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MLTV
MAKING LEARNING AND THINKING VISIBLE

Making Learning and Thinking Visible (Rendere visibili pensiero e apprendimento) è un progetto

di Indire che ha esplorato e sperimentato nelle scuole italiane di secondo grado l’uso dei due

fondamentali framework concettuali di Harvard Project Zero: Making Learning Visible (MLV) e

Visible Thinking (VT).

MLTV è un modello educativo innovativo concreto, capace 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.

http://www.snalsbrindisi.it/acronimi_scuola.htm#indire


I 3 ASPETTI FONDAMENTALI

Apprendimento di Gruppo Group Learning
tutti gli studenti, i docenti, il dirigente scolastico ed educatori esperti che collaborano con 

la scuola

Routine per Pensare Thinking Routine
protocolli per rendere esplicito il pensiero; si parla anche di management e di 

esplicitazione dei processi della conoscenza

Documentazione Documentation
riflessione sui processi di apprendimento ed insegnamento all’interno del gruppo



DIDATTICA A DISTANZA … ISTRUZIONI PER L’USO

Le attività a distanza vengono strutturate con i seguenti materiali:

IN PRESENZA                                                                                                                  IN REMOTO 

https://www.avolta.pg.it/pvw/app/PGIT0005/pvw_sito.php?sede_codice=PGIT0005&page=2639185

✓ video conferenza

✓ documenti collegati al contenuto della video 

conferenza

✓ materiali multimediali (almeno due) 

✓ esercitazioni con produzione di materiali

✓ verifiche per feedback immediato

✓ verifiche sommative               

✓ video presentazione attività

✓ video lezione della durata max di 8 minuti

✓ documenti collegati al contenuto della video

✓ materiali multimediali 

✓ esercitazioni con produzione di materiali

✓ verifiche per feedback immediato

✓ verifiche sommative               

https://www.avolta.pg.it/pvw/app/PGIT0005/pvw_sito.php?sede_codice=PGIT0005&page=2639185


DIDATTICA A DISTANZA … ISTRUZIONI PER L’USO

Come spiegare il Covid-19 agli studenti

attraverso le Thinking Routine MLTV



FASI ATTIVITA’

Domanda di ricerca  che porta alla progettazione

Valutazione                                                                                                      Progettazione

Documentazione

ATTIVITA’
Come spiegare il Covid-19 agli studenti 
attraverso le Thinking Routine MLTV



Come posso motivare i miei studenti allo scopo di:

✓ migliorare il loro apprendimento;

✓ ridurre il gap tra quelli con risultati migliori e
quelli più in difficoltà;

✓ sviluppare un atteggiamento critico e analitico;

✓ avvicinare ragazzi, con interessi spiccatamente
scientifici, alla letteratura, al piacere e al senso
della lettura?

1. Domanda di ricerca  che porta alla progettazione dell’attività



2. Progettazione attivita’

✓ individuare disciplina/discipline

✓ individuare il tema

✓ stabilire i tempi di attuazione

✓ selezionare contenuti digitali e strumenti

✓ individuare uno o più Thinking Routines



3. Documentazione attivita’
«pratica di osservare, registrare, interpretare e condividere attraverso media differenti il processo e 

il prodotto dell’apprendimento con lo scopo di rendere l’apprendimento stesso più profondo e 

visibile»

(Krechevsky et al., 2013) 

Che cosa è?

ASCOLTO VISIBILE - APPRENDIMENTO PROFONDO - MEMORIA PER IL GRUPPO

- STRUMENTO DI REVISIONE/MIGLIORAMENTO

Come?

SELEZIONANDO SOLO CIO’ SU CUI SI PUO’ COSTRUIRE ( registrazione delle conversazioni degli studenti, loro pensieri 

emergenti, discussioni in classe, lavori dei piccoli gruppi)

FORMULANDO DOMANDE GUIDA PER L’APPRENDIMENTO INDIVIDUALE E DI GRUPPO

CONDIVIDENDO LE RIFLESSIONI SULLA DOMANDA GUIDA



4. Valutazione attivita’

ESERCITAZIONI CON PRODUZIONE DI MATERIALE DA PARTE DEGLI STUDENTI

VERIFICHE PER FEEDBACK IMMEDIATO 

VERIFICHE SOMMATIVE



1. THINKING ROUTINE SEE – THINK – WONDER

PER INTRODURRE ED ESPLORARE IDEE

2. THINKING ROUTINE CIRCLE OF VIEWPOINTS

PER APPROFONDIRE IDEE

3. THINKING ROUTINE CSI – COLOR, SYMBOL, IMAGE

PER SINTETIZZARE E MEMORIZZARE IDEE

Cittadinanza e Costituzione: 
un esempio di riflessione sul Covid -19 in MLTV



1) See- Think- Wonder

ATTIVITA’ SVOLTA IN VIDEO CONFERENZA CON ZOOM CLOUD MEETINGS (40 MINUTI ca.)

