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Abstract  

Introduzione: La metodologia didattica, che fa capo a questo lavoro di diploma, viene chiamata 

didattica per situazioni-problema, didattica per problemi, apprendimento basato sui problemi o 

PBL (acronimo di Problem-Based Learning). Quest’architettura didattica, attraverso la 

presentazione a gruppi di studenti di problemi reali, complessi e incompleti, favorisce la loro 

attivazione nella ricerca di informazioni necessarie e, in modo collaborativo, scaturisce 

discussioni fra loro per risolvere il problema affrontato (Mansolillo, 2012). 

Metodologia: Nella prima parte del lavoro vi è una parte puramente descrittiva, in cui, attraverso 

dei testi, articoli e la consultazione di siti internet, viene fatto un approfondimento teorico sul 

tema del lavoro. In seguito ho presentato la sperimentazione di questa metodologia in aula di 

educazione musicale per poi confrontare quanto è descritto in letteratura con quanto vissuto in 

classe.  

Risultati: I risultati ottenuti tramite la valutazione mi hanno consentito di misurare le abilità 

degli studenti nel “Contribuire in prima persona alla realizzazione di progetti artistici collettivi”, 

inoltre ho constatato la capacità di lavorare in modo collaborativo e critico e, per ultimo, 

attraverso un processo di tipo metacognitivo ho guidato gli allievi alla riflessione sul proprio 

operato. 

Conclusione: Con l’elaborazione di questo lavoro di diploma sono emerse alcune implicazioni 

positive, come per esempio la motivazione all’apprendimento, poiché gli allievi erano entusiasti 

di partecipare e progressivamente sono stati sempre più coinvolti nella risoluzione del problema 

della vita reale; l’apprendimento centrato sullo studente, anziché sui contenuti, valorizza e 

determina un maggior impegno sia nella ricerca di soluzioni che nell’auto-apprendimento; 

prendere decisioni ragionevoli e ponderate rievoca il senso di responsabilità e fa capire che i 

problemi della vita reale non sono sempre facili e che la loro risoluzione non porta 

necessariamente benefici a tutti. 

Parole chiave: situazione problema, didattica per problemi, problem based learning, 

metodologia didattica. 
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1. Introduzione 

 

“La conoscenza che viene acquisita con l'obbligo non fa presa nella mente. Quindi non usate 

l'obbligo, ma lasciate che la prima educazione sia una sorta di divertimento; questo vi metterà 

maggiormente in grado di trovare l'inclinazione naturale del bambino.” 

 

(Platone, Salita del Mont Carmelo, 427 a.C-347 a.C.) 

I piani di formazione stanno gradualmente trasferendo le loro attenzione sul concetto di 

competenza trasversale, in reazione ad una società che sta attribuendo un ruolo sempre più 

centrale allo sviluppo di abilità che ci permettono di reagire velocemente alle risoluzioni di 

problemi; possedere determinati strumenti per affrontare una difficoltà diventa dunque basilare 

per lo sviluppo dell’individuo. Una delle nuove architetture didattiche che favorisce lo sviluppo 

delle competenze trasversali è la “Situazione problema” o PBL (problem based learning) in 

inglese.  

La situazione problema è un’architettura didattica orientata a formare gli allievi secondo il 

paradigma “imparare a imparare”. Questa nuova metodologia usufruisce di situazioni reali dove 

gli studenti devono sviluppare non soltanto le loro conoscenze disciplinari ma anche le 

competenze trasversali.  

Una delle finalità pedagogiche della scuola dell’obbligo è la formazione integrale dell'individuo 

e l’accrescimento della sua personalità in modo completo attraverso le competenze trasversali.  

“(…), negli scorsi decenni la società ha subito evoluzioni importanti e la scuola non può non 

tenere conto delle nuove necessità formative che ne derivano. L’acquisizione di informazioni o 

di saperi non è più sufficiente; sempre più gli allievi si trovano confrontati con situazioni 

complesse nelle quali è necessario reinvestire in modo attivo quanto la scuola ha sollecitato (…)” 

(Repubblica e Cantone Ticino, Legge della scuola, 1° febbraio 1990).  

Ciò che si è voluto verificare con questo lavoro di ricerca è se l’implemento di questa 

architettura didattica durante le lezioni di educazione musicale possiede tutte le caratteristiche 

necessarie per raggiungere sia i traguardi di competenza sia le competenze trasversali proposte 

nel Piano di studio della scuola dell’obbligo Ticinese. 
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1.1. Scelta del tema e motivazioni 

La scelta di sviluppare la metodologia della situazione problema nell’ambito dell’educazione 

musicale nasce dal fatto che, durante questi due anni di formazione presso il Dipartimento di 

Formazione e Apprendimento, ci hanno incoraggiato ad adottare questa strategia didattica in 

quanto fortemente in linea con il nuovo piano di studio basato sulle competenze.  

Quest’anno scolastico ho svolto un incarico limitato come docente di educazione musicale 

presso la scuola media di Biasca in due classi di terza media, una di prima media e una di 

seconda media. Durante l’anno ho creato diversi percorsi utilizzando come metodologia la 

situazione problema e ho costatato quanto sia motivante per gli allievi questo approccio 

didattico. Queste attività avevano diversi argomenti, che spaziavano dall’organologia alla storia 

della musica classica e leggera, all’utilizzo dei materiali audio presenti in aula. Tutt’oggi sono 

state sviluppate poche attività legate alla situazione problema in ambito dell’educazione 

musicale per cui ho dovuto creare attività fin dall’inizio, cercando di trovare argomenti motivanti 

sia per gli allievi che per me stesso; malgrado ciò sono consapevole che non sempre ho seguito 

la struttura, le diverse fasi e i ruoli, che questo tipo di metodologia prevede.  

Ho iniziato a documentarmi e a cercare dei testi di riferimento e ho scoperto che 

quest’architettura didattica si usa già da anni con successo in ambito sanitario universitario, 

soprattutto nelle facoltà di medicina ed infermieristica. Leggendo in merito, ho trovato una 

dispensa elaborata dalla professoressa Deli Salini, esperta cantonale in questa tematica e docente 

ricercatrice presso l’Istituto Universitario Federale per la formazione professionale (di seguito 

IUFFP). Approfondendo la tematica ho notato quanto fosse essenziale progettare questa 

innovativa metodologia didattica, ho scoperto l’importanza di assegnare ruoli all’interno 

dell’attività e avere un ruolo di tutor e non di docente vero e proprio. Inoltre ogni fase va 

progettata con cura per permettere al meglio il raggiungimento del traguardo di competenza 

atteso.  

Con il mio lavoro di ricerca vorrei verificare se una “situazione-problema” proposta in aula di 

educazione musicale, seguendo la metodologia proposta in letteratura, può essere un elemento 

che favorisca il raggiungimento di un traguardo di competenza presente nel Piano di studio della 

scuola d’obbligo ticinese.   
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2. Quadro Teorico 

 

2.1. Concordato HarmoS 

Il 14 giugno del 2007 il Ticino ha sottoscritto un accordo intercantonale sull’armonizzazione 

della scuola obbligatoria chiamato Concordato HarmoS. Il traguardo di quest’accordo è 

dichiarato nell’art. 7 Standard di formazione:  

“Allo scopo d’armonizzare gli obiettivi dell’insegnamento a livello nazionale, si fissano degli 

standard nazionali di formazione” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2014, p. 

10). 

All’interno del Concordato HarmoS troviamo alcuni articoli che incentivano la scuola allo 

sviluppo delle competenze trasversali e all’autonomia per l’acquisizione di competenze sociali. 

Accordo intercantonale HarmoS, art. 3 Formazione di base: 

“La scuola obbligatoria favorisce nelle allieve e negli allievi lo sviluppo di una personalità 

autonoma come pure l’acquisizione di competenze sociali e del senso di responsabilità verso il 

prossimo e verso l’ambiente” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2014, p. 10). 

In questo senso, la didattica “situazione problema” è un’ottima risorsa per “lo sviluppo di una 

personalità autonoma”. Quando gli allievi si sentono coinvolti nell’insegnamento, avendogli 

concesso autonomia, sono maggiormente implicati e motivati all’apprendimento.  

