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Introduzione 
 
Da alcuni anni, anche nel campo della didattica, riflettere sull'esperienza ha assunto un valore centrale. 
Perché? Riflettere sull’esperienza, non solo a conclusione di questa, diviene una delle competenze 
chiave che ogni insegnante dovrebbe maturare per garantire, in ogni fase del lavoro, la qualità della sua 
azione didattica.  

 
L’insegnante, se inteso come “professionista riflessivo” (Schon 
1983, citato in Landi, 2004), è colui che “nell’agire professionale si 
pone come ricercatore, e – grazie a tale atteggiamento – accresce 
conoscenze e competenze riflettendo nel/sul suo agire 
professionale” (Landi, 2004).  
In quest’ottica, un insegnante/ricercatore dovrebbe avere tra i suoi 
“ferri del mestiere”, a supporto della sua azione progettuale, una 
serie di strumenti che gli consentano di rendere efficace (ai fini della 
condivisione, della replicabilità, della riflessione…) la 

documentazione della propria attività, di far emergere, ad esempio, come si sono affrontati e, 
soprattutto, quali risposte sono state date ai bisogni/problemi di natura didattica, tecnica e 
organizzativa incontrati durante un’attività.  
Non intendiamo una documentazione autoreferenziale, fine a se stessa, con finalità meramente 
burocratiche/rendicontative; intendiamo, piuttosto, una documentazione in grado di aiutare 
l’insegnante ad esplicitare quegli elementi, spesso taciti, che riguardano i processi (e micro gesti…) che 
egli mette in azione nel suo agire professionale prima, durante e al termine di un’esperienza.  
 
Gli strumenti di supporto predisposti per gli insegnanti che partecipano al Master DOL, finalizzati a 
rendere espliciti gli elementi rilevanti di un’esperienza didattica, sono la Griglia di progettazione, la Scheda 
progetto e la Relazione finale da utilizzare in fase di pianificazione, realizzazione e valutazione dell’attività 
condotta in classe. La Scheda progetto e la Relazione finale, in particolare, validate dallo staff e pubblicate sul 
repository online Scuolab.it (www.scuolab.it) diventano lo strumento attraverso il quale il Master DOL 
si propone di mettere in atto un circolo virtuoso che favorisca la condivisione di buone pratiche, il 
confronto e la replicabilità delle esperienze. Ad oggi, in Scuolab.it sono documentate più di 1000 
esperienze didattiche supportate da tecnologie.  
 

http://www.scuolab.it/
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Fig. 1 La homepage del repository di esperienze didattiche  

Scuolab.it (www.scuolab.it) 
   
Tuttavia, a fronte del proliferare in rete di servizi in grado di raccogliere ed aggregare esperienze 
didattiche secondo criteri predefiniti (metadata1), sono ancora carenti gli strumenti in grado di 
supportare efficacemente l’insegnante nella comprensione e condivisione degli elementi chiave di 
un’esperienza. 
 
Un esempio dal mondo anglosassone: il sito www.webquest.org rappresenta un interessante 
esempio di condivisione di esperienze didattiche. Si tratta di esperienze che hanno come comune 
denominatore la ricerca di contenuti su internet. Notevoli sono le modalità con cui queste esperienze 
sono strutturate (introduzione – compito – processo – valutazione – conclusione – crediti) e 
l’attenzione marcata rivolta alla replicabilità (“da docente a docente”). 
 
In questo modulo, vorremmo invece enfatizzare una logica documentativa di tipo “generativo e 
fenomenologico”: il progetto didattico è concepito come qualcosa in continua evoluzione e non come 
qualcosa di dato a priori, la cui progettualità risulti ingessata. Crediamo, infatti, che una buona 
esperienza didattica debba essere progettata cercando di mantenere quel giusto equilibrio tra una 
programmazione che definisca in modo chiaro gli obiettivi, gli strumenti, le modalità di monitoraggio e 
valutazione, ed una programmazione “flessibile”, ovvero in grado di rispondere, con competenza, 
all’imprevisto (es. saper far fronte a difficoltà, negoziare gli obiettivi con i propri alunni, cambiare in 
corso d’opera le strategie didattiche, ecc.).  
 
La centralità assunta dalle tecnologie, intese come mezzo attraverso il quale poter creare e amplificare i 
processi di produzione, condivisione e scambio di conoscenze, diviene un elemento rilevante quando si 
documenta un’esperienza didattica. Pensiamo, ad esempio, alla valenza che potrebbe avere un 
repository virtuale (come Scuolab.it), nel quale non solo sia possibile reperire una serie di esperienze 
didattiche concluse, ma anche comprendere quali strategie l’insegnante abbia messo in atto per 

                                                 
1 http://it.wikipedia.org/wiki/Metadata  
 

http://www.scuolab.it/
http://www.webquest.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Metadata
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affrontare problemi, organizzare il gruppo classe, differenziare gli obiettivi di apprendimento, scegliere 
le tecnologie, etc. Prendendo ispirazione dal repository Scuolab.it, HOC-LAB, all’interno del progetto 
FIRB Learning4All (www.learningforall.it), ha sviluppato un innovativo portale (www.l4allportal.it) 
all’interno del quale un sistema di esplorazione avanzato è in grado di individuare in maniera efficace 
esperienze da cui trarre ispirazione facendo riferimento alle variabili didattiche (organizzazione, ruolo 
delle tecnologie, metodologie didattiche, rapporto con le famiglie ecc.) che hanno dato un’impronta 
determinante al processo di sviluppo dell’attività progettuale.  
Al di là, dunque, di una logica di “vetrina” volta a rendere visibile un prodotto realizzato (una 
presentazione multimediale, un sito web, un podcast, un blog, una narrazione, una mappa concettuale, 
ecc.), questo modulo si propone di far comprendere all’insegnante l’importanza di condurre un’analisi 
critica meticolosa di tutti gli elementi caratterizzanti che sottendono la riuscita o il fallimento di 
un’esperienza didattica supportata da tecnologie. 
 
 
Com’è organizzato il modulo 
 
Nel primo paragrafo si richiede di riflettere sulle tematiche relative alla progettualità nella didattica 
affrontate in occasione della giornata di studio del 7 maggio 2010 “Innovazione didattica: pianificazione 
o improvvisazione? Vantaggi e svantaggi di due approcci pedagogici apparentemente antitetici per fare 
didattica con le ICT”.  Nel secondo paragrafo del modulo vengono presentati alcuni esempi di relazioni 
su attività didattiche. Nel terzo paragrafo vengono introdotte le variabili principali che caratterizzano 
un’esperienza didattica. L’ultimo paragrafo, infine, è dedicato alle conclusioni. 

http://www.l4allportal.it/
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1. Improvvisazione o progettazione?  
 
