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Abstract 

Veronica Zgraggen 

Master of Arts SUPSI in insegnamento per il livello secondario I 

 

Da alunni a ricercatori, la creazione di una comunità scientifica in prima media 

Relatrice: Daria Delorenzi 

 

Il progetto di ricerca ha voluto verificare se l’assegnazione del ruolo di co-ricercatori agli allievi di 

prima media potesse incentivare lo sviluppo di competenze trasversali, disciplinari e motivazionali. 

Il percorso ha seguito i principi della ricerca-azione, i ragazzi hanno dapprima compiuto un lavoro 

di indagine e scoperta osservando un campione di uova di artemia, successivamente si sono presi a 

carico la responsabilità di allevarle in una bottiglietta, riportando costantemente i risultati su di un 

loro personale diario scientifico. Grazie a questo percorso hanno potuto così allenare l’osservazione 

scientifica, incrementare lo spirito cooperativo, approfondire i loro interessi, confrontarsi 

scambiando idee, opinioni e progetti; e infine apprezzare i loro risultati.  

L’assunzione significativa del ruolo di ricercatore è stata un’esperienza positiva e arricchente per 

tutti, i loro vissuti infatti testimoniano una progressiva crescita personale, un apprezzamento 

dell’approccio didattico e un riconoscimento del valore del metodo cooperativo. Valorizzare il 

contributo di ciascuno e mettere l’allievo al centro del processo di apprendimento, ha permesso di 

motivare e ottimizzare i talenti degli allievi e, contemporaneamente, motivare e accrescere la mia 

pratica professionale.  
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“Se voglio sperare nella loro piena presenza, devo aiutarli a calarsi nella mia lezione. 

Come riuscirci? È qualcosa che s’impara, soprattutto sul campo, col tempo. Una sola 

certezza, la presenza dei miei allievi dipende strettamente dalla mia: dal mio essere 

presente all’intera classe e a ogni individuo particolare, dalla mia presenza alla mia 

materia, dalla mia presenza fisica, intellettuale e mentale, per i cinquantacinque minuti in 

cui durerà la mia lezione”.  (Pennac, Diario di scuola, 2008) 





  Veronica Zgraggen 

 

  1 

 

1. Introduzione   

 

 

 

 

 

 

Il mio lavoro di ricerca è partito con l’intento di cercare delle risposte a queste domande, sorte in 

primo luogo nelle discussioni e confronti con i miei formatori e colleghi in formazione, durante le 

ore di laboratorio e accompagnamento.  

Motivazioni 

Cosa significa fare scienza? Come è possibile attuarla nella scuola media? Questi interrogativi 

hanno spesso caratterizzato le discussioni interne alle lezioni di laboratorio in questi due anni di 

formazione. Frequenti sono stati anche i dibattiti inerenti al poster de “Il lavoro dello scienziato” 

che ritroviamo abitualmente nelle nostre aule di scienze. 

Lo scorso settembre ho conosciuto la mia numerosa classe di prima media, composta da 25 ragazzi 

molto agitati. Fin da principio mi sono chiesta quali fossero le modalità più opportune per poter 

riuscire a catturare il loro interesse, e quali strategie didattiche e metodologiche utilizzare per 

introdurli nel mondo scientifico. Secondo quanto riportato dal piano degli studi della scuola 

dell’obbligo ticinese, l’insegnamento delle scienze naturali “dovrebbe essere animato e 

caratterizzato da uno spirito di ricerca attuato attraverso il coinvolgimento diretto, attivo e 

responsabile degli allievi” (pp. 215). Inoltre procedendo nella lettura viene sottolineato che 

“l’apprendimento dell’allievo è facilitato dal suo coinvolgimento diretto nelle attività didattiche, è 

opportuno scegliere delle metodologie che risveglino interesse e curiosità ponendo particolare 

attenzione allo sviluppo di un pensiero critico nella costruzione del proprio sapere scientifico”. Da 

queste letture, e da un dialogo con la mia docente formatrice, ne è uscita l’idea di coinvolgere una 

delle mie classi in un progetto di ricerca che potesse assegnare loro un ruolo da protagonisti durante 

 Perché fare ricerca nella scuola? 

 Che tipo di ricerca si può fare a scuola? 

 Che ruolo possono assumere gli allievi? 

 Che tipo di competenze sviluppano? 
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le ore di lezione e che, nel contempo, che potesse accompagnare e stimolare la mia crescita 

professionale di docente. Il nostro intento era infatti quello di situare l’allievo al centro del suo 

processo di apprendimento, offrendo come tema di sfondo il “lavoro dello scienziato”. Partendo da 

queste idee e riflessioni ho quindi deciso di indirizzarmi verso una ricerca-azione di tipo qualitativo, 

e di assegnare ai miei allievi il ruolo di co-ricercatori.  
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2. Quadro teorico 

 

 

 

Questa riflessione, che Schon proponeva nel 1983, non sembra ancora aver esaurito la sua 

pertinenza nei confronti di una scuola come quella dei giorni nostri. Da una parte, infatti, vediamo 

che si incoraggiano in tutti i modi i docenti affinché siano protagonisti del loro lavoro, indagando 

riflessivamente a partire dal contesto in cui operano per migliorare la comprensione della situazione 

in cui vengono a trovarsi. Dall’altra, inevitabilmente, esistono dei vincoli di tempo e spazio che 

tendono a limitarne le possibilità e svilirne gli slanci di riflessione. Di fronte a questa sfida ho 

deciso di sperimentare in prima persona una strada che mi permettesse di affrontare il mio lavoro 

con passione, utilizzando i suggerimenti di coloro che, prima di me, hanno riflettuto sul profilo 

professionale del docente, traendone preziosi spunti per il mio lavoro. Un contributo essenziale mi è 

stato fornito nel corso di Pedagogia Generale del primo anno: un’occasione che offriva importanti 

stimoli di riflessione sia teorica, sia esperienziale; unitamente a momenti di scambio con docenti 

che avevano già svolto lavori di diploma. Questi interessanti esempi mi hanno profondamente 

colpito perché mi sembravano concreti e adeguati alla problematica di un docente seriamente 

impegnato; è stata però necessaria una spinta incoraggiante da parte della mia docente formatrice 

per convincermi a lanciarmi a mia volta in questa sfida.  

Durante il periodo di preparazione teorica al lavoro di diploma mi ha colpito particolarmente 

osservare come i grandi pedagogisti dell’Otto-Novecento affrontati a lezione, avevano in comune 

due caratteristiche: da una parte mettevano al centro della loro attenzione il bambino, per 

osservarlo, valorizzarlo e aiutarlo a sviluppare le proprie personali competenze; dall’altra vivevano 

una pedagogia aperta, cioè in grado di accogliere l’imprevisto come uno stimolo per una riflessione 

costruttiva del vissuto proprio e degli allievi. In particolare le osservazioni di Korczac, che affermò 

la centralità del bambino, le riflessioni di Pourtois, che descrisse l’importanza di riorganizzare il 

sapere di fronte all’imprevisto, e l’intuizione di Meirieu, che reputava insostituibile il ruolo 

dell’allievo nel processo di apprendimento, mentre il docente è colui che offre appigli e spunti per 

facilitarne la strada, hanno attirato inizialmente il mio interesse. Sono anche rimasta colpita quando 

abbiamo affrontato l’attivismo pedagogico di Dewey, Maria Montessori e Freinet. In particolare di 

“Quando qualcuno riflette nel corso dell’azione, diventa un ricercatore nel contesto della pratica”. 



Da alunni a ricercatori 

4 

quest’ultimo, infatti, mi ha convinto l’idea che le strategie di apprendimento scolastico non debbano 

discostarsi di molto da quelle attuate nei contesti extrascolastici: che la scuola, insomma, possa 

diventare un laboratorio in cui vengono valorizzati “gli spazi e i tempi per l’autonomia degli allievi, 

per la creazione e l’espressione, per la differenziazione, per la cooperazione, per il lavoro, per la 

motivazione, per la responsabilità individuale e collettiva, per fare sì che i ragazzi riescano1” . 

Questo approccio, poi visto in atto attraverso dei video mostrati a lezione in aggiunta testimoniato 

con grande entusiasmo dalla mia docente formatrice, mi è sembrato cruciale per chi, come me, si 

appresta a entrare nel mondo della scuola in un momento di dibattito comune sui nodi fondamentali 

dell’ambito educativo. Come neo-docente, infatti, ritengo questo frangente privilegiato, perché 

intercetta l’esigenza di chi non può avvalersi di un’esperienza pedagogica maturata in anni di 

insegnamento, ma deve affrontare la quotidianità del lavoro in classe basandosi soprattutto sulla 

capacità di osservazione, indagine riflessiva di eventuali situazioni problema e azione qualitativa 

che coinvolga tutti gli attori del contesto classe: quanto suggerito in sintesi dalla strategia della 

“ricerca-azione” 2.  

Per questo motivo mi sono posta dei seri interrogativi di fronte alla mia disciplina, le scienze 

naturali, che si propone nel corso della scuola media di sviluppare nell’allievo un “approccio 

scientifico supportato da adeguato rigore metodologico e pertinenti strumenti di indagine” 3 ,  

secondo quanto formulato dal Piano di Studio della Scuola media Ticinese (a questo proposito si 

vedano anche le competenze relative a tale approccio, cfr. § 8.3 Progressione delle competenze). 

