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Linee guida per il lettore
I moduli e gli esempi che si trovano in questo manuale dovranno chiaramente essere
implementati in situazioni specifiche e adattati al contesto particolare in cui si lavora. In
tal senso, la cosa migliore da fare per essere sicuri che gli esercizi abbiano un riultato
concreto è pensare ed immaginare come essi possano coinvolgere i propri studenti.
Bisogna ricordare di essere il più creativi possibile e cercare di immaginare come i propri
studenti potrebbero rispondere e come potrebbero comportarsi durante gli esercizi
proposti.

Qualche domanda da porsi prima di realizzare le attività proposte:
1. Quali benefici potrebbero derivare da un’attività o da un’altra?
2. Di cosa potrebbero aver bisogno i propri studenti?
3. In quale tipo di situazione si potrebbero usare gli esercizi proposti?
4. In che modo gli studenti potrebbero essere efficacemente coinvolti negli
esercizi?
5. Quali sensazioni potrebbero provare gli studenti durante le attività?
6. Quali attività potrebbero far sì che gli studenti superino specifiche difficoltà
incontrate durante il volontariato?
Bisogna tener presente che non c’è un solo modo in cui utilizzare gli esercizi qui proposti.
Tutto dipende dal contesto, dalle persone e dai loro bisogni specifici… e soprattutto dalla
creatività di chi propone loro tali esercizi e dalla sua abilità a valutare e costruire un
ambiente di apprendimento funzionale.
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L’approccio per competenze
Il riferimento principale qui è il quadro europeo pubblicato dalla Commissione europea –
il cosiddetto “Quadro delle 8 competenze chiave” (CE, Bruxelles, 2006). Le spiegazioni
fornite sono essenzialmente basate su tale quadro.

Definizione
Ogni cittadino ha bisogno di un certo numero di competenze chiave per essere
flessibile abbastanza da potersi adattare ad un mondo in rapido cambiamento.
L’Istruzione gioca un ruolo sociale ed economico essenziale in questo, garantendo che i
cittadini acquisiscano le competenze necessarie per adattarsi rapidamente ed in modo
flessibile ai cambiamenti.

Le Competenze sono definite come:
un insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti necessari in un dato contesto.

Le competenze chiave sono quelle di cui si ha bisogno per:
il proprio personale sviluppo, il raggiungimento di una cittadinanza attiva e una
piena inclusione sociale, e per l’ottenimento di un lavoro appropriato.

Significato di “conoscenza”
Rispetto alle abilità e all’atteggiamento, la conoscenza è in generale l’elemento più facile
da sviluppare. Acquisire conoscenza è possibile in molti modi diversi: attraverso la
formazione, lo studio, l’apprendimento sul posto di lavoro… Acquisire conoscenza spesso
comprende acquisire anche abilità. Dopo tutto, l’intenzione è di mettere in pratica ciò
che si conosce.

Significato di “skill” (abilità, capacità)
Con la parola “skill” (abilità, capacità) ci si riferisce alla capacità di trasformare la
conoscenza in pratica e quindi di compiere determinate azioni.
-

Le abilità possono essere sviluppate attraverso la formazione, l’esercizio ripetuto e la
routine.
Le abilità riguardano lo svolgere correttamente certe azioni (tecniche) ed il
mettere in pratica la conoscenza che è stata acquisita.
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Il significato di “atteggiamento”
Il proprio atteggiamento (o mentalità) determina la volontà e/o la capacità di mostrare
un certo comportamento.
Ciò è determinato principalmente dai propri standard, dai propri valori, e dalle
motivazioni personali. È difficile sviluppare il nostro atteggiamento poiché esso è
interconnesso con la nostra identità e non nasce ad un livello conscio.
Esempi di atteggiamento sono: la volontà di apprendere, il senso di
iniziativa, la positività, la perseveranza, la flessibilità, l’esser cooperativi,
l’essere decisi.
Durante la formazione o in altre forme di apprendimento, è importante tenere conto di
ogni convinzione personale che ci ostacola, come ad esempio ‘Non sarò mai in grado di
farlo’, ‘Non posso fare errori’,… Un’attitudine positiva aiuta invece a sfruttare a pieno le
proprie potenzialità. Imparare non è solo una questione di volere o non volere.
Motivazione, intelligenza, talento e il cogliere o meno opportunità giocano tutte un ruolo
chiave.

Il quadro comune Europeo di riferimento:
8 competenze chiave
Le seguenti skill possono essere identificate e valutate quando i giovani incontrano
difficoltà a scuola. In quel caso, le loro competenze sono valutate (anche) sulla base
delle esperienze di volontariato.
1- Comunicazione nella madrelingua: la capacità di esprimere ed interpretare
concetti, pensieri, emozioni, fatti e opinioni sia oralmente che per iscritto
(ascoltare, parlare, leggere e scrivere),
2- Comunicazione in lingue straniere: l’abilità di comprendere, esprimere ed
interpretare concetti, pensieri, emozioni, fatti e opinioni in forma sia scritta che
orale (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) in un’altra Lingua.
3- Competenza matematica e competenze basilari in scienza e tecnologia:
l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie
di problemi della vita quotidiana.
4- Competenze digitali: l’utilizzo competente e critico delle Tecnologie della
Società dell’Informazione (TSI) per lavoro, tempo libero e comunicazione.
5- Imparare ad imparare: l’abilità di continuare ad apprendere e persistere, di
organizzare il proprio apprendimento, anche attraverso la gestione efficace di tempo e
informazioni, individualmente e in gruppo.
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6- Competenze sociali e civiche: competenze e comportamenti personali,
interpersonali e interculturali che preparano le persone a partecipare nella vita
sociale e lavorativa in modo efficace e costruttivo.
7- Spirito d’iniziativa e imprenditoriale: l’abilità di un individuo di trasformare le
idee in azione-creatività, innovazione e correre rischi, nonché l’abilità di
pianificare e gestire progetti.
8- Consapevolezza ed espressione culturale: Apprezzare l’importanza
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso tutta una
serie di mezzi, inclusi musica, arti performative, letteratura e arti visive.

Il collegamento tra le competenze chiave, le competenze
acquisite a scuola & le competenze acquisite durante il
volontariato
Competenze
raggiunte a scuola

Competenze chiave

Comunicazione nella
1. madrelingua

Abilità di base
fondamentale:

Competenze raggiunte
come volontario

Essere in grado di rispondere
a domande poste dal pubblico
dell’associazione in forma sia
scritta che orale.

Saper leggere e scrivere
Imparare la lingua
nazionale /la madrelingua
può essere differente (per
alunni con un background
migratorio)

2. Comunicazione nelle
lingue straniere

Abilità di base
fondamentale:
Lingua
Imparare una lingua
straniera (Inglese per la
maggior parte dei Paesi
Europei, un’altra lingua
per le persone inglesi)
Abilità di base
fondamentale:

3. Competenza
matematica e
competenze basilari in
scienza e tecnologia
4. Competenza digitale

Essere in grado di spiegare a
“stranieri” lo scopo principale
dell’associazione, le sue
attività e i suoi risultati…

Abilità di calcolo
Matematica dalla scuola
primaria in poi

Essere in grado di costruire
un bilancio, uno stato
patrimoniale, di raccogliere i
dati finanziari riguardanti
l’associazione (risorse/spese)

Abilità di base
fondamentale in

Essere in grado di sviluppare
il sito web dell’associazione,
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Tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione (TIC).
Accesso al computer sin
dalla scuola primaria

un weblog per rafforzare la
comunicazione con il suo
pubblico.

Imparare ad imparare
sostiene tutte le attività di
apprendimento

Essere in grado di spiegare
agli altri volontari i compiti
da svolgere, di sviluppare
qualsiasi documento, di
spiegare gli obiettivi.

6 Competenze sociali e
. civiche

Alcune attività “opzionali”
intese a rafforzare un
lavoro collettivo collegato
ad “apprendimento sociale
e civico”

Essere in grado di far
accrescere la consapevolezza
su uno specifico problema
nella società tra il pubblico
generale. Essere in grado di
difendere una causa.

7. Senso d’iniziativa e
imprenditoriale

Ogni attività volta a
sviluppare pensiero critico,
creatività, iniziativa,
capacità di problemsolving, valutazione dei
rischi, processo decisionale
e gestione costruttiva

Essere in grado di creare e
implementare un’attività
nell’associazione. Essere in
grado di creare una propria
associazione.

8 Consapevolezza ed
. espressione culturale

La maggior parte delle
attività creative quali
dipingere, disegnare, il
teatro, la musica

Essere in grado di esprimere
una prospettiva diversa
considerate un dato contest.
Essere in grado di
coinvolgere differenti culture.

5. Imparare ad
imparare
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Progettare un’istruzione orientata alle competenze
Proponiamo una serie di opzioni in cui un’istruzione per competenze può
presentarsi. In pratica, questi diversi approcci possono sovrapporsi o mischiarsi tra
loro. (Competentiegericht onderwijs vorm geven, sd).

Tramite curve di apprendimento
L’istruzione per competenze basata su curve di apprendimento sviluppa una parte
del curriculum a partire dalle competenze. Grande enfasi sarà posta sul processo
sistematico di sviluppo delle competenze.
Possiamo sviluppare 'competenze generiche' (per esempio competenze di base che
devono essere raggiunte da ogni insegnante), ma anche competenze più specifiche quali
la ‘capacità di riflessione’, l’ ‘apprendimento collaborativo’, le ‘capacità di
comunicazione’…
Queste curve di apprendimento sono poi collegate a forme di lavoro e valutazione che
assicurano un aumento della complessità e una diminuizione di supporto e assistenza.
L’obiettivo è quello di sviluppare una maggiore auto-gestione, auto-responsabilità,
capacità di riflessione, capacità di cooperare e collaborare attivamente.

Dalla realtà
Nell’istruzione per competenze spesso partiamo da situazioni realistiche o problemi
reali. È questo principalmente il caso di corsi che preparano ad una professione
specifica. Comunque, tale approccio può risultare prezioso anche per tutti gli altri tipi di
corsi, poiché in questo modo l’ambiente di apprendimento viene esteso di molto.

Dalle domande di apprendimento
Nell’istruzione per competenze orientata alla domanda, partiamo da domande di
apprendimento che sono formulate dagli studenti. Sulla base di ciò viene quindi elaborato
un piano di sviluppo personale. Anche qui l’elemento orientato alla domanda aumenta
gradualmente nella formazione.