La situazione problema è una metodologia cooperativa che favorisce “l’acquisizione di 

competenze sociali e il senso di responsabilità verso il prossimo” proposte nel Concordato 

HarmoS. Uno dei bisogni della società è formare individui capaci di lavorare in squadra, 

assumendo ruoli diversi che siano capaci di collaborare per raggiungere obiettivi comuni. 

L’autrice Deli Salini (2008, p. 5) nella sua dispensa “Didattica per situazioni-problema” ci 

ricorda uno dei benefici più validi di questa metodologia: “(…) considerando che una delle 

principali aspettative della società riguardo alla scuola è la formazione di individui che possano 

lavorare in squadra ed adattarsi all’evoluzione dei ruoli, questo tipo di approccio fa comprendere 

la necessità di assumere congiuntamente ad altri l’impegno nella risoluzione di un compito: ciò 

porta le studenti e gli studenti non solo a prendersi carico della responsabilità del proprio 

apprendimento, bensì anche a contribuire in modo significativo all’apprendimento dei loro pari”.  

 

 



 

Marino Delgado Rivilla   Maggio 2018 

4 

2.2. Didattica per situazioni-problema 

La didattica per situazioni-problema, espressione comunemente utilizzata in Ticino, può essere 

chiamata anche come didattica per problemi, apprendimento basato sui problemi o PBL 

(acronimo di Problem-Based Learning).  

Secondo lo psicologo Schmidt (1983) citato da Cappola (2013, p.98) “L'apprendimento basato 

sui problemi o problem-based learning (PBL) è una metodologia didattica che si dice fornisca 

agli studenti le conoscenze adatte per risolvere problemi. Tutto l’apprendimento, in un 

curriculum basato sui problemi, comincia con un problema. Un problema di solito descrive 

alcuni fenomeni o eventi che possono essere osservati nella vita quotidiana, ma può anche 

consistere nella descrizione di un argomento. Un problema, scritto da un gruppo di docenti, ha lo 

scopo di guidare gli studenti verso certi argomenti di studio teorico o pratico importante”.  

Quest’architettura didattica, attraverso la presentazione a gruppi di studenti di problemi reali, 

complessi e incompleti, favorisce la loro attivazione nella ricerca di informazioni necessarie, 

nella formulazione di ipotesi e nel giungere ad una soluzione finale (Mansolillo, 2012). 

Questo metodo nacque negli anni 60 nell’ambito sanitario quando alla Master University del 

Canada un gruppo di ricercatori verificarono la difficoltà degli studenti di medicina 

nell’applicare le conoscenze teoriche apprese a situazioni di pratica clinica (Cappola, 2013). 

Attualmente questo approccio didattico viene applicato a tutti i gradi scolastici e cicli del Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese cosi come all’interno di diversi corsi universitari. 

 

2.2.1. Caratteristiche di una didattica per situazioni-problema 

Il modello di PBL che intendo presentare con questo lavoro di diploma ha come principali 

presupposti le seguenti caratteristiche: l’apprendimento è centrato sullo studente e avviene in 

piccoli gruppi; i docenti e gli studenti hanno dei ruoli ben definiti, lo studente sperimenta l’auto-

apprendimento e il problema è il punto di partenza del processo di apprendimento. 

Grazie a questo metodo gli studenti in un primo momento sono allenati a prendere in carico il 

problema senza conoscere la letteratura al riguardo ma utilizzando semplicemente le conoscenze 

apprese precedentemente. Questo, insieme allo scambio e al confronto creato all’interno del 

gruppo, porta ad un arricchimento cognitivo dei partecipanti, promuove la ricerca di possibili 

soluzioni al problema posto e favorisce l’apprendimento collaborativo (Mansolillo, 2012). 
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La trasformazione del processo di insegnamento implica un cambiamento significativo nel 

profilo del docente, egli assume un ruolo di facilitatore dell’apprendimento. “Un modello di 

docente-tutor non più esperto solo dei contenuti ma dei processi, il quale, valutando i bisogni 

formativi e le emozioni che stanno alla base dello sviluppo dell’apprendimento, è in grado sia di 

progettare che di gestire i processi”.  Il docente-tutor deve essere in grado di accompagnare gli 

studenti, dall’acquisizione di conoscenze allo sviluppo di competenze – cognitive e emotive – 

idonee a “leggere e interpretare il processo di formazione alla luce dell’esperienza di 

apprendimento in atto” (De Serio in Lotti, 2007 citato in Mansolillo, 2012, p. 156). 

I principali vantaggi dell’apprendimento per problemi risiedono nel fatto che i discenti hanno 

l’opportunità di sviluppare e applicare sia il pensiero creativo che il pensiero critico oltre che 

l’occasione di controllare tutto il processo conoscitivo. Essi arriveranno alla soluzione del 

problema riflettendo, confrontandosi e rielaborando in gruppo i concetti appresi e il processo di 

apprendimento (Mansolillo, 2012). 

La didattica per problemi costituisce una grande fonte di motivazione sia per gli studenti che per 

gli insegnanti. Poiché l’impegno degli allievi si concentra sui problemi autentici che potrebbero 

incontrare nella vita reale, il lavoro svolto risulta coinvolgente, spesso entusiasmante e porta allo 

sviluppo delle abilità individuali (Jones, Rasmussen & Moffitt, 1999). Poiché lo studente viene 

posto al centro del processo di conoscenza, esso è lasciato libero di scegliere le tematiche e le 

questioni su cui concentrarsi, di essere responsabile del proprio apprendimento, di partecipare 

alla discussione in gruppo e di scegliere le fonti da consultare per trovare le informazioni di cui 

ha bisogno. 

Il PBL tramite la discussione e il confronto permette allo studente di migliorare la capacità di 

lavorare in gruppo, di ricercare l’informazione necessaria ed esaminarla criticamente, di 

sviluppare simultaneamente la capacità di problem-solving e competenze disciplinari, integrando 

le conoscenze di base con nuovi bisogni di apprendimento (Mansolillo, 2012). 

Queste caratteristiche possono rappresentare una grande sfida per molti insegnanti in quanto non 

è sempre semplice collegare le situazioni problema ai traguardi di competenze e alle valutazioni 

richieste dal piano studio. Eppure, quando “sia gli insegnanti che gli studenti assumono sempre 

più il ruolo di compagni di studio, di ricerca, di realizzazione e di valutazione, imparare riesce a 

coinvolgere tutti in misura maggiore” (Jones, Rasmussen & Moffitt, 1999, p. 46). 
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2.2.2. La definizione del problema � 

La situazione problema trova il suo supporto nella risoluzione di problemi complessi simili a 

quelli della vita reale, quotidiana o in ambito lavorativo. I compiti autentici richiedono 

necessariamente contesti e interlocutori che rivestono importanza per lo studente. 

Jones et al. (1999, p. 43) sottolineano l’importanza di allineare le situazioni proposte a situazioni 

autentiche “(…) è importante che l’apprendimento avvenga nel contesto di compiti autentici. 

Tale principio è comune a tutti gli approcci costruttivisti, compreso l’apprendimento basato su 

problemi reali. Tali approcci prevedono che gli incarichi, gli argomenti e i problemi assegnati 

agli studenti siano in linea con gli incarichi, gli argomenti, e i problemi del mondo reale, 

comprese tutte le complessità, i dati confusi, i punti di vista multipli e le soluzioni potenziali”. 

Le situazioni-problema devono avere la capacità di suscitare stupore e conflitti cognitivi di grado 

più o meno elevato, favorendo la curiosità e la motivazione delle allieve e degli allievi. 

Considerando il loro livello di preconoscenze e prendendo spunto dai seguenti consigli tratti da 

Dalongeville &Huber, (2000) citato da Deli Salini (2008, p. 8), è consigliabile proporre:  

- “una formula provocatoria; 

- un’idea o un testo che interpella; �  

- il risultato di un’esperienza che non sembra logico; �  

- un problema che sembra impossibile da decifrare;�  

- un modello esplicativo in contraddizione con quello degli allievi;�  

- due elementi contradditori;  

- due elementi che abitualmente non si presentano in parallelo; �  

- una “trappola” (intendendo il termine non in senso peggiorativo) in cui far cadere le 

allieve o gli allievi”.  

