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1: Contesto 
 

Attraverso un partenariato paneuropeo, composto da organizzazioni con sede nel Regno Unito, 
Romania, Lituania e Italia, il progetto GROWE, basandosi sul precedente progetto EUMOSCHOOL1, 
mira a sviluppare le competenze delle/dei formatrici/tori delle/degli insegnanti, nonché quelle 
delle/degli insegnanti stessi, relative alla capacità di rispondere ai bisogni di apprendimento sia in 
ambito linguistico sia in ambito socio-emotivo delle/degli studenti. A tal fine, è stato sviluppato un 
programma per il corso di formazione volto a favorire lo sviluppo della Disciplinary Literacy, ovvero 
un approccio allo sviluppo delle competenze sia linguistico-comunicative (lettura e scrittura, 
comprensione e produzione orale) sia disciplinari, e delle competenze socio-emotive, basato 
sull’impiego di testi autentici di alta qualità scelti fra quelli editi nel campo della letteratura 
dell’infanzia contemporanea. Il progetto intende sfruttare la competenza delle/degli insegnanti e 
delle/dei loro formatrici/tori e, di conseguenza, rafforzarne il loro profilo professionale. Ai fini della 
determinazione dell’efficacia del nostro programma è necessario condurre numerose ricerche, 
raccogliere dati e utilizzare diversi strumenti di analisi. Ciò ci permetterà di valutare il mancato o 
pieno raggiungimento del successo del programma e di effettuare le modifiche necessarie in base 
alle esperienze e al feedback condiviso da parte delle/degli insegnanti, delle/dei formatrici 
delle/degli insegnanti e delle/degli studenti, in modo tale da potere successivamente procedere con 
lo sviluppo del “toolkit” (IO3 – OER) al fine di divulgare buone pratiche che ci auguriamo possano 
rappresentare una valida fonte di ispirazione per le/gli insegnanti nell’adozione di strategie per 
sviluppare le competenze linguistico-comunicative, disciplinari e socio-emotive delle/dei loro 
studenti.  

Al centro del progetto GROWE vi è un partenariato convinto della necessità di riconoscere 
l’importanza del punto di vista sia delle/degli insegnanti sia delle/degli studenti in merito al nostro 
lavoro. Le loro voci e le loro reazioni sono vitali per l’ulteriore sviluppo del progetto, in particolare 
per quanto riguarda il raggiungimento dei suoi obiettivi e la trasmissione dei suoi valori, 
possibilmente sotto forma di pubblicazione. In sintesi, il progetto GROWE, dipendendo fortemente 
dall’impegno e dai risultati che si originano direttamente dalla pratica in classe, non costituisce 
soltanto un progetto di ricerca teorica. Pertanto, le strategie che adottiamo nell’IO2 devono essere 
quanto più possibile sensibili alle realtà scolastiche e alle esperienze delle/dei professioniste/i del 
settore, rientrando così nella definizione di ciò che Wilkinson definisce “chalk face” (2002, p.130). Di 
conseguenza, il nostro approccio manifesta delle affinità con la nozione di ricerca basata sulla pratica 
in classe come una forma di “indagine sistematica” secondo la definizione di Hitchcock e Hughes: “La 
ricerca può assolvere la funzione di generare domande riguardo all’insegnamento e 
all’apprendimento […] attraverso studi di valutazione, la ricerca può concentrarsi sull’efficacia delle 
politiche e dei processi pedagogici e del programma”  (2002, p.5). A partire da questo contesto, il 
presente documento si propone di offrire una chiave di lettura per potere interpretare gli aspetti 
centrali dell’IO2. L’obiettivo consiste, quindi, nello stabilire i parametri su cui si basa il progetto in 
relazione ai seguenti argomenti: il paradigma di ricerca e la filosofia di base, la metodologia della 
ricerca, il gruppo di riferimento, la raccolta dati, l’attendibilità e la validità dei dati e, infine, le 
considerazioni di natura etica.  

 
 

 
1 https://eumoschool.eu/ 

https://eumoschool.eu/
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2: Paradigma di ricerca e filosofia di base 
 

L’epistemologia2 si fonda in primo luogo sull’interrogarsi in merito al modo in cui noi conosciamo le 
cose che affermiamo di conoscere e, in secondo luogo, sul domandarsi fino a che punto le cose che 
riteniamo di conoscere possono essere considerate come “vere” (Hetherington, 2019). Lo scopo 
della ricerca, quindi, consiste nel tentativo di avvicinarsi il più possibile alla “verità”, pur 
riconoscendo nel contempo che un simile concetto può essere considerato come elusivo nel migliore 
dei casi. Concepire la “verità” al singolare, ovvero credere in una sola e unica verità, secondo la 
prospettiva positivista3 può risultare riduttivo in determinate discipline, come le scienze sociali, 
poiché una ricerca efficace in questo campo riconosce necessariamente il fatto che vi sono tante 
domande quante sono le relative risposte, quantomeno per quel che concerne gli esseri umani. Si 
tratta di una consapevolezza centrale nello stabilire la nostra filosofia di base in quanto comunità di 
ricerca nell’ambito del progetto GROWE. Il modo in cui interpretiamo i dati dipende sia dal contesto 
sia dalla soggettività alla base delle interpretazioni, come per le risposte delle/degli studenti al 
programma. Se è vero che esistono tante versioni di “verità” quanto sono gli individui che la 
interpretano, è necessario anche delineare uno dei principi fondamentali dell’epistemologia: l’idea di 
conoscenza richiede l’esistenza della figura di una/un “conoscitrice/tore” (Campbell, 2004, p.37). 
Secondo Campbell, affinché vi sia conoscenza deve esistere un soggetto che conosce, un contenitore 
o canale attraverso cui accedere alla conoscenza ed elaborarla da un punto di vista cognitivo.  

Di fondamentale importanza è la consapevolezza che diverse/i “conoscitrici/tori” attingono da una 
varietà di contesti ed esperienze per partecipare al processo interpretativo della conoscenza. Dal 
punto di vista dell’epistemologia, nell’ambito del progetto GROWE, è necessario considerare il modo 
in cui le/i ricercatrici/tori, le/gli insegnanti e le/gli studenti costituiscano un gruppo eterogeneo di 
“conoscitrici/tori” e, di conseguenza, daranno una forma sempre diversa alla conoscenza generata 
da questa ricerca. Le loro diverse interpretazioni forniranno delle prospettive di cruciale importanza 
sul nostro programma e ci consentiranno di sviluppare e riallineare alcuni suoi aspetti, secondo ciò 
che Guest et al. definiscono come “textured responses” (2013, p.114), insite nella natura umana. 

Il partenariato adotta quindi un paradigma di ricerca post-strutturalista. I paradigmi post-
strutturalisti4 rappresentano delle epistemologie anti-positiviste. Il post-strutturalismo viene 
solitamente associato all’esplorazione dell’inadeguatezza delle etichette o delle narrative, 
specialmente in relazione a concetti quali genere, potere, classe sociale, etica o morale, nonché alla 
dimostrazione dell’instabilità di questi concetti. La teoria post-strutturalista enfatizza inoltre come 
ciò che riteniamo sia la “realtà” sia invece il frutto di una costruzione sociale, così come sottolinea 
nei suoi scritti il teorico post-strutturalista Michel Foucault (1926 – 1984). Nello svolgimento di 
forme qualitative5 di ricerca delle “risposte” delle/degli studenti i principi post-strutturalisti si 
allineano, ad esempio, con la teoria della ricezione di Stanley Fish (1980), la quale delinea l’esistenza 
di comunità interpretative composte da coloro che condividono le medesime strategie nella lettura 
dei testi e nell’attribuzione di significati. Le/gli studenti collaborano per sviluppare delle deduzioni, 
interpretazioni e trarre, infine, le proprie conclusioni da un testo. Ne consegue che il significato viene 
compreso secondo modalità socialmente negoziate. La/il ricercatrice/tore può quindi decidere di 
diventare un membro partecipante alla “comunità interpretativa” o farsi da parte, suggerendo punti 
di discussione e aspetti su cui concentrare l’attenzione, senza necessariamente condividere le 
proprie opinioni a riguardo. Noi raccomandiamo di adottare quest’ultima strategia, secondo la quale 

 
2 In riferimento alla natura della conoscenza in sé.  
3 In riferimento alla conoscenza scientifica, empirica, quantificabile e dimostrata.  
4 L’insieme di credenze o ipotesi verificate in relazione alla epistemologia/metodologia di ricerca.  
5 Approccio diverso da quello quantitativo, che si occupa principalmente di dati non numerici.  
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la/il professionista svolge principalmente il ruolo di una/un facilitatrice/tore invece di agire come 
una/un diretta/o partecipante, un approccio che prevede l’astensione da parte dell’insegnante 
dall’intervenire in modo determinante in classe (Chambers, 1993). Ciò permette, inoltre, alle/ai 
ricercatrici/tori-insegnanti di godere di una maggiore libertà nell’osservare il “Linguaggio della/dello 
studente” (learner talk) e prendere degli appunti sul campo. Pertanto, ci auguriamo che gli approcci 
della ricezione possano costituire uno strumento efficace per la raccolta di dati qualitativi.6 
 
 

3: Metodologia della ricerca qualitativa 
 

La metodologia qualitativa che interesserà le/gli educatrici/tori del progetto GROWE può essere 
interpretata come una “indagine condotta da professioniste/i”. Infatti, Menter et al. sottolineano 
come questa indagine:  

“… venga svolta da soggetti che si occupano sia di ricerca sia di esercitare la propria professione, 
solitamente da “ricercatrici/tori-insegnanti”. Si presume che la ricerca venga condotta da una/un 
professionista nell’ambito dell’esercizio della propria professione, sebbene la ricerca collaborativa 
suggerisca la presenza di un gruppo di ricercatrici/tori-insegnanti che lavora insieme” (2011, p.4).  

