La valenza educativa e orientativa
dell’insegnamento disciplinare e il ruolo
didattico dell’esperienza e del lavoro
Seminario di presentazione dei risultati della ricerca-azione
nelle scuole pubbliche della provincia di Bergamo

Bergamo – 17 aprile 2012

Fasi della Ricerca-azione
1. presentazione e condivisione della proposta
con i Dirigenti Scolastici riuniti in Conferenza
di Servizio (a.s. 2009/2010)
2. lettera di presentazione della ricerca-azione a
tutti gli istituti della provincia
(settembre 2010)
3. avvio ricerca-azione (ottobre/novembre 2010)
4. seminario di presentazione dei primi risultati
(29 marzo 2011 )

Azione quantitativa
Il campione è stato definito come segue:
 per la scuola primaria e secondaria di 1° grado in
base alla popolazione scolastica di ciascun
Ambito Territoriale
(24 primarie e 22 secondarie di 1° grado)
 per la scuola secondaria di 2° grado in base alla
popolazione scolastica degli indirizzi liceali,
tecnici e professionali (16 istituti)

Azione quantitativa
Il campione di ciascun istituto scolastico è stato
definito come segue:
• 2 classi seconde e 2 classi quarte per la scuola
primaria
• 2 classi prime e 2 classi terze per gli istituti
secondari di 1° grado
• 3 classi seconde e 3 classi quarte per gli
istituti secondari di 2° grado

Azione quantitativa
Sono stati somministrati:
 questionario studenti delle classi selezionate
(escluse primarie)
 questionario genitori delle classi selezionate
 questionario a tutti i docenti del grado di
istruzione coinvolto nella ricerca

Azione qualitativa
 3 focus-group con 49 docenti di istituti
superiori di 2° grado suddivisi per
raggruppamenti di Ambito Territoriale
(Ambiti 1 e 2, Ambiti 3, 5 e 6, Ambito 4)
 2 interviste a 16 dirigenti scolastici di istituti
comprensivi suddivisi in 2 gruppi
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BARDELLI ONELIA

LICEO CELERI

LOVERE – ambito 2

referente educazione

FAMOSO LILIANA

ISIS MAMOLI

BERGAMO – ambito 4

referente alternanza/educazione

FOGLIENI M. ANTONIETTA

ISIS LOTTO

TRESCORE – ambito 3

referente alternanza/orientamento

GENOVESE SAVERIO

ISIS TUROLDO

ZOGNO – ambito 1

referente alternanza

GRANZIERA ROSANNA

ISIS ROMERO

ALBINO – ambito 2

referente orientamento

POLI GIAMPIETRO

ISIS MAJORANA

SERIATE – ambito 3

referente alternanza

ROVARIS ALICE

ISIS EINAUDI

DALMINE – ambito 5

referente alternanza/orientamento

SEGHEZZI VERONICA

LICEO DON MILANI ROMANO DI L. – ambito 6

referente educazione/orientamento

