Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 25545/C12a del 22 dicembre 2010

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti della Provincia
e p.c.

Al Prof. Giuseppe Bertagna
Al Prof. Ivo Lizzola

Oggetto: La valenza educativa e orientativa dell’insegnamento disciplinare e
il ruolo didattico dell’esperienza e del lavoro. Ricerca-azione
quanti-qualitativa nelle scuole statali della provincia di Bergamo

La finalità della ricerca sulla valenza educativa e orientativa dell’insegnamento
disciplinare e sul ruolo didattico dell’esperienza e del lavoro che abbiamo condiviso
in conferenza di servizio è quella di indagare quali buone prassi professionali sono
privilegiate dalle scuole bergamasche per promuovere la padronanza dei contenuti
disciplinari in una prospettiva educativa ed orientativa e per collegare i contenuti
disciplinari all’esperienza reale, come e su quali snodi avviene maggiormente
l’incontro tra teoria e pratica, tra studio e lavoro, tra conoscenze e competenze, se
esistono situazioni particolarmente positive che possano autorizzare una
modellistica generalizzabile ed essere di stimolo e di aiuto ad altre situazioni più
problematiche.
Vi fornisco alcune brevi note sull’andamento della ricerca, dal momento che alcuni
di voi nelle scorse settimane sono stati contattati dai docenti referenti che abbiamo
individuato come facilitatori nei rapporti scuola-università per la fase operativa
della ricerca-azione in oggetto.
Azione - Quantitativa
La fase di tipo quantitativo, avviata a ottobre/novembre a cura del CQIA, ha
comportato la somministrazione di tre questionari rispettivamente rivolti ai docenti,
agli allievi e ai genitori di ciascuna delle istituzioni scolastiche che compongono il
campione definito rispetto all’universo delle scuole della provincia di Bergamo.
La raccolta dei questionari, sia cartacei che compilati on-line, si chiuderà
entro il 13 gennaio 2011.
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Azione- Qualitativa
La fase di tipo qualitativo, curata dai ricercatori del CRISUSM a partire da fine
novembre, ha visto l’avvio di attività di focus-group e interviste narrative degli
insegnanti di alcuni istituti scolastici individuati come i più significativi nel territorio
bergamasco.
Azione - Riflessiva
Nel mese di marzo 2011 è previsto un Seminario provinciale di restituzione
complessiva dei risultati del percorso di ricerca-azione, sia in termini quantitativi
che qualitativi.
Si ipotizza una successiva progettazione formativa per dare sistematicità al
processo ordinario di implementazione e di miglioramento continuo della valenza
educativa ed orientativa degli insegnamenti disciplinari.

Desidero ringraziare ciascuno di voi per la disponibilità e la collaborazione fornita
per il buon esito delle azioni quantitativa e qualitativa e colgo l’occasione per
inviarvi i miei migliori auguri di Buone Feste

Il dirigente
Luigi Roffia

Referente per il procedimento: Gisella Persico
Ufficio Orientamento - Scuola/Lavoro - Riforma Scolastica
Tel. 035 284228
E-mail: persico@istruzione.bergamo.it
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