Inoltre, desideriamo incoraggiare le/i professioniste/i ad adottare i principi chiave della “ricerca 
azione” nella “pianificazione, svolgimento e revisione” delle proprie pratiche in classe. La ricerca 
azione, come si evince osservando il seguente diagramma, consiste in un approccio di ricerca basato 
sulla progressione di questi “cicli” di riflessione che analizzano un aspetto specifico della pratica. Una 
volta che l’insegnamento ha avuto luogo e sono stati osservati i suoi effetti, la/il professionista è in 
grado di riflettere sull’efficacia del proprio contributo. La profondità della riflessione offre la base su 
cui sviluppare il ciclo successivo. In questo caso, la capacità di riflettere viene intesa come uno 
strumento essenziale per permettere alla/al professionista di comprendere se gli effetti della propria 
pratica corrispondono a quelli attesi. Pertanto, questa strategia riflessiva assolverà un ruolo 
fondamentale nella valutazione da parte della/del professionista dell’efficacia dell’impatto del 
programma GROWE. 

 
6 Aidan Chambers’ ‘Tell Me’, una tassonomia di domande come un utile supporto per stimolare i “book 
talk”/discussioni in classe sulle risposte delle/dei lettrici/tori a un dato testo: https://www.haSì-
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://www.hayes-pri.bromley.sch.uk/attachments/download.asp?file=1685&type=pdf
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Esistono diversi metodi di ricerca qualitativa che riteniamo possano essere efficacemente impiegati 
per raccogliere dati utili ai fini dell’analisi allo scopo di valutare l’efficacia del programma GROWE, 
oltre a fornire del materiale che verrà successivamente raccolto all’interno del toolkit/OER. Tra 
questi suggeriamo alcuni esempi, sebbene il seguente elenco non sia esaustivo: 

• Un diario professionale che rifletta la crescente fiducia in se stessi delle/dei formatrici/tori e 
le aree di crescita derivanti dall’attuazione del programma GROWE; 

• Colloqui, questionari e gruppi di discussione incentrati sulle opinioni, sentimenti e 
atteggiamenti delle/dei partecipanti in relazione al programma e rivolti alle/ai 
formatrici/tori, alle/agli insegnanti e alle/agli studenti;  

• Registrazioni audio/video della propria pratica (per assicurarsi che il linguaggio 
dell’insegnante e della/dello studente, ovvero il teacher/learner talk, sia appropriatamente 
“codificato”, le voci registrate potrebbero essere successivamente trascritte e tradotte nelle 
lingue dei paesi partner);  

• Fotografie, o altre forme di registrazione digitale, che ritraggono lo svolgimento delle attività 
di classe e il lavoro svolto dalle/dagli studenti;   

• Dati di valutazione, come ad esempio: voti assegnati dall’insegnante, autovalutazione o 
valutazione tra pari oppure registrazioni di discussioni valide ai fini della valutazione 
formativa delle/degli studenti;  
 

Come chiarito in precedenza, lavorando con un gruppo relativamente esiguo di partecipanti, per la 
raccolta dei dati abbiamo deciso di optare per un approccio essenzialmente qualitativo, 
preferendolo a un approccio quantitativo. Successivamente, procederemo con la “codifica” o con 
l’analisi dei contenuti delle tipologie di dati ottenuti sulle persone come sopra indicato. I dati 
qualitativi offrono numerosi vantaggi per progetti come GROWE, potendo comunicare una 
considerevole quantità di informazioni in più in termini di profondità e sfumature relative alla 
“storia” delle/dei partecipanti rispetto a quanto si potrebbe ottenere dall’analisi dei dati quantitativi. 
Inoltre, permettono di considerare le/i partecipanti come degli individui nella narrativa della ricerca, 
piuttosto che come dei semplici dati numerici.  
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4: Gruppi di riferimento e campionamento 
 

Il progetto GROWE si rivolge a tre gruppi distinti di partecipanti: formatrici/tori delle/degli 
insegnanti, insegnanti e studenti. La strategia di campionamento per ciascun gruppo merita di essere 
attentamente considerata al fine di garantire la validità della ricerca (Mukherji and Albon, 2015). 
Inoltre, le strategie che verranno adottate forniranno la basa su cui analizzare i dati che verranno 
raccolti. Il profilo di ciascun gruppo di partecipanti verrà quindi di seguito delineato, così come il 
fondamento logico alla base della loro selezione. 

Formatrici/tori: in totale saranno coinvolti 12 partecipanti, 3 per ciascuna organizzazione partner. 
Per quanto riguarda la procedura di selezione dei campioni, inizialmente è stato impiegato un 
campionamento per quote, integrato poi da un campionamento per scelta ragionata. Ogni partner 
del consorzio è stato incaricato di individuare e selezionare 3 membri del proprio personale in base a 
due criteri distinti al fine di permettere loro di diventare formatrici/tori nell’ambito del progetto 
GROWE. Innanzitutto, ogni formatrice/tore dovrebbe avere maturato delle esperienze di base nel 
campo della formazione delle/degli insegnanti. Inoltre, dovrebbero dimostrare un’adeguata 
conoscenza della lingua inglese al fine di potere partecipare in modo attivo all’LTTA, la formazione 
iniziale di GROWE. Attualmente, 9 partecipanti su 12 sono membri del personale delle organizzazioni 
partner, mentre 3 di loro sono invece insegnanti che lavorano presso le scuole partner del progetto. 

Insegnanti: ogni formatrice/tore impartirà la formazione GROWE a 8/9 insegnanti che lavorano 
presso almeno 4 delle scuole partner, selezionate, se possibile, in virtù del proprio lavoro con 
studenti provenienti da contesti svantaggiati. Le/gli insegnanti proverranno da scuole secondarie e 
insegneranno diverse discipline (scienze, matematica, educazione civica, ecc.) non direttamente 
connesse con l’insegnamento della lingua e della letteratura.  Si tratta di un elemento cruciale del 
progetto dal momento che il modello GROWE intende sviluppare le competenze linguistico-
comunicative e socio-emotive attraverso tutto il programma. La selezione delle/degli insegnanti 
avverrà in consultazione con la rispettiva direzione scolastica. Questo gruppo campione per scelta 
ragionata verrà composto da 100 insegnanti in totale, 25 per ciascun paese partner.  

Studenti: ogni insegnante trasmetterà il modello di intervento di GROWE a una classe, composta in 
media da 25 studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado. I successi scolastici dei 
programmi di studio dipendono strettamente dal possesso di buone competenze linguistico-
comunicative e socio-emotive e queste devono essere esplicitamente insegnate e rafforzate all’inizio 
della scuola secondaria. La formazione di GROWE interesserà circa 2.500 studenti, tuttavia i dati di 
monitoraggio verranno raccolti su 3 studenti per classe, quindi 300 studenti in totale. In questi casi 
verrà utilizzato il campionamento stratificato. Le/gli insegnanti seguiranno i progressi di 3 studenti 
che nell’ambito della propria disciplina dimostrano rispettivamente un rendimento alto, nella media 
e basso. 

 

5: Raccolta dei dati 
 
Al fine di studiare gli effetti del corso di formazione di GROWE è stata progettata serie di strumenti 
di raccolta dati che si rivolgeranno a tutte/i le/i partecipanti al progetto. Ogni strumento è 
progettato per raccogliere dati su un aspetto specifico del progetto e, una volta messi insieme, 
permetterà di raccogliere dati ricchi di informazioni per aiutarci a comprendere appieno l'impatto 
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del modello GROWE sulle/sui formatrici/tori, sulle/sugli insegnanti e sulle/sugli studenti 
partecipanti. Segue la descrizione di ciascun strumento di raccolta dei dati progettato. 
 

5.1: Impatto del progetto GROWE sulle/sui formatrici/tori 
Un obiettivo chiave del progetto GROWE consiste nello sviluppare la capacità delle/dei 
formatrici/tori di sostenere le/gli insegnanti nel rispondere alle esigenze  delle/degli studenti sia in 
campo educativo che emotivo. Per monitorare e valutare il successo di questo obiettivo, è 
necessario inizialmente esplorare le esperienze delle/dei formatrici/tori che si occupano di 
trasmettere il Programma del Corso di Formazione di GROWE. Sono stati progettati due strumenti di 
raccolta dei dati che ci aiuteranno a comprendere l'impatto percepito del Programma del Corso di 
Formazione e a individuare dove è possibile effettuare revisioni per rafforzarne l'impatto 
futuro. Chiederemo a tutte/i le/i formatrici/tori di tenere un diario professionale durante tutto il 
progetto e di compilare un questionario non appena avranno ultimato la formazione delle/degli 
insegnanti.  
 

5.1.1: Diario professionale 
L'obiettivo del diario professionale è quello di scoprire in che modo il Programma del Corso di 
Formazione di GROWE può sostenere efficacemente lo sviluppo della fiducia in sé e delle 
competenze delle/dei formatrici/tori nell’impartire la formazione GROW, nonché di comprendere le 
aree di crescita professionale che le/i formatrici/tori sperimentano. Come strumento di raccolta dati, 
un diario professionale è un mezzo che favorisce di per sé la riflessione e promuove un  approccio 
auto-etnografico che permetterà ad ogni formatrice/tore di documentare i propri pensieri, idee e 
giudizi in risposta al Programma del Corso di Formazione. Anche se i contesti socio-culturali delle/dei 
formatrici/tori dovranno essere presi in considerazione, i dati raccolti daranno la possibilità di 
individuare le aree in cui è possibile migliorare ulteriormente il Programma. Tutte/i le/i 
formatrici/tori partecipanti saranno invitati a tenere un diario professionale durante la fase di 
formazione delle/degli insegnanti. Raccomandiamo loro di aggiornare il proprio diario alla fine di 
ogni modulo. Ciò offrirà loro l'opportunità di riflettere approfonditamente su ogni fase della 
formazione e ne consentirà lo sviluppo professionale continuo. Le/i formatrici/tori sono invitati a 
riflettere sia sugli aspetti della formazione che vanno bene sia su quelli che hanno meno successo, 
con particolare riferimento agli approcci utilizzati per facilitare il coinvolgimento delle/degli 
insegnanti, alle risorse utilizzate, alle valutazioni formative e sommative effettuate e al feedback 
fornito. È stato ideato un modello di diario professionale, corredato di istruzioni su come compilare 
tutte le voci [vedi Appendice 1]. 

