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RICERCA‐AZIONE REPORT FINALE ‐ REGIONE EMILIA‐ROMAGNA
1. FORMAZIONE E PROGETTAZIONE RICERCA‐AZIONE
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N° DOCENTI
"formati"

indicati nei
progetti



N
PROGETTI

N mappe
progettuali
consegnate

N SCUOLE / SEDI
"coperte"

17

16

(differenza totali
formati‐indicati nei progetti)
‐1

6

6

2 scuole / 4 sedi IAL

2. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (OTTOBRE 2014 ‐ MAGGIO 2015): DATI QUANTITATIVI
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N. Progetti presentati
N. Progetti avviati e regolarmente conclusi
N. Progetti avviati e non conclusi
N. docenti “titolari” della ricerca‐azione
N. altri docenti nella ricerca‐azione
N. docenti coinvolti nella “sensibilizzazione” (cioè che
hanno partecipato ad eventuali incontri sul progetto
anche se non partecipano alla sperimentazione)
N.B. Non segnare qui i docenti che hanno partecipato o
parteciperanno ai LOCAL WORKSHOP di
disseminazione dei risultati (da giugno 2015)
N. studenti coinvolti nella ricerca‐azione
N. scuole/sedi coinvolte
N.B. Indicare anche il settore educativo (2 scuole e 4
sedi formazione professionale)

7
6 (vedi allegato)
0 (vedi allegato)
16
0
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187
2 scuole / 4 sedi IAL
‐
‐
‐

Comunicazione nella madrelingua = 4
Comunicazione nelle lingue straniere = 3
Competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia = 3
‐ Competenza digitale = 4
‐ Apprendere ad apprendere = 4
‐ Competenze sociali e civiche = 1
‐ Spirito di iniziativa e imprenditorialità = 2
‐ Consapevolezza ed espressione culturale = 2
Inglese, CLIL, Laboratorio elettronica, Biologia,
Merceologia, Allestimento, Matematica,
Geometria, Italiano, Storia, Cucina, Sicurezza

N. Competenze chiave bersaglio (indicare la somma a
livello regionale di quante volte ciascuna competenza
è stata indicata nei progetti)

materie
2

n. classi coinvolte

10
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3. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUALITATIVI
Sintetizzare le caratteristiche delle ricerche‐azioni realizzate sul territorio specificando la metodologia
utilizzata e indicandone l’ampiezza:
Lavori individuali/di coppia/ di gruppo‐multidisciplinari/ con il coinvolgimento del consiglio di classe, inserito
nel POF, ecc.: specificare numero e titoli progetti
Progetto
Modalità di lavoro
Costruiamo due centrali solari
‐ lavori individuali/di coppia/ di gruppo
(fotovoltaica e termodinamica)
‐ multidisciplinarità
IPSIA Vallauri, Carpi (MO)
‐ molteplicità di supporti: LIM, ambienti HIL, video, laboratorio
1 progetto
far sperimentare alla classe diversi stili di acquisizione della conoscenza
‐ stile cognitivo visivo non verbale (apprendimento legato alle
immagini) e/o cinestetico (apprendimento legato all’esperienza
diretta), con ricorso alla didattica laboratoriale e alla didattica
espositivo/partecipativa
‐ stile cognitivo visivo verbale (apprendimento legato alla lettura) e/o
uditivo (legato all’ascolto), con il ricorso alla didattica
espositivo/partecipativa con costruzione di schemi da parte degli
La cellula
studenti:
IPSSEOA Savioli, Riccione (RN)
‐ stile uditivo e stile visuale verbale/non verbale: lezione frontale
1 progetto
partecipata alternata alla lezione frontale con l’ausilio di una
presentazione in PowerPoint con ampio ricorso a schemi e immagini;
‐ stile cinestetico: metodo laboratoriale.
‐ per favorire il lavoro in gruppo si è utilizzato il cooperative learning
per affrontare il tema delle teorie biologiche.
‐ utilizzo del metodo espositivo partecipativo, peer tutoring e
apprendimento collaborativo
‐ lavori individuali/di coppia/ di gruppo
Mappe
‐ multidisciplinarità
IAL ER Modena
‐ ricerche di gruppo in autonomia
1 progetto
Storia dell'alimentazione
‐ lavori individuali/di coppia/ di gruppo
IAL ER Serramazzoni (MO)
‐ multidisciplinarità
1 progetto
‐ cooperazione e lavoro in coppia
Imprenditorialità
‐ apprendimento collaborativo.
IAL ER Ferrara
‐ peer tutoring
1 progetto
La cucina: dal medioevo, un
‐ lavori individuali/di coppia/ di gruppo
menu per l'era digitale
‐ multidisciplinarità
IAL ER Riccione (RN)
‐ ricerche di gruppo in autonomia
1 progetto
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Durata media (tutto l’anno, alcuni mesi, X lezioni, ecc.): specificare numero e titoli progetti
Progetto
Costruiamo due centrali solari (fotovoltaica e termodinamica)
IPSIA Vallauri, Carpi (MO) ‐ 1 progetto
La cellula
IPSSEOA Savioli, Riccione (RN) ‐ 1 progetto
Mappe
IAL ER Modena ‐ 1 progetto
Storia dell'alimentazione
IAL ER Serramazzoni (MO) ‐ 1 progetto
Imprenditorialità
IAL ER Ferrara ‐ 1 progetto
La cucina: dal medioevo un menu per l'era digitale
IAL ER Riccione (RN) ‐ 1 progetto

Periodo
ottobre 2014 – maggio 2015
novembre 2014 – gennaio 2015
aprile – maggio 2015
gennaio – aprile 2015
dicembre 2014 – marzo 2015
ottobre ‐ dicembre 2014

Metodologia didattica predominante (es. 3 su 10 hanno utilizzato le mappe mentali…)
Tutti i soggetti hanno fatto ricorso alle metodologie indicate di seguito, utilizzando mappe mentali e/o
concettuali, avendo come riferimento la didattica per concetti; il confronto fra conoscenze pregresse e
mappa concettuale e/o mentale permette di decidere quale compito d’apprendimento predisporre per la
classe, ovvero quali concetti andare ad approfondire:
‐ lavori individuali/di coppia/ di gruppo
‐ multidisciplinarità
‐ ricerche di gruppo in autonomia
‐ cooperazione e lavoro in coppia
‐ apprendimento collaborativo.
‐ peer tutoring
‐ sessioni di flipped classroom

Tecnologie interattive utilizzate (anche dati quantitativi: LIM, MindMeister, altre risorse, quali?)
Tutti i progetti hanno utilizzato LIM, Cmap tools, YouTube e siti internet per la ricerca in autonomia o
tramite webquest; in alcuni casi si sono utilizzati anche MindMeister, Blendspace, Prezi.
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4. RISULTATI DELLA RICERCA‐AZIONE
Indicare se gli allievi hanno realizzato prodotti concreti (cellula termoelettrica, video, ecc.) e raccoglierli, dove
possibile, assieme ai materiali (“lezioni”) messi a punto per la ricerca‐azione (assolutamente necessari per le
esperienze più interessanti segnalate).
In merito a questo punto si riscontra necessariamente una certa diversificazione nei prodotti realizzati,
dipendente sia dall’indirizzo scolastico/formativo sia dal tipo di progetto e di attività realizzata; a parte un
caso infatti (Vallauri) i prodotti sono rappresentati da mappe, slides e/o video, mentre in due casi il risultato
finale è stato la realizzazione di una o più ricette e quindi non disponibile e si è ovviato con slides, mappe,
video.
Progetto

Costruiamo due centrali solari
(fotovoltaica e termodinamica)
IPSIA Vallauri, Carpi (MO)
1 progetto

La cellula
IPSSEOA Savioli, Riccione (RN)
1 progetto
Mappe
IAL ER Modena
1 progetto
Storia dell'alimentazione
IAL ER Serramazzoni (MO)
1 progetto
Imprenditorialità
IAL ER Ferrara
1 progetto
La cucina: dal medioevo, un menu
per l'era digitale
IAL ER Riccione (RN)
1 progetto

‐
‐
‐

‐
‐
‐

Prodotto/i realizzato/i
mappe mentali
mappe concettuali
costruzione di elementi base di una centrale fotovoltaica
‐ Parabola a specchi come concentratore solare
‐ Parabole gemelle come amplificatore sonoro
‐ Parabola satellitare
‐ Stringa fotovoltaica
video
mappe concettuali
descrizione della struttura di una cellula in italiano e in inglese
(CLIL)

‐
‐

mappa concettuali per gruppi di studenti
assemblaggio della mappa concettuale

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

mappe concettuali
realizzazione di una scheda ricetta
realizzazione della ricetta
video
mappe concettuali
slides
business pian
slides e brochure di presentazione

‐

realizzazione delle ricette nel saggio finale
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Sottolineare se ci sono state ricadute positive sull’attenzione, l’apprendimento, la soddisfazione di insegnanti
e allievi, ecc. (citare dati questionari di gradimento e schede docenti – vedi anche punto 5)
La valutazione di docenti e studenti è senz’altro positiva e le ricadute hanno riguardato sostanzialmente il
rafforzamento dell’interesse, della partecipazione, della motivazione e dell’autonomia da parte degli
studenti (senza tralasciare l’elemento “divertimento” nello svolgere alcune attività).
I lavori di gruppo, la metodologia dell’apprendimento cooperativo e del peer tutoring insieme con la flipped
classroom hanno contribuito, forse più ancora dell’utilizzo della tecnologia, a sviluppare negli studenti un
atteggiamento positivo nei confronti delle attività, valorizzando l’elemento di interazione e di
partecipazione e, certamente non ultimo, la loro responsabilizzazione.
L’insieme di metodologie e tecnologia ha inoltre (non ultimo) facilitato la connessione fra più materie, la
consapevolezza da parte degli allievi dell’importanza di conoscenze non limitate all’esecuzione di compiti
pratici, la fruizione e decostruzione di materiali e testi diversi congiuntamente alla manipolazione e alla
realizzazione di oggetti e/o di prodotti.
Ciò ha complessivamente rafforzato la capacità di comprendere la connessione fra teoria e pratica e in
diversi casi si è visto un incremento di motivazione dovuto alla soddisfazione di realizzare un prodotto
“reale” e attuale attraverso l’applicazione concreta dei contenuti teorici.
Infine metodologie e tecnologia hanno favorito le connessioni fra e l’integrazione delle conoscenze
acquisite nelle diverse materie, dando veste visibile e concreta alla multidisciplinarità.
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5. SINTESI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA SPERIMENTATI DAI DOCENTI
Ricavabili dai loro report e dalle comunicazioni anche informali che avete ricevuto SULL’USO DELLE
TECNOLOGIE INTERATTIVE E DELL’IMPIANTO METODOLOGICO ADOTTATO
CRITICITÀ
Elemento
‐
Organizzazione/logistica
‐
‐
Tecnologia

‐
‐
‐

Metodologia
‐

Docenti
attrezzatura non sempre disponibile
difficoltà logistica (una sola LIM)
competenze tecnologiche degli alunni
date per scontate
problemi legati al fatto che la tecnologia
non è ancora del tutto matura
poca familiarità con la LIM (solo in alcuni
casi)
ripensamento delle attività proposte in
classe: rischio di una catalizzazione
dell’attenzione da parte dei contenuti
multimediali con una possibile esclusione
del docente o, viceversa, un
assorbimento dell’impegno del docente
sullo strumento con esclusione della (o
perdita di attenzione verso la) classe.
le proposte hanno dovuto creare
occasioni, per ogni studente, di poter
rielaborare e riflettere individualmente o
assieme agli altri attraverso la discussione
e il lavoro di gruppo
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Studenti

‐

competenze tecnologiche
degli alunni limitate

‐
‐

difficoltà a concettualizzare
difficoltà a fare collegamenti
interdisciplinari
classe poco reattiva e non
partecipativa, criticità
peraltro riscontrata su tutto il
percorso formativo e non
solo nella ricerca‐azione (vale
solo in una situazione)

‐

PUNTI DI FORZA
Elemento

Docenti
‐

‐
Tecnologia

LIM come strumento di contatto fra
teoria e pratica: si è potuto
concretizzare e dare esempi di
concetti troppo astratti

‐
‐

‐
‐
‐

‐
Metodologia

‐

integrazione di varie discipline
trasversalità poiché sono state
coinvolte trasversalmente più
discipline;
condivisione, (sia quando più classi
sono state parte integrate di un
progetto sia all’interno del
medesimo gruppo classe);
progettualità poiché il progetto ha
richiesto una dettagliata
programmazione di contenuti

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
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Studenti
la LIM e gli ambienti HIL hanno permesso agli
studenti di partecipare concretamente alla
strutturazione della lezione rendendo più
facile ed immediato l’intervento anche degli
studenti che per le loro difficoltà di
apprendimento restano indietro con la
lezione e i mezzi tradizionali
integrazione con nuove tecnologie
adattamento materiale, mediante l’uso di
mappe cognitive, schematizzazioni, utilizzo di
risorse interattive
adattamento materiale, mediante l’uso di
mappe cognitive, schematizzazioni, utilizzo di
risorse interattive
integrazione di varie discipline
comprensione dell’importanza di
collegamenti fra varie materie
manipolazione e costruzione di oggetti, ma
anche fruizione e decostruzione di materiali e
testi diversi
collegamento con la realtà
interazione sociale utile tra gli alunni
comprensione dell’importanza di
collegamenti fra varie materie
partecipazione
motivazione

6. RACCOMANDAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI IN TERMINI DI METODOLOGIA, LOGISTICA, ECC.
Ricavabili dai loro report e dalle comunicazioni anche informali che avete ricevuto.
Le raccomandazioni dei docenti fanno riferimento a due elementi: logistico/organizzativo/tecnologico e
metodologico
ASPETTI LOGISTICO/ORGANIZZATIVI/TECNOLOGICI
‐ raccomandazione “organizzativa” interna: facilitare la disponibilità della LIM (LIM non sempre
disponibile)
‐ raccomandazione “organizzativa” interna: favorire l’utilizzo della LIM degli ambienti HIL anche da parte
di altri docenti
‐ potenziare la formazione relativamente all’utilizzo della LIM e degli ambienti HIL sia per i docenti che
per gli studenti
‐ limiti “tecnologici” della LIM (non in tutti i casi, dipende naturalmente dal modello di LIM disponibile)
ASPETTI METODOLOGICI
‐ integrare le nuove tecnologie con attività del fare (maker) in laboratorio
‐ sviluppare/rafforzare la cooperazione interdisciplinare
‐ mantenere l’attenzione sulla classe e sugli studenti, cioè non concentrarsi eccessivamente sullo
strumento

7. INDICATORI SULL’USO DELLE TECNOLOGIE INTERATTIVE
Compilare la seguente tabella riepilogativa (sintesi risposte date dai docenti)
Indicatori
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente e degli
studenti:

Uso delle tecnologie interattive

QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA

Identificare e utilizzare con gli
studenti almeno 3 siti interattivi
sulla LIM o analoga tecnologia
interattiva digitale
Creazione ed uso di 3 lezioni
interattive sulla LIM o analoga
tecnologia interattiva digitale
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Numero
1
4
1
1
4
1

no

Si = 2
No = 4

8. OSSERVAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA RICERCA‐AZIONE SUL TERRITORIO:
Commento del facilitatore sulle criticità emerse, interesse e gradimento dimostrato da docenti e studenti, e
ogni osservazione utile per avere un quadro il più fedele e completo possibile di come è andata la
sperimentazione nel territorio. Ad es. c’è stato interesse da parte di altri docenti? I docenti hanno usato lo
stesso metodo/tecnologia per le loro lezioni, anche per le classi non coinvolte nella ricerca‐azione?
In termini generali sono emerse valutazioni positive (vedi punti precedenti e oltre) in quanto le criticità
riguardano essenzialmente aspetti di tipo logistico‐organizzativo e/o tecnologico (vedi sotto); un elemento
critico da tenere sotto osservazione in eventuali ulteriori esperienze è invece di tipo prettamente
metodologico, rappresentato dalla (relativa) difficoltà ad integrare la tecnologia (LIM) con la parte pratica.
Va però sottolineato che tale criticità non riguarda tutte le esperienze ma solo alcune e discende, in gran
parte, dalla relativa familiarità da parte del docente con lo strumento LIM e con gli ambenti HIL; problema
superabile con la formazione all’uso di entrambi.
CRITICITÀ
‐ difficoltà ad integrare la tecnologia (LIM) con la parte pratica (impegno dei docenti ad integrare i due
aspetti e ricondurre il tutto all’unitarietà)
‐ difficoltà logistiche (limitata disponibilità della LIM)
‐ scarsa familiarità con lo strumento (docenti & studenti)
‐ limiti tecnologici (modello di LILM utilizzato)
INTERESSE E GRADIMENTO
‐ gradimento elevato condiviso docenti‐studenti
‐ potenziamento dell’interazione sociale tra gli studenti
‐ accresciuta partecipazione
‐ accresciuta motivazione
‐ diversi docenti che hanno partecipato al progetto hanno usato lo stesso metodo/tecnologia per le loro
lezioni, anche per le classi non coinvolte nella ricerca‐azione
‐ importanza di TKEY (il progetto Cellula non sarebbe stato realizzato senza l’opportunità offerta da TKEY)
‐ considerazione condivisa da tutti: stimolare/favorire l’utilizzo della LIM e degli ambienti HIL anche da
parte di altri docenti
‐ difficoltà logistiche
‐ in alcuni casi altri docenti sono stati coinvolti nella predisposizione di lezioni che hanno previsto l’utilizzo
della LIM
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9. LE ESPERIENZE PIÙ INTERESSANTI (ALMENO TRE dove c’è un congruo numero di progetti)
Selezionare le tre ricerche‐azioni più interessanti del territorio stilandone una classifica sulla base dei seguenti
indicatori:
I criteri sono quelli indicati nella tabella di seguito; tutti e tre i progetti segnalati hanno un elevato livello di
interdisciplinarietà sia in relazione alle materie sia in riferimento alle competenze chiave. Sono caratterizzati
da un buon livello di interattività (relazione docenti/studenti e teoria‐tecnologia/pratica). Dal punto di vista
dei prodotti i livelli sono differenti in quanto quelli realizzati dal progetto del Vallauri emergono rispetto allo
standard; va peraltro segnalato che le caratteristiche dell’indirizzo scolastico hanno senz’altro facilitato la
costruzione di un prodotto tangibile, cosa di fatto impossibile per le altre due strutture. In merito all’utilizzo
della tecnologia si fa riferimento sia all’utilizzo della LIM sia a quello degli ambienti HIL con esplicito
riferimento alle mappe mentali e concettuali; le mappe mentali sono state utilizzate dal Vallauri, mentre lo
start‐up del progetto del Savioli è stato effettuato attraverso al realizzazione di una mappa concettuale,
strumento che poi si è usato con continuità nel corso delle attività insieme all’attuazione della metodologia
CLIL. Un uso diffuso delle mappe concettuali e di una integrazione fra più metodologie si ritrova infine
anche nell’esperienza della sede IAL di Serramazzoni.
Vedi di seguito i progetti individuati.

Progetto
Costruiamo due
centrali solari
(fotovoltaica e
termodinamica)
IPSIA Vallauri,
Carpi (MO)
1 progetto

La cellula
IPSSEOA Savioli,
Riccione (RN)
1 progetto

Storia
dell'alimentazione
IAL ER
Serramazzoni
(MO)
1 progetto

Interdisciplinarietà (numero di
competenze chiave coinvolte)
MATERIE (3): inglese, laboratorio,
matematica
COMPETENZE CHIAVE (3):
comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere,
competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia
MATERIE (2 + 1 modulo): biologia,
inglese, modulo CLIL
COMPETENZE CHIAVE (3):
competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia, comunicazione nelle
lingue straniere, apprendere ad
apprendere (uso mappa mentale e
concettuale, cooperative learning)
MATERIE (3): storia (storia
dell'alimentazione), sicurezza, cucina
COMPETENZE CHIAVE (3):
comunicazione nella madrelingua,
competenza digitale, apprendere ad
apprendere (cooperative learning)
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Livello di interattività/
innovazione
metodologica
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

uso mappe
mentali e
concettuali
integrazione
metodologica
gruppi di lavoro
flipped classroom
uso mappe
concettuali
integrazione
metodologica
gruppi di lavoro
cooperative
learning
CLIL
uso mappe
concettuali
integrazione
metodologica
gruppi di lavoro
cooperative
learning

“appeal” della
tecnologia utilizzata e
dei prodotti realizzati

‐

costruzione di
elementi base di
una centrale
fotovoltaica

‐

descrizione della
struttura di una
cellula in italiano e
in inglese (CLIL)

‐

realizzazione di una
ricetta (scheda e
sviluppo) integrata
con la storia (eventi
storici correlati)

ALLEGATO: PROGETTI PRESENTATI REALIZZATI/NON REALIZZATI
TABELLA RIEPILOGATIVA 1 – PROGETTI PRESENTATI REALIZZATI

ISTITUTO

SETTORE EDUCATIVO

PROGETTO

IPSIA Vallauri,
Carpi (MO)

Istruzione professionale
5° anno Operatore
elettrico

Costruiamo due
centrali solari
(fotovoltaica e
termodinamica)

IPSSEOA
Savioli,
Riccione (RN)

Istruzione professionale
2° anno Servizi per
l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera

La cellula

Formazione
professionale;
IeFP
IAL ER Modena 3° anno Operatore del
punto vendita e
Operatore della
ristorazione

IAL ER
Serramazzoni
(MO)

IAL ER Ferrara

MATERIA/E ‐ COMPETENZE CHIAVE
MATERIE: inglese, laboratorio,
matematica
COMPETENZE CHIAVE:
comunicazione nella madrelingua,
comunicazione in lingua straniera,
competenza matematica e
scientifico‐tecnologica
MATERIE: biologia, inglese, modulo
CLIL
COMPETENZE CHIAVE: competenza
matematica e scientifico‐tecnologica,
comunicazione in lingua straniera,
apprendere ad apprendere (uso
mappa mentale e concettuale,
cooperative learning)

DOCENTI

Cristina Fregni,
Marco Galli,
Chiara Lugli,
Roberta Righi,
Tiziana Tibaldi

Tina Giofrè,
Monica Serafini,
Elisa Forconi

MATERIE: merceologia, allestimento,
matematica e geometria
COMPETENZE CHIAVE: competenza
Sara Ilardi,
digitale, competenza matematica e
Cristiana
scientifico‐tecnologica, apprendere
Tognon,
ad apprendere, competenze sociali e
civiche, imprenditorialità,
comunicazione nella madre lingua

Mappe

Formazione professionale
IeFP
Storia
3° anno Operatore della
dell'alimentazione
ristorazione

MATERIE: storia (storia
dell'alimentazione)
COMPETENZE CHIAVE:
comunicazione nella madrelingua,
competenza digitale, apprendere ad
apprendere (cooperative learning)

Elena Ascari,
Alessia
Bartolacelli

Formazione professionale
IeFP
Imprenditorialità
3° anno Operatore alle
cure estetiche

MATERIE: storia, italiano
COMPETENZE CHIAVE:
imprenditorialità, comunicazione
nella madrelingua, consapevolezza
ed espressione culturali, competenza
digitale, comunicazione in lingua
straniera

Davide Brugnati,
Simona
Dalbono,
Lorenzo
Schiavina

MATERIE: storia,
alimentazione/cucina
COMPETENZE CHIAVE:
consapevolezza ed espressioni
culturali, apprendere ad apprendere
(uso mappa concettuale)

Ernesto Panella,
Paola Frontini

Formazione professionale
La cucina: dal
IAL ER Riccione IeFP
medioevo un menu
(RN)
3° anno Operatore della
per l'era digitale
ristorazione
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TABELLA RIEPILOGATIVA 2 – PROGETTI PRESENTATI NON REALIZZATI
ISTITUTO

IAL ER
Ferrara

SETTORE EDUCATIVO
Formazione
professionale
IeFP
3° anno Operatore
della ristorazione

MATERIA/E ‐ COMPETENZE
CHIAVE

PROGETTO

MATERIE: italiano
COMPETENZE CHIAVE:
comunicazione nella
madrelingua

Comunicazione
interpersonale

DOCENTI

Davide Brugnati, Simona
Dalbono, Lorenzo Schiavina

Il progetto indicato sopra non è stato realizzato per motivi didattici; l’intenzione iniziale era di rivolgerlo agli
studenti coinvolti nelle attività dell’antidispersione ma, ad avvio anno, la struttura ha valutato che le classi
previsionalmente coinvolte avessero bisogni di tipo diverso; ciò non ha consentito la realizzazione delle
attività a suo tempo previste e quindi si è rinunciato al progetto.
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RICERCA-AZIONE
REPORT - REGIONALE FINALE LIGURIA
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RICERCA-AZIONE REPORT FINALE - REGIONE LIGURIA
1. FORMAZIONE E PROGETTAZIONE RICERCA‐AZIONE
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N DOCENTI
"formati" coinvolti nei

progetti di
ricerca‐azione
35

28

‐6

N
PROGETTI

N mappe
progettuali
consegnate

N SCUOLE /
SEDI
"coperte"

19

0

10

2. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUANTITATIVI
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N. Progetti presentati
19
N. Progetti avviati e regolarmente conclusi
9
N. Progetti avviati e non conclusi
10
N. docenti “titolari” della ricerca‐azione
28
N. altri docenti nella ricerca‐azione
1
17
N. docenti coinvolti nella “sensibilizzazione” (cioè
che hanno partecipato ad eventuali incontri sul
progetto anche se non partecipano alla
sperimentazione)
N. studenti coinvolti nella ricerca‐azione
162 giovani di cui 17 stranieri
N. scuole/sedi coinvolte
I.P.S.I.S. Gaslini Meucci (Genova)
I.P.S.I.A. Mazzini da Vinci (Savona)
Aesseffe S.c.p.a. (Genova)
Aesseffe S.c.p.a. (Savona)
Aesseffe S.c.p.a. (Sanremo)
Aesseffe S.c.p.a. (Ventimiglia)
Aesseffe S.c.p.a. (Carcare)
Progettazione e Innovazione (Genova)
Progettazione e Innovazione (Sanremo)
Progettazione e Innovazione (Ventimiglia)
N. Competenze chiave bersaglio (indicare la somma Comunicazione nella madrelingua = 5
Comunicazione nelle lingue straniere = 2
a livello regionale di quante volte ciascuna
Competenza matematica e competenze di base in
competenza è stata indicata nei progetti)
scienza e tecnologia = 5
Competenza digitale = 6
Apprendere ad apprendere = 5
Competenze sociali e civiche = 2
Spirito di iniziativa e imprenditorialità = 0
Consapevolezza ed espressione culturale = 1

2

3. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUALITATIVI
I progetti realizzati coinvolgono per lo più centri di formazione professionale. E' stato completato un solo
progetto nella scuola pubblica e ha coinvolto tre docenti che hanno portato avanti l'attività con buoni
risultati per tutto l'anno scolastico.
I progetti dei docenti che operano presso i centri di formazione professionale sono stati svolti durante gli
ultimi tre mesi dell'anno scolastico.
Per quanto riguarda il livello di interattività, il progetto svolto presso l'istituto Gaslini Meucci di Genova è
quello che ha dato i migliori risultati. Oltre a essere l'unico progetto portato avanti durante tutto l'anno
scolastico, i docenti si sono riuniti in un team di 3 persone che ha coperto con buona continuità i vari
aspetti della materia trattata tramite l'uso della LIM e di risorse digitali.
4. RISULTATI DELLA RICERCA‐AZIONE
‐ Non sono da segnalare prodotti concreti realizzati da parte degli studenti al termine della
sperimentazione.
‐ Gli insegnanti hanno per lo più utilizzato la LIM per illustrare slides, immagini, filmati e per coinvolgere
maggiormente gli studenti nelle lezioni. Dal punto di vista software è stato impiegato per lo più C‐map
e in minor modo Mind Meister in quanto i problemi di connessione internet ne hanno limitato l'utilizzo.
A questi si sono aggiunti altri software professionali specifici e la LIM è stata usata in questo caso come
“grande schermo” su cui potere anche interagire con note e segni grafici.
5. SINTESI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA SPERIMENTATI DAI DOCENTI
Criticità:
1. Disponibilità della LIM
2. Migliori funzionalità della LIM
3. Collegamento a internet insufficiente
4. Continuità didattica
Punti di forza:
 Migliore comunicazione degli argomenti trattati, soprattutto tramite l'utilizzo di filmati, files
multimediali e mappe concettuali
 Coinvolgimento degli studenti

6. RACCOMANDAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI IN TERMINI DI METODOLOGIA, LOGISTICA, ECC.
5. Maggiore disponibilità delle LIM
6. Software più efficiente
7. Minori restrizioni per l'uso dei computers e di internet in particolare.
7. INDICATORI SULL’USO DELLE TECNOLOGIE INTERATTIVE
Compilare la seguente tabella riepilogativa (sintesi risposte date dai docenti)
Indicatori
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)

QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
3

Numero
0
1

da parte del docente
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente e degli
studenti:

Uso delle tecnologie interattive

ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
Identificare e utilizzare con gli
studenti almeno 3 siti interattivi
sulla LIM o analoga tecnologia
interattiva digitale
Creazione ed uso di 3 lezioni
interattive sulla LIM o analoga
tecnologia interattiva digitale

8
0
1
8
9

9

8. OSSERVAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA RICERCA‐AZIONE SUL TERRITORIO
La ricerca‐azione ha incontrato problemi riconducibili a due tipologie: organizzativi e tecnici.
I problemi organizzativi hanno riguardato per lo più la continuità didattica. L'impossibilità da parte degli
insegnanti della scuola pubblica di avere certezze sia sulle classi che avrebbero avuto con l'inizio dell'anno
scolastico che sul loro stesso ruolo all'interno dell'istituto.
Per quel che riguarda gli enti di formazione, dato il delicato momento di sofferenza che caratterizza il
sistema degli enti di FP in Liguria formativo ligure, si sono registrati problemi organizzativi connessi ai
carichi di lavoro nelle varie sedi e al mancato rinnovo di parte dei contratti a tempo determinato, con
conseguenti difficoltà per i docenti a portare a portare a termine con successo la sperimentazione.
I problemi tecnici hanno riguardato la possibilità di accedere a internet, di avere sufficienti privilegi sul
computer collegato alla LIM in modo da gestire dispositivi e altro. Per i docenti dei centri di formazione
professionale a queste difficoltà si sono aggiunti problemi di efficienza del software in dotazione alle LIM,
che ne ha limitato l'uso.
Questi due aspetti hanno ridotto la possibilità di portare avanti con successo l'esperienza e hanno creato
disagio ai docenti coinvolti, che hanno man mano perso entusiasmo fino ad abbandonare il progetto.
Purtroppo non è stato possibile espandere la sperimentazione alla scuola secondaria di primo grado. Sul
territorio Genovese è presente un istituto comprensivo statale che negli anni si è contraddistinto per l'uso
di ambienti HIL che era interessato a partecipare al progetto, ma il vincolo relativo alla scuola di secondo
grado ne ha impedito l’iniziale inserimento, mentre non è stato possibile il suo inserimento in corso d’opera
per il mancato consenso della Dirigente Scolastica.
9. LE ESPERIENZE PIÙ INTERESSANTI
I.P.S.I.S. Gaslini Meucci (Genova)
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RICERCA-AZIONE REPORT FINALE - REGIONE LOMBARDIA
1. FORMAZIONE E PROGETTAZIONE RICERCA‐AZIONE
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N DOCENTI
"formati" indicati nei
N mappe progettuali
 N
progetti
PROGETTI
consegnate

N SCUOLE / SEDI
"coperte"

26

13

24

2

14

14

2. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUANTITATIVI
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N. Progetti presentati
14
N. Progetti avviati e regolarmente conclusi
10
N. Progetti avviati e non conclusi
4
N. docenti “titolari” della ricerca‐azione
15
N. altri docenti nella ricerca‐azione
3
N. docenti coinvolti nella “sensibilizzazione” (cioè 267
che hanno partecipato ad eventuali incontri sul
progetto anche se non partecipano alla
sperimentazione)
N. studenti coinvolti nella ricerca‐azione
428
N. scuole/sedi coinvolte
10 Centri dI Formazione Professionale
3 Istituti Professionali e/o Tecnici
1 Liceo
Comunicazione nella madrelingua = 5
N. Competenze chiave bersaglio (indicare la
Comunicazione nelle lingue straniere = 1
somma a livello regionale di quante volte
Competenza matematica e competenze di base in
ciascuna competenza è stata indicata nei
scienza e tecnologia = 5
progetti)
Competenza digitale = 9
Apprendere ad apprendere = 8
Competenze sociali e civiche = 4
Spirito di iniziativa e imprenditorialità = 0
Consapevolezza ed espressione culturale = 1

3. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUALITATIVI
I 10 progetti di ricerca‐azione realizzati in Lombardia sono molto diversi per ampiezza, maggiormente
omogenei per metodologie utilizzate.
Infatti, mentre si va da progetti di durata minima (es. 16 ore nell’arco di due/tre mesi) a progetti che hanno
sostanzialmente accompagnato tutto l’anno scolastico, in tutti i casi, dal punto di vista metodologico, si è
decisamente fatto ricorso a strumenti e metodologie attive e collaborative (mappe mentali, lavoro di
gruppo, cooperative learning, ecc.), che sono sembrate essere le più appropriate per ottimizzare l’utilizzo
2

delle tecnologie nella didattica. Queste ultime sono diversificate, andando dall’utilizzo della LIM a quello dei
tablet e dei notebook a quello ancora, in alcuni progetti, di strumenti personali degli studenti come gli
smartphone. In molti casi, poi, si è fatto ricorso anche a programmi/applicativi specifici e/o piattaforme di
condivisione del lavoro.

