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Introduzione

Gli esiti delle ricerche internazionali sugli apprendi-
menti degli studenti (OECD-PISA, 2014; IEA-TIMSS, 
2013) e sulle pratiche e credenze degli insegnanti 
(OECD-TALIS, 2013; 2009; Eurydice, 2015) hanno 
alimentato il dibattito sull’oramai ineludibile neces-
sità di elevare la qualità delle scuole. Analogamente 
la spinta riformistica delle policies delle Nazioni da 
tempo ha introdotto azioni strutturali per preparare 
al meglio gli studenti alle mutate condizioni del XXI 
secolo (OECD, 2014). La diffusione delle tecnologie 
“per” l’apprendimento ha elevato l’interesse circa gli 
esiti prodotti su come esse vengono utilizzate didat-
ticamente; è oramai evidente come i risultati positivi 
sono strettamente correlati al trasferimento verso lo 
studente del controllo sul processo di apprendimen-
to. Ne consegue che non è la presenza delle tecnologie 
nei contesti di apprendimento o il loro semplice uso 
a fare la differenza: bensì il “come” esse vengono uti-
lizzate. Come dimostrato da Hattie (2009; 2012), Talis 
(2013), OECD (2015), sono i processi basati sul peer 
tutoring, l’uso delle tecnologie per costruire artefatti 
complessi, oppure ancora l’interazione organizza-
ta dalle metodologie didattiche, a produrre migliori 
evidenze sull’apprendimento. Per altro, il fatto era già 
noto alla ricerca sui processi di apprendimento degli 
studenti, poiché: 
■■ apprendere in modo efficace non è un’attività pu-

ramente solitaria, ma un’azione sociale e distribu-
ita nel contesto (Hattie, 2009), che la costruzione 
individuale della conoscenza avviene attraverso 
processi di interazione, negoziazione dei signifi-
cati e cooperazione con altri come documenta-
to (Bransford et al., 2000; Benavides et al., 2011; 
Engeström, 2001) e argomentato (Vygotsky, 1962; 
Bruner, 1996; Brown, 1994). Questa prospettiva, 
conseguentemente, richiede modalità coerenti di 
organizzazione e conduzione della classe (Hattie, 
2009);

■■ la modificazione cognitiva (Margiotta, 2011; 
Feuerstein, 1990) è il risultato di un processo di 
interazione continua con artefatti, persone e pro-
blemi posti nel contesto, dove i processi imitativi 
(Rizzolati & Sinigaglia, 2006; Craighero, 2010) e di 
simulazione “incarnata” (Gallese, 2009; Lakoff G. 
e Nunez, 2005), rendono evidenti nuove frontie-
re per più efficaci apprendimenti procedurali e di 
sviluppo (cognitivo ed emotivo) (Cozolino, 2008);

■■ l’ambiente/contesto inferiscono sull’apprendi-
mento, sollecitando e permettendo di formare 
“classi” di competenze (Benabbile et al., 2010) 
come per esempio la creatività e l’innovazione, 
il problem solving e l’apprendere ad apprende-
re (OECD-CERI, 2010; UE, 2006; DeSeCo, 2002). 
I nuovi media (e forse più significativamente i 
“social media” basati sul web) hanno un enorme 
impatto sulle visioni del mondo di individui e 
gruppi; essi costituiscono anche forme di appar-
tenenza sociale indipendente dalla prossimità 
geografica (Huber & Mompoint-Guillard, 2011). 
I contesti di apprendimento sono definiti come 
inclusivi delle tecnologie digitali (Zitter e Hoeve, 
2012; Manninen et al., 2007; Goodyear, 2001) e si 
compongono di una dimensione fisico/spaziale 
e digitale in cui gli studenti realizzano le loro at-
tività, portano anche i loro strumenti, documenti 
e altri artefatti.

In questo senso la tecnologia può supportare l’ap-
prendimento profondo in molti modi, sviluppando 
contesti estesi di apprendimento nei quali le tecno-
logie siano parti dello sviluppo del processo (U.S. De-
partment of Education, 2014). In modo particolare è 
dimostrato come l’uso interattivo dei video sia una 
delle forme che maggiormente coinvolgono l’appren-
dimento profondo.

Per contro, TALIS-OECD (2009, 2013) mostra una 
percentuale moderata di insegnanti che orientano le 
loro pratiche in coerenza con le ricerche, attraverso 
percorsi di scambio e di cooperazione con i colleghi 
e il mondo della riflessione pedagogica. Un aspetto 
evidente è dunque l’implicazione delle credenze de-
gli insegnanti nella progettazione didattica delle tec-
nologie e più in generale degli ambienti di apprendi-
mento: organizzare l’apprendimento e lo sviluppo di 
competenze, conducendo le classi con metodologie 
più efficaci ed innovative, (Schleicher, 2012; Benavi-
des, 2011) in ambienti di apprendimento sempre più 
attivi e coinvolgenti è una prospettiva che richiede 
l’estensione e la disseminazione delle buone pratiche 
diffuse capillarmente. Di conseguenza migliorare la 
qualità dell’insegnamento continua ad essere uno 
dei maggiori obiettivi delle policies educative (Vail-
lant, 2005).