Dochy & Nickmans distinguono due sottocategorie:
-

Compiti autentici che gradualmete aumentano di complessità e vedono una
diminuizione dell’assistenza fornita. La supervisione riguarda il rispondere alle
domande di apprendimento. Ciò significa lavorare su piani di sviluppo personale
in cui problemi pratici dello studente rappresentano il punto di partenza del
processo educativo.

-

Il processo educativo comincia con un compito aperto. Sulla base di ciò, lo
studente realizza un piano di sviluppo personale descrivendo come e su quali
competenze
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lavorerà. Una matrice di competenze forma il quadro che specifica quali
competenze devono essere sviluppate, all’interno di quale periodo e a che livello.
Gli studenti hanno pertanto una grande responsabilità circa il proprio processo di
apprendimento e l’insegnante assume un ruolo guida. Tale approccio presuppone
che gli studenti sviluppino da sé in modo naturale i contenuti dell’apprendimento.
(Dochy, 2005)

In Pratica 1 (p 41)
ð Da applicare alla propria scuola
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Tipi di apprendimento
Molte definizioni sono state date dei diversi tipi di apprendimento. Quelle più genuine
fanno parte del glossario pubblicato dal CEDEFOP (2012). Successivamente, anche
l’UNESCO ha pubblicato delle definizioni basate essenzialmente su quelle del CeDeFoP.

Apprendimento formale
L’apprendimento formale è una forma di apprendimento caratterizzata da una struttura
nel processo di apprendimento (per esempio in termini di obiettivi) e nel quale il tempo
è principalmente dedicato all’apprendimento. Questo tipo di apprendimento ha luogo nei
normali istituti di istruzione e formazione. È un processo di apprendimento intenzionale
e riguarda attività di apprendimento pianificate.
Riferito al posto di lavoro, intendiamo per apprendimento formale tutte quelle attività
per cui l’organizzazione è coinvolta nella pianificazione, nel controllo e/o nel controllo
dell’apprendimento (Weistra, 2011). L’apprendimento formale può aver luogo sia
all’interno che all’esterno del luogo di lavoro. Esempi di apprendimento formale nel luogo
di lavoro sono i tirocini, i workshop interni etc. (Kyndt, Michielsen, Van Nooten, Nijs &
Baert, 2011).

Apprendimento informale
Oltre all’apprendimento formale, che avviene intenzionalmente e in modo sistematico,
esiste anche l’apprendimento informale. Molto di ciò che apprendono gli allievi, specie al
di fuori della scuola, è apprendimento informale. Esso ha luogo perché il contesto per gli
studenti è significativo. La situazione causa l’apprendimento. Di conseguenza,
questo tipo di apprendimento è anche sostenibile: le nuove esperienze generano
conoscenza, abilità o idee. Spesso il risultato è un misto di tutte e tre. È questo
certamente il caso nel momento in cui tale apprendimento ha luogo collaborando o
riunendosi con altri. L’apprendimento informale è perciò sempre connesso con un ruolo
attivo di coloro che apprendono. Inoltre è molto attrattivo nel campo dell’istruzione per
via di tali caratteristiche. Anche la crescente influenza delle fonti d’informazione digitale
sembra favorire l’apprendimento informale. Esso è ancor più probabile quando i compiti
su cui lavorano gli studenti dipendono (almeno in parte) dalla propria iniziativa e
dalle proprie scelte. L’apprendimento informale è spesso efficace quando gli alunni
sono ‘costretti’ a pensare con la propria testa.
L’apprendimento formale, in cui ben poco è lasciato al caso, è efficace ed efficiente per
determinati scopi, per esempio quando lo studente sa cosa deve imparare, cambiare o
migliorare. Nella fase precedente, in cui lo studente deve analizzare cosa succede,
come ciò è legato alla sua conoscenza precedente, cosa potrebbe essere difficile, etc., il
modo informale di apprendere è più utile. Definire un argomento troppo velocemente
uccide l’iniziativa e priva gli studenti dell’opportunità di usare e rafforzare le connessioni
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nel loro cervello. La collaborazione è molto efficace nella fase di orientamento (Janson,
2014).
In breve, l’apprendimento informale è caratterizzato da un basso grado di
pianificazione e organizzazione in termini di contesto, supporto, tempo e
obiettivi. Le opportunità di apprendimento informale non sono limitate ad uno specifico
contesto. L’apprendimento informale risulta da attività quotidiane in cui l’apprendimento
non è l’obiettivo primario. Apprendere in modo informale significa imparare in modo
autonomo senza che siano coinvolti “insegnanti” (Kyndt & Raes). Non viene seguita una
qualche specifica strategia di apprendimento e di solito non c’è una valutazione o una
certificazione ufficiale (Apprendimento informale, 2013).
Sebbene spesso venga fatta una rigida distinzione tra apprendimento formale e
informale, essa deve essere sfumata. Dopo tutto, ogni attività di apprendimento
ha caratteristiche sia formali che informali (Colley, Hodkinson, & Malcolm,
2003). In altre parole, la distinzione tra apprendimento informale e formale non deve
essere considerate come una dicotomia, ma piuttosto deve essere vista come un
continuum.
Si può considerare il concetto di ‘apprendimento informale’ come un termine
collettivo con forme differenti. Van der Klink disegna un cerchio con Quattro
quadranti

Involontario
Implicito
Come una squadra di calico all’inizio
impara a comunicare e a giocare insieme

Volontario
Guidato dall’organizzazione
Tu assegni il compito ad una persona:
La poni in un progetto su un argomento di
cui conosce poco

Casuale

Guidato dalla persona

Come qualcuno impara a usare il telefono
da solo perché la segretaria ha appena
preso un giorno di permesso

Qualcuno decide di collaborare con un
college con più esperienza, per imparare
come supervisiona in modo efficace i
progetti.

I quadranti della metà sinistra contengono i tipi che di solito si verificano in un essere
umano: l’apprendimento implicito e casuale. In essi, la persona non impara solo ed
esclusivamente per apprendere, ma perché lo richiede la situazione.
La metà destra contiene le due forme intenzionali: l’apprendimento informale guidato
dalla persona e dall’organizzazione (la scuola). L’apprendimento informale richiede un
‘modello mentale completamente diverso’. La gestione dell’apprendimento informale
inizia con la domanda: ‘quali interventi devo fare all’interno del lavoro?' Ciò può essere
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qualsiasi cosa: un arricchimento professionale, un tirocinio, lavoro volontario… Questi
sono spesso piccoli interventi: cambiando la forma si crea la possibilità che emergano
cose molto diverse, che a loro volta sono un incentivo ad apprendere. (Klink, 2017)
"Ciò che trovo affascinante è che spesso impariamo
in modo informale senza esserne consapevoli. Se si
vuole ottenere il massimo da queste esperienze
bisogna parlarne insieme. Se non lo esplicitiamo, la
gente non arriverà alla conclusione di aver imparato.
È come un pesce in una boccia di vetro, che neanche
nota che è nell’acqua. Finché non lo porti fuori.
Bisogna far questo con le persone, esser sicuri che
parlino di ciò che hanno fatto " (Klink, 2017;
Stompedisse, 2017).

Apprendimento non formale
L’istruzione non-formale è solitamente organizzata al di fuori del normale Sistema
d’istruzione (ad esempio da associazioni culturali e sociali). Ciò riguarda un
apprendimento volontariamente organizzato e strutturato. Il trasferimento di
conoscenza ha luogo tramite un educatore. I certificati di educazione non-formale non
sono di solito riconosciuti dal ministero, ma hanno un valore aggiunto sul mercato del
lavoro.

In Pratica 2 (p. Error! Bookmark not defined.)
Pratica sui diversi tipi di apprendimento.
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Valutazione formativa
La teoria sulla valutazione formativa è molto ampia e perciò si potrebbero dare molti
suggerimenti per una lettura più approfondita sul tema. Un’introduzione affidabile può
essere trovata nel lavoro di Dylan William.

Introduzione
All’interno di una classe ci sono notevoli differenze tra le esigenze di apprendimento dei
vari allievi. Per essere in grado di rispondere in modo ottimale ai loro singoli bisogni di
apprendimento, gli insegnanti devono capire fino a che punto gli studenti hanno già
acquisito conoscenze e competenze. La valutazione formativa offre agli insegnanti la
possibilità di scoprire in quali aree gli alunni hanno bisogno di ulteriore orientamento o
approfondimento.
Poiché sempre più scuole sono orientate alla mentalità di crescita e ad un apprendimento
completo, la valutazione formativa può essere lo strumento più potente per aiutare gli
insegnanti a identificare le strategie adatte a migliorare la loro pratica, fornendo agli
studenti quell’attenzione personalizzata di cui hanno bisogno per avere successo dal
punto di vista scolastico.
La valutazione formativa assicura un immediato feedback agli studenti già durante
l’apprendimento. A differenza delle prove sommative, che tipicamente si hanno alla fine
di un capitolo o di una unità, le valutazioni formative non vengono di solito classificate o
comunque non assegnano punteggi. Piuttosto, rappresentano un controllo veloce
dell’effettiva comprensione, che può aiutare gli insegnanti a rispondere a importanti
domande relative alla crescita dello studente: che cosa sanno i miei studenti? Che cosa
hanno ancora bisogno di imparare? Come devo adeguare il mio modo di insegnare? ((10
Formative Assessment Ideas for K-12 Classrooms 2016).
Nella figura seguente (Smets, 2018) la differenza tra la valutazione formativa e
sommativa viene presentata schematicamente. Nella valutazione sommativa viene
utilizzato un giudizio per esprimere un parere sulle prestazioni di apprendimento degli
studenti. Per esempio, l'insegnante di inglese dà una prova scritta quando un particolare
capitolo è stato completato. Dall’altro lato invece, partendo in Inglese con una
spiegazione circa il presente semplice dando poi un breve esercizio come 'valutazione
formativa', l’insegnante e gli studenti sanno già durante il processo di apprendimento chi
ha bisogno di ulteriori istruzioni rispetto al materiale di base e chi è pronto (Smets 2017).
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Elementi chiave della valutazione formativa
In che modo gli insegnanti possono implementare la valutazione nella loro pratica in
aula? Nel loro studio, Sluijsmans, Joosten- Ten Brinke e Van der Vleuten (2013)
descrivono tre elementi fondamentali; 1) compiti di valutazione formativa, 2) porre
domande e 3) fornire un feedback.

