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Regione

Dati Istituzione scolastica
Ambito
Codice meccanografico
Denominazione
Indirizzo
CAP
Città Prov.
Telefono
mail

Dirigente scolastico
Nome

Cognome
Telefono

mail

Priorità di formazione PNF

n. Istituzioni scolastiche aderenti al percorso formativo

Descrizione sintetica del Progetto formativo (max 1500 battute)

Piemonte

Torino 06
TOPS10000T

Liceo Scientifico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale «Charles Darwin»
viale Papa Giovanni XXIII, 25

10098
Rivoli TO
011-9586756
darwin@liceodarwin.rivoli.to.it

Elena
Sorrisio
011-9586756
sorrisio.e@liceodarwin.net

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

Nel luglio 2016 il prof. Chiarle decise di rispondere al Call for MOOC lanciato dal
Consorzio EMMA guidato dall’Università Federico II di Napoli e finanziato con fondi
dell’UE. Propose il corso Strategie di valutazione e insegnamento per la classe digitale,
corso già inserito nel Catalogo delle proposte formative 2016/2017 del Centro Servizi
Didattici della Città Metropolitana di Torino e approvato dall’USR Piemonte. Il corso è stato
approvato dal Comitato Scientifico di EMMA, e ha ottenuto il patrocinio della Facoltà di
Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana. Il corso è stato erogato in
modalità aperta sulla piattaforma EMMA dal 6 febbraio al 30 marzo 2017, però continua ad
essere aperto e liberamente frequentabile da docenti di tutte le materie, di ogni ordine e
grado di scuola di tutta Italia.
Focus del corso è la progettazione a ritroso adattata alle classi digitali. L’idea di proporre
un corso on-line nacque dalla constatazione della mancanza di proposte formative sulla
progettazione didattica in grado di coinvolgere tutti i docenti della scuola italiana, in linea
con gli standard dell’European Schoolnet Academy. Questo MOOC ha anticipato di 3 mesi
il Piano Nazionale per la Formazione Docenti 2016-2019, che a p. 32 cita la “progettazione
a ritroso” dichiarando l’intenzione di formare su di essa 25.000 docenti. «Valutazione e
insegnamento» significa che la definizione degli obiettivi di apprendimento deve essere
contestuale alla definizione degli strumenti di valutazione formativa e sommativa.
«Strategie» significa la necessità di imparare a pensare in maniera strategica, ponendosi
l’obiettivo non tanto dell’uso delle tecnologie, ma del conseguimento di apprendimenti più
profondi e più durevoli. «Più» definisce la sfida: il termine di paragone implicito è la
didattica tradizionale “carta e penna” centrata sul docente. «Potenziato» significa che la
tecnologia va vista come una facility, un aiuto che però non determina l’approccio
pedagogico.
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a) Elementi di Innovazione del progetto formativo (max 1000 battute) – Descrivere aspetti relativi
all’organizzazione del progetto formativo, privilegiando quelle azioni orientate alla realizzazione di laboratori e di
community di docenti permanenti per lo sviluppo professionale, ai percorsi di ricerca azione che hanno prodotto
un’innovazione sulla didattica (anche attraverso l’uso delle tecnologie ICT).

b) Qualità e trasferibilità dei contenuti proposti (max 1000 battute) – Descrivere le caratteristiche di qualità e
trasferibilità dei contenuti anche in riferimento alla possibilità di utilizzare i documenti e i contenuti formativi prodotti
in altri contesti territoriali.

