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INTRODUZIONE: I MODULI E-LEARNING E

LA

SPERIMENTAZIONE

Il risultato intellettuale (IO) 3 per il progetto Melody è stato la progettazione/sviluppo e infine
il test di una suite di moduli E-Learning. Questo lavoro è stato gestito dal nostro partner
CRIA con l'input di tutti gli altri partner per sviluppare i moduli finali da usare e testare da
insegnanti e altri esperti di tutte le reti di stakeholder partner.
IO3 offre sia un quadro teorico che una guida pratica, con esercizi che forniscono
approfondimenti e opportunità per gli insegnanti di beneficiare della ricerca e dell'analisi che
sta alla base dei moduli offerti.

GLI APPROCCI MELODY
●

Quattro moduli di formazione - sono presentati per sostenere il personale docente e
di supporto educativo nell'intervento educativo con bambini e giovani che possono
avere qualche difficoltà nell'apprendimento.

●

Questi quattro approcci sono stati scelti in base alle competenze dei partner che li
hanno prodotti e sviluppati, e alle lacune individuate in materia - sia nella letteratura
che nelle stesse istituzioni di intervento educativo.
I moduli sviluppati sono mostrati di seguito con una breve sinossi di ciascuno:
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IMPEGNO DEI GENITORI

Nome del

IMPEGNO DEI GENITORI

Modulo:
Contenuti teorici

Riflessione sulla collaborazione tra famiglie e scuola
nei processi educativi.
Analisi dei diversi modelli di coinvolgimento dei
genitori.

Proposte pratiche

Consigli e raccomandazioni sul coinvolgimento delle
famiglie negli ambienti educativi.
Proposte su attività di formazione per Parent Mentors

Fascia d’età degli
studenti coinvolti

Istruzione obbligatoria (per lo più 3-16 anni)

Beneficiari

Scuole e famiglie

MENTORING

Nome del

MENTORING

Modulo:

Contenuti teorici

Concetto di mentoring (definizione, caratteristiche e
principi)
Analisi di differenti modelli di mentoring e i loro stati

Proposte pratiche

Il modello di mentoring GROW.

Fascia d’età degli
studenti coinvolti

Ultimi anni dell’istruzione obbligatoria (14 -17 anni)

Beneficiari

Giovani con un disturbo di apprendimento e a rischio
di abbandono scolastico

GESTIONE DELLA CLASSE
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Nome del

GESTIONE DELLA CLASSE

Modulo:
Contenuti teorici

Definizione del concetto di gestione della classe e la
sua importanza negli ambienti di apprendimento
Definizione degli stili di gestione
Revisione di Raccomandazioni sullo sviluppo delle
abilità relazionali

Proposte pratiche
Fascia d’età degli
studenti coinvolti
Beneficiari

-------------------------------Istruzione obbligatoria (per lo più 3 – 16 anni)

Tutti gli studenti

PRONTO A LEGGERE

Nome del

PRONTO A LEGGERE

Modulo

Contenuti teorici

Definizione dei diversi tipi di stili cognitivi e di
apprendimento.
Modelli teorici di lettura

Proposte pratiche

Strategie per incoraggiare la comprensione dei testi.
Risorse ed esercizi per migliorare le abilità di lettura
degli studenti

Fascia d’età degli
studenti coinvolti

Studenti iscritti a livelli scolastici nei quali sono capaci di
comprendere la fluidità di lettura dei testi e il vocabolario
specifico (approssimativamente 9-14 anni)

Beneficiari

Studenti che presentano una diagnosi compatibile con
un disturbo di apprendimento, soprattutto riferito
all’abilità di lettura

