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“Il ruolo dell’insegnante è quello di creare le condizioni

per l’invenzione, invece di fornire conoscenza già pronta” 

- Seymour Papert (1993) 

Apprendimento

basato

sull’indagine

Collaborazione

in Aula

Lavoro di 

gruppo

Mediazione

Tecnologica

L’approccio Bridge21:

Contenuti e Concetti

5

Ciascuno di questi componenti è comune e ragionevolmente ben

compreso come essenziale per l'apprendimento del 21° secolo. Tuttavia,

la loro combinazione e applicazione sistematica, in particolare

nell'educazione formale, è insolita. Bridge21 offre un approccio

strutturato per la creazione e l'erogazione di attività che incarnano

questi elementi fondamentali.
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L’approccio Bridge21:

Contenuti e Concetti

L’approccio Costruttivista Sociale

Negli ultimi tre decenni c'è stato un cambio di paradigma 

dall'istruzione alla costruzione, dall'insegnamento 

centrato sull'insegnante all'insegnamento centrato sullo 

studente.

I metodi di insegnamento degli anni sessanta e settanta 

erano caratterizzati dall'apprendimento deduttivo e 

dall'idea che lo studente fosse un vaso che doveva essere 

riempita di conoscenza dall'insegnante (l'esperto).

Al contrario, l'approccio costruttivista favorisce 

l'apprendimento induttivo, dove ci si aspetta che gli 

studenti scoprano o deducano 

regole dalla propria esperienza 

ed esperimenti. 

In questo scenario, l'insegnante

funziona più come un facilitatore 

che istruisce, sollecita e

aiuta gli studenti.

Metodi di apprendimento "aperti" o 

sempre più costruttivisti,

hanno trovato la loro strada nell’

aula, permettendo agli alunni

di impegnarsi in un apprendimento

autodeterminato, indipendente

e orientato agli interessi.
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Contenuti e Concetti

Gli studenti sono in grado di ottenere più di quanto

generalmente ci si aspetta da loro, in particolare quando

si trovano in un ambiente in cui sono incoraggiati a

sperimentare, pensare in modo critico ed essere creativi.

7

Il modello Bridge21 incoraggia la fornitura di contenuti tematici

attraverso progetti e ricerche condotti da studenti. Ciò coinvolge

gli studenti in un processo di ricerca, analisi e sintesi. Sono

incoraggiati ad assumersi la responsabilità di scoprire le

conoscenze di cui hanno bisogno per sviluppare una soluzione o un

artefatto adatto, in un ambiente ben strutturato.

La natura interdisciplinare delle attività di Bridge21 incoraggia lo

sviluppo della comprensione concettuale dell'argomento in

esame inserendo un contesto che ha un significato per i

partecipanti.
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Contenuti e Concetti

Partecipazione dell’aula
Il modello pedagogico Bridge21 appare molto diverso

dall’aula tradizionale.

Gli insegnanti sono dei facilitatori o mentori, e spesso degli

studenti loro stessi.

Lo spazio fisico è attrezzato in maniera da supportare la

natura collaborativa dell’apprendimento. Mobili che possano

essere organizzati in configurazioni diverse sono ideali.

La riflessione è incoraggiata in diversi momenti durante le

attività.

Lavoro di gruppo
Il modello Bridge21 di lavoro di gruppo include ragazzi con

abilità diverse che lavorano insieme per raggiungere un

obbiettivo. Questo modello:

 Incoraggia i giovani a diventare allievi sicuri di se.

 Migliora le capacità di problem solving.

 Allarga l’orizzonte dell’educazione personale.

 Incoraggia l’apprendimento tra pari.
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Contenuti e concetti

Apprendimento basato sull’indagine(IBL)
IBL inizia con una domanda o un problema, piuttosto che

la presentazione di fatti e regole stabiliti. È

caratterizzato dalla partecipazione attiva degli studenti e

promuove l'impegno creativo con processi quali:

 identificare il problema o area di indagine,

 vagliare gli approcci e distinguere le alternative,

 pianificare le indagini,

 cercare informazioni, ricercare e giustificare

congetture,

 presentare argomentazioni coerenti.

Ambiente mediato dalla tecnologia
La tecnologia può essere low-tech (lavagne, post-it…) o

high-tech. In ogni caso:

 Gli studenti imparano con la tecnolgia, più che su di

essa.

 La tecnologia è rilevante al problema da risolvere.

 La tecnologia è condivisa per incoraggiare la

collaborazione.

9
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➢ Bridge21: Riflessione

La riflessione è un componente chiave di Bridge21, poiché

ha una varietà di scopi. Può essere utilizzata per migliorare

le attività future, in termini di design, organizzazione e

coinvolgimento degli studenti. Può anche essere usata

come strumento per la valutazione.
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Riflessione sul processo:

• Osserva e documenta

l'attività: monitora i

cambiamenti nel tempo

prendendo appunti e foto

e discutendo con loro le

esperienze degli studenti.

• Utilizza fogli di riflessione

individuali e di gruppo per

raccogliere maggiori

informazioni sulle

esperienze degli studenti.

Riflessione sull'apprendimento:

• Impegnarsi in domande

socratiche con gli studenti è un

potente strumento per

incoraggiarli a riflettere sul loro

apprendimento.

• La presentazione di fine attività

offre un'altra opportunità per

convincere gli studenti a

riflettere su ciò che hanno

appreso e sul lavoro degli altri

team.

• Le sessioni plenarie dell'intero

gruppo offrono anche la

possibilità di sondare la

profondità di comprensione

raggiunta dagli studenti.
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Perchè provare l’approccio Bridge21?

Ci sono molti modi in cui gli studenti e gli educatori

possono beneficiare dall’approccio Bridge21.

Gli educatori potranno:

Coltivare una cultura di creatività e indagine centrata

sullo studente.

Essere connessi agli student su un piano più paritario.

Condividere il processo di scoperta e inchiesta degli

studenti.

Imparare!

Gli studenti potranno:

Dirigere il proprio processo di apprendimento.

Sviluppare le abilità di apprendimento per la vita.

Migliorare le loro abilità di comunicazione, collaborazione,

creatività e pensiero creativo.

Sviluppare le loro abilità di presentazione.

Sviluppare una relazione di fiducia con gli insegnanti e gli

adulti in generale

Diventare più motivati e coinvolti nell’apprendimento.

Riconoscere connessioni significtive tra quello che

imparano in classe e le loro esperienze fuori dalla scuola.

“Sono più felici, più attivi, 

lavorano di più – gli piace di 

più” – Insegnante

“Un progetto di inglese che gli

ho dato poco tempo fa...lo 

hanno fatto tutto da soli. Ci 

hanno lavorato da soli e in modo 

molto motivato” – Insegnante

“Imparare può essere divertente

invece che noioso. In Bridge21 hai

una scelta – stai da parte e non 

parlare, senza divertirti, o 

partecipa e impara nuove cose e 

diveriti!” - Student 
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Un approccio

Bridge21 all’aula
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Come iniziare
Struttura chiara, creatività, flessibilità

Le attività di apprendimento

Bridge21 hanno una struttura

chiara, che fornisce ai team dei

traguardi e delle scadenze verso

cui lavorare.

Le attività Bridge21 consentono

ai team di gestire in libertà e

maniera flessibile il proprio

apprendimento e la forma del

risultato finale.

