
Allegato 1 - Quadro di indicatori per un insegnamento di qualità (strumento di riflessione/autovalutazione per il docente) 
Variabile Indicatore Definizione  (intesa in relazione alle diverse età e momenti di sviluppo di ciascun alunno) 

Concezione 
dell’ 
apprendimento 

Responsabile 
 
 
Strategico 
 
Intrinsecamente motivato 
 
Collaborativo 

Lo studente è coinvolto  nella definizione degli obiettivi, nella scelta dei compiti nell’elaborazione delle valutazioni e degli standard nei compiti, ha in mente il 
quadro generale dell’apprendimento ei suoi prossimi passi  
 
Lo studente elabora  attivamente un repertorio di strategie di pensiero/apprendimento 
 
Lo studente non dipende da ricompense fornite da altri, è appassionato all’apprendimento stesso 
 
Lo studente elabora nuove idee e comprensione nelle conversazioni e nel lavoro con gli altri 

Compito Autentico 
 
Coraggioso 
 
Multidisciplinare 

Attinente al mondo reale, può riferirsi ad un interesse personale 
 
Sufficientemente difficile ma non tanto da essere frustrante 
 
Riguarda più discipline correlate tra loro per risolvere problemi e affrontare questioni 

Verifica Basata su una prestazione reale 
 
Produttiva 
 
Integrata e continua 
 
Imparziale 

Prevede una prova o dimostrazione, in genere  per un pubblico autentico e  sempre per una finalità utile 
 
Deve avere un significato per gli studenti, produrre informazioni, elaborati, servizi 
 
E’  una parte dell’istruzione e viceversa, gli studenti imparano durante le verifiche 
 
E’ educazione all’equità 

Modello 
didattico 

Interattivo 
 
Generativo 

Il programma dell’insegnante o il software deve rispondere ai bisogni e alle richieste  dello studente 
 
Istruzione mirata alla costruzione del significato, fornisce attività ed esperienze significative 

Contesto di 
apprendimento 

Collaborativo 
 
Costruisce sapere 
 
 
Empatico 

L’istruzione concepisce gli studenti come attori della comunità di apprendimento, le attività sono collaborative 
 
Le esperienze di apprendimento sono impostate per fornire una pluralità di punti di vista per la risoluzione dei problemi in modo che ogni punto di vista 
contribuisca ad una comprensione condivisa da tutti  
 
L’ambiente di apprendimento e le varie esperienze sono impostate in modo da valorizzare le diversità, la pluralità di punti di vista, i punti di forza di ognuno  

Gruppi Eterogenei 
 
Equi 
 
Flessibili 

Piccoli  gruppi composti da persone di diverso livello di abilità e di background 
 
Piccoli  gruppi organizzati  in modo che con  il tempo tutti gli studenti arrivino a vivere compiti/esperienze di apprendimento che li mettano alla prova 
 
Gruppi diversi organizzati in funzione di differenti finalità didattiche così che ogni persona faccia parte di  gruppi diversi; lavoro svolto con persone diverse 

Ruolo degli 
insegnanti 

Facilitatore 
 
Guida 
 
Compagno di apprendimento 

Impegnato nelle discussioni, stimola e segue il lavoro ma non controlla in modo autoritario 
 
Aiuta gli studenti a formarsi un significato dando forma , mediando, spiegando quando è necessario, ridefinendo la direzione da seguire, fornendo opinioni 
 
Si considera studente disposto a correre rischi per esplorare aree non di sua competenza; collabora con altri insegnanti e professionisti 

Ruolo degli 
studenti 

Esploratore 
 
Apprendista cognitivo 
 
Insegnante 
 
Produttore 

Gli studenti hanno l’opportunità di esplorare nuove idee/strumenti, si immergono nelle idee e nella ricerca 
 
L’apprendimento è in relazione con la guida che aiuta gli studenti a sviluppare  idee e abilità che simulino il ruolo di professionisti nel campo 
 
Gli studenti vengono incoraggiati ad insegnare agli altri in contesti formali ed informali   
 
Gli studenti elaborano prodotti di uso reale per se stessi e per gli altri  

 



Allegato 2 
Esempi di situazione problema 
 

Dimensioni Essenziale 

Attività a bassa strutturazione Far inscenare un dialogo nel quale sia utilizzata una struttura linguistica appena presentata 

