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Il presente report è frutto dell‟impegno e del lavoro profuso  nel  corso di 

formazione di 1°  livello rivolto ai docenti impegnati in attività di  sostegno 

senza titolo di specializzazione. Come previsto  dalla Nota MIUR n°2215 del 

26/11/2019, il percorso, organizzato dalla Scuola Polo per l‟Inclusione di 

Agrigento con sede presso l‟I.C. Guarino di Favara e coordinato dal D.S. 

prof.ssa Gabriella Bruccoleri, ha previsto la realizzazione, in collaborazione 

l‟Università di Palermo,  Polo didattico di Agrigento,  di un percorso di 

ricerca-azione di 50 ore sui  seguenti focus: 

• Essere docenti al tempo del Covid 

• L‟inclusione dei  disabili nella DAD 

• Valutazione e miglioramento ai tempi della DAD 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri  

Unipa-Polo Didattico di Agrigento  

Prof.ssa Alessandra La Marca 

Docente Referente 

Ins.te Giuseppina Casà 
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PERCHÉ UNA R-A: RIFLESSIONI METODOLOGICHE 

Alessandra La Marca, ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale 

 

1. Introduzione 

 

La ricerca empirica in campo didattico dovrebbe contribuire al miglioramento 

della formazione professionale, iniziale e in servizio, degli insegnanti e, 

conseguentemente, dell‟apprendimento di tutti gli alunni, nessuno escluso 

(Domenici, 2013).  

Esistono diversi modi per comprendere i fenomeni educativi in atto e per 

promuovere il miglioramento della scuola facendo ricerca didattica  nei 

contesti di insegnamento-apprendimento. In questa occasione svilupperò una 

riflessione metodologica radicata su alcune ricerche empiriche svolte in Italia 

negli ultimi quaranta anni. Considererò solo una delle possibili metodologie di 

ricerca: la ricerca azione basata su un  progetto condiviso tra  ricercatori 

universitari e insegnanti in servizio a scuola, per introdurre un‟innovazione 

didattica,  che sia ispirata ad alcuni principi ricavati dal dibattito scientifico ma 

che sia nello stesso tempo aperta ai contributi provenienti dalla riflessione 

sulla pratica professionale degli insegnanti coinvolti in quella ricerca. 

   

2. Dalla constatazione del problema alla ricerca azione  

 

La metodologia di ricerca illustrata di seguito presuppone la disponibilità degli 

insegnanti a fare ricerca con gli universitari e quella dei ricercatori universitari 

ad instaurare un rapporto paritario con gli insegnanti. All‟interno di un disegno 

circolare (costituito da prassi didattica personale - riflessione sulla prassi - 
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riformulazione di nuove ipotesi -  attuazione di nuove prassi didattiche -  

ulteriore riflessione sulle nuove prassi, e così via ciclicamente), a ogni 

insegnante si richiede di essere  un ricercatore  disposto a valutare 

costantemente l‟efficacia delle proprie azioni, a progettare  metodi e tecniche 

didattiche sempre più aderenti alle mutevoli esigenze degli alunni e a 

verificarne gli esiti. Ai  professionisti della ricerca didattica è richiesto di 

affiancare i professionisti dell‟insegnamento scolastico, durante il loro lavoro, 

per offrire un supporto metodologico alle loro azioni innovative e per 

diffondere, attraverso le reti scientifiche, le migliori pratiche didattiche  

realizzate a scuola (Coggi , Ricchiardi 2005). 

E‟ stato denunciata da tempo l‟esistenza di un intervallo-frattura tra la ricerca 

didattica e l‟ azione didattica: purtroppo la ricerca  ha migliorato poco la prassi 

vigente nelle scuole. Tra la conclusione di una ricerca didattica , la diffusione 

dei suoi risultati e l‟acquisizione da parte degli insegnanti delle competenze 

necessarie per agire conformemente a quanto è stato scientificamente 

dimostrato come valido, di solito trascorre un lasso di tempo tale da rendere  

inattuale quella che poteva essere considerata una innovazione didattica 

quando era stata progettata l‟attività di ricerca, perché le situazioni scolastiche, 

pur nello stesso ambiente socio-culturale, si trasformano velocemente 

(Calonghi, 1993). 

Consapevoli del fatto che molte ricerche  hanno prodotto delle conoscenze 

feconde per il progresso della scienza didattica ma che i loro risultati  non 

hanno  migliorato la pratica scolastica, perché non sono servite a modificare le 

convinzioni e i comportamenti professionali degli insegnanti,  circa settanta 

anni fa iniziò un processo che ha portato molti ricercatori di Didattica a fare 

ricerca insieme agli insegnanti coinvolgendoli fin dalla fase della 

progettazione. (Pourtois, Desmet &  Humbeeck, 2013)) 
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Da quando è stato acquisito che gli insegnanti non possono essere semplici 

fruitori dei risultati delle ricerche svolte dai ricercatori universitari e che non 

possono essere usati  come esecutori di attività pensate da altri, sono state 

intraprese nuove strade per sanare l‟innegabile frattura rilevata tra la ricerca 

universitaria e la pratica dell‟insegnamento scolastico.  Il presupposto comune 

ai molteplici tentativi di soluzione del problema, che si sono susseguiti negli 

ultimi decenni, è rappresentato dal rapporto paritario tra il ricercatore 

universitario di Didattica e l‟insegnante-ricercatore in classe.(Lucisano, 

Salerno, 2002) 

Oggi è evidente che, per sanare la frattura tra la ricerca didattica e la prassi 

educativa a scuola, bisogna  condurre una  riflessione in corso d'opera ed 

effettuare delle continue correzioni di rotta durante lo svolgimento dei  

progetti con cui, sulla base di studi precedentemente condotti, si ipotizza che 

potrebbe migliorare la qualità degli apprendimenti degli alunni. In questo 

modo si innesta nell'ambiente scolastico dove si svolge la ricerca, e nel 

momento stesso in cui essa si svolge, un cambiamento nel modo di educare 

che continua oltre la durata della ricerca, nella quale interviene solitamente un 

ricercatore-attore (o un gruppo di ricercatori-attori), che agisce insieme agli 

insegnanti-attori che lavorano in quell‟ambiente scolastico. Mentre si fa 

ricerca con gli insegnanti, parallelamente, con verifiche periodiche, si cerca di 

tenere sotto controllo gli effetti delle loro azioni innovative sugli alunni. 

Non sono mancate inizialmente le critiche sul rigore metodologico e 

sull‟affidabilità delle valutazioni dei risultati  di questo tipo di ricerca didattica 

da parte degli sperimentalisti che usano metodi quantitativi (Vertecchi, 1991); 

un seminario internazionale svoltosi a Erice nel 1993 segnò simbolicamente 

l‟accettazione della R-A da parte degli sperimentalisti classici come Calonghi  

(Scurati, Zanniello, 1993); successivamente Baldacci (2012) è ritornato a 
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formulare delle linee generali per un approccio rigoroso alla ricerca azione 

qualitativa.  

 

 

3. La ricerca azione con progetto  nella scuola 

 

Come è noto, dal desiderio di sanare l‟intervallo-frattura tra la ricerca 

scientifica e l‟azione sociale nacque con Kurt Lewin (1946), il paradigma della 

ricerca-azione (R-A), una tradizione di ricerca  socio-antropologica che, 

trasferitasi poi al  campo educativo, ha assunto una tale articolazione e 

diversità interna che è ben difficile ritrovare delle caratteristiche 

metodologiche comuni a tutti i ricercatori che si riconoscono in essa, come già 

notava Egle Becchi nel 1992 dopo aver esaminato i manuali di ricerca in 

campo educativo, le voci dei dizionari e delle enciclopedie pedagogiche. E‟ 

tuttavia possibile individuare un intento comune a  quanti si riconoscono nella 

tradizione scientifica della ricerca azione a scuola:  trasformare la realtà della 

scuola mentre si fa ricerca insieme agli insegnanti, i quali da utilizzatori dei 

risultati della ricerca diventano attori capaci di continuare a innovare anche al 

termine dell'attività svolta insieme ai ricercatori professionisti, che hanno il 

ruolo di facilitatori dell‟introduzione di  innovazioni educative a scuola.  

Poco dopo l‟articolo di Becchi comparso sulla rivista  Scuola e Città, anche 

con i contributi di A. Brown (1992) e di A. Collins (1992) si è sviluppato un 

particolare tipo di R-A, che è risultata più adatta alla realtà scolastica: la 

ricerca azione con progetto, che può essere anche  di tipo istituzionale. “La 

ricerca basata su progetti mira a verificare la bontà di un progetto operativo 
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elaborato soprattutto da esperti sulla base di un insieme coerente di assunzioni 

teoriche” (Pellerey, 2006, 50). 

La ricerca azione con progetto   appartiene più alla tradizione anglofona che a 

quella francofona. Si fa ricerca per  il miglioramento professionale di quegli 

insegnanti che abbiano condiviso  con i ricercatori un progetto didattico 

ipotizzato come migliorativo della situazione scolastica  in cui essi lavorano 

(G. Bell, 2002
2
, 123-124).  

Il punto caratterizzante di questa proposta metodologica è la presenza iniziale 

di una innovazione didattica ipotizzata come valida, ad esempio la 

formulazione di giudizi analitici sui risultati finali conseguiti dagli alunni 

nell‟apprendimento delle discipline che costituiscono il curricolo della scuola 

primaria, al posto dei voti numerici. Il ricercatore propone inizialmente alla 

discussione del gruppo un progetto  modificabile, ma pur sempre da 

condividere nelle sue linee generali.  

Il vantaggio maggiore di questo modo di fare ricerca empirica consiste nel 

fatto che, per il modo stesso con sui essa si svolge, si produce un 

miglioramento nelle competenze professionali degli insegnanti,  che 

probabilmente permarrà anche quando la scuola non  potrà più contare  su aiuti 

esterni . 

Quando  le proposte di rinnovamento partono dall‟amministrazione scolastica 

nazionale o regionale o locale, si parla di ricerca azione istituzionale con 

progetto. Risulta evidente che le innovazioni scolastiche- anche quelle meglio 

studiate e preparate dalle più prestigiose commissioni di esperti- hanno 

successo solo se il corpo docente le percepisce come delle proposte di 

soluzione  ai propri problemi professionali, se si appassiona, se si coinvolge 

pienamente nella loro realizzazione fino al punto di  continuare ad attuarle ben 

oltre il tempo previsto nell‟ impianto iniziale di ricerca. Certamente gli 
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insegnanti hanno bisogno di  sentirsi attori protagonisti delle  innovazioni  

scolastiche: la partecipazione  ad una ricerca-azione istituzionale con un 

progetto di massima, da definire con il contributo dei professionisti 

dell‟insegnamento scolastico, lo consente.  

La ricerca-azione istituzionale basata su un progetto  recepisce sia la forza 

emotiva che promana da un gruppo di professionisti convinti di poter 

migliorare la qualità del proprio lavoro sia la forza razionale proveniente da un 

progetto pedagogico studiato scientificamente. In questo caso, al  ricercatore 

professionista spetta il compito di bilanciare il rigore  del progetto inizialmente 

proposto e la creatività degli insegnanti che lo devono adeguare alla realtà 

delle classi in cui operano.  

 

4. La valutazione dei risultati 

 

Il miglioramento degli atteggiamenti e delle abitudini professionali degli 

insegnanti è il risultato più importante di una ricerca azione con progetto 

perché è molto probabile che essi, avendo sperimentato soddisfazione 

professionale durante il periodo di svolgimento della ricerca,  continuino a 

insegnare con la nuova modalità  appresa,  anche quando   l‟affiancamento 

iniziale dei ricercatori si sarà concluso.  

Il confronto continuo, fra docenti e ricercatori, come pure il reciproco scambio 

di percezioni in una pluralità prospettica, favorisce l‟apertura al confronto e 

alla collaborazione, stimolando ciascun soggetto a mettersi in gioco e ad 

offrire il proprio contributo; tutto questo produce di solito un innalzamento 

dell‟autostima dei singoli  docenti, che è la migliore garanzia per la continuità 

dell‟innovazione educativa introdotta a scuola con la ricerca azione. 



12 
 

Alla fine di una R-A con progetto, ben condotta, rimane agli insegnanti un 

miglioramento della competenza metodologica nella ricerca didattica, della 

competenza autovalutativa del proprio agire professionale e della competenza 

nella gestione delle proprie capacità relazionali (R. Trinchero, 2013).  

La  gratificazione provata dagli insegnanti nel percepire di aver imparato a 

lavorare meglio e nell‟avvertire, di conseguenza, un maggiore riconoscimento 

sociale del loro status professionale
1
, consente al ricercatore che intende 

innovare la scuola con la partecipazione degli insegnanti alla ricerca didattica, 

di  nutrire un cauto ottimismo circa la continuità di quanto gli insegnanti 

hanno imparato a fare insieme a lui. 

La necessità di monitorare la crescita professionale dei docenti conduce i 

ricercatori a concentrare l‟attenzione soprattutto sui processi attivati, nella 

consapevolezza che quello che resterà con maggiore probabilità, anche a 

distanza di tempo, di un‟esperienza  di ricerca azione non sono tanto gli 

“oggetti didattici” prodotti- come può essere, ad esempio, una nuova 

formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale degli 

alunni di scuola primaria-,  quanto piuttosto le nuove competenze professionali 

acquisite dagli insegnanti-ricercatori, il miglioramento dei loro atteggiamenti 

verso il lavoro educativo e la maturazione dei loro stili relazionali.  

 

Nello svolgimento delle ricerche insieme a gruppi di insegnanti sorgono a 

volte degli inconvenienti che rischiano di inficiare la validità dei risultati 

ottenuti. Chiaramente, all‟interno del gruppo di R-A, è compito del ricercatore 

professionista fornire agli insegnanti-ricercatori le occasioni e gli strumenti per 

mantenere una distanza di riflessione dall'oggetto della ricerca, con 

                                                           
1
 La soddisfazione che un gruppo di insegnanti-ricercatori prova per il risultato raggiunto non esime dal giudizio esterno sulla 

validità o meno di un metodo, di una tecnica o di uno strumento didattico usato da quel gruppo. Altrimenti sarebbe come 
sostituire la ricerca dei fellow e dei like sui social alla ricerca della verità. 
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autovalutazioni periodiche. Ciò però non basta per assicurare la rigorosità 

delle valutazioni; ma alcune operazioni dei protagonisti della R-A -

precisamente la descrizione delle attività mentre si svolgono, il racconto del 

vissuto personale e la presentazione dei risultati- , vanno integrati con 

misurazioni quantitative e con altre rilevazioni  effettuate da  valutatori esterni 

al gruppo.  

Nel corso della ricerca azione con progetto i dati vengono raccolti a più riprese 

e con una pluralità di strumenti che mirano a rilevare nel modo più oggettivo 

possibile le manifestazioni soggettive degli attori del processo educativo. Si 

parla in concreto di triangolazione nella valutazione dei risultati perché le 

rilevazioni dell‟andamento del processo vengono effettuate periodicamente da  

prospettive diverse: quella dei ricercatori, degli insegnanti, degli alunni, dei 

genitori, dei dirigenti scolastici e dei valutatori esterni. 

