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Il nuovo insegnamento 
dell’educazione civica



mercoledì 2 settembre 2020
venerdì 4 settembre 2020

martedì 8 settembre 2020
venerdì 11 settembre 2020

martedì 15 settembre 2020
venerdì 18 settembre 2020

ore 15-16,30

1° Webinar

I parte: Analisi critica del testo delle Linee guida D.M. 
22/6/2020

II parte: Educazione civica e nuove competenze chiave 
di cittadinanza europee: una virtuosa sinergia.

2° Webinar

I parte: Educazione civica e unificazione dei saperi: 
utopia o realtà?

II parte: Fenomenologia ex ante della nuova Educazione 
civica: tutelare i diritti degli studenti a fronte 
della nuova disciplina nella prospettiva del 
pensiero di Hannah Arendt.

III parte:Metodologie didattiche innovative a sostegno 
del nuovo insegnamento dell’educazione 
civica.

3° Webinar

I parte: Dalla lezione al curricolo: procedure per la 
progettazione didattica dell’educazione civica 
nel breve e lungo periodo. Proposta operativa.

II parte: Criteri e strumenti docimologici per la gestione 
condivisa della valutazione dell’educazione 
civica.

3 Webinar



Non verrà rilasciato un attestato 
per ogni singolo Webinar, ma un 
solo attestato cumulativo al 
termine dei tre Webinar.

Per ottenere l’attestato ci sono 2 passaggi:

1. occorre registrare la propria presenza 
ai Webinar firmando tramite questo 
modulo:
https://bit.ly/presenza-webinar

2. al termine del Webinar occorre 
compilare l’exit ticket finale:
http://bit.ly/exit-ticket3

Attestati

https://bit.ly/presenza-webinar
http://bit.ly/exit-ticket3
https://bit.ly/presenza-webinar
http://bit.ly/exit-ticket3


Attestati

A chi seguirà la serie completa dei 
Webinar verrà rilasciato un badge 
speciale.

Il numero di ore di formazione 
certificate potrà essere accresciuto 
presentando un Project Work
(p. es. un’ipotesi di UdA).



Esiti dell’Exit Ticket #2

martedì 15 settembre 2020
venerdì 18 settembre 2020

ore 15-16,30

Webinar #3

https://drive.google.com/file/d/16gA2Hzzqt-Wt5DM-ewVUnA_RyXO1QCiM/view?usp=sharing


Webinar #3



Webinar #3



Ci sarebbe bisogno di uno “strumento” di 
progettazione:

● rigoroso, cioè fondato sulla ricerca e con 
consistente “copertura teorica”

● snello e non troppo complicato;

● immediatamente utilizzabile senza eccessive 
complicazioni;

● effettivamente utile;

● capace di stimolare innovazione;

● che si collochi nella “zona prossima” dello sviluppo 
professionale dei docenti;

● che dia sicurezza e metta a proprio agio coloro che 
lo utilizzano.

Requisiti essenziali



Step #1
Rielaborazione Allegati B e C

https://drive.google.com/file/d/1eoVCCVO2_eO0keGjpndiB6JUw2Ximea4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7GcXI6HOR0N9ELUN4zfoJc4q1V0uap5/view?usp=sharing


Strumenti teorici per la rielaborazione

Guasti, L. (Ed.). (2007-2010). Didattica per operazioni mentali (Vols. 1-12). Trento: Edizioni Erickson.

https://www.ibs.it/libri/collane/didattica-per-operazioni-mentali-p201175


Strumenti teorici per la rielaborazione

Anderson, L. W., & 
Krathwohl, D. R. (2001). A 
Taxonomy for Learning, 
Teaching and Assessing: A 
Revision of Bloom’s Taxonomy 
of Educational Objectives. 
New York: Longman.

Video condiviso da 
Paolo Scorzoni

http://www.youtube.com/watch?v=qhNRKq1e5do


Strumenti teorici per la rielaborazione
(Oregon State University; Fischer, 2005)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fJakaiFiRM_W_4NKm0kPRlypnsFTUZWdzRVHDGhRtBo/edit#gid=0
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/


Strumenti teorici per la rielaborazione

Francis, E. (2017). What Is Depth of 
Knowledge?  ASCD Inservice. Reperito da 
https://inservice.ascd.org/what-exactly-is-de
pth-of-knowledge-hint-its-not-a-wheel/ 

https://docs.google.com/document/d/1RF12zNPnTjSqrKNAvoGFDQ0kiJb_8ufTd8Dn1LQx7mQ/export?format=pdf
https://inservice.ascd.org/what-exactly-is-depth-of-knowledge-hint-its-not-a-wheel/
https://inservice.ascd.org/what-exactly-is-depth-of-knowledge-hint-its-not-a-wheel/


Strumenti teorici per la rielaborazione

● Ci si aspetta che acquisiscano la conoscenza (DOK-1)? Che applichino la conoscenza (DOK-2)? Che 
analizzino la conoscenza (DOK-3)? Che accrescano la conoscenza (DOK-4)?

