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1. Introduzione 

1.1 L’idea del progetto 

A settembre, entrato in contatto con la classe, una 4a-5a, ho constatato un clima di classe non dei più 

positivi. Presentava infatti al suo interno diverse dinamiche complesse e poco costruttive per favorire 

l’apprendimento. Allora, dopo aver osservato i bambini per alcune settimane, ho notato che tra le due 

sottoclassi che compongono la pluriclasse esisteva una particolare spaccatura. Questa persiste 

tutt’oggi, ed è dovuta al fatto che gli alunni di 5a, spesso e volentieri, non considerano i compagni di 

4a degni di amicizia, poiché troppo piccoli. In modo particolare tra i due gruppi di ragazze questa 

dinamica risultava amplificata. Per quanto riguarda i ragazzi, da parte dei più giovani vi era un senso 

di ammirazione per i compagni più grandi. Ciò generava delle problematiche non indifferenti, 

siccome i ragazzi di 4a, non miravano a costruire relazioni di amicizia forti tra di loro. Allo stesso 

tempo non riuscivano a stringerne nemmeno con i compagni di 5a, siccome essi tendevano a stare 

maggiormente tra di loro. 

Questi fragili equilibri che esistevano (che permangono in parte tutt’oggi) all’interno della classe 

hanno sempre reso molto complesso il lavoro a gruppi. I bambini, purtroppo, non sono in grado di 

vincere i pregiudizi o giudizi che hanno espresso sui compagni e, quando si trovano a lavorare con 

chi non reputano un buon compare, tendono a fare opposizione, lamentandosi e svolgendo i lavori 

sbrigativamente. Dopo essermi reso conto di queste particolari dinamiche, ho deciso che sicuramente 

avrei lavorato assieme ai ragazzi sulla competenza trasversale della collaborazione, aspetto risultato 

essere particolarmente carente. Durante le prime settimane di scuola mi sono chinato sulla 

progettazione annuale. In questo senso ho cercato di progettare un percorso con il quale riuscire a 

coinvolgere i ragazzi e al contempo migliorare la competenza citata. Durante questa fase, guardando 

fuori dalla finestra, il mio sguardo si è posato sulla lunga aiuola presente in balcone (Figura 1). 

 

Figura 1 - L’aiuola in balcone. 
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Quando l’ho vista mi si è subito accesa una lampadina. Mi sono tornati alla mente i ricordi legati 

all’esperienza educativa che ho fatto all’Orto il Gelso di Melano, luogo in cui ho svolto parte del mio 

servizio civile durante diverse estati insieme a utenti in situazione d’handicap. Mi piaceva molto 

lavorare la terra in compagnia, osservare la forza della natura in azione, notare le rapide 

trasformazioni che subivano i semi prima di diventare piante, vedere la varietà di colori e di forme 

presenti sul terreno e cercare di migliorare alcuni atteggiamenti di determinati utenti in modo molto 

concreto. Ho pensato dunque che coinvolgere i ragazzi in un progetto legato alla coltivazione sarebbe 

potuta essere un’occasione molto arricchente e motivante, siccome nella mia esperienza lo era stato. 

Questo genere di itinerario mi sembrava inoltre ideale per far loro comprendere, attraverso dei lavori 

a gruppi, che dalla collaborazione, a volte molto complessa, si può solo trarne dei benefici. 

Quando ho iniziato ad imbastire la progettazione del lavoro mi sono chiesto che tipo di approccio 

didattico volessi usare. Per trovare risposta a questo quesito ho aperto il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (di seguito PdS) e all’interno di esso, sotto la dimensione ambiente, ho trovato 

scritto “Dal punto di vista didattico, gli ambiti di competenza, […], sono porte che devono introdurre 

a situazioni di apprendimento emotivamente o cognitivamente significative in cui gli allievi 

possano agire, costruire conoscenze valorizzando e sviluppando le loro competenze” (PdS, 2015, 

p.174). 