 

5.1.2: Questionario da svolgere dopo la formazione 
Per esaminare l’efficacia del Programma del Corso di Formazione di GROWE abbiamo messo a punto 
un questionario che le/i formatrici/tori dovranno svolgere nella fase successiva alla formazione che 
offriranno alle/agli insegnanti [vedi Appendice 2]. Il questionario offre alle/ai formatrici/tori 
l’opportunità di riflettere e commentare ogni sezione del Programma. Innanzitutto, desideriamo 
rivedere la chiarezza e l’utilità del Programma, allo stesso tempo intendiamo esaminare 
l’allineamento costruttivo tra le competenze, le valutazioni e le attività formative per esplorare la 
solidità del fondamento teorico e controllare la chiarezza e la pertinenza dei materiali didattici. 
Ciascuna di queste aree, qualora si dimostrasse debole, potrebbe compromettere l’efficacia del 
Programma del Corso di Formazione di GROWE. 

Il questionario consiste in una combinazione di scale di valutazione, domande a risposta chiusa e 
aperta. Nel caso delle scale di valutazione o domande a risposta chiusa è stata offerta la possibilità 
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alle/ai formatrici/tori di espandere ulteriormente la propria risposta per potere fornire chiarimenti a 
riguardo. Le spiegazioni forniranno informazioni essenziali su cui potere basare la revisione del 
Programma, mentre la valutazione selezionata indicherà l’entità della revisione (minima o 
significativa). Infine, le domande a risposta aperta permetteranno di raccogliere il feedback sul 
contenuto dei singoli moduli e completeranno i dati raccolti attraverso il diario professionale, 
supportando anch’esse una considerevole revisione del Programma. 

Inoltre, verrà fornito alla/al senior manager di ciascuna organizzazione partner una versione adattata 
del questionario [vedi Appendice 3]. La sua prospettiva esterna rafforzerà l’attendibilità del feedback 
e supporterà l’esame attento del Programma, contribuendo così all’ulteriore perfezionamento del 
Programma revisionato. 

La combinazione dei dati raccolti attraverso i diari professionali e i questionari per le/i formatrici/tori 
e le/i senior manager scelti permetterà di individuare le aree all’interno del Programma che 
meritano una maggiore attenzione per essere modificate. Ciò favorirà una rigorosa revisione del 
Programma del Corso di Formazione di GROWE, massimizzandone di conseguenza la sua futura 
efficacia. 

 

 

5.2: Impatto del progetto GROWE sulle/sugli insegnanti 
Un ulteriore obiettivo fondamentale che il progetto GROWE si prefigge di raggiungere consiste nello 
sviluppare la capacità delle/degli insegnanti di rispondere alle esigenze delle/degli studenti sia in 
campo educativo che emotivo. Al fine di monitorare e valutare l’efficacia della formazione di GROWE 
sulle/sugli insegnanti nel raggiungimento di questo obiettivo verranno impiegati due strumenti di 
raccolta dei dati, i quali produrranno tre flussi di dati: un questionario da svolgere nella fase 
antecedente e successiva della formazione e un portfolio della formazione di GROWE.  

Gli strumenti di raccolta dei dati, ovvero i questionari e il portfolio, raccoglieranno dei dati 
complementari: i questionari illustreranno i dati relativi alla prospettiva delle/degli insegnanti, 
mentre il portfolio presenterà i dati relativi sia alle attività professionali svolte dalle/dagli insegnanti 
sia alla valutazione di queste attività da parte delle/dei formatrici/tori. La varietà di dati e la duplice 
prospettiva considerata permetteranno di esplorare attentamente l’impatto della formazione di 
GROWE. 

Entrambi gli strumenti verranno utilizzati per sondare la crescente conoscenza e comprensione da 
parte delle/degli insegnanti dell’importanza della Disciplinary Literacy (apprendimento di 
competenze linguistico-comunicative e disciplinari) e dell’apprendimento delle competenze socio-
emotive, nonché la loro conoscenza e comprensione delle strategie per supportare e facilitare lo 
sviluppo di questi due tipi di competenze nei propri studenti e la loro capacità di attuare le strategie 
del progetto GROWE nelle proprie classi. 
 

5.2.1: Questionari per insegnanti 
Il questionario per le/gli insegnanti, da svolgere prima [vedi Appendice 4] e dopo la formazione [vedi 
Appendice 5], è progettato per raccogliere dati in due distinte fasi della formazione. Le domande del 
questionario sono identiche sia nella fase precedente e successiva alla formazione, al fine di 
permettere l’individuazione dei cambiamenti nelle competenze delle/degli insegnanti.  
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La prima compilazione del questionario serve a stabilire per ogni insegnante una base di partenza 
per ciascun’area in esame. La seconda compilazione mira invece a favorire una valutazione 
sommativa. Le potenziali differenze tra le risposte fornite nella prima e seconda fase di compilazione 
del questionario permetteranno di valutare l’impatto percepito della formazione. A ogni insegnante 
partecipante verrà chiesto di scegliere una parola segreta da utilizzare per entrambi i questionari. 
Ciò ci consentirà di procedere con l’analisi comparativa dei dati, pur mantenendo l’anonimato e la 
riservatezza. 

Sono previste due domande per contestualizzare le risposte delle/dei partecipanti: la disciplina 
insegnata da ciascun insegnante e gli anni di esperienza nel campo dell’istruzione. La prima 
domanda ci permetterà di valutare l’impatto potenziale che la formazione di ciascun insegnante 
potrebbe avere nel definire il proprio punto di partenza e successivo progresso. La seconda, invece, 
ci consentirà di valutare l’impatto potenziale che l’esperienza professionale può avere sia nella 
definizione del proprio punto di partenza sia ai fini della valutazione del successivo progresso. 

Le domande che costituiscono la parte centrale del questionario si concentrano prevalentemente sul 
raccogliere dati inerenti alla pratica di insegnamento in classe di ogni insegnante. È possibile 
rispondere a queste domande utilizzando delle scale di valutazione, mettendo una crocetta in un 
riquadro oppure fornendo delle risposte qualitative. Le scale di valutazione e i riquadri da segnare 
permetteranno di effettuare dei confronti diretti e misurabili tra i risultati della prima e seconda fase 
di compilazione del questionario per ogni insegnante. Le risposte qualitative, d’altro canto, ci 
consentiranno di contestualizzare le informazioni e guideranno la nostra comprensione delle 
risposte fornite attraverso scale di valutazione e riquadri segnati. La scala di valutazione utilizzata 
prevede 10 opzioni per permettere di considerare un maggior numero di sfumature rispetto alle 
scale che prevedono solo 5 opzioni, migliorando così la comprensione dei possibili cambiamenti. 

Le domande pertengono tre temi principali: la pratica delle/degli insegnanti in merito alla 
Disciplinary Literacy, alle competenze socio-emotive e all’utilizzo di testi autentici. Inizialmente, ci 
piacerebbe verificare l’esistenza di una correlazione tra la conoscenza e la comprensione 
dell’importanza della Disciplinary Literacy e delle competenze socio-emotive e la quantità di tempo 
dedicata in classe in primo luogo all’esplicito insegnamento di strategie di Disciplinary Literacy socio-
emotive e, in secondo luogo, alla facilitazione dell’applicazione della Disciplinary Literacy e delle 
competenze socio-emotive. Inoltre, vorremmo scoprire se l’attenzione delle/degli insegnanti, nel 
tempo dedicato alla Disciplinary Literacy e alle competenze socio-emotive in qualsiasi programma, 
sia prevalentemente rivolta a strategie di insegnamento esplicito di queste competenze oppure 
all’offerta di opportunità per le/gli studenti di sperimentarle, nonché capire su quali aspetti della 
Disciplinary Literacy e delle competenze socio-emotive ci si concentri di più. Verificheremo se queste 
posizioni muteranno in risposta alla formazione di GROWE. Infine, verranno esaminate le possibili 
variazioni nella fiducia in se stessi e nello sviluppo delle competenze delle/degli insegnanti che si 
evinceranno attraverso l’impiego del portfolio e dei questionari. Raccoglieremo anche i dati sulle 
esperienze delle/degli insegnanti nell’utilizzo di testi autentici in termini di frequenza d’uso, vantaggi 
e difficoltà percepite. In questo modo potremo comprendere gli approcci adottati dalle/dagli 
insegnanti in relazione a questi testi al fine di potere rafforzare i contenuti della formazione sulla 
base del loro ruolo fondamentale.  

 

5.2.2 Portfolio 
Il portfolio fornirà un’ampia varietà di dati su cui baseremo e approfondiremo la nostra 
comprensione dell’impatto del Programma del Corso di Formazione di GROWE sulle/sugli insegnanti 



11 
 

partecipanti. Il portfolio consisterà in 14 attività che le/gli insegnanti dovranno completare nel corso 
dei cinque moduli della formazione, le quali forniranno delle prove relative all’acquisizione di 
competenze generali e specifiche. Le attività offriranno l’opportunità di svolgere un’attenta analisi 
comparativa e i temi che emergeranno saranno riconducibili alla crescente conoscenza e 
comprensione da parte delle/degli insegnanti dell’importanza della Disciplinary Literacy e delle 
competenze socio-emotive e delle strategie e approcci volti a supportare lo sviluppo di queste 
competenze tra le/gli studenti, nonché allo sviluppo della capacità delle/degli insegnanti di mettere 
in pratica queste strategie e approcci. 

La conoscenza e la comprensione dell'importanza della Disciplinary Literacy e delle competenze 
socio-emotive da parte delle/degli insegnanti saranno monitorate e valutate principalmente 
attraverso le attività 1.2 e 1.3., mentre la conoscenza e la comprensione del modo in cui supportare 
e sviluppare queste competenze verrà monitorata e valutata principalmente attraverso le attività 
1.1, 2.1, 3.3, 4.3 e 5.3. L’attuazione del modello di intervento di GROWE da parte delle/degli 
insegnanti verrà invece monitorata e valutata mediante le seguenti attività: 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1 e 
5.2. 

La/il formatrice/tore valuterà ciascun’attività servendosi della relativa griglia. Le griglie di valutazione 
si basano sull’insieme delle prestazioni, favorendo una valutazione basata su 4 fasce di livello: 
“ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “livello base”. Le griglie mirano a supportare la valutazione 
formativa, aiutando le/gli insegnanti e le/i formatrici/tori a comprendere quali componenti delle 
competenze sono stati appresi dall’insegnante e quali aree invece meritano un’ulteriore attenzione. 
Inoltre, l’aspetto sommativo ci consentirà di monitorare l’efficacia del Programma. Le valutazioni 
sommative per ogni insegnante verranno raccolte e riviste per valutare l’impatto sortito dal corso di 
formazione. 

