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COME SIAMO ABITUATI A PROGETTARE?

PROGETTAZIONE TRADIZIONALE

Pianifichiamo 
il percorso

Valutiamo



PROGETTAZIONE A RITROSO 
(Wiggins & McTighe)

Stabiliamo 
le modalità di 
valutazione

Pianifichiamo il 
percorso

APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO

COMPRENSIONE PROFONDA



NE MERITANO
LA FAMILIARITÀ

IMPORTANTI DA 
CONOSCERE 
E PER FARE

COMPRENSIONI 
DUREVOLI

PERMANENTI Grandi idee a 
fondamento della materia

Conoscenze e abilità 
senza le quali l’apprendimento

non sarebbe completo

Aspetti del percorso che 
integrano

DOMANDE ESSENZIALI





Quali attività forniranno agli 

studenti le conoscenze e le abilità 

necessarie? 

Cosa sarà necessario insegnare e 

quale è il modo migliore di insegnarlo?

Quali sono i materiali e le risorse 

più adatte per realizzare tali scopi?



Dare profondità e ampiezza ai 
contenuti

“Gli insegnanti devono 

compiere scelte difficili e 

stabilire delle priorità 

nell’istruzione […] Tutto 

l’insegnamento deve fare i conti 

con la constatazione che 

determinati apprendimenti 

significativi andranno 

sacrificati a causa della 

mancanza di tempo” 

“SCOPRIRE ANZICHÉ COMPLETARE” IL PROGRAMMA

G. Wiggins-J. McTighe, Fare progettazione: La “teoria” di un percorso didattico per la comprensione significativa, Roma: LAS, 2004 (ed. or. 1998)

G. Wiggins-J. McTighe, Fare progettazione: La “pratica” di un percorso didattico per la comprensione significativa, Roma: LAS., 2004 (ed. or. 
1999)

Superare la logica del

completamento del programma



Capovolgere la progettazione (in 4 mosse!)



A - Quale apprendimento significativo voglio ottenere?

➔idee fondanti

➔processi chiave

➔misconcezioni

➔FUORI DALL’AULA



B - Come dimostreranno di averlo fatto proprio?

➔contesto

➔prodotto

➔ruoli

➔materiali

➔tempi

➔valutazione

★significato
★verosimiglianza
★sfida
★creatività

★responsabilità
★pluralità di soluzioni
★automiglioramento



C - In che modo saranno monitorati?

➢prerequisiti (origine)
➢distanza (modulo)
➢percorso (direzione e verso)

➢accertamento saperi (quiz)
➢misurazione abilità (esercizi)
➢rilevazione miscomprensioni (condivisione)
➢ intercettazione errori frequenti (strategie)

➢orientamento (checklist)
➢autovalutazione (rubric)
➢metacognizione (feedback)



D - Quali esperienze li condurranno verso gli obiettivi?

➔guardare un video e prendere appunti

➔svolgere esercizi semplici

➔eseguire brevi test di autoverifica

➔esercitarsi ad utilizzare app didattiche

➔ripassare i contenuti

➔postare domande o curiosità



➔brainstorming sui contenuti di un video

➔svolgere esercizi complessi

➔eseguire prove di verifica

➔svolgere attività di tipo cooperativo

➔svolgere attività di tutoraggio tra pari

➔cimentarsi in prestazioni autentiche

➔valutare ed autovalutare

D - Quali esperienze li condurranno verso gli obiettivi?



Esiti sondaggio

50%

35%

15%

3,1%

discipline



Esiti sondaggio



Esiti sondaggio



Esiti sondaggio



Le vostre domande

Come è possibile applicare il metodo capovolto in classi a tempo pieno i cui studenti tornano a casa alle cinque del 

pomeriggio con sollecitazione da parte dei genitori di non assegnazione dei compiti proprio per favorire le attività 

pomeridiane extrascolastiche?

La matematica per molti è noiosa, soprattutto quando si svolgono i problemi di geometria perché non riescono a 

ragionare: come si può rendere gli argomenti meno noioso?

Ho una classe di 18 bambini di 8 anni tutti stranieri e sistematicamente perdo la loro attenzione...mi sembra di non 

capire come valutare i tempi delle attività?

Se un alunno non fa nulla ne' in classe e ne' casa, che strategia adottare?

Quanto tempo ci vuole per una buona progettazione?

Come motivare alunni poco capaci?

Che tipo di recupero/valutazione si può pensare per alunni presenti a singhizzo (lavori di gruppo e /o altre attività)?



Le vostre domande

Salve, ho difficoltà a collimare il bisogno di mantenere vivo l'interesse e la curiosità per i bambini più "pronti" con la 

necessità di fare recuperare gli alunni in difficoltà?

Nella mia materia ho pochissimo tempo, due ore...e gli argomenti sono tanti...e soprattutto essendo materia 

facoltativa se dò qualcosa a casa i genitori esonerano i bambini!!!

Come attivarsi a livello progettuale in una classe in cui i DSA, i BES sono numerosi e con difficoltà differenti?

Come impostare una lezione capovolta?

Qual è il miglior inizio di una lezione per catturare l'attenzione dei ragazzi?

Nelle lezioni di classe capovolta il docente che ruolo ha?



GRAZIE!
A. Ferrigno & M. R. Grasso
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