La rilevazione dei dati di tipo qualitativo è facilitata dall‟uso del diario di 

bordo, che si compila innanzitutto per documentare il percorso di ricerca ma 

che, quando è condiviso in rete fra tutti i partecipanti, costituisce uno 

strumento utile non solo per lo stimolo all‟autoriflessione, ma anche per la 

valutazione degli atteggiamenti personali e di gruppo. In particolare, il diario 

di bordo, regolarmente  compilato in momenti prestabiliti, è  fondamentale per 

facilitare la descrizione fedele  del lavoro di ricerca, ivi comprese le situazioni 

di crisi all‟interno del gruppo e il loro superamento. In alcuni casi, è possibile 

integrare i dati riportati nel diario  con  ulteriori strumenti, quali le interviste 

libere ai dirigenti scolastici, agli alunni e ai loro genitori o ad altri soggetti 

esterni al gruppo di ricerca.   

Infine, per una più ampia fruibilità dei risultati conseguiti,  al ricercatore 

compete la  descrizione delle caratteristiche dell‟Istituto scolastico, del gruppo 

insegnante, degli alunni e del contesto ambientale in cui si è svolta l‟attività 
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innovativa, affinché in situazioni simili a quella in cui è stata condotta la R-A 

si possano prevedere dei risultati analoghi, con un grado di probabilità 

predefinito.  

 

 

5. Conclusione 

 

La costruzione di un nuova modalità   di insegnamento-apprendimento o di 

una nuova modalità valutativa  all‟interno di un gruppo misto di ricerca, 

composto da ricercatori professionisti e da insegnanti professionisti,  avviene  

a partire da alcuni principi strategici proposti inizialmente  dai ricercatori agli 

insegnanti e adattati in base alle reazioni rilevate in corso d'opera.  In questo 

modo si interviene direttamente nella pratica educativa, mediante una 

riflessione continua e sistematica, senza attendere la conclusione della ricerca 

per poi applicarne i risultati in una situazione che non sarebbe mai la stessa di 

quella in cui la ricerca si è svolta.  

Con l'azione si incide sia nella concettualizzazione e definizione dei problemi, 

sia nella scelta e nel perfezionamento dei metodi e dei procedimenti di azione 

educativo-didattica, senza attendere la valutazione finale dei risultati 

complessivi ottenuti con la R-A . Quando si vuole introdurre un‟innovazione 

educativa nella scuola, in presenza di un progetto  scientificamente supportato 

e che goda già di ampio consenso  sociale, occorre adeguare il progetto 

generale alle caratteristiche peculiari del singolo istituto scolastico o del 

consiglio di classe che manifesta l‟intenzione di farlo proprio.    

La ricerca-azione per progetto è  radicata nella prassi attraverso un feed-back 

continuo tra riflessività ed operatività; si  parte da situazioni di contesto, 
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considerandone un aspetto e proponendo possibili soluzioni che sono ritenute 

spendibili in quella specifica realtà. Attraverso l‟analisi del contesto, il 

ricercatore  facilita agli insegnanti l‟individuazione dei principali fattori che 

connotano  la specifica  realtà scolastica in cui si dovrebbe collocare 

l‟innovazione educativa progettata a grandi linee, precisamente: bisogni e 

risorse del territorio, ma anche punti di forza e di debolezza della proposta 

formativa; tutto questo integrato dalla lettura dei documenti che definiscono 

l‟identità pedagogica e il piano dell‟offerta formativa  dell‟ istituzione 

scolastica dove gli insegnanti-ricercatori lavorano. Successivamente, 

attraverso la scelta dell‟”oggetto educativo-didattico” da sperimentare e la 

definizione del relativo percorso metodologico, si cerca di favorire il dialogo 

fra le convinzioni e bisogni  degli insegnanti e il nuovo  progetto educativo-

didattico proposto dal ricercatore come soluzione a un problema individuato 

dagli insegnanti. 

Le modalità di attuazione  di  un particolare  progetto innovativo, nella 

concreta realtà di un istituto scolastico, scaturiscono dalla negoziazione fra 

tutti partecipanti e si  applicano con la piena consapevolezza di tutti; i risultati 

conseguiti sono  poi valutati collegialmente in senso formativo, per un 

migliore orientamento delle future azioni educative, concentrando l‟attenzione 

più sui processi di miglioramento attivati nella professionalità docente che sui 

risultati immediatamente conseguiti dagli alunni. 

Al termine di una ricerca di questo tipo, il modello con cui ci si era 

inizialmente avvicinati allo studio del problema scolastico, di solito, si è  

modificato; questo, lungi dall'essere un difetto, è piuttosto uno dei risultati 

conseguiti con la R-A. Si dispone così di un metodo, di una procedura, di una 

tecnica o di uno strumento  didattico che si è costruito progressivamente 

adeguandosi al movimento di una realtà scolastica in continuo divenire. I 
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risultati raggiunti concorreranno poi alla costruzione o all‟aggiornamento del 

quadro teorico che ispirerà le azioni didattiche successive.  
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 R-A: RUOLI,RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

 

La ricerca azione è una forma di indagine riflessiva, di ricerca empirica, 

radicata nella situazione reale della classe, o più in generale nella scuola, e 

condotta dagli insegnanti per gli insegnanti (veri protagonisti della ricerca e 

attori del cambiamento). Uno degli obiettivi principali risiede nel produrre un 

mutamento di prospettiva da “innestare nel modo di educare”, per il 

raggiungimento del quale serve attivare, nei comportamenti e nelle mentalità 

dei docenti, predisposizioni interne al cambiamento. 

  I dati raccolti nel processo vengono esaminati in un contesto di condivisione 

in cui la pluralità dei punti di vista permette un controllo incrociato dei dati, 

che ne costituisce la forma principale di validazione. 

La ricerca azione  ha per scopo proprio quello di calare  la ricerca  nella realtà 

della scuola, e in particolare nella classe, attraverso  il diretto coinvolgimento  

degli insegnanti. E‟ ricerca  fatta dagli insegnanti per gli insegnanti.  

La R-A è assegnata agli insegnanti i veri  protagonisti dell‟azione didattica ed 

educativa. Essa si inserisce in quella prospettiva pedagogica che vede i docenti 

su  un piano  di parità con eventuali esperti esterni e che  contribuiscono alla 

definizione di ogni fase elaborativa, svincolandosi, in tal modo,   dalla 

condizione di semplici esecutori e assumendo responsabilità decisionali. 

Un progetto di ricerca azione è radicato nella prassi. Esso, quindi, parte da un 

aspetto di una situazione concreta i cui  risultati vanno direttamente e 

immediatamente ad informare quella stessa situazione. 

In questo senso, quindi, la ricerca azione è bottom up perchè usa il materiale 

concreto di una classe o situazione scolastica come punto di partenza per le 

riflessione teorica la quale, pertanto, non resta così fine a stessa. 
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Modello bottom-up  

   

La teoria (o discorso teorico) pertanto non costituisce il punto di partenza  

(come per esempio in un percorso top down) e neanche il punto di arrivo. La 

teoria trova il suo posto nel momento in cui si riflette sull‟azione. La R.A. 

consente di superare il divario tra teoria e pratica: Essa, infatti, si realizza 

attraverso un interscambio in situazione, cioè tra il momento del “conoscere” e 

il momento del “fare”. La riflessione sulle proprie azioni è caratteristica 

fondamentale della ricerca azione. Essa richiede non una semplice 

modificazione dei comportamenti quanto un cambiamento di prospettiva, un 

paradigm change che è ben più radicale e per questo anche più difficile da 

realizzare. Inoltre,  la riflessione è più proficua se viene condotta in forma 

collaborativa perché  permette una circolazione di più idee, più esperienze, più 

È ricerca 
collaborativa 

È ricerca 
intervento. 

La ricerca- azione, 
è caratterizzata sia 
dal fatto che 
l’oggetto della 
ricerca è radicato 
nella situazione 
reale sia dal fatto 
che sono i 
protagonisti stessi 
ad originare ed a 
svolgere la ricerca. 

La ricerca-azione 
viene vista, 
quindi,  sotto due 
aspetti: ricerca 
“sull’azione” e 
“ricerca per 
l’azione 
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conoscenze e più prospettive che insieme possono servire a scuotere o ad 

illuminare chi riflette. 

 

 

Caratteristica della R-A è la “non generalizzabilità” La ricerca azione non 

mira a fornire dati generalizzabili a contesti simili.  I risultati di una qualsiasi 

progetto di ricerca azione sono da considerarsi pertinenti solo al contesto 

al quale è legato anche se, è pur vero, i dati raccolti possono informare chi 

lavora in contesti simili. Dato il suo limitato ambito  di influenza la ricerca 

azione si definisce più un lavoro interpretativo e qualitativo  che mira  più a 

scrutare processi che a valutare prodotti. 

Secondo Stenhouse ricerca è „systematic enquiry made public’ e sulla base di  

di questa definizione, affinchè la ricerca-azione possa trovare legittimità, è 

necessario  prevedere la produzione di qualche relazione scritta e/o orale dove 

tutta la ricerca ed i suoi risultati siano documentati. 

Riferimenti bibliografici 

Guida pratica per il Dirigente Scolastico-Edizioni Raabe-giugno 2008 

Cattaneo, Marotta, Tartarelli La progettazione formativa nella scuola Casa Editrice La tecnica della Scuola  

M. Tiriticco L’apprendimento organizzativo nella scuola dell’autonomia Edizione Anicia 

Erdigar Morin La testa ben fatta Raffaello Cortina Editore 

Susanna Tamaro Alzare lo sguardo  il diritto di crescere, il diritto di educare I Solferini 

Massimo Recalcati L’ra di Lezione Super et Opera Viva 

Edgar Morin Insegnare a Vivere Manifesto per cambiare l’educazione Raffaello Cortina Editore 

Andrea Canevaro Dario Ianes Un altro sostegno è possibile Erikson 

Dario Ianes Giuseppe Augello Gli Inclusioscettici ERikson 
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LINEE PROCEDURALI  

 

 La ricerca-azione si sviluppa attraverso specifiche fasi sequenziali: 
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FASE: PROGETTAZIONE 

 

 

Contesto generale 

(contesto sociale in cui è 

inserita la scuola e 

contesto scuola) 

 

 

 L‟Istituto Comprensivo “G. Guarino” è un complesso 

formativo costituito da unità di scuola dell‟infanzia, primaria e 

di scuola secondaria di 1° grado che operano in continuità e in 

sinergia educativa con obiettivi condivisi e con organi 

amministrativi, pedagogici e dirigenziali unitari. Il territorio su 

cui insiste la scuola, comprende quartieri periferici situati a 

Nord e a Est del centro urbano. La scuola accoglie utenze 

diversificate, per estrazioni e ambizioni sociali e che, a 

differenza di altri contesti, risente anche dell‟interesse “Sociale” 

dell‟intera comunità.  
 

Contesto specifico 

dell‟attività 

(caratteristiche degli 

allievi e della classe, 

lavoro in co-presenza con 

colleghi, lavoro in 

parallelo su più classi, 

ambiente fisico ecc) 

Per quanto riguarda le caratteristiche degli allievi, abbiamo 

alunni di diversa età e provenienza sociale. La sezione è 

composta da 15 alunni di età eterogenea. Le caratteristiche dello 

spazio-sezione sono ben strutturate. Gli insegnanti hanno 

operato una suddivisione in modo da potere allestire diversi 

angoli diversificati per specifiche attività (angolo attività, 

angolo giochi, angolo ascolto, angolo giochi da tavolino) che 

corrispondono alle esigenze dei bambini. Gli insegnanti 
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 lavorano in compresenza per 4 ore ½ data l‟eccezionalità 

dell‟anno pandemico che non ha permesso attuazione di un 

orario normale. Gli strumenti e i materiali utilizzati per svolgere 

attività di programmazione si riassumono in: archivio cartaceo-

guide didattiche, biblioteca della scuola, materiale tecnologico 

(Computer) stereo, materiale di facile consumo (carta, forbici, 

pennarelli). La metodologia che si privilegia maggiormente è 

far rivivere le esperienze ai bambini in modo diretto, 

coinvolgendoli in prima persona. Si propongono attività 

stimolanti che motivino gli alunni nel loro percorso di crescita.  
 

 

Situazione-problema 

(descrivere la situazione 

che si intende affrontare o 

su cui si vuole andare ad 

incidere) 

All‟interno del gruppo classe Cleofe presenta uno 

svantaggio socio economico-culturale, la bambina 

seppur intelligente presta scarsa attenzione alle 

attività proposte e si estranea dal contesto 

scolastico per tempi prolungati, incidendo 

negativamente sul suo apprendimento inoltre 

dimostra di non avere ancora acquisito le 

competenze di letto-scrittura, l‟alunna frequenta 

saltuariamente e in DAD si collega difficilmente. 

Per permetterle di relazionarsi con alunni della 

sua età si effettueranno collegamenti con la 

sezione A e le si offrirà la collaborazione virtuale 

di un bambino autistico per motivarla a “fare”. 

Pietro presenta una scarsa comunicazione verbale, 

limitata alla parola-frase, il mezzo comunicativo 

privilegiato è il mimico-gestuale, l‟attenzione è 

adeguata alle attività proposte ma non ama 

cambiare spesso attività. Non tollera i rumori 

molto forti quindi è preferibile attività in grande 

gruppo, in modo che stimolino la sua attenzione 

ed il suo interesse per un tempo sempre più 

gradualmente prolungato. L‟alunno è capace di 

classificare oggetti in base a forma-colore-

dimensione. Possiede le capacità di seriare in 

ordine di grandezza crescente e decrescente. 
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Riconosce i numeri naturali entro il 10 e le lettere 

dell‟alfabeto in stampato maiuscolo, ama i video. 

Effettuando un attenta analisi dei processi di 

apprendimento durante le fasi di chiusura della 

scuola si è rilevata la necessità di sviluppare negli 

alunni una maggiore padronanza all‟uso dei mezzi 

tecnologici (pc e app) che potessero migliorare la 

fruizione autonoma delle attività sincrone ossia 

svolte in tempo reale tra gli alunni e gli 

insegnanti. In questa prospettiva compito 

dell‟insegnante è quello di creare ambienti 

sfidanti e divertenti che includano tutti , senza 

lasciare nessuno indietro 

Obiettivi di miglioramento 

rispetto alla situazione 

problema 

Incoraggiare momenti di inclusione e 

condivisione tra gli alunni 

-Sperimentare diverse modalità espressive e 

manipolative 

-Sviluppare comportamenti di tolleranza e 

accettazione della diversità 

-sviluppare la capacità di collaborare 

-Sviluppare l‟autostima e favorire la motivazione 

-Attività di approfondimento individuale o di 

gruppo con l‟ausilio di materiale video -

predisposto dagli insegnanti 

-Esercitazioni in classe con pc e utilizzo di app, 

produzione e rielaborazione in forma 

multimediale della favola “il Brutto Anatroccolo” 

realizzazione di artefatti digitali nell‟ambito di un 

project work 

-collegamento meet con un'altra sezione per 

creare lavoro a classe aperte digitali. 

Pianificazione delle 

attività 

(fasi, tempi, ecc.) 

 

Attività: sincrone, asincrone e in sezione, 

strutturando il lavoro in tre fasi(ideazione, 

realizzazione e conclusione). SPAZI -Aula -

Palestra Tempi -Quattro incontri nel mese di 
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aprile: 1° incontro Conoscenza reci\proca degli 

alunni. Lettura animata della favola. 

