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Introduzione 
 

 
Il progetto GROWE  
 

Il presente programma, unitamente ai relativi materiali didattici, è stato sviluppato nell’ambito 
del progetto Getting Readers on the Wavelength of Emotions (GROWE), attuato da un consorzio 
composto da quattro organizzazioni: University of Gloucestershire (Università di Gloucestershire, 
Regno Unito), partner coordinatore, Asociatia Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii 
Critice Romania (l’Associazione di Lettura e Scrittura per lo sviluppo del Pensiero Critico, 
Romania), Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italia) e Siuolaikiniu Didaktiku Centras 
(Centro di Didattica Moderna, Lituania). 

GROWE è stato avviato allo scopo di sviluppare le competenze delle/dei formatrici/tori e 
delle/degli insegnanti per rispondere alle esigenze di apprendimento delle/degli studentesse/ti 
sia in ambito linguistico sia in ambito socio-emotivo. Per raggiungere questo fine ci siamo posti 
l’obiettivo di creare un modello di intervento integrato per favorire lo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative e socio-emotive basato sull’utilizzo di testi autentici di qualità 
selezionati dalla letteratura per l’infanzia. 

Il nostro lavoro è volto a rafforzare i profili professionali delle/degli insegnanti e delle/dei loro 
formatrici/tori. Le/gli insegnanti di diverse discipline (non soltanto docenti di lingue e letteratura) 
verranno supportate/i attraverso la promozione delle loro competenze nel ricorso al Disciplinary 
Literacy. In questo modo, le/i loro studentesse/ti verranno coinvolte/i in attività linguistico-
comunicative (lettura e scrittura, comprensione e produzione orale) significative e acquisiranno 
padronanza rispetto a queste strategie utilizzando diversi testi autentici (diversi da quelli 
contenuti nei libri scolastici), mentre proseguono con lo sviluppo delle proprie competenze 
disciplinari. 

Allo stesso tempo, queste/i studentesse/i miglioreranno le loro competenze socio-emotive 
imparando a riconoscere e a gestire le proprie emozioni, stabilendo delle relazioni positive e 
prendendo decisioni responsabili. 

L’European Literacy Policy Network raccomanda che tutte/i le/gli insegnanti ricevano una 
istruzione iniziale e che proseguano con la propria formazione professionale continua 
nell’insegnamento e nell’apprendimento delle competenze linguistico-comunicative (Literacy) 
per prepararsi a svolgere il proprio compito di rendere tutte/i le/i cittadine/i europee/i capaci di 
leggere e scrivere al punto da consentire loro di agire e svilupparsi nella società, a casa, a scuola 
e a lavoro, così da potere raggiungere le proprie aspirazione in qualità di individui, membri di una 
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famiglia, lavoratrici/tori e cittadine/i (ELINET, 2016). Tale raccomandazione richiama gli approcci 
propri del Disciplinary Literacy. Si tratta di un metodo che consente di lavorare sulle competenze 
linguistico-comunicative e disciplinari ed è incentrato sulle riflessioni, sulle abilità, sugli strumenti 
utilizzati dalle/dagli esperte/i (Shanahan & Shanahan, 2012). Ogni disciplina possiede un 
vocabolario specializzato e delle componenti uniche e specifiche per quella data disciplina. Le/gli 
studentesse/ti delle scuole secondarie devono apprendere, quindi, “le diverse sfumature di 
conoscenze che possono essere generate tramite la lingua scritta attraverso le diverse discipline” 
(Moje, 2007, pagina 9), e ciò può avvenire attraverso l’impiego di testi autentici. 

Tenendo a mente quanto esposto, i principali obiettivi che il progetto GROWE si prefigge di 
raggiungere sono: 

- migliorare la capacità delle organizzazioni partner di assistere le/gli insegnanti nel 
potenziamento delle competenze linguistiche e socio-emotive delle/dei loro studentesse/ti; 

- sviluppare e testare un corso di formazione rivolto alle/agli insegnanti basato sulla metodologia 
del blended learning al fine di prepararle/i a rispondere alle esigenze delle/degli studentesse/ti 
sia in campo linguistico che socio-emotivo;  

- sviluppare un toolkit (OER) contenente delle buone pratiche che ispirino le/gli insegnanti ad 
adottare strategie efficaci per il potenziamento delle capacità linguistiche e socio-emotive 
delle/degli studentesse/ti. 

Il presente Intellectual Output 1 (IO1) è il più complesso dei risultati (output) previsti dal progetto 
e pone le basi per tutti i successivi IO. È strettamente connesso all’IO2, Metodologia per la 
raccolta dei dati per documentare la sperimentazione del curriculum, il quale ci permetterà di 
analizzare gli effetti del corso di formazione sulle/sugli insegnanti e sulle/sui loro studentesse/ti. 
In base a questi risultati, l’IO1 sarà rivisto e perfezionato. Il Toolkit (OER) (IO3) è una risorsa 
educativa aperta che deriverà dall’attuazione dell’IO1. 

 

Struttura dell’IO1 
 

La parte introduttiva, che presenta il progetto GROWE e che delinea il gruppo di riferimento per 
questo output, è seguita dalla sezione relativa ai presupposti sui quali si basa il corso e da quella 
riguardante il gruppo di riferimento cui si rivolge. Successivamente, spiegheremo le competenze 
professionali generali e specifiche che le/i discenti svilupperanno attraverso questo corso, come 
anche la sua struttura e la metodologia proposta. Affronteremo lo sviluppo del corso di 
formazione GROWE e la sua struttura, condividendo una rappresentazione visiva del concetto 
del corso, evidenziando alcune caratteristiche del programma e l’organizzazione del tempo 
proposta. 
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La presentazione dettagliata dei cinque moduli che compongono il corso di formazione è 
preceduta da una tabella che offre una panoramica sulle competenze mirate connesse ai moduli 
del corso. La sezione pertinente la valutazione delle/dei discenti comprende una panoramica del 
repertorio dei compiti e delle griglie di valutazione complete. 

 

A chi si rivolge questo documento? 
 

Il presente documento è destinato principalmente alle/ai formatrici/tori delle/degli insegnanti 
negli istituti di istruzione per docenti o in organizzazioni che favoriscono la formazione 
professionale continua per insegnanti delle scuole secondarie. Vi troveranno una presentazione 
dell’intero corso e la metodologia di formazione proposta, con moduli di formazione già pronti e 
materiali didattici, nonché gli strumenti di valutazione. Leggendo tali materiali, le/i formatrici/tori 
potranno scegliere di svolgere l’intero corso o solo parte di esso, in base alle esigenze del gruppo 
di riferimento. 

Questo output potrebbe interessare anche le/gli amministratrici/tori degli istituti di istruzione 
per docenti che forniscono una istruzione iniziale o continua. Potranno trovare all’interno del 
presente documento una presentazione del corso di formazione contenente tutte le relative 
dimensioni essenziali accuratamente descritte, tra cui la struttura generale, la struttura di ciascun 
modello, la formazione blending in presenza o online proposta, unitamente alla divisione dei 
tempi, nonché la modalità di valutazione delle competenze del gruppo di riferimento. 

I decisori politici del settore dell’istruzione potrebbero ritenere valida la logica sulla quale si fonda 
il corso, ovvero la combinazione tra Disciplinary Literacy e le competenze socio-emotive. 
Innanzitutto, dovrebbero riconoscere i risultati e le raccomandazioni delle organizzazioni 
europee e internazionali come l’European Literacy Policy Network e dell’OCSE. Inoltre, tali 
decisori politici dovrebbero analizzare le potenzialità derivanti dallo sviluppo e dalla promozione 
di politiche educative riguardanti lo sviluppo delle competenze socio-emotive e delle 
competenze linguistico-comunicative e disciplinari. 

Invitiamo le/gli insegnanti, individualmente o riunite/i in gruppi o comunità di formazione 
professionale continua, a leggere la presente pubblicazione. Le attività di formazione descritte e 
il materiale didattico fornito potrebbero motivarle/i a iscriversi al corso o, perché no, a 
sperimentare alcune attività formative con una/un facilitatrice/tore del proprio gruppo. 

Nel caso abbiate dei dubbi riguardo al corso di formazione o sugli output del progetto, vi 
invitiamo a visitare il nostro sito Internet al seguente indirizzo: https://groweproject.eu/. Non 
esitate a contattarci!  

https://groweproject.eu/
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Glossario 
 

• Testo autentico: qualsiasi tipo di testo che non sia stato prodotto ai fini della sua inclusione in un 
libro scolastico. “I testi autentici sono scritti per scopi "reali" e per il pubblico: per intrattenere, 
informare, spiegare, guidare, documentare o persuadere. Infatti, i testi autentici non devono 
essere nemmeno essere necessariamente rappresentati dalle parole scritte. File audio, tour 
virtuali, discorsi, progetti, foto, video clip e altri elementi non scritti che possono essere letti o 
interpretati, possono anch’essi essere considerati come testo”. (Julia Somers-Arthur: What is 
“Authentic Text”? What is ‘Authentic Text’? And why should I use it in my classroom?  
www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText.pdf). L'assunto di base è che i testi 
contenuti in un libro scolastico vengono “puliti” di parti che non sono di immediata rilevanza per 
l’argomento della lezione. Date le dimensioni di un libro, questi testi tendono ad essere delle 
versioni abbreviate dei testi autentici. Alcuni esempi di testi autentici sono: un articolo di giornale, 
un articolo scientifico, un racconto breve, un romanzo, un volantino, una pubblicità, una serie di 
istruzioni su come utilizzare un gadget, una lettera, una pagina di diario, un video, un podcast, un 
audiolibro, un qualsiasi testo in formato digitale, ecc. 

• Apprendistato cognitivo: un approccio didattico che “rende visibile il pensiero”. La/il discente 
può osservare, attuare e praticare conoscenze implicite grazie all’aiuto dell’insegnante e 
raggiungere la pratica esperta per approssimazioni successive. (Wikiversity, 2019)  

• Competenze: rappresentano una “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti” dove:  
o la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e 

che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 
o per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi e applicare le 

conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 
o gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 

persone o situazioni.” (Commissione europea, 2018) 
• Disciplinary literacy: metodo che consente lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative 

(lettura e scrittura, comprensione e produzione orale) integrate a discipline scolastiche come le 
discipline matematiche, scientifiche e sociali (Shanahan and Shanahan, 2008). 

• Didattica metacognitiva: una didattica che porta allo sviluppo della metacognizione, vale a dire il 
processo di “pensare sul pensiero”. Tale didattica promuove la metacognizione offrendo varie 
opportunità alle/agli studentesse/ti di articolare il loro pensiero ed essere coinvolte/i nel 
ragionamento reciproco. Una guida metacognitiva efficace deve essere esplicita, integrata nella 
disciplina, comportare una formazione prolungata e informare le/gli studentesse/ti dei suoi 
benefici. Sono state sviluppate una serie di metodologie per l'insegnamento della metacognizione 
che utilizzano tutte le interazioni sociali e le domande autodirette per incoraggiare le/gli 
studentesse/ti ad essere consapevoli dei loro processi metacognitivi e ad applicare questi processi 
nell'apprendimento. (Mevarech and Kramarski, 2014). 

• Competenze socio-emotive: corrispondono a un insieme di competenze mediante le quali 
bambini e adulti comprendono e gestiscono le proprie emozioni, fissano e raggiungono degli 
obiettivi personali e collettivi, percepiscono e dimostrano empatia verso altre persone, 
stabiliscono e mantengono relazioni solidali e prendono decisioni responsabili. L’apprendimento 
socio-emotivo è il processo mediante il quale tali competenze vengono acquisite (CASEL, 2019a).  

http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText.pdf
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I presupposti del corso 
 

Nel “Pilastro Europeo dei Diritti Sociali” si afferma che le/i cittadine/i europee/i hanno il diritto 
“a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi al fine 
di mantenere e acquisire le competenze che permettano loro la piena partecipazione all’interno 
della società” (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea, 
2017, pagina 11). L'enfasi posta dal documento sull'istruzione e le opportunità mira ad affrontare 
una carenza percepita di capitale sociale in tutta l'Unione europea. La Commissione europea ha 
individuato otto competenze chiave che forniranno alle/ai sue/suoi cittadine/i le conoscenze, le 
competenze e le disposizioni necessarie per impegnarsi nella propria formazione continua 
(Commissione europea, 2019) e diventare così cittadine/i attive/i che prospereranno in un 
mondo sempre più complesso. Due di queste competenze che si rafforzano reciprocamente sono 
la competenza alfabetica funzionale 1 e le competenze personali, sociali e la capacità di imparare 
a imparare. Il progetto Get Readers on the Wavelength of Emotion (GROWE) mira a sviluppare 
un modello integrato di intervento che supporterà le/gli studentesse/ti svantaggiate/i nei quattro 
Paesi partner nello sviluppo delle proprie competenze in queste due aree chiave. Migliori 
competenze linguistico-comunicative e migliori competenze socio-emotive, unitamente 
all’apprendimento permanente, promuoveranno, a loro volta, cittadine/i più partecipi che 
condurranno uno stile di vita personale e professionale più sano e significativo in futuro. 

La revisione del 2018 del Quadro europeo comune di riferimento sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente rivela alcune modifiche significative delle raccomandazioni 
adottate e divulgate agli Stati Membri nel 2006. Due delle otto competenze originali. Ovvero 
“Imparare a Imparare” e “Competenza Sociale e Civica” (Commissione Europea, 2007), sono state 
parzialmente fuse e concettualizzate nuovamente: la competenza “Imparare a Imparare” è stata 
aggiornata e inclusa tra le competenze “Personali, Sociali e Capacità di Imparare a Imparare”, 
mentre la competenza “Sociale e Civica” è stata ridefinita come la competenza “in Materia di 
Cittadinanza” (Commissione Europea, 2019). Isolando le competenze civiche, separandole da 
quelle sociali, è stato dato maggiore risalto all’esigenza di una cittadinanza democratica e 
impegnata nelle società di oggi, sempre più interconnesse e globalizzate. Nel raggruppamento e 
nella combinazione delle competenze personali e sociali con quelle relative la capacità di 
imparare a imparare, è stata attribuita particolare rilevanza all’esigenza ampiamente 
riconosciuta di sviluppare solide competenze trasversali per la vita all’interno di un mondo che 

 
1 “La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali 
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creative”. Link ufficiale consultabile al 
seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 
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oggi è sempre più complesso e incerto (UNICEF, 2012). Soprattutto, specie in riferimento al 
progetto GROWE, allineando maggiormente le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti associati 
alle competenze personali e sociali con il processo di apprendimento, le dimensioni affettive e 
sociali dell’apprendimento stesso sono state maggiormente riconosciute.  

GROWE supporta tre delle undici condizioni necessarie per mettere in pratica il diritto 
fondamentale di acquisire le competenze di Literacy2, come delineato dall’European Literacy 
Policy Network (ELINET, 2016), ovvero:  

• Una formazione alla Literacy di qualità per bambini, adolescenti e adulti deve essere 
considerata una priorità per tutte le istituzioni didattiche; 

• Tutte/i le/gli insegnanti ricevono una istruzione iniziale efficace e una formazione 
professionale continua nelle metodologie di insegnamento della Literacy in modo da poter 
svolgere il loro difficile ruolo nel migliore dei modi; 

• I bambini e i giovani con problemi di Literacy ricevono un adeguato supporto specialistico 
(soprattutto riguardo la raccomandazione in base alla quale dovremmo dedicare del 
tempo all’interno dei nostri programmi per dare accesso alla lettura di materiali che 
riflettono le diverse culture, interessi e livelli di Literacy). 

 

 

Inoltre, nel Quadro Europeo di Buone Pratiche per l'innalzamento dei Livelli di Literacy di Bambini, 
Adolescenti e Adulti (in inglese: European Framework of Buono Practice in Raising Literacy Levels 
of Children, Adolescents and Adults, ELINET, 2016), le/gli esperte/i di politiche europee in materia  
di Literacy raccomandano che nei corsi di istruzione iniziale e formazione professionale continua 
rivolti a insegnanti  della scuola secondaria, dovrebbero essere inclusi i seguenti argomenti: 

· comprensione di base di ciò che comporta imparare a leggere e a scrivere, sia per supportare 
chi manifesta difficoltà nell’apprendimento di tali competenze sia per insegnarle a un livello 
avanzato; 
· sviluppo della disposizione delle/degli adolescenti a impegnarsi nell’acquisizione delle capacità 
di lettura e scrittura; 
· sviluppo delle competenze di Literacy per favorire l’apprendimento dei contenuti disciplinari tra 
le/gli insegnanti di tutte le discipline al fine di ottenere una chiara immagine delle necessità di 
Literacy specifiche di tutte le discipline scolastiche pertinenti; 
· competenze di Literacy avanzate: insegnare alle/agli adolescenti a leggere e creare testi 
complessi per altrettanti scopi; 
· competenze di Literacy digitali nell’ambito dell’insegnamento secondario di tutte le discipline; 
· promozione di un approccio critico alla Literacy generale ma soprattutto digitale; 

 
2 “Capacità di leggere, scrivere e contare ad un livello che permetta di produrre e comprendere un testo sia in 
forma cartacea che digitale”. Link ufficiale consultabile al seguente indirizzo: http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ITA.pdf 
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· sviluppo o miglioramento delle competenze delle/dei professioniste/i nell’utilizzo di strumenti 
e tecniche di valutazione sommativa, diagnostica e formativa della Literacy; 
· sviluppo di approcci di apprendimento cooperativo per coinvolgere tutte/i le/gli studentesse/ti 
e migliorare la pratica quotidiana in classe; 
· sviluppo delle competenze delle/degli insegnanti nell’insegnamento di strategie cognitive e 
metacognitive di Literacy e per il coinvolgimento delle/dei loro studentesse/ti nelle riflessioni 
metacognitive sul proprio processo di apprendimento; 
· sviluppo delle competenze delle/degli insegnanti nell’utilizzo di testi multimediali e di risorse 
digitali appropriate per l’insegnamento e l’apprendimento. 
 

I punteggi recentemente annunciati dal Programma per la valutazione internazionale dello 
studente (Programme for International Student Assessment ,PISA) 2018 hanno rivelato che oltre 
10 milioni di studentesse/ti nei 79 Paesi partecipanti non sono state/i in grado di completare i 
compiti di lettura più elementari e che il 10% dei soggetti più avvantaggiati in termini socio-
economici hanno superato il punteggio totalizzato dal 10% delle/dei studentesse/ti più 
svantaggiati da un punto di svista socio-economico riportando un punteggio di 141 punti in 
media, equivalente a circa tre anni di istruzione scolastica. Questo divario è rimasto 
sostanzialmente invariato in oltre un decennio (Schleicher, 2018). I dati provano che questo 
divario si riflette nei Paesi europei e che la tendenza degli insuccessi è peggiorata negli ultimi 
dieci anni (European Commission, 2018): 1 giovane di 15 anni su 5 (ovvero il 20%) non possedeva 
le competenze elementari di Literacy 2016 (European Literacy Policy Network [ELINET], 2016), 
mentre questo dato oggi è rappresentato da un rapporto di 1 su 4 (i.e. 25%) (Schleicher, 2018). 
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha individuato, in parte in 
risposta a questo quadro inquietante, che le/gli studentesse/ti avranno bisogno di “un vario mix 
di competenze, tra cui solide competenze cognitive e socio-emotive” per potere prosperare nella 
nostra società basata su conoscenze in rapido mutamento (OECD, 2019). 

Ci siamo quindi assunti la sfida di sviluppare un nuovo approccio pedagogico a livello scolastico 
che si concentrerà sullo sviluppo di competenze linguistico-comunicative in tutti i programmi 
all'interno di contesti che faciliteranno anche le competenze socio-emotive. Sulla base della 
rassegna bibliografica che abbiamo condotto e della nostra precedente esperienza, queste due 
competenze possono essere sviluppate simultaneamente impiegando la didattica metacognitiva 
e l’apprendimento cooperativo. Testi autentici di narrativa e saggistica per le/i giovani saranno 
la piattaforma da cui lanceremo questo duplice obiettivo e speriamo così di affrontare sia le 
esigenze linguistico-comunicative sia le esigenze socio-emotive delle/dei nostre/i studentesse/ti 
in una sinergia reciprocamente arricchente, solidale e complementare. Per l’intera rassegna 
bibliografica si prega di consultare l’Allegato 1.  
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Gruppo di riferimento  
 

Il gruppo di riferimento di questo corso di formazione è rappresentato dalle/dagli insegnanti di 
scuole secondarie di primo e secondo grado di tutte le discipline (insegnanti di scienze, 
matematica o scienze sociali), soprattutto da coloro che insegnano discipline diverse da quelle 
connesse allo studio della lingua e della letteratura. Tuttavia, altre/i professioniste/i (personale 
di sostegno educativo, formatrici(tori delle/degli insegnanti) coordinatrici/tori del programma, 
dirigenti scolastici) potrebbero ritenere utile prendere parte alla formazione offerta nell’ambito 
del progetto GROWE. 

La nostra scelta di rivolgerci a questo gruppo di riferimento è stata dettata dalle seguenti ragioni: 

- Esperienza del consorzio: Tre delle organizzazioni facenti parte di questo consorzio hanno 
partecipato a un precedente progetto chiamato EUMOSCHOOL, nel quale è stato testato 
il programma di apprendimento socio-emotivo chiamato la Didattica delle Emozioni. Se 
da un lato questa didattica si è dimostrata efficace con le/gli studentesse/ti delle scuole 
primarie, abbiamo scoperto che questo programma proponeva una modesta offerta di 
strategie applicabili sia alle/agli studentesse/ti della scuola secondaria di primo grado sia 
a quelle/i della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, mentre la maggior parte delle 
strategie incluse in questo programma prevedeva delle discussioni e riflessioni in classe, 
poche, se non nessuna, di esse coinvolgeva le/gli studentesse/ti in attività di lettura e 
scrittura connesse all’insegnamento della relativa disciplina e, di conseguenza, le/gli 
insegnanti della scuola secondaria di diverse discipline hanno dovuto apportare delle 
modifiche specifiche per svolgere sia il programma di apprendimento socio-emotivo sia 
l’insegnamento della disciplina. 

- Istruzione iniziale delle/degli insegnanti: Se nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria le/gli insegnanti considerano naturale provvedere sia allo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative sia alle esigenze di apprendimento delle 
competenze socio-emotive, dato che queste sembrano in effetti essere il fulcro di queste 
due prime tappe di istruzione, le/gli insegnanti della scuola secondaria danno spesso per 
scontato il possesso di queste competenze da parte delle/degli studentesse/ti, quando 
invece non dovrebbero farlo, specie se si tratta di gruppi vulnerabili. In effetti, nella 
maggior parte dei Paesi che compongono questo partenariato, le/gli insegnanti della 
scuola secondaria tendono a dimostrarsi più esperte/i nelle scienze che insegnano (le 
discipline) ma non nella scienza dell’insegnamento, ovvero nel facilitare l’apprendimento. 
Pertanto, non sorprende il fatto che spesso non ritengano sia loro compito sviluppare le 
competenze linguistico-comunicative e socio-emotive delle/dei proprie/ri studentesse/ti.  

- Attenzione rivolta al gruppo di riferimento: nella scuola primaria, alcune/i insegnanti 
ritengono che, anche se le/i loro studentesse/ti non raggiungono un livello sufficiente di 
competenze linguistico-comunicative al momento di effettuare il passaggio alla scuola 
secondaria di primo grado, le/gli studentesse/ti avranno altre occasioni per poterle 

https://eumoschool.eu/
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migliorare. Tuttavia, ciò non avviene normalmente senza che vi siano degli interventi 
specifici che supportino il miglioramento di tali competenze. Al contrario, le/gli 
studentesse/ti le cui competenze linguistico-comunicative non sono state 
adeguatamente sviluppate nella scuola primaria, molto probabilmente si troveranno 
molto indietro quando cominceranno la scuola secondaria e, così, il divario tra chi 
possiede delle buone competenze linguistico-comunicative e chi invece le svilupperà a un 
livello insufficiente sarà destinato ad ampliarsi anziché ridursi. Se le/gli insegnanti della 
scuola secondaria non sono pronte/i ad assistere lo sviluppo di tali competenze tra le/i 
proprie/ri studentesse/ti, quasi certamente le/gli studentesse/ti più vulnerabili 
abbandoneranno la scuola perfino prima ancora di avere completato la scuola secondaria 
di primo grado. Lo stesso sembra che accada riguardo alle competenze socio-emotive 
(social-emotional learning, SEL), dato che le/gli studentesse/ti attraversano la fase di 
preadolescenza e adolescenza, la quale, in poche parole, non fa altro che rendere più 
complicata la vita delle/dei giovani più vulnerabili, ovvero di coloro che sono 
maggiormente esposte/i a rischi di natura economica, sociale e sanitari, le cui 
competenze socio-emotive vengono trascurate.  

- I risultati dei rapporti nazionali di ELINET (European Literacy Policy Network) (consultabili 
al seguente link: http://www.eli-net.eu/research/country-reports/): Riporteremo di 
seguito i rapporti elaborati per i Paesi che formano il nostro consorzio, evidenziando le 
sezioni pertinenti. 

Inghilterra: (non vi è alcun rapporto sul Regno Unito a causa delle differenze che connotano i 
sistemi di istruzione in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord). 

