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Sessione 1 – Competenze digitali e communities
Pier Cesare Rivoltella
DISCUSSANT: Antonio Marzano; Elif Gulbay
Davide Capperucci
Qualità e modalità di gestione della didattica a distanza nel periodo di pandemia da
Covid-19: un’indagine follow up condotta con le scuole
Il presente articolo presenta uno studio follow up della ricerca nazionale della SIRD
(Lucisano, 2020) Per un confronto sulle modalità di didattica a distanza adottate nelle
scuole italiane nel periodo di emergenza COVID-19, realizzato da giugno a luglio 2021, con
un campione di 2.939 insegnanti di ogni ordine e grado della Toscana. Il follow up
regionale ha inteso rilevare a distanza di un anno dal primo lockdown, i cambiamenti nelle
modalità di gestione della DaD, nonché l’efficacia formativa percepita dai docenti rispetto
all’esperienza precedente. La ricerca è stata condotta attraverso la somministrazione del
medesimo questionario della rilevazione del 2020, con l’aggiunta di alcuni item funzionali
a rilevare le differenze riscontrate tra la prima e la seconda somministrazione dello
strumento. I risultati dello studio, rispetto alla somministrazione del 2020, mostrano una
maggiore preparazione e percezione di competenza da parte dei docenti del campione
regionale nell’uso della DAD, che da misura emergenziale sembra essere diventata - con
gradualità - modalità formativa integrativa della didattica in presenza. Permangono
tuttavia criticità diffuse per quanto riguarda l’uso di strategie didattiche attive, le modalità
di valutazione degli apprendimenti, la formazione in servizio del personale, gli interventi
per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali e il
monitoraggio dell'efficacia della DaD, con differenze significative tra ordini e gradi
scolastici.

Juliana Raffaghelli; Valentina Grion
Interagire con sistemi IA nella pratica educativa: analisi del problema in relazione allo
sviluppo professionale dei docenti universitari
L’intelligenza artificiale (IA), basata sull’ingente capacità di tracciamento ed elaborazione
dei dati attraverso piattaforme private e pubbliche, ha recentemente coinvolto anche gli
ambiti educativi (Raffaghelli et al., 2021, 2022) . La pandemiaè stato un catalizzatore
rispetto al fenomeno accennato, non sempre nella direzione più opportuna (Williamson et
al., 2020). La IA infatti sta entrando nella pratica educativa e formativa in modi inattesi,
problematici, con enormi implicazioni per le professionalità dell’educazione e della
formazione, oltre il contesto scolastico d’insegnamento (Aoun, 2017) . Tuttavia,
l’esplorazione di percezioni, pratiche, opinioni e competenze dei docenti rispetto a sistemi
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basati sui principi dell’IA è solo agli esordi (Selwyn, 2019). L’attuale dibattito include
l’alfabetizzazione algoritmica, la comprensione delle implicazioni di data privacy nell’uso
di piattaforme, e la necessità di uno sguardo a data ethics e data justice in relazione
all’impatto che possono generare le forme di interazione IA, in particolare nell’ambito
dell’uso del feedback a docenti e studenti (Lehmann & Rossi, 2020),.
Per discutere queste tematiche, presenteremo il progetto ENCORE (ENriching Circular use
of OeR for Education), che si basa su sviluppi IA a supporto della progettazione formativa,
ovvero, l’uso di Natural Language Processing per la mappatura e la selezione facilitata di
Risorse Educative Aperte per docenti universitari e formatori. Il nostro focus, tuttavia, non
è quello di comprendere il dispositivo IA in sé, ma di lavorare nella fase “human in the
loop”, analizzando l’accettazione della tecnologia e il suo impatto sullo sviluppo
professionale dei docenti universitari in un contesto post-digitale e post-umano.

Antonio Marzano; Marta De Angelis
Un sistema automatizzato di feedback personalizzato per il supporto nei processi di
formazione: il modello COFACTOR
In ogni programma di formazione degli insegnanti una delle azioni da svolgere,
preliminare alla fase dell’attuazione dell’intervento, è l’analisi dei bisogni (Ab). Pur
nell’ambito dei vincoli dettati dagli specifici obiettivi del corso individuati in coerenza con
quanto previsto nel Piano di Miglioramento, l’Ab è finalizzata a identificare le esigenze e i
bisogni dei partecipanti rispetto ai quali organizzare la realizzazione dell’intervento
(Marzano, 2019; Calvani, Marzano, 2019). Questo primo momento va considerato come
una fase integrante del processo di formazione (Marzano, Calvani, 2020). In tal senso, nel
Laboratorio di Ricerca in Media Education e Didattica @ttiva (RIMEDI@) dell’Università
di Salerno è stato sviluppato un sistema automatizzato di feedback personalizzato per il
supporto nei processi di formazione (CustOmized FeedbACk sysTem to suppOrt tRaining,
COFACTOR) che può essere utilizzato nell’Ab in funzione diagnostica e autovalutativa nei
contesti formativi (Marzano, 2022, in press). In sintesi, dopo aver fornito i propri dati il
partecipante risponde a un questionario (vengono descritte situazioni didattiche ed è
proposta una risposta/soluzione sulla quale viene richiesta all’intervistato una valutazione
in termini di accordo o di disaccordo) compilando un modulo Google Form e lo invia; il
sistema elabora le risposte e l’utente riceve via email un feedback personalizzato. Negli
ultimi due anni il sistema è stato proposto a studenti universitari e insegnanti per testarne
l’usabilità e l’efficacia e i risultati sono stati incoraggianti (Calvani, Marzano, Miranda,
2021; Calvani, Marzano, Morganti, 2021; Miranda, 2022). Nel corso della presentazione
verrà proposta una breve simulazione per illustrarne le potenzialità.

Elif Gulbay; Federica Martino
Communities per lo sviluppo delle 4C’s dei futuri insegnanti
Il P21's Framework for 21st Century Learning ha sviluppato una visione unificata e
collettiva per l'apprendimento conosciuto come il Quadro di riferimento per
l'apprendimento del XXI secolo. Per aiutare gli insegnanti ad integrare le 4Cs nella loro
pratica didattica quotidiana. Educare alle 4Cs è una delle sfide nel XXI secolo ed Online
Learning Communities e nel nostro caso l’iniziativa eTwinining for Future Teachers
possono essere dei mezzi importante per il loro sviluppo sia nei docenti che negli studenti.

￼

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Pagina 3

Alla presente ricerca hanno preso parte 30 futuri docenti di scuola primaria e dell’infanzia
con età compresa tra i 20 ed i 26 anni di quattro Nazioni Europee: Italia, Francia,
Germania e Turchia tutti partecipanti al progetto eTwinning “Qualified teacher of the
future” nell’a.a. 2021/2022. Ci siamo chiesti in che modo i progetti eTwinning influiscono
sulla percezione delle competenze relative alla creatività, alla collaborazione, alla
comunicazione e al pensiero critico? Durante il focus group si è chiesto ai partecipanti
quali capacità relative alle 4Cs avessero maturato maggiormente grazie alla partecipazione
ad eTwinning. Dall’indagine emerge che prendere parte alla community eTwinning e
parteciparvi attivamente è un ottimo percorso di formazione iniziale per gli insegnanti e un
vettore per l’innovazione della scuola. Secondo gli intervistati, infatti, le attività proposte
durante i progetti hanno influito sulle sfere didattiche, organizzative

Sergio Miranda; Rosa Vegliante; Carole Montefusco
La gestione del sovraccarico cognitivo nella scuola primaria
Il Progetto DiGiSEL, Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School
Teachers finanziato su fondi ERASMUS+ (KA226) ha come obiettivo la formazione degli
insegnanti per migliorare l’apprendimento degli alunni della scuola primaria.
I partners provengono da Turchia (Dumlupinar Kütahya University, Kütahya Provincial
Directorate of Ministry of Education), Polonia (WSB University, Poznan), Spagna (M&M
Profuture, Barcelona), Croatia (Zagreb University) e Italia (Università di Salerno e Lumsa
di Roma).
La prima fase è consistita nel condurre indagini per identificare quali sono i reali bisogni
formativi verso cui concentrare l’attenzione.
A tal fine, è stato impiegato il sistema COFACTOR per somministrare questionari ed
analizzarne i risultati. Le indagini hanno coinvolto circa 500 partecipanti tra studenti del
corso di laurea in scienze della formazione primaria e insegnanti in servizio. Sono emerse
evidenti lacune sulla gestione del sovraccarico cognitivo.
Negli ultimi trent'anni, la ricerca cognitiva si è concentrata sui meccanismi della mente
umana e sui suoi limiti in termini di attenzione, memoria ed elaborazione. Questi limiti
sono stati presi in considerazione dalla Cognitive Load Theory che è divenuta negli anni un
riferimento per i modelli di Instructional Design, ridimensionando alcuni approcci
multimediali molto diffusi che godono di grande appeal, ma che appaiono scarsamente
suffragati da base sperimentale. Particolarmente nella scuola primaria, elementi visivi
seduttivi, aspetti scenografici e animazioni che sono considerati stimoli per il
coinvolgimento degli studenti, sono invece inutili ai fini dell’apprendimento, distolgono da
eventuali obiettivi e, spesso, sono addirittura dannosi.
L’obiettivo del progetto è pertanto preparare dei corsi specifici da fruire in e-learning su
tali temi impiegando un approccio innovativo che offre la navigazione di mappe concettuali
dinamiche.

Alessandra La Marca; Ylenia Falzone
Wisdom Development e Digital Citizenship
Lo sviluppo dei media digitali costituisce un elemento fortemente strutturale all’interno
delle diverse dimensioni dell’esistenza, incidendo sui processi di significazione della realtà
e di costruzione identitaria individuale e sociale. In questo quadro diventa essenziale una
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progettazione educativa che intenda far sviluppare la competenza tecnologica legata ai
concetti di digital wisdom e di digital citizenship, per approcciarsi in maniera critica,
competente ed etica nei confronti delle nuove sfide della vita digitale. Essere saggi digitali
consente agli studenti di oggi, non solo di rafforzare le loro competenze tramite le
tecnologie esistenti, ma anche rispondere in modo appropriato alle sfide di un
apprendimento sempre più complesso. Durante l’a.a. 2021/22 è stata condotta un’indagine
esplorativa con un campione di 1173 studenti di Scienze della Formazione Primaria
dell’Università degli Studi di Palermo. Gli strumenti utilizzati sono il Wisdom
Development Scale di Brown e Green (2006) e il SELFIE for Teachers che ha come quadro
di riferimento il DigCompEdu. L’indagine ci ha permesso di verificare il grado di
consapevolezza che gli studenti hanno riguardo le loro competenze digitali e di misurare
otto fattori fondamentali dello sviluppo della saggezza: il livello di conoscenza di sé, la
gestione delle emozioni, l'altruismo, la capacità di giudizio, l'impegno ispiratore, la
conoscenza della vita, le abilità della vita e la volontà di imparare.

Marika Calenda, Marzia Luzzini, Luciana Soldo
eTwinning per i futuri insegnanti: una metodologia formativa per lo sviluppo delle soft
skills degli studenti di Scienze della Formazione Primaria
Le soft skills risultano di centrale importanza per declinare i learning outcome
dell’educatore, figura professionale che rientra a pieno titolo tra i “mestieri dell’umano”
(Romano, 2017; Mori, Giunti & Faggioli, 2019), tanto da rendere difficile la distinzione tra
hard e soft skills in relazione alle competenze degli educatori professionali che svolgono
attività specificamente orientate al lavoro con le persone (Cinque & Dessardo, 2020). Il
contributo affronta il tema della narrazione come approccio didattico per la formazione
delle competenze trasversali dell’educatore professionale socio-pedagogico e dell’educatore
dei servizi educativi per l’infanzia e propone una metodologia incentrata sul valore
educativo delle storie attraverso gli Atlanti babelici. Gli Atlanti babelici sono libri tattili
senza parole realizzati a mano, in formato leporello, per raccontare i luoghi e le storie di
chi quei luoghi li vive e li attraversa partendo dalle tracce in essi presenti, in particolare dai
materiali rifiutati. La collezione di Atlanti Babelici rientra nel progetto Biblioteca errante a
cura del Museo Officina Oggetti Narranti (MOON) di Potenza. Dal prossimo anno
accademico il processo di produzione e sperimentazione degli Atlanti babelici vedrà
coinvolti anche gli studenti del corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione dell’Università degli Studi della Basilicata. Il progetto avrà un valore
altamente formativo e professionalizzante per gli studenti in quanto offrirà l’opportunità di
conoscere le modalità di realizzazione di un libro tattile come dispositivo pedagogico e di
riflettere sulle implicazioni metodologico-didattiche in chiave inclusiva legate al suo
utilizzo. La metodologia narrativa sarà orientata a favorire la formazione delle soft skills
come insieme di abilità di tipo socio-emotivo, cognitivo e metacognitivo fondamentali per
lo sviluppo di una solida identità culturale e professionale dei futuri educatori (Iori, 2018).
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Mara Valente
Sperimentare la valutazione tra pari in contesto universitario: uno studio pilota con
futuri insegnanti in formazione
La valutazione tra pari, in qualsiasi forma essa sia espressa, coinvolge gli studenti nello
sviluppo del proprio apprendimento, non solo dal punto di vista accademico ma anche
cognitivo ed emotivo (Vickerman 2009). Il peer-assessment rappresenta una componente
fondamentale nella progettazione di ambienti educativi che implementino una cultura
dell'apprendimento più partecipativa (Kollar et al. 2010). Il presente contributo intende
illustrare i primi risultati di uno studio pilota condotto in ambito universitario atto ad
indagare il processo di peer-assessment tra studenti, ed in particolare tra futuri insegnanti
in formazione, al fine di analizzare quanto questi processi possano sostenerli nello sviluppo
di competenze trasversali ed in particolare esaminare l’utilità della peer review in termini
di autoriflessione e autovalutazione sui compiti svolti. L’esperienza è stata condotta in seno
al laboratorio curricolare dell’insegnamento di Docimologia della Facoltà di Scienze della
Formazione Primaria presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e ha visto la
partecipazione di 46 studenti iscritti al quarto anno. Gli studenti sono stati chiamati,
durante i primi due incontri, a lavorare in piccolo gruppo (due elementi) alla realizzazione
di un compito autentico e alla relativa rubrica di valutazione. Il terzo appuntamento è stato
dedicato alla peer review degli elaborati e alla relativa discussion in merito ai feedback
ricevuti dai colleghi. Vengono descritte le attività didattiche, gli strumenti di
apprendimento e valutazione utilizzati durante l’attività pilota e la piattaforma impiegata
per effettuare le reviews e scambiare feedback. L’analisi dei dati raccolti è in corso; le
prime elaborazioni verranno illustrate e discusse nell’ambito della conferenza.
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Sessione 2 – Didattica universitaria e sviluppo delle soft skills
Maria Cinque
DISCUSSANT: Valentina Grion; Valeria Di Martino
Giovanni Moretti; Arianna Morini; Alessia Gargano
Il Metacognitive Awareness Inventory (MAI) come strumento per rilevare le soft skills e
per sviluppare la consapevolezza metacognitiva degli studenti universitari
La ricerca educativa ha indagato la capacità di adattare le strategie di studio ai diversi
contesti (De Beni, Moè & Cornoldi, 2003; Mega et al., 2014), ha preso in esame le
“metacognitive skills” (Albanese et al., 2010; Coskun, 2018) ed ha approfondito le modalità
di rilevamento e di sviluppo delle soft skills (Zanniello, 2014; Arnold et al., 2017; La Marca,
2020).
Il contributo riflette sulla opportunità di introdurre nel contesto italiano uno strumento
valido e attendibile in grado di rilevare alcune soft skills e di sviluppare la consapevolezza
metacognitiva degli studenti universitari. La ricerca svolta focalizza l’attenzione sul
Metacognitive Awareness Inventory (MAI) di Schraw & Dennison (1984), tradotto e
adattato da Moretti & Gargano (2021) e validato da Moretti, Morini & Gargano (2022). Lo
strumento consente di rilevare due dimensioni: la conoscenza della cognizione
(dichiarativa, procedurale e condizionale) e la regolazione della cognizione, indagando le
modalità con cui gli studenti organizzano, monitorano e autovalutano l’apprendimento
personale. Il MAI è stato introdotto nell’ambito del corso di Didattica generale del
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre, con l’obiettivo
di approfondire le potenzialità di utilizzo dello strumento rilevando il punto di vista
manifestato dagli studenti universitari. Dall’analisi dei dati emerge che gli studenti
ritengono il MAI interessante per analizzare e per autovalutare le proprie strategie di
apprendimento e per autoregolare il percorso formativo intrapreso. Come prospettiva
futura di ricerca si intende sviluppare modalità di restituzione di un feedback formativo
agli studenti utilizzando una versione digitale del MAI.

Daniele Agostini; Corrado Petrucco
Dipendenza da smartphone e risultati universitari: c’è una connessione? Spunti di
riflessione per la didattica
Uno dei problemi emergenti più importanti della didattica e discussi nella letteratura di
ricerca internazionale verte sulle problematiche che un uso eccessivo o improprio degli
smartphone può comportare per le performance scolastiche degli studenti. È stato quindi
condotto uno studio esplorativo con 45 studenti di Laurea Magistrale dell’Università di
Padova per verificare la loro percezione sul grado di dipendenza da telefonino e le loro
corrispondenti performance accademiche.
I risultati più significativi sembrano dimostrare una notevole correlazione tra gradi elevati
di Smartphone Addiction e, rispettivamente, difficoltà di concentrazione nelle attività di
studio e frequenti atteggiamenti di procrastinazione nel portare a termine i compiti
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assegnati. Particolarmente interessanti sono le risposte riguardo il potere distrattivo del
telefonino durante le lezioni in presenza: più del 75% degli studenti dichiara di utilizzarlo
con frequenza e la motivazione principale è lo stimolo di visualizzare e di rispondere ai
messaggi che provengono dai Social (61%); segue in ordine di importanza quella relativa
alle "noia" dovuta alle strategie didattiche di esposizione della lezione da parte di alcuni
docenti (41%) ed infine il bisogno di effettuare una pausa dalla concentrazione richiesta dal
seguire le lezioni (35%).
Infine, sono stati individuati due fattori principali nell’utilizzo dello smartphone: il primo è
il tempo passato allo smartphone, il secondo è la frequenza di interazione con esso. Solo il
secondo fattore sembra influire negativamente sui risultati degli esami universitari.
I risultati riportati da questa sperimentazione sono stati ricavati da un questionario
autocompilato e riflettono perciò le percezioni degli studenti: per una valutazione più
accurata ed una loro conferma è prevista una fase successiva con un monitoraggio sul
campo degli atteggiamenti di dipendenza durante le lezioni.

Giovanna Del Gobbo; Daniela Frison
Didattica universitaria e standard professionali del docente di scuola secondaria
neoassunto: primi risultati da una ricerca collaborativa interdisciplinare
Nel 2021 USR Toscana ha avviato con gli Atenei toscani di Firenze, Pisa e Siena un accordo
di collaborazione per la messa a punto di un dispositivo di osservazione e verifica delle
competenze del docente neoassunto al termine del primo anno di inserimento nella Scuola
Secondaria, in coerenza con gli standard professionali previsti dal DM 850/2015 e dal
documento MIUR del 2018 Sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio.
Nell’ambito del progetto regionale, l’Università di Firenze ha attivato al proprio interno un
gruppo di lavoro interdisciplinare volto ad indagare come l’insegnamento universitario
possa incidere sullo sviluppo di competenze di studenti e studentesse, spendibili nella
professione di insegnante di scuola secondaria.
Nel contesto brevemente descritto, è stato avviato un progetto di ricerca situato entro il
framework della interdisciplinary collaborative research e guidato dalle seguenti domande:
come l’insegnamento universitario può contribuire a sviluppare le competenze del futuro
insegnante di scuola secondaria? Come può perseguire learning outcomes coerenti con gli
standard professionali, a partire da un approccio collaborativo e interdisciplinare?
A partire da un’analisi della documentazione grigia prodotta dal gruppo di lavoro
(registrazioni dei lavori di gruppo, griglie, note e osservazioni) è stato messo a punto un
questionario strutturato auto-compilato somministrato ai docenti titolari di Attività
formative ordinarie riconoscibili ai fini del PF24 (N = 76), di cui 30 membri del gruppo di
lavoro, afferenti a 9 dipartimenti e a molteplici SSD.
Il contributo presenta i dati raccolti con l’obiettivo di integrare in modo sinergico e
complementare il punto di vista della pedagogia e delle scienze dell’educazione con il
punto di vista delle discipline rappresentate nel gruppo.

Cristina Giorgia Maria Pia Pinello; Martina Albanese
Il trasformative learning nei futuri insegnanti di sostegno: un’indagine in laboratorio
Il presente lavoro illustra gli esiti di un’indagine condotta con 2.193 corsisti frequentanti i
laboratori del VI ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico per
le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado dell’Università degli
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Studi di Palermo svoltosi nell’A.A. 2021/2022. La finalità dell’indagine è stata quella di
rilevare il grado di consapevolezza dei propri taciti assunti e delle aspettative nonché di
quelle degli altri e valutarne la rilevanza a fini interpretativi, dei futuri docenti di sostegno,
nel processo laboratoriale che li ha coinvolti per 180 ore. La cornice teorica all’interno della
quale si delinea l’indagine è quella del Transformative Learning (Dirkx, Mezirow &
Cranton,2006; Kitchenham, 2008; Mezirow, 1997, 2013), che riteniamo fondamentale per
la costruzione di una professionalità docente competente, consapevole e responsabile
(Budnyk, 2019) in laboratorio. Gli spunti offerti tanto dal Transformative Learning quanto
dalla didattica laboratoriale (Baldacci, 2004; De Landsheere, 1978; Tardif, 2013), possono
incoraggiare, infatti, la riflessione sui possibili modi di implementazione del processo di
insegnamento-apprendimento. Lo strumento utilizzato per l’indagine è un adattamento del
questionario validato da Stuckey e Taylor nel 2013. I risultati ottenuti dimostrano che il
Transformative Learning risulta essere una tra le migliori espressioni per una cocostruzione dell’apprendimento in presenza di disabilità e che i laboratori sono lo spazio
strategico di apprendimento per reinterpretare e trasformare le competenze in base ad un
inedito set di significati.

