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Strumenti del sapere reticolare 

 
INNOVADIDATTICA  

Progetto “Dedalo”: un percorso per la cittadinanza  
 

0. PREMESSA – Perché Progetto “Dedalo” 
 
Innovadidattica risponde a una forte esigenza di rinnovamento della pratica quotidiana e rappresenta per le scuole, criticamente e 
costruttivamente unite nella rete, afferenti all’ I.T.G. “E.Masi” di Foggia, una grande opportunità. 
La metafora utilizzata nel titolo intende evidenziare che lo studente è soggetto che apprende e sistema ordinatamente il suo sapere. Il 
progetto costituisce un’innovazione nella programmazione per competenze ed è finalizzato a incidere, profondamente, e a lungo termine, 
sul modo di fare scuola. Esso va a colmare il gap tra i nuovi stili di apprendimento degli studenti e le crescenti richieste di una società 
complessa e stimola una continua ricerca di metodologie cui improntare la pratica di insegnamento. Non quindi un sasso lanciato in uno 
stagno, ma una pallina di neve, seppure inizialmente di modeste dimensioni, che potrà trasformarsi in una “valanga” virtuosa di 
coinvolgimenti a livello territoriale e a più ampio raggio. Il progetto investe prioritariamente la fascia dell’obbligo e se pur  limitato a 
un segmento dell’anno scolastico, il suo impatto è notevole per la ricaduta sull’intera programmazione annuale dei Consigli di classe 
coinvolti e sul restante sistema formativo. La sua logica coinvolge direttamente le scuole in rete in modo orizzontale e verticale e mira a 
capitalizzare rapidamente le esperienze che pone in atto, a metabolizzarle al suo interno e a renderle immediatamente fruibili anche 
all’esterno. 
Laddove la città-dedalo rappresenta la sintesi dei vissuti, la scuola si configura come il luogo del laboratorio-ricerca, dove avviene la 
scomposizione e la ri-costruzione dei saperi al fine di comprendere questa realtà complessa e poter agire al suo interno in modo 
autonomo e responsabile. 
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1. LA RETE  

 
La rete è costituita da:  
 

• I.T.G  “E.Masi”  - Foggia,  scuola capofila 
• Liceo Scientifico “A Volta” - Foggia  
• ITAS “Notarangelo” - Foggia 
• Scuola secondaria di primo grado “G Bovio”  - Foggia  
• Scuola secondaria di primo grado “Zingarelli” -  Foggia  
• Associazione  Lend - Lingua e Nuova Didattica 

 
Complessivamente sono coinvolti nr. 5 Consigli di  classe: 
 

� nr. 2 classi terze: una per ciascuna delle scuole secondarie di primo grado  
� nr. 3 classi prime: una per ciascuna delle scuole secondarie di secondo grado 
 

In ogni Consiglio di Classe si sperimentano contemporaneamente moduli disciplinari attinenti ai tre assi: linguistico, matematico e 
scientifico-tecnologico. 
 
Progettazione in rete 
La costituzione della rete risponde ad una scelta mirata delle scuole coinvolte, che già da tempo ricercano l’innovazione didattica e 
sentono l’esigenza di confrontarsi su metodi e procedure. 
 
La rete, in particolare, è il risultato di: 
- collaborazioni intessute in precedenti reti 
- esperienze acquisite nella pratica scolastica e nella formazione 
- comunanza di alcuni progetti a valenza locale e nazionale quali: Progetto “Ponte” per la continuità tra i due ordini; Progetto  

Nazionale M@t.abel; Piano Nazionale ISS; Progetto in rete “Europea dell’Istruzione”. 
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In linea con le finalità di INNOVADIDATTICA, fin dal primo momento, attraverso step consecutivi e condivisi, le scuole in rete hanno 
avviato quel processo di innovazione prefigurato nel progetto di seguito proposto e che riguarda sostanzialmente: 
 
- la riflessione sul lessico professionale utilizzato nel Progetto e la condivisione dei modelli a cui esso rimanda 
- la riflessione sulle procedure e sulle metodologie per attivare processi consapevoli di apprendimento 
- la consapevolezza condivisa che il progetto si fonda su una scelta didattico-metodologica, secondo la quale le competenze sono co-

costruite da studente e docente e si fondano sulla capacità di utilizzare conoscenze e di applicare “strumenti operativi” in situazioni 
di azione. 
 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2009, il gruppo di progetto (9 docenti), in dieci incontri in presenza e on-line, in continua interazione con 
gli altri docenti e i dirigenti, ha lavorato su: 