Rielaborazione della favola. 2° incontro. 

Rielaborazionene grafica per sequenze. Scrittura 

delle didascalie. 3° incontro. Lettura di alcuni 

articoli dei Diritti del Bambino (diritto 

all‟istruzione, alla famiglia, alle cure, al gioco, 

alla pace….) e rappresentazione grafico-pittorica. 

4° incontro. Costruzione di un libro con il 

materiale prodotto dagli alunni 

Lim -Computer -Libri -D-book -Fotocamera 

digitale 

Risorse e strumenti 

necessari 

(materiali, risorse fisiche 

o digitali, dispositivi, 

attrezzi, ....) 

 

 

Si utilizzerà pc( affinare uso del touch e del 

mouse), software per disegnare (paint), app book 

creator per creare libro digitale, interagire con siti 

web ludici. 

Uso di disegni e varie tecniche grafiche pittoriche, 

mappe, immagini, creare immagini mentali, 

video, google moduli 

Questo progetto di 

ricerca-azione si connota 

per un uso didattico di 

specifiche tecnologie? (Se 

sì, come) 

 

 

La ricerca azione mira all‟acquisizione di 

consapevolezza da parte degli operatori. Anzitutto 

gli operatori devono rendersi conto di come la 

ricerca e l‟attività educativa non siano neutrali, 

ma risentano di numerosi condizionamenti politici 

e sociali che avvengono a più livelli e in forme 

diverse. Gli operatori devono poi divenire 

consapevoli delle risorse a loro disposizione, delle 

proprie potenzialità e dei propri limiti, 

sviluppando le capacità di autoanalisi e di analisi 

delle situazioni operative concrete. Tali capacità 

sono legate a due fattori. Il primo è la competenza 

metodologica degli operatori, costituita dalle 

abilità di riconoscimento, concettualizzazione e 

risoluzione dei problemi conoscitivi legati alla 

propria attività, d‟introduzione degli strumenti 
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della ricerca empirica (ad esempio quelli visti per 

la ricerca standard, ricerca interpretativa e ricerca 

per esperimento) nella propria pratica quotidiana, 

di utilizzo di una prassi decisionale basata sui 

canoni della conoscenza scientifica (ossia 

giustificata, controllata) più che su interpretazioni 

soggettive e di senso comune. Il secondo è la 

consapevolezza, da parte degli operatori, dei 

propri meccanismi emotivi e relazionali e di come 

questi si inseriscano nelle dinamiche sociali del 

contesto in cui essi agiscono. L‟acquisizione di 

consapevolezza si esplica anche nelle abilità di 

autovalutazione degli operatori, che consiste nel 

rendersi conto dei progressi personali avvenuti nel 

corso della ricerca azione stessa, dell‟evoluzione 

della prassi collettiva, degli obiettivi raggiunti e di 

quelli ancora da raggiungere, delle forze 

favorevoli al cambiamento e di quelle che 

tendono al miglioramento. Ad ogni alunno il suo 

strumento. Lo strumento può essere il software 

che aiuta a raggiungere le abilità. Ci può venire in 

aiuto la tecnologia (Design for all) progettando 

dispositivi e ambienti adatti al maggior numero 

possibile di utenti che consentano di superare 

barriere esistenti, estendendo opportunità e 

autonomia a tutti e ciascuno. 

Questo progetto di 

ricerca-azione è 

caratterizzato da un 

approccio di media-

education? (Se sì, come) 

 

 

Lavorare in modo pratico in classe è considerato 

dalla pedagogia attiva il modo migliore per 

favorire gli apprendimenti e questo è il metodo 

privilegiato dalla scuola dell‟infanzia. Le attività, 

basate sul racconto di una storia, prevedono la 

progettazione di oggetti e personaggi che sono 

disegnati dai bambini e dalle bambine su carta, 

poi su tablet o pc sia in forma bidimensionale che 

tridimensionale. È un‟esperienza che favorisce la 
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condivisione, il ragionamento, il procedere per 

tentativi fino ad ottenere il risultato. La parola 

d‟ordine è aggiungere qualcosa a quello che già 

avviene tutti i giorni a scuola. Al momento in cui 

si racconta una storia, sollecitando la fantasia e la 

creatività, fa seguito un‟attività in cui i bambini e 

le bambine realizzano figure, disegnano, 

ritagliano sfondi e oggetti di scena fino a creare 

una storia multimediale. Anche in questo caso, lo 

strumento utilizzato, i media, contribuisce ad 

alimentare la capacità di condivisione, 

sviluppando abilità narrative e comunicative. Il 

video racconta una sperimentazione avvenuta 

nella scuola dell‟infanzia , e documenta l‟attività 

di un piccolo gruppo di bambine e bambini 

impegnato nell‟invenzione di una storia collettiva 

e condivisa. 

Setting d‟aula 

Quale organizzazione 

dello/degli spazio/i hai 

previsto in relazione alle 

varie fasi e in funzione 

degli obiettivi di 

miglioramento? 

 

L‟utilizzo delle nuove tecnologie costituirà il 

setting per un ambiente di apprendimento 

stimolante, coinvolgente e collaborativo che 

permetterà, ponendo gli alunni di fronte a compiti 

autentici, di lavorare in gruppo, sperimentare 

strategie per rendere efficace il proprio lavoro e 

produttive le conoscenze di volta in volta 

“costruite” da loro stessi. CIRCLE –TIME Il 

circle-time, quale strumento per l‟inclusione, 

favorirà la cooperazione del gruppo classe e 

contemporaneamente la partecipazione di ognuno. 

COOPERATIVE-LEARNING • L‟apprendimento 

cooperativo permetterà di sviluppare senso di 

responsabilità, valorizzazione e integrazione degli 

allievi. • In particolar modo per gli alunni bes si 

privilegeranno l‟uso di immagini e suoni; 

attraverso l‟uso di PC, LIM e tessere PECS con 

l‟aiuto e il supporto dei compagni che fungeranno 
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da tutor • Per l‟alunno con problemi sociali 

,emotivi e relazionali si cercherà di sollecitare il 

raggiungimento degli obiettivi attraverso lo 

svolgimento delle attività svolte in piccolo gruppo 

con la vicinanza fisica dell‟insegnante che lo 

stimolerà attraverso l‟uso di rinforzi verbali e 

materiali facendolo sentire sempre adeguato allo 

svolgimento del compito. 

Strategia didattica 

Quale/i strategia/e 

didattica/e adotterai per 

ciascuna delle varie fasi e 

in funzione degli obiettivi 

di miglioramento? 

 

Realizzazione di uda per lo svolgimento 

dell‟attività didattica. 

https://drive.google.com/file/d/1j1Uawen98VLZB

rJIJZ8lPkDzMmjC1kra/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1j1Uawen98VLZB

rJIJZ8lPkDzMmjC1kra/view?usp=sharing 

 

Valutazione 

Strategie di valutazione 

dell‟attività   

Rubrica di autovalutazione: GRIGLIA DI 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA PER LA 

RILEVAZIONE DELLO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Strategie di verifica e 

valutazione degli 

apprendimenti (es: prove 

strutturate, prove 

tradizionali, verifiche 

autentiche, compiti, 

rubriche di osservazione) 

 

Per le strategie di verifica verrà richiesta la 

realizzazione di una favola digitale con book 

creator. La valutazione degli apprendimenti sarà 

realizzata con rubriche di osservazione. 

Osservazione degli apprendimenti. 

Coinvolgimento di tutti gli alunni nelle attività. 

Rielaborazione individuale e costruzione grafico-

pittorica 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1j1Uawen98VLZBrJIJZ8lPkDzMmjC1kra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1Uawen98VLZBrJIJZ8lPkDzMmjC1kra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1Uawen98VLZBrJIJZ8lPkDzMmjC1kra/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1Uawen98VLZBrJIJZ8lPkDzMmjC1kra/view?usp=sharing
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RELAZIONE FINALE  

INS.TE ANNAMARIA CASSARO  

 

 

 Come si evince dal focus scelto per il percorso di ricerca-azione sviluppato 

nella sezione della scuola  dell‟infanzia, l‟idea di fondo del progetto è stata 

quella di costruire un percorso di accompagnamento alla progettazione e alla 

gestione di processi inclusivi, all‟interno di una logica di ricerca-azione, in 

quanto, come già sostenuto da Travaglini (2002),è un “efficace strumento di 

potenziamento delle strategie di intervento didattico”. Questo spiega anche 

perché larga parte di questo percorso sia stato pensato come co-costruito con 

gli insegnanti in percorsi insieme formativi e riflessivi. Un altro aspetto 

importante è, che il percorso è stato costruito in modalità blended e quindi ha 

previsto la costituzione di comunità di pratiche che potessero lavorare anche a 

distanza. L‟intera elaborazione del percorso è stata frutto di una ricerca 

realizzata mediante l‟approccio metodologico della ricerca-azione, in quanto 

strategia che più e meglio interpreta la filosofia partecipativa della ricerca 

(Mortari, 2009, p. 21019).Vediamo di chiarire meglio la scelta della ricerca-

azione. Essa, in quanto approccio introdotto per la prima volta da Kurt Lewin 

nel tentativo di risolvere conflitti psicologici in campo sociale nella prima 

metà del ventesimo secolo, appare una forma di intervento che aiuta da un lato 

a conseguire obiettivi di cambiamento a livello di contesto reale e dall‟altro a 

migliorare le competenze a livello professionale. Non si tratta di un approccio 
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per il quale sia possibile dare una definizione univoca, anche se è possibile, in 

termini molto generali, definirla come “una strategia di ricerca che prevede 

che l‟indagine sia condotta sul campo, si strutturi sulla base di una stretta 

collaborazione fra ricercatori e pratici, e assuma come suo compito specifico 

quello di provocare cambiamenti migliorativi nel contesto in cui viene attuata”  

Le fasi della ricerca-azione all‟interno della classe campione della scuola 

dell‟infanzia dell‟istituto Comprensivo “G. Guarino” hanno previsto alcuni 

“momenti forti”. Prima di tutto è apparso necessario strutturare un rapporto di 

scambio e di collaborazione tra insegnanti e operatori e chi conduce la ricerca. 

In secondo luogo è stato necessario superare la pretesa della neutralità nella 

ricerca. In terzo luogo è stato importante arrivare ad una sorta di “centratura 

condivisa” del problema di partenza favorire l‟inclusione di tutti i bambini. In 

quarto luogo, non si è potuto prescindere da una costante analisi e gestione 

delle dinamiche di gruppo riferite al contesto della ricerca. L‟attenzione e 

quanto avviene all‟interno del gruppo di formazione è fondamentale nella 

misura in cui intendiamo l‟apprendimento come un processo attivo nel quale 

l‟alunno elabora una rappresentazione della realtà, mediante l‟interpretazione 

personale della propria esperienza che, seppur sottoposta ai vincoli del reale, si 

caratterizza per l‟azione soggettiva dell‟individuo e per l‟interazione con le 

prospettive interpretative.  

Un altro elemento importante del lavoro è stato che il gruppo si è ritrovato 

anche “virtualmen-te” su una piattaforma ed ha permesso un lavoro a classi 

aperte anche in questo periodo di ristretti protocolli di sicurezza anti-covid. 

Questo aspetto, peraltro caldamente suggerito dagli ultimi documenti del 

ministero, è strettamente collegato alla costruzione di “comunità di pratiche”. 

Come sottolineato nelle comunità di pratica l‟esperienza e la collaborazione 

vengono, infatti ,rielaborate e trasformate (“reificate”) in artefatti (simboli, 

procedure, regole, tecnologia, prodotti, gergo, ecc.) attraverso un processo di 

rinegoziazione dei significati, profondamente partecipato e situato nel contesto 

dei problemi reali e della realtà sociale di riferimento. I processi che si 

verificano al loro interno considerano soprattutto l‟apprendimento in un 

quadro di partecipazione sociale, funzione delle attività, del contesto e della 

cultura nel quale è situato.  

Potremmo pertanto considerare “artefatti” i prodotti didattici che gli insegnanti 

hanno inserito nel corso del lavoro in piattaforma. Tali prodotti hanno subito, 
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grazie al lavoro dei colleghi ,una continua rielaborazione e ridefinizione, 

proprio grazie alla condivisione avvenuta. Lo spazio dell‟incontro è allora lo 

spazio in cui le differenze possono essere legittimate al punto da poter 

diventare una risorsa per tutta la comunità. Nasce da queste riflessioni un 

modello di educazione in cui il diventare persone significa riconoscere, nel 

contempo, la propria differenza e la propria reciproca interdipendenza, 

accettando di appartenere a qualcosa che oltrepassa la nostra particolarità e 

affermando nel contempo la nostra autonomia. La ricerca-azione si è 

sviluppata attorno ad alcuni temi che ci sono sembrati, più di altri, signifi-

cativi. Ognuno di questi racchiude un grande significato dal punto di vista 

pedagogico-educativo, La constatazione di essere indispensabile per il gruppo 

determina ricadute positiva sulla motivazione e sull‟impegno in quanto 

lavorare con gli altri aumenta il senso di responsabilità verso l‟obiettivo da 

raggiungere, a condizione che sussista tra i membri un atteggiamento di  

stima reciproca, nonché sulla qualità delle relazioni interpersonali nel tentativo 

di ascoltare il punto di vista degli altri.  

Per strutturare l‟interdipendenza positiva in una classe, l‟insegnante ha fornito  

chiare direttive/istruzioni per il conseguimento di un obiettivo comune 

 Il monitoraggio ha permesso il miglioramento continuo dei processi di 

apprendimento poiché ha attivato le pratiche metacognitive dell‟imparare ad 

imparare e permettendo un‟analisi attenta di come i membri stanno lavorando 

insieme. Il costante monitoraggio è stato effettuato sia dall‟insegnante che 

dagli alunni. Per l‟insegnante ha rappresentato un momento di feedback a 

livello cognitivo e comunicativo di ciò che si è proposto in classe per 

eventualmente correggere o mutare la rotta del percorso; per gli alunni ha 

costituito un‟autovalutazione dell‟efficacia delle azioni intraprese allo scopo di 

prendere decisioni per il proseguimento delle attività. Il progetto di ricerca-

azione ha avuto un carattere prevalentemente ludico e nessun bambino ha 

avuto la sensazione di sentirsi in qualche modo giudicato. Al fine di verificare 

il miglioramento delle abilità in uscita, si sono somministrati test/retest.  
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FASE: PROGETTAZIONE 

 

Contesto generale 

(contesto sociale in cui è 

inserita la scuola e 

contesto scuola) 

 

Il contesto socioeconomico e culturale delle 

famiglie degli studenti dell'istituto mostra un 

retroterra familiare basso, pur con 

differenziazioni interne. L’incidenza degli 

studenti provenienti da famiglie svantaggiate è 

alta, nonostante il contesto socioeconomico 

difficile, le famiglie sono aperte alla 

collaborazione con la scuola e si interessano 

della vita scolastica dei propri figli. La 

maggior parte delle famiglie aderisce al 

contratto educativo, condividendone 

responsabilità e impegni, nel rispetto 

reciproco di competenze e ruoli, così come 

stabilito nel Patto di Corresponsabilità. I 

genitori instaurano un dialogo costruttivo con 

i docenti, si tengono aggiornati su impegni, 

scadenze, iniziative scolastiche e partecipano 

fattivamente alle attività curriculari ed 

extracurriculari proposte, come si evince dal 
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questionario di valutazione d'istituto loro 

somministrato. Dal punto di vista delle 

opportunità c'è un soddisfacente grado di 

riconoscimento del ruolo sociale e culturale 

della scuola e degli insegnanti. Gli studenti con 

cittadinanza non italiana sono pochi e quasi 

tutti con una sufficiente conoscenza 

dell'italiano almeno come lingua per 

comunicare: ciò facilita il lavoro di 

integrazione 

Contesto specifico 

dell‟attività 

(caratteristiche degli 

allievi e della classe, 

lavoro in co-presenza con 

colleghi, lavoro in 

parallelo su più classi, 

ambiente fisico ecc) 

 

La classe V A e composta da 19 alunni di cui 10 

maschi e 9 femmine. L'aula è ampia e ben 

illuminata posta al piano terra della struttura 

scolastica sul lato sinistro rispetto all'ingresso 

principale. Gli alunni sono abbastanza vivaci ma 

ben educati e rispettosi delle regole. Il clima 

instaurato dal gruppo docente durante il percorso 

scolastico è di tipo collaborativo e tollerante dei 

modi e dei tempi altrui, per cui si lavora in modo 

sereno e proficuo. Gli alunni sono motivati dal 

piacere di apprendere e partecipano con interesse 

alle attività proposte. 

