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Abstract
Il lavoro voleva sondare si ci fossero i presupposti per lo sviluppo di una piattaforma
di “social network” da mettere a disposizione dei docenti. La ricerca consiste
principalmente di due inchieste: la prima riservata ai docenti di matematica della
scuola media ticinese, la seconda rivolta ai docenti in formazione al secondo anno
presso il DFA della SUPSI.
La prima ricerca ha confermato come ci sia una buona disponibilità verso l’idea della
piattaforma. La seconda ha confermato la necessità per i giovani docenti di disporre di
una buona base di materiale didattico, come pure il fatto che i docenti che stanno
entrando ora nel mondo scolastico siano più famigliari con le piattaforme
informatiche proposte.
Oltre alle inchieste ho pure contattato due esperti di matematica che mi hanno
confermato il loro supporto all’idea (a determinate condizioni). Da loro è pure sorta la
necessità di aver un luogo dove archiviare le prove comuni di sede. Dall’analisi delle
loro necessità e da quanto emerso dalla prima inchiesta ho sviluppato la proposta di
creare un gruppo educanet2 per mettere in rete i docenti di matematica.

Numero totale di caratteri nel documento: circa 56'000
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Introduzione

1. Introduzione
1.1. Motivazione
Sono entrato nel mondo della scuola nel 2007, assumendo un incarico limitato come
docente di matematica presso la scuola media di Ambrì. In precedenza dopo aver
ottenuto il diploma come ingegnere in elettrotecnica al politecnico di Zurigo, avevo
lavorato per 9 anni presso la Siemens, come sviluppatore di software e coordinatore di
team di sviluppo.
Ho avuto poco tempo per prepararmi al nuovo lavoro, e mi sono subito confrontato
col problema di procurarmi del materiale didattico per le tre classi che mi erano state
assegnate. Per mia fortuna ho trovato alcuni colleghi (che già conoscevo dai tempi
degli studi) che mi hanno passato il loro materiale in forma elettronica. Inoltre a un
corso di aggiornamento sono finito quasi per caso alla presentazione del nuovo
“materiale per i corsi base” (si veda il capitolo 2.2), materiale grazie al quale ho
potuto lavorare con una classe.
Già da subito ho cercato di generalizzare il problema: come fa il giovane docente a
procurarsi materiale didattico? Se ha molte classi non può crearsi tutto da sé. Inoltre
abbisogna di materiali altrui quali fonti di ispirazione e quale opportunità di
confronto. Come mai non esiste una piattaforma da cui “rifornirsi” del materiale
prodotto negli anni dai vari docenti?
Provenendo da un mondo che già usava molto le tecnologie di collaborazione, sono
rimasto un po’ sorpreso dal fatto che nulla di simile esistesse per i docenti.
La prima tentazione è stata quella di realizzare qualcosa da me. Ho infatti subito
riservato allo scopo l’indirizzo “matematica.ch”. Mi sono poi accorto che un docente
alle prime armi ha moltissimo da fare, e ho dovuto accantonare l’idea per questioni di
disponibilità di tempo.
Ho quindi deciso di approfittare del lavoro di diploma per lavorare in quest’ambito. Il
mio formatore mi ha consigliato di sondare un po’ il terreno, prima di passare alla
realizzazione, e vedere se ci sono le premesse per realizzare una piattaforma di
collaborazione tra docenti.

1

Introduzione

1.2. Definizione degli interrogativi di ricerca
Lo scopo della ricerca è quello di sondare se ci sono le premesse per sviluppare
piattaforme di tipo social network per i docenti (o adottarne di esistenti), volte
principalmente allo scambio e al miglioramento qualitativo di materiale didattico,
come pure allo scambio di idee.
Per fare questo ho definito 7 domande di ricerca:
Domanda 1: quali sono le premesse per questo tipo di strumento?
Domanda 2: si ritiene utile un tale strumento?
Domanda 3: ci sono già state esperienze in tal senso? Che esito hanno avuto? Per
quali motivi?
Domanda 4: c’è disponibilità tra i docenti verso un simile strumento (formae mentis)?
Domanda 5: c’è interesse presso gli studenti del DFA1 della SUPSI rispetto a un
simile strumento?
Domanda 6: c’è un numero sufficiente di docenti interessati e disposti a collaborare in
modo attivo, per avere quella massa critica necessaria a far funzionare e dare qualità
al sito tramite il “crowdsourcing”2?
Domanda 7: c’è disponibilità tra esperti e direttori a sostenere una sperimentazione in
tal senso?”

1

Dipartimento Formazione e Apprendimento della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana. È la nuova denominazione di quella che era fino al 2009 l’Alta Scuola Pedagogica (ASP) di
Locarno.
2
“esternalizzazione delle produzioni delle moltitudini”. Si ispira a due termini - “outsourcing” e
“wisdom of crowds” (esternalizzazione e saggezza delle moltitudini) e permette lo sviluppo di un
prodotto o di un servizio tramite un insieme distribuito di persone non già organizzate in un team.
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1.3. Sintesi orientativa di quanto svolto
Elenco qui in modo sintetico quanto svolto durante il lavoro, in modo da dare una
visione orientativa al lettore:

•

Ho realizzato un sito sul quale presentavo il mio lavoro di diploma.
http://www.matematica.ch/diploma

•

Ho analizzato quali esperienze sono già state fatte in questo ambito. Di questo
parlo nel capitolo 2.

•

Ho sviluppato un sito dimostrativo, che mostra come potrebbe apparire una
piattaforma di collaborazione.
http://www.matematica.ch/diploma/homesito.php

•

Ho svolto un’inchiesta presso i docenti di matematica delle scuole medie del
cantone. Di questo parlo nel capitolo 3.

•

Ho svolto un’inchiesta presso gli studenti del secondo anno del DFA della
SUPSI (docenti in formazione per il settore medio). Di questo parlo nel
capitolo 4.

•

Ho parlato dell’idea si sviluppare una piattaforma di collaborazione con alcuni
esperti per l’insegnamento della matematica. Di questo tratto nel capitolo 5.

•

Ho sviluppato una proposta per l’uso della piattaforma educanet2 come
piattaforma di scambio e di comunicazione per i docenti di matematica del
cantone. Di questo parlo nel capitolo 6.
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2. Esperienze attuali e passate
Ho inizialmente voluto cercare di capire quanto fatto finora per stimolare la
comunicazione e lo scambio di materiale didattico tra docenti. Qui di seguito presento
brevemente quanto trovato. La mia analisi non vuole essere esaustiva, mi limito a
citare quanto di interessante incontrato in questi ultimi anni e durante la mia ricerca.
Principalmente i siti esistenti offrono del materiale didattico, ma non offrono le
tipiche funzionalità web 2.0, cioè la possibilità di interagire direttamente col sito
(mettere a disposizione il proprio materiale, comunicare con gli altri utenti del sito).
Le eccezioni sono costituite da educanet2 e dal sito degli insegnanti di storia, che
realizza in parte queste funzionalità sfruttando canali esterni come facebook e twitter.
Molti siti permettono comunque di mettere a disposizione del materiale didattico
inviandolo all’indirizzo e-mail del responsabile del sito.

