
Making Thinking and Learning Visible
Rendere visibile il pensiero e l’apprendimento per sviluppare il pensiero 

critico

Fare scuola nel cambiamento d’epoca

Le Botteghe dell’Insegnare

Castel San Pietro Terme 19-20 ott 2019

Prof. Emanuele Panni



I.I.S. Savoia Benincasa di Ancona 

2



3



4

SEE
Che cosa vedi?

THINK
Che cosa pensi 
stia accadento?

WONDER
Quali domande 

ti suscita?
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SEE THINK WONDER - SCOPO

Questa Routine stimola gli studenti a osservare più 
attentamente e a formulare interpretazioni più fondate.

Favorisce anche la curiosità ed aiuta a costruire le premesse per 
l’indagine.

OSSERVANDO UN’IMMAGINE O UN OGGETTO:
Che cosa vedi?
Che cosa pensi stia accadendo?
Quali domande ti suscita?



SEE THINK WONDER - APPLICAZIONE

• Usa questa Routine quando vuoi che i tuoi studenti pensino in 
modo approfondito sul perché qualcosa si presenta in una 
certa maniera. 

• all’inizio di una unità didattica per attivare l’interesse degli 
studenti o rispetto ad un oggetto che intendi collegare a un 
contenuto presente nell’unità didattica che stai trattando. 
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OSSERVANDO UN’IMMAGINE O UN OGGETTO:
Che cosa vedi?
Che cosa pensi stia accadendo?
Quali domande ti suscita?



MLTV - RENDERE VISIBILE APPRENDIMENTO E PENSIERO

COLLABORAZIONE HARVARD GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION - PZ & INDIRE 



Sito web del Movimento: http://www.indire.it/wp-content/uploads/2015/08/Manifesto-AE-definitivo.pdf

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2015/08/Manifesto-AE-definitivo.pdf


http://documentazione.indire.it/

GALLERIA DI VIDEODOCUMENTAZIONI DELLE IDEE AE

http://documentazione.indire.it/


http://documentazione.indire.it/

GALLERIA DI VIDEODOCUMENTAZIONI DELLE IDEE AE

Secondaria II 
grado

http://documentazione.indire.it/


MLTV - Making Learning and Thinking Visible in Italian 
Secondary Schools

3 scuole secondarie di secondo grado 
localizzate in differenti parti d’Italia ma 
facenti parte del movimento AE 

ISIS Europa, Pomigliano (NA)
ISIS Malignani, Udine
ITS Savoia Benincasa, Ancona

1 Liceo e Tecnico

2 Tecnico e Professionale

Metodologia della co-ricerca



AVANGUARDIE EDUCATIVE

MLTV - Rendere visibili pensiero e apprendimento
Una nuova idea del Movimento

LA STORIA DELL’IDEA - PROGETTO DI CO-RICERCA

Non un’idea che nasce dal basso ma che INDIRE propone a 3 scuole AE di sperimentare in 
un percorso di co-ricerca

- visite mensili nelle scuole (& osservazione in classe)
- webinar mensili con il gruppo di ricerca INDIRE-PZ
- 3 meeting residenziali (Firenze, Ancona, Udine)
- analisi delle pratiche attraverso la condivisione e la discussione della

documentazione raccolta dai docenti (cd “Fishbowl”)
- intervista al DS e al docente coordinatore

ate School of Education

Mara Krechevsky, PZ at Harvard Graduate School of Education



OBIETTIVI DI MLTV

● Pensare profondamente 
● Comprendere la complessità 
● Sviluppare pensiero di alto-livello (analizzare, valutare, creare)
● Orientare verso una differente attitudine mentale (pensiero creativo , divergente, critico)
● Acquisire consapevolezza del proprio pensiero e apprendimento (livello metacognitivo)
● Generare e porsi domande
● Porre/risolvere problemi

● Ascoltare gli altri
● Prestare attenzione
● Rispettare altri punti di vista
● Essere inclusivi e supportivi
● Abilitare il potenziale degli studenti
● Imparare con gli altri e dagli altri 
● Condividere con gli altri 
● Onorare il lavoro degli altri 
● Fornire un feedback costruttivo
● Costruire a partire dalle idee degli altri 