“È evidente che l’Istruzione Iniziale delle/degli insegnanti in Inghilterra necessiti di prestare 
una chiara e obbligatoria attenzione allo sviluppo delle competenze di Literacy tra […] le/i 
future/i insegnanti della scuola secondaria, che dovrebbero estendersi oltre la decodifica, 
attraverso la fonetica, includendo sia le strategie di comprensione (di testi cartacei e digitali) 
sia altri approcci volti all’individuazione della parola, e, dove si ritiene sia il caso, allo sviluppo 
della capacità di studio.” (ELINET, Rapporto nazionale. Inghilterra, 2016, pagina 55) 

“In particolare, alla luce della necessità di migliorare le strategie di comprensione nelle scuole 
primarie e secondarie, il miglioramento della qualità e dei tassi di partecipazione alla 
formazione professionale continua mirata alla creazione di competenze di Literacy delle/degli 
insegnanti sembrerebbe essere una priorità importante.” (ELINET, Rapporto nazionale. 
Inghilterra, 2016, pagina 56) 

“Fornire sostegno alle/ai minori migranti e a coloro la cui lingua di origine non coincide con 
quella usata a scuola sembra essere meno problematico del sostegno alle persone 
svantaggiate dal punto di vista sociale ed economico. Questa rimane una sfida sostanziale in 
Inghilterra, soprattutto nelle scuole secondarie.” (ELINET, Rapporto nazionale. Inghilterra, 
2016, pagina 72) 
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Italia: 

“Vi è la necessità di integrare la lettura e la scrittura nel programma e di offrire una 
formazione in materia di Literacy per favorire l’apprendimento dei contenuti disciplinari in 
tutte le discipline scolastiche attraverso l'istruzione secondaria, sia nei licei sia negli istituti 
tecnici e professionali.” (ELINET, Rapporto nazionale. Italia, 2016, pagina 44) 

“Vi è la necessità di migliorare le conoscenze delle/degli insegnanti riguardo le strategie di 
insegnamento delle capacità di lettura e comprensione del testo, tra cui l’utilizzo di testi 
scolastici che siano destinati a promuovere le competenze connesse alla comprensione dei 
testi.” (ELINET, Rapporto nazionale. Italia, 2016, pagina 46) 

“Le competenze in materia di Literacy dovrebbero diventare uno standard chiaro per la 
formazione delle/degli insegnanti di scuola secondaria di tuti i gradi e che insegnano qualsiasi 
tipo di disciplina […]. La formazione dovrebbe comprendere argomenti come: insegnare a 
leggere, affrontare le difficoltà di lettura, valutare la capacità di lettura delle/degli 
studentesse/ti e supportare coloro che presentano difficoltà persistenti. La promozione e la 
formazione in materia di Literacy all’interno del programma dovrebbe rappresentare una 
parte sistematica della formazione professionale continua, rivolta alle/agli insegnanti di ogni 
grado e disciplina”. (ELINET, Rapporto nazionale. Italia, 2016, pagina 52) 

Lituania: 

“Vi è la necessità di integrare la lettura e la scrittura nel programma e di offrire una 
formazione in materia di Literacy per favorire l’apprendimento dei contenuti disciplinari in 
tutte le discipline scolastiche attraverso l'istruzione secondaria, sia nei licei sia negli istituti 
tecnici e professionali3. Nei programmi attuali delle diverse discipline scolastiche, le 
dimensioni della Literacy non sono propriamente specificate. Occorrerebbe focalizzare 
l’attenzione sulla Literacy per aiutare le/gli insegnanti di tutte le discipline a diventare 
insegnanti in grado di favorire lo sviluppo delle competenze di Literacy e garantire che lo 
sviluppo di tali competenze sia una responsabilità condivisa tra tutte/i le/gli insegnanti.” 
(ELINET. Rapporto nazionale. Lituania, 2016. pagina 43) 

“l’Istruzione Iniziale delle/degli insegnanti in Inghilterra necessita di prestare una chiara e 
obbligatoria attenzione allo sviluppo delle competenze di Literacy tra […] le/i future/i 
insegnanti della scuola secondaria […] di tutte le discipline. La valutazione delle capacità di 
lettura delle/degli studentesse/ti dovrebbero rappresentare anch’esse parte centrale 
dell’istruzione iniziale delle/degli insegnanti.” (ELINET, Rapporto nazionale. Lituania, 2016, 
pagina 53) 

Romania: (A differenza di quanto avviene per gli altri Paesi, il rapporto sulla Romania non 
contiene raccomandazioni o ambiti che pongono delle sfide. Tuttavia, leggendo il rapporto 

 
3 Il testo originale riportava “whether academic or vocational”. Ai fini di una maggiore chiarezza per un pubblico 
italiano, è stato deciso di utilizzare le varianti italiane equivalenti di questi termini. 
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emerge l’esigenza di misure urgenti in termini di sviluppo delle capacità di Literacy delle/degli 
studentesse/ti, richiedendo prontezza da parte delle/degli insegnanti per rispondere alle 
esigenze di sviluppo della Literacy delle/degli studentesse/ti). 

“Il programma rumeno include discipline come Lingua e Comunicazione ma non fa 
riferimento esplicito alle competenze di Literacy tra le varie fasce di età e discipline. Pertanto, 
le questioni di Literacy rappresentano una responsabilità affidata alle/agli insegnanti 
madrelingua rumena e, di conseguenza, non fanno parte della lista di discipline raccomandate 
dal Ministero rumeno della pubblica istruzione per i programmi di formazione professionale 
continua.” (ELINET, Rapporto nazionale. Romania, 2015, pagina 8) 

“Lo sviluppo della Literacy per favorire l’apprendimento dei contenuti disciplinari rappresenta 
[…] solo una parte della formazione delle/dei formatrici/tori di lingua o delle/degli insegnanti 
di scuola primaria, quindi dipende unicamente dalla specializzazione della disciplina se le/gli 
insegnanti future/i entreranno in contatto con questioni legate alla Literacy.  In Romania, 
circa il 5% delle/degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado afferma che la “Lettura, 
scrittura e letteratura” sono state incluse in una disciplina specializzata come parte della 
propria formazione come insegnanti, tuttavia attualmente non insegnano questa disciplina 
(OECD, 2014b, pagina 44).” (ELINET, Rapporto nazionale. Romania, 2015, pagina 57) 

*** 

Alla luce di quanto esposto possiamo concludere che la nostra attenzione in questo corso rivolta 
alle/agli insegnanti della scuola secondaria e, indirettamente, alle competenze linguistico-
comunicative e socio-emotive delle/degli studentesse/ti, si giustifica in quanto importante e 
urgente. 
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Competenze professionali generali e specifiche  
 

Se le/i studentesse/ti devono sviluppare la Disciplinary Literacy (DL), intesa come le competenze 
linguistico-comunicative integrate a discipline scolastiche, e le competenze socio-emotive (CSE), 
le/gli insegnanti devono, dunque, acquisire e padroneggiare le seguenti competenze generali e 
specifiche: 

 

C1. Dimostrare di possedere conoscenze in merito a ciò che DL e CSE rappresentano e come 
queste possono essere sviluppate 

C1.1. individuare aree pertinenti all’interno del programma scolastico connesse alla DL e alle 
CSE; 

C1.2. spiegare la pertinenza e l’esigenza dello sviluppo della DL e delle CSE delle/degli 
studentesse/ti nelle scuole secondarie; 

C1.3. articolare il nesso tra lo sviluppo della DL e delle CSE e tra l’apprendimento cooperativo 
e la didattica metacognitiva; 

 

C2. Pianificare e facilitare l’apprendimento che promuove lo sviluppo della DL e delle CSE 

C2.1. progettare unità di apprendimento e programmi di lezioni all’interno dell’ambito della 
disciplina per sviluppare la DL e le CSE; 

C2.2. applicare una varietà di strategie di insegnamento pertinenti per lo sviluppo della DL e 
delle CSE; 

C2.3. fare uso di testi autentici pertinenti per sviluppare la DL e le CSE; 

 

C3. Valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti e il loro progresso nello sviluppo di tali 
competenze 

C3.1. sviluppare strumenti di valutazione formativa pertinenti per fornire un feedback e 
valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti; 

C3.2. ricorrere a strategie di valutazione formativa pertinenti per fornire un feedback e 
valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti; 

C3.3. facilitare l’autovalutazione delle/degli studentesse/ti e la valutazione tra pari della loro 
DL e delle CSE; 

 

C4. Riflettere sui risultati di apprendimento delle/degli studentesse/ti e adeguare 
l’insegnamento per rispondere meglio alle loro esigenze di sviluppo della DL e delle CSE 
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C4.1. analizzare e interpretare i dati sulla valutazione delle/degli studentesse/ti;  

C4.2. prendere decisioni ponderate in merito alle proprie pratiche di insegnamento per lo 
sviluppo efficace della DL e delle CSE delle/degli studentesse/ti. 

 

 

La padronanza di queste competenze dovrebbe fornire le/gli insegnanti degli strumenti necessari 
per supportare le/gli studentesse/ti nella: 

- Comprensione, impegno, valutazione e riflessione rispetto a una varietà di testi connessi 
alla disciplina (competenze nell’ambito della Disciplinary Literacy); 

- Comprensione e controllo delle proprie emozioni, individuazione e raggiungimento di 
obiettivi positivi, percezione e dimostrazione di empatia verso gli altri, instaurazione e 
mantenimento di relazioni positive e presa di decisioni responsabili (competenze socio-
emotive). 

Quadro europeo comune di riferimento sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (Commissione europea, 2019) definisce la competenza alfabetica funzionale e la 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare in termini di conoscenze, abilità 
e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza: 
 

Competenza alfabetica funzionale  
La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica 
l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 
Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione 
linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata 
nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese 
o di una regione. (Commissione europea, 2019) 

 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità 
di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata 
al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo t. 
(Commissione europea, 2019) 
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Per un elenco dettagliato delle conoscenze, abilità e atteggiamenti relativi a tali competenze, 
come definiti nel quadro europeo delle competenze chiave (Commissione europea, 2019), vi 
invitiamo a guardare le tabelle 1 e 2. Siamo consapevoli che queste competenze chiave si 
sviluppano nel corso della vita e del fatto che diversi sistemi di istruzione hanno scelto di 
perseguire il loro sviluppo in modi diversi. Pertanto, nel nostro progetto, abbiamo intenzione di 
preparare le/gli insegnanti di scuola secondaria per trattare queste competenze all’interno del 
programma del loro Paese, introducendo una serie di pratiche di insegnamento che favoriscono 
lo sviluppo simultaneo della Disciplinary Literacy e delle competenze socio- emotive delle/degli 
studentesse/ti. 
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Tabella 1. Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali connessi alla competenza alfabetica funzionale (Commissione europea, 
2019) 
 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 
• conoscenza della lettura e della 

scrittura e una buona 
comprensione delle informazioni 
scritte  

• conoscenza del vocabolario, della 
grammatica funzionale e delle 
funzioni del linguaggio 

• conoscenza dei principali tipi di 
interazione verbale 

• conoscenza di una serie di testi 
letterari e non letterari 

• conoscenza delle caratteristiche 
principali di diversi stili e registri 
della lingua 

• comunicare in forma orale e scritta in 
tutta una serie di situazioni  

• sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione in funzione della 
situazione 

• distinguere e utilizzare fonti di diverso 
tipo 

• cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni 

• usare ausili 
• formulare ed esprimere argomentazioni 

in modo convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia per iscritto 

• pensiero critico  
• valutare informazioni e di servirsene 

• disponibilità al dialogo 
critico e costruttivo 

• apprezzamento delle 
qualità estetiche 

• interesse a interagire con 
gli altri 

• consapevolezza 
dell’impatto della lingua 
sugli altri  

• necessità di capire e 
usare la lingua in modo 
positivo e socialmente 
responsabile  
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Tabella 2. Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali connessi alla competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (Commissione europea, 2019) 

 
Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

• comprendere i codici di 
comportamento e le 
norme di comunicazione 
generalmente accettati 
in ambienti e società 
diversi 

• conoscenza degli 
elementi che 
compongono una mente, 
un corpo e uno stile di 
vita salutari 

• conoscenza delle proprie 
strategie di 
apprendimento preferite 

• conoscenza delle proprie 
necessità di sviluppo 
delle competenze e di 
diversi modi per 
sviluppare le 
competenze  

• conoscenza delle 
modalità per cercare le 
occasioni di istruzione, 
formazione e carriera, o 
per individuare le forme 

• individuare le proprie capacità 
• concentrarsi, gestire la complessità, 

riflettere criticamente e prendere 
decisioni 

• imparare e lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera 
autonoma 

• organizzare il proprio apprendimento 
e di perseverare, saperlo valutare e 
condividere 

• cercare sostegno quando opportuno 
e gestire in modo efficace la propria 
carriera e le proprie interazioni 
sociali 

• essere resilienti e capaci di gestire 
l’incertezza e lo stress 

• saper comunicare costruttivamente 
in ambienti diversi 

• collaborare nel lavoro in gruppo e 
negoziare 

• manifestare tolleranza, esprimere e 
comprendere punti di vista diversi 

• creare fiducia e provare empatia 

• atteggiamento positivo verso il proprio 
benessere personale, sociale e fisico  

• atteggiamento positivo verso 
l’apprendimento per tutta la vita 

• collaborazione, assertività e integrità 
• rispetto della diversità degli altri e 

delle loro esigenze, e la disponibilità 
sia a superare i pregiudizi, sia a 
raggiungere compromessi 

• essere in grado di individuare e fissare 
obiettivi, di auto-motivarsi e di 
sviluppare resilienza e fiducia per 
perseguire e conseguire l’obiettivo di 
apprendere lungo tutto il corso della 
loro vita 

• affrontare i problemi per risolverli è 
utile sia per il processo di 
apprendimento sia per la capacità di 
gestire gli ostacoli e i cambiamenti 

• desiderio di applicare quanto si è 
appreso in precedenza e le proprie 
esperienze di vita  

• curiosità di cercare nuove opportunità 
di apprendimento e sviluppo nei 
diversi contesti della vita 
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di orientamento e 
sostegno disponibili 
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Struttura e metodologia del corso di formazione 
 

Lo sviluppo del corso di formazione di GROWE 
 

Per sviluppare il programma di formazione, abbiamo cominciato dalla rassegna bibliografica, la 
quale ha fornito informazioni essenziali in merito a cosa si intenda per competenze socio-emotive 
e Disciplinary Literacy. Sulla base di tali informazioni, abbiamo individuato le connessioni tra due 
tipologie di competenze che si sono dimostrate rilevanti per le/gli insegnanti della scuola 
secondaria e, inoltre, abbiamo prodotto una rappresentazione visiva dei rapporti tra i concetti 
fondamentali del corso (Immagine 1).  

Pur essendo consapevoli che l’apprendimento socio-emotivo e la Disciplinary Literacy possono 
essere sviluppate separatamente, siamo convinti che entrambe possano risultare efficaci nel 
contesto di classe della scuola secondaria grazie alla didattica metacognitiva e alle pratiche di 
insegnamento sociali, come l’apprendimento cooperativo.    

 

Struttura del corso di formazione GROWE  
 

Il corso consiste in cinque temi organizzati in cinque moduli strettamente connessi tra di loro. La 
sequenza con cui vengono presentati è di seguito descritta. Tuttavia, l’ordine proposto non 
esclude che l’utilizzo dei moduli possa avvenire in modo diverso in base alle preferenze delle/dei 
discenti e della/del formatrice/tore. 

Nel Modulo 1 (Concetti chiave di GROWE), ci concentriamo su “cosa” il corso si basa – i concetti 
chiave, ovvero la Disciplinary Literacy e le competenze socio-emotive. Nel Modulo 2, spieghiamo 
come le due tipologie di competenze – DL e CSE – vengono integrate nel modello di GROWE 
attraverso la didattica metacognitiva e l’apprendimento cooperativo utilizzando testi autentici. 
Dato che l’impiego di testi autentici è cruciale per questo modello, discutiamo del concetto e 
delle caratteristiche generali dei testi autentici in classe. Affrontiamo anche l’apprendistato 
cognitivo, il quale è essenziale per il nostro modello, al fine di supportare le/gli studentesse/ti nel 
divenire delle/degli studentesse/ti strategiche/ci. Il Modulo 3 – “come lo sappiamo?” – affronta 
la valutazione per l’apprendimento di GROWE. Il Modulo 4 – “come si facilita?” – presenta una 
varietà di strategie metacognitive e di apprendimento cooperativo. Infine, il Modulo 5 – ‘come si 
pianifica’ – delinea il modello proposto di pianificazione basata sulla valutazione di GROWE. 

M1. Concetti chiave di GROWE 
• Disciplinary literacy 
• Competenze socio-emotive 
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M2. Il modello GROWE e la DL e le CSE integrate 
• Didattica metacognitiva  
• Pratiche di insegnamento sociale 
• Testi autentici in classe 
• Apprendistato cognitivo  

M3. Valutazione per l’apprendimento di GROWE 
• Cos’è la valutazione per l’apprendimento??  
• Strumenti di valutazione formativa 
• Feedback  
• Auto-valutazione e valutazione tra pari 

M4. Strategie GROWE di insegnamento e apprendimento 
• Strategie per la comprensione del testo 
• Strategie di scrittura 
• Strategie di apprendimento cooperativo 

M5. Pianificazione basata sulla valutazione per lo sviluppo della DL e delle CSE 
• Pianificare senza perdere mai di vista l’obiettivo  
• Lista per pianificare le lezioni di GROWE  
• Analisi delle lezioni di GROWE 
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Rappresentazione visiva di GROWE 

 

Immagine 1. Rappresentazione visiva dei rapporti tra i concetti fondamentali del corso 
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La metodologia di svolgimento del corso di formazione 
 

Questo corso di formazione è stato progettato come un corso di apprendimento misto (blended 
learning), il quale offre una combinazione di attività in presenza e online, dove la comunicazione 
tra le/i discenti e la/il formatrice/tore avviene in tempo reale, favorendo l’accesso online o offline 
ai materiali e alle attività didattiche, le quali sono svolte individualmente e successivamente 
condivise con la/il formatrice/tore e, occasionalmente, anche con le/i proprie/ri pari. 

La metodologia di formazione che raccomandiamo dovrebbe essere partecipativa e 
collaborativa, coinvolgendo le/i partecipanti attivamente nella comprensione dei concetti e nella 
costruzione delle loro conoscenze attraverso la condivisione del loro pensiero con le/i loro pari e 
la/il formatrice/tore e offrire varie opportunità alle/ai discenti di dimostrare padronanza delle 
competenze mirate.  

Linee Guida:4 

- La partecipazione all’apprendimento è volontaria. Le/gli insegnanti decidono 
spontaneamente di apprendere – le circostanze che portano all’apprendimento possono 
essere imposte, tuttavia la decisione spetta alla/al discente. 

- La facilitazione è collaborativa. La collaborazione è continua e si manifesta nell’analisi 
delle esigenze, nell’individuazione degli obiettivi, nello sviluppo del programma, nella 
determinazione dei processi e delle attività, nonché nella scelta dei criteri di valutazione. 

- La progettazione del processo e la facilitazione possono favorire l’empowerment 
delle/degli insegnanti. Concepiranno se stesse/i come individui consapevoli, in grado di 
auto-correggersi e di autogestirsi, essendo in grado di impegnarsi nelle proprie relazioni 
personali e professionali, oltre che nelle situazioni sociali in modo dinamico, invece di 
reattivo. 

Le/i formatrici/tori devono creare un’atmosfera caratterizzata dalla fiducia, un aspetto 
fondamentale che è possibile raggiungere nel primo incontro in presenza. Durante questo 
incontro, le/i formatrici/tori conosceranno le/gli insegnanti e faciliteranno il processo di 
conoscenza reciproca tra di loro, affrontando i loro ruoli professionali, le sfide che possono 
incontrare in classe e i loro obiettivi professionali. Si suggerisce di adottare un approccio positivo 
e solidale. 

Per garantire un’atmosfera favorevole e collaborativa durante l’intero svolgimento del corso, 
la/il formatrice/tore e le/gli insegnanti devono concordare una serie di regole di base per 
partecipare alla formazione. Si suggerisce di guardare il video di Gray Training per osservare un 
esempio. 

 
4 Fonte: https://nationalequityproject.org/services/consulting/process-facilitation (consultato il 02.06.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=BAiIa0Qbn8A
https://www.youtube.com/watch?v=BAiIa0Qbn8A
https://nationalequityproject.org/services/consulting/process-facilitation
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Inoltre, proponiamo un approccio generale mediante il quale la/il facilitatrice/tore assiste le/gli 
insegnanti nella comprensione del proprio posizionamento all’interno del continuum del proprio 
apprendimento, definendo verso dove sono dirette/i, guidandole/i alla scoperta delle migliori 
modalità per raggiungere tale meta, fornendo loro feedback costruttivo e aiutandole/i a riflettere 
sulle proprie esperienze e a valutare il proprio progresso (consultate le Griglie di valutazione).  

All’inizio, le/i formatrici/tori dovrebbero raccogliere il maggior numero di informazioni possibili 
riguardo alle conoscenze, abilità e atteggiamenti delle/degli insegnanti. Pertanto, nel primo 
laboratorio dovremmo dedicare del tempo per presentare le competenze generali e specifiche, 
chiarire gli indicatori che verranno utilizzati per stabilire l’andamento dello sviluppo di tali 
competenze da parte delle/dei partecipanti, facilitare e incoraggiare la condivisione delle 
autovalutazioni. Spetta alla/al formatrice/tore stabilire sei i compiti scritti per il portfolio 
delle/dei discenti debbano essere scritti per scopi accademici o riflessivi. 

Generalmente, le/i facilitatrici/tori del corso di formazione forniranno supporto (tra cui, ove 
possibile, esempi e dimostrazioni di strategie di apprendimento) in base alle esigenze e alla 
complessità dei compiti assegnati alle/agli insegnanti. Nel corso delle attività di formazione in 
presenza/online, le/i facilitatrici/tori dovrebbero dimostrare le strategie di apprendimento, 
fornendo varie opportunità alle/ai partecipanti di sperimentare direttamente la tipologia di 
apprendimento promossa dal modello GROWE. Le dimostrazioni dovrebbero essere seguite dal 
debriefing delle esperienze di apprendimento delle/dei partecipanti e dalla pratica guidata. Le 
strategie, i metodi e le attività di apprendimento sono destinate a fornire alle/ai partecipanti gli 
strumenti necessari per continuare a svilupparsi da un punto di vista personale e professionale, 
anche al termine del programma di formazione.  

 

Caratteristiche del programma 
 

Le principali caratteristiche del programma di formazione di GORWE sono le seguenti: 

• È adattabile a diversi livelli di complessità, incoraggiando la diversificazione. Il programma 
permette un approccio flessibile in termini di gestione del tempo, attività e materiali di 
apprendimento. Tuttavia, si raccomanda di considerare attentamente i vantaggi e i limiti 
che la metodologia proposta presenta (apprendimento misto, incontri in presenza e 
attività online simultanee e non simultanee, opportunità di fare realmente pratica in 
classe) prima di effettuare delle modifiche. 

• Il contenuto della formazione permette il suo adattamento al contesto nazionale in 
termini di programma, discipline del programma, risorse locali o nazionali, tra cui testi 
autentici disponibili, qualità dell’istruzione iniziale dell’insegnante, disponibilità di corsi di 
formazione che mirano allo sviluppo di competenze specifiche simili, ecc.  
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Gestione del tempo 
 

La durata proposta per questo programma di formazione è di 50 ore, il quale prevede attività di 
formazione in presenza o online e di lavorare individualmente in modalità online o offline, ad 
esempio, studiando il materiale didattico e fare pratica in contesti autentici (pianificazione, 
formazione, valutazione e riflessione). Tuttavia, la durata può variare in base alle conoscenze e 
competenze delle/dei partecipanti. 

 

 

Moduli (M) Formazione (in presenza / 
online simultanea) 

Studio individuale / 
attività non 

simultanee e pratica in 
contesti autentici 

Totale 

M1: Concetti chiave di GROWE 5 ore 4 ore 9 ore 

M2: Il modello GROWE e la DL 
e le CSE integrate 

5 ore 4 ore 9 ore 

M3: Valutazione per 
l’apprendimento di GROWE 

5 ore  4 ore 9 ore 

M4: Strategie GROWE di 
insegnamento e 
apprendimento 

5 ore 6 ore 11 ore 

M5: Pianificazione basata sulla 
valutazione per lo sviluppo 
della DL e delle CSE  

5 ore 7 ore 12 ore 

Totale 25 ore 25 ore 50 ore 
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Panoramica sulle competenze e sui moduli del corso 
Individuare le competenze in base ai moduli  

Competenze M1. Concetti chiave 
di GROWE  

M2. Il modello 
GROWE e la DL e le 
CSE integrate   

M3. Valutazione per 
l’apprendimento di 
GROWE   

M4. Strategie GROWE 
di insegnamento e 
apprendimento   

M5. Pianificazione 
basata sulla 
valutazione per lo 
sviluppo della DL e 
delle CSE  

C1: Dimostrare di 
possedere 
conoscenze in merito 
a ciò che DL e CSE 
rappresentano e 
come queste possono 
essere sviluppate 

 

 
 

C1.1. individuare aree 
pertinenti all’interno 
del programma 
scolastico connesse 
alla DL e alle CSE  
C1.2. spiegare la 
pertinenza e 
l’esigenza dello 
sviluppo della DL e 
delle CSE delle/degli 
studentesse/ti nelle 
scuole secondarie 

C1.3. articolare il 
nesso tra lo sviluppo 
della DL e delle CSE e 
tra l’apprendimento 
cooperativo e la 
didattica 
metacognitiva 

  C1.1. individuare aree 
pertinenti all’interno 
del programma 
scolastico connesse 
alla DL e alle CSE 

C2: Pianificare e 
facilitare 
l’apprendimento che 
promuove lo sviluppo 
della DL e delle CSE  

 
C2.3. fare uso di testi 
autentici pertinenti 
per sviluppare la DL e 
le CSE 

 C2.2. applicare una 
varietà di strategie di 
insegnamento 
pertinenti per lo 
sviluppo della DL e 
delle CSE 
C2.3. fare uso di testi 
autentici pertinenti 
per sviluppare la DL e 
le CSE 

C2.1. progettare unità 
di apprendimento e 
programmi di lezioni 
all’interno dell’ambito 
della disciplina per 
sviluppare la DL e le 
CSE 
C2.3. fare uso di testi 
autentici pertinenti 
per sviluppare la DL e 
le CSE 
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Competenze M1. Concetti chiave 
di GROWE  

M2. Il modello 
GROWE e la DL e le 
CSE integrate   

M3. Valutazione per 
l’apprendimento di 
GROWE   

M4. Strategie GROWE 
di insegnamento e 
apprendimento   

M5. Pianificazione 
basata sulla 
valutazione per lo 
sviluppo della DL e 
delle CSE  

C3: Valutare la DL e le 
CSE delle/degli 
studentesse/ti e il 
loro progresso nello 
sviluppo di tali 
competenze 
 

 

 

 
 

  C.3.1. sviluppare 
strumenti di 
valutazione formativa 
pertinenti per fornire 
un feedback e 
valutare la DL e le CSE 
delle/degli 
studentesse/ti 
C3.2. ricorrere a 
strategie di 
valutazione formativa 
pertinenti per fornire 
un feedback e 
valutare la DL e le CSE 
delle/degli 
studentesse/ti 
C.3.3. facilitare 
l’autovalutazione 
delle/degli 
studentesse/ti e la 
valutazione tra pari 
della loro DL e delle 
CSE 

C3.2. ricorrere a 
strategie di 
valutazione formativa 
pertinenti per fornire 
un feedback e 
valutare la DL e le CSE 
delle/degli 
studentesse/ti 

C.3.1. sviluppare 
strumenti di 
valutazione formativa 
pertinenti per fornire 
un feedback e 
valutare la DL e le CSE 
delle/degli 
studentesse/ti 
C3.2. ricorrere a 
strategie di 
valutazione formativa 
pertinenti per fornire 
un feedback e 
valutare la DL e le CSE 
delle/degli 
studentesse/ti 
 

C4: Riflettere sui 
risultati di 
apprendimento 

  
C4.1. analizzare e 
interpretare i dati 
sulla valutazione 

C4.2. prendere 
decisioni ponderate in 
merito alle proprie 
pratiche di 

C4.1. analizzare e 
interpretare i dati 
sulla valutazione 
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Competenze M1. Concetti chiave 
di GROWE  

M2. Il modello 
GROWE e la DL e le 
CSE integrate   

M3. Valutazione per 
l’apprendimento di 
GROWE   

M4. Strategie GROWE 
di insegnamento e 
apprendimento   

M5. Pianificazione 
basata sulla 
valutazione per lo 
sviluppo della DL e 
delle CSE  

delle/degli 
studentesse/ti e 
adeguare 
l’insegnamento per 
rispondere meglio 
alle loro esigenze di 
sviluppo della DL e 
delle CSE  

delle/degli 
studentesse/ti  

insegnamento per lo 
sviluppo efficace della 
DL e delle CSE 
delle/degli 
studentesse/ti 

delle/degli 
studentesse/ti 
C4.2. prendere 
decisioni ponderate in 
merito alle proprie 
pratiche di 
insegnamento per lo 
sviluppo efficace della 
DL e delle CSE 
delle/degli 
studentesse/ti 
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Presentazione dei moduli di formazione 
 

Modulo 1: Concetti chiave di GROWE 
 

Obiettivi formativi specifici:  

- Facilitare la comprensione dei concetti chiave del corso 
- Effettuare la valutazione iniziale 
- Facilitare il collegamento tra la DL e le CSE e il programma nazionale/regionale  

Al termine della formazione, le/gli insegnanti: 

- (C1.1) individueranno aree pertinenti all’interno del programma scolastico connesse 
alla DL e alle CSE  

- (C1.2) spiegheranno la pertinenza e l’esigenza dello sviluppo della DL e delle CSE 
delle/degli studentesse/ti nelle scuole secondarie 

Istruzioni per le/i partecipanti / tipi di attività di apprendimento 

a) Attività di lettura e comprensione dei testi.  

