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Sintesi del percorso di ricerca-azione
 3 dicembre 2008

 Introdurre il lavoro, fornendo riferimenti teorici; favorire la scelta

delle UdL; riflettere su alcuni principi/metodologie ispiratori delle
UdL; illustrare la modalità di documentazione del percorso.
Laboratorio: analisi e commento di una conversazione clinica.

 14 gennaio 2009

 Presentare le UdL; avviare la verifica diagnostica, condividendo le

domande delle conversazioni cliniche; approfondire tematiche,
argomenti, conoscenza di metodologie. Laboratorio: analisi di
un’UdL e rilevazione della fattibilità.

 6 febbraio 2009

 Commentare e riflettere gli esiti delle conversazioni cliniche;

adeguare il lavoro delle Unità proposte. Laboratorio: presa in
visione delle proposte di UdL e dei materiali per eventuale
riprogrammazione attività.

Sintesi del percorso di ricerca-azione
 18 marzo 2009
 Effettuare una prima verifica delle attività proposte in classe; riflettere

sulle modalità con cui verificare conoscenze, abilità e competenze,
sullo sviluppo e sugli esiti della sperimentazione. Laboratorio:
ideazione delle verifiche finalizzate a rilevare il grado di conoscenze,
abilità e competenze acquisito.

 22 aprile 2009
 Riflettere sui risultati delle prove somministrate agli alunni coinvolti;

effettuare una verifica conclusiva del corso; considerare i cambiamenti
intervenuti a livello di apprendimento e formazione degli allievi e a
livello di stile di insegnamento dei docenti; raccogliere materiali
finalizzati alla documentazione. Laboratorio: questionario
metacognitivo finalizzato a mettere in evidenza i cambiamenti
intervenuti.

Articolazione dell’incontro
tempo

attività

15’

Sintesi e punto della situazione

60’

Illustrazione, da parte dei docenti sperimentatori, delle
attività effettuate, degli esiti in itinere delle difficoltà
riscontrate ecc., riferendosi alla scheda predisposta;
suggerimenti per l’ideazione di verifiche incentrate sulle
conoscenze/abilità e sulle competenze inerenti le UdL
svolte.

60’

Laboratorio: vaglio delle proposte di verifiche del livello
di competenza raggiunto; eventuale raccolta del
materiale prodotto o accordi per relativo invio.

45’

Intergruppo e dibattito

UdL
Livello socio-politicoambientale
Globalizzazione e
sviluppo
Geografia-scienzeeconomia-storia

Livello socio-culturale
Rappresentazione
cartografica
storia-italiano geografia

Quadro delle conversazioni cliniche
n. concetto

classe

1

V sez. C

2

V sez. B

3

V sez.
…

4 Globalizzazione e III
sviluppo
5

III

6
7 Rappresentazione
cartografica

II

ordine
scolastico

Primaria

insegnante mail
Guasconi
Elisa

elisa.guasconi@istruzione.it

Sperzagni
Lucia

sfuoch@yahoo.it

Cavazzi
Marica

cavazzimarica@libero.it

Secondaria Tagliaferri
Primo Grado Sabrina

s.tagliaferri@fastwebnet.it

Gulieri
Roberta

robertagulieri@hotmail.com

Secondaria Daveri
Primo Grado Luisella

luisella.daveri@istruzione.it

Confronto sui primi esiti dell’itinerario,
dopo le situazioni stimolo:
quali esiti hanno dato/stanno dando le
unità di lavoro in termini di
raggiungimento di obiettivi interculturali?
gli allievi hanno rimosso gli ostacoli
epistemologici rilevati attraverso le
analisi delle loro risposte alle domande
delle conversazioni cliniche?

LABORATORIO e contestuale
RACCOLTA DEI MATERIALI
per la DOCUMENTAZIONE
dei percorsi
Finalità del laboratorio
Partendo dall’analisi di alcuni materiali, ideare delle
verifiche per le conoscenze, abilità, competenze
acquisite

Per verificare le competenze
 Compiti in situazione
 Proporre un problema da risolvere – problem

solving
 Prevedere diverse possibilità di risoluzione
 Essere basato sul transfert – recupero delle
conoscenze e delle abilità apprese in una
situazione differente da quella in cui è avvenuto
l’apprendimento
 Essere “in situazione”, cioè agganciato alla realtà

Suggerimenti per compito in situazione finalizzato a
verificare il livello di competenza raggiunto nello
sviluppo dell’UdL sulla rappresentazione cartografia
con fini interculturali
 Rappresentazione/orientamento con scelte condivise

e negoziate
 Concretezza ed utilità della rappresentazione
cartografica
 Rispetto delle differenziazioni e valorizzazione delle
diversità
 Messa in luce dell’importanza di considerare l’altrui
prospettiva e il punto di vista degli altri

Suggerimenti per compito in situazione finalizzato a
verificare il livello di competenza raggiunto nello
sviluppo dell’UdL su sviluppo e globalizzazione
 Corresponsabilità e responsabilità
 Concetto di sistema
 Chiamata in causa diretta del soggetto e

sperimentazione della sua capacità a fare scelte
“sostenibili”
 Transcalarità e cronospazialità
 Caso di studio