Tale obiettivo ispiratore, però, è giustamente inserito nell’ambito dei cosiddetti processi chiave, che 

definiscono più globalmente le attitudini da sviluppare nel processo di costruzione del sapere; tra 

essi risulta a mio parere importante il primo, Domandare e indagare. Esso esplicita infatti la 

necessità che il processo cognitivo ed esperienziale che l’allievo attua in classe col supporto 

dell’insegnante promuova in lui “interesse, curiosità e creatività, nonché [...] l’autostima necessaria 

per condurre con rigore piccole attività di ricerca”4 . Poco più avanti, il Piano di Studio della Scuola 

Media conferma quanto appena espresso con l’annotazione, già citata nell’introduzione, che 

“l’insegnamento delle scienze naturali dovrebbe essere animato e caratterizzato da uno spirito di 

ricerca attuato attraverso un coinvolgimento diretto, attivo e responsabile degli allievi”. Questa 

                                                 

 

1 Delorenzi, (2016). 
2 Confronta i lavori elaborati durante il corso di Pedagogia Generale, Delorenzi 2016. 
3 Piano di Studio della Scuola media ticinese, pag. 213, § 8.2.2 
4 Ibidem. 
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importante specificazione sul valore della ricerca come momento di vera elaborazione del sapere è a 

mio parere imprescindibile e riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della didattica delle 

scienze naturali. 
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3. Quadro metodologico 

3. 1. Domanda di ricerca 

Nel capitolo precedente, ho cercato di spiegare quali riferimenti teorici e metodologici hanno 

accompagnato e sostenuto la nascita del mio lavoro di diploma. Il punto di partenza delle domande 

generative della ricerca origina proprio da queste indicazioni presenti sul piano degli studi, dai 

dialoghi con colleghi e compagni regolarmente messe a tema nelle ore di formazione, e dal vissuto 

del mio primo anno di pratica professionale. 

Ho verificato in aula con gli allievi, sia nel corso del mio iniziale impatto con le classi, sia durante 

questo primo anno di incarico, che scienze naturali è una materia che generalmente appassiona e 

stupisce, soprattutto all’inizio del percorso scolastico della scuola media. Non è però evidente 

sviluppare le competenze dei ragazzi verso un approccio che si distacchi da una scienza “come 

magia” per arrivare a spiegazioni di tipo scientifico realistico. Inoltre, sempre seguendo il piano 

degli studi, il mio intento era quello di staccarsi dall’abituale trasmissione delle conoscenze 

scientifiche da docente ad allievo, mediate sovente dalla consegna di schede protocollo abbastanza 

impostate, ed includere l’allievo stesso nel processo di apprendimento, partendo dalle sue domande, 

dai suoi interessi e dalle sue risorse. Di conseguenza le domande di ricerca si sono inserite nel 

particolare contesto del gruppo classe della mia prima media che, già all’esordio dell’anno 

scolastico, ha richiamato l’attenzione di tutto il corpo docenti per la sua spiccata vivacità e 

dinamicità dentro e fuori scuola.   

Le domande che hanno costantemente accompagnato il mio lavoro sono state le seguenti: 

 

 

 L’assunzione del ruolo di ricercatore permetterà agli allievi di 

sviluppare competenze scientifiche e cooperative? 

 Come rendere protagonisti gli allievi? 

 Come motivare gli allievi ad assumere il ruolo di co-

ricercatori?  
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3. 2. Scelta del progetto  

Nel piano di formazione del primo biennio delle scienze naturali, viene proposto di utilizzare un 

tema conduttore ideale per affrontare tutti e quattro i temi aria, acqua, suolo ed esseri viventi, 

solitamente svolti nel corso della prima media. Si auspica infatti che gli argomenti elencati non 

vengano trattati come argomenti a sé stanti ma come un insieme che porti l’allievo a porsi domande, 

formulare ipotesi e costruire modelli sull’ambiente circostante in maniera globale e sistemica. 

Durante la pratica professionale del primo anno, ho potuto osservare nello svolgimento delle lezioni 

del mio docente di pratica professionale la messa in atto di questi suggerimenti forniti dal piano di 

formazione, il quale aveva introdotto il percorso dello studio dei fenomeni scientifici con la 

germinazione di una pianta di fagiolo. Sono poi venuta a conoscenza di altre strategie, come la 

costruzione di una serra o di un terrario in classe, o la realizzazione di orto e di un biotopo. Quando 

mi hanno chiamata per un incarico che mi avrebbe permesso di portare avanti un programma di 

prima media, mi sono trovata a pensare con quale progetto avrei potuto affrontare con la mia classe. 

Mentre riflettevo ho sentito in me il bisogno di sperimentare qualcosa di diverso, di nuovo che 

potesse rendere ancora più stimolante il mio lavoro. Nello stesso periodo ho conosciuto il mio 

docente di riferimento e collega della scuola media di Lugano, che mi ha mostrato una piccola 

guida regalatogli da un suo ex-allievo, contenente delle istruzioni dettagliate su come allevare le 

artemie saline, dei piccoli crostacei, in una bottiglia di plastica. Il libretto illustrava anche alcuni 

possibili osservazioni di studio da condurre ed esperimenti scientifici da eseguire. L’entusiasmo di 

Massimo mi ha immediatamente contagiata, e sfogliando il libretto ho subito pensato che potesse 

essere quel qualcosa di diverso che stavo cercando per il mio progetto e le mie domande di ricerca. 

Consultandomi con la mia docente relatrice, siamo però giunte di comune accordo che mettere nelle 

mani dei ragazzi quel libretto sarebbe stato come ritornare alle schede protocollo, se non volevamo 

chiudere le domande dei ragazzi ma renderli co-attori del loro apprendimento calandoli nel ruolo 

dei ricercatori, dovevamo far sì che la guida la costruissero loro.  

Abbiamo perciò deciso che il percorso della scoperta e allevamento delle artemie sarebbe stato 

dettato dalle esigenze della classe, e che le attività si sarebbero inserite in un contesto fertile alle 

possibilità di esercitare e affinare le capacità di pensiero e d’immaginazione, di apprendimento, di 

relazione e d’azione di ogni membro del gruppo classe. 
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3. 3. Metodologia e strumenti di raccolta dati  

Tutto il percorso svolto nell’ambito di questo progetto si riferisce ai principi della ricerca-azione, la 

quale viene intesa come indagine autoriflessiva. Piaget dice che “Nella ricerca e con la ricerca, il 

lavoro dell’insegnante smette di essere mestiere e diventa professione”, intendevo quindi 

svilupparmi su un piano personale e professionale con questa strategia. Ad aiutarmi in questa analisi 

riflessiva sono state principalmente le mie osservazioni sul lavoro in classe, il vissuto degli allievi, e 

il mio registro giornaliero. 

Durante la fase iniziale di progettazione del lavoro, ho designato solo alcune delle modalità e degli 

strumenti di lavoro che intendevamo mettere in atto. Tra questi sicuramente, al posto di seguire 

passo passo il libretto contenente già le istruzioni sugli esperimenti da sottoporre alle artemie, ero 

certa di utilizzare un diario personale di laboratorio, dei piccoli quaderni dove i ragazzi sarebbero 

stati liberi di scrivere le loro scoperte ed osservazioni, le loro idee e pensieri, i loro disegni e 

immagini, in modo da non essere completamente guidati e favorire in tal modo la loro attivazione. 

Inoltre, tra gli esperimenti proposti dal libretto-guida, ce n’erano alcuni che conducevano 

all’inevitabile decesso di questi piccoli esseri viventi. Questa condizione non ha convinto appieno i 

miei principi etici, per cui ho preferito aspettare di capire come i ragazzi avrebbero elaborato questo 

aspetto presente nella ricerca, e poi ci saremmo mosse di conseguenza. In questo modo la guida al 

progetto sarebbe stata scandita dalle loro produzioni e dai loro tempi. 

Prima della presentazione di questo strumento, era necessario però creare i requisiti necessari alla 

comprensione delle modalità di lavoro del mondo scientifico. Attraverso alcune situazioni 

didattiche gli allievi sono stati messi nelle condizioni di scoprire che cosa caratterizza le indagini 

scientifiche., e al termine, attraverso delle conclusioni comuni, venivano scoperchiati i termini di 

lavoro che interessavano la nostra ricerca. Per quanto riguarda la metodica, abbiamo provato a 

favorire quelle che consentivano di promuovere al meglio le capacità di discutere dei ragazzi a 

proposito di argomenti scientifici con implicazioni sociali, e creare delle occasioni di confronto, di 

condivisione e di crescita personale e di gruppo. Ho quindi semplicemente cercato di ricreare un 

laboratorio di ricerca accademico composto da varie equipe di lavoro. Ogni equipe era responsabile 

della nascita, crescita e cura di delle artemie e la valutazione del lavoro sarebbe stata improntata più 

sul gruppo che sul singolo.  

Parallelamente al lavoro in classe, per tenere traccia di tutto il mio progetto di ricerca-azione, è nato 

spontaneamente una sorta di diario personale, in questo caso redatto al computer al termine di ogni 

lezione dedicata alla realizzazione del progetto. Questo strumento è stato utile e determinante per 
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trattenere tutte le riflessioni della mia pratica osservativa, e per non rischiare di perdere tutta la 

produzione verbale dei ragazzi.  

In ultima analisi, al termine del LAB-meeting condotto dai ragazzi, ho chiesto a tutti di scrivere un 

tema sul nostro percorso. Ho proposto alla classe di scrivere una lettera a un docente di una futura 

prima per raccontagli quanto di positivo hanno riconosciuto nel progetto, ed eventualmente 

evidenziare delle criticità riscontrate per dare dei consigli utili per migliorarlo. Tale modalità mi ha 

permesso di ritrovare in forma scritta un ulteriore conferma a quanto osservato durante il corso 

dell’anno.  
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3. 4. Descrizione del campione di riferimento 

La classe designata per l’assunzione del ruolo di ricercatore che ho coinvolto nel mio lavoro di 

ricerca è la IB della scuola media di Lugano centro.  

Questo gruppo è assai numeroso, siamo partiti a settembre in 23 e dopo le vacanze di natale 

eravamo già in 25. Durante il plenum di settembre era stata presentata come la classe più tranquilla 

e meno problematica delle due sole sezioni di quest’anno. Col trascorrere delle settimane però tutte 

le nostre aspettative sono crollate davanti all’evidenza che questo particolare gruppo classe, 

necessitava di una maggiore attenzione per costruire un clima di lavoro più sereno. Infatti questo 

percorso non è stato lineare come pensavo e speravo, la loro involuzione che man mano si stava 

manifestando davanti agli occhi di tutto il consiglio di classe, ha spesso influenzato il proseguire del 

mio progetto. Il grande sostegno della mia docente formatrice, Daria Delorenzi, è stato essenziale 

per riuscire a sfruttare tali situazioni in favore delle finalità del mio percorso di ricerca, 

promuovendo in particolar modo lo sviluppo delle competenze trasversali dei singoli componenti, e 

creare un clima favorevole alla vita di classe. 

