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Learning Menu



▹ Interessi

▹ Argomenti

▹ Tassonomia di 
Bloom

▹ Intelligenze 
multiple

Learning Menu







Il seminario 
socratico

▹ Selezione di un testo

▹ Lettura 

▹ Predisposizione di 
domande sul testo

▹ Suddivisione in due 
gruppi

▹ Risposta delle 
domande in gruppo



Le icone

8

Impatto

Quali

conseguenze

manifesta un

determinato

fenomeno su un

determinato

evento?

Quali sono gli

effetti?

Interessamento

Identificare

Sforzo

Citazioni

Articoli

Saggi
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Processo

Quali step sono

stati seguiti per

raggiungere il

risultato?

Quali tipi di

procedure sono

state sviluppate?

Ordinare in

sequenze

Collegare

Organizzare

Story board

Flow chart

Cronologie
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Originalità

Perché una cosa

è nuova?

Quali sono le

caratteristiche

che rende

qualcosa nuovo?

Come il tempo e

il luogo rendono

qualcosa nuovo?

Creazione

Progettazione

Innovazione

Modificare

Riprogettare

Leggi

Enciclopedie

Artefatti

Museo
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“Ci sono pittori che trasformano il sole in una 
macchia gialla, ma ci sono altri che con l'aiuto 
della loro arte e della loro intelligenza, 
trasformano una macchia gialla nel sole.”

Pablo Picasso
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