La formazione continua degli insegnanti dovrebbe 
quindi divenire processo dinamico e trasformativo 
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dell’agire professionale, modificando altresì sia l’or-
ganizzazione delle scuole – intese come insieme di 
sistemi interdipendenti – sia le forme di partecipa-
zione al miglioramento delle istituzioni, in grado di 
modificare l’adattamento maturato, con una nuova 
cultura dell’aggiornamento. Sistemi di scaffolding 
per una formazione continua intesa come trasfor-
mazione e avanzamento evidenziati e mutuati dalla 
ricerca (Vygotskj, 1962; Mezirow, 1991; Kolb, 1984; 
Knowles, 1984; Engeström, 2001; Schön, 1983; Dar-
ling-Hammond et al., 2009) possono essere un effi-
cace riferimento per l’innovazione e la qualità delle 
Scuole. 

Occorre dunque cambiare le convinzioni radica-
te negli insegnanti, ampliando il loro repertorio di 
pensiero, di prospettive, di metodologie didattiche; 
dall’altra sviluppare e aggiornare costantemente una 
base di conoscenza professionale sull’insegnamen-
to e l’apprendimento, a partire dalle evidenze di ri-
cerca, sulle disposizioni della mente adulta, sulla ri-
cerca connessa “in-azione” (Schleicher, 2012, p.39). 
La meta-analisi di Hattie (2009) permette altresì di 
evidenziare alcune caratteristiche delle comunità di 
apprendimento professionale odierne, considerate 
sempre di più uno strumento essenziale per stabili-
re relazioni collaborative e per costruire capacità di 
cambiamento all’interno dell’istituzione scolastica 
(Dufour & Eaker, 1998; Fullen & Cat, 2004; Hord, 2004; 
Senge et al., 2000). Contemporaneamente le comu-
nità di apprendimento professionale divengono un 
modo che le scuole hanno per ridurre l’isolamento e 
apprendere insieme su come creare un cambiamen-
to sostenibile, misurandone altresì il raggiungimento 
degli obiettivi di miglioramento (Hord, 2004; Dufour, 
Eaker 1998; Morrisey, 2000; Murphy & Lick, 2004). 
Una comunità professionale di apprendimento può 
essere quindi definita come l’insieme costituito da 
insegnanti, dirigenti, staff amministrativo, persona-
le, facilitatori, ricercatori che mettono in comune il 
lavoro per migliorare e sviluppare progressivamen-
te l´apprendimento degli studenti (Hord, Sommers, 
2008; DuFour, 2004; Zepeda, 2008). 

Contestualmente la leadership per un apprendimento 
trasformativo, coinvolge necessariamente il principio 
di innovazione sistemica, dove la progettazione de-
gli ambienti di apprendimento è determinante per il 
successo formativo degli studenti e la formazione dei 
loro funzionamenti cognitivi, emotivi, sociali. Nell’in-
treccio tra il formale e l’informale, la leadership si do-
vrebbe connettere con livelli diversi, fornendo nuovi 
impulsi a processi decisionali che aiutino a persegui-
re l’innovazione come processo sistemico, piuttosto 
che solo come “prodotto” straordinario.  Quindi una 
leadership che crea le condizioni per facilitare l’ap-
prendimento professionale nella scuola come comu-
nità e in rete con altre comunità professionali. Essa 
crea ambienti di apprendimento innovativi, efficaci, 
potenti nella formazione dei funzionamenti di ognu-
no, formare empowerment ed agency, per perseguire 
obiettivi personali, sociali e comunitari. La leadership 
“per l’apprendimento” è fondamentalmente di natura 
sociale e l’interazione con il contesto – ambiente di 
apprendimento esteso – è l’essenza stessa della lea-
dership. 

Smart learning and schools

Al fine di garantire che agli studenti venga offerta 
un’esperienza di apprendimento pertinente e coin-
volgente, sta diventando sempre più vitale per tali 
ambienti di apprendimento intelligenti (Smart Lear-
ning Environment) essere implementati negli istituti 
comprensivi. Un SLE è caratterizzato da tecnologie, 
da organizzazione architettonica e da didattiche in-
novative che consentono maggiore flessibilità, adat-
tamento, coinvolgimento e feedback per ogni studen-
te (Spector, 2014). Nel complesso, questi progressi 
tecnologici sono potenzialmente rivoluzionari per 
il modo in cui insegnanti e studenti interagiscono, 
aprendo la strada a un maggior numero di ambienti 
di apprendimento centrati sullo studente. La scuola 
intelligente è una scuola progettata per fornire un 
ambiente di apprendimento didattico esteso dal ed 
immerso nel virtuale e per migliorare globalmente 
il sistema di gestione scolastica (Unesco, 2017). La 
scuola intelligente è dunque opportunità per tutti gli 
studenti di sviluppare competenze digitali, creatività, 
competenze per la vita e apprendimento per appren-
dere sempre. I principi delle Smart Schools, per una 
educazione alla cittadinanza attiva e una formazione 
di habits of mind in grado di guardare alla complessi-
tà, si basano su due convinzioni guida:

 – l’apprendimento è una conseguenza del pensiero 
e il buon modo di pensare può essere appreso da 
tutti gli studenti, nessuno escluso;

 – l’apprendimento dovrebbe includere una com-
prensione profonda, che implica l’uso flessibile e 
attivo delle conoscenze e delle competenze.