Quali sono i fattori che possono concorrere alla buona riuscita 
di un’esperienza didattica? Per dar risposta a questa importante 
domanda abbiamo ripreso alcune riflessioni sviluppate dal prof. 
Paolo Paolini (HOC-LAB, Scuola di Ingegneria 
dell’Informazione, Politecnico di Milano) e dal prof. Luigi 
Guerra (Facoltà di Scienze dell’Educazione, Università degli 
studi di Bologna). Le riflessioni, di cui riportiamo la sintesi, 
sono documentate nel video “Improvvisazione o 
progettazione?” scaricabile dal sito: 
http://www.poliscuola.it/evento.htm.  
 
1.1 Pianificazione Vs. improvvisazione?  
Il dibattito è incentrato su un quesito fondamentale: è più importante pianificare l’attività didattica in 
ogni suo dettaglio oppure è meglio attuare una didattica di “improvvisazione”? Come primo passo, si è 
cercato di far luce su alcuni termini in gioco. In primo luogo, secondo il prof. Guerra, il termine 
“pianificazione” è legato ad un approccio psicologico e didattico di tipo “oggettivista” in auge almeno 
fino agli anni ’70 che sembra non rientrare oggi nel vocabolario della didattica italiana.  
 

Focus: epistemologia oggettivista e costruttivista2 
Epistemologia oggettivista (Thorndike, 
1913): 

Epistemologia costruttivista (Von Glasersfeld, 
1989): 

 
- La conoscenza esiste separatamente dal 

conoscere 
- La realtà esiste indipendentemente 

dall’esistenza di esseri senzienti 
- Gli esseri umani acquisiscono conoscenza 

in maniera oggettiva attraverso i sensi 
- Apprendere consiste nell’acquisire verità 
- L’apprendimento può essere misurato con 

precisione attraverso prove di verifica  
 

 
- La conoscenza non esiste al di fuori dei corpi e 

delle menti degli esseri umani 
- Anche se la realtà esiste indipendentemente, ciò 

che conosciamo di essa è costruito dai singoli 
individui 

- Gli esseri umani costruiscono conoscenza 
soggettivamente in base ad esperienze precedenti 
e processi o riflessioni metacognitive 

- Apprendere consiste nell’acquisire proposizioni 
accettabili o strategie che permettono di 
raggiungere i propri obiettivi 

- L’apprendimento può essere valutato con una 
stima attraverso l’osservazione e il dialogo 

 
La discussione mette in evidenza due concetti: la programmazione e la progettazione. Con il termine 
programmazione intendiamo l’attuazione di un piano prestabilito in ogni suo dettaglio. La 
progettazione è, invece, un concetto legato a un’autonomia e a una pianificazione più flessibile, meno 
legata ad obiettivi pre-stabiliti. Ogni progetto deve sposare almeno due elementi: l’elemento 

                                                 
2 Schema riadattato da Reeves, T. C. (1994). Evaluating what really matters in computer-based education. In M. Wild, & D. Kirkpatrick, 
(Eds.), Computer education: New Perspectives (pp. 219-246). Perth, Australia: MASTEC 
(www.eduworks.com/Documents/Workshops/EdMedia1998/docs/reeves.html).    
 

http://www.poliscuola.it/evento.htm
http://www.eduworks.com/Documents/Workshops/EdMedia1998/docs/reeves.html
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discendente che va dai saperi verso l’allievo e quello ascendente che, invece, va dall’allievo verso i 
saperi.  
Considerando queste due visioni, la progettualità del curriculum può essere più o meno strutturata: nel 
curriculum discendente, ad esempio, sarà più elevato il grado di strutturazione mentre in quello 
ascendente si potranno prevedere spazi di apertura, di negoziazione, di improvvisazione. Questo spazio 
di apertura significa per l’insegnante saper “improvvisare” ma, come affermato durante l’intervista, 
“l’improvvisazione se ben fatta richiede competenza” (si pensi solo al caso dell’improvvisazione nel 
campo della musica). Diverso, in questi due approcci al curriculum, è anche il concetto di obiettivo. 
Molto suggestivo, al proposito, è l’esempio fatto dal prof. Guerra quando provocatoriamente domanda 
all’intervistatore (prof. Paolini) se sappia che cosa sia la “fluitazione” (una tecnica di trasporto fluviale 
del legname). Secondo il prof. Guerra è sbagliato affermare che “sapere che cosa è  la fluitazione” possa 
essere considerato un obiettivo. Piuttosto, è un obiettivo “mettere l’allievo nelle condizioni di 
conoscere cosa sia la fluitazione”. Si tratta cioè di passare da un’ottica riproduttiva (legata ad una pura 
memorizzazione di una nozione) a un’ottica meta cognitiva (relativa alla conoscenza di strumenti 
concettuali che potrebbero aiutare nel conoscere che cos’è la fluitazione). Sempre secondo Guerra, 
occorre aprire spazi nella scuola per promuovere approcci di natura problematica, nei quali diversi 
approcci didattici possano convivere ed essere utilizzati in modo integrato. 
 
1.2. Quali sono i difetti di un eccesso di progettualità e di contro di un 
eccesso di non progettualità?  
“È chiaro che la realtà didattica è una realtà in divenire e come tale è concreta, storica. Chi pensa di 
ingessarla in un percorso scritto non ha mai fatto scuola”. Il rischio evidenziato dal prof. Guerra è, su 
un versante, quello di un’improvvisazione estemporanea che manca di competenza e sull’altro quello di 
una progettualità troppo focalizzata sui contenuti, sugli obiettivi, ecc. Per un insegnante che voglia 
adottare un approccio di natura problematica è importante, ad esempio, riflettere sul tipo di strumenti 
messi a disposizione per affrontare problemi e per individuare possibili soluzioni; riflettere su quali 
approcci didattici privilegiare; concentrarsi su un prodotto didattico o concentrarsi sui processi. Come 
sostiene il prof. Paolini, inoltre, è importante considerare anche le cattive pratiche: comprendere gli 
elementi di insuccesso di un’esperienza didattica può aiutare gli insegnanti nel migliorare la 
progettazione.  
 
1.3. Didattica tradizionale vs. innovativa?  
Un altro tema affrontato durante l’incontro riguarda l’apparente contrapposizione tra didattica 
“tradizionale” e “didattica innovativa”. Dalle testimonianze raccolte sembra che esperienze realizzate 
“al di fuori” della didattica tradizionale (attività extracurriculari) riescano a produrre in modo più 
efficace alcuni benefici, quali, ad esempio, maggiore coinvolgimento degli alunni e maggiore inclusione 
didattica3. In questo contesto un ruolo fondamentale sembra essere svolto dalla tecnologia, intesa come 
medium attraverso il quale poter amplificare e catalizzare processi di produzione e condivisione delle 
conoscenze. Secondo il prof. Guerra esiste una interazione/influenza reciproca tra la tecnologia e la 
cultura: la cultura produce la tecnica ma la tecnica è in grado di modificare la cultura. È evidente che lo 
stesso discorso può essere esteso alla didattica supportata dalle tecnologie.  