La componente maschile della classe è numericamente in leggera maggioranza (13) rispetto a quella 

femminile (12), ma durante le ore di lezione è quella che di certo si fa più sentire! Quando ho 

incontrato questi ragazzi sono rimasta subito colpita dal loro entusiasmo e dalla loro curiosità, ho 

immediatamente percepito che avrei trovato un clima e una positività ideale per il mio progetto. Ho 

constatato in breve tempo che mi trovavo di fronte a delle ragazze particolarmente mature per la 

loro età, con un criterio di giudizio e una serietà nel lavoro che più volte mi ha lasciata senza parole, 

e in quel momento ho capito che anche l’imprevisto rappresenta il fascino del lavoro 

dell’insegnante. Mentre i maschi, salvo alcune eccezioni, hanno prontamente esternato i loro disagi 

e vissuti personali che hanno inciso più marcatamente sul percorso che ci preparavamo ad 

affrontare. Ciò non ha compromesso però la loro partecipazione e voglia di fare perché ho cercato 

di indirizzare la loro eccitazione verso una differente modalità di espressione. Per questo motivo 

anch’io ho iniziato, carica di aspettative, il cammino che sarebbe stato tracciato dalla loro attività di 

ricerca, sotto la mia supervisione e accompagnamento. 

 



  Veronica Zgraggen 

 

  11 

 

3. 5. Disegno di ricerca  
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4. Percorso con gli allievi e raccolta dati 

Il lavoro dello scienziato 

Il percorso con gli allievi è iniziato a settembre, quando in assemblea ho chiesto cosa fosse il lavoro 

dello scienziato nel campo delle scienze naturali e come secondo loro si strutturasse. L’invito che 

ho rivolto agli allievi era quello di ritagliare e riordinare delle immagini di una scheda in modo che 

raccontassero una storia intitolata: “il lavoro dello scienziato”. Con il compagno di banco dovevano 

poi scrivere una piccola storiella che avrebbero poi presentato al resto della classe (allegato 1). 

L’obiettivo era quello di permettere loro di entrare in materia con le loro ipotesi e la loro creatività, 

iniziando a familiarizzarsi con il metodo scientifico, e a mettere il focus sull’osservazione come 

origine delle loro domande di ricerca.  

In seguito alla creazione delle storie su dei fogli A3, ho radunato il gruppo classe attorno alla 

lavagna e a turno ogni coppia raccontava il proprio lavoro senza vincoli nella modalità di 

presentazione. Questo lavoro ha permesso di far emergere le particolari caratteristiche e competenze 

dei singoli attori del gruppo classe, come il singolare talento di P. nell’inscenare una sorta di 

teatrino che rappresentava la sua storia. Tutti i lavori hanno ricevuto degli apprezzamenti e sono 

stati valorizzati in giusta misura, in aggiunta ho aiutato gli allievi a esplicitare delle critiche 

costruttive e dei consigli utili per un possibile miglioramento del lavoro. L’esposizione è avvenuta 

in due tappe, mi ha stupito come nel corso della seconda lezione i primi ad individuare i punti critici 

delle storie fossero i medesimi autori. Tra tutte le rappresentazioni, mi ha colpito quella di T. e A. 

che sono riusciti a presentare una storia notevole per la sua sensatezza e maturità (allegato 2). Ho 

intuito che sarebbero proprio stati loro e la loro motivazione, la mia risorsa per coltivare la voglia di 

apprendere di tutta la classe. 

Partendo dal racconto di T. e A. e il loro piccolo scienziato alla ricerca dell’origine dell’acqua nelle 

comete, abbiamo stabilito con tutta la classe le varie tappe del metodo scientifico, mettendo un 

particolare accento sull’osservazione, punto di partenza di ogni domanda di ricerca. Ed è proprio 

sull’osservazione che genera una delle domande che intende perseguire la mia ricerca-azione, 

perché come conferma Polito (2003): l’attenzione nasce spontaneamente quando uno studente 

avverte all’interno una domanda che a sua volta stimola la mente a cercare risposte e soluzioni. 

“Insegnare significa saper suscitare l’attenzione, risvegliare la curiosità, stimolare la ricerca, 

facilitare la creatività”. (Polito 2003) 
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Incredibili infatti sono state le loro domande che si sono susseguite nelle lezioni, mentre i loro occhi 

ruotavano da tutte le parti: 

La polvere misteriosa 

All’inizio del mese di ottobre, al termine di un’attività di lezione, ho raccontato alla classe che il 

collega di scienze della 1A mi aveva lasciato una capsula petri contenente una “polverina strana” e 

che mi assegnava il compito di capire cosa fosse. Ho chiesto loro quindi se potessero darmi una 

mano per questo incarico visto che ormai stavamo imparando a diventare degli scienziati. Tutti 

hanno accettato la sfida. La polvere è passata di mano in mano e l’agitazione di poter assumere un 

ruolo così concreto e fuori dall’ordinario di scuola si è presto fatta sentire. Dopo aver toccato, 

tastato, odorato ed esaminato attentamente il campione da identificare, sono usciti alla lavagna a 

scrivere le loro ipotesi.  

Figura 1 - Le ipotesi della classe 

“Soressa quindi quando io osservo qualcosa e mi viene una domanda sono uno scienziato?” 

“Ma le osservazioni possono essere su qualsiasi cosa?” 

“Ma se poi non si scopre niente cosa succede? Tipo come si fa ad essere sicuri che l’ipotesi è 

quella giusta?” 

“La curiosità è una forte motivazione interna che conduce uno studente sul sentiero della 

ricerca. Significa porsi dei perché, voler sapere” (Polito 2003) 
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Insieme abbiamo discusso su come iniziare un lavoro di analisi per scoprire il contenuto della 

capsula. A. ha proposto di cominciare l’osservazione con un microscopio, e sempre pieni di 

entusiasmo mi hanno letteralmente implorato di poterlo fare. Al mio consenso altrettanto pieno di 

entusiasmo, i ragazzi hanno formato dei gruppi e hanno cominciato a prendere confidenza con il 

binoculare osservando la polverina misteriosa. Dopo che tutti avevano avuto l’opportunità di 

visionare il campione, abbiamo riguardato le nostre ipotesi per capire come poterle verificare. I 

ragazzi hanno voluto escludere alcune ipotesi iniziali come il pepe e il sale, e confermarne altre. 

Abbiamo perciò evidenziato alla lavagna le ipotesi da verificare e abbiamo cancellato quelle 

ritenute improbabili. T. ha poi proposto di mettere un po’ di acqua sulla polverina, a parer suo se si 

fosse trattato di terra disidratata allora si sarebbe “gonfiata”. Ho verificato che tutti i compagni 

avessero ben in chiaro cosa volesse intendere T. con il suo esperimento di verifica e il perché 

dell’ipotetico risultato, e solo allora abbiamo iniziato a testare questa prima ipotesi. L. ha voluto 

aggiungere un’altra ipotesi: la forma delle ciste gli ricordava i semi di alcune piante. Hanno ripreso 

il lavoro di osservazione al binoculare aggiungendo un po’ di acqua al loro campione, il risultato 

però non ha convinto nessuno al 100%. Qualcuno ha iniziato a raccontare che ci sono diversi tipi di 

suolo, quindi forse questa strana polverina non corrispondeva a quello che stavamo cercando.  

Come racconta Polito (2003), la discussione rappresenta una strategia straordinaria ed efficace 

dell’apprendimento reciproco, perché stimola ogni studente a offrire il proprio contributo e ad 

arricchirsi delle prospettive espresse dai compagni.5 Tale infatti è stata la discussione con la classe 

durante questo lavoro di scoperta. Ho visto tutti i ragazzi coinvolti ed appassionati alla ricerca di 

una possibile soluzione, e ogni interpretazione ha trovato consensi e disaccordi che hanno 

contribuito a creare una comunità di ricerca.  

                                                 

 

5 M. Polito “Attivare le risorse del gruppo classe” p.267 

“Non possiamo essere sicurissimi che non sia terra, ce ne sono di tanti tipi, come quella nel bosco 

o quella al parco. Magari questa è particolare!” 

“Di sicuro non sono sale e pepe, ho ben in mente come sono fatti i granelli e non hanno questa 

forma tondeggiante, sono più appuntiti! E poi il pepe è più grosso…” 

“Non hanno nulla a che vedere con gli animaletti che stanno sotto la sabbia, sono troppo duri e 

piccoli!”  

“Ma Soressa adesso come facciamo a capire cosa sono?” 
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Durante questa lezione ho trovato la conferma che l’attività iniziava a stimolare tutti i componenti 

del gruppo classe, anche chi era già emerso per le sue difficoltà di apprendimento e chi si stava 

facendo conoscere per il suo comportamento spinoso ed esibizionista. Più di un allievo ha 

sospettato fin da subito che si trattasse di artemie, perché la classe parallela aveva iniziato ad 

allevarle, non avevano però ben in chiaro di cosa stessero parlando, anzi alcuni erano titubanti a 

parlarne proprio per questo motivo. Quando A. lo ha scritto come ipotesi alla lavagna qualcuno lo 

ha imitato. Sinceramente io non ero preparata al fatto che potessero conoscere già la risposta, dentro 

di me ho pensato che avrebbe rischiato di rovinare tutto, ma se avessi cercato di ignorare il 

contributo di A. non sarei stata coerente con le mie intenzioni formative. Volevo infatti coinvolgere 

i miei studenti nel processo di decisione, se avessi condizionato la formulazione di ipotesi, avrei 

contribuito allo sgretolarsi della motivazione. Accogliendo e valorizzando il suggerimento di A. e 

gli altri sostenitori delle cisti di artemia si sono infatti amplificati i loro perché.   

Scopriamo cosa sono! 

