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1. Introduzione 

 

L’insegnamento delle Scienze Naturali in quasi tutti i sistemi educativi tratta argomenti specifici a 

diverse discipline, la figura del docente di scienze tende sempre di più verso un modello di 

insegnante generalista che deve fare appello a conoscenze che oltrepassano il suo preciso campo di 

specializzazione a livello di formazione superiore. La funzione dell’educazione scientifica negli 

ultimi decenni si è sempre più orientata a sviluppare negli allievi, fin dai primi anni di scuola, un 

approccio e un pensiero scientifico basati su alcuni concetti fondamentali e temi che permettano di 

sviluppare delle competenze scientifiche (Moser & al 2009). In questo scenario il docente 

generalista può far ricorso a offerte didattiche esterne alla scuola che gli permettono di introdurre 

gli allievi a temi per i quali avverte la necessità di essere sostenuto dagli interventi e dalla 

consulenza di una persona con una formazione specifica. Nella scuola dell’obbligo si stanno 

scoprendo sempre più i vantaggi di una relazione dialettica tra apprendimento formale (a scuola) e 

non formale (fondazioni, enti, associazioni esterne alla scuola, ecc.). È necessario che nel rispetto 

dell’autonomia tra gli organi predisposti all’educazione formale e non formale si instauri una 

relazione di reciproca collaborazione e soprattutto che l’offerta didattica tenga conto degli utenti a 

cui si rivolge. Gli approcci pedagogici che si sono rivelati di maggior successo nelle pratiche 

professionali pongono l’accento sull’importanza di partire dai bisogni degli allievi, nel rispetto dei 

loro stili cognitivi e d’apprendimento, ma anche dai loro desideri di scoprire e conoscere e quindi 

di risvegliare la voglia di apprendere. L’educazione scientifica formale dà sempre più spazio 

all’inventiva degli allievi e si cercano metodi didattici che riescano a insinuare il dubbio, suscitare 

la necessità di scoprire e ricercare e di prendersi a carico la responsabilità dei propri 

apprendimenti. Le proposte didattiche non formali partono spesso dagli stessi presupposti, ma non 

possono rifarsi direttamente agli allievi, soprattutto in fase di preparazione, e hanno come punto di 

riferimento un modello di allievo medio che ignora le particolarità individuali. L’intenzione della 

didattica non formale è fondamentalmente divulgativa e dalle strategie divulgative si rifanno i loro 

metodi didattici. La frequentazione da parte delle classi alle esposizioni, iniziative o percorsi 

didattici, suscita quindi meraviglia, interessi selettivi che variano da allievo ad allievo. Non vi è 

però il tempo per i ragazzi di collegare quanto scoperto al significato generale del percorso 

didattico. Un possibile ponte tra gli organi educativi non formali e le istituzioni formali, potrebbe 

attuarsi in fase di progettazione delle attività didattiche facendo intervenire direttamente gruppi di 

allievi nella progettazione. In questo modo non è più l’esperto che si fa divulgatore proponendo 
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direttamente agli allievi senza nessun riscontro preliminare, ma sono gli allievi stessi che 

propongono ai loro pari attraverso la supervisione e la consulenza degli esperti. 

Questo lavoro di diploma vuole quindi prendere spunto dalle esposizioni scientifiche de 

L’ideatorio per ricreare con gli allievi un percorso interattivo da presentare alle altre classi e 

verificarne l’esito. Inoltre, si vuole migliorare la condotta generale della classe, in quanto all’inizio 

dell’anno, e quindi del percorso didattico proposto, la maggior parte degli allievi non assumeva un 

atteggiamento di rispetto nei confronti dei compagni e della docente. Con la preparazione di una 

piccola esposizione si auspica un miglioramento anche in questo senso.  
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2. Quadro teorico 

 

Apprendimento non formale 

 

Sebbene l’apprendimento formale delle scuole resti il luogo privilegiato per l’educazione 

scientifica, oggigiorno assume sempre maggiore importanza anche l’apprendimento non formale 

cioè l’apprendimento in contesti non scolastici e quindi non obbligatori e condotto da animatori. 

L’apprendimento non formale, a differenza di quello formale, non conferisce necessariamente 

all’ottenimento di una qualifica. 

 

La Commissione della comunità europea (2001) ha evidenziato l’importanza dei percorsi di 

apprendimento non formale, unitamente ai percorsi di apprendimento formale, come modalità per 

acquisire competenze personalizzate.  

In Ticino vi sono molteplici possibilità di apprendimento non formale in ambito scientifico, offerte 

da istituzioni, associazioni o aziende. Il giardino della scienza di Ascona, di cui è responsabile. G. 

Häusermann, e le aziende ticinesi come l’inceneritore di Giubiasco, gli acquedotti comunali e le 

centrali idroelettriche, sono degli esempi di offerte alle quali i docenti possono ricorrere per 

un’animazione della classe. 

L’ideatorio (Lugano, responsabile G. Pellegri) è un servizio dell’Università della Svizzera italiana 

e l’antenna regionale della Fondazione Science et Cité (un centro di competenza dell’Accademia 

svizzera delle scienze), nato nel 2005 allo scopo di promuovere la conoscenza scientifica e si 

inserisce come servizio di educazione non formale tra i più attivi e di interesse della Svizzera 

italiana. L’obiettivo è di suscitare nei giovani un approccio positivo e intrigante alla scienza. Tra le 

molteplici attività che organizza, vi sono delle esposizioni scientifiche interattive, le quali sono 

animate da un team di mediatori. La ricercazione, oggetto di questo lavoro di diploma, vuole 

sperimentare i metodi e l’approccio didattico de L’ideatorio in una classe di terza media, 

ispirandosi a una sua esposizione (“Dove hai la testa?”) proposta nel 2012-2013 nell’ambito della 

divulgazione sulle neuroscienze. 

 

 

 



La progettazione di un’esposizione interattiva ad opera di una terza media 

5 

 

Attivismo 

 

Nell’inizio del secolo scorso ha preso piede un insegnamento pedagogico fondato sull’attivismo, 

improntato su “learning by doing”, ovvero far fare agli allievi per imparare piuttosto che 

semplicemente ascoltare passivamente, come succede ad esempio nelle lezioni frontali. 

