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Titolo del percorso
formativo

Metodologia didattica innovativa MLTV (Making Learning and Thinking Visible) per
la scuola secondaria di secondo grado

Destinatari Docenti scuole secondarie di primo e secondo grado

Descrizione sintetica del
progetto esecutivo

Il percorso formativo si propone di fornire ai docenti le competenze necessarie per
applicare la nuova metodologia didattica «MLTV – Rendere visibili pensiero e
apprendimento» che è un modello educativo innovativo concreto, elaborato grazie alla
collaborazione tra INDIRE, Project Zero (gruppo di ricerca della Harvard Graduate School
of Education di Boston).
La metodologia si propone di valorizzare e mettere a frutto sia le conoscenze, le abilità e le
competenze di tipo disciplinare che lo sviluppo del pensiero nelle diverse declinazioni:
critico, creativo, logico-matematico, riflessivo, decisionale, sistemico (destinato al secondo
ciclo d’istruzione).
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/integrazione-mltv
Obiettivi per i docenti
● sostenere con opportuni strumenti la pratica di riflessione continua sul proprio agire

didattico.
● creare una collaborazione con i colleghi basata sul regolare confronto professionale.
● per costruire a scuola una comunità di docenti orientata al miglioramento continuo.

Obiettivi per gli studenti:
● sviluppare il pensiero critico e creativo.
● imparare a costruire il proprio sapere anziché proporsi come passivi ricettori.
● imparare a fare affermazioni sostenendole con prove e argomentazioni.
● favorire un apprendimento più profondo e una maggiore ritenzione nel tempo.
● imparare ad imparare individualmente e in gruppo.
● sviluppare consapevolezza del proprio pensiero, dei propri processi cognitivi, del

proprio metodo di studio.

Dettaglio dei contenuti
affrontati durante gli
incontri
su piattaforma (modalità
sincrona)

Durante le giornate di corso previste, si intende anche  mostrare concretamente, con
attività laboratoriali e l’utilizzo di thinking routine e protocolli, come sia possibile
destrutturare e quindi riprogettare interamente le attività didattiche di un gruppo di
docenti e, in prospettiva, di un intero Istituto scolastico, indipendentemente dall’ordine
scolastico in cui insegna e dalla disciplina di appartenenza.
In particolare  si affronteranno i temi delle

1. Thinking Routine;
2. protocolli di discussione;
3. strumenti per supportare l’apprendimento di gruppo
4. documentazione.

Programmazione struttura
ed articolazione dell’Unità
Formativa

L’unità formativa di 22 ore sarà articolata in quattro parti da svolgersi su piattaforma.
I parte: (4 ore SINCRONE) Presentazione della metodologia didattica dal punto vista
teorico con collegamento ad esperienze svolte dalle scuole che stanno sperimentando la
pratica.
II parte: (6 ore SINCRONE) Svolgimento di esperienze con la metodologia MLTV anche
in dad su argomenti trasversali e differenziati per livelli di scuola secondaria
III parte: (10 ore ASINCRONE) Attività laboratoriale di sperimentazione didattica nelle
classe sulla metodologia con documentazione per restituzione finale:
IV parte: (2 ore SINCRONE) Sessione finale dedicata all’analisi delle sperimentazioni dei
docenti svolte nelle proprie scuole con discussione e condivisione delle opportunità e
criticità emerse.

Materiale didattico fornito
e strumenti utilizzati

GOOGLE SUITE  - MEET PER LE SINCRONE
CLASSROOM PER LE ASINCRONE

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/integrazione-mltv