Compiti di valutazione formativa
I compiti di valutazione formativa sono un modo importante per integrare la valutazione
formativa nelle lezioni. Tali compiti comprendono una varietà di attività scritte in cui
vengono create per gli studenti possibilità di condividere le loro conoscenze, le loro
intuizioni e le proprie idee (Kang, Thompson, & Windschitl, 2014). Questa categoria
include tecniche come ad esempio le mappe concettuali, per cui gli studenti sono invitati
a visualizzare i contenuti e i concetti fondamentali della lezione. Anche i saggi brevi e i
riassunti, in cui gli studenti riassumono il nucleo della lezione, rientrano in questa
categoria (School board of Levy County, 2009). I compiti di valutazione formativa sono
volti a far sapere agli alunni e agli insegnanti cosa lo studente già conosce in modo che
su tale base si possa costruire la lezione successiva. Ciò che non è stato ben compreso
dagli alunni viene reso evidente da questo tipo di compiti (Sluijsmans et al., 2013).

Porre domande
Porre domande dà agli insegnanti un’idea sul grado e la portata della comprensione degli
studenti circa le lezioni. La tecnica è quella di raccogliere le giuste informazioni ponendo
le giuste domande (Bennett, 2011, Nero & Wiliam, 1998, 2003, 2009). Le domande a
risposta chiusa faranno capire all’insegnante il livello di conoscenza di uno studente,
mentre le domande aperte stimolano lo studente a riflettere e comprendere. (Torrance &
Pryor, 2001). Precedenti ricerche mostrano che quando gli insegnanti pongono domande
aperte, ciò offre agli studenti maggiori opportunità di condividere le loro idee, rendere
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esplicite le loro strategie di apprendimento e dare agli insegnanti indicazioni sul processo
di apprendimento (Cazden, 2001, Coffey et al., 2011).

Feedback, feed-forward e feed-up
Il feedback è uno degli elementi centrali più importanti nell’ambito della valutazione
formativa. Il feedback non serve solo a spiegare agli studenti come hanno svolto un
determinato compito. Altri due tipi di informazioni sono importanti quando si parla di un
feedback efficace, vale a dire il feed-up e il feed-forward.
Attraverso il feed-up, l’alunno comprende in che direzione procede. Una condizione per
dare un feedback è che gli obiettivi e i criteri di valutazione siano chiari. Il feed-forward
fornisce allo studente informazioni su come dovrebbe procedere. Le questioni centrali
sono 'Qual è il passo successivo?' e ‘Quale approccio è necessario per raggiungere gli
obiettivi di crescita?' (Hattie & Timperley, 2007, Sluijsmans et al., 2013, Struyven,
Coubergs, Gheyssens, & Engels, 2015).
Per gli insegnanti è una vera e propria sfida fornire feedback qualitativi. Secondo William
(2011), un feedback che non è ben formulato può far sì che gli studenti non capiscano ciò
che l’insegnante vuol dire, e quindi rinuncino o scelgano un obiettivo d’apprendimento più
facile. La sfida per gli insegnanti è formulare feedback in modo taleche gli studenti si
sentano più responsabili del proprio processo di apprendimento (William, 2011).
Poiché il feedback è pensato per rafforzare l’apprendimento degli studenti, è insufficiente
fornire un feedback solo alla fine del modulo dicendo semplicemente agli studenti dove
non hanno avuto successo. Per essere efficace, il feedback deve essere un dialogo
bidirezionale che consenta di motivare gli studenti (anche se non tutti gli studenti hanno
bisogno dello stesso tipo di feedback). Gli studenti hanno bisogno di continui feedback
formali e informali sul loro lavoro (sia valutato che non valutato) nel corso di ogni
modulo, oltre a un supporto su come farne tesoro. È importante accertarsi che gli
studenti siano consapevoli del fatto che si sta dando loro un feedback. Questo dovrebbe
essere chiaro quando si utilizzano feedback scritti, ma bisogna ricordarsi che il feedback
formativo non sempre può essere scritto. Gli studenti devono avere l’opportunità di dare
agli insegnanti un feedback su ciò che hanno imparato. Il feedback dovrebbe quindi
essere un processo continuo di conversazione e di riflessione. (Rowe sd)
Gli insegnanti possono scegliere anche l'auto-valutazione o il feedback tra pari. Il
vantaggio dell’auto-valutazione è che quando gli studenti possono valutare correttamente
sé stessi comprendono meglio i compiti e sanno quali sono i passi da compiere per
raggiungere l’obiettivo desiderato (Cauley & McMillan, 2010; Sluijsmans et al., 2013;
Struyven et al., 2015). Nel feedback tra pari, gli studenti indicano che dare un feedback
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ai loro compagni contribuisce alla comprensione dei criteri di valutazione (Black & Wiliam,
1998, 2009). Una condizione per il successo dell’auto-valutazione e del feedback tra pari
è che gli insegnanti guidino il processo di feedback formulando criteri chiari, impostando
obiettivi raggiungibili e insegnando agli studenti come dare un feedback.

Valutazione formativa

Valutazione

Continua

sommativa

Auto-valutazione

Test
standardizzati

Valutazione tra

Esposizioni

Pari
Portfoli

Regole

Per la maggior parte degli insegnanti inserire strategie di valutazione formativa nelle
proprie classi è piuttosto facile e senza soluzione di continuità nei lavori. Infatti,
probabilmente molti insegnati hanno già inserito un qualche tipo di valutazione formativa
– giusto magari potrebbero non averla chiamata così.
In Pratica 3 (p. 45).
Esempi di valutazione formativa
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Mentalità di crescita
Carol Dweck si è ampiamente riferita allo scopo degli interventi empirici di studiare e
sviluppare una mentalità di crescita degli studenti. Un’introduzione accessibile circa la sua
idea è il suo libro " La nuova psicologia del successo". Un’introduzione di tipo più
accademico può essere trovata invece nel suo libro sulle teorie del sé.

Capacità intellettuali
Le persone differiscono tra loro in base al proprio background, alle esperienze,
all’istruzione o al modo di apprendere. Un grande sostenitore di questa idea era Alfred
Binet, l’inventore del test IQ. Egli ideò questo test per individuare quali bambini non
potessero partecipare all’istruzione pubblica nelle scuole di Parigi, con lo scopo di
progettare nuovi programmi educativi sperimentali per condurli sulla buona strada. Egli
credeva che istruzione ed esercizio potessero causare cambiamenti fondamentali
nell’intelligenza.
"Alcuni filosofi moderni (...) dichiarano che l’intelligenza ha una
dimensione fissa, che non può essere ingrandita. Dobbiamo protestare
contro questo generale pessimismo (...). Con la pratica, l’esercizio e
soprattutto la costanza possiamo aumentare il nostro acume, la nostra
memoria e le nostre idee diventando più intelligenti di come eravamo".
(Citazione di Binet dal suo libro: Les idées modernes sur les enfants
(1919)).
L’intelligenza è malleabile. È modificabile, mobile, qualcosa che si (ri)organizza in
base alle nuove sfide. Il circuito dei neuroni e le connessioni che vengono fatte,
determinano le nostre competenze e capacità intellettuali. Il processo di fare nuove
connessioni prosegue fino a quando si è anziani ed è chiamato plasticità.
Il libro 'Make it stick' distingue tre impulsi cognitivi che possono far aumentare le
capacità intellettuali già acquisite (Peter C. Brown J. S., 2014): Mentalità di
crescita, pratica intensa e infine usare aiuti di memoria.

Mentalità di crescita
Le capacità umane sono fisse, o si possono sviluppare? Questo argomento è vecchio di
secoli. Sembra che le capacità umane si sviluppino in un’interazione tra natura
(predisposizione) e formazione (ambiente). La visione che si ha circa la possibilità di
sviluppare capacità ha conseguenze rilevanti per la propria attitudine ad apprendere.
La psicologa americana Carol s. Dweck (Dweck c. s., 2016) descrive le sue scoperte nel
suo libro 'Mindset, the road to successful life'. La psicologa conclude che non sono solo i
nostri talenti e le nostre capacità ad assicurarci il successo. Il nostro successo dipende
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anche dalla nostra mentalità, dal nostro modo di pensare. Ha scoperto che ci sono due
tipi di mentalità: la mentalità fissa e la mentalità di crescita.

1. Mentalità fissa
Chi possiede questo tipo di mentalità presume che l’intelligenza sia fissa. Ecco perché
vuole essere visto come intelligente. Evita le sfide, perché potrebbe fare errori. Cerca
continuamente conferme circa la propria intelligenza, la sua personalità o il carattere. È
tutta una questione di avere successo, essere astuti, essere accettati e sentirsi vincenti.
La grande paura è quella di fallire, sembrare stupidi, essere respinti e sentirsi perdenti.
In questi casi ci si comporta in modo difensivo quando si affrontano ostacoli e ci si
arrende velocemente.
Lo sforzo è inutile, perché se davvero sei un genio non devi fare sforzi. Le critiche e
il successo degli altri risultano come una minaccia. Il risultato della mentalità statica è
che non c’è sviluppo e perciò si ottiene il meno possibile. La mentalità statica limita la
performance. È distruttiva per i nostri pensieri e conduce a metodi di apprendimento
più poveri.
Ci sono due tipi di persone dalla mentalità fissa. Un gruppo pensa che sia il mondo
a dover cambiare e non loro stessi. Pensano di aver diritto a qualcosa di meglio: un
lavoro migliore, una casa, un marito, … Pensano che la gente dovrebbe riconoscere i
loro talenti speciali e trattarli in maniera appropriata. L’altro gruppo pensa che niente
debba essere cambiato: 'La mia vita è perfetta' (Dweck, 2006). Queste persone spesso
scappano dai propri problemi. È più facile credere che tutto stia andando bene invece di
affrontare i problemi. (Dweck, 2006)

2. Mentalità di crescita
Sebbene

le

persone

siano

diverse

quando

si

tratta

di

talento,

interesse

e

temperamento, ognuno è in grado di cambiare imparando e acquisendo esperienza.
Chi ha questo tipo di mentalità presume che si possano sviluppare le proprie capacità
di base facendo uno sforzo.

L’intelligenza può essere sviluppata. Ciò assicura che questo tipo di persone
vogliano sempre imparare. Credono che il vero potenziale dell’uomo sia sconosciuto e
che è imprevedibile quello che può esser raggiunto lavorando e facendo pratica per
anni.
Chi ha una mentalità orientata alla crescita è felice per le sfide e non si arrende in caso
di intoppi. L’impegno è la via per la competenza. Chi ha una mentalità di crescita impara
dale critiche ed è ispirato dal successo degli altri. Il risultato di tale mentalità è che si
può continuamente raggiungere un livello più alto.
Possiamo ora comprendere come una cosa conduca ad un’altra. Se credi che le tue
abilità siano fisse, ciò condurrà a un certo tipo di pensieri ed azioni. Se invece credi che
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le tue capacità possano essere sviluppate allora tale convinzione creerà una grande
varietà di pensieri ed azioni.
Le mentalità in diagramma:

Talento e impegno
Alle persone con una mentalità statica non piace l’impegno ma solo il talento. Esse trovano
che l’impegno mostra che non si ha talento. Perché se hai talento il resto viene naturale. Le
persone con una mentalità di crescita guardano ad esso in modo molto differente. Anche i
geni devono lavorare per diventare di successo. E cosa c’è di così eroico ad avere talento?
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Certo anche essi vogliono il talento, ma ammirano l’impegno. Perché qualunque siano le tue
abilità, è l’impegno che rivela il talento e garantisce la prestazione.

