
Spunti	  per	  una	  riflessione	  condivisa	  (prof.ssa	  Elena	  Ioli)	  	  

Corso	  di	  formazione	  per	  il	  personale	  docente	  promosso	  dalla	  rete	  
“Formazione	  per	  l’Innovazione”	  (scuola	  capofila	  Liceo	  Monti	  di	  
Cesena)	  -‐	  Innovazione	  didattica	  e	  adozione	  delle	  idee	  AE	  Indire	  	  

“Insegnare	  ed	  educare:	  per	  insegnare	  basta	  sapere,	  per	  educare	  
bisogna	  essere”	  

	  
27	  Febbraio	  2017:	  SPAZI	  FLESSIBILI	  

	  

Oggi	  la	  lezione	  tradizionale	  non	  assicura	  più	  i	  risultati	  di	  un	  tempo:	  questo	  è	  un	  dato	  che	  deve	  
essere	   considerato	   e	   accettato.	   Una	   possibile	   risposta	   sono	   le	   Aule	   3.0	   in	   ambiente	   TEAL	  
(Technology	  Enhanced	  Active	  Learning),	  un	  metodo	  di	  insegnamento	  che	  poggia	  su	  3	  cardini:	  
setting	  d’aula,	  innovazione	  didattica	  e	  tecnologia	  digitale.	  

Cos’è	  il	  metodo	  TEAL	  
La	  metodologia	  TEAL	  nasce	  negli	  USA	  in	  occasione	  della	  diffusione	  del	  programma	  Studio	  
Physics,	  relativo	  all’insegnamento	  della	  fisica	  e	  sviluppato	  per	  la	  prima	  volta	  dalla	  North	  
Caroline	  State	  University	  e	  subito	  dopo	  implementato	  dal	  Massachusetts	  Institute	  of	  
Technology	  (MIT).	  	  
La	  tipologia	  di	  active	  learning	  adottata	  presso	  il	  MIT	  mira	  a	  combinare	  e	  integrare	  la	  
pedagogia	  di	  tipo	  tradizionale	  con	  l’apprendimento	  attivo.	  Gli	  studenti	  lavorano	  molto	  in	  
classe	  con	  i	  docenti	  e	  questo	  facilita	  la	  costruzione	  collaborativa	  del	  sapere	  e	  lo	  sviluppo	  
dell’apprendimento	  attivo.	  

In	  TEAL	  non	  esiste	  un	  protocollo,	  dato	  che	  il	  cuore	  di	  questo	  metodo	  di	  active	  learning	  è	  
l’apprendimento	  collaborativo	  in	  forma	  autonoma.	  Proprio	  per	  questo,	  si	  è	  configurato	  come	  
un	  sistema	  didattico	  ottimo	  all’Università,	  mentre	  ha	  presentato	  qualche	  ostacolo	  di	  
realizzazione	  nella	  scuola	  superiore.	  	  

Gli	  elementi	  fondamentali	  sono	  i	  seguenti:	  
-‐	  non	  esistono	  libri,	  se	  non	  a	  titolo	  di	  documenti;	  
-‐	  nei	  diversi	  gruppi	  di	  lavoro,	  i	  diversi	  soggetti	  ricoprono	  diversi	  ruoli;	  
-‐	  i	  docenti	  hanno	  il	  ruolo	  di	  guida,	  direttore	  d’orchestra,	  pongono	  domande	  e	  indirizzano	  la	  
discussione	  senza	  dirigerla:	  mantengono	  alto	  il	  livello	  di	  azione	  e	  stimolano	  l’interesse	  degli	  
studenti;	  
-‐	  vengono	  utilizzate	  ampiamente	  simulazioni	  e	  visualizzazioni	  (con	  programmi	  come	  Emaze	  o	  
Prezi).	  
	  
	  
Caratteristiche	  di	  un’	  Aula	  3.0	  



1)	  Rimodulazione	  dello	  spazio	  
fisico	  (per	  iniziare,	  basta	  anche	  
destinare	  un	  solo	  piano	  vuoto	  
con	  separé	  e	  divisori	  mobili	  per	  
le	  varie	  attività):	  non	  esiste	  più	  il	  
gruppo	  classe,	  i	  movimenti	  degli	  
studenti	  sono	  liberi	  da	  una	  zona	  
di	  apprendimento	  all’altra.	  
2)	  Uso	  di	  tecnologie	  digitali	  
(connessione	  alla	  rete,	  supporti	  
multimediali,	  sistemi	  di	  
condivisione	  delle	  attività)	  
	  

