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Interdipendenza sociale
Interdipendenza Sociale

Conseguenze

Processi psicologici 

Interdipendenza 
positiva

Interdipendenza 
assente

Interdipendenza 
negativa

Efficacia Insoddisfazione Nulla
Schemi di interazione

ESITI
Sforzo per raggiungere gli obiettivi, 
alta qualità delle relazioni, benessere 

psicologico

Energia positiva
Intercambio
Apertura

NullaPerdita di energia
Dipendenza
Resistenza

Promozionale Competitivo Nulla

Positivo Negativo Negativo



Willingham’s Modelli della Mente  (p. xix)
Modello della Mente (durante l’azione) 

Contesto

Ricezione (stimoli) 

MEMORIA 
LAVORO

Reazione (8 secondi)

(Stato di consapevolezza 
e pensiero)

MEMORIA 
lungo termine

(Conoscenza fattuale e 
procedurale)

Attribuire significati



Abiti della mente (vedi pag. 95)



Abiti della Mente
1. PERSEVERARE 
Rimanendo focalizzati 
sull’obiettivo

2.GESTIRE L’IMPULSIVITA’
Pensare prima di agire Rimani 
calmo

3.ASCOLTARE  con 
comprensione ed 
empatia.Facendo lo sforzo di 
capire il punto di vista 
dell’altro.

4. PENSARE in modo 
Flessibile.
Rimanendo in grado di 
cambiare prospettiva.

5. ESSERE CONSAPEVOLI 
del proprio pensiero, delle 
strategie, dei sentimenti e delle 
azioni

6.FARE  del proprio meglio per 
essere accurati. Fare sempre 
del proprio meglio.Cercando e 
trovando modi di migliorarsi.

7. FARSI DOMANDE  e porsi 
problemi, cercando i dati a 
disposizione. Trovare problemi 
da risolvere

8. APPLICARE LE 
CONOSCENZE  pregresse 
alle nuove situazioni. Trasferire 
la conoscenza oltre la 
situazione nella quale si è 
imparata-

9. PENSARE E 
COMUNICARE con chiarezza 
e precisione.
Cercare la comunicazione 
accurata sia orale che scritta. 
Evitando generalizzazioni, 
distorsioni ed esagerazioni.

10. RACCOGLIERE 
INFORMAZIONI CON TUTTI I 
SENSI. Stare attenti al mondo 
intorno a noi:gusto, tatto, 
olfatto, ascolto e vista.

11. CREARE IMMAGINARE 
ED INNOVARE . Generare 
nuovi modelli di idee, fluidità e 
originalità.

12. RISPONDERE CON 
STUPORE E 
MERAVIGLIA.Trovare il 
mondo meraviglioso. 
misterioso ed intrigante.

13. PRENDERSI DEI RISCHI 
in modo 
responsabile.Cercare 
l’avventura provando sempre  
cose nuove.

14.TROVARE L’ASPETTO 
UMOPRISTICO.
Trovare l’inaspettato.Essere 
capaci di autoironia.

15. PENSARE IN MODO 
INTERDIPENDENTE.  Essere 
capaci di lavorare ed imparare 
gli uni dagli altri in situazioni 
reciproche.

16. RIMANERE APERTI 
ALL’APPRENDIMENTO 
CONTINUO. Avendo l’umiltà di 
ammettere quando non si sa, 
resistere 
all’autocompiacimento.