AMBIZIONI PER LA SPERIMENTAZIONE
IO3: coinvolgere un minimo di 50 persone dai gruppi target e dalle parti interessate (in tutto
il partenariato di Melody) e chiedere loro di testare i materiali, fornire un feedback e valutare
l'utilità dei materiali sviluppati.
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Abbiamo concordato che sia IO2 che IO3 dovrebbero essere sviluppati simultaneamente
con la gestione del progetto in modo che il toolkit per gli insegnanti IO2 e i moduli di
e-learning IO3 possano essere usati insieme.
Al nostro incontro di partenariato a Oslo durante il mese di aprile 2019 avevamo concordato
un calendario per testare i materiali e concordato che entro il nostro incontro di partenariato
(previsto per Barcellona durante il mese di novembre 2019) i nostri materiali sarebbero stati
finalizzati.
Mentre alcuni piccoli ritardi sono stati incontrati durante lo sviluppo dei materiali, siamo
entrati nel gennaio 2020 con i nostri materiali pronti per essere testati.
Purtroppo, i nostri piani di test sono stati terribilmente colpiti all'inizio del 2020 a causa della
pandemia di coronavirus e quindi, come la maggior parte delle cose in quel periodo,
abbiamo dovuto rielaborare le nostre azioni e pianificare nuovi modi per coinvolgere gli
insegnanti e testare i materiali. Quest'ultimo anno ha visto l'identificazione di problemi
significativi che hanno avuto un impatto sulle pietre miliari del progetto da raggiungere.
Tuttavia, come dice il proverbio, "the show must go on!"
I partner hanno coinvolto le scuole, se possibile, singoli insegnanti, esperti di orientamento,
personale di supporto e altri per chiedere loro di impegnarsi nel processo di test e siamo
lieti di registrare più di 70 valutazioni restituite.
Questo rapporto fornirà una ripartizione delle informazioni fornite come parte dell'esercizio
di valutazione e fornirà alcuni feedback e pensieri iniziali da coloro che sono stati coinvolti
nel test dei materiali.
Vorrei ringraziare in questo momento gli insegnanti e l'altro personale che sono stati
coinvolti nel test dei materiali, sullo sfondo della pandemia globale, quando la maggior parte
di noi ha avuto le nostre vite professionali e personali sconvolte. Non avremmo potuto
raggiungere i risultati dei test senza i vostri sforzi e l'intera partnership di Melody vi è molto
grata per questo supporto.
REPORT DI VALUTAZIONE

GEMS NI ha la responsabilità di completare il rapporto di valutazione, tuttavia, come
menzionato in precedenza, nulla di tutto ciò è possibile senza il sostegno di tutti i partner e
dei loro più ampi stakeholder e anche se sono state incontrate sfide significative, non ultime
le questioni legate alla pandemia, riteniamo di aver ricevuto un feedback sufficiente per
permetterci di presentare queste informazioni.
Abbiamo chiesto a coloro che sono stati coinvolti nei test di fornire un feedback su una serie
specifica di domande di valutazione in diverse aree chiave e abbiamo chiesto agli
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intervistati di dare un punteggio all'utilità dei materiali utilizzando una metodologia di
punteggio da 1 a 10. (1 è il punteggio minimo e 10 è il punteggio minimo). (1 è il punteggio
minimo e 10 il massimo).

Con le informazioni degli intervistati contenute in formato

numerico, abbiamo utilizzato tali informazioni per produrre i grafici inclusi in questo
rapporto. Con il punteggio che permette un massimo di 10 punti, abbiamo determinato che
un punteggio superiore a 7 sarebbe stato considerato un riflesso positivo dei materiali.
Di seguito le risposte di valutazione restituite sono state suddivise nelle aree chiave che
sono state formate dal modulo di valutazione.

STATISTICHE GENERALI

Abbiamo ricevuto un totale di 74 risposte, in termini di valutazioni completate da coloro che
hanno partecipato al test.
Sotto vedrete le percentuali/disaggregazioni statistiche in diverse aree chiave che abbiamo
ritenuto importanti per il progetto.