                                                 
3 Di Blas, N., Ferrari, L. (2010). Kids Create Multimedia Stories: an “Authentic” Educational Value?, IDC 2010 workshop on Interactive 
Storytelling for Children, ACM, New York, NY 
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1.4. Promuovere modelli di mediazione didattica 
La tesi sostenuta dal prof. Guerra “è che le nuove strumentazioni tecniche e, in particolare, il computer 
con tutte le sue applicazioni possano effettivamente costituire una frontiera esplosiva di qualificazione 
dell’esperienza educativa solo se sono poste al servizio di modelli critici di mediazione didattica”.4  
 
Occorre promuovere una pluralità di modelli didattici cosicché l’insegnante possa avere la massima 
libertà di utilizzare strategie idonee. Il prof. Guerra esemplifica presentando un modello tecnologico 
“problematico”5 che considera l’esistenza e la compresenza di almeno due sfere dell’educazione 
all’interno delle quali è possibile sviluppare specifiche abilità e competenze nel soggetto: una sfera 
“cognitiva o intellettuale” ed una “etico-sociale”.  
Nella sfera intellettuale possono convivere tre prospettive educative: quella monocognitiva, centrata sul 
prodotto e quindi sull’acquisizione da parte del soggetto di saperi di base; quella metacognitiva, centrata 

sul processo e dunque sulla consapevolezza sia delle 
modalità del conoscere (attraverso, ad esempio, le 
fasi tipiche del ragionamento scientifico…), sia del 
proprio modo di apprendere; e quella fantacognitiva, 
centrata sul soggetto e sulla sua capacità di creare 
prodotti culturali innovativi e quindi di valorizzare 
ed ampliare il suo vissuto estetico ed esperienziale. 
La seconda sfera, quella etico sociale, si propone 
di sviluppare nel soggetto almeno tre abilità: 
l’autonomia, la partecipazione e la condivisione. 
L’autonomia può essere raggiunta acquisendo la 

capacità di costruire e difendere le proprie 
conoscenze. La partecipazione richiede 
l’acquisizione di abilità orientate a saper riconoscere 
le regole e a praticarle criticamente (il saper stare 
all’interno di un gruppo…). Infine, la condivisione 
rimanda alla capacità di costruire socialmente 
conoscenze, aprendo così le “porte” alla possibilità 
dell’apprendimento cooperativo e collaborativo. 
 

Introdurre, seppur brevemente, una riflessione riguardante gli aspetti “macro” di un’esperienza didattica 
ci ha permesso di conoscere alcuni degli elementi chiave che potrebbero sostenere l’insegnante sia nella 
fase di progettazione sia in quella di documentazione. Nell’intervista sopra riportata abbiamo visto, ad 
esempio, che avere un’idea progettuale chiara, dotata di una direzione di senso precisa ma allo stesso 
tempo flessibile, può contribuire a identificare adeguate risposte a quelle situazioni che si verificano in 
classe e che non sono programmate a priori. Inoltre abbiamo evidenziato che la flessibilità progettuale 
dovrebbe andare di pari passo con la possibilità di adottare/sperimentare una pluralità di modelli 
didattici e, di conseguenza, promuovere quella che viene definita individualizzazione e 
personalizzazione  didattica. Per individualizzazione intendiamo la realizzazione di una proposta 
formativa in cui l’obiettivo è differenziare, in base alle esigenze cognitive di ogni alunno, strumenti e 
strategie didattiche per garantire a tutti gli alunni l’acquisizione di competenze di base comuni. La 
didattica personalizzata, invece, si riferisce alla possibilità di negoziazione degli obiettivi (tra alunno e 

                                                 
4 Guerra L. , TECNICHE E TECNOLOGIE PER LA MEDIAZIONE DIDATTICA, disponibile alla seguente url: 
http://web.unirsm.sm/masterdisagio2/Moduli/Download/Guerra/Liv1/mod2Guerra.pdf  
5 Guerra L. (a cura di), Educazione e Tecnologie. I nuovi strumenti per la mediazione didattica, Junior, Bergamo 2002.  

Figura 3. La sfera etico sociale dell’educazione 

Figura 2. La sfera intellettuale dell’educazione 

http://web.unirsm.sm/masterdisagio2/Moduli/Download/Guerra/Liv1/mod2Guerra.pdf
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docente), proprio perché “…parte dal presupposto che l’apprendimento è un processo aperto e 
problematico, in cui ogni soggetto può sviluppare una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso 
il perseguimento e conseguimento di obiettivi diversi per ognuno”6. Sostanzialmente la 
personalizzazione consente ad ognuno, “…partendo dalle conoscenze e competenze acquisite, di 
aspirare all’eccellenza in un ambito nel quale mostra di avere talento”7.  
A questo punto della nostra riflessione ci potremmo chiedere: che relazione esiste tra la progettazione e 
la documentazione di un’esperienza educativa?  Siamo convinti che una buona capacità di progettare 
possa contribuire a documentare più efficacemente un’attività. Avere una maggiore consapevolezza e 
padronanza sia dei modelli didattici che possiamo proporre, sia delle tecniche e tecnologie che possono 
supportare la nostra azione significa, potenzialmente, essere in grado di formalizzare, con competenza 
(prima, durante, dopo ogni processo didattico), tutti quegli aspetti che sono messi in azione 
dall’insegnante in ogni esperienza tali da renderla, potenzialmente, riproducibile. 
 
2. Esempi di relazione su esperienze didattiche 
In questo paragrafo intendiamo mostrare alcuni esempi di esperienze documentate da insegnanti, al fine 
di evidenziare le difficoltà legate alla stesura di un’efficace report del lavoro svolto. Abbiamo scelto di 
partire da alcuni esempi reali, raccolti nel corso delle iniziative erogate da HOC-LAB.  
Iniziamo con una scheda progetto relativa ad un’attività in lingua inglese (esperienza CLIL: Content and 
Language Integrated Learning) sulla caduta dell’impero romano realizzata con la LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale). Una prima debolezza emersa dalla documentazione nasce dal tono eccessivamente 
generico della trattazione. Gli obiettivi trasversali, ad esempio, sono descritti come segue: 

 
Gli obiettivi trasversali e generali, per entrambe le discipline – lingua inglese e storia – sono stati: 
promuovere l’apprendimento della storia attraverso la tecnologia, in una lingua diversa da quella 
materna, stimolare la curiosità per l’apprendimento in lingua veicolare, rendere agli studenti sempre più 
familiari l’uso della Lim e di Internet per lo studio a scuola e individuale, promuovere l’apprendimento 
cooperativo. 