Ada Manfreda
Guardare fuori dall’aula. Ricerca e innovazione didattica in ambito universitario
Nell’ambito del mio insegnamento “Sperimentalismo, innovazione didattica e pedagogia
montessoriana” ho voluto innestare una ricerca volta a definire un dispositivo didattico in
grado di migliorare l’apprendimento in ambito universitario, in modo da consentire attraverso una controllata attività riflessiva - la possibilità per gli studenti di comprendere
il nesso tra ricerca educativa e didattica, fondamentale per lo sviluppo di robuste
competenze professionali.
Il punto zero della sperimentazione è stato il processo di attivazione del gruppo di studenti
e di mappatura dei bisogni in ordine alle metodologie didattiche e alla relazione
insegnamento/apprendimento.
Ho immaginato un’attività in grado di costituire un’implicita risposta ai bisogni rilevati,
cercando di ispirarmi ad alcuni criteri:
a. offrire la possibilità agli studenti di conoscere una risorsa di apprendimento, interna
all’istituzione universitaria, che essi di norma trascurano, il MusEd, ossia il Museo della
Scuola e dell’Educazione “Mauro Laeng” del Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università Roma Tre;
b. legare l’istituzione universitaria col territorio, segnalando come questo spesso proponga
attività di grande interesse per la didattica universitaria, purché intenzionate da una
progettualità che sappia valorizzarle in vista del raggiungimento di ben definiti risultati di
apprendimento.
La sollecitazione offerta agli studenti è stata:
- guardare fuori dalle mura universitarie allo scopo di cogliere opportunità formative
congeniali al corso in via di svolgimento;
- cogliere nel patrimonio culturale e nell’arte (Il MuSEd e la mostra al Palazzo delle
Esposizioni) il loro potenziale di ‘dispositivo educativo’ funzionale allo sviluppo di
competenze trasversali e soft skills.
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Martina Rossi; Guendalina Peconio; Pierpaolo Limone
Lo sviluppo delle soft skills nell’alta formazione: Modelli e strategie per una didattica
performante
Il presente contributo mira ad effettuare un'indagine esplorativa rispetto allo sviluppo
delle soft skills,
nel contesto dell'alta formazione, con l'obiettivo di analizzare le percezioni e il grado di
soddisfazione dei docenti-discenti e dei docenti-formatori rispetto al presente concetto.
Le soft skills fanno riferimento ad un insieme di differenti abilità che comprendono diverse
aree che comprendono, principalmente le componenti relazionali-sociali quali intelligenza
emotiva, capacità di lavorare in team, intelligenza sociale; e le componenti esecutive come
l'orientamento al compito e la proattività (Wheeler, 2016; Whetten & Cameron, 2014). Il
contributo è declinato attraverso un'indagine di tipo esplorativo finalizzata all'analisi degli
obiettivi sopra citati ovvero l'analisi delle percezioni e il grado di soddisfazione degli
stakeholder nel contesto della formazione accademica rispetto al concetto di soft skills.
Le soft skills risultano essenziali per ottenere successo nella vita professionale e privata;
infatti, è stato dimostrato che essere in possesso di competenze trasversali possa essere
indice predittivo di un buon avanzamento di carriera (Wheeler, 2016). Di conseguenza,
risulta interessante indagare
attraverso quali modelli e quali strategie tali competenze siano promosse all'interno dei
contesti di alta formazione accademica.

Alessandra La Marca; Federica Martino
Service Learning: una didattica all’università
La letteratura scientifica, principalmente statunitense, considera il Service Learning (SL)
una pratica educativa ad alto impatto (High Impact Practice o HIP) (Brownell & Swaner,
2010; Kuh, 2008), un approccio educativo per migliorare l’apprendimento degli studenti
(Chupp & Joseph, 2010). La proposta pedagogica del SL risponde all’esigenza di collegare
l’apprendimento accademico alla vita reale, favorendo lo sviluppo delle competenze che
l’Università oggi richiede e, al tempo stesso, indirizzando la didattica verso l’“azione in
situazione” (De Marco, 2018). Sebbene siano state pubblicate diverse ricerche sul tema
(Bielefeldt, Paterson, Swan, Duffy, Pierrakos & Canney, 2012), il SL non è molto diffuso a
livello universitario. In questo contributo si presentano i risultati negli a.a. 2020-21 e
2021-22 on gli stessi 153 studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria, presso l’Università degli Studi di Palermo che hanno partecipato all’attività di
SL. Al termine delle attività, ogni anno, abbiamo voluto verificare quali soft skills
organizzativo gestionali e relazionali gli studenti
hanno sviluppato “fuori dall’aula
universitaria” (Finsterwalder et al., 2010), in termini di apprendimento esperienziale
(learning), con l’impegno attivo nella comunità (service). Lo strumento utilizzato è il SSI
Soft Skill Inventory (La Marca – Longo, 2018).

Maria Rosaria Re
Promuovere le competenze digitali negli insegnanti in formazione. Alcuni risultati del
MOOC “Digital Storytelling”
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Il paper si propone di presentare i risultati di un’esperienza pilota di promozione delle
competenze digitali in insegnanti in formazione svolta presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia nell’anno accademico 2020/2021 e realizzata attraverso l’utilizzo del MOOC
“Digital Storytelling” del progetto Erasmus+ DigiCulture (Re, 2022). Il MOOC, assegnato a
più di 100 studenti partecipanti al laboratorio di “Metodologia della ricerca educativa”, e
progettato in 5 moduli, si pone l’obiettivo di sollecitare le competenze digitali di
Alfabetizzazione dell'informazione e dei dati, Comunicazione e collaborazione, Creazione
di contenuti digitali secondo il modello DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017) attraverso
contenuti relativi al Digital Storytelling. L’esperienza pilota è stata realizzata a seguito di
una riflessione circa l’urgenza educativa della promozione delle competenze digitali in
insegnanti in formazione per lo sviluppo del contesto sociale ed educativo nazionale (Legge
107/2015 , Osservatorio delle competenze digitali, 2019; OCSE, 2019; Digital Education
Action Plan 2021-2027), soprattutto in seguito alla diffusione della pandemia da Covid-19
che ha portato l’esigenza di riprogettare e riconfigurare i processi e i programmi di
apprendimento attraverso l’uso delle tecnologie digitali (Secundo, Rippa & Meoli, 2020), la
Didattica a Distanza (DAD) e la Didattica Digitale Integrata (DDI). Un questionario in
entrata e in uscita e un test di valutazione finale delle conoscenze hanno consentito di
raccogliere dati circa l’esperienza pilota: la percezione di competenze di “Navigare,
ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali”, “Integrare e rielaborare
contenuti digitali” e “Collaborare attraverso le tecnologie digitali” migliora in modo
statisticamente positivo nei partecipanti (p < .05), che ottengono una media di 8.9/10 (ds=
1,5) nel test di valutazione finale.

Emiliane Rubat du Mérac; Matteo Corbucci
La "risonanza" come nesso tra narrazione, competenza e valutazione
L’università Sapienza ha accolto il progetto degli open badge EDU (OBE), finalizzato a
supportare le competenze creative e metodologiche-didattiche degli studenti che si
preparano alle professioni di insegnante, educatore e pedagogista. Sono stati creati 12
OBE, riconosciuti dal MIUR, che promuovono l’uso di approcci artistici e sportivi in
contesti educativi e scolastici. Uno di questi OBE, EDUtell, certifica le competenze legate
all’uso dei linguaggi e degli strumenti della narrazione con finalità formative e di
socializzazione. Le attività di narrazione sono, infatti, un mezzo pedagogico prezioso che
stimola la costruzione e conoscenza di sé, l’acquisizione di conoscenze, la capacità di
relazionarsi e lavorare con gli altri, la padronanza corporea, l’ascolto attivo e la possibilità
di esprimere emozioni, sentimenti e pensieri. In questi percorsi OBE, la valutazione
acquisisce un ruolo formativo di rilievo nel promuovere i potenziali individuali e la
consapevolezza di sé e del proprio percorso di apprendimento. Presenteremo il modello
elaborato delle tre prove tecniche, progettuali e pratiche degli OBE, fermandoci sulle
modalità di valutazione e autovalutazione delle abilità trasversali nella prova pratica. La
griglia di osservazione contiene 36 indicatori utili a misurare quattro dimensioni: Gestione
della classe, Pratiche di insegnamento, Valutazione, Leadership partecipativa. Basandoci
sui primi risultati raccolti delle prove pratiche EDUtell, potremmo condividere i confronti
tra valutazione dell’osservatore e autovalutazione del candidato compiuta con la scheda di
osservazione e confrontare tali risultati con i dati del questionario Soft Skill Self-evaluation
Questionnaire (3SQ) che misura, in questo contesto, l’autopercezione dell'incremento delle
competenze a seguito del percorso di narrazione in preparazione alle prove EDUtell.
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Andrea Lupi
Soft Skills, esiste un modello di traspostizione didattica?
La trasposizione didattica ha saputo dare un chiaro inquadramento ad alcune dimensioni
fondamentali della didattica, mettendo in evidenza come il regime statutario dei saperi
nella scuola sia di grado e funzione, differente rispetto ai propri corrispondenti fuori da
essa. La funzione didattica grazie a ciò è indagata in modo da inserirla in una prospettiva
di riproduzione sociale controllata di forme differenti del sapere, in maniera non ideologica
e consapevole della necessità di ridurne la complessità sia da un punto di vista dei
linguaggi formali, che della mediazione didattica in generale. Tuttavia, proprio il concetto
di sapere diventa un elemento problematico quando il docente è chiamato a insegnare
delle competenze che non sono riconducibili a comportamenti disciplinari, inclusi in un
areale di savoir savant stabilito da una pratica storica e sociale concreta. L’attenzione
contemporanea verso le competenze trasversali, e in particolare quella verso le cosiddette
soft skill, essendo incentrata sull’acquisizione di abilità a prevalenza non cognitiva e non
funzionale, ma attitudinale e sociale, e riguardando per lo più saperi impliciti, incarnati,
irriflessi, non verbali, che possono di volta in volta acquisire una natura invariante
adisciplinare, oppure essere ricondotti a pratiche sociali di riferimento, o a tratti
comportamentali di tipo caratteriale, si pone dunque al crocevia di una questione che
investe la possibilità di adattarvi utilmente il paradigma traspositivo, nato in contesti di
didattica disciplinare, sollecitando la domanda: Esiste un modello integrato di
trasposizione didattica per le soft skill? Quali gruppi di esperti insegnano le competenze
attitudinali e le learning skills?
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AULA MULTIMEDIALE
Sessione 3 – Inclusione
Francesca Pedone

DISCUSSANT: Giombattista Amenta; Giuseppa Compagno

Sara Marini
L’educazione al genere: co-costruire un’indagine sul punto di vista di docenti di scuola
primaria
Lo studio, dando seguito al lavoro portato avanti nell’ambito di una ricerca dottorale
(Marini, 2020), consiste nella realizzazione di interviste semi-strutturate a domande
aperte con insegnanti di scuola primaria circa l’educazione al genere (Gamberi et al., 2010 ;
Burgio, 2015; Ghigi, 2019). Si indagano il posizionamento esplicito in merito, gli anni di
servizio, la formazione e l’esperienza dei soggetti, le prassi e le progettazioni, la
consapevolezza riguardo la genderizzazione del curriculum, dei libri di testo e dei materiali
didattici (Paetcher, 2007; Basow, 2010; Bartholomaeus, Riggs, Andrew, 2016; Corsini,
Scierri, 2016; Biemmi, 2017), paure e pressioni dell3 docenti (hooks, 2020), lasciando
ampio spazio alla narrazione di esperienze.
Lo studio ha visto la co-partecipazione di studenti del corso di “Psicologia dello sviluppo
per inclusione”di Scienze della formazione primaria, con una prospettiva interdisciplinare
che ha visto la partecipazione di docenti di psicologia e di pedagogia. Strutturata
collettivamente la traccia dell’intervista, si sono definite le macro-aree, l’articolazione degli
items, la formulazione delle singole domande, fino alla somministrazione, infine si sta
procedendo con l’individuazione delle categorie analitiche necessarie all’analisi (Braun,
Clarke, 2006).
Di particolare interesse risulta l'approccio didattico interazionista utilizzato per la
costruzione e la somministrazione dello strumento (Hattie e Clarke, 2019) che ha
determinato l’esplicitazione di posizionamenti, l’esperire e collettivizzare pratiche riflessive
riconducibili ad approcci post-costruttivisti e interazionisti (Laurillard, 2014), l'attivare
riflessività in docenti in servizio, che sostengono il bagaglio di competenze da cui per
l'educazione al genere non si può prescindere (Gamberi et al., 2010; Rossi et al., 2018).

Elisa Farina; Alessia Cinotti; Franco Passalacqua
Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno e soft skills: quale ruolo per lo
sviluppo professionale degli insegnanti?
In ambito nazionale e internazionale si riscontra la necessità di rafforzare e ampliare le
competenze professionali degli insegnanti, quale fattore chiave per fornire un’educazione
inclusiva di qualità, nonché pari opportunità di apprendimento per tutti (UN, 2015). Tale
formazione, per gli insegnanti per il sostegno, è garantita dal D.M. 30/09/2011 finalizzato
allo sviluppo di numerose ed elevate competenze socio-psicopedagogiche e organizzative
che qualificano il profilo professionale dell’insegnante per il sostegno. I Corsi di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità prevedono,
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perciò, una complessa articolazione tra insegnamenti, laboratori, tirocinio diretto e
indiretto volti allo sviluppo di competenze per “per co-ideare, co-monitorare e co-condurre
progetti innovativi” (D.M. 30/09/2011) necessari per promuovere culture, pratiche e
politiche inclusive. Tuttavia, nonostante il decreto non ne faccia esplicito riferimento, il
lavoro dell’insegnante di sostegno richiede anche l’acquisizione di soft skills quali problem
solving, decision making, flessibilità, spirito di iniziativa e team work per diventare,
insieme agli insegnati curricolari, docenti catalizzatori di una cultura inclusiva sugli aspetti
educativi, pedagogici e didattici. Alla luce di tali considerazioni è opportuno domandarsi in
che modo i Corsi di specializzazione costituiscono un'occasione formativa per lo sviluppo
delle soft skills; il presente contributo vuole offrire una riflessione attorno a questo
interrogativo attraverso i risultati preliminari di una più ampia ricerca, condotta presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, volta a valutare l’impatto formativo percepito
dai corsisti (di ogni ordine e grado scolastico) della VI edizione del Corso di
specializzazione e a individuare le aree di miglioramento della proposta formativa.

Silvia Ferrante; Guido Benvenuto; Irene Stanzione
I patti educativi tra scuole, famiglie e territori: la percezione dei docenti su fattori e
pratiche nelle strategie d’inclusione
Il contributo mostra i risultati di un’indagine quali-quantitativa sulla percezione dei
docenti rispetto al grado di coinvolgimento degli alunni/e, dei genitori e dei membri della
comunità, nei processi educativi all’interno della propria istituzione. L’indagine è parte
della Fase Esplorativa di un percorso di Ricerca-Formazione (R-F) volto ad incrementare
le competenze organizzativo-gestionali delle figure di sistema per la creazione di Patti
educativi con famiglie e comunità territoriali. La R-F coinvolge 8 istituti di tutti gli ordini
scolastici, di uno stesso contesto territoriale. Per la rilevazione quantitativa è stato
somministrato un questionario (Epstein & Salinas, 1993) ai docenti delle scuole
partecipanti alla R-F (n.314). La misura si basa sul quadro teorico di J. L. Epstein che
ipotizza sei tipi di coinvolgimento genitoriale. In particolare, si presentano i risultati della
dimensione “Sostegno alla genitorialità”, dove si evidenziano delle interessanti differenze
tra la percezione dei docenti di sostegno e quella di docenti di altre discipline. Per la
rilevazione qualitativa è stato realizzato un focus group con i docenti figure di sistema
partecipanti alla R-F. La triangolazione dei dati ha permesso di leggere in profondità
l'entità e la qualità percepite dai docenti rispetto alle attività di sostegno alla genitorialità
che le scuole mettono in atto, azione rilevante per l’implemento di strategie inclusive. I
risultati rappresentano il punto di partenza della progettazione di efficaci Patti educativi,
considerati strumenti indispensabili per la creazione di contesti educativi inclusivi, capaci
di incrementare il percorso formativo di tutti gli attori della comunità scolastica attraverso
lo sviluppo di competenze trasversali.

Giombattista Amenta
L’osservazione dell’agire adattato degli studenti di scuola secondaria di secondo grado
Esaminando la letteratura di area pedagogica e psicologica risulta che non mancano studi
riguardanti molteplici forme di disagio evidente degli educandi. Non si può dire
altrettanto, al contrario, della numerosità di scritti concernenti talune forme piuttosto
subdole di disagio che, ad esempio, si possono scorgere dietro il comportamento adattato o
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oltremodo adattato degli alunni. Ciò premesso, nel presente intervento, dopo una breve
introduzione, si passerà a presentare un questionario sull’agire adattato per studenti di
scuola secondaria di secondo grado, che tiene conto di cinque componenti fondamentali
del costrutto che interessa, ovvero cinque modi di rispondere alle aspettative delle persone
significative: a) perfezionismo, proprio di chi predilige uno stile educato, attento e
controllato, che può sfociare nella timidezza, nell’inibizione e perfino nel blocco e
nell’inazione; b) docilità e compiacenza, che si osserva in chi tende a comportarsi in modo
condiscendente, ubbidiente e conciliante; c) tendenza a sforzarsi, che contrassegna la
tendenza tipica di chi, nonostante si sforzi, non riesce a raggiungere gli obiettivi che si
prefigge; d) esibizione di forza, che contraddistingue lo stile di quanti tendono a mostrarsi
forti, vigorosi, energici; e) fretta, che si osserva nella condotta di quanti tendono a
mostrarsi agili, veloci o celeri. In particolare, dopo aver presentato il questionario, si
passerà a illustrare il modo in cui è stato costruito, ovvero la procedura seguita per la sua
validazione.

Francesco Marsili; Marta Pellegrini
Nomination e metodi tradizionali per l’identificazione di studenti plus dotati
Gli studenti con plusdotazione mostrano, o hanno le potenzialità per mostrare, elevate
capacità e performance rispetto ai propri pari in uno o più domini (Zanetti, 2017). Essi
costituiscono tra il 2% e il 10% della popolazione studentesca (McBee & Makel, 2019). Per
non disperdere questi talenti e andare incontro ai loro bisogni educativi è necessario
identificarli prontamente, attraverso un processo rigoroso, affidabile e inclusivo.
I metodi d’identificazione tradizionali (IQ, apprendimento, etc.) nascono da un approccio
monodimensionale al potenziale inteso come intelligenza generale e conducono sovente
all’implementazione di prassi didattiche speciali (classi e programmi speciali) o radicali
(accelerazione). Le nomination invece consistono in raccomandazioni informali sulla base
di osservazioni di vari stakeholder o in una multiprospettica valutazione condotta
attraverso strumenti di varia natura. Esse si configurano come strumenti volti alla
definizione del profilo delle potenzialità dell’intera classe, al fine predisporre percorsi
educativi inclusivi per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
A partire dai diversi metodi identificativi e le loro implicazioni didattiche, il contributo
presenta i risultati di una meta-analisi (Cooper et al., 2019) sull’associazione fra le forme di
nomination e i metodi tradizionali. Un totale di 29 studi inclusi analizzano la relazione tra
nomination e metodi tradizionali o la relazione tra le varie forme di nomination. I risultati
indicano una correlazione moderata tra le nomination e i metodi tradizionali (r = .32) e tra
le forme di nomination (r = .29). Due moderatori, la tipologia di metodo tradizionale e il
grado scolastico, influiscono sull’associazione tra nomination e metodi d’identificazione
tradizionali.

Marinella Muscarà; Alessandro Romano
Nuovi bisogni educativi nella formazione iniziale dei docenti specializzati. Considerazioni
a margine
L’insegnante specializzato, il cui compito primario è promuovere e sostenere il processo
inclusivo degli alunni con disabilità nei contesti di apprendimento, costituisce una figura
strategica la cui formazione iniziale è regolamentata ancora oggi dal D.M. 30 settembre
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2011.
Lo sviluppo di quell’articolato complesso di competenze specifiche e trasversali richieste
all’insegnante di sostegno è assicurato, in linea generale, dalla frequenza di un percorso di
formazione specialistico il cui accesso, inizialmente riservato esclusivamente ai docenti
abilitati all’insegnamento, è esteso oggi - per quanto riguarda la scuola secondaria - a tutti
coloro in possesso dei requisiti relativi alla specifica classe di concorso e dei 24 cfu in
ambito antropo-psico-pedagogico e metodologico.
Il contributo, a partire dall’esperienza di insegnamento degli ultimi cicli di specializzazione
per il sostegno didattico dell’Università Kore di Enna, propone una riflessione sui bisogni
educativi emergenti nella formazione iniziale dei nuovi insegnanti di sostegno e
problematizza il percorso di formazione iniziale, evidenziandone gli aspetti che
richiederebbero una riconsiderazione alla luce dei bisogni educativi dei nuovi
specializzandi.

Daniela Maccario
Insegnare “come” insegnare. Una sfida per la didattica e la ricerca
Il contributo rende conto di una ricerca condotta per esplorare modalità innovative di
insegnamento volte alla promozione di competenze nella conduzione della classe e per
acquisire conoscenze sulle competenze didattiche in uscita dal Corso di laurea in Scienze
della Formazione Primaria di Torino. L’indagine ha riguardato un campione di 25
studentesse del quinto anno, frequentanti il corso di Didattica Generale (a.a. 2019-20)
Classroom management- formate attraverso un approccio laboratoriale competency based
che ha previsto una fase di lavoro in setting scolastico (conduzione e videodocumentazione di una lezione; video-documentazione di una lezione ‘esperta’) e attività
di video-analisi in laboratorio. L’impatto è stato verificato in relazione al costrutto di
mediazione didattica, operazionalizzato secondo un framework giudicato coerente. Si è
rilevata l’‘azione didattica rappresentata’ (auto-analisi video-based) e ‘l’azione didattica
agita’ (analisi dei video). I risultati suggeriscono l’opportunità di investire sforzi formativi e
di ricerca sui potenziali migliori criteri per lo sviluppo delle sequenze didattiche e la
conduzione dell’interazione in classe.

Amalia Lavinia Rizzo; Filippo Sapuppo; Marina Chiaro; Marianna
Traversetti
Response to intervention: un modello di intervento per l’inclusione che sviluppa le soft
skills degli insegnanti. Una ricerca nazionale nella scuola dell’infanzia
Il Response to Intervention (RTI) rappresenta un modello di intervento particolarmente
rispondente alle esigenze degli insegnanti impegnati nell’organizzazione di contesti
educativi e didattici inclusivi (Unesco, 2017).
Esso è articolato su più livelli ed è reputato efficace sia per l’identificazione precoce dei
disturbi dell’apprendimento (DSA) sia per il supporto intensivo degli allievi con difficoltà
di lettura (Melon et al. 2014; Walter, Dockrell, Connelly, 2021; Neitzel, et al., 2022).
Considerato un processo altamente flessibile che modifica la didattica in base a come gli
allievi rispondono alle proposte formative, è organizzato in 3 livelli di intervento
caratterizzati da sequenzialità e basati su evidenze scientifiche: il livello 1 si rivolge alla
classe intera, il livello 2 corrisponde ad attività di potenziamento in piccoli gruppi, il livello
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3 è personalizzato.
Da parte degli insegnanti, la messa in atto di tale modello richiede anche resilienza,
riflessività, empatia, senso di autoefficacia, nonchè capacità di lavoro collaborativo e di
comunicazione efficace anche con le famiglie (Fernandes, Jardim, Lopes, 2021).
La promozione di tali soft skills attraverso una formazione mirata è uno degli obiettivi di
una ricerca in atto nella scuola dell’infanzia finalizzata all’impiego del gioco musicale
secondo il modello RTI per l’individuazione precoce degli allievi a rischio DSA e il
potenziamento dei prerequisiti di lettura e scrittura (Rizzo, 2021).
La ricerca, finanziata dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma
Tre, coinvolge 24 scuole, distribuite in otto regioni italiane, per un totale di 82 insegnanti e
619 bambini.