Questi principi forniscono una struttura per le scuole che 
assumono una visione di comunità di apprendimento 
immersa nel pensiero e nella comprensione profonda, 
che genera rispetto per tutti i suoi membri e che produ-
ce studenti pronti ad affrontare il mondo come cittadini 
responsabili e “pensanti di” una società diversa.

Jen (2001) ha esposto cinque obiettivi principali 
delle Smart schools: (1) fornire uno sviluppo a tut-
to tondo dell’individuo, (2) fornire opportunità per 
migliorare i punti di forza e i talenti individuali, (3) 
formare persone “smart” e in grado di convivere in, 
e governare, una società tecnologicamente avanzata 
(4) per democratizzare l’istruzione e (5) per aumenta-
re la partecipazione in tutti i luoghi della vita. 

I principi sui quali operano le Smart Schools sono: 
il curriculum innovativo per la vita, la chiarezza del 
trasferimento del potere di agire agli studenti, me-
todologie innovative e materiali di insegnamento-
apprendimento evoluti, modelli di valutazione basati 
sull’apprendimento continuo.

Il curriculum della Smart School enfatizza sette 
aree di apprendimento: (1) lingua e comunicazione, 
(2) scienza e tecnologia, (3) studi umanistici, (4) svi-
luppo motorio ed educazione alla salute, (5) consape-
volezza personale e professionale, (6) arti e creatività, 
(7) sviluppo dei valori e dei diritti. Un adeguato mix 
di strategie di apprendimento permette agli studenti 
di acquisire competenze di base e promuovere uno 
sviluppo olistico. Pertanto, l’apprendimento centrato 
sullo studente risulta essere la base per la progettazio-
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ne di attività di apprendimento. I media ad alta tecno-
logia, così come i materiali necessari all’insegnamen-
to-apprendimento basati sul digitale, sono integrati 
con i media tradizionali. Al fine di garantire il succes-
so del modello di insegnamento e apprendimento 
desiderato, le Smart Schools richiedono una gestione 
efficace ed efficiente delle risorse e dei processi per 
supportare l’insegnamento e l’apprendimento. La 
tecnologia dell’informazione può essere il catalizza-
tore nel processo di trasformazione delle scuole tradi-
zionali in Smart Schools (Jen, 2001) attraverso nuove 
architetture e ambienti “per” l’apprendimento.

Ipotesi e research design 

Il caso di studio è stato indagato nell’ IC3 di Modena, 
composta da 4 differenti plessi distanti tra loro fino a 
10 chilometri. Attraverso il sistema Sharp AnyWhere 
le classi e gli insegnanti dei differenti plessi sono sta-
ti collegati tra loro. Sharp Italia ha fornito 5 Big Pad 
collocati nelle classi delle differenti scuole. I Big Pad 
mobili hanno permesso un utilizzo in più classi dello 
stesso plesso (figura 1).  

Sono stati coinvolti n=21 insegnanti curricolari 
nelle aree disciplinari di L1 (italiano) e STEM. La tec-

nologia wireless del Big Pad ha permesso la connes-
sione ai devices degli studenti (smartphone e Ipad), 
utilizzando in modo particolare l’invio simultaneo di 
foto e artefatti digitali prodotti degli studenti indivi-
dualmente o in team.

Il sistema Smart School – costituito da un ambien-
te di apprendimento costituito dall’integrazione degli 
strumenti di GoogleSuite, Sharp AnyWhere e Sharp 
Big Pad – è stato indagato per verificare: 
a. lo sviluppo di competenze curricolari nelle soft 

skills (creatività, lavoro in team, senso di iniziativa);
b. le modalità di conduzione dell’ambiente di ap-

prendimento;
c. lo sviluppo dell’idea di comunità professionale e 

nuovi modelli organizzativi.

Le classi coinvolte nella sperimentazione sono state 
n=5, e n=5 di controllo. Sono stati utilizzati strumen-
ti di tipo mixed method somministrati ad insegnanti 
n=21 e studenti n=165: i dati di tipo quantitativo sono 
stati raccolti attraverso la somministrazione di stru-
menti di rilevazione in ingresso e finale alla fase spe-
rimentale (pre-post test). I dati qualitativi sono stati 
raccolti attraverso focus group e interviste in profon-
dità ad insegnanti e studenti. È stato utilizzato un blog, 
come storytelling della ricerca per gli insegnanti. 

