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L’ESPERIENZA DI 

FORMAZIONE 
 

Le proposte del percorso  

Le motivazioni e le aspettative come corsista 
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Il Percorso di Formazione: Timeline in Sintesi 

Luglio 2011 
Fase 1  
 
• Selezione tramite 

bando e colloquio 
• Incontri in 

presenza 
(lez.frontali e 
lavori in gruppo) 

Novembre 2011  
Fase 2 
 
• Incontri in presenza 

(lez.frontali e lavori 
in gruppo) 

• Attivita’ online 
(soft) 

Gennaio 2012  
Fase 3  
 
• Attivita’ a 

distanza per 
project work 

• Incontro  
conclusivo in 
presenza  
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Il Percorso di Formazione: l’offerta Formativa 
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Interessante, costruttiva e significativa 

all’altezza delle aspettative 

Lezioni introduttive in plenaria 

Presentazione 
formazione 

Sistematizzazione 
concetti inerenti  
(conoscenze  
ingenue, def  
competenza,…) 

Attivita’ collaborativa gruppo asse matematico 

progettazione 
condivisa in 
sottogruppo percorso 
per competenze 

Presentazione e 
confronto nel gruppo  

Plenaria 

  

Presentazione  
produzioni  diversi 
assi e indicazioni 
operative  per fasi 
successive  

Fase 1: Tre giornate a Milano 



Il Percorso di Formazione: l’offerta Formativa 
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• Esplorazione 
della classe 
virtuale  ( in 
Requus) 

Accesso allo spazio 
online di formazione 

 

Primi passi nella 
community  

• Archivio 
dei 
percorsi 
creati 

Spazio Online 
come repository 

Tra le due fasi 

Fruizione dei materiali degli 

esperti 

Condivisione della 

produzione dei sottogruppi 
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Creazione di uno spazio informale 

“sociale” online “parallelo”  a 

quello formale istituzionale 

(gruppo in Facebook ) dedicato 

all’interazione tra alcuni membri 

del team di progetto (coloro che 

navigano la rete e condividono 

con i socialnetwork) 



Il Percorso di Formazione: l’offerta Formativa 
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Il confronto nell’analisi dei prodotti 

individuali da il “valore aggiunto” 

Plenaria introduttiva  incontri in presenza fase2 

 

Sistematizzazione  
su didattica per 
competenze 

Attivita’ collaborativa gruppo asse matematico 

 

Analisi produzioni 
individuali dopo 
presentazione degli 
autori e confronto nel 
gruppo; redazione 
documento di sintesi  

Plenaria 

  

Presentazione  
documenti  diversi 
assi e osservazioni  
indicazioni operative  
per fasi successive  

Fase 2: Tre giornate in Bicocca 



Il Percorso di Formazione: l’offerta Formativa 
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• Progettazione 
condivisa con 
collega 

• Sperimentazione 
in classe 

Project work 

• Raccolta dei 
risultati della 
sperimentazione 

• Documentazione 
secondo 
protocollo 

Project work • Analisi  dell’attivita’ 
secondo modelli previsti 
dalla progettazione 

• Condivisione del 
prodotto nello spazio 
della formazione 

Project work 

Tra le due fasi 

Incontro conclusivo 



Le Aspettative  

come corsista/elemento del team di progetto 

 

Essere membro attivo di una community di 

progetto in un contesto disciplinare 

d’attualita’ con la supervisione di docenti 

universitari e la promozione di un ente 

istituzionale 
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Le Aspettative  

come corsista/elemento del team di progetto 

 

Avere degli spunti e feedback per il 

contesto didattico/metodologico 

disciplinare in risposta alle nuove 

disposizioni, alle diverse modalita’ 

d’apprendimento della “google generation” 

e alle esigenze emergenti nella quotidianita’ 

dell’insegnamento 
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Essere sufficientemente aggiornata in 

relazione al focus della formazione per 

essere promotrice attiva di strategie di 

cambiamento della didattica e della 

valutazione in contesto disciplinare nel 

proprio istituto 
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Le Aspettative  
come corsista/elemento del team di 
progetto 



Le Aspettative  

come corsista/elemento del team di progetto 

 