- È l’unico MOOC europeo presente su EMMA che abbia come provider una Scuola Superiore
Statale e non un’Università;
- è l’unica proposta formativa sulla progettazione a ritroso in grado di raggiungere l'obiettivo
posto dal PNFD (25000 docenti entro il 2019): dal 5/2 al 2/10/2017 si sono già iscritti 1482
docenti di tutte le Regioni;
- unico MOOC in Europa a proporre un upgrade della progettazione a ritroso per le classi
digitali;
- propone un remix di modelli innovativi di progettazione didattica: Project-Based Learning,
Challenge-Based Learning, Problem-Based Learning, Flipped Teaching, Episodi di
Apprendimento Situato, progettazione per competenze, modello PROPIT, personalizzazione
degli apprendimenti e istruzione differenziata (BES-DSA), apprendimento cooperativo,
valutazione autentica, soft skills;
- elevata laboratorialità: le lezioni frontali (22 video) sono il 25,5% del carico di lavoro orario
complessivo; il rimanente 74,5% è fatto da attività pratiche di discussione con i colleghi, di peer
review (tot. 1346), di progettazione di UdA (tot. 477), compiti di realtà, rubriche di valutazione;
- creazione d’una comunità di pratica e di apprendimento il cui lavoro è raccolto in archivi digitali
sempre accessibili e svincolati dalla piattaforma ospitante;
- tutti i corsisti hanno realizzato un diario di apprendimento digitale, condiviso con tutti;
- è previsto un follow-up per verificare l'effettiva innovazione didattica generata dagli input del
MOOC (finora 240 adesioni).

Il MOOC Strategie di valutazione e insegnamento per la classe digitale è stato ufficialmente
accreditato da seguenti enti pubblici: Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di
Torino, USR Piemonte, Comitato Scientifico del Consorzio Europeo EMMA (Università
Federico II di Napoli), Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia
Salesiana. Il MOOC fa parte del Piano di Formazione dell’Ambito Torino 06.
La qualità dei contenuti del MOOC è stata validata da una serie di pubblicazioni scientifiche
dal 2007 al 2017 edite in Italia e negli Stati Uniti dal prof. Chiarle. Sono il frutto di moltissimi
corsi di aggiornamento seguiti dal 1998 al 2017, di un lavoro ventennale di ricerca-azione
con gli studenti. La validità dei contenuti è stata testata in oltre dieci anni di attività di
formazione dei docenti.
Il MOOC è allineato con gli standard dell’European Schoolnet Academy, rispetto ai quali
presenta alcune innovazioni. I contenuti sono al passo con tutti i più recenti sviluppi della
ricerca internazionale, inclusi il Problem Solving Collaborativo e il Project Based Learning.
La qualità del MOOC è soprattutto attestata dall’entusiasmo e dalla qualità dei lavori dei
corsisti, come si evince dai loro diari digitali di apprendimento, controllati uno ad uno.
La trasferibilità del MOOC è dimostrata dal fatto che contenuti e documenti sono stati
utilizzati da docenti di tutte le Regioni, di ogni tipo di disciplina, dalla scuola dell’infanzia alle
superiori di II°.
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c) Monitoraggio del percorso formativo svolto (max 1000 battute) – Descrivere i metodi e gli strumenti di
monitoraggio utilizzati nel percorso formativo svolto (questionari docenti, formatori, etc.).

d) Completamento del percorso formativo (max 1000 battute)
n. docenti iscritti

n. docenti che hanno terminato il percorso

– Descrivere le caratteristiche del progetto tese a dare continuità nel tempo all’iniziativa formativa (connessioni con la
didattica, ricerca azione, formazione di figure di riferimento, ecc.).

