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L4ALL: LEARNING FOR ALL 

 

¨ Progetto FIRB 

 

¨ Giugno 2009 àDicembre 2012 

 

¨ ICT à Inclusione nella didattica delle scuole 
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www.learningforall.it  



IL CONSORZIO  
Coordinamento generale e management:  

Politecnico di Milano (DEI, HOC-LAB) 

Pedagogia e didattica:  

Università di Bologna (Dip. di Scienze della Educazione) 

Università di Perugia (Dip. di Scienze Umane e della Formazione) 

CNR (IMATI di Genova) 

Tecnologie 

Università del Salento-Lecce (Dip. di Ingegneria della Innovazione) 

Università Politecnica delle Marche-Ancona (Dip. di Ingegneria 

dell'Informazione) 

Università di Bari (Dip. di Informatica) 
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OBIETTIVI SCIENTIFICI 

 

¨ Comprendere in dettaglio il ruolo della tecnologia, 

dell’innovazione didattica 

¨ In particolare, comprendere il possibile ruolo della 

tecnologia nella “inclusione” (soft) 

¨ Proporre una riflessione che tenga conto delle teorie ma 

soprattutto basata su un “corpus di evidenza empirica” 
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OBIETTIVI EMPIRICI 
COSTRUIRE UN PORTALE DI ESPERIENZE 

 

¨ Evidenza empirica per i ricercatori del settore 

 

¨ Fonte di ispirazione per insegnanti 

 

¨ Strumento per la didattica agli insegnanti (nuovi o “on the job”) 

 
¨ Fonte di informazione per i policy makers 
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STRATEGIA DI PROGETTO 

¨ Costruire strumenti di indagine qualitativa e quantitativa 

¨ Raccogliere “evidence” da una grande quantità di 
esperienze 

¨ Collezionare le esperienze in un portale con accesso 
“di qualità” 

¨ Mettere il portale a disposizione dei ricercatori (italiani e 
di tutto il mondo) 

¨ Mettere il portale a disposizione di insegnanti 

¨ Mettere il portale a disposizione di policy makers 
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RISULTATI (2 ANNI DI PROGETTO) 

¨ Metodologia innovativa di monitoraggio e valutazione 

¨ Realizzazione e analisi di 400 questionari online 

¨ Realizzazione di oltre 200 interviste a docenti 

¨ Svolgimento di esperienze didattiche con ICT con circa 700 classi in 
20 regioni italiane 

¨ Costruzione di un glossario tecno-didattico 

¨ Prima ipotesi di modelli e paradigmi didattici rilevanti per  l’uso di 
tecnologie in esperienze didattiche innovative. 

¨ Realizzazione di un «repository online» di esperienze didattiche 

¨ Realizzazione di una prima versione del portale 
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PORTALE L4ALL - 1 

¨ 150 esperienze didattiche ad oggi inserite 

 

¨ 300 esperienze didattiche inserite al termine del 
progetto (Dicembre 2012) 
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PORTALE L4ALL - 2 
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STRUMENTO per: 

¨ Cercare 

¨ Capire 

¨ Analizzare  

¨ Documentare 

http://l4allportal.polimi.it/  











EVIDENCE-BASED INQUIRY 

 ( J. H. MCMILLAN-S. SCHUMACHER, 2010)   

¨ La ricerca sull’esperienza come fonte di conoscenza per i 

docenti dei processi educativi, come stimolo per prendere 
decisioni relative all’innovazione, come strumento di 

condivisione in comunità di pratiche, come orientamento 
per le scelte politico-istituzionali sull’educazione 

¨ “Using Evidence- Based Knowledge to improve 
Educational Practices”  



Dossier per l’analisi delle esperienze 
didattiche  

n Intervista sulle aspettative 
n Intervista sui risultati   
n Annotazioni giornaliere del docente (diario) 
n Risorse e risultati utilizzati nell’esperienza 

(documenti, presentazioni, ecc.) 
n Report interno del docente 



FEatures Extraction (FEE) 

n Scheda compilata da un esperto, per INTEPRETARE la 
esperienza, come base per la ricerca 

n Deriva non solo dalle interviste, ma anche da ogni altro 
materiale disponibile (report dei docenti, risorse utilizzate 
durante l’esperienza, annotazioni, diari “giorno per 
giorno”..) 

n L’esperto interpreta il materiale, cita il docente, introduce 
annotazioni e commenti 

 
 FEatures Extraction (FEE) sulle aspettative 
 FEatures Extraction (FEE) sui risultati 
 FEatures Extraction (FEE) di comparazione 
 
 



Scheda 
Racconto dell’esperienza didattica 

¨ Risultato di tutto il materiale raccolto relativo 
all’esperienza 

¨ Comprende una synopsis estesa che descrive il progetto, 
le motivazioni, gli obiettivi, i benefici, l’organizzazione 
dell’esperienza didattica e descrive inoltre il format 
utilizzato e un commento ragionato 

¨ Linguaggio chiaro e stile narrativo, utile al docente che 
voglia replicare l’esperienza 



Tagging di esperienze didattiche 

¨ Definizione di una prima tassonomia generale 

¨ Prima codifica delle esperienze ( etichette 
concettuali e trascrizione con il software Nvivo)  

¨ Categorizzazione e ridefinizione della tassonomia 
per il portale  

 

 



EVENTO INTERNAZIONALE 

7 settembre, Como «Sharing empirical evidence about the impact of 
technology on learning, at school»  

Partecipanti:  

¨ Barry Harper - Università di Wollongong (Australia) 

¨ Tom Reeves  - Università di Athens (Georgia) 

¨ Punya Mishra - Università del Michigan 

¨ David Hung  - National Institute of Education di Singapore 

Obiettivi:  

• Definire un MANIFESTO INTERNAZIONALE sullo spirito di L4ALL 

• Rendere il portale internazionale!!! 
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Mail to: l4all@polimi.it 
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