Poter sperimentare l’apprendimento 

sociale con un percorso caratterizzato da un 

mix tra approccio didattico tradizionale e 

un learning by doing  
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Le motivazioni alla partecipazione come 

corsista 

 

Perche’ forte sostenitrice : 

 della formazione costante (lifelong 

learning) 

 del “mettersi in gioco” rispetto alle sfide  

 della condivisione di esperienze 

d’insegnamento, di…, di… 
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Le motivazioni alla partecipazione come 

corsista 

 

Perche’ forte sostenitrice : 

 della co-costruzione di conoscenza (in 

questo contesto: progettazione, creazione, 

sperimentazione ed erogazione di nuovi 

percorsi d’apprendimento con modalita’  

tradizionali e non ) 
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Le motivazioni alla partecipazione come corsista 

 

della collaborazione e cooperazione in 

presenza ed online 

 dell’essere in prima linea nelle sperimentazioni 

proposte dalle istituzioni 

 nell’adesione a proposte che si avvicinano ad 

iniziative  di formazione per docenti in contesto 

internazionale ( es. flipped classroom, 

STEM,…) 
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Le motivazioni alla partecipazione come corsista 

 Essere “parte attiva” nel proprio piccolo: 

 della crescita culturale del paese, 

 dell’evoluzione della scuola italiana 

 ed in particolare 

 del cambiamento delle modalita’ d’insegnamento 
e apprendimento  

  della matematica nella secondaria e 

 della percezione della disciplina  nell’immaginario 
collettivo 
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Il costrutto di competenza è  

 

“portatore di un potenziale deflagrante 

rispetto ai modi di intendere 

l’insegnamento/apprendimento e la 

valutazione in ambito scolastico, in quanto 

espressione di un cambiamento di 

paradigma che modifica alle radici l’idea 

di sapere e di apprendimento”  
 

(Castoldi, 2011, 17).  
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Slide Prof  Zanetti 



L’ESPERIENZA DI 

FORMAZIONE 
Le proposte progettuali nel gruppo in presenza 

Le interazioni nel team in presenza e a distanza 

Le proposte progettuali dei compiti assegnati 
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Le proposte progettuali nel team di progetto  

 Sfatiamo il mito: 10+10 non e’uguale a 20 

 

Proposta 
stimolo 
accattivante 

Compito 

Prodotto 

progetto 

Competenze 
mirate e 
competenze 
attivate 

Risorse 

Virginia Alberti -Scuola Politecnico - Milano 26 settembre 2012 Dettaglio delle procedure e dei passi seguiti per 

operare la scelta 

Delineare uno schema risolutivo a supporto della 

scelta  

Formalizzare il percorso per l’effettuazione di 

una generica scelta (lavoro di gruppo) 



Milano, 13 luglio 2011 

La competenza e’ multidimensionale: non è riconducibile alla sola 

dimensione cognitiva, è estesa alle componenti 

 

      

 

 

 

“capacità di far fronte a un compito o a un insieme di compiti, 

riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse 

interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne 

disponibili in modo coerente e fecondo” 

 (Pellerey, 2004, 12) 

Motivazionali 

Metacognitive Socio-emotive 

Attribuzionali 

La definizione di competenza 

Slide Prof  Zanetti 



Le interazioni nel team in presenza e a 

distanza 
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affiatamento 

passione 

interesse 

……………. 

Caratterizzate da 

criticita’ 



La proposta progettuale  relativa al compito 

interfase 1 da “Sfatiamo un mito”  a… 
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COMPITO  ( la consegna ) 
ESEMPIO 

file 

risposta al compito (da 

parte del corsista) 

completate/articolate/riformula

te/ricostruite il percorso 

didattico impostato durante  

la prima fase del corso; 

descrivetelo sinteticamente 

individuando le fasi e i nodi  

cosa è richiesto di fare allo 

studente? 

https://docs.google.com/file/d/0B53nMUNYGtbRWGN4N2l1YVBrQk0/edit
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.2&thid=132a1e8ef5f355bf&mt=application/vnd.ms-excel&url=https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui%3D2%26ik%3D0693ec8ec7%26view%3Datt%26th%3D132a1e8ef5f355bf%26attid%3D0.2%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbS92CzGc8md7Fl2RiaVRzTQiMaIOQ


Compito interfase 1 
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COMPITO ESEMPIO 
risposta al compito 

