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Dalle Indicazioni al lavoro in classe: processi

Realizzare una circolarità virtuosa fra…
- visioni condivise di…
- rapporti “reali” fra…

progettazione

realizzazione
riprogettazione
valutazione

… per competenze
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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
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1. Le variabili messe in campo
Metodologie didattiche

«Compito prioritario della nuova scuola è la creazione di
ambienti idonei all’apprendimento che abbandonino la
sequenza tradizionale fra lezione, studio individuale e
interrogazione, per dar vita a comunità di discenti e docenti
impegnati collettivamente nell’analisi e nell’ approfondimento
degli oggetti di studio e nella costruzione di saperi condivisi
Queste comunità dovranno essere caratterizzate dal ricorso a
metodi di insegnamento capaci di valorizzare simultaneamente
gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e relazionali di qualsiasi
apprendimento».
Dalla Sintesi a cura di Roberto Maragliano del lavoro della "Commissione dei
saggi", 1997
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1.a. Che cos’è la ricerca azione? 1. Una definizione
Con il termine ricerca azione si indica ciò che succede quando un insegnante decide di
condurre una ricerca nel proprio contesto per cercare di cambiare una situazione
data. Più che una linea precisa da seguire, la ricerca azione individua un ambito al cui
interno sono possibili situazioni e modalità organizzative assai diverse tra loro.

La ricerca azione è un’ indagine riflessiva condotta dall’ insegnante
ricercatore in prima persona nel proprio contesto,
contesto,aapartire
partireda
dauna
una
situazione problematica, con lo scopo di migliorare la comprensione
della situazione in cui opera e la qualità dell’azione attraverso un
coinvolgimento di tutti gli attori, mediante un controllo sistematico
dei processi. I dati esaminati da una pluralità di punti di vista in un
contesto di condivisione ne costituiscono la principale forma di
validazione.
Da Bruno Losito, Graziella Pozzo, La ricerca azione, Carocci Editore, 2005
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1.a. Che cos’è la ricerca azione? / 4.b ma 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 banali
© ambel 2014
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1. Le variabili messe in campo
Ambiente di apprendimento

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni...
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare
in modo che non diventino disuguaglianze.
Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la
passione per la ricerca di nuove conoscenze.
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di
apprendere, al fine di“imparare ad apprendere”
Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su
quello che si fa.
Da MIUR, Indicazioni per il curricolo, 2012
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3. L’oggetto della ricerca azione e della sperimentazione
in questo contesto
Ambiente di apprendimento

Metodologie didattiche
potenziali

Ricerca didattica
curricolare

Didattica per competenze
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2. Il punto di partenza e le azioni compiute
atteggiamenti negativi aggravatisi negli ultimi anni
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2. Il punto di partenza e le azioni compiute
Attività didattiche scelte
correzione collettiva di elaborati

interrogazione orale

uscita didattica

confronto collettivo

brainstorming

lettura in classe del libro di testo

svolgimento di attività a coppie o piccoli gruppi

svolgimento di attività o esercizi individuali

lezione frontale del docente
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2. Il punto di partenza e le azioni compiute
Questionario iniziale

Costituzione dei gruppi disciplinari
Scelta condivisa delle variabili sperimentali
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Come organizzare
contesti di
apprendimento che
favoriscano nei
bambini/ragazzi
l’interesse e la
partecipazione attiva,
così da renderli
protagonisti del proprio
percorso di
apprendimento?