● Questi livelli stabiliscono in che modo gli studenti approfonditi esprimeranno e condivideranno il loro 
apprendimento.

■ DOK-1 è specifico del contenuto, incentrato sul testo o argomento specifico che viene insegnato e 
appreso. 

■ DOK-2 e DOK-3 è orientato agli oggetti, concentrandosi su come e perché l’apprendimento può 
essere trasferito e utilizzato per ottenere e spiegare ragioni, relazioni e risultati. 

■ DOK-4 è ampio e pratico e si concentra su come e perché l’apprendimento può essere trasferito e 
utilizzato attraverso il curriculum e oltre la classe.



Strumenti teorici per la rielaborazione

● DOK-1: Richiamare e riprodurre dati, definizioni, dettagli, fatti, informazioni e procedure. 
(acquisizione della conoscenza)

● DOK-2: utilizzare concetti accademici e abilità cognitive per rispondere a domande, affrontare 
problemi, svolgere compiti accademici e analizzare testi e argomenti. (applicazione della conoscenza)

● DOK-3: Pensare in modo strategico e ragionevole a come e perché concetti, idee, operazioni e procedure 
possano essere utilizzati per ottenere e spiegare risposte, conclusioni, decisioni, risultati, ragioni e 
risultati. (analisi della conoscenza)

● DOK-4: Pensare ampiamente a cos’altro può essere fatto, in che altro modo possa essere utilizzato 
l’apprendimento e come lo studente potrebbe utilizzare personalmente ciò che ha appreso in diversi 
contesti accademici e del mondo reale. (accrescimento della conoscenza)

https://maverikeducation.com/blog/f/depth-of-knowledge-or-extent-of-learning


DOK-1: Qual è la conoscenza?
A questo livello, agli studenti viene chiesto di acquisire e raccogliere le informazioni di cui 
hanno bisogno per sviluppare una conoscenza e un pensiero più approfonditi. Vengono 
poste per lo più domande concrete (chi, cosa, dove, quando) sui testi e sugli argomenti che 
stanno leggendo e ripassando. Potrebbe anche essere chiesto loro di ricordare o 
riprodurre come o perché un concetto o una procedura funziona o viene utilizzato. Le 
risposte a queste buone domande sono corrette o errate. Le buone domande a questo 
livello chiedono agli studenti di descrivere quali sono le idee e le informazioni presentate 
nei testi e di spiegare come funzionano i concetti e le procedure.

Strumenti teorici per la rielaborazione



DOK-2: Come può essere utilizzata la conoscenza?
A questo livello, agli studenti viene chiesto di dimostrare e comunicare conoscenze 
concettuali e procedurali. Vengono poste loro domande analitiche che li sfidano a 
esaminare e spiegare come possono essere utilizzati i concetti e le procedure che stanno imparando 
per rispondere a domande, affrontare problemi, svolgere compiti o analizzare testi e argomenti. 
Cominciano anche a mostrare e raccontare la conoscenza di sé e la comprensione 
personale di come possono e potrebbero usare ciò che stanno imparando. Cominciano 
anche a pensare in modo critico a come userebbero i concetti e le procedure per rispondere a 
una domanda, affrontare un problema, portare a termine un compito o analizzare un 
testo o un argomento. Le buone domande a questo livello chiedono agli studenti di 
mostrare e raccontare come vengono utilizzati i concetti e le procedure. L’enfasi è più 
sull’applicazione di idee e informazioni piuttosto che sull’argomento trattato.