Secondo J. Dewey, il padre dell’attivismo pedagogico, la scuola è definita attiva quando il 

bambino, a contatto con delle difficoltà, tenta di reagire. Il bambino infatti mette in atto le sue 

strategie, elabora congetture per verificare o falsare le sue ipotesi (Dewey, 1938). J. Piaget era 

dell’opinione che è l'educatore che deve predisporre le condizioni idonee per “far fare” (Ratcliff, 

2010). M. Montessori aveva ideato dei materiali didattici che permettessero un utilizzo autonomo 

da parte dei bambini e quando essi lo ritenevano più opportuno. Secondo la Montessori, il ruolo 

dell'insegnante è infatti quello di aiutare il bambino nel suo sviluppo, il quale deve compiersi 

secondo i ritmi personali. La pedagogista era inoltre convinta che i bambini sappiano disciplinarsi 

da soli, quindi lasciava loro la libertà affinché potessero sviluppare creatività (Montessori, 1938). 

C. Freinet invece proponeva una scuola nella quale vi erano inserite varie attività pratiche, come 

ad esempio la stampa. Freinet si ispirava dunque alla vita reale per impostare le sue attività, sia per 

quanto riguarda gli strumenti, che i metodi di lavoro (Freinet, 1977). 

 

In Francia i manuali per l’insegnamento delle scienze naturali alle scuole medie (di seguito SMe) 

seguono un metodo che si avvicina all’attivismo (Brunel, Giraud, Lendrin, Pelloux & De Vecchi, 

2005). De Vecchi applica i metodi della scienza nella didattica, difatti pone l’allievo in condizione 

di interrogarsi e sperimentare per un apprendimento efficace.  

La commissione europea nel 2007 ha evidenziato un declino allarmante dell’interesse dei giovani 

per lavori nelle scienze e in matematica. Come metodo per migliorare la situazione attuale, ha 

proposto un “inquiry-based science education”, cioè un insegnamento che si basa sull’indagine 

sperimentale (Harlen, 2001). Questo metodo si è rilevato efficace sia a livello di elementari che a 

livello di scuole medie, sia per allievi con difficoltà sia per allievi scolasticamente più adattati, e 

senza distinzione di genere. 

In questa ricercazione le lezioni sono state impostate in modo da concedere all’allievo un ruolo 

attivo. 
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3. Descrizione del lavoro di ricerca  

 

Quella descritta in questo lavoro di diploma è una ricercazione qualitativa di 20 ore circa condotta 

in una classe di terza media composta di 21 allievi della Scuola Media di Cevio. Si è trattato di far 

progettare e creare un’esposizione sul cervello in stile de L’ideatorio, per poi esibirla alle altri 

classi di terza media della sede. Dopo una raccolta concezioni iniziale, nella quale si sono testate le 

conoscenze preesistenti sul tema, le idee degli allievi sono state discusse in classe. Nella parte 

principale della ricercazione gli allievi hanno approfondito a gruppi alcune tematiche del sistema 

nervoso con l’intento di creare delle postazioni fornite di attività giocose, curiosità, modelli 

tridimensionali e cartelloni da presentare agli allievi delle altre classi. Le postazioni esponevano 

temi quali le emozioni, le funzioni del cervello, l’intelligenza multipla e la memoria. 

 

Le domande di ricerca sono le seguenti: 

 

- una classe abituata a un insegnamento di tipo frontale, è in grado di acquisire sufficiente 

autonomia per creare l’esposizione? 

- la progettazione di un’esposizione comune aiuta inoltre la formazione di un gruppo-classe? 

 

Per quanto concerne la prima domanda la classe scelta si è rivelata particolarmente adatta alla 

sperimentazione in quanto abituata per tutto il suo vissuto scolastico a lezioni in cui i docenti non 

lasciavano sufficiente autonomia agli allievi (si veda il capitolo Analisi dati e interpretazione, p. 

8). Riguardo invece l’ultima domanda, la classe attrice della ricercazione all’inizio dell’anno era di 

difficile gestione, ovvero non era possibile un’armoniosa conduzione della lezione, perché la 

maggior parte degli allievi disturbava e non prestava attenzione. 

 

Nel capitolo seguente è descritta meglio la situazione di partenza della classe, affinché questa 

possa fungere da confronto per vedere eventuali sviluppi a fine progetto. 
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4. Analisi dati e interpretazione 

 

Situazione iniziale della classe 

 

Clima in classe 

 

Il gruppo-classe rappresenta per il giovane la prima struttura sociale dopo la famiglia, al pari di 

eventuali gruppi di attività extra-scolastiche. Questo gruppo però non è da vedere come la 

semplice somma dei suoi singoli membri (Lewin, 1951/1972), quanto piuttosto un sistema unico e 

singolare con caratteristiche sue, non riconducibili a quelle delle sue componenti prese 

isolatamente (Renati & Zanetti, 2009). 

Come numerosi altri studi, quello condotto da Wentzel nel 1997 mette in luce che un gruppo-

classe in cui vige il rispetto reciproco, oltre a favorire il benessere generale dello studente, ha 

implicazioni positive anche sull’apprendimento. Questo clima dipende però da una serie di fattori: 

dalla “rete di relazioni affettive, dalle molteplici motivazioni a stare insieme, dalla collaborazione 

in vista di obiettivi comuni, dall’apprezzamento reciproco, dalle norme e modalità di 

funzionamento del gruppo” (Polito, 2000, p. 50). 

 

La terza media coinvolta nella ricercazione all’inizio dell’anno non presentava un buon gruppo-

classe. Non vi era un clima di rispetto reciproco e gran parte della classe rideva delle uscite di tre 

allievi bulli. Non essendoci un gruppo-classe unito, l’insegnamento era molto rallentato, il normale 

corso delle lezioni era continuamente interrotto e il clima di classe ne risultava compromesso. 

 

Stile di insegnamento sottoposto alla classe 

 

Prima dell’inizio della progettazione è stato allestito un formulario per accertare in quale misura 

gli allievi, nell’ambito del loro curricolo scolastico, fossero stati abituati a lavorare con un 

approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze e in particolare quelle che sarebbero state 

sviluppate nel corso della ricercazione: i risultati costituiscono in questo senso un termine di 

riferimento per valutare l’esito finale dei prodotti serviti per l’esposizione didattica. Le 

competenze ricercate erano le seguenti: 

 

 lavorare in gruppo 
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 ricercare informazioni in modo spontaneo 

 creare delle attività didattiche  

 comunicare agli altri dati e risultati in modo efficace e preciso 

 

Di seguito è rappresentato il sunto delle risposte della classe (allegato 1). 

 

Lavorare assieme 
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Figura 4.1: rappresentazione della frequenza del lavoro di gruppo alle elementari e durante il primo biennio delle 

SMe. Il totale delle prime tre colonne (11 allievi per le elementari e 14 per il primo biennio di SMe) si riferisce agli 

allievi che si ricordavano di aver lavorato a gruppi. 

