
 
      
Fasce d'informazioni  
 
1. Dati generali 

1.1 Grado scolastico e plesso (materna statale e dell'infanzia comunale, elementare, media, 
superiore)  

1.2 Titolo della ricerca (e eventuale sottotitolo per precisare meglio il soggetto) 
1.3 Area tematica (antropologia, educazione artistica, educazione scientifica, mondo animale, 

scienze del comportamento, sociologia, ecc.). 
1.4 Ricerca interdisciplinare (indicare le materie d'insegnamento o competenze indipendenti 

dalle materie implicate nella ricerca) 
1.5 Partecipazione: numero di sezioni, classi o tutta la scuola  
1.6 Nome degli insegnanti partecipanti e materia insegnata 
1.7 Numero di allievi partecipanti  
1.8 Nome dell'esperto dell'area tematica 
 

 

2. Documentazione in entrata  
a. Per le voci precedute da  indicare autore/i, titolo, luogo di pubblicazione, editore, anno. 
b. Per le voci precedute da  indicare gli enti e gli organismi (anche associazioni private o di 

volontariato) che hanno prodotto la documentazione. 
c. Per le voci precedute da  indicare quali temi, argomenti, problemi documentano. Nel caso 

di film, indicare titolo e regista 
2.1  Libri adoperati solo dagli insegnanti 
2.2  Libri adoperati dagli allievi 
2.3  Cataloghi 
2.4  Relazioni di ricerche 
2.5  Articoli di giornali e riviste 
2.6  Leggi, regolamenti e atti amministrativi; carte internazionali 
2.7  Documenti 
2.8  Dati statistici 
2.9  Audioregistrazioni 

2.10  Filmati 
2.11  Fotografie 
2.12  Diapositive 
2.13  Cd-rom 
2.14  Altri tipi di documentazione 

3. Tipo di ricerca e di attività 
 Bisogna distinguere tra le scelte metodologiche fatte in fase progettuale (da indicare con la 

lettera P) e le scelte che realmente caratterizzano lo svolgimento e la conclusione del lavoro 
(da indicare con le lettere SR = scelte reali). 

3.1 Osservazione sul campo. Indicare il "campo", ossia il luogo dove, in riferimento alla ricerca 
da effettuare, è necessario osservare particolari fenomeni direttamente con o senza 
l'impiego di strumenti tecnici. È utile tenere presente il punto 6. della Scheda: luoghi di 
svolgimento della ricerca.  

3.2 Utilizzazione di libri di letteratura, di saggistica, di riviste e di altre fonti 
3.3 Produzione di relazioni 
3.4 Raccolta e classificazione di materiali (quali)  
3.5 Interviste (a chi)  
3.6 Questionari (a chi)  
3.7 Esperimenti di laboratorio (indicare i problemi che con l'esperimento si intendono 

indagare)  
3.8 Ricerca su dati statistici disponibili (quali dati)  



 

 

3.9 Produzione artistica (specificare i materiali, i procedimenti in rapporto ai tipi di prodotti da 
realizzare)  

3.10 Produzione tecnica (indicare il tipo di prodotto - foto, diapositive, videoregistrazioni, 
plastici, 'congegni', formelle ecc. - che si vuole realizzare; considerare anche attività di 
cucina, confezioni di costumi, coltivazioni ecc.). La produzione tecnica, come nel caso di 
videoregistrazioni, può intrecciarsi con la produzione artistica 

3.11 Giochi (individuali, di gruppo, di regole, di ruoli, imitativi, simbolici ecc.) 
3.12 Attività corporea e senso-motoria 
3.13 Intervento nell'ambiente per modificarlo (specificare l'ambiente e il tipo di modificazione)  

4 Partecipazione di esperti 
 Indicare nome, specializzazione, luogo di svolgimento delle attività degli esperti che 

collaborano alla ricerca 
4.1 Docenti universitari 
4.2 Ricercatori non universitari 
4.3 Funzionari di musei e di archivi 
4.4 Esperti nel campo della conservazione e del restauro di beni culturali 
4.5 Guide specializzate 
4.6 Responsabili di servizi pubblici  
4.7 Tecnici di servizi pubblici 
4.8 Amministratori pubblici 
4.9 Dirigenti di aziende produttive 