Figura 1. Modello di connessione utilizzato tra plessi con Sharp AnyWhere e Sharp Big Pad.
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Attivitá realizzate

Le attività realizzate si sono volte in sei fasi:
■■ fase I: formazione insegnanti su Sharp AnyWhere 

e Sharp Big Pad (settembre/ottobre 2017);
■■ fase II: progettazione delle attività didattiche da rea-

lizzare in classe e progettazione delle attività di soste-
gno agli insegnanti (novembre 2017/gennaio 2018);

■■ fase III: raccolta dati iniziale nelle classi coinvolte (spe-
rimentali e di controllo) e insegnanti (febbraio 2018);

■■ fase IV: realizzazione delle attività didattiche nel-
le classi con Sharp AnyWhere e Sharp Big Pad e 
l’avvio delle attività di supervisione agli insegnanti 
(febbraio/maggio 2018);

■■ fase V: raccolta dati finale nelle classi coinvolte (spe-
rimentali e di controllo) e insegnanti (giugno 2018);

■■ fase VI: divulgazione esiti buone pratiche, blue-
prints per le policy, ipotesi di generalizzazione.

Nelle fasi II e IV, Sharp AnyWhere e Sharp Big Pad so-
no stati utilizzati per:
a) Insegnanti.

i. Connessione tra diversi plessi per progettare 
attività e unità di apprendimento;

ii. Connessione tra insegnanti ed esperti esterni 
alla scuola;

iii. Connessione per focus group e supervisione 
sulle attività sperimentali;

iv. Registrazione e repository delle videoconfe-
rence nel cloud di Sharp AnyWhere;

v. Realizzazione di videoprodotti per la forma-
zione continua degli insegnati della scuola e 
lo sviluppo di comunità professionali.

Tabella 1. Riepilogo disegno di ricerca

Soggetti Età Metodo Area Strumenti Quantitativi Strumenti 
Qualitativi

Pre Post Post

Studenti 9-12 Sprl.
n. 96

Creatività
Teamwork

Self-Direction

Questionario
(Prima/dopo attività progettate con 
Sharp Big Pad e Sharp AnyWhere)

Focus Group

Studenti 9 -12 Ctrl.
n. 85

Creatività
Teamwork

Self-Direction

Questionario
(Prima/dopo le attività svolte nella 
consuetudine)

-

Insegnanti 26-58 Sprl.
n.12

Scienze
Mathe

Italiano L1
Arte e Tech

Questionario
(Prima/dopo attività progettate con 
Sharp Big Pad e Sharp AnyWhere e 
supervisione)

Focus Group
Interviste

Team Ricerca n. 3 Pedagogista
Statistico
Tecnico

Tabella 2. Riepilogo fasi ricerca-intervento 

Fase N. Sept. 
2017

Oct. 
2017

Nov.
2017

Dec.
2017

Jan.
2018

Feb. – May
2018

June
2018

July
2018

Aug.
2018

1 Teacher training

2 Planning teacher activities
Planning teacher supervision

3 Pre test

4 Experimental acti-
vities with classes 
Sharp Big Pad + 
AnyWhere

Teacher supervision 
Sharp AnyWhere

5 Post test

6 Divulgazione
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b) Studenti.
i. Connessione tra diverse classi dei plessi per 

presentare prodotti di apprendimento;
ii. Connessione tra diverse classi dei plessi per 

peer tutoring;
iii. Connessione con classi di altre scuole per peer 

tutoring;
iv. Registrazione e repository delle videoconfe-

rence nel cloud di Sharp AnyWhere;
v. Realizzazione di videoprodotti di argomenti 

studiati per data base della scuola;
vi. Valutazione delle competenze basata sui pro-

dotti autentici.
c) Organizzazione Scolastica.

i. Connessione tra diversi plessi per incontri or-
ganizzativi;

ii. Connessione per gruppi formali ed informali 
di formazione e di informazione;

iii. Connessione per laboratori diffusi;
iv. Connessione per classi parallele;
v. Connessione per incontri di staff, team;
vi. Connessione con esperti per formazione e 

consulenze;
vii. Connessione con scuole del distretto forma-

tivo;
viii. Connessione per lezioni accademiche.

Risultati 

I dati raccolti permettono di presentare un venta-
glio di linee descrittive della ricerca; gli output del-
le attività svolte – oltreché quanto previsto dall’i-
potesi – rappresentano un insieme interessante di 
evidenze che ben delineano le caratteristiche di 
una Smart School con ambienti di apprendimento 
innovativi.

A titolo riepilogativo, gli strumenti utilizzati sono 
rappresentati nella tabella di sintesi a pagina seguen-
te (Tab. 3).

Utilizzo di Sharp AnyWhere 
tra sedi ed esterno

Il primo dato di interesse rappresenta il monte ore com-
plessivo – per difetto – delle connessioni tra i singoli 
plessi dell’IC3 e tra questi e l’esterno. L’ammontare com-
plessivo di n=96 ore delinea una tendenza che dimostre-
rebbe l’efficacia degli strumenti introdotti, se considerati 
nella prospettiva di riduzione degli spostamenti tra ples-
si e negli eventi formativi e istituzionali (Grafico n.1).