- fase di indagine e consultazione per la costituzione della rete; 
- fase collegiale iniziale di condivisione del bando e di decisioni in ordine all’organizzazione e ai tempi (organigramma e crono-

programma); 
- fase di progettazione del gruppo ristretto rappresentativo degli assi culturali/PISA 2006;  
- fase di condivisione e revisione del progetto tra gruppo di progetto e docenti sperimentatori e dirigenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado e dirigenti; 
- fase conclusiva di ratifica di tutti i docenti e dirigenti scolastici; 
- trasferimento del progetto on-line. 

 
Ad approvazione avvenuta, inserimento del progetto nel P.O.F. delle scuole in rete. 
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2. LINEE GUIDA DEL PROGETTO 

 
Idea guida 
 

Lo studente come “co-costruttore” delle proprie competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva, in un contesto sociale in continua 
mutazione ed esposto all’egemonia della scienza e della tecnologia.  
 

“Co-costruire ” competenze significa che i docenti co-operano nell’ottica di far acquisire allo studente la capacità di usare abilità e 
conoscenze per dare “significato” al suo “vivere in società” in modo autonomo, collaborativo e responsabile. 
L’acquisizione delle competenze chiave e soprattutto la capacità di usarle in contesti diversi è il risultato di un processo fondato sulla 
continua inter-retroazione con i “materiali” del sapere. 
Sapere che lo studente “faber” sceglie ed utilizza per tradurre “la cittadinanza appresa in cittadinanza agita”. 
 
Ciò implica: 
- un diverso approccio ai saperi disciplinari, al fine di integrarli e di farli interagire con i contesti di vita; 
- una focalizzazione sui processi di apprendimento, facendo emergere che l’accesso reticolare all’informazione, utilizzato 

inconsapevolmente  nei saperi informali, può diventare una variabile fondamentale per l’apprendimento significativo per tutto l’arco 
della vita. 

 

Nucleo tematico 
 
Nucleo tematico a forte valenza interdisciplinare è “l’isola ecologica”, una struttura avanzata realizzata nella città per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
Il tema “isola ecologica” è puramente strumentale, una sorta di cavallo di Troia, scelto solo perché nella città la costruzione di isole 
ecologiche, pur avendo generato dibattiti politici e culturali, suscitato polemiche e interesse, non ha di fatto prodotto un cambiamento 
negli stili di vita dei cittadini.  
Il percorso di conoscenza, che prevede anche un confronto con i responsabili istituzionali sollecitato dalle scuole in rete, costituisce 
pertanto una sfida per la scuola: “verificare se l’apprendimento significativo attiva processi di riflessione e di trasformazione di 
comportamenti sociali”. 
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Su questo nucleo è incentrato il percorso didattico, metodologicamente impostato come ricerca-azione, strutturato sul processo 
dell’imparare ad imparare e articolato in un modulo trasversale e tre in moduli disciplinari interdipendenti. 

“Gli studenti di oggi non sono più le persone per cui il nostro sistema educativo è stato disegnato.” “Gli studenti di oggi non sono più le persone per cui il nostro sistema educativo è stato disegnato.” “Gli studenti di oggi non sono più le persone per cui il nostro sistema educativo è stato disegnato.” “Gli studenti di oggi non sono più le persone per cui il nostro sistema educativo è stato disegnato.” ----    (Prensky, 2001) 
    

Obiettivi per l’innovazione 
 

- Imparare a progettare per competenze e ad individuare competenze trasversali e disciplinari raccordate tra primo e secondo ciclo; 
- imparare a “co-operare” nei momenti collegiali caratterizzati da programmazione, rilevazione degli errori per autovalutazione e 

riprogrammazione, valutazione diagnostica e finale; 
- imparare a verificare la sostenibilità del percorso da parte degli studenti, individuando indicatori e strategie di intervento ed 

eventualmente a riprogettare; 
- imparare a promuovere un apprendimento che renda  lo studente co-costruttore del suo sapere e cittadino responsabile; 
- imparare a valutare processi oltre che risultati, per orientare lo studente nel suo percorso di crescita; 
- imparare a condividere le esperienze didattiche per un arricchimento reciproco. 