Elaborazione e distribuzione dei materiali per
la ricerca azione
Prima fase di sperimentazione e osservazione
in classe
Documentazione e analisi dei risultati
Discussione e scelta dei cambiamenti da
adottare
Elaborazione e distribuzione dei materiali per
la ricerca azione
Seconda fase di sperimentazione e
osservazione in classe

Questionario finale

Documentazione e analisi dei risultati
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1.b. Azioni e strumenti della ricerca azione

Ambiente di apprendimento

rifletto

investigo

esploro

Situazione classe
Problemi specifici della classe
Problemi specifici di uno o più allievi
Aspetti specifici di insegnamento/apprendimento
Metodologie didattiche e setting formativo
Questioni di valutazione degli appredimemti

Tortona – 31 gennaio 2014
Mario Ambel, Criteri e strumenti della ricerca azione in funzione del progetto di rete

1.b. Azioni e strumenti della ricerca azione
Strumenti per la determinazione delle strategie, la raccolta e
l’analisi dei dati
• I questionari e le domande scritte
• Le interviste
• Il focus-group
• L’osservazione e gli appunti in situazione
• 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
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Quali aspetti di innovazione sperimentati in questa esperienza ritiene che potranno essere applicati nella sua
attività professionale e didattica e in che misura (da 1 poco a 5 molto)?

● Ricaduta sulla crescita professionale/1a

g. adottare una maggior elasticità e varietà nella formulazione e
nell'applicazione dei criteri valutativi
f. registrare in modo più analitico le osservazioni fatte durante le
attività

e. fare attenzione alle proprie reazioni e modificarle se necessario

d. osservare con maggior attenzione le dinamiche in classe
individuali e collettive

c. predisporre con maggior cura il materiale didattico

b. introdurre elementi di innovazione metodologica (lavoro a coppie
o di gruppo, discussione guidata, ecc.)
a. porre maggior attenzione alle caratteristiche degli allievi nella
fase di progettazione
3,6
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● Ricaduta sulla crescita professionale/2
Quali aspetti di innovazione sperimentati in questa esperienza ritiene che potranno essere applicati nella sua attività
professionale e didattica e in che misura (da 1 poco a 5 molto)?
g. adottare una maggior elasticità e varietà nella formulazione e
nell'applicazione dei criteri valutativi

4,39

f. registrare in modo più analitico le osservazioni fatte durante le
attività

4,25

e. fare attenzione alle proprie reazioni e modificarle se necessario

4,09

3,71

4,87

4,39

4,25

4,08

3,36

3,87

3,83

4,87

4,19

4,26

4,3
italiano
lingue

d. osservare con maggior attenzione le dinamiche in classe individuali
e collettive

4,65

4,48

4,65

4,41

4,37

storia
matematica

c. predisporre con maggior cura il materiale didattico

4,58

b. introdurre elementi di innovazione metodologica (lavoro a coppie
o di gruppo, discussione guidata, ecc.)

4,76

4,55

4,76

a. porre maggior attenzione alle caratteristiche degli allievi nella fase
di progettazione

4,65

4,48

4,65

0
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Quanto ritiene che, nella prospettiva della sua crescita professionale, sia stata rilevante (da 1 poco a 5
molto) ciascuna di queste dimensioni esperite durante questo progetto di formazione e ricerca?

● Ricaduta sulla crescita professionale

g. approfondimento individuale

f. confronto con le/i colleghe/i cinvolte/i

e. uso strumenti e opportunità della ricerca-azione

d. sperimentazione in classe

c. progettazione della sperimentazione in classe

b. materiali e stimoli offerti

a. relazioni dell'esperto
3,6
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● Diffusione dell’esperienza : modalità e contesti

Mario Ambel, Variabili, criteri, risultati, aperture

Per disseminare gli aspetti positivi di questa esperienza, quale di queste modalità
ritiene più idonea?

ulteriori momenti di
formazione estesi
anche ad altri
30%

confronto entro i
consigli di classe e
consigli di
interclasse
21%
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esposizione al
collegio docenti
1%

confronto entro i
dipartimenti
disciplinari o gruppi
di lavoro
48%
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● Diffusione dell’esperienza : aree tematiche

Nell'ipotesi del proseguimento del corso, quale di queste aree tematiche, ritiene
opportuno che venga affrontata?

criteri e delle
metodologie
valutative
27%

metodologia della
ricerca-azione
16%

metodologie
didattiche
disciplinari
20%
metodologie di
innovazione delle
pratiche didattiche
37%
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