E allora “giochiamo”! Siamo un laboratorio di ricerca, e noi siamo gli scienziati ricercatori! Per 

poter tenere una traccia delle nostre scoperte e per poter progettare i nostri esperimenti ci serve uno 

strumento adatto: utilizziamo dei diari. Ognuno ne avrà uno personale, che potrà utilizzare come 

meglio preferisce, appuntando tutto ciò che osserverà e che ritiene necessario raccontare. Questa è 

la missione che hanno accolto trionfanti la settimana successiva quando, assieme a dei quadernetti 

nuovi, ho portato un campione di tutte le sostanze ipotizzate dai ragazzi per poterle confrontare 

assieme alla soprannominata “polvere misteriosa”. I ragazzi erano a dir poco entusiasti di questo 

strumento personale, soprattutto per il prestigio della completa libertà di espressione (titolo, colori, 

pensieri). Ho chiesto solamente un po’ordine e cura nella redazione del libricino, ma ben presto mi 

“Giocare insieme vuol dire recuperare la dimensione dell’esistenza più divertente, creativa e 

benefica. Il gioco possiede una grande potenzialità educativa, perché facilita il coinvolgimento del 

giocatore e lo colloca in una dimensione attiva, interessata, interattiva. Quando è fatto con altri 

compagni, offre anche un prezioso contributo di educazione sociale: insegna il rispetto delle 

regole, stimola il miglioramento delle proprie prestazioni, favorisce l’apprezzamento dell’altro, 

sviluppa l’apprendimento reciproco” (Polito 2013) 
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sono accorta che non era una richiesta necessaria da esplicitare, e che il ruolo di cui erano stati 

investiti li aveva anche spinti a prendersi cura del loro diario.  

Figura 2  – Copertina  di un diario scientifico  

Figuare 3 – Presentazione personale di B. 
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Figura 4 – Riflessioni di un allievo 

Figura 5 – Disegno di P. 
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Dopo un primo riepilogo insieme alla lavagna delle supposizioni espresse dalla classe la lezione 

precedente, i ragazzi si sono divisi nuovamente in gruppo e hanno iniziato a osservare, analizzare e 

disegnare i diversi campioni confrontandoli con la polverina sconosciuta. Ho notato molto impegno, 

molta precisione e molto entusiasmo da parte di tutti, soprattutto osservando gli allievi che 

solitamente affrontavano le attività con scarsa motivazione. 

 

Tabella 1 – Tracce del lavoro di osservazione degli allievi 

Le ipotesi da testare al binoculare
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Dato che ogni gruppo testava un campione per volta, e passava al successivo dopo che tutti i 

membri avevano avuto il tempo di osservare ed esprimere un parere a riguardo, è successo che un 

gruppetto tra questi mi ha riferito quasi subito di essere giunto alla conclusione che la nostra 

polvere misteriosa corrispondeva sotto molti aspetti alle uova di artemie. Era inevitabile che 

accadesse, mi hanno voluto far vedere tutte le loro prove per convincermi. Sono stata al gioco fino 

in fondo, poi però ho chiesto loro di non rivelare subito ai compagni la propria scoperta, ma di 

continuare il lavoro di analisi di tutte le sostanze rimanenti, rilanciandoli sui presupposti che un 

buon ricercatore per sostenere la propria ipotesi deve confutare tutte le altre. Avevo un po’ il timore 

che la loro motivazione calasse dal momento che erano già arrivati alla soluzione del problema, 

invece questa proposta di incrementare le osservazioni per consolidare le proprie conclusioni li ha 

stimolati maggiormente. Erano proprio nei panni di scienziati-ricercatori! È stato bello guardarli 

lavorare e coinvolgermi con loro nel lavoro, mi chiedevano conferme e consigli, e ogni loro disegno 

e annotazione era uno spettacolo da non perdere.  

 Figura 6 – Le osservazioni e confronti di S. 
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Figura 7 – Altre rappresentazioni e osservazioni 

Figura 8 – Diversi tipi di interpretazione e disegno 

 

“L’apprendimento è un’esperienza emotiva; le emozioni positive, attraverso il coinvolgimento, 

l’entusiasmo, la gioia della competenza raggiunta, la crescita dell’autostima che alimenta nuovo 

desiderio di apprendere, lo facilitano e rafforzano” M. Polito” Educare il cuore” (2005) 
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Tutti i gruppi al termine della lezione sono arrivati alla conclusione che la “polverina sconosciuta” 

non era nient’altro che un insieme di uova di artemia.  

Figura 9 – Le conclusioni personali di alcuni ragazzi 
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Gli interrogativi che mi sono immediatamente posta sono stati: “ma loro sanno cosa sono le 

artemie? Ma loro sanno cosa sono le uova?” Già dopo le prime attività dedicate a questo progetto, 

avevo trovato del terreno fertile per approfondire alcuni temi disciplinari indicati nel piano di 

formazione del primo biennio, come lo studio del suolo e degli esseri viventi. Per quanto riguarda la 

conclusione sulla prima situazione problema, ascoltando alcuni loro discorsi ed opinioni, era chiaro 

che fossero influenzati dalla classe del collega che prima di noi aveva cominciato a schiudere le 

cisti artemie; anche se il percorso di conoscenza non era stato affrontato con la nostra stessa 

modalità. Ho infatti nuovamente constatato che la mia classe era coinvolta sul piano motivazionale 

ed emozionale in questa mia particolare proposta, già solo il fatto che ne parlassero e si 

confrontassero con la classe parallela ne era una prova, ma ho avuto anche la conferma 

discutendone con loro: 

Non è stato evidente per qualcuno nemmeno cedere all’evidenza ed arrivare ad una conclusione. La 

motivazione alimentata dall’assunzione dal ruolo di ricercatore era talmente viva che rischiava di 

perdere di vista il senso, fissandosi sul metodo o scadendo nel gioco. 

Figura 10 - I dubbi di P. 

P.: “ma non possiamo confermare già che sono artemie, servono più analisi, servono più 

esperimenti, non possiamo dirlo al 100%” 

A.: “Soressa ma noi lo sapevamo già che erano artemie perché la 1 A le sta allevando 

nelle bottigliette” 

N.: “si però il nostro lavoro è stato più bello perché lo abbiamo dovuto scoprire noi, non ce lo 

ha detto la Soressa!” 

E.: “è vero, gli scienziati siamo noi!” 
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Infatti sul mio “diario di un’artemia” di quel giorno ho ritrovato questo appunto: “Io ho 

l’impressione che in fondo sapessero già la risposta, ma l’idea di poter fare loro delle ipotesi, delle 

ricerche e delle osservazioni li ha coinvolti così tanto da volerci arrivare da soli. P. infatti non 

vuole ancora crederci in modo da continuare a mettersi nei panni di uno scienziato”. 

La presentazione di A.! 

Lo stesso giorno che ho presentato alla mia classe il contenitore con la strana polverina ereditata dal 

collega Massimo, è giunta da me A., una ragazza molto particolare che da subito ha faticato a 

trovare il suo spazio all’interno del gruppo classe. Quando qualcosa la agita, assume degli 

atteggiamenti, dei modi di esprimersi e di interagire che spesso spingono i compagni ad allontanarsi 

da lei. A. mi dice con insistenza che lei sapeva che erano cisti di artemia, lei sapeva tutto delle 

artemie perché durante una settimana di colonia scientifica le avevano già studiate ed allevate. Le 

sue conoscenze mi hanno presa alla sprovvista, dovevo però contenere la sua voglia di condividere 

subito tutto il suo sapere con la classe, ed offrirle un’occasione diversa per aiutarla a farsi accettare. 

Le ho quindi proposto di diventare la nostra esperta in fatto di artemie, anzi di essere, inizialmente, 

la mia esperta personale ammettendo che anch’io non sapevo molto a proposito di questi piccoli 

esseri viventi. Per farlo però doveva prima stare al gioco e permettere ai compagni di costruirsi il 

loro percorso conoscitivo. Questa richiesta mi ha permesso di conoscere il lato più maturo di A. 

che, profondamente grata ed eccitata dell’incarico, ha saputo mantenere egregiamente l’accordo. 

Ero intenzionata a sfruttare il suo sapere e la sua motivazione come risorsa per tutta la classe, e così 

permettere a lei di differenziarsi e autorealizzarsi nel modo più personale ed originale possibile. 

Nel momento in cui i ragazzi hanno riconosciuto le cisti di artemie come nostro oggetto di studio, 

molti si sono scontrati con il problema: “Ma cosa sono queste artemie?”. Chi non aveva rapporti 

con i membri della classe parallela non ne aveva assolutamente idea. Ho chiesto di esporre qualche 

ipotesi, di scriverla sul proprio diario e tutti si sono limitati a scrivere “animaletti”, “piccoli esseri 

viventi”. In quel momento mi sono bloccata chiedendomi quale fosse la modalità migliore per 

attribuire un senso alla scoperta e svelare la natura delle artemie. E perché non poteva essere A. a 

farlo? Le perciò ho chiesto se poteva prepararsi qualcosa da presentare ai compagni la lezione 

“Quando il gruppo classe giunge alla consapevolezza che ciascuno possiede qualche abilità in cui 

eccelle e può contribuire con essa il miglioramento del lavoro collettivo, nasce un interesse 

reciproco, una valorizzazione di ogni singolo compagno. In questo clima di sostegno e di 

solidarietà il gruppo diventa più efficiente e produttivo.” Polito (2013) 
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successiva, non avevo però previsto che prendesse l’impegno con tanta diligenza da mandarmi 

addirittura un riassunto via mail (confronta allegato 3). Così facendo però ho potuto aiutarla a 

redigere una presentazione PowerPoint che non svelasse tutte le carte prima del previsto. 

Figura 11 – A. presenta le artemie alla classe 

Dal mio diario: “A. ha avuto la sua occasione di raccontare a tutti quello che sapeva sulle artemie! 

Non è stato facile spiegare alla classe perché lei avesse questo spazio tutto per sé, ma l’ho 

presentata come la mia esperta che aveva già molta competenza nel campo delle artemie, e per tale 

motivo le avevo chiesto di aiutarci a descrivere e raccontarci meglio di questo animale misterioso. 