Il grafico successivo (Grafico n.2) mostra la tipolo-
gia di utilizzo dei collegamenti con Sharp AnyWhere 
con Sharp Big Pad sul plesso Mattarella 1, relativi ad 
eventi per sviluppo professionale degli insegnanti e 
del dirigente. Il monte ore n=34 rappresenta il totale 
delle attività di formazione, supervisione, supporto al-
la progettazione fruite ed erogate nell’IC3: le attività di 
formazione sono state non solo fruite da esperti ester-
ni, ma anche erogate da insegnanti dell’IC3 a favore di 
altri insegnanti del comprensivo. Parte delle attività è 
stata videoregistrata con Sharp Big Pad, e rappresen-
ta un patrimonio di nuova conoscenza a disposizione 
della community scolastica per un riutilizzo con i nuo-
vi assunti oppure con i nuovi insegnanti dell’IC.

La narrazione delle attività svolte dagli insegnan-
ti attraverso il blog di Google suite, ha permesso di 
mappare le diverse tipologie di attività svolte sia con 
Sharp AnyWhere sia con i Sharp Big Pad, nelle classi 
e nelle scuole. Alcuni esempi dei messaggi postati – 
tratti dal blog – delineano l’estensione e la creatività 
con le quali gli insegnanti hanno risposto all’introdu-
zione degli strumenti (Tab.  4).

FORMAZIONE

 ■ Iniziale in Presenza
 ■ Ricercatore
 ■ Docente IC3 Vol

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ

 ■ Sceneggiature

 ■ Attività con
 – Studenti
 – Insegnanti

 ■ Diario della ricerca

REVISIONE TRASFORMATIVA
ATTIVITÀ

 ■ Sceneggiature  ■ Sharp Big Pad
 ■ Sharp AnyWhere

SUPERVISIONE

 ■ Distanza
 ■ Ricercatore
 ■ DOcente IC3 Vol

STRUMENTI

 ■ Google Suite
 ■ Sharp Big Pad

 ■ Google Suite
 ■ Sharp Big Pad
 ■ Sharp AnyWhere

 ■ Google Suite

Figura 2. Modello di flusso progettato della Supervisione On-Demand e Strumenti utilizzati.

ON DEMAND
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Tabella 3.

Fase Attività Strumenti Tech. Dati raccolti

I/II – formazione insegnanti Formazione Sharp Big 
Pad e Sharp AnyWhere, 
progettazione

Sharp Big Pad
Sharp AnyWhere
Google Suite

N= 16 Sceneggiature Unità di Apprendimento

III – Pre-test Somministrazione questionari 
insegnanti e studenti

Google Suite N= 21 Questionari credenze insegnanti
N= 96 Questionari competenze studenti

IV – Attività sperimentale Attuazione sceneggiature e 
utilizzo Sharp Big Pad – Sharp 
AnyWhere e Google Suite

Sharp Big Pad
Sharp AnyWhere
Google Suite
Tablet
IPad

N= 96 ore di collegamento Sharp AnyWhere
N= 12 ore di video formativi
N= 2 ore di video-Focus Group
N= 80 post blog

V – Post test Somministrazione questionari 
insegnanti e studenti

Google Suite N= 21 Questionari credenze insegnanti
N= 96 Questionari competenze studenti

n. 
Plessi

Sede Ore

1 Mattarella 1 46

2 Rodari 21

3 Mattarella 2 20

4 King  9

5 Mattarella 3 1

Totale 96

n. 
Plessi

Sede Ore

1 Formazione 6

2 Supervisione 10

3 Istituzionale 10

4 Supporto 
progettazione

8

Totale 34

Grafico1. Ore di utilizzo di Sharp AnyWhere.

Grafico 2. Tipologie e ore di utilizzo di Sharp AnyWhere.

Sviluppo professionale degli insegnanti

Una delle linee di maggiore interesse della ricerca 
attiene all’impatto sullo sviluppo professionale degli 
insegnanti. Oltre ai questionari sulle credenze che 

hanno fornito dati di tipo quantitativo, focus group e 
interviste hanno restituito dati di tipo qualitativo ag-
gregati con swot analysis e con una mappa concettua-
le degli effetti percepiti su studenti e insegnanti della 
sperimentazione.
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Tabella 4.

Test Blog della Ricerca (estratti) Insegnante Data

Il giorno 29 maggio alle ore 8,30 collegamento tra la classe 2A nella sede Mattarella 
e la classe 3A nella sede di via Valli. I ragazzi di 3A hanno esposto e mostrato ai com-
pagni di 2A il materiale prodotto nel progetto “Pensa”. I ragazzi di seconda hanno 
ascoltato con molta attenzione e interesse. L’appuntamento per incontrarsi di persona 
è stato fissato per l’ultimo giorno di scuola per andare a sistemare insieme le locandine 
con i QR-code nelle vie intorno alla scuola Mattarella che sono state dedicate ai perso-
naggi studiati dai ragazzi e uccisi dalla mafia. Dopo alcuni problemi iniziali, soprattutto 
per l’audio, siamo riusciti a seguire abbastanza bene. Il volume è rimasto comunque 
sempre molto basso. Su Agenda Attività (cronologia delle attività in tempo reale)