● Sono costituiti da un numero limitato di step, facili da capire e
ricordare

● Funzionano "out of the box": il titolo della routine/protocollo di solito
dice tutto

● Incoraggiano la partecipazione attiva
● Sono altamente trasferibili e si adattano a discipline e contesti didattici

diversi
● Aiutano a rendere accessibile la complessità
● Rendono il pensiero visibile (e udibile)
● Sfruttano le potenzialità del pensiero collaborativo
● Sviluppano le disposizioni di pensiero coltivando le abitudini

intellettuali della mente
● Si basano sulla ricerca

Thinking Routine e protocolli



visibilità dell’apprendimento

e del pensiero

e non 

routine di pensiero o protocolli,

che sono solo strumenti.

Focus su…

15



Documentazione
“La pratica di osservare, registrare e condividere attraverso 

media differenti il processo e il prodotto dell’apprendimento 

con lo scopo di rendere l’apprendimento stesso più 

profondo” (Krechevsky et al., 2013).

la documentazione punta a migliorare l’apprendimento e non solo a
descriverlo. Quindi essa non consiste solo nel raccogliere artefatti (digitali o
meno) ma anche nel registrare (in senso lato) le discussioni e i confronti su
tali artefatti. Il documentatore (il docente e/o gli stessi studenti) dovrà
essere in primo luogo un bravo osservatore e avere grandi capacità di
ascolto, così da cogliere quel quid che segnala lo scatto verso un
apprendimento più profondo



Group learning

“Un insieme di persone che sono emotivamente,

intellettualmente ed esteticamente ingaggiate nella

soluzione di problemi, creazione di prodotti, attribuzione di

senso. [Un gruppo] nel quale ognuno apprende sia

autonomamente sia con e grazie agli altri” (PZ & Reggio

Children, 2001).



TEORIA PERFORMATIVA DELL’APPRENDIMENTO

Secondaria II 
grado

“The greatest enemy of understanding is coverage. As long as you are determined to cover everything, you actually ensure that most kids are 

not going to understand. You've got to take enough time to get kids deeply involved in something so they can think about it in lots of 

different ways and apply it—not just at school but at home and on the street and so on.” (Gardner, 1983).





MATRICE DELLE TR



Le 4C

Concepts

Concetti: quali 
concetti chiave o idee 
ritieni siano 
importanti e degni di 
attenzione nel testo?

Connections

Connessioni: quali 
connessioni individui 
tra il testo e la tua 
esperienza di vita o 
altri apprendimenti?



Le 4C – Le fasi 

Set up. Invitare gli studenti a leggere il testo selezionato prima della sessione se si tratta di un testo lungo, o fornire un tempo di lettura 

adeguato all'inizio della sessione.

1. Creare connessioni. Dopo aver letto il testo, invitare gli studenti a trovare passaggi del testo con cui possono identificarsi, o per 

qualcosa che è successo a loro o che siano in qualche modo collegato ad altre esperienze di apprendimento. Iniziare le discussioni di 

gruppo chiedendo agli studenti di leggere il passaggio dal testo con cui si trovano in sintonia. Chiedere loro di spiegare la connessione.

2. Sollevare le sfide. Chiedere agli studenti di trovare idee o posizioni nel testo che, leggendole, sollevano una “bandiera rossa” per un 

motivo o per un altro. Queste potrebbero essere cose con cui non sono d'accordo e che vogliono mettere in discussione o 

semplicemente rispetto alle quali sentono di aver bisogno di più informazioni prima di poter prendere una decisione. Con la narrativa, 

questi potrebbero concentrarsi sulle azioni di un personaggio. Iniziare la discussione facendo leggere agli studenti il testo e poi spiegare 

quali domande sono venute nella loro mente leggendo quelle idee.

3. Annotare i concetti. Incoraggiare i lettori a rivedere brevemente il testo e a prendere nota dei concetti chiave, dei temi o delle idee.

Questi sono quegli elementi che potrebbero condividere con qualcuno che non ha letto il testo nel discutere i suoi punti principali e le 

idee chiave. Queste non saranno idee basate sul testo come sono state le azioni precedenti; tuttavia, è ancora opportuno seguire i 

commenti degli studenti chiedendo “Cosa ti fa dire questo?” per ottenere le basi delle loro idee.