 
Anche gli obiettivi disciplinari e didattici, che sembrano orientati verso un approccio di tipo 
comportamentista, risultano altrettanto generici e poco argomentati: 

 
 Capire i punti essenziali di testi/articoli sul topic individuato;  
 Descrivere immagini/foto 
 Capire dall’ascolto 
 Sviluppare e potenziare il lessico specifico 
 Sostenere una breve discussione sul topic 
 Esprimere/argomentare opinioni 
 Scrivere un testo semplice e coerente sul topic 

 
Inoltre, lo scenario di sviluppo dell’attività, ovvero la descrizione di spazi, tempi e strumenti, non è 
sufficientemente dettagliato al punto da consentire una eventuale replica dell’azione didattica. 
 

Il progetto si è svolto in parte nell’aula tradizionale, in parte nell’aula dove si trova la Lim. Lo 
strumento multimediale utilizzato è stato: Lavagna Interattiva Multimediale con collegamento Internet. 

                                                 
6 Ibidem, pg. 80 
7 Ibidem, pg. 81. 
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Nell’aula tradizionale sono inoltre stati usati: libri di testo di storia del biennio, riviste di storia in 
lingua inglese e in lingua italiana. Nel laboratorio audiovisivi sono stati utilizzati il videoproiettore e il 
lettore DVD per la visione di un film in lingua originale. Il tempo necessario per lavorare la progetto è 
stato così suddiviso: programmazione: a scuola, 6 ore; ricerca dei materiali: a scuola, a casa, in 
biblioteca 10 ore. Le ore di lezione a scuola: 15 (3+3+3 Lesson/3 film/3 test). 
 

Senza mettere in discussione la valenza formativa globale dell’esperienza, quello che è interessante ai 
fini della nostra riflessione è la mancata esplicitazione, nei documenti di progetto, di tutti quegli 
elementi di processo che hanno accompagnato la pianificazione e lo sviluppo delle attività. Nella 
documentazione manca un resoconto delle strategie didattiche messe in campo dall’insegnante per far 
fronte a problemi di natura didattica, tecnica e organizzativa. Poco chiari, infine, sono i rapporti di 
collaborazione tra gli insegnanti che hanno preso parte all’attività progettuale.  
 
Le osservazioni che abbiamo avanzato si riscontrano anche nel diario di bordo, di cui possiamo vedere 
un estratto: 
 

Settembre/ottobre 2010 in classe: seconda settimana di scuola – 20 – 27 settembre 2010- durante 3 
ore frontali di lingua inglese è stato presentato il progetto ai ragazzi della XX, motivando le ragioni per 
promuovere l’apprendimento di una disciplina scolastica curricolare in una lingua diversa da quella 
materna, illustrando le varie fasi del progetto; a scuola: programmazione dell’attività con la collega di 
disciplina, per valutare contenuti, modalità di somministrazione e di valutazione, tempi del progetto (2 
ore per ciascuna settimana a partire dal 20 settembre 2010) 
Ottobre/Novembre 2010: A casa: preparazione dei materiali: ricerca di siti, materiali cartacei; a 
scuola: descrizione del progetto al Consiglio di Classe; in classe: 4/11 ott: 1 ora di ricerca sui libri di 
testo del biennio del periodo individuato – La caduta dell’impero romano e le invasioni barbariche - ; 
11/18 ott: 3 ore lavoro sul lessico specifico (inglese per la storia), con vocabulary test finale; 18/25 ott 
in aula LIM: primi approcci all’uso della Lim (2 ore), in classe: elaborazione del materiali in modalità 
cooperativa (1 ora); 25ott/1 nov in aula LIM: utilizzo della connessione ADSL per visitare alcuni 
siti individuati sul topic scelto, in lingua inglese (2 ore), in classe elaborazione dei materiali con modalità 
cooperativa(1 ora);1/8 nov: Laboratorio audiovisivi: film in inglese (3 ore); 8/15 novembre 2010: test 
(domande a risposta aperta). 

 
D’altro canto è necessario evitare di inserire elementi assolutamente non sostanziali, che non 
aggiungono valore al report del lavoro svolto. Il diario di bordo che segue (relativo ad una 
presentazione multimediale su uno scambio culturale tra Italia e Irlanda) riporta ad esempio il 
programma del viaggio di studio, che nell’economia del progetto non assume alcuna rilevanza. 
 

06/03/07 partenza da Linate (MI) e arrivo a Dublino(Irlanda). Trasferimento da Dublino a Bray. 
Sistemazione presso le famiglie ospitanti.  
07/03/07 al mattino n. 4 ore di lezione; nel pomeriggio tour a Dublino 
08/03/07 al mattino n. 4 ore di lezione; nel pomeriggio visita al Trinity College e al Book of Kell 
 

Passiamo ad un progetto incentrato sull’uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). Come si può 
vedere dal diario di bordo riportato di seguito, la scheda delinea con chiarezza gli obiettivi da 
raggiungere, il concept e i momenti chiave dell’organizzazione. La progettazione didattica è parzialmente 
strutturata e prevede spazi di apertura e cambiamenti in itinere. Altrettanto rilevante è l’elemento 
dell’interdisciplinarietà didattica e della collaborazione tra docenti. Gli obiettivi sono sia di natura 
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riproduttiva (memorizzazione), sia meta cognitiva (capacità di formulare ipotesi identificando possibili 
soluzioni).  
 

Ora di inizio e di fine dell’attività: 1 A – 9.00/10.00 – 1 B 15.00/16.00 
Setting d’aula: cattedra rivolta verso i banchi e banchi a platea. 
Lavoro in classe: gli alunni a turno vanno alla lavagna ed eseguono le consegne dell’insegnante, che ha 
predisposte delle slide in sequenza numerica. Una serie di slide rappresenta gruppi di disegni (quantità 
da 1 a 10) che i bambini devono contare a voce alta toccandoli uno alla volta con l’evidenziatore. 
Un’altra serie presenta di volta in volta una cifra nella parte sinistra e una serie di disegni o un unico 
disegno nella parte destra. I bambini devono trascinare vicino alla cifra la quantità esatta di oggetti, 
oppure clonare il disegno fino a raggiungere la quantità voluta.  
Organizzazione della classe: il lavoro è individuale, ma tutti devono prestare attenzione e segnalare 
eventuali errori e andare a correggere.  
 