Giambattista Bufalino; Gabriella D’Aprile; Giovanni Savia; Cristina
Trovato; Daniela Torrisi
Empatia inclusa. Progetto di ricerca-formazione per l’innovazione educativo-didattica in
ottica inclusiva
Il contributo restituisce gli esiti del progetto di ricerca-formazione “Empatia inclusa”
realizzato da novembre 2021 a maggio 2022 dal Dipartimento di Scienze della Formazione
(Università degli studi di Catania) nell'ambito della ricerca dipartimentale Pia.Ce.Ri
(TEMPO), in collaborazione con l’associazione Fiaba Onlus e dalla Fondazione Terzo
Pilastro internazionale.
Aderendo ai principi e agli orientamenti di ricerca dell’ Universal Design for Learning, il
progetto ha inteso promuovere un’autentica cultura dell’inclusione e rafforzare le soft skills
(empatia, intelligenza emotiva, creatività, innovazione digitale) dei docenti coinvolti e la
sperimentazione di nuovi modelli di innovazione educativo-didattica, di collaborazione e
cooperazione tra gruppi di insegnanti.
Il progetto ha previsto la partecipazione di 100 docenti di ogni ordine e grado,
appartenenti principalmente a cinque scuole siciliane in rete, in collaborazione con alcune
associazioni del terzo settore. Il dispositivo metodologico della ricerca-formazione ha
consentito la collaborazione tra ricercatori e docenti condividendo un dialogo tra Scuola e
Università per accogliere le sfide lanciate dalla pluralità ed eterogeneità dei contesti
educativi attuali. In particolare, il percorso si è articolato in cinque moduli di
approfondimento teorico e in tre laboratori erogati in didattica digitale integrata. Il
contributo restituisce, attraverso strumenti di indagine di tipo qualitativo, l’esperienza
formativa dei partecipanti in termini di crescita professionale e di cambiamento di prassi
didattiche attivate nei rispettivi contesti scolastici.

Marianna Traversetti; Amalia Lavinia Rizzo; Marta Pellegrini; Marina
Chiaro
Soft skills degli insegnanti e sviluppo della comprensione del testo. Una ricerca quasi
sperimentale in classi con BES
Organismi e istituzioni che studiano politiche ed attivano ricerche educative evidenziano
l’importanza strategica della formazione degli insegnanti per l’avanzamento della società,
in riferimento allo sviluppo di soft skills che permettano loro di realizzare pratiche
didattiche, di organizzarle e gestirle anche dal punto di vista relazionale e motivazionale,
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per un’inclusione di qualità. Sia l’approccio Evidence Based Education, sia indagini più
specifiche, sia progetti internazionali mirate/i all’individuazione di fattori cruciali del
comportamento degli insegnanti hanno offerto un quadro articolato di conoscenze sulle
strategie didattiche e sulle modalità di insegnamento che risultano più efficaci. L’efficacia
didattica è data dall’interazione tra insegnante e allievo: il primo deve possedere
competenze trasversali ed integrative per modificare le strategie in relazione agli effetti
osservati nel secondo. A partire dal problema dei bassi livelli di comprensione del testo
nella scuola italiana, fortemente connesso alle skills degli insegnanti, il contributo presenta
alcuni risultati relativi al progetto di ricerca Un Kit didattico evidence based education.
Comprensione del testo per allievi con bisogni educativi speciali-BES, che prosegue la
sperimentazione già conclusa da SApIE, seguendo una metodologia quasi sperimentale, e
che è finalizzato a far applicare la strategia del reciprocal teaching (RT), considerata di alta
efficacia per lo sviluppo della comprensione del testo anche per gli allievi con BES. Il
campione è composto da 29 classi sperimentali di tre regioni italiane, per un totale di 556
allievi, di cui n. 131 con BES, e da 18 classi di controllo, per un totale di 320 allievi, di cui
69 con BES.
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AULA 1

Sessione 4 – Valutazione
Giuseppa Cappuccio
DISCUSSANT: Roberto Trinchero; Ira Vannini
Andrea Ciani; Alessandra Rosa
Promuovere consapevolezza per favorire il cambiamento: una ricerca empirica sulle
concezioni valutative dei futuri insegnanti di scuola secondaria
Gli studi sulle concezioni degli insegnanti relative all’assessment evidenziano l’importanza
di considerare e agire su tale dimensione nei percorsi di formazione iniziale e continua
inerenti ai temi della valutazione (Brown, 2004). Per quanto concerne in particolare i
docenti pre-service, è stata messa in luce l’influenza delle esperienze scolastiche pregresse
sulla formazione di pre-concezioni “ingenue” – spesso largamente implicite e connesse a
vissuti personali – che possono frapporsi all’acquisizione di adeguate competenze
valutative (Fajet et al., 2005; Montalbetti, 2015; Vannini, 2012). Ciò sottolinea la necessità
di promuovere nei futuri insegnanti consapevolezza e capacità di riflessione in merito alle
proprie rappresentazioni ed esperienze valutative, elementi che appaiono riconducibili alla
“competenza di autoregolazione” inclusa nel framework europeo LifeComp e considerata
cruciale per favorire apertura all’apprendimento e al cambiamento (Sala et al., 2020).
Sulla base di tali premesse, il contributo presenta il disegno e i principali esiti di una
ricerca osservativo-correlazionale svolta nell’ambito del PF 24 CFU attivato dall’Università
di Bologna e finalizzata a rilevare il “profilo” delle concezioni sull’assessment degli
aspiranti insegnanti di scuola secondaria iscritti al percorso, analizzandole inoltre in
relazione ad alcune variabili inerenti a esperienze e vissuti in tema di valutazione
scolastica. La ricerca è stata avviata nell’a.a. 2020/21 ed è proseguita nell’a.a. 2021/22,
coinvolgendo un totale di 461 studenti. In entrambi gli anni, i dati sono stati raccolti
tramite un questionario online somministrato all’inizio del percorso formativo. I risultati
emersi offrono interessanti spunti per la progettazione di percorsi di formazione iniziale
che mettano in relazione conoscenze e abilità docimologiche, l’esperienza pratica sul
campo e una lettura/revisione continua delle concezioni valutative legate ai vissuti
personali e professionali.

Concetta Ferrantino; Iolanda Sara Iannotta; Rosanna Tammaro
Quali competenze trasversali per i professionisti dell’educazione?
Negli ultimi anni, la crescente richiesta proveniente dal mondo del lavoro che ha
ridimensionato l’importanza delle competenze tecniche a favore di un insieme più ampio
di abilità, ha determinato il proliferarsi di ricerche sul tema delle soft skills (ISFOL, 2012;
Luzzatto, Mangano, Moscati, & Pieri, 2012). I Paesi dell’UE distinguono le soft skills
attraverso denominazioni, approcci e metodologie diversificati, ma ne attribuiscono
congiuntamente le caratteristiche di multidimensionalità, dinamicità e soggettività
(ISFOL, 1998; OEC, 2003). Conseguentemente, dal punto di vista formativo, l’attenzione si
sposta dal sapere e saper fare, alla necessità di leggere e formare alla complessità dell’agire

￼

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Pagina 19

(Ciappei & Cinque, 2014). A partire da queste considerazioni iniziali, l’interrogativo
fondante questo contributo è comprendere se in tutti gli ambiti professionali sia possibile
distinguere hard e soft skill. Il presente lavoro, nello specifico, intende riflettere sulla
figura dell’educatore, sia esso professionale che socio-pedagogico, in quanto, per sua stessa
natura, è una risorsa orientata verso l’altro, in contesti umani complessi e difficilmente
prevedibili, e a cui viene affidato un compito a forte impatto sociale e formativo (Cinque &
Dessardo, 2020; Tammaro, Iannotta & Ferrantino, 2020). Attraverso una prima analisi
tematica della letteratura e da uno studio delle differenti ricerche condotte, il presente
lavoro getta le basi per un’analisi dei piani di studio dei corsi di laurea L19, LM57 e LM85
dell’Università degli Studi di Salerno, al fine di comprendere la distinzione
nell’insegnamento e nella pratica didattica tra hard e soft skill che viene progettata per i
futuri professionisti dell’educazione.

Pier Cesare Rivoltella; Simona Ferrari; Chiara Panciroli
Il peering per innovare l’autovalutazione d’istituto
Il progetto FADING (Formare all’Autovalutazione Dirigenti e Insegnanti: Networking e
Gestione di processi), attivato su finanziamento PON VALU.E di INVALSI, è stato
metodologicamente declinato in chiave di Ricerca-Azione On line (Strunk & Fowler-Frey
1996; Calvani 1998; 1999). La metodologia è stata scelta poiché in grado di:
1) favorire l’orizzontalità e il peering;
2) spingere la dimensione cooperativa e collaborativa;
3) contribuire alla documentazione delle pratiche perché possano essere trasferite;
4) consentire l’accompagnamento del processo nella prospettiva del monitoraggio e della
valutazione interna.
I 14 istituti di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, sono stati accompagnati attraverso
il Blec Model di Cremit (Modenini &Rivoltella, 2012) in un processo che ha rafforzato le
competenze valutative e progettuali dei docenti attraverso pratiche di peer learning (Boud
& Cohen 2014; Sampson & Cohen 2001; Boud & Lee 2005; Jackson & Bruegmann 2009;
Topping, 2005; 2017).
E’ stato allestito un dispositivo di peering che ha caratterizzato lo sviluppo dell’intero
progetto e che è diventato modellizzante e introdotto dai NIV per innovare i processi di
autovalutazione delle proprie scuole.
Il contributo intende restituire i dati raccolti tramite interviste ai dirigenti, focus group ai
NIV, analisi della documentazione prodotta in piattaforma che evidenziano come il
dispositivo di peering sia stato vissuto come elemento per:
o uscire dall'autoreferenzialità della singola scuola;
o favorire un miglioramento dei processi comunicativi;
o incrementare e migliorare i processi di documentazione;
o supportare la riflessività;
o supportare azioni per la formazione interna dei processi di autovalutazione.

Aurora Ricci; Elena Luppi
La promozione delle soft skills fra riflessività e autovalutazione nel processo di
apprendimento. Uno studio esplorativo all’interno di un percorso di formazione
all’imprenditorialità.
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Dal 2018 le politiche europee hanno ulteriormente insistito sulla promozione dello
sviluppo di competenze chiave per l’apprendimento continuo (European Commission,
2018). In particolare, il recente framework LifeComp (Sala et al., 2020) - strettamente
legato a EtreComp- valorizza la resilienza e la capacità di fronteggiare i cambiamenti a
livello sia personale che professionale, focalizzandosi su tre aree di competenza (personali,
sociali e imparare ad imparare). Ne consegue la necessità di promuovere tali competenze
all'interno dei percorsi formativi, per supportarne lo sviluppo e per favorire l’occupabilità
nei giovani che si affacciano al mondo del lavoro (Rawson, 2000).
Il presente studio nasce in un percorso di educazione all’imprenditorialità (intesa come
spirito d’iniziativa) rivolto a 30 studenti/esse universitari/e provenienti dagli atenei
emiliano-romagnoli. Il progetto era orientato a sviluppare competenze trasversali
riconducibili ai framework concettuali sopra citati, integrando una metodologia di
apprendimento collaborativo centrato su attività connesse a sfide reali a momenti di
feedback da parte dei tutor, per stimolare l’autovalutazione delle competenze stesse in un
processo di riflessione circolare. Mediante uno studio esplorativo che ha previsto tre tempi
di autovalutazione delle soft skills (ex-ante, in itinere ed ex-post), attraverso la
somministrazione di un questionario online, si è ipotizzato che tale percorso formativo
risulti utile: 1) a rafforzare la percezione delle competenze date e 2) a rafforzare la relazione
tra le stesse e la percezione di occupabilità. I risultati suggeriscono l’importanza di
monitorare la percezione di competenza come indicatore importante da rilevare per
favorire riflessioni sui percorsi formativi intrapresi e sulle strategie di miglioramento.

Daniele Morselli; Giovanna Andreatti; Monica Parricchi
L’insegnamento della competenza finanziaria attraverso il cooperative learning nella
scuola primaria: uno studio esplorativo basato sulle evidenze
I programmi di educazione economica e di alfabetizzazione finanziaria sono stati inseriti
nell'agenda nazionale delle politiche pubbliche della maggior parte dei paesi come
soluzione per mitigare i problemi finanziari che le persone potrebbero dover affrontare in
età adulta a causa del loro analfabetismo finanziario. In questo contesto le ricerche
mostrano che l'Italia si situi tra i paesi con il più basso livello di alfabetizzazione
finanziaria, con particolare riferimento ai giovani. Questo paper adotta la metodologia del
caso di studio per mostrare gli effetti di un programma per lo sviluppo della competenza
finanziaria attraverso l’apprendimento cooperativo in sedici bambini di una classe di
quinta della scuola primaria trentina. Il programma comprende moduli di quattro ore
ciascuno circa attorno a temi di base (il denaro, la banca, e il credito cooperativo) con
compiti di comprensione del testo e di risoluzione di problemi autentici svolti secondo i
dettami dell’apprendimento cooperativo. La domanda di ricerca di tipo esplorativo si
chiede quali siano gli apprendimenti degli alunni in termini competenze finanziarie; per la
valutazione dell’esperienza si utilizzano test per competenze prima e dopo il percorso (24
domande, 12 di pretest e 12 di post test) basati sulle competenze di literacy e di numeracy
Invalsi Grado 5. L’indice g così ottenuto è di 1,28, un valore considerato particolarmente
efficace nell’ambito della ricerca basata sulle evidenze. I risultati sono discussi sia alla luce
sia delle ricerche sull’educazione finanziaria che di quelle sull’apprendimento cooperativo.

Rosa Vegliante; Sergio Miranda; Maria Grazia Santonicola
Le declinazioni pratico operative della valutazione nella scuola primaria

￼

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Pagina 21

In riferimento a quanto stabilito nell'Agenda 2030 per promuovere lo sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite, è necessario garantire un'istruzione di qualità, equa e inclusiva,
puntando su insegnanti altamente professionali e specializzati. La sfida del sistema
d’istruzione consiste nel superare il gap tra il dentro e il fuori la scuola nell’ottica del
lifelong learning, in un percorso formativo adeguatamente strutturato.
In tale scenario si inserisce il progetto internazionale Digitally Improving Social and
Emotional Skills of Primary School Teachers (DIGISEL), finanziato su fondi ERASMUS+
(KA226) e ideato in collaborazione con partners provenienti da Turchia (Dumlupinar
Kütahya University), Polonia (WSB University, Poznan), Spagna (M&M Profuture,
Barcelona), Croatia (Zagreb University) e Italia (Università di Salerno e Lumsa di Roma).
L’obiettivo consiste nel focalizzare l’attenzione sulla formazione dei docenti di scuola
primaria nell’ambito di un contesto digitalmente mediato.
A tal proposito, il primo step ha previsto la rilevazione dei bisogni formativi a un campione
di convenienza costituito da 500 unità tra cui studenti di scienze della formazione primaria
e docenti in servizio, mediante la somministrazione di questionari ad hoc avvalendosi del
sistema COFACTOR. Dall’analisi delle risposte emergono criticità e credenze ingenue in
merito all’expertise didattica, in particolar modo al ruolo assunto dalla valutazione e alle
sue declinazioni pratico-operative. Tenendo conto di tali aspetti si intende progettare dei
corsi online ricorrendo ad un approccio innovativo supportato da mappe concettuali
dinamiche.

Beatrice Doria; Valentina Grion; Federica Picasso; Anna Serbati
Quale valutazione? Una ricerca su pratiche e percezioni valutative dei docenti
universitari italiani attraverso l’analisi dei Syllabi
Già da tempo, la letteratura di settore (Galliani, 2015; Grion & Serbati, 2019) rileva che per
attivare processi valutativi di qualità, sia necessario realizzare pratiche che valorizzino il
processo (process criteria) e il progresso (progress criteria), piuttosto che il solo prodotto
(product criteria) (Guskey, 2006; 2011; 2019).
Nonostante l’ampia condivisione di questi assunti nella ricerca, sembra che l’università
italiana abbia acquisito parziale consapevolezza rispetto a tali posizioni. Va rilevato,
tuttavia, che non esistono ricerche che, ad ampio spettro, mettano in chiaro le pratiche
valutative che si realizzano nelle università. La presente ricerca intende quindi colmare tale
lacuna, analizzando le pratiche di valutazione utilizzate e il valore ad esse assegnato dai
docenti attraverso un’analisi qualitativa dei contenuti dei Syllabi degli insegnamenti. Tali
costrutti sono stati indagati facendo riferimento al framework proposto da Lipnevich et al,
(2021) in base ai tre criteri di valutazione: a) di prodotto; b) di processo; c) di progresso.
Mediante campionamento casuale semplice sono stati estratti 1145 Syllabi delle “Mega
Università” italiane (Censis, 2021/2022). I primi risultati ottenuti dall’analisi (n= 427
Syllabi) mostrano che i docenti utilizzano maggiormente i criteri di prodotto (69,6%),
piuttosto che quelli di processo (30,4%) e di progresso (0%). Sono stati esclusi dall’analisi
108 Syllabi perché non riportano dati sulla valutazione.
In merito alle loro percezioni della valutazione, si può rilevare che, anche laddove si
dettaglino in modo puntuale le attività di insegnamento, spesso alla valutazione sono
dedicate poche parole. Inoltre, quand’anche si assuma un approccio costruttivista
d’insegnamento, la valutazione non risulta allineata a tale approccio.
Le considerazioni su tali risultati aprono numerosi fronti di ricerca, oltre che rendere
evidente l’urgenza di una specifica formazione alla valutazione dei docenti universitari
italiani.
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Sara Romiti; Francesco Fabbro; Eleonora Mattarelli
Valutare le abilità comunicative e relazionali in un programma di e-learning
Le competenze comunicativo-relazionali sono considerate componenti essenziali della
professionalità docente (La Marca & Longo, 2019). Tali competenze - come affermano gli
studi sull’expertise nelle professioni - si connotano per il tipo di contesto in cui si situano e
per la funzione che assolvono (Ajello, 2002). In questa sede, ci concentriamo sulle
competenze comunicativo-relazionali mobilitate dagli insegnanti in un corso online. Il
corso era finalizzato a migliorare le abilità sociali coinvolte nei processi valutativi e a
promuovere l’adozione della valutazione formativa (Autori, 2019; Schildkamp et al., 2020).
L’ambiente di e-learning è stato sviluppato secondo principi andragogici: l’apprendimento
autoregolato, esperienziale, sociale e auto-riflessivo (Nirchi, 2021). Concordemente, il
disegno di valutazione ha previsto in ciascuna unità due diversi dispositivi valutativi. Nella
prima parte dell’unità, dopo aver visto le videolezioni, i corsisti compilano un test di
autovalutazione al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti proposti. Nella seconda
parte i corsisti svolgono alcune e-tivities dove applicano le loro abilità ricevendo feedback
dai tutor.
Lo studio ha coinvolto 96 corsisti frequentanti il corso nel 2022. Basandosi sui Learning
Analytics relativi alla prima unità del corso, l'analisi esamina i risultati del test, le risposte
fornite dai partecipanti alle e-tvities e i feedback formativi del tutor.
Le analisi condotte dimostrano le implicazioni formative dei due dispositivi valutativi
adottati. Da un lato il test facilita l’autoregolazione individuale dell’apprendimento dei
contenuti, dall’altro il feedback formativo favorisce la socializzazione delle – e la riflessione
critica sulle – pratiche comunicative “in situazione” dei partecipanti al corso.
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AULA SEMINARI A
Sessione 5 – Orientamento
Massimo Margottini
DISCUSSANT: Marco Lazzari; Alessandro Di Vita
Irene Culcasi; Claudia Russo; Maria Cinque
PCTO nella scuola secondaria: L’impatto dell’e-Service-Learning sulle soft skills e
sull’orientamento in adolescenza
Il presente contributo intende mostrare i risultati del Percorso per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che ha coinvolto 34 studenti (Femmine: 91.2%;
Metà=17.47; DS=0.66) di due classi di un Liceo di scienze umane di Roma in progetti di
Service-Learning (SL) mediati dalla tecnologia (Electronic Service-Learning; e-SL), sia in
modalità ibrida (Learning a distanza e Service in presenza) sia in modalità 100% online
(Waldner et al., 2012). Nella prima parte del percorso (20h) gli studenti sono stati
introdotti alla logica prosociale della proposta pedagogica e guidati nell’individuazione di
problemi sociali per loro rilevanti che hanno permesso una suddivisione per gruppi di
interesse (e.g., bullismo) al fine di progettare attività di e-SL. I progetti sono stati realizzati
nella seconda parte del percorso (20h) per contribuire alla risoluzione del problema
individuato, legando la dimensione dell’apprendimento curricolare (le conoscenze) con la
dimensione del servizio (le azioni solidali). Agli studenti è stato chiesto di compilare un
questionario, su due tempi (pre e post PCTO), volto a indagare i livelli percepiti di soft
skills e a valutare – alla fine dell’esperienza – quanto avessero percepito utile il percorso ai
fini dell’orientamento universitario/professionale. Dai risultati è emerso un aumento e un
decremento significativo per ciò che concerne, rispettivamente, l’adattabilità/flessibilità
(p=0.03) e il problem solving digitale (p=0.02); è emerso un aumento dei livelli medi di
leadership tendente alla significatività (p=0.06). Inoltre, il 79.4% ha valutato l’esperienza
di e-SL “utile” ai fini dell’orientamento. Saranno discusse le implicazioni educative dei
risultati e le future linee di ricerca.

Massimo Marcuccio
Supportare i processi decisionali per promuovere le strategie di apprendimento. L’uso dei
risultati del COPCS nel progetto innovativo di orientamento in itinere dell’ateneo
bolognese
Per rispondere all’esigenza di supportare le abilità di apprendimento in ingresso delle
matricole universitarie e integrare le attività a tal fine preposte dai Corsi di Studi (CdS), è
stato progettato nell’ateneo bolognese un intervento innovativo di orientamento in itinere
rivolto agli studenti iscritti al primo anno delle lauree triennali e ai relativi Consigli del
CdS. L’intervento ha previsto anche la somministrazione del QPCS a 876 matricole iscritte
a 13 CdS finalizzata a una restituzione individualizzata degli esiti agli studenti e
all’individuazione del tipo di elaborazioni dei risultati del QPCS che potessero supportare
la decisione di progettare interventi formativi a supporto dello sviluppo delle abilità di
apprendimento. Gli interrogativi a cui si è cercato di dare una risposta sono stati i seguenti:
1) È opportuno progettare interventi formativi nell’ambito delle competenze strategiche?;
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2) Se sì, per promuovere tutte le competenze strategiche?; 3) Tutti i corsi di Studi
richiedono lo stesso tipo di intervento?; 4) Gli interventi richiedono una particolare
personalizzazione in base alla caratteristiche delle matricole?. La suddivisione pentenaria
dei punteggi standardizzati dei fattori ha consentito elaborazioni che hanno fatto emergere
l’opportunità di realizzare interventi formativi relativi a tutte le competenze strategiche
con particolare attenzione al "Dare un senso e prospettiva alla propria esistenza umana e
lavorativa" e al "Collaborare con gli altri nel lavoro e nell'apprendimento". Gli interventi
sembrano richiedere una differenziazione per i diversi CdS con un’attenzione al genere, al
titolo di studio, alla pendolarità e al tipo di frequenza (in presenza o a distanza) delle
matricole.