1.2 La domanda di ricerca 

Dopo aver analizzato il contesto e aver trovato le indicazioni contenute nel PdS, ho deciso di 

concentrarmi su questa modalità didattica, formulando la domanda di ricerca presentata di seguito: 

 

È possibile, proponendo un percorso basato sulla pedagogia per progetto sul tema legato 

all’orticoltura (dimensione ambiente), nel quale gli alunni sono chiamati a collaborare attivamente, 

migliorare le relazioni e la competenza collaborativa all’interno della pluriclasse? 
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2. Quadro teorico 

2.1 La didattica per progetto 

La didattica per progetti viene definita da Patrizia Magnoler come “[…] una delle proposte di 

programmazione ascrivibili a un tipo di didattica attiva. Nasce come ricerca di un diverso sviluppo 

della conoscenza, non più e non solo acquisizione di informazioni ma anche la loro 

contestualizzazione e applicazione. Come ormai è già stato ribadito, la scuola nozionistica non viene 

più ritenuta sufficiente per costruire un sapere significativo e si rende necessario coniugare un 

sapere ad un saper fare, un saper scegliere, strutturare conoscenze in funzione della 

comprensione di un tema o della risoluzione di un problema” (Magnoler, 2011, p.3) 

 

In sostanza l’autrice si rifà al concetto di competenza, nuovo paradigma del PdS, come visto in 

precedenza. 

Sempre secondo l’autrice, un percorso di questo tipo, è composto essenzialmente da tre fasi: 

 

- Prima fase: la negoziazione 

Fase in cui alunni e docenti discutono della proposta portata dal maestro o emersa dal contesto classe. 

All’interno di essa si tratta delle motivazioni e dei bisogni degli alunni. In questo modo l’allievo 

s’impossessa del progetto, da destinatario diventa co-progettista: “È in questa prima fase di 

negoziazione che prende avvio il “fare dello studente” che non è ancora una applicazione di un sapere 

e non è ancora una azione che origina un artefatto tangibile. È il momento del passaggio da un essere 

destinatari ad un essere co-progettisti, ovvero di un fare denso di azioni complesse come sono l’analisi 

delle motivazioni, delle attese, la mediazione, l’esplorazione creativa d’ipotesi di percorso, le 

personali potenzialità̀ in rapporto al prodotto e al processo.”  (Magnoler, 2011, p.4).  

Oltre a ciò nella prima fase è importante, oltra alla creazione di uno sfondo motivazionale, 

l’individuazione di una o più situazioni problema. È quindi essenziale svolgere “la rilevazione dei 

bisogni che devono essere interpretati soprattutto come bisogni di apprendimento e di risposta ad un 

problema” (Magnoler, 2011, p.4). 
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- Seconda fase: la costruzione di un contratto generale 

Qui si definiscono gruppi e ruoli degli individui facenti parte del gruppo, successivamente si 

costruisce quello che è lo scheletro del progetto e si cerca di individuare le possibili difficoltà e le 

eventuali soluzioni. Per fare ciò Magnoler propone “Una volta definito il problema e il risultato si 

tratta di costruire una serie di accordi di gruppo e inter gruppo che permettano di monitorare il 

percorso e di evidenziare i passaggi complessi, le azioni da modificare. Si individuano i gruppi, i 

compiti individuali e di gruppo, le relazioni interne al gruppo e all’inter gruppo, come supportare la 

circolazione delle informazioni, come costruire la documentazione e la valutazione dei vari passi” 

(Magnoler, 2011, p.4). 

 

- Terza fase: la realizzazione 

Dopo aver individuato un progetto, aver trovato le motivazioni per affrontare situazioni 

problematiche e ostacoli presenti sul percorso, essersi impegnati nella progettazione di una possibile 

strada da percorrere; si passa alla fase realizzativa. Essa è caratterizzata da un andamento a tentativi. 

Nella fase pratica si scoprono infatti nuovi ostacoli e si commettono degli errori. Come indicato 

dall’autrice sopracitata, ciò è parte del processo di apprendimento: “A volte si usa il termine 

tâtonnement per definire una caratteristica di questa fase. Per quanto la progettazione possa essere 

accurata, le competenze iniziali non sono sempre sufficienti ad evitare l’errore. Si può giungere ad 

un risultato attraverso molte strade e molte tecniche ma le più opportune in quel determinato contesto, 

anche se in fase iniziale ne sono state individuate alcune, vengono definite in itinere. L’errore come 

strumento per apprendere non è assolutamente una novità̀ ma va riletto nell’ottica della costruzione 

di competenze” (Magnoler, 2011, p.5). 

2.2 La didattica per progetto e il PdS 

Il PdS si basa sul paradigma dell’insegnamento incentrato sulle competenze. Riprendendoli 

direttamente dal PdS (PdS, 2015, p. 7), sono tre i punti essenziali della didattica per competenze: 

- le competenze non possono essere trasmesse ma devono essere in larga parte costruite ed organizzate 

dall’allievo grazie alla mediazione del docente; devono avere un senso per il soggetto ed assumere 

un significato intellettuale ed emozionale personale; 

- le competenze si sviluppano all’interno di situazioni di apprendimento significative e sono 

utilizzabili in contesti multipli; 
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- le competenze sono strumenti di ulteriore conoscenza e di azione reale o mentale, cioè strumenti di 

controllo e di regolazione del proprio funzionamento intellettuale. 