2.1. Sito Scuoladecs
http://www.scuoladecs.ti.ch/
Scuoladecs è il sito didattico ufficiale della scuola ticinese. Il sito mette a disposizione
del materiale didattico per vari ordini di scuola e per le diverse materie. Il materiale
pubblicato è selezionato dagli esperti di materia. Si tratta di un sito statico che non
espone funzionalità web 2.0.

2.2. Materiali per i corsi base di matematica
http://www.scuoladecs.ti.ch/scuolamedia/materie/matematica/corsi-base/
Si tratta di materiale didattico (disponibile sul sito Scuoladecs) che copre praticamente
tutti gli obiettivi del piano di formazione per i corsi base di matematica di terza e
quarta media. Questo è forse il primo esempio di materiale didattico open source di
qualità messo a disposizione dei docenti di scuola media. È stato sviluppato in un
progetto monte ore da 5 insegnanti, tra cui un esperto di materia che lo ha certificato
per essere esposto al pubblico.
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Inizialmente i materiali sono stati pubblicati solamente in formato pdf. I creatori
volevano in questo modo canalizzare il feedback e le quindi modifiche ai materiali.
Hanno messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica, tramite il quale si
potevano segnalare errori o miglioramenti. L’anno successivo hanno poi pubblicato il
tutto in versione sorgente (word in questo caso), in modo da permettere ai docenti di
adattare le schede ai loro bisogni.

2.3. Educanet2
Educanet2 è una piattaforma integrata pensata per il mondo dell’educazione. Offre
una vasta gamma di servizi, molti dei quali con funzionalità web 2.0.
La piattaforma è a disposizione di tutte le scuole medie del cantone. I responsabili
dell’informatica di tutte le sedi sono stati formati ad amministrare un istituto
all’interno di educanet2. Molti docenti hanno quindi ricevuto un account e la
possibilità di usare il sito.
Educanet2 offre quei servizi che sarebbero necessari per formare una comunità di
docenti (forum, comunicazioni, wiki). Offre anche uno spazio di archivio, che può
essere sfruttato per lo scambio di documenti. In questo senso però non offre le
potenzialità che potrebbe offrire un sito ad - hoc, quali la possibilità di commentare,
valutare o promuovere dei materiali.
Un limite di educanet2 sta nella sua interfaccia grafica, poco accattivante, e che non
offre la stessa esperienza d’uso di un tipico sito web 2.0.

2.4. Sito della STDEF: Società Ticinese Docenti di Educazione
Fisica
http://www.stdef.ch
Oltre a dar spazio alle comunicazioni dell’associazione, il sito offre del materiale
didattico. L’accesso al materiale è però protetto da una password e disponibile solo ai
soci dell’associazione. I docenti possono mettere a disposizione del materiale
didattico mandandolo via e-mail al responsabile del sito.
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2.5. Sito dell’Atis: Associazione ticinese degli insegnanti di
storia
http://www.atistoria.ch/
Nell’archivio del sito si trovano diverse proposte didattiche messe a disposizione dei
docenti. Anche in questo caso si può sottoporre del nuovo materiale inviandolo a un
determinato indirizzo e-mail. Interessante come accanto ad ogni documento ci sia un
collegamento a un “bug-tracker”, col quale si possono segnalare eventuali mancanze
nei documenti.
Pure molto interessante come l’associazione abbia creato canali sui principali siti di
social network (Facebook, Youtube, Twitter).

2.6. GESN: Gruppo esperti scienze naturali
http://www.gesn.ch/
Il sito offre alcuni materiali didattici, ben presentati e spesso accompagnati da
indicazioni d’uso per il docente. In particolare offre una quarantina di “proposte
lezione” che spesso sono veri e propri itinerari didattici composti da materiali sia per
gli allievi che per il docente. Questi materiali sono stati selezionati dagli esperti di
materia; mediamente ne sono stati aggiunti cinque o sei all’anno.

2.7. Sito dei docenti di matematica del canton Ginevra
http://wwwedu.ge.ch/co/docarchimath/
Il sito è destinato a insegnanti, allievi e genitori e propone materiali didattici per tutti
gli anni di scuola media. Anche in questo caso non c’è possibilità di interazione
diretta col sito. I documenti vengono messi a disposizione con licenza Creative
Commons (obbligo a citare l’autore, nessuna utilizzazione a fini commerciali).
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Il sito propone anche i vecchi3 manuali di matematica in formato pdf. Questo è stato
possibile dato che gli stessi erano stati pubblicati dal cantone e non da editori privati.

2.8. Siti di sedi o docenti
Oltre quanto elencato in precedenza ho pure censito questi siti:
http://www.smegordola.ch/
http://smegordola.educanet2.ch/flava/
http://smbreg.aspti.ch/
http://www.webscuola.ch/
Sono siti curati dalle sedi o da singoli docenti e offrono pure alcuni materiali didattici.

2.9. Eserciziario
In questo caso non si tratta di un sito, ma di un database di esercizi sviluppato da
Gianni Ghidossi presso la scuola media di Castione. Il lavoro è interessante: si tratta
di un archivio di esercizi che possono essere catalogati per tema e pure in parte
tassonomicamente. È poi possibile comporre delle schede di esercitazione
selezionando dei temi e facendosi proporre dal sistema degli esercizi opportuni.
Al momento il limite del sistema sta nella mancanza di un’interfaccia web. Sarebbe
bello avere uno strumento simile sul web, con il quale poter comporre schede di
esercitazione appropriate con un paio di click.

3

“Vecchi” nel senso che non sono stati adattati agli ultimi cambiamenti nei piani di formazione.
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3. Inchiesta per docenti di matematica
Per dare risposta ad alcuni degli obiettivi di ricerca ho svolto un’inchiesta presso i
docenti di matematica delle scuole medie del cantone.

3.1. Campione dell’inchiesta
Inizialmente volevo coinvolgere nell’inchiesta tutti i docenti di scuola media.
Discutendo col mio formatore si è però deciso di limitarla ai soli docenti di
matematica. Questo poiché volevamo limitare un po’ il campo, visto che si tratta del
primo lavoro in questa direzione, e non ci sembrava giusto coinvolgere tutti già da
subito. Inoltre volevamo contenere l’onere del lavoro entro certi limiti.
La scelta dei docenti di matematica mi ha permesso di confrontare i dati con quanto
osservato in questi anni nelle sedi che ho frequentato.
I docenti di matematica nel cantone sono circa 250.