Inoltre i problemi proposti devono essere formulati nel modo più concreto possibile e presentare 

una complessità adatta alle caratteristiche e alle pre-conoscenze degli studenti (Mansolillo, 

2012). 

 

2.2.3. Definizione dei ruoli 

Un altro elemento innovativo introdotto da questa metodologia didattica è l’assegnazione dei 

ruoli sia agli studenti che all’insegnante. A grandi linee il docente assume il ruolo di 

facilitatore/guida e lo studente quello di risolutore di problemi (Jones et al., 1999). 
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Secondo Deli Salini (2008) all’interno di ogni piccolo gruppo di lavoro vanno assegnati quattro 

compiti ben specifici: un animatore, un segretario, un verbalista e un coordinatore, inoltre 

bisogna adattarli al contesto e agli obiettivi.  

Animatore/animatrice  

Controlla che il gruppo segua le fasi previste per lo svolgimento della consegna. Anima il 

dibattito sul problema, portando il gruppo a chiarire le idee facendo riassunti o riformulazioni 

secondo il caso. Suscita l’intervento di tutti i membri del gruppo moderando il dialogo se c’è 

bisogno. 

Segretario/segretaria  

È incaricato di scrivere sul diario di bordo o sulla lavagna gli elementi che affiorano dal 

dibattito. Questo modo di procedere porta un supporto concreto alla discussione, permettendo 

agli altri membri di partecipare attivamente senza prendere appunti.  

Verbalista-Portavoce  

Ritrascrive gli elementi scritti alla lavagna e presenta il lavoro svolto ai compagni. 

Coordinatore/coordinatrice delle risorse  

Si occupa dell’organizzazione logistica dell’attività: la gestione dei tempi, gli eventuali contatti 

con gli altri gruppi o con l’insegnante, altri elementi legati alla ricerca di informazioni. 

 

Ruolo del docente o tutor 

Il ruolo del docente non è più quello di istruttore ma assume maggiormente la funzione di 

compagno di apprendimento e di indagine. Questo presuppone che l’insegnante o tutor sappia: 

- “individuare e rafforzare i fattori motivanti l’apprendimento e lo sviluppo del lavoro; 

- riconoscere gli elementi, le condizioni e i limiti dell’apprendimento autonomo e 

utilizzare strategie ben calibrate per sviluppare l’autonomia dello studente; 

- padroneggiare l’unità didattica, gli obiettivi di formazione e di apprendimento e 

conoscere i concetti di base del problema in elaborazione; 

- utilizzare correttamente i principi della valutazione, sapendo che cosa e come 

osservare nel lavoro di gruppo; 

- accettare che le potenzialità e le implicazione della situazione messa in atto gli 

sfuggiranno parzialmente e che non potrà, a livello dei saperi, porsi come il solito 
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detentore delle conoscenze in gioco, dovendo invece riconoscersi nella stessa 

attitudine di ricerca e nello stesso sforzo di incontro dell’altro che domanda agli 

allievi” (Deli Salini, 2008, p.15). 

 

2.2.4. Le fasi della procedura 

La procedura della situazione problema in alcuni contesti riprende quella proposta da Barrows & 

Tamblyn, citati in Cappola (2013, p. 110), che la definiscono come “sette salti”: 

- Salto 1 – chiarificare i termini 

- Salto 2 – definire il problema 

- Salto 3 – formulare ipotesi esplicative 

- Salto 4 – schematizzare le ipotesi e metterle in ordine di priorità 

- Salto 5 – individuare gli argomenti di studio 

- Salto 6 – studio indipendente 

- Salto 7 – sintetizzare le informazioni acquisite. 

La procedura dei “sette salti” prevede che per ogni salto il tutor pone delle domande specifiche 

per permettere di avanzare correttamente. 

Guilbert & Ouellet, (1997) citati in Deli Salini (2008, p. 12), propongono il seguente schema che 

divide la situazione problema in sette fasi diverse all’interno di tre spazi ben delimitati: Spazio 

problema, Spazio risoluzione, Spazio riflessione. Per ogni spazio vengono definiti degli obiettivi 

di orientamento per il docente tutor che gestisce la situazione problema.  

 

 FASI OBIETTIVI 

SPA
ZIO

 PR
O

B
LEM

A
 

FASE 1 

Esplorazione 

- Chiarire i termini del problema ed esplicitare la tematica con 

la quale si è confrontati (riassumere in 2 domande al 

massimo) 

FASE 2  

Determinazione 

definizione del 

problema  
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SPA
ZIO

 R
ISO

LU
ZIO

N
E 

R
ISO

LU
ZIO

N
E 

FASE 3  

Pianificazione 

della ricerca  

 

- Riattivare il sapere già in possesso, ordinarlo e formulare gli 

obiettivi d’apprendimento relativi ai saperi mancanti. 

- Dividere i compiti in seno al gruppo. 

- Acquisire nuove informazioni e valutarne la qualità. 

FASE 4  

Ricerca delle 

informazioni  

 

FASE 5 

Analisi delle 

informazioni 

SPA
ZIO

 R
IFLESSIO

N
E 

FASE 6  

Sintesi  - Rispondere alle domande di fondo e preparare una relazione 

che possa essere presentata agli altri. 

- Riflettere sul sapere elaborato, metterlo in relazione con gli 

obiettivi d’apprendimento e con le domande di fondo. 

- Valutare e autovalutarsi in merito alla relazione. 

FASE 7  

Formalizzazione e 

revisione critica  

 

 

 

2.2.5. Valutazione 

Considerando la misura dell’apprendimento raggiunta con questa metodologia didattica, anche la 

dimensione valutativa assume un’identità specifica di tipo sistemico. 

Deli Salini (2008, p. 19) la descrive come “valutazione autentica” poiché pone al centro 

dell’attività valutativa gli stessi punti forti che caratterizzano la didattica per problemi. 

“La valutazione autentica mira a valutare le abilità delle e degli studenti in un contesto di mondo 

reale. In altre parole, gli individui apprendono come applicare le loro abilità in compiti e progetti 

autentici. La valutazione autentica non incoraggia l’apprendimento meccanico e i test passivi. 

Invece, essa si focalizza sulle competenze di analisi degli studenti; sull’abilità di integrare ciò 
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che apprendono; sulla creatività; sull’abilità di lavorare collaborativamente; sullo scrivere e 

parlare in modo competente. Essa valuta i processi di apprendimento tanto quanto i prodotti 

finiti.”  

Nella valutazione autentica dobbiamo anche tenere in considerazione l’autovalutazione da parte 

degli studenti, guidata da domande che li aiutino a misurare e giudicare i propri lavori, processi e 

prodotti. 

A livello funzionale bisogna valutare il modo di operare del gruppo, considerando i seguenti 

aspetti: 

- Dinamici e relazionali: 

o Dinamica di gruppo e collaborazione; 

o Qualità del clima di lavoro e dell’ascolto; 

o Modo di interpretare il proprio ruolo da parte di ciascuno; 

o Apporto di ciascuno rispetto all’analisi della situazione problema; 

o Apporto rispettivo di ciascuno alla risoluzione della situazione problema; 

o Piacere e frustrazioni individuali. 

- Strutturali: 

o Qualità del tutor; 

o Gestione del tempo. 

La valutazione di questi aspetti dovrà allora permettere di evidenziare i punti da migliorare o da 

sviluppare come obiettivi di lavoro per il futuro. 
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3. Quadro Metodologico  

 

3.1. Problema conoscitivo 

Inserire la situazione problema, come metodologia didattica nelle lezioni di educazione 

musicale, in che modo può portare benefici all’ insegnamento? Propone un approccio vicino alla 

didattica per competenze? Come pianificare e realizzare? Aiuta veramente gli allievi ad 

apprendere?  

 

3.2. Obiettivi conoscitivi 

• Redigere un lavoro di ricerca che accresca le mie conoscenze teoriche e competenze 

professionali, rendendomi attento e più esperto verso questa nuova metodologia didattica.  

