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SCHEDA DI INDAGINE  

su 

 DISTANZA FORMATIVA 

 

Guida all’utilizzo dello strumento 

 

 

Materiali di supporto = Scheda di indagine su “Distanza Formativa” - sezione studente e sezione 

docente - e relativa Griglia di Orientamento alla Distanza Formativa.  

 

Percorso 

 L’insegnante distribuisce la scheda su “Distanza Formativa” alla classe, chiedendo a 

ciascun alunno di compilarla in maniera personale. 

 L’insegnante compila la sua scheda di indagine. 

 L’insegnante raccoglie le schede prodotte e le valuta singolarmente attraverso l’utilizzo 

della “Griglia di Orientamento sulla Distanza Formativa”. 

 

 

Valutazione  

 La valutazione del percorso indicato tiene conto delle diverse parti costituenti lo strumento. 

Pertanto, nella prima parte (Parte A) si chiede al docente di scrivere il rendimento scolastico medio 

di ciascun alunno relativo alla sua materia di insegnamento. 

Nella seconda parte (Parte B) si cerca di far emergere il livello di convergenza/divergenza 

cognitiva dello studente rispetto alla comprensione dell’argomento presentato. In tal senso si cerca 

di rispondere alla seguente domanda: “Quanto ha compreso lo studente dell’argomento presentato 

in maniera sperimentale?” 

Nella terza parte (Parte C) l’intento di ricerca è quello di evidenziare la 

concordanza/discordanza tra l’organizzazione spaziale dei concetti propria del docente e quella di 

ciascuno studente. Il quesito al quale si intende dare risposta in questo caso è “Quanto si avvicina il 

peculiare modo di organizzare spazialmente i concetti di ciascun alunno a quello proprio 

dell’insegnante?”. 

L’analisi “comparativa” di queste tre parti potrebbe – questa appunto l’ipotesi di ricerca – 

suggerire la configurazione – definibile sperimentalmente - della distanza formativa. 

Tale concetto - che indica il posizionamento (non “distacco” o “lontananza”) consapevole (e 

coerente) dei diversi attori del processo formativo in riferimento a tre “indicatori” come il ruolo, 

l’intenzionalità educativa e i/le metodi/metodologie - è suscettibile di un duplice livello di indagine. 

Un primo livello di indagine è ascrivibile alla dimensione delle relazione formativa 

(distanza cognitivo-relazionale) che si definisce in relazione a due vettori quali l’asimmetria e la 

reciprocità. 

Un secondo livello afferisce alla dimensione dell’organizzazione spaziale del pensiero 

(distanza concettuale). 
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Questo ultimo aspetto può essere significativo in ambito pedagogico in quanto una ipotesi di 

concordanza tra l’organizzazione spaziale dei concetti del docente e quella dello studente potrebbe 

costituire la premessa per il successo formativo – in termini anche quindi di performance. 

L’ipotesi di discordanza invece potrebbe generare un “disagio” cognitivo dello studente 

riconducibile alla sua divergenza spazio-concettuale – rispetto al docente – e quindi ad un approccio 

spaziale alla conoscenza diverso rispetto allo standard previsto (e contemplato) dal docente.  

 

 
 
 