Nella tabella sotto riportata si sintetizza il quadro dei progetti, la loro ampiezza, le principali tecniche,
strumenti e metodologie didattiche, i device e strumenti tecnologici utilizzati.
Sede

Titolo progetto

Ampiezza

FOR.MA. ‐ Mantova

AUTOMATH

105 ore
“spalmate” su
tutto l’anno
formativo

ITES Caio Plinio ‐
Como

L’ALIMENTAZIONE
NEL TERRITORIO

4 mesi (febbraio –
maggio)

Liceo Scientifico
Novello – Codogno
(LO)

GLI ADOLESCENTI
NELLA RETE

7 mesi (novembre
– maggio)

IIS Floriani –
Vimercate (MB)

E‐PORTFOLIO

ISIS Facchinetti ‐
Castellanza

CIRCONFERENZA

2 mesi (gennaio –
febbraio)

3

Tecniche, strumenti e
metodologie didattiche
 lezioni teoriche
 esercitazioni
 lavori di gruppo

 lezioni teoriche
 lavori di gruppo
 lavoro autonomo a
casa
 realizzazione
prodotto (video)
 lavoro di gruppo
 ricerca autonoma in
rete
 mappe mentali e
concettuali
 realizzazione
prodotto
(presentazione in
PREZI)
 presentazione
prodotto alla classe
 elaborazione
individuale (saggio
breve)
 lavoro individuale
 esercitazioni in
laboratorio
individuali e di
gruppo
 lezione frontale
 lavoro di gruppo
 cooperative learning
 flipped classroom
 mappe mentali e
concettuali

Strumenti e device
tecnologici
 LIM
 sw di risoluzione
automatica dei
calcoli algebrici
 piattaforma di
Digital Publishing
(Mokazien.it)
 videocamera
 IPad
 programma di
montaggio video
(Sony Vegas)
 Mind Meister
 bubbl‐us
 programma di
presentazione
PREZI

 sito della scuola







IPad
LIM
Dropbox
Moodle
Geogebra

Enaip Como

ELABORATI FINALI
PER LA QUALIFICA

Enfapi Como

VIDEOTUTORIAL

16 ore nell’arco di
3 mesi (marzo –
maggio)

Enaip Busto Arsizio
(VA)

PRESENTAZIONE
MULTIMEDIALE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

4 mesi (dicembre
– marzo)

Enaip Vimercate

IL TERRITORIO DEL
GUSTO

Enaip Pioltello (MI)

LA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE

4 mesi (settembre
– dicembre)

 lezioni frontali
 mappe mentali
 lavori di gruppo
esercitazioni
individuali
 brainstorming
 lavoro di coppia e di
gruppo
 cooperative learning
 mappe concettuali
 realizzazione
prodotto (video)
 autovalutazione
 mappe mentali
 lavoro di gruppo
 apprendimento
collaborativo
 peer tutoring
 realizzazione
prodotto (video)
 brainstorming
 lezioni frontali
 mappe mentali e
concettuali
 cooperative learning
 team work
 ricerca in rete
 interviste sul
territorio
 realizzazione
prodotto (sito)
 mappe mentali
 interdisciplinarietà
 peer support
 cooperative learning

 Power Point






Smartphone
Tablet
Notebook
Google Drive






C‐Map
Mind Meister
Edmodo
LIM






LIM
PC
tablet
smartphone

 LIM
 Video
 PC

Per quanto riguarda il livello di interattività, le ricerche‐azione condotte dal Liceo scientifico Novello di
Codogno e dall’ISIS Facchinetti di Castellanza da una parte, e quelle condotte dalle sedi Enaip di Busto
Arsizio e Vimercate dall’altra, sembrano essere quelle che hanno più intensamente, continuativamente e
coerentemente fatto ricorso a metodologie didattiche e strumentazione tecnologica atta ad incentivare
l’interazione tra gli studenti, gli studenti e i docenti, gli studenti e le tecnologie.
Per quanto riguarda la trasferibilità dell’esperienza, le ricerche‐azione condotte da FOR.MA di Mantova,
dall’ISIS Facchinetti di Castellanza e dalla sede Enaip di Pioltello sembrano essere quelle più facili da
trasferire, anche per la caratterizzazione più “disciplinare” dell’oggetto, più facilmente inseribile all’interno
di una “normale” programmazione scolastica.
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4. RISULTATI DELLA RICERCA‐AZIONE
Come già si vede dalla tabella inserita al punto precedente, ci sono più ricerche‐azione all’interno delle
quali gli studenti hanno realizzato dei prodotti, in particolare:
‐ 7 presentazioni in PREZI dei lavori dei gruppi nell’esperienza del Liceo Scientifico Novello di Codogno
(reperibili all’account Meister Mind del docente)
‐ un sito nell’esperienza dell’Enaip di Vimercate (www.ilmestieredelgusto.it)
‐ dei video nelle esperienze dell’Enaip di Busto Arsizio (in questo caso anche con il supporto di una
cooperativa sociale specializzata nella produzione audio‐video), dell’Enfapi di Como e dell’ITES Caio
Plinio di Como.
Idem dicasi per le applicazioni più utilizzate dagli inseganti, indicate sempre nella tabella al punto
precedente.
In generale tutte le ricerche‐ azione segnalano un incremento sull’attenzione, l’apprendimento, la
soddisfazione di insegnanti e allievi, soprattutto laddove l’utilizzo delle tecnologie si accompagna con quello
di metodologie didattiche più apertamente spostate verso l’attivazione degli studenti e l’incremento delle
competenze di lavoro collaborativo.
Il gradimento degli studenti conferma la bontà delle sperimentazioni, come si può vedere dal riepilogo
sotto riportato dei risultati dei questionari raccolti, da cui emerge che l’89% degli studenti ritiene molto o
abbastanza che “le lezioni organizzate in questo modo sono state più interessanti e stimolanti”, l’84,7%
ritiene molto o abbastanza che “questo modo di fare lezione mi ha aiutato a capire meglio gli argomenti
trattati e ha favorito il mio apprendimento” e l’88,6% ritiene molto o abbastanza che “gli argomenti
presentati in questo nodo hanno favorito l’interazione con i compagni e insegnante e la mia partecipazione
è stata più attiva”.
SEDE

FOR.MA.
C.PLINIO
NOVELLO
FLORIANI
FACCHINETTI
ENAIP COMO
ENFAPI COMO
ENAIP VIMERCATE
ENAIP PIOLTELLO
TOTALE
%

INTERESSE

APPRENDIMENTO

INTERAZIONE

m.

abb.

poco

p.n.

m.

abb.

poco

p.n.

m.

abb.

poco

p.n.

8
3
4
2
21
1
3
46
29
117
44,3

25
15
16
10
5
27
8
0
12
118
44,7

7
1
2
0
2
9
0
0
1
22
8,3

5
0
0
0
0
1
1
0
0
7
2,7

5
0
7
0
18
4
5
40
22
101
38,7

22
12
13
12
8
25
4
6
18
120
46,0

11
7
2
0
3
3
2
0
2
30
11,5

7
0
0
0
0
2
1
0
0
10
3,8

6
6
8
9
25
2
7
46
26
135
50,9

23
12
9
3
4
29
5
0
15
100
37,7

10
1
5
0
0
5
0
0
1
22
8,3

6
0
0
0
0
2
0
0
0
8
3,0
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5. SINTESI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA SPERIMENTATI DAI DOCENTI
Le principali criticità riguardano l’inadeguatezza delle dotazioni tecnologiche scolastiche, in particolare:
‐ LIM non diffuse in ogni classe e quindi utilizzabili solo in pochi momenti e con notevoli sforzi
organizzativi (prenotazione, rotazione classi, variazioni orari, ecc.)
‐ Reti/connessioni wi‐fi non perfettamente funzionanti e/o adeguate a sopportare l’utilizzo
contemporaneo di tutti gli allievi
‐ non possesso da parte della scuola di software specifici che hanno “costretto” gli studenti ad
organizzarsi autonomamente (es. scaricando software gratuiti dalla rete)
Da questo punto di vista si può però dire che questi punti di criticità fanno parte di un “fisiologico” processo
di adeguamento delle scuole e dei CFP ad una dotazione tecnologica diffusa (che comporta tempo, costi di
acquisto, adeguamento della connettività, costi di manutenzione, ecc. e che perciò non può essere
scontata), ma anche che a volte le soluzioni trovate (autonoma organizzazione degli studenti) consentono
di “scoprire” o “attivare” risorse a basso costo e alto beneficio dal punto di vista dell’apprendimento, che
possono portare a guardare alle “criticità” come a dei “vincoli” che possono diventare “risorse”.

I punti di forza dei progetti fanno riferimento in particolare a delle categorie di ordine
pedagogico/educativo…
‐ maggiore protagonismo e partecipazione da parte degli studenti
‐ maggiore inclusione di studenti con fragilità (stranieri poco alfabetizzati, disabili, DSA, ecc.)
…e a due punti in particolare rispetto alla strumentazione diattico/tecnologica:
‐ l’utilizzo delle “mappe”, mentali e concettuali, che è stato molto diffuso, a testimoniare la buona
accoglienza e praticabilità di questo strumento, considerato molto efficace per la comprensione degli
argomenti da parte degli studenti e per la loro rielaborazione autonoma
‐ la possibilità di utilizzo dei device personali, come lo smartphone, che possono così diventare da
strumenti di “distrazione” a strumenti di “lavoro” didattico (questa sembra essere una delle linee di
evoluzione più interessanti che si intravedono, anche per superare le criticità legate agli impianti e i
costi di cui sopra).

6. RACCOMANDAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI IN TERMINI DI METODOLOGIA, LOGISTICA, ECC.
Le raccomandazioni principali sono riassumibili in tre punti:
‐

dal punto di vista tecnologico in senso stretto, si potrebbe dire che i docenti e gli studenti “fanno con
ciò che hanno a disposizione” e che però vorrebbero avere a disposizione più strumenti, più facilità nel
poterli utilizzare, vorrebbero poter contare su “ambienti di apprendimento” effettivamente più
integrati di quanto ancor oggi siano

‐

dal punto di vista logistico, molti segnalano la necessità di superare il setting “aula” così come oggi
concepita e organizzata, inadatta al lavoro di gruppo (banchi, spazi angusti, ecc.) in direzione di
ambienti più aperti e polivalenti, anche esterni alla scuola, più adeguati a far “sperimentare” agli
studenti modalità diverse e plurime di “stare a scuola” e di apprendere
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‐

dal punto di vista didattico/metodologico, si fa più volte riferimento alla “preparazione” dei docenti,
che, in un ambiente così innovativo, devono non solo e non tanto essere più competenti sull’utilizzo
delle nuove tecnologie, quanto sulla gestione dei gruppi‐classe e degli allievi che, anche grazie alle
tecnologie (e tanto più quanto queste sono quelle che normalmente essi utilizzano nella loro vita
quotidiana), recuperano motivazione all’apprendimento, a patto di incontrare adulti che non abbiano
paura di metterli alla prova, di dare loro autonomia vera, di farli sperimentare ed eventualmente
sbagliare, e di essere lì ad accompagnarli nel loro percorso di esplorazione. Il ruolo del docente è forse
la cosa che si modifica di più in questi casi, i docenti che hanno sperimentato ne sono consapevoli e
ritengono che questo sia un punto decisivo per il successo dell’innovazione.

7. INDICATORI SULL’USO DELLE TECNOLOGIE INTERATTIVE
Compilare la seguente tabella riepilogativa (sintesi risposte date dai docenti)
Indicatori
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente e degli
studenti:

Uso delle tecnologie interattive

QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
Identificare e utilizzare con gli
studenti almeno 3 siti interattivi
sulla LIM o analoga tecnologia
interattiva digitale
Creazione ed uso di 3 lezioni
interattive sulla LIM o analoga
tecnologia interattiva digitale

Numero
3
1
5
3
3
3
4

5

8. OSSERVAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA RICERCA‐AZIONE SUL TERRITORIO:
‐

La sperimentazione ha interessato molto chi ha partecipato, ma ha avuto difficoltà ad estendersi al di
fuori della cerchia dei diretti interessati, perché non c’è stata, se non in rari casi (es. Liceo Novello o
Enaip Busto), un interesse e una capacità dei docenti sperimentatori di coinvolgere altri colleghi.

‐

Dopo il primo anno, che ah visto una partecipazione assidua alle iniziative di formazione formatori e
alla definizione dei progetti, la partecipazione dei docenti agli incontri di monitoraggio in itinere è stata
meno forte e ha fatto perdere delle occasioni di confronto, anche se questo aspetto è stato
ampiamente recuperato nel workshop finale di luglio 2015, che ha visto una partecipazione ampia e
motivata dei docenti ai lavori di gruppo vii previsti.

‐

Ci sono casi in cui la sperimentazione si è innestata, collegata e intrecciata con altri progetti portati
avanti dalle sedi (es. Enaip Busto e Vimercate, dove le classi coinvolte nelle sperimentazioni erano
quelle che stavano contemporaneamente conducendo un progetto sulle “competenze di cittadinanza”
7

con Fondazione Cariplo), per cui si è avuto un effetto “moltiplicatore” dal punto di vista del
coinvolgimento degli studenti, perché gli strumenti e gli obiettivi della sperimentazione non sono stati
vissuti come qualcosa di “altro” o “aggiunto” a ciò che la o le classi stavano facendo ma si è
armonicamente inserito all’interno di un contesto già orientato a sperimentare qualcosa di innovativo,
per giunta coerente dal punto di vista del tipo di competenze sollecitate.
‐

Il “focus” sull’apprendimento delle KEY competence europee è stato un po’ messo in ombra
dall’attenzione alle tecnologie, anche per la mancanza di un dispositivo comune di valutazione
dell’apprendimento delle KEY competence, che avrebbe potuto mantenere alta l’attenzione su di esse.