 

Per il periodo delle elementari la maggior parte della classe (11/17) riporta di aver lavorato a 

gruppi, di questi però, sei ricordano di averlo fatto sporadicamente. Cinque su otto esempi riportati 

dagli allievi accennano a teatrini e fiabe. 

La stessa distribuzione generale si ottiene anche nel primo biennio delle SMe, infatti la maggior 

parte (14/17) si ricorda di aver lavorato in gruppo, fra questi, nove riportano di averlo fatto in 

modo sporadico. La metà dei commenti (5/10) fa riferimento pure in questo caso a spettacoli 

teatrali. 

 

Interpretando questi dati, si può affermare che il lavoro a gruppi non era pratica usuale per la 

classe ed è stato sperimentato di più alle SMe rispetto che alle elementari. 
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Ricercare informazioni spontaneamente 
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Figura 4.2: rappresentazione della frequenza della ricerca di informazioni senza averne l’obbligo durante le 

elementari e il primo biennio di SMe. Il totale di allievi che non ricordano di aver ricercato informazioni fuori dai 

compiti obbligatori è di 13 per le elementari e 5 per il primo biennio di SMe. 

 

Alle elementari la maggior parte non si ricorda di aver ricercato informazioni spontaneamente 

(13/17), soltanto un allievo dice di averne ricercate a volte. Durante il primo biennio alle scuole 

medie invece la maggior parte (12/17) ricorda di averlo fatto, di questi, nove affermano però di 

averlo svolto poco o quasi mai, e questo in diverse materie. 

 

Anche riguardo questi dati, appare chiaro come i docenti precedenti della classe non abbiano 

lasciato autonomia ai ragazzi. Se alle elementari questo dato può essere comprensibile in quanto i 

bambini sono ancora piccoli per cercare delle informazioni da soli, su libri o altro, questo non vale 

per la SMe, il cui compito dovrebbe essere proprio quello di responsabilizzare gli allievi e rendere 

autonomi i futuri cittadini.  

 

Creazione di attività didattiche 
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Figura 4.3: rappresentazione di cinque allievi alle elementari e di otto alle SMe che si ricordano di aver progettato 

un’attività didattica rivolta verso i compagni. 
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Alle elementari soltanto due ricordano di aver creato spesso delle attività didattiche rivolte ai 

compagni. La maggior parte invece (12/17) non ricorda, proprio come riportano riguardo alle 

SMe: fra chi si ricorda, 4 affermano di aver progettato qualcosa sporadicamente, due di averlo 

fatto a volte e due spesso. 

 

Il fatto che la maggior parte non ricorda di aver progettato alcunché alle elementari o al primo 

biennio di SMe, può significare molto probabilmente che ciò non è stato fatto. Questo dato 

nuovamente fa capire quanta poca libertà d’azione è stata lasciata ai ragazzi prima d’ora. 

 

Comunicazione ai compagni 
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Figura 4.4: rappresentazione degli allievi che ricordano e non ricordano di aver esposto qualcosa ai propri compagni, 

alle elementari e nel primo biennio di SMe. 

 

La maggior parte dei ragazzi (11/17) non ricorda di aver dovuto comunicare qualcosa ai compagni 

attraverso una presentazione o simili, alle elementari. Mentre durante il primo biennio di SMe, la 

maggior parte (14/17) si ricorda di averlo fatto, di questi, nove riportano di averlo compiuto a 

volte, di cui cinque attraverso presentazioni. 

 

Ancora una volta emerge un dato che mostra una frequenza sporadica di un’attività che dà 

responsabilità e autonomia alla classe. 

 

Volendo riassumere i quattro quesiti analizzati finora, si può affermare che gli alunni della classe 

coinvolta hanno svolto soltanto a volte dei lavori a gruppo e delle presentazioni prima del progetto 

sul sistema nervoso. Si può assumere che non ne fossero abituati e quindi non ne fossero ben 

capaci, poiché i docenti precedenti della classe non hanno lasciato loro molta opportunità di 

sviluppare competenze specifiche in tal senso. Presumibilmente in passato hanno ricevuto 

soprattutto lezioni frontali. 
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Concezioni iniziali sul sistema nervoso 

 

La docente ha utilizzato una situazione sulla quale poter discutere per entrare in materia e iniziare 

il progetto con la classe: paragonando l’intelligenza umana e quella dei computer, chi ne esce 

vittorioso? Dopo la lettura di un breve articolo tradotto e semplificato (allegato 2: articolo 

originale e articolo tradotto e semplificato) con la classe è stata instaurata una discussione che ha 

portato alla luce le differenze principali fra intelligenza artificiale e umana, quali “i computer 

sanno perché siamo noi a dare loro le informazioni” e “noi siamo creativi, i computer no”. 

 

Dopo la discussione iniziale la docente ha posto delle domande di conoscenza più specifica sul 

sistema nervoso: dove nascono le emozioni? Perché si riesce a imparare/memorizzare? Che cosa 

vuol dire essere intelligenti? Come funziona il sistema nervoso? Nella tabella seguente si veda lo 

sviluppo delle concezioni degli allievi, prima e dopo la messa in comune. Le concezioni iniziali 

sono state raccolte individualmente, dopodiché queste sono state condivise e strutturate assieme 

per arrivare a una formulazione più coerente e articolata. 

 

Tabella 4.1: riassunto delle concezioni degli allievi su temi specifici del sistema nervoso, prima e dopo della messa in 

comune. 

 

Domanda Concezioni prima della 
messa in comune 

Concezioni dopo la messa in comune 

Dove nascono le 
emozioni? 

Dal cuore, dal cervello o da 
entrambi. 

Uno dei nostri sensi manda le informazioni al cervello, questo 
le elabora e fa partire dei comandi a diverse parti del corpo 
(ad esempio il cuore). 

Perché si riesce a 
memorizzare? 

Perché si ripete tanto o 
perché è qualcosa di 
importante. 

Abbiamo delle parti del cervello adibite alla memoria. I ricordi 
legati alle emozioni si fissano più facilmente nella memoria 
lungo termine, altrimenti occorre allenamento. 

Cosa vuol dire 
essere intelligenti? 

Sapere tante cose (inteso 
come aver buona memoria). 

Aver sviluppato una certa abilità, non per forza in matematica. 
Ci sono più tipi di intelligenze e nessuna è più importante 
delle altre. 

Come funziona il 
sistema nervoso? 

Centralità del cervello: da qui 
partono e arrivano tutte le 
informazioni. 

Specifiche aree del cervello sono adibite a specifiche funzioni. 