Problemi a carattere esplorativo Chiedere agli allievi di scrivere una lettera in lingua straniera (per rispondere ad un corrispondente) contenente parole/strutture appena studiate 

Problemi finalizzati a far integrare 
apprendimenti già consolidati 

Far progettare un’uscita didattica per effettuare una ricerca di informazioni in un luogo dato, in un certo orario, con determinati mezzi a disposizione, 
con un budget definito . Organizzare una pizzata, una festa… 

Attività comunicative Chiedere agli allievi di descrivere una situazione rappresentata figurativamente, di terminare una striscia a fumetti, di scrivere una scenetta da 
rappresentare, di scrivere un biglietto d’invito a una festa, realizzare un pieghevole, di commentare o terminare una storia per loro significativa 

Compiti complessi da svolgere in un 
contesto dato  

Chiedere agli allievi di scrivere un testo che deve essere pubblicato,di realizzare un progetto, un plastico,un montaggio audiovisivo, di preparare e 
realizzare un’ inchiesta, una campagna di sensibilizzazione… 

Produzioni a tema Chiedere agli studenti di preparare una comunicazione alla classe o una relazione su un argomento stabilito 

Uscite sul territorio, attività osservative Proporre visite al termine di un insieme di attività, con successivo trattamento dei dati raccolti,o all’inizio di un percorso, nel quale verranno riprese o 
confermate le ipotesi generate 

Attività laboratoriali Nell’ambito del laboratorio scientifico (o altro) , richiedere l’elaborazione di ipotesi, la messa a punto o la selezione di strumenti per la raccolta dei dati, 
la loro elaborazione ecc…. 

Produzioni artistiche Produzione finalizzata  di un testo letterario, di un pezzo musicale, di una scultura, di un dipinto… 

Stage pratici Stage di lingua straniera all’estero; nella scuola superiore stage professionali, tirocini  

Progetti di classe Progetti volti a una produzione o ad una realizzazione concreta, a carattere funzionale (es. video di presentazione della scuola, elaborazione di un 
progetto per ristrutturare un giardino o altro…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 3 
Griglia per la valutazione degli apprendimenti  
 

Area:  
 
Disciplina:                                      

Apprendimento: 
 
 
Data: 

       

Alunno/a         

1.         

2.         

3.         

4.         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 4 
Osservazioni sistematiche e/o occasionali dei comportamenti durante le attività 

ALUNNO SFERA COGNITIVA LIVELLO 

 INDICATORE   Individua l’obiettivo BASE MEDIO AVANZATO MATURO  ESPERTO 

 -Riconosce la fattibilità di un percorso/progetto in base alle possibilità di realizzazione      

 -Mette in campo forme di flessibilità nel perseguire l’obiettivo      

 -Elabora un piano di lavoro in modo finalizzato ed efficace      

 -Rappresenta/verbalizza in modo chiaro e completo il piano di lavoro      

 SFERA RELAZIONALE / SOCIALE      

 INDICATORE   Interviene nelle discussioni      

 -Rispetta il turno      

 -Interviene in modo pertinente      

 INDICATORE  Condivide le proprie idee con gli altri      

 -Tiene conto delle altre opinioni nella prosecuzione del lavoro      

 -Accetta le idee degli altri senza egocentrismi o pregiudizi       

 INDICATORE  Assume un ruolo nel gruppo      

 -Acquisisce un ruolo specifico      

 -Mantiene il ruolo      

 INDICATORE   E’ responsabile      

 -Porta a termine l’impegno      

 -E’ autonomo/a      

 INDICATORE   Agisce con autocontrollo      

 -Tiene conto del contesto ambientale      

 -Tiene conto di sé in relazione agli altri      

 INDICATORE   Controlla e gestisce le proprie risorse      

 -Presta attenzione      

 -Mantiene la concentrazione      

 SFERA METODOLOGICA      

 INDICATORE   Organizza le risorse      

 Riconosce/predispone/utilizza coerentemente le risorse utili       

 Gestisce i tempi in modo adeguato alle fasi      

 INDICATORE   Valuta i risultati      

 Rileva aspetti forti/deboli del proprio lavoro secondo criteri stabiliti di valutazione      

 Individua strategie concrete  per il miglioramento      

       

 