Federica De Carlo
L’importanza dell’utilizzo delle soft skills nella costruzione delle reti territoriali per
l’orientamento: un’indagine esplorativa nei centri per l’impiego
Il contributo presenta gli esiti di una indagine esplorativa svolta nel contesto di un
progetto di ricerca nell’ambito delle pratiche di accompagnamento al lavoro dei Centri per
l’Impiego.
L’indagine è stata finalizzata sia a rilevare prassi e strumenti di lavoro, sia a raccogliere le
opinioni degli operatori di orientamento sull’importanza delle soft-skills, ritenute
strategiche per sviluppare e incrementare la costruzione di una rete territoriale di
collaborazione all’interno della filiera dei servizi che erogano interventi di orientamento.
A tale scopo sono state individuate alcune aree tematiche di approfondimento: le
partnership e il networking sul territorio di riferimento; il trasferimento di apprendimento
(ovvero le occasioni di scambio, di condivisione e di confronto riflessivo sulle esperienze
professionali); le modalità di identificazione delle competenze professionali e dei bisogni
formativi degli utenti che si rivolgono agli sportelli; la qualità educativa delle azioni di
orientamento; la formazione per lo sviluppo professionale. Al fine di indagare in
profondità i temi proposti, è stata impiegata la tecnica qualitativa del focus-group
(Zammuner, 2003), che si delinea come un dispositivo privilegiato per avviare uno
scambio partecipativo-riflessivo tra gli interlocutori e come un efficace strumento di
supporto per stimolare l’interazione sugli argomenti oggetto di indagine (Trinchero,
2002).
L’analisi tematica del contenuto dei focus-group (Boyatziz, 1998; Braun & Clarke, 2006,
2019; Semeraro, 2014), condotta adottando un approccio induttivo, ha restituito il punto
di vista degli operatori sul sistema dell’orientamento in generale e specialmente su
metodologie e strumenti a quest’ultimo riferibili, sottolineando l’importanza e la necessità
dell’impiego di soft-skills quale requisito essenziale per la costruzione di una efficace rete
di collaborazione territoriale.

Alessandro Di Vita
L’importanza delle character skills per la transizione scuola-università
Con questo contributo, si vuole riflettere criticamente sul valore delle character skills che
devono essere formate negli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo
grado in vista della transizione dalla scuola all’università. Queste abilità sono legate al
carattere della persona, ad aspetti emotivi e psicosociali della personalità quali la
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flessibilità, la creatività, l’apertura mentale, la resilienza, l’autodeterminazione e la stabilità
emotiva. Sono abilità che, integrandosi alle competenze disciplinari, incidono fortemente
sul modo d’essere degli studenti, sulle loro scelte, sul modo in cui rappresentano sé stessi
dinanzi agli altri e sul loro apprendimento inteso come processo che coinvolge capacità
non solo cognitive, come ricordare, parlare, comprendere, collegare, dedurre, valutare, ma
anche affettive e relazionali, come l’autoefficacia percepita e la socievolezza collaborativa.
Esse contribuiscono significativamente alla costruzione dell’identità dello studente di 16-18
anni di età e supportano lo sviluppo della sua maturazione professionale già durante il
periodo della formazione scolastica. Gli insegnanti dell’ultimo triennio della scuola
secondaria di secondo grado possono contribuire a questo sviluppo applicando delle
strategie didattiche orientative, già positivamente sperimentate in ricerche precedenti
come utili per la costruzione del progetto di vita professionale degli studenti. Da ultimo,
partendo dai risultati di una ricerca pilota già realizzata, si presentano le linee generali di
un progetto di ricerca che implica la fattiva collaborazione tra insegnanti liceali e
professori universitari nell’impegno di ridurre il divario tra lo stato di sviluppo in cui si
trovano le competenze degli studenti alla fine degli studi liceali e quello in cui dovrebbero
trovarsi quando essi fanno ingresso all’università.

Franco Passalacqua, Michele Flammia, Patrizia Paciletti
Il PCTO come esperienza di promozione delle soft skills: il punto di vista di studenti e
docenti
Il contributo si propone di approfondire lo sviluppo delle soft skills all’interno del progetto
formativo del PCTO mediante la considerazione di un’azione di tutoraggio svolta in 6 classi
terze e quarte di un istituto d’istruzione secondario. La denominazione di PCTO, introdotta
dal DM 774/2019, fa seguito alla ridefinizione dell’Alternanza Scuola-Lavoro avviata con
l’introduzione dell’obbligatorietà in tutti i curricoli dagli istituti secondari di secondo grado
con l’obiettivo “di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli
studenti” (Legge 107). Il PCTO, nelle intenzioni del legislatore, si propone di rafforzare la
centralità delle competenze trasversali come leva per lo sviluppo di capacità orientative e di
apprendimento permanente. In continuità con tali finalità, lo studio intende approfondire
le condizioni educative e didattiche in grado di rendere il PCTO un’effettiva esperienza di
sviluppo di soft skills e, al contempo, di caratterizzare l’impatto formativo dell’azione di
tutoraggio. La raccolta dati, inserita all’interno di un processo di valutazione partecipata
dell’azione di tutoraggio, è stata condotta mediante strumenti self-report (questionari agli
studenti) e focus group (agli insegnanti). I risultati evidenziano un’iniziale ristrutturazione
da parte degli studenti del concetto di soft skills e l’avvio di un graduale processo riflessivo
intorno al ruolo di tali competenze nella costruzione del proprio percorso formativo e
orientativo. Sono presenti significative differenze nei risultati delle diverse classi
partecipanti al progetto. I risultati dei focus group con i docenti, infine, mostrano le
difficoltà di integrare l’esperienza di PCTO all’interno dell’impianto didattico curricolare e
di renderne effettiva la funzione orientativa.

Simona Pizzimenti
Appunti sull’orientamento giovanile. A partire dalla pedagogia di Romano Guardini
Alle già consistenti ricerche condotte in Italia sulla condizione giovanile, hanno dato eco
una serie di più recenti studi condotti durante il tempo pandemico, i quali hanno attestato

￼

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Pagina 26

l’acuirsi di alcune fragilità pre-esistenti e l’insorgere di nuovi bisogni educativi. A motivo
dell’intreccio di molteplici variabili, personali, socio-economiche e storico-culturali, si è
andata delineando l’immagine di una gioventù disorientata e difficile da orientare. Per far
fronte a tale urgenza, ormai da diversi anni il dibattito pedagogico si dedica a riflettere su
quali siano i principi più adeguati e i percorsi più efficaci per pensare e ri-pensare
l’orientamento delle nuove generazioni, finalizzato al conseguimento di competenze
pratiche ed esistenziali con le quali pensare, progettare fino a realizzare un proprio
progetto di vita, personale e professionale. Prendendo le mosse dal tempo attuale, il
presente contributo tenterà di lasciarsi interpellare dalle riflessioni pedagogiche maturate
dal pensatore Romano Guardini a cavallo fra la fine dell’epoca moderna e l’inizio dell’epoca
post-moderna. Dal suo educare appassionato e tra le righe di alcuni suoi scritti, emerge in
modo significativo il concetto di auto-formazione, come riconoscimento del desiderio
giovanile di autodeterminarsi e autorealizzarsi, e come fine ultimo di ogni buon percorso
educativo. A partire da esso, e attraversando alcuni dei più importanti scritti di Guardini, il
presente contributo cercherà di trarre alcune suggestioni teoretiche sui costrutti etici e
pedagogici su cui l’orientamento si fonda e alcuni spunti utili per una sua realizzazione
educativa.

Livia Romano
Le competenze dell’insegnante di storia nella scuola primaria
La formazione del docente di storia nella scuola primaria si è dovuta confrontare, nel corso
della storia della scuola italiana, con non poche sfide pedagogiche. In primo luogo, la
ridefinizione dell’identità del sapere storico, avviata fin dal secondo dopoguerra, ha
prodotto una innovazione didattica che, messa a tema nei Programmi ministeriali per la
scuola elementare del 1985, ha inaugurato la didattica del laboratorio storico. Inoltre, la
crescita della didattica e il dibattito sulla formazione scolastica, intensificatosi negli anni
Novanta, hanno avuto come esito l’introduzione delle competenze nell’insegnamento della
storia. Sullo sfondo di queste due emergenze non vanno trascurate quelle prodotte dai
cambiamenti sempre più accelerati presenti nella società tardo-moderna, dove il ruolo
pervasivo che hanno assunto i mezzi di comunicazione di massa mette in crisi il modo
tradizionale di insegnare la storia.
Ripercorrendo le tappe più importanti di questo percorso, che ha visto susseguirsi una
serie di riforme e indicazioni nazionali, emerge una questione centrale e ancora irrisolta
nella scuola primaria: la formazione degli insegnanti di storia che non sempre presentano
una preparazione adeguata e le competenze richieste, limitandosi allo studio del manuale
quale principale fonte di aggiornamento. Grazie al confronto con il passato, l’insegnante di
storia può acquisire una maggiore consapevolezza dei propri compiti e attivare una
formazione continua delle competenze, trasformando il tradizionale sapere nozionistico e
trasmissivo in sapere in azione, ovvero un sapere per la vita che rende gli alunni in grado di
orientarsi nel presente e di progettare il futuro.
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AULA 4
Sessione 6 – Pratiche didattiche tra ri essione e
narrazione
Loredana Perla
DISCUSSANT: Leonarda Longo; Francesca Anello
Emanuela Botta; Irene Stanzione
Uno studio esplorativo sulle percezioni del contesto lavorativo e aspetti di professionalità
degli insegnanti
I fattori propri del contenuto e del contesto di lavoro sono fra le cause dello stress lavorocorrelato (SLC) che produce effetti negativi in termini di impegno, prestazione e
produttività (European social partners, 2004). La scuola si configura come un contesto in
cui la forte dimensione comunitaria e umana può accentuare le condizioni di rischio SLC e
impattare sulla professionalità dell’insegnante (Argentin, 2018; OECD, 2018). Lo scopo
dello studio è indagare come le percezioni del contesto di lavoro influiscono sulla
professionalità dell’insegnante e fornire alle scuole strumenti utili per definire, nella loro
autonomia e particolarità di contesto, le azioni e strategie d’intervento.
La ricerca ha visto coinvolti 319 docenti appartenenti alla scuola primaria e secondaria ai
quali è stato somministrato un questionario composto da due strumenti di percezione. Il
primo, denominato “Quando insegno”, è un questionario per i docenti sulla percezione
della propria professionalità. Lo strumento si fonda sul costrutto di riflessione nel corso
dell’azione di Shön (Schön,1993), dall’idea della metacognizione nei processi di
apprendimento adattata ai processi di insegnamento (Schraw & Dennison, 1994) e dalla
riflessione sulla professionalità del docenti di Anisimov (1994). Il secondo è un
adattamento per il contesto scolastico del Management Standard Indicator Tool
(Stanzione, 2021) utilizzato per la misura delle percezioni del contesto lavorativo. L’ipotesi
di ricerca, confermata dai dati, è che esistano una o più correlazioni tra le dimensioni della
professionalità del docente e quelle della percezione del contesto lavorativo. In particolare
in relazione alla dimensione del “ruolo” di docenti e dirigenti.

Giuseppe Zanniello
I paradigmi scientifici della ricerca didattica
La raccolta e l’analisi delle pratiche didattiche presuppone un paradigma di ricerca
empirica in campo educativo, inteso come un complesso di regole metodologiche, di
modelli esplicativi e di regole di soluzione di problemi che caratterizza la particolare
comunità scientifica dei pedagogisti in una certa fase della sua evoluzione storica.
All’iniziale paradigma positivista, mutuato dalla medicina sperimentale e dalla psicologia
sperimentale, sono seguiti nella ricerca empirica in campo didattico, quello
fenomenologico e quello costruttivista; più recentemente
è sorto il paradigma della
ricerca-azione. La grande distinzione che si dovrebbe fare oggi, per quanto attiene alla
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ricerca empirica in campo didattico, è tra i paradigmi della riduzione e i paradigmi della
complessità. Nel riduzionismo rientra il paradigma dello sperimentalismo
comportamentista, mentre affrontano la sfida della complessità il paradigma
fenomenologico e quello costruttivista; un paradigma a parte, che è trasversale alla
fenomenologia e al costruttivismo, è costituito dalla ricerca-azione, nelle sue diverse
articolazioni. La riflessione sul grado di conoscibilità delle pratiche didattiche verte su
alcuni quesiti: è possibile individuare somiglianze e costanti tra i risultati di ricerche sullo
stesso tema ma svolte in contesti diversi? Fino a che punto è sufficiente l’accordo tra i
membri di un gruppo di ricerca per affermare l’evidenza dei risultati educativi ottenuti con
l’introduzione di una nuova strategia didattica? Come deve intendersi la cumulabilità dei
risultati conseguiti da diversi ricercatori che hanno indagato su pratiche didattiche simili?
Quali sono i limiti alla generalizzazione dei risultati delle ricerche empiriche sulle pratiche
didattiche?

Marika Calenda; Rossana Cafarelli
La narrazione per la formazione delle soft skills dei futuri educatori: il progetto “Atlanti
babelici”
Le soft skills risultano di centrale importanza per declinare i learning outcome
dell’educatore, figura professionale che rientra a pieno titolo tra i “mestieri dell’umano”
(Romano, 2017; Mori, Giunti & Faggioli, 2019), tanto da rendere difficile la distinzione tra
hard e soft skills in relazione alle competenze degli educatori professionali che svolgono
attività specificamente orientate al lavoro con le persone (Cinque & Dessardo, 2020). Il
contributo affronta il tema della narrazione come approccio didattico per la formazione
delle competenze trasversali dell’educatore professionale socio-pedagogico e dell’educatore
dei servizi educativi per l’infanzia e propone una metodologia incentrata sul valore
educativo delle storie attraverso gli Atlanti babelici. Gli Atlanti babelici sono libri tattili
senza parole realizzati a mano, in formato leporello, per raccontare i luoghi e le storie di
chi quei luoghi li vive e li attraversa partendo dalle tracce in essi presenti, in particolare dai
materiali rifiutati. La collezione di Atlanti Babelici rientra nel progetto Biblioteca errante a
cura del Museo Officina Oggetti Narranti (MOON) di Potenza. Dal prossimo anno
accademico il processo di produzione e sperimentazione degli Atlanti babelici vedrà
coinvolti anche gli studenti del corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione dell’Università degli Studi della Basilicata. Il progetto avrà un valore
altamente formativo e professionalizzante per gli studenti in quanto offrirà l’opportunità di
conoscere le modalità di realizzazione di un libro tattile come dispositivo pedagogico e di
riflettere sulle implicazioni metodologico-didattiche in chiave inclusiva legate al suo
utilizzo. La metodologia narrativa sarà orientata a favorire la formazione delle soft skills
come insieme di abilità di tipo socio-emotivo, cognitivo e metacognitivo fondamentali per
lo sviluppo di una solida identità culturale e professionale dei futuri educatori (Iori, 2018).

Paola Cortiana
Il video per lo studio delle pratiche didattiche
Il video è ampiamente utilizzato in ambito pedagogico: le rilevazioni vengono infatti
utilizzate nelle videoricerche come strumento di indagine, ma anche nella formazione per
illustrare pratiche didattiche, evidenziando atteggiamenti di studenti e insegnanti. Le
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rilevazioni permettono di identificare quali strategie di insegnamento possano essere
messe in atto e modificate, favorendo nel docente lo sviluppo di abilità riflessive e
relazionali. Pochi strumenti possono infatti restituire altrettanto esaustivamente una
visione della complessità della classe e hanno un impatto così profondo sulla conoscenza
professionale, rilevando e suggerendo che cosa un insegnante può fare in situazione.
Il presente studio si sofferma sull'uso del video come strumento di elezione per indagare le
pratiche di insegnamento dall'interno, per ricostruirle e condividerle in maniera
problematizzante. La ricerca, che non vuole essere esaustiva, propone una rassegna
ragionata di studi internazionali che prevedono l'utilizzo del video, cercando di creare una
comparazione focalizzata sull'oggetto e le modalità di rilevazione. Attraverso un'indagine
per fasi successive, per parole chiave in motori di ricerca di ambito pedagogico e riviste di
settore e l’utilizzo di criteri di inclusione ed esclusione, si è giunti ad individuare tre grandi
poli di ricerca: quello tedesco, quello francofono e quello americano. La ricerca, che
completa la rassegna sullo stato dell’arte sull’utilizzo del video in ambito italiano realizzata
nel 2021, prevede la comparazione degli studi sulla base del protocollo di analisi messo a
punto dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino
nell'ambito del progetto di eccellenza 2019/2010 Insegnamento di qualità e pratiche
didattiche.

Lucia Scipione; Roberta Cardarello
Imparare a imparare tra metodi e soft skills. Un’indagine su pratiche didattiche
L’imparare a imparare è un’iper-competenza che attiva e comprende diverse dimensioni
del processo di apprendimento (Stringher, 2021). Diversi filoni di ricerca che hanno
definito e operazionalizzato il costrutto riconoscono all’imparare a imparare l’essere
inclusivo di dimensioni cognitive e metacognitive e di dimensioni affettive e sociali
dell’apprendimento (Caena&Stringher, 2020; Ajello&Torti,2019; Hoskins & Frediksson,
2008). Lo stato dell’arte assicura una certa varietà di strumenti per la valutazione della
competenza e un nutrito filone di ricerca sulle concezioni dei docenti sull’imparare a
imparare (Stringher, 2021; Weaytens, Lens & Vandenberghe, 2002), mentre risulta
carente una messa a fuoco di attività e pratiche didattiche. Il presente contributo presenta i
primi esiti di un sondaggio finalizzato a indagare alcuni progetti e pratiche didattiche
ritenuti dai docenti centrati sull’imparare a imparare. Sulla scorta dei principali framework
della letteratura, è stato predisposto un protocollo di intervista per rilevare analiticamente
i percorsi didattici e in particolare i tratti favorevoli al potenziamento di rilevanti skills, e
sottoposto a 15 insegnanti autoselezionati (Scipione, 2021). I risultati confermano, anche
sul piano delle pratiche, la presenza sia di una visione ristretta che di una allargata della
competenza imparare a imparare (Hounsell, 1979), e una pluralità di interpretazioni del
concetto di ‘metodo’. In secondo luogo è risultato possibile valorizzare e valutare aspetti
rilevanti e spesso trascurati del processo didattico, da ascrivere alle categorie di gestione,
controllo, riflessione e valutazione, fortemente connessi con la competenza imparare a
imparare.

Giuseppa Cappuccio; Lucia Maniscalco
EdenMed: innovazione sostenibile. Il modello Inquiry Based Learning in educazione
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Il tema della sostenibilità è oggi al centro di un dibattito che si va progressivamente
articolando e arricchendo, mettendone in luce la complessità e sottolineando al contempo
la necessità di un approccio olistico ed ecosistemico (Bhattacharjee & Debnath; Hinzen &
Schmitt, 2016; Leicht, Heiss & Byun, 2018; Lundvall & Fröberg, 2022; Malavasi, 2020;
Stein et alii, 2022;). L’Agenda 2030, firmata da tutti i Paesi dell’ONU nel 2015, impegna
governi, comunità educanti e singoli verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile,
capace di ristabilire un equilibrio tra i diversi sistemi prima che si arrivi ad un punto di
non ritorno. La sostenibilità non è una questione puramente ambientale. Con l’agenda
2030 si introducono percorsi mirati: la scuola diviene il luogo che, prima di ogni altro, può
sostenere il lavoro dei giovani verso i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Ministero
dell’istruzione). Al centro dell’Obiettivo 4 vi è, infatti, un’istruzione di qualità quale base
per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Il progetto
Transnazionale EdEn-MED (2021-2022): Educazione Ambientale per un Mediterraneo
Sostenibile che coinvolge UNIPA, Tunisia, ARPA, e CNR, si muove in questa linea per
realizzare un approccio integrato e misure concrete e affrontare le numerose e complesse
sfide ambientali educative e istituzionali nella scuola del 1° e 2° ciclo. Il contributo
presenta la prima fase del progetto relativa alla costruzione e validazione di un percorso di
qualità sostenibile nella scuola. Il modello teorico e metodologico di riferimento è l’Inquiry
based Learning (Linn, Davis e Bell, 2004; Zacharias et al., 2015; Cappuccio, Maniscalco,
2022).

Claudia Fredella; Serena Goracci; Paola Perucchini; Patrizia Sposetti;
Giordana Szpunar; Luisa Zecca
La discussione come strategia didattica: rappresentazioni usi e finalità degli insegnanti
La ricerca, sviluppata all’interno del gruppo di lavoro sulla discussione dell’Osservatorio
SIRD “Didattica e saperi disciplinari”, si ripropone di indagare le rappresentazioni degli
insegnanti sulla discussione come strategia didattica, l’uso che ne fanno e gli obiettivi
formativi che perseguono. In questa sede si presenta l’analisi dei questionari somministrati
a 70 docenti, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, frequentanti una
formazione per la diffusione della cultura scientifica finanziata dal MIUR. Lo strumento è
stato costruito partendo da un’analisi della letteratura e rivisto in seguito a una serie di
somministrazioni pilota. Si è elaborata una definizione di discussione condivisa, focalizzata
sull’utilizzo per la costruzione di conoscenza, alla quale nel questionario se ne sono
affiancate altre due - la seconda incentrata sulla condivisione e confronto di idee e la terza
sulla partecipazione e la costruzione del gruppo - chiedendo di individuare quale
rispondesse maggiormente alla propria pratica. I sessanta insegnanti che la utilizzano
scelgono, per lo più, il momento di condivisione e confronto mentre in misura minore lo
strumento di costruzione di conoscenza; al contrario gli otto insegnanti che non la
utilizzano la vedono primariamente come uno strumento per la costruzione di conoscenza
e solo in pochi come uno strumento di condivisione. Ugualmente le risposte alla domanda
sulle criticità mostrano differenze tra gli insegnanti che usano e non usano la discussione: i
primi individuano come ostacoli il controllo della condotta e del rispetto reciproco, i
secondi il rischio di influenzare le opinioni altrui e l’instaurarsi di un processo
d’apprendimento non lineare.
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Jessica Niewint-Gori; Massimiliano Naldini; Sara Mori
Progettare la didattica attraverso la proposta della metodologia IDeAL: le parole dei
docenti sul percorso di ricerca-formazione
La metodologia IDeAL (Iterative Design for Active Learning”) (Niewint et al, 2019) nasce
dai risultati di precedenti ricerche INDIRE (Mori & Newint, 2018; Mori et al, 2019) con
l’obiettivo di accompagnare sia la riflessione sull’utilizzo delle nuove tecnologie in classe,
sia la realizzazione in gruppo di artefatti reali e virtuali da parte degli studenti. Le fasi che
guidano i docenti nel processo di progettazione attraverso schede e griglie si ispirano agli
studi evidence-based (Hattie, 2009; Hattie, 2012; Calvani et al, 2018; Calvani & Trinchero,
2019) e ai principi di neurodidattica (Rivoltella, 2012; Dehaene, 2019).
Nell’anno scolastico 2020-2021 la metodologia è stata sperimentata all’interno del
progetto “Scuole Sinergicamente in Sfida per il Successo nelle discipline STEM”,
coinvolgendo 21 Istituti Comprensivi appartenenti a dieci regioni. I docenti sono stati
formati e accompagnati da due peer tutor in un ambiente virtuale dove hanno prima
familiarizzato con gli strumenti proposti, hanno poi progettato, sperimentato e condiviso
un’attività didattica.
Il presente contributo ha l’obiettivo di illustrare il percorso di ricerca-formazione
(Magnoler, 2012; Asquini, 2018) analizzando se e quanto tale processo sia stato utile per
sviluppare una maggiore attenzione dei docenti ad aspetti trasversali della didattica, quali
la gestione del gruppo, le modalità di feedback, la valorizzazione della creatività e del
pensiero divergente. Verranno analizzate le risposte aperte al questionario finale di 88
docenti, (26,1%) della scuola dell’infanzia, (50%) della scuola primaria e (23,9%) della
scuola secondaria di I grado, favorendo un processo di valutazione in cui il docente esercita
un ruolo attivo nel compiere un confronto tra il prima e dopo il percorso proposto
(Lucisano & Corsino, 2016).

