
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Sono stati proposti cinque “Cicli di appren-
dimento esperienziale”, che si caratteriz-
zano attraverso le seguenti sei fasi: 
 
1) Presentazione di una situazione pro-
blema, da affrontare a coppie o a piccoli 
gruppi.   
2) Esperienza: gli allievi, generalmente a 
coppie, formulano soluzioni possibili, uti-
lizzando le risorse di cui possono di-sporre 
in quel momento, facendo anche emer-
gere preconoscenze e misconcezioni sul 
tema. 
3) Comunicazione: un portavoce del grup- 
po o della coppia espone le soluzioni tro-
vate, e le relative strategie impiegate, al 
resto della classe, motivandone le scelte.  
4) Analisi: il docente gestisce una discus-
sione tesa a confrontare le varie risposte, 
identificando, per ciascuna pro-posta, ele-
menti promettenti assieme ad altri perfet-
tibili. 
5) Generalizzazione: il docente, in conside-
razione delle risposte date dagli allievi, ri-
sponde ai principali dubbi ed offre piste ri-
solutive alternative, sempre con la parteci-
pazione della classe, presentando ulteriori 
elementi (sotto forma di conoscenze, abi-
lità e atteggiamenti) che potranno tornare 
utili per la fase 6. 
6) Applicazione: si propone la ripresa dello 
stesso problema, o di uno analogo al 
primo, da affrontare attraverso le in-for-
mazioni presentate nella fase di generaliz-
zazione.  
 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
Dimensione ambiente: identificare le esi-
genze informative in rapporto ad un evento 
o un oggetto di indagine e alcune modalità 
per soddisfarle. Valutare in linea generale 
l’attendibilità di una fon-te di informazione 
(PdS, p.181). 
 
Competenze trasversali: pensiero riflessivo 
e critico. 
 
Formazione generale: salute e benessere. 

 
Situazione 
problema 
 
Realizzazione di più stand informativi (ri-
volti ad altre classi dell’istituto) su vari 
temi relativi al rapporto tra responsabilità 
personali e lotta alla diffusione del coro-
navirus. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 40 unità didattiche.  
 
Spazi: aula di classe e altri spazi all’interno 
dell’istituto (ad es. atrio della scuola per 
lo stand).   
 
Materiali: filmati, immagini, spot pubblici-
tari e materiali informativi, schede di la-
voro e di approfondimento. 
 
 
 

 
Valutazione 
 
Le diverse modalità di rilevazione deri-
vano dalla strutturazione preliminare di 
una rubrica valutativa, strutturata in fase 
di progettazione allo scopo di identificare 
gli ambiti di esperienza delle competenze 
mirate. Le finalità dell’attività e i criteri di 
valutazione sono stati condivisi e, in parte, 
pure co-costruiti con la classe, soprattutto 
in relazione ad alcuni prodotti maggior-
mente personalizzabili dagli allievi, per i 
quali risultava necessario identificare col-
legialmente specifici criteri di qualità.   
Valutazione del docente: si è basata su più 
livelli: 1) riscontri osservativi durante i la-
vori di coppia o di piccoli gruppi; 2) analisi 
dei prodotti degli allievi; 3) riscontri infor-
mali – mediante griglia di osservazione – 
delle manifestazioni di competenza in 
azione. 
Valutazione soggettiva: 1) autovalutazione 
dei processi, soprattutto in riferimento 
all’interazione e ai contributi nel gruppo di 
lavoro; 2) autoverbalizzazioni nelle fasi di 
comunicazione; 3) autovalutazione dei 
prodotti in rapporto ai criteri estrapolati 
dalla rubrica valutativa. 
Valutazione intersoggettiva: durante le fasi 
di analisi dei vari CAE è stato possibile 
identificare collettivamente aspetti pro-
mettenti e migliorabili di ciascuna propo-
sta, in modo dinamico e costruttivo. Inol-
tre, è stata incoraggiata una valutazione 
tra pari dei diversi prodotti realizzati du-
rante il percorso.  
 

Il percorso muove da alcuni bisogni for-
mativi e conoscitivi, scaturiti da interro-
gativi posti dagli allievi di una classe di 
quarta, in merito all’emergenza pande-
mica. Le tematiche più rilevanti, per un 
approfondimento di fenomeni forte-
mente interdipendenti, sono state svilup-
pate secondo la metodologia del ciclo di 
apprendimento esperienziale. 

Alla scoperta di un prezioso e fragile equilibrio 
 
Studio dell’ambiente, Italiano 
II ciclo 
Denise Piricò e Matteo Piricò  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
Le situazioni-problema proposte fanno capo ad un quadro tematico 
interconnesso, stabilito in fase di progettazione, adeguato a rispon-
dere ad una serie di interrogativi posti dagli allievi e rilevati in una 
fase di prevalutazione o valutazione diagnostica. La realizzazione 
dello stand informativo, pertanto, rappresenta il prodotto finale ed 
organizzatore dell’intera sequenza formativa, in cui confluiscono 
saperi, abilità, riflessioni e scelte consapevoli maturate durante il 
percorso. L’analisi del rapporto tra mezzi e finalità formative, in rap-
porto al tempo a disposizione, ha portato alla scelta di alcune espe-
rienze coordinate, legate in primo luogo agli argomenti che gli al-
lievi ritenevano primariamente pertinenti rispetto alla situazione 
pandemica. Per questo motivo, le attività formative hanno per-
messo di approcciare solo alcuni dei possibili temi - come le cam-
pagne di sensibilizzazione in epoca Covid, le caratteristiche di virus 
e batteri, la respirazione e le norme di igiene da seguire - tutti ar-
gomenti adattati nei contenuti per l’età di riferimento, grazie anche 
a supporti didattici e metodologici diffusi dalle principali organizza-
zioni internazionali (UNICEF, OMS) e a materiali informativi e divul-
gativi di varia tipologia.  
 