9. LE ESPERIENZE PIÙ INTERESSANTI (ALMENO TRE dove c’è un congruo numero di progetti)
1) Liceo Scientifico Novello di Codogno
2) Enaip Pioltello
3) Enaip Busto Arsizio

8
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RICERCA-AZIONE REPORT FINALE - TICINO - LUGANO
1. FORMAZIONE E PROGETTAZIONE RICERCA‐AZIONE
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N DOCENTI
"formati" indicati nei
N mappe progettuali
 N
progetti
PROGETTI
consegnate

N SCUOLE / SEDI
"coperte"

14

6

10

4

11

10

2. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUANTITATIVI
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N. Progetti presentati
11
N. Progetti avviati e regolarmente conclusi
6
N. Progetti avviati e non conclusi
1
N. Progetti non avviati
4
N. docenti “titolari” della ricerca‐azione
7
N. altri docenti nella ricerca‐azione
3
123
N. docenti coinvolti nella “sensibilizzazione” (cioè
che hanno partecipato ad eventuali incontri sul
progetto anche se non partecipano alla
sperimentazione)
N. studenti coinvolti nella ricerca‐azione
50 direttamente coinvolti
Non Valutabile coinvolti in modo indiretto
N. scuole/sedi coinvolte
11 scuole professionali
2 scuole formazione per adulti
N. Competenze chiave bersaglio (indicare la somma Comunicazione nella madrelingua = 4
a livello regionale di quante volte ciascuna
Comunicazione nelle lingue straniere = 1
competenza è stata indicata nei progetti)
Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia = 0
Competenza digitale = 7
Apprendere ad apprendere = 7
Competenze sociali e civiche = 4
Spirito di iniziativa e imprenditorialità = 0
Consapevolezza ed espressione culturale = 0
3. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUALITATIVI
Sintetizzare le caratteristiche delle ricerche‐azioni realizzate sul territorio specificando la metodologia
utilizzata e indicandone l’ampiezza:
‐ Lavori individuali/di coppia: tutti i progetti presentati riportano tale metodologia
‐ Durata media: tutti i progetti hanno una durata media di 3 unità lezione circa, tranne il progetto
“ioprogetto.ch” utilizzato quale strumento di accompagnamento per la durata del lavoro di ricerca (4
mesi circa)
2

‐

Metodologia didattica predominante:
 1 progetto si è indirizzato prevalentemente sull’uso delle mappe mentali con l’applicativo
MindMeister
 3 progetti hanno utilizzato l’applicativo Blendspace (Sexting; elezioni cantonali; strategie e
strumenti didattici legati alla tecnologia per formatori d’adulti)
 1 progetto ha utilizzato Padlet (strategie e strumenti didattici legati alla tecnologia per formatori
d’adulti)
 1 progetto ha utilizzato Powtoon (elezioni cantonali)
 1 progetto (non conlcuso) ha approfondito la problematica della scelta della LIM più confacente
(oltre la lezione frontale)
 1 progetto (non completato) ha utilizzato Quizlet (comunicazione in lingue straniere)
 1 progetto ha sviluppato una nuova piattaforma di studio e di accompagnamento (ioprogetto.ch)

4.
‐
‐
‐

RISULTATI DELLA RICERCA‐AZIONE
Nessun prodotto concreto realizzato dagli allievi coinvolti
Ricadute positive sull’attenzione, sull’apprendimento come sottolineato dai questionari di gradimento.
Docenti soddisfatti dai cambiamenti didattici apportati dalle nuove tecnologie; interesse nel voler
continuare la sperimentazione, nascita di un gruppo spontaneo di collaborazione e scambio di
esperienze

5. SINTESI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA SPERIMENTATI DAI DOCENTI
Punti di forza:
 apprendimento facilitato e personalizzato (soprattutto per allievi deboli)
 rispetto dei tempi di apprendimento
 clima d’aula collaborativo
 livello di attenzione aumentata
 interesse e motivazione grazie all’uso delle nuove tecnologie
 valore aggiunto alla didattica di classe
 valorizzazione delle preconoscenze personali
 feedback immediato dei progressi nell’avanzamento dell’apprendimento
 possibilità di lavorare anche da casa
Criticità:
 inconvenienti/ imprevisti tecnologici
 occasioni di distrazione aumentate
 limitazioni dettate dal contesto tecnologico della sede
 necessita di una maggior preparazione da parte del docente
 limiti di fruibilità di applicativi gratuiti
 costi per le licenze
6. RACCOMANDAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI IN TERMINI DI METODOLOGIA, LOGISTICA, ECC.
Pre‐verifica del funzionamento delle attrezzature
Buona e approfondita conoscenza dell’applicativo che si intende utilizzare: imprevisti sempre in agguato

7. INDICATORI SULL’USO DELLE TECNOLOGIE INTERATTIVE
3

Compilare la seguente tabella riepilogativa (sintesi risposte date dai docenti)
Indicatori
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente e degli
studenti:

Uso delle tecnologie interattive

Numero
3

QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
QUOTIDIANA

5
2

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA

5

Identificare e utilizzare con gli
studenti almeno 3 siti interattivi
sulla LIM o analoga tecnologia
interattiva digitale
Creazione ed uso di 3 lezioni
interattive sulla LIM o analoga
tecnologia interattiva digitale

3

7

8. OSSERVAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA RICERCA‐AZIONE SUL TERRITORIO:
I docenti che hanno deciso di aderire alla sperimentazione si sono dimostrati entusiasti e convinti di aver
intrapreso la giusta direzione.
Grazie alla sperimentazione sono sorte nuove collaborazioni, favorite nuove sinergie e facilitato la
condivisione di esperienze.
Gli allievi hanno apprezzato il cambiamento introdotto dall’uso delle nuove tecnologie
I prodotti didattici realizzati e condivisi con altri docenti non coinvolti direttamente dal progetto hanno
incuriosito ed avvicinato molti altri colleghi. Sono state formulate numerose richieste di formazione in tal
senso che verranno formalizzate già a partire dal prossimo anno scolastico.
9. LE ESPERIENZE PIÙ INTERESSANTI
Il gruppo di Lugano ha deciso di segnalare 2 esperienze simili nate dall’utilizzo dell’applicativo Blendspace:
“elezioni cantonali 2015” (https://www.blendspace.com/lessons/‐D36VtAiqa9YBQ/elezioni‐cantonali‐2015)
e “Le strategie e gli strumenti didattici legati alla tecnologia per formatori d’adulti” per l’alto grado di
interattività e di innovazione tecnologica introdotti, per la relativa facilità nel preparare la lezione e
l’estrema chiarezza nell’utilizzo da parte degli utenti.
Blendspace si è rivelato una strumento straordinariamente facile e versatile, adatto a differenti
metodologie didattiche
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RICERCA
A-AZIONE REPORT FINALE - REGIONE MARCHE
1. FORMA
AZIONE E PRO
OGETTAZION
NE RICERCA‐‐AZIONE
Compilare la seguente tabella
t
riepilogativa
N DOCENTI
"formati" indicati nei 
N
progetti
PR
ROGETTI
10

9

(differenza totali
formati‐indicati nei pprogetti) 4
1

N mappe
progettuali
p
consegnate
c

N SCUOLE /
SED
DI "coperte"

4

4

2. REALIZZZAZIONE DELLA RICERCA
A‐AZIONE (SEETTEMBRE 2014‐MAGGI
2
IO 2015): DA
ATI QUANTIT
TATIVI
Compilare la seguente tabella
t
riepilogativa
4
N. Progetti presentati
N. Progetti avviati e reggolarmente conclusi
c
3
N. Progetti avviati e non conclusi
0
N. docenti ““titolari” della ricerca‐azzione
9
N. altri doceenti nella riccerca‐azione
e
Non perrvenuti
N.B. Non segnare qu
N. docenti ccoinvolti nellla “sensibilizzzazione”
ui i docenti cche hanno pa
artecipato o
partecip
(cioè che haanno parteciipato ad eve
entuali
peranno ai LO
OCAL WORKKSHOP di dissseminazione
incontri sul progetto an
nche se non partecipanoo
dei risulltati (da giug
gno 2015)
alla sperimeentazione)
Da defin
nire
N. studenti coinvolti ne
ella ricerca‐a
azione
76
N. scuole/sedi coinvolte

3 scuole
e/sedi
I.C. Merrcantini‐ Fosssombrone (XX)
Istituto Omnicomprensivo “Dell a Rovere” – Urbania (X)
ITIS “E. Mattei” – Urrbino (PU) (XX)
IAL – INNOVAZIONE
E APPRENDIM
MENTO LAVO
ORO
MARCHE SRL (Y)

N. Competeenze chiave bersaglio (in
ndicare la
somma a livvello regionaale di quante
e volte
ciascuna co
ompetenza è stata indica
ata nei

N.B. Ind
dicare anche il settore edducativo (es. X scuole e Y
sedi formazione pro
ofessionale)
Comuniicazione nella madrelinguua = 1
Comuniicazione nelle lingue straaniere = 1
Compettenza matem
matica e com
mpetenze di base
b
in
2

progetti)

scienza e tecnologia
a=1
Compettenza digitale
e=0
Apprend
dere ad apprrendere = 1
Compettenze sociali e civiche = 1
Spirito di
d iniziativa e imprenditoorialità = 0
Consape
evolezza ed espressione culturale = 0

3. REALIZZZAZIONE DELLA RICERCA
A‐AZIONE (SEETTEMBRE 2014‐MAGGI
2
IO 2015): DA
ATI QUALITA
ATIVI
Sintetizzaree le caratterisstiche delle ricerche‐azio
r
oni realizzate
e sul territorio specificanddo la metodologia
utilizzata e indicandonee l’ampiezza:
Progetto 1 ‐ America ed Europa: società a confronto, dalla scope
erta dell’Am
merica alla costituzione
c
e
americana – I.C. Mercantini‐ Fossom
mbrone – Doocenti Lazzaro Marchettti, Francesca Gori, Tarcissio Verdini
Metodologiia utilizzata: lezione frontale,lavori dii gruppo, lezioni interattive e basate sul cooperattive learningg
Durata med
dia: 3 mesi
Metodologiia didattica predominant
p
te: lezione m
multimediale interattiva‐ccollaborativaa
Tecnologia interattiva utilizzata:
u
utillizzo di LIM ((2 volte/settiimana), map
ppe concettuuali, quiz e altri
nterattivi (2 volte/settim
v
strumenti in
ana).
Progetto 2 ‐ “ I Greci “ ‐ Istituto Om
mnicomprenssivo “Della Rovere”
R
– Urbania – Doceente Ridolfi Mara
Metodologiia utilizzata: lezione multtimediale froontale e interrattiva.
Durata med
dia: 3 mesi
Metodologiia didattica predomina
ante: lezionni basate su modalità interattivee e visive, anche con
n
rappresentaazione graficca dei conten
nuti sul quadderno.
Tecnologia interattiva utiizzata:
u
utiliizzo LIM (1 vvolta a settim
mana), mappe
e concettualli, quiz.
Progetto 3 ‐ “Parabola sul piano cartesiano” ‐ ITTIS “E. Mattei” – Urbino
o (PU) – Doceente Cellini Alessandra
A
Metodologiia utilizzata: Lezione interattiva, lezioone multimediale, lavoro
o di gruppo, eesercitazioni.
Durata med
dia: 1 mese
Metodologiia didattica predominant
p
te: lezioni bbasate su mo
odalità interattive, esercittazioni, test interattivi
con rispostaa immediata(QuestBase)
Tecnologie interattiva utilizzate:
u
utilizzo di mapppe concettu
uali con il software IHM
MC Cmap Tools e di altrii
strumenti p
per la didatticca interattiva (Angry Birdds e Geogebra), di cloud
ds e Dropboox per la cond
divisione deii
documenti.
Progetto 4 ‐ “Competenze relazionali” IAL – IINNOVAZION
NE APPREND
DIMENTO LA
AVORO MAR
RCHE SRL –
Lucia Marti , Rita Canovvi ‐ Sperimen
ntazione nonn avviata.

4. RISULTA
ATI DELLA RICERCA‐AZIO
ONE
Progetto 3 ‐ “Parabolaa sul piano cartesiano”.. La sperime
entazione de
ella ricerca azione ha dato
d
esito a
materiali m
multimediali, prodotti da
agli allievi coon l’utilizzo di software
e per la cosstruzione della parabolaa
cartesiana; si allegano al
a presente report
r

3

In tutti i pro
ogetti ci son
no state ricad
dute positivee, in terminii di attenzione e parteci pazione deggli allievi allee
attività prop
poste in aulaa, con un evid
dente aume nto di intere
esse e motiva
azione a seguuire le lezion
ni.

5. SINTESII CRITICITÀ E PUNTI DI FO
ORZA SPERIM
MENTATI DA
AI DOCENTI
alata.
Progetto 1 – Criticità: neessuna segna
Punti di forrza: l’utilizzo di tecniche
e visive e muultimediali haanno facilitato l’apprenddimento, si è riscontrataa
una generale attenzionee e una diffusa partecipaazione attiva degli allievi che ha favorrito il lavoro di gruppo, ill
confronto e la condivisione dei conttenuti.
mentazione a causa di co
ondizioni nonn favorevoli nella scuola,,
Progetto 2 – Criticità: avvio tardivo della sperim
circa l'uso d
di tecnologiee e dell’interccorsa variazi one della maateria di inse
egnamento ddella docente (rispetto a
quanto prevvisto nella faase di progetttazione dellaa ricerca azio
one).
Punti di forzza: facilitazio
one dei proce
essi di appreendimento grazie all’utilizzzo di tecnicche visive e multimediali;
m
;
miglioramento del clima dell’aula e del livvello di intteresse, attenzione e motivazione
e, con unaa
partecipazio
one di un maaggior nume
ero di allievi aalla fase esp
positiva, rispetto a quelloo consueto; entusiasmo,,
partecipazio
one attiva deegli allievi ed
d una certa ddose di comp
petitività che
e hanno facillitato l’appre
endimento e
il lavoro di gruppo. Au
umento del livello di atttenzione e confronto
c
grrazie a modaalità di pressentazione e
verifica più stimolante per
p gli alunnii, poiché adeeguate ai loro
o stili cognitiivi (immaginni, video, mappe, ecc).
Progetto 3 – Criticità: Per problemi di carattere organizzativvo interni alla scuola, nonn è stato possibile averee
a disposizio
one la LIM ch
he era stata promessa peer la classe scelta
s
per il progetto
p
e nnemmeno un
n laboratorio
o
di informatica. Si è cercato di realizzare comunnque il proggetto utilizzando quandoo possibile un proiettoree
messo la buoona riuscita dell’attivitàà
portatile e un computer.Tutto ciò ha ovviam ente in parte comprom
azione direttta dei ragazzi.
soprattutto per quel chee riguarda l’a
ocedimento; migliore com
mprensione dei concettii
Punti di forzza: Spostameento dell’atttenzione dai calcoli al pro
attraverso ll’uso di softw
ware che permettono dii vedere gli oggetti
o
e le relazioni tra essi in mod
do dinamico;;
creazione di un clima d’aula collaborativo ed em
mpatico, mottivazione e in
nteresse diffuusi nel grupp
po‐classe.
Progetto 4 – Si fa presen
nte che la sp
perimentazioone non è staata avviata a causa di un blocco temp
poraneo, da
parte dell’Ente di provenienza delle docenti, dellle attività fo
ormative in ambito appreendistato, am
mbito in cui
avevano preevisto di avvviare la sperim
mentazione.