Maria Vinciguerra
La Philosophy for Children and Community come pratica didattica e sostegno educativo
alla genitorialità
Il contributo intende presentare il curricolo della Philosophy for Children, mettendone in
evidenza l’aspetto pedagogico e didattico. M. Lipman ideò questo peculiare percorso
educativo per promuovere, fin dalla più tenera età, lo sviluppo di un pensiero
multidimensionale che egli definisce “di alto livello”, risultante dalla fusione di un pensiero
critico, creativo e caring. Si tratta di un metodo che valorizza la promozione di processi di
co-costruzione del pensiero grazie alla creazione di una comunità di ricerca. Al centro di
tale metodologia didattica che permette ai bambini di sperimentare pratiche filosofiche, vi
sono i racconti, dalle diverse tematiche e destinati a specifiche fasce d'età, scritti dallo
stesso Lipman come parte essenziale del suo curriculo. Tuttavia il metodo della Philosofhy
for Children non è stato impiegato solo con i bambini, ma nella forma analoga della
Philosophy for Community viene ormai ampiamente utilizzato in svariati contesti di
formazione degli adulti. Da queste esperienze è nata l'idea di poter utilizzare tale metodo
anche nella formazione dei genitori, nella formula del “Caffè filosofico”. In particolare, si
intende mettere in evidenza la flessibilità e versatilità della Philosophy for Children and
Community nei diversi contesti di apprendimento, per promuoverne una sempre più
ampia diffusione nelle scuole. Saranno richiamate alcune esperienze di ricerca e
formazione che hanno coinvolto bambini, adolescenti, studenti universitari e genitori, che
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chiariscono come sia possibile, attraverso questo metodo, lavorare allo sviluppo del
pensiero con i più giovani, ma anche alla promozione di un’educazione dei genitori.

Chiara Bertolini; Silvia Funghi; Laura Landi; Andrea Zini
Formare gli insegnanti alla discussione in classe: il discussion Study
Il contributo documenta un progetto di ricerca e formazione, svolto a Reggio Emilia tra il
2018 e il 2020, che prende le mosse dal Lesson Study e ne costituisce al tempo stesso uno
sviluppo - con elementi di innovazione anche strutturali - e un’applicazione alla strategia
didattica della discussione.
In tale contesto prende vita un nuovo strumento per la formazione degli insegnanti che
abbiamo chiamato “Discussion Study”, il quale si colloca nel punto di intersezione di due
importanti linee di ricerca.
La prima è quella sulla discussione in classe, intesa come strategia adatta alla cocostruzione della conoscenza nel discorso collettivo (Pontecovo et al., 1991; Bartolini Bussi
et al., 2018), e sull'azione dell'insegnante come regolatore dell'apprendimento, entro un
quadro di riferimento marcatamente vygotskiano.
La seconda è quella sul Lesson Study, un modello di formazione in servizio di origine
orientale che comprende la co-progettazione di una lezione da parte di un gruppo di
insegnanti, la realizzazione della lezione in presenza di osservatori e la ri-progettazione
realizzata dal medesimo gruppo (Hall, 2013; Bartolini Bussi, Ramploud, 2018).
Il contributo intende descrivere il percorso di ricerca e formazione che in due anni
scolastici ha realizzato 11 cicli di Discussion Study nella scuola primaria o secondaria di
primo grado, nelle discipline dell’italiano, della matematica o delle scienze. La ricerca
esaminerà i risultati ottenuti attraverso una metodologia di ricerca mix-method (Robasto
& Trinchero, 2019) allo scopo di render conto dell’efficacia del Discussion Study nel
cambiare la rappresentazione e le pratiche dell’insegnante in merito alla discussione in
classe.
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2 Luglio - 9:00 - 12:00
Edi cio 19, Viale delle Scienze
AULA 3

Sessione 1 – Competenze digitali e communities
Pier Cesare Rivoltella
DISCUSSANT: Antonio Marzano; Elif Gulbay

Elena Pacetti; Alessandro Soriani
Le competenze digitali degli insegnanti per la promozione del benessere digitale in
adolescenza: una ricerca nella provincia di Bologna
Quando si parla di tecnologie in campo educativo e didattico si fa spesso riferimento allo
sviluppo delle competenze digitali, grazie soprattutto alla diffusione su larga scala di
pratiche e riflessioni basate su framework europei quali DigComp, DigCompEdu,
sull’educazione alla cittadinanza digitale del Consiglio d’Europa. Anche la legge 92/2019
per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sottolinea il bisogno di promuovere
un’educazione alla cittadinanza attenta anche alla dimensione digitale.
Il presente contributo si inserisce in un progetto di ricerca più ampio che ha interessato 161
insegnanti e 1287 studenti di 7 scuole secondarie di secondo grado del territorio bolognese:
l’obiettivo è stato quello di indagare le pratiche mediali degli adolescenti e le percezioni
degli insegnanti relative a tali pratiche, nel tentativo di capire come queste possano avere
un’influenza sullo sviluppo identitario, sulla socialità coi pari e sul loro benessere digitale.
Nello specifico, l’indagine qui presentata si focalizzerà sui dati degli insegnanti
evidenziando le percezioni riguardo alle pratiche mediali dei loro studenti, come esse siano
cambiate nel ritorno a scuola post-pandemia e quanto nella loro professionalità sia utile
prestare attenzione alle conseguenze nella sfera socio-relazionale di un uso del digitale
sempre più intrecciato con lo sviluppo e la crescita dei loro alunni.
Il quadro che emerge è di un corpo docente competente digitalmente, molto preoccupato
dal rapporto tra giovani e tecnologia, e tuttavia non completamente aperto all’ascolto ed al
confronto con gli studenti relativamente al loro benessere digitale (inteso come elemento
fondamentale per una partecipazione attiva nella comunità), alla socialità, al loro sviluppo
identitario.

Elif Gulbay; Giorgia Rita De Franches
SELFIE for teachers: autoriflessione sulla competenza digitale degli insegnanti
A livello nazionale ed internazionale, cresce sempre di più la necessità e l’interesse di
fornire ai docenti le competenze adeguate per poter utilizzare in modo efficace le
tecnologie digitali nei processi di insegnamento e apprendimento (OECD, 2019).
Nell’ambito della diffusa attenzione sullo sviluppo delle competenze digitali si pone
l’accento sulla riflessione personale che i docenti possono effettuare sulle competenze di
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cui dispongono (La Marca, 2019; Gulbay, 2018). Attraverso la ricerca, condotta nell’anno
accademico 2021/2022, si intendono esaminare i risultati emersi dall’autoriflessione e
autovalutazione sulle competenze digitali di 2224 docenti siciliani di scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. A partire dal
framework teorico DigCompEdu (Redecker, 2017; Carretero et al., 2017; Caena &
Redecker, 2019) è stato somministrato lo strumento SELFIE for Teachers e una scala del
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK – Mishra & Koehler, 2006).
I principali risultati emersi dalla ricerca saranno oggetto di presentazione e discussione
all’interno del nostro contributo.

Silvia Fioretti
Apprendimento e tecnologie nelle percezioni degli studenti universitari. Riflessioni
critiche e prospettive di sviluppo
La presentazione intende discutere criticamente le connessioni tra le strategie di
apprendimento utilizzate degli studenti universitari e le pratiche educative e di istruzione
connesse alle tecnologie. La professione accademica è, infatti, oggi estremamente
complessa, alla continua ricerca di un equilibrio che è frutto della mediazione di varie forze
e di tanti apporti. La necessità di sviluppare competenze digitali per offrire significato
all’esperienza degli studenti e alla relazione educativa in tutta la sua complessità è, in un
certo senso, un problema noto. Gli studenti non sembrerebbero incontrare problemi nelle
pratiche di uso dei media ma non sempre all’esercizio delle pratiche farebbe seguito una
competenza digitale reale.
La riflessione viene condotta a partire dai risultati di una ricerca empirica rivolta, nel
2019, agli studenti iscritti al primo anno dell’Università di Urbino e ripetuta nel 2022 in
seguito agli eventi pandemici. La ricerca intrapresa intendeva indagare alcuni aspetti: le
modalità e le relazioni tra strategie di apprendimento e tecnologie digitali applicate; la
consapevolezza da parte degli studenti in merito all’affidabilità, alla chiarezza e alla
comprensibilità delle informazioni reperite on line; la percezione dell’efficacia della
strategia Flipped utilizzata nell’istruzione secondaria. Nella riedizione attuale della ricerca
a questi aspetti iniziali sono state associate alcune indagini circa la percezione di efficacia
della didattica in presenza, a distanza e blended. Le prime riflessioni condotte sugli esiti
della ricerca del 2019 hanno portato all’attivazione di un corso trasversale, finalizzato alla
conoscenza degli obiettivi dell’Agenda 2030 e dei temi relativi alla sostenibilità, erogato
tramite videolezioni (diffuse in open access e tramite MOOC) presso l’università di
Urbino.

Andrea Zini
Le insegnanti di scuola primaria e la rete. Il giorno dopo
Nel febbraio del 2021 circa trecento insegnanti di scuola primaria appartenenti a due
comunità professionali costituite come gruppi Facebook hanno risposto a un questionario
somministrato attraverso la rete e hanno fornito, fra l’altro, informazioni riguardo l’uso
della rete Internet nel loro lavoro prima, durante e dopo il lockdown della primavera del
2020. Il contributo studia in quale misura e in quale direzione si sono modificati, durante
la DaD e in seguito, sia gli usi strumentali all’attuazione di funzioni tecniche o
amministrative, sia quelli funzionali all'attività didattica, collegando l’analisi dei dati con il
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panorama delle indagini che hanno colto il fenomeno in emergenza. Fra i principali
risultati, si evidenzia la diffusione e la permanenza dell’uso della rete per svolgere lezioni in
videoconferenza e dell’uso di sistemi online per la gestione della didattica, che hanno
consentito e consentono diverse forme di interazione asincrona e sincrona fra gli allievi,
l’insegnante e i materiali da lui predisposti, le quali, tuttavia, non sembrano essere state in
grado di surrogare l’interazione diretta, né dal punto di vista degli insegnanti, né da quello
degli alunni, in particolare quelli in condizioni di fragilità educativa. Di contro, l’uso, meno
frequente, di programmi online come strumenti per produrre i propri materiali didattici e
quello di wiki, padlet, o simili, presentano potenzialità forse non ancora diffusamente
esplorate nel contesto dell’interazione diretta, cioè a scuola. Dopo lo shock, il campo è
aperto a interventi di formazione e ricerca che prendano a riferimento un quadro più
ampio rispetto alle soluzioni emergenziali alla crisi.

Emilia Restiglian; Juliana Raffaghelli
Culture dei dati nelle professionalità educative al servizio della prima infanzia
In quello che Cheney-Lippold (2017, p. 157) ha definito come ius algorithmi, l'interazione
del cittadino comune con interfacce che offrono prodotti e servizi di suo interesse diventa
materia prima preziosa per le aziende Big Tech. Anche i bambini, sono interessati da
questo fenomeno (Barassi, 2017).
In questo scenario, molti educatori si sentono sopraffatti (Raffaghelli, 2022). Nello
specifico, in una cultura dell’infanzia in cui, sulla base di ricerche e pratiche da molto
tempo diffuse nel paese, la documentazione e la condivisione con i genitori sono molto
importanti (Emerson & Linder, 2021; Restiglian, 2012), spesso social network e
messaggistica istantanea costituiscono i canali preferenziali dell’attività documentativa.
Da un ciclo preliminare di interviste portato avanti dalle autrici, la sensazione espressa
dagli educatori è che non esistano approcci semplicistici o diretti per trovare un equilibrio
tra la documentazione attraverso l'uso delle tecnologie e la protezione della privacy dei
bambini. L’equilibrio dei due elementi consentirebbe di integrare un uso delle tecnologie
finalizzato al supporto dei servizi e delle attività (obiettivo proattivo) e un uso riflessivo e
consapevole della tecnologia in modo da non renderla nociva per i bambini (obiettivo più
reattivo), considerando i rischi relativi alla “piattaformizzazione” (Van Dijck et al., 2018)
della società, e quindi, della pratica educativa.
Con questa comunicazione, avanziamo alcuni elementi preliminare di una ricerca in corso
presso strutture di diversa tipologia della Regione Veneto che vede al centro lo sviluppo
professionale degli educatori della prima infanzia e le nuove alfabetizzazioni necessarie in
una società datificata e post-digitale.

Susanne Schumacher
On Opportunities to Transform Children's Media Skills and Knowledge of Digital Devices
into Media Literacy - Didactic Reflections Based on a Qualitative Study
In almost all countries, the main task of teachers is to support learners in dealing with
subject matters as well as in acquiring knowledge. In order to make a crucial contribution
to the sustainable education of students at primary school in particular, every teacher
should be able to make appropriate didactic offers that are related to individual knowledge
and experiences of the learners' daily life. Given that the digital technologies will play an
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increasingly dominant role, it is no longer sufficient to train pupils in the use of digital
media according to the instruction manual. The main goal should rather be to promote
media knowledge and digital skills for reflective consumption and use. Within the context
of a project on documentary teaching research (see Asbrand & Martens, 2018) the media
cultural context of six-to-nine-year-old children is initiated by means of freehand drawings
with a subsequent verbal specification of their media experiences. According to Neuß
(20101) Narrative interviews in combination with the drawings opens an access to the
children's subjectively perceived media reality. The child's linguistic description clarifies
the subjective understanding of meaning and reveals orientation patterns that can be
reconstructed using the documentary method (cf. Bohnsack, 2001). Thus, the databased
evaluation provides an insight into the media experienced spaces of the students and
allows to understand their habitualised media competence. Against the background of
these results, didactic considerations are developed that pick up the student's media use
and reflect on it critically constructively within the planning of teaching-learning
situations.

Alessandro Ciasullo; Flavia Santoianni; Liliana Silva
Flessibilità cognitiva, nuove tecnologie e apprendimento adattivo
La ricerca nelle scienze bioeducative studia il potenziale auto-organizzativo esplicito e
implicito della specie umana come matrice evolutiva originaria dello sviluppo
dell’entanglement natura e cultura. In questo quadro teorico, la soft skill flessibilità
cognitiva rappresenta un nodo chiave per l'evoluzione adattiva degli individui non solo nel
loro passato filogenetico, ma anche nel loro futuro come specie.
L'educazione contemporanea va ripensata per supportare i processi di auto-organizzazione
e per incentivare il potenziale creativo personale. La flessibilità cognitiva regola
l'adattabilità agli ambienti di apprendimento e consente di far fronte a problemi e
situazioni non familiari; in questo senso, può essere vista come una competenza chiave per
la formazione attuale.
La flessibilità cognitiva si intreccia con caratteristiche individuali e fattori contestuali. È
stata infatti recentemente considerata anche una competenza sociale, che apre le menti
verso una pluralità di opinioni alternative, bilancia la diversità dei punti di vista e negozia
tra loro, influenza il comportamento collettivo per migliorare i processi di collaborazione e
di co-costruzione della conoscenza. La flessibilità cognitiva è una soft skill che riguarda gli
apprendimenti, le conoscenze e le esperienze.
L'ipotesi tridimensionale vede la flessibilità cognitiva sia come capacità di adattarsi al
cambiamento nelle situazioni di apprendimento, sia come apertura mentale alle idee degli
altri, sia come accettazione delle nuove tecnologie. Le tecnologie avanzate
dell'informazione e della comunicazione interagiscono nell'innovazione di modalità di
insegnamento e di apprendimento per potenziare la flessibilità cognitiva.

Giuseppa D’Addelfio
Saper tessere relazioni educative con alunni e genitori. Prospettive sulla formazione degli
insegnanti
L’esperienza di apprendimento/insegnamento chiama costantemente in causa competenze
relazionali. Tuttavia, non sempre si pone particolare attenzione al loro sviluppo negli
insegnanti, soprattutto per la scuola secondaria. Forse anche per questo, generalmente nel
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passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria si registra un aumento
dell’attenzione sui contenuti disciplinari, spesso a scapito della cura educativa. Si coltiva
così l’erronea convinzione che la cura della relazione educativa dipenda dal temperamento
o da caratteristiche innate di alcuni docenti e che risponda a necessità tipiche solo della
prima infanzia, trascurando che i bisogni di relazione delle età successive meritano
adeguata considerazione.
Il contributo intende mettere in evidenza come le emergenze educative del nostro tempo
rendono necessario che la ricerca pedagogica si faccia carico di percorsi formativi per
insegnanti “di ogni ordine e grado”, grazie ai quali la cura delle relazioni con gli alunni, ma
anche con le famiglie, non accada in modo occasionale o causale, ma venga attuata
consapevolmente, sulla base di una riflessione di senso e di metodo: considerando
innanzitutto i tratti costituitivi della relazione educativa e traducendo poi questa riflessione
nella pratica, ossia scegliendo determinate linee di intervento e specifici strumenti
adeguati ai diversi contesti e bisogni educativi. In particolare, si intende mettere in luce
come le competenze relazionali del docente siano spesso lo strumento più importante per
costruire alleanze educative di corresponsabilità con i genitori.
Il contributo valorizzerà la postura fenomenologica di ricerca e formazione come aiuto per
l’educazione all’esplorazione dei vissuti, alla riflessione e al dialogo educativo.

Iolanda Sara Iannotta; Concetta Ferrantino; Rosanna Tammaro
Project Based Learning per promuovere soft and generic hard skills nel futuro
insegnante di sostegno
Negli anni recenti, numerose ricerche sono state dedicate al tema delle soft skill (OECD,
2005; ISFOL,2012) nel tentativo di definire un quadro di riferimento e rispondere alle
istanze provenienti dal mondo del lavoro, interessato oggi “alla complessità dell’agire”
(Ciappei & Cinque, 2014). In letteratura, è ancora aperto il dibattito relativo alle diverse
definizioni e denominazioni che riflettono differenti prospettive e aree di applicazione.
Nell’ambito del European Higher Education Area (EHEA), per esempio, sono definite
anche competenze trasferibili e identificano quelle competenze comuni e riconoscibili in
differenti corsi di studio, a un certo livello (Tuning, 2007). Il report Transferability of Skills
across Economic Sectors (2011), nel tentativo di colmare la mancanza di una teoria
coerente per la classificazione delle differenti skill, basandosi su precedenti studi, distingue
fra soft skill, hard skill generiche e hard skill specifiche (p. 9), le prime due applicabili e
trasversali ai diversi settori lavorativi. La professione dell’insegnante, che si caratterizza
per una “dimensione ampia e multiprospettica” (La Marca & Longo, 2019, p. 113) richiede
la mobilizzazione di competenze specifiche, nonché di quelle abilità di tipo socio-emotivo,
cognitivo e meta-cognitivo (Biasi, Caggiano & Ciraci, 2019).
Sulla base di queste premesse, il contributo affronta il tema della promozione e sviluppo
delle soft skill e delle generiche hard skill nei percorsi di formazione iniziale dei docenti, in
particolare nel percorso di Specializzazione sul Sostegno. Lo studio di caso presenta gli
esiti di un’esperienza di Project-based learning, nel tentativo di adeguare in termini di
opportunità e modalità la formazione dei futuri docenti.

Oriana D’Anna
Formazione docenti: Digital Storytelling e competenze trasversali
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La seguente riflessione prende le mosse da quattro ricerche svolte sul campo (Baschiera e
Banzato dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Lazzari dell’Università di Bergamo e
Petrucco dell’Università di Padova) relative all’utilizzo della metodologia del Digital
Storytelling (DST) nelle pratiche didattiche e nella formazione iniziale dei docenti. La
diffusione di strumenti digitali multimediali nel campo dell’educazione e della formazione
ha condotto alla nascita e alla fortuna di una nuova declinazione della narrazione: «due
campi applicativi del DST che hanno destato l’attenzione dei ricercatori sono quelli della
formazione degli insegnanti e dell’istruzione di alunni con bisogni educativi speciali»
[Lazzari, 2015].
Il DST offre agli insegnanti diverse opportunità di crescita professionale in quanto si rivela
uno strumento euristico efficace per raccogliere dati sulle percezioni e riflessioni dei
docenti al fine di esplorare le proprie capacità di fronte a nuove strategie e pratiche
didattiche. I docenti e gli alunni coinvolti nelle ricerche sono stati formati ad utilizzare il
DST come ambiente di apprendimento cooperativo digitale, volto all’inclusione sociale e
alla acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, alla promozione di sé e del
proprio apporto al lavoro di gruppo e all’implementazione delle competenze trasversali
(soft skills). Baschiera ha sottolineato come la metodologia del DST, coinvolgendo sia la
sfera emotiva che cognitiva, favorisca apprendistato cognitivo, pensiero inventivo,
metacognizione e riflessione, visual literacy, tecnical literacy, media literacy ed efficacia
educativa.
I risultati di queste indagini hanno evidenziato le potenzialità di tale metodologia
nell’acquisizione di competenze digitali utili alla realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi e inclusivi.
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AULA 2

Sessione 2 – Didattica universitaria e sviluppo delle soft skills
Maria Cinque
DISCUSSANT: Valentina Grion; Valeria Di Martino

Arianna Giuliani; Nazarena Patrizi
I laboratori di scrittura come risorsa per potenziare le abilità critiche e relazionali degli
studenti: uno studio in ambito universitario
In ambito educativo, l’idea che la scrittura possa avere una funzione strategica nel favorire
l’impiego e il potenziamento di abilità trasversali è condivisa da molti studiosi del settore
(Demetrio, 2007; Harris et al., 2010; Piemontese & Sposetti, 2015; De Simone et al., 2015).
Non bisogna però dimenticare come la ricerca abbia anche, in più occasioni, evidenziato le
difficoltà manifestate dagli stessi studenti nell’utilizzo efficace della parola scritta
(Stefinlongo, 2002; Cisotto & Novello, 2012; Lucisano et al., 2013).
L’Università, intesa come contesto generativo in cui poter sviluppare soft skills utili per il
proseguimento degli studi e per il futuro professionale, potrebbe a riguardo rappresentare
un’opportunità per favorire il potenziamento delle capacità di scrittura degli studenti
(Sposetti, 2008; Perla, 2012; Moretti et al., 2019; Giuliani, 2019), sebbene in uno stadio
avanzato del percorso formativo.
Il contributo approfondisce uno studio sviluppato nell’ambito di un percorso laboratoriale
condotto presso l’Università Roma Tre con 49 studenti. Nel proporre attività di scrittura
individuali e di piccolo gruppo, i principali obiettivi sono stati potenziare le capacità
comunicative scritte degli studenti e, contestualmente, favorire lo sviluppo di abilità
critiche e relazionali.
Quanto emerso consente di evidenziare l’efficacia della didattica laboratoriale nel
promuovere le abilità di scrittura. Le attività collaborative hanno confermato di essere utili
per sviluppare relazioni positive tra pari e innalzare la consapevolezza rispetto ai temi
trattati. Elemento di criticità il numero di studenti che ha effettivamente preso parte al
percorso in modo attivo, a conferma dello scarso riconoscimento spesso associato al
potenziale formativo della scrittura.