Per le/i formatrici/tori: i testi da assegnare dovrebbero spiegare la Disciplinary Literacy, le 
competenze socio-emotive e l’apprendimento socio-emotivo. Ecco alcuni esempi di questi 
testi: 

- Content Area and Disciplinary Literacy Strategies and Frameworks, ILA, 2017 
- Social-emotional learning (SEL) competencies (CASEL, 2020) 

Educazione socio-emotiva (CASEL) 
- Maurice J. Elias Academic and social-emotional learning, UNESCO, 2003 

Le competenze socio-emotive di allievi ed insegnanti per una didattica inclusiva 
 
 

Qualsiasi altro testo con un contenuto analogo può essere utilizzato. Lo scopo dell’attività è 
quello di supportare le/i partecipanti nello sviluppo delle competenze specifiche mirate (C1.1 
e C1.2). 

b) Guardare i video e chiarire i seguenti concetti chiave: Disciplinary Literacy, 
competenze socio-emotive/apprendimento socio-emotivo 

Per le/i formatrici/tori: i video che dovranno essere guardati dovrebbero chiarire o 
argomentare i concetti chiave. Ecco alcuni esempi di questi video: 

- Social and Emotional Learning Fundamentals: SEL 101 with CASEL (disponibile asl 
seguente indirizzo: https://youtu.be/jgKNn-JcYPE) 
https://www.facebook.com/watch/?v=264053534262421 

- What is disciplinary literacy? (disponibile al seguente indirizzo: 
https://youtu.be/fNSzK31V5lg)  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKncvL5pLqAhVAUBUIHU9SDssQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.literacyworldwide.org%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fwhere-we-stand%2Fila-content-area-disciplinary-literacy-strategies-frameworks.pdf%3Fsfvrsn%3De180a58e_6&usg=AOvVaw1Nvg9t7QiGjkjGAvdUOLZI
https://casel.org/core-competencies/
http://dfa-blog.supsi.ch/chiamalemozioni/educazione-socio-emotiva/#:%7E:text=CASEL%20(Collaborative%20for%20Academic%2C%20Social,capacit%C3%A0%20di%20prendere%20decisioni%20responsabili
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4x_iM55LqAhUoposKHZJeA2sQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.iaoed.org%2Fdownloads%2Fprac11e.pdf&usg=AOvVaw3zYep9JojKmwtsBvCvryVO
http://www.comprensivoostellato.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/presentazione-SEL.pdf
https://youtu.be/jgKNn-JcYPE
https://youtu.be/fNSzK31V5lg
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c) Organizzare un dibattito. Sostenere o confutare la seguente affermazione: Le 
competenze che promuovono l’apprendimento disciplinare e socio-emotivo devono 
essere sviluppate esplicitamente. 

d) Svolgimento di compiti: 

Compito scritto 1.1. Fate riferimento alla DL e alle CSE nella sezione dedicata alle Risorse di 
seguito riportata. In base alla vostra comprensione della Disciplinary Literacy e delle 
competenze socio-emotive, leggete attentamente il vostro programma (nazionale/regionale) 
utilizzando la griglia di analisi del programma per guidare la vostra lettura (vedete le Risorse 
di seguito riportate). Scrivete almeno tre elementi di questo programma che vi 
permetteranno di integrare la DL e le CSE. Spiegate la pertinenza di questi elementi rispetto 
alla DL e alle CSE. Ad esempio: in Italia, una delle competenze generiche prefissate nel piano 
di studi dei licei delle Scienze Sociali è: “applicare i modelli teorici e politici di convivenza, 
identificando le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, in particolare nell’ambito dei 
problemi etico-civili e pedagogico-educativi”. In questo caso, l’insegnante può facilitare lo 
sviluppo delle competenze relazionali delle/degli studentesse/ti. Inoltre, per “applicare […] 
identificando le loro ragioni”, le/gli studentesse/ti necessitano di competenze relative 
all’apprendimento disciplinare. 

Compito scritto 1.2. L’immagine di seguito riportata mostra un modello interattivo di sei 
processi di comprensione. Basandovi sulla seguente immagine e sulla presentazione relativa 
alla DL riportata nella sezione dedicata alle Risorse, spiegate la pertinenza e l’esigenza per lo 
sviluppo della Disciplinary Literacy delle/dei vostre/i studentesse/ti. Portate esempi di casi 
specifici di studentesse/ti (rispettando l’anonimato) per fornire una spiegazione chiara. 
Possono essere studentesse/ti con cui lavorate attualmente o con cui avete lavorato in 
passato. 

 

 

Immagine 2. Un modello interattivo di sei processi di comprensione (Fonte: Buehl, 2017) 

Per le/i formatrici/tori: suggeriamo di discutere l’immagine riportata con le/i discenti. 
Potreste volere evidenziare i collegamenti tra i processi di comprensione o il fatto che la 
realizzazione di collegamenti a uno schema esistente (ovvero, la codificazione mentale delle 
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esperienze) influenzi e venga influenzata dai processi di formulazione delle domande, 
creazione di immagini sensoriali, deduttivi e di determinazione dell’importanza di ciò che si 
legge. Potreste desiderare di sottolineare come la sintesi dei nuovi contenuti appresi venga 
influenzata direttamente da questi stessi processi e indirettamente dalla realizzazione di 
collegamenti a uno schema, o che la sintesi di nuovi contenuti appresi eserciti un impatto 
significativo sullo sviluppo di nuovi schemi. Nei futuri processi di comprensione, infatti, 
quanto appreso faciliterà una migliore realizzazione di collegamenti. 

Compito scritto 1.3. Basandovi sulle informazioni fornite dalla concettualizzazione delle 
competenze socio-emotive di CASEL (2020), spiegate la pertinenza e l’esigenza per lo sviluppo 
delle competenze socio-emotive delle/dei vostre/i studentesse/ti. Portate esempi di casi 
specifici di studentesse/ti (rispettando l’anonimato) per fornire una spiegazione chiara. 
Possono essere studentesse/ti con cui lavorate attualmente o con cui avete lavorato in 
passato. 

 

Risorse per i compiti scritti: 

- Griglia di analisi del programma (pagina 32) 
- Insegnare a leggere in Europa: contesti, politiche e pratiche  
- Disciplinary literacy e competenze socio-emotive (pagina 33) 

  

http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/06/Teaching_reading_IT.pdf
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Griglia di analisi del programma 
 

Dichiarazioni sul programma della vostra disciplina Riferimento 
esplicito 

Riferimento 
implicito 

Nessun 
riferimento 

Il programma integra il metodo relativo allo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative nei vari ambiti 
disciplinari e interdisciplinari. 

   

Il programma richiede un approccio integrato alle 
competenze linguistico-comunicative per l’apprendimento 
(in qualità di tecniche di apprendimento base), che includa 
anche la stampa e i media digitali.   

   

Il programma richiede l’insegnamento esplicito di strategie 
per la comprensione del testo sempre più sofisticate per la 
comprensione di testi avanzati stampati e multimediali 
attraverso media diversi. 

   

Il programma richiede il riconoscimento di una varietà di 
scopi per la lettura e la scrittura e la consapevolezza della 
motivazione individuale, dei punti di forza e delle esigenze 
delle/degli studentesse/ti. 

   

Il programma nutre grandi aspettative verso l’utilizzo 
creativo e critico delle competenze linguistico-comunicative 
sia in ambito scolastico sia al di fuori di esso. 

   

Il programma offre opportunità per l’apprendimento 
individuale o cooperativo basato sui testi (apprendimento 
collaborativo, apprendimento assistito tra pari)  

   

Il programma offre la libertà di scegliere tra una vasta 
varietà di materiali e metodi didattici diversi e coinvolgenti. 

   

Il programma contiene le linee guida per effettuare la 
valutazione diagnostica, formativa e sommativa dei livelli di 
competenze linguistico-comunicative raggiunti. 

   

Il programma contiene le linee guida per effettuare l’analisi 
precoce delle difficoltà di lettura e scrittura e per 
supportare le/gli studentesse/ti che manifestano queste 
difficoltà.  

   

Il programma è differenziato in base alla preparazione e alle 
competenze delle/degli studentesse/ti. 

   

Il programma incoraggia l’utilizzo di una varietà di strategie 
di apprendimento, tra cui le strategie metacognitive. 

   

Il programma prevede attività attive, interattive e 
partecipative che sviluppano l’autoconsapevolezza. 

   

Il programma prevede attività attive, interattive e 
partecipative che sviluppano la consapevolezza sociale. 

   

Il programma prevede attività attive, interattive e 
partecipative che sviluppano un processo decisionale 
responsabile. 

   

Il programma prevede attività attive, interattive e 
partecipative che sviluppano l’autogestione. 

   

Il programma prevede attività attive, interattive e 
partecipative che sviluppano le competenze relazionali. 
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Disciplinary literacy e competenze socio-emotive 
 

Capacità relative alla Disciplinary Literacy 

 

LETTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO  

La capacità di impegnarsi nella lettura di testi complessi relativi ad argomenti specifici per acquisire 
una conoscenza disciplinare più profonda. Questa capacità include le seguenti abilità: 

• Attingere alle preconoscenze specifiche di una disciplina per creare collegamenti significativi 
con il testo al fine di contribuire alla costruzione di un “modello mentale” più completo 

• Cercare le spiegazioni di termini, frasi e concetti specifici non familiari propri di una 
disciplina incontrati nel testo 

• Formulare delle domande per verificare la comprensione del testo e sviluppare conoscenze 
disciplinari specifiche  

• Dedurre dal testo significati impliciti e inferenze rilevanti per la specifica disciplina 
• Fare delle previsioni in base a quanto letto finora, significative nell’ambito di una disciplina 

specifica e coerenti con il genere di testo 
• Riassumere i contenuti dei paragrafi di un testo per consolidare e approfondire le 

conoscenze disciplinari specifiche  
• Riassumere l'argomento principale di un testo, riconoscendo il modo in cui l'autrice/tore ha 

costruito le conoscenze in modo coerente con l’ambito disciplinare 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

La capacità di ricorrere alle abilità di scrittura relative a una disciplina per supportare e approfondire 
la comprensione di idee e concetti chiave nell’ambito di una specifica disciplina. Questa capacità 
include le seguenti abilità: 

• Utilizzare lessico specifico e strutture linguistiche appropriate per trasmettere la 
comprensione dei contenuti disciplinari e sviluppare per iscritto delle riflessioni nell’ambito 
disciplinare  

• Selezionare e utilizzare gli organizzatori grafici in modo efficace per sostenere le riflessioni 
disciplinari specifiche 

• Formulare per iscritto domande relative a una disciplina specifica per guidare le future 
riflessioni  

• Utilizzare una serie di strumenti di pianificazione e revisione in modo efficace per assicurarsi 
che la scrittura risulti essere appropriata per l’attività disciplinare e il pubblico 

• Produrre riassunti chiari e precisi di concetti e idee coerenti con le convenzioni di scrittura 
della specifica disciplina  

• Elaborare un paragrafo coerente per sviluppare un'idea o formulare una domanda coerente 
con le convenzioni di scrittura della specifica disciplina  

• Scrivere una critica di un testo che riconosce la prospettiva unica dell'autrice/tore pertinente 
nell’ambito della specifica disciplina 
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DIALOGO COLLABORATIVO 

La capacità di impegnarsi attivamente in discussioni relative a una disciplina per approfondire le 
conoscenze di specifici argomenti. Questa capacità include le seguenti abilità: 

• Fare un uso efficace del dialogo collaborativo per chiarire termini, frasi e concetti propri di 
una disciplina 

• Attingere e basarsi su conoscenze specifiche di una disciplina in modo collaborativo per 
mantenere la discussione comprensibile  

• Servirsi del linguaggio proprio di una specifica disciplina per produrre collaborativamente 
riassunti chiari e precisi che consentano di approfondire la propria comprensione 

• Ricorrere collaborativamente alle abilità di ragionamento specifiche di una disciplina per 
valutare, analizzare e riflettere su idee, concetti e teorie efficacemente  

• Collaborare per pianificare e rivedere un’attività utilizzando delle strategie specifiche di una 
disciplina 

• Collaborare per esaminare il modo di pensare di un’autrice/tore, le sue competenze e 
strumenti 

• Collaborare per valutare l’importanza e le funzioni della lettura significativa   
 

Capacità relative alle competenze socio-emotive 

 

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 

La capacità di comprendere le proprie emozioni, pensieri e valori e il modo in cui essi influenzano il 
comportamento nei vari contesti. Comprende la capacità di riconoscere i propri punti di forza e i 
propri limiti mantenendo un senso ben radicato di fiducia in se stessi e di scopo nella vita. Segue un 
elenco di alcune abilità connesse alla consapevolezza di sé: 

• Integrare le identità personali e sociali 
• Individuare le risorse personali, culturali e linguistiche 
• Riconoscere le proprie emozioni 
• Dimostrare onestà e integrità 
• Collegare sentimenti, valori e pensieri 
• Esaminare i pregiudizi  
• Sperimentare l'autoefficacia 
• Avere una mentalità di crescita 
• Sviluppare gli interessi e trovare uno scopo nella vita 

 
ABILITÀ RELAZIONALE  

La capacità di stabilire e mantenere relazioni sane e solidali e di interagire in modo efficace in diversi 
contesti e con diversi individui e gruppi di persone. Comprende la capacità di comunicare in modo 
chiaro, ascoltare attivamente, cooperare e collaborare per risolvere insieme i problemi e negoziare 
costruttivamente i conflitti, gestire situazioni che presentano diverse esigenze e opportunità sociali e 
culturali, dimostrare la propria capacità di leadership e offrire o cercare supporto quando 
necessario. Segue un esempio di alcune abilità connesse all’abilità relazionale: 
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• Comunicare in modo efficace 
• Sviluppare relazioni positive 
• Dimostrare la competenza culturale 
• Praticare il lavoro di squadra e la risoluzione collaborativa dei problemi 
• Risolvere i conflitti in modo costruttivo 
• Resistere alle pressioni sociali negative 
• Mostrare di avere capacità di leadership nei gruppi 
• Cercare o offrire supporto e aiuto quando necessario 
• Difendere i diritti degli altri 
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Modulo 2: Il modello GROWE e la DL e le CSE integrate 
 

Obiettivi formativi specifici:  

- Facilitare la comprensione del modello di GROWE e dei suoi termini chiave (didattica 
metacognitiva, pratiche di insegnamento sociali, testi autentici in classe, 
apprendistato cognitivo) 

- Fornire esempi di testi autentici in classe 

Al termine della formazione, le/gli insegnanti:  

- (C1.3) articoleranno il nesso tra lo sviluppo della DL e delle CSE e tra l’apprendimento 
cooperativo e la didattica metacognitiva 

- (C2.3) faranno uso di testi autentici pertinenti per sviluppare la DL e le CSE 

 

Istruzioni per le/i partecipanti / tipi di attività di apprendimento 

a) Leggere i testi e svolgere delle attività di comprensione dei testi (didattica 
metacognitiva, pratiche di insegnamento sociali, testi autentici in classe, 
apprendistato cognitivo) 

Per le/i formatrici/tori: I testi da assegnare dovrebbero spiegare la Disciplinary Literacy, le 
competenze socio-emotive e l’apprendimento socio-emotivo. Ecco alcuni esempi di questi 
testi:  

- Mevarech, Z. and Kramarski, B. (2014) Critical Maths for Innovative Societies: The Role 
of Metacognitive Pedagogies, consultabile al seguente indirizzo: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264223561-en, Capitoli: What is metacognition?, 
Metacognitive Pedagogies,  The effects of metacognitive pedagogies on social and 
emotional skills  
La metacognizione: cosa significa “saper imparare”  
La metacognizione nei contesti educativi 
Metacognizione e strategie di studio 

- Bromley, M. (2019) ‘Feedback, metacognition and other interventions’. Disponibile al 
seguente indirizzo: https://www.sec-ed.co.uk/knowledge-bank/feedback-metacognition-
and-other-interventions/  
Metacognizione e feedback formativo: questi (importanti)sconosciuti 

- Dennen, V. P. and Burner, K. J. (2008) The Cognitive Apprenticeship Model in Educational 
Practice. Disponibile al seguente indirizzo: 
https://faculty.weber.edu/eamsel/Classes/Projects%20and%20Research%20(4800)/Teachin
g%20and%20Learning/Dennen%20&%20Burner%20(2008).pdf  
Alberto Quagliata: Pratiche di didattica costruttivista in aula e nella rete 

- Loveless, B. (2022) Guide on social learning theory. Social Learning Theory: The 
Complete Guide. Disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.educationcorner.com/social-learning-theory-guide.html   

http://dx.doi.org/10.1787/9789264223561-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/critical-maths-for-innovative-societies/what-is-metacognition_9789264223561-6-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/critical-maths-for-innovative-societies/metacognitive-pedagogies_9789264223561-7-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/critical-maths-for-innovative-societies/the-effects-of-metacognitive-pedagogies-on-social-and-emotional-skills_9789264223561-10-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/critical-maths-for-innovative-societies/the-effects-of-metacognitive-pedagogies-on-social-and-emotional-skills_9789264223561-10-en
https://www.ebookscuola.com/blog/la-metacognizione/
https://www.igeacps.it/la-metacognizione-nei-contesti-educativi/
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CERDD/ScuolaLab/SSP-sm/Documenti/Insegnamento_metacognitivo/pref_4_Polito_metacgnizione_Convegno2000.pdf
https://www.sec-ed.co.uk/knowledge-bank/feedback-metacognition-and-other-interventions/
https://www.sec-ed.co.uk/knowledge-bank/feedback-metacognition-and-other-interventions/
https://www.beatriceaimi.it/2020/02/22/metacognizione-e-feedback-formativo-questi-importantisconosciuti/
https://books.google.it/books?id=gAGKVzJHni8C&pg=PA70&dq=apprendistato+cognitivo&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiu4MS5wZDsAhWB66QKHTHTDzAQ6AEwAnoECAUQAg#v=onepage&q=apprendistato%20cognitivo&f=false
https://www.educationcorner.com/social-learning-theory-guide.html
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Apprendimento sociale: l'interessante teoria di Albert Bandura 
- Teaching for Meaningful Learning. A Review of Research on Inquiry-Based and 

Cooperative Learning, tranne i capitoli tratti da Darling-Hammond, L., Barron, B., 
Pearson, P. D., Schoenfeld, A. H., Stage, E. K., Zimmerman, T. D., Cervetti, G. N. e Tilson, 
J. L. (2008) Powerful Learning: What we know about teaching for understanding. San 
Francisco, CA: Jossey-Bass.  
Un percorso verso l’insegnamento scientifico basato sull’indagine - Linee guida per 
insegnanti 
Daniele Pavarin e Paolo Scorzoni: L’apprendimento cooperativo - breve guida per 
cominciare 

- Somers-Arthur, J. (nessuna data) Authentic text for deeper student engagement and 
learning. Disponibile al seguente indirizzo: 
www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText_DeeperLearning.pdf  

- Somers-Arthur, J. (nessuna data) What is ‘Authentic Text’? And why should I use it in 
my classroom? Disponibile al seguente indirizzo: 
www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText.pdf 
 Maria Luisa Vassallo: L’ippogrifo didattico: il fascino del materiale autentico  
Case, A. (2012) Advantages and disadvantages of using authentic texts in class. 
Disponibile al seguente indirizzo: https://www.usingenglish.com/articles/advantages-
disadvantages-using-authentic-texts-in-class.html    
Christopher Humphris: Ascoltare e autenticità 

- Edutopia (2019) The Power of Relationships in Schools. Disponibile al seguente 
indirizzo: https://youtu.be/kzvm1m8zq5g  
Umberto Gailmberti: Relazione tra maestro e studenti: il potere dell'empatia   

b) Chiarire i termini chiave: discutere della rappresentazione visiva del modello di 
GROWE per chiarire i collegamenti tra: didattica metacognitiva, apprendimento 
cooperativo e testi autentici. 

c) Organizzare un dibattito. Sostenere o confutare la seguente affermazione: In assenza 
di testi autentici in classe, un insegnante non è in grado di offrire una varietà di 
prospettive su una stessa questione.  

d) Svolgimento di compiti: 

Compito scritto 2.1. Scrivete una breve riflessione per spiegare il modello di GROWE, 
concentrandovi sui collegamenti tra i termini chiave. 

Compito scritto 2.2. 

a) Scegliete un testo autentico da condividere con le/i vostre/i studentesse/ti, spiegate 
come questo si integri nel vostro programma e come pianificate di utilizzarlo allo scopo di 
sviluppare la DL e le CSE delle/dei vostre/i studentesse/ti (potreste fare riferimento al 
modello di GROWE). Fate riferimento alla definizione di “testo autentico” riportata nel 
Glossario. 

b) Dopo avere utilizzato il testo autentico nella vostra classe, scrivete una riflessione di 3 
paragrafi riguardo la vostra esperienza e la reazione delle/dei vostre/i studentesse/ti. 

https://lamenteemeravigliosa.it/apprendimento-sociale-albert-bandura/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED539399.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED539399.pdf
http://pathway.ea.gr/sites/default/files/ITALIAN_d4.3pathway.pdf
http://pathway.ea.gr/sites/default/files/ITALIAN_d4.3pathway.pdf
http://www.abilidendi.it/materialeCooperativeLearningBreveGuida.pdf
http://www.abilidendi.it/materialeCooperativeLearningBreveGuida.pdf
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText_DeeperLearning.pdf
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText.pdf
https://www.itals.it/l%E2%80%99ippogrifo-didattico-il-fascino-del-materiale-autentico
https://www.usingenglish.com/articles/advantages-disadvantages-using-authentic-texts-in-class.html
https://www.usingenglish.com/articles/advantages-disadvantages-using-authentic-texts-in-class.html
https://www.dilitformazioneinsegnanti.it/bollettini/ascolto/ascoltare-e-autenticita/
https://youtu.be/kzvm1m8zq5g
https://www.youtube.com/watch?v=QLjdxGOQr3I
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Risorse per i compiti scritti:  

- Rappresentazione visiva di GROWE 
- Esempi di testi autentici connessi a varie discipline (forniti dalla/dal formatrice/tore).   
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Modulo 3: Valutazione dell’apprendimento di GROWE 
 

Obiettivi formativi specifici:  

- Facilitare la comprensione della valutazione per l’apprendimento/valutazione 
formativa 

- Preparare il terreno per la ricerca-azione delle/dei partecipanti (osservazione 
delle/degli studentesse/ti, valutazione e individuazione delle questioni che affrontano 
le/i proprie/ri studentesse/ti in merito allo sviluppo della DL – soprattutto le 
competenze di lettura e comprensione del testo, di scrittura e dialogo collaborativo 
riguardo la disciplina – e delle CSE – specialmente l’autoconsapevolezza e le 
competenze relazionali) 

Al termine della formazione, le/gli insegnanti:  

- (C3.1) svilupperanno strumenti di valutazione formativa pertinenti per fornire un 
feedback e valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti 

- (C3.2) ricorreranno a strategie di valutazione formativa pertinenti per fornire un 
feedback e valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti 

- (C3.3) faciliteranno l’autovalutazione delle/degli studentesse/ti e la valutazione tra 
pari della loro DL e delle CSE 

- (C4.1) analizzeranno e interpreteranno i dati sulla valutazione 
 

Istruzioni per le/i partecipanti / tipi di attività di apprendimento 

a) Guardate il TEDx Talk del Professore John Hattie e stabilite quale delle caratteristiche 
individuate nelle/negli insegnanti e nelle partiche didattiche di successo possono 
essere utilizzate nella valutazione formativa. 
TEDx Talks (2013) Why are so many of our teachers and schools successful? John Hattie 
al TEDx a Norrkoping. Consultabile al seguente indirizzo: 
https://youtu.be/rzwJXUieD0U  
 

b) Effettuate delle ricerche: Cos’è la valutazione per l’apprendimento? Utilizzate le 
risorse consigliate per esplorare la valutazione per l’apprendimento e preparate uno 
schema grafico per condividere la vostra conoscenza di tale metodologia. 

