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Iniziamo a giocare! 



“Gli studenti non sono vasi da riempire ma 

fiaccole da accendere” (Plutarco) 



Il talento 

“Fu allora che cominciai a preoccuparmi del mio futuro. Ma la zia Habìba mi 
disse che non avevo niente da temere, perché tutti quanti hanno doti 
meravigliose nascoste nel profondo; l’unica differenza è che alcuni riescono 
a condividerle con il prossimo, ed alcuni invece no. Quelli che non esplorano 
e non mettono a disposizione degli altri i doni preziosi che hanno dentro, 
finiscono per vivere male, per essere infelici, a disagio con gli altri, e 
arrabbiati, per giunta. Un talento bisogna svilupparlo, in modo da poter 
dare, condividere, brillare. E il talento si sviluppa lavorando sodo per poter 
diventare bravi in qualcosa, il che può essere qualunque cosa – cantare, 
ballare, cucinare, ricamare, ascoltare, guardare, sorridere, aspettare, 
accettare, sognare, ribellarsi, saltare. Quello che sai far bene, qualunque 
cosa sia, può cambiarti la vita.” 
 
(Mernissi F., La terrazza proibita. Vita nell’harem, Giunti Editore, Firenze, 
2007) 



Il talento 



Il talento 



Il talento 



Studente al centro dell’apprendimento 

“Una scuola che rinnova continuamente il suo modello, 
interpretando sempre di nuovo le esigenze, i suggerimenti diretti o 
indiretti, la cultura spontanea, i bisogni di quei dati bambini, di quel 
dato bambino, in quell’anno, in quel giorno. Una fatica terribile: ma 
la sola necessaria. Genitori e maestri possono essere utili al 
bambino solo se sono pronti a rinnovarsi continuamente, a 
adattarsi alla sua crescita, a mettere in discussione il proprio 
bagaglio culturale e tecnico, la propria idea del mondo. Il concreto, 
nell’educazione, è il bambino: non il progetto educativo, non il 
programma scolastico, non la tecnica didattica in sé.”  
 
(Rodari  G.– Scuola di fantasia, Einaudi, 2014) 



Studente al centro dell’apprendimento 

Formazione 
personalizzata 

 
Apprendimento 
significativo 



Studente al centro dell’apprendimento 

I 4 canali sensoriali attraverso i quali le persone hanno accesso alle 
informazioni: 
 
1. VISIVO-VERBALE (il canale della letto-scrittura) 
2. VISIVO-NON VERBALE (il canale iconico delle immagini) 
3. UDITIVO (il canale dell’ascolto) 
4. CINESTESICO (il canale delle attività concrete) 

 
 

Mariani U., Schiaralli L., Intelligenza emotiva a scuola, Erickson, Trento 2012 

 



Apprendimento esperienziale 



Intelligenze multiple - H. Gardner 



Gardner e creatività 

“Affinché possa avere inizio un processo creativo è necessario 

percepire una sintonia emotiva con qualcosa.  

La creatività scaturisce da un’affinità.” 



Creatività e talento 



Creatività e talento 



Il cervello 

 PRATICO-
SCIENTIFICO 

 
 ANALISI 

 
 RAGIONAMENTI 

 
 FUNZIONI 
RAZIONALI 

 
 

MAGICO-
ARTISTICO 

 
INTUIZIONI 

 
SENSAZIONI 

 
IMMAGINI 

 
FUNZIONI 
IRRAZIONALI 

EMISFERO SINISTRO EMISFERO DESTRO 



Educazione e creatività 

L’educazione spinge a sviluppare  

più le funzioni dell’emisfero sinistro, bloccando i 

processi immaginativi dell’emisfero destro. 

I poteri dell’immaginazione,  

della visualizzazione creativa,  

della fantasia  

vanno sempre più atrofizzandosi. 



Automatismi e pensiero convergente 

Occorre saper disattivare la tendenza ad applicare strategie 

abituali e stereotipate e sviluppare la capacità di cambiare il 

punto di vista e generare ipotesi alternative. 