 

Situazione-problema 

(descrivere la situazione 

che si intende affrontare o 

su cui si vuole andare ad 

incidere) 

L'evoluzione della pandemia in atto ha stravolto 

le abitudini di tutti ed in particolare dei più 

piccoli che nonostante le paure e i dubbi di questi 

giorni manifestano costantemente il desiderio di 

ritornare allo scorrere sereno della vita scolastica 

di cui prima erano protagonisti. Le misure 

adottate per contrastare il diffondersi del virus 

hanno previsto un distanziamento fisico che di 

fatto ha creato delle barriere tra gli alunni 

edificando muri di protezione dentro cui 

purtroppo i piccoli si sono rinchiusi vittime delle 

loro paure che spesso li ha condotti ad una 
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solitudine comunicativa ad un arresto dello 

scambio comunicativo come se ognuno potesse 

contenere in sé un problema. 

Obiettivi di miglioramento 

rispetto alla situazione 

problema 

Il docente che non solo osserva i suoi allievi 

durante il percorso scolastico, ma ne accompagna 

la crescita, sente la necessità di supportarli e 

confortarli, di mettere a loro disposizione la 

propria capacità di ascolto e di empatia. 

L‟obiettivo è di far uscire gli alunni da questa 

sorta di chiusura sul proprio io e tornare ad 

esprimere, a narrare le proprie emozioni, il 

proprio vissuto in modo da condividere le proprie 

esperienze, esorcizzando così i timori e le paure. 

L‟ascolto attivo offrirà loro momenti di 

condivisione e confronto da cui poter operare, 

accogliendo e mai giudicando l'esperienza altrui, 

una sorta di personale autoanalisi per riuscire, in 

maniera consapevole, a gestire meglio le proprie 

emozioni 

Pianificazione delle 

attività 

(fasi, tempi, ecc.) 

 

Le attività del progetto si svolgeranno in tre fasi: 

la prima fase prevede la trasmissione del modello 

di ascolto attivo dal docente all‟alunno; 

la seconda fase prevede il trasferimento del 

modello di ascolto attivo nel rapporto tra pari 

(alunno-alunno); 

la terza fase prevede la riproposizione delle due 

fasi precedenti on line, attraverso l‟uso della 

classe virtuale di Google Classroom. 

Le fasi del progetto saranno realizzate nel mese 

di aprile 2021. 

Risorse e strumenti 

necessari 

(materiali, risorse fisiche 

o digitali, dispositivi, 

attrezzi, ....) 

Il progetto non richiede particolari risorse o 

attrezzature, trattandosi di attività relative 

all‟ascolto, all‟attenzione, alle emozioni. 

Per la realizzazione della terza fase si prevede 

l‟uso di device personali e/o messi a disposizione 
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dalla scuola. 

Questo progetto di 

ricerca-azione si connota 

per un uso didattico di 

specifiche tecnologie? (Se 

sì, come) 

 

 

Il progetto non prevede l‟uso di tecnologie a 

scopi didattici. 

La terza fase del progetto implica l‟uso di device 

tecnologici per accedere all‟ambiente virtuale di 

apprendimento. 

Questo progetto di 

ricerca-azione è 

caratterizzato da un 

approccio di media-

education? (Se sì, come) 

 

 

Gli alunni sono naturalmente immersi nel flusso 

di informazioni che arrivano dai vari media con 

cui sono in contatto, il progetto si propone di 

metterli nelle condizioni di operare una  

personale selezione delle notizie, attraverso un 

distacco quanto più razionale e maturo. 

Setting d‟aula 

Quale organizzazione 

dello/degli spazio/i hai 

previsto in relazione alle 

varie fasi e in funzione 

degli obiettivi di 

miglioramento? 

 

Pur con tutte le limitazioni derivanti dalle 

normative anticovid, il setting d‟aula verrà 

cambiato nella seconda fase del progetto - quella 

riguardante il rapporto tra pari – per permettere 

una maggiore capacità di comunicare le proprie 

emozioni e un altrettanto maggiore capacità di 

ascolto, per esempio il circle time o attività 

all‟aperto. 

Strategia didattica 

Quale/i strategia/e 

didattica/e adotterai per 

ciascuna delle varie fasi e 

in funzione degli obiettivi 

di miglioramento? 

 

Una delle strategie didattiche che verrà 

sicuramente attuata sarà il peer to peer, 

soprattutto nella seconda e nella terza fase. 

Valutazione 

Strategie di valutazione 

dell‟attività   

Il raggiungimento degli obiettivi didattici sarà 

valutato tramite griglie riguardanti gli obiettivi 

cognitivi e le attitudini comportamentali e 

relazionali 
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Strategie di verifica e 

valutazione degli 

apprendimenti (es: prove 

strutturate, prove 

tradizionali, verifiche 

autentiche, compiti, 

rubriche di osservazione) 

 

Alla fine del percorso si prevede la realizzazione 

di un elaborato grafico che metta in luce le 

emozioni e l‟assetto relazionale nelle varie fasi. 
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RELAZIONE FINALE  

 

L‟avvento della pandemia, da più di un anno oramai, ha cambiato da un giorno 

all‟altro le nostre vite e le vite di chi ci sta accanto, modificando 

profondamente l‟equilibrio del mondo intero. 

Anche la scuola ha subìto questo sconvolgimento e ha scelto di reagire 

prontamente coinvolgendo tutti i suoi protagonisti, dagli alunni ai docenti alle 

famiglie, realizzando con fermezza e convinzione un chiaro disegno di 

adattamento necessario a porre le basi per un graduale e ponderato 

cambiamento futuro. 

Operatori indiscussi di tale trasformazione sono stati in primis i docenti, anima 

della scuola e del fare scuola poiché da loro fattivamente si è partiti per 

riscattare la frustrante condizione di allontanamento fisico dalle aule, per 

ripristinare, nella maniera migliore possibile, quel fare scuola che non è più 

meramente didattico ma va ben oltre. 

I docenti hanno colto subito la doppia sfida: da un lato quella 

dell‟insegnamento tramite l‟uso della tecnologia che permetteva di 

raggiungere comunque gli allievi, in modalità sincrona, asincrona con 
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videolezioni, audio lezioni e quant‟altro, dall‟altro lato, cosa ancora più ardua, 

rivisitando il loro ruolo di educatori fortemente minacciato da una sorta di 

sospensione di quella relazione interpersonale intima e umana che in classe si 

riesce a costruire giorno dopo giorno tra il docente e i suoi allievi e che poi gli 

allievi consolidano tra di loro con spirito di appartenenza e comunione. 

Tutte le scuole hanno messo a disposizione dei loro docenti ed alunni il 

proprio “equipaggiamento tecnico” dai vari device ai software e programmi di 

lavoro ed è spettato proprio a loro poi, ai docenti tutti, rimettersi in gioco ad 

esplorare a reinventare ad elaborare un nuovo modo per stimolare ed 

interessare i propri allievi; i docenti devono continuare ad insegnare a distanza 

con strumenti informatici che per non pochi di loro, risultano ancora degli 

strumenti quasi del tutto nuovi. Ma il docente non solo osserva e calibra il 

precorso scolastico dei suoi allievi egli, li accompagna con discrezione ed 

“amorevolmente” nella loro crescita, ed ecco che allora, grazie alle sue 

capacità di ascolto ed empatia assume un ruolo sicuramente di fondamentale 

sostegno per questi alunni. 

La distanza fisica in cui si è costretti a lavorare ha creato purtroppo una 

distanza interpersonale di cui i più piccoli hanno maggiormente subìto le 

conseguenze, rifugiandosi sempre di più in un mondo non condiviso in cui 

sentirsi protetti, in cui rifugiarsi dalle incertezze che stavano vivendo, in cui 

trovare conforto dalle paure seppur in solitudine.  

L‟allievo ha bisogno di dare voce alle emozioni vissute, ha bisogno di 

condividere per capire meglio ed elaborare le proprie esperienze, ha bisogno 

del confronto spontaneo e sincero coi suoi pari, e questo il suo insegnante lo sa 

bene. Da qui la ricerca del contatto col suo allievo, sotto nuove forme, per dare 

continuità alle relazioni, nuove dimensioni ai comportamenti sociali. 

 L‟ascolto, in questa ottica, deve trasformarsi da mera ricezione di 

informazioni in un ascolto attivo con un elevato grado di attenzione e 

partecipazione, che consente al docente di riformulare quanto espresso 

dall‟alunno manifestando così pienamente la sua empatia. Grande attenzione 

sarà data altresì al linguaggio non verbale ed al tono di voce, “ti ascolto e 

partecipo”. 
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In tempi maturi poi, il docente avrà cura di traferire ai suoi alunni tale 

metodologia, in modo da favorire attraverso l‟ascolto attivo tra pari una sorta 

di ristrutturazione emozionale e comportamentale perché condividere il 

proprio vissuto e riuscire ad ascoltare quello altrui in fondo ci porta a 

considerare che si è più vicini di quanto si possa credere. 

 L‟ascolto delle esperienze dei compagni, infatti, guiderà l‟alunno in un 

percorso di autoanalisi razionale e consapevole; alcuni compagnetti hanno 

vissuto le stesse paure o condiviso le stesse incertezze ognuno a modo proprio, 

qualcuno ha vissuto con meno intensità la stessa esperienza degli altri e 

qualcun altro ancora non vuole parlarne. 

 L‟ascolto attivo rispetta tutti e non giudica nessuno.  

Tale pratica infine può anche essere trasferita on line, anche da uno computer, 

ognuno dalla sua piccola tessera riempie lo schermo e si riesce insieme ad 

esorcizzare la paura ed allontanare i brutti pensieri. 

Attraverso i device la scuola entra nelle case dei propri alunni ed incontra le 

loro famiglie, ne condivide virtualmente gli spazi ed ecco che allora, 

l‟intervento del docente diviene ancor più prezioso perché raggiunge la 

comunità tutta in cui la suola si muove. 

La formazione degli alunni avviene sì attraverso la promozione della cultura 

ma si completa e si attiva solo attraverso l‟accettazione, l‟empatia, la fiducia 

con il proprio insegnante, condizione questa dalla quale possono dipendere i 

successi o gli insuccessi, condizioni dalle quali si formerà il nuovo cittadino; 

ed il vecchio ma reinventato caro docente rimane sempre “testimone 

benevolo” che capisce il bisogno del suo allievo e fa di tutto per aiutarlo. 
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FASE: PROGETTAZIONE 

 

Contesto generale 

(contesto sociale in cui è 

inserita la scuola e 

contesto scuola) 

 

L'istituto consta di due plessi che insistono in un 

territorio con differenti background socio-

culturali. La maggior parte degli alunni vive in un 

contesto familiare sano, le situazioni di disagio 

sono molto limitate e le ripercussioni sui processi 

di apprendimento sono quasi sempre gestibili. Le 

famiglie, dato che il background culturale è di 

medio livello, non sempre sono attente a quanto 

programmato dalla scuola anche se, in genere, 

accolgono favorevolmente tutte le iniziative 

proposte collaborando attivamente. Il contesto 

socio-culturale ed economico delle famiglie dalle 

quali gli studenti provengono, gioca un ruolo 

determinante sui livelli di apprendimento 

conseguiti, a partire dai primi anni di scuola. 

Inoltre, la loro attuale condizione occupazionale, 

esercita influenza sull'ambiente economico e 
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culturale nel quale i ragazzi vivono al di fuori 

della scuola. La scuola si pone come centro di 

formazione sociale culturale e civile, 

coordinandosi con altre agenzie culturali per 

attività educative, ricreative e sportive.  La 

presenza della biblioteca comunale e dei beni 

culturali (Castello Chiaramontano e FARM 

cultural Park) rappresenta una preziosa risorsa 

per l'ampliamento e l'approfondimento culturale 

di tutti gli alunni. Il territorio risulta povero di 

strutture di aggregazione giovanile, di spazi verdi 

o attrezzati per il tempo libero, la scuola deve 

necessariamente tener conto delle esigenze 

organizzative delle famiglie e contribuire alla 

gestione del tempo extrascolastico degli alunni. 

L'Ente locale fornisce solo in parte i servizi cui è 

preposto. Non vi è un cospicuo numero di alunni 

con cittadinanza non italiana ma è facile pensare 

che questo possa essere un dato che andrà 

modificandosi nel corso dei prossimi anni. I due 

plessi dell'istituto si trovano in luoghi facilmente 

raggiungibili e serviti da mezzi pubblici, le 

strutture si trovano in buono stato. Il plesso 

"Mons. Giudice", costruito prima della Seconda 

guerra mondiale, è stato di recentemente 

ristrutturato. Il plesso "Falcone Borsellino" è 

stato costruito negli anni '90 e sottoposto a 

ristrutturazione a seguito di finanziamenti 

Europei. Entrambi i plessi sono dotati di LIM e 

pc in tutte le aule, inoltre, sono presenti: n.2 

laboratori scientifici, n.2 biblioteche, n.1 aula 

musicale, tutti dotati di attrezzature e strumenti 

molto recenti. 

Contesto specifico 

dell‟attività 

La classe interessata allo studio di Ricerca/azione 

è la seconda A del Plesso “Falcone Borsellino”. 
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(caratteristiche degli 

allievi e della classe, 

lavoro in co-presenza con 

colleghi, lavoro in 

parallelo su più classi, 

ambiente fisico ecc) 

 

La classe, abbastanza ampia e luminosa, è 

composta da 19 alunni, 7 femmine e 12 maschi, 

di cui uno seguito dall‟insegnante di sostegno per 

11 ore settimanali. Ogni alunno possiede il suo 

banco monoposto. 

Per quanto riguarda i ritmi di apprendimento, un 

gruppo apprende senza difficoltà ciò che viene 

loro proposto, un altro evidenzia una certa 

lentezza nella comprensione e memorizzazione 

necessitando quindi della ripetizione e di tempi 

più lunghi di assimilazione, un altro gruppo 

apprende in maniera incerta e difficoltosa.  