 

5.3: Impatto del progetto GROWE sulle/sugli studenti 
Per potere determinare l’efficacia del Programma nello sviluppare prima le competenze delle/dei 
formatrici, successivamente quelle delle/degli insegnanti e infine quelle delle/degli studenti per 
rispondere alle loro esigenze sia in campo educativo che emotivo, è necessario monitorare e 
valutare l’impatto del modello di intervento di GROWE sulle/sugli studenti. A tal fine, verranno 
impiegati due strumenti di raccolta dei dati: un questionario di monitoraggio e un colloquio di 
gruppo basato sull’intervista semi-strutturata. Il questionario di monitoraggio monitorerà il 
progresso delle/degli studenti in merito alle loro competenze nell’ambito della Disciplinary Literacy e 
delle competenze socio-emotive per la durata dell’intero progetto e verrà distribuito all’inizio e alla 
fine del progetto. Il colloquio indagherà i cambiamenti percepiti favoriti dal progetto e verrà 
condotto alla fine del progetto stesso. L’impiego di questi due strumenti permetterà la 
triangolazione dei metodi, rafforzando così la validità e l’attendibilità dei risultati. 

 

5.3.1: Questionario di monitoraggio  
Il questionario di monitoraggio delle/degli studenti [vedi Appendice 6] è progettato per raccogliere 
diversi flussi di dati: ogni insegnante effettuerà il monitoraggio con tre studenti selezionati in due 
diversi momenti del progetto. Le/gli insegnanti dovranno selezionare le/i 3 studenti di cui 
desiderano monitorare le competenze linguistico-comunicative e disciplinari e quelle socio-emotive 
all’interno della stessa classe prestando attenzione ai seguenti parametri di selezione: una/uno 
studente dovrà avere dei voti alti nella propria disciplina insegnata, un’altra/o dovrà avere dei voti 
nella media e un’altra/o ancora dovrà invece avere dei voti bassi. La raccolta di dati sulle/sui tre 
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studenti selezionati, oltre ad assicurare un campione rappresentativo per ogni gruppo di 
insegnamento, offre anche l'opportunità di verificare se l'intervento di GROWE è in grado di 
produrre il medesimo impatto su tutti i tipi di studenti o se le strategie e gli approcci sono invece più 
adatti a sostenere le competenze linguistico-comunicative, disciplinari e socio-emotive delle/degli 
studenti con determinati profili scolastici. Le/gli insegnanti dovranno compilare il questionario in due 
distinti momenti del progetto: all’inizio e alla fine. La valutazione iniziale fornirà il punto di 
riferimento per ogni studente, permettendo così di monitorare tutti i progressi che le/gli studenti 
compiranno nell’arco del progetto e consentendo al gruppo di ricerca di individuare le potenziali 
tendenze nei progressi osservati in termini di sviluppo delle competenze proprie della Disciplinary 
Literacy e socio-emotive.  

Le/gli insegnanti dovranno valutare ogni studente sulla base delle loro competenze linguistico-
comunicative, disciplinari e socio-emotive. L’ampiezza di questi parametri è stata ristretta, pertanto 
le competenze connesse alla Disciplinary Literacy su cui le/gli studenti verranno valutati saranno 
“Lettura e Comprensione del Testo”, “Produzione Scritta” e “Dialogo Collaborativo”, mentre le 
competenze relative a quelle socio-emotive saranno “Consapevolezza di Sé” e “Abilità Relazionale”. 
In questo modo i dati saranno più gestibili e coerenti. Per ciascuna capacità specifica è stata fornita 
la relativa descrizione e presentazione delle abilità che ognuna di esse comprende [vedi Appendice 
7]. Le capacità di “Consapevolezza di Sé” e “Abilità Relazionale” sono state tratte dal quadro sulle 
competenze socio-emotive di CASEL (CASEL, 2021)7, mentre le capacità di “Comprensione del 
Testo”, “Produzione Scritta per l’Apprendimento” e “Linguaggio Collaborativo” sono state ideate dal 
gruppo di ricerca GROWE, benché si basino sul rapporto della EEF8 circa il miglioramento 
dell'alfabetizzazione nelle scuole secondarie. Queste capacità forniranno alle/agli insegnanti preziose 
informazioni sulle competenze specifiche relative alla Disciplinary Literacy e alle competenze socio-
emotive. 

La valutazione del progresso delle/degli studenti verrà effettuata sulla base dei descrittori dei livelli 
(da 1 a 10) di apprendimento [vedi Appendice 8] per ciascuna capacità, corrispondenti a fasce di 
livello analoghe a quelle relative al portfolio, ovvero “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “livello base”. 
Ogni descrittore di ogni singola capacità collegata alla Disciplinary Literacy e alle competenze socio-
emotive offre dei profili esemplificativi di studenti diversi per ciascuna fascia di livello, 
descrivendone il relativo progresso. Le/gli insegnanti dovrebbero utilizzare questi descrittori per 
decidere quale giudizio attribuire al rendimento di una/uno studente (fascia di livello), selezionando 
il profilo più adatto a lei/lui, per poi potere stabilire il livello di apprendimento raggiunto all’interno 
della fascia selezionata.  

Questi dati dettagliati ci permetteranno di monitorare i progressi compiuti nel campo della 
Disciplinary Literacy e delle competenze socio-emotive, nonché di individuare se tassi di progresso 
analoghi si verificano nella Disciplinary Literacy e nelle competenze socio-emotive e se il progresso 
avviene in modo più significativo in una specifica capacità correlata alla Disciplinary Literacy o alle 
competenze socio-emotive rispetto ad altre capacità. Ci permetterà inoltre di indagare il relativo 
progresso tra studenti con voti alti, nella media o bassi per verificare se il dato è coerente in tutta la 

 
7 CASEL (2021) What is SEL? Consultabile al seguente indirizzo: https://casel.org/sel-framework/ (Ultimo 
accesso: 24.2.2021). 
8 Quigley, A. and Coleman, R. (2019) Improving Literacy in Secondary Schools. Guidance Report. Education 
Endowment Foundation. Consultabile al seguente indirizzo: 
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Literacy/EEF_KS3_KS4_LITERACY_GU
IDANCE.pdf  (Ultimo accesso: 24.2.2021). 
 

https://casel.org/sel-framework/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Literacy/EEF_KS3_KS4_LITERACY_GUIDANCE.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Literacy/EEF_KS3_KS4_LITERACY_GUIDANCE.pdf
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gamma di capacità o, in caso contrario, quale gamma di capacità risponde meglio al modello di 
GROWE. 

Infine, i dati di monitoraggio verranno analizzati insieme a quelli derivanti dalla seconda 
compilazione del questionario per le/gli insegnanti. Saremo in grado di esaminare quale sarà 
l’impatto sul progresso delle/degli studenti del rapporto tra l’insegnamento esplicito delle strategie 
di Disciplinary Literacy e socio-emotive e le opportunità offerte per mettere in pratica queste 
strategie, se l’attenzione alla Disciplinary Literacy e alle competenze socio-emotive in una lezione 
influenzi il loro progresso e se il tempo specificatamente dedicato a precise capacità di Disciplinary 
Literacy e socio-emotive sia correlato a un maggiore progresso in queste aree. 

 

5.3.2: Colloquio semi-strutturato di gruppo 
I colloqui di gruppo semi-strutturati [vedi Appendice 9] sono stati progettati per completare i dati 
raccolti attraverso il questionario di monitoraggio e per dare spazio e cogliere la voce delle/degli 
studenti. Devono essere svolti al termine del progetto permettendo così alle/agli studenti di 
riflettere attentamente su quali aree della Disciplinary Literacy e delle competenze socio-emotive 
ritengono di avere ottenuto dei progressi. 

I colloqui semi-strutturati sono stati scelti in quanto questo metodo basato sull’intervista semi-
strutturata si presenta più flessibile rispetto all’intervista strutturata, pur assicurando un certo grado 
di standardizzazione dei dati rispetto all’intervista non strutturata. Le domande principali, identiche 
per tutti i colloqui, garantiranno la standardizzazione, consentendo tuttavia all’intervistatrice/tore di 
ottenere altre informazioni nel caso lo ritenga necessario per elaborare, confermare o chiarire 
alcune specifiche risposte. La ricchezza dei dati raccolti supporterà un’approfondita comprensione 
delle impressioni delle/degli studenti. 

Le domande principali sono deduttive, in modo tale da guidare la riflessione delle/degli studenti 
verso le capacità selezionate nell’ambito della Disciplinary Literacy e delle competenze socio-
emotive: “Lettura e Comprensione del Testo”, “Produzione Scritta” e “Dialogo Collaborativo” per la 
Disciplinary Literacy, “Consapevolezza di Sé” e “Abilità Relazionale” per le competenze socio-
emotive. Ciononostante, tali domande sono a risposta aperta al fine di permettere la condivisione di 
risposte personali, consentendo alle/agli studenti di avere maggiore controllo sulla direzione del 
colloquio. Possono essere forniti dei suggerimenti in merito alle aree che l’intervistatrice/tore 
intende indagare. 

I colloqui avverranno in gruppi d 5 o 6 studenti e saranno guidati dall’insegnante delle/degli studenti 
e, in caso sia necessario, prevederanno il supporto di una/un formatrice/tore. I colloqui dovrebbero 
essere condotti dalle/dagli insegnanti delle/degli studenti per assicurare un certo grado di coerenza 
nel rapporto interpersonale tra l’intervistatrice/tore e le persone intervistate. Le/gli studenti 
partecipanti verranno selezionati insieme alla/al formatrice/tore. 

I colloqui dovranno essere registrati, preferibilmente girando un video, ma anche la creazione di file 
audio è ammessa. In questo modo l’intervistatrice/tore sarà libero di concentrarsi sulle questioni che 
emergono durante il colloquio, in quanto i dati necessari ai fini dell’analisi verranno catturati 
attraverso le registrazioni e potranno successivamente essere trascritti.  