13

La creatività é promossa

incoraggiando i team a

creare diverse soluzioni e

mezzi di presentazione.
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Inizia in piccolo

1. Spazio di apprendimento

Il layout della stanza può avere un effetto profondo

sull’insegnamento e apprendimento. Cambiare il tuo

spazio di apprendimento è un’opportunità – cambia il tuo

spazio, negozia con altri insegnanti o cerca stanze che

permettano un layout di gruppo nella scuola. (link ai

layout ferro di cavallo, abbeveratoio e caverna)

2. Brevi attività di esempio

Quelli che seguono sono piccoli esempi di esercizi che

forniranno un’opportunità per provare il lavoro di Gruppo,

IBL e la tecnologia.

a. IL lavoro di Gruppo è un aspetto fondamentale

dell’educazione del 21esimo secolo. Prima di

sperimentare con il lavoro di gruppo, trova un compito

che benefici dal fatto che gli studenti siano raggruppati.

Qui sotto una prova che richede circa 10 min:

Esempio A

Qualcuno ha scritto una frase che contiene solo 5 parole,

il numero medio di lettere in ogni parola è 4, ma nessuna

delle parole ha 4 lettere. Lavorate insieme per ottenere

esempi di come sarebbe potuta essere la frase.

Vedi qui cosa fa di questa una buona attività.

14
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Inizia in piccolo
b. Tecnologia – poco tecnologico va bene! Perchè non

inziamo usando risorse poco tecnologiche, e lentamente

introduciamo tecnologia digitale, cercando comunque di

rendere l’intrattenimento più attivo e interessante.

Esempio b

Ad ogni team viene assegnato un diverso personaggio da

una recita, racconto o novella. Loro scrivono un blog post

che catturi I punti salienti del loro personaggio e lo

condividono (digitalmente o meno) con il resto della

classe.

Oppure hiedi agli studenti di usare post-it per creare una

time-line della prima Guerra mondiale sul muro della classe.

c. Apprendimento tramite indagine. Un approccio

collaborativo, tramite la tecnologia, forma le basi

dell’approccio Insegnamento per il Domani. L’IBL può

essere usata per estendere l’esempio C di prima

Esempio c

Per estendere questa attività, incoraggia ciascun gruppo a

selezionare i nomi di tre soldati morti durante la guerra

(che possono essere trovati su targhe, documenti

genealogici o altre fonti) e ricercare le loro storie

utilizzando le risorse primarie e secondarie disponibili

online ( risorse storiche qui). Quindi aggiungi i loro

dettagli personali alla timeline.

… altre attività di esempio possono essere trovate qui.

3. E dopo ? Riflessioni.

Chiedi agli student di discutere, usare fogli di riflessioni,

pensaci tu stesso…cosa ha funzionato e cosa no ? Perchè ?
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Il modello di attività Bridge 21
Una rappresentazione dei componenti trovati in un’attività Bridge21
completa sono forniti qua sotto. Dovrebbe essere essere adattato alla
tua attività precisa. La ragione per ogni passo è disponibile qui.

16

1. Set up – utile per preparare gli studenti
all’apprendimento attivo

a. Attivitò rompighiaccio

b. Attività di formazione del gruppo

2. Riscaldamento – incoraggia il legame di 
Gruppo e il pensiero divergente

a. Attività di riscaldamento

3. Investiga – I facilitatori definiscono in 
maniera vaga l’area del problema
incoraggiando I team a :

a. Indagare e ricercare

b. Brainstorming e ridefinire il problema.

4. Pianifica

a. Sviluppa un elenco di compiti

b. Identificare ruoli del team, il programma
e le risorse

5. Creare – La parte principale delle
attività

a. Eseguire/creare

b. Rivedere/valutare/testare

c. RIflettere

6. Presenta- Fornire un focus e una 
scadenza.

7. Rifletti 

a. Riflessione di team e individuale

b. Discussione di gruppo
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L'Activity Design Template (ADT) ha lo scopo di 

aiutare gli operatori a sviluppare e pianificare le 

lezioni di Bridge21.

 L'ADT è stato prodotto in collaborazione con 

professionisti della formazione, ricercatori e designer. 

Fornisce una struttura per lo sviluppo delle esperienze di 

insegnamento e apprendimento del 21 ° secolo.

 L'uso dell'ADT dovrebbe supportare l'identificazione da 

parte dei professionisti di un contesto interessante in cui 

collocare l'attività, nonché le particolari abilità chiave e 

gli obiettivi di apprendimento della lezione in stile 

Bridge21 che stanno pianificando.

 L'ADT può essere utilizzato in un processo iterativo, 

come modello per delineare le idee per lo sviluppo.17
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Template per la creazione di Attività
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Profilo

Qual’è la sfida che i tuoi

studenti affronteranno ?

Perchè questo è importante per 

gli studenti ? Qual’è la chiave ?

Quali sono le idee chiave che gli

studenti ricorderanno?

Obiettivi di Apprendimento

Quale contenuto curriculare sarà toccato ?

Alla fine di questa attività gli studenti saranno

capaci di:

Come saranno utilizzate le 4 abilità chiave del 

21esimo secolo ?

Creatività

Comunicazione

Collaborazione

Pensiero critico

Riflessioni

Come saprai che stanno imparando ? In che modo gli studenti rifletteranno sul

progresso ?

Tema/argomento:

Classe/Anno:

Soggetto/i:
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Template per la creazione di Attività
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Aspetti Possibili Descrizione Tempo
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complementari 

costruttivisti

• Apprendimento con età

miste

• Imparare insegnando

• Aule invertite
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L’approccio Bridge21 e Metodi di 

Insegnamento

L'approccio Bridge21 è flessibile. Fornisce strutture e 

impalcature per supportare gli operatori nell'uso di metodi 

che incoraggiano lo sviluppo delle abilità degli studenti del 

XXI secolo.

Poiché un approccio costruttivista sociale è alla base 

dell'ethos di Bridge21, l'approccio si allinea bene con 

diversi metodi di insegnamento costruttivisti. Questi 

metodi di insegnamento possono integrare e migliorare il 

processo di apprendimento.

Le scelte del metodo di insegnamento sono spesso radicate 

nella personalità e nelle credenze di un singolo insegnante. 

Tuttavia, si raccomanda di prendere in considerazione tutti 

i metodi di insegnamento disponibili (lezioni tenute da 

insegnanti / insegnanti, lavoro individuale, lavoro di coppia 

e lavoro di gruppo). Le scelte dovrebbero essere fatte in 

relazione all'obiettivo di apprendimento e ai contenuti e 

non solo per il loro stesso interesse (Meyer, 2007).
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Apprendimento con età miste.

Cos’è ?

L'apprendimento con età miste è un approccio che implica 

un mix di età in una classe, che porta all'apprendimento tra 

pari e a un gruppo di altri più capaci. Il valore primario 

dell'apprendimento con età miste è la flessibilità che 

fornisce agli studenti la cui crescita cognitiva è in una serie 

di sprazzi improvvisi piuttosto che una progressione 

continua e lineare. Servendo una gamma di studenti con un 

ampio arco di età, la norma diventa una vasta gamma di 

abilità.

Questo approccio richiede alti livelli di differenziazione e 

variazione degli stili di insegnamento al fine di mantenere 

l'apprendimento per tutti gli studenti. Costringe gli 

insegnanti ad allontanarsi dall'approccio incentrato 

sull'insegnante e apre le lezioni al lavoro di gruppo e con 

partner.
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Apprendimento con età miste: 

Come puoi provarlo ?

Perchè potresti provarlo ?

 I bambini imparano dai loro pari.

 Fornisce la flessibilità e le opportunità per gli studenti

di abilità diverse.

Opportunità per I più capaci di riverstire ruoli di più

alta responsabilità.

Opportunità per gli studenti di rivestire ruoli diversi

nella classe, quali modello per gli altri, o mentore.

Gli studenti più capaci possono dimostrare o modellare

buone pratiche e abilità specifiche.

Quando potresti provare con Bridge21 ?