 

Risultati attesi per i Consigli di classe  
 

- Sperimentare approcci didattici che favoriscano la costruzione di reti di concetti (approccio costruttivista) in sintonia con le modalità di 
accesso all’informazione tipico dei “digital natives”; 

- acquisire la consapevolezza che l’apprendimento sequenziale non promuove lo sviluppo di competenze;  
- progettare per competenze come prassi e non come evento straordinario; 
- progettare moduli trasferibili. 
 
Risultati attesi per gli studenti   
 
Riconoscersi co-costruttori sperimentando che: 
- sia l’apprendimento informale che formale si configura in  strutture reticolari; 
- è necessario operare sinapsi tra gli apprendimenti informali e formali; 
- dagli apprendimenti devono scaturire comportamenti responsabili. 



6 

 

 
Strumenti e risorse strutturali 
 
Ogni scuola è dotata di laboratori, attrezzature e aule multimediali, funzionali alla sperimentazione (Allegato 1, riferito ai curricula delle 
scuole in rete)  
 
Risorse umane e Formazione 
 
Il progetto si avvale delle consolidate competenze professionali di docenti presenti nella rete e impegnati in attività di formazione quali: 
Mat@bel, Poseidon, OCSE-PISA, oltre a quelle specifiche a forte valenza trasversale dell’associazione Lend, dell’associazione Icaro-
IRSEF, ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia e di esperti dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
L’accreditamento di due istituti (l’ITG “Masi” e il Liceo Scientifico “Volta”) presso la Regione Puglia per l’Asse Formazione continua e 
per l’asse Assolvimento dell’obbligo formativo, è garanzia di efficienza professionale ed organizzativa e della capacità di mantenere alta 
l’attenzione sugli esiti formativi in una prospettiva  anche occupazionale.  
La formazione iniziale e in itinere è sostenuta dall’uso (in abbonamento) di una piattaforma ambiente per l’apprendimento assimilabile 
al modello blended dell’INDIRE. Tale strumento sostiene e favorisce, in tempo reale, la ricerca-azione e la circolazione degli oggetti di 
apprendimento prodotti dalle scuole, nonché un più rapido ed efficace confronto tra i docenti coinvolti e tutor, attraverso i vari strumenti: 
forum, materiali condivisi, chat, wiki, ecc.  
A una prima fase (fase preattiva) concentrata nel periodo precedente alla sperimentazione ed affidata prevalentemente ad esperti esterni, 
seguirà, nella fase di sperimentazione, un periodo di autoformazione in itinere, implicita nella logica della ricerca-azione, con l’aiuto di 
tutor. 
 
Argomenti per la formazione e l’autoformazione: 
- Valutare sulla base di criteri e indicatori OCSE-PISA -Formatori: docenti Università “La Sapienza” di Roma. Partecipano tutti i docenti 

che sperimentano i moduli, dell’asse linguistico, scientifico-tecnologico e matematico. 
-  Approccio costruttivista all’insegnamento-apprendimento: mappe concettuali e cooperative learning  (esperti esterni e interni) 
- “Competenze attese a conclusione dell’obbligo scolastico” - Seminario di studi tra Scuola e Formazione professionale.  
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Punti di forza del progetto 
 
- Progettazione collegiale di scuole secondarie di primo e secondo di diversa tipologia, scandita in tutte le fasi come processo condiviso 

di idee, metodologie e strumenti;  
- centralità dell’alunno e dimensione laboratoriale delle situazioni di insegnamento-apprendimento, con l’ausilio della piattaforma-

ambiente per l’apprendimento e con altre tecnologie della comunicazione multimediale; 
- formazione e autoformazione del gruppo docente secondo il modello blended, autogestito in rete e fruibile dall’esterno;  
- didattica centrata anche sull’uso delle tecnologie della comunicazione multimediale (wiki, blog, mappe concettuali, grafici, ipertesti, 

ecc.); 
- consistente presenza, nella rete, di docenti formatori, nell’area linguistica, logico-matematica e scientifica; 
- esperienze pregresse di condivisione di progetti ed attività culturali tra docenti delle scuole in rete; 
- presenza in ogni scuola di almeno un Consiglio di classe che sperimenti il progetto contemporaneamente per i tre assi (linguistico, 

matematico e scientifico tecnologico); 
- quota di flessibilità del 20% prevista dall’autonomia, per attività di compresenza e di laboratorio; 
- interazione tra scuola e territorio. 
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3. FASI  

