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OGGETTO CICLO I E II
Il Progetto IDEA giunge al termine del secondo ciclo, dopo un prolungamento dettato dalle restrizioni sanitarie; nonostante
ciò, si rileva un numero di partecipanti molto alto, pari a 190 docenti coinvolti nell’attività di sperimentazione. IDEA ha fatto
seguito alla linea B2, progetto avente per oggetto la sensibilizzazione dei docenti all’innovazione tecnologica tramite
laboratori extra-curricolari. La linea B2 ha preparato le scuole ad accogliere il progetto IDEA in maniera strutturata con la
copresenza di tutor tecnologici e didattici, una strategia innovativa e vincente come dimostrano i dati di sintesi riassunti
nella tabella di seguito. Il livello di apprezzamento del progetto da parte dei docenti, la volontà di proseguire in questa
direzione mantenendo l’obiettivo sulla didattica sostenuta dall’innovazione sono tutti elementi rilevati dai questionari che
dimostrano l’effetto positivo di IDEA sull’innovazione dei processi di insegnamento.

QUALCHE NUMERO
Covid 19
Elementi
Scuole Capofila
Docenti
Materiali prodotti
N°Gruppi Docenti
N° Scuole
N° Studenti 203

1° ciclo
4
208
2361
22
57
1140

2° ciclo
4
190
2292
23
65
1300

Totali
\
398
465
45
122
2440

ALCUNI RISULTATI
La valutazione sperimentale scientifica e quantitativa è stata possibile solo a partire dal
secondo ciclo. Il materiale elaborato in entrambi i cicli è stato consegnato dai docenti ed è presente
nella piattaforma IDEA. Per il secondo ciclo, nonostante l’instabilità sanitaria, 180 docenti hanno
consegnato la relazione finale includendo la parte dedicata alla valutazione dell’intervento. L’84% ha
applicato un metodo di valutazione circa la metà di questi hanno seguito il metodo scientifico di
valutazione4 prevedendo un gruppo controllo (GC) e un gruppo sperimentale (GS). Solo il 16% non
ha fatto nessun tipo di valutazione. L’analisi dei dati rilevati verte sul rapporto quantitativo tra test
d’ingresso e test in uscita per entrambi i gruppi (GC-GS) e l’interpretazione degli stessi mette in
evidenza come riportato in figura che il 75% degli studenti risultano aver tratto vantaggio dall’uso
dell’approccio IDEA. L’incremento sulla valutazione del singolo studente è pari a 1.5 sulla scala da 1
a 10.

Alla domanda:” Se conosce le finalità del progetto
IDEA, come le giudica?” l’84,9% ha risposto “Chiare e
condivisibili”.

Alla domanda:” A sperimentazione conclusa, come giudica la
tematica sulla quale ha sperimentato?” l’82% ha risposto
“Corrispondente alle mie aspettative”.

OUTPUT
Piattaforme IDEA con 4 applicativi, scenari, manuali, formazione, conferenze, seminari e webinar.

OUTPUT
FUTURO
IDEA a sportello su tutto il territorio con siti dedicati per provincie. Rinnovo delle tematiche, demo con materiale esistente,
accompagnamento nella scelta e l’implementazione di nuovi approcci e nuovi strumenti nella didattica e nella formazione per
i futuri lavoratori.

1 Materiali inseriti più di una volta spiega il numero superiore a quello dei docenti
2 Materiali inseriti più di una volta spiega il numero superiore a quello dei docenti
3 Media per classe: 20 studenti. Il dato è rilevato dai docenti che hanno che alla domanda:” Quanti alunni ha coinvolto nella fase di
sperimentazione in classe?” Il 61,2% hanno risposto “Tra 15 e 30”, il 33,8% “meno di 15%”.
4 The DIY Evaluation Guide (EEF) versione semplificata dal Prof. G. Vivanet Università di Cagliari
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OGGETTO RIALE
Riale propone l’uso di una piattaforma didattica che
consente agli studenti l’accesso remoto sincrono ed
asincrono alle attività sperimentali di laboratori tecnico
scientifici. I laboratori propongono in alcuni casi delle visite
esplorative che non contemplano riferimenti didattici a
supporto del programma scolastico nel quale l’argomento
scientifico è compreso. L’approccio pratico è messo in
rilievo con la metodologia RIALE essenzialmente con la
partecipazione sincrona ad un vero esperimento, al dialogo
con il ricercatore e allo studio post sperimentazione
mediante la time line associata all’esperimento, arricchita
di materiali multimediali complementari forniti dai
ricercatori e dai docenti.

Con gli attuali 9 laboratori in programmazione, circa
il 10% degli studenti della scuola secondaria saranno
coinvolti in RIALE.

FUTURO
Esiste la concreta possibilità di inquadrare l’approccio
RIALE nel campo del pensiero computazionale per
lavorare su robotica e internet delle cose con la
scuola primaria e secondaria di I grado favorendo,
sempre mediante prenotazione su catalogo, l’accesso
on line ad RIALE Kids (laboratori a distanza animati
da un tutor). Un primo esempio viene dato dalla
disponibilità di uno dei laboratori di Sardegna
Ricerche sull’Energia Rinnovabile. Stiamo studiando
le caratteristiche che dovrebbe presentare l’atelier e
il corrispettivo scenario didattico installato nella
scuola per garantire azioni di manipolazione e di
osservazione in loco oltre all’accesso remoto. RIALE
Kids, diverso da RIALE al servizio delle STEM.

OUTPUT

Piattaforma RIALE e sistema di
prenotazione on line per i docenti. Minicorsi di
formazione e di sensibilizzazione all’argomento per i
docenti iscritto in ogni laboratorio.

