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Piano Nazionale Scuola Digitale, p. 42



Piano Nazionale Scuola Digitale, p. 71



Quale fondamento teorico?

(PNSD, p. 72)

(World 
Economic 
Forum, New 
Vision for 
Education, 2015, 
p. 3)



Qualcosa di meno compromesso?
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Innova ing he basic ele 
'pedagog·ca core' 

Profile of teachers 
may be innovated 
byadding: 
• olunteers 
• 

• 
• 
• 

learning 
professionals 
experts; 
Distant teachers 
peer teaching 

Kno,vledge, competences & 
values. Innovations include: 
• 21st c competences 
• Languages, culture 
• Sustainability 
• Interdisciplinarity 

e so he 

Innovation through ,Nhich 
resources used and huvv used. 
• Digital resources 
• Use oflearningspace 

Selection or outreach 
can alter learner 
profiles 
Innovations include: 
• Distant learners 
• Parents as learners 
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Teacher grouping 
Team teachingto expand 
pedagogical possibilities 
Teamteachingtotarget 
specific learners 

arying team and 
individua} teachin 

Rescheduling 
learning tinie 
F1exibility in timetabling 
Personalised timetabling 
Rituals 
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Learner grouping 
Varying size &profile of 
learner groups 
Smaller groups in larger groups 
Mixed age groups 

Innovating pedagogica! 
options 

Incorporating distant & non-

L...t_or_m_al_Ie_a_rn_in_g_el_em __ en_ts _ ____. &...-~o rga n s I on Options include: 
Inquiry-based methods 
Tech-rich possibilities 
Strong formative feedback 
Remixing pedagogies 
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-Vision of learning 
- Change strategies, 
including partnerships 
- Distributed: 
Managers, teachers, 
learners artners 

- Formative feedback --..;_-, 
to learners & teachers 
- Formative evidence 
to the learning 
leadership 

It s the learners ,·vho learn 
- the diverse learningthat 
results from the \\1ork of 
the learning environment 

- Learning logs, 
portfolios - Visibility 
of teacher ,vork 
- Research & 

.. ~:::-------1 evaluation b the LE 
on the LE 
- Information systems, 
data mana ement 



Tu o er eato da pr e 

I princìpi ILE sull'apprendimento per 
un'efficacia da XXI sec. 

1. rendere l'apprendimento centrale, 
incoraggiare l'impegno, e essere luoghi in cui 
i discenti [learners] arri ano a comprendere 
sé stessi come discenti ( autoregolazione'); 
2. assicurarsi che l'apprendimento sia sociale 
e spesso collaborativo· 
3. essere molto in sintonia con le motivazioni 
degli studenti e con l importanza delle . . 
emozioni· 

. essere acutamente sensibili alle differenze 
individuali tra cui le conoscenze pregresse· 
5. essere impegnativo per ogni studente, ma 

. . 
senza eccessivo sovraccarico; 
6. usare valutazioni coerenti con le sue 
finalita (aspirazioni), con una forte enfasi sul 
feedback formativo; 
7. promuovere connessione orizzontale tra 
atti vita e discipline, dentro e fuori dalla 
scuola. 

L su l'a re d e to 



Rendere l'apprendimento 
centrale, incoraggiare 
l'impegno, e essere luoghi in 
cui i discenti [learners] arrivano 
a comprendere sé stessi come 
discenti ('autoregolazione')



Assicurarsi che 
l'apprendimento sia 
sociale e spesso 
collaborativo



Essere molto in sintonia 
con le motivazioni degli 
studenti e con 
l'importanza delle 
emozioni



Essere acutamente 
sensibili alle 
differenze individuali 
tra cui le conoscenze 
pregresse



Essere impegnativo 
per ogni discente, 
ma senza eccessivo 
sovraccarico



Usare valutazioni 
coerenti con le sue 
finalità (aspirazioni), con 
una forte enfasi sul 
feedback formativo



Promuovere 'connessione 
orizzontale' tra attività e 
discipline, dentro e fuori 
dalla scuola
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Project Work
Cosa è e come si prepara?