Il percorso didattico, strutturato in quattro moduli, è articolato in fasi, secondo un ordine logico e cronologico, a cui i Consigli di classe, 
nella loro autonomia faranno riferimento per la programmazione dell’attività didattica. Le fasi indicano i tempi, possibilmente 
sincronizzati, e gli approcci metodologico-didattici. La loro condivisione renderà più omogeneo il lavoro delle classi e favorirà il 
confronto delle esperienze e dei risultati raggiunti.  
Per sviluppare una maggiore consapevolezza, si prefigura un percorso di apprendimento in interazione con la città-dedalo: lavoro d’aula, 
visita alla città (“isole-ecologiche”), incontro con referenti istituzionali, attività laboratoriale e, infine, un momento conclusivo di dibattito 
pubblico a cui le classi prendono attivamente parte. 
La produzione di un ipertesto, che rappresenta  il punto di arrivo del processo di apprendimento, è suggerita anche come tipologia di prova 
finale, a differenza del PowerPoint, che, nella sua consequenzialità lineare, può essere meglio utilizzato come prova intermedia  nelle fasi 
precedenti per raccogliere e rappresentare graficamente brevi segmenti conoscitivi. 
 
 
 

 

Tempo Attività 
Aprile – 
Giugno  
 

Fase preattiva  

Fin da questa fase si utilizzano i diversi strumenti della piattaforma ( Forum, laboratorio sincrono, chat …..) per: 

- condivisione del percorso con i Consigli di Classe 
- ricerca-azione con esperti esterni su: applicazione didattica dell’approccio costruttivista  
- ricerca azione con esperti interni per predisporre modelli di strumenti  

 

Settembre  
 

Fase attiva  

Step 1 - Negoziazione 

- attivazione di un clima relazionale favorevole alla collaborazione serena e proficua attraverso  giochi/attività mirati ad 
intraprendere il percorso dall’”Io al noi”; 
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- definizione del contratto formativo , quale risultato della negoziazione tra le attese degli studenti e le proposte dei 
docenti. 

 

Settembre-
ottobre 

Step 2 - Problem posing  
- Che cos’è un’isola ecologica e in che modo mi interessa? 
- Costruzione di una  mappa concettuale ingenua di un’isola ecologica. 

 
Seconda 
metà di 
ottobre 

Step 3 - Esplorazione  
- Esplorazione di un ambiente  (isola ecologica) e incontro con un referente istituzionale per raccogliere dati e 

informazioni. 

Novembre   Step 4 - Scuola – laboratorio - ricerca 
- Lettura e analisi dei dati raccolti, confronto con la mappa iniziale, individuazione ed evidenziazione  di dati-concetti  

discordanti, tabulazione dei dati ed individuazione di problemi di conoscenza, con uso della piattaforma. 
 

Dicembre  Step 5 - Problem solving  
L’isola ecologica” è una realtà sistemica complessa che implica anche la mia azione:  
“Io variabile sistemica nella responsabilità, come posso intervenire per migliorare l’esistente?” 
- “Individuazione di tre macrotemi che “mi coinvolgono come studente-cittadino"; 
- Analisi dei macrotemi come sistema di variabili in cui le conoscenze si integrano e si “ipertestualizzano” e “io” divento 

variabile che può interagire; 
- Costruzione di una mappa concettuale e di un ipertesto.  
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4. ARTICOLAZIONE MODULARE  

 

Premessa 
 
Essere “cittadini consapevoli e responsabili” richiede soprattutto una conoscenza funzionale alla comprensione dei problemi della realtà 
in cui viviamo. Per esercitare scelte libere e consapevoli è necessario, quindi, avere conoscenze e saper utilizzare strumenti di indagine 
(mediatori tecnici) che consentano allo studente-cittadino di “semplificare” una realtà complessa per comprenderla nella sua complessità. 
Tutte le discipline, attraverso una didattica laboratoriale e una programmazione per competenze, devono far acquisire allo studente la 
consapevolezza che il suo apprendimento è il risultato di una “co-costruzione” che procede dal semplice al complesso, dal lineare al 
sistemico. Questo implica che discipline diverse per statuti epistemologici siano raccordate attraverso l’individuazione di contenuti e 
strumenti concettuali (mappe, rappresentazioni lineari e ipertestuali). 
 