(del corsista) 

che cosa guarda l'insegnante per 

poter affermare che la 

prestazione è stata resa? Quali 

prodotti o effetti permettono di 

risalire alle prestazioni? 

cosa è richiesto di fare allo 

studente? 

con quali strumenti conduco, 

registro e documento 

l'osservazione? 

https://docs.google.com/file/d/0B53nMUNYGtbRMDN3T2RvakFWWkE/edit
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La proposta progettuale   

relativa al compito interfase 2 

https://docs.google.com/file/d/0B53nMUNYGtbReXNHMEh5NDl4TDQ/edit


La proposta progettuale  relativa al compito 

interfase 2 
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https://docs.google.com/file/d/0B53nMUNYGtbRZTdUeVh3R3h4QVE/edit


La proposta progettuale  relativa al compito 

interfase 2 
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Abilita’ 
Abilita’ 

richieste 
Conoscenze 

Competenza 

di riferimento 

Risultato 

prodotto 



L’ESPERIENZA DI 

FORMAZIONE 
La sperimentazione della proposta in classe: 

• la raccolta  e la sintesi dei risultati  

• la documentazione dell’esperianza 
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Compito finale corso competenze 

 
• a quali abilità e competenze fanno riferimento 

• quali evidenze individuate nelle prestazioni e nei 

comportamenti osservati (azioni, affermazioni, 

comportamenti non verbali, opinioni, argomentazioni, 

domande, contro-argomentazioni, ragioni per assurdo, 

ipotesi, momenti di insight…. ) 

• diversi gradi di acquisizione del sapere (vedi definizione di 

De Vecchi nelle slides) 

• grado di coerenza fra obiettivi e attività dei ragazzi  

• processi (sociali, cognitivi, metacognitivi) osservati 
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 Per il project work finale: 

organizzazione  del lavoro 
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• Scelta di svolgimento 
con collega 

• Individuazione classi 
interessate 
sperimentazione 

• Individuazione 
competenze da 
perseguire 

• Suddivisione compiti 

Progettazione  

• Individuazione 
proposta stimolo 

• “Confezione” delle 
attivita’ da 
somministrare 

• Individuazione 
tempi di erogazione 
e svolgimento 
attivita’ 

• Individuazioni 
strumenti di 
monitoraggio/verific
a/valutazione 
svolgimento 
processo 

 

Verso le 
competenze 

• Creazione 
degli strumenti 
di 
monitoraggio  

• Creazione 
degli strumenti 
di verifica e 
valutazione 

 

 
Fase 

operativa 

https://docs.google.com/document/d/1VC9BUx6TeLtuqJd0IWQFN3TFS-4d5jMrBmsbpthn_Zo/edit
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    Per il project work finale:  

                                Sperimentazione in classe  

wiki 

• Attivita' funzioni trasformazione grafici 
• http://goo.gl/RB2VI  

Attivita’ 

• Lavoro in piccolo gruppo di produzione e di 
sintesi in laboratorio con supporto software 

confronto 

• Brainstorming in classe con la LIM 
• Condivisione critica 

http://goo.gl/RB2VI


Project work finale: monitoraggio azione 

docente, documentazione per la valutazione 

Monitoraggi ( ex ante, in itinere, ex post) 

Foglio rilevazione processi da 
osservare 

Questionario studenti e 
questionario docenti 

Report individuali 

Diario di bordo studente Diario di bordo docente 

Lesson plan File di correzione 
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Materiali e alcuni strumenti’ 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dDk3RWZFNHNZNDdwNHZvWmZITnJiQnc6MA


Il Percorso di Formazione:  

azioni verso il prodotto - timeline 
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• Progettazione 
condivisa con 
collega 

• Sperimentazione 
in classe 

Project work 

• Raccolta dei 
risultati della 
sperimentazione 

• Documentazione 
secondo protocollo 

Project work 
• Analisi  dell’attivita’ 

secondo modelli previsti 
dalla progettazione 

• Condivisione del 
prodotto nello spazio 
della formazione 

Project work 



Project work finale: valutazione percorso 

Creazione 

Sperimentazione 

Riflessione 

Passione/piacere 

Essere attori 
nell’apprendimento 

Tempistiche 

di lavoro 

Periodo di 
somministrazione  
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Quali considerazioni immediate: 

