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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 il ruolo della tecnologia, dell’innovazione 

didattica 

 Specificamente: ruolo della tecnologia nella “inclusione” 

“soft” 

 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 

Che Fornisca 

 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” e i “decision makers” 
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ATTIVITA’ DI PROGETTO 

 Costruire strumenti di indagine qualitativa e quantitativa 

    Interpretare esperienze, non solo descriverle o 
etichettarle 

 Raccogliere una grande quantità di esperienze  

 Classificare le esperienze raccolte 

 Collezionare le esperienze in un portale di ELEVATA 
INTERATTIVITA’ 

 a disposizione delle varie categorie di utenti: Insegnanti, 
Dirigenti, Uffici scolastici (Provinciali, Regionali), Ricercatori, 
Uffici centrali del ministero, … 
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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 

7 

Paolo Paolini                                                        L4ALL                            Lecce, 31 Maggio 2012 



PORTALE L4ALL - 1 

 149 esperienze didattiche ad oggi inserite 

 

 300 esperienze didattiche inserite al termine del progetto    

   (Dicembre 2012) 
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PORTALE L4ALL - 2 
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STRUMENTO per: 

 Cercare 

 Capire 

 Analizzare  

 Valutare  

 Formare 

 Documentare 
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demo 
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IL PORTALE 
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http://l4allportal.polimi.it/


DISSEMINAZIONE 

 23 Marzo, Roma (MIUR) 

 13 Aprile, Genova 

 18 Aprile, Bologna  

 20 Aprile, Milano  

 27 Aprile, Perugia 

 15 Maggio, Taranto 

 31 Maggio, Lecce 

   7 Settembre, Como  
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EVENTO INTERNAZIONALE 

7 settembre, Como «Sharing empirical evidence about the impact of 
technology on learning, at school»  

Partecipanti:  

 Barry Harper - Università di Wollongong (Australia) 

 Tom Reeves  - Università di Athens (Georgia) 

 Punya Mishra - Università del Michigan 

 David Hung  - National Institute of Education di Singapore 

Obiettivi:  

• Definire un MANIFESTO INTERNAZIONALE sullo spirito di L4ALL 

• Rendere il portale internazionale!!! 
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MOST RELEVANT ISSUES 
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2012 
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1. The portal makes the difference 

2. Large, shared empirical evidence 

3. Describing vs. interpreting educational 
experiences 

4. Cost-effectiveness 

5. Tagging educational experiences 

6. Inclusion is difficult 

7. Details make the difference 

 

 



1. The portal makes the 

difference 
14 

 Information is important 

but 

 Quality of interaction and presentation is of the 

same relevance 

 A sophisticated “exploration” (not just “search”) 

environment is crucial 

Paolo Paolini                                                        L4ALL                                                 Lecce, 31 Maggio 

2012 



2. Large, shared empirical 

evidence 
15 

 Often opinions or decisions are formulated on 

the ground of “ideology” or few scattered 

anecdotes 

 A large set of collected experiences, well 

understood, can provide firm ground to 

decisions, evidence for research hypothesis, 

source of inspiration for teachers 
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3. Describing vs. interpreting 
16 

 “descriptions” of teachers, of their experiences, 

are often boring, full of useless details and 

missing the point. 

 “interpretation” means figuring out what is 

important and why. 
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4. Cost-effectiveness 
17 

 “Interpreting” an educational experience can be 
expensive, in terms of time and resources: collecting 
material, analyzing it, interviewing the teacher, 
synthesizing what has been said, “extracting” relevant 
issues, … 

 On the other end, if hundreds (thousands) of 
experiences must be collected, it is important to cut 
down costs. 

 We have been able to cut down original 3 person-
days, to about 1 person-day; and we must do better. 
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5. Tagging educational 

experiences 
18 

 Separating “interpretation” from “classification” 

has been crucial 

 Classification means identifying the features 

(“facets”) most useful for exploration for a given 

community of users. 

 Different classification schemes (for different user 

profiles) can be used for the same set of 

experiences 
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6. Inclusion is difficult 
19 

 It sounds obvious, but we had empirical 

evidence of this. 

 Inclusion: definition, goals, strategies for 

achieving it. All of this may differ from teacher 

to teacher.  

 Understanding the complexity of the 

phenomenon is one of the purposes of the 

portal 
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7. Details make the difference 
20 

 “implementation details” are the key for a 
successful inclusive learning experience. 

 Beside the “big vision” crucial factors are group 
organization, role assignment, task assignment, 
interactions, discussions, ways of providing 
feedback, evaluation methods, ….. 

 This is why a scientifically grounded interpretation 
is needed. 
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END 

Mail to l4all@polimi.it 
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PERCHE’ COOPERARE CON 

L4ALL 

30-31 maggio 2012, Lecce 

1 



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, … 
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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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http://l4allportal.polimi.it/ 

www.learningforall.it 

l4all@polimi.it 
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