Articolazione dei moduli 
 
L’apprendimento è scandito in due macromoduli: Modulo A nelle scuole secondarie di primo grado e Modulo B nelle scuole secondarie di 
secondo grado. Entrambi i moduli descrivono il percorso ideale di un alunno che si muove da un ordine all’altro, nella continuità e 
nell’affinamento delle competenze, fino al loro conseguimento. Tali moduli sono articolati a loro volta in moduli disciplinari A1, A2, A3 e 
B1, B2, B3, in riferimento ai tre ambiti disciplinari A1e B1 – asse dei  linguaggi (literacy in lettura), A2 e B2 asse della matematica 
(literacy matematica), A3 e B3 asse scientifico-tecnologico (literacy scientifica). 
Complessivamente sono coinvolti nr. 5 Consigli di classe: 2 classi terze delle scuole secondarie di primo grado e 3 classi prime di secondo 
grado, in ognuno dei quali si sperimentano contemporaneamente il modulo trasversale e i moduli disciplinari relativi ai tre assi.  
 
Per le attività di compresenza e di laboratorio i Consigli di classe adottano criteri di flessibilità entro i limiti del 20%, previsti dalla 
normativa sull’autonomia scolastica.  
Il gruppo di progetto ha stabilito, tra le priorità, di non individuare distinti percorsi tra i due ordini di scuola, ritenendo che la strutturazione 
di un percorso che conduca gli studenti ad acquisire le conoscenze debba avere un unico filo conduttore: un percorso a spirale che si 
implementa, si autorigenera e si “eutrofizza”. Il percorso si differenzia in termini di complessità e viene svolto in simultanea nei due ordini 
di scuola. 
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I macormoduli sono accompagnati dal modulo trasversale “dal problema alla conoscenza”, fondato sulla centralità degli strumenti e 
delle procedure nella co-struzione di competenze. Questo modulo coinvolge i decenti dei tre assi disciplinari ed è articolato in un segmento 
iniziale, per verificare il possesso di competenze di base e riattivare le conoscenze pregresse e segmenti successivi  riferibili al nucleo 
tematico (“isola ecologica”).  
 
Macrocompetenza: 
- saper osservare e comprendere un fenomeno attraverso la raccolta e la sistemazione dei dati, applicando conoscenze teoriche e 

strumenti di rappresentazione a problemi reali. 

 

Microcompetenze : 
- abilità/capacità di rappresentare la propria mappa concettuale relativamente ad un problema; 
- abilità/capacità di osservare e leggere un fenomeno complesso (isola-ecologica), utilizzando conoscenze disciplinari e trasversali e 

strumenti di rappresentazione (tabelle, mappe, grafici); 
- abilità/capacità di confrontare e correggere la propria mappa mentale; 
- abilità/capacità di rappresentare un fenomeno in modo lineare e ipertestuale. 

 
 



12 

 

 

Modulo  
Asse dei 
linguaggi 
(A1-B1) 
 
Ottobre-
dicembre 

Descrizione sintetica  (per la versione integrale del modulo, cfr. allegato 2) 
 
L’approccio scientifico al problema consente di integrare perfettamente i tre assi dei linguaggi e si inserisce nel curriculum 
di educazione linguistica che pone la literacy in lettura (capacità di comprendere, di utilizzare e di riflettere su testi al fine 
di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di svolgere un ruolo attivo 
nella società) come un traguardo irrinunciabile. 
Le attività sono articolate sulla base dei seguenti criteri: 

- agganci all’asse matematico-scientifico; 
- valenza formativa: programmazione didattica ed educativa centrata sui processi di apprendimento e misurata sui 

livelli di ingresso e sui diversi ritmi e stili cognitivi degli studenti, che comprenda attività dedicate al recupero di 
ogni tipo di svantaggio senza trascurare la promozione delle eccellenze; 

- esemplarità della struttura testuale;  
- interesse sollecitato negli alunni. 