• Creare una situazione problema nell’ambito dell’educazione musicale che mi permetta di 

raggiungere alcuni ambiti di competenza del nuovo piano di studio e che sia stimolante e 

motivante per gli allievi.  

• Implementare un progetto di “organizzazione di un concerto di musica classica" in una 

classe che riprenda a pieno la metodologia basata su situazioni problema, coinvolgendo 

diverse discipline.  

• Integrare e sviluppare le diverse competenze trasversali durante lo svolgimento del 

progetto.  

 

3.3. Tema di ricerca 

“Con l’espressione “didattica per situazioni-problema” s’intende una strategia educativa fondata 

sulla presentazione alle ed agli studenti di problemi significativi, complessi – tratti dal mondo 

reale o costruiti in modo realistico – strutturati in modo tale da non prevedere un’unica risposta 

specifica corretta o un risultato prestabilito. Secondo simile approccio, le studenti e gli studenti 

lavorano in piccoli gruppi, con ruoli, procedure e fasi dell’attività chiaramente definite al fine di 

negoziare un’interpretazione comune del problema, identificare le aree da approfondire, 

formulare delle ipotesi e giungere ad una soluzione finale. Questo tipo di approccio consente di 

mettere al centro i discenti, che stabiliscono in prima persona gli obiettivi d’apprendimento (utili 

per risolvere la situazione problema posta). In tal modo, l’acquisizione della conoscenza diventa 

un mezzo per raggiungere uno scopo, più che un obiettivo fine a sé stesso” (Deli Salini, 2008, p. 

3).  
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3.4. Ipotesi e domanda di ricerca 

La metodologia didattica del Problem Based Learning si sta inserendo in una maniera 

“rivoluzionaria” rispetto ai metodi induttivi ed è basata sul coinvolgimento interattivo degli 

allievi. Con questo lavoro auspico dimostrare come una situazione reale può mobilitare le 

preconoscenze degli allievi e motivarli in un modo attivo che aiuti a raggiungere gli ambiti di 

competenza.  

Domanda di ricerca:  

In quale modo un progetto di educazione musicale, basato su una situazione problema in una 

classe di seconda media, può portare all’apprendimento e al raggiungimento dei traguardi di 

competenza prestabiliti? 

 

3.5. Contesto della ricerca 

La situazione problema si è svolta all’interno della classe 2B nella Scuola Media di Biasca, che 

ho seguito durante  l’anno scolastico 2017/18. 

La classe 2B è un gruppo motivato e piuttosto tranquillo. Sono presenti alcuni allievi più 

discontinui, ma nel complesso sono interessati alla materia. Un allievo in particolare, prova un 

profondo disagio a venire a scuola per mancanza di motivazione e ha difficoltà a trovare un 

senso alle attività scolastiche proposte. Sono inoltre presenti due allievi con problemi cognitivi 

che presentano delle carenze a livello scolastico e hanno una bassa autostima, per cui questi 

studenti saranno posti in gruppi dove possono essere aiutati dai loro compagni per raggiungere il 

traguardo d’apprendimento in modo ottimale. 

 

3.6. Strumenti di raccolta dati 

Nella metodologia della ricerca gli strumenti sono qualcosa di molto preciso, essi permettono di 

raccogliere i dati necessari a dimostrare il mio quesito di ricerca. 

Di seguito elencherò gli strumenti di ricerca che ho utilizzato così come lo scopo per il quale 

sono stati previsti: 
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Diario di bordo  

Ho scelto di utilizzare, come strumento di raccolta dati, il diario di bordo in quanto questo mi ha 

permesso di documentare per iscritto il mio vissuto e la mia analisi esperienziale. In questo 

diario ho scritto in forma di narrazione libera tutte le informazioni ritenute fondamentali per la 

ricerca. Ho cercato di descrivere ciò che è accaduto in classe il più fedelmente possibile, ma 

cercando di fornire il mio punto di vista.  

 

Osservazione partecipante 

Ho scelto l’osservazione partecipante non strutturata come strumento di raccolta dati, che è stata 

dichiarata agli allievi in un primo momento potendola definire come scoperta. Questo strumento 

mi ha permesso di descrivere le azioni della mia classe e comprenderne le motivazioni, mediante 

un processo di immedesimazione. In questo senso la mia figura assume una funzione 

fondamentale poiché ho instaurato un rapporto intenso con questa classe, e quindi uno dei 

principali elementi di valore per il mio lavoro diploma è stato una relazione vissuta in modo 

partecipato.  

Attraverso il dialogo, sono stato in grado di approfondire gli aspetti delle diverse fasi della 

situazione problema che più mi interessavano, analizzando le azioni e i comportamenti dei miei 

allievi. Tramite la comunicazione ho instaurato un rapporto cooperativo dove sono emersi 

elementi di conoscenza altrimenti smarriti con la sola osservazione coperta. 

 

L’elaborazione dei dati all’interno di questo documento avviene tramite un’analisi descrittiva, 

integrando gli elementi teorici agli elementi raccolti attraverso le modalità precedentemente 

descritte. Il lavoro di ricerca è di tipo qualitativo e i dati raccolti, analizzati attraverso un 

approccio empirico, mi permettono di rispondere alla domanda di ricerca stabilita. 

Di seguito descriverò l’esperienza nella scuola media di Biasca. 

 

 

 

 

 



 

Marino Delgado Rivilla   Maggio 2018 

14 

4. Attività progettata per la sperimentazione “Scelta dei musicisti e del programma” 

Per l’elaborazione di questo lavoro di diploma, ho deciso di descrivere un percorso didattico di 3 

lezioni che ho sperimentato all’interno di un progetto di organizzazione di un concerto di musica 

classica che verrà realizzato presso la scuola media di Biasca il 25 maggio di 2018. Il progetto 

nasce per dare la possibilità agli allievi di partecipare all’organizzazione di un concerto di 

musica classica dove potranno mettere in atto i vari ambiti di competenza proposti nel nuovo 

piano di studio e attivare le preconoscenze che hanno acquisito durante l’anno scolastico. La 

situazione è reale in quanto gli allievi sono stati divisi in 5 gruppi di lavoro che si occupano di 

Logistica, Pubblicità, Allestimento, Contatto con i musicisti e Gestione dei fondi e devono 

organizzare effettivamente il concerto. 

Il percorso didattico descritto di seguito propone come attività la scelta del programma e dei 

musicisti per il suddetto concerto, utilizzando come metodologia la situazione problema. Questa 

attività è stata suddivisa in 3 lezioni durante le quali gli allievi hanno scelto, tra cinque proposte, 

il musicista o il gruppo che avrebbe suonato al concerto, analizzando e ricercando l’informazione 

che ha permesso loro di fare una scelta consapevole e accurata, e che rendesse il concerto 

accattivante per il pubblico.  

 

4.1. Traguardo di apprendimento e competenza trasversale 

Il traguardo di apprendimento focus scelto per questo itinerario, compreso nell’ambito delle 

“Espressione e rappresentazione” è: 

“Contribuire in prima persona alla realizzazione di progetti artistici collettivi” 

La competenza trasversale che volevo maggiormente sviluppare e che ho valutato in 

quest’attività è la collaborazione: gli allievi attivano le risorse che permettono loro di 

immedesimarsi nei ruoli indicati e di interagire efficacemente nel gruppo.  

 

4.2. Descrizione dell’attività 

La classe è stata suddivisa in 5 piccoli gruppi di 4 allievi e supervisionata dall’insegnante nel 

ruolo di tutor. Ad ogni gruppo è stato consegnato un curriculum musicale e professionale di 5 
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gruppi artistici1 (un solista, un duo, un quartetto, un quintetto e una soprano), e il compito era 

quello di decidere quale gruppo avrebbe partecipato al concerto.  

La finalità di questo tipo di approccio è d’interpretare e analizzare un curriculum professionale 

complesso, stimolare il pensiero riflessivo e critico e mobilitare conoscenze apprese nella 

risoluzione della situazione presentata.  