 
Commenti didattici e/o organizzativi: l’attenzione è stata costante. Non tutti gli alunni sanno ancora 
contare facendo coincidere il gesto con la pronuncia del numero (come già verificato nella manipolazione). 
Evidenziare di volta in volta i disegni li ha aiutati a rendersi conto dei loro errori e ad autocorreggersi. 
Per alcuni è stato più difficoltoso trascinare o clonare la quantità esatta. Non tutti sanno ancora leggere 
tutte le cifre, per cui sono intervenuti l’insegnante o altri compagni. 
Continua il percorso di conoscenza della LIM. Alcuni alunni hanno ancora difficoltà nel lavorare alla 
lavagna senza farsi ombra o senza appoggiare il palmo della mano. Una buona parte fatica ad 
esercitare la pressione giusta del dito, soprattutto nel trascinare  

 
Nella descrizione è particolarmente efficace la sezione relativa ai “commenti didattici e/o 
organizzativi”, che può aiutare l’insegnante ad estrapolare gli elementi di cambiamento introdotti per far 
fronte a nuove esigenze che si presentano nel corso di un’attività. Altri elementi interessanti in questo 
tipo di descrizione riguardano il focus che l’insegnante ha posto sia sulla dimensione cognitiva 
dell’apprendimento (si veda l’esempio relativo al modello didattico problematico proposto ad inizio 
modulo) sia sulla dimensione sociale dell’esperienza. Riportare nella documentazione, ad esempio, le 
modalità attraverso le quali sono stati coinvolti i singoli alunni e i gruppi di lavoro è essenziale per 
l’insegnante poiché  gli permette di riflettere sulle valenza delle strategie didattiche che sta adottando, gli 
obiettivi di apprendimento che si vanno definendo. 
La dimensione sociale, naturalmente, non riguarda solo il “gruppo classe”, ma anche i rapporti tra 
scuola ed ambiente extrascolastico. Nella logica del “policentrismo formativo” (Frabboni, Guerra, 
Scurati, 1999) l'organizzazione e la connessione tra le agenzie scolastiche ed extrascolastiche di un 
territorio diventano il primo tassello per favorire una continuità nell'apprendimento che si va a 
declinare, di volta in volta, nella cosiddetta “città educativa” (Frabboni, Guerra, 1991), ovvero l’insieme 
di tutte le agenzie educative diffuse sul territorio.  
 
Citiamo, infine, un ultimo estratto di un report che descrive efficacemente una modalità di 
organizzazione e gestione della classe che possiamo definire “flessibile”.  
 

“…si era pensato di organizzare le attività in maniera molto dettagliata, facendo questo discorso dei 
piccoli laboratori nel momento della compresenza. Un insegnante gestiva lo spazio tecnologico, l'altra si 
preoccupava di gestire gli altri spazi per non perdere di vista il contesto, dato che la multimedialità 
costituiva solo una parte di quello che si fa invece nella pianificazione delle attività della sezione. Quindi 
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inizialmente si era pensato a una programmazione, a una pianificazione delle attività basata sulla 
presenza degli insegnanti, poi nel corso dell’implementazione si è compreso che nei momenti di attività 
libera i bambini apprendevano molto stando insieme anche senza la presenza dell'insegnante (discorso di 
autoapprendimento e di condivisione degli apprendimenti). L’insegnante è intervenuto solo quando era 
necessario per favorire l’utilizzo dello spazio tecnologico da parte dei bambini più timidi”. 

 
In chiusura di questo paragrafo proponiamo una checklist di domande da tenere in considerazione al fine 
di incrementare la qualità e la replicabilità del lavoro, a partire dalla fase di ideazione e progettazione.  
 

 
 
 
 
 
3. Tracciare il profilo di un’esperienza didattica 
 
Gli esempi di relazione riportati nel paragrafo precedente ci aiutano ad evidenziare quali siano le 
dimensioni a cui prestare particolare attenzione nel momento in cui si deve estrarre il “succo” di 
un’esperienza didattica. L’imperativo fondamentale è “essere rilevanti”: esplicitare gli elementi, spesso 
taciuti, che riguardano i processi didattici ed esporre gli elementi costitutivi dell’esperienza, cercando di 
lasciare da parte i dettagli che non fanno la differenza. 
 
NOTA BENE: È possibile descrivere un’attività formativa sia prima di realizzarla (descrivendo cioè 
cosa si intende fare, cosa si pensa di ottenere etc.) sia dopo averla realizzata (descrivendo come 
effettivamente sono andate le cose). Entrambe le descrizioni sono fondamentali perché l’eventuale 
“scarto” tra le aspettative e i risultati è un fattore chiave per  riflettere criticamente sulle strategie 
adottate e sui benefici didattici conseguiti.  
Accanto alla fase di pianificazione delle attività e alla fase di analisi dei risultati, non bisogna trascurare 
un “diario di bordo” da stendere in itinere che consenta di non perdere traccia dei vari momenti che 
hanno caratterizzato l’intervento didattico, di eventuali difficoltà incontrate (e relative soluzioni) e di 
ricostruire fedelmente l’impianto complessivo dell’esperienza realizzata. 
 
Allo scopo di estrapolare gli elementi caratterizzanti di un’attività progettuale è importante mettere a 
fuoco alcune dimensioni che potremmo definire determinanti e che possono essere identificate 
indipendentemente dal momento in cui si sceglie di prenderle in considerazione (fase di pianificazione, 
realizzazione o reporting finale). Solo ove rilevante metteremo in luce le differenze tra i diversi istanti 
temporali (prima – durante – dopo l’esperienza didattica). 
 

Quali sono gli elementi che potrebbero contribuire a rendere 
replicabile e trasferibile l’esperienza didattica?  

Sono stati definiti elementi di innovazione che potrebbero 
caratterizzare l’azione didattica?  

Quali sono i fattori che potrebbero garantire la sostenibilità del 
progetto?  

Quale impatto sul sistema e cambiamento delle prassi (es. 
sono previsti/prodotti cambiamenti visibili nei destinatari 
finali, nella scuola e nel territorio?) 
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Le prime tre dimensioni che andiamo a considerare servono ad abbozzare una sorta di “carta di 
identità” degli attori coinvolti.  
 
CONTESTO: dove si trova la scuola? In una città grande/media o piccola? Se in una città grande, si 
trova in periferia o in centro? In quale realtà territoriale è calata, dai punti di vista sociologico, 
economico e culturale? Il contesto è l’humus nel quale gli allievi crescono e “respirano” ed ha una tacita 
ma profonda influenza sul loro modo di apprendere e di affrontare la scuola. È quindi molto 
importante mettere a fuoco questo aspetto, soprattutto nell’ottica di proporre la propria esperienza ad 
altri docenti (che si trovino in realtà simili? diverse? sotto quali aspetti?). 
 

