
IL PATRIMONIO CULTURALE PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il volume presenta la descrizione di un modello interno al PROGETTO EUROPEO ERASMUS PLUS DICHE – 
Digital Innovation in Cultural Heritage Education e ha come obiettivo quello di integrare la fruizione 
museale nella didattica della scuola primaria. Esso si occupa di sviluppare le competenze trasversali quali la 
capacità di comunicare e collaborare, essere creativi e abili pensatori critici.  

Cap.1- Il patrimonio culturale per lo sviluppo delle competenze 

trasversali. 
Le competenze sono l’insieme delle conoscenze, abilità e atteggiamenti trasversali sfruttabili per il resto 
della vita. Queste sono definite competenze del XXI secolo.  In molti tentano di classificare le competenze: 

 Il progetto DeSeCo (definition and selection of competencies) OCSE 1997. Questo divide le 
competenze in 3 grandi gruppi: 

 Capacità del singolo di interagire attraverso la tecnologia 
 Abilità relazionali dell’uomo, attraverso la cooperazione, il lavoro di squadra e la 

capacità di risolvere conflitti. 
 Responsabilità del singolo di gestire la propria vita nel contesto sociale. 

 Le 8 competenze chiave di cittadinanza (unione Europea) 

 P21 (partnership for 21st Century Skills) USA,  che divide le competenze in: 
 Competenze chiave centrali 
 Cmpetenze di base per l’apprendimento (definite 4Cskills) 

o Comunicazione  processo basilare per qualsiasi forma di 
apprendimento , è la competenza più valutata dagli insegnanti e si 
ritrova nel DM 139/2007, come competenza da raggiungere alla 
fine dell’obbligo scolastico 

o Collaborazione definita la capacità di lavorare insieme verso uno 
scopo comune. Su di essa si basano le seguenti metodologie di 
apprendimento: cooperative learning, jigsaw learning 
(apprendimento a mosaico) e inquiry based learning 
(apprendimento per scoperta)  

o Creatività  definita da Stein “un lavoro nuovo accettato come 
sostenibile o utile o soddisfacente da un gruppo ad un certo punto 
nel tempo”. 

o Pensiero critico  si fa riferimento a questa competenza nelle 
Indicazioni Nazionali per la scuola primaria. Nel campo della 
fruizione museale si associa al Visual Thinking, il quale a sua volta 
rientra nella pratica dell’Object Based learning, che determina un 
atteggiamento scientifico nell’indagine sull’oggetto museale. 

 Competenze trasversali  

 KSAVE MODEL  che nasce dalla necessità di valutare le competenze. Esso è considerato il modello 
più idoneo per la progettazione di unità didattiche utilizzate in DICHE. Categorizza le competenze 
nel seguente modo: 

 Modi di pensare (creatività e innovazione- pensiero critico-metacognizione-  
imparare ad imparare) 

 Modi di lavorare (comunicazione-collaborazione) 
 Strumenti per lavorare(competenze informatiche) 
 Vivere nel mondo (cittadinanza-responsabilità sociale e personale) 



Cap. 2- Strumentazione digitale e didattica museale 
In questo capitolo si indaga il rapporto museo/tecnologia, concentrandoci  sulle opportunità che un uso 
critico delle innovazioni digitali può facilitare nel contesto del patrimonio culturale. 

Partendo da una riflessione di Parry (2007), che attribuisce alla strumentazione un uso rilevante per 
determinare il significato,  che ciascuno di noi costruisce nel momento in cui si avvicina all’oggetto museale, 
la relazione significante/significato  acquisisce un valore da indagare. 

Bruner (1966)invece si sofferma sulla questione della motivazione come motore per la costruzione del 
significato  e della conoscenza e definisce la curiosità e l’interesse, fattori scatenanti che portano l’uomo a 
cercare soluzioni ai problemi. 

Kolb (1984) sostiene che l’alunno per acquisire una vera conoscenza deve sperimentare un apprendimento 
che preveda un coinvolgimento attivo, riflettere sull’esperienza, analizzarla e concettualizzarla attraverso il 
problem solving. 