4.10 Tecnici di aziende produttive 
4.11 Lavoratori di aziende produttive 
4.12 Dirigenti di aziende commerciali 
4.13 Tecnici di aziende commerciali  
4.14 Lavoratori di aziende commerciali 
4.15 Esperti nei mezzi di comunicazione (grafici, pubblicitari, fotografi, produttori di 

videoregistrazioni, di film e di materiale informatico di vario tipo) 
4.16 Genitori (come consulenti, come produttori di materiali didattici, come animatori, come 

partecipanti diretti ad attività) 
4.17 Altri esperti (ad esempio persone impegnate in associazioni private e di volontariato)  

5 Modalità di utilizzazione degli esperti  
5.1 Lezioni introduttive agli insegnanti (su quali argomenti particolari) 
5.2 Lezioni introduttive agli insegnanti ed allievi (su quali argomenti particolari)  

 
5.3 Collaborazione alla messa a punto del piano di ricerca (come l'esperto collabora a precisare 

il campo di ricerca e i mezzi con cui viene affrontato) 
5.4 Lavoro con gli insegnanti per l'attuazione della ricerca (nel caso di uso di laboratori, 

precisarne la denominazione, il tipo, le funzioni): 
 · in classe 
 · in laboratori specializzati della scuola 
 · in laboratori specializzati interscolastici o territoriali 
 · nei locali dell'Assessorato  
 · in laboratori universitari 
 · in servizi pubblici 
 · in aziende  
 · sul campo (precisare il campo su cui si fanno osservazioni) 

5.5 Collaborazione con gli insegnanti per la messa a punto di strumenti (quali strumenti) 
5.6 Suggerimento o messa a disposizione di materiale informatico (quali materiali) 
5.7 Revisione periodica di procedimenti e di risultati (Precisare le forme che la revisione 

assume in riferimento alla metodologia, agli strumenti e alle fasi di sviluppo della ricerca) 
5.8 Partecipazione diretta al lavoro degli allievi (in quali occasioni e in quali forme 



 

 

5.9 Collaborazione alla organizzazione finale della ricerca (se e come si è realizzata la 
collaborazione)  

6. Luoghi di svolgimento della ricerca e delle attività 
 Dare indicazioni precise sulla denominazione, sulle caratteristiche, sulle opportunità dei 

vari luoghi utilizzati e sulle cose effettivamente fatte 
6.1 Scuola  
6.2 Centro di utilizzazione e produzione di audiovisivi (a scuola, in un centro specializzato 

interscolastico, in un centro del Comune ecc.) 
6.3 Biblioteche 
6.4 Musei  
6.5 Sezioni didattiche di musei 
6.6 Archivi 
6.7 Servizi per l'informazione (sedi di giornali, radio-tv) 
6.8 Edifici pubblici e privati, sacri e profani, strutture, monumenti, complessi urbanistici e di 

interesse storico-artistico  
6.9 Ambienti naturali (montagna, collina, campagna, boschi, parchi, mare, fiumi, laghi ecc.) 

6.10 Area urbana centrale 
6.11 Area urbana periferica 
6.12 Area rurale  
6.13 Aree archeologiche 
6.14 Servizi sociosanitari  
6.15 Servizi pubblici 
6.16 Aziende produttive  
6.17 Aziende commerciali 
6.18 Laboratori tecnico-professionali 
6.19 Altri luoghi (ad esempio centri sociali, centri di accoglienza, sedi di associazioni private e 

di volontariato, campi nomadi) 

7 Strumenti impiegati per la ricerca 
7.1 Conversazione/discussione (allegare informazioni sull'argomento della conversazione e/o 

discussione degli allievi con gli esperti e tra di loro)  
7.2 Scheda per intervista (scrivere il titolo e allegare scheda) 
7.3 Questionario (scrivere il titolo e allegare questionario)  
7.4 Scheda di osservazione sul campo (scrivere il titolo e allegare scheda)  
7.5 Scheda di operazioni per esperimenti di laboratorio (scrivere il titolo e allegare scheda)  
7.6 Macchina fotografica (indicare gli aspetti della ricerca che hanno richiesto foto e/o 

diapositive)  
7.7 Audioregistratore (indicarne l'uso particolare) 
7.8 Telecamera (indicarne l'uso particolare) 
7.9 Storyboard per foto, diatape e videoregistrazioni (scrivere il titolo e allegare storyboard) 

7.10 Strumenti  
 · per attività scientifiche fisico-matematiche e naturali (per osservazioni sul campo o in 

laboratori, misure, indagini al microscopio, apparecchiatura per ricerche di chimica e di 
biologia ecc.)  