FIG 1 INDICA IL CONTRIBUTO ALL'ESERCIZIO DI VALUTAZIONE DA
MELODY

PARTE DI CIASCUNO DEI PARTNER DI

In tutta la partnership sono stati ingaggiati insegnanti e collaboratori per aiutare a testare e
valutare i materiali, la figura 1 mostra una ripartizione delle nazioni coinvolte.

FIG. 2
LA FIG. 2 CI FORNISCE UNA RIPARTIZIONE DELL'ETÀ DEGLI
INTERVISTATI.
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FIG. 3
LA FIG.

3 CI FORNISCE UN PO' DI INFORMAZIONI SUL BACKGROUND

PROFESSIONALE SPECIFICO DI COLORO CHE HANNO EFFETTUATO I
TEST (DOVE QUESTA INFORMAZIONE ERA DISPONIBILE)

Siamo stati lieti di vedere una serie di background professionali coinvolti nella
sperimentazione di questi materiali.
FIG 4

LA FIG.

4

MOSTRA LA DIVISIONE PER SESSO DI COLORO

CHE SONO COINVOLTI NELLA SPERIMENTAZIONE

.

CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI MODULI
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FIG 5 – ABBIAMO

CHIESTO AGLI INTERVISTATI DI INDICARE SE I MODULI TI HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI NECESSARIE

RIGUARDO ALLE QUESTIONI RELATIVE ALLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

L'89% di coloro che hanno risposto è
d'accordo che i moduli hanno fornito le
informazioni necessarie e solo l'11% ha indicato che qualche miglioramento potrebbe
essere necessario.

FIG 6

63 su 74 (85%) degli intervistati hanno indicato che credevano che i materiali forniti
sarebbero stati utili per l'integrazione con i modelli di formazione tradizionali attualmente in
uso.
Qui sotto potete vedere alcuni dei feedback forniti da coloro che hanno partecipato ai test
con commenti diretti tratti dal documento di valutazione:
9

● "Essi (i materiali) prestano attenzione a come si lavora con gli studenti con LD ed evitano di lavorare
allo stesso modo con gli studenti".
● "Rappresentano un complemento molto arricchente ai modelli di formazione tradizionali".
● "Possono essere utili e compatibili con quelli tradizionali. A volte bisogna applicare metodi diversi
nell'intervento con uno studente".
● "Consigli e idee utili, per verificare cosa potrebbe funzionare per il gruppo con cui stai lavorando".

Volevamo ottenere una comprensione più profonda di quanto utili potessero essere i moduli
sviluppati per l'uso in classe o in situazioni in cui è prevista la valutazione delle difficoltà di
apprendimento, la figura 7 qui sotto indica che l'87% degli intervistati ha risposto
positivamente a questa domanda e questo ci fa credere che i nostri moduli potrebbero
potenzialmente essere utilizzati in classe per aiutare e sostenere il lavoro con coloro che
hanno difficoltà di apprendimento.
FIG 7

Abbiamo chiesto agli intervistati se credevano che i materiali potessero essere utili
nell'interazione che l'insegnante /formatore può avere con le famiglie dei bambini con
difficoltà di apprendimento.
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FIG 8

Come si può vedere nella Fig. 8 più dell'86% degli intervistati ha indicato positivamente che
pensa che i nostri materiali possano essere usati per beneficiare dell'interazione tra i
bambini, gli insegnanti e le loro famiglie.

Questa è una parte importante dei materiali

Melody, abbiamo identificato presto nel nostro sviluppo dei materiali e attraverso la
discussione che il coinvolgimento della famiglia con il processo di sostegno ai giovani con
problemi di apprendimento è un aspetto importante che ha bisogno di cura e attenzione. La
costruzione di relazioni con l'insegnante, lo studente e il genitore/tutore/tutore può essere
cruciale per il successo di qualsiasi intervento effettuato.
METODOLOGIA
Abbiamo voluto determinare: quanto fossero utili/rilevanti le informazioni, relative ai
contenuti dei moduli, in relazione alle 3
seguenti aree:

FIG 9 ISTRUZIONI IN CLASSE DI ALTA QUALITÀ,
SCREENING E INTERVENTI DI GRUPPO
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L'84% degli intervistati ha concordato positivamente sul fatto che i nostri materiali
rappresentano una buona qualità per l'uso con classi e gruppi di studenti, ancora una volta
questo è importante nel contesto di incoraggiare la fornitura di istruzione inclusiva e
garantire che nessun bambino sia isolato in base alla propria capacità di apprendimento
individuale.
FIG 10 INTERVENTI MIRATI

L'82% degli intervistati ha indicato di pensare che i nostri materiali potrebbero essere usati
positivamente per indirizzare interventi specifici per i giovani con bisogni di apprendimento.
Ci siamo proposti di sviluppare materiali che potrebbero essere usati attraverso le difficoltà
generali di apprendimento e avere un impatto su diversi problemi. Questo era qualcosa che
la partnership era desiderosa di fare fin dall'inizio del progetto Melody e siamo fiduciosi di
aver raggiunto questo obiettivo.

12

FIG 11 INTERVENTI INTENSIVI E VALUTAZIONE

OBIETTIVI GENERALI
FIG 12 GARANTIRE UN INSEGNAMENTO DI ALTA
L'INTERO GRUPPO (CLASSE) DI CUI FANNO PARTE

QUALITÀ PER COLORO CHE HANNO DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO E PER

L'84% degli intervistati ha indicato positivamente di credere che i nostri materiali possano
aiutare gli insegnanti a fornire un insegnamento di alta qualità per coloro che hanno
difficoltà di apprendimento all'interno del gruppo di studenti che supportano (sia quelli
non-LD che quelli con LD)
FIG 13 INCORAGGIARE

LA MOTIVAZIONE ALL'APPRENDIMENTO, PREVENIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E LA SUCCESSIVA

DIFFICOLTÀ A TROVARE UN LAVORO
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L'81% degli intervistati crede che l'uso dei nostri materiali possa contribuire ad aumentare la
motivazione all'apprendimento e aiutare i giovani nello sviluppo di competenze che
potrebbero aiutarli ad assicurarsi un lavoro quando lasciano la scuola. L'uso dei materiali
nelle scuole potrebbe potenzialmente aiutare ad affrontare alcuni dei problemi prevalenti
nell'abbandono scolastico.
FIG 14

FORNIRE AGLI INSEGNANTI/FORMATORI UN VALIDO STRUMENTO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER GLI STUDENTI

CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO.
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L'86% degli intervistati ha indicato positivamente che i nostri materiali potrebbero contribuire
ai continui compiti di monitoraggio e valutazione associati al lavoro con gli studenti che
incontrano difficoltà di apprendimento.
FIG 15 IDENTIFICARE E CONDIVIDERE LE LINEE GUIDA PER UN APPROCCIO INCLUSIVO E DI ALTA QUALITÀ

FIG 16 AIUTARE

GLI STUDENTI/UTENTI IN DIFFICOLTÀ A SVILUPPARE STRATEGIE FUNZIONALI

(STRUMENTI

COMPENSATIVI E

MISURE COMPENSATIVE) PER MIGLIORARE LE LORO PRESTAZIONI.

L'81% degli intervistati ha indicato che i nostri materiali potrebbero aiutare gli studenti a
sviluppare strategie funzionali per gestire le loro esigenze di apprendimento e migliorare il
loro rendimento complessivo.

15

SODDISFAZIONE
Abbiamo chiesto a coloro che sono stati coinvolti nei test di fornire ulteriori informazioni e di
fornire un feedback sui livelli di soddisfazione con i materiali in generale e poi un feedback
specifico sul modulo.

Abbiamo posto queste domande in questo modo per aiutarci a

restringere e determinare quali moduli, se ce ne sono, hanno bisogno di sviluppi specifici
per garantire il raggiungimento dello scopo prefissato.