6. RACCOM
MANDAZION
NI DA PARTE
E DEI DOCEN
NTI IN TERMIINI DI METODOLOGIA, LO
OGISTICA, ECC.
Progetto 3 – A livello
o logistico, avere
a
a dispposizione tu
utti gli strum
menti inform
matici necesssari (LIM e
laboratorio di informatiica); a livello
o metodologiico, si può migliorare
m
ultteriormente l’impostazio
one didatticaa
per favoriree un processso di costruzzione delle cconoscenze che
c parta dirrettamente ddagli allievi, in modo daa
rendere più
ù significativo
o il loro apprrendimento.
7. INDICATTORI SULL’U
USO DELLE TE
ECNOLOGIE INTERATTIV
VE
Compilare la seguente tabella
t
riepilogativa (sinttesi risposte date dai doccenti)
Numero
0

Indicatori
Frequenza n
nell’uso dellaa LIM o

QUOTIDIANA

4

altre tecnologie interatttive (HIL)
da parte del docente

2 O PIÙ VOLTTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VO
OLTA ALLA SETT
TIMANA

2
1

Frequenza n
nell’uso dellaa LIM o
altre tecnologie interatttive (HIL)
da parte del docente e degli
d
studenti:

QUOTIDIANA

0
2
1

Uso delle teecnologie intterattive

2 O PIÙ VOLTTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VO
OLTA ALLA SETT
TIMANA
Identificaree e utilizzare con gli
studenti alm
meno 3 siti in
nterattivi
sulla LIM o analoga tecn
nologia
interattiva digitale
Creazione eed uso di 3 le
ezioni
interattive sulla LIM o analoga
a
tecnologia interattiva digitale
d

1

1

8. OSSERV
VAZIONI GEN
NERALI SULL’ANDAMENTTO DELLA RICERCA‐AZIO
ONE SUL TERRRITORIO:
Durante le attività di sperimentazio
one dei proggetti sono in
nsorti degli ostacoli
o
oggeettivi, legati soprattutto
o
a con le loroo classi i progetti redattii
alla difficolttà o impossiibilità da parte dei doceenti a mettere in pratica
durante la fformazione.
Le difficoltàà, come riporrtato dai doccenti, sono d a addebitarssi alla manca
anza o inadegguatezza deggli strumentii
informatici o ad un cam
mbio di mansiione/materiaa di insegnam
mento avven
nuti in corso d’opera.
La comuniccazione con alcuni i doccenti non è stata agevo
olata da un loro utilizzoo frequente della postaa
elettronica e/o della Co
ommunity on
n line, motivvo per cui in diverse occa
asioni i doceenti sono sta
ati contattatii
anche telefo
onicamente (laddove i docenti
d
non aavevano forn
nito numero di cellulare,, si è tentato
o di mettersii
in contatto tramite l’Istituto di pro
ovenienza). N
Nonostante le diverse sollecitazioni
s
i in momentti successivi,,
non tutti i docenti hanno risposto fornendo feeedback pun
ntuali in merrito allo statto di avanzamento dellee
attività e haanno conseggnato effettivamente tuttti i docume
enti richiesti, rispettandoo impegni e tempistichee
previsti.

9. LE ESPEERIENZE PIÙ INTERESSAN
NTI (ALMENO
O TRE dove c’è
c un congruo numero ddi progetti)
Selezionaree le tre ricerrche‐azioni più interesssanti del terrritorio stilan
ndone una cclassifica sulla base deii
seguenti ind
dicatori:
o
Liveello di interatttività/ innovvazione metoodologica
o
Inteerdisciplinarietà (numero
o di competeenze chiave coinvolte)
c
o
"appeal" della tecnologia uttilizzata e de i prodotti realizzati

1) Pro
ogetto 3 ‐ “Paarabola sul piano cartesiaano” ‐ ITIS “EE. Mattei” – Urbino (PU) – Decente Cellini
C
Alesssandra
2) Pro
ogetto 1 ‐ Am
merica ed Eu
uropa: societtà a confronto, dalla sco
operta dell’A
America alla costituzionee
ameericana – I.C. Mercantini‐ Fossombroone – Docentti I.C. Mercan
ntini‐ Fossom
mbrone, Tarccisio Verdini
3) Pro
ogetto 2 ‐ “ I Greci
G
“ ‐ Istittuto Omnico mprensivo “Della
“
Rovere
e” – Urbania – Docente Ridolfi
R
Mara

5
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RICERCA-AZIONE REPORT FINALE - REGIONE PIEMONTE
1. FORMAZIONE E PROGETTAZIONE RICERCA‐AZIONE
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N DOCENTI
"formati" coinvolti nei

progetti di
ricerca‐azione

6

19

N
PROGETTI

(differenza totali
formati‐indicati nei progetti)

N mappe
progettuali
consegnate

16

N SCUOLE /
SEDI
"coperte"

16

3

2. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUANTITATIVI
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N. Progetti presentati
N. Progetti avviati e regolarmente conclusi
N. Progetti avviati e non conclusi
N. docenti “titolari” della ricerca‐azione
N. altri docenti nella ricerca‐azione
N. docenti coinvolti nella “sensibilizzazione” (cioè
che hanno partecipato ad eventuali incontri sul
progetto anche se non partecipano alla
sperimentazione)
N. studenti coinvolti nella ricerca‐azione

16
16
16
5
14
+/‐ 50
(+ altri 3 docenti)
294 allievi dell’obbligo;
44 DSA;
87 stranieri
(+85 altri allievi dell’obbligo)

N. scuole/sedi coinvolte

2 agenzie di formazione professionale;
1 scuola superiore statale
(+ 2 scuole superiori statali)
Comunicazione nella madrelingua = 6
Comunicazione nelle lingue straniere = 2
Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia = 3
Competenza digitale = 7
Apprendere ad apprendere = 7
Competenze sociali e civiche = 2
Spirito di iniziativa e imprenditorialità = 2
Consapevolezza ed espressione culturale = 3

N. Competenze chiave bersaglio (indicare la somma
a livello regionale di quante volte ciascuna
competenza è stata indicata nei progetti)

3. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUALITATIVI
2

Sintetizzare le caratteristiche delle ricerche‐azioni realizzate sul territorio specificando la metodologia
utilizzata e indicandone l’ampiezza:
‐ Lavori individuali/di coppia/ di gruppo‐multidisciplinari/ con il coinvolgimento del consiglio di classe,
inserito nel POF, ecc.: specificare numero, titoli progetti e discipline di studio
Lavori individuali: progetto n° 7 (Cruciverbi), Lingua Italiana; n° 8 (Presentazioni multimediali)
Informatica; n° 13 (Letteratura potenziale), Lingua Italiana; n° 14 (Giochi linguistici), Lingua Italiana.
Lavori di coppia: progetto n° 1 (Siti web), Lingua Italiana, Grafica Web; n° 5 (Capolavoro 1), Tecniche di
Amministrazione e Contabilità, Tecniche Di Ricevimento, Vetrinistica, Tecniche di Promozione Turistica;
n° 12 (La retta), Matematica e Fisica; n° 15 (La bellezza femminile nei quadri), Laboratorio Cure
Estetiche, Informatica.
Lavori di gruppo‐multidisciplinari: progetto n° 2 (Bignami), Lingua Italiana, Tecnica d’auto, Informatica;
n° 3 (Progetto Clima), Lingua Italiana, Asse Storico Sociale, Scienze, Informatica, Matematica, Inglese;
n° 4 (Ricerca del lavoro), Orientamento, Competenze Chiave di Cittadinanza, Comunicare in Lingua
Italiana, Informatica; n° 6 (Progetto Acqua), Comunicare in Lingua Italiana, Asse Storico Sociale,
Scienze, Informatica, Matematica, Inglese; n° 9 (Trattore Cingolato), Macchine utensili, saldatura,
laboratorio autoveicolo, lingua italiana, lingua inglese, civiltà e cittadinanza; n° 10 (Raccolta
Differenziata), Tecnologie Informatiche: utilizzo macchina digitale, videocamera, software per editing
foto, video e audio; Materie professionali: macchine utensili, saldatura, laboratori autoveicolo; n° 11
(Inseguitore solare), Disegno elettrico, Informatica, Laboratorio elettrico; n° 16 (Capolavoro 2),
Tecniche Di Ricevimento, Tecniche di Promozione Turistica, Comunicare in Lingua Inglese.

‐

Durata media (tutto l’anno, alcuni mesi, X lezioni, ecc.): specificare numero e titoli progetti
N° 1 – Siti Web: 3 mesi
N° 2 – Bignami: +/‐ 2 mesi
N° 3 – Progetto Clima: 8 lezioni
N° 4 – Ricerca del Lavoro: +/‐ 1 mese
N° 5 – Capolavoro 1: 6 lezioni
N° 6 – Progetto Acqua: 6 lezioni
N° 7 – Cruciverbi: 4 lezioni
N° 8 – Presentazioni Multimediali: 4 lezioni
N° 9 – Trattore Cingolato: +/‐ 3 mesi
N° 10 – Raccolta Differenziata: 1 mese
N° 11 – Inseguitore Solare: +/‐ 4 mesi
N° 12 – La Retta: 4 lezioni
N° 13 – Letteratura Potenziale: 3 mesi
N° 14 – Giochi Linguistici: tutto l’anno
N° 15 – Bellezza Femminile: +/‐ 2 mesi
3

N° 16 – Capolavoro 2: 6 lezioni
‐

Metodologia didattica predominante (es. 3 su 10 hanno utilizzato le mappe mentali…)
Mappe mentali: 10 su 16;
Mappe concettuali: 4 su 16;
Blendspace o altri siti web: 4 su 16;
Group Investigation: 4 su 16.

‐ Tecnologie interattiva utilizzate (anche dati quantitativi: LIM, MindMeister, altre risorse, quali?)
In particolare evidenziare:
‐ Il livello di interattività dell’esperienza
‐ La trasferibilità dell’esperienza
MindMeister per le mappe mentali;
CMap per le mappe concettuali;
Text2mindmap e Mindomo per le mappe mentali;
Proiettore e pc;
Smartphone degli allievi.
Il livello di interattività è stato piuttosto elevato; tutte le esperienze hanno un alto grado (potenziale) di
trasferibilità.

4. RISULTATI DELLA RICERCA‐AZIONE
‐ Indicare se gli allievi hanno realizzato prodotti concreti (cellula termoelettrica, video, ecc.) e raccoglierli,
dove possibile, assieme ai materiali (“lezioni”) messi a punto per la ricerca‐azione (assolutamente
necessari per le esperienze più interessanti segnalate).
Sono stati prodotti numerosi risultati: mappe, video, presentazioni PowerPoint, siti web, testi e un
inseguitore solare (non trasportabile al di fuori del CSF).
‐

Elenco delle applicazioni più utilizzate dagli insegnanti.
MindMeister, CMap, Mindomo, Text2mindmap, Blendspace, Moodle.

‐

Sottolineare se ci sono state ricadute positive sull’attenzione, l’apprendimento, la soddisfazione di
insegnanti e allievi, ecc. (citare dati questionari di gradimento e schede docenti – vedi anche punto 5).
Attenzione, apprendimento e soddisfazione – sia di docenti che di allievi – sono state giudicate
decisamente positive. Dai questionari risulta che nessun allievo ha barrato la casella “PER NIENTE”.

5. SINTESI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA SPERIMENTATI DAI DOCENTI
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Ricavabili dai loro report e dalle comunicazioni anche informali che avete ricevuto SULL’USO DELLE
TECNOLOGIE INTERATTIVE E DELL’IMPIANTO METODOLOGICO ADOTTATO
L’uso delle mappe è stato determinante per costruire un buon clima in classe oltre che per ottenere
un apprendimento significativo. Dopo alcune prime esperienze fallimentari, abbiamo capito come
impostare l’uso degli smartphone degli allievi per le lezioni.

6. RACCOMANDAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI IN TERMINI DI METODOLOGIA, LOGISTICA, ECC.
Ricavabili dai loro report e dalle comunicazioni anche informali che avete ricevuto.
Si raccomandano i centri di provvedere a risolvere i (troppo) frequenti problemi riguardo all’uso dei
computer e del wifi nelle scuole.
7. INDICATORI SULL’USO DELLE TECNOLOGIE INTERATTIVE
Compilare la seguente tabella riepilogativa (sintesi risposte date dai docenti)
Indicatori
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente e degli
studenti:

Uso delle tecnologie interattive

Numero

QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA

16

QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
Identificare e utilizzare con gli
studenti almeno 3 siti interattivi
sulla LIM o analoga tecnologia
interattiva digitale
Creazione ed uso di 3 lezioni
interattive sulla LIM o analoga
tecnologia interattiva digitale

16
3

3

8. OSSERVAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA RICERCA‐AZIONE SUL TERRITORIO:
Commento del facilitatore sulle criticità emerse, interesse e gradimento dimostrato da docenti e studenti, e
ogni osservazione utile per avere un quadro il più fedele e completo possibile di come è andata la
sperimentazione nel territorio. Ad es. c’è stato interesse da parte di altri docenti? I docenti hanno usato lo
stesso metodo/tecnologia per le loro lezioni, anche per le classi non coinvolte nella ricerca‐azione?
Come tutte le sperimentazioni, all’inizio c’è stata molta propositività e voglia di fare.
I progetti sembravano, sulla carta, facili da allestire; di conseguenza si puntava molto in alto.
Dopo poche settimane, però, ci si è scontrati con i primi problemi:
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a. gli insegnanti di una delle due scuole statali associate all’Enaip si sono ritirati;
b. gli insegnanti dell’altra scuola statale associata hanno partecipato sulla carta, ma di fatto non hanno
prodotto nulla di concreto – ignorando le mie email;
c. i due docenti Enaip coinvolti direttamente nella formazione, avendo molte mansioni di responsabilità
oltre alle +700 ore di classe, hanno avuto meno tempo del preventivato per terminare i progetti
proposti;
d. la scuola partner di Enaip – il CFP Cebano Monregalese – non ha una LIM;
e. io stesso ho sottovalutato l’impegno di facilitatore regionale, non sollecitando come avrei dovuto i
colleghi della statale.
Detto ciò giudico estremamente positiva l’esperienza, valutando che:
a. le metodologie utilizzate hanno reso più dinamiche e accattivanti le lezioni, favorendo un
apprendimento più duraturo;
b. non avendo la LIM a disposizione i docenti hanno dovuto studiare altre strategie, come quella di far
usare agli allievi gli smartphone;
c. questo, a sua volta, ha costretto i docenti a riflettere attentamente su come insegnare agli allievi ad
essere più responsabili nell’uso del proprio telefono – il che ha portato a una maggiore qualità in lavori
come ricerche, relazioni, project work, testi argomentativi e temi;
d. lavorando spesso con il metodo del group investigation le classi hanno sperimentato una migliore
collaborazione interna, che a sua volta ha prodotto un clima d’aula decisamente più sereno;
e. i docenti non coinvolti direttamente nella sperimentazione hanno comunque preso coscienza delle
metodologie TKey e ne hanno fatte proprie alcune. Per dirne una, le mappe (mentali e concettuali in
egual misura) sono diventate uno strumento incredibilmente popolare, sfruttato dalla quasi totalità
dei docenti delle scuole coinvolte;
f.

anche grazie al fatto di aver tenuto dei seminari in altri centri Enaip del Piemonte, ritengo di essere
cresciuto professionalmente più nell’ultimo anno che nei precedenti 8 messi insieme. La serenità e la
professionalità con cui affronto il mio lavoro e mi correlo con i colleghi adesso sono decisamente altra
cosa rispetto al passato anche recente;

g. le metodologie TKey hanno suscitato tale curiosità da spingere me e i colleghi coinvolti a cercare e ad
affinare altre strategie, altre modalità, altre vie per insegnare;
h. cosa più importante di tutte, i risultati ottenuti in aula sono indiscutibilmente migliori rispetto
all’epoca pre‐TKey.
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9. LE ESPERIENZE PIÙ INTERESSANTI (ALMENO TRE dove c’è un congruo numero di progetti)
Selezionare le tre ricerche‐azioni più interessanti del territorio stilandone una classifica sulla base dei
seguenti indicatori:
o
Livello di interattività/ innovazione metodologica
o
Interdisciplinarietà (numero di competenze chiave coinvolte)
o
"appeal" della tecnologia utilizzata e dei prodotti realizzati

Progetto n° 3 – Progetto Clima:
Si tratta di un’attività multidisciplinare costruita con diversi formatori, che tocca le materie Comunicare in
Lingua Italiana, Lingua Inglese, Asse Storico Sociale, Matematica, Scienze e l’intera Area Tecnico‐
Professionalizzante dei settori Meccanico, Idraulico ed Elettrico.
Dato un testo base, ogni docente ha costruito delle attività afferenti alla propria disciplina; tali attività
sono poi state caricate sulla pagina Moodle dell’Enaip di Cuneo. Gli allievi della classe 1^ ORVAM A hanno
svolto tutte le attività in aula di informatica – compresi i test caricati sul sito.
Il punto di forza di questo progetto è il fatto di essere trasversale a tutti gli indirizzi del CSF di Cuneo: tocca
ogni disciplina ed è totalmente replicabile/implementabile/modificabile. Ci sono mappe, quiz online, link a
video di youtube, canzoni, file Office, tabelle e grafici.
Il Progetto Clima è calibrato per le classi 1^ e riguarda l’inquinamento e le pratiche da seguire per il
risparmio energetico.