 Lo potresti provare con un progetto che è basato su un 

tema e non su contenuti precedentemente appresi.

 Può essere usato come periodo di ripasso per gli 

studenti più anziani, mentre si introducono materiali 

nuovi agli studenti più giovani.
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Imparare insegnando: 

Cos’è ?

L'apprendimento attraverso l'insegnamento coinvolge gli 

studenti nella generazione e nell'uso dei propri materiali 

didattici. Devono ricercare a fondo il contenuto che 

vogliono spiegare e pensare a modi appropriati per 

presentare le loro scoperte. L'insegnante fa da assistente, 

aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi e dando loro un 

feedback sui loro progressi.

Questo metodo di apprendimento può essere uno strumento 

motivazionale molto potente, in particolare se gli 

«apprendisti" che verranno istruiti dagli studenti hanno 

rilevanza per loro - potrebbero essere altri studenti della 

scuola, genitori che non hanno familiarità con il contenuto 

o visitatori della scuola.
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Imparare insegnando:

Come puoi provare?

Perchè potresti provare ?

 Incoraggia gli studenti ad essere più consapevoli del 

proprio approccio all’apprendimento, e di quello degli

altri, durante il processo di riduzione didattica

all’interno di un team.

Ciò può fornire un’opportunità agli insegnanti per 

aiutare un Gruppo di studenti preciso ad approfondire

la loro comprensione

 L’insegnante ha il tempo di osservare e stabilire la 

comprensione degli studenti.

 E’ motivante per gli studenti.

 Può condurre ad una comprensione più profonda e un 

migliore ripasso, perchè se uno studente insegna

qualcosa tende a ricordarla meglio.

Quando potresti provare con Bridge21?

Questo è un metodo efficace per il

ripasso di concetti chiave.

 Studenti più anziani possono insegnare a studenti più

giovani informazioni fondamentali sul soggetto.

 Studenti del linguaggio possono insegnare a 

genitori/novizi alcuni concetti base.
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Aula Capovolta: 

Cos’è? 

L '"Aula capovolta" è un modello educativo popolare in cui il 

modo tradizionale di insegnare - insegnante come locus di 

informazione e apprendimento - viene sostituito dagli 

alunni che guardano video didattici fuori dall’orario della 

lezione e rinforzano il nuovo materiale con l’aiuto 

dell’insegnante o di altri alunni.

Ci sono molti vantaggi in questo modello. In primo luogo, 

ogni alunno può mettere in pausa o riavviare il video tutte 

le volte che vuole, il che consente loro di lavorare al 

proprio ritmo. In secondo luogo, avere i contenuti fuori 

dall’orario della lezione permette agli studenti di fare i 

compiti più creativi, pratici e comunicativi a scuola, 

mentre l'insegnante li controlla e li supporta.
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Aula Capovolta: 

Come puoi provarla? 

Come dovresti inziare ?

Gli insegnanti che desiderano utilizzare questo 

modello devono prima guardare alcuni video per 

familiarizzare con i video esistenti e il modo in cui 

sono strutturati.

Quindi potrebbero girare un video per conoscere le 

sfide che i loro studenti dovranno affrontare. La 

modifica e il completamento finale di questi prodotti 

dipendono dalle attrezzature della scuola e dalle 

abilità dell'insegnante.

 Infine, dovrebbero iniziare con video brevi e semplici 

per valutare la comprensione del modello da parte 

degli studenti e come funziona.

Quando potresti provarlo con Bridge21?

Questo metodo è utile quando l'attività Bridge21 richiede 

che determinati contenuti vengano trattati in anticipo. Una 

tecnica utile da utilizzare è la tecnica "Jigsaw", in cui a 

diversi studenti di ogni squadra vengono assegnati vari 

aspetti di un argomento da trattare. I membri del gruppo 

quindi si uniscono ai membri di altri gruppi a cui viene 

assegnata la stessa informazione, e cercano e / o 

condividono idee sull'argomento. Gli studenti poi tornano ai 

loro gruppi originali per provare a "mettere insieme" una 

chiara immagine dell'argomento.
27
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21C
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• Tipi di Valutazioni

• Domande Guida

• Valutazione nel modello
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• Rubriche d’esempio
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Valutare le abilità 21C

Valutiamo tutto ciò che vediamo e viviamo nel nostro 

ambiente in ogni momento. Tuttavia, quando la conoscenza 

degli alunni deve essere valutata, deve essere fatto in 

modo deliberato ed educativo.

Nell'approccio Bridge21, è considerato fondamentale che 

gli studenti padroneggino il proprio sviluppo 

dell'apprendimento: più sono coinvolti nel processo di 

valutazione, più pertinente appare l'obiettivo. In questo 

modo, la valutazione diventa una parte naturale del 

processo di apprendimento e non solo un voto finale.

Le rubriche possono essere strumenti utili per valutare lo 

sviluppo delle abilità degli studenti. Tuttavia, al fine di 

essere pienamente efficaci, le rubriche dovrebbero essere 

messe a disposizione degli studenti e dovrebbero essere 

fatti sforzi per garantire che gli studenti comprendano 

appieno ciò che ci si aspetta da loro. Se l'obiettivo e i 

criteri di successo non sono ben definiti, la valutazione 

apparirà poco chiara e arbitraria.
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Tipi di valutazione
Valutazione sommativa - Valutazione dell'apprendimento

La valutazione sommativa è una forma di valutazione che 

riassume la conoscenza accumulata di una persona in un 

momento specifico. Alla persona che viene valutata non 

viene fornito alcun feedback che spieghi cosa è sbagliato o 

cosa potrebbe aver fatto in modo diverso.

Valutazione formativa - Valutazione per l'apprendimento

Nella valutazione formativa gli obiettivi dell'istruzione sono 

chiariti all'inizio del processo di apprendimento. Alla 

persona che viene valutata viene fornito un feedback sul 

suo risultato durante il processo di lavoro in modo che lo 

studente conosca sempre il prossimo passo verso 

l'obiettivo.
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Valutazione 

Complessiva

Valutazione 

formativa 

continua

Autovalutazione

Valutazione

tra pari

Portfolio Rubriche

Esposizioni

Test 

standardizzati
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Prospettiva Studente

• Quali sono i miei 

obiettivi ?

• Sto progredendo ?

• So cosa è richiesto ?

• Quali sono i miei stili di 

apprendimento ?

• Quali sono le mie 

debolezze e forze ?

• Cosa devo migliorare

• Come faccio a 

migliorare ?

• Cosa dovrei piorizzare?

Prospettiva Insegnante

• Gli studenti sono tutti 

attivi nell’apprendere

• Comprendo il processo 

di apprendimento di 

tutti gli studenti?

• Stanno imparando ciò 

che era previsto ?

• Come faccio a saperlo ?

• Come uso questa 

informazione ?

• Cosa devo cambiare nel 

mio insegnamento ?

31

Valutazione: prospettive
dell’insegnante e dello studente

Insegnanti e studenti hanno diverse priorità quando si parla

di valutazioni, ma le domande seguenti possono aiutare

entrambi a monitorare il proprio progresso.
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Cinque domande chiave

nella valutazione

1. Cosa dovrebbero imparare gli studenti ?

Gli studenti devono capire lo scopo dell’insegnamento e 

sentirsene parte. L’obiettivo deve essere chiaro e 

comprensibile per tutti gli studenti.

2. Che cosa sanno già ?

Gli insegnanti dovrebbero adattare I loro metodi di 

insegnamento basandosi sulle conoscenze dei loro studenti

e le loro abilità.

3. Cosa dovrebbero fare gli studenti per 

raggiungere il livello di apprendimento successivo ?