La società è in continuo cambiamento, ecco perché è necessario usare pratiche che stimolino l’esercizio del 
pensiero critico, anche attraverso pratiche come l’apprendimento per scoperta, l’apprendimento 
progettuale e l’apprendimento a mosaico. 

Object Based Learning e tecnologia 
 Gli oggetti sono la fonte primaria per conoscere l’evoluzione cultural dell’umanità. In base a questa 
affermazione Prown ha definito una metodologia specifica  per apprendere attraverso gli oggetti , 
procedendo per deduzione e speculazione, portando alla identificazione di domande di ricerca. Si tratta di 
un primo approccio aquella che sarà poi denominata Object Based Learning da Paris nel 2002 e utilizzata 
nel progetto DICHE. Nello scambio che avviene tra oggetto e osservatore si costruisce il significato 
(Willcocks 2015). 

Tiballi concepisce un modello di fruizione hands on dell’oggetto museale, che si basa su tre fasi: disegno, 
riproduzione e modellazione virtuale. La particolarità di questo modello sta nel fatto che i fruitori non 
devono toccare  necessariamente gli oggetti. Da considerare che questo modello è possibile solo grazie 
all’utilizzo di una tecnologia avanzata. Hands on è stato applicato nell’Università di Pennsylvania dove 
studenti di archeologia ed esperti di grafica hanno collaborato alla realizzazione di modellazioni virtuali di 
figure femminili andine. Lo scopo era sviluppare abilità per realizzare mostre virtuali e interattive.  Come 
attività  supplementare goi studenti dovevano tenere un blog dove annotare lo sviluppo dell’esperienza.  

Quello che le tecnologie digitali possono fare è fornire un mezzo attraverso il quale studenti e studiosi 
possono rappresentare e analizzare oggetti per incoraggiare l’osservazione diretta, il problem solving e 
l’interpretazione creativa.  

Il Progetto DICHE evidenzia come sia possibile utilizzare le tecnologie che interessano la funzione educativa 
del museo, direttamente nella funzione educativa.  Il museo assume quindi un ruolo di inclusione sociale, 
anche grazie al’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Sviluppo di competenze digitali nell’ambito del progetto DICHE 
 

Il progetto ha visto impegnato il gruppo di ricerca del Centro di Didattica Museale (CDM) del dipartimento 
di scienze della Formazione di Roma Tre, da 2015 al 2018. 

 Obiettivi del progetto: diffondere tra insegnanti di scuola primaria pratiche didattiche differenti , sostenute 
dalla strumentazione tecnologica, che prevedano  una verifica dell’efficacia della stessa sollecitando una 
valutazione critica che ne determini l’uso. 



Negli ultimi anni la questione delle nuove tecnologie applicate nella didattica è stata portata all’attenzione 
della politica, si veda la L.107/2015 (Buona Scuola), che promuove la sperimentazione di nuovi modelli, 
l’uso di strumenti innovativi e sollecita le pratiche laboratori ali come centrali nella didattica in classe e fa 
del Piano Nazionale per la scuola digitale del 2008 uno dei suoi pilastri.  E’ assolutamente fondamentale che 
gli insegnanti sappiano usare le nuove tecnologie e sappiano integrarle nella didattica in modo efficace.  

Nelle Indicazioni Nazionali per la scuola primaria si evidenza l’importanza per i bambini di studiare il 
patrimonio artistico e culturale attraverso l’esperienza.  

A partire da queste considerazioni, il gruppo CDM impegnato nel progetto DICHE  ha creato un menu 
digitale dei possibili scenari di apprendimento, che include l’uso di tecnologie disponibili per la fruizione del 
patrimonio culturale, che poi è stato sviluppato in una app per mobile. 

Il menu degli scenari di apprendimento 
Il menu racchiude gli studi sviluppati dai partner del progetto.  Il menu è stato utilizzato all’interno della 
fase pilota del progetto dai partner italiani e olandesi al fine di valutare l’efficacia dello stesso. In 
particolare ROMA TRE ha sviluppato a partire dal menu degli scenari di insegnamento la Web App 
Musetech, specifico per la fase pilota. 