CASEL Le cinque competenze (pag.180)
Autoconsapevolezza                           Autogestione                                              Consapevolezza sociale

Identificare le emozioni            Controlli degli impulsi                                  Presa di prospettiva
Accurata autopercezione          Gestione dello stress                                    Empatia
Riconoscere i punti di forza     Autodisciplina                                          Apprezzamento della diversità
Autostima                               Motivazione                                                 Rispetto degli altri
Efficacia                                  Proporsi obiettivi

Abilità relazionali                    Abilità organizzative
                    Prendere decisioni in modo responsabile
Comunicazione                        Identificare problemi
Impegno sociale                      Analizzare le situazioni
Costruzione di relazioni          Valutare
Lavoro di gruppo                    Riflettere
                                              Responsabilità etica

                                                               



Collaborazione per le abilità del 21 (vedi p. 180-182)



Attraversando gli 
Abiti della mente 
con CASEL 

(Alexander & 
Vermette)

COMPETENZA#1Au
toconsapevolezza
Abitudini:
5.Pensare al proprio 
pensare
16.Rimanere aperti 
all’apprendimento 
continuo

COMPETENZA 
#3Consapevolezza sociale
Abitudini:
12.Rispondere con stupore 
e meraviglia
10.Raccogliere 
informazioni attraverso 
tutti i sensi

COMPETENZA 
#2Autogestione
Abitudini:
2.Gestire l’impulsività
1.persistere
6.Sforzarsi di essere 
accurati e precisi
7.Farsi domande e 
porsi problemi

Competenza#4
Abilità di relazione
Abitudini:
3. Ascoltare con 
comprensione ed 
empatia
9.Pensare e comunicare 
con chiarezza e 
precisione
15.Pensare in modo 
interdipendente

COMPETENZA 
#5PRENDERE DECISIONI 
RESPONSABILMENTE
Abitudini:
13 Correre rischi in modo 
responsabile
4. Pensare in modo flessibile
8.Applicare le conoscenze 
pregresse alle nuove situazioni
11.Creare, immaginare e 
innovare
14.Trovare l’aspetto umoristico



Modello del doppio livello (p.23)
L’apprendimento cooperativo e l’approccio del doppio livello
                                   
                                     Costruzione del team di studenti
Ambito Affettivo                                                Ambito Cognitivo

PROCESSO                 LAVORO SULLE          PRODOTTO
                                          ABILITA’
Cosa insegnare?         
● Contenuti             VALUTAZIONE E
● indicatori di               FEEDBACK

performance           DOPPIO LIVELLO
Come insegnare?      
● PEDAGOGIA
● SISTEMI



●
●
●



100 Prodotti 
(pag.49)

1.Atti di gentilezza
2.Pubblicità                                       
3.Annunci
4.Autobiografie
5.Premi
6.Storie della buonanotte
7.Cartelli pubblicitari
8. Blogs
9.Copertine
10. Recensioni
11.Brochures
12.Bollettini
13.Adesivi Auto
14.Discorsi
15.Didascalie
16.Cartoni animati
17.Certificati
18.Schizzi
19.Collages
20.Fumetti
21.Servizi di Comunità
22. Contratti
23. Conversazioni
24. Critiche
25. Dibattiti
26. Definizioni
27. Diari
28.Indicazioni
29. Teatro
30. Editoriali
31. Obituari
32. Componimenti
33.Favole
34. Escursioni

35.giochi di ruolo
36.Graffiti
37.Buone/cattive notizie
38.Organizzatori grafici
39.Lista della spesa
40.Titoli
41.Interviste
42.Domande di lavoro
43.Riviste
44.App.di laboratorio
45.Lettere
46.Liste
47.Canzoni
48.Menu
49.Cellulari
50.Misteri
51.Miti
52.Telegiornali
53.Giornali
54.Necrologi
55.Note osservative
56.Opuscoli
57.Parodie
58.Presentazioni
59.Lettere persuasive
60.Cartelloni/Manifesti
61.Giochi
62.Podcasts
63.Poemi
64.Portfoli
65.Posters
66.Power points/Prezi
67.Fogli di propaganda
68.Spettacoli con pupazzi