L’attenzione si è poi spostata verso aspetti apparentemente meno 
connessi alla situazione pandemica, ma in realtà fondamentali per 
attribuire senso alle responsabilità individuali, rintracciabili attra-
verso una riflessione delle proprie abitudini quotidiane, al fine di 
individuare i principali aspetti di rilievo legati al tema dell’interdi-
pendenza (inquinamento, economia e sfruttamento intensivo).  
 
L’esperienza è risultata preziosa, naturalmente, anche per mettere 
in discussione le diverse fonti – tra notizie ufficiali e fake news – in 
merito al coronavirus, dando la possibilità agli allievi di analizzare 
criticamente le informazioni e di trarre conclusioni ponderate ed 
eventuali implicazioni per la propria quotidianità, attivando così i 
vari processi che caratterizzano la competenza trasversale del pen-
siero riflessivo e critico. L’applicazione della metodologia del Ciclo 
di apprendimento esperienziale (secondo la strutturazione del prof. 
Roberto Trinchero), inoltre, è risultata molto vantaggiosa per di-
versi aspetti. Innanzitutto, ha permesso di bilanciare la compo-
nente attiva ed esperienziale con i diversi contenuti di conoscenza 
e abilità necessari all’acquisizione delle competenze mirate; inoltre, 

ha permesso di integrare in modo armonico aspetti di differenzia-
zione (per quanto riguarda la formazione eterogenea di coppie e 
gruppetti e il coinvolgimento attivo di tutti gli allievi) e di valuta-
zione per l’apprendimento, grazie ai feedback formativi durante la 
fase di analisi e generalizzazione, l’autoverbalizzazione nella fase di 
comunicazione e la valutazione tra pari, ancora, durante la fase di 
analisi. Infine, proprio perché articolabile in una veste operativa 
piuttosto agile e facilmente comprensibile per gli allievi, ma nondi-
meno significativa rispetto ai processi cognitivi sollecitati, la meto-
dologia ha finito per potenziare la capacità di “leggere” le situazioni 
di apprendimento presentate, di ricavarne dati rilevanti e di auto-
regolarsi con crescente efficacia e consapevolezza (elemento 
emerso nelle osservazioni e nella valutazione dei processi e dei pro-
dotti). 
 
La progettazione di uno stand informativo – compito autentico con-
clusivo e pure simbolico del percorso didattico, peraltro individuato 
al termine di una discussione tra allievi e docente – dovrebbe per-
metter proprio di integrare in modo organizzato e sensato le di-
verse esperienze che gli allievi hanno avuto modo di acquisire e 
strutturare durante il percorso. Inoltre, l’aspetto socializzante, vei-
colato dalle modalità di condivisione dello stand (volto ad altri al-
lievi della scuola) può contribuire ad incrementare la motivazione e 
ad innescare riflessioni legate alle tipologie comunicative e di coin-
volgimento rispetto ai compagni che lo visiteranno e che partecipe-
ranno alle attività previste.    
 
Mentre scriviamo questo format, stiamo entrando nella parte con-
clusiva del percorso, che ha coinvolto in modo significativo gli allievi 
della classe, permettendogli inoltre di inquadrare in modo più 
obiettivo un’esperienza, come quella della pandemia, che ha finito 
per segnare le loro vite a vari livelli. 



Alla scoperta di 
un prezioso e 
fragile equilibrio

Percorso didattico – Atelier agosto 2021

Denise Piricò, docente SE Ponte Capriasca

Matteo Piricò, PhD, professore SUPSI e capo progetto Piano di Studio

contenuti della presentazione

progettazione a ritroso

ciclo di apprendimento esperienziale

sostenibilità 

materiali di lavoro ed esemplificazioni 



2	istituti	scolastici	(SI/SE)	

51	docenti	

2	anni	di	corso	

formatori:	Matteo	Piricò	(resp.),	Claudia	

Galli,	Elena	Mock,	Mattia	Santoro	

focus	su:	progettazione	coordinata	(CT/FG,	

istituto),	progettazione	a	ritroso,	valutazione,	

dispositivi	didattici	per	competenze

2. Determinazione 
delle evidenze di 

accettabilità

1. Identificazione 
dei risultati 
desiderati

3. Pianificazione 
delle esperienze 

didattiche

Due interrogativi cruciali:  
1) qual è il profilo di competenza che il percorso contribuisce a sviluppare? 
2) in termini operativi, quali prove di competenza mi aspetto che i miei studenti 
possano affrontare, durante e a conclusione del percorso?  

La progettazione “a ritroso” (Backward design)

(Wiggins & McTighe, 1998; 2005; Comoglio, 2004; Chiarle, 2008; Ostinelli, 2017; Castoldi, 2017)

Traguardi/prodotto atteso Progettazione degli  
strumenti valutativi

Progettazione delle fasi 
didattiche



Ne 
merita 

familiarità

Importante da 
conoscere e saper fare

comprensioni 
durevoli/ 

permanenti

Domande essenziali Domande guida (topiche)

Inquadrano il progetto didattico Servono a promuovere e ad 
accompagnare l’apprendimento

1. Spiegare

2. 
Interpretare

3. Applicare
4. Avere 

prospettiva

5. 
Empatizzare

6. Avere 
autoconoscenz

Argomento

contesto

II ciclo, 4a elementare 

Istituto scolastico Ponte Capriasca – Origlio

CAS, Le didattiche per l'apprendimento: l'istituto scolastico al 
centro del progetto formativo 



Coordinate del progetto

Curiosità, interesse e bisogno di 
conoscere degli allievi

Sperimentazione pratica CAE

Bisogno formativo per sviluppare 
la competenza trasversale 
“pensiero riflessivo e critico”

Traguardi di apprendimento del 
PdS

Competenze trasversali

Contesti di formazione generale

Riferimenti al piano di studio 
(risultati attesi)

Ambiente

- essere umano: bisogni fisici e psichici

- ecosistemi naturali: ambiente-organismi

Processi: indagare (PdS., p. 180) - progettare (PdS., p. 181)

Italiano

- riflessione sulla lingua

- lessico e semantica

(PdS, pp. 98,110)

Educazione alle arti plastiche (PdS, p. 235)

- Percezione e interpretazione: riconoscere le qualità sensoriali visive e tattili dei materiali per 
manifestare le proprie preferenze.