 

4.3. Ruoli 

All’interno di ogni gruppo di lavoro sono stati attribuiti i seguenti ruoli specifici:  

- “Moderatore” – colui che dà a ciascuno la possibilità di parlare, anima la discussione e 

porta il gruppo a chiarire le idee.  

-  “Verbalista” –  colui che prende appunti dalla discussione emersa nel gruppo e compila 

la scheda dell’attività. 

- “Portavoce” – Presenta alla classe il lavoro svolto dal gruppo. 

- “Coordinatore”– interagisce con gli altri gruppi e con l’insegnante per eventuali 

domande.  

La suddivisione dei gruppi è stata una mia scelta didattica poiché ho cercato di includere in ogni 

gruppo un allievo esperto insieme ad un allievo novizio. Invece sono stati gli allievi a scegliere i 

ruoli all’interno del gruppo per permettergli di autoregolarsi, essendo ogni studente libero di 

apportare il proprio contributo in base alle sue possibilità. Nel gruppo classe c’erano due allievi 

con disturbi specifici d’apprendimento (di seguito DSA) i quali sono stati affiancati a degli 

allievi “collaboratori” per facilitare lo svolgimento del compito e la differenziazione pedagogica.  

Per quest’attività ho creato una scheda con diverse domande che fungeva da guida e che 

rispettava le fasi della procedura didattica, la quale è stata inserita all’interno del diario di bordo 

del progetto2. Una volta definiti e assegnati i ruoli, ho distribuito la consegna accertandomi che il 

compito da svolgere fosse chiaro a ciascun gruppo. 

 

 

 

                                                
1 Vedi allegato 1 – Esempio curriculum musicale e professionale 
2 Vedi allegato 2 – Consegne attività 
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Per rendere più visibili le diverse fasi ho disegnato l’attività seguendo lo schema proposto da 

Deli Salini (2008): 

 

4.4. Fasi della situazione problema 

SPA
ZIO

 PR
O

B
LEM

A
 

FASE 1 

Esplorazione  

 

Termini da chiarire:  

Gli allievi dovevano sottolineare i termini o concetti presenti nei 

curriculum che non conoscevano.  

Concetti principali /info del problema  

Gli allievi dovevano evidenziare i concetti principali emersi nella 

situazione presentata.  

FASE 2  

Determinazione 

definizione del 

problema  

 

Elementi essenziali da considerare:  

- Attraverso una riflessione e discussione nel gruppo, gli allievi 

dovevano considerare gli aspetti principali emersi dal 

curriculum: in questo caso i vantaggi da considerare per il 

gruppo musicale in questione.  

Ipotesi di problematiche emerse:  

- Oltre agli aspetti positivi, dovevano riflettere sulle 

problematiche possibili e porsi degli interrogativi a cui avrebbero 

cercato di rispondere nelle fasi successive.  

SPA
ZIO

 R
ISO

LU
ZIO

N
E  

R
ISO

LU
ZIO

N
E 

FASE 3  

Pianificazione 

della ricerca  

 

Finita l’analisi del curriculum ogni gruppo ha definito gli 

argomenti di studio da approfondire per comprendere meglio la 

situazione. Un esempio poteva essere lo stile musicale proposto 

dal duo o il suono di uno strumento.  

Inoltre dovevano ricercare i termini che non conoscevano e che 

hanno evidenziato nella fase 1.  
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FASE 4  

Ricerca delle 

informazioni  

 

Per la ricerca il gruppo decide, insieme al tutor, dove trovare 

l’informazione: biblioteca, internet, libri personali che 

porteranno da casa...  

Dopo un breve periodo di ricerca hanno verificato se le 

informazioni ricercate erano credibili e sufficienti per 

comprendere meglio la situazione.� 

FASE 5 

Analisi delle 

informazioni  

 

Una volta finita la ricerca, ogni gruppo ha riassunto tutte le 

informazioni raccolte e preparato una presentazione da esporre al 

resto della classe, focalizzando gli aspetti positivi, i vantaggi e 

gli svantaggi riscontrati nel curriculum analizzato.   

SPA
ZIO

 R
IFLESSIO

N
E 

FASE 6  

Sintesi  

 

Presentazione alla classe dei lavori di gruppo.�Alla fine delle 

presentazioni la classe ha scelto, tramite votazione, il gruppo 

musicale che avrebbe partecipato al concerto di musica classica.  

FASE 7  

Formalizzazione e 

revisione critica  

 

Fase di valutazione dell’attività da parte degli allievi attraverso la 

compilazione di una scheda di autovalutazione caricata sul sito 

della classe.�L’insegnante in questa fase deve riflettere sullo 

svolgimento dell’attività ponendosi domande come:  

• Le strategie scelte sono risultate vincenti in termini di 

efficienza ed efficacia?  

• Che cosa dovrebbe migliorare per la prossima situazione 

problema?  

 

4.5. Valutazione dell’attività 

Per valutare l’attività proposta ho ideato tre sistemi valutativi che sono stati dichiarati agli allievi 

a inizio dell’attività per rendere chiari i criteri di valutazione che sono stati utilizzati. Come 

valutazione ho considerato: 

• feedback formativo. 

• l’osservazione da parte del docente mediante una griglia valutativa3 

                                                
3 Vedi allegato 3 – Griglia di osservazione valutativa 
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• Autovalutazione tramite la compilazione di un modulo caricato sul sito della classe4.   

Durante la fase iniziale, tramite il feedback, ho fatto diverse domande agli allievi per verificare 

se avessero raccolto le informazioni in maniera ottimale per lo svolgimento del compito.  

La costruzione di una griglia di valutazione e la compilazione della scheda mi hanno permesso di 

tenere traccia del lavoro svolto dagli allievi nelle varie fasi. Ho mostrato la griglia valutativa agli 

allievi per far capire loro dove sarebbero stati valutati e cosa dovevano fare per avere un risultato 

ottimale.  

Gli indicatori presenti nella griglia di osservazione erano i seguenti: 

• L’allievo rielabora l’attività con sicurezza e impegno e fornisce interpretazioni valide? 

• Competenza trasversale (di seguito C.T.) in collaborazione: L'allievo rispetta ruoli e 

regole e interagisce efficacemente nel gruppo?  

• L’allievo riesce ad elaborare le proprie ipotesi e le mette al confronto con quelle dei 

compagni? 

• Il gruppo dell’allievo ha risposto a tutte le domande della consegna nel tempo 

prestabilito? 

A fine percorso ogni allievo ha avuto l’opportunità di compilare un questionario di 

autovalutazione sul proprio operato, mediante il modulo caricato sul loro sito. L’autovalutazione 

ha permesso a ognuno di prendere coscienza di sé stessi, del proprio valore e del contributo 

personale apportato rispetto al lavoro svolto e al risultato ottenuto. Attraverso un approccio 

metacognitivo l’allievo va oltre l’esperienza di apprendimento “chiusa” e avvia una riflessione 

su di essa. 

Attraverso l’utilizzo di quest’approccio valutativo che comprende la valutazione formativa, la 

valutazione tra pari e l’autovalutazione, intendo verificare se l’aumento progressivo del livello di 

apprendimento negli allievi al termine dell’attività, ha portato al raggiungimento del traguardo di 

competenza.  

 

 

 

 

                                                
4 Vedi allegato 4 - Griglia di autovalutazione 
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5. Presentazione e analisi dei risultati 

 

 Lancio della situazione problema 

Il 30 gennaio ho presentato agli allievi l’attività basata fondamentalmente sulla scelta dei 

musicisti e del programma. Essa è stata la prima attività realizzata all’interno del progetto di 

realizzazione di un concerto di musica classica. La scelta della metodologia utilizzata – didattica 

per situazioni problema - non era propriamente una novità in quanto i miei allievi erano già 

abituati ad affrontare situazioni problema create dai docenti per “guidare gli studenti verso certi 

argomenti di studio” (Schmidt, 1983), invece questa era la prima volta che gli veniva proposta 

una situazione autentica, reale che poteva portare a dei risultati concreti. Come dice lo psicologo 

Schmidt (1983), citato da Cappola (2013, p. 98): “Tutto l’apprendimento, in un curriculum 

basato sui problemi, comincia con un problema. Un problema di solito descrive alcuni fenomeni 

o eventi che possono essere osservati nella vita quotidiana”.  