4 Identifica le modifiche. Chiedere agli studenti di riflettere sul testo nel suo complesso e di pensare alle sue implicazioni. Se prendiamo 

sul serio il testo, cosa suggerisce o incoraggia come azioni o posizioni? Identificare eventuali cambiamenti di pensiero o 

comportamento che possono essersi verificati per gli individui a seguito della lettura. Per la narrativa, concentrarsi sui cambiamenti che 

si sono verificati per i personaggi e sull'impeto di tali cambiamenti. Queste idee non saranno specificamente basate sul testo, ma gli 

studenti dovrebbero essere invitati a fornire ragioni e giustificazioni per le loro risposte.
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Il desiderio 
(Giorgio Gaber 2001) 

Amore
non ha senso incolpare qualcuno
calcare la mano
su questo o quel difetto
o su altre cose che non contano affatto.

Amore
non ti prendo sul serio
quello che ci manca
si chiama desiderio.

Il desiderio
è la cosa più importante
è l'emozione del presente
è l'esser vivi in tutto ciò che si può fare
non solo nell'amore
il desiderio è quando inventi ogni 
momento
è quando ridere e parlare è una gran 
gioia

e questo sentimento
ti salva dalla noia. 

Il desiderio 
è la cosa più importante
che nasce misteriosamente
è il vago crescere di un turbamento
che viene dall'istinto
è il primo impulso per conoscere e capire
è la radice di una pianta delicata
che se sai coltivare
ti tiene in vita.

Amore
non ha senso elencare problemi
e inventar nuovi nomi
al nostro regredire
che non si ferma continuando a parlare.

Amore,

non è più necessario
se quello che ci manca 
si chiama desiderio.

Il desiderio
è la cosa più importante
è un'attrazione un po' incosciente
è l'affiorare di una strana voce
che all'improvviso ti seduce
è una tensione che non riesci a 
controllare
ti viene addosso non sai bene come e 
quando
e prima di capire
sta già crescendo.
Il desiderio è il vero stimolo interiore
è già un futuro che in silenzio stai 
sognando
è l'unico motore
che muove il mondo. 



MLTV - Rendere visibili pensiero e apprendimento

Scrivere sul post it due pensieri rispetto a: 
1. Cosa pensavo prima di oggi
2. Cosa penso adesso



Protocollo dei tre livelli di testo

Ciascun membro di un gruppo ha massimo 3 minuti di tempo
per:

• Livello 1. Leggere ad alta voce al gruppo il passaggio scelto (se
il passaggio è già stato letto da un partecipante prima di lui,
leggerne un altro).

• Livello 2. Dire cosa pensa del passaggio letto (interpretazione,
collegamenti con conoscenze pregresse, ecc.).

• Livello 3. Dire qual è a suo parere l’impatto che questo
passaggio può avere sull’argomento che si sta studiando o su
un lavoro o attività che sta svolgendo, oppure una domanda.



I tre livelli di testo

LA TEORIA PIÙ BELLA
(C. Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Milano, Adelphi, 2014)

I Livello
Scegliere un passo 

che si ritiene 
significativo

II Livello
Scrivere cosa si pensa del 

passaggio letto 
(interpretazione, 
collegamenti con 

conoscenze pregresse, 
motivazione della scelta 

ecc.)

III Livello
Scrivere una 

domanda



CONNECT – EXTEND – CHALLENGE 
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CONNETTI:  Come sono presentate le idee e le informazioni connesse a quelle 
che già conoscevi?

AMPLIA: Quali nuove idee hai ricevuto che hanno ampliato i tuoi orizzonti e 
spinto il tuo pensiero in nuove

VAI OLTRE: Che cosa vorresti ancora approfondire o chiarire meglio? Quali 
domande, curiosità o perplessità hai ora?

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

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


CONNECT EXTEND CHALLENGE - SCOPO

La Routine aiuta gli studenti a creare connessioni tra nuove idee
e conoscenze pregresse. Li incoraggia anche a fare il punto sulle
domande, le perplessità̀ e le difficoltà del loro apprendimento.