 
I contenuti che verranno trattati sono gli stessi per il 1 ciclo e per il 2 ciclo. Ciò che varia nel tempo è determinato: 

- dalla diversa tipologia dei testi; 
- dalla struttura formale-organizzativa del testo; 
- dai livelli iniziali degli studenti; 
- dall’autonomia delle operazioni del singolo allievo di fronte al testo. 

 
Modulo  
(A2 – B2) 
Asse 
matematico 
 
Ottobre-
dicembre 

Descrizione sintetica  (per la versione integrale del modulo, cfr. allegato 3 ) 
 
Nel grande mosaico delle conoscenze e capacità che consentono di costruire la competenza chiave di cittadinanza non si 
trova il tassello della matematica, intesa come un compendio di formule ed algoritmi,  ma una matematica generativa di 
conoscenze  perché attiva i processi cognitivi di base. Ed è molto triste  che questo basilare concetto, che affonda le sue 
radici nell’etimologia stessa della parola matematica – máthema – e che riecheggia in Galileo Galilei -  “ La matematica è 
l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo “ - sia stato dimenticato o trascurato da troppo tempo nella nostra scuola. 
Il quadro di partenza definito ci conduce ad ipotizzare un percorso, coerente con l’obiettivo generale del nostro progetto, in 
grado di fornire ai nostri studenti conoscenze e capacità tali da consentire lo sviluppo di competenze adeguate al vivere da 
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cittadini “ competenti “ . 
Vogliamo progettare un segmento che potrà essere infinitesimo , cioè piccolissimo, ma anche estremamente grande, che si 
può dilatare all’occorrenza allontanandone gli estremi.  
Pensiamo ad un percorso in grado di far pervenire gli studenti ad un buon livello di alfabetizzazione matematica utilizzata 
per comunicare, mettersi in relazione, essere fruitori delle risorse tecnologiche e naturali del vivere quotidiano che 
attualmente utilizziamo in minima parte e con esiti bio- sociali non sempre positivi.   
Pensiamo ad un percorso che abbia non solo una  funzione strumentale ma una  funzione culturale dalla quale non si può 
prescindere 

Modulo  
(A3 –B3) 
Asse 
scientifico-
tecnologico 
 
Ottobre-
dicembre 

Descrizione sintetica  (per la versione integrale del modulo, cfr. allegato 4) 
 
Le attività prendono avvio dall’esperienza quotidiana dell’alunno, dal suo “vissuto”, da quel modo “inconsapevole” e 
spesso “incompleto”(a volte, forse, addirittura ”errato") di “pensare” e di “spiegare” la realtà, per giungere poi  -attraverso 
l’ ”osservazione”, l’ ’’indagine” scientifico-sperimentale e la ”informazione”-   alla ”corretta” interpretazione di un 
“problema” e poter così compiere delle scelte più consapevoli, non importa se giuste o sbagliate (ci si augura sempre che 
siano “giuste”). 
Nello specifico della tematica, saranno loro - discenti - attraverso un percorso di ricerca-azione, a dover “trovare” le 
risposte a domande, che essi stessi potranno porsi (Quanti e quali rifiuti? - “Perché la raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani?  -  Cosa differenziare e perché  -  Che fine fanno i rifiuti? -  I rifiuti sono sempre gli stessi?  -  Dove butto il vecchio 
cellulare?). 
L'attenzione, focalizzata sulla descrizione dei processi di un sistema (sistema ecologico), farà emergere relazioni anche di 
tipo circolare, che necessitano di strategie di pensiero di tipo causale circolare e che, portando a stabilire relazioni tra fatti 
diversi e ripercorrendo con il pensiero la catena degli eventi che li congiunge, permetteranno di costruire  idee di 
correlazione tra fenomeni . Questo diventerà il presupposto per sviluppare “la nozione” di complessità, sia nella lettura 
della realtà che nella costruzione del proprio sapere. 
Si prenderà consapevolezza che la scienza e la tecnologia, se da un lato sono utili per la “comprensione” dei “problemi”, 
dall'altro   -per alcuni problemi, quali quelli dei rifiuti- hanno delle rilevanti responsabilità in quanto, se usate in modo 
“sbagliato”, possono indurre mutamenti comportamentali e culturali  che   -a loro volta-  possono avere gravi ricadute 
sull'ambiente nel medio-lungo periodo (basti pensare alla recente diffusione della cultura dell’ ”usa  e getta”).  
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5. VERIFICA, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE  