A. è una ragazza particolare, esageratamente entusiasta di tutto, che cerca sempre il contatto coi 

docenti. È molto propositiva ma fatica a relazionarsi coi suoi compagni proprio per questi motivi, e 

spesso cade in stati di agitazione che esprime in maniera assai stravagante. Fin da subito tutto il 

consiglio di classe ha capito che ha bisogno di particolari attenzioni, ed era dall’inizio del 

percorso che mi chiedeva di poter parlare delle artemie. Lei ha scritto da sola tutto il testo, io l’ho 

un po’adattato e le ho creato una presentazione ppt per aiutarla. Inizialmente era imbarazzata e ha 

letto le slides guardandole dal mio computer, poi pian piano si è “sciolta” e ha raccontato molto 

bene alla classe dei particolari delle artemie che l’avevano affascinata. In quel momento ha 

catturato tutta l’attenzione della classe, anche dei più distratti! Tutti hanno applaudito sinceri e per 
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nulla infastiditi come ci si poteva aspettare. A. era raggiante! Ho introdotto qui un discorso sulla 

comunità scientifica che avremmo creato”. (vedi allegato 3) 

Le équipe di ricerca! 

Dopo le vacanze di Natale ho chiesto alla classe di riprendere insieme la presentazione di A. per 

vedere cosa si ricordavano e che cosa li avesse colpiti maggiormente. Ognuno ha scritto sul suo 

diario scientifico quali erano i punti interessanti svelati dalla compagna, ho poi lasciato un momento 

per pensare e scrivere cosa gli interessasse di questa ricerca, cosa li incuriosiva di più scoprire e 

ricercare. Al termine della riflessione individuale, ogni allievo ha potuto condividere i suoi 

interrogativi con il resto della classe. 

Figura 12 – Alcuni interrogativi dei ragazzi 

“Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla 

promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti… Sono importanti le condizioni che 

favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e 

degli adolescenti a un progetto educativo condiviso.  La formazione di importanti legami di 

gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione educativa, ma è, al 

contrario, condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno” Freinet  



  Veronica Zgraggen 

 

  27 

 

 



Da alunni a ricercatori 

28 

Durante la settimana i momenti per portare avanti questo progetto sono stati limitati dalle poche ore 

concesse dalla griglia oraria. Io ho sempre cercato di alternare le situazioni didattiche riguardanti gli 

altri argomenti previsti dal programma, al lavoro di ricerca sulle artemie. Nei momenti di pausa 

avevo il tempo di pensare e progettare la continuazione del lavoro, ma i ragazzi appena mi 

incontravano per i corridoi mi chiedevano e mi supplicavano letteralmente di poter proseguire nella 

loro indagine. Questo loro grande coinvolgimento nel progetto mi permetteva quindi di osare e 

continuare ad andare avanti nella ricerca anche quando non ero certa di dove ci avrebbe portati, mi 

aiutava quindi a prendere coscienza che il progetto stava dando i suoi frutti.  

Per ritrovare degli indicatori che mi permettessero di tenere una traccia dello sviluppo delle 

competenze, soprattutto di quelle che intendevo perseguire; per seguire l’evoluzione dei singoli 

allievi, aiutarli a migliorare e a vivere un percorso costruttivo, a fine lezione mi portavo a casa i loro 

diari per leggerli con calma. Tra le tante domande che erano sorte dopo la presentazione di A., 

quelle di T. mi hanno nuovamente confermato che mi trovavo al cospetto di un ragazzo che stava 

sviluppando un profondo pensiero creativo, come dimostra anche l’allegato 4. 

Figura 13 - Le considerazioni di T. 
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Questi interrogativi mi hanno inoltre permesso di mettere a fuoco i processi chiave e le attitudini 

che i miei allievi stavano sviluppando. Come riportato nel piano degli studi “La conoscenza 

scientifica va interpretata come frutto della mente umana, esito della formalizzazione di immagini 

mentali e delle astrazioni che vengono ricavate dall’esperienza. Da un punto di vista didattico, i 

concetti, i modelli, le teorie non sono offerti come oggetti preconfezionati, ma saranno fatti 

riconoscere, differenziare ed esplicitare dagli allievi a partire dal loro modo di ragionare quotidiano 

favorendo e promuovendo così un’educazione scientifica adeguata alla vira personale e alla 

cittadinanza responsabile”. 

 

Tra questi processi chiave in atto si ritrovano soprattutto: 

L’impronta che si intende imprimere alle scienze naturali nel periodo della scuola dell’obbligo è 

orientata a sviluppare la capacità di analizzare e strutturare la realtà in una modalità personale. 

Utilizzare informazioni: si tratta di fare in modo che l’allievo disponga di strumenti che lo 

aiutino a gestire l’informazione in modo critico e responsabile  

Strutturare e modellizzare: si tratta di fare in modo che l’allievo disponga di strumenti atti a 

promuovere una organizzazione del proprio sapere funzionale ad una modellizzazione dei 

fenomeni indagati coerente con le evidenze sperimentali a disposizione 

Domandare e indagare: si tratta di costruire adeguati strumenti sia concettuali che 

metodologici per promuovere interesse, curiosità e creatività, non ché per consolidare 

nell’allievo l’autostima necessaria per condurre con rigore piccole attività di ricerca  
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Ideare dei percorsi e delle esperienze di indagine è ciò che permette l’avvio di ogni esplorazione 

scientifica la quale viene sempre originata da una domanda in riferimento ad un problema. “Il come 

esplorare il problema è un’attività in cui l’allievo progredisce inizialmente accompagnato per 

divenire poi sempre più autonomo all’interno di un vero e proprio gruppo di ricerca”6 . 

Una volta che ciascun membro della classe ha potuto esprimere i propri interessi, ho spiegato loro 

ulteriori dettagli sul lavoro che viene effettuato nei laboratori di ricerca. Occhi e orecchie erano in 

quel momento catalizzati da quanto stavo raccontando, si percepiva proprio la loro voglia di 

immedesimarsi e di prendersi a carico questo lavoro. Penso che questo sia potuto succedere in 

primis perché io raccontavo la mia esperienza durante gli anni universitari, in particolare nel 

periodo di pratica effettuato per la tesi di laurea. Ho precisato loro che l’organizzazione del lavoro 

nei laboratori solitamente avviene in piccole équipe, ma anche che per svolgerlo bene e raggiungere 

dei risultati serve che il ricercatore sappia coordinarsi e collaborare efficacemente con ciascun 

membro dell’equipe. Ho perciò proposto agli allievi di dividersi in cinque team di ricerca e di 

iniziare a scoprire qualche cosa in più su questi minuscoli esseri viventi. Mi premeva anche 

esplicitare che il senso del lavorare in gruppo non aveva il fine di suddividere i compiti all’interno 

di esso, ma intendeva promuovere la responsabilizzazione collettiva, e a tale scopo serviva un 

impegno serio e costante, sia nella condivisione delle proprie idee e delle proprie “forze”, sia nella 

messa in comune di quanto sarebbe emerso dalla ricerca. Ho pure anticipato loro che, ogni tanto, 

avrei ritirato un diario per gruppo per controllare l’evoluzione dell’indagine e verificare come 

procedevano la comunicazione e la collaborazione tra di loro. Ho anche ribadito che il diario 

scientifico non aveva vincoli di espressione, condividere la ricerca non voleva necessariamente dire 

e scrivere le medesime parole dedicate alle osservazioni. Mi sono sembrati convinti e concordi sulla 

proposta e, dal momento che il tempo a nostra disposizione era concluso, ho rimandato la 

formazione dei team di ricerca alla lezione successiva. 

Dal mio diario: “FORMAZIONE DEI TEAM ARTEMIE: mi è dispiaciuto che mancassero alcune 

persone, non stavano seduti sulle sedie dall’agitazione. I gruppi di ricerca li hanno creati loro sotto 

la mia supervisione, e da una prima analisi mi sembrano ben equilibrati. Una volta formati i gruppi 

diversi hanno perso un po’ di tempo a scegliere un nome per il team, ma ho ritenuto potesse far 

parte del lavoro, e come aiuto alla collaborazione. N. era spaventata dal fatto che dovesse lavorare 

con L. (che nel frattempo era dalla docente di sostegno), l’ho subito rincuorata dicendole che mi 

                                                 

 

6 Piano degli studi p.218 
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“Il compito dell’insegnante è quello di favorire contemporaneamente sia l’individuazione sia 

la condivisione: da un lato, aiuta ogni studente ad essere sé stesso (individuazione), a 

differenziarsi ed autorealizzarsi nel modo più personale ed originale; dall’altro, lo stimola a 

condividere le sue risorse con il gruppo e a cooperare alla crescita dei suoi compagni” (Polito, 

2003) 

fido di lei, che nel gruppo ci sono altri compagni in gamba come lei da cui si può far aiutare, e 

inoltre le ho detto che L. ha tutte le capacità per fare bene, bisogna solo accompagnarlo!  

La stessa situazione si è presentata per M. e B. che avevano paura a lavorare con M. Questo 

ragazzino assume spesso degli atteggiamenti provocatori e talvolta maleducati. Anche a loro ho 

detto che se assumono un atteggiamento di fiducia nei suoi confronti hanno occasione di fare bene 

e costruire qualcosa di bello. Per aiutarli a lavorare bene e a concentrarsi ho puntato molto sulla 

collaborazione, M. infatti era attivo e meno scontroso, non ho percepito alcuna tensione in aula. 

Ho anche rispiegato, per gli assenti della lezione precedente, il fatto che ogni volta ritiro un 

quaderno di un compagno in modo casuale per valutare il lavoro di tutto il gruppo: la 

cooperazione direi che è funzionata alla grande! Il team come prima cosa doveva discutere e 

decidere su come schiudere le artemie dalle cisti. Tutti si ricordavano dalla presentazione di A. che 

le artemie mangiano alghe, che vivono in acqua salata, ma giustamente faticavano a precisare le 

condizioni ideali che gli servivano per farle nascere. Alghe, ma cosa sono? Dove le prendo? Faccio 

alzare A. in piedi e le chiedo se può spiegare ai suoi compagni cosa mangiano le artemie perché 

sono in difficoltà. A. interdetta ne esce “Ma prima di dar loro da mangiare serve schiuderle dalle 

cisti...!” Ecco appunto anche io in quel momento non ci avevo pensato! Il compito non era facile 

ma almeno il lavoro è stato avviato, e direi anche che la condivisone era splendidamente in atto! 