Ogni formatrice/tore sarà responsabile di supervisionare un colloquio di gruppo. 
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6: Validità e attendibilità 
 

La ricerca qualitativa, come affermano Kirk e Miller, è una tradizione particolare nella scienza sociale 
che dipende fondamentalmente dal guardare le persone nel loro territorio e interagire con loro nella 
loro lingua, secondo i loro termini (1986, p.9). Le/i ricercatrici/tori in questo campo sono quindi alla 
mercé di punti di vista soggettivi, capricci umani, opinioni che possono essere più radicate nei 
sentimenti e nelle emozioni che nell'oggettività. Di conseguenza, comprendere fino a che punto una 
ricerca possa essere considerata attendibile e valida può rappresentare una vera sfida. Al fine di  
dimostrare la solidità e l'attendibilità delle nostre scoperte e raccomandazioni finali nell’ambito del 
progetto GROWE, come gruppo di ricercatrici/tori, sosteniamo i seguenti principi e ci poniamo le 
seguenti domande: 

• Quali tendenze possiamo osservare nelle ricerche condotte nei diversi paesi partner? 
• Quali livelli di coinvolgimento nel progetto hanno avuto le/i professioniste/i o le/gli studenti 

e in che modo ciò può influenzare la legittimità delle loro risposte? 
• Analogamente, quali livelli di credibilità attribuiamo alle diverse testimonianze delle/dei 

professioniste/i?  
• Quali debolezze in termini di processo di ricerca e risultati sono emerse nei diversi paesi 

partner? In che modo abbiamo (re)agito?  
• Quanto possono essere generalizzabili o meno le conclusioni tratte? 
• Quali variabili in ambito didattico sembrano avere solitamente un impatto sulla trasmissione 

del Programma? In che modo queste variabili mutano o rimangono costanti nei paesi 
partner? 

• Quali sono i principali fattori che influenzano l’apprendimento dei giovani? In che modo 
questi fattori mutano o rimangono costanti nei paesi partner?  

• Dove risiedono le ambiguità? Cos’altro possiamo fare per riuscire a eliminare le discrepanze 
tra i dati di ricerca? 
 

Inoltre, sosteniamo l’uso di un approccio di triangolazione dei metodi di ricerca delineati in questa 
sezione, adottando tre o più strumenti di raccolta dei dati congiuntamente per aumentare la validità 
e l’attendibilità della nostra ricerca.  

 

7: Considerazioni di natura etica 
 

L’Articolo 11 nelle Linee guida etiche sulle ricerche in ambito educativo (2014) della British 
Educational Research Association (BERA) afferma che: 

Le/i ricercatrici/tori devono adottare tutte le misure necessarie per assicurarsi che tutte/i 
le/i partecipanti alla ricerca comprendano il processo in cui sono coinvolti, le ragioni per cui 
la loro partecipazione è necessaria e in che modo verranno sfruttati e come e a chi verranno 
condivisi i risultati (2014, p.5). 

In conformità alle linee guida etiche sulla ricerca concordate dalla BERA e dall’Università di 
Gloucestershire, dobbiamo considerare alcune informazioni chiave come ad esempio: il numero di 
partecipanti, la loro età, come ottenere il consenso informato da parte delle/degli studenti e dei loro 
genitori, la possibilità che una/un partecipante si ritiri nel caso lo desiderasse, nonché l’anonimato e 
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la sicura raccolta e archiviazione dei dati (vedi la successiva sezione). Raccomandiamo ai nostri 
partner nel campo dell’educazione di distribuire alle/ai partecipanti una scheda informativa e di 
consenso (un esempio verrà caricato su Trello). Il consenso delle/dei partecipanti riguarderà la 
possibilità di effettuare delle registrazioni audio e video e di scattare delle fotografie ai fini 
dell’analisi e future attività di divulgazione. Da un punto di vista etico, è indispensabile: 

• Spiegare in modo chiaro alle/ai partecipanti lo scopo e gli obiettivi principali del progetto, 
senza fare uso di gergo o linguaggi eccessivamente accademici; 

• Illustrare i diritti delle/dei partecipanti, come ad esempio, il diritto a recedere dalla ricerca e 
essere tutelati e il rispetto della propria opinione;  

• Considerare il diritto delle/dei partecipanti all'anonimato, in termini di dati personali e dati 
potenzialmente condivisi da altri partecipanti, e assicurarsi di garantirlo durante la 
divulgazione della ricerca, come nel caso del toolkit (OER); 

• Verificare come e dove i dati verranno archiviati e cosa verrà fatto di questi dati al termine 
del progetto; 

• Sottolineare la trasparenza del processo di ricerca e dei relativi risultati. 

Nell’ambito del partenariato, abbiamo diverse responsabilità in qualità di ricercatrici/tori al fine di 
garantire che i dati relativi alle/ai nostre/i partecipanti siano archiviati in modo sicuro e utilizzati in 
modo appropriato ed etico. Oltre all'adesione al protocollo etico e di gestione e alle linee guida 
definite della BERA, dobbiamo considerare attentamente chi ha accesso ai dati delle/dei partecipanti 
e come garantire il loro anonimato. Alla luce di questi fattori, sosteniamo l'utilizzo di un piano di 
gestione dei dati, di cui è stato condiviso un esempio su Trello, il quale verrà supervisionato 
dall'Università di Gloucestershire. 
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Appendice 1: Guida alla compilazione del diario professionale per le/i formatrici/tori 
 

Formatrici/tori GROWE:  Diario professionale 
 

Vorremmo scoprire in che modo il Programma del Corso di Formazione GROWE ha contribuito ad 
accrescere la tua fiducia in te stessa/o nel tenere il corso di formazione GROWE e vorremmo 
conoscere le aree di crescita professionale che hai sperimentato durante lo svolgimento della 
formazione.  

Pertanto desideriamo invitarti a tenere un diario professionale per tutta la durata della formazione 
delle/degli insegnanti. 

Utilizza il modello sottostante per annotare le tue riflessioni su ogni modulo. 

Suggeriamo di aggiornare il diario professionale regolarmente, quantomeno alla fine di ogni modulo, 
al fine di potere monitorare il tuo sviluppo professionale continuo. 

 

Data di completamento: 
 

Modulo: 

PUNTI DI FORZA: 
Individua e rifletti sugli aspetti di questo modulo che si sono dimostrati più efficaci e spiega le 
ragioni per cui secondo te hanno avuto successo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREE DI MIGLIORAMENTO: 
Individua e rifletti sugli aspetti di questo modulo che si sono dimostrati meno efficaci e spiega le 
ragioni per cui secondo te non hanno avuto successo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COINVOLGIMENTO DELLE/DEGLI INSEGNANTI: 
Rifletti sugli approcci che hai adottato per facilitare il coinvolgimento delle/degli insegnanti 
nell’esecuzione delle attività, la comprensione degli obiettivi e lo sviluppo delle competenze. 
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AUTORIFLESSIONE: 
Rifletti sull’impatto che la tua partecipazione al progetto ha avuto sul tuo personale sviluppo in 
qualità di educatrice/tore. 
 
 
 
 
 
 
RISORSE: 
Rifletti sulle risorse che hai utilizzato per supportare lo sviluppo delle/degli insegnanti, 
considerando sia quelle previste dal Programma del Corso di Formazione di GROWE sia qualsiasi 
altro materiale supplementare da te impiegato. 
 
 
 
 
VALUTAZIONE: 
Rifletti sulle valutazioni formative e sommative che hai condotto in merito al progresso delle/degli 
insegnanti nel corso di questo modulo. Che impatto ha avuto la condivisione del tuo feedback e in 
che modo potrebbe essere rafforzato? 
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Appendice 2: Questionario da svolgere dopo la formazione per le/i formatrici/tori 
 

Formatrici/tori GROWE: Questionario da svolgere dopo la formazione 

Feedback sul Programma del Corso di Formazione di GROWE  

 

Vorremmo conoscere la tua esperienza nell’utilizzo del Programma del Corso di Formazione di 
GROWE e le tue opinioni in merito alla sua chiarezza e utilità nella fase di svolgimento della 
formazione al fine di poterne migliorare la sua efficacia e pertinenza.   
Leggi le domande seguenti e rispondi nel modo più dettagliato possibile. Le tue risposte 
contribuiranno ad apportare tutte le modifiche necessarie al Programma. 
 
 

Presupposti del corso 

Rifletti sul fondamento logico che delinea le ragioni per cui il modello di GROWE è essenziale, 
presentando i fondamenti teorici e la ricerca nel campo della Disciplinary Literacy e delle competenze 
socio-emotive su cui il modello si basa (pp.3-12). 

• In che modo il Programma chiarisce l’importanza della Disciplinary Literacy e delle 
competenze socio-emotive e il modo in cui possono essere affrontate insieme? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Efficacemente           Appropriatamente           Discretamente           In modo insufficiente 
 
Se non hai risposto “Efficacemente” spiega dove secondo te è necessario fornire ulteriori 
chiarimenti: 

 
 
 
 

 

Competenze generali e specifiche 

Prendi in considerazione le competenze C1-C4 (p.13) che le/gli insegnanti devono padroneggiare per 
potere attuare il modello di GROWE. 

• Vi sono delle competenze che ritieni abbiano causato incomprensioni o fraintendimenti tra 
le/gli insegnanti? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Sì                  No 
 
Se hai risposto “Sì”, individua quali competenze hanno causato queste incomprensioni o 
fraintendimenti e spiega brevemente la natura dei malintesi: 
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Struttura e metodologia del corso di formazione 

Prendi in considerazione la spiegazione della struttura del Programma del Corso di Formazione e le 
indicazioni per condurla nel modo migliore possibile (pp.17-23). Rifletti sulla tua esperienza diretta 
nel replicare la formazione. 

• Pensi che la struttura sia poco chiara o coerente? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Sì                  No 
 
Se hai risposto “Sì”, individua le aree specifiche che richiedono di essere ulteriormente 
chiarite: 

 
 
 
 

 
• Come giudicheresti le indicazioni su come tenere la formazione? 

Cerchia la risposta più appropriata: 
  
Molto utili                      Utili                       Abbastanza utili                       Per niente utili 
 
Se non hai risposto “Molto utili” spiega quali aspetti pensi debbano essere approfonditi e/o 
quali aspetti non ti hanno supportato durante la formazione e perché:  

 
 
 
 
 

 
Presentazione dei moduli formativi 

Rifletti sulla tua personale esperienza relativa alla preparazione e allo svolgimento della formazione 
per ciascun modulo. Siamo interessati a conoscere la tua opinione in merito a come potrebbe essere 
rafforzato il Programma del Corso di Formazione. Innanzitutto, rifletti sui moduli in generale (pp.25-
35). 