In base alle conoscenze e abilità, e ai bisogni 

formativi individuati si può dire che la classe può 

essere divisa in tre gruppi di livello: livello 

medio-alto, livello medio, livello medio- basso. 

Se consideriamo il metodo di lavoro, un gruppo 

di alunni opera in modo adeguato, altri con 

sufficiente autonomia anche se tendono ad 

affrontare il lavoro proposto a volte con 

esitazione, mentre il gruppo di alunni di livello 

medio-basso possiedono un metodo di lavoro 

incerto e necessitano pertanto della costante 

guida dell‟insegnante per le attività proposte. Il 

comportamento, anche se vivace, è generalmente 

corretto. La classe è interessata e partecipe alle 

varie attività proposte e il lavoro specifico 

dell‟attività di ricerca/azione avverrà in co-

presenza con la collega di italiano, arte e musica, 

 

Situazione-problema 

(descrivere la situazione 

che si intende affrontare o 

su cui si vuole andare ad 

incidere) 

Dai risultati dei questionari somministrati risulta 

la richiesta di un maggiore uso della tecnologia in 

classe. Nella società attuale la tecnologia è 

diventata ancor più parte integrante di ogni 

aspetto della nostra vita ed anche a scuola, e in 

particolare nella scuola primaria si è rivelata, a 
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cominciare dal periodo di sospensione delle 

attività in presenza, in grado di supportare e 

aiutare i bambini nello studio e 

nell‟apprendimento.  

È difficile immaginare che le nuove modalità con 

cui trattiamo e condividiamo oggi le informazioni 

grazie alla rete non siano sfruttate anche per 

studiare e per promuovere apprendimento 

significativo attraverso un processo guidato dalla 

professionalità che i docenti detengono in campo 

pedagogico. 

Obiettivi di miglioramento 

rispetto alla situazione 

problema 

La tecnologia potrà rappresentare in questo 

progetto un terzo insegnante, ovvero una risorsa 

aggiuntiva in classe, in grado di supportare e 

aiutare i nostri bambini nello studio, integrandosi 

nel loro progetto educativo e formativo. Pertanto, 

l‟obiettivo che si vuole portare avanti con la 

ricerca-azione è quello di creare un ambiente 

accogliente e sereno rispondente ai bisogni di 

tutti e di ciascuno, integrando maggiormente la 

tecnologia come una risorsa aggiuntiva in classe, 

facilitando un percorso più creativo e 

personalizzato, da parte del bambino, di 

appropriazione delle conoscenze e favorendo la 

socialità, la condivisione, la collaborazione, sia 

tra gli alunni sia tra gli insegnanti. 

Nello specifico, per perseguire tale scopo, 

saranno presi in considerazione anche  i seguenti 

obiettivi di apprendimento: 

1- Ascoltare testi letti, conversazioni, 

istruzioni, consegne.  

2- Leggere in modo espressivo  

3- Descrivere, individualmente e in gruppo, 

luoghi, personaggi, bisogni, emozioni 

4- Individuare sequenze per ricostruire una 
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storia 

5- Produrre un libro digitale utilizzando 

didascalie, suoni e immagini 

Pianificazione delle 

attività 

(fasi, tempi, ecc.) 

 

Si intende procedere per tutto il mese di aprile, 

nell‟orario curriculare dell‟insegnante di lingua 

italiana, strutturando l‟attività in tre fasi: 

Ideazione del libro digitale (obiettivi 1-3) 

Strutturazione del prodotto (obiettivi 2-4) 

Produzione finale (obiettivo 5) 

Risorse e strumenti 

necessari 

(materiali, risorse fisiche 

o digitali, dispositivi, 

attrezzi, ....) 

 

 

Per il seguente progetto sarà necessario l‟uso di 

pc o tablet, l‟app Book Creator, la lim, siti 

internet e programmi di grafica come paint. 

Questo progetto di 

ricerca-azione si connota 

per un uso didattico di 

specifiche tecnologie? (Se 

sì, come) 

 

 

Verranno utilizzati la lim, computer o tablet che 

abbiano installato l‟app Book creator, uno 

strumento per la creazione di libri digitali 

incredibilmente facile da usare e con opzioni di 

utilizzo pressocché illimitate, mai uguali o 

noiose. 

Con Book creator i bambini possono creare e 

condividere qualsiasi documento o libro digitale 

in modo semplice, immediato e coinvolgente. 

Questo progetto di 

ricerca-azione è 

caratterizzato da un 

approccio di media-

education? (Se sì, come) 

 

 

Le tecnologie in classe ci consentiranno di 

sperimentare compiti autentici e dinamici, 

esperienze che prevedono un coinvolgimento 

attivo da parte degli alunni utilizzando strumenti 

che diverranno loro familiari. 

La tecnologia impiegata sarà in grado di integrare 

l‟esperienza dell‟apprendimento scolastico e la 

vera sfida per noi “docenti digitali” sarà: nella 

capacità di innovare la didattica, trasformandola 
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in attiva, collaborativa, laboratoriale; nella 

capacità di costruire materiale didattico originale 

utilizzando fonti diverse reperite in Rete; nella 

capacità di insegnare un uso produttivo e critico 

delle tecnologie digitali e della Rete agli studenti 

(il che comporta che impariamo anche a noi a 

farne un uso adeguato: competenze digitali). 

Setting d‟aula 

Quale organizzazione 

dello/degli spazio/i hai 

previsto in relazione alle 

varie fasi e in funzione 

degli obiettivi di 

miglioramento? 

 

Per la fase di ideazione e di strutturazione 

dell‟attività verrà utilizzata un‟organizzazione 

che coinvolga tutto il gruppo classe. 

Per la fase di produzione finale la disposizione 

sarà laboratoriale a piccoli gruppi di 4-5, 

mantenendo la distanza prevista della normativa 

anti-covid 

Strategia didattica 

Quale/i strategia/e 

didattica/e adotterai per 

ciascuna delle varie fasi e 

in funzione degli obiettivi 

di miglioramento? 

 

Verrà utilizzata una didattica laboratoriale, non 

trasmissiva: per progetti, per problemi, per 

compiti autentici e collaborativa. 

La creazione di un libro con l‟utilizzo dell‟app 

Book Creator consentirà agli alunni di utilizzare 

il pensiero critico e capacità organizzative 

complesse mentre si confrontano, pianificano e 

prendono decisioni creative sui loro libri. 

Una volta che inizieranno a comporre le pagine 

del libro digitale, gli studenti potranno imparare 

come elementi multimediali differenti li aiutano a 

raccontare la loro storia o a comunicare le 

informazioni in modo più efficace. 

I bambini possono inoltre esercitare le loro abilità 

di letto-scrittura e sentirsi orgogliosi di tradurre il 

loro pensiero in forma di libro. 

Naturalmente, anche gli insegnanti troveranno 

gratificante creare libri per gli studenti: ciò offre 

loro un altro modo per comunicare informazioni 

chiave con una classe in modo originale o per 
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raccogliere, tenere il punto e condividere 

l'apprendimento e i risultati degli studenti. 

Valutazione 

Strategie di valutazione 

dell‟attività   

Si intende valutare l‟attività attraverso il 

confronto con i colleghi e gli studenti, 

colloquiando sul loro livello di gradimento 

dell‟attività. 

Strategie di verifica e 

valutazione degli 

apprendimenti (es: prove 

strutturate, prove 

tradizionali, verifiche 

autentiche, compiti, 

rubriche di osservazione) 

 

Come strategia di verifica e valutazione degli 

apprendimenti verrà richiesto ad ogni bambino, 

come compito, la realizzazione di una pagina del 

libro digitale e /o un libro individuale. 
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RELAZIONE FINALE 

 

La classe interessata allo studio di Ricerca/azione è la 2^A di scuola primaria 

del Plesso “Falcone Borsellino” di Favara. 

Dai risultati dei questionari somministrati nella fase iniziale della ricerca-

azione, risulta presenta una richiesta, da parte degli alunni, di un maggiore uso 

della tecnologia nelle attività didattiche svolte in classe. 

La pandemia, da circa un anno, ha infatti cambiato la relazione educativa tra 

docenti e studenti, ha cambiato l‟interazione tra i docenti e con le famiglie, ha 

imposto una nuova organizzazione didattica. 

Educare ai tempi del Covid19 ha significato per noi docenti, in questo anno, 

mettersi in gioco, andare oltre l‟idea di servizio per come lo si è inteso fino a 

ieri, ridefinire i tratti del proprio ruolo educativo e pedagogico. Ed anche se 

l‟obiettivo è rimasto sempre quello di mantenere il rapporto educativo vivo, 

questo è stato pur veicolato da un pc o da uno smartphone. 

Nella società attuale la tecnologia è diventata pertanto ancor più parte 

integrante di ogni aspetto della nostra vita ed anche a scuola, in particolare 

nella scuola primari,a si è rivelata sin dal periodo di sospensione delle attività 
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in presenza a causa del covid, in grado di supportare e aiutare i bambini nello 

studio e nell‟apprendimento. 

È difficile immaginare che le nuove modalità con cui trattiamo e 

condividiamo oggi le informazioni grazie alla rete 

non siano sfruttate anche per studiare e per 

promuovere apprendimento significativo, 

attraverso un processo guidato dalla professionalità 

che i docenti detengono in campo pedagogico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO SCOPO   

Soffermandoci sull'idea che lo scopo della ricerca – azione non sia 

quello di ampliare le conoscenze, ma di risolvere problemi che si 

presentano nell'ambito di un contesto sociale in una prospettiva di 

problem solving, ci siamo chiesti in quale modo potessimo operare 

sul focus scelto dalla scuola e dai bambini ed abbiamo deciso di 

sperimentare, attraverso l‟utilizzo di un app di creazione di libri 

digitali, un approccio didattico-disciplinare che ci permettesse di 

creare un ambiente accogliente e sereno rispondente ai bisogni di 

tutti e di ciascuno, integrando la tecnologia come una risorsa 

aggiuntiva, facilitando così un percorso più creativo e 

personalizzato, da parte del bambino, di appropriazione delle 

conoscenze, e favorendo contemporaneamente anche la socialità, la 

condivisione, la collaborazione sia tra gli alunni sia tra gli 
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Ci siamo chiesti anche che cosa questo significasse per noi docenti e che cosa 

comportasse in termini di progetto di vita, sul lungo periodo, e di carico di 

lavoro ed acquisizione delle competenze trasversali, nell‟immediato per gli 

alunni. Con l‟aiuto del docente curricolare, di tutto il gruppo classe, sotto la 

guida della Dirigente Scolastica Gabriella Bruccoleri e con il sostegno delle 

famiglie, abbiamo voluto creare una comunità competente: dai bisogni dei 

ragazzi alle risposte degli adulti. 

Dalla ricerca-azione è stata confermata l‟ipotesi pedagogica progettuale che le 

problematiche vanno affrontate su un piano strategico e innovativo: a bisogni 

nuovi è necessario un modello di insegnamento diverso e riqualificato. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

La ricerca ha rilevato che gli insegnanti in questo periodo caratterizzato dalla 

pandemia, mettono già in atto risposte efficaci, ma il quadro generale va 

ridefinito ancor più con una spinta e uno sguardo verso la nuova tecnologia, in 

modo da padroneggiare questi strumenti per migliorare la qualità della 

relazione educativa, coinvolgendo anche altri alleati (quali i genitori stessi), 

altre figure professionali (quali docenti specializzati nell‟inclusione e nelle 

TIC). 

La ricerca-azione ha permesso a tutti noi, docenti e alunni, di 

ragionare su uno strumento straordinario quali sono le nuove tecnologie, non 

solo sul piano del metodo, ma soprattutto come strumento di recupero e 

potenziamento di alcuni obiettivi per ciascun alunno e della loro appartenenza 

positiva e costruttiva al contesto classe di riferimento, in particolar modo per 

gli alunni che precedentemente manifestavano alcune difficoltà. 

 

CONCLUSIONI 

Pertanto, possiamo ritenerci più che soddisfatti dei seguenti risultati raggiunti: 

 il gruppo classe ha collaborato con una buona sinergia ed un efficace 

scambio di informazioni 
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 si è ottenuto un effetto di riflessione e di ripensamento in ordine alla 

rappresentazione che insegnanti e alunni avevano degli apprendimenti, 

contribuendo così ad una riflessione metacognitiva soprattutto nei bambini 

 si è manifestata una ricaduta positiva degli apprendimenti nelle competenze 

di tutti e di ciascuno, producendo dei prodotti innovativi in maniera 

autonoma, indipendente e creativa. 

  si è verificato, infine, un apprendimento significativo grazie alla 

motivazione (ciò che mi entusiasma, ciò che mi interessa) che coadiuva lo 

sviluppo delle competenze chiave (imparare ad imparare). 

 

Possiamo anche aggiungere che la tecnologia in classe ha consentito a noi 

docenti al tempo di covid di far sperimentare compiti autentici e dinamici, 

esperienze che hanno permesso un coinvolgimento attivo da parte degli alunni 

utilizzando strumenti che sono diventati a loro familiari. 

La tecnologia impiegata è stata in grado: di integrare l‟esperienza 

dell‟apprendimento; di innovare la didattica, trasformandola in attiva, 

collaborativa, laboratoriale; di costruire materiale didattico originale 

utilizzando fonti diverse reperite in Rete; di insegnare un uso produttivo e 

critico delle tecnologie digitali e della Rete agli studenti (il che comporta che 

impariamo anche a noi docenti a farne un uso adeguato: competenze digitali). 

Questo di seguito è il link del libro realizzato: 

 

https://read.bookcreator.com/xfxiuTa4MvNq0J5KGSwsMfmGqDf2/OL

WdTyMaQbiNoACwhUKWBw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://read.bookcreator.com/xfxiuTa4MvNq0J5KGSwsMfmGqDf2/OLWdTyMaQbiNoACwhUKWBw
https://read.bookcreator.com/xfxiuTa4MvNq0J5KGSwsMfmGqDf2/OLWdTyMaQbiNoACwhUKWBw
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FASE: PROGETTAZIONE 

Contesto generale 

(contesto sociale in cui è 

inserita la scuola e 

contesto scuola) 

 

Il progetto di Ricerca-Azione è diretto 

all’Istituto Comprensivo “V. Brancati” di 

Favara, paese dell’entroterra agrigentino. 

L'Istituto è diretto dal Dirigente scolastico 

prof.ssa Carmelina Broccia dall'anno 

scolastico 2013/14 e conta circa 1050 alunni nei 

tre ordini di scuola. Si compone di cinque 

plessi di scuole dell'infanzia, quattro plessi di 

scuola primaria e tre di scuola secondaria di I 

grado, purtroppo non tutti vicini tra loro e in 

parte provenienti per operazioni di 

dimensionamento scolastico. L’Istituto è ad 

indirizzo musicale. Ogni istituzione scolastica 

ha il diritto-dovere di progettare e attuare 

un’offerta formativa di cui il dirigente 

scolastico è il garante e che preveda una reale 
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inclusività degli alunni disabili. 