Il progetto si è svolto in un istituto comprensivo di un comune limitrofo a _____ ed era rivolto alla 
realizzazione di una presentazione Power Point sulla storia locale. Era inserito nel progetto ministeriale 
Tracce di storia, ed ha coinvolto circa 20/25 studenti di tutte le classi di prima media della scuola su 
base volontaria. Gli studenti che si sono offerti avevano già competenze/conoscenze di natura tecnologica 
e/o un patrimonio socio/culturale o ‘materiale’ (oggetti, foto, ricordi familiari,..) sulla storia locale. 

 
PROFILO DEGLI ALLIEVI: è importante tener conto del numero degli allievi, del loro profilo 
sociologico, economico e culturale. Infine, è fondamentale considerare la composizione della classe e la 
presenza di sotto-gruppi, non solo nel caso di alunni disabili, aiutati da insegnanti di sostegno, ma anche 
nel caso di alunni stranieri, con situazioni difficili oppure alunni meno diligenti o con qualche difficoltà 
di apprendimento. 
 
RUOLO DEL DOCENTE E APPROCCIO/PARADIGMA DIDATTICO: il docente potrebbe 
svolgere il ruolo di “istruttore”, soprattutto nelle fasi iniziali del lavoro, per introdurre/approfondire un 
argomento o per presentare l’attività oppure potrebbe decidere di lasciare maggiore autonomia ai 
ragazzi e agire da “facilitatore” per armonizzare il lavoro tra gli studenti, moderare le discussioni e 
facilitare l’apprendimento cooperativo. Il docente potrebbe promuovere meccanismi di apprendimento 
costruttivisti incoraggiando, ad esempio, gli allievi a svolgere ricerche autonome. Le ragioni che 
sottendono queste scelte dovranno essere adeguatamente motivate e argomentate criticamente 
all’interno della documentazione. Riportiamo una citazione tratta da un documento di progetto che 
esplicita chiaramente il ruolo assunto dal docente nella gestione della classe.  
 

In relazione alla attività didattica, l’insegnante ha assunto il ruolo di “guida” e “supervisore” del 
lavoro. Gli insegnanti hanno cercato di valorizzare strategie didattiche riconducibili all’apprendimento 
attivo, facendo lavorare per gruppi cooperativi e misti, orientando le attività verso una progettazione e 
realizzazione collegiale di un prodotto. Tutti gli insegnanti coinvolti avevano precedentemente acquisito 
una buona competenza tecnica nell’utilizzo dei programmi sperimentati. 

 
MOTIVAZIONI: definiscono il cosiddetto “razionale”, ovvero l’obiettivo di fondo che ha spinto il 
docente verso determinate scelte. Esistono diverse tipologie di motivazioni: intrinseche, cioè legate a un 
“bisogno” individuale dell’insegnante; estrinseche, ovvero inserite in un percorso o in un programma più 
ampio, ad esempio di natura ministeriale o promosso da altre agenzie, dal dirigente scolastico o 
dall’intero consiglio di classe. 
 
TECNOLOGIE: rappresentano una variabile fondamentale da sviscerare, con particolare riguardo, 
all’interno della documentazione. Oltre all’identificazione dello strumento o degli strumenti adottati, 
hardware e software, è importante evidenziarne le modalità e le tempistiche di utilizzo. 
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A tal proposito possiamo individuare una checklist di supporto al reporting:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICI DIDATTICI: possiamo delineare almeno due “macrotipologie” di benefici. La prima 
tipologia si riferisce allo sviluppo da parte dell’alunno di alcune caratteristiche che riguardano il proprio 
“sé”, la propria identità, come ad esempio l’autostima, le emozioni e la motivazione. Per questa prima 
tipologia le ICT potrebbero essere impiegate dall’insegnante come strumento di empowerment 
individuale8. La seconda tipologia riguarda, invece, lo sviluppo da parte dello studente di abilità e 
competenze di tipo cognitivo, comunicativo, creativo e sociale.  
È, inoltre, particolarmente interessante mettere a confronto i benefici attesi con quelli effettivamente 
ottenuti e rilevare quali benefici tra quelli conseguiti non rientrino tra quelli attesi. Prendiamo un 
esempio concreto, in cui si rileva uno scarto tra benefici attesi e benefici ottenuti. 
 

Benefici attesi: 
 Sviluppo di abilità sociali; 
 Capacità di lavoro di gruppo su un progetto; 
 Sviluppo e potenziamento di competenze (tecnologiche) e conoscenze (di storia); 
 Incremento motivazionale degli alunni rispetto alla partecipazione nelle attività didattiche 

individuali e di gruppo. 
Benefici ottenuti (inattesi): 
 Superamento in positivo della logica del gruppo classe;  
 Utilizzo delle tecnologie disponibili nella scuola (prima erano sottoutilizzate);  
 Crescita delle conoscenze/competenze tecnologiche degli insegnanti poco motivati verso la tecnologia. 

                                                 
8 Per una prima introduzione al tema empowerment e nuove tecnologie, si veda Fabbri M., Empowerment e nuove tecnologie. 
Telematica e problematiche della devianza e delle dipendenze, ed. Junior, Bergamo 2005. 

Quali risorse tecnologiche sono state utilizzate? 

Con quali finalità e con quali tempistiche sono state impiegate le 
tecnologie? 

Le tecnologie sono state utilizzate come mezzi per supportare 
processi informativi (cercare contenuti nella rete)? 

Le tecnologie sono state utilizzate come mezzi per supportare 
processi di costruzione della conoscenza? 

Le tecnologie sono state utilizzate come mezzi per sostenere 
processi volti alla condivisione e alla partecipazione? 
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Proponiamo, di seguito, una griglia sviluppata all’interno del progetto FIRB Learning4All, che identifica 
diverse tipologie di benefici didattici.  
 
Macro tipologie Benefici 

Benefici cognitivi 

Rendere efficace ed efficiente l’aspetto riproduttivo dell’apprendimento del 
discente (memorizzazione delle informazioni, “riproduzione” culturale). 
Contribuire ad attivare processi di apprendimento metacognitivo nei discenti. 
Rendere possibile l’attivazione di esperienze di apprendimento di tipo 
collaborativo-costruttivistico. 

Benefici sociali 

Sviluppare capacità di lavoro autonomo e responsabile.  
Acquisire/affinare capacità di condividere regole.  
Sviluppare capacità di lavorare cooperativamente. 

Benefici legati alla 
comunicazione 

Migliorare la capacità di selezione delle informazioni e delle conoscenze.  

Migliorare la capacità di comunicare in modo sintetico ed efficace.  

Migliorare la capacità di comunicare con le tecnologie (sapere cioè preparare 
un’efficace comunicazione multimediale, con testi/immagini/audio in una 
forma adeguata ai nuovi media). 

Benefici tecno-
didattici  
 

Sviluppare competenze “critiche” nell’uso delle tecnologie. 

