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LINEE GUIDA 
ai risultati della ricerca



IO 1 
Report comparativo e Buone 

Pratiche”

Obiettivi Principali:
contestualizzazione generale e quadro 
legislativo riguardo l'inclusione di 
studenti con difficoltà di 
apprendimento. Buone pratiche.

Descrizione:
Report Comparativo da usare come esempio 
per produrre successivi risultati di ricerca 
(intellectual outputs)
 

Risultati Principali:
Un set di esempi, di pratiche utili come stimolo.
Doppia attenzione sia per gli studenti con disordini 
di apprendimento sia per le persone coinvolte con 
loro (insegnanti e famiglie).

LINEE GUIDA PER UN USO FUTURO:
✔ questi risultati possono essere usati sia come base 

teorica che come ricognizione della loro efficacia 
sul campo.

✔ una scuola inclusiva può essere raggiunta solo se 
accompagnata da decisioni politiche

✔ lo sviluppo delle abilità di lettura dovrebbe essere 
prioritario, poiché influenza tutte le altre 
competenze



IO 2 
“Toolkit per gli insegnanti”

Obiettivi principali:
Sviluppo di un toolkit che consiste di 
metodi per insegnanti su come 
approcciare studenti con difficoltà di 
apprendimento e come accompagnarli 
nel sistema scolastico fino al 
raggiungimento del diploma.

Descrizione:
 Toolkit dei 5 metodi più un'introduzione:

1- l'approccio RTL
2-attività di lettura
3-valutazione e intervento sulla lettura
4-insegnamento sulla conoscenza del 
mondo
5-tutoraggio

.

Risultati principali:
E' stata appositamente predisposta una 
piattaforma di esercitazione.
Tutti e 5 i metodi sono basati sulla ricerca e 
hanno un contorno teorico.
Gli insegnanti che hanno sperimentato il 
toolkit hanno dato un feedback molto positivo.

.LINEE GUIDA PER UN USO FUTURO:
✔ Adeguando le illustrazioni, le attività proposte 

possono essere adatte a gruppi di studenti di 
diverse età.

✔  Il toolkit può essere usato sulla sua 
piattaforma MOOC, ma potrebbe essere utile 
integrarlo o collegarlo alle piattaforme 
nazionali già in uso, per diffonderne l'utilizzo.



IO 3 
    “Moduli E-Learning ”

Obiettivi principali:
✔ Creare una base di modelli su 

come adattare i percorsi 
formativi e di apprendimento ai 
bisogni degli studenti

✔ Diventare un punto di 
riferimento per gli insegnanti

Descrizione:
un set di 4 moduli e-learning, più una 
introduzione:

1-gestione della classe
2-tutoraggio
3-preparazione alla lettura
4-coinvolgimento dei genitori

Risultati principali:
✔ una piattaforma dedicata
✔ un set di moduli di esercitazione in formato 

e-learning, ideati per insegnanti e staff, sulla 
base della buona pratica della relazione di 
analisi comparativa

 
LINEEGUIDA PER UN USO FUTURO :
✔ il set di moduli di esercitazione e la loro piattaforma 

possono essere complementari ai programmi sia nelle 
scuole che nelle attività di rinforzo per alunni con difficoltà 
di apprendimento. Potrebbero essere usati anche in centri 
per l'educazione speciale e in attività di rinforzo 
extracurricolare.

✔ Possono anche essere impiegati come attività 
socio-educative in contesti informali, in accordo con lo 
staff degli insegnanti.



IO 4 
“Report sulla sperimentazione del 

Toolkit”

Obiettivi principali:
✔ Valutare l’importanza di strategie e 

strumenti alternativi 
✔ Valutare la spendibilità effettiva del 

toolkit
✔ Valutare l’apprezzamento generale del 

lavoro svolto
✔ Valutare la replicabilità del toolkit nel 

sistema educativo di ciascun paese

Descrizione:
Sperimentazione  del Toolkit.

Valutazione  del Toolkit.

Risultati principali:
63 insegnanti e formatori hanno testato il toolkit sulla piattaforma MOOC, 
molti altri li hanno testati senza usare la piattaforma.
Gli stessi 63 insegnanti lo hanno valutato tramite sondaggio on line.
La valutazione media di tutti gli aspetti del toolkit si è attestata su un 
punteggio oltre  8/10
 

LINEE GUIDA PER UN USO FUTURE :
✔ Dovrebbero essere coinvolti quanti più insegnanti possibile
✔ Il toolkit dovrebbe essere introdotto nelle scuole come Buona Pratica
✔ La sperimentazione dovrebbe essere introdotta sistematicamente nelle classi in 

due periodi precisi: 1) all’inizio dell’anno scolastico, come momento di 
osservazione per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato; 2) dopo le 
valutazioni del primo quadrimestre come attività di consolidamento e recupero

✔ Il sondaggio di valutazione dovrebbe essere sempre usato alla fine delle attività 
citate come momento di verifica dell’efficacia delle strategie proposte con 
domande maggiormente focalizzate sulle metodologie individuali.



IO 5 
“Report sulla sperimentazione dei 

Moduli”

Obiettivi principali:
Testare i moduli in e-learning e 
produrre un report su quanto successo 
ha avuto la sperimentazione, i risultati 
e le raccomandazioni o i cambiamenti 
eventualmente richiesti per i materiali

Descrizione:
-Sperimentazione dei Moduli E-Learning .

- Valutazione dei Moduli  E-Learning 

Risultati principali:
 64 insegnanti, formatori e operatori hanno testato i moduli sulla 
piattaforma MOOC, molti altri li hanno testati senza usare la 
piattaforma. Gli stessi 64 insegnanti l’ hanno valutata tramite 
sondaggio on line. L’86% degli insegnanti coinvolti si è dichiarata 
altamente soddisfatta dei moduli.

LINEE GUIDA PER UN USO FUTURO :
✔ E’ necessaria una migliore comprensione del formato dei dati raccolti dalle 

piattaforme on-line
✔ Il questionario di valutazione dovrebbe essere revisionato per un utilizzo futuro, 

sviluppandolo intorno ai risultati degli indicatori chiave del testing
✔ I Moduli possono essere realmente molto utili per gli insegnanti ma è necessario 

coinvolgere gli stessi fin dall’inizio. Un focus group iniziale con gli insegnanti 
per esplorare i piani di testing potrebbe essere aggiunto per permettere a tutti i 
piani di soddisfare gli obiettivi e includere anche il loro riscontro su ciò che  
potrebbe essere un uso più vantaggioso del tempo e degli sforzi.



IO 6 
“MELoDY Charter”

 Obiettivi principali:
Il Charter punta ad essere un 
documento di riferimento, in grado di 
illustrare  i metodi del progetto, i 
prodotti e i risultati, perché possa 
essere presentato alle autorità locali, 
alle scuole e alle associazioni come 
uno strumento convalidato per 
lavorare con gli studenti con disturbi 
di apprendimento

Descrizione:
-Charter delle attività di progetto e risultati.

Risultati principali:
Report nazionali basati sulle impressioni dei partner 
riguardo al progetto.
Interviste agli esperti provenienti da Gruppi di 
Riferimento Nazionali, Critical friends, insegnanti.
Linee guida
 

LINEE GUIDA PER UN USO FUTURO :
✔ Il MELoDY Charter può essere utilizzato come 

presentazione generale del progetto e dei suoi 
risultati

✔ Può essere usato per azioni di mainstreaming tra 
stakeholders, sistema scolastico, responsabili politici 
a livello locale, regionale, nazionale ed europeo


