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Scuole e docenti coinvolti 

22 docenti delle 5 scuole in rete coinvolti nel percorso: 
• 11 scuola primaria  
• 7 scuola secondaria I grado  
• 4 scuola secondaria di II grado 

IS Tecnico Professionale 
Einaudi-Pareto (capofila) 

IC Manzoni-Impastato 
IC Michelangelo Buonarroti 

IC Russo-Raciti 

IC Giuseppe Scelsa 



Monte ore 

Monte ore in presenza e online del percorso  

 

 
• 25 ore in presenza previste            37 ore effettive 

 
in 12 incontri: 
o 14 Dicembre 2016 
o 20, 25 e 30 Gennaio 2017 
o 8 e 21 Febbraio 
o 3 e 8 Marzo 
o 24 Marzo 
o 11 e 12 Aprile 
o 17 e 25 Maggio 

 
 
• 25 ore di studio (anche attività online)  progettazione e sperimentazione 

 
con l’uso di numerosi strumenti di documentazione: 
o Diario Di Bordo 
o Griglia/documento di osservazione tra pari 
o Riprese-video 



Osservazioni in presenza 

Tra Aprile e Maggio si sono svolte osservazioni 

dell’attività in classe 
 

 
• 6  classi sono stati osservate da parte dei ricercatori Indire:anche con 

l’uso della videoripresa: 
 

o 3 della scuola primaria 
o 1 della secondaria di I grado 
o 2 della secondaria di II grado 

 
• 14  docenti hanno scelto l’osservazione tra pari 

 
 

• 2 si sono auto-osservati tramite videoripresa 
 

o 1 della scuola primaria 
o 1 della secondaria di I grado 



Incontro in itinere 11 e 12 Aprile 

 

 

Problemi e Obiettivi 



Albero dei problemi 

Criticità legate a una 
metodologia didattica attiva 

Criticità relative alla gestione 
del modello appreso e agito 

Sostenibilità della pratica 
didattica 

Stare in ricerca 

 

GESTIONE E SCELTA 
DELLA METODOLOGIA 

Organizzazione 
e gestione delle 
relazioni 

PADRONANZA DEL 
MODELLO 

GESTIONE 
DUBBIO/E
RRORE 

GESTIONE 
IMPREVIS
TO 

MEDIAZIONE TRA 
CONOSCENZE 

PREGRESSE E IL 
NUOVO APPROCCIO 

SINTATTICO-
SEMANTICO 

(BIENNIO) 

DOCUMENTAZIONE 
SOSTENIBILE 

PROGETTUALITÀ VS 
FLESSIBILITÀ PAURA DEL 

RICERCATORE 

TEMPO 

Scelta del metodo 
di lavoro più adatto 



Albero degli obiettivi- dopo il webinar di restituzione 

Criticità legate a una 
metodologia didattica attiva 

Criticità relative alla gestione 
del modello appreso e agito 

Sostenibilità della pratica 
didattica 

Stare in ricerca 

 

GESTIONE E SCELTA 
DELLA METODOLOGIA 

PADRONANZA DEL 
MODELLO 

MEDIAZIONE TRA 
CONOSCENZE 

PREGRESSE E IL NUOVO 
APPROCCIO SINTATTICO-

SEMANTICO (BIENNIO) 

DOCUMENTAZIONE 
SOSTENIBILE 

PROGETTUALITÀ VS 
FLESSIBILITÀ 

PAURA DEL 
RICERCATORE 

TEMPO 

semplificare, selezionare solo 
quelle attività che si ritengono 
funzionali per raggiungere un 
dato obiettivo 
 

lavoro di gruppo in base al 
contenuto/obiettivo. solo 
quando è necessario → 
ATTIVITÀ, CONTENUTO E 
METODO 

Dedicare maggior tempo 

alla progettazione realizzata 

in collaborazione tra 

docente e esperto  

Gestire la propria professione => Documentare solo 
le attività significative, nuove e non tutto e sempre;  
 
PERSONALIZZAZIONE (personalizzare gli strumenti 
di documentazione in base alle proprie esigenze)  

 

TEMPO – ESPERIENZA - 
SICUREZZA (consapevolezza che 
in ricerca non serve la perfezione, 
ma l’autenticità) 
 
Progetto come formazione tra pari 

semplificare, selezionare solo 
quelle attività che si ritengono 
funzionali per raggiungere un 
dato obiettivo 
 

GESTIONE 
DUBBIO/E
RRORE 

GESTIONE 
IMPREVIS
TO 

Procedere per fasi (di 
approfondimento e progettazione)  
pur mantenendo l'unità di 
apprendimento 



Incontri di restituzione finali  

17 e 25 Maggio 

 

Primi risultati 



RISULTATI PARZIALI  

In termini di cambiamento dei DOCENTI: 
 

•Stare in ricerca: progettare, documentare,  osservare e riflettere sulla propria pratica 
 

•Visione della professionalità docente: vivere il collega come risorsa 
 

•Trasposizione didattica del modello: 
 

•Modello teorico della valenziale: democratico, inclusivo,  stimola la riflessione 
sulla lingua  e il confronto. 
 