Migliorare la capacità di scegliere e organizzare contenuti. 
 
Utilizzare le tecnologie come mezzi per supportare processi informativi. 
 
Utilizzare le tecnologie come mezzi per supportare processi di costruzione 
della conoscenza. 
Utilizzare le tecnologie come mezzi per sostenere processi volti alla 
condivisione e la partecipazione.   
Utilizzare le tecnologie come mezzi per sostenere la cooperazione e la 
collaborazione. 

Benefici attitudinali 

Motivazione verso la disciplina.  

Motivazione verso le attività scolastiche in generale. 

Rapporto tra gli alunni. 

Rapporto tra la classe e l’insegnante. 

 
Tab. 1 Schema elaborato all’interno del progetto L4ALL, a cura di Luca Ferrari,  

“Analisi delle interviste e formulazione ipotesi, Giugno 2010” 
 
ORGANIZZAZIONE: la descrizione dell’organizzazione è un punto molto delicato. Bisogna 
destreggiarsi tra lo Scilla di un eccesso di prolissità, in cui un gran numero di dettagli non rilevanti 
rischia di soffocare gli elementi rilevanti (a volte impliciti), e il Cariddi di un eccesso di sinteticità.  
Nel descrivere l’organizzazione del lavoro, è necessario chiarire il setting, ovvero la disposizione degli 
ambienti, degli oggetti e degli strumenti a disposizione, la modalità di lavoro in classe (piccoli gruppi, 
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lavoro individuale; come sono stati organizzati i gruppi?), i tempi (complessivi e parziali per le varie fasi), 
le risorse umane e le competenze coinvolte. La dimensione “organizzazione” fa dunque riferimento a una 
pluralità di livelli che interagiscono costantemente, influenzandosi reciprocamente. Una possibile 
checklist di supporto alla fase di organizzazione del lavoro, può essere: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFFICOLTÀ (previste o incontrate): i problemi e le difficoltà, come i benefici, possono essere attesi 
o inattesi. È estremamente utile, sempre nell’ottica della replicabilità, evidenziare i problemi di natura 
didattica, tecnica e organizzativa e le eventuali soluzioni o, in caso di criticità insormontabili, l’impatto 
che hanno avuto sull’esperienza. Di seguito alcune tipologie di difficoltà che possono sorgere durante lo 
svolgimento del progetto: 
 

 
 
 
 
 

Quali sono le fasi principali di preparazione e realizzazione del 
progetto?  

Come hai organizzato il gruppo classe? Come hai diviso i compiti? 

In relazione all'utilizzo delle ICT, come hai organizzato l’ambiente 
di apprendimento (setting della classe, lavoro a casa, etc.)? 

Come si è trasformato in itinere l'ambiente di apprendimento? 

Quali connessioni ci sono state tra attività in classe e lavoro a casa? 

Sono stati coinvolti altri insegnanti, esperti esterni, ecc.? 

A livello organizzativo, in che misura è stato coinvolto il Consiglio 
di Classe? 

Quali soluzioni organizzative hai messo in campo per far fronte 
alle difficoltà? 

Hai diversamente progettato attività personalizzate per gli studenti 
con esigenze specifiche?  
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INCLUSIONE: concerne la partecipazione di tutti gli alunni, compresi quelli con difficoltà o esigenze 
specifiche, all’attività. Nel descrivere questo aspetto vanno evitate le generalizzazioni e i “valori medi”. 
Prima dell’esperienza, è interessante capire come l’insegnante abbia intenzione di affrontare il tema e 
come intenda comportarsi/organizzarsi. Al termine dell’esperienza, è necessario porsi domande che 
chiariscano, ad esempio, il significato di affermazioni quali “tutti hanno partecipato”: la media della 
classe o la totalità effettiva? Ciascuno studente in egual misura? Un primo punto da chiarire è dunque di 
natura quantitativa: di quanti alunni della classe si può dire che abbiano effettivamente partecipato 
(anche in percentuale: il 60%, il 90%)? Come mai alcuni non hanno preso parte attiva al progetto? Un 
secondo punto da chiarire riguarda la qualità della partecipazione: coloro che hanno partecipato, lo 
hanno fatto con pari impegno e pari motivazione? È necessario, inoltre, definire gli eventuali ruoli 
assegnati o assunti dagli studenti: l’esperienza ha previsto diversi ruoli? Tutti gli alunni hanno 
sperimentato a turno i diversi ruoli? È molto diverso, ad esempio, nel caso della realizzazione di un 
prodotto multimediale, scrivere i testi dallo scattare delle foto. Specialmente quando le nuove 
tecnologie sono coinvolte, può capitare che avvenga una ridefinizione dei ruoli nella classe e una 
valorizzazione dei talenti diversi: ad esempio, un alunno meno dotato nelle attività tradizionali può 
improvvisamente emergere grazie all’uso del computer. Una conseguenza di lungo termine è la crescita 
di motivazione nei ragazzi. Riportiamo qui due aneddoti, riferiti a un progetto di HOC-LAB con mondi 
3D collaborativi, su temi di storia: 

 
“Uno dei miei studenti è l’unico ragazzo in una classe di ragazze e non è mai stato particolarmente 
bravo a scuola. Tuttavia, essendo bravo nell’uso del computer, è stato scelto per supervisionare questa 
parte dell’esperienza. Ha lavorato con grandissimo impegno e le sue compagne hanno cominciato a fare 
affidamento su di lui così tanto che pian piano è diventato l’ ‘eroe’ della classe. Gli ho dato un buon voto 
in riconoscimento di questo impegno.” (progetto “Learning@Europe di HOC-LAB). 
 
“Nella classe abbiamo un alunno straniero, arrivato da poco, che non riesce molto bene nelle materie 
scolastiche ma è molto bravo con la tecnologia. Così è stato scelto per fare i giochi di abilità. È successo 
che si sia trovato solo davanti allo schermo quando la guida ha fatto una domanda culturale [nota: 
l’attività prevedeva di interagire online con compagni remoti e rispondere a domande culturali poste da 
una guida – sempre remota]. Ha saputo rispondere e la guida lo ha elogiato. Da allora mi sono resa 
conto che è molto più motivato nella scuola in generale e si impegna di più…” .” (progetto 
“Learning@Europe di HOC-LAB). 
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COINVOLGIMENTO DI AGENZIE EXTRASCOLASTICHE: realizzando un’attività 
progettuale con gli alunni, capita di uscire dai confini dell’edificio scolastico per coinvolgere altre 
“agenzie educative” presenti sul territorio: famiglie, istituzioni culturali (musei), personaggi di rilievo, 
comunità locale, etc. Di solito, questa apertura comporta notevoli benefici. 
Di seguito due esempi di narrazioni multimediali realizzate nell’ambito del concorso PoliCultura 
promosso da HOC-LAB: 