Un PTOF realmente inclusivo dovrebbe 

dunque offrire, attraverso le azioni quotidiane, 

gli interventi da adottare e i progetti da 

realizzare, la concreta possibilità di dare 

risposte precise a esigenze educative 

individuali, per cui la presenza di alunni 

disabili non dovrebbe essere un’emergenza da 

risolvere, ma un evento prevedibile per il 

quale è possibile attivare una serie di percorsi 

prefissati. Le priorità su cui l’istituto 

comprensivo “V. Brancati” ha deciso di 

concentrarsi, riguardano gli esiti scolastici 

raggiunti dagli alunni in merito alle 

competenze chiave di cittadinanza e il 

potenziamento degli aspetti didattici e 

pedagogici della valutazione, verificando 

l’efficacia del consiglio orientativo. 

Fondamentale per i ragazzi è l’acquisizione di 

competenze sociali per la formazione del 

cittadino attivo e responsabile, capace di 

affrontare i problemi di vita e di valorizzare al 

meglio le risorse a disposizione, nel rispetto 

delle leggi. 

 

Contesto specifico 

dell‟attività 

(caratteristiche degli 

allievi e della classe, 

lavoro in co-presenza con 

colleghi, lavoro in 

parallelo su più classi, 

La classe III E è formata da 16 alunni : 10 maschi 

e 6 femmine, di cui 2 alunni  con  bisogni  

educativi  speciali, in  situazione  di  disabilità; 

nel suo insieme è bene affiatata e coesa.       Tutti 

gli alunni hanno consolidato il senso di 

disponibilità e di apertura nei confronti degli altri. 

All‟inizio di quest‟anno scolastico, al gruppo 

classe è stato inserito un nuovo alunno, 

quest‟ultimo è stato  accolto positivamente dai 
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ambiente fisico ecc) 

 

compagni . L‟integrazione di questo nuovo 

discente è stata favorita dalla maturità dimostrata 

dal resto del gruppo.  

Dal punto di vista socio culturale, il gruppo è 

eterogeneo. Il livello di preparazione culturale 

risulta medio-alto. Nell‟ambito disciplinare, non 

si evidenziano casi di particolari situazioni di 

disagio. Il gruppo si presenta molto vivace ,ma 

pur sempre rispettoso delle regole di convivenza 

civile tra pari e nei riguardi degli adulti. Solo 

alcuni, presentano un atteggiamento  superficiale 

nell‟eseguire le attività didattiche mostrando, 

talvolta atteggiamenti di eccessiva vivacità. 

La motivazione allo studio è presente in gran 

parte degli alunni accompagnata da 

un‟esecuzione diligente delle consegne e da 

apprezzabili capacità organizzative. In linea di 

massima,  alcuni ragazzi possiedono una buona 

autonomia e si sanno organizzare nel lavoro, 

collaborando e accettando le decisioni del 

gruppo. Aiutano e lavorano con i compagni, 

lasciandosi guidare dagli insegnanti. In alcuni 

casi, l‟attività di tutoring, da parte di alunni con 

buone capacità è estremamente efficace al fine di 

migliorare l‟apprendimento dei meno motivati. 

Tuttavia emergono delle difficoltà in alcuni 

allievi, i quali non sono ancora del tutto in grado 

di produrre lavori in modo autonomo, 

dimenticando il materiale a casa ed eseguendo le 

consegne in modo incostante, non ottemperando i 

compiti assegnati. Per taluni allievi si prevedono 

attività, metodo ed interventi didattici 

(semplificazione di contenuti, lavoro guidato, 

controllo frequente dei compiti) affinché possano 

migliorare le loro capacità organizzative. 
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Il consiglio di classe progetterà il percorso 

didattico-educativo basandosi sulle capacità e i 

bisogni dei discenti, attraverso una 

 

Situazione-problema 

(descrivere la situazione 

che si intende affrontare o 

su cui si vuole andare ad 

incidere) 

Seguire e apprendere una lezione a distanza 

(DAD e DDI) è complesso per qualsiasi studente, 

ma per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) rappresenta un‟immensa difficoltà. Il 

progetto di ricerca-azione è stato ideato per 

rendere le lezioni più stimolanti e la didattica 

ancora più inclusiva e innovativa in presenza di 

R. L‟ insegnante ha voluto sfruttare le TIC per 

favorire l‟apprendimento. La scuola non è solo 

educazione e apprendimento, ma anche 

contenimento. Pertanto, le nuove tecnologie 

rappresentano un vero supporto della didattica e 

dell‟inclusione. Progettare lezioni coinvolgenti e 

cucite sui bisogni degli alunni è possibile, senza 

lasciare indietro nessuno. Con tale progetto si 

intende attivare la cooperazione tra pari, per 

migliorare gli aspetti relazionali e rafforzare le 

abilità sociali, nonché per partecipare alla vita 

della classe nel rispetto delle regole e del 

prossimo. 

Obiettivi di miglioramento 

rispetto alla situazione 

problema 

 Seguire con attenzione una conversazione. 

 Esprimersi in modo abbastanza corretto 

attraverso il parlato. 

 Partecipare a scambi comunicativi ed 

esperienziali. 

 Riconoscere le diverse tipologie testuali. 

 Pianificazione di un testo scritto. 

 Conoscere e applicare le convenzioni 

linguistiche. 

 Produrre un testo in formato digitale. 

 Realizzare un lap-book con audio. 
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 Acquisire competenze sociali e civiche. 

 Partecipare attivamente alle attività 

proposte. 

 Stimolare la capacità di accettare e 

manifestare abilità sociali all‟interno della 

classe. 

Attraverso le avventure e disavventure di 

Pinocchio, giungere alla consapevolezza della 

necessità di rispettare le regole, per una civile 

convivenza. 

Pianificazione delle 

attività 

(fasi, tempi, ecc.) 

 

Il progetto verrà realizzato da dicembre 2020 ad 

Aprile 2021. 

In primo momento si spiegherà agli alunni il 

perché della realizzazione del lavoro e si 

somministreranno dei questionari ai ragazzi e alle 

loro famiglie. Successivamente alla raccolti dati  

si procederà con  l‟attuazione del progetto. Si 

prevedere di realizzare alla fine un lap – book. 

 

Risorse e strumenti 

necessari 

(materiali, risorse fisiche 

o digitali, dispositivi, 

attrezzi, ....) 

 

 

Libro della storia di pinocchio, quaderni, penne, 

matite, colla, cartelloni, album da disegno, 

schede, LIM, APP, computer…  

 

Questo progetto di 

ricerca-azione si connota 

per un uso didattico di 

specifiche tecnologie? (Se 

Per l‟attuazione del progetto si farà uso delle 

TIC. Gli alunni con l‟aiuto del docente di 

sostegno e i docenti di classe, saranno supportati 

alla realizzazione di un Lap-book, lavorando 

soprattutto in cooperative-learning. 
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sì, come) 

 

 

Questo progetto di 

ricerca-azione è 

caratterizzato da un 

approccio di media-

education? (Se sì, come) 

 

 

Con tale progetto si cercherà di sviluppare nei 

ragazzi una informazione e comprensione critica 

circa la natura e le categorie dei media, le 

tecniche da loro impiegate per costruire messaggi 

e produrre linguaggi specifici. Gli alunni saranno 

portati all‟educazione con i media considerati 

come strumenti da utilizzare nei processi 

educativi generali; facendo riferimento alla 

comprensione critica dei media, intesi non solo 

come strumenti, ma come linguaggio e cultura. 

Setting d‟aula 

Quale organizzazione 

dello/degli spazio/i hai 

previsto in relazione alle 

varie fasi e in funzione 

degli obiettivi di 

miglioramento? 

 

I ragazzi per la realizzazione del progetto 

lavoreranno in cooperative learning. Pertanto si 

organizzeranno in piccoli gruppi, tenendo conto 

delle norme di sicurezza anti – covid. Tale 

organizzazione permetterà di migliorare la 

socializzazione, la cooperazione, il rispetto delle 

regole e il senso civico. 

Strategia didattica 

Quale/i strategia/e 

didattica/e adotterai per 

ciascuna delle varie fasi e 

in funzione degli obiettivi 

di miglioramento? 

 

Si attiveranno metodologie e strategie diverse, 

come il cooperative – learning per:  

• Garantire un‟offerta formativa 

personalizzabile (chi non impara con un metodo 

impara con l‟aiuto dei pari o con un altro 

metodo). 

• Sviluppare processi di apprendimento 

diversi e più autonomi ( per scoperta, per azione, 

per problemi). 

• Promuovere l‟interesse e la motivazione 



62 
 

degli studenti.  

• Preparare gli studenti a questo mondo 

sempre più complesso 

Valutazione 

Strategie di valutazione 

dell‟attività   

La valutazione sarà costante per poter correggere 

e adeguare la proposta didattica ai bisogni di ogni 

alunno, inserendo, se si riterrà opportuno, 

facilitatori e introducendo modifiche alle attività. 

Importante sarà il confronto e l‟unione tra i 

docenti e gli studenti per poter realizzare un 

prodotto finale. 

Strategie di verifica e 

valutazione degli 

apprendimenti (es: prove 

strutturate, prove 

tradizionali, verifiche 

autentiche, compiti, 

rubriche di osservazione) 

 

Le strategie di verifica e valutazione che si 

intendono utilizzare sono verifiche orali, 

colloqui, compiti di realtà, questionari per gli 

alunni e le famiglie. 
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RELAZIONE FINALE  

L‟Istituto Comprensivo “V. Brancati” di Favara è stato individuato come 

scuola campione all‟interno del progetto ricerca azione attivato dalla Scuola 

Polo di Agrigento con sede presso l‟IC Guarino di Favara in collaborazione 

con l‟Università di Palermo, Polo Universitario di Agrigento. Il percorso si 

inserisce all‟interno di un corso di formazione di 1^ livello per le attività di 

sostegno rivolto prioritariamente ai docenti sprovvisti di titolo di 

specializzazione -Nota MIUR n°2215 del 26/11/2019. Il progetto sarà 

supervisionato dalla prof.ssa Alessandra La Marca. Il progetto ha dato la 
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possibilità di confronto operativo e di ricerca didattica sulle seguenti 

tematiche: 

 Essere docenti al tempo del Covid  

 L‟inclusione dei disabili nella DAD 

 Valutazione e miglioramento ai tempi della DAD 

 La tematica scelta dalla nostra istituzione scolastica è stata: 

 “L‟INCLUSIONE DEI DISABILI NELLA DAD”. 

 

FASE INIZIALE. 

Per la realizzazione del progetto siamo partiti da una situazione problema ( 

FASE INIZIALE). Seguire e apprendere una lezione a distanza (DAD e DDI) 

è complesso per qualsiasi studente, ma per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) rappresenta un‟immensa difficoltà. Il progetto di ricerca-azione 

è stato ideato per rendere le lezioni più stimolanti e la didattica ancora più 

inclusiva e innovativa.  L‟ insegnante ha voluto sfruttare le TIC per favorire 

l‟apprendimento. La scuola non è solo educazione e apprendimento, ma anche 

contenimento. Pertanto, le nuove tecnologie rappresentano un vero supporto 

della didattica e dell‟inclusione. Progettare lezioni coinvolgenti e cucite sui 

bisogni degli alunni è possibile, senza lasciare indietro nessuno. Con tale 

progetto si intende attivare la cooperazione tra pari, per migliorare gli aspetti 

relazionali e rafforzare le abilità sociali, nonché per partecipare alla vita della 

classe nel rispetto delle regole e del prossimo. Le discipline riconducibili 

all‟attività del progetto sono; Italiano, Tecnologia e Arte e Immagine. 

SECONDA FASE. 

I docenti curriculari con la collaborazione del docente di sostegno attraverso il 

brainstorming guidano i membri del gruppo a ricercare un procedimento 

risolutivo e scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema.  
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TERZA FASE 

I ragazzi in questa fase sono impegnati nella visione dei filmati della storia di 

Pinocchio. Segue una discussione guidata e restituzione della discussione. 

Successivamente, si è proceduto con un monitoraggio del lavoro, intervenendo 

laddove necessario con le adeguate azioni correttive, finalizzate a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi stessi.  

              

      

LA FASE CONCLUSIVA 
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 Il prodotto finale ha previsto la realizzazione di un audio libro con BOOK 

CREATOR.  

https://read.bookcreator.com/TIzDV2ulaVVwgPeBA9HfCIrbszC2/4FQh9CX

QRKqLmysOK-7Aog 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONI . 

Con tale progetto si è cercato di sviluppare nei ragazzi un‟ informazione e 

comprensione critica circa la natura e le categorie dei media, le tecniche da 

loro impiegate per costruire messaggi e produrre linguaggi specifici. Gli alunni 

sono stati  portati all‟educazione con i media considerati come strumenti da 

utilizzare nei processi educativi generali e inclusivi; facendo riferimento alla 

comprensione critica dei media, intesi non solo come strumenti, ma come 

linguaggio e cultura.  

 

 

 

 

https://read.bookcreator.com/TIzDV2ulaVVwgPeBA9HfCIrbszC2/4FQh9CXQRKqLmysOK-7Aog
https://read.bookcreator.com/TIzDV2ulaVVwgPeBA9HfCIrbszC2/4FQh9CXQRKqLmysOK-7Aog
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FASE PROGETTAZIONE  

 

Contesto generale 

(contesto sociale in cui è 

inserita la scuola e 

contesto scuola) 

 

L'Istituto “FERMI” destinatario al 

coinvolgimento del progetto di Ricerca –

Azione nel mettere in atto strategie volte a 

migliorare i percorsi formativi degli studenti, 

pone al centro della sua azione educativa una 

progettualità che, da un lato, mira a 

combattere 

forme di emarginazione sociale e, dall'altro, 

cerca di innalzare il livello di competenze dei 

discenti. Il contesto socio-economico di 

provenienza degli alunni è caratterizzato da 

un background familiare mediano, secondo i 
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dati ESCS, medio - basso al Tecnico, medio-

alto 

al Professionale. La quota degli studenti 

provenienti da famiglie svantaggiate risulta 

alta (1%) rispetto al dato nazionale (0,4%). Il 

numero di discenti con cittadinanza non 

italiana è al di sotto dei dati di confronto. 

L'Istituto, attraverso la stesura del PAI, porta 

avanti da anni una "politica" inclusiva nei 

confronti di tutti gli studenti e di tutte le 

studentesse con disabilità, con DSA, con 

difficoltà di sviluppo, con situazioni di disagio 

che vengono coinvolti in numerose attività per 

favorire e rafforzare il processo di 

apprendimento e di 

socializzazione. La Scuola, nel garantire la 

valorizzazione degli allievi eccellenti, 

organizza un'ampia gamma di attività 

costruttive finalizzate ad accrescere il loro 

bagaglio culturale. 

Contesto specifico 

dell‟attività 

(caratteristiche degli 

allievi e della classe, 

lavoro in co-presenza con 

colleghi, lavoro in 

parallelo su più classi, 

ambiente fisico ecc) 

 

(caratteristiche degli allievi e della classe, lavoro 

in co-presenza con colleghi, lavoro in parallelo 

su più classi, ambiente fisico ecc) 

La classe II A dell‟indirizzo “Servizi per la sanità 

e l‟assistenza sociale” nel complesso, è composta 

da studenti e studentesse che presentano 

conoscenze, impegno ed interesse diversificati. 

Risulta possibile individuare due gruppi di 

livello: a) un primo gruppo è costituito da allievi 

che presentano lacune pregresse, difficoltà di 

apprendimento autonomo 

e scarse capacità di approfondimento personale; 

b) un secondo gruppo, più ristretto, si mostra 

motivato nell‟apprendimento e puntuale nella 

partecipazione al dialogo educativo-formativo, 

anche grazie alle sufficienti capacità nello studio 

individuale sistematico e responsabile. 