Carol Dweck ha studiato la reazione degli studenti ad un brutto voto in un nuovo corso.
Gli studenti dotati di mentalità di crescita dicevano che avrebbero studiato di più per il
successivo test. Mentre gli studenti con una mentalità statica dicevano che per la volta
successiva avrebbero studiato di meno. Perché mai si dovrebbe imparare se non si
hanno le capacità? Essi non imparano dai loro errori ma principalmente cercano di
ristabilire il loro senso dell’onore. Per esempio guardando gli studenti che hanno preso
un punteggio peggiore.
In caso di fallimento, gli studenti con una mentalità fissa cercano cause esterne. Il problema
in quel caso è che non ci si migliora. Gli studenti che cercano la causa in sé stessi sono
anche concentrati su come e cosa dovranno fare diversamente la prossima volta.

Performance e feedback
Dweck ha fatto ricerche anche su performance e feedback. In questo studio ha diviso gli
studenti in due gruppi dando loro un compito alquanto difficile. Poi ad uno dei gruppi ha
dato come feedback: “Grandi! avete un buon voto, dovete essere molto bravi in
questo.” L’altro gruppo ha ricevuto invece questo feedback: “Grandi, avete un buon
voto, dovete aver lavorato duramente”. Quando è stato loro permesso di scegliere un
altro compito, gli studenti del primo gruppo hanno rifiutato una nuova sfida. Non
volevano correre il rischio che il loro talento venisse messo in discussione. Il 90% degli
studenti nel secondo gruppo ha scelto una sfida più difficile da cui poter imparare.
Poi ad entrambi i gruppi sono stati assegnati compiti più difficili. Il primo gruppo non si
riteneva più tanto intelligente. Dopo questi compiti più difficili, i loro risultati sono
peggiorati, anche quando hanno ricevuto incarichi più semplici. Avevano perso fiducia nel
proprio talento. Il secondo gruppo ancora continuava ad apprezzare i compiti più difficili,
con risultati sempre migliori. L’incoraggiamento che derivava da sforzo e impegno aveva
un effetto più che positivo. Ciò dimostra quanto è importante il modo di fornire un
feedback da parte dell’insegnante.

L’importanza per educatori e insegnanti
Se colleghiamo i risultati di Carol Dweck su datori di lavoro, impiegati ed imprese di successo
alle scuole di successo, notiamo un’atmosfera di lavoro in cui le capacità sono presentate
come ‘sviluppabili’ e l’apprendimento e la perseveranza sono valorizzate; non è solo la
presenza di talento ma il feedback stesso che incoraggia ad apprendere. Gli studenti con una
mentalità statica fanno bene se hanno ogni cosa sotto controllo. Essi perdono interesse nel
caso vi sia una grande sfida. Dicono: ‘Non so farlo’, e “dimenticano” di aggiungere ‘per ora’.
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Gli studenti con una mentalità di crescita restano interessati e vedono la situazione come
una sfida, per quanto possa diventare difficile.

Incoraggiare l’impegno aumenta la sensazione di ‘controllo’ che si ha circa i propri
risultati, mentre se si dà come esito quello di ‘essere intelligente’ si dà al bambino la
sensazione di avere poco o nessun controllo sul risultato, specialmente nelle situazioni in
evoluzione. Questi bambini sono meno proattivi nell’affrontare sfide e difficoltà. Paul
Tough (autore di 'How children succeed') afferma che il nostro successo dipende più che
dall’intelligenza dalla nostra curiosità, da disciplina, creatività, ottimismo, auto-controllo
e perseveranza.
Insegnare agli studenti ad affrontare gli errori è molto importante per un
insegnante. Gli insuccessi e gli errori ci danno molte informazioni su ciò che possiamo
raggiungere quando persistiamo. Chi ha una mentalità di crescita collegherà un
insuccesso ad un impegno insufficiente e ad un approccio inadeguato. Ciò a differenza
delle persone che credono che le proprie possibilità siano ‘fisse’, che non ci sia nulla da
cambiare. In quel caso, un insuccesso è il risultato dei propri limiti, che non possono
essere risolti. Non accettare alcuna sfida, o ricevere troppe conferme che ‘essere
intelligenti’ porta ai risultati, non condurrà a più elevati livelli di ‘apprendimento’. (Peter
C. Brown J. S., 2014)
Un insegnante, dando un feedback appropriato, stimola i suoi studenti ad un
atteggiamento differente verso l’insuccesso e perciò li fa crescere con una mentalità di
crescita. Possiamo perciò concludere che insegnanti ed educatori insegnano al meglio ai
propri bambini e studenti quando insegnano a cogliere le sfide e ad essere curiosi circa
gli errori, a godersi l’impegno e a continuare ad apprendere. In tal modo essi diventano
più indipendenti dai riconoscimenti e ristabiliscono la propria auto-stima.
Uno studio sulla motivazione condotto da Falko Rheinberg (Potsdam University) ha
mostrato che la mentalità dell’insegnante è di grande importanza. Se un insegnante
presume che la prestazione degli studenti rimanga la stessa per tutto l’anno, essa in effetti
rimarrà la stessa. Se invece un insegnante presume che i traguardi dei suoi studenti possano
crescere e agisce di conseguenza, allora gli studenti avranno risultati molto migliori. Alte
aspettative tra gli insegnanti assicurano che anche le aspettative degli studenti crescano.
(Hattie, 2014).
Dweck: ‘Molti insegnanti vedono prove di una mentalità fissa ogni anno. Gli
studenti che partono come i migliori della propria classe finiscono l’anno al top, e
quelli che partono come i peggiori restano tali. La ricerca di Falko Rheinberg
mostra

che

quando

gli

insegnanti

credono

nell’intelligenza

fissa,

ciò

è

esattemente quello che succede. È una profezia auto-avverantesi. Quando
invece gli insegnanti hanno una mentalità di crescita, molti studenti che iniziano
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male in classe crescono durante l’anno e raggiungono quelli con i risultati
migliori. Come educatori, vogliamo che tutti gli studenti cui insegniamo traggano

beneficio dai nostri sforzi. Una mentalità di crescita – la nostra e la loro –
aiuta gli studenti a ricercare ed amare l’apprendimento, e ad apprendere
efficacemente.’

Cambiare mentalità
La mentalità è una parte importante della nostra personalità, che però può essere cambiata.
Il fatto solo di sapere che esista, può essere abbastanza per far pensare e reagire in modo
differente. Si può sfidare sé stessi se ci si trova nella morsa della mentalità statica, ad
esempio se ci si sente scoraggiati quando qualcosa richiede molto impegno. In quel caso
bisogna passare ad una mentalità di crescita: cogliere opportunità, imparare dagli errori, fare
uno sforzo.

Inoltre, chi ha una mentalità statica non sempre deve pensare in questo modo. La
propria mentalità può anche cambiare per quanto riguarda le capacità. Ad esempio, si
potrebbe credere che l’intelligenza sia sviluppabile ma che le capacità artistiche siano
fisse.
Quando si cambia mentalità, il monologo interno – (auto-)riflessione – gioca un
ruolo rilevante. Un monologo interno che mira alla convinzione deve cambiare in un
monologo che guidi verso lo sviluppo.
La conoscenza circa il funzionalmento del cervello può contribuire a cambiare la
mentalità. Recenti ricerche sul cervello dimostrano che esso funziona come un muscolo:
diventa più forte se lo si usa spesso. Quando si apprende, nuove piccole connessioni
vengono create. Più si sfida sé stessi ad imparare, più le cellule del cervello crescono. Il
risultato? Una mente più in salute e più libera.
Se la tua mentalità cambia, le tue vecchie convinzioni non spariranno
improvvisamente. Le nuove rimangono accanto alle vecchie. Quando diventano più forti
però esse offrono un modo diverso di pensare, sentirsi e comportarsi. Bisogna
perseverare. Il cambiare la propria mentalità non avviene adottando qualche trucco. Si
tratta di cambiare il proprio pensiero.
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I buoni insegnanti credono nello sviluppo dell’intelligenza e del talento e sono affascinati
dal processo di apprendimento
Carol S. Dweck

In Pratica 4 (p. 46).
ð Affermazioni di studenti e insegnanti
ð Aumentare la consapevolezza
ð Discussione
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Comunicazione positiva
La teoria sulle condizioni per ottenere una comunicazione positiva è molto ampia e perciò
si potrebbero dare molti suggerimenti per una lettura ulteriore e più approfondita della
questione. Un’importante indicazione circa la comunicazione non violenta può comunque
essere trovata nel lavoro di Marshall B. Rosenberg.
"Tutto ciò che è stato inserito nella comunicazione non violenta è stato noto per secoli.
L’intento è di ricordarci ciò che già sappiamo - circa il modo in cui gli esseri umani
possono relazionarsi tra loro - e di aiutarci a vivere in un modo che manifesti
concretamente questa conoscenza."
Marshall Rosenberg
Una buona comunicazione a scuola e tra insegnanti e alunni fornisce un buon punto di
partenza per lavorare insieme. Una buona comunicazione previene problemi ed è
una condizione essenziale per un ambiente sicuro di apprendimento. Possiamo anche
affermare che un ambiente sicuro di apprendimento sia una precondizione per
ottenere una buona comunicazione.

Un clima positivo
In letteratura troviamo diversi tipi di definizioni per quanto riguarda l’ambiente (di
apprendimento) della classe. In senso più ampio, un clima di apprendimento
positivo è considerato come un’atmosfera che l'insegnante crea in aula attraverso le
regole che si applicano, l'interazione con gli studenti e l'ambiente fisico (Freiberg, 1999,
in Teacher Effectiveness Enhancement Program, 2002). Si tratta di un ambiente in cui
gli studenti si sentono bene, si divertono, lavorano in una piacevole atmosfera e
interagiscono (B.J. Fraser, 1991).
Fraser ha inoltre trovato relazioni significative tra un positivo clima di apprendimento e
impegno, comportamento, auto-efficacia, prestazioni, sviluppo sociale ed emotivo, lo
stile di leadership, stress tra gli insegnanti e qualità generale della vita scolastica. In
diversi studi scopriamo che un positivo clima di classe svolge un ruolo chiave nel
rendimento degli studenti (Fraser & Walberg, 1991).
Come possiamo ottenere un buon livello di comunicazione? La comunicazione non è un
processo di azione e di reazione ma di interazione, di influenza reciproca e simultanea.
Influenziamo e veniamo influenzati. Di solito siamo molto consapevoli dell'influenza che
gli altri hanno su di noi, ma molto poco dell’influenza che abbiamo sugli altri.