Gli insegnanti e gli studenti stessi possono fornire feedback 

che possono incoraggiare l'apprendimento. Questo feedback 

può aiutare gli studenti a rendersi conto di ciò che è loro 

richiesto per raggiungere l’obiettivo. Può anche rafforzare 

il dialogo tra insegnanti e studenti.

La discussione e la valutazione di un autentico lavoro da 

studente di diversi tipi possono aiutare gli studenti a capire 

cosa ci si aspetta da loro.
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4. Come possono gli studenti supportarsi a 

vicenda ?

Quando gli studenti valutano il lavoro degli altri e 

forniscono feedback, possono aiutarli a familiarizzare 

con le diverse qualità del lavoro. La loro capacità di 

auto-valutazione può essere rafforzata attraverso 

questo processo.

5. Come possono gli studenti valutare ed essere

responsabili per il processo di apprendimento ?

Imparare come valutare il proprio lavoro e assumersi la 

responsabilità del proprio apprendimento può aiutare gli 

studenti a raggiungere i propri obiettivi. Coinvolgere i 

processi di valutazione formativa, la valutazione tra pari 

e i piani di apprendimento possono tutti aiutare.

In Bridge21 assicuriamo che gli studenti si assumano la 

responsabilità del loro apprendimento presentando in 

modo collaborativo il loro lavoro alla fine di un'attività.
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Valutazione delle abilità 21C nel

modello Bridge21

Il modo in cui gli studenti sono valutati in Bridge21 dipende

dal focus dell’attività. In molti casi, le rubriche sono utili.

Un metodo per la costruzione di rubriche consiste 

nell'utilizzare i "livelli di requisiti" (come è comune nel 

sistema di valutazione in Svezia). Ciò comporta la 

definizione dei livelli di rendimento che gli studenti possono 

raggiungere. Per le attività di Bridge21, consideriamo 

quattro possibili livelli:

1. Il Livello 1 descrive un livello di raggiungimento 

dell'abilità che deve ancora soddisfare le aspettative.

2. Il Livello 2 descrive il livello più elementare di 

raggiungimento previsto dell'abilità in questione.

3. Il livello 3 descrive il livello previsto di raggiungimento 

degli studenti dell'abilità in questione. Per raggiungere il 

livello 3, tutti gli aspetti del livello 2 devono essere stati 

raggiunti.

4. Il livello 4 descrive i livelli superiori alla media del 

rendimento atteso dell'abilità in questione.

Al fine di fornire un esempio dettagliato di tale rubrica, la 

sezione successiva si concentra sulla valutazione del lavoro 

di squadra, uno degli aspetti più fondamentali dell'approccio 

Bridge21.
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Valutare il lavoro di Gruppo in Bridge21

Lavoro di Gruppo  in Bridge21
Affinché il lavoro di squadra abbia successo, gli 

obiettivi ben definiti e i criteri di successo sono 

fondamentali: è importante che ogni squadra stia 

lavorando per un obiettivo comune e ben compreso.

Il lavoro di squadra in Bridge21 comprende cinque 

aspetti principali

 Pianificazione

Un buon lavoro di squadra inizia con buone condizioni. È essenziale che 

tutti i membri del team siano a conoscenza delle linee guida del team. Per 

esempio:

 Ruoli del team: ogni individuo deve essere consapevole delle 

attività e dei ruoli che sono stati assegnati.

 Piano d'azione: la squadra dovrebbe ideare un piano che metterà in 

atto per raggiungere il suo obiettivo. Le scadenze dovrebbero 

essere esplicite.

 Responsabilità Individuale e condivisa

I membri del team fanno affidamento sul successo reciproco. Il contributo 

individuale sarà valutato cosi come il progetto di gruppo.

 Comunicazione

Gli studenti devono ascoltarsi, interagire, discutere e contribuire

significativamente al Gruppo.

 Collaborazione

I membri del team lavorano insieme per contribuire all’obiettivo generale

del Gruppo, aiutando il Gruppo a raggiungere l’obiettivo dell’attività

 Abilità Sociali

 Gli studenti dovrebbero essere educati, rispettosi e solidali l'uno 

con l'altro. 

 È importante che tutti si alternino e che i membri del gruppo si 

aiutino e si incoraggino a vicenda 

 Gli studenti devono scendere a compromessi per raggiungere il 

consenso.
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Bridge21 Teamwork Rubric
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Abilità/Obiettivo Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Pianificazione del team:

I Membri del team 

pianificano il proprio 

lavoro, incluso assegnare 

i ruoli e stabilire le 

scadenze.

Il team non ha una 

bozza di piano per il 

lavoro. I membri sono 

poco puntuali con le 

responsabilità e non 

completano la maggior 

parte dei compiti.

Il team ha una bozza di 

lavoro. I membri sono 

puntuali ogni tanto con 

le responsabilità e 

completano alcuni 

compiti.

Il team ha un piano 

definito per il lavoro. I 

membri sono spesso 

puntuali e completano 

la maggior parte dei 

compiti.

Il team ha un piano 

molto dettagliato per 

il lavoro. I membri 

sono sempre puntuali 

con il lavoro e 

completano tutti i 

compiti. Le 

responsabilità sono 

distribuite equamente.

Interdipendenza 

Positiva:

I membri di un gruppo 

che condividono obiettivi 

comuni riconoscono che 

lavorare insieme è 

necessario per il successo 

individuale e collettivo.

Divisione dei compiti 

sbilanciata. Non tutti i 

membri fanno qualcosa 

e nessuna 

collaborazione. I 

membri del team non 

supportano gli sforzi 

del gruppo in maniera 

unita.

I compiti sono 

distribuiti tra tutti i 

membri del team. 

Tutti i membri fanno 

qualcosa, ma nessuna 

collaborazione. I 

membri del team 

raramente supportano 

gli sforzi del gruppo in 

maniera unita.

I compiti sono 

distribuiti tra tutti i 

membri del team. 

Tutti i membri fanno 

qualcosa, con un po’ di 

collaborazione. I 

membri del team 

supportano e 

incoraggiano di solito 

gli sforzi del gruppo in 

maniera unita.

I membri del team 

partecipano tutti 

lavorando insieme per 

il beneficio collettivo e 

individuale. Tutti i 

membri del team 

supportano  e 

incoraggiano gli sforzi 

del gruppo in maniera 

unita.

Comunicazione:

La comunicazione include 

lo scambio di 

informazioni tra i membri 

del team

Atteggiamento 

negativo nei confronti 

dei pari. I membri del 

team ascoltano, 

interagiscono, 

discutono e 

contribuiscono solo 

raramente.

Atteggiamento positivo 

nei confronti dei pari. I 

membri del team 

ascoltano, 

interagiscono, 

discutono e 

contribuiscono ogni 

tanto.

Atteggiamento positivo 

nei confronti dei pari. 

Un po’ di 

collaborazione 

sull’argomento:  I 

membri del team 

ascoltano, 

interagiscono, 

discutono e 

contribuiscono al 

gruppo.

Atteggiamento positivo 

nei confronti dei pari. 

Buona  collaborazione 

sull’argomento:  I 

membri del team 

ascoltano, 

interagiscono, 

discutono e 

contribuiscono al 

gruppo in 

continuazione, 

suggerendo nuove 

idee, contribuendo 

nuove informazioni e 

chiedendo 

chiarificazioni.

Collaborazione:

La collaborazione è un 

processo di due persone 

che lavorano insieme in 

modo coordinato e 

armonioso.

I membri del team 

lavorano raramente 

insieme per contribuire 

allo scopo del gruppo, 

e fanno poco per 

raggiungere l’obiettivo 

dell’attività.