- Tecniche: scegliere alcuni materiali, supporti, formati e tecniche per creare opere e produzioni 
plastiche affinando le abilità di motricità fine.



Riferimenti al piano di studio 
(risultati attesi)

Competenza trasversale: 
pensiero riflessivo e critico

Dimensioni considerate: interpretazione/
giudizio, ricerca delle connessioni, 
riconoscimento dei diversi punti di vista   
(PdS., p. 37)

 
“La scuola ha un ruolo importante nello sviluppo delle 

capacità di giudizio dell’allievo, nel portarlo a tener conto dei 
fatti, delle proprie emozioni, a ricorrere ad argomentazioni 

logiche, a relativizzare le proprie conclusioni in funzione del 
contesto e a lasciare spazio a dubbi e ambiguità.” 

(PdS, p. 36)

Contesto di formazione generale: 
salute e benessere

Dimensioni considerate: coscienza di sé e 
dei propri bisogni fondamentali; coscienza 
delle conseguenze dei propri atti e 
comportamenti sulla salute propria e altrui; 
sapersi comportare in modo attivo, 
responsabile e sicuro.                     (PdS., p. 46)

 
«La promozione della salute mira a rafforzare la capacità 

degli individui di agire - da soli o con gli altri - per mantenere 
e migliorare la propria salute, permettendo loro di acquisire 
motivazione, conoscenze, competenze e consapevolezza.» 

(PdS, p. 46)

Quali “prove” mi permettono di evidenziare il cammino 
verso queste competenze?

• Compiti di realtà/autentici (stand informativo)

• Conoscenze/abilità fondamentali per il percorso (respirazione, virus, batteri ecc.)

• Conoscenze di interesse generale 

Osservazioni

Test conoscitivi

Compiti di realtà/autentici

Prove sul campo

Risultati attesi/
Competenze



Virus e batteri (anche buoni, come quelli presenti nel nostro intestino) esistono, fanno 
parte della nostra vita, sono presenti nel nostro corpo anche se “dormono”. Alcuni batteri e 
muffe (penicillina) vengono usati come medicine. Non è possibile eliminare l’esistenza di 
virus e batteri, non sarebbe nemmeno un bene; ciò che può (e deve) fare l’essere umano 
è controllare per quanto possibile alcuni aspetti relativi ad essi e vivere mantenendo un 
certo equilibrio. 

Il corpo umano è complesso perché molti “meccanismi” sono collegati tra loro: è come 
una macchina in cui ogni ingranaggio deve funzionare bene al suo interno ma anche in 
relazione agli altri ingranaggi. Ad esempio, la respirazione è strettamente connessa alla 
digestione.

Comprendere che le regole che vengono imposte sono a tutela nostra e del prossimo 
anche se non le comprendiamo in un primo momento. 

conoscenze durevoli e profonde
Se io incontrassi tra 10 anni i miei allievi, cosa vorrei che loro ricordassero?

Quadro organizzativo

Durata: circa 40 unità didattiche.

Spazi: aula di classe, altri spazi che permettono ai gruppi di 
lavorare separatamente, atrio.

Materiali: filmati, libri, immagini, spot pubblicitari, articoli 
informativi, schede di lavoro e di approfondimento, 
videocamera, materiale vario (di cartoleria, stoffe, ecc.), 
computer, beamer, telone.

Pianificazione delle esperienze didattiche



CAE	0 Raccolta	e	confronto	tra	concezioni

CAE	1 Analisi	di	un’immagine	pubblicitaria,	oggettivo/

soggettivo

CAE	2 Virus	e	batteri

CAE	3 Apparato	respiratorio

CAE	4 Un	fragile	e	prezioso	equilibrio	

CAE	5 Creazione	di	uno	stand	informativo	(a	

settembre…)

Struttura	dei	Cicli	di	apprendimento	esperienziale	(CAE)

Si parte!

Sai che quando 
andiamo a trovare il 

nonno dobbiamo mettere le 
mascherine perché lui ha 

un pezzo di polmone in 
meno?

La mia mamma mi ha 
raccontato che tanto tempo fa 

esisteva un altro virus cattivissimo che 
ha ucciso tante persone… come si 

chiamava? La peste!

Io non capisco: 
perché continuano a 

cambiare le regole?

i virus!!!

14



Si parte!

Raccolta delle idee/conoscenze degli allievi attorno a due tematiche:

La	respirazione I	virus

RACCOLTA delle 
loro idee



La	re
spira

zione

Alcun
e	risp

oste	

nel	d
ettag

lio…



I	virus

Problema Il docente pone agli studenti un problema aperto, sfidante e 
significativo, da affrontare da soli, a coppie o in piccoli 
gruppi

Esperienza Gli studenti formulano soluzioni possibili, utilizzando le 
risorse e le strutture di cui possono disporre in quel 
momento, facendo emergere preconoscenze e 
misconcezioni sul tema relativo al problema

Comunicazione Gli studenti (o il portavoce del gruppo) espongono le 
soluzioni trovate motivandone le scelte

Analisi Il docente riporta le varie risposte su una lavagna o un 
beamer, promuovendo eventualmente un confronto e una 
discussione su quelle che vengono considerate buone e 
meno buone

Generalizzazione Il docente mette insieme varie “buone idee emerse” per 
affrontare il problema: nel farlo, però, svolge di fatto una 
lezione frontale in cui fornisce informazioni volte a 
sviluppare conocenze, abilità, atteggiamenti per affrontare il 
problema posto o altri problemi simili. Può chiedere anche 
agli studenti di formulare altri possibili problemi che 
possono entrare nella categoria analizzata

Applicazione Il docente, infine, propone un problema analogo al primo 
(ma con qualche elemento di difficoltà in più) affrontabile 
attraverso le informazioni presentate nella fase di 
generalizzazione.

