
“LEARNING OBJECT NELLA PROSPETTIVA DEL WEB 2.0”

PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

GRUPPO DI RICERCA-AZIONE   PROGETTO INNOVASCUOLA: “3T: TESSERE TANTI TESTI”

OFFERTA FORMATIVA  

Il  percorso formativo  “Learning Object nella prospettiva del Web 2.0” ha lo scopo di  avvicinare i 
docenti coinvolti nell’iniziativa ministeriale Innovascuola al nuovo scenario del Web 2.0, un modo nuovo ed 
emergente  di  concepire  il  Web,  non  più  inteso  come mero  contenitore  per  la  pubblicazione  di  risorse 
multimediali  e  luogo  di  informazione  e ricerca,  ma soprattutto  come spazio  sociale  di  co-costruzione  e 
condivisione di prodotti e di processi  di conoscenza.

CONTENUTI  

Saranno oggetto del percorso formativo le tematiche e i contenuti relativi al Web 2.0 delineati nel Progetto 
Innovascuola “3T: Tessere Tanti Testi”.

METODOLOGIA  

Accanto a momenti  di necessaria “alfabetizzazione tecnico-informatica”,  il  percorso formativo cercherà di 
privilegiare la metodologia e le procedure proprie della ricerca-azione. 
Partendo dall’individuazione e analisi di situazioni problematiche da risolvere e mediante l’osservazione, la 
sperimentazione, l’indagine autoriflessiva e il confronto costruttivo, il gruppo di docenti cercherà di generare 
soluzioni alternative e, tra tutte, di individuare quelle più efficaci e adeguate agli scopi prefissati (Problem 
Solving).
Di fondamentale importanza sarà favorire all’interno del gruppo l’apprendimento cooperativo (Cooperative 
Learning), caratterizzato da un continuo scambio di conoscenze, da un’intensa circolazione di informazioni e 
di  idee  tra  i  partecipanti  all’attività  di  ricerca-azione,  al  fine  di  favorire  processi  di  co-costruzione, 
rappresentazione e condivisione della conoscenza.
La verifica delle soluzioni individuate e dei risultati conseguiti servirà a monitorare gli obiettivi del percorso 
formativo; la valutazione terrà conto dell’efficacia delle strategie applicate e sarà effettuata soprattutto al 
fine di promuovere la rivisitazione e revisione del piano di formazione. 

STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  

Il percorso formativo prevede una serie di incontri, da tenersi nel corso dell’anno scolastico 2008/09 (per un 
totale  di  21 ore), secondo un calendario che sarà deciso in itinere dal  gruppo di docenti  coinvolti  nella 
ricerca-azione, a seconda delle esigenze emergenti.

Il primo incontro si terrà venerdì 12 settembre 2008, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e sarà propedeutico:
- all’attività di formazione “esterna” prevista per il 15/16 settembre e condotta dalla Prof.ssa Luisanna 

Fiorini: creazione e gestione di un account GoogleDocs (v. relativo progetto);
- all’utilizzo  come  utente  del  blog  3T:  registrazione  alla  community,  aggiornamento  del  profilo, 

creazione di articoli e pagine, etc.

DESTINATARI  

 I docenti della Direzione Didattica 2° Circolo di Arzignano coinvolti nel progetto Innovascuola.

SEDE  

 Laboratorio Informatico della Direzione Didattica 2° Circolo di Arzignano - Vicenza

FORMATORE  

 Insegnante Referente del Progetto: Barbara Bevilacqua

Arzignano, 5 settembre 2008                                                                                  

L’insegnante Barbara Bevilacqua

http://progetto3t.wordpress.com/il-progetto-3t-tessere-tanti-testi
http://progetto3t.wordpress.com/il-progetto-3t-tessere-tanti-testi
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