INS 1  29/05/18

Il 30 maggio alle 11,30 collegamento tra la classe 2A Mattarella e la classe 5^ King. Il 
collegamento era stato progettato nella sceneggiatura come momento conclusivo dell’at-
tività di ricerca e osservazione dei licheni nell’area intorno alla scuola Mattarella a Modena 
e nell’area intorno alla scuola King a Portile. I ragazzi delle due classi hanno condiviso i dati 
raccolti e rielaborati. È stato anche un momento per salutarsi e augurarsi reciprocamente 
buone vacanze! Su Agenda Attività (cronologia delle attività in tempo reale) 

INS 1 30/05/18

Oggi due collegamenti video: Ore 11.30 collegamento con 2A Mattarella per con-
fronto risultati attività di rilevamento inquinamento dell’aria attraverso i licheni. Ore 
13.30 formazione stampante 3D con prof Abbati da Rodari. Su Agenda Attività (cro-
nologia delle attività in tempo reale)

INS 2 30/05/18

Il 21 marzo, giornata della poesia, abbiamo utilizzato il Big Pad per twitta-
re e contribuire all’iniziativa “ringraziarevoglio” http://www.ringraziarevoglio.it/  
Il Big Pad è stato un ambiente condiviso per “fare”poesia. Su Agenda Attività (crono-
logia delle attività in tempo reale)

INS 3 23/03/18

Oggi, in 5A, abbiamo avuto la lezione di una giornalista sul Duomo di Modena. 
Durante la lezione, si è reso necessario mostrare alla classe immagini presenti in un 
volume della docente. Le pagine con le foto dei dettagli del Duomo sono state quindi 
fotografate e inviate al Big Pad. Per mostrare la posizione geografica del Duomo è 
stato usato Google e il passaggio da una pagina all’altra sullo schermo è stato facile 
e immediato. Su Agenda Attività (cronologia delle attività in tempo reale)

INS 3 16/03/18

Tabella 5. Swot analysis

Aspetti risorsa Aspetti di debolezza

 ■ Usare i personal devices per l’apprendimento
 ■ Coinvolgimento degli studenti e conseguente motivazione
 ■ Cooperazione 
 ■ Apprendimento profondo
 ■ Creatività degli studenti
 ■ Sostegno dell’insegnante (supervisione)
 ■ Miglioramento della qualità pedagogica 
 ■ Miglioramento del clima scolastico e della qualità del lavoro

 ■ Tempo relativamente breve per estendere l’esperienza
 ■ Numero limitato di insegnanti coinvolti

Opportunità Difficoltà prevedibili

 ■ Realizzare video per l’apprendimento 
 ■ Realizzare un “cloud” di Scuola per l’apprendimento 
 ■ Condividere le conoscenze (video, UdA come sceneggiature)
 ■ Costruire una Smart School 

 ■ Interrompere l’esperienza senza portarla a sistema
 ■ Opposizione al cambio organizzativo della scuola
 ■ Opposizione alla cultura dell’innovazione

Sia la swot analysis che la mappa, delineano una 
tendenza verso lo sviluppo professionale, consolidato 
da nuove competenze di organizzazione e di gestio-
ne delle pratiche didattiche da parte degli insegnanti, 
nonché il consolidarsi di un’idea di scuola ben anco-
rata al coinvolgimento degli studenti ed al loro svi-

luppo del loro patrimonio di competenze. Analoga-
mente quanto emerge delinea come l’organizzazione 
scolastica sia determinane per l’attuazione di un’idea 
di scuola intesa come laboratorio di esperienze e di 
formazione degli atteggiamenti per l’apprendimen-
to permanente (lifelong learning) (Tab. 5; Tab. 6).
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Tabella 6. Mappa della scuola emergente: concetti chiave FG

IDEA DI SCUOLA TEORIE APP.TO ORGANIZZAZIONE TECH. PER APP.TO

 ■ Inclusione
 ■ Cooperazione
 ■ Condivisione
 ■ Senso del lavoro didattico
 ■ Senso di comunità
 ■ Collaborazione “tra”
 ■ Studenti come protagonisti del 

proprio apprendimento

 ■ Costruttivismo socio-culturale
 ■ Simulazione incarnata
 ■ Modificazione cognitiva

 ■ Continuità didattica
 ■ Organizzazione scolastica
 ■ Uso del tempo più efficace
 ■ Supervisione
 ■ Miglioramento della 

comunicazione e scambio 
 ■ Conoscenza/valorizzazione 

attività plessi
 ■ Esperti esterni che entrano
 ■ Ambienti di apprendimento 

innovativi

 ■ Big Pad per la classe
 ■ Big Pad senso-motorio
 ■ Big Pad integra BYOD
 ■ Big Pad Comunicazione
 ■ Big Pad Registrazione video 

dello schermo

METODOLOGIE DIDATTICHE VALUTAZIONE FORMATIVA – 
CERT. COMPETENZE

CLIMA SCUOLA/CLASSE 
PER L’APP.TO

ATTEGGIAMENTO STUDENTI

 ■ Co-costruzione conoscenza
 ■ Cooperazione
 ■ Discussione partecipata
 ■ Incidente cognitivo
 ■ Correzione partecipata
 ■ Ricerca dell’errore partecipata
 ■ Produzione video “per” 

l’apprendimento
 ■ Videoconferenze didattiche
 ■ Classroom Peer-Tutoring
 ■ Apprendimento attivo
 ■ Scrittura condivisa