Paola Alessia Lampugnani; Gabriele Greggio; Michele Masini; Tommaso
Piccinno; Fabrizio Bracco
Didattica per la trasversalità. Strategie didattiche e sviluppo delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente.
La necessità di Corsi di Studi competency-based richiede di lavorare non solo sulle
competenze disciplinari, ma anche sulle soft skills, variamente definite e classificate
(Cinque, 2016; Magnoler, 2018) e indicate dall’Unione Europea (2018) come ‘competenze
chiave per la cittadinanza e per l’apprendimento permanente’.
L’approccio competency-based richiede l’utilizzo di metodologie didattiche attive,
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costruttive, interattive (M.Chi, 2008).
In assenza di unitarietà di classificazione delle soft skills e di strumenti validati che ne
rilevino l’acquisizione, l’UniGe Teaching and Learning Centre ha impostato una ricerca
finalizzata a individuare quali specifiche metodologie didattiche stimolino l’acquisizione di
ciascuna delle soft skills.
Il progetto di ricerca coinvolge docenti di diversi Atenei e prevede:
individuazione delle soft skills acquisibili a prescindere dai contenuti disciplinari, tra
quelle indicate dalle Raccomandazioni UE (2018) e delle metodologie didattiche che
possono promuoverle;
costruzione e compilazione di una rubrica delle competenze che associ a ciascuna soft skill
le relative metodologie (con due livelli di acquisizione);
elaborazione e sommistrazione a T0 di strumenti che rilevino le percezioni di studenti e
docenti relative all’acquisizione delle soft skills precendentemente definite;
sperimentazione, da parte di docenti di UniGe coinvolti in progetti di innovazione
didattica, di specifiche metodologie sulla base delle soft skills inserite come obiettivi
formativi dei loro Insegnamenti;
Somministrazione a T1 (al termine dell’anno accademico) degli strumenti utilizzati a T0 e
analisi dei risultati.
Risultati attesi: costruzione di un kit strutturato e validato a livello italiano di rubriche
delle competenze relativo alle soft skills indicate dalle Raccomandazioni UE; costruzione
di una tabella validata a livello italiano relativa al contributo di ciascuna metodologia
didattica nella promozione delle suddette soft skills.

Giusi Antonia Toto; Marco Di Furia; Francesca Finestrone; Alessio
Scaringi
Le università del presente: modelli ibridi e competenze trasversali
La pandemia da Covid-19 ha accentuato la necessità di innovare le modalità della didattica,
mettendo in risalto le opportunità fornite dall’hybrid learning, non solo per l’istruzione
superiore ma anche per la formazione del docente; recentemente si è posto l’accento
sull’importanza delle soft skills per lo sviluppo professionale e personale. Obiettivo del
presente lavoro è discutere le applicazioni possibili del modello ibrido nell’apprendimento
delle competenze trasversali, partendo da una sintetica descrizione dello stato attuale del
modello ibrido nelle Università europee. L’analisi che si presenta vuole dunque offrire una
visione esplorativo-narrativa su ciò che l’hybrid learning può offrire alla componente
docente rispetto a competenze ormai considerate essenziali, suggerendo al contempo
alcuni spunti critici di riflessione e discussione per future ricerche sull’argomento. Il
contributo si inserisce nel quadro degli ultimi sviluppi della pedagogia sperimentale e delle
tecnologie digitali impiegate nei processi educativi, e si configura come indagine narrativa
sugli ultimi trend internazionali, con un focus specifico sulle più recenti pratiche
collaudate presso centri universitari di diverse regioni del mondo. Nella sezione conclusiva
dell’articolo vengono discussi i risultati della ricerca, ponendo in evidenza le linee guida
prescritte dall’Unione Europea in merito alle soft skills e le best practices innescate presso i
centri accademici per promuovere un’integrazione funzionale del modello ibrido nei
contesti educativi del presente, verso società più efficienti, innovative e resilienti.
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Leonarda Longo; Ylenia Falzone
Summarizing Test U per la valutazione delle capacità di rielaborazione e comprensione
del testo nei futuri insegnanti di sostegno
Tra i vari processi cognitivi e linguistici che caratterizzano la piena comprensione di un
testo, la capacità di riassumere è riconosciuta come uno dei più ricchi di significato. Questa
specifica competenza costituisce un elemento imprescindibile per identificare durante la
formazione iniziale alcuni elementi che permettono di differenziare e valorizzare i talenti
degli insegnanti. La valutazione della comprensione di un testo si presenta però come
compito sostanzialmente difficile. Ciò è dovuto, innanzitutto, sia alla natura complessa e
multidimensionale della comprensione stessa, che rende difficile isolare i vari aspetti che si
intrecciano nel processo di significazione, sia al fatto che l’oggetto della valutazione, ossia il
“prodotto” della comprensione, non è direttamente osservabile. In linea con quanto
appena descritto, è stata condotta un’indagine finalizzata ad esplorare la capacità di
riassumente di 1985 docenti in formazione durante il VI Ciclo del Corso di Specializzazione
per le attività di sostegno presso l’Università di Palermo. È stato adoperato il Summarizing
Test U, uno strumento che ha come scopo la valutazione della capacità di riconoscere tra
varie formulazioni quelle che offrono una migliore qualità di sintesi di un testo narrativo o
di altra tipologia funzionale. La prova è costituita da tre testi espositivi di ambito
pedagogico e con differenti gradi di difficoltà rispetto alla terminologia usata. Nella scelta
dei testi sono stati seguiti come criteri l’adeguatezza e la comprensibilità. Come emerge dai
risultati, il Summarizing Test U, costituisce un importante strumento per la valutazione
della rielaborazione sintetica dei testi, ma anche per la valutazione della comprensione del
testo.

Raffaella Strongoli; Valeria Di Martino
Prospettiva temporale e stili di apprendimento nella didattica universitaria. Uno studio
trasversale
Nell’ambito del progetto di ricerca dipartimentale Tempo e tempi dell’educazione
(PIACERI 2020), il contributo presenta gli esiti di un’indagine volta ad analizzare la
possibile correlazione tra prospettiva temporale e stili di apprendimento negli scenari della
didattica universitaria a distanza e della didattica digitale integrata. In particolare, scopo
della ricerca è indagare la possibile correlazione tra le mutate condizioni della didattica
universitaria, a seguito della pandemia da Sars-CoV2, e la capacità di studentesse e
studenti di progettare il loro futuro verificando se e quanto la loro prospettiva temporale si
discosti dalla prospettiva ideale individuata da Zimbardo e l'eventuale presenza di
correlazioni tra i processi di apprendimento e le gradazioni temporali. L’indagine è stata
condotta presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Catania su un campione di circa 500 studentesse e studenti a cui sono stati somministrati
la versione italiana dello Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTP) e del Questionario
sui Processi di Apprendimento (QPA). Al fine di condurre una disamina di tipo
comparativo, declinata secondo una prospettiva trasversale, la somministrazione è stata
condotta su due popolazioni che presentano caratteristiche simili nella primavera del 2021
e del 2022. I risultati e gli sviluppi futuri di questo studio possono avere ricadute sia in
termini didattici e sia a fini scientifici in direzione di ulteriori ricerche sul tema in contesti
internazionali di impianto comparativo.
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Francesca Crudele; Juliana Raffaghelli
Ripensare le mappe argomentative nei nuovi contesti multimodali: una revisione
narrativa della letteratura
Oggigiorno è richiesta un’interazione attiva e critica alla vita della società e non sempre si è
in grado di elaborare le informazioni raccolte e di esprimere riflessioni in merito
(Colombo, 2018). Soprattutto ora che i new media, integrati nella nostra quotidianità,
hanno decisamente cambiato il modo di comunicare con l’altro (Balaban-Sali, 2012). È
molto più semplice accedere e diffondere informazioni e le persone necessitano di una
nuova “alfabetizzazione” per adoperare criticamente i media (Calvani et al., 2009; Scolari,
2019; Raffaghelli, 2020).
Tuttavia, le strategie didattiche oggi a supporto della comprensione critica si muovono
intorno a informazioni statiche. Con la nascita dei contesti dinamici, bisogna interpellare
l’educazione e la formazione in forme completamente diverse (Rivoltella, 2020, pagg. 9–
10). Appare necessario rivedere approcci e strumenti, come nel caso delle mappe
argomentative ripensate per forme testuali dinamiche (Alotto, 2021). È stata condotta una
revisione narrativa della letteratura. Revisionando la letteratura specifica, sono emersi
quattro nodi concettuali, sviluppati in specifici saggi e relative bibliografie: a) il primo sulla
logica argomentativa, da un’argomentazione orale ad una scritta; b) il secondo sulle mappe
argomentative, come supporto alle skills argomentative e di pensiero critico; c) il terzo sul
testo argomentativo, da analogico a multimodale; d) il quarto su new media e digital
literacy. Con la ricostruzione di un dibattito generale, si è tratteggiata la cornice
epistemologica su cui posa la ricerca dottorale. Questi risultati hanno evidenziato la
rilevanza dell’argomentazione nella società del post-digitale e suggerito il focus della
ricerca dottorale: un approfondimento empirico sull’impiego delle mappe argomentative
per la digital literacy.

Maria Grazia Vinciguerra; Jessica Pasca; Simona Pizzimenti
I vissuti di futuri maestri in tempo pandemico, fra realtà e aspettative
In linea con le più recenti ricerche sulla condizione giovanile, nell’anno accademico
2021/2022, è stato progettato e condotto a distanza un percorso di formazione in
occasione dell’attività didattica universitaria di laboratorio prevista dall’insegnamento di
Pedagogia generale e sociale del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria di
Palermo e di Agrigento. In particolare, sono stati raccolti alcuni vissuti di 190 studenti e
studentesse per coglierne i bisogni educativi e le aspettative professionali in tempo
pandemico. Nello specifico, la narrazione e l’analisi in prima persona e in gruppo di tali
vissuti, condotta secondo il metodo fenomenologico, ha consentito ai futuri maestri di
lasciar emergere il sentire emotivo e il modo in cui questo pare influenzare la loro
progettualità. Si è osservato inoltre come tale metodo di indagine abbia anche favorito lo
sviluppo di alcune soft skills fondamentali per il profilo professionale dei futuri maestri.

Federica Baroni; Ilaria Folci; Anna Moscatelli
La ricerca sul campo prima, durante e dopo l’emergenza: le soft skills di insegnanti e
ricercatori
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Ai dibattiti sulla qualità degli studi nelle tecnologie educative (Rivoltella & Rossi, 2019) si
aggiunge oggi la riflessione sulla nuova normalità del post-covid-19 (Cahapay, 2020): di
fronte a simili trasformazioni, la ricerca sul campo nelle scuole richiede un approccio che
unisca insegnanti e ricercatori in azioni congiunte contro l’«innovazione senza
cambiamento» (Elliott, 1993). Il contributo descrive l’esperienza di ricerca in corso alla
Scuola Audiofonetica di Brescia sui temi della Differenziazione didattica (d’Alonzo, 2016) e
delle tecnologie inclusive, narrando pratiche didattiche e di sperimentazione – nonché
accelerazioni, freni e ripartenze - prima, durante e dopo l’emergenza, in base al vissuto
degli insegnanti e dei ricercatori coinvolti. L’attualità richiede ai docenti competenze
trasversali (Biasi et al., 2019) su cui è da tempo aperto un dibattito; mentre sono limitati
gli studi e le opportunità di crescita per i giovani ricercatori in relazione alle competenze
necessarie nelle loro attività (Zaccarin & Martini, 2008), in particolare quando non si
svolgono nelle imprese, ma nel vivo dei contesti educativi. Nella cornice della ricerca
narrativa, come processo di costruzione di significati utile a orientare l’agire futuro
(Mortari & Ghirotto, 2019), proponiamo gli esiti di uno scambio insegnanti-ricercatori
sulle pratiche di ricerca didattica a scuola nelle sue implicazioni di contesto, in relazione
alle differenze professionali, motivazionali, valoriali che animano i diversi attori. Se la riprofessionalizzazione degli insegnanti (Damiano, 2013) passa anche attraverso un ruolo
attivo nei processi di ricerca, questa può costituirsi occasione di sviluppo di competenze
trasversali per il professionista riflessivo (Schön, 1999), sia esso docente o ricercatore.
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AULA MULTIMEDIALE A
Sessione 3 – Inclusione
Francesca Pedone

DISCUSSANT: Giombattista Amenta; Giuseppa Compagno

Angela Cuttitta; Masullo Tommaso.; Musco M.
Un approccio di comunicazione scientifica inclusiva: esperienze basate sulla Natura
L’esperienza diretta con la Natura è un veicolo di informazioni unico e di valore
inestimabile per la formazione personale a livello multisensoriale e multi-esperienziale;
tuttavia questa non è un’esperienza pienamente permeante nella formazione di chi ha
disabilità multisensoriali associate alla mancanza della vista.
Anche la comunicazione scientifica, strumento efficace di conoscenza e sensibilità
ambientale, è piuttosto inefficace per chi ha disabilità sensoriali e non ha esperienza
diretta della Natura. Questa infatti normalmente utilizza contenuti ricchi di riferimenti
visivi e astratti, difficili da comprendere per chi ha carenze percettive o sensoriali. Nel caso
studio qui presentiamo abbiamo sperimentato un metodo inclusivo e multisensoriale volto
a promuovere la comprensione e l'assimilazione di informazioni ecologiche complesse
legate all'ecologia e alla vulnerabilità dell’ambiente. Il metodo è di tipo game-based e
utilizza giochi, laboratori e suoni naturali con un approccio bottom-up, in cui partendo da
un unico tema si arriva alla definizione di ecosistema e alle emergenze ambientali. Il
metodo proposto è stato molto apprezzato dai partecipanti e ha mostrato prestazioni
eccellenti e grande espandibilità a temi complessi. I risultati ottenuti confermano che le
persone ipovedenti e con disabilità sensoriali sono state perfettamente in grado di svolgere
compiti di memoria passiva e si è rivelato efficace, avendo consentito di superare i limiti e
la diffidenza basata sulla mancanza di esperienza diretta.

Leonarda Longo; Dorotea Rita Di Carlo
Le percezioni dei futuri insegnanti di sostegno nei confronti della disabilità e
dell’inclusione: un’indagine nel tirocinio indiretto all’università di Palermo
Vengono dunque presentati i primi risultati emersi dalla somministrazione del
questionario rispetto ai fattori che sono ritenuti maggiormente determinanti,
nell’attivazione degli atteggiamenti positivi dei futuri insegnanti di sostegno. Gli insegnanti
di sostegno giocano un ruolo fondamentale nei processi di valorizzazione delle differenze
individuali e i loro atteggiamenti hanno delle importanti ricadute sulla qualità dei processi
inclusivi a scuola. Nel panorama internazionale sono presenti molte ricerche volte ad
individuare i principali fattori che potrebbero influenzare e determinare gli atteggiamenti
degli insegnanti di sostegno nei confronti della disabilità e dell’inclusione (Sharma, 2012;
Kraska & Boyle, 2014; EADSNE, 2010; OMS, 2011; Chambers, 2017; Mura, 2014; Mura &
Zurru, 2016; Aiello et al., 2019; Sharma, Aiello, Pace, Round, & Subban, 2018).
Il contributo presenta una ricerca svolta nell’a.a. 2020-2021 con 1134 futuri insegnanti di
sostegno di scuola secondaria di primo e secondo grado, nell’ambito delle attività del
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tirocinio, volta ad indagare le dimensioni delle loro percezioni, ovvero preoccupazioni,
atteggiamenti e opinioni nei confronti della disabilità e dell’inclusione.
È stata utilizzata la scala sulle Opinioni riguardo i Fattori che influenzano gli Atteggiamenti
dei docenti verso l’Inclusione e la Disabilità (OFAID), uno strumento composto da 16 item
afferenti a 5 distinti gruppi concettuali (ruolo degli atteggiamenti, relazione con la
disabilità, tipologia e gravità del deficit, ordine e disciplina scolastica, contatto e
conoscenza) (Fiorucci, 2019).

Marianna Piccioli
Progettazione del PEI e sviluppo delle soft skills
Nel 2011 l’Unione europea ha prodotto un documento in cui sono state individuate 22 Soft
skills intese come caratteristiche individuali per operare in modo efficace, le quali
comprendono qualità personali, atteggiamenti e abilità nell’agire in maniera efficace.
Queste Soft skills possono essere ricondotte all’interno delle quattro dimensioni del nuovo
modello PEI per l’intero processo di progettazione, dall’iniziale valutazione diagnostica alla
valutazione dell’efficacia delle attività proposte. Processo di progettazione che, a differenza
degli altri fattori che compongono l’approccio bio-psico-sociale, non può riferirsi a
strumenti derivanti dall’ICF in quanto i fattori personali, afferenti alle Soft skills, vengono
esclusi dalla classificazione perché ritenuti ad alto grado di variabilità sociale e culturale
ma rappresentano proprio quelle caratteristiche individuali che non rientrano nelle
condizione di salute, ma che intervengono nelle interazioni tra le varie componenti
individuate dall’ICF stesso.
Il contributo intende presentare un modello di afferenza tra le 22 Soft skills e le quattro
dimensioni del nuovo modello di PEI ed esporre i risultati di un’indagine esplorativa
finalizzata all’autovalutazione degli studenti del VI Ciclo del corso di specializzazione per le
attività di sostegno agli alunni con disabilità dell’Università degli Studi di Firenze rispetto
alla loro capacità di progettazione dello sviluppo delle Soft skills per alunni con disabilità,
all’interno del nuovo modello di PEI. Questo nella prospettiva di individuare anche
ulteriori bisogni formativi che potranno entrare a far parte degli obiettivi di miglioramento
del corso stesso.

Gabriella Ferrara
L’Adapted Physical Education e l’inclusione
Un’educazione capace di coinvolgere in maniera armonica ogni dimensione che costituisce
l’essere umano, ivi compresa l’educazione del corpo richiama l’assunzione di un habitus
procedurale in grado di individuare le strategie didattiche e metodologiche più idonee a
promuovere processi di inclusione con l’adozione di una pratica fisica e sportiva che sia
“per tutti” e “di ciascuno”.
Il tema della pratica sportiva per le persone con disabilità, va ben oltre la semplificazione
di uno stile di vita sano, ma rimanda ad aspetti complessi di natura pedagogica, educativa,
sociale e culturale che concorrono a delineare il sistema di istruzione e di formazione dei
futuri professionisti in tale ambito.
A questo scopo, nella ricerca sono stati esaminati gli orientamenti scientifici, disciplinari e
professionali inerenti l’Adapted Physical Education (APE), illustrati ai futuri professionisti
all’interno del corso di Pedagogia generale e speciale, per il corso di laurea in Scienze delle
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attività motorie e sportive dell’Università degli Studi di Palermo.
In questa direzione si è inteso sperimentare come l’uso delle metodologie dell’APE, di
matrice statunitense, permettessero il miglioramento delle strategie di coping dei futuri
professionisti dell’educazione motoria. In particolare sono stati esaminati, al termine di
uno specifico percorso formativo, i cinque aspetti cognitivi e comportamentali sviluppati
dai futuri professionisti dell’educazione motoria inclusiva, circa gli stili di coping sviluppati
attraverso l’uso della metodologia Adapted Phisycal Education.

Alessio Fabiano; Giuseppe Spadafora
Per la formazione di un insegnante progettista dell’inclusione tra didattica, digitale,
governance e soft skills
dei nodi cruciali per ripensare la didattica nella scuola per la promozione dei processi
inclusivi. La premessa da cui partire è che la formazione degli insegnanti che rimane uno
dei temi centrali della politica scolastica italiana è il principio su cui ripensare
epistemologicamente e sperimentalmente alcuni nuovi orientamenti della ricerca didattica.
Nella prima parte si analizzerà il paradigma delle scienze dell’educazione che analizza la
formazione scientifica dell’insegnante legittimata successivamente dalle normative di
riferimento dal DM 30 settembre 2011 al CCNL del 2018 (art. 27) e che chiarisce il senso
della scuola inclusiva in quanto la scientificità della formazione dell’insegnante
necessariamente deve orientare e valutare la formazione unica e irripetibile di ogni
studentessa e studente nella classe. Nella seconda parte si tenterà di comprendere il
cambiamento complessivo della formazione dell’insegnante nella scuola dell’autonomia
come esperienza situazione che si basa sulla “ibridazione feconda” dell’azione didattica,
della governance, della didattica digitale e di alcune soft skills, in particolare il problem
solving e la flessibilità e adattabilità dell’azione didattica, per rafforzare il progetto di
scuola inclusiva. Nella terza e ultima parte si tratterà della costruzione epistemologica di
una nuova didattica e di alcune possibilità di sperimentazione che essa può esprimere
cercando di incrociare la dimensione quantitativa e qualitativa della ricerca su possibili
modelli di competenza esperta da parte dell’insegnante, che presentino un equilibrio tra
didattica inclusiva, didattica digitale, governance e soft skills per definire con maggiore
approssimazione la figura del docente inclusivo.

Maria Moscato; Francesca Pedone
Universal design for learning come cornice per l’insegnamento inclusivo. Un’indagine
esplorativa tra i futuri docenti di sostegno
Il contributo illustra la seconda fase di una indagine, avviata nel 2019 su fondi del
Dipartimento SPPEFF dell’Università di Palermo, dal titolo Best practices and tools of
analysis in schools and community contexts: learning, teaching & inclusion il cui focus è la
rilevazione ed il monitoraggio dell’agire educativo dei futuri insegnanti di sostegno in
un’ottica inclusiva. Nello specifico, è stato scelto di indagare mediante la somministrazione
di un questionario a risposta aperta, appositamente costruito a partire dal framework dello
Universal Design for Learning, le pratiche messe in atto da insegnanti di sostegno in
formazione, in merito ai principi che ne compongono le Linee Guida. Al fine di individuare
all’interno del campione, in maniera affidabile e sicura, dei raggruppamenti tra docenti che
presentano tratti comuni nelle risposte i dati raccolti, attualmente in corso elaborazione,
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verranno analizzati mediante la cluster analysis conosciuta come k-means. L’indagine si
colloca all’interno di un quadro di riflessione nazionale ed internazionale, volto ad
evidenziare da un lato la necessità di un ripensamento profondo degli approcci educativi e
didattici sin dal processo di progettazione ed individuazione di obiettivi, strategie e
strumenti affinché ogni alunno abbia la possibilità di sviluppare il proprio massimo
potenziale; dall’altro l’esigenza di puntare ad una formazione degli insegnanti capace di
fornire quel bagaglio di competenze pedagogiche, metodologiche, didattiche, relazionali e
riflessive fondamentali per accogliere la sfida dell’educazione inclusiva.