Fare

RiflettereApplicare

Il	Ciclo	di	apprendimento	esperienziale	
(Pfeiffer	&	Jones,	1973;	Trinchero,	2012)



Approfondimento 
delle concezioni 
relative ai virus e 
al Coronavirus

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero

Problema: 

“Svolgete a vicenda l’intervista, tenendo traccia 

delle vostre risposte. Poi uno di voi dovrà 

presentare brevemente al resto della classe ciò che 

è emerso durante l’intervista, scegliendo tra le varie 

affermazioni; sarà importante perciò prepararsi e 

saper spiegare il perché delle scelte della coppia.”



Esperienza indotta 
(fase di 

socializzazione)

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero

Per ciascuna domanda gli allievi 
scrivono una o più parole chiave 
che ricordano le risposte date (le 
idee emerse, le spiegazioni 
fornite, …). 

Esperienza indotta 
(fase di 

socializzazione)

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero





Dopo l’intervista, un momento di riflessione…

Fase di 
verbalizzazione

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero

L’allievo “più debole” di ogni coppia dovrà spiegare al 

resto della classe, in un tempo limitato, le risposte, le 

spiegazioni, le idee emerse durante l’intervista e 

selezionate dalla coppia stessa. L’allievo

dovrà, inoltre, riportare anche le motivazioni che hanno 

spinto la coppia a effettuare determinate scelte.



Fase di 
verbalizzazione

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero

Alcuni esempi di verbalizzazione

Fase di 
verbalizzazione

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero

Alcuni esempi di motivazione delle scelte della coppia:

• Noi abbiamo provato a trovare le parole chiave su cui 
eravamo d’accordo tutti e due.

• Abbiamo scelto le parole più importanti.

• Abbiamo scelto le parole più interessanti per noi.

• Abbiamo scritto le idee di tutti perché volevamo 
esprimere le idee di tutti, anche se diverse.

• Abbiamo scelto queste parole perché erano le più 
semplici da spiegare.

Matteo Luigi Piricò



1. Il coronavirus esiste. 9. Alcuni virus colpiscono anche gli animali.

2. Il coronavirus è stato scoperto in Cina. 10. Siamo arrabbiati e annoiati perché non si può fare niente.

3. È un esperimento uscito da un laboratorio.
11. Siamo tristi perché vedi poco gli amici, sei sempre in casa e 

non fai niente di particolare.

4. I virus sono microscopici.
   12. All’inizio eravamo spaventati, poi ci siamo abituati e ora  
         siamo abbastanza tranquilli.

5. È molto contagioso.
13. All’inizio eravamo un po’ increduli perché non credevamo  

     che esistesse il coronavirus.

6. I virus ti fanno ammalare. 14. Proviamo solitudine, è come stare un po’ in gabbia.

7. I virus possono essere di forme diverse (sono simili ma tutti 

diversi).

15. C’è più probabilità che un anziano muoia mentre un   

      bambino meno.

    8. Puoi morire a causa del coronavirus (e altri virus) se i   
        medici non riescono a guarirti.

Le principali idee emerse durante la fase di verbalizzazione

Analisi 
dell’esperienza

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero

• Compagni e docente individuano i punti di 

forza e quelli di debolezza nelle affermazioni 

riportate. 

• Il docente li riassume e insieme si stabilisce 

quali siano categorizzabili come “idee buone” 

e quali come “idee discutibili o rivedibili”

• Introduzione al concetto di idee oggettive e 

idee soggettive



Analisi 
dell’esperienza

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero

Concetto di idee oggettive 
e idee soggettive

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero



Fase di 
generalizzazione

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero

L’insegnante attinge alle buone idee emerse e definisce una o 
più affermazioni pertinenti. In questo caso: 
in qualsiasi narrazione, esistono dati oggettivi e dati soggettivi.

Il docente estrapola poi delle regole di metodo che gli allievi 
dovranno ricordare e riapplicare.
→ come facciamo a distinguerli?
→ oggetti entro cui vedere l’oggettività e la soggettività? (es: 
notizie, numeri, narrazioni da parte di altri, fonti attendibili, testi 
che parlano di numeri e altri che parlano di emozioni,… )

Fase di 
applicazione

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero

Consegna: 

“Rivedete le vostre interviste distinguendo i dati oggettivi 
da quelli soggettivi.”



Fase di 
applicazione

Ciclo di Apprendimento Esperienziale - CAE zero

Situazione problema

Realizziamo vari stand informativi rivolti ad alcune altre classi 
dell’Istituto su vari temi relativi al rapporto tra la responsabilità 

personale e la lotta alla diffusione del coronavirus!



CAE 1
Analisi di una pubblicità

Problema:

“Osservate attentamente le 

immagini e gli slogan che 

avete ricevuto e analizzateli 

rispondendo alle domande 

relative. In seguito, uno di voi 

dovrà presentare brevemente 

al resto della classe le ipotesi, 

le risposte, le idee,… della 

coppia di lavoro.”

A coppie gli allievi osservano, 

comprendono, analizzano, 

formulano ipotesi in merito a 

quanto individuato, ecc. con 

l’aiuto di alcune domande a 

cui devono rispondere.

CAE 1
Fase di socializzazione





CAE 1
Fase di verbalizzazione

Di nuovo l’allievo “più debole” di ogni coppia 

dovrà condividere con il resto della classe le 

risposte fornite per ogni domanda, 

motivandole o spiegando come sono giunti a 

determinate conclusioni.