 

 La scelta del problema 

Per la definizione del problema ho voluto seguire i consigli tratti da Dalongeville & Huber, 

(2000) citato da Deli Salini (2008, p. 8) per cercare di incuriosire gli allievi e suscitare conflitti 

cognitivi di grado più o meno elevato, favorendo la motivazione degli stessi. Riprendendo alcuni 

degli aspetti proposti, considero che: 

- Il problema presentava una “Una formula provocatoria” giacché gli allievi non sono 

abituati a dover prendere delle decisioni che comportino una responsabilità così 

importante. La scelta del gruppo musicale avrà delle conseguenze sulla vita di 

persone adulte, in quanto i musicisti accettando l’impegno non sono più disponibili 

per altre occasioni lavorative. 

- “un problema che sembra impossibile da risolvere” poiché gli sembrava molto 

difficile la scelta, non sapevano come leggere e interpretare un curriculum 

professionale. 

 

 Caratteristiche della situazione problema 

Quando ho presentato il problema dell’attività, ho riscontrato fin da subito un grande interesse da 

parte di tutti, anche da parte degli allievi più difficili che spesso erano reticenti a partecipare alle 

attività proposte. Gli allievi erano entusiasti di imparare. Penso che ciò fosse dovuto soprattutto 
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alla sfida, costituita da un compito che affrontava un problema reale di una certa rilevanza 

sociale, visto che la loro classe stava organizzando un evento per tutta la scuola.  

Gli allievi si sono sentiti al centro del processo d’apprendimento e questo li ha motivati a 

intraprendere il compito con responsabilità, cosa che mi ha fatto capire quanto sia importante 

assicurarsi che l’attività riproduca veramente un compito autentico e pieno di senso per gli 

allievi, caratteristiche costituenti della situazione problema.  

Per quest’attività ho deciso di presentare diversi curriculum di musicisti professionisti, 

considerando le risorse disponibili, gli interessi degli allievi e le loro preconoscenze. Questo è 

stato l’unico punto fermo del problema, in quanto la scelta del programma e dei musicisti era di 

loro responsabilità. Ho constatato che gli allievi hanno apprezzato positivamente la possibilità di 

scegliere autonomamente sia il programma, sia i musicisti che parteciperanno al concerto, anche 

se alcuni di loro hanno mostrato insicurezza nel fare una scelta così importante, vivendola come 

una grande sfida.  

 

 Definizione dei ruoli 

Come descritto in precedenza, ho selezionato i gruppi di lavoro lasciando libera la scelta dei 

ruoli all’interno di ogni gruppo. Per quest’attività ho modificato uno dei nominativi dei ruoli da 

assegnare poiché, considerando l’età degli studenti e l’autenticità del problema, mi è sembrato 

più corretto il nome di moderatore anziché animatore.  

Per ogni gruppo di lavoro ho preparato dei materiali didattici quali: 

• Diario di bordo 
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• Badge identificativo di ogni ruolo 

 

 

Tanti di loro hanno mostrato sorpresa ed entusiasmo quando hanno visto il diario di bordo e i 

“badge” indossandoli subito. Mi ha sorpreso la modalità veloce e organizzata con cui hanno 

suddiviso i compiti, valorizzando le loro caratteristiche individuali. Alcuni si sono immedesimati 

subito nel ruolo e hanno iniziato a lavorare immediatamente, soprattutto chi ricopriva il ruolo di 

moderatore. 

 

Ruolo del tutor 

Questa metodologia didattica prevede che “il docente assuma il ruolo di facilitatore/guida 

dell’apprendimento”, secondo Mansolillo (2012, p. 156) avevo il compito di “sostenere gli 

allievi, valutando i loro bisogni formativi e le loro emozioni, al fine di favorire il passaggio di 

acquisizione di conoscenze a sviluppo di competenze”. Questa nuova veste è stata uno dei 

momenti più impegnativi in quanto dovevo allontanarmi dal ruolo di docente esperto. Ho cercato 

in ogni momento di cogliere i loro bisogni formativi, riprendendo le conoscenze teoriche apprese 

precedentemente e cercando di accompagnarli nella ricerca individuale senza fornire le soluzioni 

che mi venivano spontanee.   

Seguendo i presupposti descritti da Deli Salini (2008, p. 15) posso valutare il mio operato nel 

seguente modo:  

- “individuare e rafforzare i fattori motivanti l’apprendimento e lo sviluppo del 

lavoro”; ho cercato di motivare gli allievi insistendo in ogni momento sul fatto che i 
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diversi gruppi esistevano veramente e che la scelta del gruppo doveva essere 

consapevole e responsabile. 

- “riconoscere gli elementi, le condizioni e i limiti dell’apprendimento autonomo e 

utilizzare strategie ben calibrate per sviluppare l’autonomia dello studente”; durante i 

lavori di gruppo ho cercato di essere il più presente possibile in ogni gruppo 

ascoltando le idee che emergevano e allo stesso tempo indirizzando attraverso 

“domande stimolo” il compito da svolgere. Sono consapevole che richiedere, a questa 

tipologia di allievi, di apprendere in autonomia non sia facile per la presenza di alcuni 

limiti come il linguaggio, la capacità di concentrazione e la focalizzazione nel 

compito. 

- “padroneggiare l’unità didattica, gli obiettivi di formazione e di apprendimento e 

conoscere i concetti di base del problema in elaborazione”; malgrado fossero chiari 

gli obiettivi d’apprendimento e i concetti di base del problema, trasmetterli agli 

allievi è stato piuttosto faticoso, in quanto la mia esperienza professionale in ambito 

concertistico mi porta a dare per scontato alcuni aspetti che non lo sono affatto.  

- “utilizzare correttamente i principi della valutazione, sapendo che cosa e come 

osservare nel lavoro di gruppo”; questo passaggio mi è stato più facile perché avevo 

preparato una griglia di osservazione con degli indicatori ben precisi. Inoltre non era 

la prima volta che facevo uso di questi strumenti di valutazione.  

  

Le fasi della procedura 

Di seguito descriverò l’attività svolta con gli allievi seguendo le fasi della procedura suggerite e 

descritte precedentemente da Deli Salini (2008): 

Spazio Problema Fase 1 e 2 - Esplorazione e definizione del problema.  

In questa prima fase ho fornito a tutti gli allievi una consegna scritta per lo svolgimento 

dell’attività e ad ogni gruppo un curriculum professionale di un solista o di un gruppo di musica 

da camera.  

Ogni gruppo ha avuto circa 10 minuti per leggere il curriculum ed evidenziare i termini 

sconosciuti o poco chiari e i concetti principali emersi dal curriculum presentato.  

Alcuni di questi termini sono stati: soprano, musica contemporanea, Jazz, Festival operistico e 

tutti i gruppi hanno evidenziato come concetti principali lo strumento suonato dal gruppo o dal 

solista e il tipo di repertorio. Durante questa prima fase il mio ruolo di tutor è stato fondamentale 
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in quanto ho aiutato gli allievi a riprendere le conoscenze in ambito di storia della musica 

classica apprese durante l’anno scolastico.  

Nella fase successiva i gruppi hanno discusso sul problema posto e, rispettando i ruoli assegnati, 

hanno collaborato tra di loro e risposto alle domande richieste nella consegna.  

 

 

Figura 1: Foto della scheda dell’attività n.1 compilata da un gruppo di lavoro. 

 

Esporre in modo visivo tutti i concetti emersi dal curriculum è risultato essere positivo poiché  

tutti i membri del gruppo potevano avere, in modo schematico, un riassunto del gruppo e del 

programma. Dopodiché ho proposto la visualizzazione di un breve filmato su ogni gruppo a tutti 

per rendere più chiari soprattutto i termini che all’inizio erano sconosciuti. Alla fine del video 

ogni gruppo doveva fare un breve commento sulla performance osservata considerando gli 

aspetti positivi e negativi.  
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Figura 2: Foto della scheda dell’attività n.2 compilata da un gruppo di lavoro. 