3.2. Creazione sito dimostrativo
Per far capire ai docenti cui sottoponevo l’inchiesta come poteva apparire un ipotetico
sito di collaborazione ho creato un sito dimostrativo. Ho avuto poco tempo per
svilupparlo, e mi sono concentrato sugli aspetti che ritenevo più efficaci a simulare un
sito reale. In particolare ho voluto già offrire la possibilità di scaricare dei materiali
dal sito. Ho quindi messo a disposizione alcuni materiali che ritenevo interessanti,
sperando di stimolare l’interesse e la presa di coscienza delle potenzialità del sito.
Il sito può essere visionato a questo indirizzo:
http://www.matematica.ch/diploma/homesito.php
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3.3. Struttura dell’inchiesta
L’inchiesta per i docenti di matematica è stata strutturata in sei parti, ognuna delle
quali funzionale a sondare diversi aspetti che mi sarebbero poi stati utili a rispondere
alle domande di ricerca.
Parte 1: Esperienze di collaborazione
Con le domande in questa sezione volevo sondare quanto già si fa a livello di scambio
di materiale didattico nelle sedi. Quanto spesso avviene, con che mezzi, quali gli
impedimenti e quanto si è soddisfatti dello scambio.
Parte 2: Valutazione proprio del materiale didattico
Inizialmente volevo sondare come valutavano il proprio bagaglio di materiale
didattico i docenti. Mi sono poi limitato a chiedere se ritengono che questo vada
ulteriormente ampliato e quanto ritengono importante disporre di materiale
diversificato per affrontare uno stesso argomento.
Parte 3: Sviluppo di materiale didattico
Questa parte consisteva di due domande. Una per sondare in che modo un docente
sviluppa il proprio materiale didattico, un’altra per valutare quali sono le capacità di
sviluppo di materiale in formato elettronico.
Parte 4: Esperienza con piattaforme di collaborazione
Qui sondavo l’uso di educanet2, e l’uso di alcuni popolari siti web 2.0.
Parte 5:Valutazione dell’idea
Questa parte sondava l’interesse per una piattaforma di collaborazione e pure la
disponibilità a collaborare.
Parte 6: Sito dimostrativo
In conclusione all’inchiesta davo la possibilità di commentare quanto visto sul sito
dimostrativo. L’idea era di raccogliere già dei primi suggerimenti per dei
miglioramenti e per delle possibili funzionalità del sito.
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3.4. Realizzazione dell’inchiesta
Ho svolto l’inchiesta con il software gratuito LimeSurvey, segnalatomi dal mio
formatore. L’inchiesta è stata l’occasione di mettere alla prova questo programma.
Grazie alla mia positiva esperienza si è deciso di installare il software presso la
SUPSI, in modo da metterlo a disposizione a tutti gli studenti interessati a svolgere
inchieste.
Anche questo è un risultato parziale positivo di questo lavoro, dato che il nuovo
programma consente di risparmiare costi in licenze rispetto a quelli utilizzati in
precedenza.

3.5. Risultati commentati dell’inchiesta
L’inchiesta è stata sottoposta a fine dicembre 2009 ai docenti di matematica. Sono
rientrate 76 risposte, di cui 13 incomplete. Ho considerato solo le 63 risposte
complete.
I risultati dettagliati dell’inchiesta sono riportati nell’allegato 2 (disponibile solo in
versione elettronica).
Qui di seguito si trova un’analisi delle risposte a ogni singola domanda dell’inchiesta.
NOTA: nella numerazione delle domande alcuni numeri non sono presenti. Essi
rappresentano nell’inchiesta online un campo separato per inserire commenti alle
domande o un breve testo tra le domande. Ho voluto mantenere la numerazione
originale dell’inchiesta online per non creare confusione.

3.5.1. Considerazioni sul numero di partecipanti
Come detto sono rientrate 63 risposte complete su circa 250 docenti di matematica.
Questo corrisponde al 25% degli interpellati. Questo dato mi ha un po’ deluso, anche
se in parte è spiegabile con la difficoltà avuta a raggiungere i docenti.
Prevedevo infatti di contattarli per posta elettronica, in modo che potessero accedere
all’inchiesta con un semplice click. Purtroppo ho poi scoperto che i docenti non
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avevano ancora un indirizzo e-mail ufficiale, e che pure gli esperti non avevano una
mailing list dei docenti. Ho quindi dovuto contattare i direttori delle sedi con la
richiesta di invitare i loro docenti di matematica di collaborare. Visto che molti
docenti erano raggiungibili solo tramite comunicazione cartacea ho messo il
collegamento all’inchiesta sul sito matematica.ch, in modo che ci fosse un indirizzo
facile da memorizzare e da scrivere.
Tramite una collega ho poi saputo che un direttore non aveva ricevuto il mio e-mail.
Ho quindi sospettato che l’e-mail fosse stato catalogato come spam. Infatti nel testo
compariva più volte la parola “inchiesta”, parola che probabilmente viene considerata
molesta da alcuni filtri. Ho quindi riscritto alle direzioni, invitandole di nuovo a
informare i docenti.
Ho spedito l’invito la settimana prima delle vacanze di Natale con l’idea che qualcuno
avrebbe approfittato di un giorno di tranquillità vacanziera per rispondere con calma
al questionario. Questa è stata una speculazione sbagliata. Infatti le risposte sono
rientrate principalmente dopo il mio primo scritto alle direzioni e dopo il mio secondo
scritto, mentre nelle vacanze ne sono rientrate solo una decina.
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3.5.2. Parte 1: Esperienze di collaborazione
Domanda 1: Quanto spesso le capita di scambiare materiale didattico con i
colleghi della propria sede?
Domanda 2: Quanto spesso le capita di scambiare materiale didattico con
docenti di altre sedi?

Grafico 1

Sono qui messi a confronto i risultati delle prime due domande dell’inchiesta.
Come ci si poteva attendere gli scambi avvengono soprattutto coi colleghi di sede,
mentre c’è poca collaborazione intersede.
La preponderanza della scelta “a volte” fa pensare a uno scambio occasionale più che
a qualcosa di consueto e di regolare. Questo è anche quanto ho potuto osservare nella
mia breve esperienza in alcune sedi scolastiche; lo scambio avviene quando ci si trova
un po’ per caso con del materiale didattico in mano, in aula docenti o alla
fotocopiatrice, e commentando il materiale di un collega si discute arrivando poi allo
scambio.
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Domanda 3: Come valuta l’esperienza di scambio di materiale didattico coi
colleghi?

Grafico 2

La collaborazione è generalmente apprezzata. A questa domanda era possibile
aggiungere un commento. Nell’allegato 3 si trovano tutti i commenti lasciati dai
partecipanti alle singole domande.
I commenti hanno offerto alcuni spunti interessanti. Ne evidenzio qui alcuni:
•

il materiale degli altri, anche se non utilizzabile direttamente, offre spunti utili
per l’elaborazione di nuove attività. Offre anche un’importante visione sul
modo di lavorare dei colleghi.

•

il problema dell’accumulo di materiale: con uno scambio regolare negli anni
si accumula molto materiale. Come ordinarlo, come selezionare ciò che è di
qualità da ciò che non lo è?

•

chi inizia ad insegnare ha spesso un gran bisogno di materiale didattico, che in
genere viene fornito da colleghi disponibili.

•

lo scambio, al di là di tutto, è un pure un’occasione di comunicazione e di
arricchimento.

•

la necessità di contestualizzare a livello pedagogico-didattico il materiale
scambiato.
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Domanda 5: Quali delle seguenti modalità usa per scambiare materiale
didattico con i colleghi?

Grafico 3

Da questi dati emerge chiaramente come non vengano ancora usate piattaforme web
per lo scambio di materiale didattico. Questo in fondo è quanto ci si aspettava, infatti
al momento come possibilità c’è la sola educanet2.
Gli altri metodi sono ugualmente usati, non c’è una preferenza marcata. Questo dato è
comunque in parte incoraggiante, poiché indica che c’è già una forma di scambio in
formato elettronico del materiale. Da alcune mie osservazioni nelle sedi, temevo che
l’unico metodo usato fosse la fotocopia.
Dopo questa domanda offrivo la possibilità di fare un commento. Ecco cosa è emerso
di particolare:
•

alcuni docenti hanno segnalato dei siti sui quali già si trovano materiali
didattici.

