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Caratteri dell’innovazione
L’innovazione contiene l’originalità
Tutte le innovazioni devono contenere un
qualche livello di originalità
L’innovazione produce benefici
Tutte le innovazioni devono dare un valore
aggiunto quando vengono introdotte
L’innovazione è diversa dall’invenzione
L’invenzione si riferisce all’elaborazione di
nuove idee o tecnologie. L’innovazione richiede
più di uno sforzo di ricerca. Spesso si ha
successo nell’invenzione ma si fallisce
nell’innovazione

Systemic innovation in Vocational Education and Training (OECD - CERI, 2009)

Innovazione educativa
Il termine innovazione ha alcuni comuni denominatori:

creatività dell’individuo,
comporta un cambiamento non sempre e solo
dirompente ed è intenzionale (Kampylis,
viene associato alla

Bocconi, & Punie, 2012).
In particolare Cachia et. al (2009) lo associa al processo

creativo di apprendimento di un individuo che va

oltre

l’acquisizione di nozioni e che comporta
l’impiego di thinking skills..
L’innovazione consiste, dunque, nell’applicazione di
questo processo e prevede l’uso di nuovi metodi di
insegnamento, nuovi strumenti e contenuti che possano
favorire il potenziale creativo dello studente.

Innovazione educativa supportata dalle ICT

The innovativeness of different pedagogical practices only emerges
when teachers use ICT in their efforts to organize newer forms of
open-ended, collaborative, and extended learning activities, rather
than simply to enhance traditional pedagogies, such as expository
lessons and task-based learning.
(Law et al, 2011)
Human factors (vision and expertise), as well as learning materials
and infrastructures, are decisive success factors for the pedagogical
use of ICT and, as such, need to be effectively addressed.
(Law, et al., 2008)

Ruben Puentedura

Innovazione educativa supportata dalle ICT

Il processo di innovazione: dall’esperienza al cambiamento sistemico

Murray R., Caulier-Grice J., & Mulga G. (2010),
The open book of social innovation, NESTA and The Young Foundation

Un Movimento di innovazione che:
 porta a sistema le esperienze più
significative del modello organizzativo
e didattico della scuola della società
della conoscenza;

 utilizza le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per cambiare
gli ambienti di apprendimento.

Il punto di partenza è sempre la
trasformazione del modello didattico
La didattica è il motore delle
scelte che vanno ad impattare
sul Tempo e sullo Spazio, il punto
di partenza per innescare un
cambiamento che ha bisogno di
superare le rigidità del calendario
scolastico, l’orario delle lezioni e
la parcellizzazione delle discipline
da un lato (coordinata Tempo) e i
limiti strutturali dell’aula con i
banchi allineati e gli arredi fissi
che confliggono con la dinamicità
dei processi comunicativi resi
possibili dalle ICT (coordinata
Spazio).

Quando si avvia un processo di
cambiamento in un sistema
complesso come la scuola, si arriva ad
impattare su tutti gli elementi che lo
costituiscono.

La galleria delle idee

Aule-laboratorio disciplinari
• Le aule sono assegnate in
funzione delle discipline che vi
si insegneranno per cui
possono essere riprogettate e
allestite con un setting
funzionale alle specificità della
disciplina stessa.
• La specializzazione del setting
d’aula comporta quindi
l’assegnazione dell’aula
laboratorio al docente e non
più alla classe: il docente resta
in aula mentre gli studenti
ruotano tra un’aula e l’altra, a
seconda della disciplina.

Spazio flessibile 3.0
• Oggi le aule più avanzate includono
anche l’utilizzo di device mobili che
consentono il superamento della
stessa dimensione fisica dell’aula e
l’accesso ad ambienti di lavoro
collocati nello spazio virtuale.
• È quella che si definisce «Aula 3.0»,
uno spazio che riconfigura la sua
organizzazione in termini di
apertura verso l’esterno, ma che
modifica anche il suo assetto in
senso propriamente fisico.
• Il tutto per favorire una didattica
innovativa, che privilegia approcci
laboratoriali e collaborativi.

TEAL

• Il «TEAL» (Technology Enhanced
Active Learning) è una metodologia
didattica che vede unite lezione
frontale, simulazioni e attività
laboratoriali su computer per
un’esperienza di apprendimento ricca
e basata sulla collaborazione.
• Questa metodologia è stata progettata
nel 2003 dal MIT di Boston e fu
inizialmente pensata per la didattica
della Fisica per studenti universitari.
• Il protocollo TEAL definito dal MIT
prevede un’aula con postazione
centrale per il docente; attorno alla
postazione sono disposti alcuni tavoli
rotondi che ospitano gruppi di
studenti in numero dispari. L’aula è
dotata di alcuni punti di proiezione
sulle pareti ad uso dei gruppi di
studenti.

Spaced Learning
• Nel primo input l’insegnante fornisce le informazioni che gli studenti devono apprendere
durante la lezione.
• Questo primo momento è seguito da un intervallo di 10”, durante i quali non deve esser
fatto alcun tipo di riferimento al contenuto della lezione.
• Nel secondo input l’insegnante rivisita il contenuto della prima sessione cambiando però il
modo di presentarlo.
• Nel secondo intervallo si applicano gli stessi principi del primo, lasciando un tempo di
riposo/relax di circa 10”.
• Nel terzo input l’insegnante rimane sul contenuto della prima sessione, ma propone attività
centrate sullo studente.