Quest’analisi dettagliata del curriculum ha suscitato molta discussione in ogni gruppo portando 

gli allievi a riflettere e a porsi degli interrogativi a cui rispondere nella fase successiva.  

Spazio Risoluzione Fase 3, 4 e 5 – Pianificazione, ricerca e analisi delle informazioni.  

In questa fase ogni gruppo, attraverso un brainstorming, ha pensato agli argomenti significativi 

da cui generare l’oggetto di studio. La sfida di questo momento del processo consisteva nel 

definire parole chiave da utilizzare nei motori di ricerca per rendere più efficace la ricerca online. 

In questo passaggio ho dovuto intervenire diverse volte per aiutarli a definire la problematica in 

modo più ampio. Una volta individuati i temi ogni gruppo ha avuto a disposizione 30 minuti di 

tempo per ricercare su internet gli argomenti di studio. In questa fase posso riprendere il concetto 

di processo di apprendimento centrato sull’allievo descritto da Jones et al. (1999, p. 46) quando 

dice che lo studente “viene posto al centro del processo di conoscenza, esso è lasciato libero di 

scegliere le tematiche e le questioni su cui concentrarsi, di essere responsabili del proprio 

apprendimento, di partecipare alla discussione in gruppo e di scegliere le fonti da consultare per 

trovare le informazioni di cui ha bisogno”.  

Le ricerche si sono basate soprattutto sui siti o blog professionali dei diversi gruppi e sui brani 

proposti, essendo la visualizzazione dei video il mezzo più utilizzato per la conoscenza del 

gruppo.  

Il verbalista di ogni gruppo aveva il compito di prendere appunti su tutte le scoperte effettuate 

per poi, insieme al gruppo, preparare una presentazione da esporre al resto della classe 

focalizzandosi sugli aspetti positivi e negativi riscontrati dall’analisi effettuata.  
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Spazio Riflessione Fase 6 e 7 – Sintesi e revisione critica 

Queste ultime fasi sono state conclamate con la sintesi dei lavori svolti. Questa circostanza ha 

permesso al gruppo di sviluppare e applicare il pensiero critico attraverso il confronto tra i 

diversi membri del gruppo integrando le conoscenze di base con i nuovi concetti appresi.  

Il portavoce di ogni gruppo ha presentato al gruppo classe il risultato della ricerca delle fasi 

precedenti e, alla fine di tutte le presentazioni, gli allievi hanno votato e deciso per il gruppo che 

presentava più aspetti positivi. Questo momento non è stato lineare, in quanto non c’era 

concordanza tra i diversi gruppi. Ho cercato di prendere spunto da queste divergenze per 

sottolineare quanto difficile sia nella vita reale prendere determinate decisioni con senso di 

responsabilità, e che non sempre si possono soddisfare tutte le esigenze.  

L’ultimo passaggio è la fase di valutazione dell’attività, sia da parte mia che dagli allievi e che 

descriverò di seguito.  

 

La valutazione 

La valutazione della situazione problema descritta precedentemente si focalizzava su tre 

dimensioni specifiche: il feedback formativo, l’osservazione attraverso una griglia valutativa e 

l’autovalutazione degli allievi. Essendo lo scolo principale di questa metodologia il 

raggiungimento di un livello d’apprendimento progressivo, mi sono posto alcuni interrogativi 

che sono alla base degli strumenti utilizzati, quali:  

- L’attività proposta ha portato all’aumento progressivo del livello d’apprendimento? 

- La competenza trasversale “collaborazione” è emersa nell’attività proposta? 

- Il traguardo di competenza è stato raggiunto? 

Al termine dell’attività ho consultato gli appunti fatti durante la realizzazione dell’attività e ho 

interpretato i resultati emersi dalle griglie valutative e dal questionario di autovalutazione. 

 

Feedback formativo. 

Durante tutte le fasi dell’attività, come prevede il ruolo del docente tutor, ho cercato di fare 

domande guida per sapere come i diversi gruppi svolgevano le diverse fasi dell’attività. È stato 

importante capire l’impatto formativo nei confronti di specifiche abilità quali lavorare in gruppo 

o comunicare in classe, osservando attentamente le conversazioni informali, chiedendomi cosa 

hanno imparato gli alunni durante l’attività attraverso la comunicazione. Non è stato facile 
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svolgere il ruolo di accompagnatore all’apprendimento offrendo supporto agli allievi per 

sviluppare l’autonomia, che questa metodologia prevede.  

Oltre ai feedback richiesti durante lo svolgimento dei lavori di gruppo, alla fine dell’attività ho 

interrogato alcuni allievi per effettuare un bilancio e trovare i punti forti e i punti deboli 

dell’attività proposta.  

 

Griglia di osservazione valutativa 

Per valutare lo sviluppo della competenza ho usato una griglia di osservazione valutativa che mi 

ha permesso di osservare gli allievi seguendo dei criteri ben definiti in partenza. 

 

Figura 3: Griglia di osservazione valutativa 

Con la griglia di valutazione ho cercato di valutare la competenza trasversale di collaborazione 

osservando il modo di funzionamento del gruppo e prestando particolare attenzione ai seguenti 

aspetti: 

o dinamica di gruppo e collaborazione; 

o qualità del clima di lavoro e dell’ascolto;  

o modo di interpretare il proprio ruolo da parte di ciascuno. 
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Quest’ultimo indicatore aveva come punteggio massimo 3 e la media del gruppo è stata di 2.6. 

Questo mi indica che gli allievi hanno collaborato in modo positivo durante lo svolgimento 

dell’attività. Questi risultati sono da confrontare con la griglia di autovalutazione. Vorrei 

segnalare che nessuno degli allievi ha avuto un punteggio di 1.  

Un altro indicatore che ho osservato è stato l’apporto rispettivo di ciascuno alla risoluzione della 

situazione problema, nominato come “Attività”. 

Anch’esso prevedeva un punteggio massimo di 3 e la media del gruppo è stata di 2.6. Da questo 

risultato posso constatare che gli allievi hanno svolto il compito correttamente. Due allievi hanno 

avuto il voto più basso.  

Un altro indicatore che ho osservato è stato l’apporto di ciascuno rispetto all’analisi della 

situazione problema: Indicatore Ipotesi. 

La media del gruppo è 2.5 su 3 e questo risultato mi dice che in generale il gruppo classe ha 

sviluppato la capacità di analizzare criticamente il lavoro svolto dai loro compagni. 

Per ultimo, l’indicatore gestione del tempo: Indicatore orologio, ha avuto una media di 3 su 3 

perché tutti i gruppi hanno rispettato i tempi stabiliti. 

 

 

Figura 4: Risultati griglia di osservazione. Fonte Idoceo 
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Autovalutazione  

A fine attività è stato richiesto ad ogni allievo di compilare un questionario di autovalutazione a 

casa tramite il sito della classe. Il fatto che lo abbiano compilato a posteriori favorisce una 

maggiore riflessione e autoconsapevolezza. Di seguito presento i risultati ottenuti da questo 

questionario: 

 

Figura 5: Risultati domanda 1- griglia di autovalutazione. Fonte Google Moduli 

 

 

Figura 6: Risultati domanda 2 - griglia di autovalutazione. Fonte Google Moduli 

 

Figura 7: Risultati domanda 3 - griglia di autovalutazione. Fonte Google Moduli 
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Figura 8: Risultati domanda 4 - griglia di autovalutazione. Fonte Google Moduli 

 

 

Figura 9: Risultati domanda 5 - griglia di autovalutazione. Fonte Google Moduli 

 

 

Figura 10: Risultati domanda 6 - griglia di autovalutazione. Fonte Google Moduli 
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I risultati emersi da questo questionario, così come quelli ottenuti tramite il feedback e 

l’osservazione, rispecchiano in modo pertinente l’approccio conosciuto come “Valutazione 

autentica”. Con questi strumenti valutativi ho potuto misurare le abilità degli studenti nel  

“Contribuire in prima persona alla realizzazione di progetti artistici collettivi”, inoltre ho 

costatato la capacità di lavorare in modo collaborativo e critico e per ultimo attraverso un 

processo di tipo metacognitivo ho guidato gli allievi alla riflessione sul proprio operato.  
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6. Conclusioni 

La didattica per situazioni problema è una metodologia che viene praticata sempre più spesso 

nelle scuole ticinesi. In ambito di educazione musicale quest’approccio prende sempre più 

spazio, ma i problemi creati sono spesso frutto del lavoro del corpo docente. Sperimentare una 

situazione problema autentica offre numerosi elementi di riflessione e risulta molto positiva. 

