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L4ALL: LEARNING FOR ALL 

  Progetto FIRB 

  Giugno 2009 Dicembre 2012 

  ICT  Inclusione nella didattica delle scuole 
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IL CONSORZIO 
Coordinamento generale e management:  
Politecnico di Milano (DEI, HOC-LAB) 
Pedagogia e didattica:  
Università di Bologna (Dip. di Scienze della Educazione) 
Università di Perugia (Dip. di Scienze Umane e della Formazione) 
CNR (IMATI di Genova) 
Tecnologie 
Università del Salento-Lecce (Dip. di Ingegneria della Innovazione) 
Università Politecnica delle Marche-Ancona (Dip. di Ingegneria 
dell'Informazione) 
Università di Bari (Dip. di Informatica) 
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OBBIETTIVI SCIENTIFICI 

  Comprendere in dettaglio il ruolo della tecnologia, 
dell’innovazione didattica 
  In particolare, comprendere il possibile ruolo della 
tecnologia nella “inclusione” (soft) 
  Proporre una riflessione che tenga conto delle teorie ma 
soprattutto basata su un “corpus di evidenza empirica” 
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OBBIETTIVI EMPIRICI 
COSTRUIRE UN PORTALE DI ESPERIENZE 

  Evidenza empirica per i ricercatori del settore 

  Fonte di ispirazione per insegnanti 

  Strumento per la didattica agli insegnanti (nuovi o “on the job”) 

  Fonte di informazione per i policy makers 
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STRATEGIA DI PROGETTO 
  Costruire strumenti di indagine qualitativa e quantitativa 
  Raccogliere “evidence” da una grande quantità di 

esperienze 
  Collezionare le esperienze in un portale con accesso “di 

qualità” 
  Mettere il portale a disposizione dei ricercatori (italiani e 

di tutto il mondo) 
  Mettere il portale a disposizione di insegnanti 
  Mettere il portale a disposizione di policy makers 
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RISULTATI (2 ANNI DI PROGETTO) 
  Metodologia innovativa di monitoraggio e valutazione 
  Realizzazione e analisi di 400 questionari online 
  Realizzazione di oltre 200 interviste a docenti 
  Svolgimento di esperienze didattiche con ICT con circa 700 classi in 

20 regioni italiane 
  Costruzione di un glossario tecno-didattico 
  Prima ipotesi di modelli e paradigmi didattici rilevanti per  l’uso di 

tecnologie in esperienze didattiche innovative. 
  Realizzazione di un «repository online» di esperienze didattiche 
  Realizzazione di una prima versione del portale 
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PERCHE’ COOPERARE CON 
L’INIZIATIVA 
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Perché Cooperare? 1 

Motivazioni personali per i docenti 

Possibilità di fruire di una immagine oggettiva del proprio 
lavoro 
(difficile da ottenere da soli) 
•  osservatore esterno (e competente) 
•  tassonomie e tecniche omogenee  
•  confronto con altre esperienze della stessa categoria 
•  monitoraggio qualitativo con dispendio di risorse quasi nullo 
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Perché Cooperare? 2 
Motivazioni per la comunità di docenti 
Disponibilità di una ricca fonte di ispirazione per innovare mediante 
tecnologie la propria didattica 
  numerose esperienze didattiche basate su ICT 
  effettivamente realizzate da docenti di ogni tipo e livello di scuola 
  analizzate e spiegate in profondità 
  esplorazione con criteri plurimi: tecnologie/pedagogia/benefici/contenuti 
  confronto metodologico con altri insegnanti 
In sede di progettazione didattica può essere cruciale la suggestione 
che viene dal confronto con realtà diverse!  
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Perché Cooperare? 3 
Motivazioni per i ricercatori 

Costruire un’ampia base empirica per 
  lo studio 
  l’analisi 
  la verifica di ipotesi 
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Perché Cooperare? 4 
Motivazioni per i formatori 

Costruire un’ampia base empirica per 
  casi di studio  
  supporto di teorie pedagogiche 
  esemplificazione di idee 
  approfondimenti di tematiche specifiche 
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Perché Cooperare? 5 
Motivazioni per il sistema scolastico 

Conoscere e diffondere le diverse strategie di “inclusione”, mediante 
tecnologie 
•  É possibile, con un uso didattico della tecnologia, ottenere sia sviluppo 
di competenze (trasversali e/o disciplinari) che una buona inclusione? 
•  Risposte a priori sarebbero temerarie (e probabilmente diverse per tipo 
di scuola e quasi inevitabilmente ideologiche) 

L4ALL pone le basi per una “evidence empirica” sul tema della 
inclusione, e delle tecnologie a suo supporto 
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Perché Cooperare? 6 
Motivazioni per gli Uffici Scolastici 

Strategia di diffusione delle tecnologie a scuola 
•  azione diretta da parte di un docente isolato 
Versus 
•  una progettazione di scuola (almeno in uno dei vari livelli 
collegiali possibili: Consiglio di classe, Dipartimento disciplinare, 
Collegio Docenti) 

L4ALL realizza una “evidence empirica” di confronto e di 
“ispirazione”, tra vari livelli di scuola, tra varie regioni di 
Italia, tra vari contesti socio/economici, … 

14 



Il portale 
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L4A REPOSITORY

TEACHERS, PRINCIPLES 
AND RESEARCHERS
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Come cooperare? 

  Aiutare a diffondere l’uso del portale : 
ricerca, formazione, …. 

  Aiutare il popolamento del portale: 
500 nuove esperienze l’anno? (media 
di 25 x USR) 
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www.learningforall.it 
l4all@polimi.it 
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