Per le/i formatrici/tori: fornite delle risorse alle/ai partecipanti per consentire loro di 
cominciare la loro esplorazione della valutazione per l’apprendimento. Ecco alcuni esempi 
di risorse: 

- Cambridge Assessment International Education (nessuna data) Getting started with 
Assessment for Learning. Consultabile al seguente indirizzo: https://cambridge-
community.org.uk/professional-development/gswafl/index.html   
Istituto Comprensivo Completo di Asola: La valutazione formativa come valutazione 
per l'apprendimento 

https://youtu.be/rzwJXUieD0U
https://cambridge-community.org.uk/professional-development/gswafl/index.html
https://cambridge-community.org.uk/professional-development/gswafl/index.html
https://www.istitutocomprensivoasola.edu.it/pvw/app/MNME0019/pvw_sito.php?sede_codice=MNME0019&page=2666267
https://www.istitutocomprensivoasola.edu.it/pvw/app/MNME0019/pvw_sito.php?sede_codice=MNME0019&page=2666267
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- Wiliam, D. (2018b) What Do We Mean by Assessment for Learning? Consultabile al 
seguente indirizzo: https://youtu.be/q-myBw36_DA   
Maurizio Betti a proposito della valutazione formativa: 
https://www.youtube.com/watch?v=OxuuOP83aUI  

- Hattie, J. and Timperley, H. (2007) ‘The Power of Feedback’, Review of Educational 
Research, 77(1), pp.81-112. 
Giuseppe Tacconi e Maurizio Gentile (2017) ‘Il feedback formativo come strategia di 
gestione inclusiva della classe’ 
https://www.portalesud.ch/spunti/riflessioni-di-inzio-anno/277-una-scuola-in-
evoluzione-permanente  

c) Sinergie tra DL e CSE. Considerate le competenze relative alla DL e le CSE e individuate 
i possibili abbinamenti tra loro per supportare il compimento di progressi nell’ambito 
della vostre disciplina. Ad esempio, l’efficace impiego del Dialogo Collaborativo per 
chiarire il lessico e i concetti di una specifica disciplina (DL: DC) può essere abbinato 
allo sviluppo di Relazioni Positive (CSE: AR) in quanto le competenze CSE necessarie 
per supportare delle interazioni efficaci contribuirebbero a rafforzare il discorso 
collaborativo relativo a specifiche discipline. Presentare le vostre idee.   

d) Condividete gli strumenti e le strategie di valutazione formativa che avete utilizzato in 
modo efficace nel vostro insegnamento per supportare l’apprendimento e discutete 
di come possano essere applicate al modello di GROWE.  

e) Svolgimento di compiti: 

Compito scritto 3.1 

Facendo riferimento alla descrizione dei profili di seguito riportata, progettate uno strumento 
appropriato di autovalutazione/valutazione tra pari per la lezione che possa essere utilizzato 
per fornire feedback alle/agli studentesse/ti riguardo ai loro progressi verso un aspetto 
specifico della DL (competenze di lettura e comprensione del testo, scrittura e dialogo 
collaborativo riguardo la disciplina) e/o delle CSE (autoconsapevolezza e competenze 
relazionali). Fate in modo che lo strumento di valutazione sia quanto più specifico possibile al 
fine di ottenere dati che riflettano l’apprendimento disciplinare delle/dei vostre/i 
studentesse/ti.  

Presentate il modo in cui lo strumento fornirà alle/agli studentesse/ti le informazioni di cui 
hanno bisogno per capire: 

• quanto stanno migliorando 
• verso dove sono dirette/i 
• come possono arrivarci 

Compito 3.2 

Utilizzate lo strumento che avete progettato prima (3.1) per fornire feedback alle/agli 
studentesse/ti riguardo ai loro progressi verso un aspetto specifico della DL (competenze di 
lettura e comprensione del testo, scrittura e dialogo collaborativo riguardo la disciplina) e/o 
delle CSE (autoconsapevolezza e competenze relazionali).  

https://youtu.be/q-myBw36_DA
https://www.youtube.com/watch?v=OxuuOP83aUI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiD6Pj-2pXqAhVptIsKHRlLCSEQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.columbia.edu%2F%7Emvp19%2FETF%2FFeedback.pdf&usg=AOvVaw0H2jV6efddxA7fab2Gi2A5
https://www.cnos-fap.it/sites/default/files/materiale_professionale/2017_-_04_-_gestione_della_classe_e_feedback_formativo.pdf
https://www.cnos-fap.it/sites/default/files/materiale_professionale/2017_-_04_-_gestione_della_classe_e_feedback_formativo.pdf
https://www.portalesud.ch/spunti/riflessioni-di-inzio-anno/277-una-scuola-in-evoluzione-permanente
https://www.portalesud.ch/spunti/riflessioni-di-inzio-anno/277-una-scuola-in-evoluzione-permanente
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Registrate il suo utilizzo digitalmente, attraverso video, file audio o immagini e presentate una 
valutazione ponderata della sua efficacia. 

Nella vostra valutazione, dovreste considerare: 

• Fino a che punto lo strumento di valutazione ha fornito un feedback pertinente a voi 
e alle/ai vostre/i studentesse/ti; 

• Se ritenete necessario apportare delle modifiche allo strumento e/o alla modalità di 
utilizzo al fine di rafforzare la sua rilevanza in futuro. 

Per completare la vostra valutazione, potreste includere come prova delle esperienze 
delle/degli studentesse/ti la registrazione di brevi interviste individuali o di gruppo con loro. 

NB: potreste presentare la vostra valutazione come un podcast o una discussione 
professionale registrata tra voi e la/il vostra/o formatrice/tore. 

Compito scritto 3.3 

Analizzate e interpretate le informazioni raccolte in precedenza (3.2.). Stabilite le competenze 
DL e CSE specifiche che intendete affrontare nella vostra ricerca-azione. 

 

Risorse per le/i formatrici/tori:  

- Free reproducibles from The Handbook for Embedded Formative Assessment. 
Consultabile al seguente indirizzo: https://www.solutiontree.com/free-
resources/assessment/hefa  

- Wiliam, D. (2016) Leadership for Teacher Learning: Creating a culture Where all 
Teachers Improve So That All Students Succeed. West Palm Beach, Fl: Learning 
Sciences International. 

- Wiliam, D. (2018a) Embedded Formative Assessment. 2nd edition. Bloomington: 
Solution Tree Press. 

- Văcărețu, A.-S., Proal, H. (2016) Guidelines for assessing students’ skills developed 
through math research.  Consultabile al seguente indirizzo: 
http://matlanproject.weebly.com/uploads/4/2/9/1/42916225/evaluarea_competen
telor_en-final.pdf  (Ultimo accesso: 17.06.2022).  

 

Risorse per i compiti scritti:  

- Descrittori dei livelli di apprendimento (pagina 42) 

 

 

 

 

https://www.solutiontree.com/free-resources/assessment/hefa
https://www.solutiontree.com/free-resources/assessment/hefa
http://matlanproject.weebly.com/uploads/4/2/9/1/42916225/evaluarea_competentelor_en-final.pdf
http://matlanproject.weebly.com/uploads/4/2/9/1/42916225/evaluarea_competentelor_en-final.pdf
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Descrittori dei livelli di apprendimento 

Consapevolezza di Sé 

OTTIMO  Livelli 9 - 10 

La/lo studentessa/te dimostra un’elevata consapevolezza della sua personale identità e del 
proprio ruolo all’interno della sua famiglia, nella propria comunità e nel mondo in generale. 
Possiede una solida consapevolezza sia dei propri punti di forza personali, culturali e linguistici sia 
dei propri limiti. È in grado di individuare e descrivere con un alto livello di sicurezza e precisione 
un’ampia varietà di emozioni che riguardano se stessa/o o gli altri, dimostrando una chiara 
comprensione di come questo processo possa costituire la base delle sue riflessioni e influenzare 
le relazioni. Manifesta una sana fiducia in se stessa/o e un senso di scopo nella propria vita, 
connessi a una concezione di sé molto positiva. Presenta una mentalità di crescita molto forte che 
le/gli consente di sfruttare i propri punti di forza e di affrontare le difficoltà.  

BUONO Livelli 6 - 8 

La/lo studentessa/te dimostra un’appropriata consapevolezza della sua personale identità e del 
proprio ruolo all’interno della sua famiglia, nella propria comunità e nel mondo in generale. 
Possiede una solida consapevolezza sia dei propri punti di forza personali, culturali e linguistici sia 
dei propri limiti. È in grado di individuare e descrivere con sicurezza e precisione un’ampia varietà 
di emozioni che riguardano se stessa/o o gli altri, dimostrando di comprendere come questo 
processo possa costituire la base delle sue riflessioni e influenzare le relazioni. Manifesta una sana 
fiducia in se stessa/o e un senso di scopo nella propria vita, connessi a una positiva concezione di 
sé. Presenta una mentalità di crescita forte che le/gli consente di sfruttare i propri punti di forza e 
di affrontare le difficoltà. 
 

SUFFICIENTE Livelli 3 – 5 

La/lo studentessa/te dimostra di essere consapevole della sua personale identità e del proprio 
ruolo all’interno della sua famiglia, nella propria comunità e nel mondo in generale. È consapevole 
sia dei propri punti di forza personali, culturali e linguistici sia dei propri limiti. È in grado di 
individuare e descrivere con sufficiente sicurezza e precisione un’ampia varietà di emozioni che 
riguardano se stessa/o o gli altri, dimostrando di avere una certa comprensione di come questo 
processo possa costituire la base delle sue riflessioni e influenzare le relazioni. Manifesta fiducia in 
se stessa/o e un senso di scopo nella vita, connessi a una positiva concezione di sé. Presenta una 
mentalità di crescita che le/gli consente di sfruttare i propri punti di forza e di affrontare le 
difficoltà. 
 

LIVELLO BASE Livelli 1 - 2 

La/lo studentessa/te dimostra di avere una vaga consapevolezza della sua personale identità e del 
proprio ruolo all’interno della sua famiglia, nella propria comunità e nel mondo in generale. 
Possiede una certa consapevolezza sia dei propri punti di forza personali, culturali e linguistici sia 
dei propri limiti. Qualche volta è capace di individuare e descrivere con sicurezza e precisione 
un’ampia varietà di emozioni che riguardano se stessa/o o gli altri e sta cominciando a 
comprendere come questo processo possa costituire la base delle sue riflessioni e influenzare le 
relazioni. Manifesta una certa fiducia in se stessa/o e un possiede un discreto senso di scopo nella 
vita, connessi a una concezione di sé prevalentemente positiva. Presenta una mentalità di crescita 
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allo stato embrionale che qualche volta le/gli consente di sfruttare i propri punti di forza e di 
affrontare le difficoltà. 

 

Abilità Relazionale 

OTTIMO  Livelli 9 - 10 

La/lo studentessa/te è in grado di comunicare in modo estremamente efficace. Sa stabilire e 
mantenere delle relazioni molto positive basate sul rispetto ed è in grado di interagire con diversi 
gruppi di persone mostrando elevati livelli di empatia e comprensione. Quando lavora con altri, 
partecipa e contribuisce attivamente, collaborando bene per il raggiungimento degli obiettivi 
comuni del gruppo e assumendo il ruolo di leader per superare ostacoli e divergenze. È in grado di 
ricorrere a una varietà di strategie per resistere alle pressioni sociali indesiderate ed è capace di 
difendere con grande sicurezza le esigenze proprie e altrui. 
 

BUONO Livelli 6 - 8 

La/lo studentessa/te è in grado di comunicare in modo efficace. Sa stabilire e mantenere delle 
relazioni positive basate sul rispetto ed è in grado di interagire con diversi gruppi di persone 
mostrando appropriati livelli di empatia e comprensione. Quando lavora con altri, partecipa e 
contribuisce opportunamente, fornendo il proprio supporto per il raggiungimento degli obiettivi 
comuni del gruppo e per superare ostacoli e divergenze proattivamente. È in grado di  resistere 
alle pressioni sociali indesiderate ed è capace di difendere con sicurezza le esigenze proprie e 
altrui. 
 

SUFFICIENTE Livelli 3 – 5 

La/lo studentessa/te è sufficientemente in grado di articolare i propri pensieri e idee in modo 
chiaro e di ascoltare attivamente gli altri. Il più delle volte è capace di stabilire e mantenere delle 
relazioni positive e di interagire con diversi gruppi di persone mostrando una certa empatia e 
comprensione. Quando lavora con altri, è solitamente in grado di partecipare e contribuire 
opportunamente, fornendo il più delle volte il proprio supporto per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni del gruppo e può partecipare al processo di superamento di ostacoli e 
divergenze. È solitamente capace di  resistere alle pressioni sociali indesiderate e di difendere le 
esigenze proprie e altrui. 

LIVELLO BASE Livelli 1 - 2 

La/lo studentessa/te è talvolta in grado di articolare i propri pensieri e idee in modo chiaro e di 
ascoltare attivamente gli altri. Sta cominciando a imparare a stabilire e a mantenere delle relazioni 
positive e a interagire qualche volta con diversi gruppi di persone mostrando una certa empatia e 
comprensione. Quando lavora con altri, ogni tanto dimostra di sapere partecipare e contribuire 
opportunamente, fornendo occasionalmente il proprio supporto per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni del gruppo e partecipando ogni tanto al processo di superamento di ostacoli e 
divergenze. Certe volte dimostra di essere capace di  resistere alle pressioni sociali indesiderate e 
di difendere le esigenze proprie e altrui. 
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Lettura e Comprensione del Testo 

OTTIMO  Livelli 9 - 10 

La/lo studentessa/te è regolarmente capace di ricorrere alle proprie preconoscenze quando la 
situazione lo richiede, individuando con estrema sicurezza collegamenti significativi al testo 
relativo a una specifica disciplina. È in grado di impiegare un’ampia varietà di strategie che le/gli 
permettono di chiarire con estrema efficacia i termini, le frasi e i concetti propri di una disciplina. 
È in grado di formulare con estrema facilità le proprie domande su un testo, rafforzando 
efficacemente la sua comprensione del testo stesso. È capace di dedurre abilmente i significati 
impliciti contenuti nei testi disciplinari, manifestando una notevole comprensione. Ogni previsione 
basata su quanto è stato letto è estremamente significativa nell’ambito disciplinare specifico e 
coerente con il genere del testo. È regolarmente capace di individuare il contenuto principale nei 
paragrafi di un testo di cui produce riassunti molto accurati e pertinenti. È in grado di individuare 
l’argomento chiave di un’autrice/tore in un testo con estrema precisione e dimostrando 
comprensione. 

BUONO Livelli 6 - 8 

La/lo studentessa/te è solitamente capace di ricorrere alle proprie preconoscenze quando la 
situazione lo richiede, individuando con sicurezza collegamenti significativi al testo relativo a una 
specifica disciplina. È in grado di impiegare una varietà di strategie che le/gli permettono di 
chiarire efficacemente i termini, le frasi e i concetti propri di una disciplina. È in grado di formulare 
con facilità le proprie domande su un testo, rafforzando efficacemente la sua comprensione del 
testo stesso. È capace di dedurre abilmente i significati impliciti contenuti nei testi disciplinari, 
manifestando una comprensione appropriata. Le previsioni basate su quanto è stato letto sono 
significative nell’ambito disciplinare specifico e coerenti con il genere del testo. È spesso capace di 
individuare il contenuto principale nei paragrafi di un testo di cui produce riassunti accurati. È in 
grado di individuare l’argomento chiave di un’autrice/tore in un testo con precisione e 
dimostrando comprensione. 
 

SUFFICIENTE Livelli 3 – 5 

La/lo studentessa/te è spesso capace di ricorrere alle proprie preconoscenze quando la situazione 
lo richiede, individuando collegamenti significativi al testo relativo a una specifica disciplina. È in 
grado di impiegare alcune strategie che le/gli permettono di chiarire con efficacemente i termini, 
le frasi e i concetti propri di una disciplina. È in grado di formulare con una certa indipendenza le 
proprie domande su un testo, rafforzando conseguentemente la sua comprensione del testo 
stesso. È capace di dedurre i significati impliciti contenuti nei testi disciplinari. Le previsioni basate 
su quanto è stato letto sono per lo più significative nell’ambito disciplinare specifico e coerenti 
con il genere del testo. È capace di individuare la maggior parte dei contenuti salienti nei paragrafi 
di un testo di cui produce riassunti abbastanza accurati. È in grado di individuare l’argomento 
chiave di un’autrice/tore in un testo con precisione. 
 

LIVELLO BASE Livelli 1 - 2 
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La/lo studentessa/te qualche volta è capace di ricorrere alle proprie preconoscenze quando la 
situazione lo richiede e sta imparando a effettuare dei collegamenti significativi tra le proprie 
preconoscenze e il testo relativo a una specifica disciplina. È talvolta in grado di impiegare delle 
strategie che le/gli permettono di chiarire con efficacemente i termini, le frasi e i concetti propri di 
una disciplina. Se supportata/o, è in grado di formulare le proprie domande su un testo, iniziando 
in questo modo a rafforzare la sua comprensione del testo stesso. Comincia a dedurre i significati 
impliciti contenuti nei testi disciplinari, anche se spesso necessita di supporto per questo. Le 
previsioni basate su quanto è stato letto sono talvolta significative nell’ambito disciplinare 
specifico e coerenti e con il genere di testo. È qualche volta capace di individuare i contenuti 
salienti nei paragrafi di un testo di cui produce riassunti. È in grado di individuare l’argomento 
chiave di un’autrice/tore in un testo con una certa precisione. 
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Produzione scritta 

OTTIMO  Livelli 9 - 10 

Quando scrive, la/lo studentessa/te è regolarmente capace di impiegare con precisione il lessico 
specifico di una disciplina, mostrando all’occorrenza una profonda comprensione delle sfumature 
di significato e la capacità di ricorrere con estrema abilità e controllo a un’ampia varietà di 
caratteristiche stilistiche appropriate all’ambito disciplinare. Ha una conoscenza molto 
approfondita su come utilizzare gli organizzatori grafici per supportare le proprie riflessioni 
disciplinari specifiche e sa selezionare con sicurezza quello più appropriato da utilizzare per una 
specifica attività. Dimostra regolarmente una curiosità molto forte nei confronti della disciplina, la 
quale si riflette nella sua capacità di formulare domande estremamente pertinenti ed efficaci per 
avviare la riflessione. È estremamente consapevole del fatto che la scrittura costituisce un 
processo e sa attingere da una vasta gamma di strumenti di pianificazione e revisione propri della 
disciplina, utilizzandoli in modo molto efficace per assicurarsi che la sua scrittura sia adatta 
all’attività e al pubblico. Sa utilizzare le convenzioni di scrittura disciplinari con grande sicurezza 
per riassumere i concetti e le idee ed elaborare efficacemente idee e domande. Ha un’elevata 
comprensione della relazione tra autrice/tore, pubblico, scopo e attività che le/gli permettono di 
sviluppare una critica estesa di un testo disciplinare. 
 

BUONO Livelli 6 - 8 

Quando scrive, la/lo studentessa/te è spesso capace di impiegare con precisione il lessico specifico 
di una disciplina, mostrando all’occorrenza una buona comprensione delle sfumature di significato 
e la capacità di ricorrere abilmente e in modo controllato a un’ampia varietà di caratteristiche 
stilistiche appropriate all’ambito disciplinare. Ha una conoscenza approfondita su come utilizzare 
gli organizzatori grafici per supportare le proprie riflessioni disciplinari specifiche e sa selezionare 
con sicurezza quello più appropriato da utilizzare per una specifica attività. Dimostra spesso una 
grande curiosità nei confronti della disciplina, la quale si riflette nella sua capacità di formulare 
domande pertinenti ed efficaci per avviare la riflessione. È consapevole del fatto che la scrittura 
costituisce un processo e sa attingere da una vasta gamma di strumenti di pianificazione e 
revisione propri della disciplina, utilizzandoli in modo efficace per assicurarsi che la sua scrittura 
sia adatta all’attività e al pubblico. Sa utilizzare le convenzioni di scrittura disciplinari con sicurezza 
per riassumere i concetti e le idee ed elaborare in modo appropriato idee e domande. Ha una 
buona comprensione della relazione tra autrice/tore, pubblico, scopo e attività che le/gli 
permettono di sviluppare una critica estesa di un testo disciplinare. 
 

SUFFICIENTE Livelli 3 – 5 

Quando scrive, la/lo studentessa/te è per lo più capace di impiegare con precisione il lessico 
specifico di una disciplina, mostrando all’occorrenza una sufficiente comprensione delle 
sfumature di significato e la capacità di ricorrere con sufficiente abilità e controllo a una varietà di 
caratteristiche stilistiche appropriate all’ambito disciplinare. Ha una conoscenza appropriata su 
come utilizzare gli organizzatori grafici per supportare le proprie riflessioni disciplinari specifiche e 
sa selezionare con una certa sicurezza quello più appropriato da utilizzare per una specifica 
attività. Dimostra curiosità nei confronti della disciplina, la quale si riflette nella sua capacità di 
formulare alcune domande per lo più pertinenti ed efficaci per avviare la riflessione. È 
sufficientemente consapevole del fatto che la scrittura costituisce un processo e sa attingere da 
una gamma di strumenti di pianificazione e revisione propri della disciplina, utilizzandoli in modo 
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appropriato per assicurarsi che la sua scrittura sia adatta all’attività e al pubblico. Solitamente sa 
utilizzare le convenzioni di scrittura disciplinari con sicurezza per riassumere i concetti e le idee ed 
elaborare in modo quasi sempre appropriato idee e domande. Ha una sufficiente comprensione 
della relazione tra autrice/tore, pubblico, scopo e attività che le/gli permettono di sviluppare la 
critica di un testo disciplinare. 
 

LIVELLO BASE Livelli 1 - 2 

Quando scrive, la/lo studentessa/te è talvolta capace di impiegare con precisione il lessico 
specifico di una disciplina, con una certa  comprensione all’occorrenza delle sfumature di 
significato. Sta cominciando a utilizzare alcune caratteristiche stilistiche appropriate all’ambito 
disciplinare con crescenti livelli di abilità e controllo. Ha una certa conoscenza su come utilizzare 
gli organizzatori grafici per supportare le proprie riflessioni disciplinari specifiche e qualche volta 
sa selezionare con sicurezza quello più appropriato da utilizzare per una specifica attività. Qualche 
volta dimostra curiosità nei confronti della disciplina, la quale a volte si riflette nella sua capacità 
di formulare alcune domande per lo più pertinenti ed efficaci per avviare la riflessione. Sta 
cominciando ad acquisire consapevolezza del fatto che la scrittura costituisce un processo e 
qualche volta sa utilizzare alcuni strumenti di pianificazione e revisione propri della disciplina. La 
sua scrittura non è sempre adatta all’attività e al pubblico. Qualche volta è in grado di utilizzare le 
convenzioni di scrittura disciplinari con sicurezza per riassumere i concetti e le idee ed elaborare 
talvolta idee e domande appropriate. Ha una certa comprensione della relazione tra autrice/tore, 
pubblico, scopo e attività che le/gli permettono di cominciare a sviluppare la critica di un testo 
disciplinare. 
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Dialogo collaborativo 

OTTIMO  Livelli 9 - 10 

Quando dialoga in modo collaborativo, la/lo studentessa/te è regolarmente capace di contribuire 
alla spiegazione e al chiarimento del lessico specifico di una disciplina in modo molto efficace, 
ascoltando i contributi degli altri e facendoli propri in modo molto produttivo. Quando è 
opportuno, sa ricorrere alle proprie preconoscenze più pertinenti, aiutando ad approfondire la 
comprensione disciplinare del gruppo. Insieme ad altre/i studentesse/ti, sa sviluppare riassunti 
molto chiari e pertinenti, utilizzando il lessico specifico della disciplina con elevata precisione. Sa 
utilizzare le capacità di ragionamento proprie della disciplina in modo molto efficace nelle 
discussioni con le/gli altre/i studentesse/ti, contribuendo ad approfondire la valutazione, l’analisi 
e la riflessione di gruppo su idee, concetti e teorie, rispondendo in modo molto costruttivo ai 
contributi delle/degli altre/i studentesse/ti. Dimostra di essere molto abile nel pianificare e 
rivedere le attività con altre/i studentesse/ti, ricorrendo a un’ampia varietà di strategie proprie 
della disciplina. È regolarmente capace di condividere utili intuizioni che permettono di 
approfondire la comprensione dello scopo di un’autrice/tore e il modo in cui lei/lui lo ha 
raggiunto. Offre regolarmente il proprio contributo in modo costruttivo alla discussione sulla 
riflessione disciplinare e sula comprensione supportata dall’interazione con i testi. 
 

BUONO Livelli 6 - 8 

Quando dialoga in modo collaborativo, la/lo studentessa/te è spesso capace di contribuire alla 
spiegazione e al chiarimento del lessico specifico di una disciplina in modo efficace, ascoltando i 
contributi degli altri e facendoli propri in modo produttivo. Quando è opportuno, sa ricorrere alle 
proprie preconoscenze pertinenti, aiutando ad approfondire la comprensione disciplinare del 
gruppo. Insieme ad altre/i studentesse/ti, sa sviluppare riassunti chiari e pertinenti, utilizzando il 
lessico specifico della disciplina con una adeguata precisione. Sa utilizzare le capacità di 
ragionamento proprie della disciplina in modo efficace nelle discussioni con le/gli altre/i 
studentesse/ti, contribuendo ad approfondire la valutazione, l’analisi e la riflessione di gruppo su 
idee, concetti e teorie, rispondendo in modo costruttivo ai contributi delle/degli altre/i 
studentesse/ti. Dimostra di essere abile nel pianificare e rivedere le attività con altre/i 
studentesse/ti, ricorrendo a un’ampia varietà di strategie proprie della disciplina. È sovente 
capace di condividere utili intuizioni che permettono di approfondire la comprensione dello scopo 
di un’autrice/tore e il modo in cui lei/lui lo ha raggiunto. Offre spesso il proprio contributo in 
modo costruttivo alla discussione sulla riflessione disciplinare e sula comprensione supportata 
dall’interazione con i testi. 
 