A chi è rivolto? A insegnanti di scuola primaria e secondaria  ed educatori museali che vogliono creare, 
realizzare e valutare percorsi didattici innovativi per studenti dagli 11 ai 14 anni in contesti formali ed 
informali.  

La risorsa è un database online che contiene buone pra5tica e la strumentazione didattica utili per 
insegnanti ed educatori. Inserendo nella stringa di ricerca ciò che ci interessa,  usciranno una serie di 
progetti e pratiche didattiche utili per l’apprendimento. 

 

La Web app MuseTech 
Il nome dell’app nasce dalla combinazione della parole Museo e Tecnologia che costituiscono la base del 
progetto DICHE. L’app nasce dalla necessità di sviluppare un’applicazione unica utilizzabile da vari 
dispositivi mobili e sistemi operativi, senza necessità di istallazione diretta e aggiornamento continuo. 

MuseTech è stata utilizzata  dagli studenti del corso SFP RomaTre nella fase pilota del progetto. 

Quale  il suo valore aggiunto? È l’introduzione della dimensione sociale nel progetto, per coinvolgere 
maggiormente gli utenti, creando una rete di ricercatori, insegnanti e studenti interessati agli strumenti e 
alle pratiche individuate. Con MuseTech si può valutare l’app stessa, comunicare e interagire con gli altri 
utenti e condividere contenuti. 



 

Museo, tecnologia e inclusione sociale 
Quando il museo diventa luogo educativo e tutte le categorie sociali riescono ad interagire con esso e 
sviluppare competenze come il pensiero critico, la comunicazione, la creatività e la collaborazione, allora il 
museo acquisisce un ruolo di integrazione sociale. L’utilizzo delle risorse digitali in questo ambito, può 
risultare funzionali sia per facilitare i processi di inclusione, sia per stimolare le competenze trasversali.  

Inoltre inserire le nuove tecnologie in percorsi pensati e progettati attentamente consente agli utenti di 
imparare ad utilizzarli in modo critico e sostiene lo sviluppo delle abilità trasversali, facilitando l’inclusione 
di tutti i gruppi sociali abbattendo le barriere fisiche e mentali che impediscono l’attiva partecipazione di 
ogni cittadino. 

UNED (Universidad Nacional de Educacion a Distancia) in Spagna prende in considerazione la questione 
dell’accessibilità come diritto sociale per sostenere l’inclusione, la lotta alla discriminazione e l’uguaglianza 
delle opportunità. 

Il caso del progetto MUSACCES 
Il progetto MUSACCES parte dalla considerazione che, nonostante i contesti museali del XXI secolo  si stiano 
adoperando per rispondere alle esigenze contemporanee, varie categorie di pubblico rimangono escluse. 

Già nel 2011 il Museo del Prado di Madrid ha avviato il progetto “El Prado for everyone” che mira ad 
integrare e a facilitare l’accesso alla cultura per coloro che hanno una disabilità fisica, sensoriale, 
intellettuale o che soffrono di malattie neurovegetative. Simile a questa iniziativa è “El Museo Espacio 
Comun de Integracion” presso il Museo de Arte de Cataluna. 

MUSSACESS, partendo da queste iniziative, consolida la propria azione costituendo un consorzio attivo a 
Madrid, mettendo in atto proposte interdisciplinari da realizzarsi al museo e che coinvolgono soggetti con 
disabilità di vario genere. Il conosrzio comprende circa 80 ricercatori di settori diversi. In particolare il 
gruppo INADOC composto dai docenti UNED hanno lavorato alla produzione di tecnologie innovative per lo 
sviluppo di percorsi museali accessibili sulle collezioni del Prado.  

Cap 3.Il progetto Erasmus Plus Diche 
Il progetto DICHE è un progetto europeo Erasmus+KA2 (key action 2: Cooperazione per l'innovazione e lo 
scambio di buone pratiche) avviato nel settembre 2015 e della durata di 30 mesi. 