Quattro livelli nella comunicazione
Contenuto
La prima funzione della comunicazione è trasmettere il contenuto, le informazioni. Più chiaro
si trasmette il messaggio, tanto maggiore è la possibilità che la comunicazione riesca.

Schola_IO2_Wouter Smets & Sofie Peetroons

26 / 63

Relazione
Il modo in cui una persona comunica un contenuto mostra come considera sé stesso, il
messaggio e il destinatario. La relazione e il livello del contenuto sono inseparabili. Noi
utilizziamo principalmente segnali non verbali per rendere chiara la nostra relazione.

Percezione
Ognuno dà significato a ciò che percepisce, utilizzando i propri quadri di riferimento
(regole della famiglia, valori educativi, norme culturali e sociali). A seconda del nostro
background e delle esperienze, interpretiamo le nostre regole e le abitudini in modo
diverso.
Problemi di comunicazione sorgono se noi non vogliamo sapere che vi può essere
un’altra realtà rispetto alla nostra. Comprendere i rispettivi quadri di riferimento è
quindi importante. Una buona comunicazione inizia con "Capisco (abbastanza) come gli
altri guardano questi fatti".

Apprezzamento
L’apprezzamento è legato alla sensazione che si viene riconosciuti. Ogni persona ha il
diritto fondamentale di essere accettato per come è con tutti i suoi difetti e le qualità. La
comunicazione avrà successo solo quando i partner della discussione si sentano
riconosciuti.
Quali competenze di base sono necessarie in una comunicazione aperta e onesta?
Prima di tutto riconoscere lo studente: Studenti (e insegnanti, tutti) hanno una certa
immagine di sé. Essi sono costantemente preoccupati per il modo in cui essi vogliono
vedere sé stessi in relazione agli altri. Il riconoscimento è mostrare che vedi e
comprendi come l'altra persona vede sé stesso.
Il riconoscimento è empatizzare e considerare lo studente nel suo proprio valore. Vedersi
riconosciuti consiste nel sentirsi capiti. Questa è una condizione importante per creare
un vero e proprio contatto in una conversazione.

Ascolto attivo
L'ascolto attivo è una tecnica di conversazione che paga in ogni tipo di dialogo.
L'ascolto attivo è ascoltare in modo attivo. Durante l'ascolto, si mostra che si è
attenti attraverso taluni comportamenti, si presta attenzione all’altra persona e si
tenta di comprenderla.
Le seguenti forme di feedback possono essere utilizzate:
1.

Parafrasare: «Se ti ho capito correttamente, troverai che…»

2.

Fornire un feedback sulle conseguenze: «Dicendo ciò, intendi anche che….»

3.

Fornire un feedback sulle sensazioni: «Posso immaginare che…»
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4.

Invitare a dire di più: «Puoi dirmi come…»

5.

Non-verbale: attraverso il linguaggio del corpo (atteggiamento aperto, recettivo,
interesse…)

Problemi con la comunicazione spesso sorgono quando le persone mischiano il livello dei
contenuti con quello della relazione. In aggiunta al livello dei contenuti e al livello della
relazione, vi è anche il livello del contesto: il luogo, il momento e le circostanze della
comunicazione.
Si tratta di un contesto materiale (il luogo della conversazione), un contesto sociale
(conoscenti, famiglia, rapporti di lavoro) e un contesto socio-culturale (religione, cultura). Il
contesto determina l'effetto del messaggio. Garantire un ambiente sicuro è pertanto una
condizione per una buona comunicazione. (Class for teachers, 2000).

In Pratica 5 (p. 50).
è Esercizi: statua, mentalità, training con le carte, lavorare con le immagini
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Portfolio
Un riferimento fondamentale ed una definizione di portfolio è dato ancora una volta dal
glossario pubblicato dal CEDEFOP (2002). Un'altra definizione è stata data anche
attraverso il primo portfolio progettato per identificare e valutare un’esperienza di
volontariato (iriv & alii, progetto Leonardo da Vinci, 2003-2006). La seguente definizione
è direttamente ispirata alle definizioni prese come base dal progetto VAEB e dal
CEDEFOP.
Un portfolio è una raccolta di materiali che rappresenta le capacità e conoscenze di una
persona acquisite durante una particolare esperienza. È importante convalidare
l’apprendimento non formale e informale perché ciò assicura che i giovani possano
riunire le loro esperienze così mettendo insieme le prove di ciò che hanno imparato.

Istruzione orientata alle competenze e portfolio
Il portfolio orientato allo sviluppo
Il cambiamento maggiore per lo studente in un’istruzione basata sulle competenze è
che diventa sempre più responsabile del proprio processo di apprendimento e
delle sue prove. Lo studente è sempre più responsabile di tutte le fasi del processo di
apprendimento: orientamento, pianificazione, attuazione e valutazione.
Nell’istruzione basata sulle competenze le conoscenze e le competenze metacognitive (ivi
compresa la riflessione) sono competenze essenziali per lo studente: gli studenti
possono analizzare i propri punti di forza e di debolezza sia nel processo di
apprendimento che per quanto riguarda le loro conoscenze e competenze. Su questa
base possono fare delle scelte, formulare gli obiettivi di apprendimento e monitorare il
loro processo di apprendimento. Il portfolio è idealmente adatto a sostenere questi
processi. Un portfolio in un curriculum basato sulla competenza è quindi
necessariamente un portfolio orientato allo sviluppo.
L’aspetto orientato allo sviluppo punta in due direzioni: lo studente registra e controlla
il proprio sviluppo e mentre lavora con il portfolio sviluppa abilità metacognitive.
Una condizione importante per un portfolio orientato allo sviluppo è che lo studente si
senta proprietario del portfolio (Wade, 1996). La conseguenza di ciò è che lo studente
ha un certo grado di libertà nel progettare e compilare il proprio portfolio e determina chi
può visualizzarne le varie parti.
Il portfolio orientato allo sviluppo fornisce una valida idea del processo di
apprendimento e del livello di un singolo studente. Un portfolio orientato allo sviluppo
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richiede un’aperta attitudine all’apprendimento ed anche un atteggiamento più
vulnerabile.
In sintesi, un portfolio orientato allo sviluppo ha le seguenti funzioni:
1. Monitorare i propri processi di apprendimento
2. Mostrare la crescita e lo sviluppo delle competenze
3. Comunicare scelte, obiettivi e processi di apprendimento
4. Stimolare il processo di riflessione dello studente
5. Registrazione del curriculum personale

Il portfolio per la valutazione
Un portfolio in un’istruzione per competenze non ha solo una funzione orientata allo
sviluppo, ma può anche avere una funzione nella valutazione dello studente. Utilizzando
le prove nel portfolio, lo studente dimostra che possiede determinate capacità,
conoscenze e attitudini. La valutazione ha qui una funzione formativa. Questa forma di
valutazione accompagna il processo di apprendimento e contribuisce allo sviluppo dello
studente. I feedback (da parte di colleghi, insegnanti o allenatori / educatori)
dovrebbero concentrarsi sui punti di forza e di debolezza nell’andamento dello studente e
sostenere il processo di riflessione. Tale valutazione formativa si inserisce perfettamente
nell’ambito di un portfolio orientato allo sviluppo. (Ritzen & Kösters, 2002)

Riconoscere e certificare le competenze
Ci rendiamo conto che le competenze non sono sviluppate solo nell’ istruzione, ma
anche in diversi altri campi (lavoro, hobby, volontariato, sport, vita familiare, ...)
sviluppiamo competenze. Può quindi essere utile per certificarle/riconoscerle.
Facciamo distinzione tra ‘certificare’ competenze e riconoscerle: convalidarle consiste in un
riconoscimento formale che deve essere preceduto da una valutazione. D'altro canto,
possiamo "riconoscere" competenze: ci si riferisce alla consapevolezza delle proprie
competenze acquisite.

Questi due concetti si completano a vicenda. Il riconoscimento delle competenze è
un primo passo verso una loro certificazione formale.
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Dal portfolio orientato allo sviluppo a quello di
valutazione
Ci sono molti modelli per un portfolio orientato allo sviluppo. Descriviamo qui il modello
STAR

S

INIZIO

DIRE

Situation

Qual era la situazione?

ESEMPIO

(Situazione)
T

Tasks

Quali erano i tuoi compiti?

(Compiti)
A

Activities

Come l’hai gestita? Hai usato risorse?

(Attività)
R

Result

Qual è stato il risultato?

(Risultato)
Un portfolio per la valutazione può essere tratto da un portfolio orientato allo sviluppo:

Competenze
raggiunte

In quale situazione Come l’ho
ho raggiunto ciò?
gestito?

Cosa ho
raggiunto?

Come lo
provo?

Valutare il portfolio
La valutazione delle informazioni raccolte nel portfolio è una questione complessa.
Un portfolio è la rappresentazione di un processo molto personale
Al fine di aumentare l’obiettività della valutazione, possono essere utilizzati una serie di
criteri qualitativi;
-

Autenticità
Si riferisce alla sicurezza che una prova contenuta nel portafoglio sia anche
riflesso dell’esperienza e dell’expertise dello studente.

-

Rilevanza
Riguarda la misura in cui la prova include gli elementi più importanti di una o più
competenze.

-

Quantità
Riguarda la durata o la quantità della prova

-

Variazione
Più variano i contesti in cui l’esperienza è acquisita, maggiore è l’affidabilità della
prova, e perciò la probabilità che le competenze siano state sviluppate.
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Riunire prove delle competenze nel portfolio
Agli studenti possono essere date diverse possibilità per inserire le loro prove di
competenze nel portfolio:
-

Rapporto delle esperienze

-

feedback da parte di insegnanti e/o compagni e/o altri educatori

-

testimonianze

-

prove di esperienze (ad esempio registrazioni video)

-

certificati

-

osservazioni di azioni

-

interviste

-

disegni

-

musica

-

...

