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•  John	 HaCe	 presenta	 una	 sintesi	 rela6va	 a	
oltre	 800	 meta-analisi	 e	 quindi	 50.000	 studi	
per	 individuare	 i	 faHori	 che	 incidono	 sul	
successo	 scolas6co.	 Si	 traHa	 di	 ricerche	 che	
hanno	 coinvolto	 oltre	 200	milioni	 di	 studen6	
in	 tuHo	 i l	 mondo.	 HaCe	 prende	 in	
considerazioni	 faHori	 che	 vanno	 dalle	
caraHeris6che	degli	allievi	e	della	scuola	sino	a	
quelle	 degli	 insegnan6,	 dei	 curricoli,	 delle	
strategie	didaCche	e	di	apprendimento.	



Vediamo	i	fa.ori	che	Ha3e	individua	ordina6	
secondo	l’effect	size	(impaHo	del	faHore	sul	

successo	scolas6co)	
•  Conoscere	il	modo	in	cui	i	bambini	“ragionano”	e	tenerne	
conto	 nella	 progeHazione	 di	 nuovi	 percorsi	 di	
apprendimento.	 L’astrazione	 non	 è	 un	 traguardo	
conseguibile	per	tuC	nello	stesso	momento	e	la	capacità	
di	astrazione	dipende	dai	contenu6	di	apprendimento	a	
cui	il	bambino	è	stato	soHoposto	fino	a	quel	momento;	

•  Fornire	 una	 valutazione	 forma6va	 ai	 soggeC	 che	
apprendono	 rende	 maggiormente	 efficace	 l’azione	
forma6va	 (quali	 obieCvi	 sono	 sta6	 raggiun6,	 quali	 no,	
cosa	deve	cambiare	nelle	strategie	dell’allievo	e	in	quelle	
dell’insegnante	per	raggiungerli);	



•  RifleHere	sulla	propria	azione	didaCca	tramite	 il	
microteaching	 migliora	 l’efficacia	 forma6va	 del	
docente	 (riflessione	sistema6ca	e	controllata	del	
docente	 sul	 proprio	 insegnamento	 condoHa	 con	
l’ausilio	 di	 videocamere	 che	 ne	 riprendono	
l’aCvità	in	classe	e	successiva	riflessione	guidata	
sui	pun6	di	forza	e	di	debolezza	della	sua	azione);	

•  Curare	 la	 chiarezza	 della	 propria	 esposizione	
migliora	 l’efficacia	 forma6va	 del	 docente	
(organizzazione	 dei	 contenu6,	 dichiarazione	
preliminare	 degli	 obieCvi	 di	 apprendimento,	
u6lizzo	degli	esempi,	pra6ca	guidata,	valutazione	
con	obieCvi	chiaramente	pre-defini6);	



•  AdoHa re	 s t r a t e g i e	 d i d aCche	 b a s a t e	
s u l l ’ i n s e g n ame n t o	 r e c i p r o c o	 r e n d e	
maggiormente	 efficace	 l’azione	 forma6va	 (gli	
studen6	 preparano	 a	 turno	 una	 lezione	 da	
esporre	 ai	 compagni	 o	 a	 gruppi	 di	 compagni:	
assumendo	 questo	 ruolo	 debbono	 “controllare”	
la	 propria	 comprensione,	 porsi	 domande…	
ovviamente	con	l’assistenza	dell’insegnante);	

•  Porsi	 in	 osservazione	 e	 in	 ascolto	 per	 ricevere	
feedback	 dagli	 allievi	 rende	 maggiormente	
efficace	 l’azione	 forma6va	 (rappresentazioni,	
conceC	non	compresi,	aCvazione,	mo6vazione);	



•  Costruire	 una	 buona	 relazione	 docente-studente	
rende	maggiormente	efficace	l’azione	forma6va;	

•  MeHere	in	aHo	percorsi	forma6vi	con	apprendimen6	
distribui6	 nel	 tempo	 rende	 più	 efficace	 l’azione	
forma6va;	

•  Promuovere	 l’uso	 di	 strategie	 metacogni6ve	 rende	
maggiormente	 efficace	 l’azione	 forma6va	 (la	
capacità	 di	 rifleHere	 su	 e	 di	 regolare	 il	 proprio	
apprendimento);	

•  Sviluppare	 la	 crea6vità	 rende	 più	 efficace	 l’azione	
forma6va;	

•  Sviluppare	 la	 professionalità	 dei	 docen6	 in	 modo	
con6nuo	rende	più	efficace	l’azione	forma6va.	