 

 

  

Esempio 1. Una classe della scuola dell’infanzia ha 
coinvolto i nonni nella realizzazione della narrazione. 
(www.1001storia.polimi.it/meusGEN/meuslive.php
?public=1&projectid=585) 

 Esempio 2. Una classe di scuola secondaria di secondo 
grado ha realizzato una narrazione su Giorgio Perlasca, 
intervistando il figlio. 
(www.policultura.it/narrazioni/esempi/perlasca/meuslive
/meuslive.php@projectid=136&wget=1.html) 

   
CRESCITA PROFESSIONALE DEL DOCENTE: spesso questo elemento non viene preso in 
considerazione quando si descrive un’esperienza didattica; tuttavia, a fronte di esplicita richiesta, si 
riscontra come il docente ritenga di essere “cresciuto professionalmente” sia per quanto riguarda 
l’acquisizione di competenze informatiche sia per l’apertura verso nuove strategie didattiche. 
 
ANEDDOTI: non è infrequente che il racconto di episodi significativi sull’esperienza svolta lasci 
emergere aspetti cruciali, trascurati nel resoconto “ufficiale”. 
Ad esempio, nel raccontare la propria esperienza con la creazione di narrazioni multimediali con 
bambini molto piccoli, di età prescolare, una docente ricordò come “i bambini fingessero nei loro giochi di 
registrare i file audio”. Questo dettaglio, apparentemente irrilevante, dice moltissimo sul coinvolgimento e 
l’interiorizzazione dell’attività da parte dei piccoli “autori”. 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: è una dimensione auto-valutativa che richiede all’insegnante di 
valutare “sommativamente” l’esperienza didattica condotta tenendo conto di tutti gli aspetti sopra 
trattati.  Attraverso l’esplicitazione del valore globale dell’attività formativa è possibile capire quali siano 
stati nella percezione dell’insegnante i principali fattori di successo e d’insuccesso che hanno 
favorito/ostacolato la realizzazione dell’esperienza didattica.  
 

http://www.1001storia.polimi.it/meusGEN/meuslive.php?public=1&projectid=585
http://www.1001storia.polimi.it/meusGEN/meuslive.php?public=1&projectid=585
http://www.policultura.it/narrazioni/esempi/perlasca/meuslive/meuslive.php@projectid=136&wget=1.html
http://www.policultura.it/narrazioni/esempi/perlasca/meuslive/meuslive.php@projectid=136&wget=1.html
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4. Conclusioni  
 
Abbandonando una logica rendicontativa, mirata in primis alla pubblicazione di un’esperienza didattica, 
si evidenzia la necessità di recuperare e adottare una logica di processo che renda l’insegnante capace di 
intervenire sul progetto (improvvisando con competenza!) in ogni momento del suo ciclo di vita.  
La capacità dell’insegnante di formalizzare e rendere espliciti i fattori di processo e prodotto che hanno 
caratterizzato un intervento formativo diventa allora la chiave di volta per la trasferibilità e la 
riproducibilità dell’esperienza stessa.  
Di qui l’importanza della documentazione. Essa “…assolve […] ad una preziosa funzione generativa della 
conoscenza in quanto si preoccupa di mettere a disposizione di altri nel tempo (altri colleghi della 
medesima scuola, se stessi) e nello spazio (altre scuole) le azioni significative che sono state condotte 
con il costante collegamento teoria-pratica” (Grossi, La ricerca azione, 2009). 
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Allegato  
 
Il progetto Learning for all (L4ALL) 
Il progetto L4ALL (www.learningforall.it)  ha avuto l’obiettivo di indagare come le Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) intervengono nel modificare la didattica nella scuola 
italiana, creando nuove opportunità da un lato ed evidenziando nuovi problemi dall’altro. 
Si è cercato quindi di comprendere come la tecnologia intervenga nel rendere la didattica efficace e/o 
innovativa e/o inclusiva. Specifica enfasi del progetto è stata sul tema della inclusione, intesa non come 
didattica per disabili (che richiede un approccio specifico e specialistico) ma come didattica attenta alle 
diverse peculiarità e necessità di gruppi di allievi con esigenze particolari. 
Il progetto L4ALL ha limitato il suo scopo a un utilizzo “ampio” delle ICT. Pertanto, non sono stati 
considerati tutti i supporti tecnologici ideati per specifiche discipline scolastiche (es. matematica o 
fisica), poiché sarebbe stato impossibile investigare tali specificità adottando approcci generali.   
Nel corso dei tre anni del progetto (2009-2012) sono state coinvolte nell’indagine (con questionari e 
interviste) 20 regioni e più di 700 classi (ad ogni livello). Di ciascuna classe sono state esaminate le 
“esperienze” di didattica basate su tecnologia, cercando di evidenziare la correlazione tra strumenti 
utilizzati, modalità di conduzione della didattica ed esiti (positivi o negativi) raggiunti.  
Un aspetto caratterizzante è stato il basare l’indagine non sulla letteratura (che pure è stata analizzata 
diffusamente) ma sulla “evidenza empirica”, vale a dire sulla conoscenza e l’analisi di quanto avviene 
nella scuola italiana. Per questo motivo ci si è posti anche l’obiettivo della costruzione di un portale di 
esperienze didattiche (www.l4allportal.it) , che potesse costituire un “corpus di evidenza empirica” per 
diversi profili di utenti: 
 ricercatori del settore pedagogico 
 insegnanti (nuovi o già in servizio) che hanno intenzione di innovare la loro didattica e di fare un 

miglior uso delle tecnologie 
 policy-makers (centralizzati o presso le USR o dirigenti scolastici) che devono decidere in quali 

direzioni allocare risorse ed energie. 
Il portale raccoglie oggi oltre 270 esperienze didattiche, per ciascuna delle quali sono disponibili i dati 
essenziali e una “sinopsi”; tramite il portale, se l’utente conferma il proprio interesse, può avere accesso 
a tutto il materiale relativo all’esperienza stessa (es. scheda di descrizione, materiale prodotto durante 
l’esperienza, audio dell’intervista, etc.). 
 
Partner di progetto:  
- Coordinamento: Politecnico di Milano (HOC-LAB)  
- Università di Bari (Dip. di Informatica)  
- Università di Bologna (Dip. di Scienza della Educazione)  
- Università di Perugia (Dip. di Scienze Umane e della Formazione)  
- Università Politecnica delle Marche (Dip. di Ingegneria dell' Informazione)  
- Università del Salento (Dip. Di Ingegneria della innovazione)  
- CNR (IMATI di Genova)  
 
 
  
 
 

http://www.learningforall.it/
http://www.l4allportal.it/
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