✓ Proiezione immagine relativa al tema individuato

PRIMO IMPUT: OSSERVARE

✓ Osservazione attenta dell’immagine e, in 5 minuti, scrittura di ciò che gli studenti

vedono nel Documento Google condiviso, nella colonna SEE- IO VEDO

✓ Lettura ad alta voce di alcune osservazioni

https://www.youtube.com/watch?v=dAOQ6rZCZZQ&feature=emb_logo


See- Think- Wonder

SECONDO IMPUT: RIFLETTERE    

✓ In 5 minuti, scrittura di ciò che gli studenti pensano nel Documento Google condiviso,

nella colonna THINK – IO PENSO

✓ Lettura ad alta voce di alcune riflessioni

TERZO IMPUT: INTERROGARSI 

✓ In 5 minuti, scrittura di ciò che gli studenti si domandano nel Documento Google

condiviso, nella colonna WONDER – MI CHIEDO

✓ Lettura ad alta voce di alcune domande



See- Think- Wonder



See- Think- Wonder

✓ SPIEGAZIONE DELL’IMMAGINE SCELTA E DELLA TEORIA DEL CIGNO NERO DI N.N. TALEB

✓ INTRODUZIONE/DISCUSSIONE PANDEMIA DEL COVID-19 

✓ CONDIVISIONE IN CLASSEVIVA DI UN DOCUMENTO DI APPROFONDIMENTO                                                   
LETTERARIO-STORICO-ECONOMICO-SOCIALE

✓ ASSEGNAZIONE COMPITO DA CONSEGNARE SU MOODLE PER CONOSCERE ED APPRONDIRE L’ARGOMENTO

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_cigno_nero_(saggio)


See- Think- Wonder

✓ SPIEGAZIONE DELL’IMMAGINE SCELTA E DELLA 
TEORIA DEL CIGNO NERO DI N.N. TALEB

✓ INTRODUZIONE/DISCUSSIONE PANDEMIA DEL 
COVID-19 

✓ CONDIVISIONE IN CLASSEVIVA DI UN 
DOCUMENTO DI APPROFONDIMENTO                                                   

LETTERARIO-STORICO-ECONOMICO-SOCIALE

✓ ASSEGNAZIONE COMPITO DA CONSEGNARE SU 
MOODLE PER CONOSCERE ED APPRONDIRE 

L’ARGOMENTO

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_cigno_nero_(saggio)


See- Think- Wonder

CONSEGNA COMPITO SU MOODLE PER CONOSCERE ED APPRONDIRE L’ARGOMENTO



2) Circle of Viewpoints

ATTIVITA’ SVOLTA IN VIDEO CONFERENZA CON  CISCO WEBEX MEETINGS  (1.30 h ca.)

✓ Brainstorming di 10 minuti circa sul compito svolto e su quanto appreso

✓ Individuazione diversi punti di vista emersi dal brainstorming:

➢ SCIENZIATO

➢ CAPO DEL GOVERNO

➢ GIORNALISTA

➢ CITTADINO

✓ Scelta del punto di vista ed organizzazione dei gruppi di lavoro

✓ Ulteriore attività di ricerca guidata dal docente (2 fonti per ogni punto di vista)

https://www.youtube.com/watch?v=a-pAN6kz2hE


Circle of Viewpoints

✓Fase 1) Ogni gruppo: - pensa al punto di vista scelto; - fa un brainstorming e produce un sorta di “copione” –

scelta dell’ «attore» (10 minuti ca.)

✓Fase 2) Tutti gli allievi si «siedono» in cerchio. Il portavoce “attore” del gruppo, recitando il copione elaborato

dal suo gruppo (e usando, se vuole, anche gesti e movimenti), esprime il problema del Codiv-19 dal punto di

vista scelto (durata 5 minuti per gruppo, per un totale di 25 minuti)

✓Fase 3) Terminati gli interventi: - ogni gruppo formula e scrive su un post-it che mostrerà una domanda all’

«attore» dal punto di vista interpretato (durata 5 minuti) - i gruppi, i cui personaggi sono oggetto delle

domande, riflettono sulla domanda posta al loro personaggio e preparano le risposte (durata 5 minuti) - ogni

gruppo, attraverso il proprio portavoce, risponde oralmente alla/e domanda/e ricevute (durata 5 minuti)

✓Fase 4) ”Quali nuove idee hai sulla figura di … che prima non avevi?” Viene organizzata una discussione in

plenaria, stimolata dalla domanda alla classe della docente: ”Quali nuove idee hai su … che prima non avevi?”