Nella classe è presente un‟alunna con disabilità 

che segue una Programmazione Educativa 

Individualizzata per obiettivi minimi seguita da 
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una insegnante di sostegno. Vista la 

composizione della classe si delinea la seguente 

programmazione dell‟attività didattica tenendo in 

considerazione le conoscenze iniziali, il 

comportamento, l‟impegno e la 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

Situazione-problema 

(descrivere la situazione 

che si intende affrontare o 

su cui si vuole andare ad 

incidere) 

L‟alunna che chiameremo Viola, è affetta da una 

“disabilità intellettiva di grado lieve”. A causa 

dell‟emergenza Covid-19 siamo stati costretti alla 

DAD e DDI, che, purtroppo ha creato una 

notevole disaffezione dell‟alunna nei confronti 

della matematica. Ha mostrato fatica a seguire le 

lezioni, distraendosi facilmente e deprimendosi. 

Non eseguiva i compiti per casa e 

conseguentemente non rispettava le consegne. La 

mancanza più grande è stata quella umana: il 

dialogo con l‟insegnante e il rapporto con i 

compagni 

Obiettivi di miglioramento 

rispetto alla situazione 

problema 

 Promuovere l‟interazione diretta della 

dimensione relazionale di classe, assieme 

ad un uso delle nuove tecnologie, 

arricchendo le dimensioni del processo 

formativo, motivazione e impegno 

soprattutto nelle componenti più fragili; 

 Minimizzare il divario digitale fornendo 

agli alunni collegamento alla rete e 

comodato uso di PC con software dedicati; 

 Promuovere l‟interazione dinamica tra 

mondo reale e mondo matematico per 

favorire in modo costruttivo l‟inserimento 

dell‟individuo nella società moderna e 

sviluppare 

 consapevolmente le proprie capacità 

critiche; 

 Saper risolvere problematiche concrete; 

 Comprendere il valore strumentale della 

matematica per lo sviluppo delle altre 

discipline e nelle applicazioni tecnologiche; 

 Rafforzare le competenze di base attraverso 
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l‟utilizzo di metodologie didattiche 

innovative; 

Acquisire sicurezza e padronanza nelle tecniche 

di calcolo. 

Pianificazione delle 

attività 

(fasi, tempi, ecc.) 

 

Fase di avvio: 

In questa fase si cercherà di motivare gli alunni e 

far acquisire loro una maggiore autostima e 

consapevolezza di se stessi. Verrà richiesta una 

ricognizione generale iniziale in modo da 

evidenziare i bisogni e adattare il percorso 

formativo alle esigenze dei discenti. 

2. I^Fase di azione:  

In questa fase si procede con la visualizzazione 

della videolezione sui “radicali”. Il docente 

curriculare con la collaborazione del docente di 

sostegno attraverso il brainstorming guiderà i 

membri del gruppo verso la produzione di idee 

creative stimolando l'interesse attraverso un 

atteggiamento fiducioso; quindi a ricercare un 

procedimento risolutivo e scoprire le relazioni 

matematiche che sottostanno al problema. 

3. II ^ Fase di azione: 

In questa fase verranno indicati dal docente gli 

esercizi da svolgere sulla piattaforma. Si chiede 

agli alunni a ricercare un procedimento risolutivo 

e scoprire le relazioni matematiche che 

sottostanno al problema. 

4. Fase di monitoraggio e controllo: 

In questa fase è fondamentale monitorare 

l‟andamento del lavoro, intervenire laddove 

necessario con le adeguate azioni correttive, 

finalizzate a verificare il raggiungimento degli 

obiettivi stessi. 

5. Fase di conclusione: 

La fase conclusiva dell‟attività prevede la 

realizzazione di un lavoro a loro scelta in 

cooperative learning. Si invogliano i ragazzi a 

tradurre il linguaggio dei numeri in frasi italiane e 

a dedurre da soli le regole relative al prodotto, 

quoziente e potenza di un radicale. 
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Tempi: Aprile 

 

Risorse e strumenti 

necessari 

(materiali, risorse fisiche 

o digitali, dispositivi, 

attrezzi, ....) 

 

 

Docenti curriculari e di sostegno; Computer; 

piattaforma didattica digitale “Redooc”; 

piattaforma “G. Suite for education” testo 

digitale; slide; smartphone; tablet; lavagne 

interattive. 

Questo progetto di 

ricerca-azione si connota 

per un uso didattico di 

specifiche tecnologie? (Se 

sì, come) 

 

 

Il progetto di ricerca – azione si connota di 

tecnologie specifiche sia nel processo di 

insegnamento sia in quello di apprendimento. Nel 

primo caso rappresenta un terzo 

insegnante, una risorsa aggiuntiva in classe. 

Nel secondo permette di reperire informazioni da 

fonti diverse e di confrontarle tra loro, di 

guardare video tutoriale svolgere esercizi 

interattivi; di scrivere testi a più mani in modo 

cooperativo. 

Questo progetto di 

ricerca-azione è 

caratterizzato da un 

approccio di media-

education? (Se sì, come) 

 

 

"La Media Education è un‟attività, educativa e 

didattica, finalizzata a sviluppare nei giovani una 

informazione e comprensione critica circa la 

natura e le categorie dei media, le tecniche da 

loro impiegate per costruire messaggi e produrre 

senso, i generi e i linguaggi specifici." 

Il progetto avrà un approccio di media-education, 

non autoritario, orientato all‟azione, basato sui 

processi, cooperativo e caratterizzato da un clima 

che consentirà ai discenti di prendere decisioni su 

basi democratiche. Si cercherà di promuovere 

l‟esercizio critico ponendo il discente al centro 

del suo apprendimento e non in una posizione 

subalterna. Si cercherà di favorire la motivazione 

degli studenti attraverso un insegnamento 

significativo e piacevole, stimolare la loro 

naturale curiosità e criticità, mettendo in 

discussione le loro conoscenze e credenze. 

I ragazzi dovranno “imparare ad imparare”, per 

indagare, riflettere e pensare da soli, per formare 

cittadini autonomi, critici, democratici e 
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responsabili. 

Setting d‟aula 

Quale organizzazione 

dello/degli spazio/i hai 

previsto in relazione alle 

varie fasi e in funzione 

degli obiettivi di 

miglioramento? 

 

L‟attenzione agli spazi significa attenzione alla 

persona, ai ragazzi, visti come soggetti attivi e 

partecipi. Al fine di costruire un‟esperienza di 

apprendimento significativa sul fronte cognitivo, 

emotivo e sociale il setting d‟aula sarà tale da 

favorire il cooperative learning. 

Compatibilmente con l‟emergenza Covid-19 in 

corso si è pensato ad una organizzazione degli 

spazi rispettando le distanze di sicurezza previste 

e collaborazione con i compagni a casa in DDI 

per via della presenza al 75%. Gli studenti hanno 

lavorato in aula, ognuno nella propria postazione. 

La metodologia utilizzata è stata mista tra il 

metodo Flipped classroom e 

il problem solving. 

 

Strategia didattica 

Quale/i strategia/e 

didattica/e adotterai per 

ciascuna delle varie fasi e 

in funzione degli obiettivi 

di miglioramento? 

 

Le strategie didattiche di una scuola inclusiva 

devono essere volte a: 

 Ridurre al minimo i modi tradizionali di fare 

scuola (lezione frontale, ripetizione di nozioni e 

completamento di schede…); 

 Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, 

adattando i compiti agli stili di 

apprendimento degli studenti; 

 Minimizzare i punti di debolezza (errori 

ortografici, lentezza esecutiva…;) 

 Facilitare l‟apprendimento attraverso il canale 

visivo avvalendosi di organizzatori grafici, 

immagini, mappe...) e il canale uditivo (sintesi 

vocali, testi digitali...); 

 Far leva sulla motivazione ad apprendere; 

 Favorire il dialogo/confronto con i compagni. 

Sviluppare e potenziare l‟autostima e la fiducia 

nelle proprie capacità al fine di raggiungere gli 

obiettivi previsti. Si cercherà di stimolare 

costantemente l‟interesse degli alunni per la 

matematica, di abituare gli alunni alla riflessione 

e al ragionamento, ad un‟esposizione chiara ed 
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esatta, a migliorare la capacità di calcolo 

attraverso una didattica laboratoriale intesa 

come approccio metodologico in cui abbia un 

ruolo significativo la “discussione matematica”, 

problem solving, oltre alle pratiche di cooperative 

learning, peer to peer e il collaborative learning. 

Valutazione 

Strategie di valutazione 

dell‟attività   

Per la valutazione si terrà conto degli indicatori 

del profitto scolastico, quali conoscenze e 

abilità, impegno e applicazione, metodo di studio, 

assiduità nella frequenza, progressi fatti 

rispetto ai livelli di partenza. 

Strategie di verifica e 

valutazione degli 

apprendimenti (es: prove 

strutturate, prove 

tradizionali, verifiche 

autentiche, compiti, 

rubriche di osservazione) 

 

Le verifiche saranno finalizzate ad evidenziare il 

grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

la rispondenza dei metodi e delle procedure 

impiegate. A tal fine si farà uso di test, colloqui, 

relazioni, prove strutturate, semi strutturate, quiz 

per favorire l‟approccio ludico alla disciplina. 

La gestione della classe virtuale sulla piattaforma 

Redooc permetterà di rilevare l‟impegno nel 

ripetere gli esercizi, nell‟ottica di una costante 

azione di recupero. 

 

 
RELAZIONE FINALE  
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OBIETTIVI: L‟obiettivo della didattica inclusiva con l‟uso delle TIC è far 

raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e 

partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. 

Le differenze sono alla base dell‟azione didattica inclusiva, devono essere 

stimolate e valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme 

e crescere come singoli e come gruppo. 

SETTING D’AULA: Compatibilmente con l‟emergenza Covid-19 in corso si 

è pensato ad una organizzazione degli spazi rispettando le distanze di 

sicurezza previste e collaborazione con i compagni a casa in DDI per via della 

presenza al 75%. In relazione alle varie fasi e in funzione degli obiettivi di 

miglioramento il setting d‟aula ha favorito il cooperative learning sia degli 

alunni in presenza sia in quelli a distanza. Gli studenti hanno lavorato in aula, 

ognuno nella propria postazione. 

DESCRIZIONE: l‟attività prende spunto dalla situazione problema venutasi 

a creare con l‟alunna diversamente abile presente in classe. A causa 

dell‟emergenza Covid-19 siamo stati costretti alla DAD e DDI, che, purtroppo 

ha creato una notevole disaffezione dell‟alunna nei confronti della matematica. 

L‟attività si è svolta in varie fasi durante il mese di aprile. 

FASE DI AVVIO: In questa fase si cercherà di motivare gli alunni e far 

acquisire loro una maggiore autostima e consapevolezza di se stessi. Verrà 

richiesta una ricognizione generale iniziale in modo da evidenziare i bisogni e 

adattare il percorso formativo alle esigenze dei discenti. 

1^FASE DI AZIONE: In questa fase si procede con la visualizzazione della 

videolezione sui “radicali”. Il docente curriculare con la collaborazione del 

docente di sostegno attraverso il brainstorming guiderà i membri 

del gruppo verso la produzione di idee creative stimolando l'interesse 

attraverso un atteggiamento fiducioso; quindi a ricercare un procedimento 
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risolutivo e scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al problema. 

Obiettivo: assumere lo strumento multimediale come un nuovo ambiente 

di lavoro per organizzare contenuti e percorsi didattici.  

2 ^ FASE DI AZIONE: In questa fase verranno indicati dal docente gli 

esercizi da svolgere sulla piattaforma. Si chiede agli alunni a ricercare un 

procedimento risolutivo e scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al 

problema. Obiettivo: guidare gli alunni in un ruolo attivo nella costruzione 

della conoscenza. 

 FASE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: In questa fase è 

fondamentale monitorare l‟andamento del lavoro, intervenire laddove 

necessario con le adeguate azioni correttive, finalizzate a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi stessi. 

Obiettivo: rendere l‟attività scolastica più vicina allo stile di apprendimento 

degli alunni  

 FASE DI CONCLUSIONE:  

La fase conclusiva dell‟attività prevede la realizzazione di un lavoro in 

powerpoint in cooperative learning a più mani, attraverso la condivisione sulla 

la piattaforma G.SUITE. 

Obiettivo: favorire processi di socializzazione e di integrazione di alunni 

diversamente abili, ottimizzando tempi e risultati nelle attività didattiche. 

OSSERVAZIONI: Grazie all‟osservazione durante l‟attività ho potuto 

confermare quanto sia fondamentale per i soggetti diversamente abili lavorare 

stimolando in loro il desiderio di fare, di agire, provocare la creatività e 

risvegliare la fantasia, cercando di stimolare voglia di produrre un qualche 

cosa che loro capacità siano in grado di esprimere, tirare fuori le potenzialità, 

il loro TALENTO. Ho avuto la possibilità di approfondire, di conoscere e 

confrontare su quali mediatori e strategie adottare per l‟alunno diversamente 
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abile, per motivarlo all‟apprendimento, quali contesti educativi è necessario 

saper costruire per integrare in un percorso comune le diversità presenti in 

ogni contesto classe. 

L‟attività proposta implica la disciplina di matematica e prende il nome di 

“RADICAN-DAD: EQUIVALENZA E’ INCLUSIONE”. 

L‟ attività nasce da un evidente disaffezione dell‟alunna nei confronti della 

matematica a causa della DAD. Ha mostrato fatica a seguire le lezioni, 

distraendosi facilmente e deprimendosi. Non eseguiva i compiti per casa e 

conseguentemente non rispettava le consegne. La mancanza più grande è stata 

quella umana: il dialogo con l‟insegnante e il rapporto con i compagni. 

Nella fase iniziale dell‟attività è richiesta una ricognizione generale iniziale 

in modo da evidenziare i bisogni e adattare il percorso formativo alle esigenze 

dei discenti. Si procede con la visualizzazione della videolezione sui 

“radicali”.onda fase: il docente curriculare con la collaborazione del docente 

di sostegno attraverso il  brainstorming guida i membri del gruppo a ricercare 

un procedimento risolutivo e scoprire le relazioni matematiche che 

sottostanno al problema. 
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Terza fase: si è proceduto con un monitoraggio del lavoro, intervenendo 

laddove necessario con le adeguate azioni correttive, finalizzate a verificare il 

raggiungimento degli obiettivi stessi. 

 

 

La fase conclusiva dell‟attività ha previsto la realizzazione di un lavoro in 

powerpoint in cooperative learning, invogliando i ragazzi a tradurre il 

linguaggio dei numeri in frasi italiane e a dedurre da soli le regole relative al 

prodotto, quoziente e potenza di un radicale. 