 ■ Feedback tra pari
 ■ Feedback pubblico
 ■ Preparazione al compito 

complesso
 ■ Prova di competenza (esperti 

esterni “valutatori”)
 ■ Autovalutazione immediata

 ■ Aiuto reciproco
 ■ Maggior tranquillità
 ■ Clima di apprendimento vs 

frustrazione
 ■ Socialità vs Individualismo
 ■ Aumento fiducia
 ■ Divertimento/Ben stare

 ■ Coinvolgimento
 ■ attenzione
 ■ responsabilità 
 ■ riconoscimento verso 

l’insegnante
 ■ autocorrezione

PROFILO INSEGNANTI SVILUPPO PROFESSIONALE COMPETENZE STUDENTI

 ■ Condivisione 
 ■ Fare gruppo
 ■ Uso di forme alternative di 

correzione
 ■ Comprensione dei processi di 

apprendimento
 ■ Entusiasmo
 ■ Attenzione
 ■ Miglioramento apprendimento
 ■ Creatività situazioni didattiche
 ■ Cooperazione
 ■ Sfida per il miglioramento
 ■ Curiosità
 ■ Valorizzazione delle risorse 

studenti

 ■ Aumento della condivisone
 ■ Progettazione didattica
 ■ Scambio di pratiche tra docenti
 ■ Consapevolezza dell’idea di 

scuola 
 ■ Consapevolezza di migliorare 

le competenze

 ■ Utilizzare processi 
metacognitivi 

 ■ Critical thinking
 ■ Dare e ricevere Feedback 
 ■ Problem solving
 ■ Dimostrare autonomia
 ■ Usare un linguaggio specifico 
 ■ Dimostrare capacità di analisi

Teorie
app.to

Met.
Dida

Prof.tà
Inseg.

Svil.po
prof.le cont.

Organizzazione
scuola

Tech. per
l’app.to

Idea di
Scuola

Clima per
l’app.to

Att.to/Carattere
Stud.

Val. form.va/
cert.me

competenze

Comp.
studente
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Lo spostamento delle credenze insegnanti

Il questionario utilizzato per indagare le credenze 
egli insegnanti coinvolti nella ricerca, è stato costru-
ito considerando Talis (OECD, 2013) e Comunità 
professionale inventory (Ellerani, Gentile, 2013). La 
preliminare clasterizzazione degli items ha indivi-
duato l’asse delle “credenze individuali” vs “visione 
della didattica” e, parallelamente le dimensioni di 
“investimento personale vs atteggiamento critico” 
e “didattica come partecipazione vs didattica come 
adattamento”. La ricerca internazionale sul profilo 
ottimale degli insegnanti orientato allo sviluppo e 
formazione delle competenze negli studenti, evi-
denzia credenze che orientano l’azione degli inse-

gnanti come innovatori caratterizzate dalla visione 
della didattica interpretata come partecipazione e 
un atteggiamento individuale orientato all’investi-
mento.

I dati mostrano come il profilo di credenza de-
gli insegnanti prima e dopo la sperimentazione e 
dell’uso delle tecnologie a sostegno delle pratiche 
di supervisione e sviluppo di comunità subisca un 
sensibile spostamento. Nella fase prima emergono 
dei profili in linea con un atteggiamento che mostra 
fatica e solitudine. Nella fase post sperimentazione, 
diminuiscono i profili presenti nella prima e appaio-
no invece profili collaborativi e cooperativi, coerenti 
con i contenuti dei dati qualitativi di swot analysis e 
focus group.

Didattica come partecipazione

Didattica come partecipazione

Didattica come adesione a modelli predefiniti

VISIONE
DIDATTICA

VISIONE
DIDATTICA

CREDENZE INDIVIDUALI

CREDENZE INDIVIDUALI

Didattica come adesione a modelli predefiniti

Investimento
personale

Atteggiamento critico

Investimento
personale

Profilo 1

Profilo 3

Profilo 3

Profilo 2

Profilo 2

Profilo 5

Profilo 5Profilo 4

Profilo 6

Pre test

Pre test

Post test
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Conclusioni 

Attraverso il sistema di monitoraggio della connessio-
ne di Sharp Anywhere, un primo dato evidenzia che 
la Smart School ha utilizzato 96 ore del tempo-scuola 
degli insegnanti coinvolti in attività organizzative e 
formative. Considerando che il tempo per ogni inse-
gnante dedicato dal contratto di lavoro alla progetta-
zione didattica è di 30 ore, un primo esito nella Smart 
School evidenzia come vi sia stata un’estensione del 
tempo di progettazione con una riduzione dei tempi 
di spostamento da plesso a plesso e dunque un con-
seguente aumento della disponibilità degli insegnan-
ti, una ottimizzazione del tempo-lavoro e una possi-
bile maggiore qualità del tempo scuola.