• Come giudicheresti la struttura di ciascun modulo? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Molto utile                      Utile                       Abbastanza utile                       Per niente utile 
 
 
Motiva la tua risposta: 
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• Eventuali miglioramenti nelle sezioni di ciascun modulo potrebbero aumentare la pertinenza 

del Programma e renderlo più facile da utilizzare? 
 
Motiva la tua risposta: 

 
 
 
 

 

• Ritieni che vi sia un allineamento costruttivo tra le competenze, le attività educative e le 
valutazioni? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Sì                  No 
 
Se hai risposto “‘No”, motiva la tua risposta: 

 
 
 
 

 

Adesso rifletti su ogni singolo modulo e rispondi alle seguenti domande per ognuno di essi. 

Modulo 1 

• Quali aspetti di questo modulo hai trovato utili? Perché? 
Rispondi in modo dettagliato: 

 
 
 
 

 

• Quali aspetti di questo modulo pensi che meriterebbero di essere revisionati? Perché? 
Rispondi in modo dettagliato: 

 
 
 
 

 

Modulo 2 

• Quali aspetti di questo modulo hai trovato utili? Perché? 
Rispondi in modo dettagliato: 
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• Quali aspetti di questo modulo pensi che meriterebbero di essere revisionati? Perché? 
Rispondi in modo dettagliato: 

 
 
 
 

 

Modulo 3 

• Quali aspetti di questo modulo hai trovato utili? Perché? 
Rispondi in modo dettagliato: 

 
 
 
 

 

• Quali aspetti di questo modulo pensi che meriterebbero di essere revisionati? Perché? 
Rispondi in modo dettagliato: 

 
 
 
 

 

Modulo 4 

• Quali aspetti di questo modulo hai trovato utili? Perché? 
Rispondi in modo dettagliato: 

 
 
 
 

 

• Quali aspetti di questo modulo pensi che meriterebbero di essere revisionati? Perché? 
Rispondi in modo dettagliato: 

 
 
 
 

 

Modulo 5 

• Quali aspetti di questo modulo hai trovato utili? Perché? 
Rispondi in modo dettagliato: 
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• Quali aspetti di questo modulo pensi che meriterebbero di essere revisionati? Perché? 
Rispondi in modo dettagliato: 

 
 
 
 

 

Valutazione 

Desideriamo conoscere la tua esperienza nella valutazione della prestazione delle/degli insegnanti in 
ciascuna competenza mediante le griglie di valutazione (pp.39-46). 

• Le griglie di valutazione sono state utili per valutare la competenza di un’insegnante? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Molto utili                      Utili                       Abbastanza utili                       Per niente utili 
 
Se non hai risposto “Molto utili”, spiega in che modo le griglie potrebbero essere migliorate: 

 
 
 
 

 

• Le griglie di valutazione trasmettono chiaramente gli aspetti essenziali  della competenza? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Assolutamente sì                         Sì                        Abbastanza                         No 
 
Se non hai risposto “Assolutamente sì”, individua le affermazioni della griglia che ritieni 
debbano essere ulteriormente chiarite e spiega perché: 

 
 
 
 

 

Commenti generali 
• Vorresti aggiungere qualche altro commento che potrebbe contribuire al miglioramento 

dell’utilità, chiarezza e pertinenza del Programma el Corso di Formazione di GROWE? 
Rispondi in modo dettagliato: 
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Grazie per avere condiviso con noi le tue osservazioni. Il tuo contributo è estremamente 
prezioso ai fini della revisione e miglioramento del Programma del Corso di Formazione di 
GROWE. 

Appendice 3: Questionario per le/i senior manager 

Feedback sul Programma del Corso di Formazione di GROWE  

 

Siamo interessati scoprire quali sono le tue impressioni in merito al Programma del Corso di 
Formazione di GROWE. Ti invitiamo a esaminare il Programma e a rispondere alle seguenti domande 
nel modo più dettagliato possibile. Le tue risposte contribuiranno ad apportare tutte le modifiche 
necessarie al Programma. 
 
 

Presupposti del corso 

Rifletti sul fondamento logico che delinea le ragioni per cui il modello di GROWE è essenziale, 
presentando i fondamenti teorici e la ricerca nel campo della Disciplinary Literacy e delle competenze 
socio-emotive su cui il modello si basa (pp.3-12). 

• In che modo il Programma chiarisce l’importanza della Disciplinary Literacy e delle 
competenze socio-emotive e il modo in cui possono essere affrontate insieme? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Efficacemente           Appropriatamente           Discretamente           In modo insufficiente 
 
Se non hai risposto “Efficacemente” spiega dove secondo te è necessario fornire ulteriori 
chiarimenti: 

 
 
 
 

 

Competenze generali e specifiche 

Prendi in considerazione le competenze C1-C4 (p.13) che le/gli insegnanti devono padroneggiare per 
potere attuare il modello di GROWE. 

• Vi sono delle competenze che ritieni possano causare incomprensioni o fraintendimenti tra 
le/gli insegnanti? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Sì                  No 
 
Se hai risposto “Sì”, individua quali competenze potrebbero causare queste incomprensioni 
o fraintendimenti e spiega brevemente la natura dei malintesi: 
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Struttura e metodologia del corso di formazione 

Prendi in considerazione la spiegazione della struttura del Programma del Corso di Formazione e le 
indicazioni per condurla nel modo migliore possibile (pp.17-23).  

• Pensi che la struttura sia poco chiara o coerente? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Sì                  No 
 
Se hai risposto “Sì”, individua le aree specifiche che richiedono di essere ulteriormente 
chiarite: 

 
 
 
 

 
• Come giudicheresti le indicazioni per le/i formatrici/tori su come tenere la formazione? 

Cerchia la risposta più appropriata: 
  
Molto utili                      Utili                       Abbastanza utili                       Per niente utili 
 
Se non hai risposto “Molto utili” spiega quali aspetti pensi debbano essere approfonditi: 

 
 
 
 
 

 
Presentazione dei moduli formativi 

Siamo interessati a conoscere la tua opinione in merito a come potrebbe essere rafforzato il 
Programma del Corso di Formazione. Innanzitutto, rifletti sui moduli in generale (pp.25-35). 

• Come giudicheresti la struttura di ciascun modulo? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Molto utile                      Utile                       Abbastanza utile                       Per niente utile 
 
Motiva la tua risposta: 
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• Eventuali miglioramenti nelle sezioni di ciascun modulo potrebbero aumentare la pertinenza 
del Programma e renderlo più facile da utilizzare? 
 
Motiva la tua risposta: 

 
 
 
 

 

• Ritieni che vi sia un allineamento costruttivo tra le competenze, le attività educative e le 
valutazioni? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Sì                  No 
 
Se hai risposto “‘No”, motiva la tua risposta: 

 
 
 
 

 

Adesso rifletti su ogni singolo modulo e rispondi alle seguenti domande per ognuno di essi. 

Moduli 1 - 5 

• Quali aspetti di questo modulo hai trovato utili? Perché? Specifica il modulo a cui si 
riferiscono i tuoi commenti. 

 
 
 
 

 

• Quali aspetti dei singoli moduli pensi che meriterebbero di essere revisionati? Perché? 
Specifica il modulo a cui si riferiscono i tuoi commenti. 

 
 
 
 

 

Valutazione 

Osserva le griglie di valutazione (pp.39-46) utilizzate per valutare le prestazioni delle/degli insegnanti 
in ciascuna competenza. 

• Le griglie di valutazione sono utili per valutare la competenza di un’insegnante? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Molto utili                      Utili                       Abbastanza utili                       Per niente utili 
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Se non hai risposto “Molto utili”, spiega in che modo le griglie potrebbero essere migliorate: 
 
 
 
 

 

• Le griglie di valutazione trasmettono chiaramente gli aspetti essenziali  della competenza? 
Cerchia la risposta più appropriata: 
 
Assolutamente sì                         Sì                        Abbastanza                         No 
 
Se non hai risposto “Assolutamente sì”, individua le affermazioni della griglia che ritieni 
debbano essere ulteriormente chiarite e spiega perché: 

 
 
 
 

 

Commenti generali 
• Vorresti aggiungere qualche altro commento che potrebbe contribuire al miglioramento 

dell’utilità, chiarezza e pertinenza del Programma el Corso di Formazione di GROWE? 
Rispondi in modo dettagliato: 

 
 
 
 

 
 

 

Grazie per avere condiviso con noi le tue osservazioni. Il tuo contributo è estremamente 
prezioso ai fini della revisione e miglioramento del Programma del Corso di Formazione di 
GROWE. 
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Appendice 4: Questionario per le/gli insegnanti prima della formazione  

 

GROWE: QUESTIONARIO PER LE/GLI INSEGNANTI 1 
 

 

Compila questo questionario PRIMA di iniziare la formazione di GROWE. 

 

Grazie per avere deciso di partecipare al progetto GROWE. Ti saremmo grati se potessi compilare 
questo questionario al fine di permetterci di comprendere l’impatto che la formazione di GROWE 
potrebbe avere sulla tua pratica di insegnamento. Ti invitiamo a rispondere alle seguenti domande 
nel modo più dettagliato possibile. 

 

Innanzitutto, scegli una parola segreta. Solo tu la conoscerai, tuttavia ciò ci permetterà di monitorare 
eventuali cambiamenti nelle tue risposte, le quali rimarranno anonime. Pertanto, ti chiediamo di 
inserire questa parola segreta in tutti i questionari che ti forniremo, quindi fai attenzione a non 
dimenticarla! 

 

Parola segreta: 

 

 

Inserisci alcuni dati relativi alla tua esperienza nell’insegnamento: 

 

 

A. In quale paese insegni?  

 
 
 
B. Quali discipline insegni?  

 

 

C. Da quanti anni insegni?    

Cerchia la risposta più appropriata:       0-4        5-9      10-14      15+ 

 

Adesso volta la pagina per rispondere al questionario: 
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1. Ritieni che le competenze linguistico-comunicative siano importanti nel favorire l’efficace 
apprendimento delle/degli studenti nell’ambito della tua disciplina?  