Progetto n° 15 – Bellezza Femminile:
Il CFP Cebano Monregalese ha costruito questa ricerca‐azione con le allieve del corso di Operatore del
Benessere‐Estetica.
Storia, Storia dell’Arte, Lingua Italiana e Area Professionalizzante sono state coinvolte in quella che è
risultata essere un’esperienza emozionante tanto per le allieve quanto per i loro genitori.
La classe è stata divisa in gruppi di due ragazze; ciascuna coppia ha svolto una ricerca su uno specifico
pittore, il contesto socio‐culturale e il periodo storico in cui è vissuto.
Ha poi preso in esame un quadro che ritraesse una figura femminile e lo ha riprodotto nella realtà: ogni
ragazza, infatti, si è vestita, pettinata e truccata in modo da ricreare l’opera.
Un PC collegato a internet e un proiettore hanno rivestito un ruolo fondamentale nel mostrare i dettagli
dei quadri che un libro di Storia dell’Arte non avrebbe potuto evidenziare.
Nel laboratorio di Estetica, poi, le ragazze hanno creato i trucchi usando – laddove era possibile – le stesse
7

materie prime impiegate nell’epoca di riferimento. Di nuovo è stato cruciale avere la possibilità di svolgere
ricerche online per questo.
Il teatro civico della città di Ceva ha ospitato la presentazione finale del progetto; tale il successo che a
settembre l’attività verrà riproposta, nuovamente a teatro e in prima serata, con tanto di presenza di
genitori, sindaco e giunta comunale.

Progetto n° 14 – Giochi Linguistici:
Sulla scia della letteratura potenziale ho investito molto tempo nel far giocare gli allievi con la lingua
(italiana, ma anche francese e inglese).
L’obiettivo era stimolare la riflessione metalinguistica per far sì che determinate competenze lessicali e
sintattiche si stratificassero con solidità.
L’interattività è stata eccezionalmente alta; la tecnologia usata, talvolta, nulla di più che una lavagna e un
pennarello. I prodotti finali sono in massima parte cartacei.
Cito, però, questo progetto per due motivi:
1. Mi è servito come trampolino per costruire un metodo per l’apprendimento significativo tramite
restrizioni operative; tale metodo è risultato essere molto efficace tanto in italiano quanto nelle
lingue straniere e – soprattutto – molto utile nell’insegnamento della L2;
2. Ho usato questa ricerca‐azione anche nell’ambito di un altro progetto in collaborazione con due
scuole statali di Cuneo (ITIS e Istituto Magistrale) dove docenti di italiano, francese e inglese hanno
testato e valutato con entusiasmo l’efficacia del metodo. Il fatto che gli allievi si siano divertiti a
imparare qualcosa di tradizionalmente noioso come l’analisi logica la dice lunga sulla bontà del
progetto.
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RICERCA-AZIONE REPORT FINALE - REGIONE PUGLIA
1. FORMAZIONE E PROGETTAZIONE RICERCA‐AZIONE
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N DOCENTI
"formati" indicati nei 
N
progetti
PROGETTI

N mappe
progettuali
consegnate

N SCUOLE /
SEDI "coperte"

(differenza totali
formati‐indicati nei progetti)

2. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUANTITATIVI
Compilare la seguente tabella riepilogativa
N. Progetti presentati
9
N. Progetti avviati e regolarmente conclusi
10
N. Progetti avviati e non conclusi
1
N. docenti “titolari” della ricerca‐azione
7
N. altri docenti nella ricerca‐azione
0
N. docenti coinvolti nella “sensibilizzazione” (cioè
che hanno partecipato ad eventuali incontri sul
progetto anche se non partecipano alla
sperimentazione)
N. studenti coinvolti nella ricerca‐azione
64 giovani (età 14‐19)
N. scuole/sedi coinvolte
N. 2 Istituti Superiori Scuola Secondaria
N. 1 Centro Formazione Professionale
N. Competenze chiave bersaglio (indicare la somma Comunicazione nella madrelingua = 6
Comunicazione nelle lingue straniere = 1
a livello regionale di quante volte ciascuna
Competenza matematica e competenze di base in
competenza è stata indicata nei progetti)
scienza e tecnologia = 5
Competenza digitale = 6
Apprendere ad apprendere = 6
Competenze sociali e civiche = 3
Spirito di iniziativa e imprenditorialità = 2
Consapevolezza ed espressione culturale = 4

3. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUALITATIVI
Sintetizzare le caratteristiche delle ricerche‐azioni realizzate sul territorio specificando la metodologia
utilizzata e indicandone l’ampiezza:
2

Le sperimentazioni compiute nel territorio pugliese e nella provincia di Bari nello specifico, hanno coinvolto
7 docenti di 3 diversi istituti scolastici: 1 centro di formazione professionale e 2 scuole secondarie. Le
materie coinvolte sono state le più ampie: dall’Italiano alla Storia dell’arte, dalla Matematica alle lingue
straniere (Francese), dalla Storia al Diritto ed Economia, dalla Biologia alla Chimica. La durata delle ricerche‐
azione ha coinvolto i docenti per un paio di trimestri: si può indicare in 4 mesi la durata media delle
sperimentazioni . Le metodologie didattiche sono state diverse a seconda del docente, della materia e
dell’approccio alla sperimentazione. Tra le varie prevalgono: il cooperative learning, il problem solving, il
role playing ed il learning by doing. In almeno un paio di casi va segnalata la fitta attività laboratoriale; tra i
software più usati: Power point, Publisher, Excel. Frequentissimo l’uso del web per ricerche ed
approfondimenti (tra gli altri segnaliamo l’uso di Youtube e la piattaforma Calameo per la pubblicazione di
ben 3 e‐book). L’utilizzo piuttosto continuo della LIM è stato indicato in almeno 3 progetti (in altri casi si è
ravvisato una difficoltà di accesso alle tecnologie).
In 2 casi su 9 fitto e continuo l’uso delle mappe cognitive con una preferenza per le mappe mentali rispetto
a quelle concettuali. Doveroso ravvisare inoltre una frequente tendenza alla multidisciplinarietà ed
all’interazione tra le materie in molte ricerche‐azione. Le 3 docenti dell’Istituto Vivante Pitagora sono
andate oltre la sperimentazione prevista ed hanno realizzato una pubblicazione relativa alla
sperimentazione svolta.
A parte alcuni casi, si evidenzia un livello di interattività medio‐basso a causa di difficoltà logistiche,
funzionali e strutturali che si sono di volta in volta interposte. In alcuni casi la percezione di “Ambiente ad
alta interazione didattica” era sintetizzata nell’utilizzo del web o del laboratorio d’informatica.
Viceversa si rimarca l’alta trasferibilità delle esperienze svolte.
4. RISULTATI DELLA RICERCA‐AZIONE
‐ Indicare se gli allievi hanno realizzato prodotti concreti (cellula termoelettrica, video, ecc.) e raccoglierli,
dove possibile, assieme ai materiali (“lezioni”) messi a punto per la ricerca‐azione (assolutamente
necessari per le esperienze più interessanti segnalate).
Segnaliamo ciascun prodotto realizzato in funzione della ricerca‐azione:

 “Il Barocco in Terra d’Otranto”: brochure informativa in formato pdf.
 “Il Rinascimento e il Barocco come esperienza letteraria, culturale e artistica”: Power Point
di presentazione della tematica.
 “Concetti di base della statistica”: Power Point con informazioni e studi statistici relativi
all’uso delle droghe.
 “Glossario gastronomico”: poster in format pdf con glossario relativo alla gastronomia dal
francese all’italiano
 “Stand di prodotti tipici pugliesi”: realizzazione di un vero e proprio stand fieristico (foto)
 “Storia del pane”: testo sull’argomento
 “Mangiare per vivere o… vivere per mangiare?”: e‐book
 “Sono perché mangio”: e‐book
 “Sono… perché compro!”: e‐book
A livello di ricadute, va segnalato un positivo apprezzamento da parte degli allievi rispetto all’uso delle
tecnologie.
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5. SINTESI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA SPERIMENTATI DAI DOCENTI
Ricavabili dai loro report e dalle comunicazioni anche informali che avete ricevuto SULL’USO DELLE
TECNOLOGIE INTERATTIVE E DELL’IMPIANTO METODOLOGICO ADOTTATO
Criticità:
‐in alcuni casi l’uso di pc, web, etc. è risultato fonte di distrazione per gli allievi
‐il prorogarsi delle sperimentazioni (a causa dei calendari scolastici, ore settimanali, etc.) ha spesso portato
perdita di motivazione da parte degli allievi
‐carenza di conoscenze grafico‐informatiche (sia da parte dei docenti che dei discenti)
‐debolezza del segnale wifi in taluni istituti
Punti di forza:
‐curiosità ed aumento dell’attenzione generate nei discenti grazie all’introduzione di nuove metodologie e
strumenti
‐multidisciplinarietà delle attività
‐sviluppo di una didattica per competenze
‐inclusività: DSA e disabili hanno collaborato efficacemente apportando il loro contributo positivo
‐forte ruolo attivo da parte degli allievi
6. RACCOMANDAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI IN TERMINI DI METODOLOGIA, LOGISTICA, ECC.
Ricavabili dai loro report e dalle comunicazioni anche informali che avete ricevuto.
Purtroppo spesso la logistica e l’accesso agli strumenti è risultato difficile influendo pertanto
sull’andamento delle sperimentazioni.
7. INDICATORI SULL’USO DELLE TECNOLOGIE INTERATTIVE
Compilare la seguente tabella riepilogativa (sintesi risposte date dai docenti)
Indicatori
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente
Frequenza nell’uso della LIM o
altre tecnologie interattive (HIL)
da parte del docente e degli
studenti:

Uso delle tecnologie interattive

QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
Identificare e utilizzare con gli
studenti almeno 3 siti interattivi
sulla LIM o analoga tecnologia
interattiva digitale
Creazione ed uso di 3 lezioni
interattive sulla LIM o analoga
tecnologia interattiva digitale

Numero
2
3
4
2
1
6
Sì 3
No 6

Sì 3
No 6

8. OSSERVAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA RICERCA‐AZIONE SUL TERRITORIO:
4

Commento del facilitatore sulle criticità emerse, interesse e gradimento dimostrato da docenti e studenti, e
ogni osservazione utile per avere un quadro il più fedele e completo possibile di come è andata la
sperimentazione nel territorio. Ad es. c’è stato interesse da parte di altri docenti? I docenti hanno usato lo
stesso metodo/tecnologia per le loro lezioni, anche per le classi non coinvolte nella ricerca‐azione?
Le ricerche‐azione sono proseguite spesso con difficoltà ed è stato spesso difficile comunicare non solo con
i docenti, ma anche con gli stessi istituti e Dirigenti. Negli ultimi mesi la situazione è in parte migliorata,
fatto che ha consentito di terminare le attività iniziate, ma di non poterle diffondere e sperimentare in altri
contesti. La soddisfazione generali dei docenti coinvolte, può però portare a pensare che nel prossimo anno
scolastico le esperienze vengano replicate e condivise anche in altre classi.
9. LE ESPERIENZE PIÙ INTERESSANTI (ALMENO TRE dove c’è un congruo numero di progetti)
Selezionare le tre ricerche‐azioni più interessanti del territorio stilandone una classifica sulla base dei
seguenti indicatori:
o
Livello di interattività/ innovazione metodologica
o
Interdisciplinarietà (numero di competenze chiave coinvolte)
o
"appeal" della tecnologia utilizzata e dei prodotti realizzati
Si segnalano in particolar modo le attività di:
CIVITANO: “Il Barocco in Terra d’Otranto” e “Il Rinascimento e il Barocco come esperienza

letteraria, culturale e artistica”
CAPPABIANCA: “Sono… perché compro!”
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RICERCA-AZIONE REPORT FINALE - REGIONE VENETO
1. FORMAZIONE E PROGETTAZIONE RICERCA‐AZIONE
Compilare la seguente tabella riepilogativa

N DOCENTI
"formati" indicati nei
 (differenza totali
formati‐indicati nei
progetti
progetti)

75

58

N
PROGETTI

17

47

N mappe progettuali
consegnate
7

N SCUOLE / SEDI
"coperte"
4 SCUOLE
Su 14 SEDI

2. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUANTITATIVI
Compilare la seguente tabella riepilogativa

N. Progetti presentati
N. Progetti avviati e regolarmente conclusi
N. Progetti avviati e non conclusi
N. docenti “titolari” della ricerca‐azione
N. altri docenti nella ricerca‐azione
N. docenti coinvolti nella “sensibilizzazione” (cioè
che hanno partecipato ad eventuali incontri sul
progetto anche se non partecipano alla
sperimentazione)
N. studenti coinvolti nella ricerca‐azione

52
47
5
53
6
260
N.B. Non segnare qui i docenti che hanno partecipato o
parteciperanno ai LOCAL WORKSHOP di disseminazione dei
risultati (da giugno 2015)

INIZIALI: 1085, FINALI: 1056,
688 MASCHI, 368 FEMMINE

15 adulti (quarto anno)
1041 giovani, di cui:
 207 stranieri,
 71 DSA,
 17 BES,
 1 studente con legge 104,
 1 caso di invalidità psichiatrica.
N. scuole/sedi coinvolte

3 scuole della pubblica istruzione di PADOVA,
IPSIA “BERNARDI”, IIS RUZZA, ITG BOAGA BELZONI
1 formazione professionale: ENAIP VENETO su 10
sedi di FI e 1 FA.
Comunicazione nella madrelingua = 8
Comunicazione nelle lingue straniere = 8
Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia = 25
Competenza digitale = 12
Apprendere ad apprendere = 29
Competenze sociali e civiche = 8
Spirito di iniziativa e imprenditorialità = 6
Consapevolezza ed espressione culturale = 5

N. Competenze chiave bersaglio (indicare la somma
a livello regionale di quante volte ciascuna
competenza è stata indicata nei progetti)

2

3. REALIZZAZIONE DELLA RICERCA‐AZIONE (SETTEMBRE 2014‐MAGGIO 2015): DATI QUALITATIVI
Sintetizzare le caratteristiche delle ricerche‐azioni realizzate sul territorio specificando la metodologia utilizzata

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Kc8 consapevolezza
ed espressione
culturale

X

Kc7 spirito di iniziativa
e imprenditorialità

Kc4 competenza
digitale

X

Kc6 competenze
sociali e civiche

4

X
X

Kc5 imparare a
imparare

3

LE REGOLE DELLA FISICA
LA DEMOCRAZIA IN GRECIA
STRUTTURA ATOMICA DELLA
MATERIA
GLI ORGANISMI DELLA
COMUNITA’ EUROPEA
LE REGOLE DEL SIMPLE
PRESENT E PRESENT
CONTINUOUS
LA RICERCA DELLE
INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CITTADINANZA ATTIVA PER
SUPERARE LA CRISI
ATTRAVERSO LA CULTURA E IL
PATRIMONIO STORICO ED
ARTISTICO
MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
CONSOLIDAMENTO DEI
FONDAMENTI DI SICUREZZA
SUL LAVORO
SCRITTURA CREATIVA
TIPOLOGIE TESTUALI
MANTENERE I DATI IN ORDINE
LA COMPRAVENDITA
L’ASSISTENZA POST VENDITA
I CIRCUITI ELETTRICI
DIFFERENZE TRA ECOSISTEMA
E AMBIENTE
IL PLURALE DEI SOSTANTIVI

Kc3 competenza
matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia

1
2

Kc2 comunicazione
nelle lingue straniere

Kc1 comunicazione
nella madrelingua

Competenze chiave (KC) oggetto della sperimentazione
Di seguito la tabella riassuntiva sulle competenze chiave oggetto di sperimentazione nei progetti portati a
termine.
cod
Titoli progetto
Competenze chiave

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
3

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

INGLESI
LA LINEA DEL TEMPO
LA FORMULA DI ERONE
TEMPORIZZAZIONE DELLA
STORIA
PNEUMATICA
PROGETTAZIONE IMPIANTI
DOMOTICI
LE FORMULE INVERSE IN
TECNOLOGIA
CONTORNATURA DI
PARTICOLARE MECCANICI
LA GLOBALIZZAZIONE –
ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI
MAPPANDO S’IMPARA
TECNICA ELETTRICA
VALUTARE GLI SPAZI NEL
SETTORE RISTORAZIONE
DAL PRODOTTO AL MENU’
INTRODUZIONE ALLA STORIA
TUNE IN
L’ASSEMBLAGGIO
MECCATRONICA
CURRICULUM IN LINGUA
STRANIERA
IL PANE! ALIMENTO CHE
UNISCE
LA VELOCITA’ E
L’ACCELERAZIONE
LE FIGURE GEOMETRICHE
LE PERCENTUALI DI SCONTO
TEMPERATURA E CALORE
GLI STEMMI
ESERCIZI DI CONTABILITA’
FOGLI ELETTRONCI DI
CALCOLO
IL DISEGNO MECCANICO
FOOD AND SHOPPING
APPROCCIO ALLA MACCHINA
UTENSILE CNC
IL PORTFOGLIO DELLE
COMPETENZE IN TIROCINIO
TI VIDEO IO!