3)	  Sviluppo	  e	  incentivazione	  di	  processi	  di	  apprendimento	  basati	  su	  esperienza	  e	  indagine.	  
4)	  Introduzione	  di	  didattica	  innovativa.	  
5)	  Collaborazione	  costante	  e	  attiva	  fra	  i	  docenti	  (e	  con	  genitori,	  studenti,	  architetti	  ecc)	  
	  
	  
	  
Quali	  sono	  le	  competenze	  che	  deve	  possedere	  un	  docente	  TEAL?	  
Sono	  indispensabili:	  formazione,	  preparazione,	  motivazione.	  
I	  docenti	  coinvolti	  devono	  essere	  pronti	  a:	  
-‐	  Interagire	  
-‐	  Comunicare	  
-‐	  Progettare	  
-‐	  Valutare	  
La	  valutazione	  si	  realizza	  attraverso	  la	  messa	  a	  punto	  di	  rubriche	  (rigorose	  e	  condivise	  con	  la	  
classe)	  di	  tipo	  verbale,	  non	  verbale	  e	  verbale-‐numerico,	  con	  una	  griglia	  di	  valutazione	  
articolata	  in	  scarso-‐medio-‐buono-‐eccellente.	  
Ecco	  un	  esempio	  di	  rubric	  di	  valutazione:	  
	  



	  
	  
	  
Come	  funziona	  una	  lezione	  TEAL?	  
Servono	  non	  meno	  di	  2	  ore	  consecutive	  a	  disposizione.	  
I	  quattro	  stadi	  della	  lezione	  TEAL	  sono	  riassunti	  nella	  tabella	  che	  segue.	  

	  

Innovazione didattica Aule 3.0  Avanguardie Educative Indire  Destrutturare gli spazi
Sperimentazione Tecnologie per l’apprendimento attivo Liceo Monti  Apprendimento collaborativo

Scarso
1

Medio
2

Buono
3

Eccellente
4

LAVORO 
COMUNE 

Svolge meno lavoro degli altri Svolge il lavoro 
indispensabile

Svolge in modo completo 
il suo lavoro 

Spesso svolge il suo lavoro 
superando le consegne 

Partecipa passivamente al 
lavoro 

Partecipa ma se convinto 
dagli altri 

Lavora in accordo con gli 
altri 

Lavora e organizza gli altri 

Assume atteggiamento 
annoiato nel lavoro

Ascolta, ma suggerisce solo 
raramente 

Partecipa 
costruttivamente alle 
discussioni 

Fornisce idee per lo 
sviluppo del lavoro di 
gruppo 

Raramente si dimostra 
interessato 

Si occupa solo del proprio 
lavoro

Incoraggia gli altri Assiste gli altri aiutandoli 

COMUNICAZIONE Non esprime mai entusiasmo 
o frustrazione 

Esprime  solo raramente 
preferenze 

Condivide sempre con gli 
altri le proprie sensazioni 

Comunica desideri, 
sensazioni, idee

Spesso non è al corrente del 
lavoro degli altri 

Non esprime particolari 
incoraggiamenti 

A volte esprime 
apprezzamenti per gli altri 

Spesso esprime 
apprezzamenti per gli altri 

Esprime valutazioni in modo 
rude e sgarbato 

Poche volte ha espresso 
feedback offensivi 

Esprime feedback garbati 
e appropriati 

Esprime feedback positivi e 
di stimolo al lavoro

Rifiuta di ascoltare il feedback Replica al feedback ricevuto 
per difendersi 

Accetta i feedback senza 
dare molta importanza 

Chiede il feedback degli 
altri 

USO DEL TEMPO Non è interessato al tempo e 
cerca di distrarre i compagni

Tende a distrarsi quando non 
controllato dal docente o dai 
compagni 

Si impegna con costanza 
senza distrarsi 

Gestisce il tempo 
anticipando e organizzando 
per sé e per gli altri

Non sempre consegna il suo 
lavoro in tempo

Svolge il lavoro sempre nel 
limite di tempo

Svolge il lavoro sempre in 
tempo

Il lavoro è sempre svolto 
nei tempi e a volte in 
anticipo 

Totale:         /40

Innovazione didattica Aule 3.0  Avanguardie Educative Indire  Destrutturare gli spazi
Sperimentazione Tecnologie per l’apprendimento attivo Liceo Monti  Apprendimento collaborativo

Pensiamo ad una lezione TEAL
Attivazione

Domanda, problema o 
questione che richiami 

l’interesse degli alunni e 
introduca l’attività

Produzione
Svolgere, risolvere, 

analizzare, discutere, 
documentare, progettare, 
rielaborare,  costruire, … 

Elaborazione
Riflessione, confronto, 

esplicitazione, consolidamento,  
verifica, controllo, ….