Esprimi la tua valutazione su una scala da 1 a 10 (1 = non è importante, 10 = estremamente 
importante) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motiva la tua risposta: 

 
 
 

 

 

2. Attualmente quanto tempo dedichi esplicitamente alle competenze linguistico-comunicative nella 
tua pratica di insegnamento? 

Seleziona la risposta con una crocetta. 

Ogni lezione                                                                     □ 

La maggior parte delle lezioni                                       □ 

Poche lezioni ma regolari                      □ 

Poche lezioni                                                                     □ 

Motiva la tua risposta: 

 
 
 

 

 

3. Quali delle seguenti capacità nell’ambito della Disciplinary Literacy è più probabile che vengano 
incluse nelle tue lezioni? 

Seleziona la risposta più appropriata con una crocetta. 

Molto probabile       Probabile              Poco probabile             Improbabile 

Lettura e Comprensione del Testo              □                           □                            □                                  □ 

Produzione Scritta                                          □                           □                            □                                  □ 

Dialogo Collaborativo                                     □                           □                            □                                  □ 

 

 

4. Per ciascuna delle seguenti capacità nell’ambito della Disciplinary Literacy valuta se nelle tue 
lezioni insegni alle/agli studenti strategie specifiche che permetteranno loro di sviluppare le relative 
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competenze, se offri loro opportunità per sperimentarle o se offri loro sia strategie sia opportunità 
per sviluppare e applicare tali competenze. 

Metti una crocetta per ciascuna capacità relativa alla Disciplinary Literacy. 

    Strategie specifiche      Opportunità per sperimentare      Entrambe 

Lettura e Comprensione del Testo              □                                 □                                           □                                   

Produzione Scritta                                          □                                 □                                           □                                   

Dialogo Collaborativo                                     □                                 □                                           □                                  

 

Ulteriori commenti: 
 
 
 

 

5. Quali strategie, se ve ne sono, hai trovato particolarmente efficaci e perché? 

 
 
 
 
 

 

6. Ritieni che le competenze sociali ed emotive siano importanti nel favorire l’efficace 
apprendimento delle/degli studenti nell’ambito della tua disciplina? 

Esprimi la tua valutazione su una scala da 1 a 10 (1 = non è importante, 10 = estremamente 
importante) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motiva la tua risposta: 

 
 
 

 

7. Attualmente quanto tempo dedichi esplicitamente alle competenze sociali ed emotive nella tua 
pratica di insegnamento? 

Seleziona la risposta con una crocetta. 

Ogni lezione                                                                     □ 

La maggior parte delle lezioni                                       □ 

Poche lezioni ma regolari                      □ 

Poche lezioni                                                                     □ 
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Motiva la tua risposta: 

 
 
 

 

8. Quali delle seguenti capacità socio-emotive è più probabile che vengano incluse nelle tue lezioni? 

Seleziona la risposta più appropriata con una crocetta. 

Molto probabile       Probabile              Poco probabile             Improbabile 

Consapevolezza di Sé                                        □                        □                             □                              □ 

Abilità Relazionale                                             □                        □                             □                               □ 

 

Ulteriori commenti: 
 
 
 

 

9. Per ciascuna delle seguenti capacità socio-emotive valuta se nelle tue lezioni insegni alle/agli 
studenti strategie specifiche che permetteranno loro di sviluppare le relative competenze, se offri 
loro opportunità per sperimentarle o se offri loro sia strategie sia opportunità per sviluppare e 
applicare tali competenze. 

Metti una crocetta per ciascuna capacità connessa alle competenze socio-emotive. 

    Strategie specifiche      Opportunità per sperimentare      Entrambe 

Consapevolezza di Sé                                        □                                     □                                      □                              

Abilità Relazionale                                             □                                     □                                       □                              

Ulteriori commenti: 
 
 
 

 

10. Quali strategie, se ve ne sono, hai trovato particolarmente efficaci e perché? 

 
 
 
 
 

 

11. Quanto ti senti sicura/o di te stessa/o nell’attuazione di strategie esplicite per supportare le 
competenze linguistico-comunicative e socio-emotive delle/degli studenti? 

Esprimi la tua valutazione su una scala da 1 a 10 (1 = insicura, 10 = estremamente sicura) 
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Strategie di Disciplinary Literacy:     1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Strategie socio-emotive:                    1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Motiva la tua risposta: 

 
 
 

 

12. Attualmente quanto tempo dedichi all’utilizzo di testi autentici  nella tua pratica di 
insegnamento? 

Seleziona la risposta con una crocetta. 

Ogni lezione                                                                     □ 

La maggior parte delle lezioni                                       □ 

Poche lezioni ma regolari                      □ 

Poche lezioni                                                                     □ 

 

13. Quali vantaggi pensi possano derivare dall’impiego di testi autentici in classe? 

 
 
 
 
 

 

14. Quali sfide l’uso di testi autentici potrebbe presentare? 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Grazie per avere risposto al questionario. Il tuo contributo è estremamente prezioso ai fini 
della revisione e miglioramento del Programma del Corso di Formazione di GROWE. 
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Appendice 5: Questionario per le/gli insegnanti dopo la formazione 

 

GROWE: QUESTIONARIO PER LE/GLI INSEGNANTI 2 
 

 

Compila questo questionario DOPO avere completato la formazione di GROWE. 

 

Ti saremmo grati se potessi compilare questo questionario di monitoraggio al fine di permetterci di 
comprendere l’impatto che la formazione di GROWE ha avuto sulla tua pratica di insegnamento. Ti 
invitiamo a rispondere alle seguenti domande nel modo più dettagliato possibile. 

 

Inserisci la tua parola segreta, la stessa che hai utilizzato nel “Questionario per le/gli insegnanti 1”, 
così da permetterci di monitorare l’impatto che la formazione ha avuto sulla tua personale pratica di 
insegnamento. La parola segreta ci consentirà di collegare le risposte che fornirai in questo 
questionario a quelle offerte nel questionario precedentemente compilato, garantendoti tuttavia 
l’anonimato.  

 

Parola segreta: 

 

 

 

Adesso, volta la pagina per rispondere al questionario: 
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1. Ritieni adesso che le competenze linguistico-comunicative siano importanti nel favorire l’efficace 
apprendimento delle/degli studenti nell’ambito della tua disciplina?  

Esprimi la tua valutazione su una scala da 1 a 10 (1 = non è importante, 10 = estremamente 
importante) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motiva la tua risposta, specialmente se la tua opinione è cambiata: 

 
 
 

 

 

2. Attualmente quanto tempo dedichi esplicitamente alle competenze linguistico-comunicative nella 
tua pratica di insegnamento? 

Seleziona la risposta con una crocetta. 

Ogni lezione                                                                     □ 

La maggior parte delle lezioni                                       □ 

Poche lezioni ma regolari                      □ 

Poche lezioni                                                                     □ 

Motiva la tua risposta: 

 
 
 

 

 

3. Quali delle seguenti capacità nell’ambito della Disciplinary Literacy è adesso più probabile che 
vengano incluse nelle tue lezioni? 

Seleziona la risposta più appropriata con una crocetta. 

Molto probabile       Probabile              Poco probabile             Improbabile 

Lettura e Comprensione del Testo              □                           □                            □                                  □ 

Produzione Scritta                                          □                           □                            □                                  □ 

Dialogo Collaborativo                                     □                           □                            □                                  □ 

 

 

4. Per ciascuna delle seguenti capacità nell’ambito della Disciplinary Literacy valuta se nelle tue 
lezioni insegni alle/agli studenti strategie specifiche che permetteranno loro di sviluppare le relative 
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competenze, se offri loro opportunità per sperimentarle o se offri loro sia strategie sia opportunità 
per sviluppare e applicare tali competenze. 

Metti una crocetta per ciascuna capacità relativa alla Disciplinary Literacy. 

    Strategie specifiche      Opportunità per sperimentare      Entrambe 

Lettura e Comprensione del Testo              □                                 □                                           □                                   

Produzione Scritta                                          □                                 □                                           □                                   

Dialogo Collaborativo                                     □                                 □                                           □ 

 

Ulteriori commenti: 
 
 
 

 

5. Quali strategie, se ve ne sono, hai trovato particolarmente efficaci e perché? 

 
 
 
 
 

 

6. Ritieni adesso che le competenze socio-emotive siano importanti nel favorire l’efficace 
apprendimento delle/degli studenti nell’ambito della tua disciplina?  

Esprimi la tua valutazione su una scala da 1 a 10 (1 = non è importante, 10 = estremamente 
importante) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motiva la tua risposta, specialmente se la tua opinione è cambiata: 

 
 
 

 

7. Attualmente quanto tempo dedichi esplicitamente alle competenze sociali ed emotive nella tua 
pratica di insegnamento? 

Seleziona la risposta con una crocetta. 

Ogni lezione                                                                     □ 

La maggior parte delle lezioni                                       □ 

Poche lezioni ma regolari                      □ 

Poche lezioni                                                                     □ 
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Motiva la tua risposta: 

 
 
 

 

8. Quali delle seguenti capacità socio-emotive è più probabile che vengano incluse nelle tue lezioni? 

Seleziona la risposta più appropriata con una crocetta. 

Molto probabile       Probabile              Poco probabile             Improbabile 

Consapevolezza di Sé                                        □                        □                             □                              □ 

Abilità Relazionale                                             □                        □                             □                               □ 

 

Ulteriori commenti: 
 
 
 

 

9. Per ciascuna delle seguenti capacità socio-emotive valuta se nelle tue lezioni insegni alle/agli 
studenti strategie specifiche che permetteranno loro di sviluppare le relative competenze, se offri 
loro opportunità per sperimentarle o se offri loro sia strategie sia opportunità per sviluppare e 
applicare tali competenze. 

Metti una crocetta per ciascuna capacità connessa alle competenze socio-emotive. 

    Strategie specifiche      Opportunità per sperimentare      Entrambe 

Consapevolezza di Sé                                        □                                     □                                    □                   

Abilità Relazionale                                             □                                      □                                    □                                

Ulteriori commenti: 
 
 
 

 

10. Quali strategie, se ve ne sono, hai trovato particolarmente efficaci e perché? 

 
 
 
 
 

 

11. Quanto ti senti sicura/o di te stessa/o adesso nell’attuazione di strategie esplicite per supportare 
le competenze linguistico-comunicative e socio-emotive delle/degli studenti? 