(vedi allegato 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Formazione dei gruppi di ricerca 
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Figuara 14 – Formazione dei team 

Sono nate! 

Nel corso della lezione successiva abbiamo ripreso il significato di “far scienza”. Alla lavagna 

abbiamo riassunto gli aspetti di cui bisogna tener conto mentre si affronta una ricerca scientifica, 

perché per loro non era per nulla stato evidente quantificare il sale da sciogliere in acqua per 

ricreare l’ambiente marino, determinare quale mangime dare alle cisti e in che quantità per fare in 

modo che si schiudessero. Con il contributo di tutti abbiamo concluso che per fare alcune scoperte 

serve studiare e ricercare delle informazioni, anche lo studio fa parte della ricerca! Ma dove viene 

fatta questa ricerca? “In internet!!!”. È ormai per noi naturale che appena non sappiamo qualcosa 

chiediamo aiuto al nostro cellulare o al nostro computer. Ma allora la ricerca ha da sempre avuto la 

possibilità di usufruire della rete? A questo punto è nata una discussione interessante: 

È stato un dialogo molto stimolante, perché molti ragazzi si sono proprio attivati nel cercare di 

situarsi in un immaginario diverso dalla nostra comoda e tecnologica realtà. Interessante soprattutto 

è stato l’ultimo intervento che mi ha permesso di discutere con loro del fatto che anche gli 

“È vero Soressa, ma una volta quando non avevano la tecnologia come facevano?” 

 “Esistono le biblioteche! Sui libri possiamo trovare delle informazioni! 

“Ci deve pur essere qualcuno che per primo ha scoperto cosa mangiano le artemie” 

“Magari chiedevano a qualcuno che lo sapeva” 

“Allora quando qualcuno faceva una scoperta andava per tentativi!” 

“E se non trovavano niente...?” 
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insuccessi fanno parte della ricerca, anch’essi sono un risultato che permette al ricercatore di porsi 

delle domande e di individuare altre piste di indagine! 

Figura 15 – Lavagna con ripresa in comune 

Per permettere che potesse finalmente cominciare il nostro studio sulle artemie, ho riferito alla 

classe che la ricerca l’avevo fatta io, per cui ho spiegato loro come ricreare le condizioni ideali per 

lo schiudersi delle cisti. A ogni gruppo ho consegnato una bottiglietta di PET da mezzo litro e tra di 

loro si sono subito organizzati per decidere chi faceva cosa, e chi sarebbe stato il primo a prendersi 

in custodia a casa la bottiglietta con le artemie, preoccupandosi anche di descrivere le prime 

osservazioni (vedi foto allegato 6). 

Figura 16 – Come schiudere le artemie 
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Trascorso il fine settimana alcuni ragazzi mi hanno rincorso in corridoio: “Soressa...alcune artemie 

sono nate!!!” 

Figura 17 – Le osservazioni entusiasmanti di X. 
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Figuara 18 – Le osservazioni di S. 

Con la motivazione alle stelle ogni gruppetto di ricercatori ha cominciato ad osservare la propria 

bottiglietta, e hanno cominciato a scambiarsi le informazioni raccolte dal primo responsabile delle 

artemie. Alcuni avevano creato un gruppo WhatsApp e si sono tenuti aggiornati anche durante il 

week-end, altri hanno anche fatto delle foto alla propria bottiglia per raccogliere più dati e 

informazioni possibili. Ogni equipe ha cercato di osservare anche con l’aiuto di un binoculare le 

minuscole artemie. Non è stato facile poiché poche erano quelle schiuse, e soprattutto perché 

appena nate si muovo talmente velocemente che loro a fatica riuscivo ad individuarle con il 

binoculare. Speravo potessero fare qualche disegno ma purtroppo era estremamente difficile 

riuscirci. Di alcune però si notava bene il colore arancio, infatti un gruppo mi ha chiamato 

esaltatissimo dal fatto di avere visto in diretta la schiusa di una ciste! Il tempo era poco ma sono 

riusciti a riassumere e fare le prime osservazioni. 
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Figura 19 – Prime osservazioni di gruppo 

Durante il successivo incontro i ragazzi hanno potuto nutrire le artemie. Erano a conoscenza, grazie 

al contributo di A. del fatto che si potesse utilizzare come mangime dello lievito ma non erano bene 

in chiaro su cosa fosse. Quindi ho raccolto un po’ di loro concezioni sul lievito e sul suo utilizzo, e 

siamo giunti a una definizione che sembrava soddisfare tutti. S. però era un po’confusa e mi è 

venuta a cercare a lezione terminata perché voleva sapere qualcosa in più. Per cui le ho proposto di 

cercare lei a casa qualche informazione aggiuntiva (allegato 7), e di spiegarlo poi la volta 

successiva. Era molto contenta della proposta!   

All’inizio della successiva lezione anche S. ha avuto la sua occasione di presentare ai compagni il 

frutto della sua ricerca, e dare così un contributo utile al lavoro di tutti. Questo mi ha nuovamente 

dimostrato che i veri protagonisti della ricerca erano i miei allievi, seriamente motivati ad esserlo 

perché mentre imparavano qualcosa di più sulla natura delle artemie, progredivano nello sviluppo 

delle competenze trasversali. Così come S. infatti, diversi compagni hanno espresso il desiderio di 

condividere e le loro competenze di ricercatore con tutta la comunità. Una mattina X. mi consegna 

un “esperimento” che ha svolto a casa in seguito a un’osservazione del suo papà (allegato 8). Ho 

colto l’occasione per farglielo presentare alla classe.  

“La curiosità è una forte motivazione interna che conduce uno studente sul sentiero della ricerca. 

Significa porsi dei perché, voler sapere” (Polito 2003) 
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Figura 20 – Le artemie si nutrono 

Feedback ...e si cresce! 

Durante il periodo febbraio-marzo i ragazzi hanno continuato, a turni, a portarsi a casa la bottiglietta 

con le artemie. Ognuno faceva le sue osservazioni e poi in classe un momento della lezione era 

dedicato alla messa in comune con i compagni dei team. Come ho accennato precedentemente, ho 

osservato e raccolto i loro diari per restituire loro dei feedback sul lavoro. Ero sempre molto stupita 

e contenta di come stessero lavorando, taluni necessitavano di essere stimolati più di altri, ma non 

pretendevo che tutti gli allievi lavorassero allo stesso modo, né che tutti i diari mi potessero stupire 

in egual modo. Quando volevo dar loro qualche consiglio cercavo di essere attenta a non invadere il 

loro spazio e rovinare il loro lavoro, in fondo il diario era personale e mi sembrava insensato 

scrivere che qualcosa non andava bene, già solo il fatto che alcuni mettessero la data di 

osservazione era un segnale che i processi erano in atto. Quindi per non scrivere come si suol fare 

con una penna rossa ciò che andava o non andava, ho attaccato un piccolo post-it con il quale prima 

“L’inserimento della valutazione in un’autentica visione educativa spinge l’insegnante a 

trasformarsi e a desiderare il miglioramento dello studente, a valorizzare la sua persona, a 

incrementare la sua autostima, anche quando segnala gli errori commessi” (Polito 2003) 
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di tutto provavo a valorizzare il lavoro e mi complimentavo per l’impegno personale, e poi cercavo 

di dare qualche suggerimento.  

 

Figura 21 – Alcuni esempi di feedback 

Quando ho restituito i quaderni e ho comunicato che avevo lasciato ad ognuno un bigliettino, tanti 

hanno fatto scorrere il diario per vedere cosa c’era scritto. Ho notato qualche faccia orgogliosa, che 

mi ha pure ringraziato, e che godendosi il momento ha cercato una pagina adatta per conservare 

quanto restituito.  

Una mattina mentre i diversi gruppi condividevano le osservazioni della settimana è corsa da me B. 

elettrizzata dicendomi: “Soressa guardi D. quanto ha scritto!!! Guardi cosa è successo alle nostre 

artemie!”. Mi sono messa insieme al gruppo per cercare di comprendere quanto capitato, e 

soprattutto cosa ci fosse di così esaltante nel diario di D. Inizialmente non avevo compreso 

l’eccitazione di B. mentre mi mostrava il diario della compagna, mi sono poi accorta in seguito che 

mi voleva far vedere i progressi di D., frutto delle mie sollecitazioni sul post-it! È stato uno dei 

momenti più belli e significativi per me di tutto il progetto, in primo luogo perché mi dimostrava 

che i feedback erano stati utili e i miei ragazzi stavano crescendo e maturando, ma soprattutto il 

fatto che era stata una compagna di D. che mi aveva cercato per farmi render conto dei successi 

dell’amica. È proprio vero che la condivisione alimenta la motivazione! 
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Figura 22 – Feedback e i progressi di D. 

Ci siamo bloccati! 

Nelle settimane a seguire i momenti dedicati al progetto sono stati un po’altalenanti. L’interruzione 

del lavoro è stata determinata da una serie di situazioni problematiche che si erano verificate 

all’interno del gruppo classe, che come già accennato, è composta da alcuni ragazzi con serie 

difficoltà di apprendimento e comportamento. Nei momenti di interruzione, prendevo così 

l’occasione di responsabilizzare alcuni alunni affidandogli il compito di nutrire le artemie di tutti i 

gruppi, che nel frattempo giacevano nelle loro bottigliette sul davanzale della classe. Alcune équipe 

hanno avuto dei problemi come la perdita di acqua dalla bottiglietta, o negligenza nella cura 

(confronta allegato 9). Molti ragazzi erano anche scoraggiati dalla morte delle loro artemie, erano 

preoccupati che la loro ricerca fosse fallita e quindi in fase di conclusione. Ho detto loro, oltre al 

fatto di non preoccuparsi, di scriverlo sul diario e magari riflettere e fare delle ipotesi sul perché ciò 

fosse avvenuto, e di ricordarsi che, seppur spiacevole, anche quello era un risultato di cui tener 

conto. Ho consegnato una nuova bottiglietta con delle artemie già schiuse che avevo preparato la 

settimana precedente (dato che anche la mia bottiglietta aveva subito ingenti perdite) per il 

proseguimento della ricerca. Ho consegnato anche a tutti un’immagine con il ciclo delle artemie che 
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due compagne mi avevano fatto pervenire in seguito a una loro spontanea ricerca. Grazie a questo 

disegno ogni gruppo ha provato ad identificare a quale stadio di sviluppo fossero i propri animali. 