 

Riprendendo quanto esposto nel capitolo precedente e nell’introduzione la didattica per progetti 

aderisce bene alla richiesta e all’impostazione del nuovo PdS. Come infatti spiegato da Daniele 

Maccario “Attualmente la didattica per progetti è stata nuovamente rivalutata in quanto ha costituito 

il senso nel quale si sono sviluppate le Unità di Apprendimento ed è uno dei modelli didattici che 

maggiormente favoriscono la costruzione di competenze” (Maccario 2006, citato da Magnoler, 

2011, p.1). 

2.3 Collaborazione e lavori a gruppi 

Un punto chiave, sul quale vorrò che gli alunni evolvano nel corso del lavoro che svolgeremo, sarà 

quello della collaborazione. Essa è una delle competenze trasversali e il suo significato è spiegato 

così nel PdS “La scuola costituisce da sempre un luogo ideale di socializzazione spontanea. 

Attraverso un intervento intenzionale e sistematico la scuola e i docenti possono favorire lo sviluppo 

delle competenze sociali fondate sui valori quali l’affermazione di sé nel rispetto dell’altro, l’apertura 

all’altro, l’apertura costruttiva al pluralismo e alla non violenza. Se la scuola è luogo di apprendimento 

e del vivere insieme essa deve fornire l’opportunità del lavoro collettivo” (PdS, 2015, p.32). 

La ragione che mia ha spinto a scegliere di sviluppare maggiormente questa competenza trasversale 

è stata la constatazione di una mancanza di coesione all’interno del gruppo classe, dove spesso il 

rispetto per loro stessi e per il prossimo è poco presente. 

 

Per riuscire a migliorare il clima e lavorare sulla competenza sopracitata ho pensato che dei lavori a 

gruppi, all’interno dei quali bisognerà cooperare, potessero rivelarsi utili. Ho trovato conferma 

dell’idea confrontandomi con un saggio di Connac, il quale scrive che lavorando sulla cooperazione 

si può aprire gli occhi anche agli individui più diffidenti, mostrando la collaborazione “come un altro 

modo di pensare e vivere le interazioni umane, al fine di migliorare la qualità delle relazioni” (Connac, 

2017, p.100, tradotto in italiano). Il mio desiderio è quello di rompere alcune dinamiche disfunzionali 

e cercare di instaurane di positive, questo, secondo Thomas d’Ansembourg, è fattibile portando gli 

allievi a comprendere il guadagno effettivo che porta la relazione positiva con il compagno. Grazie 

ad essa l’allievo riuscirà poi a “imparare a godere del piacere dell’appartenenza, dell’attenzione verso 

i compagni, dell’aiuto reciproco, della solidarietà, del rispetto per la diversità” (D’Ansembourg, 2005, 

p.15, tradotto in italiano). 



UN ANNO SCOPPIETTANTE 

 6 

Per mettere in pratica in maniera efficiente un lavoro di questo tipo è essenziale assegnare dei ruoli 

ad ogni individuo. Nella classificazione dei ruoli esistono due distinzioni possibili: i ruoli nei quali 

l’individuo è responsabile di mansioni legate al compito richiesto e i ruoli dove l’individuo si 

preoccupa che all’interno del gruppo ci sia un buon clima di lavoro. Sarà dunque importane che nel 

corso dello sviluppo dell’itinerario gli alunni si assumano entrambe le responsabilità. Per far 

sviluppare negli alunni la competenza collaborativa, dovrò proporre delle attività laboratoriali 

differenziate, in modo tale che ogni gruppo si senta utile al resto della classe, siccome svolge un 

lavoro che è essenziale per la buona riuscita. Inoltre all’interno dei gruppi sarà importante assegnare 

dei ruoli, poiché così facendo ogni alunno si sentirà responsabilizzato e sarà stimolato a contribuire 

(slide del corso “Differenziazione” tenuto da Magrini L., Bernasconi L., Galli J., Bernasconi M. 

nell’anno scolastico 2017/2018). 

2.4 L’orto a scuola 

2.4.1 Le scienze e l’orto 

L’utilizzo del contesto dell’orto all’interno della vita scolastica sembra essere recentemente tornato 

in voga. Uno studio condotto da C.D. Klemmer, T.M. Waliczek e J.M. Zajicek (C.D. Klemmer, T.M. 

Waliczek e J.M. Zajicek, 2005) ha dimostrato che svolgere delle attività di orticultura pratiche ha 

delle ripercussioni positive sull’apprendimento scientifico degli alunni delle elementari. 