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte: 

 capacità di sfruttare i rinforzi visivi e uditivi e tutte le strategie necessarie 

 capacità di problem solving 

 capacità di concentrazione 

 esperienza individuale e collettiva di informazione e comunicazione 

 rapporto attivo con la tecnologia 

 cooperazioni tra pari 

 stimolo in progress 

 coinvolgimento attivo 
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 logistica (aula attrezzata) 

 fluttuazione dell‟autostima 

 

 

 

Proposte di miglioramento : 

“La padronanza linguistica, potenziata dalle tecnologie digitali quale supporto 

alla ricerca di informazione e alla documentazione, consente allo studente di 

esprimere al meglio le sue qualità di relazione, comunicazione, cooperazione e 

senso di responsabilità nell‟esercizio del proprio ruolo.” Questo è quanto si 

legge nelle linee guida degli Istituti Professionali. La presenza del computer in 

classe o in aule multimediali per produrre elaborati, individuali o di gruppo, 

può introdurre una dimensione di piacevolezza nell‟esperienza di 

apprendimento, che è gratificante e motivante soprattutto negli alunni in 

difficoltà, come efficacemente hanno dimostrato le numerose ricerche sull‟uso 

dello strumento informatico con alunni con disabilità. 
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I.C. GUARINO- FAVARA 

SCUOLA DEL’INFANZIA  

 

 

 

 

LIVELLI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

N. ALUNNI =     

17 10 5 2 0 

PERCENTUALI 59% 29% 12% 0% 

VALUTAZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
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I.C. FALCONE E BORSELLINO  - FAVARA 

CLASSE 2^ PRIMARIA  

 

 

 

 

 
 

LIVELLI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

N. ALUNNI =     

19 14 3 2 0 

PERCENTUALI 70% 15% 15% 0% 
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I.C. BERSAGLIERE URSO-MENDOLA-FAVARA 

CLASSE 5^ PRIMARIA 

 

 

 

 

 
 

LIVELLI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

N. ALUNNI =     

19 18 1 0 0 

PERCENTUALI 95% 5% 0% 0% 
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I.C. BRANCATI  

CLASSE 3^ S.S. DI 1° GRADO  

 

 

LIVELLI 10 9 8 7 6 5 

N. ALUNNI=             

16 4 4 7 0 0 0 

PERCENTUALI 59% 25% 44% 0% 0%  0%  
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IISS FERMI ARAGONA 

CLASSE 2^ 

 

LIVELLI 10 9 8 7 6 5 

N. ALUNNI=             

20 0 1 1 9 9 0 

PERCENTUALI 0% 5% 5% 45% 45%  0%  
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I.C. GUARINO- FAVARA 

SCUOLA DEL’INFANZIA  

Numero Alunni 17 

ATTITUDINI 

COMPORTAMENTALI E 

RELAZIONALI 

RIEPILOGO 

 1 2 3 4 5 TOT. 

Puntualità 0 5 2 1 9 17 

Disponibilità all’ascolto 0 5 2 1 9 17 

Partecipazione attiva al dialogo 0 5 2 2 8 17 

Relazioni con tutor e esperto 0 5 2 2 8 17 

Capacità di analisi e sintesi 0 7 0 2 8 17 

Capacità logico-critiche 0 7 0 3 4 17 

Spirito critico  0 7 0 4 6 17 

Capacità decisionali/spirito 

d'iniziativa  

0 5 1 4 6 17 

Interesse/ curiosità per le 

attività svolte  

0 3 4 2 8 17 

Disponibilità al confronto  0 5 2 6 8 17 

Autonomia nello svolgimento 

dei compiti assegnati  

0 3 4 3 7 17 

Uso di un metodo di studio/ 

lavoro appropriato  

0 3 4 4 6 17 

Ottimizzazione dei tempi  0 3 4 5 5 17 

Progresso nel conseguimento 

degli obiettivi specifici previsti  

0 5 2 4 6 17 

Progresso nel conseguimento 0 5 2 4 6 17 
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degli obiettivi trasversali  

Maturazione di particolari 

abilità 

0 5 3 3 6 17 

 

I.C. FALCONE BORSELLINO-FAVARA 

CLASSE 2^ - SCUOLA PRIMARIA 

Numero alunni 19 

ATTITUDINI 

COMPORTAMENTALI E 

RELAZIONALI 

RIEPILOGO 

 A B C D E TOT. 

Puntualità    1 18 19 

Disponibilità all’ascolto    1 18 19 

Partecipazione attiva al dialogo    1 18 19 

Relazioni con tutor e esperto    3 16 19 

Capacità di analisi e sintesi    1 18 19 

Capacità logico-critiche   1 3 15 19 

Spirito critico    2 3 14 19 

Capacità decisionali/spirito 

d'iniziativa  

   1 18 19 

Interesse/ curiosità per le 

attività svolte  

    19 19 

Disponibilità al confronto      19 19 

Autonomia nello svolgimento 

dei compiti assegnati  

    19 19 

Uso di un metodo di studio/ 

lavoro appropriato  

    19 19 

Ottimizzazione dei tempi      19 19 

Progresso nel conseguimento 

degli obiettivi specifici previsti  

    19 19 
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Progresso nel conseguimento 

degli obiettivi trasversali  

    19 19 

Maturazione di particolari 

abilità 

    19 19 

 

SCUOLA IISS “E. FERMI” ARAGONA  

CLASSE II A SS 

Numero alunni 19 

ATTITUDINI 

COMPORTAMENTALI E 

RELAZIONALI 

RIEPILOGO 

 A B C D E TOT. 

Puntualità  1 4 4 11 20 

Disponibilità all’ascolto    7 13 20 

Partecipazione attiva al dialogo  8 2 5 4 20 

Relazioni con tutor e esperto    1 19 20 

Capacità di analisi e sintesi  8 4 4 4 20 

Capacità logico-critiche  8 5 3 4 20 

Spirito critico   5 3 3 5 20 

Capacità decisionali/spirito 

d'iniziativa  

 7 5 7 4 20 

Interesse/ curiosità per le 

attività svolte  

 7 5 2 5 20 

Disponibilità al confronto   8 3 5 4 20 

Autonomia nello svolgimento 

dei compiti assegnati  

 8 4 4 4 20 

Uso di un metodo di studio/ 

lavoro appropriato  

 6 5 4 5 20 

Ottimizzazione dei tempi   5 7 4 4 20 

Progresso nel conseguimento 

degli obiettivi specifici previsti  

 7 4 5 4 20 
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Progresso nel conseguimento 

degli obiettivi trasversali  

 6 5 5 4 20 

Maturazione di particolari 

abilità 

 6 6 4 4 20 

 

SCUOLA I.C. “V. BRANCATI”  

CLASSE III  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Numero Alunni 16 

ATTITUDINI 

COMPORTAMENTALI E 

RELAZIONALI 

RIEPILOGO 

 A B C D E TOT. 

Puntualità     16 16 

Disponibilità all’ascolto     16 16 

Partecipazione attiva al dialogo     16 16 

Relazioni con tutor e esperto     16 16 

Capacità di analisi e sintesi   1 9 6 16 

Capacità logico-critiche   1 9 5 16 

Spirito critico   1 7 8 16 

Capacità decisionali/spirito 

d'iniziativa 

   10 6 16 

Interesse/ curiosità per le 

attività svolte 

    16 16 

Disponibilità al confronto    7 9 16 

Autonomia nello svolgimento 

dei compiti assegnati 

   6 10 16 

Uso di un metodo di studio/ 

lavoro appropriato 

  1 7 8 16 

Ottimizzazione dei tempi   1 8 7 16 

Progresso nel conseguimento 

degli obiettivi specifici previsti 

  1 9 6 16 
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Progresso nel conseguimento 

degli obiettivi trasversali 

   10 6 16 

Maturazione di particolari 

abilità 

    8 16 

SCUOLA I.C. “BERSAGLIERE URSO-MENDOLA”  

CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA  

Numero Alunni 19 

ATTITUDINI 

COMPORTAMENTALI E 

RELAZIONALI 

RIEPILOGO 

 A B C D E TOT. 

Puntualità    5 14 19 

Disponibilità all’ascolto    5 14 19 

Partecipazione attiva al dialogo    5 14 19 

Relazioni con tutor e esperto    5 14 19 

Capacità di analisi e sintesi   3 3 13 19 

Capacità logico-critiche   3 3 13 19 

Spirito critico   3 3 13 19 

Capacità decisionali/spirito 

d'iniziativa 

   6 13 19 

Interesse/ curiosità per le 

attività svolte 

   6 13 19 

Disponibilità al confronto    5 14 19 

Autonomia nello svolgimento 

dei compiti assegnati 

   5 14 19 

Uso di un metodo di studio/ 

lavoro appropriato 

  3 2 14 19 

Ottimizzazione dei tempi   3 2 14 19 

Progresso nel conseguimento 

degli obiettivi specifici previsti 

   5 14 19 

Progresso nel conseguimento    5 14 19 
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degli obiettivi trasversali 

Maturazione di particolari 

abilità 

   5 14 19 

 

RICERCA-AZIONE 

QUESTIONARI  

QUESTIONARIO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Perchè? Motivare la risposta 
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● Così I bambini hanno avuto la possibilità di stare a contatto con le insegnanti e con 

i compagni 

● Così i bambini si sono impegnati anche con la didattica a distanza 

● Perché conoscendo gli strumenti digitali diventa tutto più facile 

● È‟ diventata una necessità 

● Mantengono la quotidianità 

● È un modo comunque per riuscire a mantenere i rapporti e la quotidianità 

● Perche senza alcuna competenza o conoscenza, non avremmo potuto usufruire della 

tecnologia per mantenere la relazione scuola/famiglia 

● Per facilitare le relazioni con gli altri 
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QUESTIONARIO GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 

SECONDARIA DI 1° GRADO-SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 



100 
 

 

 



101 
 

 



102 
 

 

 

 



103 
 

 

 

 



104 
 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

SE NO, PER QUALE MOTIVO? 

Per la dad 

Nessun motivo 

Ansia 
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Indichi 3 parole che per lei descrivono la “scuola del futuro” che 

vorrebbe per suo/a figlio/a 

 

Una scuola più organizzata e pulita 

Sicurezza 

Essere molto più tecnologici 

Scuola interattiva! 

Strutture scolastiche più organizzate 

Efficienza preparazione unione 

Personalizzata/digitale/scientifica 

Attrezzata i interattiva a tempo pieno 

Attenta, divertente appassionante 

Non aver nessun problema, 

Piú attivitá pratiche 

Sicura soddisfacente istruttiva 

Va bene così.. 

Una scuola più organizzata 

Sicura, spensierata, senza ansie 

Vorrei una scuola che si occupi di salute alimentare, di sport e di studio delle lingue 

straniere 

Responsabilità, collaborazione, unione 

Un futuro migliore 

Praticità sicurezza  
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Sicura, tecnologica, adeguata 

Presenza disciplina coerenza 

Sicurezza 

Tecnologia 

Pulita,aule grandi, avere delle vere palestre 

Presenza, interazione, stimoli 

Creativa, efficace e collaborativa 

In presenza! 

Meno compiti per casa 

Laica, inclusiva e più “moderna” 

Molto impegno 

Comprensiva, moderna (da un punto di vista di apertura mentale) e innovativa 

Sicura libera dignitosa 

Migliorare il rapporto con i professori, più attività extra curricolari 

Serena, trasparente, giusta preparazione 

Non saprei che dire 

Più organizzata, all'avanguardia e moderna. 

Tecnologica 

Aperta ai bisogni dei ragazzi 

Accogliente tecnologica e ristrutturata 

Digitale, flessibile, sicura 

Sicura, efficiente, attuale 

Inclusiva 
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Organizzazione collaborazione  

Nuova, personale competente, futuristica 

Tecnologica Igienica e sicurezza 

Migliorare le discipline disciplina  

Interattiva 

 Funzionale presente propositiva 

Più organizzata, più moderna e senza bullismo 

Tecnologica, innovativa e moderna 

Aperta, tecnologica, umana 
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QUESTIONARIO ALUNNI  

SCUOLA PRIMARIA  

SECONDARIA DI 1° GRADO-SECONDARIA DI 2° GRADO 
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LA SCUOLA PRIMA DEL COVID 
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PERCHE'? Motiva la tua risposta alla domanda precedente 

Mi sentivo rispettato 

Bene, le maestre sono brave 

Bene, perché mi sento rispettata 

Benissimo, ho sempre avuto un bel rapporto sia con i compagni che con i professori 

Mi trovavo molto bene a dialogare con loro 

Si stava bene senza le restrizioni di adesso 

Mi trovavo bene con i miei compagni e i professori 

Perché si stava senza mascherina e si poteva stare vicino ai compagni senza alcuna 

preoccupazione  

Perché mi trovo molto bene con i miei compagni e loro come me. Ci divertiamo e ci 

vogliamo bene. 

Perché nella mia classe sia tra compagni che tra professori c’è un  rapporto 

bellissimo e integriamo tutti 

Ho un bellissimo rapporto con tutti i miei compagni. 

Perché ho dei compagni stupendi 
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Sto bene 

Perché non indossavo la mascherina e perché mi divertivo con loro. 

Mi piacciono le maestre e i miei compagni 

Perché non c'era il covid 

Perché ancora non avevo un ottimo rapporto con i miei compagni. Non dico che mi 

escludevano o mi bullizzavano ma  facevo fatica a socializzare dato che ero 

abbastanza timido. 

Mi sento rispettato dai compagni 

Stavo bene con compagni ed insegnanti 

Si potevano fare molte più cose insieme 

Mi trovo a mio agio 

Sono compagni amici 

Un bellissimo ambiente 

Perchè studio molto 

Mi trovo bene con compagni e le maestre 

Perché vengo rispettato da tutti 

Per la collaborazione 

Perché si lavora 
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QUANTO TEMPO PASSAVI ONLINE GIORNALMENTE? 

 

Poco 

2 ore 

1 ora 

5/6 ore al giorno 

10/24h 

5 ore 

2 ore 

1ora 

Molto 
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5 ore 

4 ore 

6h 

6 ore 

poco, dopo lo studio facevo due ore di allenamenti a danza 

Assai 

Più di 5 ore al giorno 

una due ora al giorno 

Tanto 

Poco 

5 ore in media 

Quando uscivo quindi spesso lo usavo poco visto che ero in compagnia dei miei amici e il telefono non mi passava 

per la mente. 

Circa 5 ore 

8h 

poco più di 1 ora 

6 

2/3 ore 

3 o 4 ore 

Poco tempo 

5 o 6 ore 

3 ore 

Massimo 2 o 3 ore 

Due/tre ore gionaliere 

Tantissimo 

5 

3ore saltuarie 
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LE LEZIONI IN DAD 

 

 

AUTOEFFICACIA SCOLASTICA (AUTOEFFICACIA IN PRESENZA VS AUTOEFFICACIA 

CON LA DAD) 

QUANTO TI SENTI CAPACE DI...da 1 (poco) a 5 (moltissimo) 
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Vorrei studiare su materiali che gli insegnanti ci trasmettono via internet 

Vorrei utilizzare programmi come PowerPoint ed Excel per le lezioni 

Vorrei utilizzare delle app per la gestione e la correzione dei compiti 

Vorrei approfondire i contenuti delle spiegazioni tramite siti internet e visite virtuali (come per i musei e le mostre) 

Vorrei che la scuola tornasse come prima, senza nessun apporto tecnologico 

Utilizzerei le piattaforme di videochiamata (Meet, Zoom, Skype, ecc.) per organizzare gruppi di studio pomeridiani 

Mi piacerebbe svolgere interrogazioni, compiti e presentazioni con strumenti digitali come faccio con la DAD 

Mi piacerebbe utilizzare la tecnologia in classe per poter imparare meglio 
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