CONFORMISMO 



Inquadrare il problema in modo 
creativo 

• Considerare le 

diverse 

prospettive 

 

• Fare attenzione 

ai pregiudizi 

 

• Applicare il 

pensiero creativo 



Lo sviluppo della creatività 

Consente di pensare 

fuori dagli schemi 

noti e di giungere a 

conclusioni nuove, 

adatte a risolvere un 

problema o a 

cogliere 

un’opportunità, 

attivando quella 

parte di cervello 

generatrice di un 

pensiero diverso. 



Pensiero convergente e divergente 

• Problema 

• Analisi degli obiettivi da raggiungere 

• Analisi dei diversi corsi d’azione 

• Valutazione dei corsi d’azione in relazione agli obiettvi 

• Decisione 

• Implementazione 

 

 

• Problema 

• Analisi degli obiettivi da raggiungere 

• Analisi dei diversi corsi d’azione 

• Valutazione dei corsi d’azione in relazione agli obiettvi 

• Decisione 

• Implementazione 
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L’aneddoto più simpatico della 
fisica 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bPNGcsgp42o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bPNGcsgp42o
https://www.youtube.com/watch?v=bPNGcsgp42o
https://www.youtube.com/watch?v=bPNGcsgp42o
https://www.youtube.com/watch?v=bPNGcsgp42o


L’emisfero magico 
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E’ inventivo, fantastica 

Si focalizza sui sogni, crea storie 



La narrazione come fonte di 
creatività: storytelling a scuola 
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E’ inventivo, fantastica 



Finalità 
Scopo dell’attività sarà condurre 

l’attenzione degli alunni sull’importanza 

della collaborazione e sulla valorizzazione 

del contributo portato al gruppo da ciascun 

partecipante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 
Story Cubes è uno strumento che unisce la 

tecnica dello storytelling all’utilizzo dei dadi. 

Quest’ultimi vengono lanciati dai membri di 

ogni gruppo ristretto, al fine di produrre una 

storia condivisa. 

Si tratta di un’attività cooperativa, nella 

quale ogni membro deve svolgere la sua 

parte per permettere al gruppo di arrivare 

all’obiettivo comune.  

Le figure rappresentate sui dadi fungono da 

stimolo alla creatività e il loro lancio 

permette alla fantasia di sfruttare e fare 

propria la strategia della combinazione. 

 

 

 

 

. 

 

Contenuti 
Gli alunni saranno stimolati a costruire 

una breve storia, che narri gesta 

fantasiose. 

Una volta condivisa all’interno del 

gruppo ristretto (massimo 6 

partecipanti), la storia verrà raccontata, 

anche con l’eventuale ausilio di 

illustrazioni, al resto della classe. 

Materiale richiesto 
• 4 Set Dadi Inventa Storie 

Destinatari 
Studenti di scuola secondaria 

Durata 
1 ora 

Story Cubes 

Il potere della narrazione: storie strampalate. 



Story Cubes al Meroni 
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E’ inventivo, fantastica 



Il gruppo 

• Può essere visto come un cervello collettivo, un 

generatore/amplificatore di idee, in cui ognuno entra 

in risonanza con gli altri, rendendo più fertile il 

processo creativo. 

 

 

• Le difficoltà che un singolo potrebbe incontrare nello 

sviluppare un’idea, potrebbero essere superate 

facilmente utilizzando la creatività e l’esperienza di un 

altro. 

 

  



Brainstorming 

1. FASE PRELIMINARE: presentazione del problema 

2. FASE CENTRALE O CREATIVA: produzione di idee 

3. FASE FINALE: spoglio delle idee 



Brainstorming 

 

• Le idee emergono senza un ordine prestabilito. 

 

• Si propongono soluzioni originali, spingendole quanto più 

lontano sia possibile.  

 

• I commenti degli altri partecipanti stimolano le idee di ognuno, 

in un sorta di reazione a catena delle idee.  

 

• La critica e l’eventuale selezione intervengono solo in un 

secondo tempo, quando il brainstorming sarà finito.  



• Rappresentazioni grafiche della conoscenza, basate sulle idee 

dello psicologo cognitivista Tony Buzan. 