Chi è coinvolto?  6 partner legati al mondo dell’educazione provenienti da Paesi Bassi, Belgio, Gran 
Bretagna e Italia. 



Scopo del progetto integrare l’utilizzo delle risorse digitali nel percorso di apprendimento della scuola 
primaria, soprattutto in riferimento all’educazione al patrimonio artistico e culturale. 

Alla base, l’idea generale del progetto è che nella scuola primaria certe competenze possano svilupparsi in 
contesti educativi informali, utilizzando strumenti digitali quali tablet, smartphone Pc che vengono inseriti 
in un percorso didattico creato ad hoc per: 

 migliorare il pensiero critico dell’alunno 

 migliorare la collaborazione 

 migliorare la comunicazione nel contesto classe 

 migliorare la creatività individuale e di gruppo 

Per raggiungere tale obiettivo è previsto anche un percorso di formazione degli insegnanti nell’ambito 
della didattica delle competenze del XXI secolo. In particolare ci si è occupati di facilitare la conoscenza e 
l’acquisizione delle nuove metodologie didattiche, come l’Object Based Learning (OBL) e il Digital 
Storytelling (DST) da parte degli insegnanti. 

Gli obiettivi del progetto DICHE 
Sulla base di domande guida si è sviluppato il progetto: 

1. Quali sono gli approcci digitali in grado di migliorare la connessione tra le competenze del XXI 
secolo e il patrimonio culturale?  attraverso lo sviluppo di una Research Agenda  a docenti viene 
fornito un contesto teorico per l’utilizzo di strumenti digitali nell’educazione e nella fruizione del 
patrimonio culturale. 

2. Come dovrebbero essere sviluppate le competenze dei docenti per assicurare un uso dgli approcci 
digitali efficace a livello pedagogico?  attraverso l’utilizzo di metodi innovativi 

3. Quali pratiche degli insegnanti possono promuovere lo sviluppo delle 4C negli studenti?  
rafforzare il profilo delle professioni dell’insegnamento, integrare le nuove metodologie nel 
curriculum regolare degli insegnanti 

Perché il progetto DICHE è innovativo?  perche unisce 3 differenti ambiti: 

 Educazione al patrimonio culturale 

 Integrazione dell’innovazione digitale nell’istr. Primaria 

 Istr. Primaria 

 Il gruppo di CDM ha fornito modelli per lo sviluppo del pensiero critico attraverso l’utilizzo degli 
strumenti digitali in percorsi educativi definiti 

Quale è stato il ruolo di CDM?  contribuire alla progettazione e realizzazione di progetti didattici che 
prevedano l’utilizzo di strumenti digitali e che siano basati sul modello delle abilità 4Cs per l’educazione 
al patrimonio culturale e museale. I ricercatori di ROMATRE hanno collaborato con LOUGHBOROUGH 
UNIVERSITY per la realizzazione della RESEARCH AGENDA. Inoltre ROMATRE ha contribuito alla fase  pilota 
di DICHE con circa 350 partecipanti. 

La Research Agenda del Progetto DICHE 
Obiettivo: condividere materiale e riflessioni sui tool digitali più adeguati per migliorare l’educazione al 
patrimonio culturale nelle scuola primarie. 

Il Progetto DICHE ha offerto e offre sostegno agli insegnanti, ed museali nelle seguenti attività: 

 Qualità alta di insegnamento per utilizzare le risorse digitali 

 Fare fronte alla realtà variegata delle classi 

 Inserendo nuove metodologie didattiche 



Durante la fase pilota del progetto il gruppo di ricerca CDM ha creato corsi di tirocinio interni all’università 
per gli studenti di SDE destinati all’ideazione e realizzazione di corsi MOOC in contesti di didattica museale. 

Il tirocinio MOOC, tecnologia critica e didattica museale è stato realizzato negli anni accademici 2016/16 e 
2016/17 con la partecipazione di 85 studenti in totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap.4 La creazione dei corsi online (MOOC) per la didattica 

museale. 
 MOOC, tecnologia critica e didattica museale è un percorso di tirocinio interno all’università per gli 
studenti di SDE.  

