
 

 

Apprendimento strategico  

(Entwistle e McCune, 2004) 

 

Apprendimento profondo  

(Moon, 2004)  
 



 

 Su quali aspetti punto per realizzare un 

«buon» apprendimento negli studenti? 
 

 Di cosa sono soddisfatto? 
 

 Di cosa non sono soddisfatto? 
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Rifletti e scambia il tuo punto di vista                                                              

con la persona che ti è vicina 



10 punti per un apprendimento  significativo 
1. Si motivano gli studenti (Perché propongo questo lavoro?) 

2. Si enfatizzano aspettative elevate (Dobbiamo conseguire risultati 

importanti!)  

3. Si incoraggiano atteggiamenti motivazionali positivi e di autostima 

(Possiamo farcela!) 

4. Si negoziano obiettivi, processi e risultati (Siamo consapevoli e 

responsabili dell’apprendimento?) 

5. Si attivano le preconoscenze dello studente (Che cosa sappiamo già su 

questo argomento?) 

6. Si organizza un ambiente di apprendimento efficace (Quali metodologie? 

Quali strumenti? Quali contesti utilizzare?)  

7. Si promuovono i talenti e si rispettano modi di apprendere diversi (Quali 

capacità mettere in atto e come farle dialogare tra loro?) 

8. Si favoriscono feed-back formali e informali per superare ostacoli, essere 

consapevoli degli errori e riprogettare (Come migliorare?) 

9. Si promuovono lavori individuali, in coppia, in piccoli gruppi e in grandi 

gruppi (Costruiamo insieme: io imparo da te e tu da me!); 

10. Si riflette e si valutano i processi e i risultati (Cosa abbiamo appreso? 

Come abbiamo appreso?) 
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Fattori che influenzano 

l’approccio all’apprendimento 
Le percezioni che lo studente ha rispetto all’ambiente determinano 

l’approccio e l’atteggiamento verso l’apprendimento.  

Le precedenti 

esperienze di studio 

I metodi di 

insegnamento 

Le modalità e i 

sistemi di 

valutazione 

L’atteggiamento 

del docente 

La percezione  

del compito 

apprenditivo 

I risultati di 

apprendimento 



Per un buon  

ambiente di 

Apprendimento 

 

 
Alleanza 

Partnership 

Active 

learning Mediator 

Come creare un buon 

ambiente di 

apprendimento 

Docente/i Studente/i 

Apprendimento 



... per una didattica personalizzata 
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Riconoscere le specificità del soggetto che 

apprende e agevolare il suo percorso 

individuale 

Accogliere i diversi stili di 

apprendimento e 

raccordare 

conseguentemente gli stili 

di insegnamento 

Sviluppare partnership allargate, 

collaborazione reciproca e 

supporto tra pari 

Puntare al protagonismo dei 

singoli e predisporre ambienti 

di apprendimento attivi, 

stimolanti e autentici a 

carattere laboratoriale 



 

Le metodologie per una 

«buona» didattica 
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La “buona” didattica 
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• Metodologie di insegnamento apprendimento 

centrate sulla partnership  con lo studente (active 

learning, cooperative learning, problem based learning, inquiry 

based learning, peer mentoring, peer tutoring, peer assement ...) 
 

• Modelli formativi autentici, esperienziali, 

riflessivi e trasformativi, legati ai contesti di       

vita e alle professioni (Kolb 1984; Le Boterf, 1994,   

Schon 1983; Mezirow 1991Taylor 2010)  
  

• Cultura digitale e didattica e-learning a valenza 

pedagogica (EU, 2014; Ale-Mutka,2011, Calvani, 2005, 2011) 
 

• New assessment partecipato con feedback 

diffusi per l’apprendimento (Marzano, 2006; Sambell, 

2011; Nicol, 2014; Grion & Serbati 2018) 

 

 

 

 

 



Il Cooperative learning 
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Il CL è un movimento educativo, un metodo di lavoro, un insieme di 

tecniche che valorizzano la centralità di chi apprende. 

Adottare modelli cooperativi richiede di averne fatta esperienza diretta. 

Interdipendenza 

positiva 

Interazione  

promozionale  

faccia a faccia 

Responsabilità 

individuale 

Apprendimento 

delle abilità sociali 

Revisione e  

controllo 



Interdipendenza positiva 

• Interazioni di sostegno, di disponibilità ad 

influenzare e lasciarsi influenzare 

• Percezione di essere necessario veramente 

al gruppo e che il gruppo ha veramente 

bisogno del mio apporto 

• Assunzione di responsabilità personale e 

responsabilità di gruppo 

• Feed-back continui che sostengono e 

monitorano la cooperazione 
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L’interdipendenza come scelta 

didattica 

28 

INTERDIPENDE

NZA 

di obiettivi                                                             
(obiettivi comuni che si integrano) 

di compito                                                              
(divisione del lavoro) 

di risorse                                                         
(condivisione di materiali,                                                  

risorse, informazioni) 

di ruolo                                                         
(assegnazione di ruoli diversi) 

di premio                                                                              
(ricompense al gruppo) 

di sequenze                                
(organizzazione di successioni                                                          

integrate) 



L’interazione promozionale  

faccia a faccia 
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Attenzione al contesto comunicativo nel gruppo 

INTERAZIO

NE FACCIA 

A FACCIA 

(Reciprocità) 



Interazione promozionale 

faccia a faccia 
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INTERAZIONE 

PROMOZIONALE 

FACCIA A FACCIA 

Aiuto  

reciproco 
Scambio di  

informazioni 

Feedback 

 reciproco 

Fiducia 

reciproca 
Stimolazione 

reciproca 

Accettazione di una 

influenza reciproca 

Ansia e stress 

moderati 

Motivazione per il 

bene comune 



Responsabilità individuale 
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Responsabilità  

individuale 

Percepire e assumere 

responsabilità diretta  

verso gli altri  

Avere chiara la 

responsabilità diretta 

assegnata agli altri  

Poter richiedere agli  

altri le responsabilità 

dirette di loro  

pertinenza 

Poter negoziare con gli 

altri la propria 

responsabilità diretta 



Insegnare e apprendere                    

le abilità sociali 

 

• Abilità che aiutano            

gli studenti a stare           

in gruppo 

 

 

• Abilità per migliorare        

il funzionamento                

del gruppo 
32 

 

• Competenze e comporta- 

menti cognitivi per 

l’elaborazione dei contenuti 

 

 

• Competenze e comporta-

menti cognitivi che stimolano 

l’approfondimento 

 

... Non è naturale essere cooperativi, occorre impararlo per diventarlo. 



Come insegnare le abilità sociali 

 Suscitare la motivazione 

 Descrivere i comportamenti che 

esprimono la competenza e analizzare il 

modello (Uso della T-Chart, Modeling, Role-play) 

 Presentare problemi che richiedono l’uso e 

l’applicazione delle competenze 

 Realizzare simulazioni 

 Proporre esercitazioni 

 Operare riflessioni metacognitive 33 



Monitoring  

(durante il lavoro di 

gruppo) 

 Competenze da osservare 

 Tecniche di osservazione 

 Valutazione del singolo 

 Valutazione del gruppo 

 

Processing   

(dopo il lavoro   di 

gruppo) 

 

Monitoring e processing 
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Grazie dell’attenzione! 

 

ettore.felisatti@unipd.it 
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