 

Le concezioni raccolte confermano come i ragazzi forniscono un modello della realtà coerente con 

quanto hanno appreso in ambito formale e informale, spesso in contraddizione con l’oggettività 

scientifica (Borsese, Fiorentini & Roletto, 1996). 

Riguardo alla prima domanda, i ragazzi sentono il cuore battere più frequentemente quando ad 

esempio vedono una persona che piace loro, quindi collegano le emozioni al cuore. Inoltre molti 

modi di dire fanno riferimento al cuore come sede dei sentimenti. A questo proposito è stato utile 
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riconoscere innanzitutto gli stimoli alla base delle emozioni, per poi determinare le parti del corpo 

coinvolte nella percezione. Nell’ambito di questo progetto, si è ritenuto utile far riflettere gli allievi 

ad esempio che non è solo la vista l’unico senso predisposto a ricevere segnali esterni alla 

stimolazione delle emozioni, ma lo sono tutti i nostri sensi, i quali mandano informazioni al 

cervello, il quale poi le elabora e reagisce di conseguenza. 

Alcuni allievi sanno che per studiare devono ripetere più volte, altri ritengono invece che si 

riescono a memorizzare dei concetti proprio perché essi sono importanti. La docente ha spiegato 

che si può categorizzare la memoria in memoria a breve, medio e lungo termine. Inoltre ha fatto 

ragionare gli allievi sul fatto che non esiste soltanto la memoria visiva, come essi citavano, bensì 

anche quella motoria, olfattiva, ecc. 

I ragazzi tendono a riportare le valutazioni scolastiche ricevute, in una scala di livelli di 

intelligenza. Il tasso di successo delle verifiche tradizionali privilegia soprattutto le capacità 

mnemoniche degli allievi piuttosto che le operazioni intellettive più complesse. Portare la classe a 

capire che la memoria è solo una delle parti coinvolte nei processi cognitivi, non è stato immediato 

proprio perché nessuno ha fatto riferimento alla molteplicità delle intelligenze. 

Riguardo alla funzione del sistema nervoso i ragazzi facevano riferimento esclusivamente al 

cervello, quindi nel proseguo del progetto la docente si è concentrata soltanto su questo organo e 

non al sistema nervoso nella sua integrità. La docente ha reso attenti gli allievi che le diverse aree 

del cervello svolgono funzioni specifiche. 

 

In allegato si vedano le concezioni complete della classe (allegato 3) e le schede sulle quali gli 

allievi hanno potuto compilare quanto emerso dalla messa in comune (allegati 4 e 5).  

 

Progettazione dell’esposizione 

 

La restituzione delle concezioni ha permesso una prima condivisione delle idee degli allievi e di 

strutturare meglio i concetti, soprattutto quelli che sarebbero stati oggetto dell’esposizione. 

La docente ha lanciato questa fase iniziale del progetto precisando che l’esposizione avrebbe 

dovuto avere un carattere interattivo, in modo da coinvolgere direttamente il visitatore. Ha chiesto 

ai ragazzi di proporre liberamente i metodi e il materiale che ritenevano più adeguati per la 

progettazione. Di seguito si veda un sunto delle idee emerse da parte degli allievi. 
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Tabella 4.2: risultati schematizzati della libera espressione di idee per la costruzione dell’esposizione. 

 

Proposta Numero di allievi  

Giochi sui cinque sensi 5  
Giochi sulla memoria visiva 4  
Quiz/giochi vari 4  
Mostrare (oggetti) 2  
Spiegare (un concetto) 1  
Curiosità 
Attività ripresa da una modalità usata per ritornare le concezioni in classe 

1 
1 

 

 

Le idee espresse dai ragazzi sono state di numero esiguo (in totale 18) e poco varie (allegato 6). In 

ogni caso alcune di queste sono state poi tradotte in parti di postazioni, quali l’utilizzo di 

un’immagine piena di dettagli da memorizzare; cartelloni con caratteristiche, disegni e curiosità 

sul cervello; riconoscimento attraverso il tatto, gusto e olfatto e l’attività di far esprimere il ricordo 

più lontano dei visitatori. Probabilmente queste proposte sono state ispirate da attività eseguite 

nella scuola elementare. 

 

In seguito gli allievi sono stati divisi in gruppi di lavoro in base alla preferenza dell’argomento sul 

sistema nervoso da approfondire. I temi riprendono le domande di inizio percorso, cioè emozione, 

memoria, funzioni e intelligenza e sono quindi stati proposti dalla docente. I ragazzi hanno 

espresso la preferenza su un tema, non sapendo che ciò avrebbe determinato il gruppo con il quale 

avrebbero lavorato per più di un mese. In questo modo si sono creati cinque gruppi di interesse, di 

cui due sulle emozioni. 

 

Dopo la sistemazione nei gruppi, è stato affidato loro il compito di sviluppare il tema scelto 

tramite attività giocose, cartelloni e curiosità, come proposto da loro. Inoltre nella consegna è stata 

aggiunta pure la creazione di modelli tridimensionali (ad esempio: rappresentazione degli organi di 

senso tramite la plastilina), per meglio esemplificare il contenuto del loro atelier. Questa modalità 

segue il principio delle esposizioni interattive de L’ideatorio, le quali non sono semplicemente da 

osservare, bensì cercano appunto di rendere i visitatori attivi. In tutti i gruppi c’è stata subito una 

suddivisione dei ruoli autonoma, senza che la docente dicesse di attuarla. La spartizione dei 

compiti ha seguito la differenziazione: ognuno aveva deciso di fare ciò che più si sentiva in grado 

di fare. A fine lezione i gruppi hanno consegnato uno scritto spiegando quanto pensato (allegato 

7). Queste prime bozze sono state il materiale su cui la docente si è basata all’inizio della lezione 

successiva per far fissare degli aspetti comuni nella preparazione di un cartellone, il quale 

dovrebbe mostrare in modo schematico gli aspetti principali del tema presentato. Ne è emerso che 

un buon cartellone deve avere poche scritte ma grandi, molti disegni e in generale deve essere ben 

fatto per poter attirare l’attenzione. 
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Buona parte delle idee emerse a gruppi è stata poi tradotta in postazioni. Si tratta però di una 

piccola parte dell’esposizione. Affinché gli allievi potessero crearsi un’idea su come produrre dei 

modelli, si è deciso di mostrare degli oggetti preparati da un’altra classe che consistevano in 

piccole costruzioni in plastilina e in pasta di sale. Alla fine della lezione due gruppi hanno chiesto 

di poter avere, per la lezione seguente, plastilina e pasta di sale. Questo conferma quanto emerso 

dal questionario che testava il grado di autonomia che la classe ha avuto dai precedenti docenti. 

