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3. L’oggetto della ricerca azione e della sperimentazione 
in questo contesto 

Obiettivi del progetto 

 

-> Innovare le metodologie didattiche e le modalità di lavoro dei docenti 

-> Costruire percorsi di curricolo disciplinare rispetto ad alcune 
competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche 

-> Sperimentare l’utilizzo della Ricerca – Azione, quale modalità di 
comprensione delle situazioni di apprendimento e di lavoro nelle classi 



Ambiente di apprendimento 

Didattica per competenze 

Ricerca didattica 
curricolare 

Metodologie didattiche 
potenziali 
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punti di attenzione … 

collaborazione                           vs                            competitività                                

partecipazione                          vs                               disinteresse                                

scuola costruttivista                vs                    scuola trasmissiva                          

Quale idea di scuola… 

la co-costruzione sociale della conoscenza 

concentrazione                           vs                                 distrazione 
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 e l’insegnante mette un voto. 

Cos'è la scuola, lo dico io: “E'  questo: 
l'insegnante spiega, l'allievo studia, 
l'insegnante interroga e l'allievo ripete”. 

Paola Mastrocola et (multi) alii (2010) 

Scegliere davvero e senza ipocrisie fra queste due idee di scuola… 
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Gli ambienti di apprendimento 
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Le attività didattiche:  la dimensione contestuale e 
metodologica  

svolgimento di attività a coppie o piccoli gruppi 

 brain storming  -   confronto collettivo 

correzione collettiva di elaborati                           
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Le attività didattiche : la dimensione cognitiva e conoscitiva  

Atteggiamenti metacognitivi 

Strutture interrogative  

Problem solving 
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Le attività didattiche : la dimensione tematica e procedure 

Area  di competenza 

Aree tematiche, procedure  e relative progressioni curricolari 

Infanzia 

Primaria 

Second. di I° 
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•    I questionari e le domande scritte  
•    Le interviste 
•    Il focus-group    
 
•   L’osservazione e gli appunti  in situazione 
    (del docente – degli allievi – dell’amico critico) 
•   Trascrizioni di dialoghi 
•   Registrazioni , videoregistrazioni e fotografie 
 
•    Il diario di bordo 
•    Il Report 
 
•    Check list 
•    SWOT 

•  Nella fase iniziale di 
ricognizione e 
focalizzazione 

•  Nel corso della ricerca 
come forma di 
monitoraggio riflessivo 

•  Nella fase di  
interpretazione e 
valutazione   

Strumenti per la determinazione delle strategie, la raccolta e 
l’analisi dei dati 
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1.a. Che cos’è la ricerca azione? /  soprattutto … a scuola 

La ricerca azione è una pratica interrogativa e quindi coerente con il senso primo 
e  ultimo della scuola: 

La scuola è un posto dove  
si viene per imparare  

a fare domande intelligenti  
e non per ascoltare  

e ripetere risposte scontate  
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