Con l’elaborazione di questo lavoro di diploma sono emersi alcuni aspetti rilevanti, in particolare 

la motivazione all’apprendimento poiché gli allievi erano entusiasti di partecipare e 

progressivamente sono stati sempre più coinvolti nella risoluzione del problema della vita reale. 

Inoltre centrare l’apprendimento sullo studente, anziché sui contenuti, valorizza e determina un 

maggior impegno sia nella ricerca di soluzioni che nell’auto apprendimento. Per ultimo prendere 

decisioni ragionevoli e ponderate rievoca il senso di responsabilità e fa capire agli studenti che i 

problemi della vita reale non sono sempre facili e che la loro risoluzione non porta 

necessariamente benefici a tutti. 

Considerando i risultati ottenuti posso affermare che l’utilizzo di questa metodologia didattica 

porta al raggiungimento del traguardo di competenza che mi ero prefissato.  

Lo scopo di questo lavoro era quello di proporre una analisi comparativa tra quanto descritto in 

letteratura sulla didattica per problemi con quanto vissuto in aula di educazione musicale; col 

senno di poi sarebbe stato auspicabile proporre un confronto tra le metodologie didattiche di 

apprendimento tradizionali e l’utilizzo della didattica per problema nel raggiungimento di uno 

stesso traguardo di competenza. 

L’insegnamento basato su situazioni problema è una sfida che mi ha fatto riflettere molto. Oggi 

sono consapevole di essere solo all’inizio e mi assumo l’impegno di partecipare a programmi 

formativi per migliorare le mie competenze in quest’ambito. Devo continuare a sperimentare e a 

pianificare l’apprendimento basato su problemi reali, riflettendo sul mio operato e rivedendo e 

perfezionando il lavoro svolto. 
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8. Allegati 

Allegato n.1 – Esempio curriculum musicale e professionale 

 

 

 
 
	

CURRICULUM	-		KETY	FUSCO	
 

 
 
 
Kety	 Fusco	 ha	 iniziato	 gli	 studi	musicali	 all'età	 di	 otto	 anni	 sotto	 la	 guida	 di	 Laura	

Saviozzi,	 professoressa	 con	 cui	 ha	 continuato	 a	 studiare	 una	 volta	 ammessa	

all'Istituto	di	alta	formazione	artistica	e	musicale	"L.	Boccherini"	di	Lucca.	Ammessa	

a	 frequentare	 gli	 ultimi	 due	 anni	 del	 percorso	 tradizionale	 di	 diploma	 presso	 il	

Conservatorio	“L.	Marenzio”	di	Brescia,	si	è	diplomata	nel	2011	nella	classe	di	arpa	di	

Anna	Loro.	Ha	seguito	numerosi	corsi	di	perfezionamento	strumentale	e	masterclass	

come	 il	 Corso	 di	 formazione	 per	 autori	 tenuto	 da	 Giulio	Mogol	 e	 promosso	 dalla	

Regione	Lombardia	presso	il	Centro	Europeo	di	Toscolano,	nonché	la	masterclass	di	

arpa	tenuta	dal	Gabriella	Dall'Olio	presso	la	Scuola	di	alto	perfezionamento	musicale	

di	 Saluzzo.	Ha	 collaborato	 in	 qualità	 di	 prima	 arpa	 con	 diverse	 orchestre,	 come	 la	

Filarmonica	Veneta	“Gianfrancesco	Malipiero”,	l’Orchestra	da	camera	di	Lugano	e	ha	

partecipato	 alla	 produzione	musicale	 dello	 spettacolo	 teatrale	 Aspettando	 Godot.	

Esperimenta	 nuovi	 repertori	 e	 nuove	 formazioni	 con	 interesse	 verso	 gli	 orizzonti	

della	 musica	 Jazz,	 del	 Rock	 e	 della	 World	 Music,	 dedicandosi	 anche	 alla	

composizione	 ed	 alla	 trascrizione	 dei	 brani.	 Attiva	 anche	 nel	 campo	 della	 musica	

contemporanea,	ha	eseguito	numerosi	brani	in	prima	assoluta.	
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Insegnante	di	arpa	 in	varie	scuole	di	musica	e	accademie	della	Svizzera	Italiana,	ha	
appena	concluso	il	Master	of	arts	in	music	performance	presso	il	Conservatorio	della	
Svizzera	italiana	sotto	la	guida	di	Lorenza	Pollini.	
 
 
 
 
 
 
 
 

Repertorio 
 
 
Passacaglia Ciaccona Tema con Variazioni     G.F. Handel 
Torre Bermeja         I. Albéniz  
 
 
Elegie pour la mort d'un berger       B.Andrès 
Gymnopedie         E. Satie 
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Allegato n.2 – Consegne attività 

 

Progetto “Organizzazione di un concerto di musica classica” 
Attività nr.1 “Scelta dei musicisti e del programma” 

 
Ad ogni gruppo verrà attribuito un curriculum professionale e un 
programma musicale da leggere accuratamente. Ogni gruppo dovrà 
analizzare e valutare il Curriculum assegnato, definendo i vantaggi e 
svantaggi del programma proposto e le caratteristiche dei musicisti.  
 
 
Prima cosa da fare  

Definire all’interno del gruppo i diversi ruoli: 

• “Moderatore” - dà a ciascuno la possibilità di parlare, anima la 
discussione e porta il gruppo a chiarire le idee.  

•  “Verbalista” – Prende nota delle idee emerse nel gruppo, e 
scrive una sintesi nel diario di bordo. 

• “Portavoce” – Presenta alla classe il lavoro svolto del gruppo. 
• “Coordinatore” – Interagisce con gli altri gruppi e con 

l’insegnante per eventuali domande.  

 

Seconda cosa da fare  

Leggere attentamente il curriculum e il programma consegnato. 
Evidenziare parole sconosciute o poco chiare. 

 

 

Terza cosa da fare 

� � - Rispondete alle seguenti domande: 

1. Quali sono gli strumenti presenti nel gruppo/solista? 
2. Elencate i luoghi, dove ha studiato il gruppo/solista. 
3. Quanti anni di esperienza ha il gruppo/solista? 
4. Elencate i concerti o sale  dove ha suonato il gruppo/solista  
5. Conoscete lo stile musicale del programma? Se si, qual è? 
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Quarta cosa da fare 

Osservate il video del vostro solista/gruppo ed elencate un minimo di 
tre commenti positivi e tre negativi della “performance”. 
 

Quinta cosa da fare�  

Basandovi sulle risposte date alle domande nella “terza cosa da fare”, 
scrivete cosa dovrete cercare su internet nella lezione successiva, per 
conoscere meglio il gruppo e il programma proposto. 

 

 

 

Attività nr.2 “Ricerca su internet” 

 

 
v Rispondete alle seguenti domande: 

 

1. Il gruppo/solista possiede un sito internet? Se si, vi sembra professionale? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Il gruppo/solista ha caricato dei video o possiede un canale “youtube”?  
v Si à guardate alcuno dei video e fate al meno tre commenti.  
v Noàcerca uno  dei brani che hanno in programma su youtube suonato da un 

altro gruppo. Guardatelo e fate al meno tre commenti. 
 

-1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-4----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



 

Marino Delgado Rivilla   Maggio 2018 

37 

 
 
  

 

 

3. Scrivete i nomi dei compositori che sono in programma e indicate il loro stile 
musicale a fianco. Se non lo conoscete fate una ricerca.  
 
Compositore  Periodo musicale 

Es. J.S. Bach Barocco  

  

  

  

  

  

 

 

v Fate una ricerca sui temi o informazioni da completare (Attività Nr. 1)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Allegato n.3 – Griglia di osservazione valutativa 
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Allegato n.4 – Griglia di autovalutazione  
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