Gli strumenti di monitoraggio utilizzati sono i seguenti:
- questionario di profilatura degli iscritti (1481 risposte) uniformato allo standard dell’European
Schoolnet Academy;
- 21 bacheche digitali contenenti le riflessioni dei corsisti sulle domande-guida proposte per
ogni unità, tutte le schede di progettazione, tutte le UdA complete, le rubriche di valutazione,
commenti e riflessioni personali;
- classe virtuale attiva su Facebook;
- forum di discussioni attivi per ogni singola unità del MOOC sulla piattaforma EMMA;
- assistenza tutoriale diretta on demand via mail;
- a ogni corsista sono state richieste 6 peer reviews del lavoro dei colleghi, 3 a metà percorso,
3 alla fine: il format delle peer reviews è originale; tutte le peer reviews sono accessibili
on-line per tutti e non solo per i gestori della piattaforma;
- diario digitale di apprendimento redatto da ogni corsista secondo le procedure e gli standard
codificati dall’European Schoolnet Academy;
- controllo diretto "manuale" di ogni diario digitale di apprendimento con segnalazioni dirette
via mail di eventuali anomalie e mancanze;
- questionario finale di gradimento impostato in sintonia con la “Checklist” per la qualità della
formazione (PNFD, pp. 74-6);
- bacheca finale con valutazioni sintetiche sulla qualità del percorso da parte dei corsisti.

1.482

438

Un grande limite delle ottime proposte formative dell’European Schoolnet Academy è che
non si sa quale effettiva innovazione didattica generino i vari MOOC. Non è noto poiché le
comunità di apprendimento che si creano alla fine dei MOOC si spengono.
La prima decisione è stata di lasciare sempre aperto il MOOC Strategie di valutazione e
insegnamento per la classe digitale. Il MOOC è finito da 6 mesi, ma i docenti continuano a
iscriversi. La classe virtuale è sempre aperta.
La seconda decisione è stata trasformare tutte le risorse del MOOC in OER, risorse
sempre disponibili. Il corsista sa che tutto il suo lavoro può diventare una risorsa open
source per un altro collega che inizia il corso in data successiva. A sua volta può attingere
al lavoro di un collega che insegna la sua stessa materia nel suo stesso ordine di scuola.
La terza decisione è stata fare in modo che il MOOC desse inizio a percorsi di
ricerca-azione. Per questo motivo gli input frontali sono stati ridotti a ¼ del totale del carico
di lavoro, per consentire ai corsisti di “imparare facendo”, progettando attività didattiche per
le proprie classe.
I corsisti disponibili saranno ricontattati in un TeachMeet on-line per chiedere loro di
raccontare in che modo sono riusciti a realizzare l’UdA progettata.
Nell’as 2017-18 ci sarà un altro MOOC "La valutazione degli apprendimenti nella didattica
digitale integrata", per proseguire la formazione sui nuovi scenari per la valutazione.
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Link a contenuti del percorso formativo

Documenti allegati

Home page del MOOC:
https://platform.europeanmoocs.eu/course_strategie_di_valutazione_e_ins
Classe virtuale: https://www.facebook.com/TELEsMOOC/
Cartina d’Italia con tutti gli iscritti al MOOC: https://www.zeemaps.com/2385211/
Report parziale del questionario di profilatura dei corsisti:
https://spark.adobe.com/page/o1A58Dxton1YE/
Play-list con i 22 video del MOOC: https://goo.gl/NyjCxf
Archivio di tutti i diari di apprendimento digitali: https://goo.gl/x5NZEm
Archivio di tutte le peer reviews: https://goo.gl/bcEPFM
Archivio di tutte le rubriche di valutazione create dai corsisti:
https://padlet.com/Angelo/Rubriche
Archivi di tutti i compiti di realtà progettati dai corsisti:
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
Archivio di tutte le UdA progettate dai corsisti: https://goo.gl/iis68F
Archivio di tutti gli attestati: https://goo.gl/K7xMpf

1. Curriculum Vitae prof. Chiarle
2. Syllabus del MOOC (a.s. 2016/2017) "Strategie di valutazione e insegnamento per la
classe digitale" (originale in inglese presentato alla Call for MOOC 2016)
3. Esiti del questionario profilatura degli iscritti
4. Esiti del questionario finale di gradimento
5. Commenti finali dei corsisti
6. Fac-simile attestato finale
7. Syllabus del nuovo MOOC "La valutazione degli apprendimenti nella didattica digitale
integrata" (a.s. 2017/2018)
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