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I MERCOLEDÌ DI SAPIE

www.sapie.it



S.AP.I.E.

• Società per l’Apprendimento e l’Istruzione informati da Evidenza

• Una rete di ricercatori e docenti (fondata nel 2015) la cui mission è lo sviluppo 
di una cultura e di pratiche professionali basate su evidenze nell’istruzione  e 
nell’educazione (evidence-based education)

• Il Manifesto di S.Ap.I.E. (per una Scienza dell’Istruzione e dell’Apprendimento)

Iniziative

• Progetti per il miglioramento 
didattico

• Progetti di ricerca applicata
• Convegni e workshop
• Pubblicazioni

Sito web: www.sapie.it

Contatti: info@sapie.it



TIPOLOGIE DI SOCI

• Socio professionale (es. personale scolastico): chiunque sia interessato alle finalità 
dell’Associazione a scopo di sviluppo della propria professionalità in ambito scolastico.
Il socio può usufruire di tutti i materiali per i piani di potenziamento messi a punto da SApIE
scaricabili in formato pdf (quota associativa: 25 euro).

• Socio di ricerca (es. personale universitario): chiunque sia impegnato presso istituzioni 
universitarie e di ricerca o anche esterni il cui curriculum professionale sia orientato alla ricerca in  
educazione. Il socio può essere coinvolto e supportato in lavori sperimentali e pubblicazioni in 
riviste scientifiche (quota associativa: 40 euro).

• Socio per programma di miglioramento: singola scuola che partecipa ad uno dei progetti 
sperimentali promossi da SApIE, con libera fruizione dei materiali didattici relativi e supporto per 
la formazione e valutazione (quota associativa: 350 euro)

• Socio sostenitore (istituti scolastici, anche costituiti in Rete fino a 4 istituti, o enti e aziende): 
soggetti pubblici o privati che intendono sostenere l’Associazione. Le scuole possono essere 
seguite in progetti di miglioramento, dalla pianificazione alla valutazione dei risultati (quota 
associativa: 1000 euro).

www.sapie.it



I MERCOLEDÌ DI S.AP.I.E.

www.sapie.it

Un ciclo di webinar gratuiti per promuovere programmi ed evidenze sulle metodologie
didattiche più efficaci, le loro modalità di applicazione e di valutazione dei miglioramenti
conseguiti. Info: https://www.sapie.it/?page_id=1069

Data Titolo

24/02 Evidence Based Education: per una scienza empirica dell’Istruzione e dell’Apprendimento

03/03 Miti e principi per una didattica efficace. Elementi fondamentali per una didattica di impatto

10/03 Progetti didattici e piani di miglioramento: gli errori da evitare

17/03 Come migliorare la comprensione del testo nella scuola Primaria Il programma RC-RT. Versioni tipiche e 
adattate per soggetti con disabilità cognitiva

07/04 Qualità degli insegnanti: formazione, reclutamento, avanzamento di carriera. Quale scenario?

14/04 Miti ed evidenze sulle tecnologie digitali

21/04 L’inclusione tra ideologia ed evidenze. Modelli di ricerca e applicazione da rivedere. Quali priorità da 
affrontare?

28/04 Introduzione alle meta-analisi e significato dell’indice di effect size

05/05 Come insegnare a leggere ai bambini: il programma ALFABETO

26/05 Sviluppare le abilità cognitive: i programmi VIEP e LIEP

09/06 EIS: Enattivo, Iconico, Simbolico. Un programma di formazione al problem solving matematico per la 
scuola primaria.

https://www.sapie.it/?page_id=1069


A. CALVANI, A. MARZANO, R. TRINCHERO, G. VIVANET

QUALITÀ DEGLI INSEGNANTI: FORMAZIONE, 
RECLUTAMENTO, AVANZAMENTO DI CARRIERA. 
QUALE SCENARIO

07/04/2021www.sapie.it



PERCHÉ INVESTIRE SULLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

GIULIANO VIVANET

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI



OECD PISA 2018 (1)

Fonte INVALSI: https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2018/docris/2019/Infografiche%20OCSE%20Pisa%202018-Italia.pdf

https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2018/docris/2019/Infografiche OCSE Pisa 2018-Italia.pdf


OECD PISA 2018 (2)

Fonte INVALSI: https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2018/docris/2019/Infografiche%20OCSE%20Pisa%202018-Italia.pdf

https://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2018/docris/2019/Infografiche OCSE Pisa 2018-Italia.pdf


LO STATUS DELL’INSEGNANTE

• Item1

• Item 2

• Item 3

www.sapie.it



QUALE STRADA PERCORRERE? 3 ELEMENTI DI RIFLESSIONE…

1. Il primo… Tra i diversi fattori che possono condizionare l’esito della
formazione, la maggiore variazione è spiegabile nei termini del
background dello studente (meno possibilità di incidere,
quanto meno nel breve periodo).

2. Il secondo… Tra i fattori su cui è possibile intervenire
direttamente e in tempi più rapidi, quelli relativi
all’insegnamento sono quelli in grado di influire
maggiormente sugli esiti dei percorsi degli studenti.

3. Il terzo… (quello probabilmente più problematico)
concerne le variabili che caratterizzano la
qualità dell’insegnamento, ossia le caratteristiche
dell’azione didattica che mostrano maggiore
correlazione con il buon esito dei processi formativi.

www.sapie.it

OECD, 2015



HATTIE, VISIBLE LEARNING

https://www.visiblelearningmetax.com/Influences

https://www.visiblelearningmetax.com/Influences


EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/


PERTANTO…

www.sapie.it

Quale risposta alla complicata (ed urgente) questione 
della formazione degli insegnanti?



Grazie…

Contatti: info@sapie.it