In Pratica (p.55)
è Una matrice
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Primi passi verso
l’approccio Schola
Quest’ultimo capitolo è direttamente basato sul primo Intellectual Output progettato per
il Progetto Schola – il portfolio con l’approccio in 4 fasi.
Possiamo utilizzare le idee di cui sopra per iniziare con gli studenti in procinto di ritirarsi
dalla scuola, che faticano negli studi e hanno poca fiducia in sé stessi ... Proponiamo qui
un approccio in cui distinguiamo diverse fasi di un ciclo dinamico. Alcuni passaggi
possono essere combinati a seconda delle circostanze.
Prima di iniziare con le esperienze degli studenti, ha senso parlare di una fase
introduttiva (fase intro). Le fasi sono raccolte dallo studente in un portfolio. In aggiunta
consigliamo di organizzare sessioni di feedback a scuola al fine di riflettere,
individualmente o in gruppo e guidati da un insegnante, su processo, crescita, forza e
competenze acquisite dai vari studenti.
Importante è tenere sempre in mente l'obiettivo del progetto Schola. Cerchiamo di
rendere lo studente più resiliente, di sviluppare sempre più la fiducia in sé stesso, di
vedere l'apprendimento a scuola come un'estensione del proprio volontariato, di
accrescerne la motivazione. Un portfolio scritto o digitale è il mezzo per conseguire tale
obiettivo e non il contrario. È quindi estremamente importante cercare un mezzo (per
esempio in consultazione con lo studente) che sia fattibile e stimoli lo studente.
Se questo portfolio sarà utilizzato o meno anche come strumento di valutazione
per poter certificare le competenze è anche un’importante decisione di fare.
Raccomandazione per gli insegnanti: coinvolgete i vostri studenti nelle
decisioni circa il volontariato.
Chiedete loro che cosa vogliono fare.
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Fase introduttiva: il ruolo del volontariato
Obiettivi
1.
2.
3.
4.

Stimolare la consapevolezza di sé e l’auto-valutazione;
diventare consapevoli dei fattori (e degli attori) che motivano i giovani;
mappare le competenze acquisite, quindi "Chi sono io?";
diventare consapevoli del ruolo del volontario

Lo schema di Johari
Lo schema di Johari (Joseph Luft e Harrington Ingham, intorno al 1950) è un modello
che permette di capire come una persona vede sé stessa e come è vista dagli altri nel
contesto di una relazione. Lo schema di Johari presenta quattro quadranti:
Noto a sé stessi

Non noto a sé stessi

Noto agli altri

Spazio aperto

Punto cieco

Non noto agli altri

Area nascosta

Area ignota

-

Lo spazio aperto è conosciuto da entrambi, possiamo comunicare su di esso.

-

Il punto cieco è noto agli altri ma non a sé stessi. Ad esempio: chi ha un alito
cattivo e non se ne accorge.

-

L’area nascosta è deliberatamente nascosta agli altri.

-

L’area ignota è sconosciuta sia da sé stessi che dagli altri, perciò non è
oggetto di comunicazione.

In generale, in un rapporto è buono rendere lo spazio aperto più grande possibile. Ciò
può esser fatto chiedendo feedback agli altri (e allora lo spazio si sposta dal punto
cieco allo spazio aperto) e parlando apertamente (allora ci si sposta dall'area
nascosta allo spazio aperto).
Quando vogliamo aiutare gli studenti ad ottenere la migliore visione possibile di sé stessi
e delle proprie competenze, è dunque in campo la sfida volta a ridurre le parti del ‘punto
cieco’ e dell’ ‘area nascosta’ e ad aumentare la "spazio aperto".
In Pratica 7 (p. 56)
è
è
è
è

Workshop
Workshop
Workshop
Workshop

1:
2:
3:
4:

La figura del volontario
Origami con la figura del volontario
Dibattito “tipo Oxford”
Gioco di ruolo
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Fase 1: descrivere l’esperienza nel volontariato

S
T
A

INIZIO

DIRE

Situazione
(Situation)
Compiti
(Tasks)
Attività

Qual era la situazione?

ESEMPIO

Quali erano i tuoi compiti?
Come l’hai gestita? Hai usato risorse?

(Activities)
R

Risultato
(Result)

Qual è stato il risultato?
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Fase 2: riflettere sull’azione
Possiamo definire la riflessione come una retrospettiva per guardare avanti. Dobbiamo
riflettere su due livelli. Da un lato, gli studenti riflettono sulle loro azioni nel loro
portfolio. Dall’altro lato, i momenti di riflessione sono pianificati a scuola al fine di
riflettere insieme (in modo stimolante e creativo) su periodi, azioni, eventi, sensazioni
del passato... Questi momenti di riflessione possono essere organizzati con uno
studente, ma è anche possibile riunire diversi studenti. Essi possono anche fornirsi l’un
l’altro dei feedback. In questo modo trovano spazio il feedback e l’apprendimento tra
pari. Ci riferiamo all'importanza di una mentalità di crescita nel fornire dei feedback e
nelle conversazioni che avvengono con gli alunni.

Su cosa si può riflettere?
1. Esperienze
Utilizzare qualsiasi materiale o metodo preferito dagli studenti (telefono, immagini,
quotidiani, social media, …) per “assicurare” l’esperienza.

2. Sensazioni
Quando gli studenti riflettono o parlano di sensazioni, dobbiamo essere consapevoli che il
linguaggio appropriato per esprimere emozioni (frustrazione, dubbio, felicità, ...) non è
sempre acquisito. Vedere l’esercizio di pag. 24 'comunicare con i giovani’. Diamo alcuni
suggerimenti:

1. Preparare un questionario che può essere usato in dialogo ('il potere di due’).
2. Creare una lista di parole che possono essere usate.
3. Raccogliere immagini che gli studenti possono utilizzare che chiarire emozioni o
sensazione.
4. Lavorare con spezzoni di musica.

3. Fattori che influenzano le azioni
Va fatta una distinzione tra fattori interni ed esterni:
1. Fattori interni (capacità, emozioni, …)
2. Fattori esterni (fattori ambientali, sociali, …)

Schola_IO2_Wouter Smets & Sofie Peetroons

37 / 63

Fase 3: esprimere l’esperienza in termini di
competenze
Traduzione delle competenze raggiunte per farle corrispondere a
quella scolastiche
Sulla base delle azioni descritte, gli studenti vengono guidati nel tradurre le
competenze raggiunte in termini di corrispondenti competenze scolastiche. Ci riferiamo
alla possibilità di utilizzare il format seguente (Cfr. Dal portfolio orientato allo sviluppo a
quello di valutazione, p. 26).

Competenze

In quale situazione l’ho
raggiunta?
Come l’ho

raggiunte

Cosa ho
ottenuto?

Come posso
provarlo?

Gestita?

Auto-valutazione
Gli studenti nominano le proprie qualità. Tale consapevolezza di sé conduce a una
maggiore responsabilizzazione e motivazione. Gli studenti si esercitano rispondendo
ai seguenti argomenti:
1. Qual è la mia forza?
2. Sono orgoglioso di ....
3. Posso usare questo per ... (competenze a scuola)
4. Ho raggiunto questa competenza al seguente livello:
Di base: Posso farlo se sono supportato
Collettivo: Posso farlo se sono in gruppo
Autonomo: Posso farlo da solo
Tutor: Posso spiegarlo ad altri

Valutazione / feedback positivi da parte di insegnanti ed educatori
Lo scopo di questa valutazione è quello di fornire un feedback positivo e affermazioni
costruttive sulle prestazioni dello studente sulla base delle sue competenze, della dedizione
e delle sue capacità.

Con tale valutazione intendiamo:
1. Ottenere una visione sulle performance e le qualità dello studente.
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2. Definire le qualità dello studente.
3. Riconoscere e prendere atto delle competenze raggiunte.
4. Creare un collegamento con il curriculum (obiettivi di apprendimento o
trasversali).
Quando si fornisce un feedback, pensare al potere di una mentalità di crescita (Cfr.
Performance e feedback p.18) e della valutazione formativa (Cfr. Elementi chiave
della valutazione formativa p. 16)
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Fase 4: un piano d’azione
Mappiamo ciò che gli studenti si impegnano a fare:
-

Quali obiettivi poniamo per primi?

-

Quali azioni specifiche vengono intraprese per
raggiungere tale obiettivo? Dove?
In quanto tempo?
Con quali mezzi?

Quali ostacoli vediamo?
-

Quali competenze saranno sviluppate ulteriormente?

-

Come saranno influenzate da tutto ciò le capacità / gli obiettivi scolastici?

In Pratica 8 (p. 60).
è Esercizio: progettare il proprio portfolio – brainstorming e discussione
generale.
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In Pratica
In Pratica 1: il collegamento tra le competenze chiave, le
competenze acquisite a scuola e le competenze
acquiite durante il volontariato
Obiettivo di questo esercizio è applicare le 8 competenze chiave viste sinora alla realtà
della propria scuola.
1. Considera le seguenti domande.
-

Quali obiettivi interdisciplinari vengono perseguiti all’interno di certi progetti
scolastici (a livello di soggetto, anno, classe o scuola)?

-

Quali competenze di ricerca vengono raggiunte attraverso specifici compiti
o progetti?

2. Completa la tabella sotto: collega le competenze con le corrispondenti
competenze chiave europee
-

Descrivi la competenza acquisita ed il progetto a scuola o il corso in cui viene
acquisita.

-

Come possono essere ottenute queste competenze in qualità di volontario?
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Competenze chiave

Competenze raggiunte a
scuola + progetto / corso /
compito in cui vengono
acquisite

Competenze
raggiunte come
volontario

Comunicazione nella
madrelingua

Comunicazione in lingua
straniera

Competenza matematica e
competenze basilari in
scienza e tecnologia
Competenza digitale

Imparare ad imparare

Competenze sociali e civiche

Senso d’iniziativa ed
imprenditoriale

Consapevolezza ed
espressione culturale
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In Pratica 2:
diversi tipi di apprendimento
a. indicare quali tipi di apprendimento riguardano le seguenti
esperienze.
Apprendimen
Apprendimen Apprendimento to Nonto Formale
Informale
formale

Sofia impara a cucinare gli spaghetti
in campeggio
Mattia impara le regole di calcolo per
la moltiplicazione di potenze, in classe
Nella nostra scuola la disciplina viene
insegnata facendo capire agli studenti
quanto è importante arrivare in orario
ogni giorno.
I ragazzi nelle squadre di calico
imparano l’importanza dello spirito di
squadra e della solidarietà.
Come volontario in quella
organizzazone ho organizzato una
campagna per sostenere i contadini
poveri del Sud. Imparare ad usare i
social media è affascinante. Non sono
molto socievole, ma col mio computer
raggiungo moltissime capacità sociali.
Durante la vendita annuale delle
torte, Kelly diventa più consapevole di
quanto si possa divertire lavorando in
gruppo.
Thomas segue un corso per tecnico.
Impara tecniche di comunicazione e
diventa consapevole delle nuove
responsabilità che gli deriveranno.
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b. descrivere le caratteristiche essenziali di apprendimento formale
(1), informale (2), non-formale (3), sulla base di alcuni concetti
chiave
(1) apprendimento formale

(2) apprendimento informale

(3) apprendimento non-formale
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In Pratica 3:
esempi di valutazione formativa
Cartoline
Questa strategia di valutazione formativa funziona particolarmente bene per studenti di
storia o studi sociali, ma può essere utilizzata anche in altri contesti.
Chiedere agli studenti di “interpretare” il personaggio di un volontario per poi scrivere
una cartolina a un altro individuo. Gli studenti devono pensare a determinati fatti, come
date o luoghi, e considerare anche il contesto, le cause e gli effetti e altri fattori sociali. Si
può anche scegliere di fornire loro una serie di domande per aiutarli a iniziare a scrivere.

