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La guida di RENYO all’indagine autentica
Le 8 fasi dell’indagine autentica
L’indagine autentica è un metodo didattico che si è dimostrato molto utile nel riavvicinare le e i
giovani a un percorso formativo.
Mette a disposizione di coach e mentori una procedura dettagliata volta a permettere loro di
aiutare le e i giovani autori di reato che scontano una condanna negli istituti di pena a riprendere
il loro percorso di studi.
L’indagine autentica è costituita da 8 fasi. Vi suggeriamo di utilizzare l’immagine riportata qui
sotto come poster nel corso delle sessioni di formazione.
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8 fasi Di seguito riportiamo l’esempio di un’indagine autentica condotta da Jess sulla gola di
Cheddar. Abbiamo scelto di inserire il volantino da lei ideato nella pagina successiva.

Fase 1 – Scelta del tema
Perché hai scelto questo tema?
Che cosa significa per te e che valore ha nella tua
vita?

“Ho scelto questo luogo perché
mi ricorda di un momento in
cui la mia vita familiare era
normale. C’eravamo solo io,
mia madre e mio fratello ed
eravamo così felici.”

Ecco alcune delle domande che Jess si è posta:
•
Che cosa ci sarà in quello stesso luogo fra 15
anni?
•
Che cosa c’era prima?
•
Quante persone sono state lì?
•
Come si è formata la gola?
•
È stata visitata da personaggi famosi?
•
Che tipo di persone ci vivevano?
•
Perché i rapporti fra le persone sono così
importanti?

Fase 2 e 3 – Interrogarsi sul tema

Che cos’ha di così interessante questo tema?
A cosa si riferisce?
Perché è stato scelto?
A chi può essere utile?
Che cosa è successo prima?

Queste domande hanno permesso a Jess di porsi ulteriori
interrogativi, trasformandosi in una sorta di investigatrice
pronta a seguire piste ed indizi.

Fase 4, 5 e 6 – Creare storie, mappare e
mettere in relazione il tema con un contesto
più ampio.
Che cosa rappresenta questa storia per la o il
discente?
In che modo questa storia si ricollega ad altri
aspetti della vita?
Ha un valore particolare per la o il discente?
Is this topic valuable to you?

… nel caso di Jess: la
ragazza era affascinata da
cosa c’era prima. Solo in un
secondo momento ha
capito di poter imparare
molte altre cose sul tema
che aveva scelto..

Jess ha creato un volantino
“Sono orgogliosa di me, del fatto
che posso creare un volantino.
Non avrei mai pensato di trovare
tutte queste informazioni
interessanti. Sono lieta di avere
approfondito il tema – anche se
un certo punto volevo mollare –
ma mi sono impegnata così
tanto”.

Fase 7 e 8 – Valutazione. Il tema può
permettere di riconoscere l’apprendimento.
In che modo saranno presentate le scoperte?
Come le permetterà di acquisire dei crediti?
Il resto delle persone che si trovano nell’istituto
potranno ottenere dei vantaggi dal lavoro
svolto?
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Il taccuino
Puoi utilizzare il taccuino per prendere nota delle tue scoperte disegnando, scrivendo, inserendo
delle immagini.
Ricorda di annotare i momenti di noia, frustrazione e stress durante il progetto. Parla del perché
ritieni importante impegnarti in questo percorso.
Pensi che possa avere successo?
Che cosa ha significato per te il progetto?
Sii il più possibile sincera/o.

3

Un esempio di indagine autentica
L’indagine autentica è un percorso di apprendimento che parte dal personale per poi
divulgare le conoscenze acquisite a un pubblico più ampio. Il volantino qui sotto è il
prodotto della fase 8 dell’indagine autentica di Jess in cui il suo legame personale con
il luogo che ha scelto ha portato alla creazione di un volantino informativo in merito.
Alla fine è stato utilizzato per valutare le competenze linguistiche di Jess.

Il volantino di Jess
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Utilizzare la piattaforma insieme all’indagine autentica
La piattaforma è stata ideata allo scopo di aiutare mentori, formatrici, formatori e discenti nel
percorso dell’indagine autentica e permettere a questi ultimi di individuare i loro punti di forza,
nonché gli aspetti su cui vorrebbero lavorare. A tale scopo potranno ottenere un resoconto
rispondendo a un questionario online. Alla fine verrà generato un grafico sul profilo di
apprendimento. Nel corso dell’indagine autentica potranno lavorare su tali aspetti. La
piattaforma non è altro che un’infrastruttura digitale volta a sostenere e articolare
l’apprendimento. Il diagramma riportato qui sotto mostra in che modo la piattaforma e
l’indagine autentica si completano.
Figura 1: L’interazione fra piattaforma e indagine autentica.

Ogni discente risponde al questionario preliminare
disponibile sulla piattaforma allo scopo di ottenere un
profilo sul potenziale di apprendimento. Il grafico
mostra le aree su cui dovrà concentrarsi. .

L’indagine autentica
Ogni discente conduce la propria
indagine autentica completando
tutti e otto i passaggi.
L’indagine autentica dovrà, quindi,
basarsi sui singoli profili allo scopo
di lavorare sul percorso di
apprendimento.

Ogni discente dovrà rispondere nuovamente al
questionario allo scopo di creare un secondo profilo,
individuare eventuali miglioramenti o cambiamenti e
valutare il proprio percorso.

