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RubiStar
Creare rubriche per le attività di apprendimento basate su
progetti

RubiStar Home
RubiStar is a tool to help the
teacher who wants to use rubrics,
but does not have the time to
develop them from scratch.
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Come valutare l’educazione civica

Come valutare l'educazione
civica
La fase triennale di ricerca e
sperimentazione di buone pratiche
didattiche per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica[1]
(EC) chiede agli insegnanti di lavorare su due obiettivi: - integrare
il curricolo disciplinare con i traguardi di competenza speci�ci di
EC; - integrare i criteri di valutazione con speci�ci indicatori riferiti
a EC.
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Errare

L'intelligenza dell'errore

Sulla questione dello sbagliare
Joe Bowler racconta il perché alcune culture sono più
inclini al pensiero matematico e altre no. 
Molte risposte sono state date: la genetica, il linguaggio. 
I popoli asiatici (Vietnam, Cambogia) sarebbero inclini alle
scienze matematiche per struttura cognitiva. 
Joe Bowler spazza via tutto: bugie. In realtà è il metodo di
insegnamento. 
L'insegnante delle scuole - che de�nirei ideali - cinesi,
quando il bambino sbaglia lo premia.
Quando il bambino fa bene un calcolo non succede niente,
non c'è nessuna parola perché è soddisfatto, da solo, per il
risultato. Ogni volta che sbaglia, il bambino è premiato e
riceve buoni voti, perché sbagliando si sta mettendo alla
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prova, si sta migliorando, si sta trasformando. Se non
sbaglia e se ha paura di sbagliare rimane un somaro.
Soprattutto quando si ha a che fare con l'aritmetica e con
l'algebra.

Saviano a RepubblicaOnLife 

L'emozione dell'errore
Prof. Daniela Lucangeli

L'emozione dell'errore... (in matematica e non solo) - Prof.
Daniela Lucangeli
di DMIUnipg
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