•Trasformazione della lezione frontale in lezione dialogata/partecipata 
 

•Lezione di grammatica come laboratorio scientifico 
•Apprendimento per scoperta attraverso il ragionamento e il confronto, la 
manipolazione, disegno e la drammatizzazione (meno usata)  
 

•Decentramento del docente  
 

•Sperimentazione del lavoro di gruppo 
 

•Modifica dei tempi  (flessibilità) e degli spazi (setting) 
 

•Flessibilità del modello valenziale che si adatta anche alle diverse  competenze e 
scelte di mediazione del docente 
 

 
 



In termini di primi risultati sugli STUDENTI (dalla percezione dei docenti): 
 

 
Motivazione :   
 
. riflessione sulla lingua e ragionamento 
• lavoro per scoperta: sfida e clima di attesa. Fare gli scienziati 
•Lavoro di gruppo 
•Gratificazione attraverso la valorizzazione dei contributi e dei prodotti degli 
alunni 
 
 

•Competenze di riflessione sulla lingua 
 

•Competenze di comprensione del testo 
 

•Competenze di scrittura  
 

•Competenze di ragionamento  
 

•… 
 
 

 

RISULTATI PARZIALI  



Dominio dei saperi:  le  parole dei docenti 
 

È un modello democratico perché permette a tutti di contribuire alla costruzione corale del 

sape e. … asse o da, i fatti, la atu ale te sio e o os itiva dell’alu o, he divie e atto e della 
costruzione del proprio sapere e soggetto riflessivo.  

Co p e do he il ve o o iettivo da o segui e sia p op io l’a uisizio e di u a p ospettiva 
diffe e te e ui di u a siste atizzazio e  di fe o e i li guisti i he, se pu  oggetto di 
riflessione ed interpretazione, mantengano una oggettività scientifica evidente a tutti. 

La diffi oltà is o t ata i  uesto aso i ha fatto iflette e sull’i po ta za dell’espe ie za 
di etta e o sapevole del sig ifi ato di u  ve o. I fatti solo l’espe ie za pe ette di i hia a e 

alla mente la scena che il verbo mette in atto individuando così gli argomenti di cui esso ha 

bisogno. 

Le competenze acquisite con la grammatica valenziale i bambini le hanno riportate anche nella 

produzione scritta. Quando andiamo a correggere i testi l'elemento verbo diventa un elemento di 

riflessione: come è il verbo, come sono collegati gli altri elementi al verbo in una frase li aiuta 

anche a scrivere meglio. 

Un alunno: << prima le frasi non stavamo tanto lì a pensarle, a immaginarle, a 

app ese ta le…o a sì >> 



È un modello democratico perché permette a tutti di contribuire alla costruzione corale del 

sapere. Potranno costruire anche un metodo di lavoro solidale, un laboratorio di idee e di 

costruzione di personalità e caratteri  

ho subito invitati a trasferirsi in maniera virtuale in un laboratorio per iniziare a sperimentare e 
diventare scienziati delle parole. Nei loro occhi colgo molto interesse, sono molto attenti e 

stranamente silenziosi.  
  

Lo stile di conduzione partecipato ha favorito un atteggiamento collaborativo, per cui anche la 
breve lezione frontale è divenuta sempre più dialogata, in un interscambio di riflessioni tra 

docente e studenti. 

 

Lo spirito di questa lezione è stato quello di decentrare il più possibile la prospettiva di 
conoscenza da una forma trasmissiva ad una graduale scoperta autonoma (se pur a tratti 

guidata dalla sottoscritta) da parte dei discenti; il mio tendenziale autocentrismo nel condurre le 
attività e gestire il tempo della lezione ha lasciato molto più spazio ad una costruzione del sapere 

più iflessivo he i du e allo s a io di idee, al dialogo e, talvolta, all’e o e. Di si u o,i  tal 
modo, gli alunni acquisiscono una maggiore autonomia di ricerca e ed una più sicura 

o sapevolezza ell’app o io al odello valenziale 

Dominio pedagogico:  le  parole dei docenti 

 



tempo lungo (due ore) volutamente condotto passo passo con questo ritmo rallentato per 

consentire a ciascuno di far proprio, attraverso la trascrizione sul quaderno, il concetto 

 

Riguardo le attività che avevo previsto in fase 3 ; troppe , impossibile arrivarci, [...] forse si poteva 

riuscire ma non avrei dovuto dare spazio agli interventi , alle iflessio i…. o, le curiosità e la 

voglia di partecipazione non la posso tarpare, quindi vorrà dire che rivedrò i tempi  

 

Ba hi disposti a tavolo di lavo o ed isola  e t ale li e a pe  il ate iale e essa io all’attività 
o e pia o d’appoggio. Dato he l’aula è pi ola è stato tolto tutto ua to ost uisse il passaggio 

e o  fosse st etta e te e essa io all’attività  

 

 

Dominio delle relazioni:  le  parole dei docenti 

 



  

  