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

Durata
La maggior parte dei progetti di ricerca azione hanno visto un lavoro di tipo individuale la cui durata è stata
espressa in ore. 4 progetti sono lavori di coppia che, come prevedibile, si sono sviluppati nell’arco di più
mesi. Un solo progetto (della durata di 3 mesi) ha visto il coinvolgimento attivo di più docenti di aree
culturali e professionali con classi ed indirizzi differenti.
Le seguenti tabelle aggregano le esperienze fatte in base alla loro tipologia di lavoro.
Lavoro individuale:
 Numero di progetti: 42
 Durata media: circa 10 ore o 5 lezioni (ad esclusione del progetto n. 20 della durata di 1 ora)
 Discipline prevalenti: Asse scientifico‐tecnologico e Asse Storico ‐ sociale
Lavoro di coppia:
 Numero di progetti: 4
 Durata media: circa 2 mesi
 Discipline prevalenti: Asse scientifico‐tecnologico e Asse linguistico
Lavoro interclasse multidisciplinari:
 Numero di progetti: 1
 Durata media: 3 mesi
 Discipline: Asse scientifico‐tecnologico, Asse linguistico, Area professionale di realizzazione

cod Titoli progetto con lavoro INDIVIDUALE
3
4
5
6
7
8
9

STRUTTURA ATOMICA DELLA MATERIA
GLI ORGANISMI DELLA COMUNITA’
EUROPEA
LE REGOLE DEL SIMPLE PRESENT E
PRESENT CONTINUOUS
LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE
CITTADINANZA ATTIVA PER SUPERARE
LA CRISI ATTRAVERSO LA CULTURA E IL
PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI
CONSOLIDAMENTO DEI FONDAMENTI
DI SICUREZZA SUL LAVORO

10

SCRITTURA CREATIVA

12

MANTENERE I DATI IN ORDINE

Discipline e argomenti di studio
Scienze integrate chimica – La struttura atomica della
materia
Asse storico sociale: Gli organismi della comunità Europea
Lingua inglese: Il presente dei verbi (Simple Present –
Present Continuous)
Asse scientifico‐tecnologico: La ricerca delle informazioni
scientifiche
Asse storico sociale. La cultura e il patrimonio artistico del
proprio territorio. Competenza di auto imprenditorialità
Area tecnico professionale, Sicurezza sul lavoro.
Movimentazione manuale dei carichi
Area tecnico professionale, Sicurezza sul lavoro.
Consolidamento dei fondamenti di sicurezza sul lavoro.
Lingua italiana – descrivere con un apposito elaborato il
proprio vissuto adottando un registro linguistico
adeguato; stendere un testo in forma scritta e/o
multimediale riguardante l’attività svolta, avendo cura di
scegliere il registro linguistico adatto al contesto
comunicativo, verificare la correttezza e la coerenza del
testo prodotto in relazione allo scopo comunicativo,
attraverso un feedback fornito dai destinatari.
Area tecnico professionale , Pianificazione ed
5

13

LA COMPRAVENDITA

14

L’ASSISTENZA POST VENDITA

15

I CIRCUITI ELETTRICI

17

DIFFERENZE TRA ECOSISTEMA E
AMBIENTE
IL PLURALE DEI SOSTANTIVI INGLESI

18

LA LINEA DEL TEMPO

19

LA FORMULA DI ERONE

20

TEMPORIZZAZIONE DELLA STORIA

21

PNEUMATICA

22

PROGETTAZIONE IMPIANTI DOMOTICI

23

LE FORMULE INVERSE IN TECNOLOGIA

24

CONTORNATURA DI PARTICOLARE
MECCANICI

25

LA GLOBALIZZAZIONE – ASPETTI
POSITIVI E NEGATIVI

26

MAPPANDO S’IMPARA

16

organizzazione del proprio lavoro nel settore vendite:
mantenere in ordine i documenti e la postazione di
lavoro.
Area tecnico professionale, Amministrazione e contabilità
nel settore vendite: La Compravendita
Area tecnico professionale, Assistenza post vendita:
fornire assistenza al cliente collaborando all’evasione dei
reclami
Asse scientifico‐tecnologico: concetti di elettricità e
corrente elettrica
Asse scientifico‐tecnologico: differenze tra ecosistema e
ambiente.
Lingua straniera: il plurale dei sostantivi ; livello base
Asse storico sociale: La periodizzazione e le epoche
storiche Individuare nella linea del tempo le principali
epoche storiche e collocare la propria esperienza di vita e
personale all’interno di essa
Asse matematico: Utilizzare le tecniche del calcolo
aritmetico e algebrico.
Confrontare ed analizzare figure geometriche
individuando invarianti e relazioni.
Asse storico sociale: Individuare nella linea del tempo le
principali epoche storiche in riferimento al percorso
storico svolto durante il primo anno di qualifica( ripasso e
rinforzo)
Asse scientifico – tecnologico: individuare le fasi
associate allo svolgimento di un fenomeno fisico.
Stabilire gli elementi necessari per la realizzazione di un
impianto domotico e posizionarli su una planimetria.
Asse scientifico – tecnologico: Stabilire gli elementi
necessari per la realizzazione di un impianto elettrico
civile e posizionarli su una planimetria.
Gli elementi necessari per la realizzazione di un impianto
domotico e posizionarli su una planimetria. Le fasi
associate allo svolgimento di un fenomeno fisico.
Asse matematico: Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica
Asse scientifico‐tecnologico: la lavorazione di pezzi
meccanici.
Lingua italiana: Identificare la cultura distintiva, il sistema
di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo,
nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei
diritti, dei bisogni e dei doveri
Lingua italiana: Leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo; Produrre testi di vario tipo in
6

27

TECNICA ELETTRICA

28

VALUTARE GLI SPAZI NEL SETTORE
RISTORAZIONE

30

INTRODUZIONE ALLA STORIA

31

TUNE IN

32

L’ASSEMBLAGGIO

33

MECCATRONICA

34

CURRICULUM IN LINGUA STRANIERA

35

IL PANE! ALIMENTO CHE UNISCE

36

LA VELOCITA’ E L’ACCELERAZIONE

37

LE FIGURE GEOMETRICHE

38

LE PERCENTUALI DI SCONTO

39

TEMPERATURA E CALORE

40

GLI STEMMI

41

ESERCIZI DI CONTABILITA’

relazione ai differenti scopi comunicativi.
Asse scientifico‐tecnologico: Analizzare qualitativamente
e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza. Tecnica elettrica:
Resistenza Elettrica, collegamento serie, parallelo.
Area tecnico professionale, Pianificazione ed
organizzazione del proprio lavoro nel settore ristorazione.
Asse storico sociale, Argomento introduttivo al
programma di storia del primo anno: Differenza tra
Preistoria e Storia.
Area tecnico professionale, Accompagnamento al lavoro:
Argomento introduttivo al progetto Tune IN.
Asse scientifico‐tecnologico: Descrivere le Tecniche di
Lavorazione ed Assemblaggio anche di nuovi materiali.
Asse scientifico‐tecnologico: Descrivere la Meccatronica e
gli ambiti di applicazione.
Lingua straniera: Redigere una lettera di presentazione e
un curriculum in lingua straniera per una eventuale
esperienza lavorativa all’estero.
Insegnamento della Religione Cattolica: Conoscere il
significato del pane nelle religioni monoteiste.
Individuare nel significato simbolico del pane un elemento
unificante delle tre religioni monoteiste.
Asse scientifico‐tecnologico: Concetto di velocità e
accelerazione e relazione tra le due grandezze. Concetto
di “accelerazione come derivata della velocità”.
Asse matematico: Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e relazioni.
Risolvere problemi relativi alla vita quotidiana ed
all’ambito professionale utilizzando tecniche e l’utilizzo
dei calcoli e confronti relativi ad aree e perimetri delle
principali figure piane.
Asse matematico: Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e relazioni.
Risolvere problemi relativi alla vita quotidiana ed
all’ambito professionale utilizzando tecniche e l’utilizzo
dei calcoli di percentuale che a livello intuitivo e pratico
vengono applicati quotidianamente nel settore delle
vendite.
Asse scientifico‐tecnologico: Concetto di calore e
temperatura: capacità termica e calore specifico. Ciclo e
varie forme dell’energia e sua produzione, concetto di
sviluppo ecosostenibile.
Lingua italiana, Comunicazione nella madrelingua: utilizzo
e creazione di un ipertesto.
Area tecnico professionale: Pianificazione ed
7

42

FOGLI ELETTRONCI DI CALCOLO

43

IL DISEGNO MECCANICO

44

FOOD AND SHOPPING

45

APPROCCIO ALLA MACCHINA UTENSILE
CNC

46

IL PORTFOGLIO DELLE COMPETENZE IN
TIROCINIO

cod
1

Titoli progetto con lavoro di COPPIA
LE REGOLE DELLA FISICA

organizzazione del proprio lavoro nel settore ristorazione:
Amministrazione e contabilità: Emissione documenti
amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa
di riferimento.
Asse scientifico‐tecnologico: Fogli di calcolo
Area tecnico professionale: Pianificazione ed
organizzazione del proprio lavoro nel settore meccanico:
Automazione industriale pneumatica: leggere ed
interpretare schemi pneumatici, scegliere la
componentistica pneumatica, semplici impianti
sequenziali.
Lingua straniera: Migliorare le abilità nella comprensione
e nell’ uso della lingua straniera nell’ambito settoriale di
riferimento.
Area tecnico professionale, Processo di realizzazione:
Assegnato il percorso utensili realizzare un manufatto
effettuando le correzioni in corso d’opera di una
macchina CNC utilizzando il codice ISO‐MACCHINA .
Comunicare in lingua italiana, in contesti personali,
professionali e di vita: Cogliere gli strumenti che
caratterizzano il linguaggio audiovisivo ed interpretare il
messaggio attraverso diversi codici, finalità. Provvedere
alla progettazione, alla scrittura e revisione di testi di
vario tipo con riferimento all’area professionale e al
contesto contemporaneo. Acquisire e selezionare le
informazioni utili, in funzione dei vari testi scritti da
produrre.
Comunicare in lingua straniera: Utilizzare per i principali
scopi comunicativi ed operativi una lingua straniera
comprendendo i punti principali di messaggi e testi,
descrivendo esperienze e interagendo in situazioni di vita
quotidiana e professionale. Tradurre in forma anche
scritta e consultare testi e documenti relativi al proprio
ambito professionale.
Asse matematico e competenze di base in scienza e
tecnologia : Supportare le diverse fasi dell’acquisto,
offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze
del cliente. Accompagnare il cliente dall’accoglienza fino
all’acquisto finale anche telefonicamente,
interpretandone i bisogni anche inespressi fornendo
anche in lingua tedesca informazioni indicazioni sui
prodotti/servizio.

Discipline di studio
Comunicazione in L1 e L2, asse matematico scientifico:
8

2

LA DEMOCRAZIA IN GRECIA

11

TIPOLOGIE TESTUALI

29

DAL PRODOTTO AL MENU’

cod

Titoli progetto con lavoro interclasse
multidisciplinari

47

‐

TI VIDEO IO!

Storia della fisica
Asse storico sociale: La democrazia in Grecia come primo
esempio di processo di superamento e integrazione
delle classi sociali e di partecipazione alla res publica.
Competenza lingua italiana. Competenza di interazione
comunicativa.
Area tecnico professionale: Pianificazione ed
organizzazione del proprio lavoro nel settore
ristorazione.
Discipline di studio
Asse Culturale Lingua italiana: 1CAL, scrittura di un
manuale tecnico, scrittura dello storyboard.
Asse Culturale Lingua inglese: 2 CAL, redazione in lingua
inglese delle note tecniche dei componenti elettrici.
Asse scientifico matematico: 4 CAT, calcolo dei tempi di
ripresa e montaggio video.
Area tecnico professionale: nelle fasi di 8PPO
progettazione, 10PRE realizzazione, 11PCV controllo e
verifica, 12 PCV manutenzione per la realizzazione del
ballast elettronico con relativo video.

Durata media (tutto l’anno, alcuni mesi, X lezioni ,ore ecc.): specificare numero e titoli progetti
cod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Titoli progetto
LE REGOLE DELLA FISICA
LA DEMOCRAZIA IN GRECIA
STRUTTURA ATOMICA DELLA MATERIA
GLI ORGANISMI DELLA COMUNITA’ EUROPEA
LE REGOLE DEL SIMPLE PRESENT E PRESENT
CONTINUOUS
LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CITTADINANZA ATTIVA PER SUPERARE LA CRISI
ATTRAVERSO LA CULTURA E IL PATRIMONIO STORICO
ED ARTISTICO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CONSOLIDAMENTO DEI FONDAMENTI DI SICUREZZA
SUL LAVORO
SCRITTURA CREATIVA
TIPOLOGIE TESTUALI
MANTENERE I DATI IN ORDINE
LA COMPRAVENDITA
L’ASSISTENZA POST VENDITA
I CIRCUITI ELETTRICI
9

ore
30

lezioni

settimane

mesi

anno

2
5
10
10
1
2
6
6
6
8
5
8
6
20

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
‐

DIFFERENZE TRA ECOSISTEMA E AMBIENTE
IL PLURALE DEI SOSTANTIVI INGLESI
LA LINEA DEL TEMPO
LA FORMULA DI ERONE
TEMPORIZZAZIONE DELLA STORIA
PNEUMATICA
PROGETTAZIONE IMPIANTI DOMOTICI
LE FORMULE INVERSE IN TECNOLOGIA
CONTORNATURA DI PARTICOLARE MECCANICI
LA GLOBALIZZAZIONE – ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI
MAPPANDO S’IMPARA
TECNICA ELETTRICA
VALUTARE GLI SPAZI NEL SETTORE RISTORAZIONE
DAL PRODOTTO AL MENU’
INTRODUZIONE ALLA STORIA
TUNE IN
L’ASSEMBLAGGIO
MECCATRONICA
CURRICULUM IN LINGUA STRANIERA
IL PANE! ALIMENTO CHE UNISCE
LA VELOCITA’ E L’ACCELERAZIONE
LE FIGURE GEOMETRICHE
LE PERCENTUALI DI SCONTO
TEMPERATURA E CALORE
GLI STEMMI
ESERCIZI DI CONTABILITA’
FOGLI ELETTRONCI DI CALCOLO
IL DISEGNO MECCANICO
FOOD AND SHOPPING
APPROCCIO ALLA MACCHINA UTENSILE CNC
IL PORTFOGLIO DELLE COMPETENZE IN TIROCINIO
TI VIDEO IO!

12
6
2
12
1
20
22
3
20
6
20
8
8
3
1
1
16
16
12
5
7
12
13
7
5
40
5
6
6
5
15
3

Metodologia didattica predominante (es. 3 su 10 hanno utilizzato le mappe mentali…)

La predominanza di progetti di breve durata ha comportato l’utilizzo di metodologie didattiche miste con
utilizzo della LIM sia come supporto per la presentazione degli argomenti sia come strumento di
sperimentazione di attività interattive con gli allievi. Rispetto alle nostre aspettative sono state poco
utilizzate le applicazioni per la realizzazione di Mappe Mentali o Concettuali. Dai resoconti finali osserviamo
infatti che circa il 13% dei progetti hanno realizzato Mappe Mentali (10 progetti su 47) e Concettuali (4
progetti su 47) facendo ricorso a software specifici.