L’altro compagno ha il compito di aiutare 

l’allievo per la presentazione/discussione 

(responsabilizzazione, lavoro di squadra). 



Fase di verbalizzazione: alcune considerazioni 
emerse

Domanda 1

• scritte, una vecchia che sembra triste, le mani in primo piano, colori bianco e nero, una domanda

Domanda 2

• c’è un virus e ti devi lavare le mani spesso così eviti il contagio

• non bisogna toccarsi il naso, la bocca e gli occhi

Domanda 3

• infischiarsene del Covid e mettere così a rischio noi e gli altri

• non ti importa del virus

• toglierti la responsabilità di dosso e darla agli altri

Domanda 4

• c’è gente che ha capito e rispetta le regole mentre altri no

• per far sì che il pubblico si faccia una domanda

• è una scelta: bisogna fare quella giusta!

Fase di verbalizzazione: alcune considerazioni 
emerse

Domanda 5
• l’anziana fa capire di più l’importanza di lavarsi le mani perché gli anziani sono più a rischio/vulnerabili

• li vogliamo proteggere gli anziani o no?

• i ragazzi non sono tanto a rischio e con un giovane la pubblicità non avrebbe avuto lo stesso effetto

• noi dobbiamo fare qualcosa per gli altri

Domanda 6
• a rendersi conto che è importante seguire le regole

• a ricordarci di proteggere gli anziani

• a dare un messaggio positivo (sfondo bianco e scritta nera: prima fatichi ma poi sei felice), mostrando anche un messaggio negativo (scritta bianca su sfondo 
nero)

• ci mostra il lato oscuro delle persone (faccia dell’anziana in ombra)

• la scritta con il messaggio negativo è storta  

Domanda 7
• preoccupato perché il Covid può conquistare il mondo

• triste per chi è stato molto male e è addirittura morto

• mi vien voglia di chiudermi in casa per non infettare gli altri

• mi vien voglia di fare del bene

• mi viene voglia di strappare il foglio perché ci sono colori tristi che ricordano cose brutte e poi manca il disinfettante

• mi dà la forza di continuare a fare quello che stiamo già facendo (lavarsi spesso le mani)

• mi viene voglia di lavarmi le mani ancora più spesso



CAE 1
Analisi dell’esperienza

Compagni e docente individuano i punti di forza e quelli di debolezza nelle 
affermazioni riportate. Il docente li riassume, poi insieme li si categorizza in “idee 
buone” e “idee discutibili o rivedibili”. 

Tra le buone idee emergono:

• senso civico (ognuno può aiutare sé e gli altri!)

• tra le precauzioni da mettere in atto utili a contrastare il virus ci sono in particolare 
modo l’igiene delle mani e la distanza tra le persone

Vengono distinte anche le idee oggettive da quelle soggettive.

CAE 1
Fase di generalizzazione

Il docente estrapola delle regole di metodo e definisce una o più affermazioni 

pertinenti. Nel caso di questo ciclo di apprendimento esperienziale, ciò che gli 

allievi dovranno ricordare e riapplicare è:

• che in qualsiasi narrazione, esistono dati oggettivi e dati soggettivi

• conoscere quali sono le categorie maggiormente a rischio

• considerare un atteggiamento altruistico verso chi è più a rischio

• adottare alcune regole di comportamento (lavare spesso le mani e mantenere 

le distanze). 



CAE 1
Fase di generalizzazione

Legato all’analisi della pubblicità, invece, ciò che è emerso e viene approfondito in questa fase 
di generalizzazione è:

• comprendere da cosa è creato l’impatto di questa pubblicità

• ipotizzare come è possibile ottenere una comunicazione che “raggiunga” le persone

Le immagini devono essere di un certo tipo (colori/bianco e nero, nitidezza/opacità, messa a 
fuoco, …), le parole possono occupare una certa posizione all’interno dell’immagine, scelta 
del soggetto/oggetto, ecc.

La frase deve essere breve, essenziale, poche parole chiave, può colpire, divertire 
incuriosire, far arrabbiare, deve catturare l’attenzione grafica di un certo tipo (parole grandi/
piccole, quale colore per sfondo e quale per la scritta, …), le parole devono essere ben 
leggibili (contrasto tra sfondo e colore del carattere, grandezza caratteri, …).



CAE 1
Fase di applicazione

Consegna:

“Analizzate una diversa pubblicità dando una spiegazione al testo scritto, 

ipotizzando il motivo per cui si è scelto di usare la fotografia di un ragazzo al 

posto di un’anziana. Indicate, inoltre, il comportamento corretto (da mettere in 

atto in questo periodo di pandemia) al quale si riferisce la pubblicità.”



CAE 1
Fase di applicazione

1. Spiega il significato del titolo.
• Non bisogna andare nei luoghi affollati e se ci vai farai affollare le terapie intensive.

• Evita i luoghi affollati perché rischi di prendere il Covid.

• Se un ragazzo ha il Covid e va in luoghi affollati contagia tutti (quasi) e se c’è

   qualcuno in là con gli anni ha più probabilità di essere mandato in cure intense.

• I ragazzi hanno più necessità di vedersi e, visto che sono tanti, affollano i posti (non solo loro). E a causa di questi 
affollamenti le terapie intensive e gli ospedali si riempiono di malati gravi di Covid. 

• Sono due opzioni: una giusta (evitare i luoghi affollati) e una sbagliata (affollare le terapie intensive). Bisogna scegliere 
quella giusta perché non bisogna fregarsene del Covid.

• Fa capire alla gente che se eviti i luoghi affollati non fai affollare le terapie intensive.

• Ti fa capire le conseguenze di quello che fai.

2. Perché c’è la fotografia di un ragazzo?
• Perché sono loro che di solito vanno nei bar e si ritrovano tutti insieme.

• Perché di solito sono i ragazzi a creare gli affollamenti, certi anziani vanno addirittura a fare la spesa alla mattina 
presto perché c’è poca gente.