SUFFICIENTE Livelli 3 – 5 

Quando dialoga in modo collaborativo, la/lo studentessa/te è capace di contribuire alla 
spiegazione e al chiarimento del lessico specifico di una disciplina, ascoltando i contributi degli 
altri e facendoli propri in modo per lo più efficace. Quando è opportuno, sa ricorrere ad alcune 
delle proprie preconoscenze, aiutando ad approfondire la comprensione disciplinare del gruppo. 
Insieme ad altre/i studentesse/ti, il più delle volte sa sviluppare riassunti chiari e pertinenti, 
utilizzando il lessico specifico della disciplina con precisione. Sa quasi sempre utilizzare le capacità 
di ragionamento proprie della disciplina in modo efficace nelle discussioni con le/gli altre/i 
studentesse/ti, contribuendo ad approfondire la valutazione, l’analisi e la riflessione di gruppo su 
idee, concetti e teorie, rispondendo in modo solitamente costruttivo ai contributi delle/degli 
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altre/i studentesse/ti. Dimostra una certa abilità nel pianificare e rivedere le attività con altre/i 
studentesse/ti, ricorrendo a varie strategie proprie della disciplina. È capace di condividere alcune 
utili intuizioni che permettono di approfondire la comprensione dello scopo di un’autrice/tore e il 
modo in cui lei/lui lo ha raggiunto. Offre il proprio contributo in modo abbastanza costruttivo alla 
discussione sulla riflessione disciplinare e sula comprensione supportata dall’interazione con i 
testi. 
 

LIVELLO BASE Livelli 1 - 2 

Quando dialoga in modo collaborativo, la/lo studentessa/te qualche volta è capace di contribuire 
alla spiegazione e al chiarimento del lessico specifico di una disciplina, ascoltando talvolta i 
contributi degli altri e facendoli propri. Comincia a imparare a ricorrere alle proprie 
preconoscenze, aiutando ad approfondire la comprensione disciplinare del gruppo. Insieme ad 
altre/i studentesse/ti, qualche volta sa sviluppare dei riassunti, utilizzando il lessico specifico della 
disciplina con precisione. Sta iniziando a utilizzare le capacità di ragionamento proprie della 
disciplina in modo efficace nelle discussioni con le/gli altre/i studentesse/ti, contribuendo ad 
approfondire la valutazione, l’analisi e la riflessione di gruppo su idee, concetti e teorie, 
rispondendo talvolta in modo costruttivo ai contributi delle/degli altre/i studentesse/ti. Sta 
iniziando a sviluppare l’abilità di pianificazione e revisione delle attività con altre/i studentesse/ti, 
ricorrendo a delle strategie proprie della disciplina. Qualche volta è capace di condividere utili 
intuizioni che permettono di approfondire la comprensione dello scopo di un’autrice/tore e il 
modo in cui lei/lui lo ha raggiunto. A volte offre il proprio contributo in modo costruttivo alla 
discussione sulla riflessione disciplinare e sula comprensione supportata dall’interazione con i 
testi. 
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Modulo 4: Strategie GROWE di insegnamento e apprendimento 
 

Obiettivi formativi specifici:  

- Fornire esempi di strategie rilevanti per il modello GROWE  
- Facilitare la scelta delle strategie delle/dei partecipanti per rispondere alle esigenze di 

sviluppo delle competenze di DL e CSE delle/dei loro studentesse/ti (individuate nel 
Modulo 3) 

Al termine della formazione, le/gli insegnanti:  

- (C2.2) applicheranno una varietà di strategie di insegnamento pertinenti per lo 
sviluppo della DL e delle CSE 

- (C2.3) faranno uso di testi autentici pertinenti per sviluppare la DL e le CSE 
- (C3.2) ricorreranno a strategie di valutazione formativa pertinenti per fornire un 

feedback e valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti 
- (C4.2) prenderanno decisioni ponderate in merito alle proprie pratiche di 

insegnamento per lo sviluppo efficace della DL e delle CSE delle/degli studentesse/ti 

 

Istruzioni per le/i partecipanti / tipi di attività di apprendimento 

a) Partecipate alla lezione dimostrativa offertavi dalla/dal formatrice/tore e riflettete 
sulla vostra esperienza sia in qualità di discenti sia in qualità di educatrici/tori. 

Per le/i formatrici/tori: La lezione dimostrativa dovrebbe offrire un livello di difficoltà 
appropriato per le/i discenti (essendo delle/dei discenti adulti e delle/dei 
professioniste/i). È possibile trovare un esempio di lezione dimostrativa nel Modulo 5 
(GROWE -  Modello per la pianificazione della lezione “Amicizia”: la vita segreta degli 
alberi). La/il formatrice/tore dovrebbe dimostrare almeno tre strategie, una per ciascuna 
delle categorie di seguito riportate:  

Strategie per la comprensione del testo 

- Questioning the author, consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.readingrockets.org/strategies/question_the_author 
Insegnare a comprendere da testo scritto pagina 12, 13, 33, Chiudere la lettura di 
esempi di saggi, linee guida e come iniziare 

- Think alouds, consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.readingrockets.org/article/using-think-alouds-improve-reading-
comprehension 

- Question-Answer Relationship, consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.readingrockets.org/strategies/question_answer_relationship 

- Interactive study guide, per maggiori informazioni consultare Buehl (2013). Close 
Reading: Literacy Practices for Working Complex Disciplinary Texts 

https://www.readingrockets.org/strategies/question_the_author
https://www.readingrockets.org/strategies/question_the_author
https://www.cnos-fap.it/sites/default/files/materiale_professionale/Insegnare_a_comprendere.pdf
https://www.currentschoolnews.com/it/notizie-sull%27educazione/esempi-di-saggi-di-lettura-ravvicinata/
https://www.currentschoolnews.com/it/notizie-sull%27educazione/esempi-di-saggi-di-lettura-ravvicinata/
https://www.readingrockets.org/article/using-think-alouds-improve-reading-comprehension
https://www.readingrockets.org/article/using-think-alouds-improve-reading-comprehension
https://www.readingrockets.org/article/using-think-alouds-improve-reading-comprehension
https://www.readingrockets.org/strategies/question_answer_relationship
https://www.readingrockets.org/strategies/question_answer_relationship
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDq9G9ipbqAhUQt4sKHZe3AaY4ChAWMAZ6BAgGEAE&url=http%3A%2F%2Freading763.pbworks.com%2Fw%2Ffile%2Ffetch%2F71085328%2FClose%2520Reading.Literacy.Buehl%2520pp.pdf&usg=AOvVaw1JngZJ4S6Z-3eU5fK2MaRO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDq9G9ipbqAhUQt4sKHZe3AaY4ChAWMAZ6BAgGEAE&url=http%3A%2F%2Freading763.pbworks.com%2Fw%2Ffile%2Ffetch%2F71085328%2FClose%2520Reading.Literacy.Buehl%2520pp.pdf&usg=AOvVaw1JngZJ4S6Z-3eU5fK2MaRO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDq9G9ipbqAhUQt4sKHZe3AaY4ChAWMAZ6BAgGEAE&url=http%3A%2F%2Freading763.pbworks.com%2Fw%2Ffile%2Ffetch%2F71085328%2FClose%2520Reading.Literacy.Buehl%2520pp.pdf&usg=AOvVaw1JngZJ4S6Z-3eU5fK2MaRO
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Strategie di scrittura  

- Shared inquiry, consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.readingrockets.org/strategies/inquiry_chart  

- RAFT, consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.readingrockets.org/strategies/raft 
Attività RAFT 

- Vocabulary strategies, consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.cultofpedagogy.com/8-vocabulary-strategies/     

Strategie di apprendimento cooperativo:  

- Think-Pair-Share, consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share  

- Reciprocal teaching, consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching  

- Jigsaw, consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.readingrockets.org/strategies/jigsaw   
L’insegnamento reciproco,  
Che cos'è Jigsaw e come si applica in classe 

b) Partecipate alla sessione di debriefing /analisi della lezione dimostrativa. Discutete dei 
seguenti punti: 

- le fasi delle strategie 

- le caratteristiche del testo impiegato  

- la pertinenza di quanto appreso nel corso della lezione dimostrativa per la vostra classe 
(utilizzi/vantaggi e difficoltà percepite delle strategie dimostrate, dei tipi di testi, ecc.) 

c) Leggete la presentazione delle strategie che non sono state utilizzate nella lezione 
dimostrativa.  

d) Svolgimento di compiti: 

Compito scritto 4.1. Scegliete almeno una strategia che non conoscete bene e che ritenete 
appropriata per affrontare le questioni che avete individuato nel Modulo 3. Pianificate 
l’utilizzo della strategia in una prossima lezione: 

- Decidete quale testo utilizzare e descrivete brevemente le sue caratteristiche più importanti.  

- Progettate lo strumento di valutazione che utilizzerete. 

Condividete il vostro piano e strumento di valutazione.  

Compito 4.2. Attuate il piano della lezione che avete progettato. Condividete le prove 
dell’operato delle/dei vostre/i studentesse/ti in questa lezione. Preparatevi a spiegare la 
pertinenza degli esempi che riportate di quanto è stato fatto dalle/dagli studentesse/ti per lo 
sviluppo delle loro competenze di DL e/o le CSE. 

https://www.readingrockets.org/strategies/inquiry_chart
https://www.readingrockets.org/strategies/inquiry_chart
https://www.readingrockets.org/strategies/raft
http://www.iisperugia.gov.it/documenti/cooperative_learning/Esempi_Lavoro.pdf
https://www.cultofpedagogy.com/8-vocabulary-strategies/?fbclid=IwAR3OuoTuVcZaCNBgG0jB83HhcY6JMs0YsX3JHfurTZxQCr9JEaKI7hII7V8
https://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share
https://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching
https://www.readingrockets.org/strategies/jigsaw
http://www.csaimperia.it/UFF_studi/2010/APR/27042010-TUTORING_Imperia_PP_97_Federica_Rossi.pdf
https://didatticapersuasiva.com/didattica/che-cose-jigsaw-e-come-si-applica
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Compito scritto 4.3. Scrivete una riflessione strutturata della vostra esperienza e 
dell’apprendimento derivante dalla lezione che avete svolto. Soffermatevi sui seguenti punti: 

- L’efficacia della strategia che avete scelto per lo sviluppo delle competenze di DL e le 
CSE delle/dei vostre/i studentesse/ti; 

- L’adeguatezza dei testi per facilitare il processo di apprendimento delle/dei vostre/i 
studentesse/ti; 

- La pertinenza delle informazioni riguardo il progresso raggiunto dalle/dai vostre/i 
studentesse/ti dall’applicazione dello strumento di valutazione; 

- Spiegate il modo in cui il vostro approccio è stato coerente in termini di obiettivi attesi, 
valutazione, strategie/attività di apprendimento e testi utilizzati.  

Risorse per le/i formatrici/tori 

- Tell me: https://www.hayes-
pri.bromley.sch.uk/attachments/download.asp?file=1685&type=pdf  

- Il seguente elenco fornisce delle linee guida alle/agli insegnanti riguardanti il modo in 
cui potere includere l’apprendimento delle CSE nella propria pratica didattica: 
https://schoolguide.casel.org/resource/sel-integrated-lesson-or-activity-planning-
checklist/  

 

 

  

https://www.hayes-pri.bromley.sch.uk/attachments/download.asp?file=1685&type=pdf
https://www.hayes-pri.bromley.sch.uk/attachments/download.asp?file=1685&type=pdf
https://schoolguide.casel.org/resource/sel-integrated-lesson-or-activity-planning-checklist/
https://schoolguide.casel.org/resource/sel-integrated-lesson-or-activity-planning-checklist/
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Modulo 5: Pianificazione basata sulla valutazione per lo sviluppo della DL e delle 
CSE  
 

Obiettivi formativi specifici:  

- Supportare le/i partecipanti nella pianificazione e nello svolgimento del proprio 
intervento come parte della loro ricerca-azione (pianificazione, attuazione, raccolta 
dati, analisi e interpretazione dei dati, riflessione) per lo sviluppo delle competenze 
delle competenze di DL (competenze di lettura e comprensione del testo, scrittura e 
dialogo collaborativo riguardo la disciplina) e delle CSE (autoconsapevolezza e 
competenze relazionali) delle/dei loro studentesse/ti. 

Al termine della formazione, le/gli insegnanti:  

- (C1.1) individueranno le aree pertinenti all’interno del programma scolastico 
connesse alla DL e alle CSE 

- (C2.1) progetteranno unità di apprendimento e programmi di lezioni all’interno 
dell’ambito della disciplina per sviluppare la DL e le CSE 

- (C2.3) faranno uso di testi autentici pertinenti per sviluppare la DL e le CSE 
- (C4.1) analizzare e interpretare i dati sulla valutazione delle/degli studentesse/ti 
- (C4.2) prendere decisioni ponderate in merito alle proprie pratiche di insegnamento 

per lo sviluppo efficace della DL e delle CSE delle/degli studentesse/ti 

Istruzioni per le/i partecipanti / tipi di attività di apprendimento 

a) Considerate con attenzione il programma della successiva unità di apprendimento che 
fornirete alle/ai vostre/i studentesse/ti nelle prossime 2-3 settimane e individuate le 
opportunità per affrontare le questioni emerse nel M3. Condividete le vostre opinioni 
con il gruppo di discenti. 

b) Analizzate il Modello per la pianificazione della lezione di GROWE (vedete le Risorse 
di seguito riportate) utilizzando La lista per pianificare le lezioni di GROWE proposta. 
Individuate almeno tre caratteristiche che intendete trasferire nel vostro intervento 
rivolto alle competenze di DL e alle CSE delle/dei vostre/i studentesse/ti. 

c) Individuate almeno due tipi diversi di testi autentici che intendete utilizzare nel vostro 
intervento. Spiegate perché ritenete che sarebbero appropriati per le/i vostre/i 
studentesse/ti e le competenze che intendete sviluppare. 

Per le/i formatrici/tori: Incoraggiate le/i discenti a lavorare in coppie, preferibilmente con 
una/un collega che lavora presso la stessa scuola, con la/il quale collaborare nella 
progettazione, attuazione e valutazione dell’intervento. 

d) Svolgimento di compiti: 

Compito scritto 5.1. Progettate un piano di intervento per la prossima unità di 
apprendimento per affrontare le questioni emerse nel M3.   

- Fissate degli obiettivi di apprendimento specifici e osservabili. Indicate le competenze 
specifiche rilevanti per la DL e le CSE che trattate. 
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- Progettate delle strategie e degli strumenti di valutazione che utilizzerete. 
- Descrivete le attività/strategie di apprendimento che attuerete, riferendovi ai testi 

autentici specifici che avete pianificato di usare. Scrivete le istruzioni che le/gli 
studentesse/ti dovranno seguire. Potreste volere utilizzare lo strumento di 
pianificazione fornito qui: Strumento di progettazione dell’apprendimento 

 Compito 5.2. Attuate il vostro piano e raccogliete i dati relativi all’operato e al progresso 
delle/dei vostre/i studentesse/ti nello sviluppo della DL e delle CSE.   

Compito scritto 5.3. Analizzate e interpretate i dati raccolti e scrivete i risultati ottenuti.  
Riflettete su questi risultati e sull’esperienza relativa l’attuazione del vostro piano. Valutate 
l’efficacia del vostro intervento basandovi sui risultati di apprendimento delle/degli 
studentesse/ti. Decidete quali saranno i vostri prossimi passi per continuare rispondere alle 
esigenze di sviluppo della DL e delle CSE delle/dei vostre/i studentesse/ti. Concludete 
trattando di come le lezioni apprese nel corso dell’attuazione di questo intervento 
influenzeranno le vostre pratiche didattiche in futuro.   

Risorse:  

- GROWE - Modello di pianificazione della lezione (Pagina 55)  
- La lista per pianificare le lezioni di GROWE (Pagina 63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/
https://v.gd/Fjpzv4
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GROWE – Modello di pianificazione della lezione 
 

Tema: Amicizia 

Informazioni di base: 

Argomento specifico: La vita segreta degli alberi 

Durata complessiva: 2 ore e 15 minuti 

Dimensioni del gruppo: 20 

Descrizione: la lezione mira a dimostrare l’efficacia della pianificazione GROWE nello sviluppo 
delle competenze relative alla DL e delle CSE. Non si riferisce a nessun programma nazionale 
ma può essere utilizzato nella sua interezza o adattato per essere utilizzato in classe. 

Modalità di svolgimento: in classe 

Obiettivi 

Facilitare lo sviluppo della capacità di lavorare in gruppo 

Coinvolgere le/gli studentesse/ti nel dialogo collaborativo 

Risultati 

Risultati di apprendimento connessi alla dimensione affettiva: competenze relazionali: 
Lavorare in gruppo (essere in grado di cooperare con altre persone, capacità di ascolto, 
capacità di comunicare in modo chiaro) 

Analisi: analizzare le somiglianze tra le relazioni che si instaurano in natura e quelle che hanno 
origine nella società tra esseri umani 

Attività didattica 

 

Premessa 

 

Introduzione 

L’insegnante introduce brevemente l’argomento e i risultati di apprendimento della lezione. 

 

Riflessione individuale e in coppie e condivisione 
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Le/gli studentesse/ti rispondono individualmente alla seguente domanda: Quali ritieni siano 
le somiglianze tra il modo in cui le relazioni vengono instaurate in natura e nella nostra 
società? 

Successivamente, le/gli studentesse/ti formano delle coppie per condividere tra loro le 
proprie risposte e giungere alla formulazione di una risposta comune. Infine, i membri della 
coppia si preparano a presentare al resto del gruppo la loro risposta. 

 

Sviluppo delle conoscenze 

 

Fornire un esempio della strategia “Chiedilo all’Autrice/tore” (CaA) 

L’insegnante comunica che nella lettura di un brano scelto tratto da “La vita segreta degli 
alberi” di Peter Wohlleben verrà adottata la strategia “Chiedilo all’Autrice/tore” (CaA). 

L’insegnante effettua una breve presentazione del libro e applica la strategia CaA servendosi 
del primo paragrafo del testo. 

Le/gli studentesse/ti ricevono una copia del testo. L’insegnante legge ad alta voce il testo e 
interrompe la lettura quando giunge in una parte più complessa o interessante. A questo 
punto riflette ad alta voce su qualsiasi cosa che può causare confusione o risultare difficile 
per le/gli studentesse/ti. Successivamente, mostra alle/agli studentesse/ti in che modo 
riflettere attraverso la formulazione di domande. L’insegnante sottolinea che durante la sua 
riflessione ad alta voce, si aspetta che le/gli studentesse/ti condividano i loro pensieri tra 
loro nei rispettivi gruppi. 

Risorse – Appendice 1: Amicizie da “La vita segreta degli alberi” di Peter Wohlleben; testo e 
domande per utilizzare la metodologia “Chiedilo all’Autrice/tore” (pagina 55). 

 

La strategia “Chiedilo all’Autrice/tore” 

L’insegnante introduce l’attività (legge il testo applicando la strategia CaA) e lo strumento di 
autovalutazione alle/agli studentesse/ti. 

Risorse: 

Appendice 1: Amicizie da “La vita segreta degli alberi” di Peter Wohlleben; testo e domande 
per utilizzare la metodologia “Chiedilo all’Autrice/tore” (pagina 55) 

Appendice 2: Autovalutazione del lavoro di gruppo (pagina 61) 

 

Le/gli studentesse/ti leggono i paragrafi del testo, discutono in gruppo riguardo al modo in 
cui potere rispondere alle domande e si preparano a condividere le loro risposte. 

Il gruppo di studentesse/ti condivide le proprie risposte (i gruppi a turno condividono le 
risposte alle domande relative ad almeno un paragrafo; quando un gruppo presenta le 
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risposte, gli altri gruppi ascoltano e confrontano le proprie risposte e se queste sono diverse 
da quelle ascoltate allora dovranno presentarle). 

Lavoro di gruppo 

Le/gli studentesse/ti analizzano le somiglianze e le differenze tra le amicizie che si instaurano 
tra gli alberi e tra esseri umani e producono una illustrazione per presentare i risultati della 
loro analisi. 

Riflessione 

Esposizione 

Le illustrazioni vengono disposte nella stanza. Le/gli studentesse/ti in gruppi girano per la 
stanza e si fermano sulle presentazioni degli altri gruppi per offrire il proprio feedback in 
conformità alle linee guida loro offerte. 

Risorse: 

Appendice 3: Linee guida per fornire il feedback sulle illustrazioni (pagina 62) 

Autovalutazione: lavoro di gruppo 

Le/gli studentesse/ti compilano lo strumento di autovalutazione sul lavoro di gruppo e 
discutono in gruppo le proprie valutazioni e commenti. 

Riflessione scritta 

Le/gli studentesse/ti rispondono alla seguente domanda in forma scritta: In che modo 
l’applicazione della strategia CaA nel tuo gruppo ha supportato il tuo processo di 
apprendimento? 
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Appendici del piano della lezione 

 

Appendice 1. Amicizie da “La vita segreta degli alberi” di Peter Wohlleben; testo e 
domande per utilizzare la metodologia “Chiedilo all’Autrice/tore” 

Fonte del brano tratto da “La vita segreta degli alberi”, Amicizie (pagine 1-5): 
https://www.amazon.co.uk/dp/1771642483?linkCode=gs2&tag=braipick-
21#reader_1771642483  

 

 

Paragrafo 1 Nelle scarpate è talvolta possibile vedere che gli alberi si consociano 
tramite le radici: lì la terra viene dilavata dalla pioggia e mette a nudo il 
reticolo sotterraneo. Nello Harz (catena montuosa della Germania, ndr), 
alcuni scienziati hanno scoperto che si tratta davvero di un sistema 
intrecciato che collega fra loro la maggior parte degli individui della stessa 
specie. A quanto pare, lo scambio di sostanze nutritive e l’aiuto tra vicini 
in caso di necessità sono la regola e hanno fatto giungere alla conclusione 
che le foreste sono superorganismi, ossia strutture analoghe a un 
formicaio. 

1. Cosa intende dire l’Autore quando afferma che: “l’aiuto tra vicini in caso di 
necessità è la regola?” 

2. Perché l’Autore fa riferimento al formicaio in relazione ai superorganismi? 

Paragrafo 2 Naturalmente ci si potrebbe anche domandare se le radici degli alberi non 
crescano semplicemente in modo indistinto e senza meta propagandosi 

https://www.amazon.co.uk/dp/1771642483?linkCode=gs2&amp;tag=braipick-21&amp;reader_1771642483
https://www.amazon.co.uk/dp/1771642483?linkCode=gs2&amp;tag=braipick-21&amp;reader_1771642483
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nel suolo, per unirsi a individui della stessa specie ogni volta che ne 
incontrano. Da quel momento si scambierebbero necessariamente le 
sostanze nutritive, creerebbero una presunta comunità sociale, 
sperimentando nient’altro che un dare e un ricevere casuali. La bella 
immagine di un aiuto attivo verrebbe sostituita dal principio di casualità, 
fermo restando che anche meccanismi di questo tipo offrirebbero 
vantaggi all’ecosistema foresta. Ma la natura non funziona in modo così 
semplice, come osserva Massimo Maffei dell’Università di Torino: le 
piante, e di conseguenza anche gli alberi, sono perfettamente in grado di 
distinguere le proprie radici da quelle delle specie estranee e perfino da 
quelle di altri esemplari del loro genere. 

1. Perché l’Autore paragona le radici alla comunità sociale? 

2. Cosa intende l’Autore quando parla de “La bella immagine di un aiuto attivo”? 

3. Perché l’Autore fa riferimento a Massimo Maffei? 

Paragrafo 3 Ma come mai gli alberi sono esseri così sociali e perché condividono il 
nutrimento con i loro simili, rimettendo in forze i loro concorrenti? I motivi 
sono gli stessi su cui si fondano le comunità umane: insieme si sta meglio. 
Un albero non è una foresta, non è in grado di generare un clima locale 
equilibrato, ed è in totale balia del vento e delle condizioni atmosferiche. 
Insieme invece, molti alberi creano un ecosistema che mitiga gli eccessi di 
calore e di freddo, immagazzina un mucchio d’acqua e produce aria molto 
umida. In un ambiente del genere gli alberi possono vivere al sicuro e 
diventare vecchissimi. Per ottenere questo risultato, la comunità deve 
essere conservata a qualsiasi prezzo. Se tutti gli esemplari si occupassero 
solo di se stessi, molti di loro non raggiungerebbero la vecchiaia. Continui 
decessi comporterebbero grossi buchi nella canopia, permettendo alle 
tempeste di penetrare più facilmente e far cadere altri tronchi. La calura 
estiva si spingerebbe fino al suolo boschivo e lo renderebbe arido. Tutti gli 
elementi del bosco ne soffrirebbero. 

1. Cosa intende l’Autore quando parla di rimettere in forze i loro concorrenti? 

2. Perché l’Autore afferma che “deve essere conservata a qualsiasi prezzo?” 

3. Perché l’Autore dice “Se tutti gli esemplari si occupassero solo di se stessi”? 

Paragrafo 4 Ogni albero è quindi prezioso per la comunità e merita di essere tenuto in 
vita il più a lungo possibile. Per questo perfino gli esemplari malati  
ricevono aiuto e nutrimento fino a quando le loro condizioni non 
migliorano. La volta dopo la situazione potrebbe ribaltarsi, e l’albero 

che ha fornito sostegno potrebbe aver bisogno di aiuto. I grossi faggi 
grigio-argento che si comportano in questo modo mi ricordano un branco 
di elefanti. Anche il branco si prende cura dei suoi membri, aiuta quelli 
malati e deboli a rimettersi in piedi, e lascia malvolentieri indietro perfino 
gli elementi morti. 

1. Cosa intende l’Autore quando dice “La volta dopo la situazione potrebbe 
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ribaltarsi”? 