La valutazione mira a verificare e valorizzare i processi e l’autenticità degli apprendimenti e a misurare la capacità di usare le 
conoscenze nelle esperienze del mondo reale (Wiggins, 2003). 
Prestazioni, prodotti e processi sono oggetto di valutazione, anche con l’ausilio di apposite “rubriche di valutazione”. L’autovalutazione, 
come strumento di autoregolazione del proprio processo d’apprendimento, coinvolge gli studenti nelle varie fasi di realizzazione del 
progetto. 
L’intersecarsi dell’autovalutazione con la valutazione attribuisce funzione orientativa al percorso formativo. Il breve percorso si 
conclude con un attestato di competenze, certificato con riferimento ai modelli europei. 
Gli indicatori sono proposti nei rispettivi moduli allegati, cui si rimanda. Il percorso formativo  prevede  verifiche trasversali e disciplinari, 
intermedie e finali:  

- Verifica trasversale intermedia  alla fine di ogni fase; 
- (prove strutturate, semistrutturate, testi non continui, testi continui, Power  Point) 
- Verifica trasversale finale (progettazione,elaborazione di un ipertesto) 
- Verifiche disciplinari intermedie e finali(riportate nei moduli). 

 
Le verifiche intermedie saranno utilizzate per rilevare eventuali difficoltà nella sostenibilità da parte degli studenti del percorso di 
apprendimento e come strumento di orientamento dello studente nel processo di apprendimento. e di  individuazione di strategie di 
rinforzo e/o sostegno. 
 Le verifiche finali  saranno utilizzate in funzione dell’accertamento degli indicatori disciplinari e trasversali e dei livelli di acquisizione 
delle micro-macro competenze, per l’acquisizione dei dati ai fini valutativi. 
La valutazione intermedia e finale , intesa come interpretazione dei risultati e dei processi individuali (intellettuali,affettivi 
,comportamentali) e collettivi (sociali,relazionali, comunicativi), sarà utilizzata in funzione comprendente (aiutare a comprendere i 
processi), in funzione formativa (orientativa), in funzione sommativa e in funzione certificativa I criteri di riferimento con cui vengono 
valutati  i risultati possono essere: assoluto, relativo e a progresso individuale. 
Certificazione 
La certificazione delle competenze si avvarrà del modello Ocse Pisa Livelli 3/5 competenze Lettura-Matematica-Problem solving, ma 
terrà anche conto delle indicazioni suggerite dal sito MIUR www.wikicompetenze.it . 
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6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 
Il monitoraggio e la valutazione sono stati intesi come  strumenti funzionali alla verifica del rapporto tra progettato e agito, misurando lo 
scarto esistente tra le due fasi e valutando non solo i risultati, ma soprattutto il processo di miglioramento attivato con l’innovazione. Il 
monitoraggio e la valutazione del Progetto, effettuati dall’ Associazione LEND con la collaborazione di un docente del gruppo di progetto, 
si connota come Valutazione partecipativa. 
Il docente del Gruppo di progetto ha, infatti, il compito di collaborare all’individuazione del sistema di monitoraggio e alla definizione, 
realizzazione e interpretazione dei risultati della valutazione, di raccordare   le parti interessate. Prima di procedere all’individuazione di 
un sistema di monitoraggio è stato messo a punto un Disegno di valutazione al fine di evitare gli errori di pianificazione che 
costringerebbero ad un cambiamento di procedure in itinere. 
Pianificare in anticipo verso quali obiettivi dirigere la valutazione e quali fasi saranno intraprese è importante per ottenere un adattamento 
ottimale che faciliti l’uso della valutazione da parte degli utenti primari. 
Prima di progettare la valutazione sono stati considerati come elementi fondamentali del Progetto i seguenti punti: 