 

Esperienza motivante per gli 

alunni che si sono sentiti parte attiva 

nel percorso d’apprendimento e 

hanno co-creato il sapere (costruito 

collaborativamente conoscenza) 
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Quali considerazioni immediate: 

 

Ha fornito spunti di riflessioni sulle 

best practice di analisi del processo 

d’insegnamento/apprendimento grazie 

anche al confronto con la collega e alla 

tipologia di documentazione richiesta dalla 

consegna (project work) relativa  al 

processo attuato 
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PUNTI DI FORZA E DI 

DEBOLEZZA 
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Pro 

Strutturazione del percorso di 
formazione/progettazione 

 

• Formato blended, strutturato 
in fasi con attivita’ di 
progettazione di gruppo 
organizzata ed individuale , 
consegne intermedie e project 
work finale corredato da 
documentazione digitale 
anche multimediale 

 

 

Contro 

Limitata interazione online 
nel canale  ufficiale  dedicato 

 

• Ridotta interazione asincrona 
e assente la sincrona  tra i 
corsiti 

• Percezione dei docenti corsisti 
dello spazio online  Requus) 
come un semplice repository 
di content 
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Sperimentazione “guidata”  

per gradi  verso la 

progettualita’ 



Pro e contro 

Strutturazione del 
gruppo dei 

coordinatori del 
team di progetto 

per assi 

Difficolta’ per 
alcuni corsiti nella 

partecipazione 
agli incontri in 

presenza 
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Coordinatore, tutor 

ed osservatore 

Mancato contributo personale 

disagio 



Elementi di forza 

Tipologia d’interazione (in 
presenza) dei membri del 
team dei coordinatori 

• Coordinatore del gruppo: 
l’essere “friendly”instaurando 
una relazione tra pari costruttiva 
e produttiva 
•Tutor: l’essere promotore, 
facilitatore, partecipante,… 
•Osservatore: l ’essere attivo nel 
dare feedback in itinere sullo 
status dei lavori in presenza ( 
l’essere in linea con obiettivi da 
perseguire,…) 

Elementi di criticita’ 
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Problematiche connesse alle 
tempistiche di produzione e 
consegna del project work 

• Difficolta’ legate alla 
variazione /dilatazione della 2 
fase completata in 
corrispondenza delle vacanze 



Forza e criticita’ 

Varieta’ dei docenti 
universitari del 

team dei 
coordinatori e 

promotori della 
formazione 

Differente 
percezione 

dell’online e 
modalita’ di 

condivisione/ 
collaborazione 
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Scienza della formazione 

ingegnaria 

matematica 

Qualche esempio di autoreferenzialita’ che 

ha bloccato sul nascere  la co-progettazione 

auspicata e sperimentata in presenza 



A  FAVORE 

CRITICITA’ 

• Piacere e Passione  

• Collaborazione 

• condivisione 

Sintonia (creatasi ) 
fra alcuni formandi 
da attivare relazioni 
di comunicazione 
extraformazione 

• ……….. 

• ……….. 

• ……….. 

Mancanza di 
duttilita’  

stereotipizzazione  
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CONCLUSIONI 
 

 

Riflessioni  e suggerimenti personali 
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Riflessioni:                         
auspicherei per i corsisti del team asse matematico 
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Maggior percezione di community per la progettualita’ condivisa 
e lo scambio di esperienze 

 

• Una cultura digitale piu’ sensibile verso la formazione e 
l’attivita’ di insegnamento apprendimento  

 
 

 

Una piu’ attiva percezione del lifelong learning in termini di 
didattica ( essere nel proprio tempo e consapevoli delle esigenze 
formative delle nuove generazioni) 

 



Suggerimenti 
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Riattivazione  della 
community creata 

Apertura canale help con 
gli esperti per i formati 

Attivazione fase di 
disseminazione 



CONTATTI 
Twitter: @viralber 

Skype: viralber 

Email: viralber@tiscali.it  - alberti.virginia@gmail.com 

FB: virginia.alberti 

Google+: Virginia Alberti 
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Virginia Alberti 

Docente presso IIS B.Castelli  - Brescia  

mailto:viralber@tiscali.it
mailto:alberti.virginia@gmail.com