I membri del team 

lavorano ogni tanto 

insieme per contribuire 

allo scopo del gruppo, 

aiutando così a 

raggiungere l’obiettivo 

dell’attività.

I membri del team 

lavorano spesso 

insieme per contribuire 

allo scopo del gruppo, 

aiutando così a 

raggiungere l’obiettivo 

dell’attività.

I membri del team 

lavorano sempre 

insieme per contribuire 

allo scopo del gruppo, 

suggerendo, 

interagendo, 

discutendo e 

contribuendo, aiutando 

così a raggiungere 

l’obiettivo 

dell’attività.

Abilità sociali:

Una abilità sociale è 

qualsiasi abilità che 

facilità l’interazione e la 

comunicazione con gli 

altri

I membri del team 

sono raramente 

educati, rispettosi e 

incoraggianti nelle loro 

interazioni. Il 

compromesso viene 

raggiunto raramente.

I membri del team 

sono qualche volta 

educati, rispettosi e 

incoraggianti nelle loro 

interazioni. Il 

compromesso viene 

raggiunto di tanto in 

tanto.

I membri del team 

sono solitamente 

educati, rispettosi e 

incoraggianti nelle loro 

interazioni. Il 

compromesso viene 

raggiunto di solito.

I membri del team 

sono sempre educati, 

rispettosi e 

incoraggianti nelle loro 

interazioni. Il 

compromesso viene 

raggiunto ogni volta.
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Sviluppare una comunità di 

pratica

• Panoramica

• Iniziare

• Sviluppare la pratica

• Risorse: Teorie del 

cambiamento
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Cos’è una “Comunità di Pratica” ?

Una comunità di apprendimento professionale 

che utilizza azioni / interazioni / strategie di 

tipo comunitario per definire uno scopo e una 

direzione comuni per il cambiamento scolastico 

completo.

 Un mezzo per la collaborazione, la 

comunicazione e la proprietà condivisa che 

consente agli insegnanti di utilizzare le abilità 

21C nella loro vita professionale, sia dentro che 

fuori la classe.

Un gruppo di insegnanti che pianificano e 

riflettono insieme in gruppi tematici / misti, 

dove sono incoraggiate pratiche di co-

insegnamento e osservazione.
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• Sviluppare un modello educativo più centrato sul 

valore, centrato sullo studente e aggiornato 

all'interno della scuola.

• Migliorare e rimanere aggiornati nell'insegnamento 

di pratiche e approcci.

• Per dare l'esempio: modellare, per gli studenti, 

pratiche di collaborazione e lavoro di squadra e 

altre abilità 21C.

• Migliorare l'impegno e la motivazione dei membri 

all'interno dell'organizzazione scolastica

• Per soddisfare le aspettative della comunità locale 

- studenti, genitori e altre parti interessate 

all’istruzione.

Perchè creare una comunità di 

pratica ?
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Obiettivi chiari e un senso comune di scopo

Un gruppo principale di insegnanti e dirigenti 

che guidano l'intera scuola.

Strutture di leadership forti e solidali

Riunioni regolari: insegnanti, dirigenti, squadre 

interdipartimentali e di gruppo di anni

I membri principali guidano pomeriggi / giorni 

di sviluppo professionale continuo (CPD)

Membri del nucleo che fungono da modelli per 

colleghi e studenti

Insegnanti che condividono esperienze online

Requisiti per il successo
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Supportare una Comunità di Pratica

41

Top-down – Gestione.

Trova il tempo e pianifica incontri "di comunità" 

in cui puoi presentare le idee e discutere su 

cosa e come le cose possono essere raggiunte.

Incoraggiare gli insegnanti a partecipare e 

imparare da altri insegnanti

Fornire uno spazio online per condividere 

esperienze

Bottom-up – Insegnanti

Durante le riunioni della comunità, potete 

consigliarvi a vicenda e iniziare a promuovere 

tali lezioni agli altri.

Incoraggia i tuoi colleghi a seguire le rispettive 

lezioni per imparare e dare consigli a vicenda.

Incoraggia la co-creazione di piani di lezione, 

risorse, ecc.
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Cominciare

 Costruire su buone pratiche che già esistono

• Identificare valori e principi collettivi

• Garantire che ci sia una leadership di qualità e obiettivi 

forti

 Definire l'obiettivo del progetto / comunità

• Ad esempio, "vogliamo ...«

• Rimani aggiornato

• Spostamento dell'attenzione dai risultati accademici 

individuali al lavoro di squadra collaborativo

• Concentrarsi sull'educazione inclusiva

• Sviluppare l'apprendimento centrato sullo studente

 Chiarire perché il cambiamento è richiesto

• Ad esempio, "vogliamo ...«

• Creare un ambiente motivante, coinvolgente e meno 

stressante

• Aiutare tutti a raggiungere il loro pieno potenziale

• Sviluppare l'apprendimento continuo e l'innovazione per 

tutti

42
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Come iniziare - Individualmente

43

 Acquisisci familiarità con il materiale offerto nel 

manuale Bridge21 / pagina web TFT.

 Cerca di utilizzare alcuni elementi del modello 

nelle tue lezioni.

 Consultare e rivedere di nuovo il materiale del 

manuale.

 Analizza cosa ha funzionato bene e quali 

elementi devono essere modificati.

 Prova diversi elementi del modello più volte.

 Chiedi agli studenti un feedback alla fine della 

lezione (cosa farebbero diversamente per migliorare 

i risultati).

 Prova tutti gli elementi durante un giorno o una 

settimana per provare il modello.

 Migliora le tue abilità, concentrati sulla tua 

attenzione su maggiori dettagli (ad es. Valutazione, 

diversi stili di apprendimento, utilizzo della 

tecnologia, ecc.).

 Prova ad avere queste lezioni regolarmente.

http://tft-project.eu/index.php/handbook/
http://tft-project.eu/index.php/assessment/
http://tft-project.eu/index.php/learning-styles/
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Continuare come un team di insegnanti

• Trova il tempo per le riunioni di collaborazione con i tuoi 

colleghi (in media ogni due mesi), in cui puoi presentare 

idee e discutere come possono essere fatte.

• Dimostra e modella il metodo per i tuoi colleghi

• Incoraggia i tuoi colleghi a visitare le rispettive lezioni per 

imparare e dare consigli l'un l'altro in quanto le lezioni TFT 

possono essere utilizzate in ogni materia scolastica.

• Usa le tue riunioni di cooperazione per esaminare e 

discutere i risultati delle lezioni, darsi consigli l'un l'altro e 

iniziare a promuovere tali lezioni agli altri.

• Chiedi supporto alla tua amministrazione scolastica per 

incoraggiare altri insegnanti a partecipare

• Tutti gli insegnanti partecipanti dovrebbero fornire un 

feedback sull'intero metodo o sugli elementi di esso.

• Gli insegnanti esperti possono iniziare a motivare coloro 

che sono incerti sull'uso dei nuovi metodi.

• Organizza un giorno di progetto per i tuoi studenti in cui 

viene seguito l'intero modello durante un giorno; può essere 

una classe di studenti che sperimentano il metodo in una 

materia o in soggetti diversi.
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L’impatto

Attraverso l'impegno in una comunità di pratica, 

le scuole possono sperimentare diversi 

cambiamenti positivi:

• Una missione e una visione definite e condivise 

per la scuola

• L'istituzione di riunioni di gruppo in gruppi di 

anni e / o per argomenti

 Opportunità di sviluppo professionale continuo 

di tutta la scuola

 Istruzione più inclusiva

 Uno spostamento di attenzione dai risultati 

accademici individuali al lavoro di squadra 

collaborativo
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Teoria del cambiamento – cos’è?