MOOC = massive open online corse, corsi online ad accesso libero e gratuito pensati per una formazione 
a distanza . i prodotti MOOC fanno parte delle Open Educational Resources (OERs) 

Obiettivo primario  avviare gli studenti ad un uso critico della tecnologia che incrementi la capacità di 
pensiero critico. 

Istituti pionieri nell’offerta di corsi MOOC sono stati: Stanford University, Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) e Harvard University. In Italia invece tra le varie iniziative, c’è stata la nascita di 
EDUOPEN, un portale italiano di corsi MOOC realizzato da 14 atenei pubblici in collaborazione con MIUR. 

Critiche: alto tasso di abbandono, poca partecipazione della popolazione dei paesi del terzo mondo, 
mancanza di rigore pedagogico e didattico nella costruzione dei MOOC e mancanza di criteri di qualità. 



Nonostante questo i corsi MOOC permettono di  

 migliorare le proprie competenze di insegnamento,  

 migliorare le competenze trasversali digitali,  

 migliorare le competenze di analisi   

 migliorare le competenze del pensiero critico. 

Fornire ai futuri insegnanti gli strumenti necessari per progettare un percorso MOOC e valutarlo, costituisce 
una base per imparare ad imparare e imparare facendo. 

 L’obiettivo è che in autonomia , gli studenti possano costruire percorsi di apprendimento in ambito 
museale innovativi e valutarla qualità delle risorse digitali in rete sia come fruitori che come educatori. 

Obiettivi 

1. fornire agli studenti gli strumenti necessari per l’ideazione, la realizzazione e la valutazione dei corsi 

MOOC nei contesti di didattica museale. 

I corsi fanno riferimento alle Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione (2012) 

Obiettivi specifici: 

 partecipare a gruppi di discussione in rete 

 approfondire tematiche con un tutor online 

 sviluppare e creare corsi MOOC in ambito di didattica museale 

 saper usare la piattaforma elettronica per l’istruzione a distanza 

 saper usare un foglio di scrittura condivisa per progetti di gruppo 

 conoscere i MOOC e le loro potenzialità 

Il corso di tirocinio dell’anno accademico 2015/16 

Modalità e tempi di svolgimento: 40 ore complessive con incontri in presenza (3)e su piattaforma Orbis 

Dictus (3) per il riconoscimento di 2 CFU. Le attività di progettazione e realizzazione si sono svolte in gruppi 

di 5-6 studenti, le attività di valutazione sono avvenute in modo individuale. 

L’attività di valutazione tra pari si è svolta utilizzando un questionario di valutazione con domande a stimolo 

chiuso e a risposta chiusa, scala Likert e stimolo chiuso e risposta aperta) cosi suddivisi: 

1. valutazione qualità video e contenuti MOOC (scala Likert) 

2. valutazione competenze previste dal  MOOC (scala Likert) *si valutano le competenze 

collaborazione e creatività. 

3. valutazione olistica del MOOC (stimolo chiuso e a risposta chiusa) 

4. punti forza e debolezza MOOC (stimolo chiuso e a risposta aperta) 

 

Il corso di tirocinio dell’anno accademico 2016/17 

Stesso obiettivo del 2015/16 

Modalità e tempi di svolgimento: 40 ore complessive con incontri in presenza (3)e su piattaforma Orbis 

Dictus (3) per il riconoscimento di 1,6 CFU.  (il gruppo partecipante alla competizione ha svolto 50 ore, 10 in 

più degli altri e gli sono stati riconosciuti 2 CFU) Gli studenti sono stati divisi in 10 gruppi  e hanno ideato e 

realizzato un modulo specifico di MOOC chiamato “la didattica museale per lo sviluppo di competenze 



trasversali”. Per ogni gruppo è stato creato un file di scrittura collaborativa da compilare con cadenza 

settimanale.  