2. Perché pensi che l’Autore abbia fatto riferimento al branco di elefanti? 

Paragrafo 5 Ciascun albero è parte di questa comunità, tuttavia ci sono alcune 
differenziazioni. Infatti la maggior parte dei ceppi marcisce e diventa 
humus dopo un paio di decenni (per gli alberi è un periodo molto breve). 
Solo alcuni esemplari vengono tenuti in vita per secoli come la “pietra 
ricoperta di muschio” che ho descritto prima. Qual è il motivo di questa 
differenza? Anche fra gli alberi esiste forse una società composta da due 
classi? Pare di sì, sebbene il termine “classe” non sia molto calzante. È 
semmai il grado di attaccamento o forse addirittura di affetto a decidere 
della disponibilità all’aiuto da parte dei colleghi. 

1. Cosa intende l’Autore quando parla di “differenziazioni”? 

2. Perché l’Autore usa i termini “attaccamento” e “affetto” nella stessa frase? 

Paragrafo 6 Ve ne potete rendere conto da soli dando un’occhiata alle chiome degli 
alberi: un albero medio si allarga con i suoi rami fino a toccare le punte di 
quelli di un vicino di pari altezza. Oltre non può andare, poiché lo spazio 
aereo, o meglio luminoso, è già occupato. Ciononostante i rami si 
rafforzano notevolmente, al punto da dare l’impressione che lassù sia in 
corso una vera e propria lotta. Un’autentica coppia di amici invece bada 
fin dall’inizio a non formare rami troppo spessi nella direzione dell’altro. 
Nessuno dei due vuole sottrarre qualcosa all’altro e così entrambi 
formano chiome robuste solo verso l’esterno, cioè in direzione dei “non-
amici”. Queste coppie sono così intimamente connesse mediante le radici 
che a volte muoiono perfino insieme. 

1. Cosa intende dire l’Autore quando afferma che c’è in corso “una vera e propria 
lotta”? 

2. A cosa si riferisce l’Autore quando parla di “un’autentica coppia di amici”? 

3. Chi sono i “non-amici” secondo l’Autore? 

Paragrafo 7 Amicizie di questo genere, che si spingono fino al sostentamento dei 
ceppi, di solito si incontrano solo nelle foreste naturali. Forse è un 
comportamento comune a tutte le specie: io stesso, oltre che nei faggi, ho 
osservato ceppi di alberi segati che continuavano a vivere anche vicino a 
querce, abeti, abeti rossi e douglasie. A quanto pare, le foreste 
piantumate, come la maggior parte dei boschi di conifere dell’Europa 
centrale, si comportano piuttosto come i bambini di strada dell’omonimo 
capitolo (che potete trovare nel libro). Dato che subiscono un danno 
permanente a causa della piantumazione, le radici sembrano pressoché 
incapaci di ricostituire un reticolo. Di solito gli alberi di queste foreste si 
presentano come individui solitari e perciò hanno una vita 
particolarmente dura. Nella maggior parte dei casi comunque non 
diventano vecchi, dato che, a seconda della specie, già intorno ai 
cent’anni i loro tronchi vengono ritenuti pronti per essere abbattuti. 
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1. Cosa intende secondo te l’Autore quando parla delle “foreste naturali”? 

2. Cosa intende l’Autore quando parla di “danno permanente” e dell’incapacità di 
“ricostituire un reticolo”? 

3. Perché l’Autore utilizza nell’ultima frase l’avverbio “già”? 

 

Appendice 2: Autovalutazione del lavoro di gruppo 

 

 

A. Il mio ruolo nel gruppo 

Valuta la tua prestazione in termini di capacità di cooperare all’interno del gruppo in una 
scala da 1 (= scarsa) a 4 (= ottima) e motiva la tua autovalutazione. 

Affermazioni (individuali) Valutazione e commenti 

Ho svolto un ruolo attivo nella 
comprensione del compito 

 

Ho ascoltato con attenzione i 
contributi degli altri membri del 
gruppo 

 

Ho contribuito al risultato finale  

Ho comunicato in modo rispettoso  

Ho comunicato in modo chiaro  

 

B. La mia percezione del gruppo 

Valuta la prestazione del gruppo in termini di capacità di cooperare all’interno del gruppo in 
una scala da 1 (= scarsa) a 4 (= ottima) e motiva la tua autovalutazione. Preparati per 
discutere la tua valutazione con il resto del tuo gruppo. 

Affermazioni (collettive) Valutazioni e commenti 

Abbiamo collaborato alla 
comprensione del compito 

 

Abbiamo ascoltato attentamente 
tutti i contributi 

 

Abbiamo tutti contribuito al risultato 
finale 

 

Abbiamo comunicato tutti in modo 
rispettoso 
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Abbiamo comunicato tutti in modo 
chiaro 

 

 

Appendice 3: Linee guida per fornire il feedback sulle illustrazioni 

 

Quando è richiesta la condivisione di feedback sulle illustrazioni prodotte, è necessario 
considerare i seguenti punti: 

1. Con quanta precisione l’illustrazione rappresenta il confronto tra le amicizie che si 
instaurano tra alberi e tra esseri umani? 

2. Quanti aspetti sono stati oggetto di confronto? 
3. Quante idee ispirate dal testo sono state illustrate? 
4. Quanto risulta interessante da un punto di vista visivo il risultato finale? 
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Lista per pianificare le lezioni di GROWE 
 

Dichiarazioni Commento (Sì/No/In Parte) 
1. Il piano mira ad almeno due obiettivi di 
apprendimento osservabili connessi alla 
DL e alle CSE. 

 

1.2. I risultati di apprendimento relativi 
alla DL e alle CSE sono efficacemente 
integrati tra loro.  

 

2. Le strategie e gli strumenti di 
valutazione formativa sono in linea con i 
risultati di apprendimento mirati. 

 

2.1. Il piano prevede una auto-
valutazione/valutazione tra pari. 

 

3. Il piano generale offre una distribuzione 
equilibrata dei tipi di attività di 
apprendimento (lettura/guardare 
video/ascolto/discussione/collaborazione/ 
indagine/ pratica/ produzione) 

 

4. Le attività/strategie di apprendimento 
portano allo sviluppo dei risultati di 
apprendimento mirati. 

 

4.1. Le attività/strategie di apprendimento 
si ispirano alla didattica metacognitiva. 

 

4.2. Le attività/strategie di apprendimento 
richiedono la cooperazione delle/degli 
studentesse/ti. 

 

5. Il piano si basa su uno o più testi 
autentici interessanti appropriati per il 
raggiungimento dei risultati di 
apprendimento. 

 

6. Le competenze mirate, gli obiettivi di 
apprendimento, le strategie e le attività di 
valutazione e i testi sono in linea tra di 
loro. 
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Valutazione 
 
La valutazione delle/degli insegnanti (discenti) deve essere effettuata in base alle griglie di valutazione proposte. Una griglia di valutazione è 
uno strumento che permette di interpretare i dati sul rendimento delle/degli studentesse/ti rispetto a compiti specifici connessi alle competenze 
mirate. Tali griglie si basano sul continuum del rendimento. Il loro scopo è quello di consentire alle/agli insegnanti e alle/ai formatrici/tori di 
comprendere su quali aspetti delle competenze hanno acquisito padronanza e quali aree vanno ancora approfondite. 
La valutazione deve essere il più possibile autentica, pertanto, ove possibile, suggeriamo che il rendimento dell’insegnante sia osservato 
direttamente e/o che dati affidabili vengano raccolti.  
Per quanto concerne la parte online, possono essere utilizzati dei quiz, in base alla piattaforma utilizzata, al fine di verificare la comprensione 
delle letture consigliate.  
La valutazione formativa dovrebbe includere l’osservazione diretta delle/dei discenti in incontri in presenza o simultanei online e fornire 
prontamente il feedback da parte delle/dei proprie/ri pari e/o della/del formatrice/tore  
Il portfolio delle/dei discenti dovrebbe essere utilizzato per la valutazione formativa. Il portfolio dei documenti digitali (file audio e video inclusi) 
comprenderà i dati che attestano il completamento di tutti i compiti assegnati, comprese le versioni perfezionate successive al feedback se 
possibile. Ad esempio, alcune competenze specifiche vengono sviluppate in più di un modulo, permettendo alle/ai discenti di rivedere i loro 
compiti svolti/cominciati trattati nei moduli precedenti. 
 
Le celle nella seguente tabella descrivono il contenuto del portfolio della/del discente diviso per moduli e competenze mirate. 
 

Competenze (generiche e specifiche) Compiti relativi 
al M1 (Concetti 
chiave di 
GROWE) 

Compiti relativi 
al M2 (Il modello 
GROWE e la DL e 
le CSE integrate) 

Compiti relativi al 
M3 (Valutazione 
dell’apprendimento 
di GROWE) 

Compiti relativi 
al M4 (Strategie 
GROWE di 
insegnamento e 
apprendimento) 

Compiti relativi 
al M5 
(Pianificazione 
basata sulla 
valutazione per 
lo sviluppo della 
DL e delle CSE) 

C1: Dimostrare di possedere conoscenze in 
merito a ciò che DL e CSE rappresentano e come 
queste possono essere sviluppate 

Portfolio: 
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Competenze (generiche e specifiche) Compiti relativi 
al M1 (Concetti 
chiave di 
GROWE) 

Compiti relativi 
al M2 (Il modello 
GROWE e la DL e 
le CSE integrate) 

Compiti relativi al 
M3 (Valutazione 
dell’apprendimento 
di GROWE) 

Compiti relativi 
al M4 (Strategie 
GROWE di 
insegnamento e 
apprendimento) 

Compiti relativi 
al M5 
(Pianificazione 
basata sulla 
valutazione per 
lo sviluppo della 
DL e delle CSE) 

C1.1. individuare aree pertinenti all’interno del 
programma scolastico connesse alla DL e alle CSE  

Compito scritto 
1.1 

   Compito scritto 
5.1 

C1.2. spiegare la pertinenza e l’esigenza dello 
sviluppo della DL e delle CSE delle/degli 
studentesse/ti nelle scuole secondarie 

Compito scritto 
1.2 
Compito scritto 
1.3. 

    

C1.3. articolare il nesso tra lo sviluppo della DL e 
delle CSE e tra l’apprendimento cooperativo e la 
didattica metacognitiva 

 Compito scritto 
2.1 

   

C2: Pianificare e facilitare l’apprendimento che 
promuove lo sviluppo della DL e delle CSE 

Portfolio: 

C2.1 progettare unità di apprendimento e 
programmi di lezioni all’interno dell’ambito della 
disciplina per sviluppare la DL e le CSE 

    Compito scritto 
5.1 

C2.2 applicare una varietà di strategie di 
insegnamento pertinenti per lo sviluppo della DL 
e delle CSE 

   Compito scritto 
4.1 e Compito 
4.2 
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Competenze (generiche e specifiche) Compiti relativi 
al M1 (Concetti 
chiave di 
GROWE) 

Compiti relativi 
al M2 (Il modello 
GROWE e la DL e 
le CSE integrate) 

Compiti relativi al 
M3 (Valutazione 
dell’apprendimento 
di GROWE) 

Compiti relativi 
al M4 (Strategie 
GROWE di 
insegnamento e 
apprendimento) 

Compiti relativi 
al M5 
(Pianificazione 
basata sulla 
valutazione per 
lo sviluppo della 
DL e delle CSE) 

C2.3 fare uso di testi autentici pertinenti per 
sviluppare la DL e le CSE 

 Compito 
scritto2.2 (a e b) 

 Compito scritto 
4.1 e Compito 
4.2 

Compito 5.2 

C3: Valutare la DL e le CSE delle/degli 
studentesse/ti e il loro progresso nello sviluppo di 
tali competenze 

Portfolio: 

C3.1. sviluppare strumenti di valutazione 
formativa pertinenti per fornire un feedback e 
valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti 

  Compito scritto 3.1  Compito scritto 
5.1 

C3.2. ricorrere a strategie di valutazione 
formativa pertinenti per fornire un feedback e 
valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti 

  Compito 3.2 Compito scritto 
4.1 e Compito 
4.2 

Compito 5.2 

C3.3. facilitare l’autovalutazione delle/degli 
studentesse/ti e la valutazione tra pari della loro 
DL e delle CSE 

  Compito 3.2   

C4: Riflettere sui risultati di apprendimento 
delle/degli studentesse/ti e adeguare 
l’insegnamento per rispondere meglio alle loro 
esigenze di sviluppo della DL e delle CSE 

Portfolio: 
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Competenze (generiche e specifiche) Compiti relativi 
al M1 (Concetti 
chiave di 
GROWE) 

Compiti relativi 
al M2 (Il modello 
GROWE e la DL e 
le CSE integrate) 

Compiti relativi al 
M3 (Valutazione 
dell’apprendimento 
di GROWE) 

Compiti relativi 
al M4 (Strategie 
GROWE di 
insegnamento e 
apprendimento) 

Compiti relativi 
al M5 
(Pianificazione 
basata sulla 
valutazione per 
lo sviluppo della 
DL e delle CSE) 

C4.1. analizzare e interpretare i dati sulla 
valutazione delle/degli studentesse/ti 

  Compito scritto 3.3  Compito scritto 
5.3 

C4.2. prendere decisioni ponderate in merito alle 
proprie pratiche di insegnamento per lo sviluppo 
efficace della DL e delle CSE delle/degli 
studentesse/ti 

   Compito scritto 
4.3 

Compito scritto 
5.3 

 
I compiti relativi alle C1-C4 dovrebbero essere inclusi nei moduli M1-5 per permettere la valutazione tramite le seguenti griglie di valutazione 
e/o l’osservazione diretta. Il portfolio dovrebbe includere i dati relativi al progetto di classe delle/dei discenti (ricerca-azione). 
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Griglie di valutazione  
 

C1. Dimostrare di possedere conoscenze in merito a ciò che DL e CSE rappresentano e come queste possono essere sviluppate 

C1.1: individuare aree pertinenti all’interno del programma scolastico connesse alla DL e alle CSE  

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Pertinenza e 
chiarezza della 
spiegazione del 
nesso tra DL&CSE e 
almeno un 
programma che 
lei/lui insegna (M1) 

La spiegazione fornita è altamente 
pertinente e fa un chiaro 
riferimento ad almeno tre 
elementi di DL&CSE specifici del 
programma. 

La spiegazione fornita è 
abbastanza chiara, pertinente e 
fa riferimento ad almeno tre 
elementi di DL&CSE specifici del 
programma. 

La spiegazione fornita è 
pertinente, sebbene sia poco 
chiara, facendo accenni ma 
non dei riferimenti specifici 
agli elementi di DL&CSE 
specifici del programma 
Oppure il riferimento è 
inferiore a tre elementi di 
DL&CSE del programma. 

La spiegazione fornita è 
superficiale e non chiara, 
con scarsa pertinenza alla 
DL&CSE e non fa 
riferimento agli elementi 
specifici del programma. 

Data e commenti: 

Specificità e 
pertinenza dei 
risultati di 
apprendimento 
mirati riguardo la 
DL&CSE (M5) 

Fissa obiettivi di apprendimento 
specifici, osservabili ed 
estremamente pertinenti allo 
sviluppo della DL&CSE delle/degli 
studentesse/ti. 

Fissa obiettivi di apprendimento 
abbastanza specifici, osservabili 
e pertinenti allo sviluppo della 
DL&CSE delle/degli 
studentesse/ti. 

Fissa obiettivi di 
apprendimento poco 
specifici, osservabili e 
pertinenti allo sviluppo della 
DL&CSE delle/degli 
studentesse/ti. 

Fissa obiettivi di 
apprendimento che non 
sono né specifici/né 
osservabili/né pertinenti 
allo sviluppo della DL&CSE 
delle/degli studentesse/ti. 

Data e commenti:  



70 
 

C1.2: spiegare la pertinenza e l’esigenza dello sviluppo della DL e delle CSE delle/degli studentesse/ti nelle scuole secondarie 

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Chiarezza della 
spiegazione relativa 
alla pertinenza e 
all’esigenza dello 
sviluppo della 
DL&CSE delle/dei 
proprie/i 
studentesse/ti. 
(M1) 

Offre una chiara spiegazione della 
pertinenza e dell’esigenza dello 
sviluppo della DL&CSE delle/dei 
proprie/i studentesse/ti, fornendo 
esempi rilevanti di studentesse/ti 
specifici nella propria classe. 

Offre una chiara spiegazione 
della pertinenza e dell’esigenza 
dello sviluppo della DL&CSE 
delle/dei proprie/i 
studentesse/ti, facendo 
riferimento ad alcune/i 
studentesse/ti. 

Offre una spiegazione 
accettabile della pertinenza e 
dell’esigenza dello sviluppo 
della DL&CSE delle/dei 
proprie/i studentesse/ti. 

Offre alcune spiegazioni 
circa la pertinenza e/o 
l’esigenza dello sviluppo 
della DL&CSE delle/degli 
studentesse/ti in generale. 

Data e commenti: 

C1.3: articolare il nesso tra lo sviluppo della DL e delle CSE e tra l’apprendimento cooperativo e la didattica metacognitiva 

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Chiarezza della 
spiegazione relativa 
al modello GROWE 
(M2) 

Offre una spiegazione molto chiara 
del modello di GROWE, riportando 
riferimenti chiari e corretti 
riguardanti le relazioni tra le aree 
e i termini chiave. 

Offre una spiegazione chiara del 
modello di GROWE, riportando 
riferimenti corretti riguardanti le 
relazioni tra le aree e i termini 
chiave. 

Offre una spiegazione 
accettabile del modello di 
GROWE, riportando 
riferimenti corretti 
riguardanti le aree e alcuni 
termini chiave. 

Offre una spiegazione del 
modello di GROWE che 
rivela la mancata 
comprensione delle aree e 
/o dei termini chiave. 

Data e commenti: 
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C2. Pianificare e facilitare l’apprendimento che promuove lo sviluppo della DL e delle CSE 

C2.1: progettare unità di apprendimento e programmi di lezioni all’interno dell’ambito della disciplina per sviluppare la DL e le CSE 

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Allineamento delle 
competenze 
mirate, risultati di 
apprendimento 
rilevanti per la 
DL&CSE, 
valutazione, 
attività/strategie di 
apprendimento e 
testi (M5) 

Progetta una unità di 
apprendimento e dei piani delle 
lezioni in cui le competenze 
mirate, gli obiettivi di 
apprendimento rilevanti per la 
DL&CSE, la valutazione, le 
strategie/attività di 
apprendimento e i testi sono 
pienamente in linea tra di loro.   

Progetta una unità di 
apprendimento e dei piani delle 
lezioni in cui le competenze 
mirate, gli obiettivi di 
apprendimento rilevanti per la 
DL&CSE, la valutazione, le 
strategie/attività di 
apprendimento e i testi sono 
abbastanza allineati. 

Progetta una unità di 
apprendimento e/o dei piani 
delle lezioni in cui le 
competenze mirate, gli 
obiettivi di apprendimento 
rilevanti per la DL&CSE, la 
valutazione, le 
strategie/attività di 
apprendimento e i testi 
sono abbastanza allineati. 

Progetta una unità di 
apprendimento e/o dei 
piani delle lezioni in cui le 
competenze mirate, gli 
obiettivi di apprendimento 
rilevanti per la DL&CSE, la 
valutazione, le 
strategie/attività di 
apprendimento e i testi 
sono leggermente 
allineati. 

Data e commenti:  

C2.2: applicare una varietà di strategie di insegnamento pertinenti per lo sviluppo della DL e delle CSE 

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Qualità 
dell'attuazione in 
classe di varie 
strategie didattiche 
rilevanti per lo 

Applica molto bene e con capacità 
di giudizio una varietà di strategie 
didattiche rilevanti  per contribuire 
allo sviluppo della DL&CSE. 

Applica bene diverse strategie 
didattiche rilevanti  per 
contribuire allo sviluppo della 
DL&CSE. 

Applica in modo sufficiente le 
strategie didattiche rilevanti  
per contribuire allo sviluppo 
della DL&CSE. 

Applica un paio di strategie 
didattiche che parzialmente 
contribuiscono allo 
sviluppo della DL&CSE. 
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sviluppo di DL& CSE 
(M4) 

Data e commenti: 

C2.3: fare uso di testi autentici pertinenti per sviluppare la DL e le CSE 

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Diversità e 
pertinenza dei testi 
autentici utilizzati 
in classe per lo 
sviluppo del 
programma e della 
DL&CSE (M2) (M5) 

Fa uso di testi autentici altamente 
pertinenti e di vario tipo  in classe 
per lo sviluppo della DL&CSE 
all’interno della propria disciplina. 

Fa uso di testi autentici 
pertinenti e abbastanza diversi 
in classe per lo sviluppo della 
DL&CSE all’interno della propria 
disciplina. 

Fa uso di testi autentici 
abbastanza pertinenti in 
classe per lo sviluppo della 
DL&CSE all’interno della 
propria disciplina. 

Fa uso di testi abbastanza 
autentici in classe che però 
mancano di pertinenza per 
lo sviluppo della DL&CSE 
all’interno della propria 
disciplina. 

Data e commenti: 

Adeguatezza dei 
testi autentici 
utilizzati in classe 
per le strategie di 
insegnamento e la 
progettazione delle 
lezioni (M4) (M5) 

Utilizza testi autentici 
estremamente appropriati e di 
vario tipo in classe che si adattano 
bene alla scelta delle strategie e 
alla progettazione generale delle 
lezioni. 

Utilizza testi autentici  
appropriati e abbastanza diversi 
in classe che si adattano 
abbastanza bene alla scelta delle 
strategie e alla progettazione 
generale delle lezioni. 

Utilizza testi autentici 
abbastanza appropriati in 
classe che si adattano 
abbastanza bene alla scelta 
delle strategie e alla 
progettazione generale delle 
lezioni. 

Utilizza alcuni testi 
autentici che, tuttavia, non 
sono connessi  alla scelta 
delle strategie e alla 
progettazione generale 
delle lezioni. 

Data e commenti: 
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C3. Valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti e il loro progresso nello sviluppo di tali competenze 

C3.1: sviluppare strumenti di valutazione formativa pertinenti per fornire un feedback e valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti 

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Adeguatezza dello 
strumento di 
valutazione sviluppato 
per misurare i 
progressi nella DL&CSE 
(M3) (M5) 

Lo strumento di valutazione 
formativa sviluppato è 
estremamente appropriato per 
effettuare la misurazione del 
progresso nella DL&CSE 
delle/degli studentesse/ti. 

Lo strumento di valutazione 
formativa sviluppato è 
appropriato per effettuare la 
misurazione del progresso 
nella DL&CSE delle/degli 
studentesse/ti. 

 

Lo strumento di valutazione 
formativa sviluppato è 
abbastanza appropriato per 
effettuare la misurazione del 
progresso nella DL&CSE 
delle/degli studentesse/ti. 

 

Lo strumento di 
valutazione formativa 
sviluppato è generalmente 
inappropriato per 
effettuare la misurazione 
del progresso nella 
DL&CSE delle/degli 
studentesse/ti. 

Data e commenti:  

C3.2: ricorrere a strategie di valutazione formativa pertinenti per fornire un feedback e valutare la DL e le CSE delle/degli studentesse/ti 

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Pertinenza dell'uso di 
strategie formative di 
valutazione per 
sostenere lo sviluppo 
della DL&CSE (M3) 
(M4) (M5) 

Utilizza strategie di 
valutazione formativa 
estremamente pertinenti per 
sostenere lo sviluppo della 
DL&CSE delle/degli 
studentesse/ti. 

Utilizza strategie di 
valutazione formativa 
pertinenti per sostenere lo 
sviluppo della DL&CSE 
delle/degli studentesse/ti. 

Utilizza strategie di 
valutazione formativa 
abbastanza pertinenti per 
sostenere lo sviluppo 
della DL&CSE delle/degli 
studentesse/ti. 

Utilizza strategie di 
valutazione che non 
consentono di 
sostenere lo sviluppo 
della DL&CSE delle/degli 
studentesse/ti. 

Data e commenti: 



74 
 

C3.3: facilitare l’autovalutazione delle/degli studentesse/ti e la valutazione tra pari della loro DL e delle CSE 

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Facilitazione efficace 
dell’auto-valutazione e 
della valutazione tra 
pari delle/degli 
studentesse/ti per lo 
sviluppo della DL&CSE 
(M3) 

Facilita l’auto-valutazione e la 
valutazione tra pari delle/degli 
studentesse/ti per lo sviluppo 
della DL&CSE in modo 
estremamente efficace. 

Facilita l’auto-valutazione e 
la valutazione tra pari 
delle/degli studentesse/ti 
per lo sviluppo della DL&CSE 
in modo efficace. 

Facilita l’auto-valutazione 
e la valutazione tra pari 
delle/degli studentesse/ti 
per lo sviluppo della 
DL&CSE in modo 
abbastanza efficace 

Facilita l’auto-
valutazione e la 
valutazione tra pari 
delle/degli 
studentesse/ti per lo 
sviluppo della DL&CSE in 
modo inefficace. 

Data e commenti: 
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C4. Riflettere sui risultati di apprendimento delle/degli studentesse/ti e adeguare l’insegnamento per rispondere meglio alle loro esigenze di sviluppo 
della DL e delle CSE 

C4.1: analizzare e interpretare i dati sulla valutazione delle/degli studentesse/ti 

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Qualità dell'analisi e 
dell’interpretazione dei 
dati sulle competenze 
DL&CSE delle/dei 
proprie/ri 
studentesse/ti (M3) 

Analizza i dati sulla valutazione 
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti sulla DL&CSE in 
modo molto approfondito e 
interpreta tali dati discutendo 
attentamente le implicazioni 
pratiche. 

Analizza i dati sulla valutazione 
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti sulla DL&CSE in 
modo approfondito e 
interpreta tali dati 
attentamente. 

Analizza e interpreta i dati 
sulla valutazione delle/dei 
proprie/ri studentesse/ti 
sulla DL&CSE in modo 
sufficiente.  

Analizza e/o interpreta i 
dati sulla valutazione 
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti sulla 
DL&CSE in modo 
superficiale. 