Completare una teoria sull'esercizio del 

cambiamento è un'attività utile che una scuola / 

gruppo di insegnanti può fare per iniziare a 

sviluppare una comunità di pratica.

Una "teoria del cambiamento è un approccio 

basato sulla teoria per pianificare, implementare o 

valutare il cambiamento a livello individuale, 

organizzativo o comunitario ... Una teoria del 

cambiamento articola esplicitamente in che modo 

un progetto o un'iniziativa è inteso a conseguire 

risultati attraverso azioni, tenendo in 

considerazione il suo contesto "(Laing & Todd, 

2015, p.3).

Una teoria sull'esercizio del cambiamento può 

aiutare a descrivere o illustrare gli obiettivi di 

un'organizzazione o del progetto e il suo processo 

di cambiamento. Definisce tutte le condizioni e i 

blocchi necessari e sufficienti e il modo in cui si 

interconnettono per raggiungere gli obiettivi a 

lungo termine.
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1. Cosa speri di cambiare nel tuo contesto, 

attraverso l'impegno in una comunità di 

pratica?
• Vieni con un problema / modifica dichiarazione

• Qual è la situazione attuale riguardo a questo?

2. Chi sono gli stakeholder e i beneficiari?
• Chi ha bisogno di cambiare per affrontare il problema?

• Con chi hai bisogno di lavorare e influenzare?

3. Qual è il punto finale?
• Come potrebbe essere se il problema fosse risolto? Cosa 

vuoi vedere cambiare?

• Come saprai di aver avuto successo?

Un viaggio ?

Dove siamo stati ?

Dove siamo ora ?

Dove vogliamo 

andare ?

Come ci 

arriveremo ?

Come 

sapremo di 

essere 

arrivati ?

Teoria del 

cambiamento : 

Domande Guida
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4. Come può una comunità di pratica (CoP) 

aiutare a raggiungere questi obiettivi?

• In che modo speri che la partecipazione a un 

CoP possa aiutare?

• Cosa fai già da cui possiamo imparare?

5. Barriere

• Quali sono i fattori negativi che potrebbero 

essere ostacoli?

• Che azione puoi intraprendere per mitigare 

questi potenziali ostacoli?

Teoria del cambiamento : 
Domande Guida (continua)

Un viaggio ?

Dove siamo stati ?

Dove siamo ora ?

Dove vogliamo 

andare ?

Come ci 

arriveremo ?

Come 

sapremo di 

essere 

arrivati ?
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Teoria del cambiamento: 
Modelli per la pianificazione

Teoria del cambiamento 
Mostra il grande piano con tutte le strade possibili 

– complicate e confuse

Piano logico
Mostra solo il percorso di cui si occupa il tuo 

programma – pulito e ordinato 

Visione

Missione

Scopo

Obiettivi

Inputs/Risorse
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Impatto

Risultato

Risultati intermedi

Rendimento
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Risorse per 

l’insegnamento

• Schemi di lezioni d’esempio & materiali di 

accompagnamento

• Rubriche di valutazione

• Risorse di riflessione

Puoi trovare ulteriori piani di lezione e materiali a 

http://tft-project.eu/
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Piano di lezione d’esempio– Dolly Diving

Schema

Qual è la sfida che 
affronteranno i tuoi studenti?

Usando una bambola, elastici 
e qualche software gratis, 
calcola quante bande ci 
vorranno per dare alla 
bambola un esaltante, ma 
sicuro salto da una certa 
altezza?

Perché questo è significativo 
per gli studenti? Qual è il 
fulcro ?

Gli studenti adorano buttare 
via le cose dalle finestre! È 
attivo e divertente.

Quali sono le idee chiave che 
gli studenti ricorderanno? 

Collegamenti tra 
rappresentazioni 
matematiche. Differenza tra 
correlazione e causalità. Che 
cos’è una funzione! 
Estrapolazione.

Obiettivi di Apprendimento

Quale contenuto del curriculum sarà 
affrontato? 

Funzioni lineari, raccolta, rappresentazione e 
analisi di dati, correlazione, linea di miglior 
adattamento, estrapolazione. 

Alla fine dell'attività gli studenti saranno in 
grado di: 

Comprendere che le funzioni rappresentano 
una relazione tra variabili; raccogliere dati e 
rappresentarli in modi diversi; utilizzare questi 
dati per estrapolare (fare previsioni); capire la 
correlazione e la causalità...

Come vengono affrontate le 4 abilità chiave 
del 21 ° secolo? 

• Creatività: gli studenti devono riflettere sul 
problema e trovare una soluzione creativa. 

• Comunicazione: gli studenti devono 
comunicare chiaramente le loro 
motivazioni per i passi che hanno compiuto 

• Collaborazione: gli studenti lavorano in 
team per risolvere il problema. 

• Pensiero critico: gli studenti devono 
valutare gli approcci e i loro risultati, prima 
della competizione.

Riflessione

Come saprai cosa stanno imparando

Questa attività ha una buona tabella di marcia. 
Il facilitatore sarà in grado di assicurare che gli 
studenti siano in linea con regolari riunioni di 
team lead e con l'osservazione. Le domande in 
plenaria saranno utilizzate per riflettere 
sull'apprendimento.

In che modo gli studenti rifletteranno sul 
progresso

Gli studenti rifletteranno attraverso le    
interazioni con i facilitatori, così come le 
interazioni peer-to-peer all'interno e 
all'esterno dei loro gruppi. La sessione 
plenaria finale consentirà loro di riflettere 
pienamente sul contenuto dell'attività.

Argomento: Dolly Diving

Classe/Anno: Transition Year (Year 10)

Materie: Mathematics
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Piano di lezione di esempio 1– Dolly Diving

Aspetti possibili Descrizione Tempo

Riscaldamento (salta la preparazione e la 
formazione dei gruppi): Quante monete da 
due Euro servirebbero per riempire questa
stanza? 2 minuti di discussion per le 
risposte e gli approcci

10 mins

Investigare: presenta il problema e chiedete
ai team di fare il brainstorm di nuovi
approcci.

5 mins

PIanificare: Discussione plenaria sui 
possibili approcci e I loro meriti. Discutete la 
tecnologia disponibile.

10/15 mins

Creare: fase iterativa in cui i team 
raccolgono dati utilizzando Kinovea e quindi 
trovano i modi per rappresentare i dati 
utilizzando un foglio di calcolo. La 
matematica emergerà durante questo 
processo. Il foglio di calcolo abiliterà la 
generazione di una funzione per 
rappresentare la relazione tra bande e 
distanza.

1 - 1.5 hours

Creare: I team dovranno calcolare la 
distanza da cui la bambola dovrà cadere, 
usando il clinometro in MobiMaths.

10 mins

Presenta: Una competizione in cui il team 
lascia cadere le bambole dall’altezza
stabilita, per vedere quali calcoli sono stati I 
più accurate.

10 mins

Refletti: Tutti i gruppi riflettono sui loro 
calcoli. In una plenaria finale, i gruppi 
discutono i loro approcci. Il facilitatore 
conduce una discussione intorno alla 
matematica.

30 mins
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Kinovea
• Importa i tuoi video sul laptop.
• Avvia Kinovea e apri il primo video.
• Usa lo strumento linea per indicare una distanza di

cui conosci la lunghezza. Fare clic con il tasto destro
sulla linea e calibra la misura alla distanza nota.

• Usa lo strumento linea per misurare la distanza
verticale massima di ogni salto.

Excel
• Apri un foglio di calcolo e crea una tabella con

colonne relative al numero di bande elastiche e alla
distanza saltata.

• Discuti il miglior tipo di grafico per rappresentare i
dati raccolti.

• Inserisci un grafico appropriato, assicurandoti che gli
assi siano etichettati correttamente.