Circle of Viewpoints

Per formulare domande all’ «attore» di un altro 
gruppo e per rispondere si può utilizzare anche

PADLET

https://www.youtube.com/watch?v=TmwOwj0ZPXs


3) CSI - Colour, Symbol, Image

ATTIVITA’ SVOLTA IN VIDEO CONFERENZA CON ZOOM CLOUD MEETINGS (40 MINUTI ca.)

Identificazione delle 3 IDEE più importanti dell’argomento affrontato

✓ I idea: brainstorming per scegliere il COLORE più adatto a rappresentarla – spiegazione

✓ II idea: brainstorming per scegliere il SIMBOLO più adatto a rappresentarla – spiegazione

✓ III idea: brainstorming per scegliere l’IMMAGINE più adatta a rappresentarla - spiegazione

https://www.youtube.com/watch?v=dAOQ6rZCZZQ&feature=emb_logo


CSI - Colour, Symbol, Image

I idea COLORE: ANDRA’ TUTTO BENE SE I CITTADINI RISPETTANO

LE REGOLE DI COMPORTAMENTO DATE DAGLI ESPERTI

spiegazione



CSI - Colour, Symbol, Image

II idea SIMBOLO: NELLA STORIA DELL’UOMO SI SONO STATI E CI

SARANNO SEMPRE EVENTI DRAMMATICI

spiegazione



CSI - Colour, Symbol, Image

III idea IMMAGINE: L’UMANITA’ HA TUTTI GLI STRUMENTI PER

REAGIRE AI FATTI NEGATIVI ED INCONTROLLABILI

spiegazione



CSI - Colour, Symbol, Image

« PROF! PERCHE’ NON TROVIAMO ANCHE UNA CANZONE?»        «OK! QUALE?»

Credo negli esseri umani.

Credo negli esseri umani.

credo negli esseri umani

che hanno coraggio,

coraggio di essere umani.

Prendi la mano e rialzati,                     

tu puoi fidarti di me.

Io sono uno qualunque,

uno dei tanti, uguale a te.

Ma che splendore che sei,

nella tua fragilità.

E ti ricordo che non siamo soli

a combattere questa realtà.   M. MENGONI, CREDO NEGLI ESSERI UMANI



COMPITO AUTENTICO               COMPETENZE

Tanto i compiti autentici che la competenza prendono forma in una “prestazione” ed è questa che va valutata. 
Valutare la prestazione significa prenderne in considerazione sia il processo sia il prodotto. Non si tratta, quindi, di 

una valutazione “istantanea” come abitualmente avviene per un compito scolastico, ma di una valutazione da 
effettuare nell’arco del tempo di esecuzione della prestazione e attraverso la rilevazione di differenti aspetti della 

prestazione stessa.

Con questo tipo di valutazione non si persegue lo scopo di misurare e classificare gli studenti, ma di dare un 
riscontro su come hanno operato con lo scopo di farli diventare consapevoli delle caratteristiche della propria 

prestazione e del modo in cui possono migliorarla. 

COME VALUTARE QUESTA ATTIVITA’ DIDATTICA?



COMPITO AUTENTICO               COMPETENZE

Gli strumenti utilizzabili a questo scopo sono le rubric che consentono di valutare la prestazione in 
alcuni suoi processi per poi aggregare queste valutazioni parziali in una valutazione complessiva. 
La valutazione è qualitativa e rifugge da calcoli aritmetici, somme e medie che servono a unire 

elementi e ottenere un risultato finale.

Questo tipo di valutazione ha ampi margini di soggettività che si cerca di limitare esplicitando, in 
modo quanto più dettagliato possibile in relazione alle condizioni in cui si effettua la valutazione, i 

criteri sulla base dei quali viene formulata la valutazione stessa. 

COME VALUTARE QUESTA ATTIVITA’ DIDATTICA?

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/competenze/la-valutazione-nei-compiti-autentici.html#

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/competenze/la-valutazione-nei-compiti-autentici.html


COME VALUTARE QUESTA ATTIVITA’ DIDATTICA?



COME VALUTARE QUESTA ATTIVITA’ DIDATTICA?



GUERRINI TIZIANA

prof.guerrinitiziana@gmail.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