Strumenti teorici per la rielaborazione



DOK-3: Perché è possibile utilizzare la conoscenza?
Gli studenti che apprendono a questo livello stanno ancora dimostrando e comunicando 
la comprensione concettuale e procedurale. Tuttavia, l’attenzione e le valutazioni 
didattiche si spostano dall’applicazione all’analisi e alla valutazione di come e perché i 
concetti e le procedure possono essere trasferiti e utilizzati per ottenere e spiegare 
determinati scenari, impostazioni, situazioni e soluzioni. Agli studenti vengono anche 
poste domande ipotetiche che li spingono a pensare in modo strategico e creativo su come 
potresti usare ciò che stanno imparando. Vengono inoltre poste domande argomentative 
che li coinvolgono a pensare in modo ragionevole alla credibilità e alla validità di idee e 
teorie, a criticare diverse prospettive e punti di vista e a difendere o confutare conclusioni 
e decisioni.

Strumenti teorici per la rielaborazione



DOK-4: In quale altro modo può essere utilizzata la conoscenza?
A questo livello, gli studenti sono incoraggiati ad estendere il loro pensiero più in 
profondità all’interno della materia che stanno imparando, attraverso il curriculum e anche 
oltre la classe. Queste esperienze di apprendimento si concentrano principalmente sullo 
sviluppo e la dimostrazione della metacognizione, in particolare la conoscenza condizionale 
e contestuale e la conoscenza di sé. Agli studenti viene chiesto di pensare in modo critico 
all’impatto, alle implicazioni e all’influenza che le idee e le informazioni hanno su una scala 
molto più ampia. Sono inoltre incoraggiati a esprimere e condividere le proprie prospettive 
e punti di vista su un testo o un argomento utilizzando la comunicazione orale, scritta, 
creativa o tecnica. Queste esperienze di apprendimento richiedono tempo e pensiero e sono 
tipicamente presentate e fornite come esperienze di apprendimento attive e autentiche 
come l’apprendimento basato su progetti o su problemi che richiedono ricerche 
approfondite, esami, indagini e dimostrazioni di apprendimento attraverso la 
progettazione.

Strumenti teorici per la rielaborazione



Strumenti teorici per la rielaborazione

Quattro volumi in uno

Costa, A. L., & Kallick, B. (2007). Le disposizioni della mente. 
Come educarle insegnando (P. Finizio, Trans.). Roma: Libreria 
Ateneo Salesiano. (Original work published 2000).



Strumenti teorici per 
la rielaborazione

Arthur L. Costa e 
Bena Kallick (2007, p. 
47) elencano queste 
16 disposizioni:

1. Persistere
2. Pensare e comunicare con chiarezza e 

precisione
3. Gestire l’impulsività
4. Raccogliere informazioni attraverso tutti i 

sensi
5. Ascoltare con comprensione ed empatia
6. Creare, immaginare, innovare
7. Pensare flessibilmente
8. Rispondere con stupore e timore 

reverenziale
9. Pensare sul pensare (metacognizione)

10. Assumere rischi responsabili
11. Impegnarsi per l’accuratezza e precisione
12. Trovare humour
13. Fare domande e porre problemi
14. Pensare in modo interdipendente
15. Applicare la conoscenza pregressa a nuove 

situazioni
16. Rimanere aperti all’apprendimento continuo



Strumenti teorici per 
la rielaborazione

Una rubrica di 
(auto)valutazione delle 
disposizioni della mente

https://drive.google.com/open?id=1MieCwm8wABiQI3C8k0PQr8SR7hiMZw-R


Pedagogia della 
domanda

Rubriche analitiche

Piani di domande 
progressive

Strumenti teorici per la rielaborazione

I 6 aspetti della 
comprensione profonda

https://drive.google.com/file/d/12XRnWSUPRLqr50RQtLBk6TgR8CyQ4LQa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e2KlgB_nIwHIOSEOGOMC2K0IXMZ4mYsx/view?usp=sharing
https://www.amazon.it/progettazione-%C2%ABpratica%C2%BB-didattico-comprensione-significativa/dp/8821305643
https://drive.google.com/file/d/1-PEJTlLQUNjRkEHk6ymrqLmZscduz8fE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eUfth-Cfwp2Yk0XTwlRXhCp9LLuPq35K/view?usp=sharing




Un prima 
rielaborazione

Il testo originale
delle Linee guida

Tabelle
Excel

Tabelle
Pdf

Tabelle
Fogli Google

https://drive.google.com/file/d/1iMdL-F1MnBbaoj2NvTNcLTpNH65fuWAn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nWR9xUi2kzO4UR1FFR7oOd_VkhU17x6L_eLDQfq6yoE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Vm-Q0fjh1ra4naeAtUyGv13dBqzc0Jf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nWR9xUi2kzO4UR1FFR7oOd_VkhU17x6L_eLDQfq6yoE/edit?usp=sharing