Due Stelle e un Desiderio
La valutazione tra pari e la collaborazione sono un altro modo per implementare la
valutazione formativa.
Dopo il lavoro, chiedete a ogni studente o gruppo di studenti di indicare per iscritto due
“stelle” (settori in cui il lavoro è stato eccellente) e un desiderio (un’area che può essere
migliorata) sul progetto di un compagno. Questo esempio di valutazione formativa è
progettato per mantenere una visione positiva, pur continuando a fornire ad ogni
studente con feedback costruttivo.

Elenco per Punti
Alla fine di una lezione, esortare gli studenti ad elencare tre cose che non hanno capito.
Gli studenti possono scrivere le loro risposte o inviarle elettronicamente. Dopo averle
scritte, si può chiedere loro di condividere le proprie domande ad alta voce per avere
l’opportunità di ricevere dei feedback dai compagni.

Collage
Fate scattare la scintilla della creatività negli studenti chiedendo loro di creare dei collage
con un mix di immagini che ritengono dimostrino la loro comprensione di un concetto o di
un progetto.
È possibile chiedere agli studenti di presentare i loro collage agli altri e spiegare perché
hanno scelto di includere le varie immagini. Consentire agli studenti di fare domande o
fornire feedback.

Quiz di verifica rapida
Chiedere gli studenti di rispondere a delle domande che dimostreranno la padronanza di
quanto fatto a lezione. Le loro risposte aiuteranno a determinare se si può andare avanti
con le spiegazioni, se dividere gli studenti in gruppi, se è necessario fornire più esempi e
si potrà inoltre capire se e quali studenti hanno bisogno di un aiuto ulteriore.
(10 Formative Assessment Ideas for K-12 Classrooms 2016)
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In Pratica 4:
Mentalità di crescita
a. Completa la tabella con affermazioni di studenti / insegnanti
LO STUDENTE PARLA DEL
COMPITO DA PORTARE A
TERMINE

SE FISSA,
MENTALITÀ FISSA O
DI CRESCITA?

FARE UN
ESEMPIO DI
AFFERMAZIONE DI
CRESCITA

PERCHÉ?
Perché devo svolgere dei
compiti più difficili di
quelli del mio compagno?

Potremmo lavorare
insieme, funzionerà
meglio?
Non sto scrivendo perché
questo lo so già

Non voglio farlo, è troppo
difficile.

SE FISSA,
LO STUDENTE PARLA DEL
RAPPORTO /PUNTEGGIO

MENTALITÀ FISSA O
DI CRESCITA?

FARE UN
ESEMPIO DI
AFFERMAZIONE
DI CRESCITA

PERCHÉ?
Cosa ho sbagliato qui?

Avremo un’altra
opportunità?

Non correggere troppo
severamente!
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SE FISSA, FARE UN
ESEMPIO DI

L’INSEGNANTE PARLA DEI

MENTALITÀ FISSA

AFFERMAZIONE DI

COMPITI

O DI CRESCITA?

CRESCITA

PERCHÉ?
Sfida te stesso a dare il
massimo
Se ti impegni davvero,
sono sicuro che puoi farlo.

Fa’ in modo di riuscirci!
Hai talento, puoi farlo.

SE FISSA,

FARE UN

ESEMPIO DI

L’INSEGNANTE SCRIVE
NEL REPORT

MENTALITÀ FISSA O DI
CRESCITA?

AFFERMAZIONE DI
CRESCITA

PERCHÉ?
Sei un talento
Questi sono ottimi
risultati
Spero di vedere più
impegno il prossimo mese

SE FISSA,

GFARE UN

ESEMPIO DI

L’INSEGNANTE PARLA DEGLI

MENTALITÀ FISSA O DI
CRESCITA?

STUDENTI AL

PERCHÉ?

UN’AFFERMAZIONE DI
CRESCITA

CONSIGLIO DI CLASSE
... non è un gran
“lavoratore”
... deve lavorare più
duramente per migliorare
la sua grammatica
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b. Aumentare la consapevolezza di studenti/educatori
Scopo: Aumentare la consapevolezza di studenti/educatori sul fatto che le convinzioni
circa le proprie capacità influenzano la motivazione.
Introduzione: Questo esercizio durerà tre minuti. Durante questo tempo bisogna creare
parole di cinque lettere ma nessuna parola deve essere ripetuta. In ogni parola
successiva si possono usare solo due lettere della precedente.
Step 1
Sotto, indica nel posto appropriato cosa pensi circa la tua possibilità di svolgere questo
compito.
Sono
molto
bravo/a

Sono
bravo/a

Sono
piuttosto
bravo/a

Sono nella Sono
media
piuttosto
debole

Sono
debole

Sono debole

Step 2
Al mio segnale iniziate a lavorare. Avete tre minuti. Quando dico “stop”, vi fermate.
1.
16.
2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.
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Step 3
Se pensi di aver fatto bene, spiega perché.

Sono stato fortunato

SUCCESSO
Non sono d’accordo
Non sono d’accordo
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Non sono d’accordo
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Non sono d’accordo

Non sono d’accordo
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Non sono d’accordo

Non sono d’accordo
Non era un compito difficile 1 2 3 4 5 7 8 9 10

Non sono d’accordo

Ho la capacità di svolgere
questo compito
Ho fatto molto sforzo per
fare questo compito

Se pensi di non aver fatto bene, spiega perché.

SOno stato sfortunato

Non ho la capacità di svolgere
questo compito
Non volevo fare molto sforzo
per fare questo compito
Era un compito difficile

INSUCCESSO
Non sono d’accordo
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Non sono d’accordo

Non sono d’accordo
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Non sono d’accordo

Non sono d’accordo
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Non sono d’accordo

Non sono d’accordo
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Non sono d’accordo

c. Discussione: in che modo le dichiarazioni tipiche di una Mentalità
di Crescita possono essere rilevanti per l’utilizzo dello strumento
“Schola”?
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In Pratica 5:
Comunicazione positiva
1. Statua
Obiettivi:
-

Esprimere emozioni

-

Stimolare la fiducia in sé stessi

Materiale richiesto:
-

Lista di diverse emozioni (spaventato, arrabbiato, felice, triste, imbarazzato,
amareggiato…)

-

Cronometro

Approccio:
-

Tutti I partecipanti camminano in cerchio allo stesso ritmo.

-

Il leader del gruppo dà un segnale e tutti I partecipanti esprimono l’emozione che
viene citata. I partecipanti esprimono questa emozioni fisicamente per circa un
minuto.

-

Subito dopo viene dato un altro segnale e il gruppo inizia a camminare di
nuovo finché non viene dato il segnale successivo. Dopo un po’ di volte può
essere scelto un altro leader.

I partecipanti non possono pensare troppo all’emozione che viene nominate. Una volta
che viene dato il segnale devono esprimere fisicamente l’emozione in pochi secondi. È
fondamentale la spontaneità! Il primo modo in cui viene espressa l’emozione è quello
giusto. I partecipanti devono aver fiducia nelle loro azioni ed emozioni.
Valutazione
-

Quale “statua” ti ha emozionato di più?

-

Quale “statua” è stata facile da rappresentare?
Quale “statua” è stata più difficile? Perché?

(Baker)
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2. Mentalità
Obiettivo
Sperimentare il potere di una mentalità positiva
Approccio
-

Indicare coppie di studenti.

-

Spiegare l’approccio con la collaborazione di un partecipante (A).
o

Chiedergli di alzarsi agevolmente, con i piedi leggermente divaricati.

o

Spiegare: “Sto per spingerti dalle spalle, ma prima ti chiedo di tenere in
mente qualcosa che non ti piace, che trovi difficile o non ti interessa.
Immagini qualcosa? Ora pensaci”.

o

Spingerlo di lato dalle spalle; sarà probabilmente abbastanza debole e
potrà essere spinto di lato.

o

Farlo di nuovo ma ora con questa istruzione: "Ora voglio che pensi a
qualcosa di bello qualcosa che aspetti di fare con impazienza e senti come
se lo stessi facendo. Riesci a immaginare qualcosa?” Mentre il partecipante
A pensa a qualcosa di positive, spingerlo di nuovo. Ci sono buone
probabilità che non possa essere facilmente spinto, adesso.

-

Fare provare la stessa cosa alla coppia di studenti insieme.

Discussione su:
-

l’effetto di una mentalità positive.

-

Come una mentalità positiva aiuta a dare energia.

(Job Cornelissen Source variant: Michiel Knotnerus)
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3. Training con le carte
Versione 1: individualmente
Obiettivo
Scoprire il proprio talento, la propria ambizione o visione del futuro.
Preparazione
Scegliere il contesto: In quale contesto si risponderà alle domande? Se necessario
selezionare in anticipo le carte per il training
Approccio
Lo studente sceglie una carta e risponde alla domanda creando una striscia a fumetti di
massimo 5 disegni.

Versione 2: in duo
Durata: ± 60 min.
Obiettivo:
Discutere sul talento e gli obiettivi di sviluppo
Partecipanti: 2
Approccio
-

Determinare l’argomento della conversazione; un obiettivo di apprendimento,
un talent che si vuol sviluppare o una situazione specifica.

-

Ciascuno sceglie dieci carte che siano adatte al contesto scelto. Nota: per ogni
carta verde (domanda formulata in inegativo), prendere due carte rosa
(domanda formulata in positivo)!

-

Mostrare le proprie carte e prendersi un momento per guardare le domande sul
tavolo. Scegliere una domanda su cui si è più curiosi e girarla.