69.Puzzles
70.Questionari
71.Domande
72.Quiz
73.Quotazioni
74.Avvisi Immobiliari
75.Ricette
76.Rievocazioni
77.Rimedi
78.Reports
79.Riassunti
80.Recensioni
81.Rubriche
82.Trattative
83.Pianificazioni
84.Descrizioni
85.Sequels
86.Colloqui via skype
87.Slogans
88. Discorsi
89.Album
90.Spot televisivi
91.Telegrammi
92.Volantini
93.Tributi/Omaggi
94.Video
95. Voki’s voce su Avatar
96.Annunci
97.Posters
98.Pagine web
99. Wikipedia
100.Volontà



Abitudine #2 Gestire l’impulsività
Atteggiamenti previsti 3-Eccellente 2 Apprezzabile ma 

limitata
1-Non ancora 
significativa

Mi prendo il tempo di lavorare Mi prendo tranquillamente il 
tempo per lavorare.Non vado di 
fretta

Cerco di non andare di fretta, 
ma qualche volta divento 
impaziente rispetto al mio lavoro

So che dovrei prendermi del 
tempo,ma per me è molto 
difficile quindi spesso lavoro in 
fretta.

Sono in grado di riflettere prima 
di parlare

Quasi sempre penso a quello 
che voglio dire e a che effetto 
quello che dirò avrà sugli altri, 
prima di parlare.

Cerco di pensare prima di 
parlare, ma qualche volta, 
quando sono agitato o frustrato, 
dimentico di farlo.

E’ difficile per me pensare prima 
di parlare.Di solito dico la prima 
cosa che mi viene in mente, 
mentre la penso.

Riesco ad aspettare il mio turno 
e ad ascoltare gli altri senza 
interrompere

In una conversazione sono un 
ascoltatore attivo così come un 
partecipante, non solo mi 
trattengo dall’interrompere, ma 
sono attento all’ascolto.

Cerco di aspettare prima di 
parlare, ma qualche volta 
mentre aspetto dimentico di 
ascoltare.Qualche volta 
interrompo anche

Spesso interrompo gli altri e 
trovo molto difficile ascoltare 
mentre aspetto il mio turno.

Punteggio totale _____9 Giustificazione: Con frasi 
complete, fai esempi per 
spiegare perchè + pensi di 
meritare il punteggio totale che ti 
sei assegnato. (1punto)



Rubrica di Valutazione
Immagine 3.2 Rubrica di valutazione

Nome___________________ Data di valutazione

Date del progetto_____________________

Descrizione del progetto___________________

Nome del gruppo______________________

Assenze (Chi/Quando)

Nome degli studenti                  IO  Studente 1 Studente 1 Studente 3

Comportamenti desiderabili

1 Ha Ascoltato attento e aperto agli altri

2 Ha Lavorato collaborativo condividendo idee e lavori

3. Preparato sulla consegna e ha usato il tempo saggiamente

Totali__________________________________

Informazioni ottenute completando questo prospetto saranno condivise con gli 
studenti coinvolti.Impariamo meglio da feedback sentiti basati su riflessioni 
pensate.

Spiega qui perchè hai dato 2 sopra.Fornisci esempi specifici.Usa il retro del 
foglio per aggiungere spiegazioni.

Usando la gamma di punteggi qui sotto rispondi alle domande

Quanto sei soddisfatto del lavoro prodotto dal tuo team

Quanto soddisfatto sei rispetto all’esperienza con questo team

Quanto sei soddisfatto del tuo contributo al progetto

Descrivi una cosa che hai imparato svolgendo questa attività

____________________________________________________________

Descrivi una cosa che faresti in modo diverso rispetto a te stesso per 
migliorare questa esperienza

_____________________________________________________________



La classe di ragazzi di 14 anni di Miss Alexander

Classe: 14 anni Onore all’ambiente in cui viviamo

Argomento:  Catene alimentari e Cibo nel Web

The timestamp lesson narrative can be found here

La scansione della lezione la trovi cliccando qui

https://drive.google.com/file/d/1U3rSbg9SH9HOswQsbuRv89nMy6CEg4pi/view?usp=sharing


GRAZIE !

AVETE DOMANDE?