•

l’uso della casella in aula docenti, come mezzo di comunicazione asincrona.

•

l’uso del CD quale supporto per lo scambio elettronico.
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Domanda 7: Quali ritiene che siano gli impedimenti allo scambio di materiali
didattico tra docenti.

Grafico 4

Tendenzialmente non emergono grandi impedimenti, anche se un buon 40% lamenta
la mancanza di collaborazione dei colleghi.
Oltre alle risposte predefinite si poteva compilare un campo “Altro”, dal quale sono
emersi altri impedimenti tra i quali:
•

il materiale ricevuto con lo scambio va analizzato e adattato e questo richiede
molto tempo (personalizzazione del materiale).

•

l’impedimento “mancanza di tempo” è sottolineato più volte nei commenti. In
particolare si segnala la mancanza di un momento istituzionalizzato nel quale
scambiare materiale e esperienze.

•

un docente sottolinea pure il giudizio degli esperti come impedimento allo
scambio. Se si espone il proprio materiale ci si espone anche alle critiche degli
esperti.
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3.5.3. Parte 2: Valutazione del proprio materiale didattico
Domanda 8: Sente la necessità di ampliare ulteriormente il suo bagaglio di
materiale didattico?

Grafico 5

Il dato qui è evidente, in pochi si sentono “arrivati”, quasi tutti vorrebbero estendere il
proprio bagaglio di materiale didattico. Questo è sicuramente un incentivo a favorire
lo scambio.

Domanda 9: Quanto ritiene importante disporre di materiale didattico
diversificato per affrontare uno stesso argomento in modi diversi?

Grafico 6
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L’importanza di disporre di materiale diversificato viene confermata dalla
maggioranza dei docenti. Anche questo testimonia la necessità di avere uno scambio
coi colleghi.
Sulle ultime due domande era possibile anche lasciare un commento. Ecco alcune
considerazioni emerse:
•

un docente propone di mettere a disposizione dei docenti la versione
elettronica dei libri di testo di matematica, scritti da alcuni esperti e docenti.
Questo come esempio di messa in comune del materiale proveniente
dall’”alto”.

•

un docente sottolinea la necessità di un aggiornamento periodico del materiale
didattico, per adattarlo ai mutamenti delle tipologie di allievi con cui si ha a
che fare.

3.5.4. Parte 3: Sviluppo di materiale didattico
Domanda 11: In che modo sviluppa il suo materiale didattico?

Grafico 7

I dati dettagliati di ogni singola risposta sono difficilmente interpretabili. Ho quindi
deciso di riunire le risposte nelle due categorie “mai/a volte” e “spesso / molto
spesso”. Con questo approccio si può fare qualche considerazione:
•

Il materiale viene spesso sviluppato rielaborando quando fatto negli anni
precedenti.
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•

Internet è ancora poco usata quale fonte di ispirazione.

•

Oltre al materiale precedentemente elaborato ci si basa molto anche sui libri di
testo.

•

Si crea poco materiale didattico partendo da quanto ricevuto dai colleghi.
Questo coincide col fatto che lo scambio al momento non avviene molto
spesso.

Domanda 12: In relazione alle seguenti attività, come giudica le sue capacità
di elaborazione di materiale didattico al computer?

Grafico 8

Con questa domanda volevo sondare la capacità dei docenti di sviluppare materiale
didattico in forma elettronica, una precondizione per poi scambiare questo materiale.
Le risposte evidenziano come la maggior parte dei docenti abbia buone competenze di
base per creare materiali didattici al computer.
Manca forse ancora un po’ la capacità di elaborare immagini digitali (secondo me una
buona premessa per creare schede con layout attrattivi).
Meno importante per ora la capacità di montare brevi filmati e creare siti web. Questo
potrebbe essere un handicap per il futuro (creazione di materiali interattivi,
pubblicazione di questi sul web).
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3.5.5. Parte 4: Esperienze con piattaforme di comunicazione
Domanda 13: Ha già fatto uso della piattaforma educanet2?

Grafico 9

I dati segnalano come la piattaforma sia poco usata al momento. Sorprende il fatto che
la maggioranza dei docenti non abbia ancora un account.
Probabilmente la piattaforma al momento è poco usata anche perché non è chiaro cosa
si possa fare con essa. Sarebbe interessante creare una lista di “best practices” di
utilizzo della piattaforma da promuovere negli incontri di formazione continua dei
docenti.
In questo senso, sarebbe interessante analizzare in che modo viene usata da quei
quattro docenti che dicono di usarla regolarmente. Purtroppo il sondaggio non
raccoglieva dettagli in questo senso.
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Domanda 14: Quale dei seguenti siti usa regolarmente?

Grafico 10

I risultati mostrano come tendenzialmente i siti web 2.0 non siano ancora usati
granché dai docenti. Unica eccezione Wikipedia che invece è già ben utilizzata.
Questo testimonia come i docenti non siano molto abituati a lavorare con piattaforme
di collaborazione.

3.5.6. Parte 5: Valutazione idea
Domanda 15: Come valuta l’idea di creare un sito di collaborazione per i
docenti?

Grafico 11

L’idea è accolta favorevolmente dalla maggior parte degli interpellati.
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Qui è interessante andare ad analizzare gli elementi di scetticismo emersi dai
commenti alla domanda:
•

l’elevata personalizzazione del materiale, limita l’efficienza di un sito simile.

•

la necessità di dettagliare bene le condizioni di utilizzo della piattaforma (chi è
proprietario di quanto prodotto, chi ha accesso).

•

qualcuno lamenta che l’esperienza è già tentata senza gran successo. Non so
purtroppo a quale esperienza concreta ci si riferisca.

Tra i commenti positivi, da citare un docente che indica come la piattaforma potrebbe
essere un primo passo per instaurare una cultura della collaborazione tra i docenti, al
momento poco presente.

Domanda 17: Che tipo di materiale vorrebbe trovare su un sito di questo tipo?

Grafico 12

Questa domanda era un po’ specifica alla matematica e meno alla ricerca. Emergono
chiaramente tre bisogni per arricchire il proprio bagaglio di materiale:
•

attività di laboratorio matematico.

•

esercizi.

•

materiale complementare al proprio.

Nei commenti qualcuno segnala pure la necessità di materiali per l’integrazione
dell’informatica.
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Domanda 18: A quali condizioni pubblicherebbe il suo materiale sul sito?

Grafico 13

Le risposte a questa domanda sono molto importanti ai fini della ricerca. Commento
quindi ogni singolo risultato separatamente:
Condizione

Commento

1. A condizione di essere
convinto della qualità del mio
materiale.

Ci si divide quasi equamente su questo punto. Da
una parte si sente la necessità di pubblicare
materiale di qualità, dall’altra si pubblica il
materiale anche per avere un feedback relativo ad
essa.

52% Sì, 48% No
2. A condizione che la qualità
del mio materiale sia certificata
dall’esperto.
21% Sì, 79% No
3. A condizione di aver già
sperimentato con successo l’uso

Non si sente la necessità di una verifica da parte
degli esperti di quanto sviluppato.