 

Figura 23 – Osservazioni sulla perdita di artemie 

In questa fase del progetto tutti i team di ricerca hanno ricevuto, da parte mia, i feedback sul lavoro 

di gruppo come avevo preannunciato agli inizi del percorso .  

Figure 24 – Feedback di gruppo 

Molti di loro si sono sentiti motivati a fare meglio (come dimostra l’allegato 10), soprattutto per 

quanto riguarda le osservazioni, che per alcuni soggetti risultavano perlopiù ridondanti, forse a 

causa della diminuzione di scoperte eclatanti. 
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Figura 25 – Riattivazione delle osservazioni 
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Figure 26 – Progressione delle osservazioni 

La sensazione di tutti, in particolar modo la mia, restava comunque quella di esserci fermati ad un 

punto, bloccati dal fatto di non poter effettuare “particolari esperimenti” e di conseguenza, di non 

riuscire a rispondere a tutte le domande di ricerca che interessavano alla classe. È nata così la 

necessità di dover fare un bilancio del lavoro.  

Il LAB-meeting day! 

La settimana prima delle vacanze pasquali, sono entrata in classe annunciando che il lavoro sulle 

artemie sarebbe stato un po’diverso. Ho proseguito perciò il racconto sul lavoro che viene svolto nei 

laboratori di ricerca. In quel momento tutti erano tesi e curiosi di capire come si sarebbe svolta la 

lezione. Durante il mio lavoro di tesi di bachelor, effettuato in un gruppo di ricerca all’interno 

dell’università, era da programma tutti i martedì un LAB-meeting, detto anche journal club, 

momento in cui tutto il piano di laboratorio si riuniva e singolarmente o a gruppetti, presentavamo il 

lavoro della settimana per scambiarci informazioni sulle scoperte e consigli, idee, progetti condivisi 

per poter progredire nel lavoro, e oltre a ciò per tenere al corrente il professore a capo della ricerca. 

Ai miei ragazzi ho proposto di fare la stessa cosa, se volevamo imparare a diventare una comunità 

di ricercatori, dovevamo fare una riunione con tutto il gruppo classe per discutere delle diverse 
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“La discussione rappresenta una strategia straordinaria ed efficace dell’apprendimento 

reciproco, perché stimola ogni studente a offrire il proprio contributo e ad arricchirsi delle 

prospettive espresse dai compagni” (Polito, 2016) 

osservazioni, fare il punto della situazione e individuare a partire dalle riflessioni iniziali (vedi 

domande p.26) cosa ancora ci mancava da scoprire. Abbiamo deciso che quello che non potevamo 

svelare con la ricerca in classe, lo avrebbero ricercato di conseguenza loro nella bibliografia, e lo 

avrebbero presentato simulando un meeting-LAB. 

Dal mio diario: “Sono diverse settimane che non guardiamo le artemie con le équipe. Ci sono state 

di mezzo le vacanze di carnevale, Olivone, la settimana progetto. In questo periodo ho chiesto agli 

allievi di stabilire dei turni per occuparsi delle artemie e dar loro da mangiare. Oggi però volevo 

mettere assieme un po’ di scoperte, fare il punto della situazione e individuare cosa ancora ci 

mancava da scoprire. Ho creato un PowerPoint (allegato 11) con una prima slide intitolata: LAB-

meeting. Ho chiesto se qualcuno sapesse cosa significasse... nessuno all’inizio sembrava aver 

capito. Poi con qualche stimolo hanno intuito che avremmo fatto una sorta di riunione. S. mi ha 

chiesto se era una specie di brainstorming! Ho raccontato loro che in tutti i laboratori di ricerca, a 

volte anche più volte a settimana ci si raduna a fare il LAB-meeting, o journal club, momento in cui 

ogni team informa fino a che punto sono arrivati con le ricerche, e dove ci si scambia idee e 

informazioni per andare avanti. La condivisione apre nuove strade e chiarisce quelle percorse! 

Hanno accolto motivati la proposta, e abbiamo guardato alcuni aspetti della vita delle artemie che 

avevano scoperto. Mentre loro intervenivano io scrivevo sulla presentazione proiettata e i ragazzi 

copiavano le conclusioni. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di guardare tutti i punti perché 

tutti volevano partecipare, ed essendo in tanti ci ha preso molto tempo. Al termine dell’ora si sono 

fermati a guardare le artemie, alcune sono veramente grandi, erano tanto stupiti e contenti! Ma più 

di tutti è stata M. che mi ha detto: “Soressa ho scoperto una cosa che mi piace tantissimo: … IL 

LAB-MEETING DAY!”. Anche durante la lezione mi ha sorpresa quando ha alzato la mano e ha 

chiesto ai suoi compagni se anche loro avessero notato una strana stratificazione delle uova di 

artemie, fenomeno che lei, con il suo team, non era riuscita a spiegarsi. In realtà avevamo già 

condiviso questa informazione, ma è stata comunque un’utile ripresa, e soprattutto era molto 

evidente che avesse capito il senso della condivisione! Inoltre, erano troppo eccitati all’idea di fare 

una ricerca. Ognuno ne vorrebbe fare una, mi ha stupito in particolar modo la sorprendente voglia 

di fare di L.!” 
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“Avevo programmato di finire il LAB-meeting ma purtroppo la verifica ha preso più tempo di 

quanto avessi previsto. Ho seguito le loro necessità! Comunque erano dispiaciuti, S. era già 

emozionata all’idea di continuare il LAB-meeting...” 

“Concluso il Lab-meeting. Sono molto motivati e tutti vogliono intervenire ed esporre la propria 

idea ed opinione, e continuano a farmi e farsi domande. Non vedono l’ora di fare una ricerca, 

come se mi richiedessero una maggior responsabilità. Tm. è intervenuto dicendo che sapeva che le 

artemie vivono negli oceani perché era troppo incuriosito ed era andato a documentarsi! L. prima 

di entrare in classe mi ha detto che non aveva voglia di fare lezione ed era molto agitato, perciò ha 

scritto lui al mio pc. Che rivelazione! Si è impegnato tantissimo e non ha mai disturbato 

l’andamento della lezione. Giovedì chiudiamo il capitolo e definiamo le ricerche, mentre ora hanno 

riportato a casa le Artemie. Abbiamo per ora stabilito che ogni équipe si occuperà di rispondere a 

due domande, e ciascun gruppo organizzerà il proprio lavoro autonomamente (visto che tanti parto 

per le vacanze). Ho notato con piacere che nella pausa sono venuti a farmi vedere le loro artemie, 

la più grande e bella, una femmina facilmente riconoscibile per via dell’ovario pieno, l’hanno 

chiamata A.M.B.R.A (Artemia Molto Bella Rimbambita Amica). Mi sono accorta di quanto fossero 

acute le loro osservazioni!” 

Cosa abbiamo scoperto! 

Tornati dalle vacanze ho lasciato a disposizione degli allievi l’ora singola della settimana per 

consultarsi, mettere assieme le ricerche e prepararsi per la presentazione. Durante la lezione ho 

interagito con tutti i gruppi per vedere se avevano bisogno di aiuto o consigli per il giorno della 

presentazione. Molti erano agitati e preoccupati dal fatto che non avevano trovato molte 

informazioni che li aiutassero a rispondere alle loro domande. Ero conscia di questa difficoltà 

perciò anch’io mi ero preparata diversi documenti destinati ad aiutare e arricchire le ricerche di 

alcuni team.  Inoltre non in tutti i gruppi la condivisione del lavoro era funzionata perfettamente, 

alcuni ragazzi giustificavano il fatto di non aver portato nulla perché gli era mancato il tempo o non 

avevano ben in chiaro che cosa fare. Però in quel momento erano determinati a dare un contributo 

alla classe, quindi li ho stimolati a mettere da parte le lamentele e le attribuzioni delle colpe 

reciproche per sfruttare il momento per costruire insieme qualcosa e valorizzare la voglia di 

riscattarsi. 

Il giorno delle presentazioni avevano l’adrenalina a mille. Avevo promesso loro che avremmo 

effettuato il nostro vero LAB-meeting in un’aula della sede dove noi docenti ci raduniamo per le 

riunioni. Purtroppo però l’aula era già occupata per cui ho optato comunque di evadere dalle mura 
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“Quando si impara in gruppo si avverte la piacevole sensazione di poter accedere alle molteplici 

risorse e di poter godere del prezioso contributo degli altri; si impara ad apprezzare la profondità 

delle osservazioni dei propri compagni”       (Polito, 2016) 

di scienze e ritrovarci in quella dove solitamente la classe svolge le lezioni delle altre discipline. 

Tutti i banchi sono stati spostati contro le pareti e abbiamo riorganizzato la disposizione delle sedie 

in cerchio, in modo da poterci vedere tutti in volto.   

In questa particolare lezione abbiamo costruito molto! Il fatto che si svolgesse in questa particolare 

modalità ha destabilizzato qualcuno, è stato un po’come entrare nel loro territorio e si sono sentiti 

più liberi di infrangere qualche regola di comportamento. Tutti, nessuno escluso, hanno esposto 

anche una piccola parte della ricerca, e ne sono rimasti molto soddisfatti (allegato 12). Sono sorte 

tantissime domande e curiosità. Abbiamo parlato molto degli esseri viventi, delle loro 

classificazioni, delle loro diversità, similitudini e complessità. Sono praticamente riuscita a trattare 

tutta la parte del programma sugli esseri viventi in una sola lezione! E questo è potuto succedere 

proprio grazie ai loro contributi e ai loro interventi, ma soprattutto grazie alla loro curiosità e 

motivazione che l’atteggiamento di ricercatore aveva aiutato a sviluppare. 