La piattaforma è utilizzata, inoltre, al fine di raccogliere le informazioni e i dati necessari per
redigere l’IO4.
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Linee guida per formatrici e formatori
Il corso di formazione ideato nell’ambito del progetto RENYO è stato testato insieme a tutte le
organizzazioni partner nel giugno 2019.
Il materiale didattico è destinato a mentori e insegnanti che desiderano lavorare con le e i giovani
autori di reato che si trovano negli istituti di pena, allo scopo di aiutare queste ragazze e questi
ragazzi a riprendere il loro percorso di studi.
Gli istituti di pena, i programmi, i regolamenti, i profili di mentori, insegnanti e giovani autori di
reato variano a seconda dei Paesi europei. Pertanto, formatrici e formatori che decideranno di
servirsi del materiale didattico dovranno adattarlo al contesto in cui operano: suddividendo o
cambiando l’ordine delle sessioni, sintetizzando o approfondendo i contenuti oppure fornendo
esempi e casi studio specifici.
Il corso di formazione prevede tre diverse tipologie di sessioni:
1. sessioni oro – nel corso di queste sessioni le e i partecipanti possono esperire il processo
di indagine autentica;
2. sessioni blu – nel corso di queste sessioni le e i partecipanti si soffermano sulla teoria;
3. sessioni verde – nel corso di queste sessioni le e i partecipanti si concentrano sugli
aspetti pratici.
Ciascuna sessione prevede dei contenuti essenziali, che ogni formatrice o formatore è chiamato
a utilizzare, e degli approfondimenti. Il materiale didattico è costituito da diapositive PowerPoint
accompagnate da appunti. Per ulteriori informazioni in merito alle sessioni, ti suggeriamo di
dare un’occhiata al prospetto che si trova nella pagina successiva.
Suggeriamo di stampare l’immagine delle 8 fasi dell’indagine autentica per le e i partecipanti al
corso.
Le diapositive e il materiale didattico è disponibile in formato digitale.
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Prospetto delle sessioni
Il corso di formazione di RENYO si articola in 13 sessioni per un totale di 10 ore.
Numero e titolo della sessione: 0 Introduzione
Tipologia: Introduzione
Durata stimata: 10 minuti
Diapositive essenziali: Tutte
Diapositive aggiuntive: 0
Numero e titolo della sessione: 1 Scelta del tema dell’indagine autentica
Tipologia: Oro - Vivere l’esperienza dell’indagine autentica
Durata stimata: 25 minuti
Diapositive essenziali:
Diapositive aggiuntive:
Numero e titolo della sessione: 2 Che cos’è l’indagine autentica
Tipologia: Blu - Teoria
Durata stimata: 45 minuti
Diapositive essenziali: All
Diapositive aggiuntive:
Numero e titolo della sessione: 3 Le fasi 2 e 3 dell’indagine autentica
Tipologia: Oro - Vivere l’esperienza dell’indagine autentica
Durata stimata: 45 minuti
Diapositive essenziali: All
Diapositive aggiuntive:
Numero e titolo della sessione: 4 L’obiettivo del coinvolgimento
Tipologia: Blu - Teoria
Durata stimata: 30-45 minuti
Diapositive essenziali: 2-6, 8, 9, 13, 14, 18, 20
Diapositive aggiuntive: 7, 10-12, 15-17, 19
Numero e titolo della sessione: 5 Impegno e potenziale di apprendimento
Tipologia: Blu - Teoria
Durata stimata: 30 – 45 minuti
Diapositive essenziali: 4, 8, 13-20
Diapositive aggiuntive: 5-7, 9-12
Numero e titolo della sessione: 6 Attività di coaching
Tipologia: Blu - Teoria Verde - Pratiche
Durata stimata: 60 – 75 minuti
Diapositive essenziali:
Diapositive aggiuntive: All
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Numero e titolo della sessione: 7 La fase 4 dell’indagine autentica
Tipologia: Oro - Vivere l’esperienza dell’indagine autentica
Durata stimata: 30 minuti
Diapositive essenziali: Tutte
Diapositive aggiuntive:
Numero e titolo della sessione: 8 Casi studio sull’indagine autentica
Tipologia: Verde - Pratiche
Durata stimata: 40 minuti
Diapositive essenziali: Tutte
Diapositive aggiuntive:
Numero e titolo della sessione: Le fasi 5 e 6 dell’indagine autentica
Tipologia: Oro - Vivere l’esperienza dell’indagine autentica
Durata stimata: 45 minuti
Diapositive essenziali: Tutte
Diapositive aggiuntive:
Numero e titolo della sessione: 10 La voce di chi apprende
Tipologia: Blu - Teoria
Durata stimata: 40 minuti
Diapositive essenziali: Tutte
Diapositive aggiuntive:
Numero e titolo della sessione: 11 Le fasi 7 e 8 dell’indagine autentica
Tipologia: Oro - Vivere l’esperienza dell’indagine autentica
Durata stimata: 45 minuti
Diapositive essenziali: Tutte
Diapositive aggiuntive:
Numero e titolo della sessione: 12 Riflettere sul contesto e sui principi etici
Tipologia: Blu - Teoria
Durata stimata: 60 - 75 minuti
Diapositive essenziali: 1-5, 13, 19-20
Diapositive aggiuntive: 6-12, 14-18
Numero e titolo della sessione: 13 Valutazione
Tipologia: Verde - Pratiche
Durata stimata: 25 minuti
Diapositive essenziali: Tutte
Diapositive aggiuntive:
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Materiale didattico disponibile in formato digitale
Tutte le diapositive PowerPoint necessarie per tenere le sessioni.
Tutte le risorse e gli approfondimenti.
Il materiale didattico in formato digitale è contenuto in una cartella compressa e inviato via email
alle organizzazioni partner del progetto e caricato su Trello.
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Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione
non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