Una riflessione
teorica

Cosa significa progettare 
oggi un curricolo?

http://depit.eu/
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:DEPIT+design_personalisation_technologies+2020/course/
http://www.youtube.com/watch?v=SUQAgy0QGN0
https://docs.google.com/document/d/1NowZG7jd9M2dyh0hjd4MPSa5sEUKRGShyRpTiUaqeR8/export?format=pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8hQ8o9TcWJc


Un ipotetico processo di implementazione a livello di istituto

Webinar #1-2 Webinar #3

https://drive.google.com/file/d/17HOp3PawYMwSmGy5ttZ7TQkg3OEYxv9w/view?usp=sharing


Webinar #3



Scheda di lavoro 4.1

#1 Progettazione a ritroso

https://docs.google.com/presentation/d/1OpOxYQDE5C_UW9NyflCzuobTT5ZJ5JeEwJ6AC2o_3EY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UWfoxea_F9oXXiCqm-yUsl2T7Q7pnuFL


#2 Compiti autentici di prestazione

● Castoldi, I compiti autentici

● Comoglio, La valutazione autentica

Matrice di progettazione dei compiti autentici

https://drive.google.com/open?id=11yuDek8VB4rH9HCXibHyxF_rmqo7wxOS
https://drive.google.com/open?id=1TJC23A6ku-zmz4CFkCqxjYM9G2mG3BCO
https://drive.google.com/open?id=181kPLGxpIIPHN4ls7hRpvaOYsPbGGBY2


#2 Compiti autentici di prestazione

https://drive.google.com/open?id=11yuDek8VB4rH9HCXibHyxF_rmqo7wxOS
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Lettere
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Scienze
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Altre_discipline
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Lingua_straniera


#3 Valutare anche le disposizioni della mente / soft skills



#3 Valutare anche le disposizioni della mente / soft skills

Prova a utilizzare questo modulo per 
valutare le soft skills (secondo le 
schema delle Competenze SEL) di 
uno studente molto bravo, che ti dà 
molte soddisfazioni, oppure 
all’opposto di uno studente con il 
quale fai molta fatica.

Scrivi pure nomi e classi di fantasia.

Riceverai la “pagella” dello studente 
all’indirizzo mail che indicherai nel 
modulo.

https://drive.google.com/open?id=1hVeSMzwrppuB-nHT-E4KljwBXw3dWYSw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB8Fsp0D8iJfno1A92UzdAdsHlJto4O7OiSLmjTxgNuk6Mlw/viewform?usp=sf_link


#4 Il portfolio dello studente

● Che cosa è il portfolio (2003)

● Perché il portfolio (2003)

● Come si prepara un portfolio (2003)

● Insegnare e valutare con il portfolio (2004)

● Il Portfolio. Strumento di valutazione autentica (2002)

Articoli di Mario Comoglio

https://drive.google.com/open?id=1KmbxMOo7ARgPRHOzZCJw5uuiVaufll6W
https://drive.google.com/open?id=1a0Dk3vgkZiZg8TJyy2rg1UymYSwmKFTc
https://drive.google.com/open?id=1V19Ur0RJ-Q717j8YHKOd0suc1-kq12MB
https://drive.google.com/open?id=1aM-XJYDNmg3Kqw2JZFomQIG58mATQH9P
https://drive.google.com/open?id=11QGebAfgY4CEeqrTaUYXmywQ_OEb11km
https://drive.google.com/open?id=1QUG1dHgo95nnrtVzKvdDwubTiKm6XGm_


#4 Il portfolio dello studente

La
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https://drive.google.com/open?id=1xYgonLPAm4QFHFcjMATeEmmgGJXw3omQ


#4 Il portfolio dello studente
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https://drive.google.com/open?id=1vJnKsZFQejdMVNZ37S2OoVAzNrqwJGTW


Ricordarsi di compilare
l’exit ticket finale:

http://bit.ly/exit-ticket3

Esprimi la tua valutazione 

formativa sul webinar...

bit.ly/Gradimento-civica

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd5qN8J5S0xQ2DPipDm2MXdii794QS8svI0KyzeVxvNpzmRw/viewform?usp=sf_link
https://bit.ly/Gradimento-civica
http://bit.ly/exit-ticket3