Figura 27 – Esempio di ricerca  
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5. Conclusione  

In questo capitolo finale potrò riportare solo le conclusioni relative alla parte del percorso descritto 

nel capitolo 4, poiché il lavoro di ricerca sulle artemie si protrarrà oltre la scadenza del presente 

lavoro di diploma.  

A questo punto desidero riprendere le domande di ricerca formulate all’inizio del percorso, per 

verificare se il progetto proposto abbia saputo rispondere a quanto era stato prefissato e, nel 

contempo, perseguire gli obiettivi esplicitati nel piano degli studi per affrontare il programma di 

prima media. 

La domanda generativa della ricerca era: 

L’assunzione del ruolo di ricercatore permetterà agli allievi di sviluppare competenze scientifiche e 

cooperative? 

Discuterò i risultati ottenuti facendo riferimento alle sue declinazioni: 

1. Come rendere protagonisti gli allievi nella ricerca? 

Come già documentato nella raccolta dati, penso che la testimonianza di E. quando ha menzionato 

se stessa chiamandosi scienziata7 possa in parte già rispondere a questa domanda. Per rendere 

protagonisti gli allievi bisogna cominciare a responsabilizzarli e renderli co-autori del loro 

apprendimento. Le testimonianze riportate nei loro diari sono state per me uno strumento di 

considerevole valore, sia per me, sia per gli allievi. I quaderni, infatti, non sono stati trattati in egual 

maniera all’ordinario materiale di scuola. Gli allievi li hanno curati in modo quasi incredibile, 

dedicando loro un investimento di tempo e di impegno maggiore rispetto alle altre schede utilizzate 

durante le lezioni. Spesso mi chiedevano di poter aggiustare la copertina del proprio diario che si 

era staccata dai fogli, o si preoccupavano del fatto che in un qualche modo si fosse rovinato. Penso 

che l’autonomia della gestione di quello che alcuni hanno chiamato “diario scientifico” abbia avuto 

un’importanza rilevante nell’assunzione del ruolo di ricercatori, liberi e non guidati da un 

programma statico e prestabilito e soprattutto dalle direttive della docente. La prova più evidente 

per me: le loro facce ed espressioni nei momenti centrali della ricerca, e inoltre le loro richieste di 

poter assumere maggiori spazi e responsabilità al di fuori dello studio sulle artemie. Per far sì che 

                                                 

 

7 Cfr. dialogo degli allievi p. 22 
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gli allievi diventassero i veri protagonisti nella ricerca io ho dovuto decentrarmi come docente, 

smettere di essere la sola detentrice del sapere, ma mettere queste sapere a disposizione loro, evitare 

di guidarli eccessivamente, e favorire la conquista della loro autonomia. È stato necessario mettermi 

in discussione nel momento critico del percorso, quando dovevo decidere come procedere. Alla fine 

sono stati loro a suggerire di fare le ricerche, loro hanno cercato le informazioni necessarie e le 

hanno condivise con i loro compagni. Il mio ruolo è diventato quello di sostenere e coordinare il 

meeting-Lab.  

2. Come motivare gli allievi attraverso la ricerca? 

Per rispondere a questa domanda bisogna inevitabilmente fare a capo alla prima. Infatti non sono 

slegate l’una dall’altra. Gli studenti si sentono motivati ad apprendere proprio quando sono i 

protagonisti attivi del loro processo di apprendimento. Serve inoltre che un’insegnante sia capace di 

valorizzare le singolarità e potenzialità di ogni allievo, come hanno evidenziato soprattutto i 

contributi di A. e T. durante questo percorso. Basandomi su quanto raccolto e osservato posso 

giungere alle conclusioni che questo percorso ha permesso di curare la motivazione dei miei allievi 

ad apprendere e di coinvolgersi anche sul piano emotivo e relazionale. Un segnale particolare mi è 

stato dato da un’allieva che durante una visita sommativa da parte dei miei formatori è corsa 

spontaneamente da uno di essere a mostrare cosa stava accadendo nella sua bottiglietta.  

Mi sembra importate sottolineare che la motivazione dipende da moltissimi aspetti 

dell’insegnamento, tra questi Polito cita il fatto che per motivare gli studenti in primis deve essere il 

docente motivato. Quest’anno, in particolar modo attraverso questo lavoro, ho scoperto che un buon 

docente è un docente-ricercatore, che cercando la sua motivazione, sa motivare.  

3. Quali competenze vengono messe in atto 

Rileggendo più e più volte il profilo delle competenze espresse nel piano degli studi della scuola 

dell’obbligo ticinese, mi verrebbe da riportare la maggior parte di esse. Ciò che più ho potuto 

osservare è stato uno sviluppo del pensiero creativo, che in ogni allievo, come giusto che sia, si è 

declinato in diverse modalità e tempistiche. E qui cito: il come esplorare il problema è un’attività in 

cui l’allievo progredisce inizialmente accompagnato per divenire poi sempre più autonomo 

all’interno di un vero e proprio gruppo di ricerca. In queste attività d’indagine la curiosità e 

l’inventiva personale rappresentano quasi sempre il punto di partenza (p. 218). Durante l’ultimo 

LAB-meeting day mi sono trovata di fronte un vero grande gruppo di ricerca. 
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Chi però meglio di me è riuscito a rispondere a queste domande sono stati proprio gli allievi 

(rimando il lettore all’allegato 13) ai quali ho chiesto di scrivere a un futuro docente di una prima, 

una lettera che raccontasse la loro esperienza di ricercatori e di motivare alla sua classe le ragioni 

per cui sarebbe valsa la pena riproporre questo percorso. Li ho lasciati liberi di esporre anche delle 

criticità e dei consigli per migliorare il progetto. Leggere le loro parole è stata una vera sorpresa, 

perché mi hanno confermato che ne hanno soprattutto capito il senso. Come esplicitano E. e G.: 

Figuara 28: uno scienziato secondo E.  

Figura 29: la vera ricercatrice G. 

È stato molto gratificante per me ritrovare nelle parole dei ragazzi con più difficoltà di 

apprendimento l’evidenza di un’esperienza positiva e personale, come riporta S.: 

Figuara 30: l’esperienza di S. 

Commoventi sono pure le conclusioni di A. che ha voluto coinvolgere anche la presenza e il ruolo 

del docente. 

 

Figura 31 – Gli apprezzamenti di A. 
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“I docenti non possono insegnare bene la loro disciplina senza essersi prima motivati 

profondamente. Senza aver acceso l’entusiasmo per quello che insegnano. Senza aver arricchito 

di amore i contenuti delle loro lezioni”. (Polito, 2012) 

In conclusione riporto il tema di T. ragazzo molto competente che all’inizio dell’anno scolastico 

dichiarava di voler diventare un astrofisico, ma che a scienze si annoiava un po’ cosa che stupiva un 

po’ i suoi compagni e che mi aveva provocava un certo disagio. 

La maturità che traspare dalle sue parole, che possono essere facilmente scambiate per quelle di un 

adulto, mi fa ripensare alla differenziazione pedagogica che dovrebbe permettere a tutti gli allievi di 

sviluppare le proprie potenzialità. Spesso però gli insegnanti, preoccupati soprattutto di far evolvere 

le competenze dei ragazzi in difficoltà, non si accorgono dei “tesori nascosti” nelle loro classi. 

Credo che l‘assunzione del ruolo di ricercatore sia stata per T. un’opportunità importante: ha avuto 

la possibilità di approfondire l’argomento secondo il suo livello cognitivo ma anche di essere una 

risorsa per il gruppo. 

Figuara 32 – Il tema di A. 

Dalla lettura di tutti i testi emerge bene anche lo sviluppo delle competenze traversali presenti nel 

piano di studio. Molti fanno ad esempio riferimento alla collaborazione con i compagni, al piacere 

della scoperta, alla responsabilizzazione, alla soddisfazione per aver saputo assumere un ruolo da 

protagonisti nell’apprendimento. 

Io e le artemie 
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Queste parole di Polito, insieme ad altre riflessioni, sono state le mie fedeli compagne durante 

questa avventura scolastica. Soprattutto durante i momenti di frustrazione, quando mi sembrava di 

non venirne a capo di fronte alle problematiche che inevitabilmente fanno parte di questo lavoro; ed 

erano i dubbi a prevalere. Sì, perché questo itinerario ha entusiasmato me prima di tutti! E quando 

ero io a perdere l’entusiasmo o la motivazione, guardare ed osservare i miei ragazzi mi ha permesso 

di rimettermi in moto. Lanciarmi nella ricerca-azione mi ha formato come docente più di qualsiasi 

corso o lettura incontrata in questi due anni di abilitazione. Come descrive Polito nei suoi libri, 

anche io infatti mi sono spesso sentita incompetente, incastrata dai doveri ed obiettivi imposti dai 

programmi prestabiliti. Angosciata dal tempo che inesorabilmente scorreva senza sapere dove mi 

portava. E invece quando ho imparato ad apprezzare la ricchezza degli studenti, la loro originalità e 

le loro risorse, ho ritrovato la mia motivazione e di conseguenza mi sono sentita portatrice di una 

pratica portatrice di senso. Curare la motivazione riconduce al fascino educativo del ruolo 

dell’insegnante. Tuttalpiù l’incontro con questo piccolo crostaceo sconosciuto, ha riportato nella 

mia vita curiosità ed entusiasmo per la natura, e mi ha accompagnato il quel processo di buon 

insegnante che ama la crescita e l’autorealizzazione dei propri studenti, ama la sua materia e la fa 

amare, riempie di emozioni positive i contenuti, animandoli di passione e trasmettendo 

entusiasmo.8 Ci tengo a concludere questo lavoro di diploma con questa mia riflessione su quanto 

vissuto quest’anno, perché negli anni venturi non possa mai perdere l’orientamento e seguire la 

bussola della motivazione che ha il potere di condurre all’instancabilità del cuore.  

  

                                                 

 

8 Polito M., (2015) Educare il cuore. 
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Da alunni a ricercatori 

60 

 



  Veronica Zgraggen 

 

  61 
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Allegato 10 
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Allegato 11 

La presentazione del LAB-meeting 

 



  Veronica Zgraggen 

 

  73 

 

 

 

  



Da alunni a ricercatori 

74 
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Allegato 13 

Le parole dei ragazzi  
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