DEFINZIONE STRATEGICA 

Il  Project  Work  è  un  “piano  di  lavoro”  
promosso per  realizzare  un'idea.

“L’elaborazione  del  piano  di  lavoro  è 
quell’attività  del  progetto,  altamente  
creativa, attraverso  la  quale  si  produce  il  
piano  di  lavoro più  adatto  alla  
realizzazione  di  un'idea”.



DEFINZIONE DIDATTICA 

Il  Project  Work  rappresenta una 
sperimentazione  attiva  dei  contenuti  
appresi durante  un  percorso  didattico  
formativo, collegato  alla  metodologia del  
learning  by doing,  basata  sulla  
realizzazione di  un  progetto  con obiettivi  
prefissati  e  contesti  reali  d’intervento,  a 
partire  dagli  apprendimenti  conseguiti.



DEFINZIONE DIDATTICA 

Il  punto  di  partenza  del  Project  Work è  
dato  dalle motivazioni  del  progetto,  
mentre  il  punto  di  arrivo è  l'obiettivo  
generale  che  concretizza  l'idea  e  la 
soddisfa.



Il significato etimologico del termine  project 
work è “lavoro di progetto”, che  evidenzia 
come il project work sia un  efficace strumento 
formativo che richiede  ai partecipanti di 
realizzare un progetto  concreto.

Tale metodologia consente di prendere  
contatto con problematiche organizzative, 
operative, relazionali, presenti nel  contesto 
lavorativo e formativo.

DEFINZIONE DIDATTICA 



individuare il tema;

formulare un obiettivo specifico;

scegliere una strategia;

formulare un piano di azione;

formalizzare la proposta.

I PASSAGGI  DEL PW 

I passaggi decisionali fondamentali per la 
realizzazione di un Project Work sono:



un contesto di riferimento (organizzativo, culturale, 
tecnico, operativo, ecc.)

uno scopo ampio e generale (missione, finalità …)

un esito specifico individuato preventivamente (risultato  
atteso, prodotto, meta, obiettivo)

un processo finalizzato ad un esito (insieme/sequenza  di  
diverse attività, fasi, azioni, eventi tra loro collegati)

una dinamica di coinvolgimento di più persone/ruoli/ 
funzioni

CARATTERISTICHE DEL PW 



un insieme di risorse (umane, tecniche, finanziarie, 
scientifiche, ecc.)

un insieme di vincoli relativi alle risorse (tempo,  
scadenza, costi)

un sistema di controllo (individuazione dei punti critici, 
emergenze)

un apparato di valutazione

CARATTERISTICHE DEL PW 



STRATEGIA DEL PW 

#1 IDEAZIONE

Il PW nasce da un’idea, da una motivazione, che 
rappresentano le ragioni del progetto che scaturiscono da 
un’analisi dei bisogni (motivazionale o di contesto)



STRATEGIA DEL PW 

#2 PIANIFICAZIONE
Questo ambito strategico riguarda la definizione dell’articolazione 
operativa del PW. La configurazione di  questo ambito 
(microprogettazione) consiste nell’elaborazione di un documento 
che riporta:



STRATEGIA DEL PW 

#3 REALIZZAZIONE

Concerne il passaggio dalla teoria alla pratica.
Si tratta di realizzare il progetto secondo le linee teoriche, che 
svolgono la funzione di guida, e in itinere si verifica che gli 
obiettivi vengano conseguiti.
Importante qui risulta la gestione del budget. Durante lo 
svolgimento del progetto si effettua un monitoraggio e una  
valutazione del progetto.



STRATEGIA DEL PW 

#4 CHIUSURA

L’attenzione è rivolta alla fase ex post per valutare i prodotti e 
per decidere se sono stati raggiunti gli obiettivi e realizzato i  
risultati attesi e dove, eventualmente, il PW potrebbe essere  
migliorato.

La valutazione ex post non esaurisce il momento di 
ricognizione del PW.
Occorre considerare altre due fasi valutative:

valutazione ex ante, collocabile  nei  primi  due ambiti  di  
ideazione e pianificazione;
valutazione in itinere, nel corso della realizzazione.



Grazie per l'attenzione!

Angelo
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