Francesca Berti
“Das sind wir!”: La narrazione come pratica di incontro dialogico con me e l’altro
Il presente contributo intende presentare l’analisi di alcune pratiche narrative proposte in
4 laboratori universitari, rispettivamente di pedagogia interculturale e didattica inclusiva.
Il quadro teorico di riferimento è quello della pedagogia narrativa (Bruner 1992, Demetrio
2012) e interculturale (Nigris 2015, Gogolin & Krüger-Potratz 2020) in una prospettiva di
didattica inclusiva (Seitz 2020, Demo & Seitz, 2021).
Le attività proposte hanno spaziato dal cerchio narrativo, alla ludobiografia a giochi/
esercizi di teatro dell’oppresso (Mantegazza, 1996; Lorenzoni & Goldoni 2005; Staccioli,
2010; Boal 2010). Obiettivo della ricerca è stato analizzare le riflessioni sulla diversità e i
processi di Othering emerse nella condivisione di storie personali e attività di
immedesimazione (Milan 2002, Lorenzoni & Martinelli 1998). L'utilizzo del Padlet,
supporto scoperto grazie alla didattica a distanza, ha permesso inoltre di esplorare un’altra
dimensione, che ha contribuito a rendere anche visivamente il proprio racconto parte
integrante di un racconto corale: “Das sind wir!”, letteralmente “questi siamo noi”.
L’analisi dei materiali, raccolti in forma anonima e scritta, sia al termine di ogni attività
che a fine laboratorio, ha fatto emergere aspetti riguardanti l’ascolto attivo, la
comunicazione e l’incontro empatico ed il superamento dei propri pregiudizi. Numerosi/e
studenti/esse hanno evidenziato da una parte il rafforzamento della dimensione affettiva
relazionale nel gruppo e la scoperta dell’incontro dialogico (Buber 2019), dall’altra una
meta-riflessione sulle pratiche ludo-narrative e la loro posizione nella propria azione
educativa, al fine di identificare attività che partano dalle esperienze dei bambini e delle
bambine, ne stimolino la narrazione e l’ascolto attivo.
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AULA 1

Sessione 4 – Valutazione
Giuseppa Cappuccio
DISCUSSANT: Roberto Trinchero; Ira Vannini

Agnese Vezzani
Valutare la comprensione del testo attraverso l’osservazione
Durante un compito di comprensione del testo affrontato a coppie, i bambini praticano
l’autonomia e imparano a comunicare il loro pensiero, anche strategico, sul testo. La
letteratura esaminata mette in evidenza che la coppia può ragionare intorno a un testo
come fa un “buon lettore”. Nel contesto di una ricerca nazionale basata su un protocollo di
lavoro riconducibile al Reciprocal Teaching, focalizzato sull’individuazione delle
informazioni principali in un testo e sulla produzione di riassunti in classi quarte di scuola
primaria (Calvani, A. Chiappetta Cayola, L., 2019), l’obiettivo è stato analizzare le
interazioni in alcune coppie e descrivere le caratteristiche salienti dei processi attivati.
Ogni turno di parola è stato categorizzato secondo il contenuto prevalente, attraverso un
confronto tra tre codificatori indipendenti. Sono stati, inoltre, analizzati, descritti e
categorizzati 30 episodi tratti dalle conversazioni intercorse nelle coppie che hanno
lavorato in due tipi di compito: tutoriale (tutor turnante) e congiunto. Gli episodi hanno
consentito di testimoniare il pensiero dei bambini in tre macroaree: a) le strategie che i
bambini utilizzano durante il lavoro sul testo; b) l’organizzazione del lavoro e la gestione
dei contributi di ognuno; c) l’elaborazione linguistica. Gli episodi raccolti e l’analisi del
contenuto dei turni di parola hanno segnalato la particolare produttività del compito
congiunto di produzione scritta, sia nelle coppie più competenti, sia nelle coppie più in
difficoltà. L’analisi e la categorizzazione individuata possono aiutare gli insegnanti a
valutare il processo di comprensione testuale in momenti in cui i bambini potenziano
l’autonomia nella collaborazione.

Andrea Pintus; Lucia Scipione; Chiara Bertolini; Agnese Vezzani
La valutazione come problema: la scuola primaria e la sfida del cambiamento
Il presente contributo approfondisce gli esiti di una Ricerca-Formazione (Asquini, 2018) in
risposta alle richieste delle scuole del territorio della Provincia di Reggio Emilia a seguito
dell’Ordinanza Ministeriale del 4 dicembre 2020 che supera il voto numerico e reintroduce il giudizio descrittivo (Agrusti, 2021). Le linee guida ministeriali che
accompagnano l’Ordinanza assumono come funzione principale della valutazione il suo
carattere formativo e ne fissano come oggetto il processo di apprendimento esaminato
attraverso 4 dimensioni: situazione, risorse, autonomia, continuità. Sul piano sia
docimologico che didattico è forte il richiamo alla funzione formativa della valutazione e la
richiesta di un cambiamento di cultura didattica, che necessariamente deve fare i conti con
la cultura/le culture scolastiche preesistenti (Benvenuto, 2021). In ottica mixed-method
(Trinchero, Robasto, 2019) si propongono alcune analisi sui dati quantitativi e qualitativi
raccolti durante il percorso al fine di esplorare le modificazioni nelle rappresentazioni e
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negli atteggiamenti degli insegnanti coinvolti. Se la rilevazione iniziale fornisce un quadro
generale e dettagliato del punto di vista dei docenti sulla valutazione (OECD, 2014), la
rilevazione finale arricchisce la raccolta di documentazione avviata in sede di formazione
attraverso diari di bordo e questionari. L’analisi qualitativa delle risposte aperte restituisce
e conferma, a fronte di una constatazione generale di nodi critici della richiesta
istituzionale, un miglioramento in conoscenza e accordo sul nuovo modello di valutazione.
Elemento di interesse è il cambiamento di consapevolezza rispetto ai piani di centratura
dell’agire didattico, non tanto in termini di incremento quantitativo della padronanza,
quanto di articolazione degli oggetti di interesse (complessità).

Letizia Giampietro; Monica Perazzolo; Giuseppe Pillera; Nicola
Giampietro, Donatella Poliandri
Costruzione di capacità valutative: aspettative e bisogni dei docenti
L’expertise sulla valutazione può essere inteso come una capacità trasversale,
policontestuale e multidimensionale (Ajello, 2002), in cui gli aspetti relazionali,
comunicativi, collaborativi, ecc. risultano strategici. Con l’obiettivo di promuovere questa
expertise nel personale delle scuole, alla luce dell’introduzione del SNV, è necessario
comprendere quali sono le aspettative degli insegnanti sulla formazione in questo campo a
partire dal contesto scolastico nel quale operano, per scongiurare pratiche non adeguate
che possono minare piuttosto che creare capacità valutativa (Tagle e Casavola, 2004). Il
lavoro si inserisce nell’ambito del Progetto Valu.E for Schools (PON VALUE 2014-2022)
volto alla formazione di competenze valutative decentrate del personale scolastico (OECD,
2013). Nell’a.s. 2020-2021 un campione di giudizio di 42 scuole ha partecipato a interventi
formativi sull’autovalutazione, condotti da soggetti accreditati. Il contributo illustra le
prime evidenze derivanti da 9 focus group online condotti dall’INVALSI (N=101 docenti).
Il corpus testuale derivante dai focus, mediante un’analisi testuale computer assistita
(QdA-Miner), è stato codificato attraverso un approccio abduttivo, coniugando lo schema
derivante dalle domande stimolo riguardo le esperienze pregresse della scuola e dei
partecipanti sull’autovalutazione e loro aspettative sulla formazione, con le evidenze
emergenti dalla esplorazione della base empirica (Adu, 2019). L’interpretazione dei dati,
messi in relazione con variabili quali ruolo, formazione pregressa, esperienza in servizio,
ecc., offre una rappresentazione del profilo e dei bisogni dei partecipanti. Dai primi
risultati si evidenzia una visione strumentale e procedurale delle aspettative sulla
formazione alla valutazione; emergono comunque riflessioni interessanti sul
coinvolgimento e la collaborazione all’interno e con altre scuole.

Giuseppa Compagno; Lucia Maniscalco; Sabrina Salemi
Best practice and tools of analysis for learning, teaching & inclusion
La ricerca educativa qualitativa ha lo scopo di comprendere la realtà educativa indagata e
approfondirne le specificità mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del
ricercatore, il quale osserva e riformula le sue interpretazioni (Coggi e Ricchiari, 2005;
Semeraro, 2011).
Il presente lavoro nasce in seno al progetto di ricerca “Best practices and tools of analysis
in schools and community contexts: learning, teaching & inclusion”, avviato su fondi del
Dipartimento SPPEFF dell’Università di Palermo, nel marzo 2019 e giunto alla sua seconda
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fase. La metodologia di ricerca utilizzata - perché ritenuta adeguata a perseguire le finalità
fissate e a fornire, così, una visione complessa ed articolata del fenomeno investigato - è
stata quella del Mixed Method, con particolare riferimento all’Explanatory Design:
Participant Selection Model di Creswell, Plano Clark, et al. (2003). L’«Explanatory Design
is a two-phase mixed methods design. The overall purpose of this design is that qualitative
data helps explain or build upon initial quantitative results» (Creswell, Plano Clark, et al.,
2009). Tra i punti di forza di questo design vi è la sua struttura a due fasi che lo rende
semplice da implementare, perché il ricercatore conduce i due metodi in fasi separate e
raccoglie solo un tipo di dati alla volta. Nello specifico, si rende conto, in questa sede, della
somministrazione e adeguamento dello strumento qualitativo, UDL Reflection
Questionnaire, elaborato dal Ministero dell’Istruzione neozelandese per rilevare le
percezioni sull’agire inclusivo degli insegnanti (TKI-CAST, 2018) e rispondente ai principi
neuroscientifici costitutivi dello Universal Design for Learning, elaborato a partire dagli
anni Ottanta negli Stati Uniti e pubblicato nella sua versione definitiva nel 2011.

Francesca Storai; Paola Nencioni; Valentina Toci
Innovazione della scuola e soft skills: il punto di vista dei Dirigenti Scolastici
Gli ultimi avvenimenti legati al periodo pandemico hanno messo in evidenza quanto sia
importante acquisire strumenti utili a rispondere alle sfide che la contemporaneità ci
presenta (Yasim, 2021; Yamamura & Tsustsui; 2021) e come le scuole non siano dispensate
da tale compito. Ancor prima della crisi le scuole aderenti al Movimento di Avanguardie
Educative (AE) avevano intuito l’importanza di innovare. Promuovere il cambiamento
significa intervenire nei processi organizzativi e didattici al fine trasformare le attività e
creare nuovi significati per l’apprendimento riorganizzando tempi e spazi (Giunti et al.,
2018). Tutto ciò richiede flessibilità e adattabilità al contesto in modo da predisporre le
condizioni affinché tale cambiamento avvenga. In questo scenario si pone in primo piano
la figura del Dirigente scolastico al quale viene richiesta la capacità di guidare la scuola
(Gurr et al., 2006; Kim & Kareem; 2019) in modo da cogliere le opportunità che si
presentano, valorizzare il know-how presente nella scuola e creare un clima favorevole al
miglioramento. Quali competenze allora il DS dovrà promuovere tra gli insegnanti per
agire concretamente nel rinnovamento della propria scuola? Lo studio è stata condotto con
una metodologia mista (quali-quantitativa) ed ha interessato un campione di 52 DS di
scuole secondarie di secondo grado appartenenti al Movimento di AE su tutto il territorio
nazionale. Il contributo intende valutare la percezione dei- DS in merito alle competenze
dei docenti che vengono maggiormente promosse e impiegate per agire sulla
trasformazione e l’innovazione della scuola.

Andrea Giacomantonio; Vincenzo Bonazza
Disposizioni interiori, dispositivi valutativi e azione educativa. Risultanze di una ricerca
empirica sulle competenze strategiche e il successo scolastico
Nella metà degli anni ’90, Pellerey ha dato l’avvio a un programma di ricerca sulle strategie
di apprendimento che tuttora in corso (Pellerey, 1996; Pellerey, Margottini, Ottone, 2020).
Al suo interno, le soft skills vengono reinterpretate come competenze strategiche (Pellerey,
2017). Disposizioni interne stabili à la Bourdieu – costitutive di un habitus (Boudieu, 1980;
Pellerey et alii, 2013) – associate alla capacità di auto-direzione dell’individuo (Pellerey,
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2006).
Il programma di ricerca ha generato diversi strumenti valutativi, in particolare questionari
autodescrittivi costituiti da scale di tipo Lickert.
La correlazione lineare tra le competenze strategiche e il rendimento scolastico è risultata
di bassa intensità in diverse indagini.
Diversamente l’obiettivo di questo studio è classificare gli studenti sulla base delle capacità
di comprensione della lettura e della padronanza percepita delle competenze strategiche.
A tal fine utilizziamo i dati raccolti su un campione di convenzione di 1721 studenti
appartenenti al primo anno della scuola secondaria di I grado di 15 istituti di Parma e
Piacenza. Gli strumenti somministrati sono il QSAr (Pellerey, 2018) e un adattamento
della prova di comprensione della lettura elaborata da Giovannini e Ghetti (2015).
Sulla base dei primi risultati – ottenuti con il metodo non gerarchico delle K-Medie della
cluster analysis – è ipotizzabile una classificazione in quattro gruppi che sembra coerente
con i risultati ottenuti in altre ricerche (Giacomantonio, 2020). Strumenti e risultati
sembrano utili per accrescere le competenze professionali dei docenti. Nello specifico
appaiono capaci di orientare l’azione educativa e potenziare l’inclusione attraverso
l’istruzione individualizzata.

Ilaria Salvadori
Sviluppo di una cultura collaborativa e soft skills
Nella nostra era globale caratterizzata da sistemi complessi, non bastano più soltanto
capacità tecniche e specialistiche per inserirsi e rimanere nel mondo lavorativo, ma occorre
anche acquisire e coltivare una pluralità di competenze di natura trasversale chiamate soft
skills (Pellerey, 2017). Nella Raccomandazione per l'apprendimento permanente del 2006
e del 2018, l'Unione Europea le ha inserite tra le competenze chiave definendole come una
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti indispensabili. La loro importanza si
riflette sia nella formazione scolastica di studenti futuri cittadini che nella formazione
professionale dei loro insegnanti chiamati ad esercitare competenze trasferibili e
trasformative. Nelle Linee guida ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
(2019) si legge che gli studenti devono essere formati attuando quei processi del saper fare
che richiamano la capacità di interagire con gli altri in modo flessibile, di risolvere
problemi, di esercizio di creatività, pensiero critico, consapevolezza e resilienza. Sono tratti
personali e attitudini, modi di essere, competenze emotive, relazionali e cognitive (OMS,
1993) che anche gli insegnanti devono coltivare assieme a competenze di carattere
organizzativo-gestionale, socio-relazionali e comunicative (La Marca e Longo, 2018)
nell’interdipendenza tra sviluppo personale e crescita professionale. La capacità di saper
lavorare in gruppo, di creare una cultura collaborativa con pratiche di leadership
distribuita (Spillane, 2012) e di collaborative professionalism (Hargreaves & O’Connor,
2018) viene valutata come valore indispensabile dai dati dell’indagine empirica condotta
tramite un questionario online su un campione di 561 docenti, tesa a rilevare la percezione
della dimensione esperta nella professionalità docente.

Valeria Biasi; Giusy Castellana; Conny De Vincenzo
La formazione dei docenti alla valutazione di variabili contestuali (clima di classe) e
individuali (livelli di resilienza) per lo sviluppo delle competenze socio emotive e di
apprendimento dei discenti
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Il contributo si propone di descrivere il percorso di formazione svolto con un gruppo di 114
insegnanti del corso di specializzazione per le attività di sostegno (secondaria di primo
grado) sulla valutazione di alcune variabili contestuali (clima di classe) e individuali (livelli
di resilienza) al fine di promuovere interventi formativi volti allo sviluppo delle
competenze socio-emotive e di apprendimento dei discenti.
I docenti del corso sono stati coinvolti nel progetto di validazione italiana del
Comprehensive School Climate Inventory e del Questionario per la Valutazione
dell’Atteggiamento Resiliente (QVAR) (Biasi, Castellana, De Vincenzo 2022) che ha
interessato un totale di 1403 studenti. Dopo uno specifico percorso di formazione sul
quadro di riferimento teorico, sulle finalità della ricerca e sul protocollo di
somministrazione, gli insegnanti hanno proceduto con la raccolta dei dati nelle rispettive
classi di tirocinio. Somministrati i questionari e verificatane l’affidabilità, si è proceduto
con la restituzione dei risultati delle singole classi (medie complessive, medie delle singole
dimensioni, individuazione di eventuali esiti inferiori a quelli registrati nelle rispettive
classi del campione). È stata inoltre richiesta la stesura di un report di analisi del clima e
delle dinamiche del proprio contesto classe allo scopo di rilevare anche eventuali aree di
criticità con il team dei docenti curricolari per la progettazione di ipotesi di intervento.
Dal feedback restituito dai docenti partecipanti attraverso la compilazione di un apposito
questionario emerge un alto apprezzamento dell’esperienza formativa svolta, attraverso la
quale si riconosce nella valutazione delle variabili contestuali una prerogativa necessaria
della progettazione su base ICF.
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AULA SEMINARI A

Sessione 5 – Orientamento
Massimo Margottini
DISCUSSANT: Marco Lazzari; Alessandro Di Vita

Gioacchino Lavanco; Alessio Castiglione
Neet in cerca di eroi. Un modello di ricerca-azione intergenerazionale all’interno del
Servizio Educativo Territoriale
Neet in cerca di eroi un progetto di ricerca-azione nato per rispondere all’emergenza
educativa dei soggetti neet ritenuti ˈgiovaniˈ: aggettivo spesso indicato come sinonimo di
incompletezza, fragilità e immaturità (Dolto, 1998; Pati et al.; Lancini, 2010; Stoppa,
2021). In questo progetto l’eroicità, intesa come competenza pedagogica strettamente
connessa al costrutto dell’empowerment (Lavanco – Novara, 2012), ha fornito una
riflessione sui modelli educativi che possono supportare i neet verso un processo di
orientamento al futuro, e quindi al benessere, alla formazione e al lavoro, tentando di
scardinare pregiudizi di natura generazionale. Il progetto realizzato a Palermo ha fornito
occasioni di apprendimento attraverso l’educazione non formale negli spazi pubblici
cittadini per l’acquisizione di competenze trasversali così da promuovere self-efficacy e
self-esteem (ibid.). Durante l’intervento si sono offerti corsi, consulenze e attività che
hanno aiutato i partecipanti a identificare nuove figure professionali di riferimento,
ritenute – concettualmente – eroiche. Le fasi della ricerca-azione (Benvenuto 2015), che
hanno avuto come risultato un modello applicativo replicabile, sono state concepite per
aiutare i partecipanti a conoscere i loro punti di forza e di debolezza. L'educazione
all’eroicità (Franco – Zimbardo, 2016; Siddiolo, 2018), espressa in questo lavoro, si basa
sul principio che ogni giovane adolescente ha il potenziale per diventare un eroe resiliente
a servizio della propria comunità e generare cambiamento a partire da una partecipazione
attiva che si rivolge al proprio territorio di appartenenza. Neet in cerca di eroi, realizzato
tra gli anni 2019 e 2021, ha coinvolto i giovani delle generazioni Z e Alpha (McCrindle,
2021) ed è stato realizzato grazie ad una partnership rizomatica con famiglie, scuole,
imprese, organizzazioni locali e il Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) attivato dal
Comune di Palermo.

Marco Bartolucci; Andrea Pintus
Disorientati ed inclusi. La valutazione della comprensione in ingresso per sostenere
percorsi di tutorato ed orientamento e ridurre la dispersione universitaria
La comprensione del testo è una delle competenze strategiche per il successo scolastico di
ogni ordine e grado (Cardarello, Pintus, 2019), in grado di influenzare l’esito delle carriere
individuali e, quindi, emerge come fattore fortemente legato anche al tema critico della
dispersione universitaria (Rizzari, Piazza, 2020). Oltre a disposizioni individuali, al
processo di scelta del percorso, alle caratteristiche dei servizi universitari come il tutorato,
le abilità legate allo studio sono una dimensione cruciale per il successo universitario,
soprattutto durante il primo anno di corso di laurea (Piazza, Rizzari, 2020). I dati sulla

￼

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Pagina 54

dispersione universitaria e sul tempo medio per il conseguimento della laurea (ANVUR,
2018; OECD, 2019), inducono a ritenere centrale l’investimento su azioni di
orientamento universitario e, più in generale, di sostegno al successo formativo degli
studenti . In questa direzione, lo studio qui proposto si colloca nell’ambito delle azioni
rivolte all’orientamento e al tutorato degli studenti dell’Università di Parma, e presenta la
costruzione e prima validazione di uno strumento finalizzato alla valutazione in ingresso
della comprensione dei testi delle matricole del corso di laurea L19, sulla base del quale è
in via di definizione la predisposizione di un percorso di promozione della comprensione
per gli studenti che presentano maggiori debolezze.

Franca Zuccoli
Orientarsi in università nell’epoca dell’incertezza. La figura dei tutor e lo sviluppo delle
soft skills
Questo contributo riflette sulle trasformazioni che l’orientamento universitario ha
realizzato negli ultimi anni, in particolare con la pandemia. In questo percorso la figura dei
tutor, studenti più esperti dello stesso corso di laurea, individuati con un bando, è risultata
un collegamento significativo per proseguire in un cammino difficile, rispetto a quello delle
superiori, reso ancora più complesso dalla mancanza di presenza. Va ricordato come
all’interno dell’Università Milano-Bicocca i tutor, già presenti dal 2013/2014 nel
Dipartimento di Psicologia, siano passati da 7, a circa 150 nel 2021-2022. I tutor sono
accompagnati da una formazione di un gruppo di quattro esperti di Life Design e Career
Counselling e docenti, con una competenza legata ai campi pedagogici e psicologici. Grazie
alla valutazione del processo messo in atto (Savickas, 2012), si è notato come vi sia stata
una crescita di consapevolezza dei tutor nella gestione dei gruppi, delle problematiche
individuali e collettive, nell’affrontare le tematiche proprie di quel momento. Proprio in
questo percorso complesso, ci si è accorti che molte risorse che i tutor erano riusciti a
mettere in campo, rientravano a pieno titolo nel repertorio delle soft skills, come: problem
solving, creatività, negoziazione, lateral thinking, capacità decisionale, intelligenza emotiva
e pensiero critico. Nell’incontro del 16 settembre 2021, incentrato sul passaggio di
consegne con i nuovi tutor, sono emerse come necessarie le seguenti competenze: capacità
di comunicazione in presenza/online; formazione, gestione di piccoli o grandi gruppi;
capacità di osservazione di casi e contesto; capacità di analisi, intervento in risposta a
problematiche di differente complessità.

Roberta Bonelli; Angelica Bonin; Lorenza Da Re
Lo sviluppo delle soft skills dei tutor all’università: bisogni e pratiche formative
Il contributo approfondisce l’impatto della formazione sullo sviluppo delle soft skills delle
figure che si occupano di tutorato in università.
L’azione tutoriale in università si può svolgere secondo diverse modalità e finalità,
avvalendosi di figure appositamente selezionate e formate, i Tutor, che mettono a
disposizione esperienza e competenze per sostenere il percorso degli studenti. Diversi studi
riconoscono l’importanza di affiancare dei Tutor agli iscritti per favorire il successo
accademico e la student retention, con impatto sul percorso formativo e sullo sviluppo
personale, educativo e professionale (Alvarez et al, 2017; Da Re, 2017). Le azioni tutoriali
coinvolgono dinamiche di valutazione, mediazione, supporto, facilitazione, consulenza,
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orientamento e role-modeling, richiedendo abilità interpersonali, relazionali e
comunicative (Raby, 2020; Spadola et al, 2020; Da Re, 2012).
Per poter perseguire tali funzioni, il Tutor deve possedere determinate competenze e soft
skills, derivanti dall’esperienza ma anche da apposita formazione, a cui deve essere
dedicata particolare cura (Maxwell, 1990; Mohr, 1991) per poter garantire un supporto
qualificato ai destinatari del servizio (Rainsford & Ng, 2009). Le procedure di formazione
andranno poi esaminate e migliorate nel tempo per soddisfare le esigenze delle parti
interessate (Roidi, 2015).
Partendo da tali stimoli, viene poi presentata una ricerca, rivolta ai peer tutor dell’Ateneo
di Padova coinvolti in diversi progetti, che approfondisce il tipo di formazione ricevuta, il
suo impatto sull’operato come Tutor e i bisogni formativi delle figure coinvolte. I risultati
raccolti hanno permesso di conoscere l’esperienza dei Tutor al fine di migliorare la
formazione proposta e allinearla con le loro esigenze.