 · per attività tecnologiche (indicare gli strumenti in rapporto agli oggetti da produrre) 
 · per attività artistiche (correlazioni degli strumenti e dei materiali con il particolare tipo di   

   attività artistica)  
 · per ascolto di musica  
 · per attività musicali produttive (specificare strumenti) 
 · per drammatizzazioni (indicare l'aspetto della ricerca che viene drammatizzato) 

7.11 Strumenti per analisi di laboratorio (indicare i tipi di laboratori in cui sono stati usati tali 
strumenti: laboratori scolastici, laboratori di servizi pubblici, di aziende municipalizzate 
ecc.)  



 

 
 

 
 
 
 

7.12 Altri strumenti  

8. Tipi di prodotti effettivamente realizzati dalla ricerca 
 Indicare i prodotti realizzati nel corso della ricerca. È necessario dare precisazioni sui tipi di 

prodotti (ad es. relazioni scritte, cartelloni, diatape, videoregistrazioni, oggetti, dipinti ecc.) 
in modo che possano essere chiaramente identificati.  

8.1 Relazione scritta dell'insegnante/i (argomento, caratteristiche principali dello svolgimento e 
delle conclusioni)  

8.2 Relazione scritta degli allievi (indicare argomenti)  
8.3 Quadernoni, libri, album (indicare argomenti)  
8.4 Cartelloni (indicare argomento)  
8.5 Schizzi, piante, grafici, mappe (precisarne il tema)  
8.6 Foto/Diapositive (indicarne i contenuti)  
8.7 Classificazione e organizzazione di materiali (minerali, erbari ecc. specificare)  
8.8 Audioregistrazioni (argomento particolare)  
8.9 Diapositive con commento scritto (allegare il commento)  

8.10 Diapositive con commento sincronizzato (diatape: allegare commento)  
8.11 Videoregistrazione con storyboard (allegare il testo)  
8.12 Videoregistrazione senza storyboard (specificare d tema)  
8.13 Produzione di materiale informatico (videogiochi, programmi, Cd-Rom ecc.) 
8.14 Drammatizzazioni (con quali materiali vengono documentate)  
8.15 Giochi (tipo di documentazione realizzato) 
8.16 Fiabe, invenzione di storie, racconti ecc. (allegare testi)  
8.17 Prodotti commestibili (precisare quali)  
8.18 Plastici (descrivere il plastico) 
8.19 Oggetti e congegni tecnologici (descrivere le caratteristiche materiali e tecniche degli 

oggetti e congegni) 
8.20 Prodotti artistici (disegni, dipinti, sculture, ceramiche, collages, sagome, burattini. 

marionette. scenografie ecc.). Precisare come i prodotti vengono organizzati per facilitarne 
la comprensione e l'efficace documentazione. 

8.21 Messa a dimora di piante (informazioni sul luogo e sul tipo di piante)  
8.22 Riuso di aree esterne e di edifici (precisare modalità e risultati del riuso)  

 
8.23 Valorizzazione di itinerari di interesse ambientale/naturalistico (precisare le particolarità 

dell'itinerario e le attività svolte per valorizzarlo) 
8.24 Valorizzazione di itinerari di interesse ambientale/storico (precisare le particolarità 

dell'itinerario e le attività svolte per valorizzarlo) 
8.25 Valorizzazione di itinerari di interesse ambientale/artistico (precisare le particolarità 

dell'itinerario e le attività svolte per valorizzarlo) 
8.26 Altri prodotti  

9. Sintesi della ricerca 
 La sintesi va scritta quando il lavoro è stato portato a termine (massimo 20 righe 

corrispondenti a circa 1200 battute). Brevi enunciazioni riguardanti titolo, obiettivi, metodi, 
collaborazioni con gli esperti e risultati.  
Questa sintesi va rigorosamente distinta da eventuali relazioni più lunghe e articolate 
contenenti osservazioni personali sia dell'insegnante e dell'esperto sia degli allievi sullo 
svolgimento della ricerca. Inoltre, le relazioni potranno contenere giudizi sul valore che si 
riconosce all'esperienza fatta e previsioni riguardanti sviluppi delle attività. 