Pareri decisamente favorevoli a questa condizione,
che mi sembra opportuna per pubblicare materiale
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del materiale in classe.

con un minimo di qualità.

65% Sì, 35% No
4. A condizione che il sito non
sia accessibile a allievi e
genitori.

Interessante vedere come non emerge una chiusura
verso l’esterno; questo è sicuramente un positivo
indice di trasparenza.

38% Sì, 62% No
5. A condizione che sui
documenti venga mantenuta
l’indicazione della fonte.
22% Sì, 78% No
6. A condizione che il sito sia
accessibile solo ai docenti.
51% Sì, 49& No

7. A condizione che il materiale
sia accessibile solo ai docenti
che collaborano attivamente al
sito mettendo a disposizione il
proprio materiale.

A pochi interessa che il proprio nome sia
mantenuto sui documenti messi a disposizione.
Questo è un dato sicuramente incoraggiante per
quanto riguarda la pubblicazione libera di
materiale.
Risultato difficile da interpretare, e in
contraddizione con quanto emerso per la
condizione 4.
Devo ammettere che qui l’inchiesta è stata
costruita male, in quanto le due condizioni sono in
parte ridondanti.
Il risultato dimostra disponibilità a dare il proprio
materiale senza necessariamente ricevere niente in
cambio. Trovo che questo sia un elemento chiave
per il successo del sito.

16% Sì, 84% No
8. Non pubblicherei materiale

Quasi nessuno si rifiuta a priori di partecipare al
sito, un risultato decisamente incoraggiante.

5% Sì, 95% No

I risultati in questo caso parlano chiaro e sono decisamente incoraggianti: in
particolare le risposte ai punti 5 e 7 confermano un atteggiamento di grande apertura
alla collaborazione.
La domanda aveva pure un punto “Altro”, nel quale specificare eventuali altre
condizioni di pubblicazione. Qui in breve cosa è emerso di interessante:
•

il feedback dato ai docenti sul loro materiale non dovrebbe essere pubblico (in
un forum), ma più diretto e discreto (via e-mail direttamente al docente).

•

la necessità di limitare l’accesso al sito, in modo da poter gestire meglio il
problema del copyright del materiale proposto.

23

Inchiesta docenti
•

il ruolo dell’esperto di materia è importante. Non deve valutare il docente in
base al materiale pubblicato, ma piuttosto cogliere l’occasione per fare dei
commenti critici costruttivi.

3.5.7. Parte 6: Sito dimostrativo
Domanda 20: Ha qualche commento da fare rispetto al sito dimostrativo?

Analizzando i commenti, si nota come il sito dimostrativo generalmente sia ben
accolto. In questo caso penso quindi di aver raggiunto lo scopo di aver dato ai docenti
un’idea di quanto si potrebbe realizzare. Non emergono per contro grandi proposte per
quanto riguarda le funzionalità del sito.

Domanda 21: Ha qualche ulteriore commento?

In chiusura all’inchiesta lasciavo uno spazio per un eventuale commento finale.
Alcuni docenti hanno lasciato un plauso all’idea e al lavoro che stavo svolgendo.
Tra gli altri da segnalare questi spunti:
•

qualcuno lamenta che non è facile creare un sito e vederlo usato dai colleghi.
Questo conferma la bontà di fare prima un’analisi della realtà, come in questo
lavoro.

•

un altro segnala come prima di pubblicare materiale ci vorrebbe una seria
riflessione sullo stesso. Un controllo degli esperti di tutto il materiale sarebbe
di difficile attuazione, ma si potrebbe perlomeno valutarlo a livello di sede.
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3.6. Analisi globale dei risultati
Dai risultati dell’inchiesta ai docenti emergono chiaramente alcune cose:
•

esiste già un certo scambio di materiale didattico a livello di sede, e questo
avviene in parte già in forma elettronica (domande 1 e 5).

•

lo scambio di materiale intersede è piuttosto limitato (domanda 2).

•

c’è un desiderio ad ampliare il proprio bagaglio di materiale didattico
(domanda 8).

•

l’importanza di disporre di materiale diversificato viene confermata dalla
maggioranza dei docenti (domanda 9).

•

tra i docenti ci sono le abilità di base per la creazione di materiale didattico in
forma elettronica (domanda 12).

•

i docenti al momento non abituati a lavorare con piattaforme di collaborazione
(domande 13 e 14).

•

c’è un generale interesse ad avere una piattaforma (domande 15 e 20).

•

c’è un atteggiamento di apertura alla collaborazione tramite la piattaforma
(domanda 18).

Altri spunti emersi, di cui bisogna tener conto prima di passare a un’implementazione
della piattaforma:
•

il problema di accumulo di materiale negli anni.

•

il problema del copyright.

•

la necessità di definire chi ha accesso al sito.
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4. Inchiesta per i docenti in formazione SUPSI/DFA al
secondo anno
Ho svolto un’inchiesta pure tra gli studenti del secondo anno del DFA della SUPSI
(formazione per le scuole medie). Lo scopo dell’inchiesta era di raccogliere i dati per
rispondere alla domanda di ricerca numero 5 “C’è interesse presso gli studenti del
DFA della SUSPI rispetto a un simile strumento?” e per poter fare un confronto con
quanto espresso dai docenti.

4.1. Campione dell’inchiesta
Ho esteso l’invito a tutti gli studenti del secondo anno, indipendentemente dalla
disciplina. Il campione si differenzia quindi da quello dell’inchiesta per i docenti sia
per età, sia per materia di insegnamento. Non ho i dati sull’età media dei docenti di
matematica, ma da quanto osservato penso che si possa parlare del paragone tra due
generazioni diverse.
Per completezza di informazione segnalo che ad ogni studente DFA al secondo anno
sono state assegnate almeno 5 ore di lezione nelle sedi (come incarico limitato) e che
quindi lo studente vive un doppio ruolo studente-docente.
La richiesta di partecipazione è stata inviata a 60 studenti, 35 dei quali hanno poi
completato il questionario.
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4.2. Struttura dell’inchiesta
Ho sviluppato l’inchiesta partendo da quella sottoposta ai docenti. Ho adattato delle
parti, e tolto quanto non si addiceva ai docenti in formazione.
Ne è risultata un’inchiesta strutturata in quattro parti:

Parte 1: Esperienze di collaborazione
In questa inchiesta ho voluto sondare anche la collaborazione tra gli studenti dello
stesso gruppi di materia. Ho inoltre aggiunto una domanda relativa al bisogno di
personalizzazione del materiale ricevuto tramite scambio.
Parte 2: Sviluppo di materiale didattico
Questa parte ricalcava quella proposta ai docenti, con l’aggiunta di una domanda
relativa a quanto incide la preparazione di materiale didattico nel lavoro globale di un
docente alle prime armi.
Parte 3: Esperienza con piattaforme di collaborazione
Rispetto all’inchiesta docenti ho cambiato la domanda relativa ad educanet2. Dato che
ogni studente del DFA dispone di un account, ho preferito sondare l’uso delle varie
funzionalità di educanet2.
Parte 4: Valutazione dell’idea
Questa parte è rimasta immutata rispetto all’inchiesta ai docenti.
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4.3. Risultati commentati dell’inchiesta

4.3.1. Parte 1: Esperienze di collaborazione
Domanda 1: Quanto spesso le capita di scambiare materiale didattico con i
colleghi del suo gruppo di materia dell'ASP?