 

Prodotto finale  Ogni gruppo doveva realizzare 3 prodotti: 

1. un video di 5-7 minuti costruito su programmi e app suggeriti, tra cui MOOVLY e PowToon 

2. una dispensa con i contenuti di riferimento del modulo, di 6-8 pagine 

3. una prova di valutazione che conteneva messaggi compensativi. La formulazione degli item e delle 

risposte doveva seguire le indicazioni di Vertecchi “Manuale della valutazione” 

Il gruppo con il punteggio più alto assegnato in merito alla valutazione dei contenuti prodotti ha 

partecipato  alla creazione di un articolo in lingua inglese (attività a distanza) presentato alla competizione 

nazionale interna al convegno ICOM-CECA 2017. 

Cap.5 Percorsi di apprendimento di didattica museale per la 

scuola primaria 
 

Nella fase pilota del progetto DICHE sono stati coinvolti: ricercatori universitari, studenti universitari di SFP, 

docenti scuola primaria, educatori museali (partner CoopCulture) e i bambini della scuola primaria. 

Il luogo educativo scelto è il Museo delle Terme di Diocleziano di Roma 

Numero partecipanti: 350 circa 

Prima attività: selezione della scuola 

Nel primo momento della fase pilota Roma Tre ha redatto i criteri per la scelta della scuola da inserire nella 

sperimentazione.  

Tempistiche: 

 giugno 2016invio informativa per la partecipazione al progetto DICHE 

 luglio agosto 2016  invio dei moduli da parte delle scuole 

 settembre 2016  scelta della scuola 

 

Scuola scelta per il progetto: Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Roma. 2 classi IV (9-10 anni) e5 classi V 

(10-11 anni) della scuola primaria, composte ciascuna mediamente da 22 alunni. Sono presenti alunni con 

DSA e disabilità. 

Seconda attività: formazione di docenti, studenti e operatori museali 

 A partire dal mese di ottobre si sono avviati gli incontri con gi insegnanti in formazione.  

Studenti partecipanti: 180, secondo anno SFP.  

Tempi: 2 ore a settimana da ottobre a dicembre 2016. 

Argomenti per la formazione degli studenti: 



 contenuti di base 

 modello KSAVE e strumenti per la valutazione delle competenze 

 Research Agenda 

 Menu degli scenari di insegnamento del progetto DICHE 

 Il Museo delle Terme di Diocleziano 

 Percorsi di apprendimento di didattica museale con strumenti digitali 

Metodologia: Roma Tre con il supporto di CoopCulture ha svolto le lezioni, la Research agenda è stata 

tradotta e resa disponibile agli studenti e anche il modello KSAVE in merito alle competenze di 

Comunicazione, collaborazione, pensiero critico e creatività. La progettazione del percorso di 

apprendimento è stata effettuata in gruppo. 18 gruppi composti da circa 10 persone ciascuno. Svolgimento 

del lavoro su documento online di Google Drive. SOLO 17 GRUPPI HANNO PORTATO A TERMINE 

L’ATTIVITA’, QUINDI 17 ELABORATI FINALI 

Elaborato finale  ogni gruppo doveva progettare un percorso didattico museale che introducesse gli 

strumenti tecnologici digitali scelti nel menu DICHE e destinato ai bambini della scuola primaria. Erano 

presenti domande guida per aiutarli nello sviluppo dello stesso. L’elaborato degli studenti doveva 

focalizzarsi su questi punti: la scuola primaria, l’utilizzo degli strumenti tecnologici e digitali, il patrimonio 

artistico e culturale museale. Ogni gruppo doveva definire la concetto di competenza e motivare la scelta 

dell’oggetto museale per l’attività didattica. I percorsi dovevano essere in linea con le Ind. Nazionali di 

scuola primaria. Il documento finale doveva essere redatto con uno specifico schema: 

1. Ipotesi e obiettivi 

2. Unità didattica 

3. Risultati attesi 

Obiettivo sviluppo di una o più competenze del gruppo 4Cs (comunicazione, collaborazione, creatività , 

pensiero critico) 