• Puoi usare il foglio di calcolo per visualizzare una
"linea di miglior adattamento"?

• Puoi generare / mostrare l'equazione di questa linea?
• Usando i dati che hai raccolto, quanti elastici ci

vorrebbero per dare alla bambola un esaltante, ma
sicuro salto da una finestra del primo piano?

• Metti alla prova la tua ipotesi!
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Piano di Lezione di Esempio 2– Radio Show

Panoramica

Quali sfide affronteranno i
tuoi studenti?

I gruppi di studenti
produrranno uno show radio 
di 5 min.

Perchè questo è significativo
per I tuoi studenti ?

Gli Studenti sono in genere
familiari con I podcast e gli
show radio. In questo caso ne 
possono creare uno su
qualcosa che gli interessa.

Quali sono le idee chiave che
gli studenti svilupperanno?

Gli studenti svilupperanno un 
idea di come sia lavorare
sotto pressione. 
Svilupperanno capacità di 
gestione del tempo.

Obiettivi di apprendimento

Quale contenuto curriculare sarà interessato?

Dipende dalla scelta del soggetto ma in termini 
generali di scripting e scrittura creativa.

Alla fine dell'attività gli studenti saranno in 
grado di:

• Usare Audacity o un software di 
registrazione del suono simile per registrare, 
modificare, mixare e produrre un breve 
programma radiofonico.

• Pianificazione e script di segmenti di show 
basati su idee, informazioni trovate online e 
interviste pubbliche.

Come vengono utilizzate le 4 abilità chiave del 
21esimo secolo ?

• Creatività: Brainstorming per definire, 
pianificare e scrivere un programma 
radiofonico.

• Comunicazione: capacità di colloquio per 
condurre voxpop con il pubblico.

• Collaborazione: anche se ogni studente è 
responsabile di un segmento diverso dello 
spettacolo, devono essere coerente.

• Pensiero critico: trovare soluzioni per 
risolvere problemi di editing; valutare fonti 
di informazione

Riflessioni

Come farai a sapere che stanno imparando ?

Attraverso l'osservazione delle attività e 
dell'impegno degli studenti e l'analisi dei loro 
prodotti radiofonici finiti.

In che modo gli studenti rifletteranno sul 
progresso ?

Gli studenti daranno una presentazione orale 
al gruppo prima di trasmettere il loro 
programma radiofonico. Ciò offre agli studenti 
l'opportunità di riflettere sui loro progressi.

Argomento: Progetto Show Radio 

Classe/Anno: Età da 14 a 18 anni

Materia: Studi sui Media, Linguaggi, o Materie specifiche
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Sample Lesson Plan 2 – Radio Show

Possible Aspects Description Time

Set-up: Introduzione e formazione
dei team.

10 -15 min

Riscaldamento: I team fanno
brainstorming sulla comunicazione
sulla lavagna; poi ogni team elenca 3 
pro e contro per ogni metodo di 
comunicazione.

25 min

Riscaldamento: I team usano le 
lavagne per fare brainstorming su
storie recenti o important dell’anno. 
Ogni team sceglie una storia, indaga
usando fonti primarie e secondarie
online, e presenta la storia all’intero
Gruppo, usando una foto ma 
nessuna slide. 

40 min

Investiga: Introduci e spiega il
compito principale. Usando il
template per lo show Radio (con le 
risorse degli student) I team cercano
idee per uno show Radio.

10 min

Pianifica: I team ideano un piano e 
assegnano I ruoli.

10 min

Creare: I team lavorano all’obiettivo, 
come indicato nel template del 
progetto.

2 – 2.5 ore

Presenta: Ogni team presenta una 
riflessione orale sul processo (3 min) 
e anche il loro show radio (5 min)

1 ora, a 
seconda del 
numero di 
team.

Rifletti: Riflessione di Gruppo che si
concentra su cosa si è imparato e 
quali sono state le difficoltà.

30 min.
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Il tuo compito principale per oggi è quello di ricercare, registrare e
produrre un programma radiofonico di 5 minuti destinato ad altri
studenti dell’Anno della Transizione (ndtr: sistema scolastico
irlandese).
Utilizzerai microfoni, un dispositivo di registrazione portatile e file
audio trovati su Internet.

Il tuo show DEVE AVERE:
• Un report di un minuto su qualsiasi argomento corrente (verificare con

altri team) in cui si cita una fonte primaria e qualsiasi altra.
• Un jingle per il tuo spettacolo (Joeeeeeeeee Dufffffy .. ecc.).
• Un breve bollettino meteorologico per i prossimi due giorni.
• Un pubblico Vox-Pop (fai una domanda al pubblico).
• Una recensione di un libro, un film, un programma televisivo (niente

spoiler però!).
• Un uso creativo della musica (vedi sotto).
• Un M.C che collega le parti dello show insieme "ed ecco Mike con le

notizie ecc ..«

Il tuo show NON DEVE AVERE:
• Qualsiasi clip musicale lunga oltre 10 secondi. Se riesci a pensare a modi

creativi per aggiungere brevi clip musicali come "guess that sound" o
"top ten metal songs in one minute", allora è accettabile ... ma non
canzoni complete (E’ importante !!!).

• Altre cose che il tuo spettacolo potrebbe avere ...
• Annunci di cuori solitari
• Psichico / Oroscopo
• Un quiz / competizione
• Rumore Misterioso
• Angolo dell'animale domestico
• La posta del cuore
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Tempo (minuti) Segmento Al Microfono

00.00-00.10 Jingle Tutti

00.10-00.40 Il meteo Martin King

00.40-01.40 Critica di un Film Movie-Mike

01.40-02.40 Posta del Cuore Ask Alice

02.40-03.40 Jingle Tutti

03.40-04.40 Notizie Speciali Ron Burgundy

04.40-05.00 Top ten hits DJ Bridge21

05.00-05.10 Jingle Tutti
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Foglio di lavoro per gli

studenti

Template per la pianificazione dello

Show

Tempo (minuti) Segmento Al microfono
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Rubrica di esempio di valutazione

della presentazione.

Categoria Criteri di Valutazione

Punti

Totali Voto

Organizzazione

(15 punti)

La presentazione è appropriato per l’argomento e il

pubblico.

5

L’informazione è presentata in un ordine sensato. 5

I membri del team dicono chiaramente dove hanno

ottenuto le proprie informazioni.

5

Contenuto

(45 punti)

Ha una buona introduzione che cattura la tua

attenzione, indica il problema in maniera chiara, e ti

fa sapere qual’è lo scopo della presentazione.

5

Il linguaggio è facile da capire 5

La presentazione contiene informazioni accurate. 10

Il materiale incluso è pertinenente. 10

La presentazione ha un messaggio chiaro e deciso. 10

La presentazione offer una potenziale soluzione. 5

Presentazione 

(40 Punti)

Ogni Relatore ha un buon contatto visivo con il

pubblico e si muove in maniera adatta (gesti, 

movimenti del corpo etc)

5

Il relatore ha una voce chiara e comprensibile 5

Ogni membro del team contribuisce alla

presentazione.

10

Gli aiuti visive sono preparati bene, appropriate e non 

distraggono.
5

La lunghezza della presentazione è all’interno del 

tempo Massimo assegnato.
5

L’informazione è stata comunicata bene. 10

Punti Totali 100

Voto

Licensed under Creative Commons

© 2016 Bridge21 (www.bridge21.ie)
59



60

Foglio di Riflessione Individuale

Per 
nulla

Credo di 
no

Non so Credo 
di si

Ne sono
certo

Ha migliorato la mia abilità di 
lavorare con altri.