Gli allievi sono abituati a lavorare per imitazione. 

 

Dopo aver mostrato i modelli, la classe ha trascorso due ore in aula informatica, con lo scopo di 

acquisire idee riguardo al tema scelto. Questa fase non ha avuto gli esiti sperati perché i ragazzi si 

sono trovati in difficoltà nel seguire la consegna. Nella lezione seguente la docente portato degli 

spunti (allegato 8) che ogni gruppo poteva scegliere di integrare nell’esposizione e approfondire, 

nuovamente affidandosi a internet. Gli spunti sono stati in parte ispirati dalle attività de L’ideatorio 

e in parte originali della docente. 

 

Sono seguite settimane di intenso lavoro per la preparazione dell’esposizione. Durante l’ultima 

lezione si sono svolte le prove dell’esposizione, che consistevano nella presentazione del materiale 

preparato ai compagni di classe e nelle spiegazioni che avrebbero dato alle classi in visita. Questo 

momento è stato utile per avere un riscontro sulle presentazioni, sono stati identificati infatti alcuni 

punti importanti, quali: parlare a voce alta e mai dare le spalle al pubblico (allegato 9: foto). 

 

Livelli di attitudine  

 

È stato analizzato lo sviluppo del comportamento e della creatività degli allievi a inizio e fine 

percorso, secondo la percezione della docente. La docente si è ispirata ai livelli di attitudine 

espressi da Giordan, per formulare quanto segue (Giordan, 1999, pp. 100-101). Qui di seguito si 

vedano i livelli concernenti la creatività: 

 

Livello 1: L’allievo ripete, imita. 

Livello 2: Crea mettendo in relazione due parametri presenti. 

Livello 3: Crea mettendo in relazione più aspetti diversi visti e propone un’idea originale. 

Livello 4: Immagina delle relazioni multiple fra ciò che ha acquisito, inventa una struttura o un 

modello attraverso il raggruppamento dei dati, concepisce diverse spiegazioni e ipotesi. 
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Figura 4.5: numero di allievi collocati, secondo il giudizio della docente, nei quattro livelli di creatività, a inizio e fine 

progetto.  

 

Nel corso del percorso si può notare un miglioramento poco marcato a proposito della creatività.  

Dal grafico traspare però come la maggior parte dei ragazzi all’inizio avesse un metodo di fare 

improntato sull’imitazione (livello uno e due). Questo è confermato da quanto riferito dai ragazzi a 

proposito delle loro preconoscenze in tema: non erano abituati a lavorare a gruppi, a progettare 

qualcosa e neppure a comunicare attraverso cartelloni.  

 

Di seguito sono indicati i livelli d’attitudine riguardo alla disciplina: 

 

Livello 1: L’allievo disturba di continuo compromettendo la lezione. 

Livello 2: L’allievo non disturba ma non ascolta. 

Livello 3: L’allievo ascolta ma in modo passivo. 

Livello 4: L’allievo ascolta, pone domande e risponde ai quesiti posti dalla docente. 

0

2

4

6

8

10

12

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4

prima dell'inizio

fine

 

Figura 4.6: numero di allievi collocati, secondo il giudizio della docente, nei quattro livelli di disciplina, a inizio e a 

fine progetto. La docente si è affidata a sue annotazioni personali, prese alla fine di ogni lezione. 

 

Dal grafico soprastante emerge quanto era negativa la situazione in classe prima dell’inizio della 

progettazione e quanto la classe sia generalmente migliorata molto, grazie alla preparazione di 

questa esposizione. Questo miglioramento può essere ricondotto al fatto che ai ragazzi piacesse 

l’attività proposta, cosa che la docente ha dedotto soprattutto tramite un formulario (si vedano i 

relativi commenti nel prossimo paragrafo). Inoltre il miglioramento può essere dato anche e 
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soprattutto perché in questo tipo di progetto gli allievi potevano sentirsi personalmente coinvolti, 

sapevano infatti che, se non si fossero impegnati, avrebbero fatto una brutta figura davanti alle 

altre classi.  

Tre ragazzi che nella disciplina sono rimasti al primo livello anche a fine percorso, si sono 

impegnati considerevolmente all’inizio, ma non appena avevano finito ciò che si erano predisposti 

di fare, hanno ricominciato a comportarsi male e non esser d’aiuto al gruppo. 

 

Opinioni della classe 

 

Alla fine della seconda e ultima esibizione, i ragazzi che hanno preparato l’esposizione hanno 

dovuto rispondere a un questionario che mettesse in luce il loro giudizio sul percorso appena 

concluso. Di seguito si trova l’analisi di ciascuna domanda, mentre in allegato si veda la 

trascrizione delle risposte di ciascun allievo (allegato 10). 

 

Alla classe è piaciuto costruire l’esposizione? 

 

Tabella 4.3: risposte degli allievi alla domanda “ti è piaciuto costruire questa esposizione?”. La domanda non 

presentava risposte a scelta.  

 

Risposta Numero di allievi  

Sì, molto 10  
Sì 9  
Non molto 1  

 

Dai dati sopraesposti si può notare come la progettazione dell’esposizione sia piaciuta a tutta la 

classe tranne che a un’allieva, la quale già dall’inizio del progetto non si trovava a suo agio con un 

gruppo di lavoro. 

Si comprendono meglio i commenti che seguono leggendo dapprima il sotto-capitolo “contenuti 

dell’esposizione”. 
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Quale altra postazione è piaciuta? 
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Figura 4.7: risposte degli allievi all’affermazione da completare “mi è particolarmente piaciuta la postazione ... 

perché ...”.  

 

Nelle sette risposte che citavano le postazioni delle emozioni, quattro facevano riferimento ai 

video e due di queste specificavano il lancio del film horror. Delle sei risposte che citavano la 

postazione della memoria, due facevano riferimento al fatto che si potesse assaggiare qualcosa. 

Riguardo alle risposte di chi ha scelto la postazione sull’intelligenza, due facevano riferimento alle 

attività proposte. A proposito dell’ultimo tipo di risposta, due allieve hanno scritto di non aver 

avuto l’occasione di vedere bene le altre postazioni. 

Alla classe dunque è piaciuta maggiormente la proposta del gruppo delle emozioni, mentre 

nessuno ha fatto riferimento alla postazione sulle funzioni del cervello. 

 

Cosa è stato appreso? 