Fabio Alba
Dall’orientamento transitorio all’orientamento generativo: una sfida educativa
interculturale
Il presente contributo intende offrire una riflessione pedagogica, a partire dalla letteratura
scientifica di riferimento, sulle principali forme di orientamento formativo, educativo e
professionale per gli adolescenti e neomaggiorenni migranti che sono inseriti nel sistema
scolastico italiano. Nella nostra società attuale, in cui i contesti educativi e scolastici sono
sempre più multiculturali, la capacità di sapersi orientare implica nello studente, così come
anche nell’insegnante, lo sviluppo di competenze cognitive, emotive e relazionali, atte a
sapersi relazionare con i contesti la cui continua trasformazione dipende non solo dal
processo orientativo ma anche da fattori socioculturali afferenti a valori, tradizioni e
culture, che influenzano lo studente migrante circa il suo modo di orientarsi nel mondo. In
particolare, si cercherà di portare alla luce il ruolo delle scuole nell’orientamento formativo
degli studenti, secondo una prospettiva che mira a superare una visione dell’orientamento
come forma transitoria, strutturata nel qui e ora, rispetto ad un impegno formativo o
lavorativo che lo studente può assumere, per dar vita ad un orientamento attentivo e
generativo che nasce dalla relazione e a dalla relazione stessa trae il suo significato più
profondo. In tale prospettiva, il contributo intende portare alla luce la prospettiva
dell’orientamento come parte integrante del lavoro educativo poiché al centro colloca la
persona nella sua interezza e globalità. Nel concreto degli adolescenti migranti, tale attività
di orientamento si concretizza su tre aspetti: scolastico, professionale e di conoscenza del
territorio. Queste forme di orientamento sollecitano le scuole affinché si attui un passaggio
da modelli didattici orientati ai contenuti a modelli orientati alle competenze.

Jessica Pasca
Aldo Visalberghi e la formazione dei maestri elementari: attualità di una proposta
pedagogico-didattica
Il presente contributo intende proporre una riflessione sulla formazione dei maestri
nell’Italia del secondo dopoguerra attraverso la proposta teorica di Aldo Visalberghi
presentata in Per un nuovo assetto dell’Istituto magistrale, un articolo pubblicato nel 1954
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per la rivista «Montaigne». Qui il pensatore italiano promuove una formazione dei maestri
elementari all’avanguardia, incentrata sullo studio delle teorie pedagogiche di tipo attivista
e sullo svolgimento del tirocinio, nonché un cambiamento strutturale e formale degli
Istituti magistrali, fino a quel momento subordinati ad una scuola di matrice gentiliana e
su una formazione teorica rivolta al mero studio del latino e della filosofia, a svantaggio
dell’esperienza pratica, un momento che Visalberghi considera cruciale per la maturazione
di un’identità professionale e per lo sviluppo delle competenze metodologico-didattiche.
Al fine di attualizzare la pedagogia visalberghiana, ci si chiederà in che modo essa possa
essere ancora oggi significativa per ripensare la formazione dei maestri in una realtà
sociale complessa e dinamica, che richiede agli insegnanti un aggiornamento costante delle
competenze professionali e una sempre maggiore preparazione pedagogico-didattica.

Marta Cecalupo
Il ruolo delle scuole nell’orientamento scolastico: il responsabile per l’orientamento in
uscita
Il tema dell’orientamento nella scuola secondaria negli ultimi anni è diventato un
argomento centrale della politica scolastica italiana e internazionale, in particolare per lo
stretto collegamento con lo sviluppo delle competenze trasversali e il rinforzo delle doti
individuali. Tutte le scuole sono tenute a svolgere attività di orientamento agli studi e al
mondo del lavoro, divenute parte integrante del processo di formazione. Il contributo
intende approfondire il problema della formazione insegnanti sul tema specifico
dell’orientamento che, come emerge anche dall’indagine internazionale TALIS 2018,
risulta essere una tematica poco esplorata nel dibattito sulla formazione in servizio.
All’interno di un lavoro di ricerca più ampio che si sta svolgendo in alcune scuole
secondarie di I e II grado del territorio romano sono state svolte alcune interviste
approfondite (un’ora ognuna) ad un gruppo di docenti responsabili dell’orientamento in
uscita, con lo scopo di definire uno strumento da utilizzare su un vasto campione. Il
contributo presenta i primi risultati di questa esplorazione, sul tema dell’orientamento e
delle relative difficoltà di valorizzazione delle competenze trasversali, nonché delle criticità
legate alla lenta uscita dal periodo pandemico. Da questo lavoro iniziale sono emerse le
difficoltà prevalenti, legati in primo luogo al carico di lavoro delle figure di riferimento,
chiamate ad un impegno trasversale che lega conoscenze, relazioni, individualizzazione, e
da un punto di vista scolastico l’assenza di raccordo, spesso sottovalutata, con le istituzioni
e le figure esterne.
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AULA 4

Sessione 6 – Pratiche didattiche tra ri essione e narrazione
Loredana Perla
DISCUSSANT: Leonarda Longo; Francesca Anello

Monica Bertolo
Il fantastico nelle narrazioni contemporanee per ragazzi
Visto l’interesse dimostrato dai lettori adolescenti per le narrazioni di tipo fantastico, è
importante inserire, tra le pratiche didattiche dell’istruzione secondaria, dei percorsi
ermeneutici alla scoperta di un genere, che presenta aspetti specifici e riconoscibili.
In particolare, in un’epoca come la nostra, contrassegnata da passioni tristi, nichilismo,
omologazione e planetarizzazione dei modelli culturali, diventa fondamentale proporre, in
modo culturalmente complesso e appropriato, anche racconti e storie fantastici, ossia testi
in cui le parole non cedono alle stereotipie e aprono la strada alla meraviglia, al
perturbante e a quei frammenti di mondi immaginari che non sono la realtà, ma
consentono ai giovani lettori, attraverso l’accesso ad altre vite, di avvicinarsi agli aspetti più
profondi della loro umanità. Ma con quale metodologia? Creando comunità riflessivointerpretative, dove alunni e docenti, attraverso la conversazione e la discussione guidate
dall’expertise professionale dell’adulto, si trasformano in un gruppo dialogante sia sulla
scelta di diverse tipologie testuali di contenuto fantastico da condividere (riscritture di
fiabe, cicli narrativi completi, romanzi, albi illustrati…), per rilevarne elementi ricorrenti,
nessi, analogie, differenze…, sia sulla negoziazione dei possibili significati, espliciti e
impliciti, attribuibili a tali narrazioni. Questo per incoraggiare la naturale tensione
investigativa dei ragazzi, consolidarne le competenze critico-letterarie, stimolarne il
pensiero metaforico-divergente attraverso il riconoscimento di figure archetipiche ed
elementi simbolici tipici del genere e avvicinarli tutti, in base anche ai diversi livelli di
competenza e affezione alla lettura, a storie caratterizzate da spessore simbolico, che
risuonano nell’interiorità, sollecitano ulteriori domande e aprono nuove porte alla mente.

Federica Caccioppola
Una lezione in aula per l’educazione alla cittadinanza globale. Uno studio esplorativo in
Italia e in Australia
L’Educazione alla Cittadinanza Globale (“GCE”), se da un lato rappresenta uno degli
obiettivi dei sistemi educativi della modernità, dall’altro costituisce una categoria della
letteratura estremamente complessa. Nonostante lo sviluppo esponenziale di elaborazioni
teoriche ed empiriche in ambito accademico, in Italia il dibattito è solo agli inizi.
L’inserimento di questioni globali all’interno delle politiche scolastiche è ancora
disancorato da una riflessione della cittadinanza connotata in chiave globale. Al fine di
analizzare le implicazioni delle recenti politiche educative sulle pratiche didattiche, ancora
poco conosciute, degli educatori alla cittadinanza globale è stato condotto, in Italia e in
Australia, uno studio qualitativo triennale a carattere esplorativo per descrivere in modo
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sistematico e globale una lezione in aula orientata alla GCE. I partecipanti allo studio,
selezionati attraverso un campionamento intenzionale, sono dodici insegnanti del terzo
anno di scuola secondaria di primo grado. Quarantadue lezioni curricolari, che, nella fase
di rilevazione dei dati, sono state osservate, audio e video registrate e ripensate dagli
insegnanti al termine dell’attività didattica attraverso interviste non strutturate, sono state
trascritte, analizzate attraverso l’approccio dell’analisi ermeneutica e messe in relazione
con gli aspetti evidenziati dal quadro teorico. I principali risultati hanno messo in luce tre
modelli didattici: la lezione - presentazione per facilitare la comprensione delle questioni
globali incluse nel curricolo; la lezione euristica al fine di favorire la riflessione sui diritti
umani e sulla giustizia sociale e l’apprendimento cooperativo di gruppo per promuovere la
partecipazione attiva degli studenti.

Alessandro Gelmi
Immaginazione, soft skills e didattica: fondamenti e sviluppi di Imaginative Education
Theory
Allo stato attuale della ricerca in campo educativo, si è mostrato quanto l’immaginazione
sia implicata nello sviluppo di soft skills: permette la costruzione di significato e lo
sviluppo personale della conoscenza (Kind & Kung, 2016; Root-Bernstein, 2013); sostiene
la maturazione di una teoria della mente e delle capacità empatiche (Goldstein & Winner,
2012); supporta i processi di autoregolazione emotiva (Goldstein & Lerner, 2017); è alla
base della generazione di idee e del problem solving creativo (Russ, 2014); stimola il
pensiero divergente e il ragionamento controfattuale (Harris, 2021).
La Imaginative Education (IE) ha sviluppato un modello teorico che integra
l'immaginazione nell'apprendimento e che fornisce agli insegnanti di scuola primaria un
insieme di strumenti (Egan & Judson, 2016) pensati per arricchire il potenziale
immaginativo di ogni bambino, attivando tutte le risorse emotive e cognitive che ne
conseguono, e per ancorare questo processo educativo all'acquisizione di competenze
curricolari.
Nonostante la sua influenza nel dibattito pedagogico internazionale sull'immaginazione e
sulla creatività, una revisione critica della letteratura sulla Imaginative Education ha
mostrato che la teoria presenta ancora diversi punti oscuri rispetto alla sua concreta
applicazione in classe. Pertanto questo lavoro teorico mira ad arricchire il modello generale
della IE per chiarire come le sue premesse filosofiche possano essere applicate nella
programmazione didattica.
Lo studio mostra come questo approccio all'insegnamento non richieda soltanto che i
bambini ricevano i prodotti creativi degli adulti, ma li metta anche in condizione di
esercitare attivamente la propria immaginazione per co-costruire specifici concetti
curricolari e sviluppare competenze più ampie e trasversali.

Silvana Nicolosi
Picturebooks e narrazione nella scuola dell’infanzia: un’esperienza formativa con i futuri
docenti di sostegno
Nella scuola dell’infanzia gli albi illustrati rappresentano una preziosa risorsa educativa nel
percorso di crescita di un bambino. Grazie al singolare linguaggio della narrazione iconica,
i bambini possono sperimentare indispensabili competenze di lettura.
Nell’esperienza formativa della lettura, l’immersione nel libro con immagini alimenta il
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coinvolgimento emotivo di un bambino, perché gli consente di godere interamente
dell’esperienza del racconto. Le immagini narrano e sostengono il processo di
comprensione e di interpretazione di una storia. Numerosi studi e ricerche nazionali e
internazionali indagano il valore educativo delle immagini nei libri per bambini (Catarsi,
1999; Cardarello, 2004; Dallari, 2011; Evans, 2009; Lewis, 2001; Beckett, 2011; Salisbury,
Palmer & Manolessou, 2015; Wulandari, Firdiyanti & Laily (2022) e dimostrano che le
immagini di un picturebook creano uno spazio condiviso in cui i bambini, anche quelli più
piccoli o con disabilità, hanno maggiori possibilità di accesso.
In Italia, la produzione editoriale di albi illustrati è attualmente molto ampia, il che
maggiormente impegna il delicato lavoro di riflessione critica e di selezione da parte degli
insegnanti e degli educatori. Il contributo presenta gli esiti di un’esperienza formativa sui
picturebooks centrata sulla molteplicità dei linguaggi iconici presenti negli albi illustrati e
sulle competenze di alfabetizzazione visiva, realizzata all’interno del laboratorio di
Didattica delle Educazioni. I destinatari dell’intervento sono stati 74 corsisti frequentanti il
VI ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico per la scuola
dell’infanzia dell’Università di Palermo.

Daniela Canfarotta
Sviluppo di competenze socio-emotive nella scuola post Covid: un'esperienza per docenti
e studenti
I due anni di pandemia e il conseguente ricorso alla dad hanno reso più complessa
l'acquisizione di competenze socio-emotive da parte degli studenti. Pertanto, nell'anno
scolastico 2021-2022 è stato avviato un progetto sperimentale di 18 ore, approvato in
Collegio docenti, presso una scuola della provincia di Cuneo con l'obiettivo di recuperare
alcune conoscenze di base sull'affettività umana e di promuovere attività in gruppo per lo
sviluppo di soft skills a scuola. Il progetto è stato presentato a dicembre 2021 anche ai
genitori degli studenti. Da gennaio ad aprile 2022 ci sono stati incontri settimanali teorici e
pratici. I lavori di gruppo prevedevano l'interazione tra gli studenti: i ragazzi dovevano
presentare un libro sulla tematica affettiva (romanzo, saggio, ecc.) e dibattere con i
compagni. Attraverso appositi questionari (iniziale e finale) sono stati raccolti dati sulle
competenze di lettura degli allievi e sull'efficacia della metodologia partecipativa. L'analisi
dei dati ha mostrato che l'80% di loro consiglierebbe il corso ad un amico. Altri colleghi,
venuti a conoscenza del progetto, hanno chiesto di ricevere formazione in merito: tra aprile
e maggio 2022 è stato organizzato un corso di 6 ore per docenti di scuola primaria,
secondaria inferiore e superiore. Sono stati condivisi gli obiettivi, la metodologia e gli
strumenti per poter replicare l'intervento nelle loro aule nell'anno scolastico 2022-2023. I
dati raccolti hanno confermato i dati degli studenti, quanto a coinvolgimento ed efficacia
dell'intervento. Tra le future linee di ricerca si prevede l'avvio di una ricerca-azione con i
docenti formati nell'anno scolastico in corso.

Anna Maria Gentile
L’imparare a imparare nelle parole delle insegnanti della scuola dell’infanzia
L’imparare a imparare (learning to learn o L2L) rappresenta una delle otto competenze
chiave per l’apprendimento permanente dell’Unione Europea (Consiglio Europeo 2006;
2018), una competenza chiave trasversale (UNESCO, 2015) che si intreccia con altre
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competenze chiave (Caena, 2019). In ambito internazionale, l’L2L è considerato una
competenza interdisciplinare, annoverata anche tra le cosiddette soft skills da promuovere
fin dall’infanzia (Stringher, 2021).
L’L2L sembra essere qualcosa di diverso dalla semplice somma delle sue componenti
(Stringher, 2021), ma rimane di fatto un concetto sfaccettato, intricato, a tratti sfocato. E il
discorso si fa ancora più complesso quando si parla di imparare a imparare nell’infanzia.
Interessante risulta allora esplorare una concezione allargata dell'L2L, che non coincida
esclusivamente con la sua dimensione metacognitiva, e farlo nel contesto della scuola
dell'infanzia, intesa come luogo in cui più facilmente si esercitano dimensioni non
conoscitive o disciplinari.
Nasce da qui l'idea di un’indagine esplorativa, che tra i suoi multipli obiettivi ha avuto
quello di indagare in profondità le concezioni dell’imparare a imparare nel variegato
contesto delle scuole dell'infanzia italiane. Per raggiungere questo obiettivo, è stato scelto
lo strumento del focus group, con una traccia costruita ad hoc, che ha permesso di rilevare
anche aspetti imprevisti, impliciti e operativi (azioni, pratiche didattiche, …) delle
concezioni dei docenti e, quindi, una visione articolata della competenza L2L.
In questo contributo, prendendo a riferimento alcuni tra i principali studi sul tema
(Hounsell, 1979; Stringher et al., 2021; Weaytens, Lens & Vandenberghe, 2002), vengono
analizzate le concezioni stesse di imparare in riferimento all’imparare a imparare,
esaminando in particolare quali significati vengono attribuiti all’L2L e quali (e quante)
componenti socio-emotive e affettive emergono dalle parole degli intervistati.

Valeria Cotza; Luisa Zecca
Pratiche educative e didattiche nelle scuole popolari della seconda opportunità. Una
ricerca Student Voice
Il contesto della presente ricerca è una scuola popolare della seconda opportunità, ovvero
una scuola che contrasta il fenomeno della dispersione scolastica dando la possibilità di
riprendere e portare a termine il proprio percorso di studi o di formazione (European
Commission, 1995). In particolare, è stato condotto nell’a.s. 2020/2021 un intrinsic case
study sulla Scuola Popolare della seconda opportunità di Monza gestita dall’Associazione
“Antonia Vita”, che si rivolge a studenti fra i 13 e i 16 anni d’età. Nel quadro più ampio di
questa ricerca, che abbraccia il framework teorico della Social Justice Education secondo il
pensiero di Cochran-Smith e si ispira a un paradigma pedagogico e politico insieme, è stata
intrapresa una ricerca qualitativa secondo l’approccio Student Voice, per dare voce a coloro
che vivono situazioni di esclusione sociale o disagio scolastico. Dunque, nei mesi di giugno
e luglio 2021, sono state condotte nella Scuola Popolare 8 interviste semi-strutturare a
studenti fra i 14 e i 17 anni d’età, poi trascritte letteralmente e analizzate con il software
ATLAS.ti, secondo la metodologia della Grounded Theory costruttivista. Gli studenti sono
stati invitati a rispondere sul significato che la scuola ha per loro, mettendo in correlazione
la Scuola Popolare con la propria scuola di provenienza ed esplorando i propri vissuti,
facendo emergere rappresentazioni ed emozioni in merito a educazione e pratiche
didattiche. Il contributo analizza e discute quindi le categorie emergenti e i relativi codici,
che inducono anche una profonda riflessione sul modello pedagogico del sistema di
istruzione pubblico italiano.
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Mariangela Scarpini
Play4STEM: primi risultati di un’esperienza
Il contributo pone al centro il gioco come possibile dispositivo metodologico-didattico di
promozione alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) e di
contrasto alle discriminazioni di genere.
Nello specifico il gioco è stato utilizzato con un duplice obiettivo:
- da un lato come apparato metodologico efficace al contrasto e alla decostruzione di
stereotipi di genere nell’ambito delle STEM nella percezione di studenti/esse degli Istituti
Comprensivi (Reinking, 2018);
- d’altro lato, nella creazione del gioco stesso (nella versione di DEMO unplugged di un
videogioco) come mezzo per l’avvicinamento al pensiero computazionale e alle STEM
In questa sede si intende riferire i primi risultati della sperimentazione che ha previsto il
coinvolgimento di 9 classi di 5 diversi Istituti Comprensivi del Comune di Modena (Scuola
Secondaria e Primaria) le quali hanno contributo, tra gli altri aspetti, alla realizzazione di
discussioni, focus group e conversazioni che verranno analizzati utilizzando i criteri messi
a punto dal gruppo di ricerca alla luce della letteratura di riferimento.
Per valutare gli esiti dell’intervento tra gli allievi/e, si è provveduto, inoltre, alla
misurazione di stereotipi di genere impliciti utilizzando strumenti come l’Implicit
Association Test (Greenwald et al. 1998)
Si porranno in relazione le conversazioni, la documentazione dell’esperienza e i risultati
raccolti dal test IAT allo scopo di formulare prime ipotesi rispetto agli elementi di natura
didattica che emergono come suggeribili e modellizzabili nella progettazione di attività di
gioco e nella realizzazione di azioni a carattere innovativo.

Martina Albanese
Relazione scuola-famiglia: un’indagine sulle modalità comunicative e partecipative delle
famiglie non autoctone
Il complesso processo educativo basato sull’educazione delle giovani generazioni rimanda
non solo al diritto (inalienabile) all’istruzione per tutti i bambini e le bambine (ONU, 1989;
Legge n. 176 del 27 maggio 1991), ma comporta anche un’assunzione di responsabilità da
parte delle due principali agenzie educative: la famiglia e la scuola. Per la buona riuscita
del processo educativo è necessario che tra le due agenzie ci sia un accordo implicito o
esplicito sugli aspetti terminologici e concettuali, affinché si stabilisca una comprensione
comune per gli interlocutori e si crei un contesto chiaro e trasparente che non lasci spazio a
interpretazioni fallaci (Quaranta, 2019). I cambiamenti socioculturali dei nostri giorni
hanno modificato tale rapporto, intriso ora più che mai di pluralismo culturale, religioso,
di nuove sfide tecnologiche e problematiche comunicative e partecipative (Pati, 2019;
Eccles & Harold, 2013; Epstein, 2011). Spesso la comunicazione incontra alcune barriere
che, se non opportunamente modulate, rischiano di compromettere la relazione scuolafamiglia. Il contributo presenta gli esiti di un’indagine, frutto della collaborazione con
l’università Complutense di Madrid e con il Departamento de Lingüística, Estudios Árabes,
Hebreos y de Asia Oriental, che ha coinvolto, nell’a.s. 2021/2022, 231 genitori non
autoctoni. La finalità dell’indagine è stata la rilevazione delle tipologie di comunicazione e
partecipazione attuate dalle famiglie non autoctone, dei significati profondi esperiti dai
genitori non autoctoni rispetto alla relazione scuola-famiglia. Per la conduzione
dell’indagine è stato utilizzato il Mixed Method Research. I risultati ottenuti fanno
emergere con forza punti di forza e criticità delle dinamiche comunicative e partecipative.
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Laura Landi
Una settimana al museo: un percorso di ricerca-formazione tra scuola primaria e museo
Promozione di una didattica volta all’apprendimento di abilità e allo sviluppo di
competenze e soft skills, e centralità del dialogo tra scuola ed extrascuola: queste alcune
delle sfide più importanti che deve affrontare l’ambito educativo, come emerge sia dalle
indicazioni europee che da recenti provvedimenti, ad esempio sulla valutazione alla scuola
primaria.
Fare sintesi delle esperienze educative che avvengono fuori e dentro la scuola è difficile per
gli insegnanti. Questo contributo descrive il tentativo di alcune insegnanti di classe quinta
primaria di uscire da questi confini, con una settimana di scuola al museo. Il museo che
accoglie la scuola diventa quindi occasione per un percorso di ricerca-formazione che
coinvolge insegnanti, educatori museali e una ricercatrice universitaria attorno alle
domande di ricerca costruite in modo congiunto dal gruppo di lavoro. Quali sono i vantaggi
per gli studenti di poter vivere un’esperienza educativa co-progettata da insegnanti ed
educatori museali, avendo il museo come ambiente di apprendimento? Quali nuove
consapevolezze possono sviluppare gli insegnanti da un’esperienza come questa?
Le produzioni scritte e multimediali dei ragazzi, stralci di conversazioni, world clouds e
questionari raccolti prima e dopo l’esperienza mostrano una trasformazione e
arricchimento dell’idea di “museo” e l’emersione di nuove consapevolezze sul lavoro in
gruppo, sulle connessioni tra ambiti diversi, e sulla dimensione estetica del sapere. Per le
insegnanti, le osservazioni svolte durante la progettazione, le attività al museo e il focus
group finale, evidenziano l’attivazione di processi riflessivi e l’aspirazione a modificare
routine consolidate e aspetti della propria azione didattica.
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