Presentazione
Risultati ottenuti, 

procedimenti seguiti, 
soluzioni raggiunte, 
risposte a domande. 



	  

Quali	  sono	  le	  strategie	  didattiche?	  

	  

Vantaggi	  riscontrati	  nelle	  scuole	  capofila	  Innovazione didattica Aule 3.0  Avanguardie Educative Indire  Destrutturare gli spazi
Sperimentazione Tecnologie per l’apprendimento attivo Liceo Monti  Apprendimento collaborativo

Quali strategie didattiche?

Problem
posing/solving

Cooperative 
learning

Peer
tutoring/learning

Learning by
doing

Discovery
learning

Concept
questions

Challenge-based
learning

Project-based
learning

Attività task-
based



	  

	  

Innovazione didattica Aule 3.0  Avanguardie Educative Indire  Destrutturare gli spazi
Sperimentazione Tecnologie per l’apprendimento attivo Liceo Monti  Apprendimento collaborativo

Vantaggi riscontrati scuole capofila 

• capacità di studio e approfondimento autonomo
• efficace processo di memorizzazione e acquisizione di 

informazioni disciplinari
• capacità di individuare collegamenti e relazioni tra le 

informazioni
• capacità creative e di produzione originale
• processi di apprendimento metacognitivo/riflessivo
• capacità di problem solving

Cognitivi

• capacità di collaborare
• capacità di lavoro autonomo e responsabile
• capacità di condividere regole
• capacità di lavorare in gruppo
• positivo rapporto tra gli studenti
• positivo rapporto tra la classe e l’insegnante

Socio-relazionali

Innovazione didattica Aule 3.0  Avanguardie Educative Indire  Destrutturare gli spazi
Sperimentazione Tecnologie per l’apprendimento attivo Liceo Monti  Apprendimento collaborativo

• capacità di utilizzare con proprietà i linguaggi delle discipline
• capacità di comunicare in modo efficace
• capacità di comunicare con le nuove tecnologie

Comunicativi

• motivazione verso la disciplina di studio
• motivazione verso le attività scolastiche in generale
• migliore senso di autostima ed autoefficacia
• atteggiamenti emozionali positivi verso l’attività scolastica

Emotivo-motivazionali

• positivo rapporto tra scuola e territorio
• positivo rapporto tra scuola e famiglie
• collaborazione tra docenti
• diffusione di competenze tecno-didattiche tra docenti
• cultura scolastica positiva rispetto all’uso delle tecnologie nella 

pratica didattica

Organizzativo-gestionali



	  

	  
	  
Per	  approfondire	  
	  
Presentazione	  per	  inaugurazione	  Aula	  3.0/TEAL	  Liceo	  Monti	  Cesena	  
https://www.powtoon.com/online-‐presentation/bFjSjEPhb3z/aula-‐30-‐
presentazione/?mode=movie#/	  	  

TEAL	  Tecnology-‐Enhanced	  Active	  Learning	  
http://web.mit.edu/edtech/casestudies/teal.html	  
http://icampus.mit.edu/projects/teal/	  	  
	  
Studio	  Physics	  at	  MIT	  -‐	  John	  W.	  Belcher	  
http://web.mit.edu/jbelcher/www/Belcher_physicsannual_fall_01.pdf	  

RUBRICHE	  E	  VALUTAZIONE	  AUTENTICA	  Piergiuseppe	  Ellerani	  
http://www.iscripatransone.it/index2.php?option=com_docman&task=doc_vie
w&gid=83&Itemid=8	  	  

	  

Innovazione didattica Aule 3.0  Avanguardie Educative Indire  Destrutturare gli spazi
Sperimentazione Tecnologie per l’apprendimento attivo Liceo Monti  Apprendimento collaborativo

• capacità di scegliere e organizzare i contenuti digitali
• utilizzo delle tecnologie per migliorare l’acquisizione delle informazioni 

per supportare i processi di costruzione della conoscenza, per 
promuovere la condivisione, partecipazione, collaborazione

Tecno-didattici

http://plpnetwork.co
m/wp-
content/uploads/201
5/03/cone_of_learni
ng_web.png