 

• Impiegano immagini, simboli, colori e spessore delle linee per 

evidenziare e caratterizzare i vari elementi. 

 

•Consentono di fare associazioni rapide attorno a un concetto 

centrale. 

 

•Le associazioni avvengono secondo una logica non lineare, 

intuitiva, emotiva, che si può immaginare appannaggio dell'emisfero 

destro del cervello. 

 

• Sollecitano il pensiero intuitivo. 

Mappe mentali 
Metafore del pensiero intuitivo 



C.V. di Tony Buzan 

www.pensierocritico.eu 



Com’è fatta una mappa mentale 
 

•Parola stimolo al CENTRO 

•Raccolta di parole/associazioni PRIMARIE come fossero 

satelliti che girano intorno alla parola-concetto fondamentale 

•Sviluppo di ogni ramo 

•Utilizzo dei colori 

•Scrittura in stampatello 

•Aggiunta di icone 

www.pensierocritico.eu 



Mappe concettuali 
Metafore del pensiero razionale 

• Strumenti conoscitivi di matrice costruttivista. 

 

• Si fondano sulla teoria dell‘Apprendimento significativo,  che 

lo psicologo statunitense David P. Ausubel espresse nel 1968 

nel libro "Educazione e processi cognitivi".  

 

• Ciò che lega i concetti è una relazione orientata, definita, 

esplicita. E’ una logica lineare, razionale, che si può 

immaginare appannaggio dell'emisfero sinistro del cervello. 

 

• Sollecitano il pensiero logico-razionale. 

http://www.francoangeli.it/ricerca/Scheda_Libro.asp?ID=4157&Tipo=Libro


Com’è fatta una mappa concettuale 

• I NODI si sviluppano AD ALBERO, a partire da un 

concetto generale che risponde a una domanda focale. 

• La struttura procede dal generale al 

particolare, dal sovraordinato al subordinato, 

etc. 

• Sono fondamentali 

le RELAZIONI tra i 

concetti. 

 

• Utilizzo del codice 

linguistico (no icone). 

www.pensierocritico.eu 



Differenze tra mappe (mappa concettuale) 

www.pensierocritico.eu 



Differenze tra mappe (mappa mentale) 

www.pensierocritico.eu 



Problem solving 

Metodologia didattica utile al POTENZIAMENTO del 

PENSIERO CRITICO e del RAGIONAMENTO, che si realizza 

presentando un argomento come una questione da risolvere (o 

un obiettivo da raggiungere). 

 

Può essere utilizzata in tutte le discipline, come lo “STUDIO DI 

UN CASO” 

 

Ad es. in Storia: “Chi ha ucciso Giulio Cesare?”  

Gli studenti assumono il ruolo  

di detective… 



Giochiamo al problem solving? 



Problem solving al Meroni 



Problem solving al Meroni 



Cooperative learning 

• “E’ un metodo di apprendimento/insegnamento in cui la 

variabile significativa è la cooperazione tra gli studenti”  

M. Comoglio 1996  

 

 

• “E’ un insieme di tecniche di classe 

nelle quali gli studenti lavorano in piccoli 

gruppi per attività di apprendimento e 

ricevono valutazioni in base ai risultati 

conseguiti” 

Johnson, Slavin, Kagan, Cohen 



Cooperative learning 

La CLASSE è sempre più COMPLESSA ed ETEROGENEA. 

 

L’insegnante spesso si trova di fronte persone: 

 

• non autoregolate, 

• scarsamente motivate, 

• estraniate. 

 

Da ciò deriva l’importanza del raggiungimento di OBIETTIVI DI 

TIPO COMPORTAMENTALE E RELAZIONALE prima di quelli 

cognitivi. 