Ha sviluppato le mie abilità di 
ricerca
Ha migliorato la mia abilità
nell’uso della tecnologia

Mi ha consentito di fare nuovi
amici
Ha migliorato le mie capacità di 
comunicazione

Mi ha consentito di essere creativo

Mi ha aiutato ad imparare ed 
esplorare nuovi argomenti

Mai
Solo di 

rado
Qualche

volta
Quasi 

sempre
Sempre

Mi è piaciuto lavorare col mio team

Mi fidavo dei miei compagni

Avevo un ruolo chiaro nel team

Ho aiutato I miei compagni quando
necessario

Andavo d’accordo con I compagni

Sono stato prepotente con alcuni
compagni
Ho dato un buon contributo al 
team

Ho ascoltato le idee dei miei
compagni
Mi è piaciuto lavorare con il mio
team

Il workshop ha avuto un impatto su di te in uno dei modi
seguenti ? 

Hai lavorato bene con il tuo team durante il workshop ?
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Foglio di riflessione individuale

1.     

2.           

1.     

Due cose che ho fatto bene questa volta:

Una cosa che vorrei migliorare la prossima volta:
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Outline

Quali sono le sfide che gli studenti

affronteranno ?

Gli studenti del 2 ° anno, che hanno 

già acquisito un livello di 

padronanza nell'uso delle TIC, 

insegneranno ai nuovi studenti della 

scuola (1 ° anno) come utilizzare le 

TIC e i media digitali in modo 

responsabile e sicuro.

Perchè questo è importante per gli

studenti ?

Per gli studenti del 2 ° anno, l'atto 

di insegnare e di essere in una 

posizione di responsabilità è 

coinvolgente.

Gli studenti del primo anno 

apprezzeranno l'interazione con i 

loro compagni studenti.

Quali sono le idee chiave di cui gli

studenti si ricorderanno?

Una consapevolezza della sicurezza 

di Internet e delle buone pratiche.

Come decostruire un argomento per 

condividerlo efficacemente con gli 

altri.

Learning Objectives

Quale contenuto del curriculum sarà toccato?

Sicurezza Internet

Abilità di alfabetizzazione mediatica digitale tra cui:

- Documenti di Word

- presentazioni Powerpoint

- Schoology - arrangiamento di cartelle e creazione di 

portafogli

- One Drive \ Google Drive: gestione delle informazioni e 

del pensiero

Alla fine di questa attività gli studenti saranno in grado 

di:

- Utilizzare e navigare su Internet in modo sicuro e 

responsabile

- Sviluppa capacità di pensiero critico

- Gestire, analizzare e memorizzare le informazioni

- Condividi documenti e progetti

- Lavora in modo collaborativo su attività multimediali 

digitali

- Comunicare efficacemente usando i media digitali

Come vengono affrontate le quattro abilità chiave del 

21 ° secolo?

Creatività

Gli studenti del 2 ° anno dovranno pensare in modo 

creativo a come fornire i contenuti: gli studenti 

ridefiniscono ciò che hanno già imparato.

Gli studenti che stanno imparando apprenderanno nuovi 

modi per produrre e presentare il loro lavoro.

Comunicazione

Gli studenti del 2 ° anno dovranno chiaramente e

esprimere in modo positivo agli studenti più giovani il 

contenuto. L'apprendimento degli studenti migliorerà il 

loro ascolto, il contatto visivo e le abilità linguistiche 

positive del corpo.

Collaborazione

Gli studenti del 1 ° e 2 ° anno dovranno lavorare in 

modo efficace ed efficiente l'uno con l'altro.

Pensiero critico

• Gli studenti del 2 ° anno dovranno analizzare i 

contenuti e decidere quali sono i fattori più 

importanti da insegnare.

• Gli studenti del 1 ° anno dovranno identificare ciò 

che hanno appreso e come applicarlo al loro 

apprendimento quotidiano

Riflessione

Come saprai che stanno imparando?

L'insegnante valuterà i progressi attraverso regolari

controllo e monitoraggio, osservazione della classe e 

interrogazioni.

Gli studenti del 2 ° anno dovranno produrre risorse.

Gli studenti del 1 ° anno devono produrre un progetto di 

media digitali per dimostrare la loro comprensione

In che modo gli studenti rifletteranno sui 

progressi? KWL è una strategia didattica che può 

essere utilizzata guidare gli studenti attraverso un 

argomento. Gli studenti iniziano da brainstorming 

tutto ciò che sanno di a argomento (registrato 

nella colonna K di un K-W-L grafico). quindi 

generano un elenco di domande su cosa vogliono 

sapere sull'argomento (nella colonna W). Nuove 

informazioni che apprendono sono registrate nella 

colonna L.

Argomento: ICT / Digital Media Literacy

Classe/anno: Età da 12 a 14 anni

Metodo di insegnamento: Imparare attraverso l’insegnamento
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Aspetti Possibili Descrizione Tempo

Sessione 1: indagine e preparazione degli studenti 

del 2 ° anno

Sessione 2: studenti del 2 ° anno

Sessione 3: studenti del 2 ° anno e studenti del 1 °

anno

Sessione 4: studenti del I anno presente e 

riflettere

4 ore in totale

Impostazione del 2 ° anno:

Gli studenti del 2 ° anno esplorano come insegnare 

le competenze dell'ICT Digital Media Literacy agli 

studenti più giovani (ad esempio il Piano di 

Lezione TIC).

Identificano contenuti e metodologie pertinenti 

per l'insegnamento.

30 min

Creare:

Gli studenti del 2 ° anno creano materiali e risorse 

per insegnare al meglio i contenuti e valutare la 

comprensione degli studenti.

30 min e lavoro

a casa in 

collaborazione.

Preparazione:

I gruppi comprenderanno due studenti del 2 °

anno e due studenti del 1 ° anno: una foto verrà 

tagliata in 4 e gli studenti dovranno trovare i 

membri del team corrispondenti completando 

l'immagine.

5 min

Riscaldamento:

Esercizio per conoscere i membri del tuo team.

Set di domande da fare a vicenda e dare un 

feedback successivo alla classe

10 min

Indagine e Piano:

Gli studenti del 2 ° anno insegneranno e 

presenteranno i loro materiali e risorse agli 

studenti del primo anno. Il secondo anno sarà il 

mentore dei primi anni durante la fase di 

creazione

15 min

Crea:

Il gruppo studentesco del 1 ° anno crea un 

progetto digitale per dimostrare le nuove abilità di 

alfabetizzazione sui media digitali.

45 min

Presenta:

Gli studenti del 1 ° anno presentano i progetti di 

media digitali ai loro coetanei e l'insegnante di 

classe valuterà le loro abilità.

40 min

Rifletti:

Riflessioni di gruppo e individuali utilizzando 2 

stelle e un desiderio, sondaggio Google form, etc.

20 min
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Utili letture di background

Utili letture di background

Oltre alle pubblicazioni, ci sono un certo numero di rapporti

europei che sono stati influenti nella progettazione

dell'approccio Bridge21. Questi includono:

1. Primas

2. Macsil

La metodologia di Bridge21 ha le sue fondamenta

nell'Organizzazione mondiale del movimento Scout e il modello

di attività è stato ispirato dal movimento di pensiero

progettuale iniziato nella scuola materna di Stanford.

Risorse Utili

Teaching for Tomorrow punta a tenere il passo con gli sviluppi

nei campi dell'apprendimento basato sull'indagine,

dell'apprendimento basato sui progetti, dell'istruzione

potenziata dalla tecnologia e dell'apprendimento del 21 °

secolo. Risorse e ricerche aggiornate vengono pubblicate sul

nostro feed twitter- @teachingfor2mrw – e sulla nostra pagina

facebook - www.facebook.com/Teachingfor2mrw/.
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