Grafico 14

Lo scambio all’interno dei gruppi di materia è molto presente. Questo indica che i
futuri docenti sono già abituati allo scambio.
Domanda 2: Come valuta l'esperienza di scambio di materiale didattico con i
colleghi del suo gruppo di materia dell'ASP?

Grafico 15

Lo scambio all’interno del gruppo materia è decisamente apprezzato.
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Domanda 3: Quanto spesso le capita di scambiare materiale didattico con i
colleghi della propria sede?

Grafico 16

Lo scambio avviene meno frequentemente coi colleghi di sede. Questo si spiega
facilmente dato che siamo al primo anno nelle sedi, e pure non a tempo pieno. Ci
vuole un po’ di tempo e di occasioni per tessere i contatti giusti.

Domanda 4: Come valuta l'esperienza di scambio di materiale didattico coi
colleghi di sede?

Grafico 17

Lo scambio sembra apprezzato anche se traspare una certa delusione in una parte
consistente degli studenti. Probabilmente alcuni attendevano più supporto dai colleghi
di sede.
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Domanda 5: Quanto sente la necessità di modificare il materiale didattico
ricevuto da altri colleghi prima di usarlo in classe?

Grafico 18

Nei commenti dell’inchiesta per i docenti era più volte emerso come ci fosse spesso
un’esigenza di personalizzare il materiale ricevuto dai colleghi. Volevo qui verificare
se questo fosse un bisogno sentito da molti o solo da alcuni. Il risultato è piuttosto
chiaro, tutti tendono ad adattare il materiale ai propri bisogni prima di usarlo in classe.

Domanda 6: Quali delle seguenti modalità usa per scambiare materiale
didattico con i colleghi?

Grafico 19

In questo caso è interessante confrontare i dati con quelli dell’inchiesta docenti. Dal
confronto si osserva una certa tendenza ad usare più spesso i supporti elettronici. C’è
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pure un piccolo accenno all’uso delle piattaforme (ad esempio noi di matematica
abbiamo un gruppo educanet2 che usiamo per lo scambio di materiale didattico).

Domanda 7: Spazio per un eventuale commento alle domande precedenti.

A questo punto dell’inchiesta si poteva lasciare un commento relativo alle prime
domande. Dai commenti non è emerso niente di particolare.
I commenti si possono trovare nell’allegato 6.

Domanda 8: Quanto incide la preparazione di materiale didattico rispetto al
tempo complessivo dedicato al suo lavoro?

Grafico 20

Ho posto questa domanda, visto che personalmente investo molto tempo nello
sviluppo di materiale didattico. Volevo quindi sondare se questa problematica era
comune oppure no. Più dei due terzi degli studenti conferma che il tempo da investire
è parecchio.
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4.3.2. Parte 2: Sviluppo di materiale didattico

Domanda 9: In che modo sviluppa il suo materiale didattico?

Grafico 21

I risultati sono praticamente uguali a quelli dell’inchiesta docenti4, con l’unica
eccezione della voce “Rielaboro il materiale usato negli anni precedenti” che
ovviamente è meno citata dai docenti in formazione.
Mi aspettavo un maggior utilizzo di internet come fonte di materiale, ma questo non si
osserva (anzi si ha una tendenza leggermente negativa rispetto all’inchiesta docenti).

4

I dati dettagliati del confronto tra le due inchieste si possono trovare nell’allegato 8.
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Domanda 10: In relazione alle seguenti attività, come giudica le sue capacità
di elaborazione di materiale didattico al computer?

Grafico 22

Confrontando i risultati ottenuti nelle due inchieste si nota che come tra gli studenti ci
siano delle migliori competenze necessarie a creare materiale in forma elettronica.
Unica eccezione il risultato di “Creare siti web”. In questo caso, si ha un risultato
leggermente migliore tra i docenti. Questo è interpretabile per il diverso campione
delle due inchieste. Tra docenti di matematica, i quali hanno spesso una formazione
tecnica o ingegneristica, è più forse più facile trovare sviluppatori di siti, attività che
al momento resta un po’ tecnica.
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4.3.3. Parte 3: Esperienza con piattaforme di collaborazione
Domanda 11: Quanto spesso usa le seguenti funzionalità di educanet2?

Grafico 23

Dato che ogni studente del DFA ha ricevuto un account educanet2 ho posto loro una
domanda diversa da quella dei docenti. Ho voluto approfittare del sondaggio per
vedere quali delle molte funzionalità della piattaforma venissero già usate.
Dai dati emerge solo il fatto che la piattaforma non sia ancora usata granché. L’unica
funzionalità piuttosto usata è l’e-mail, dato che quello legato a educanet2 è il nostro
indirizzo e-mail ufficiale di studenti, e quindi lo si usa.
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Domanda 12: Quali dei seguenti siti usa regolarmente?

Grafico 24

Come da prevedere la nuova generazione fa più uso delle piattaforme web 2.0.
A livello di utilizzo rispetto ai docenti abbiamo i seguenti dati:
Facebook + 41%, Youtube +41%, Wikipedia +28%.
Gli altri siti invece non sono usati nemmeno dagli studenti.
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4.3.4. Parte 4: Valutazione dell’idea.
Domanda 13: Come valuta l'idea di creare un sito di collaborazione per i
docenti?

Grafico 25

L’idea è valutata da tutti in modo positivo. Nessuno esprime scetticismo a priori,
anche se nei commenti appare qualche spunto critico.
Questi gli elementi interessanti emersi dai commenti:
•

qualcuno ricorda che un sito di questo tipo esiste in altri cantoni e che è molto
apprezzato (probabilmente si riferisce all’esperienza del Canton Ginevra).

•

qualcuno sottolinea che siti simili esistono già (non so a quale sito si riferisca),
ma che poi non si sfruttano a causa di diversi ostacoli (tempo di consultazione,
necessità di adattare il materiale).

•

la proposta di accompagnare il sito con momenti di incontro e di discussione.

•

qualcuno dice che “è una piattaforma poco funzionale”, forse riferendosi a
educanet2.

•

la necessità di un atteggiamento positivo e che il sito non diventi un’occasione
di critica negativa del lavoro altrui.
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Domanda 15: A quali condizioni pubblicherebbe il suo materiale didattico su
un sito simile?

Grafico 26

Dalle risposte emerge (un po’ a sorpresa) che gli studenti mostrano un atteggiamento
più di chiusura rispetto ai docenti.
In particolare abbiamo le seguenti variazioni percentuali rispetto ai risultati
dell’inchiesta docenti:
•

“A condizione che il sito non sia accessibile a allievi e genitori.”
Sì +28%

•

“A condizione che sui documenti venga mantenuta l'indicazione della fonte. “
Si: +23%

•

“A condizione che il materiale sia accessibile solo ai docenti che collaborano
attivamente al sito mettendo a disposizione il proprio materiale.“
Sì: +38%

L’ultimo dato in particolare è preoccupante, in quanto la maggioranza (54%) degli
studenti è favorevole a escludere dal sito chi non partecipa.
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Si può forse spiegare questi dati con il fatto che studenti sono ancora immersi in un
ambiente competitivo (non c’è garanzia per tutti di venire assunti), e quindi si tende a
proteggere quanto fatto. È qualcosa che ho osservato anche nel nostro gruppo di
materia: alcuni hanno smesso di collaborare a scambiare il materiale didattico con la
motivazione che altri non lo facevano.
Quasi la metà degli intervistati vorrebbero mantenere l’indicazione della fonte sui
documenti pubblicati. In questo senso emerge una necessità di considerare il problema
copyright, definendo bene in che modo proteggere i documenti pubblicati.