Data e commenti: 

Qualità dell'analisi e 
dell'interpretazione dei 
dati sui progressi 
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti nello 
sviluppo della DL&CSE 
(M5) 

Analizza i dati sul progresso nello 
sviluppo della DL&CSE delle/dei 
proprie/ri studentesse/ti in modo 
molto approfondito e interpreta 
tali dati discutendo molto 
attentamente le implicazioni 
pratiche. 

Analizza i dati sul progresso 
nello sviluppo della DL&CSE 
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti in modo 
approfondito e interpreta tali 
dati attentamente. 

Analizza e interpreta i dati 
sul progresso nello sviluppo 
della DL&CSE delle/dei 
proprie/ri studentesse/ti in 
modo sufficiente. 

Analizza e/o interpreta i 
dati sul progresso nello 
sviluppo della DL&CSE 
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti in modo 
superficiale. 

Data e commenti:  

C4.2: prendere decisioni ponderate in merito alle proprie pratiche di insegnamento per lo sviluppo efficace della DL e delle CSE delle/degli 
studentesse/ti 



76 
 

Indicatore Ottimo Buono Sufficiente Livello base 

Pertinenza della 
riflessione sulle 
modifiche nell’utilizzo 
delle strategie per lo 
sviluppo della DL&CSE  
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti (M4) 

Riflette approfonditamente su 
aspetti specifici altamente 
pertinenti  circa le strategie 
didattiche utilizzate  per lo 
sviluppo della DL&CSE  delle/dei 
proprie/ri studentesse/ti. 

Riflette approfonditamente su 
aspetti  pertinenti circa le 
strategie didattiche utilizzate  
per lo sviluppo della DL&CSE  
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti. 

Riflette su due aspetti 
pertinenti  circa le strategie 
didattiche utilizzate  per lo 
sviluppo della DL&CSE  
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti  in modo 
sufficiente. 

Riflette su alcuni aspetti 
delle strategie  didattiche 
utilizzate  per lo sviluppo 
della DL&CSE  delle/dei 
proprie/ri studentesse/ti. 

Data e commenti: 

Pertinenza della 
riflessione  per 
prendere decisioni 
ponderate sulle proprie 
pratiche didattiche per 
lo sviluppo efficace 
della DL&CSE  delle/dei 
proprie/ri 
studentesse/ti (M5)  

Riflette approfonditamente su 
aspetti specifici altamente 
pertinenti riguardo le proprie 
pratiche didattiche per migliorare 
la DL&CSE  delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti.  

Riflette approfonditamente su 
aspetti  pertinenti riguardo le 
proprie pratiche didattiche per 
migliorare la DL&CSE  delle/dei 
proprie/ri studentesse/ti. 

Riflette su due aspetti 
pertinenti riguardo le 
proprie pratiche didattiche 
per migliorare la DL&CSE  
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti in modo 
sufficiente. 

Riflette su alcuni aspetti 
delle proprie pratiche 
didattiche che presentano 
una scarsa pertinenza per  
migliorare la DL&CSE  
delle/dei proprie/ri 
studentesse/ti. 

Data e commenti: 
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Allegato 1 – La rassegna bibliografica di GROWE  
 

A cura di Emma Butler e Ben Screech 

 

Il presente documento comprende una rassegna bibliografica volta a chiarire i concetti teorici su cui 
si basa il progetto GROWE. Dall’analisi di una vasta varietà di fonti contemporanee che riflettono le 
idee, gli scopi e gli obiettivi centrali nello sviluppo del progetto GROWE (Get Readers on the 
Wavelength of Emotion), speriamo di evidenziare l’importanza dello sviluppo dell’insegnamento della 
Disciplinary Literacy (DL) nell’ambito dello sviluppo delle competenze socio-emotive (CSE), data la loro 
rilevanza nelle scuole secondarie. Inoltre, ci proponiamo di svelare le potenziali “lacune” nella ricerca 
contemporanea che il nostro programma, unitamente al relativo toolkit, tenterà di colmare.  

Partendo dall’analisi della politica, degli approcci e delle strategie europee e nordamericane volte a 
incoraggiare lo sviluppo dell’apprendimento socio-emotivo nelle scuole, la rassegna procederà con 
l’esplorazione dell’importanza della DL in termini di promozione dell’empowerment dei giovani, 
specialmente in relazione al miglioramento della loro capacità di agire e alla generale accessibilità 
all’apprendimento. A tal scopo, verranno analizzati specifici approcci pedagogici come “il Potere di 
Apprendimento” di Claxton e quelli basati sul concetto di “padronanza”. Offriremo una breve 
introduzione del concetto di DL, collocando la nostra discussione a fianco delle principali voci in questo 
campo, ovvero quelle Shanahan & Shanahan, rappresentanti la fonte originariamente menzionata in 
fase di candidatura del progetto. Infine, concluderemo con la discussione del modo in cui i giovani 
leggono, non trascurando i potenziali fattori che influenzano il loro rapporto con la letteratura e le 
ragioni che spiegano perché l’ottenimento di conoscenze più dettagliate e articolate a tale riguardo 
costituiranno un aspetto cruciale del progetto GROWE.    

Nel “Pilastro Europeo dei Diritti Sociali” si afferma che le/i cittadine/i europee/i hanno il diritto “a 
un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi al fine di 
mantenere e acquisire le competenze che permettano loro la piena partecipazione all’interno della 
società” (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea, 2017, pagina 
11). L'enfasi posta dal documento sull'istruzione e le opportunità intende sottolineare una carenza di 
capitale sociale percepita in tutta l'Unione europea. La Commissione europea ha individuato otto 
competenze chiave che forniranno alle/ai sue/suoi cittadine/i le conoscenze, le competenze e le 
disposizioni necessarie per impegnarsi nella propria formazione continua (Commissione europea, 
2019) e diventare così cittadine/i attive/i che prospereranno in un mondo sempre più complesso. Due 
di queste competenze che si rafforzano reciprocamente sono la competenza alfabetica funzionale e 
le competenze personali, sociali e la capacità di imparare a imparare. Il progetto Get Readers on the 
Wavelength of Emotion (GROWE) mira a sviluppare un modello integrato di intervento che supporterà 
le/gli studentesse/ti svantaggiate/i nei quattro Paesi partner nello sviluppo delle proprie competenze 
in queste due aree chiave. Migliori competenze linguistico-comunicative e migliori competenze socio-
emotive, unitamente all’apprendimento permanente, promuoveranno, a loro volta, cittadine/i più 
partecipi che condurranno uno stile di vita personale e professionale più sano e significativo in futuro. 

I punteggi recentemente annunciati (2018) dal Programma per la valutazione internazionale dello 
studente (Programme for International Student Assessment ,PISA) hanno rivelato che oltre 10 milioni 
di studentesse/ti nei 79 Paesi partecipanti non sono state/i in grado di completare i compiti di lettura 
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più semplici e che il 10% dei soggetti più avvantaggiati in termini socio-economici ha superato il 
punteggio totalizzato dal 10% delle/dei studentesse/ti più svantaggiati da un punto di vista socio-
economico, un dato statistico estremamente rilevante per il progetto GROWE. Questo divario, 
equivalente a circa tre anni di istruzione scolastica, è rimasto sostanzialmente invariato in oltre un 
decennio (Schleicher, 2018). I dati provano che questo divario si riflette nei Paesi europei e che la 
tendenza degli insuccessi è peggiorata negli ultimi dieci anni (European Commission, 2018): 1 giovane 
di 15 anni su 5 (ovvero il 20%) non possedeva le competenze elementari di Literacy nel 2016 (European 
Literacy Policy Network [ELINET], 2016), mentre questo dato oggi è rappresentato da un rapporto di 
1 su 4 (i.e. 25%) (Schleicher, 2018). L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) ha individuato, in parte in risposta a questo quadro inquietante, che le/gli studentesse/ti 
avranno bisogno di “un vario mix di competenze, tra cui solide competenze cognitive e socio-emotive” 
per potere prosperare nella nostra società basata su conoscenze e in rapido mutamento (OECD, 2019). 

Ci siamo quindi posti la sfida di sviluppare un nuovo approccio pedagogico a livello scolastico che si 
concentrerà sullo sviluppo di competenze linguistico-comunicative in tutti i programmi all'interno di 
contesti che faciliteranno anche le competenze socio-emotive. Sulla base della rassegna bibliografica 
che abbiamo condotto e della nostra precedente esperienza, queste due competenze possono essere 
sviluppate simultaneamente impiegando la didattica metacognitiva e l’apprendimento cooperativo. I 
testi autentici di narrativa e saggistica per le/i giovani costituiranno il mezzo mediante il quale 
tenteremo di raggiungere questo duplice obiettivo e speriamo così di affrontare sia le esigenze 
linguistico-comunicative sia le esigenze socio-emotive delle/dei nostre/i studentesse/ti in una sinergia 
reciprocamente arricchente, solidale e complementare.  

La revisione del 2018 del Quadro europeo comune di riferimento sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente rivela alcune modifiche significative delle raccomandazioni adottate e 
divulgate agli Stati Membri nel 2006. Due delle otto competenze originali, ovvero “Imparare a 
Imparare” e “Competenza Sociale e Civica” (Commissione Europea, 2007), sono state parzialmente 
fuse e concettualizzate nuovamente: la competenza “Imparare a Imparare” è stata aggiornata e 
inclusa tra le competenze “Personali, Sociali e Capacità di Imparare a Imparare”, mentre la 
competenza “Sociale e Civica” è stata ridefinita come la competenza “in Materia di Cittadinanza” 
(Commissione Europea, 2019). Isolando le competenze civiche da quelle sociali è stato dato maggiore 
risalto all’esigenza di una cittadinanza democratica e impegnata nelle società di oggi, sempre più 
interconnesse e globalizzate. Nel raggruppamento e nella combinazione delle competenze personali 
e sociali con quelle relative la capacità di imparare a imparare, è stata attribuita particolare rilevanza 
all’esigenza ampiamente riconosciuta di sviluppare solide competenze trasversali per la vita all’interno 
di un mondo che oggi è sempre più complesso e incerto (UNICEF, 2012). Soprattutto, specie in 
riferimento al progetto GROWE, allineando maggiormente le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti 
associati alle competenze personali e sociali con il processo di apprendimento, le dimensioni affettive 
e sociali dell’apprendimento stesso sono state maggiormente riconosciute.  

Nel corso dell’ultimo ventennio sono state condotte ricerche approfondite per esaminare il ruolo 
svolto dalle competenze sociali ed emotive nella facilitazione della crescita scolastica, nella 
preparazione più efficace dei giovani per accedere al mondo del lavoro e nel garantire un’ancora 
maggiore realizzazione personale (Zins et al., 2004; Cefai and Cavioni, 2014; Park et al., 2017) e molto 
è stato fatto per sviluppare programmi per tutte le fasce di età comprese dai sistemi di istruzione 
dell’Unione Europea, i quali contribuiscono a supportare lo sviluppo sociale ed emotivo delle/degli 
studentesse/ti (Cefai et al., 2017). Un esame attento di queste ricerche si dimostrerà necessario per 
sviluppare le raccomandazioni su cui si baserà l’approccio integrato di GROWE alle esigenze di 
alfabetizzazione e di sviluppo delle competenze socio-emotive. È, tuttavia, opportuno restringere 
innanzitutto il campo di ricerca per concentrare l’attenzione sullo sviluppo sociale ed emotivo, al fine 
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di comprendere inizialmente come può essere concettualizzato e, successivamente, esaminare in 
dettaglio le ragioni che spiegano perché sia così importante nel supportare l’apprendimento 
scolastico.  

L’apprendimento sociale ed emotivo riguarda lo sviluppo olistico dei giovani che consentirà loro di 
interagire con il mondo circostante e di orientarsi efficacemente tra le sue opportunità e sfide (Yoder, 
2014). Secondo l’organizzazione CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning), si 
tratta di un processo attraverso il quale i giovani acquisiranno e applicheranno le conoscenze, le 
competenze e gli atteggiamenti necessari per comprendere e gestire le proprie emozioni, fissare e 
raggiungere obiettivi, provare e dimostrare empatia verso gli altri, stabilire e mantenere relazioni 
positive e prendere decisioni responsabili (CASEL, 2019a).  Il CASEL ha individuato cinque gruppi 
principali di competenze alla base di questo processo. Queste comprendono le competenze affettive, 
sociali e cognitive, enfatizzando particolarmente le competenze intrapersonali e interpersonali. Tali 
competenze sono: la consapevolezza di sé, la capacità di gestirsi, la consapevolezza sociale, l’abilità 
relazionale e la capacità di prendere decisioni responsabili. Il CASEL definisce ogni competenza e vi 
associa un gruppo di competenze (CASEL, 2019b). Le competenze intrapersonali (ad esempio, la 
regolazione emotiva, il controllo degli impulsi, la definizione degli obiettivi e l’autoefficacia) sono 
necessarie per il funzionamento efficace dell’individuo, mentre le competenze interpersonali  (ad 
esempio, la capacità comunicativa, l’empatia, la creazione dei rapporti e la capacità di lavorare in 
gruppo) sono richieste per potere interagire efficacemente con gli altri (Domitrovich et al., 2017). 
Questo modello è stato ampiamente adottato a livello internazionale ed è stato utilizzato come base 
per lo sviluppo di approcci all’apprendimento socio-emotivo rivolti all’intero sistema scolastico 
(Weissberg and Cascarino, 2013). Sono state proposte ed esaminate delle varianti di queste 
competenze, servendosi di categorie come le “competenze per la vita”  (Council of the European 
Union, 2017; Botvin and Griffin, 2004), le “competenze del 21° secolo” (Puerta, Valerio, and Bernal, 
2016; Silva, 2009) o le “competenze non-cognitive” (Puerta, Valerio, and Bernal, 2016; Dweck, Walton 
and Cohen, 2014). Indipendentemente dalla terminologia utilizzata, queste competenze sono state 
associate nel corso dell’ultimo ventennio a un ampio ventaglio di risultati che comprendono la salute 
fisica e mentale, l’occupazione, il reddito e il coinvolgimento nelle attività criminali (Goodman et al., 
2015; OECD, 2015; Domitrovich et al., 2017). I programmi scolastici per l’apprendimento socio-
emotivo dimostrano che la padronanza di queste competenze principali non solo contribuisce allo 
sviluppo della formazione emotiva dei giovani, consentendo loro di condurre stili di vita più salutari e 
appaganti, ma offre loro supporto per il raggiungimento del successo scolastico. 

 Lo studio fondamentale di Durlak et al.(2011) documenta i molteplici benefici derivanti 
dall’apprendimento socio-emotivo e si basa sulle indagini precedentemente condotte da Zins et al. 
(2004) sul nesso tra i programmi di apprendimento socio-emotivo e i risultati scolastici. La meta-analisi 
di Durlak et al. condotta su 213 programmi scolastici universali sull’apprendimento socio-emotivo ha 
rilevato che i programmi portavano effettivamente a dei miglioramenti nelle competenze socio-
emotive. È stato individuato un aumento negli atteggiamenti e nei comportamenti pro-sociali i quali, 
unitamente a una maggiore connessione con l’ambiente scolastico, hanno determinato una riduzione 
simultanea dei problemi di condotta, di disagio emotivo e di abuso di droghe. Tuttavia, lo studio ha 
anche riportato come questi benefici siano stati accompagnati dall’aumento pari a 11 percentile nel 
rendimento scolastico. Lo studio longitudinale più recente condotto da Taylor et al. (2017) ha indagato 
se tali incrementi fossero a breve o a lungo termine. Questa meta-analisi internazionale che ha 
compreso 82interventi di apprendimento socio-emotivo nelle  scuole ha rilevato miglioramenti 
analoghi tra le competenze, gli atteggiamenti e i comportamenti socio-emotivi, oltre che analoghe 
riduzione nella manifestazione di problemi di condotta e di disagio emotivo in un arco temporale che 
andava dai 6 mesi ai 18 anni dopo la conclusione dei programmi di apprendimento socio-emotivo. Una 
sorprendente differenza pari al 13 percentile in media è stata rilevata tra i risultati scolastici di 
studentesse/ti che sono stati coinvolti nei programmi di apprendimento socio-emotivo rispetto a 
quelli che non vi hanno preso parte nell’arco temporale di oltre 3 anni successivi alla loro conclusione. 
La meta-analisi rappresenta, dunque, una conferma dei benefici durevoli derivanti 
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dall’apprendimento socio-emotivo, non solo per quanto riguarda le CSE ma anche per quanto 
concerne le competenze accademiche. 

Altri studi europei hanno confermato questi risultati. Lo studio condotto da Wigglesworth et al.(2016) 
nel Regno Unito rappresenta un completamento e una estensione del precedente lavoro di Durlak et 
al., richiamando la meta-analisi del 2011 e rilevando analoghi benefici dell’apprendimento socio-
emotivo immediati nel breve termine. Lo studio olandese di Sklad et al. si concentrava sui benefici a 
lungo termine e sui programmi scolastici di apprendimento socio-emotivo  più recenti rispetto alla 
meta-analisi condotta da Durlak et al., limitando l’analisi ai 13 anni precedenti la pubblicazione. I 
benefici nel lungo periodo sono stati ritenuti più forti in termini di competenze sociali ed emotive e 
comportamenti pro-sociali ed è stato individuato anche l’incremento nel rendimento scolastico. 
Pertanto, i benefici per le scuole che si concentrano sull’apprendimento socio-emotivo non dipendono 
dal contesto nazionale o culturale. Un ulteriore risultato pertinente derivante dalla meta-analisi è il 
successo della promozione dell’apprendimento socio-emotivo nell’ambito dell’istruzione secondaria. 
Nonostante numerose prove suggeriscano che sia di vitale importanza gettare delle basi sociali ed 
emotive solide già nelle scuole materne e primarie (Jones, Greenberg and Crowley, 2015; Goodman 
et al., 2015), i risultati ottenuti dallo studio di Sklad et al. suggeriscono che le scuole secondarie offrono 
un contesto altrettanto efficace per favorire lo sviluppo dell’apprendimento socio-emotivo. In effetti, 
da tempo è riconosciuta l’importanza dell’apprendimento socio-emotivo e delle dimensioni affettive 
dell’apprendimento all’interno dei programmi dei primi anni. Ad esempio, nella revisione del 2012 del 
programma English Early Years Foundation Stage, lo Sviluppo Personale, Sociale ed Emotivo è stato 
considerato come l’area principale di apprendimento su cui occorre concentrarsi durante i primi anni 
e sono state definite le Caratteristiche dell’Apprendimento Efficace, un insieme di competenze 
affettive e cognitive sui cui poggia il processo di apprendimento, la cui promozione in tutte le aree 
dell’apprendimento è compito dei professionisti (Department for Education, 2012). Dusenbury et al. 
(2014; 2015), inoltre, affermano che l’istruzione dell’apprendimento socio-emotivo dovrebbe 
continuare oltre la fase prescolastica e i primi anni in generale. Il progetto GROWE mira, dunque, a 
dirigere l’attenzione verso le/gli studentesse/ti che si trovano iscritti ai primi anni della scuola 
secondaria. 

Benché gli studi che hanno individuato i benefici derivanti dall’apprendimento socio-educativo 
confermino il fatto che questi siano universali e che non dipendono dal contesto sociale, economico, 
culturale o geografico (Taylor et al., 2017), la promozione di questo apprendimento potrebbe 
dimostrarsi particolarmente importante per studentesse/ti provenienti da contesti socialmente ed 
economicamente svantaggiati. Yoder (2014) riconosce che lo svantaggio aggiunge fattori di stress che 
possono impedire l’apprendimento efficace e secondo Goodman et al. (2015) le/gli studentesse/ti che 
provengono da contesti svantaggiati hanno in media competenze sociali ed emotive più deboli 
rispetto ai loro coetanei più avvantaggiati. Ciò indica che i benefici dell’apprendimento socio-emotivo 
e i conseguenti risultati scolastici saranno sproporzionalmente distribuiti ammenoché non venga 
esercitata particolare attenzione sul colmare il divario delle competenze sociali ed emotive tra le/gli 
studentesse/ti provenienti da contesti diversi. Ciò è di fondamentale importanza per il progetto 
GROWE e rafforza la posizione dei partner selezionati. 

Infine, il progresso scolastico può essere supportato dai programmi di apprendimento socio-emotivo 
a vantaggio di studentesse/ti di tutte le età, indipendentemente dal contesto geografico e delle 
comunità socio-economiche presenti. Tuttavia, il progetto GROWE non si prefigge l’obiettivo di 
proporre il programma di apprendimento socio-emotivo rivolto a tutta la scuola, bensì un modello 
integrato da applicare all’interno dell’intero programma nel quale le competenze sociali ed emotive 
siano coltivate insieme alle capacità di lettura, scrittura e comprensione dei testi. A tal scopo, è 
necessario che si comprenda il ruolo che i fattori emotivi e sociali svolgono innanzitutto all’interno del 
processo di apprendimento, ma anche e più specificatamente nello sviluppo delle capacità di lettura, 
scrittura e comprensione dei testi. 
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Il ruolo cruciale che le emozioni svolgono nell’ambito del rendimento cognitivo sta acquisendo sempre 
maggiore riconoscimento (Pekrum, 2017; Pekrum et al., 2011; Pekrum and Linnenbrink-Garcia, 2012) 
e la ricerca si concentra sempre di più sulla comprensione dell’impatto che le emozioni epistemiche 
(sorpresa, curiosità, confusione, frustrazione e noia, ad esempio) e le emozioni connesse al 
rendimento (ad esempio, speranza e orgoglio in risposta al successo e ansia e vergogna in caso di 
fallimento) possono esercitare sul processo di apprendimento e sui risultati di apprendimento (Pekrun 
et al., 2017), soprattutto nei confronti dell’esperienza educativa degli adolescenti  (Pekrun, 2017). Le 
emozioni possono essere evocate dall’elaborazione delle informazioni nel corso della fase di 
apprendimento, ma influenzeranno i processi cognitivi come l’attenzione, la memoria, la capacità di 
risoluzione dei problemi e la capacità di servirsi delle strategie di apprendimento cruciali durante 
l’acquisizione delle conoscenze.  

L’apprendimento, inoltre, è fondamentalmente un atto relazionale e le/gli studentesse/ti apprendono 
e si sviluppano all’interno di una complessa rete di relazioni che comprendono i loro docenti, i loro 
compagni e i loro familiari (Zins et al., 2004). Gli studi condotti hanno indicato che le/gli studentesse/ti 
imparano di più quando lavorano in gruppo rispetto a quando lavorano da soli (Darling-Hammond et 
al., 2008). La negoziazione e la costruzione del significato mediante il dialogo conduce a una maggiore 
comprensione (Lent, 2016). Quindi, la capacità delle/degli studentesse/ti non solo di sapere regolare 
le proprie emozioni, ma anche di gestire le proprie relazioni, faciliterà o ostacolerà la loro 
partecipazione al processo di apprendimento e li condurrà, infine, al successo oppure al fallimento 
scolastico. Le competenze intrapersonali consentiranno alle/agli studentesse/ti di mantenere le 
emozioni epistemiche e connesse al rendimento positive, regolando invece quelle negative, mentre le 
competenze interpersonali consentiranno alle/agi studentesse/ti di stabilire relazioni di sostegno e 
gratificanti, basate sulla tolleranza e sul rispetto che supporteranno il lavoro di gruppo (Domitrovich, 
2017; Hagelskamp et al., 2013; Weissberg and Cascarino, 2013). 

Hill et al. (2008) evidenziano che la crescita scolastica è favorita in modo più efficace da programmi di 
apprendimento socio-emotivo rispetto ai programmi che si concentrano esclusivamente sulle 
competenze tecniche, allo stesso modo Elias (2004), esaminando l’impatto del particolare programma 
di apprendimento socio-emotivo Processo Decisionale Sociale e Risoluzione dei Problemi Sociali, 
conclude ritenendo che gli approcci pedagogici necessitano di infondere nell’apprendimento 
scolastico la didattica sociale ed emotiva. L’istruzione esplicita circa le competenze sociali, seguita 
dalle opportunità di loro applicazione per generalizzare le competenze deve essere prevista in tutto il 
programma. Promuovere l’apprendimento socio-emotivo è fondamentale, ma dei discreti programmi 
per il loro apprendimento non sono sufficienti. Servendoci della metafora di Elias sull’apprendimento 
socio-emotivo relativa alla possibilità di offrire alle/agli studentesse/ti una guida (un faro) per il 
passaggio sicuro attraverso la scuola e la vita futura, la “luce” fornita da una solida comprensione ed 
efficace applicazione delle competenze socio-emotive dovrebbe essere tenuta accesa nel corso 
dell’intero programma. Integrando l’apprendimento socio-emotivo alle competenze linguistico-
comunicative, il progetto GROWE cercherà di includere proprio questa luce nel proprio programma, 
in particolare attraverso il suo programma di formazione per insegnanti. 

L’indagine di Zins et al.(2004) riguardo le prove del ruolo svolto dall’apprendimento socio-emotivo in 
termini di successo scolastico si è conclusa individuando le questioni critiche della ricerca per il futuro. 
È stata evidenziata l’esigenza di esaminare ulteriormente gli approcci pedagogici e di attuare i 
programmi di apprendimento socio-emotivo, unitamente allo sviluppo di ambienti di apprendimento 
solidali e di supporto e alla promozione dei rapporti tra genitori e insegnanti (Wahlberg et al., 20014). 
Il lavoro svolto dal CASEL ha raccolto questi fili. La sua guida ai principi dell’apprendimento socio-
emotivo in ambito scolastico (CASEL, 2019c) offre orientamento e strumenti basati sulla ricerca alle 
scuole per l’attuazione sistemica dell’apprendimento socio-emotivo stesso. Weissberg e Cascarino 
(2013) individuano due strategie cruciali che si rafforzano a vicenda: l’insegnamento sistemico e il 
modellamento delle competenze socio-emotive con le opportunità per le/gli studentesse/ti di 
applicarle nel corso della giornata scolastica e di creare ambienti di apprendimento sicuri, equi e 
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coinvolgenti che consentano la partecipazione delle/degli studentesse/ti, dei loro familiari e della 
comunità scolastica in generale. Incorporare le strategie di apprendimento socio-emotivo a livello 
scolastico e di classe consentirà di godere di ambienti di apprendimento ricchi e solidali (Charles A 
Dana Center and CASEL, 2016). Il Center on Great Teachers and Leaders ha individuato 10 pratiche 
didattiche che rientrano in due ambiti in grado di promuovere l’apprendimento socio-emotivo. Un 
insieme di pratiche di insegnamento sociale (come le discipline incentrate sullo studente [1], la 
responsabilità e la scelta [3]) che si concentrano sullo sviluppo esplicito delle competenze sociali ed 
emotive, fornendo strutture che consentono alle/agli studentesse/ti di acquisire queste competenze 
e offrendo un insieme di pratiche didattiche (come ad esempio l’apprendimento cooperativo [5] e la 
discussione in classe [6]) per cercare di dare alle/agli studentesse/ti le opportunità di applicare e 
sviluppare ulteriormente le competenze socio-emotive (GTL, 2019). Tali raccomandazioni saranno 
inserite all’interno del modello di intervento integrato del progetto GROWE.  