-

Discutere in ordine casuale dieci delle venti carte che sono sul tavolo. Durante
la discussione si possono scrivere appunti su una scheda.

-

Dopo dieci domande si discutono gli appunti scritti e si completano. A seconda
del tempo e del tipo di conversazione si può a questo punto scegliere se
terminare o discutere le carte rimanenti.
Infine, girare la carta con la domanda per cui si era più curiosi e vedere se la
risposta aggiunge qualcosa a ciò che già si è scritto.

-

Rispondere alle seguenti domande alla fine della conversazione.
Con quali domande o risposte vuoi proseguire? Cosa vuoi cambiare?
Con cosa vuoi iniziare? Con cosa
vuoi fermarti?
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Domande per categoria
Domande formulate in

Domande di

29. Quanto sei creativo?

negativo (rosso)

riflessione (rosa)

30. Quanto è

1. Cosa non stai

17. Qual è il miglior

cercando?

2. Qual è il tuo errore
più grande?
3. Cosa ti fa
arrabbiare?

consiglio che tu abbia mai
ricevuto?
18. Qual è il tuo
sentimento preferito?
19. Per cosa sorridi?

importante per te la
chiarezza?
31. In cosa ti piace
spendere I tuoi soldi?

32. In cosa credi?
33. Quando chiedi
aiuto?

4. Cosa ti infastidisce?

20. Come vuoi che la

5. In cosa non sei bravo?

gente ti ricordi?

34. Cosa significa per

6. Cosa sei solito

21. In cosa eri bravo da

te integrità?

bambino?

35. Quanto sono

22. Qual è stato un

importanti per te i

importante punto di svolta

soldi?

nella tua vita?

36. Come vuoi essere
guidato?

rinviare?
Domande formulate in
positivo (verde)

7. Quando ti senti
speciale?
8. Quanto sei caparbio?
9. Cosa ti piace davvero?
10. In cosa sei bravo?
11. Cosa faresti se potessi
diventare invisibile?
12. Cosa sogni?
13. Quando ti dimentichi
del tempo?
14. Di cosa sei
orgoglioso?
15. Cosa stai cercando per
il futuro?
16. In cosa vuoi essere il
migliore?

Domande sul
futuro (gialle)

23. Dove ti vedi tra dieci

37. Come apprendi?
38. Cosa trovi importante in
una collaborazione?

anni?
24. In cosa speri?
25. Quando senti di
avere successo?
Domande sul Talento
(blu)

39. Come sai di cosa ha
bisogno qualcun altro?
40. A chi chiedi aiuto?
(…)
(Blaauw, 2011)

26. Come definisci I
tuoi limiti?
27. Con chi vuoi
lavorare?
28. Cosa trovi
importante nei tuoi

contatti con le persone?
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d. Lavorare con le immagini
Approccio
-

Fornire foto o immagini da tutti i tipi di contesto e porli sul pavimento.

-

Creare un cerchio con gli studenti e chiedere loro domande come:
Cosa vi rende felici più di ogni altra cosa?
Quand’è che vi sentite più fiduciosi
e sicuri?
Quando vi sentite insicuri?

...
-

Ogni volta gli studenti scelgono un’immagine per la loro risposta.

-

Gli studenti formulano le loro risposte sulla base dell’immagine scelta.

Obiettivi
-

Parlare di emozioni e sentimenti.

-

Fornire un modo di comunicare alternativo all’uso delle parole.
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In Pratica 6:
Portfolio
a. Brainstorming: quali altri metodi di raccolta sono possibili?
b. Disegna una matrice per mappare le competenze e collegarle ai
criteri
Esperienza/prova:

Autenticità

Rilevanza

Quantità

Variazione

Rapporto delle esperienze
Feedback
Testimonianza
Prova dell’esperienza
Certificati
Osservazioni
Interviste
Disegni
Musica
...
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In Pratica 7:
Fase introduttiva: il ruolo del volontariato
Workshop 1: La Figura del volontario
Approccio:
- L’insegnante disegna una grande figura che rappresenta un volontario sulla lavagna.
Dà ad ogni studente dei post-it in tre colori differenti.
-

Gli studenti scrivono o disegnano sui 3 post-it una risposta alle seguenti 3 domande
(ad ogni domanda corrisponde un colore di post-it):

-

§

Domanda 1: Cosa ti motiva ad essere un volontario?

§
§

Domanda 2: Cosa ti piace del tuo volontariato?
Domanda 3: Cosa fai meglio lì?

I post-it sono poi posti sulla figura sulla lavagna.

Relazione, possibilità:
-

Gli studenti prendono un post-it (non tra quelli propri) dalla lavagna se sanno di chi è
il post-it. Allora spiegano perché sapevano che era di quella persona (ad esempio:
“So che Peter è molto bravo a nuotare ed anche a spiegare per cui penso che questo
sia suo”).

-

Gli studenti prendono un post-it (non tra quelli propri) dalla lavagna in cui leggono
qualcosa per cui nutrono ammirazione.

-

Gli studenti prendono un post-it (non tra quelli propri) dalla lavagna in cui leggono

-

qualcosa che vogliono ottenere loro stessi.
Gli
studenti
un post-it
tra quelli propri) dalla lavagna dove leggono
qualcosa
cheprendono
trovano molto
bello(non
e motivante.
Insegnante: se può essere fatto un collegamento con competenze utili a scuola,
renda esplicito quel collegamento.

Obiettivi:
-

Diventare consapevoli delle proprie possibilità e dei propri punti di forza.

-

Diventare consapevoli sia della motivazione in generale sia di quella ad essere un
volontario.
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Workshop 2: Origami con la figura del volontario
Approccio:
1. Ogni studente ritaglia da un foglio di carta colorata la propria mini figura di
volontario.
2. Lo studente risponde ad una domanda specifica su ciascuna parte del corpo.
Risponde ad ogni domanda immaginando di essere un volontario:
o

Cervello: Su cosa sei molto ferrato?

o

Capelli: Di cosa hai più paura?

o

Orecchio: Cosa non ti interessa affatto?

o

Occhio: Cosa ti rende triste?

o

Naso: Cosa ti interessa?

o

Bocca: A far cosa non sei bravo?

o

Collo: Di cosa sei orgoglioso?

o

Spalle: Cosa tip ice di più fare?

o

Cuore: Cosa ami enormemente?

o

Vene: Cosa ti fa arrabbiare molto?

o

Mani: Chi vuoi sempre aiutare?

o

Dita: Cosa sai fare molto bene?

o

Ginocchia: Cosa non osi fare?

o

Piedi: Cosa difendi? Cos’è importante per te?

o

Dita del piede: Cosa ti rende nervoso?

3. Tutte le figure di volontario sono poste insieme in un grande collage.
4. Relazione, possibilità:
a. Discussione: “Per cosa ti piace fare del tuo meglio?” Come puoi utilizzare
questo anche a scuola? Gli studenti si danno suggerimenti tra loro.
b. Discussione: “Cosa sai fare molto bene?”. Come puoi utilizzare questo anche
a scuola? Gli studenti si danno suggerimenti tra loro.
c. …
Obiettivi:
1. Aumentare la consapevolezza circa le proprie forze.
2. Mappare i bisogni di sviluppo
3. Stimolare la conoscenza di sé

Schola_IO2_Wouter Smets & Sofie Peetroons

57 / 63

Workshop 3: Dibattito 'Tipo Oxford'
Approccio:
1. 4 relatori sono a favore di un’affermazione, e 4 sono contro di essa. All’inizio c’è
una votazione sull’argomento da scegliere. (ad esempio ‘il volontariato è
sfruttamento’ / ‘I volontari non hanno bisogno di determinate capacità’…)
2. All’interno di ciascun gruppo si discute degli argomenti relative a tale
affermazione.
3. I relatori sfidano gli argomenti dell’altro gruppo.
4. Alla fine i relatori riassumono le proprie argomentazioni così da poter indicare
anche nuovi argomenti.
Obiettivi:
1. Rafforzare il coinvolgimento dei volontari.
2. Migliorare l’immagine del volontariato.
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Workshop 4: Gioco di ruolo
Approccio:
Gli studenti svolgono un gioco di ruolo. Ricevono una carta con una certa situazione.
Vari ruoli sono possibili (a seconda dello scenario): studenti, volontari in attività di
volontariato, insegnanti, consulenti degli studenti.
Esempio di una situazione: L’Insegnante Johnson e il professor Smiths
sono molto dispiaciuti perché i loro studenti Ann e Stef trascorrono
troppo tempo su altre cose quando sono a scuola. Ann e Stef lavorano
come volontari in un’organizzazione di aiuto alimentare. Di tanto in tanto
lasciano le lezioni perché parlano di questo con l’assistente degli
studenti.
Gli studenti ed il consulente degli studenti devono convincere I professori Johnson e
Smiths dell’importanza del volontariato così come dell’importanza delle capacità che
apprendono.
Obiettivo:
Aumentare la consapevolezza del proprio sviluppo attraverso il volontariato (Borek,
2017).
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In Pratica 8:
progettare il proprio portfolio – brainstorming e
discussione generale
Abbiamo già discusso del fatto che oltre al riconoscimento delle competenze, può
essere utile e motivante per gli allievi certificare realmente le competenze acquisite.
Ogni scuola ha il proprio approccio pedagogico. Si può di conseguenza utilizzare un
metodo a scelta. In questo contesto, è opportuno comprendere i limiti di ciò che è
auspicabile e possibile.
Le seguenti domande possono servire da ispirazione:
1. Implementiamo un portfolio orientato allo sviluppo e/o un portfolio orientato
alla valutazione? (Cfr. Istruzione orientate alle competenze e portfolio, p.25)
2. Stabiliamo I criteri di qualità (per provare le competenze da loro acquisite) di
concerto con gli studenti? (Cfr. Riunire prove di competenze nel portfolio, p.
27).
3. Consideriamo un piano di sviluppo personale? (Cfr. Progettare un’struzione
orientate alle competenze / Dalle domande di apprendimento, p. 10)
4. Cosa dovremmo fare col risultato del portfolio?
Giungere ad un certificato delle competenze
(non ufficiale)? Ad una consegna del portfolio?
Inserire nel rapport scolastico ufficiale dello studente un commento
circa le competenze acquisite?
Esentare da certi corsi o compiti in base alle competenze
acquisite?
5. Come consideriamo il portfolio?
Come un Sistema di valutazione (riassuntivo)?
Come supporto per il processo di sviluppo personale (formative)?
Come supporto per il processo personale di apprendimento
(formativo)?

Come un Sistema per la
consapevolezza che motivi gli
studenti?...
6. ...
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