Esprimi la tua valutazione su una scala da 1 a 10 (1 = insicura, 10 = estremamente sicura) 
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Strategie di Disciplinary Literacy:     1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Strategie socio-emotive:                    1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Motiva la tua risposta: 

 
 
 

 

12. Attualmente quanto tempo dedichi all’utilizzo di testi autentici  nella tua pratica di 
insegnamento? 

Seleziona la risposta con una crocetta. 

Ogni lezione                                                                     □ 

La maggior parte delle lezioni                                       □ 

Poche lezioni ma regolari                      □ 

Poche lezioni                                                                     □ 

 

13. . Quali vantaggi pensi possano derivare dall’impiego di testi autentici in classe? 

 
 
 
 
 

 

14. Quali sfide l’uso di testi autentici potrebbe presentare? 

 
 
 
 
 

 

 
 
Grazie per avere risposto al questionario. Il tuo contributo è estremamente prezioso ai fini 
della revisione e miglioramento del Programma del Corso di Formazione di GROWE. 
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Appendice 6: Questionario di Monitoraggio 
 
 
 
GROWE: Monitorare le competenze linguistico-comunicative e 
socio-emotive delle/degli studenti 
(Questionario per insegnanti) 
 

Seleziona le/i 3 studenti di cui desideri monitorare le competenze linguistico-comunicative e 
disciplinari (Disciplinary Literacy) e quelle socio-emotive all’interno della stessa classe 

Una/uno studente (A) dovrà avere dei voti alti nell’ambito della disciplina che insegni, un’altra/o (B) 
dovrà avere dei voti nella media e un’altra/o ancora (C) dovrà invece avere dei voti bassi.  

Valuta ogni studente in base a ciascuna delle seguenti capacità connesse alla Disciplinary Literacy e 
alle competenze socio-emotive: Lettura e Comprensione del Testo, Produzione Scritta e Dialogo 
Collaborativo, per la Disciplinary Literacy, e Consapevolezza di Sé e Abilità Relazionale, per le 
competenze socio-emotive. È necessario attribuire a ciascun studente una fascia di livello e un livello 
di apprendimento per ciascuna capacità. 

Durante la valutazione di ogni capacità connessa alla Disciplinary Literacy e alle competenze socio-
emotive utilizza i descrittori dei livelli di apprendimento per supportare il tuo giudizio, cercando di 
capire quale profilo riflette meglio il rendimento di una/uno studente. Per ogni capacità esaminata 
inserisci ogni studente in una delle 4 fasce di livello (“ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “livello base”) 
e poi stabilisci il relativo livello di apprendimento (1-10) che rispecchia meglio il loro posizionamento 
all’interno della fascia.  

Effettua la valutazione due volte, una all’inizio e una alla fine del progetto. 

Inserisci la tua parola segreta, la stessa che hai utilizzato nel “Questionario per le/gli insegnanti 1”, 
così da permetterci di monitorare l’impatto che la formazione sta avendo sulle/suoi tue/tuoi studenti.  

 

Parola segreta: 

 

 

Età delle/degli studenti:  

 

 

Indica il momento della valutazione: 
[iniziale/finale]  
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DISCIPLINARY LITERACY 

Lettura e Comprensione del Testo  
 
Abilità: 
• Attingere alle pre-conoscenze specifiche della 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 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 STUDENTE   A STUDENTE   B STUDENTE   C 

Ottimo   
Buono  
Sufficiente 
Livello base 

   

Livello (1-
10) 

   

 

Produzione scritta  

Abilità: 
• Utilizzare lessico specifico e strutture linguistiche appropriate per trasmettere la comprensione dei 

contenuti disciplinari e sviluppare per iscritto delle riflessioni. 
• Selezionare e utilizzare gli organizzatori grafici in modo efficace per sostenere le riflessioni disciplinari 

specifiche 
• Formulare per iscritto domande relative a una specifica disciplina 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 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 STUDENTE   A STUDENTE   B STUDENTE   C 
Ottimo   
Buono  
Sufficiente 
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Livello base 

Livello (1-
10) 

   

 

Dialogo collaborativo  
 
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   

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 STUDENTE   A STUDENTE   B STUDENTE   C 

Ottimo   
Buono  
Sufficiente 
Livello base 

   

Livello (1-
10) 

   

 

 

SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING 

Consapevolezza di Sé 
 
Abilità: 
• 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 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 STUDENTE   A STUDENTE   B STUDENTE   C 

Ottimo   
Buono  
Sufficiente 
Livello base 

   

Livello (1-
10) 

   

 

 

  

Abilità Relazionale 
 
Abilità: 
• 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 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 STUDENTE   A STUDENTE   B STUDENTE   C 
Ottimo   
Buono  
Sufficiente 
Livello base 

   

Livello (1-
10) 

   



42 
 

Appendice 7: Capacità connesse alla Disciplinary Literacy e alle 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 
 
 
 
 

DIALOGO COLLABORATIVO 
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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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• Difendere i diritti degli altri  

• 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 
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Appendice 8: Descrittori dei livelli di apprendimento della Disciplinary Literacy e delle competenze 
socio-emotive 
Competenze socio-emotive 

Descrittori 

Consapevolezza di Sé 

OTTIMO  Livelli 9 - 10 

La/lo studente 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 studente 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 studente 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 studente 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 
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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 
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 studente 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 studente 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 studente 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 studente 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 
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divergenze. Certe volte dimostra di essere capace di  resistere alle pressioni sociali indesiderate e 
di difendere le esigenze proprie e altrui. 
 

 

 

 

Disciplinary Literacy  

Descrittori 

Lettura e Comprensione del Testo 

OTTIMO  Livelli 9 - 10 

La/lo studente 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 studente 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 studente 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 
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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 

La/lo studente 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 studente 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 studente 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 studente 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 studente 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 studente 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 studenti, 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 studenti, 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 studenti. Dimostra di essere molto abile nel pianificare e rivedere le 
attività con altre/i studenti, 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 studente 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 studenti, 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 studenti, 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 studenti. Dimostra di essere abile 
nel pianificare e rivedere le attività con altre/i studenti, 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 studente 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 studenti, 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 studenti, 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 altre/i studenti. Dimostra 
una certa abilità nel pianificare e rivedere le attività con altre/i studenti, ricorrendo a varie 
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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 studente 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 studenti, 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 studenti, 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 studenti. Sta iniziando a sviluppare l’abilità di pianificazione e 
revisione delle attività con altre/i studenti, 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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Appendice 9: Colloquio semi-strutturato di gruppo con le/gli studenti 
 

GROWE: Colloquio semi-strutturato di gruppo con le/gli studenti 
 

Ci rivolgiamo alle/agli insegnanti:  

Desideriamo conoscere l’impatto percepito dalle/dagli studenti del modello di GROWE sullo sviluppo 
delle loro competenze linguistico-comunicative e disciplinari (Disciplinary Literacy) e di quelle socio-
emotive. 

È fondamentale svolgere questo colloquio alla fine del progetto. 

Seleziona insieme alle/ai formatrici/tori di GROWE 5 o 6 studenti nella tua classe per prendere parte 
al colloquio . 

Le seguenti domande devono essere interpretate come una guida per supportare lo svolgimento del 
colloquio, pertanto puoi decidere di chiedere tutte le domande di monitoraggio che ritieni siano 
importanti per esplorare in profondità le impressioni delle/degli studenti. Alcuni suggerimenti 
riguardanti questioni di cui potresti volere parlare con le/gli studenti sono riportati in corsivo. 

Registra il colloquio possibilmente girando un video. Tuttavia, nel caso non fosse possibile, anche la 
registrazione di file audio è ammessa. 

 

Domande per il colloquio 

Durante la tua partecipazione al progetto GROWE: 

• In che modo pensate che sia cambiata la vostra capacità di leggere e comprendere il testo? 
Ci sono delle strategie che vi sono state insegnate che si sono dimostrate utili? Pensate di 
riuscire a ottenere una comprensione più profonda dei testi che leggete? Perché? Cosa ne 
pensate dell'uso dei testi autentici invece dei libri di testo? Avete un’opinione diversa ora 
dell'autore? 
 

• Pensate che la vostra capacità di scrivere per supportare le vostre riflessioni sia cambiata? 
Avete acquisito maggiori consapevolezze in merito ai diversi modi in cui la scrittura viene 
utilizzata nelle diverse discipline? Potete pensare ad alcuni esempi? Ci sono alcune strategie 
di scrittura che avete trovato utili per sostenere la vostra scrittura? Quale aspetto della 
vostra scrittura è migliorato? 
 

• In che modo pensate che sia cambiata la vostra capacità di dialogare con le/i vostre/i 
compagne/i? 
Come vi sentite nell’articolare le vostre idee? Siete in grado di ascoltare e fare i propri i 
contributi delle/degli altre/i? I vostri discorsi sono diventati più costruttivi e 
significativi? Sapete lavorare in modo collaborativo verso il raggiungimento degli obiettivi 
comuni di gruppo? 
 

• Cosa avete imparato su voi stesse/i in questo periodo? 
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Siete in grado di riconoscere più facilmente le vostre emozioni, capire cosa le suscita e le loro 
conseguenze? Siete più consapevoli di come le vostre emozioni possono influenzare il vostro 
pensiero e comportamento? Siete in grado di individuare più facilmente i vostri punti di 
forza? Vi sentite più incluse/i all’interno della comunità scolastica? 
 

• Cosa avete imparato sul lavoro di gruppo? 
Siete maggiormente in grado di stabilire relazioni positive? Pesate di avere più rispetto e di 
provare più empatia per le/i vostre/i compagne/i? Cosa ne pensate del lavoro collaborativo? 
Pensate di avere migliorato la vostra capacità di superare ostacoli e divergenze? Come vi 
sentite nel difendere le vostre e altrui esigenze? 
 

• Davanti a una sfida come reagireste adesso? 
La sfida per voi rappresenta una opportunità oppure qualcosa da temere e tirarsi indietro? 
Pensate di avere maturato una maggiore perseveranza? Pensate di riuscire a ottenere 
successo se continuerete a provarci? 
 

• Cosa avete gradito o trovato più utile durante la vostra esperienza con il progetto GROWE? 
 

• Cosa avete gradito meno o quali difficoltà avete incontrato durante la vostra esperienza 
con il progetto GROWE? 
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