Essi hanno coinvolto per la ricerca ben 647 studenti provenienti da sette scuole elementari del Texas. 

Gli studenti che facevano parte del gruppo sperimentale hanno svolto delle attività nell’orto in 

aggiunta ai metodi tradizionali delle lezioni scientifiche, mentre dei gruppi di controllo hanno 

semplicemente seguito i metodi tradizionali. 

I risultati emersi dallo studio dimostrano in modo molto netto che “gli studenti del gruppo 

sperimentale hanno ottenuto un punteggio di 5,6 punti più alto rispetto al gruppo di controllo. Questo 

miglioramento del punteggio è statisticamente significativo (P = 0,001). Questi risultati indicano che 

gli studenti che hanno partecipato ad attività manuali di giardinaggio hanno ottenuto punteggi di 

rendimento scientifico più elevati rispetto a quelli che non lo hanno fatto.” (C.D. Klemmer, T.M. 

Waliczek e J.M. Zajicek, 2005, p. 451) 

2.4.2 L’orto e le sue potenzialità 

Nell’introduzione del libro Lo Scrigno dell’Orto si afferma che “Per i bambini è molto importante 

fare esperienze pratiche a contatto con gli ambienti naturali, gli animali, le piante, le stagioni. Fare 
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scuola all’aperto ha un profondo senso educativo: significa costruire un legame consapevole col 

mondo naturale, comprendendo le relazioni fra la natura, la storia e la cultura di un determinato 

territorio” (Cinzia Paradella e Manuela Ghezzi, 2016, p. 7). 

 

Un’ ulteriore potenzialità della coltivazione riguarda il fatto che lavorare a contatto con le piante non 

permette esclusivamente di avvicinarsi al mondo naturale, comprendendo le relazioni che esistono 

tra la pianta, la storia e la cultura del territorio, ma è un lavoro che al suo interno ha una incredibile 

varietà di possibilità. Sempre le autrici sopracitate sottolineano che “I motivi che spingono un docente 

ad interessarsi di orticoltura a scuola possono essere diversi. Oltre ai temi riguardanti l’educazione 

ambientale e alimentare, numerose sono le componenti didattiche che emergono attraverso questo 

tipo di esperienza in relazione allo sviluppo cognitivo, motorio, sensoriale e sociale” (p. 7). 

 

Senza dimenticare che, un orto, oltre a offrire la possibilità di sviluppare le competenze di diverse 

discipline d’insegnamento, permette di far evolvere quelle trasversali. Individuata l’urgenza presente 

nel contesto della classe in cui insegno di imparare a collaborare, scoprire che Bonura (2015) sostiene 

che “L’attività […] orticulturale stimola le capacità affettive, […] aiuta a migliorare l’autonomia, 

richiede momenti di progettazione partecipata e la condivisione di microprogetti da parte di ogni 

componente del gruppo, stimola la persona a formulare proposte da eseguire, […] il confronto e la 

collaborazione, offre un’attività gratificante attraverso lavori creativi e piacevoli.” (p. 20) mi ha fatto 

comprendere che il lavoro che volevo intraprendere poteva andare nella direzione giusta rispetto agli 

obiettivi che mi sono posto. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Ricerca-azione 

Il lavoro di tesi da me svolto si basa sulla metodologia della ricerca-azione. Essa viene definita da 

Cesare Kaneklin, Claudia Piccardo e Giuseppe Scaratti (2010) come “un modo di intervenire 

all’interno del contesto organizzativo, con un intento trasformativo e di costruzione di conoscenza, 

prendendo le mosse da una domanda espressa dall’organizzazione attraverso qualche suo 

rappresentante oppure proposta dal ricercatore stesso e fatta propria da un attore o da un gruppo di 

attori organizzativi”. 

Questo tipo di ricerca non ha come scopo quello di accrescere specifiche conoscenze teoriche, ma è 

caratterizzato da un approfondito lavoro di analisi operato dal ricercatore e legato ad una pratica (ad 

esempio educativa) con l’intenzione di apportare dei cambiamenti migliorativi all’interno del 

contesto. Chiaramente i risultati che si ottengono sono specifici e strettamente legati al gruppo con 

cui si è svolto il lavoro e di conseguenza non sono generalizzabili. Nonostante ciò Bruno Losito e 

Gabriella Pozzo (2005) sostengono che “se documentata in modo puntuale, la ricerca può̀ contenere 

molti elementi di significatività per altri insegnanti.” (p.33). Il risultato di questo lavoro di ricerca 

sarà perciò molto utile per la situazione del gruppo classe descritta precedentemente e in cui svolgo 

l’anno di pratica come docente di scuola elementare. Quanto ottenuto sarà altresì trasferibile, in 

quanto pratica didattica, anche a casistiche simili a quella illustrata in questo lavoro. 