Taylor e Dymnicki (2007), rispondendo alle conclusioni di Zins et al. osservano che sono state condotte 
diverse ricerche sulle modalità di insegnamento dei programmi di apprendimento socio-emotivi 
riguardo contenuti specifici e su come sviluppare ambienti di apprendimento solidali e di supporto. 
Tuttavia, se l’apprendimento socio-emotivo deve soddisfare l’obiettivo di supportare l’apprendimento 
scolastico, occorre che la ricerca indaghi in modo mirato come infondere le competenze socio-emotive 
all’interno dei programmi esistenti e come creare opportunità che consentano alle/agli studentesse/ti 
di apprendere attraverso esperienze autentiche. Alcuni lavori sono stati avviati in riferimento a questo 
argomento, nei quali le competenze socio-emotive sono esaminate in base agli standard specifici della 
materia e le strategie di apprendimento socio-emotivo sono integrate all’interno dell’insegnamento 
di materie specifiche (Charles A Dana Center and CASEL, 2016). Un progetto di ricerca negli Stato Uniti, 
ad esempio, ha scoperto che integrare le strategie di apprendimento socio-emotivo negli approcci 
didattici del programma di matematica porta a risultati specifici nel rendimento delle/degli 
studentesse/ti rispetto a questa materia in una varietà di competenze (Ravitz, 2013). Un altro studio 
incentrato sull’intervento matematico, “Algebra Intensificata”, il quale ha riguardato le basi di 
matematica, l’applicazione del ragionamento matematico e la didattica esplicita degli atteggiamenti e 
del comportamento fondamentali per il successo, ha rilevato che le/gli studentesse/ti avevano oltre il 
doppio delle probabilità di avere successo con questo intervento, rispetto a un altro incentrato 
solamente sulle competenze matematiche (Tidd et al., 2015). Il progetto GROWE si basa su questo 
lavoro e mira a indagare come l’insegnamento esplicito delle competenze socio-emotive possa essere 
inserito all’interno del programma di insegnamento delle capacità di lettura, scrittura e comprensione 
dei testi, incorporandole nelle esperienze di lettura di testi autentici. 

Vi è una vastità di prove che dimostrano come il grado di alfabetizzazione svolga un ruolo 
fondamentale per la felicità e il successo degli individui(Dugdale and Clark, 2008). Esiste una relazione 
provata e complessa tra il grado di alfabetizzazione e una varietà di risultati ottenibili in termini di 
salute fisica e mentale, benessere economico, vita familiare, impegno civico e reati criminali 
(Morrisroe, 2014). Gi adulti che possiedono scarse capacità di lettura, scrittura e comprensione dei 
testi hanno maggiori probabilità di avere bassi livelli di salute, di trovarsi in scarse condizioni 
finanziarie e di vivere in comunità svantaggiate (Gilbert et al., 2018). Uno scarso livello di 
alfabetizzazione conduce alla povertà, all’esclusione sociale, economica e culturale e, quindi, mina la 
coesione sociale e rappresenta una barriera alla giustizia sociale (Dugdale and Clark, 2008).  

L’esigenza di contrastare i bassi livelli di alfabetizzazione nel settore dell’istruzione è una priorità 
assoluta riconosciuta in Europa (European Commission, 2018). Tre dei quattro paesi partecipanti al 
progetto GROWE hanno raggiunto solo il livello 2 nelle classifiche PISA più recenti per quanto concerne 
la capacità di  lettura (Schleicher, 2019, p.6) ed ELINET ha individuato una “lunga coda di insuccessi” 
nei lettori di minore successo nel quarto paese (ELINET, 2016, p.8). In effetti, il divario nelle capacità 
di lettura tra studenti provenienti da contesti socio-economici elevati e quelli provenienti da contesti 
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più svantaggiati in questo paese erano più elevati rispetto alla media europea, sebbene questo divario 
sia stato recentemente ridotto (Schleicher, 2019), invertendo, apparentemente, la condizione 
stagnante precedentemente individuata nei miglioramenti del grado di alfabetizzazione (Kuczern, 
2016). Ciononostante, nel 2019, 120.000 giovani svantaggiati di 10-11 anni sono finito sotto lo 
standard atteso per le competenze di lettura alla fine del loro percorso nelle scuole primarie (Quigley 
and Coleman, 2019). L’alfabetizzazione apre il programma: dal momento che il successo scolastico nel 
programma dipende da buone capacità di lettura, scrittura e comprensione dei testi, questi giovani di 
10-11 anni cominceranno la scuola secondaria con delle basi significativamente deboli. 

L’alfabetizzazione conta e il progetto GROWE cercherà gli approcci pedagogici che supporteranno lo 
sviluppo delle capacità di lettura, scrittura e comprensione dei testi all’interno del programma, 
attingendo dalle raccomandazioni più recenti. È opportuno in questa sede domandarsi: cosa si intende 
per alfabetizzazione? È essenziale chiarire l’insieme di capacità che il progetto intende coltivare e 
come possono presentarsi nei diversi programmi delle discipline. Per oltre due decenni, i ricercatori 
hanno indagato lo sviluppo delle capacità di lettura, scrittura e comprensione dei testi, non all’interno 
delle classi che sviluppavano in modo mirato queste competenze, ma all’interno di programmi di altre 
materie. I primi tentativi per sfidare l’ipotesi che l’istruzione per lo sviluppo delle capacità di lettura, 
scrittura e comprensione dei testi spettasse unicamente ai docenti che si occupavano direttamente di 
questi insegnamenti e per contrastare gli scarsi tassi di alfabetizzazione coinvolgendo tutti gli 
insegnanti di altre materie non hanno ottenuto successo (Moje, 2008), come anche i tentativi di 
migliorare i livelli di alfabetizzazione secondaria promuovendo le capacità di lettura, scrittura e 
comprensione dei testi nei bambini delle scuole primarie (Shanahan and Shanahan, 2008). Una varietà 
di fattori, tra cui le conoscenze delle/degli studentesse/ti e degli insegnanti in merito 
all’alfabetizzazione, la struttura delle scuole e la dominanza della divisione del programma in base alle 
discipline è stata individuata per il primo caso, ma i fallimenti ottenuti in entrambi i casi hanno portato 
a considerare cosa significhi apprendere all’interno di ogni disciplina e come le conoscenze siano 
organizzate in modo diverso all’interno di ognuna di esse. È emersa una prospettiva concettualizzata 
dell’alfabetizzazione: le capacità di lettura, scrittura e comprensione dei testi nella scuola secondaria 
necessitano di essere affrontate dal punto di vista della teoria dell’apprendimento disciplinare e non 
da quello della teoria dell’alfabetizzazione (Moje, 2008). La Disciplinary Literacy, termine coniato nel 
2002 dall’Istituto per l’Apprendimento dell’Università di Pittsburg Centro di Ricerca e Sviluppo 
dell’Apprendimento, è pertanto un approccio che riconosce che la produzione, la valutazione e la 
diffusione di conoscenze è diversa in ogni area tematica e quindi richiede modi distinti di insegnare 
esplicitamente a leggere, scrivere, parlare e pensare (Shanahan e Shanahan, 2008). Gli aspetti chiave 
di un approccio di Disciplinary Literacy, secondo Moje (2008), sono i discorsi e le pratiche che ogni 
materia persegue, le identità e le identificazioni che ogni materia offre e la base di conoscenza ognuna 
di esse richiede. Questi tre ingredienti centrali necessitano di essere presi in alta considerazione da 
parte dei docenti, degli educatori dei docenti e dai ricercatori al fine di soddisfare le esigenze di 
alfabetizzazione delle/degli studentesse/ti della scuola secondaria. Se in precedenza i docenti delle 
scuole secondarie credevano che l’insegnamento della lettura, della scrittura e della comprensione 
dei testi fosse una prerogativa dei docenti di queste specifiche competenze, possono adesso sentirsi 
autorizzati a farlo: hanno infatti il compito di insegnare queste competenze in quanto hanno attinenza 
con la loro disciplina di cui sono esperti(Lent, 2016). 

L’Università di Pittsburgh ha sviluppato una struttura di Disciplinary Literacy nel 2002 nella quale sono 
stati individuati cinque principi chiave: conoscenze e riflessione devono procedere di pari passo; 
l’apprendimento è apprendistato; le/gli insegnanti sono i mentori dei loro mentee; collettivizzazione 
dell'intelligenza della classe; l’istruzione e la valutazione si guidano a vicenda (McConachie and 
Petrosky, 2010, p.23-4). Questi principi, esemplificati nella guida e negli strumenti suggeriti da Lent 
(2016) per l’attuazione delle strategie di Disciplinary Literacy, infondono un approccio rigoroso a 
supporto dei modi specifici di ogni disciplina di lettura, scrittura, produzione orale e riflessione, 
garantendo l’ottenimento di una profonda competenza rispetto ai contenuti all’interno del 
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programma. L’Education Endowment Foundation ha recentemente pubblicato 7 raccomandazioni 
basate su prove per l’attuazione della Disciplinary Literacy (Quigley and Coleman, 2019) le quali vanno 
dal garantire agli insegnanti lo sviluppo di un vocabolario accademico specifico per la disciplina fino a 
un approfondimento circa il supporto delle capacità delle/degli studentesse/ti di leggere e 
comprendere i testi specifici della data disciplina. Gli approcci pedagogici suggeriti per quest'ultimo 
ruotano attorno all'insegnare alle/agli studentesse/ti a diventare lettori strategici, in grado di 
attingere a una serie di strategie di lettura, come attivare la conoscenza preesistente, mettersi in 
discussione, chiarire e anticipare i contenuti. Ciò è di particolare interesse per il progetto GROWE. 
Tuttavia, le modalità per mezzo delle quali questi principi (McConachie and Petrosky, 2010) e le 
raccomandazioni (Quigley and Coleman, 2019) possono allinearsi  agli approcci didattici individuati 
come supporto all’apprendimento socio-emotivo (GTL, 2019; CASEL 2019c; Weissberg and Cascarino, 
2013; Charles A Dana Center and CASEL, 2016), precedentemente discussi, rappresentano il tema 
principale del progetto GROWE.  

I principi richiamano il Potere di Apprendimento di Claxton (2002), un approccio all'apprendimento 
basato su disposizioni che cerca di sostenere e promuovere le/gli studentesse/ti con abilità cognitive, 
affettive e mentali trasferibili. Le 4 “R” di Claxton: resilience, resourcefulness, reflectiveness e  
reciprocity (ovvero la resilienza, l’intraprendenza, la riflettività e la reciprocità) possono guidare il 
processo di apprendimento e migliorare l'autonomia delle/degli studentesse/ti. Gli aspetti 
dell'intraprendenza (capacità cognitive come il ragionamento, operare dei collegamenti e porre delle 
domande, per esempio) si rispecchiano con la necessità di padroneggiare le abitudini di pensiero 
specifiche della disciplina del primo principio di Disciplinary Literacy. In effetti, gli aspetti della 
resilienza (capacità affettiva come la perseveranza e la concentrazione, per esempio) sosterrebbero e 
rafforzerebbero questo processo, rispecchiando i primi due principi Disciplinary Literacy. Questa 
sovrapposizione emergente nelle pedagogie diventa più chiara quando la natura delle relazioni tra 
insegnante e studente sia rispetto alla Disciplinary Literacy sia nell’apprendimento socio-emotivo 
viene presa in considerazione. Centrale per entrambi è la comprensione dell'insegnante come coach 
piuttosto che un “didatta”, assumendo, cioè, una posizione pedagogica che alimenta l'autonomia 
delle/degli studentesse/ti. L'obbligo di osservare le norme democratiche e di offrire scelte 
significative, aspetti della terza pratica di insegnamento sociale del Center on Great Teachers and 
Leaders, ovvero “Responsabilità e Scelta” (GTL, 2019), si allinea bene con il terzo principio della 
Disciplinary Literacy: “gli insegnanti sono mentori dei mentee” (McConachie e Petrosky, 2010). La 
necessità in entrambe le strutture di Disciplinary Literacy e  di apprendimento socio-emotivo di 
considerare l'ecologia più ampia delle impostazioni individua ulteriori piani di allineamento. Il quarto 
principio della Disciplinary Literacy, “collettivizzazione dell'intelligenza della classe”, riconosce 
l'aspetto relazionale dell'apprendimento e incoraggia un approccio collaborativo per impegnarsi in un 
profondo apprendimento disciplinare. Infatti, l'indagine di Deakin-Crick et al. (2007) sui vari fattori che 
contribuiscono alle culture di classe centrate sullo studente individua una serie di domini critici: le 
abilità degli insegnanti di facilitare delle relazioni personali positive, incoraggiare il pensiero di ordine 
superiore e proteggere la sicurezza emotiva all'interno delle strutture e dei processi scolastici sono tre 
aspetti che garantiscono un ecosistema psico-sociale incentrato sugli studenti. Si possono tracciare 
dei collegamenti tra le osservazioni di Weissberg e Cascarino (2013) sull'importanza degli ambienti di 
apprendimento e la promozione dell’apprendimento socio-emotivo, come anche con la quarta pratica 
di insegnamento del Center on Great Teachers and Leaders “Apprendimento Cooperativo” (GTL, 
2019), che mira a sostenere le capacità delle/degli studentesse/ti di collaborare insieme verso un 
obiettivo collettivo per raggiungere una comprensione significativa, e la quinta “Discussione in Classe” 
(GTL, 2019), che mira a sostenere le capacità delle/degli studentesse/ti di ascoltare con attenzione e 
costruire sulla base del pensiero altrui. È possibile, dunque, trare la conclusione che maggiori sono le 
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competenze socio-emotive, più è profondo l'apprendimento Disciplinary Literacy. Pertanto, il 
progetto GROWE si impegnerà nell’esplorazione e nella potenziale verifica di questa possibilità. 

McConachie e Petrosky propongono un modello fondamentale per la Disciplinary Literacy: questo 
modello richiede che l'insegnamento e l'apprendimento vengano posti “sulla diagonale” (2010, p.22). 
Per raggiungere un profondo apprendimento, dove il pensiero critico e la risoluzione dei problemi 
prosperano, la conoscenza dei contenuti disciplinari deve fondersi con specifiche abitudini di pensiero 
disciplinari. Il modello integrato di intervento che il progetto GROWE progetterà richiederà anch’esso 
che l'insegnamento e l'apprendimento vengano posti “sulla diagonale”. Affinché le/gli studentesse/ti 
raggiungano un equilibrio desiderabile tra le conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti necessarie 
per garantire le loro competenze nell'alfabetizzazione e nell'apprendimento socio-emozionale, la 
Disciplinary Literacy e le competenze socio-emotive devono fondersi. Sia le/gli insegnanti che le/gli 
studentesse/ti dovranno considerare i requisiti e i principi specifici della Disciplinary Literacy insieme 
a quelli delle competenze socio-emotive in modo che le/gli studentesse/ti possano svilupparsi su 
entrambe le dimensioni, sfruttando e massimizzando le capacità e le opportunità cognitive e affettive 
per apprendere “sulla diagonale”.  

Dovremo inoltre raggiungere un consenso non solo sul modo in cui stiamo raggruppando le discipline 
nei nostri quattro paesi, ma anche sulla funzione dei nostri testi primari (narrativa di fantasia o no per 
bambini e giovani adulti) in relazione sia alle discipline stesse che alle competenze socio-emotive. 
Elish-Piper et al., inoltre, considerano come un approccio di Disciplinary Literacy possa sostenere le/gli 
studentesse/ti in termini di ciò che essi definiscono “padronanza dei risultati di apprendimento” 
(2016, p.87). Una tale enfasi sulla “padronanza” porta la loro ricerca ad una più stretta prossimità con 
la pedagogia specifica del Regno Unito dove la nozione di “padronanza” è più affermata rispetto alla 
Disciplinary Literacy. Gli approcci alla padronanza riguardano l'apprendimento approfondito, 
adottando l'idea che le pratiche educative di alta qualità riguardano l'esame approfondito di una 
materia, piuttosto che il soffermarsi sugli aspetti periferici.  

Ciò costituisce un valido spunto di riflessione per il nostro approccio globale con GROWE. Dobbiamo 
pensare a come assicurare che il nostro programma risulti utile. In linea con la citazione di Cain, questo 
approccio sarà meno interessato a liste e criteri di successo e più dedito allo sviluppo di un 
apprendimento connotato da una profondità magistrale di contenuti e che comprende elementi 
trasferibili attraverso le discipline. Ci impegniamo a fornire ai nostri studenti attraverso il programma 
una varietà di abilità di apprendimento sociale ed emotivo, insieme alla padronanza delle discipline 
accademiche specifiche. Il volume di Cain sulla padronanza privilegia anche la nozione di ciò che egli 
definisce “viaggio oltre la destinazione” (2018, p.2). In questo modo, egli considera la necessità per 
le/gli insegnanti di concentrarsi meno sui risultati (misurati da criteri di valutazione ristretti) e più sul 
processo (2018, p.2). Anche in questo caso, si tratterà di una delle nostre filosofie di base in termini di 
approccio a GROWE e del suo potenziale impatto sui giovani. Uno dei tratti chiave delle competenze 
socio-emotive che speriamo di incorporare è quello della motivazione intrinseca dell’apprendimento 
fine a se stesso, pertanto, il requisito di valutazione deve essere secondario alla necessità di fornire 
programmi di studio coinvolgenti, dinamici e capaci di avere un impatto positivo su un pubblico 
adolescente, fornendo quello che Seel e Attewell definiscono “un importante punto di svolta nel ri-
coinvolgere gli [adolescenti svantaggiati] nel processo di apprendimento” (1998, p.255). 

Detto questo, tuttavia, la valutazione della Disciplinary Literacy ha bisogno di essere presa in 
considerazione nel nostro approccio con GROWE e il modo in cui raggiungeremo questo potrebbe 
diventare uno dei principali focus dello sviluppo del toolkit / OER durante il terzo anno -  IO3 del 
progetto. Tuttavia, Peters et al. (2016) suggeriscono la necessità che la valutazione  in termini di 
Disciplinary Literacy sia altamente coerente, sistemica e coordinata (2016, N.P.A) in tutte le discipline 
in questione, per far sì che le allieve e gli allievi siano in grado di sviluppare le competenze necessarie 
per rispondere a determinate modalità di verifica (ad es. interrogazioni) così da rafforzarle e adattarle 
alle diverse materie. Peters et al. sostengono che: 
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“I compiti di valutazione devono essere dinamici, vigorosi, mirati, continui e interattivi […] La 
valutazione deve essere flessibile; basata su strategie, metodi, abilità e tecniche importanti e basata 
su contenuti disciplinari significativi e validi” 2016, N.P.A) 

A questo si aggiunge anche l'aspetto cruciale della valutazione, che ha una componente autoriflessiva, 
in cui le/gli studentesse/ti sono incoraggiati a riflettere non solo sull’apprendimento dei contenuti 
disciplinari, ma anche sui progressi che stanno facendo in termini di apprendimento più in generale e 
in particolare, per quanto riguarda questo progetto, le loro capacità socio-emotive e di lettura 
specifiche per materia. In aggiunta a questo, tuttavia, Peters et al. sottolineano anche la necessità per 
le/gli insegnanti di Disciplinary Literacy di organizzare regolari opportunità per pensare e riflettere 
sulla propria pratica, in particolare in termini di modalità di svolgimento della valutazione per 
l'apprendimento. A tal fine, discutono l'utilità delle “registrazioni video della pratica”. Tali registrazioni 
comprendevano una parte considerevole del precedente progetto EUMOSCHOOL del partenariato (in 
fase di pubblicazione online, come parte dell'OER), e saranno utilizzate in modo analogo in GROWE. 

Incorporati all'interno delle discussioni teoriche incentrate sulla Disciplinary Literacy, incontriamo 
anche i seguenti termini “concetti soglia” o “conoscenza soglia” che appaiono di frequente. Introdotta 
all'inizio degli anni 2000 da Meyer and Land (2001), la “soglia”, in questo senso, è vista come un 
“portale” che l'allievo o l’allieva deve attraversare in una certa fase iniziale di incontro con una nuova 
materia, dopo di che:  

“Una nuova prospettiva si apre, permettendo alle cose che precedentemente non erano percepite di 
emergere in superficie. Questo permette un modo nuovo e inaccessibile in precedenza di pensare a 
qualcosa. Rappresenta un modo trasformato di comprendere, interpretare o vedere qualcosa, senza 
il quale la/lo studentessa/te non può progredire e si traduce in una riformulazione del sistema di 
significato delle/degli studentesse/ti.”’ (Meyer, Land and Baillie, 2010, pag.9). 

Tali cambiamenti di “prospettiva” sono cruciali per GROWE e prevediamo che gli aspetti affettivi (i 
suoi elementi “trasformativi’ e “riformulanti’ per citare Meyer e Land) possano avere un aspetto 
centrale per lo sviluppo dell'identità delle/degli studentesse/ti. Questo sarà il caso, in particolare, 
quando saremo in grado di riflettere su quanto lontano sono arrivati gli allievi e le allieve e come la 
loro concezione di essere delle/degli studentesse/ti sia cambiata come risultato della loro interazione 
con il curriculum GROWE. 

Il modo in cui i bambini leggono e il rapporto e il trasferimento delle loro attuali capacità di lettura ad 
un programma di Disciplinary Literacy, all’interno del quale individueranno e utilizzeranno abilità di 
lettura completamente nuove e uniche per discipline specifiche, oltre ad affinare ulteriormente le 
capacità di lettura letteraria, come l'inferenza e la deduzione, saranno un aspetto cruciale della nostra 
ricerca e realizzazione del programma GROWE e del relativo toolkit. Tuttavia, si corre il rischio che la 
tentazione possa essere quella di applicare una “lente inglese” al modo in cui leggiamo i concetti e i 
contenuti nelle discipline. Evitarlo sarà fondamentale e un modo per garantirlo è, come discusso in 
precedenza, chiedere agli esperti un parere specifico sul contenuto. Oltre a questo, tuttavia, Lent 
suggerisce che alla radice del coinvolgimento degli adolescenti svantaggiati e/o lettori riluttanti nella 
lettura attraverso le discipline vi sia la necessità di garantire inizialmente che una buona quantità di 
testi di alta qualità sia disponibile allo scopo di soddisfare una miriade di interessi, capacità di lettura 
e gusti in diverse aree curricolari e per garantire che le/gli studentesse/ti adolescenti siano incoraggiati 
a modellare la propria lettura attraverso l'autonomia e la padronanza (2015, p. 126). 

Lent indica anche l'importanza della lettura come processo “attivo” e dinamico nella classe di 
Disciplinary Literacy e che evidenzia l’importanza della “decostruzione”, del “ fermarsi e parlare”, di 
“sfidare” e di “scrivere le domande”. Inoltre, il ruolo dell’interrogazione in termini di Disciplinary 
Literacy è una questione che viene sollevata di frequente da Lent, così come in altri testi elencati in 
questa rassegna bibliografica. Noi sosteniamo l'adozione di almeno alcune delle domande della 
tassonomia offerta da Chambers e destinate ad incoraggiare il “dibattito sul libro” con i giovani, a cui 
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fa riferimento nel suo libro intitolato: Tell Me: Children, Reading and Talk (Parlami: Bambini, Lettura e 
Conversazione) (1993). Sebbene queste siano destinate principalmente ad esaminare testi di fantasia, 
ci sono molte domande che possono essere adattate per relazionarsi sia all'esperienza complessiva 
della lettura, che alla conoscenza dei contenuti che le/gli studentesse/ti stanno sviluppando attraverso 
il loro impegno con i testi. Ad esempio, una domanda come la seguente: “Quali aspetti del libro ti 
hanno aiutato a capirne meglio l'argomento e perché?” potrebbe aiutare le/gli studentesse/ti a 
ottenere informazioni circa il contenuto chiave dal testo e sostenere la loro nuova conoscenza 
riguardo la materia. 

Infine, desideriamo ricordare che l’aspetto cruciale da tenere sempre presente in qualità di 
ricercatrici/tori relativamente poco esperti in questo ambito della pedagogia riguarda l’importanza 
dell’adozione di un approccio incentrato sulla/sullo studentessa/te durante la stesura del programma 
di GROWE e del relativo Toolkit/OER. Riteniamo che questo sia un aspetto essenziale, data la natura 
della ricerca e il fatto che il prodotto finale sia incentrato sui giovani provenienti da contesti 
svantaggiati. Pertanto, è assolutamente fondamentale ricercare delle strategie volte a coinvolgere i 
giovani e a promuovere in loro il concetto di “padronanza” (per citare Lent, 2015, p.126) delle loro 
letture e, di conseguenza, dei contenuti appresi, specie se si considera che i giovani a cui ci rivolgiamo 
hanno appena effettuato la transizione della scuola primaria a quella secondaria e, come dimostrano 
i risultati della ricerca di Woolcott, “accade qualcosa nell’esperienza di lettura dei giovani quando 
accedono alla scuola secondaria che rende molto meno gradevole questa esperienza” (2001, p.19). 
Riteniamo, dunque, che l’inserimento di una/uno specialista dell’istruzione primaria (Ben Screech) 
all’interno della squadra dell’Università di Gloucestershire ci consentirebbe di trovarci in una posizione 
favorevole per riflettere su quali aspetti dell’alfabetizzazione connessi alla scuola primaria (e 
combinazioni interdisciplinari con essa) possano essere efficacemente mantenuti nel passaggio alla 
scuola secondaria di primo grado e su come rendere la lettura dei testi una esperienza gradevole e 
coinvolgente per le/gli studentesse/ti che (speriamo) beneficeranno del progetto GROWE. 
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