• Sono i più tentati di incontrarsi tra amici, andare ai concerti, alle feste, ecc. e così si crea un affollamento.

Esempi di risposte fornite:



CAE 1
Fase di applicazione

3. A quale comportamento corretto di riferisce la pubblicità?

• Mantenere le distanze, evitare gli affollamenti, è meglio indossare la mascherina, resistere alla tentazione 
di andare in luoghi affollati. 

4. Inventa uno slogan a partire dall’immagine.

• “Resistere o insistere?”

• “La scelta è tua ma le conseguenze sono di tutti noi”

• “Concerti sì, concerti no; è tua la scelta, sì o no?”

• “Andare ai LIVE, oppure VIVERE?

• "Ridi prima, ma poi dopo?” (prima parte su sfondo tutto colorato, la seconda sul nero)

Esempi di risposte fornite:

CAE 1
Fase di applicazione

5. Mettiti nei panni di un ragazzo delle scuole medie e immagina cosa potrebbe provare guardando 

   questa pubblicità.

• Potrebbe sentirsi imbarazzato o arrabbiato con se stesso perché si rende conto di non aver aiutato finora 
le persone a rischio.

• Mi sentirei accusato.

• Mi sentirei triste ma anche arrabbiato perché sembra che la colpa è solo degli adolescenti.

• Mi sentirei infelice e arrabbiato, mi sentirei in gabbia perché di solito gli adolescenti fanno quello che 
vogliono e adesso devono rispettare le regole e quindi provano queste emozioni.

• Potrebbe essere d’accordo con il messaggio, potrebbe essere preoccupato perché vede che i suoi amici 
non seguono  le regole, potrebbe avere sensi di colpa.

Esempi di risposte fornite:



VIRUS e batteri!

Ripresa delle loro idee iniziali riguardo ai virus in particolare.

Visione di alcuni estratti di due puntate del cartone animato “Siamo 

fatti così”.

Lavoro a coppie sul filmato partendo da alcune domande guida 

(fase di socializzazione).

Viene anticipato chi all’interno della coppia dovrà presentare parte 

del lavoro svolto (fase di verbalizzazione).

Si ricorda che chi non dovrà presentare è responsabile della 

presentazione tanto quanto chi presenta; sarà perciò richiesto di 

“preparare” il compagno per la presentazione.

CAE 2
Analisi di un filmato

CAE 2
Analisi di un filmato



Cosa è emerso di interessante?

• I virus sono brutti e cattivi! Sembrano vermi e vogliono: infettare il corpo, mangiarci, trasmettere 
malattie, prendersi il nostro corpo come casa per loro e fanno casino, far ammalare il corpo umano, 
ucciderci (coma ha fatto la peste), fanno scoppiare gli “organismi” del nostro corpo, nutrirsi del nostro 
corpo.

• I virus si duplicano rompendo le nostre cellule! Si nascondono nelle cellule e si moltiplicano rompendo 
le cellule, le invadono, liberano altri virus dalle cellule, si arrampicano dappertutto, ci mangiano. 

• Abbiamo chi ci difende! Nel corpo ci sono batteri alleati (come quelli nell’intestino), anticorpi, i globuli 
bianchi, macrofagi, linfociti, le ciglia del naso, il muco, le navicelle di pattuglia che ci proteggono o 
combattono contro i virus.

• Esistono batteri buoni! Ce ne sono di amichevoli, che si duplicano ma senza usare le nostre cellule, si 
dividono a metà, assomigliano a dei millepiedi, ci fanno ammalare per poco tempo.

CAE 2
Fase di verbalizzazione e analisi dell’esperienza

Cosa vuole insegnarci questo video? 
• A prenderci cura del nostro corpo.

• A non fumare, altrimenti batteri e virus riescono più facilmente a infettare il corpo.

• A conoscere meglio come funziona il corpo umano.

• Che è importante lavarci le mani.

Inventa una domanda per il tuo compagno. 
• Perché esistono i virus e i batteri?

• Gli insetti e gli animali prendono i virus e i batteri?

• Come funzionano gli anticorpi?

• Come si formano i virus e i batteri? 

• Cosa succederebbe se non esistessero i virus?

CAE 2
Fase di verbalizzazione e analisi dell’esperienza



Per dissipare alcuni dei dubbi sorti e per avere risposte (per quanto possibile) 
alle nostre domande, abbiamo intervistato il Dr. Francesco Piricò, medico in 
pensione, nonché suocero! 

Gli allievi, sulla base del lavoro svolto nelle fasi precedenti (visione filmato, 
lavoro a coppie, condivisione, presentazioni e discussione collettiva), hanno 
preparato alcune domande chiave da sottoporre al Dr. Piricò.

CAE 2
Fase di generalizzazioneintervista a un medico

DOMANDE

In cosa si differenziano virus e batteri? 

Da dove vengono virus e batteri?

Un nostro compagno ha visto un documentario in cui si diceva che senza virus né batteri non ci 
sarebbe la vita: è vero? Com’è possibile?

Si curano allo stesso modo virus e batteri?

Secondo alcuni di noi i virus sono cattivi e vogliono farci ammalare, infettarci, secondo altri invece i 
virus si trovano bene nel nostro corpo, vogliono solo nutrirsi e ci fanno ammalare senza volerlo. Chi 
ha ragione?

Virus e batteri sono esseri viventi?

I virus sono nell’aria, anche i batteri? Si trovano solo lì? 

CAE 2
Fase di generalizzazioneintervista a un medico



intervista a un medico

Il virus è un parassita, cioè si nutre dell’organismo vivente e senza di esso non sopravvive. Il batterio 
invece è un ospite, cioè può sopravvivere a lungo anche senza stare in un organismo.

Non è attivo e quindi nemmeno pericoloso finché non entra in un organismo.