FIG 17 SODDISFAZIONE SUI MODULI IN GENERALE

L'86% degli intervistati ha indicato che, nel complesso, ha avuto un alto tasso di
soddisfazione con il materiale testato

FIG 18 SODDISFAZIONE SUL MODULO 0: “INTRODUZIONE” (SE TESTATO)
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L'89% degli intervistati che hanno completato il test del modulo hanno indicato che
l'introduzione è stata utile e i punteggi di feedback superiori a 7 lo dimostrano
positivamente.

FIG 19 SODDISFAZIONE SUL MODULO 1: "MENTORING" (SE TESTATO)

L'86% degli intervistati che hanno testato questo modulo ha indicato che il modulo di
mentoring può essere un elemento positivo dei materiali e-learning .

FIG 20 SODDISFAZIONE SUL MODULO 2: "GESTIONE DELLA CLASSE" (SE TESTATO
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L'83% degli intervistati ha indicato positivamente di essere generalmente soddisfatto del
modulo di gestione della classe (dove testato)
FIG 21 SODDISFAZIONE SUL MODULO 3: "PRONTO A LEGGERE" (SE TESTATO)

L'87% degli intervistati ha indicato un alto tasso di soddisfazione con il modulo pronto per la
lettura

FIG . 22 SODDISFAZIONE SUL MODULO 4: "IMPEGNO DEI GENITORI" (SE TESTATO)
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L'82% degli intervistati ha indicato un alto tasso di soddisfazione con il modulo di impegno
dei genitori.

SUGGERIMENTI
Mentre i punteggi di soddisfazione generale a seguito dei test sono visti positivamente,
possiamo vedere di seguito alcuni commenti diretti e suggerimenti forniti da coloro che sono
stati coinvolti nei test che indicano dove potrebbero essere necessari degli sviluppi o che
indicano dove sono stati riscontrati dei problemi:

●

Modulo 1: "Mentoring": Poiché il processo di mentoring è per sua natura molto lungo e coinvolge la
relazione uno-a-uno, è difficile applicarlo a scuola anche nei bambini con sostegno per i quali
l'insegnante cerca di lavorare il più possibile in termini di integrazione con il gruppo classe. Tuttavia,
contenendo un approccio molto interessante e strategie per rafforzare la motivazione, si potrebbe
pensare ad un approccio adattato e semplificato (se possibile) per il nostro target, che mira
principalmente alla negoziazione e gestione degli obiettivi tra mentore e mentee.

●

Per i miei suggerimenti, si dovrà tener conto del tempo limitato per attuare i metodi suggeriti e delle
limitazioni del lavoro in piccoli gruppi o della collaborazione in presenza di altre figure legate alla
formazione degli alunni a causa di Covid-19. Ho dovuto restringere il mio campo d'azione ad un solo
allievo.

●

I moduli stessi sono molto teorici, manca il femminile (tutto è descritto al maschile), ci sono traduzioni
poco chiare o errate che ostacolano la comprensione. Sarebbe bello poter aggiungere alla fine del
modulo il proprio pdf; toolkit per finire di completarlo.

●

Io non lavoro come insegnante; per i bambini con difficoltà di apprendimento, ma lavoro con adulti che
possono aver avuto sfide con esso e quindi devo tradurre questo per applicarlo ai miei casi rilevanti.
Come insegnanti, un materiale che ci dia soluzioni facili e veloci è utile. Una volta ho incontrato uno
studente con problemi di vista, aveva difficoltà a leggere il test. Non ero stato avvertito. La soluzione è
stata semplice come usare Arial 16 per scrivere le domande. Nel tuo materiale ci sono molte tecniche
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che possono essere utili. Ma questo lo sottolineerei nell'introduzione con esempi. Gli insegnanti fanno
un po' di questa formazione nello straordinario e se mi parlano del decreto di Salamanca, non mi
attirano tanto quanto se mi dicono di insegnarmi come una semplice sottolineatura in verde un libro, o
una batteria di domande da porre allo studente sono ciò che troverò nel loro corso. Alla fine, questi
sono gli strumenti che ci rimangono. Quindi, lo sottolineerei nella sua introduzione.
●

In generale, è ben spiegato, documentato e con esempi pratici e letture e materiali aggiuntivi.