‐

Tecnologie interattiva utilizzate

(anche dati quantitativi: LIM, MindMeister, altre risorse, quali?)
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Con la premessa scritta nel punto precedente riportiamo di seguito i dati quantitativi in merito alle
tecnologie interattive utilizzate:














43 progetti hanno utilizzato la LIM come tecnologia interattiva, naturalmente a vari gradi di
interazione
12 progetti hanno utilizzato You Tube
7 progetti hanno utilizzato PhET Colorado
5 progetti hanno realizzato test con Hotpotatoes , Quitzlet, Quizrevolution
3 progetti hanno utilizzato software per la creazione di eBook
3 progetti hanno utilizzato la versione digitale del libro di testo con relativo spazio on‐line
3 progetti hanno utilizzato Google Drive e Dropbox
2 progetti hanno utilizzato Geogebra
2 progetti hanno utilizzato Picasa
2 progetti hanno utilizzato il video proiettore associato all’utilizzo dell’aula informatica
1 progetto ha utilizzato Zaption
1 progetto ha utilizzato Mind Meister
1 progetto ha utilizzato sia Whatsapp che Twitter

Numerosi insegnati a supporto delle lezioni hanno fatto uso di siti specifici ed inerenti il settore di
insegnamento (nelle singole schede di microprogettazione sono riportati i link o il nome)
‐

Il livello di interattività dell’esperienza

Risulta non semplice rispondere sul livello di interattività proprio in virtù della eterogeneità delle
esperienze realizzate, della quantità di docenti coinvolti e della loro dimestichezza con queste tecnologie,
della stessa durata media delle nostre ricerche azione. Quello che possiamo affermare è la positività
dell’esperienza in termini di coinvolgimento, attenzione e miglioramento del clima d’aula che si è osservato
durante i progetti.

‐

La trasferibilità dell’esperienza

Riteniamo di dichiarare una elevata trasferibilità nell’utilizzo dell’esperienza e dei materiali prodotti
all’interno del nostro Ente perché durante tutto il periodo abbiamo attivato uno spazio all’interno della
nostra piattaforma Moodle dedicato proprio alla disseminazione, al confronto e alla presentazione di ciò
che andavamo a creare. In questo modo tutto quello che viene realizzato è messo a disposizione di tutti i
formatori, i tutor ed i responsabili delle sedi che possono prendere spunto per avviare innovativi progetti di
integrazione didattica anche nella prospettiva di rafforzare i laboratori e le aule con nuove tecnologie e
strumenti interattivi.
4. RISULTATI DELLA RICERCA‐AZIONE
‐ Indicare se gli allievi hanno realizzato prodotti concreti (cellula termoelettrica, video, ecc.) e raccoglierli, dove possibile, assieme ai materiali
(“lezioni”) messi a punto per la ricerca‐azione (assolutamente necessari per le esperienze più interessanti segnalate).
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A seguito dei progetti di sperimentazione sono stati realizzati dagli studenti e consegnati, con la
supervisione dei formatori 8 prodotti indicati nella tabella che segue.
I prodotti consegnati sono visibili in Piattaforma Moodle
http://ora.enaipveneto.net/mod/forum/discuss.php?d=1473 molti dei quali comprensivi delle lezioni
utilizzate dai formatori in aula (sia con la LIM sia con altre tecnologie).

cod
4
6
7
10
28
29
40
47

‐

Titoli progetto
GLI ORGANISMI DELLA COMUNITA’ EUROPEA
LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
CITTADINANZA ATTIVA PER SUPERARE LA CRISI
ATTRAVERSO LA CULTURA E IL PATRIMONIO
STORICO ED ARTISTICO
SCRITTURA CREATIVA
VALUTARE GLI SPAZI NEL SETTORE RISTORAZIONE
DAL PRODOTTO AL MENU’
GLI STEMMI
TI VIDEO IO!

Prodotto realizzato dagli allievi
Mappa collaborativa di classe mindmeister
Ebook in formato pdf
Video con pubblicazione su canale YouTube
del ministero della PI
Ebook in formato pdf, epub, mobi
Video presentazione da usare alla LIM
Video presentazione da usare alla LIM
Ricerca in formato digitale sugli stemmi
Video interattivi online su piattaforma zaption

Elenco delle applicazioni più utilizzate dagli insegnanti

Di seguito le applicazioni maggiormente utilizzate dagli insegnati: You Tube; PhET Colorado; Hotpotatoes;
Quitzlet; Quizrevolution; Google Drive e Dropbox.
‐

Sottolineare se ci sono state ricadute positive sull’attenzione, l’apprendimento, la soddisfazione di insegnanti e allievi, ecc. (citare dati
questionari di gradimento e schede docenti – vedi anche punto 5)

Come già anticipato in un punto precedente l’esperienza manifesta ricadute positive in termini di maggior
attenzione durante lo svolgimento degli incontri sia a quanto presentato sia in termini di partecipazione
durante le lezioni.
In termini di apprendimento non risultano riscontri oggettivi che possano indicare una tendenza positiva,
tuttavia dalle schede di microprogettazione e dalle osservazioni riportate dai formatori si evidenziano
segnali interessanti che possono indicare l’utilizzo di questa tecnologia come valido supporto in particolare
per allievi con difficoltà di attenzione ed apprendimento.
Relativamente al grado di soddisfazione degli insegnanti, le relazioni riportano un miglioramento del clima
classe e coinvolgimento dell’attenzione e questo ha dirette ricadute sul grado di soddisfazione dei
formatori che gestiscono gli incontri; per quanto riguarda invece il gradimento degli allievi, rimandiamo ai
dati relativi ai 1056 questionari somministrati, riportati nella tabella che segue dove si evince che circa il
90% dei ragazzi coinvolti esprime un grado di soddisfazione più che positivo.
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RIEPILOGO QUESTIONARI
A.1 TIPO DI STRUTTURA FORMATIVA
FREQUENTATA:
A.2 SESSO

Ente Formazione Professionale
44

SCUOLA PUBBLICA
3

M

F

688 368

A.3 INTERESSE: Le lezioni organizzate in questo
modo sono state più interessanti e stimolanti
A.4 APPRENDIMENTO: Questo modo di fare lezione
mi ha aiutato a capire meglio gli argomenti trattati
e ha favorito il mio apprendimento.
A.5 INTERAZIONE: Gli argomenti presentati in
questo modo hanno favorito l’interazione con
compagni e insegnante e la mia partecipazione è
stata più attiva.

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NIENTE

361

577

98

20

345

556

131

24

334

536

158

28

Riportiamo di seguito i risultati dei questionari gradimento allievi in formato grafico:
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5. SINTESI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA SPERIMENTATI DAI DOCENTI
Ricavabili dai loro report e dalle comunicazioni anche informali che avete ricevuto SULL’USO DELLE TECNOLOGIE INTERATTIVE E DELL’IMPIANTO
METODOLOGICO ADOTTATO

Con riferimento ai punti di forza rimandiamo a quanto scritto sulle ricadute positive in particolare sul livello
di attenzione, sul clima classe e ed interesse.
Gli elementi di criticità maggiormente manifestati ed espressi anche in modo informale sono da ricondurre
principalmente alla fase preparatoria delle lezioni utilizzando la LIM in quanto la maggior parte dei
formatori coinvolti non aveva ancora esperienza consolidata nell’utilizzo del software e della metodologia
didattica. L’installazione del software specifico per la LIM era limitato alla sola postazione collegata e
questo ha determinato un lungo tempo per la preparazione e collaudo delle lezioni.

6. RACCOMANDAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI IN TERMINI DI METODOLOGIA, LOGISTICA, ECC.
Ricavabili dai loro report e dalle comunicazioni anche informali che avete ricevuto.

La raccomandazione più evidente segnalata anche nelle relazioni dei docenti rimanda a fattori di tipo
logistico in particolare la possibilità di utilizzare la LIM con più regolarità (sia per la preparazione che per
l’erogazione delle lezioni), la velocità ridotta o mancata connessione alla rete internet, la complessità
organizzativa del processo di installazione e aggiornamento dei software.
Di fondo la questione più determinante per il buon esito dell’esperienza fatta rimanda a questioni di
organizzazione del calendario delle lezioni e degli incontri fra e con i formatori. La calendarizzazione
regolare e a medio termine delle lezioni accompagnata dalla disponibilità del laboratorio LIM con la/le
classi coinvolte risulta essere la soluzione operativa che condiziona fortemente sia la qualità
dell’insegnamento, sia le ricadute positive e oggettivamente verificabili sui livelli di apprendimento degli
studenti.

7. INDICATORI SULL’USO DELLE TECNOLOGIE INTERATTIVE
Compilare la seguente tabella riepilogativa (sintesi risposte date dai docenti)

Indicatori
Frequenza nell’uso della LIM o altre
tecnologie interattive (HIL) da parte del
docente:
Frequenza nell’uso della LIM o altre
tecnologie interattive (HIL) da parte del
docente e degli studenti:

Uso delle tecnologie interattive:

QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
QUOTIDIANA

2 O PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA
ALMENO 1 VOLTA ALLA SETTIMANA
Identificare e utilizzare con gli studenti ALMENO
3 siti interattivi sulla LIM o analoga tecnologia
interattiva digitale.
Creazione ed uso di ALMENO 3 lezioni
interattive sulla LIM o analoga tecnologia
interattiva digitale.
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Numero
1
2
44
1
2
44
36

25

8. OSSERVAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA RICERCA‐AZIONE SUL TERRITORIO:
Commento del facilitatore sulle criticità emerse, interesse e gradimento dimostrato da docenti e studenti, e
ogni osservazione utile per avere un quadro il più fedele e completo possibile di come è andata la
sperimentazione nel territorio. Ad es. c’è stato interesse da parte di altri docenti? I docenti hanno usato lo
stesso metodo/tecnologia per le loro lezioni, anche per le classi non coinvolte nella ricerca‐azione?
1° fase da Marzo a Settembre 2014
In fase di avvio a fronte di 5 formatori e 12 insegnanti coinvolti prima nella formazione e successivamente
nella progettazione del proprio intervento di ricerca azione 4 formatori e solo 5 insegnati della scuola
pubblica hanno presentato il progetto (giugno 2014) e portato a termine la sperimentazione in aula.
L’abbandono di 7 insegnati della scuola pubblica è spiegato dalla interpretazione errata degli obiettivi del
progetto. Di fatto la loro frequenza era finalizzata alla partecipazione ad un corso di formazione sulla LIM
riconosciuto e certificato in termini di crediti formativi.
2° fase da Settembre 2014 a Marzo 2015
EnAIP Veneto ha promosso interventi di formazione specifici su 14 sedi regionali coinvolgendo ulteriori 65
formatori afferenti ad aree professionali e trasversali e assi culturali matematico tecnico‐scientifico.
Risultato di questo allargamento del progetto ha portato alla progettazione di 45 progetti e realizzazione di
39 progetti di ricerca‐azione. Al termine di questa fase abbiamo raccolto il secondo report di
sperimentazione di tutti i progetti avviati (compresi quelli che non sono stati poi portati a termine).
3° fase da Aprile a Giugno 2015
In questa ultima fase del progetto TKEY‐HIL abbiamo raccolto 47 progetti portati a termine con le relative
schede di microprogettazione finali, i questionari di gradimento allievi, le lezioni progettate dai formatori
ed i prodotti realizzati dagli studenti.
Due sono le criticità di progetto che abbiamo riscontrato:
 Partenariato con la scuola pubblica: scarsa condivisione degli obiettivi di progetto e mancata
comunicazione agli insegnati, da parte dei Presidi, sulle reali finalità del progetto e delle sue fasi.
Difficoltà di comunicazione e collaborazione fra i facilitatori di progetto e gli insegnanti coinvolti.
 Piattaforma TKEY‐HIL: la struttura e l’articolazione dello spazio on‐line Tkey‐hil è risultato essere
complesso e di difficile utilizzo da parte degli utilizzatori. In particolare nella gestione delle
comunicazioni di “problematica” individuazione soprattutto quando la comunità è costantemente
alimentata da continue comunicazioni.
A seguito delle criticità evidenziate abbiamo ritenuto di adottare per la nostra Regione una soluzione più
adeguata alla complessità di quanto andavamo a realizzare. A partire da Luglio 2014 è stato creato uno
spazio on‐line su piattaforma Moodle http://ora.enaipveneto.net/course/view.php?id=131 dove sono stati
attivati i diversi Forum di comunicazione divisi per argomento, la condivisione attraverso cartelle di tutti i
progetti presentati, le schede di microprogettazione nelle varie fasi, le lezioni realizzate dagli insegnanti, i
risultati dei questionari gradimento allievi, i prodotti realizzati dai ragazzi. Questa piattaforma permette in
modo più semplice ed organizzato la gestione della comunicazione e le risposte ai quesiti posti durante la
sperimentazione dai formatori.
Questo spazio consente inoltre l’archiviazione ed il continuo aggiornamento delle risorse per una didattica
interattiva multimediale attraverso i siti ed i programmi proposti dagli utilizzatori stessi.
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Proprio in virtù della facilità d’uso, della diffusione che ha avuto, della semplicità, dati riscontrabili
attraverso le statistiche che i facilitatori essendo anche amministratori di piattaforma possono sempre
monitorare in tempo reale, EnAIP Veneto proseguirà questa esperienza coinvolgendo gli altri formatori dei
centri che non hanno partecipato a questa sperimentazione.

9. LE ESPERIENZE PIÙ INTERESSANTI
(ALMENO TRE dove c’è un congruo numero di progetti)
Selezionare le tre ricerche‐azioni più interessanti del territorio stilandone una classifica sulla base dei seguenti indicatori:

"appeal" della
tecnologia
utilizzata e dei
prodotti realizzati

Prodotto realizzato dagli allievi

Interdisciplinarietà
(numero di
competenze
chiave coinvolte)

codice e Titolo
progetto

Livello di
interattività
innovazione
metodologica

posizione

Riportiamo tutti i prodotti realizzati nella tabella che segue riportando le esperienze per noi più significative
in base ai criteri di valutazione previsti.






















Video interattivi online su
piattaforma zaption

1

47
TI VIDEO IO!

Video1 come riciclare il ballast di una
lampada fluorescente esausta,
http://zapt.io/thxyy5k8
Video 2 come crimpare un cavo di
rete,
http://zapt.io/tqk5s64r
Video 3 come assemblare un pc,
http://zapt.io/tbbnxvzm

2

3

7
CITTADINANZA
ATTIVA PER
SUPERARE LA CRISI
ATTRAVERSO LA
CULTURA E IL
PATRIMONIO
STORICO ED
ARTISTICO
10
SCRITTURA
CREATIVA

Video con pubblicazione su
canale YouTube del ministero
della PI
https://www.youtube.com/watch?v=d
KWQkM5is1Q
https://www.youtube.com/watch?v=xS
Qn-ZQrt14
https://www.youtube.com/watch?v=n3
0LGiXRuW8

Ebook in formato, epub, mobi ,
pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2Xjm
Bu-
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2QrId0JtNkoyelNhVk0/view?usp=shar
ing
https://drive.google.com/file/d/0B2Xjm
Bu2QrINTdKOHd4OVFNcnc/view?usp=s
haring
https://drive.google.com/file/d/0B2Xjm
Bu2QrIVjRseVNUaUw2aFk/view?usp=sh
aring

4

4
GLI ORGANISMI
DELLA COMUNITA’
EUROPEA

5

6
LA RICERCA DELLE
INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE

6

7

28
VALUTARE GLI SPAZI
NEL SETTORE
RISTORAZIONE

29
DAL PRODOTTO AL
MENU’

Mappa collaborativa di classe
mindmeister
https://www.mindmeister.com/504477
504

























Ebook in formato pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2Xjm
Bu2QrIaWRjUUtyNHFpNWc/view?usp=s
haring

Video presentazione (da
visualizzare alla LIM)
https://drive.google.com/file/d/0B2Xjm
Bu2QrIdDJtbHRrLTJ1LXM/view?usp=sh
aring

Video presentazione (da
visualizzare alla LIM)
https://drive.google.com/file/d/0B2Xjm
Bu2QrIY3BYdThFU25hMVU/view?usp=s
haring
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