Un’altra differenza tra virus e batteri riguarda le dimensioni: sono entrambi microscopici ma i virus 
molto di più, infatti i batteri possono essere visti con i microscopi “normali”, i virus solo con i 
microscopi elettronici.

È più difficile curare i virus rispetto ai batteri; per i batteri basta un antibiotico quando ti ammali, con i 
virus invece una volta che ce l’hai non puoi fare molto, bisogna invece fare qualcosa prima di 
prenderlo, cioè il vaccino.

Un virus non è cattivo: esistono virus che attaccano anche batteri pericolosi. 

È vero, la vita senza virus e batteri sarebbe impossibile: partecipano a tutto il metabolismo degli 
alimenti, forniscono fattori di crescita, fanno funzionare l’ambiente, depurano acque e suoli 
contaminati, ecc.

CAE 2
Fase di generalizzazioneCOSA abbiamo scoperto?



CAE 2
Fase di generalizzazioneda approfondire…

Partendo dalla scoperta che la comparsa dei virus è strettamente legata 
all’allevamento intensivo (zoonosi —> salto dei virus dagli animali all’uomo, 
es: influenza aviaria), è interessante avviare una riflessione attorno alle 
proprie abitudini quotidiane per individuare i principali aspetti di rilievo legati 
al tema dell’interdipendenza (inquinamento, economia e sfruttamento 
intensivo). 

NON SVOLTO PER MANCANZA DI TEMPO (e complessità dell’argomento…) 

MA INTENZIONE DI RIPRENDERLO IL PROSSIMO ANNO!

CAE 2
Fase di applicazione

Viene chiesto agli allievi innanzitutto di verificare le 

nozioni acquisite rispondendo vero o falso alle 

domande poste loro. Sono chiamati, inoltre, a 

inventare due domande da porre ai compagni (e a 

cui devono essere in grado di fornire una risposta). 

Per finire, individualmente o a coppie, gli allievi 

hanno il compito creare o disegnare un modellino 

che possa spiegare a un compagno di un’altra 

classe ciò che differenzia virus e batteri.



CAE 2
Fase di applicazione

Esempio di scheda VERO/FALSO

CAE 2
Fase di applicazione

Esempio di domande inventate

• Cosa succede ai virus che si ritrovano fuori da un’organismo vivente?

• Perché tutti credono che i virus siano cattivi?

• Perché senza virus e batteri non ci sarebbe vita?

• Come fanno ad essere così pericolosi i virus e i batteri visto che ne entrano 

pochi nel nostro corpo?

• Che differenze ci sono tra virus e batteri?

• Si possono vedere a occhio nudo i virus? Se no, cosa bisogna usare?

• La parola “virus” da cosa deriva?

• Gli animali prendono i virus?

• Che differenza c’è tra un vaccino e un antibiotico?



CAE 2
Fase di applicazione

Esempio di modellini o disegni

CAE 2
Fase di applicazione



CAE 2
Fase di applicazione

Ragazzi al lavoro!

CAE 2
Fase di applicazione

Alcuni prodotti realizzati



CAE 2
Fase di applicazione

Due esempi di 

presentazione

CAE 2
Fase di applicazione

Grazie	alle	presentazione	e	alla	valutazione	tra	pari,	si	sono	

potute	approfondire	alcune	idee	poco	precise	o	addirittura	

errate.	Un	esempio	è	l’idea	proposta	da	questo	gruppo	

secondo	cui	un	batterio,	duplicandosi,	diventa	più	piccolo	

(perché	viene	tagliato	a	metà…).



CAE 2
Fase di applicazionevalutazione tra pari

breve percorso sull’etimologia delle parole: 

• in-spirare/e-spirare

• la parola “virus” deriva dal latino “veleno”

• “vaccino”: deriva dalla parola vacca (vaiolo bovino che è stato impiegato per 
immunizzare l’uomo - E. Jenner)

percorso chiamato “Angolo della riflessione” volto a sviluppare la capacità di farsi una 
propria idea, condividerla argomentando opportunamente, interpretare ciò che si 
legge e si osserva, ecc.

quando abbiamo iniziato ad approfondire le conoscenze relative al sistema 
respiratorio, breve percorso sugli accenti delle parole (Àzoto, brònchioli)

percorso sui sistemi in equilibrio - i mobiles (educazione alle arti plastiche)

Deviazioni



L’angolo della riflessione: tante occasioni per discutere!

L’angolo della riflessione: tante occasioni per discutere!



Arti plastiche: alla ricerca di equilibri!

Dallo studio di materiali per comporre 
sculture “stabili”…

… alla sperimentazione 
per trovare equilibri, 
punti di appoggio, 
movimenti armonici, 
ecc.

MOBILE IN EQUILIBRIO 
(calcando le orme di Alexander Calder…)

A tema “virus”

A tema “pianeti”



l’apparato respiratorio
CAE 3
Lavoro su testo (fumetto)

Problema: 

“Leggete il testo/fumetto che avete 

ricevuto e cercate di capire il 

funzionamento della respirazione 

dell’uomo. In seguito, uno di voi 

dovrà presentare brevemente al 

resto della classe ciò che avete 

capito, scoperto, rievocato, ecc.”

l’apparato 
respiratorio

CAE 3
Lavoro su testo (fumetto)



CAE 3
Lavoro su testo (fumetto)

Alcuni esempi di lavori a gruppi
CAE 3
Lavoro su testo (fumetto)



CAE 3
Lavoro su testo (fumetto)

Alcune presentazioni…

CAE 3
Lavoro su testo (fumetto) Grazie a questa fase del lavoro:

il confronto di idee formatesi all’interno dei gruppi leggendo un testo in parte scientifico 
ha fatto sorgere diversi dubbi e favorito di conseguenza la comprensione dei concetti;

in generale gli allievi hanno iniziato a porsi sempre più domande e sempre più puntuali 
per cercare di comprendere e approfondire la tematica della respirazione;

si sono resi conto che i vari gruppi hanno dato importanza ad aspetti piuttosto diversi 
tra loro;

è sorta una generale esigenza di mettere ordine tra le varie idee;

gli allievi hanno riflettuto sugli “stili” di presentazione assunti dai vari gruppi (lettura, 
drammatizzazione, discorso partendo da appunti, utilizzo di materiale di supporto 
come disegni e schemi,…).