 

Tabella 4.4: risposte alla domanda “Cosa puoi dire di aver appreso con questo lavoro di gruppo in generale e sul 

sistema nervoso in particolare? <<Ho scoperto che il mio compagno di gruppo/la mia compagna di gruppo...>>, 

<<Prima non sapevo che...>>.”. Riguardo alla risposta generica, due allievi hanno scritto semplicemente “molto”. 

 

Risposta Numero di allievi  

Riferimento a un aspetto disciplinare 16  
Riferimento alla relazione con gli altri 3  
Generica 2  

 

È particolare il risultato ottenuto dall’analisi soprastante, difatti la maggior parte si concentra su un 

aspetto prettamente disciplinare e soltanto tre allievi rispondono invece con un riferimento alla 

relazione con gli altri. Inoltre, sui 16 allievi che come risposta fatto riferimento specifico a un 

apprendimento disciplinare, 15 hanno indicato un aspetto della propria postazione. Questo dato 

riporta nuovamente al fatto che l’apprendimento è più efficace quando l’allievo è direttamente 

coinvolto nel processo di realizzazione della postazione espositiva, piuttosto che quando riceve 

delle informazioni senza avere il tempo sufficiente di elaborarle. Dei tre allievi che hanno notato di 



La progettazione di un’esposizione interattiva ad opera di una terza media 

19 

 

aver sviluppato un atteggiamento positivo verso i compagni, una ha scritto di essere riuscita a 

vincere la sua paura da palcoscenico e di essere contenta di come ha presentato. 

Ciò che non emerge sono i riferimenti alle competenze sviluppate durante tutta la fase di 

progettazione. Nel corso della preparazione i ragazzi non si sono probabilmente accorti di aver 

imparato a costruire dei cartelloni comunicativi, a inventare delle attività giocose, 

sottoponendosele a vicenda per testarne l’efficacia, e a costruire dei modelli in 3D in pasta di sale, 

plastilina, in carta e cartone e in cera. Probabilmente questo è dovuto al fatto che la scuola è 

abituata a premiare apprendimenti mnemonici e meno di livello pratico (tranne che per le materie 

artistiche, sportive ed alimentari). 

 

Impatto dell’approccio didattico sul clima di classe  

 

Tabella 4.5: risposta alla domanda “Cosa ne pensi della tua classe dopo questo progetto? Cosa non ti piace? Cosa ti 

piace?”.  

 

Risposta Numero di allievi Criteri di valutazione espressi Frequenza 

Positiva 18 Coesione 3 
Negativa 
Irrilevante 

1 
1 

Divertimento 
Affettiva 

1 
3 

  Collaborazione 8 
  Benessere 2 
  Interesse 1 
  Scarsa collaborazione 1 
 

 

Il risultato mostrato nella tabella soprastante indica chiaramente come la stragrande maggioranza 

degli allievi riconosca di sentire un buon clima di classe. Gran parte delle esplicitazioni dei ragazzi 

sono riconducibili alla modalità di lavoro in gruppo, le altre al tipo di attività (esecuzione di un 

progetto che stimola creatività) svolta all’interno del gruppo (“divertimento” e “interesse”). 

All’inizio dell’anno, alla stessa domanda la maggior parte della classe aveva risposto lamentandosi 

di alcuni compagni.  

 

Contenuti dell’esposizione 

 

Negli allegati si trovano le foto di ciò che è stato creato e proposto dai vari gruppi (allegato 11). 

Qui di seguito vi è una breve descrizione dei contenuti e il relativo commento. 
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Gruppo emozione 1 

 

Il primo gruppo che si è focalizzato sulle emozioni ha creato due cartelloni, uno con il titolo della 

postazione e uno che spiega i neuroni specchio. Ha inventato un’attività che consiste nel mostrare 

dei lanci di film che suscitano diverse emozioni a metà del gruppo in visita; l’altra metà, senza 

sentire o vedere direttamente il video, doveva riuscire a interpretare l’emozione vissuta dai 

compagni dalla loro espressione facciale e dai loro gesti, con l’ausilio di cartellini che mostrano le 

emozioni di base. Infine il gruppo spiegava quale emisfero del cervello fosse più predisposto 

all’elaborazione delle emozioni e alla creatività rispetto a quello più predisposto alla logica e alla 

razionalità. 

Se l’argomento dei neuroni specchio e delle differenze fra gli emisferi è stato suggerito dalla 

docente, il resto è stato frutto delle idee del gruppo. La docente ha dovuto assicurarsi che i 

contenuti dei video fossero adeguati all’età dei ragazzi. 

 

Gruppo emozione 2 

 

Il secondo gruppo sulle emozioni ha prodotto sia quantitativamente che qualitativamente di meno 

rispetto al primo gruppo, probabilmente perché al suo interno vi erano due ragazze che presentano 

difficoltà d’apprendimento e uno dei tre allievi che anche alla fine del progetto disturbava ancora 

parecchio. In ogni caso, oltre a un cartellone con disegnato il titolo e tre fogli rappresentanti tre 

semplici visi con emozioni contrastanti, il gruppo ha preparato un modello di plastilina che mostra 

il meccanismo di ricezione e decodifica dei segnali esterni in modo semplificato, come questi 

potrebbero anche implicare in casi particolari la nascita delle emozioni. Inoltre come attività vi 

erano due illusioni ottiche inerenti alle emozioni. La docente ha dovuto rispiegare quanto visto 

assieme in classe e ha suggerito molto al gruppo, che altrimenti non sapeva come procedere. 

 

Gruppo funzione 

 

Il gruppo che doveva sviluppare il tema delle funzioni del cervello si è basato su documentazioni 

date dalla docente, visto che il tema non è stato sviluppato in classe. Il gruppo ha scelto delle 

informazioni e le ha trascritte sui cartelloni. Alcune curiosità sono state rappresentate mediante 

una breve scenetta teatrale, modalità questa che è stata inventata dagli allievi e probabilmente 
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ripresa dal loro precedente curricolo scolastico. Il gruppo infine ha preparato pure un modello 

della parte superiore del cervello in pasta di sale, l’ha colorato secondo le diverse zone funzionali e 

durante l’esibizione ne raccontava le differenze. 

 

 

Figura 4.8: fotografia del modello della parte superiore del cervello in pasta di sale, ad opera del gruppo sulla 

funzione del cervello. Gli stuzzicadenti dovevano inizialmente servire come supporto per il nome della zona indicata. 

Al momento dell’esposizione però il nome è stato esplicitato a voce. 