� i propositi: 
o aumentare l’insight nell’ approccio innovativo 
o trasformare innovando  la pratica 
o valutare gli effetti  
o interessare coloro che partecipano nella ricerca 

� gli utenti: docenti  scuole in rete/fruitori on line 
� gli usi: verificare l’efficacia dell’intervento per implementazione e diffusione del Progetto; 
� i quesiti: ipotizzare per successiva verifica le domande che i fruitori si pongono sugli scopi della valutazione, per eventuale 

riprogettazione del piano valutativo. 
E’ stata, quindi, effettuata un’analisi dei rischi di fattibilità.  
Trattandosi di un Progetto sperimentale sono stati individuati come metodi valutativi quello casuale, per confrontare gli effetti  
dell’intervento su un gruppo (docenti o studenti) con gruppi equivalenti e con gruppi non equivalenti (docenti/studenti) e quello 
osservazionale, che utilizza confronti all’interno di un gruppo per spiegare le caratteristiche specifiche dei suoi membri (ad esempio, studi 
comparativi di casi o studi trasversali). 
Sono stati individuati gli obiettivi da monitorare e gli indicatori di valutazione contenuti nel Progetto stesso. Le metodologie individuate 
per il monitoraggio sono l’analisi statistica (metodo quantitativo) e l’analisi descrittiva (metodo qualitativo). Nel Sistema di indicatori e 



16 

 

strumenti sono indicati i diversi ambiti da monitorare: 
• Monitoraggio delle prestazioni 

• Monitoraggio obiettivo di sviluppo 

• Monitoraggio partner 

• Monitoraggio rendicontabilità 

• Monitoraggio dei risultati 

e gli Strumenti per la raccolta dei dati quantitativi/qualitativi: questionari, inchieste formali e informali, osservazione diretta e partecipata, 
focus groups, opinioni di esperti.  
Dall’analisi interpretativa dei dati raccolti e rilevati, operata anche con i partecipanti al Progetto (gruppo di valutazione e gruppo misto) 
sarà effettuata la valutazione che si propone di esprimere un giudizio sulla rilevanza e il raggiungimento degli obiettivi, su efficienza, 
efficacia, impatto e sostenibilità. La scelta della Valutazione congiunta è dovuta al fatto che consente di superare eventuali problemi 
derivanti dalla difficoltà a stabilire la complementarità degli sforzi sostenuti dai diversi partner e la qualità del coordinamento. La 
valutazione sarà effettuata anche in funzione formativa al fine di migliorare e diffondere l’innovazione. Si porrà in essere anche una 
forma di  metavalutazione, ossia saranno presi in considerazione almeno due errori di valutazione, che a diverso titolo possono inficiare la 
correttezza valutativa, in particolare: 

• l’errore logico che  consiste nello stabilire arbitrari legami logici tra eventi indipendenti o autonomi. 

• l’ errore di tendenza centrale, derivata dal linguaggio statistico,che indica il raggrupparsi verso il centro di determinati valori, 
punteggi o giudizi.  

(Allegato 5 - Monitoraggio e valutazione)  
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7. MODELLIZZAZIONE PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROG ETTO 
 
Modellizzazione: 
Il progetto, a valutazione avvenuta, sarà modellizzato utilizzando come strumenti: una mappa concettuale un modello sistemico, astraendo 
la struttura teorica e logica del progetto e un ipertesto, che rappresenta l’implementazione del progetto medesimo. 
 
Diffusione: 
- Trasferimento in rete del modello a cura della scuola polo; 
- Elaborazione di un documento-guida (funzionale alla comprensione e all’attuazione del progetto) fruibile on-line  e in cartaceo da 

mettere a disposizione delle scuole che intendano attuare  l’esperienza realizzata e documentata. 
 
Pubblicazione  del progetto: 
- Convegno-dibattito sulle competenze di base del cittadino,  aperto alle  istituzioni scolastiche della provincia, come da accordi siglati 

con l’Assessorato alle Politiche sociali, che ha aderito all’iniziativa nazionale “Città educativa”, e con l’Associazione Industriali di 
Capitanata e Camera di Commercio. 

 
 
 