CAE 3
Lavoro su testo (fumetto) Concetti sui quali si è focalizzata l’attenzione:

Azioni volontarie e involontarie (cosa e quali sono)

Composizione dell’aria e forte interdipendenza tra l’uomo e le piante

Ripresa del concetto di equilibrio tra uomo e natura

Il corpo umano si deve (poter) proteggere da ciò che di pericoloso c’è nell’aria

La respirazione non è più un concetto astratto

CAE 3
Creazione di un modellino

lavoro in piccoli gruppi e in parte 
lavoro collettivo;

diversi momenti di scambio tra 
una fase e l’altra del lavoro per 
sollevare domande e dissipare i 
dubbi;

lavoro di approfondimento 
“spontaneo” anche a casa in 
collaborazione con i genitori (es: 
modellino per mostrare il 
funzionamento del diaframma).



CAE 3
Creazione di un modellino

CAE 3
Fase di generalizzazione

Presentazione di uno schema 
per riprendere quanto scoperto



CAE 3
Fase di applicazione

Consegna: 

“Osservando il modellino dell’apparato respiratorio 
realizzato in classe, provate a creare uno schema che 
spieghi come funziona la respirazione pensando di 
doverlo presentare ai compagni di un’altra classe.”

CAE 3
Fase di applicazione



CAE 3
Fase di applicazione

CAE 3
Fase di applicazione



CAE 4
Fase di socializzazione

“Guardate i due filmati e cercate di capire il più possibile. Quale messaggio importante 

lanciano entrambi i filmati? Potete prendere appunti, parole chiave che poi all’interno della 

coppia confronterete. In seguito, uno di voi dovrà presentare la vostra idea e argomentarla.”

   https://www.youtube.com/watch?v=NsvcZhgfggU

https://www.naturavivacorsi.it/2019/05/14/la-flora-batterica-intestinale-cose-e-a-cosa-serve-video/

CAE 4
Fase di socializzazione



CAE 4
Fase di verbalizzazione

Alcune simpatiche risposte:

“vivere in simbiosi” significa che loro ci aiutano e noi li ricompensiamo

i filmati ci insegnano che anche le creature più schifose possono essere 

IMPORTANTISSIME

batteri e virus possono non essere dannosi per noi… ma poche volte!

CAE 4
Fase di generalizzazione

Alcuni punti saldi proposti dalla docente durante la fase di generalizzazione:

esistono batteri che aiutano e non sono pericolosi

c’è sempre qualcosa da imparare ed è importante conoscere, capire cose 

nuove per avere idee più precise (per esempio se ci fossimo fermati alla prima 

idea, penseremmo ancora che il corona virus arrivi da un serpente in 

laboratorio!)

ripresa del concetto di equilibrio, idea di una certa fragilità di tale equilibrio



CAE 4
Fase di applicazione

CAE 4
Fase di applicazione



CAE 4
Fase di applicazione

PRODOTTI CONCRETI FINALI

FUMETTO

- differenze tra virus e batteri - LIBRONE

- come funziona la respirazione -

INFO-BOX

- informazioni e curiosità -

SPOT PUBBLICITARI

- come “combattere” il virus Covid -

DéPLIANT

- il corpo come macchina in equilibrio -



FUMETTO

- differenze tra virus e batteri -

DéPLIANT

- il corpo come macchina in equilibrio -



LIBRONE

- come funziona la respirazione -

INFO-BOX

- informazioni e curiosità -



SPOT PUBBLICITARI

- come “combattere” il virus Covid -

PROGETTO STAND INFORMATIVI

ogni gruppo allestisce il proprio stand con il 
materiale preparato e prepara una presentazione 
suddividendosi le parti;

agli stand informativi vengono invitate alcune classi 
interessate: suddivise in gruppetti potranno 
assistere a rotazione a tutte le presentazioni;

al termine della visita sono previsti anche dei quiz a 
scelta multipla da svolgere a coppie per verificare la 
comprensione e per dissipare eventuali dubbi 
(nell’immagine a fianco si possono vedere alcune 
bozze).



LA Valutazione - potenziale del cae

• Diversi sono gli spazi in cui è possibile inserire momenti di valutazione per l’apprendimento, sotto 
forma di feedback, valutazione formativa, valutazione tra pari e autovalutazione  

• Nella fase di esperienza, ad esempio, le coppie si danno continui feedback  

• Nella fase di comunicazione si può promuovere un confronto tra allievi rispetto alle risposte date  

• Anche l’autoverbalizzazione e le strategie metacognitive si possono presentare sotto forma di 
valutazione per l’apprendimento  

• Al termine dell’esperienza si possono proporre alcune domande di autovalutazione

Per l’apprendimento:

LA Valutazione



Valutazioni formative

• Valutazione tra pari (compilazione di tabelle valutative i cui 
criteri sono stati creati collettivamente; commenti di feedback 
per iscritto o verbali tra due compagni seguendo alcuni punti di 
riferimento; riscontro di classe «per alzata di paletta»)

• Autovalutazione (tabelle autovalutative, semaforo per la 
disposizione ad agire, domande-stimolo per verificare l’efficacia 
della propria presentazione)

• Valutazione del docente (feedback puntuali (scritti o verbali) 
sui loro prodotti, check list condivise e utilizzate nel tempo)

Domande

?

?
???

?
?

?

?
?

?



Grazie per l’attenzione! 