 
 
Caratteristiche del cooperative learning 
 
 



Differenze tra lavoro di gruppo e 
cooperative learning 

INTERDIPENDENZA POSITIVA 

CRITERI  DI FORMAZIONE  
DEI GRUPPI 

LEADERSHIP 

OBIETTIVI 

COMPETENZE SOCIALI 

VALUTAZIONE 

ALTA BASSA/INESISTENTE 

ETEROGENEITA’ 

DISTRIBUITA 

RIVOLTI AL COMPITO 
E ALLA RELAZIONE 

INSEGNATE 
INTENZIONALMENTE 

INDIVIDUALE  
E DI GRUPPO 

OMOGENEITA’/ 
ETEROGENEITA’ 

ACCENTRATA 

RIVOLTI AL COMPITO 

DATE PER SCONTATE 

INDIVIDUALE 

COOPERATIVE 
LEARNING 

LAVORO DI GRUPPO 



Marshmallow Challenge! 



Finalità 
Nel corso del workshop verrà proposta una 

sfida divertente all’insegna del design e della 

creatività, finalizzata a stimolare lo spirito di 

gruppo e la capacità di prendere decisioni 

condivise in poco tempo. 

In particolare l’esercizio del prendere decisioni 

molto rapidamente rivelerà alla classe 

particolari importanti sulla natura della collabor-

azione… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 
Nella Marshmallow Challenge ogni 

squadra ha tipicamente a disposizione 20 

spaghetti, un metro di spago, un metro di 

scotch di carta e un marshmallow. 

Scopo della sfida è la costruzione della torre 

più alta possibile (con in cima il 

marshmallow). 

I partecipanti hanno generalmente a 

disposizione 18 minuti di tempo, nei quali 

riuscire a discutere, prendere decisioni e 

realizzare la torre. 

Tale attività permette di esercitare la 

creatività, la motricità fine,  l’abilità di 

problem solving, la capacità di argomentare 

le proprie opinioni ma, più di ogni altra cosa, 

il lavoro di squadra e il senso di 

appartenenza al gruppo. 

 

 

 

Contenuti 
All’interno della classe verranno creati 

gruppi di massimo 6 persone, che si 

sfideranno nella costruzione della 

torre più alta. 

Dopo il primo tentativo, che condurrà 

a degli apprendimenti, ogni gruppo 

potrà provare a realizzare 

nuovamente la torre. 

Materiale richiesto* 
• 20 spaghetti 

• 1 metro di spago 

• 1 metro di scotch di carta 

• 1 marshmallow 
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Destinatari 
Studenti di scuola secondaria 

Durata 
 1 ora 

Marshmallow Challenge 

L’importanza della collabor-azione: quando serve l’apporto di tutti. 



Marshmallow Challenge al Meroni 



Marshmallow Challenge al Meroni 



Marshmallow Challenge al Meroni 



Marshmallow Challenge al Meroni 



“Coperative yo-yo” e apprendimento 



“Cooperative yo-yo” al Meroni 



Emozioni e apprendimento 
 

2 video: 

 

CORTOCIRCUITI  EMOZIONALI – Prof. Daniela Lucangeli 

https://www.facebook.com/danielalucangeliofficial/videos/15

01185216629759/ 

 

LAVORARE SULLE EMOZIONI – “Come figli miei - I dieci 

comandamenti” 

https://www.facebook.com/rai3tv/videos/552324498538295/ 

 

https://www.facebook.com/danielalucangeliofficial/videos/1501185216629759/
https://www.facebook.com/danielalucangeliofficial/videos/1501185216629759/
https://www.facebook.com/rai3tv/videos/552324498538295/


Empatia 

L’importanza di provare a mettersi nei panni degli altri,  

di riuscire ad entrare in contatto,  

di guardarsi negli occhi…  

  



La relazione prima del risultato 



Cinque chiavi per il futuro 

Cambiamenti nei modi di apprendere necessari alla nuova società: 
 
1. la MENTE DISCIPLINARE, cioè la padronanza delle maggiori teorie e 
interpretazioni del mondo (comprese scienza, matematica e storia); 
2. la MENTE SINTETIZZANTE, cioè la capacità di integrare idee e 
conoscenze di diverse aree disciplinari in un insieme coerente; 
3. la MENTE CREATIVA, ossia la capacità di affrontare la soluzione di 
problemi nuovi; 
4. la MENTE RISPETTOSA, cioè la consapevolezza delle differenze tra 
uomini e culture diverse; 
5. la MENTE ETICA, ovvero la consapevole accettazione della propria 
responsabilità personale e generale. 
 