Domanda 16: Spazio per un eventuale commento finale.
Alcuni spunti emersi dai commenti finali:
•

il sito potrebbe essere molto utile per chi è alle prime armi; in questo escludere
dall’accesso al sito chi non collabora taglierebbe fuori quelli che più ne hanno
bisogno.

•

l’esigenza di poter dare/ricevere feedback su quanto usato/proposto.
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4.4. Analisi globale dei risultati
Questi i dati che emergono chiaramente dall’inchiesta agli studenti:
•

lo scambio di materiale didattico è già consuetudine tra i docenti in
formazione ed è molto apprezzato (domande 1+2).

•

il materiale ricevuto va spesso adattato e personalizzato (domanda 5). Questo
testimonia la necessità di disporre di materiali in formato facilmente editabile.

•

il docente alle prime armi deve investire parecchio tempo nello sviluppo di
materiale didattico (domanda 8). Questo testimonia indirettamente che potersi
servire (o perlomeno prendere spunto) da materiale già a disposizione è molto
utile.

•

la nuova generazione ha migliori competenze di base per lo sviluppo di
materiale in forma elettronica (domanda 10) ed è già abituata all’uso di
piattaforme di tipo social network (domanda 12).

•

tra gli studenti emergono più riserve rispetto a un atteggiamento aperto di
collaborazione (domanda 15).
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5. Parere degli esperti
Durante le fasi iniziali del lavoro col formatore abbiamo stabilito che un ruolo chiave
per il successo della piattaforma l’avrebbero potuto giocare gli esperti. Avevo quindi
deciso di intervistare alcuni esperti per vedere qual era la loro posizione, che
atteggiamento avrebbero avuto al riguardo e quale ruolo avessero voluto assumere.
Ho però rinunciato a queste interviste dato che dopo aver svolto l’inchiesta docenti mi
sono reso conto che non avrei avuto il tempo di fare tutto quanto previsto. Ho quindi
deciso di investire di più nell’inchiesta agli studenti del DFA.
Ho comunque avuto alcuni incontri con Aldo Frapolli e Remigio Tartini, esperti per
l’insegnamento della matematica, per sondare la loro posizione.
Tendenzialmente ho registrato un’apertura all’idea della piattaforma. La stessa
dovrebbe però essere accessibile ai soli docenti e non aperta al pubblico. Questo
poiché ciò che viene esposto pubblicamente assume una sorta di ufficialità, e deve
quindi essere di qualità garantita. Il sito in quest’ottica potrebbe diventare un
incubatore per far emergere materiali di qualità che, dopo revisione da parte degli
esperti, potrebbero poi essere esposti al pubblico sul sito Scuoladecs.
Resta da definire quale ruolo potrebbero giocare gli esperti nel sito. In quest’ottica mi
paiono interessanti alcune riflessioni:
•

gli esperti potrebbero sfruttare la parte comunicativa della piattaforma per fare
delle segnalazioni ai docenti, o per portare chiarimenti in alcune discussioni a
sfondo didattico.

•

gli esperti dovrebbero evitare di valutare i docenti da quanto pubblicato, ma
eventualmente prendere lo spunto da quanto osservato per fare qualche
intervento formativo.

•

gli esperti visionando i materiali potrebbero selezionare quelli che ritengono
più interessanti, revisionarli e pubblicarli poi sul sito ufficiale.

Durante l’incontro con Frapolli è emerso come gli esperti fossero alla ricerca di un
luogo dove depositare le prove comuni che vengono sviluppate nelle sedi, in modo da
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metterle a disposizione a tutti i docenti. Da questa esigenza è nata la mia proposta di
utilizzare educanet2. Questa proposta è dettagliata nel capitolo 6.
Nell’incontro con Tartini, che è pure membro del Ge3i (Gruppo esperti per
l’integrazione dell’informatica nell’insegnamento), sono emersi altri punti
interessanti:
•

il sito potrebbe servire anche come deposito per i materiali in forma elettronica
preparati per le lavagne interattive, che in futuro saranno sempre più presenti
nelle sedi scolastiche.

•

alcune sedi (Tesserete, Breganzona) usano una cartella di rete per mettere in
comune il materiale. Uno dei docenti è responsabile affinché venga mantenuto
un certo ordine nella cartella.

•

si potrebbe estendere il concetto creando una cartella di rete a livello
cantonale, accessibile a tutti i docenti delle sedi.
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6. Proposta per creazione di un gruppo educanet2 per
docenti di matematica SM
Nella discussione con gli esperti era emersa una loro necessità di gestire la messa in
comune delle prove comuni, che da quest’anno ogni sede deve sviluppare. Si voleva
mettere a disposizione i materiali in un luogo sempre accessibile, superando il vecchio
metodo di centralizzazione e distribuzione tramite CD. Si era considerato il sito
Scuoladecs, ma questo richiedeva un grande lavoro di revisione degli esperti, per
ufficializzare i documenti.
In quello stesso periodo mi stavo interessando a educanet2. In particolare avevo
notato che si potevano creare anche gruppi di utenti non appartenenti alla stessa
istituzione. Mi ero quindi reso conto che c’era già a disposizione un’infrastruttura per
realizzare la piattaforma. Bastava creare un gruppo educanet2 aperto a tutti i docenti
di matematica, e si avevano a disposizione quei servizi utili a sviluppare la comunità
(wiki, forum, comunicazioni, archivio file).
Ho quindi contattato Patrizia Canonica, responsabile di educanet2 per la svizzera
italiana, per chiarire alcuni dettagli e verificare se avevo capito bene il funzionamento
di una community educanet2.
Ho infine formalizzato una prima proposta concreta di messa in pratica dell’idea
basata su educanet2 (proposta limitata ai docenti di matematica). In questo modo
potevo soddisfare sia i bisogni degli esperti, sia l’interesse verso una piattaforma
emerso dai risultati dell’inchiesta docenti.
I dettagli della proposta si trovano nell’allegato 7.
L’implementazione tramite educanet2 ha sicuramente dei limiti rispetto ad un sito ad hoc, ma ha il decisivo vantaggio di essere facilmente realizzabile, anche con risorse
limitate. In questo modo si promuove inoltre la conoscenza delle potenzialità di
educanet2 da parte dei docenti e si contribuisce a migliorare la piattaforma stessa. In
questo senso dalle nostre esigenze dettagliate emergeranno sicuramente delle proposte
per miglioramenti e nuove funzionalità.
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7. Conclusioni
7.1. Risposte alle domande di ricerca.
In conclusione provo a dare una risposta alle domande di ricerca che mi ero posto.
Quali sono le premesse per questo tipo di strumento?
Queste le premesse che avevo elencato a inizio lavoro e che rimangono attuali:
•

un’apertura alla collaborazione da parte degli interessati.

