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SdA: cos’è?
«E’ un’attività di apprendimento nella 

quale gli alunni richiamano conoscenze, 
interagiscono

con un software, svolgono compiti carta e 
penna (scrivono, leggono, calcolano), 

collaborano con i compagni, riflettono su 
come e quanto appreso. In questa 

impostazione la tecnologia è uno degli 
strumenti di mediazione 

dell’apprendimento, non l’unico».

Gentile, M., Pisanu, F., Gaetani, M., Filosi, G., & Campregher, S. (2013). 
Tecnologie per insegnare e apprendere. Scuola Italiana Moderna, 59-62.



Contenuti - Competenze

ITALIANO

• Compiti di 
comprensione  legati 
al testo 
• Compiti di 

comprensione  non 
legati al testo
• Competenze 

grammaticali

MATEMATICA

• Numeri  (Calcolo)
• Relazioni e funzioni 

(scale, rapporti, 
logica)
• Dati e previsioni 

(Statistica)
• Spazio e figure 

(Geometria)

file:///C:/Users/Mario/Desktop/convegno/Presentazione/Obiettivi_apprendimento_SdA.docx


Esempi di Item INVALSI

ITALIANO MATEMATICA



Principi base dell’SdA
I cinque principi riportati di seguito fanno riferimento all’approccio How People Learn. L’approccio è stato 
descritto in una pubblicazione curata dal Nationl Research Council nel 2000 e 2001.

Principio 1Richiamare, interrogare, valorizzare ciò che gli studenti sanno o credono di sapere su un tema. Si 
impara  meglio quando la conoscenza si sviluppa, si fonda e/o nasce da ciò che già si conosce.

Principio 2Creare sistematiche occasioni di confronto, scambio, lavoro collaborativo. Si impara meglio quando 
si collabora con altri nell’apprendere. 

Principio 3Utilizzare durante l’atttività una varietà di canali informativi. Si impara meglio quando l’informazione 
e il contesto sono sensibili ai bisogni cognitivi e agli stili di apprendimento degli alunni.

Principio 4Fornire  strumenti cognitivi che facilitino l’organizzazione, il recupero e l'applicazione delle 
conoscenze. Si impara meglio se ciò che si apprende è essenziale, va in profondità, è ben connesso ed ha 
molte possibilità di applicazione.

Principio 5Dare frequenti riscontri e creare sistematiche occasioni di valutazione e auto-valutazione. Si impara 
meglio quando si ha la possibilità di ricevere un feedback e/o di verificare il proprio apprendimento. 



Setting: formazione dei gruppi e delle coppie 
al suo interno

Presentazione dell’attività

Lavoro in coppia

Revisione di gruppo

Revisione di classe –
Verifica individuale  

Esempio della struttura di una SdA



Esempio



Metodologia

• Esempi di strutture 
cooperative utilizzate:
• Blackboard share

• Teste numerate

• Pairs Check



Setting dell’aula - Gruppi

LIM

• Interazione tra i gruppi

A

M

M

B

• Eterogenei per rendimento
• Formazione affidata all’insegnante
• Interazione nel gruppo 
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Coppie

• Eterogenee
• Formazione

• Ruoli 
• Interazione

A

M

M

B

Coppia A-B
A-A

Coppia 
A-B
B-B
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LIM PC

Pc 
portatili Tablets

Tecnologie



Software LIM

Imparo gli istogrammi

Cmap

Lupo e Lepre

Software

Questbase

Bilancia dei numeri



Feedback
Scheda di lavoro

(contenuto)
Scheda di revisione

(processo)



Presentazione 
SdA agli 

insegnanti

Presentazione 
SdA agli 

insegnanti

Svolgimento 
SdA

in aula

Svolgimento 
SdA

in aula

Restituzione 
insegnanti

Restituzione 
insegnanti

Tempi



Esempi di SdA nei laboratori
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