●

Parti del contenuto sono in inglese. Non c'è un glossario di parole. I programmi di apprendimento non
sono sufficientemente specificati in base alle caratteristiche dell'utente. Sarebbe più interessante se ci
fossero risorse di ascolto con spiegazioni dei contenuti o esempi pratici.

CONCLUSIONI
A fronte dei ritardi riscontrati con lo sviluppo dei materiali e poi dei ritardi con la
sperimentazione a causa di Covid-19, riteniamo che i risultati di cui sopra siano
ampiamente positivi e ci danno motivo di credere che i nostri metodi siano posizionati
correttamente.
Il progetto MELODY ha l'obiettivo di trovare, condividere e promuovere i metodi più
innovativi in Europa per aiutare gli insegnanti ad aumentare il loro successo nell'insegnare a
ragazzi e ragazze in età scolare con Bisogni di Apprendimento e mantenerli nel sistema
scolastico fino al conseguimento di una qualifica, in quanto affrontano un rischio reale di
ESL (Early School Leaving).
Il feedback fornito sopra indica che i nostri materiali possono contribuire a questo obiettivo
generale e utilizzando questi materiali con i giovani in futuro, gli insegnanti potrebbero
aggiungere ulteriore valore al già ottimo lavoro che svolgono. Non vogliamo o ci aspettiamo
che i nostri materiali siano un sostituto per le attuali strategie e tecniche di insegnamento in
uso da parte degli insegnanti, il nostro obiettivo è quello di sviluppare materiali che possono
essere utilizzati accanto o in aggiunta alle tecniche attualmente in uso nei vari curricula dei
paesi coinvolti.
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L'ambizione del progetto di fare materiali che siano utili, forti e rilevanti per il compito
incontrato da coloro che lavorano con i giovani con bisogni di apprendimento aggiuntivi
rimane.
Il fatto che i nostri materiali siano stati testati da una varietà di professionisti che incontrano
quei giovani con bisogni aggiuntivi e che abbiamo ricevuto un feedback così positivo ci
indica che il nostro lavoro ha dimostrato di essere utile e che ci potrebbe essere
un'opportunità per alcuni, o tutti i materiali sviluppati per essere utilizzati con i giovani in
futuro.
Ci rendiamo conto che in alcuni casi il test completo dei materiali è stato limitato a causa
della pandemia di coronavirus e che probabilmente saranno necessari ulteriori test dei
materiali prima che l'intera serie di materiali sia completamente pronta per l'uso. Crediamo
comunque che le aree scelte per lo sviluppo dal team del progetto abbiano dimostrato di
essere sulla strada giusta e che l'ulteriore sviluppo di questi materiali potrebbe avere un
impatto sul lavoro di supporto ai giovani con bisogni di apprendimento e incoraggiare l'uso
di tecniche diverse nelle scuole o nei programmi di supporto.
È stato un lungo viaggio per il team del progetto MELODY dal nostro iniziale kick of meeting
a Guimaraes nel dicembre 2018 e il completamento dei test e questa valutazione
rappresenta un vero culmine dei compiti di lavoro completati. Vedere un feedback positivo
dei materiali e avere l'approvazione di insegnanti/professionisti che lavorano con giovani
con bisogni di apprendimento è molto ben accolto dal team del progetto.
Vorremmo ringraziare tutte le persone coinvolte nel progetto e augurare a tutti i nostri
migliori auguri per quello che sarà un lungo recupero covid-19.
●

Stephen Atkinson
GEMS NI
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