ICT Lab
• Con la sigla «ICT Lab» si intendono le attività
che ruotano attorno a tre temi tecnologici così
definibili: Artigianato digitale, Coding, Physical
computing
• È chiamato «Artigianato digitale» ciò che porta
alla creazione di un oggetto attraverso la
tecnologia, quindi dal CAD e il disegno 3D alla
stampa 3D.
• Sono definite «coding» tutte le attività volte
all’acquisizione del pensiero computazionale,
fino alla capacità di “dominare” la macchina
istruendola a “fare cose” anziché ricorrere ad
altre già create e disponibili.
• Per «Physical computing» si intende la
possibilità di creare oggetti programmabili che
interagiscono con la realtà; il campo di
applicazione più noto è quello della robotica.

Flipped Classroom
• L’idea-base della «flipped classroom» è che la lezione diventa compito a casa
mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze,
dibattiti e laboratori. In questo contesto, il docente non assume il ruolo di
attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di “mentor”, il regista
dell’azione pedagogica.
• A tutti gli effetti il «flipping» non è tanto un approccio pedagogico, quanto una
filosofia da usare in modo fluido e flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal
tipo di classe.
• È importante che il tempo
‘guadagnato’ in classe grazie
al flipping venga usato in maniera
ottimale e che le risorse utilizzate
dallo studente nel tempo a casa
siano di qualità elevata.

Debate
• Il «debate» è una metodologia che
smonta alcuni paradigmi tradizionali e
favorisce il cooperative learning e la
peer education non solo tra studenti,
ma anche tra docenti e tra docenti e
studenti.
• Disciplina curricolare nel mondo
anglosassone, il debate consiste in un
confronto nel quale due squadre
(composte ciascuna di due o tre
studenti) sostengono e controbattono
un’affermazione o un argomento dato
dall’insegnante, ponendosi in un
campo (pro) o nell’altro (contro).

Didattica per scenari
• Il punto di partenza è il concetto di “scenario”.
Ispirandosi a questa sorta di unità didattica
“raccontata” i docenti scrivono a loro volta,
sempre in forma narrativa, il piano delle attività
didattiche che intendono sviluppare con la propria
classe: a ogni storia/piano di lavoro («Learning
story») è abbinato un set di attività
preconfezionate.
• Ogni attività è descritta in modo flessibile e
prevede una serie di strumenti operativi da usare
durante le lezioni.
• Le attività proposte sono la componente che
contiene gli ingredienti per il capovolgimento del
tradizionale paradigma didattico “frontale”:
propone azioni, strumenti e attività che
sottendono metodologie centrate sullo studente.

Bocciato con credito
• Allo scopo di affrontare il problema della
demotivazione degli studenti e del loro
insuccesso scolastico, la proposta prevede che
tutte le discipline per le quali il giovane ha
comunque conseguito un giudizio di
sufficienza vengano registrate come «credito
formativo» nel suo curriculum.
• L’anno successivo, in caso di ripetenza, il
Consiglio di Classe prenderà atto, nella sua
prima seduta, degli eventuali risultati positivi
raggiunti, nonostante l’esito globale negativo,
e li registrerà come punto di partenza della
costruzione del curriculum e degli impegni da
proporre allo studente.

Compattazione del calendario
• In che cosa consiste la «compattazione del
calendario scolastico»?
• Alcune discipline vengono insegnate solo
nel 1° quadrimestre, al termine del quale si
effettua una valutazione finale, che viene
riportata nello scrutinio di fine anno; altre
discipline, per un equivalente numero di
ore settimanali, vengono proposte solo nel
2° quadrimestre.
• Alcune discipline non vengono compattate
perché necessitano, per la loro stessa
natura, di un approccio costante e
continuativo nel tempo (ad. es. le lingue,
l’educazione motoria, ecc.).

Contenuti Didattici Digitali
• Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge n.
128/2013 è scritto che le scuole possono
produrre in proprio manuali di studio da
destinare alle classi. La norma prevede che
«a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015,
gli istituti scolastici possano elaborare il
materiale didattico digitale per specifiche
discipline da utilizzare come libri di testo».
• «L’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad
un docente supervisore che garantisce,
anche avvalendosi di altri docenti, la qualità
dell’opera sotto il profilo scientifico e
didattico, in collaborazione con gli studenti
delle proprie classi in orario curriculare».

• In attesa delle linee guida che orientino il
lavoro di produzione, alcune scuole hanno
avviato attività di sperimentazione in questo
senso.

Dentro e fuori la scuola
• Già da molti anni, l’autonomia scolastica, l’Accordo Stato Regioni ed Enti
Locali, le indicazioni europee hanno accentuato un processo di
trasformazione che vede tutte le componenti educative e formative presenti
sul territorio (scuola, famiglia, enti locali, associazionismo, strutture
ricreative, mondo del lavoro) coinvolte, seppure in misura diversa, in
un’azione di corresponsabilità educativa nei confronti degli studenti.
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Adotta un’IDEA

Obiettivi
1.estendere il movimento delle AE a quelle scuole che si riconoscono nei principi ispiratori
del Manifesto
2.portare a sistema l’innovazione sperimentata dalle scuole

Proponi un’esperienza innovativa

Obiettivi
1.individuare nuove esperienze di innovazione in linea con i principi ispiratori del
movimento
2.portare a consolidamento le esperienze attraverso la sperimentazione
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