Si può utilizzare alla fine di un’attività per fare il punto ed
inquadrarla facendo connessioni in un contesto più ampio.
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CONNECT EXTEND CHALLENGE - APPLICAZIONE

Questa Routine funziona bene con tutta la classe, sia in piccoli
gruppi che individualmente. Tieni un registro che possa
raccogliere e rendere visibili le idee degli studenti. Se decidi per
un lavoro da svolgere in piccoli gruppi, chiedi agli studenti di
condividere alcuni dei loro pensieri e di raccogliere un elenco di
idee in ciascuna delle tre fasi di cui si compone la Routine.
Oppure chiedi agli studenti di scrivere le loro risposte individuali
su post-it e di aggiungerli a un diagramma di classe. Mantieni
vivo nel tempo il pensiero visibile degli studenti: aggiungi
continuamente nuove idee alle liste e rivisita le idee sul grafico
man mano che si sviluppa la comprensione degli studenti
intorno a un argomento.

29



Compass Points 

E = Excited
What excites you about this idea or proposition? What’s the upside?

W = Worrisome
What do you find worrisome about this idea or proposition? What’s the 
downside?

N = Need to Know
What else do you need to know or find out about this idea or proposition? 
What additional information would help you to evaluate things?

S = Stance or Suggestion for Moving Forward
What is your current stance or opinion on the idea or proposition? How might 
you move forward in your evaluation of this idea or proposition?



Punti Cardinali

• E = ENTUSIASMO
Che cosa ti entusiasma dell’idea o della proposta? Quali sono i vantaggi?

• O = OMBRE
Che cosa ti preoccupa della proposta? Quali sono le ombre?

• N = NECESSITÀ
Che cosa hai necessità di sapere o scoprire rispetto all’idea o alla 
proposta? Quali informazioni ulteriori ti aiuterebbero ad essere più 
obiettivo nella tua valutazione?

• S = SUGGERIMENTI
Qual è la tua posizione o opinione attuale sull’idea o sulla proposizione? 
Cosa potrebbe essere il tuo prossimo passo nel giudicare questa idea o 
proposizione?



Unione Europea 



E = 
Entusiasmo

O = Ombre

N = 
Necessità

S = Suggerimenti
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Circle of viewpoints 

35

• Penso a [problema o evento] dal punto di vista di…. 

• Penso… [descrivi l’argomento dal tuo punto di vista; recita la parte di colui 
di cui assumi il punto di vista]. Perché… [spiega il tuo ragionamento]

• Una domanda/dubbio che mi viene da questo punto di vista è…

Scopo

Questa routine si basa sull’assunzione di punti di vista. Come step preliminare, però, bisogna essere in

grado di identificare i diversi punti di vista. E’ assai comune infatti considerare le cose solo dal proprio

punto di vista trascurando quello degli altri. La routine serve proprio a evitare ciò, rendendo consapevoli

di cosa pensano e provano gli altri e ribadendo che le persone hanno, come’è naturale, opinioni diverse

su una stessa cosa. Inoltre, la routine fornisce una struttura esplorativa di uno dei punti di vista possibili.

Obiettivo ultimo è una più completa comprensione dell’argomento e la connessione ad argomenti affini.



Circle of viewpoints – applicazione  

1. Nell’introdurre il materiale (un’immagine, un testo, ecc) fornire agli studenti il
tempo necessario per esaminarlo bene, anche facendo domande per avere dei
chiarimenti. L’argomento che la classe approfondirà tramite questa routine deve
risultare già chiaro. Questa routine non va quindi utilizzata per introdurre un
nuovo argomento.

2. Identificare i punti di vista, non necessariamente legati a persone. Si possono
prendere in considerazione anche oggetti inanimati (un albero), animali (un
uccello) o elementi esterni al testo o all’immagine (l’autore, il fotografo).

3. Selezionare un punto di vista da esplorare. Ogni studente sceglie un punto di vista
che desidera esplorare.

4. Lo studente si immedesima nel personaggio scelto e descrive l’argomento da
questa nuova prospettiva. Cosa fa o pensa questo personaggio durante l’evento o
in tale situazione? Qual è la sua impressione e perché?

5. Lo studente immagina infine che cosa potrebbe portare confusione o curiosità in
questo personaggio e formula una domanda da questo punto di vista, come se il
personaggio si stesse facendo una domanda a voce alta.
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LADDER OF FEEDBACK
attività da completare per l’unità formativa

Riflettere sull’esperienza della bottega: sviluppa brevemente i singoli step su un doc. 
di world 
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