 

Gruppo intelligenza 

 

Il gruppo dell’intelligenza ha distinto otto diversi tipi di intelligenza e per ogni tipo ha creato un 

cartellone con annessa un’attività giocosa che ne spiegasse il senso. La docente ha dato la lista 

delle diverse intelligenze e ha suggerito la modalità d’azione generale, che è stata poi sviluppata 

autonomamente dal gruppo. Un allievo ad esempio ha registrato dei brani con la sua chitarra per 

vedere chi fosse capace a riconoscerne i ritmi. 

 

Gruppo memoria 

 

Il gruppo della memoria ha sviluppato alcuni spunti che la docente ha dato loro, su cartelloni 

presentati con grafica accattivante. Inoltre ha portato una serie di cibi e materiali da casa per far 

testare le diverse memorie inerenti ai sensi. Questa attività, molto apprezzata dai compagni in 

visita, è stata frutto della loro iniziativa personale. Oltre a ciò avevano delle scatolette riempite di 

cera per mostrare l’effetto della ripetizione di un pensiero nel nostro cervello, più questo pensiero 
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veniva ripetuto, più profondo risultava il solco nella cera. Nel caso di pensieri con forte 

implicazione emotiva, il solco nella cera era già da subito molto profondo.  

 

Commentando i lavori di tutti i gruppi in modo generico, si può affermare che i prodotti ottenuti 

sono di qualità, tranne forse che per il secondo gruppo sulle emozioni. Le attività giocose proposte 

sono state più varie e originali, mentre i contenuti espressi nei cartelloni non lasciavano trasparire 

una riflessione approfondita da parte degli allievi. 

 

Esibizione dell’esposizione 

 

L’esibizione alle altre classi di terza si è svolta in mensa poiché era lo spazio più adatto nella sede 

(allegato 12: foto). Gli allievi hanno avuto 30 minuti di tempo per allestire come meglio credevano 

la loro postazione.  

Prima di iniziare la visita, le altre classi di terza si sono divise in cinque gruppetti, i quali 

cambiavano postazione al segnale della docente. La prima classe ha avuto la metà del tempo a 

disposizione della seconda classe; i ragazzi che presentavano si sono lamentati alla fine della 

prima esibizione, perché non hanno avuto il tempo necessario per mostrare tutto quello che 

avevano preparato. Nella seconda classe in visita c’è stato il tempo per un’introduzione e una 

conclusione da parte della docente, la quale ha assegnato la giusta importanza al lavoro svolto 

dalla sua classe. 

 

A fine esposizione alle due classi è stato chiesto un riscontro scritto, a proposito di cosa fosse loro 

piaciuto e cosa ritenevano di aver imparato. Qui di seguito si vedano le risposte. 

 

Prima classe in visita 

 

La prima classe in visita (composta di 21 allievi) ha risposto come segue al quesito “cosa ti è 

piaciuto dell’esposizione”. 
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Figura 4.9: risposta della prima classe in visita alla domanda “cosa ti è piaciuto?”. Con “emozioni” si intendono i 

commenti riferiti alle due postazioni sul tema delle emozioni. 

 

Da questo risultato si può notare come buona parte della prima classe abbia fatto apprezzamenti 

rivolti soprattutto alle postazioni sulle emozioni. Delle 10 osservazioni, due precisavano il video 

del bambino che ride. L’atelier che ha avuto apparentemente meno successo è stato quello sulle 

funzioni del cervello, nessuno difatti lo ha citato. Per quanto riguarda la postazione sulla memoria, 

cinque commenti su sette specificavano l’assaggio del cibo. 

Per l’apprendimento si vedano i dati nel grafico sottostante. 

  

Figura 4.10: risposte alla domanda “cosa hai imparato?”. “Altro” si riferisce a commenti non riconducibili a una 

postazione particolare.  

 

Da questo grafico è chiaro come ciò che era proposto alle postazioni sull’emozione ha colpito la 

maggior parte dei ragazzi della prima classe. L’exhibit che invece è stato meno citato è quello 

sull’intelligenza. Riguardo alle emozioni, 10 commenti su 18 parlavano di neuroni specchio; per la 

postazione della funzione, cinque facevano riferimento alle diverse parti del cervello; per “altro”, 

due riferimenti esprimevano di aver imparato tanto e altre due che il cervello è in grado di fare 

molte cose. 
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Confrontando questi ultimi due grafici, si nota come il tema più piaciuto (emozioni) sia stato pure 

quello più ricordato. La postazione sull’intelligenza ha riscontrato poco successo sia a livello di 

preferenze sia di apprendimenti. Un fatto particolare riguarda l’exhibit sulle funzioni, nonostante 

nessuno lo abbia citato nelle preferenze, in 10 lo portano come esempio di aspetti imparati 

nell’esposizione. 

 

Prima della seconda visita, la docente ha usato i commenti scritti della prima classe in visita per 

rendere attenti i ragazzi della classe di questa ricercazione su alcune regolazioni (ad esempio 

alcuni allievi hanno fatto riferimento a un emisfero “lavorativo” e uno dedicato al “divertimento” e 

si parlava inoltre di “neuroni a specchio” invece di “neuroni specchio”). 

 

Seconda classe in visita 

 

La seconda classe di terza media che ha visitato l’esposizione si compone di 22 allievi e ha 

risposto nel modo seguente alla domanda se fosse piaciuta loro l’esposizione. 
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Figura 4.11: risposte inerenti la domanda “cosa ti è piaciuto?”.  

 

Da questo grafico colpisce quanti ragazzi abbiano apprezzato l’esposizione nella sua totalità, 17 

allievi su un totale di 22 hanno infatti risposto con “tutto” alla domanda “cosa ti è piaciuto 

dell’esposizione?”. Anche in questo caso, come nella prima classe, non viene fatto riferimento 

specifico all’exhibit sull’intelligenza. Riguardo alle postazioni sulle emozioni, cinque commenti su 

sei hanno fatto riferimento al lancio del film horror. Di seguito si vedano i risultati concernenti 

l’apprendimento della seconda classe in visita.  
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Figura 4.12: risposte inerenti la domanda “cosa hai imparato?”.  

 

Da questi dati emerge come l’exhibit sulla funzione, nonostante non citato nelle preferenze, venga 

ricordato da otto allievi. Le altre postazioni sono citate in misura leggermente minore, tranne che 

per quella dell’intelligenza, che è stata avvalorata soltanto da tre allievi; questo dato rispecchia il 

numero esiguo di commenti che la stessa postazione ha ricevuto riguardo alle preferenze. A 

proposito della postazione sulla funzione, cinque commenti su otto facevano riferimento alle parti 

del cervello; riguardo alla postazione della memoria invece, a quattro allievi era rimasta impressa 

l’età del primo ricordo. Una riflessione va spesa anche riguardo alla risposta “tante cose”. Si può 

presupporre che in effetti ci sia stato un apprendimento soltanto superficiale.  