Terza attività:definizione dei percorsi di apprendimento definitivi 

Durante l’ultima giornata sono stati discussi gli elaborati e raccolti i feedback da 7 studentesse al V anno di 

SFP, che hanno modificato alcuni dei percorsi secondo le esigenze emerse (classi selezionate e luogo 

museale) da questa revisione sono stati generati 7 percorsi didattici completi destinati alle classi IV e V 

della primaria realizzabili al Museo delle Terme di Diocleziano. I documenti progettuali sono stati valutati 

da l gruppo CDM 

Cap.6 La valutazione dei percorsi 
Le attività della fase pilota del progetto DICHE hanno registrato diversi momenti di valutazione: 

1. La valutazione dei percorsi di apprendimento (17) creata dagli studenti di SFP 

2. La valutazione del percorso formativo e delle attività di progettazione dei percorsi di 

apprendimento per gli studenti di SFP 

3. La valutazione in entrata e uscita dei bambini della primaria coinvolti nei 7 percorsi realizzati di 

didattica museale. 

Obiettivo delle valutazioni:  

1. analisi e monitoraggio continuo delle attività 



2. presentare i risultati raggiunti in merito al raggiungimento delle competenze. 

La valutazione dei percorsi progettati dagli studenti SFP-Roma Tre 

I percorsi di apprendimento sono stati valutati attraverso una griglia di valutazione ideata a partire da 4 

indicatori di base: 

1. pertinenza alla traccia  per valutare lo svolgimento dell’attività secondo stimoli assegnati 

2. forma ed espressione  per valutare la correttezza dell’espressione 

3. contenuto   a sua volta suddiviso in  

a. conoscenze, abilità e 4Cs 

b. oggetto e contesto museale 

c. tecnologie del menu DICHE 

4. originalità e creatività  per valutare l’apporto di creatività, analisi e pensiero critico nella 

produzione del documento. 

I punteggi per ogni indicatore vanno da 0 a 5 eccetto per l’indicatore “contenuto”, che vede attribuire i 

punteggi ai 3 sotto-indicatori. 

I documenti progettuali prodotti dai gruppi di studenti sono stati valutati dal gruppo CDM 

La valutazione del percorso formativo degli studenti di SFP Roma Tre 

Al termine della formazione gli studenti di SFP sono stati valutati in merito alle conoscenza acquisite. Lo 

strumento di valutazione era un questionario su piattaforma Orbis Dictus era cosi diviso: 

1. Valutazione delle conoscenze5 domande stimolo e risposta chiusa su contenuti di DICHE 

2. Autovalutazione delle competenze promosse, contenuti acquisiti e attività svolte nella fase pilota 

del progetto DICHE  3 domande scala Likert 

3. Riflessione sulle conoscenze acquisite  domande aperte 

La valutazione degli esiti dei percorsi formativi realizzati 

Strumenti di valutazione delle competenze secondo le 4C skills 

1. Gli acquedotti e le terme 

a.  competenza pensiero critico 

2. Lupus in Fabula! Alla scoperta degli animali dell’antica Roma  

a. competenza  Comunicazione e creatività 

b. elaborato  presentazione digitale fatta dalla classe e un racconto di fantasia scritto da 6 

gruppi 

3. La comunicazione di massa in epoca romana:strumento per conoscere una società  

a. competenza creatività e comunicazione 

b. elaborato  elaborato digitale su Padlet 

4. Il lato tecno dell’impero 

a. competenza collaborazione 

b. elaborato  prodotto digitale su MOOVLY non realizzato per problemi tecnici, sostituito 

con un modellino di un acquedotto 

5. I tablet di una volta 

a. competenza pensiero critico 

b. elaborato  video digitale sulla scrittura in epoca romana 

6. Tra museo e creatività 



a. competenza creatività   

b. elaborato  elaborato digitale su Padlet 

7. Dei per un giorno 

a. competenza collaborazione 

b. elaborato  3 filmati su MOOVLY elaborazione della figura di un dio dell’antica Roma 

 

 

 

 

 

 