•

un numero sufficiente di utenti.

•

delle competenze di base per sviluppare materiale didattico in forma
elettronica.

•

delle competenze di base per interagire con una piattaforma di collaborazione.

•

un sostegno da parte degli esperti.

•

una piattaforma disponibile con un investimento di risorse limitato.

Si ritiene utile un tale strumento?
La grande maggioranza degli interpellati delle due inchieste valuta da buona a ottima
l’idea di una piattaforma.
L’utilità di avere uno strumento per migliorare la collaborazione è stata spesso
sottolineata nello spazio riservato ai commenti dell’inchiesta. In questo senso si
segnala come aver accesso a quanto fanno i colleghi ampi i propri orizzonti, dia nuovi
stimoli ed idee ed sia molto utile per i docenti alle prime armi.
Ci sono già state esperienze in tal senso? Che esito hanno avuto? Per quali motivi?
Un elenco dettagliato delle esperienze rilevate si trova nel capitolo 2. Si tratta di
esperienze tuttora in corso e attive. Tutti i siti esistenti non offrono però la
caratteristica fondamentale del web 2.0, e cioè una possibilità di interazione diretta da
parte dell’utente. L’unico sito che si sta muovendo in questa direzione è quello
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dell’Associazione degli Insegnanti di Storia, che a partire da quest’anno ha aperto dei
canali di comunicazione su alcuni social network.
C’è disponibilità tra i docenti verso un simile strumento (formae mentis)?
L’inchiesta docenti, in particolare i risultati della domanda 18, segnala un’ottima
disponibilità e apertura alla collaborazione. Un po’ a sorpresa si riscontra una minor
apertura tra i docenti in formazione, coloro che potrebbero approfittare maggiormente
del sito.
C’è interesse presso gli studenti del DFA della SUPSI rispetto a un simile strumento?
Tutti gli studenti interpellati valutano positivamente l’idea del sito, quindi un interesse
esiste. Dall’inchiesta emerge inoltre come gli studenti del DFA siano già abituati allo
scambio tra di loro. La piattaforma potrà fare da tramite in futuro per mantenere i
contatti, quando gli studenti lavoreranno in sedi diverse e non avranno più le
occasioni di incontro che hanno oggi.
C’è un numero sufficiente di docenti interessati e disposti a collaborare in modo
attivo, per avere quella massa critica necessaria a far funzionare e dare qualità al
sito tramite il “crowdsourcing”?
Per far funzionare il sito bastano pochi docenti attivi e motivati a collaborare. Anche
con solo 5-10 utenti attivi che pubblicano documenti, si potrebbe mettere a
disposizione di tutti, in poco tempo, parecchio materiale.
Questi pochi utenti attivi penso ci siano, e vanno trovati tra chi già ora pubblica
materiale su siti personali, e tra chi ha risposto con entusiasmo all’inchiesta.
Diverso il discorso del “crowdsourcing”: anche se molti docenti usassero la
piattaforma, il numero di utenti resterebbe limitato. In quest’ottica penso non si
riuscirebbe a far emergere i materiali migliori usando sistemi di voto o simili.
Per dare qualità al materiale ci vorrà un ruolo attivo di alcuni utenti. Questo quello
che si potrebbe fare:
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•

selezionare e adattare i materiali più significativi, con lo scopo (a lungo
termine) di proporre un corso completo per gli anni non coperti dai materiali
del “Gruppo corsi base”.

•

selezionare ogni anno una vetrina di cinque documenti (situazioni-problema,
attività di laboratorio) da segnalare agli esperti per la pubblicazione su
Scuoladecs.

C’è disponibilità tra esperti e direttori a sostenere una sperimentazione in tal senso?
Non ho indagato molto in questa direzione. Da quel poco sondato tra gli esperti c’è
disponibilità, sempre che la piattaforma resti chiusa al pubblico. I direttori non li ho
contattati.

7.2. Commento finale
Da quanto analizzato, mi sembra che la proposta di sfruttare la piattaforma educanet2
sia la più logica al momento. Essa è realizzabile praticamente da subito, con
pochissimi costi. Poterla realizzare per i docenti di matematica offrirebbe una prima
occasione di testare se l’interesse palesato nell’inchiesta è davvero reale.
Dall’esperienza emergerebbero sicuramente elementi utili a fare poi dei passi
successivi (estendere alle altre materie, implementare nuove funzionalità in
educanet2, implementazione di un sito ad – hoc, abbandono dell’idea).
In relazione all’implementazione con educanet2 vorrei fare ancora qualche
considerazione finale:
•

il gruppo educanet2 sarebbe aperto ai soli docenti ed esperti. In questo modo
non vi è bisogno di ufficializzare il materiale pubblicato, e pure il problema
del copyright acquista meno importanza.

•

accesso alla piattaforma: al momento i docenti hanno dati di accesso diversi
per ognuno dei siti con cui possono interagire (GAGI, e-mail, educanet2).
Per facilitare l’accesso ai siti trovo sia necessario implementare una soluzione
di autenticazione unica (single sign-on) in modo da facilitare la gestione degli
account e semplificare l’accesso ai siti.
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•

c’è il problema di gestire l’accumulo di materiale: con un sito ad-hoc si
potrebbe “nascondere” automaticamente dopo un po’ di tempo il materiale non
scaricato, non aggiornato o valutato negativamente. Con un deposito statico di
documenti questo non è possibile. Per questo ogni docente dovrà essere
responsabile di tenere aggiornato il proprio spazio.
Per tenere traccia di un minimo di informazioni sulla versione e sull’anzianità
dei documenti ho proposto (allegato 7) di includere questi due dati nel nome
del file.

•

sulla piattaforma non esistono degli strumenti appositi per valutare i materiali
(valutazione tramite voto, numero di downloads, numero di commenti).
Per ovviare a questo definire delle strategie attive di selezione.

7.3. Sviluppi futuri
Elenco per finire alcuni temi che si dovranno ancora approfondire in relazione alla
piattaforma:
•

svolgere un’analisi dettagliata di quanto svolto in svizzera romanda, ad
esempio nel Canton Ginevra. Si può iniziare la ricerca contattando i
responsabili del sito di matematica: http://wwwedu.ge.ch/co/docarchimath/.

•

analizzare nel dettaglio le questioni relative al copyright. Dall’inchiesta ai
docenti in formazione emerge una sensibilità rispetto a questo tema che va
considerata. Bisogna innanzitutto capire a chi appartiene il materiale creato dai
docenti; sono stipendiati dal Cantone, quindi i diritti potrebbero appartenere a
quest’ultimo. Indipendentemente da questo bisognerà scegliere un modello
con il quale licenziare i materiali pubblicati sulla piattaforma.
Si può prendere spunto da quanto fatto nel Canton Ginevra (si veda
http://www.ge.ch/sem/cc/by-nc-sa/), che ha scelto una variante della licenza
Creative Commons che protegge il documento ma ne permette versioni
derivate.

•

analizzare meglio la posizione degli esperti e definire chiaramente quale ruolo
vogliono assumere.
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