 

Proprio come la classe precedente, l’exhibit sulle funzioni è ricordato dalla seconda classe soltanto 

a livello di conoscenze e non di preferenze. Anche riguardo alla postazione sull’intelligenza c’è 

una corrispondenza fra le due classi: è ritenuta poco interessante e perciò portata in minor misura 

come esempio di apprendimenti. 

In generale però vi è una differenza sostanziale fra le opinioni della prima classe in visita rispetto 

alla seconda, quest’ultima, infatti, manifesta apprezzamenti maggiori. Questo si stabilisce sia dal 

fatto che 17 allievi della seconda classe rispetto ai sei della prima classe abbiano affermato di aver 

apprezzato tutti gli exhibit proposti, sia dal fatto che le singole risposte presentano toni 

generalmente più entusiasti (allegato 13: trascrizione di ogni commento). Questo può essere 

dovuto alla presenza di un’introduzione e di una conclusione da parte della docente nella seconda 

visita, che ha potuto rimarcare l’impegno prestato dalla sua classe nella preparazione 

dell’esibizione e al maggior tempo a disposizione avuto, sia per ogni postazione sia per la risposta 

alle domande (il numero maggiore di commenti della seconda classe in visita può esserne una 

conferma).  

 

Di seguito è comparato quanto appena discusso con l’impostazione generale dell’esibizione di 

ogni postazione, rilevata dalla docente. Riguardante la parte di anatomia e fisiologia del cervello, 

si è notato un timbro molto frontale. Concernente le postazioni sulla memoria e sulle emozioni 
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invece i gruppi coinvolti hanno proposto attività più interattive, rassomiglianti al metodo de 

L’ideatorio. La parte sull’intelligenza ha avuto sia uno stile trasmissivo, come nel caso 

dell’esposizione sulle funzioni, sia uno stile da L’ideatorio. A questo proposito si può notare una 

tendenza nell’associare il metodo frontale come quello che ha affascinato meno i ragazzi in visita, 

ma è meglio ricordato, almeno a corto termine. Questo confronto può essere interpretato nel 

seguente modo: i ragazzi, visto che sono generalmente abituati a un insegnamento frontale, sono 

facilitati a memorizzare a breve termine gli aspetti appresi in questo modo, mentre il metodo 

interattivo risulta più apprezzato anche perché funge da novità e implica dei tempi di assimilazione 

e riflessioni maggiori. Lo scarso successo della postazione sull’intelligenza può essere attribuito 

alla concomitanza di più fattori: il tema proposto può non aver suscitato molto interesse perché 

una parte si rifaceva a uno stile espositivo frontale, oppure i singoli membri del gruppo hanno 

avuto difficoltà a entrare in relazione con il visitatore. Queste difficoltà possono essere ricondotte 

anche al fatto che il gruppo sull’intelligenza si componeva di ragazzi un po’ più timidi e 

impacciati. 

 

Riguardante il confronto tra le classi in visita e la classe coinvolta nella progettazione, è singolare 

il parallelismo riguardo a ciò che è più piaciuto. Tutte le classi hanno dato preferenza alle 

postazioni sulle emozioni, così come hanno escluso del tutto la postazione sulle funzioni. Il dato 

sugli apprendimenti invece varia, in quanto per le classi in visita c’erano delle differenze fra le 

postazioni, mentre gli allievi della classe esibitrice hanno portato solo gli esempi riguardanti la 

propria postazione. 
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5. Conclusione 

 

Nella classe protagonista della ricercazione vigeva la seguente situazione iniziale: ben pochi 

elementi lavoravano bene e per la gran parte del tempo della lezione c’era un livello di rumore 

troppo elevato. I ragazzi inoltre erano abituati a un tipo di insegnamento frontale, che non lasciava 

spazio a creatività, la classe imparava per imitazione. 

 

Gli interrogativi di partenza si sono tradotti nel cercare di vedere se, lasciando in mano ai ragazzi 

la progettazione di una piccola esposizione di carattere scientifico-interattivo, questa avrebbe 

permesso di sviluppare le competenze che inizialmente non erano ben sviluppate, quali essere in 

grado di collaborare all’interno di un piccolo gruppo, di prendersi a carico la responsabilità di un 

progetto e portarlo a termine con successo e di acquistare fiducia in sé stessi per seguire nuove 

idee e nuove vie per realizzarle. 

 

Nel corso del progetto si sono raggiunti almeno in parte tutti gli obiettivi di ricerca. La classe si è 

dimostrata molto più unita alla fine del progetto rispetto che all’inizio, dove regnavano un 

malcontento generale e forti disamicizie. Dopo il progetto soltanto tre ragazzi sono rimasti un po’ 

in disparte, gli stessi che prima contribuivano a guastare il clima di classe. La situazione è 

migliorata soprattutto in virtù del fatto che il resto della classe ha iniziato a considerarli in modo 

diverso e ad accettarli per come sono. 

Per quanto riguarda le competenze sviluppate nella progettazione dell’esposizione, quali lavorare 

in gruppo, assumersi una responsabilità nel portare a termine un compito, perseguire nuove idee e 

concretizzarle e riuscire a comunicare in modo appropriato i risultati di un lavoro svolto in modo 

autonomo, è possibile confermare che abbiano avuto una progressione favorevole anche dall’esito 

positivo che ha avuto l’esposizione. La qualità del prodotto finale non permette all’esposizione di 

essere divulgata a un pubblico al di fuori del ristretto pubblico della sede scolastica e in questo 

senso tantomeno può essere paragonata alle esposizioni de L’ideatorio. Questo non esclude però 

che, con una classe più abituata a questo genere di lavoro e un più lungo periodo di tempo 

espressamente dedicato a questa attività, non si possano raggiungere livelli di qualità più elevati e 

riscuotere un apprezzamento di un pubblico più vasto. L’applicazione dei metodi ripresi dalla 

missione educativa e divulgativa de L’ideatorio nell’ambito dell’educazione scientifica, ha dato 

dei risultati concreti e delle ricadute positive in termine sia di sviluppo di competenze specifiche 

che di apprendimenti degli allievi. 
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Interessante sarebbe dunque riproporre un simile progetto su diversi temi di terza media, ad altre 

classi o ad altre materie, ma soprattutto dare l’opportunità alla stessa classe di rimettersi in gioco e 

sperimentare un altro progetto educativo con lo stesso approccio didattico. 
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