Una seconda considerazione evidenzia come sia-
no state possibili attività di supervisione on-demand, 
rafforzando l’idea della comunità di apprendimento 
professionale, e delineando la figura del supervisore 
pedagogico in-service che per Linda Darling-Ham-
mond (2014) risponde alle domande che emergono 
nella teacher education moderna e dall’aumento del-
la qualità nella scuola.

Una terza considerazione riguarda l’estensione 
delle possibilità per la metodologia della ricerca di 
tipo qualitativo: è oggi possibile nella Smart School 
la realizzazione di focus group di qualità attraverso 
l’integrazione di strumenti come Sharp Anywhere e 
Sharp Big Pad con ambienti digitali per la ricerca e la 
formazione continua.

Una quarta considerazione emerge dai dati qua-
litativi (focus group e interviste in profondità) degli 
insegnanti: con forza appare essere il coinvolgimento 
(engagement) nella comprensione e co-costruzione 
nell’innovazione – didattica, architettonica, organiz-
zativa – la chiave interpretativa per lo sviluppo della 
professionalità docente e della qualità percepita del-
la scuola. Analogamente ne consegue che la collabo-
razione tra pari aumenta e sostiene la comunità di 
apprendimento professionale. Aver avuto inoltre la 
possibilità di videoregistrare le attività di supervisio-
ne – con Sharp AnyWhere e Sharp Big Pad – realizza 
un “cloud repositiry” sempre alimentato e disponibile 
per lo sviluppo delle competenze del profilo dell’inse-
gnante come lifelong learner. 

Una quinta considerazione riguarda la possibili-
tà di utilizzare Sharp Big Pad e Sharp AnyWhere per 
realizzare video che possono esser utilizzati all’inter-
no della metodologia didattica di Flipped classroom. 
Questa opportunità permetterebbe di estendere an-
che alla formazione docenti forme innovative di ero-
gazione della formazione – vedi Flipped Classroom 
appunto – nonché la valorizzazione delle risorse pre-
senti in ogni istituzione scolastica che diverrebbero 
in tal modo “esperti” per i colleghi, in una visione di 
leadership distribuita delle competenze. Il patrimo-

nio di esperienze che potrebbero essere raccolte ha 
il solo limite dei terabyte disponibili di ogni scuola. 

Una sesta considerazione riguarda l’uso delle 
pratiche cooperative, in modo particolare quelle di 
“peer tutoring” – all’interno ma non solo del coo-
perative learning – attraverso le quali aumentano i 
livelli di coinvolgimento degli studenti, ben rappre-
sentati dalla didattica per progetti e dall’utilizzo dei 
devices come estensione di Sharp Big Pad, inviando 
via wireless i lavori e permettendo di apprendere at-
traverso le pratiche di revisione metacognitive adot-
tate dagli insegnanti. 

Da ultimo, i dati evidenziano come l’attività di 
supervisione modifichi positivamente lo sviluppo 
professionale degli insegnanti, delineando come un 
investimento sulla Supervisione pedagogica e didat-
tica (o di feedback) possa essere una prospettiva per le 
policies scolastiche. Linda Darling-Hammond (2014) 
ha delineato come la figura del supervisore educativo 
in-service possa rispondere agli aspetti più problema-
tici che emergono nella teacher education moderna. 
Una figura-sintesi, che risulta come esito dell’insieme 
indagato circa la qualità della formazione iniziale 
degli insegnanti (Darling-Hammond, 2006). La ne-
cessità di comprendere come gli insegnanti integri-
no teoria e pratica in modo efficace e consapevole 
così da divenire esperti nel prendere decisioni ade-
guate e pertinenti per soddisfare le svariate esigenze 
educative degli studenti, così come la constatazione 
dell’inefficacia dei corsi di formazione iniziale come 
predizione del successo della professionalità, confer-
merebbe l’importanza di definire approcci di soste-
gno costanti per lo sviluppo delle professionalità do-
cente. Per richiedere un cambiamento profondo nei 
modelli tradizionali della formazione degli insegnanti 
Darling-Hammond propone quindi la figura del su-
pervisore educativo il cui obiettivo è di fornire un’am-
pia e puntuale azione di riflessione sul lavoro svolto 
in aula dall’insegnante. Una figura esterna, che pone 
lo sguardo “intenso”, “esperto”, che consente di “impa-
rare una pratica in pratica”, garantendo una radicale 
revisione dello status quo (Darling-Hammond, 2014, 
p.550) che intacca necessariamente le credenze. La 
supervisione educativa integra metodologie differenti 
– come l’analisi dell’apprendimento e insegnamento, 
il metodo dei casi, le valutazioni della performance, 
la ricerca-azione – in modo che si generi un costante 
collegamento riflessivo tra le pratiche attuate e la ri-
cerca emergente, generando un sistema di feedback 
continuo. La qualità e l’intensità della supervisio-
ne e della valutazione degli strumenti utilizzati per 
condurre la supervisione, sono fattori che potreb-
bero essere potenzialmente elementi fondamenta-
li dell’apprendimento degli insegnanti. Per questo 
Daring-Hammond (2014) propone di integrare la su-
pervisione educativa anche nella formazione iniziale 
degli insegnanti. 
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