Gardner H., Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli, Milano, 2007 



La Flippep Classroom 

 

Un video: 

 

CHE COS’E’ IL FLIPPED LEARNING?  

Prof. Sergio Vastarella 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJr4vIgswdY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJr4vIgswdY


La Flipped Classroom 

Nel 2007  

Jonathan Bergmann e 

Aaron Sams,  

docenti di chimica in 

Colorado,  

iniziano ad utilizzare 

pubblicazioni online  

per aiutare gli studenti 

assenti. 



La Flipped Classroom 



La Flipped Classroom 

Responsabilità dell’apprendimento =   

dal docente allo studente (apprendimento attivo) 



La Flipped Classroom 

   1. lezione in classe                   1. lezione  online 

   2. compiti a casa                       2. compiti in classe 



La Flipped Classroom 

Gli studenti: 

a casa raccolgono informazioni  

e studiano. 

 

 

In classe: elaborano le 

informazioni raccolte ed operano 

attivamente (tramite attività 

stimolati e coinvolgenti). 

 

 

Ruolo del docente: 

guida - supporto / monitoraggio. 



La Flipped Classroom 

  
 

Il docente: 

 

utilizza contenuti web pronti 

 

                   o 

crea dispense, videolezioni,  

video tutorial, etc. 

http://video.corriere.it/classe-capovolta/75566362-b2bc-11e4-9344-3454b8ac44ea


La Flipped Classroom 
 

 Apprendimento 

personalizzato 

 

 Alunno al centro 

dell’apprendimento attivo 

 

 Utilizzo videolezioni 

selezionate 

 

 Cooperazione e 

collaborazione in classe 

  

 Assistenza 

all’apprendimento 



La Flipped Classroom 

VANTAGGI: 

 

   Famiglie e studenti soddisfatti 

   Tempo scuola attivo 

   Alunni indipendenti/creativi 

   Più tempo per alunni in difficoltà 

   Risultati superiori alla norma 

   Soddisfazione dei docenti 

 



La Flipped Classroom 

ORGANIZZAZIONE della Flipped Classroom: 

 

- Aule funzionali al cooperative learning, 

 

- dotate di LIM o VIDEO PROIETTORE, 

 

- con connessione WiFi stabile. 

 

- Piattaforma informatica di condivisione con alunni (e genitori), 

come Altervista, Edmodo etc., o altre create ad hoc. 

 

- PC a casa. 

 

- Corsi di formazione per docenti. 



La Flipped Classroom 

LE 4 FASI essenziali 

 

1. FASE ESPERIENZIALE IN AULA: stimolo 

(esperienza/esperimento) 

 

2. FASE ESPLORATIVA E RIFLESSIVA A CASA: 

condivisione materiale – riflessione/memorizzazione 

 

3. FASE APPLICATIVA IN AULA: esercitazione/produzione 

(fase creativa assistita) 

 

4. FASE CONCLUSIVA IN AULA: condivisione, riflessione e 

valutazione 



La Flipped Classroom 

FASE APPLICATIVA IN AULA: 

 

 Brainstorming 

 Attività progettuali / di ricerca 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Attività creative che stimolino il pensiero divergente 

 Compiti di realtà 

 Diario di bordo o blog di classe 



La Flipped Classroom 

SUGGERIMENTI: 

 

- Monitorare (autoregolazione all’apprendimento)  

- Comunicare il tempo per attività 

- Dichiarare gli obiettivi 

- Valutazione condivisa e chiara per gli alunni 

- Calendarizzare un piano di apprendimento 

- Lezioni brevi (sotto-unità) 

- Incentivare comunicazioni tra alunni 

- Evidenziare il mancato svolgimento del lavoro 

 

 

 



Flipped Classroom al Meroni  



Flipped Classroom al Meroni  



Flipped Classroom al Meroni  



Flipped Classroom al Meroni  



Flipped Classroom al Meroni  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


