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(Tecnologie per l'apprendimento attivo)
_______________

posta nella fascia collinare a ridosso della costa adriatica.
Nato nel 2009, per aggregazione di due istituzioni scolastiche differenti, attualmente
comprende quattro tipologie di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo e di
secondo grado (Liceo delle Scienze Umane, Linguistico, Economico Sociale), per un
totale di 39 classi e circa 800 allievi.

condizioni favorevoli per ottenere risultati positivi sul piano organizzativo e didattico: la

Negli ultimi anni, la scuola ha avviato un graduale processo di innovazione
tecnologica, dotando la scuola primaria di due cl@ssi 2.0 e la secondaria di primo e

alla primaria ed alla secondaria di I grado, grazie ai fondi PON.
Un primo motivo risiede nella considerazione che non si realizza un vero

delle conoscenze. Metodi dinamici in cui entrano in gioco la relazione tra docente e
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, giugno 2016).

che, per loro natura, spingono alla collaborazione e alla condivisione, favorendo
inclusività e personalizzazione dei percorsi.
Un secondo motivo affonda le radici nell’intuizione del referente del progetto di
“sfruttare” l’idea TEAL come nucleo generatore di innovazione per tutta la comunità
scolastica. Il gruppo di sperimentazione è quindi costituito da circa venti docenti
appartenenti a tutti i gradi di scuola: una rete interna di lavoro condiviso e di scambio,
supportata dall’assistenza-coaching offerta dall’INDIRE, con l’obiettivo di portare a
sistema modelli di didattica innovativa.
“L’idea TEAL è la metodologia che adottiamo per trasformare le lezioni in occasioni di
coinvolgimento attivo, partecipato e inclusivo per gli studenti, in un ambiente di
apprendimento polifunzionale e modulare, in cui i linguaggi digitali si coniugano e si
integrano con i linguaggi tradizionalmente intesi, facilitando, in tal modo, l’accesso alle
conoscenze per trasformarle in apprendimento. Innalzare la motivazione ad apprendere
degli studenti è l’obiettivo primario dell’esperienza che sosteniamo. Così anche,
indagare paradigmi di insegnamento in linea con i nuovi modelli di istruzione” (http://
tealguglionesi.blogspot.it/).
La sperimentazione TEAL mira, quindi, a sviluppare un apprendimento attivo (basato
su problem solving) con interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, attività
hands-on e ICT per rendere più efficaci i processi di insegnamento-apprendimento.
Competenze connesse sono l’imparare ad utilizzare al meglio i contenuti digitali per
la didattica e l’apprendimento; a cercare e selezionare fonti, negoziarle e condividerle;
ad ascoltare attivamente, argomentare, fondare e motivare le proprie tesi; a saper
lavorare in gruppo.
Ciascun docente ha strutturato, nel corso dell’anno, una o più lezioni in modalità TEAL
nelle proprie classi. Le attività sono state inserite sulla piattaforma INDIRE e sul blog
dell’istituto Din@micateal, ambiente di pubblicazione e di condivisione sia per i docenti
che per gli allievi. Il percorso è stato accompagnato da incontri di tutto il team di
progetto, che si è riunito periodicamente per condividere idee e proposte e per
riflettere e confrontarsi sui contenuti dei webinar.
Il dialogo e il confronto veicolati dal TEAL hanno portato alla costituzione di un team
che crede nel cambiamento e si adopera per realizzarlo, convinto di aver intrapreso un
valido e possibile processo di innovazione e di aver individuato un obiettivo comune e
condivisibile da sviluppare e portare a termine. Il clima favorevole e partecipativo,
emerso nelle classi in cui è stata sperimentata la metodologia, ha favorito lo sforzo
comune verso il cambiamento.
Non sono mancate, sicuramente, delle difficoltà: lo scetticismo, da parte di alcuni
docenti, verso i percorsi di innovazione e il perdurare della convinzione che un
approccio tradizionalista offra maggiori garanzie di apprendimento. Anche per alcuni
allievi, soprattutto delle fasce più grandi d’età, quindi più abituati al “far lezione” con
modalità tradizionali, può risultare faticoso organizzare il proprio apprendimento con
modalità cooperativa e servendosi delle nuove tecnologie. Un ultimo fattore di
complessità è l’impegno richiesto ai docenti nella ricerca e nella strutturazione di un
percorso di apprendimento innovativo in modalità TEAL. Impegno che gli stessi studenti
all’inizio sottovalutano, come emerge dal commento di una ragazza del liceo:
Esperienze di innovazione provenienti dalle scuole che aderiscono al Movimento “Avanguardie
Educative” (http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/index.php, giugno 2016).

“Furthermore, I think that even the teacher liked this kind of work because so she did not
have to do everything by herself and she didn’t have to explain to us every one of
Shakespeare’s plays, because each of us had a play to study and to explain to the class”.
L’esperienza di quest’anno scolastico è stata, comunque, sicuramente positiva.
L’obiettivo programmato per il prossimo anno è quello di estendere l’applicazione della
metodologia TEAL ad un numero sempre maggiore di classi e di insegnanti, attraverso
l’organizzazione di “aule TEAL aperte” a studenti e docenti non ancora coinvolti nella
sperimentazione, sia all’interno dello stesso livello scolare che in gruppi verticali misti tra
ordini diversi.
Home page del blog Din@micateal
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