3.2 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento è costituito dagli alunni della classe in cui svolgo quest’anno la pratica 

professionale. Si tratta di una 4a-5a della sede di Viganello, composta da 17 alunni di cui nove di 

quarta e otto di quinta. Il gruppo classe è abituato a modalità di lavoro miste, Alcune volte essi 

eseguono attività nelle quali non vengono divisi a seconda della classe di appartenenza, ma si lavora 

attraverso vari livelli di capacità. Altre volte, invece, capita che il docente lavori in modo specifico 

con una metà classe mentre gli altri eseguono un esercizio individualmente. I componenti della 

pluriclasse si conoscono bene, hanno infatti due anni di convivenza alle spalle. Per quanto riguarda il 

clima di classe, come già scritto nell’introduzione, ho constatato una scarsa coesione del gruppo e 

delle dinamiche interne poco costruttive. Non mi dilungherò in descrizioni più accurate siccome 

questa tematica verrà approfondita in modo più accurato nel capitolo 5. 
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3.3 Strumenti e raccolta dati 

Gli strumenti utilizzati nel corso del lavoro di tesi sono di tipo sia qualitativo che quantitativo. La 

raccolta di diverse tipologie di dati mi permetterà a fine percorso di ottenere una visione più ampia 

dell’evoluzione. 

 

L’osservazione in classe 

 

Nel corso delle attività di tutto il percorso ho utilizzato l’osservazione a modalità libera, marcando al 

termine di ogni lezione le informazioni, i comportamenti e le affermazioni che mi avevano colpito su 

un apposito quaderno. Queste osservazioni erano solitamente inerenti al tema scientifico, ovvero la 

coltivazione della pianta di mais, oppure riguardanti la collaborazione. Questo strumento qualitativo 

lo ritengo fondamentale per due aspetti: primariamente mi permette di tenere traccia nel tempo 

dell’evoluzione di certi comportamenti e secondariamente di ricordare alcuni interventi che 

potrebbero permettere di dare delle svolte importanti al percorso.  

 

Schema sociale della classe 

 

Lo schema sociale della classe è uno strumento che permette di individuare la rete di relazioni che è 

presente all’interno del gruppo di alunni. 

All’inizio e al termine del percorso chiedo agli alunni di comunicarmi segretamente su di un foglietto 

quali sono i due compagni con cui loro collaborano meglio. In seguito si tracciano le linee di voto tra 

gli alunni.  

Con questo strumento ho voluto illustrare in modo chiaro e schematico (seppur semplificato) e in 

seguito analizzare le relazioni di amicizia presenti all’interno del gruppo classe. Poi, attraverso il 

confronto a fine percorso, si potranno analizzare eventuali cambiamenti nelle relazioni. 

 

Cartellone della collaborazione con i consigli 

 

Su un cartellone è presente una grande tabella a doppia entrata. Su un lato sono indicati i differenti 

gruppi di lavoro, mentre sull’altro si fa riferimento al numero dell’attività. Inoltre sono a disposizione 

dei ragazzi degli adesivi di differenti colori (verde - giallo - rosso) che corrispondono ad un giudizio 

(bene - medio - male). Il loro compito è stato quello, al termine di ogni attività, di autovalutare la 

collaborazione del gruppo. Così facendo è possibile tracciare un profilo dell’evoluzione della 

collaborazione durate lo sviluppo dell’itinerario. Associato a questo cartellone ne è stato affiancato 
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un altro in cui raccogliere alcuni consigli da parte dei gruppi nei quali la collaborazione ha funzionato 

particolarmente bene. 

 

Interviste finali 

 

Al termine del percorso è previsto una breve intervista a domande semi-aperte per comprendere se 

secondo loro, nel corso dell’itinerario, vi è stato un miglioramento dal punto di vista della 

collaborazione. Anche grazie a questo strumento si può verificare in maniera diretta, raccogliendo 

delle informazioni qualitative, se l’itinerario ha avuto qualche riscontro nel modo di agire dei ragazzi. 

Le domande poste sono essenzialmente tre: 

1) Come descriveresti la collaborazione all’interno della classe? 

2) Durante le attività legate alla coltivazione del mais invece, come hai vissuto la collaborazione? 

3) Secondo te il questo progetto ha portato a dei cambiamenti, per quanto riguarda la collaborazione, 

anche al di fuori del percorso?  

 

Valutazione 

 

Per valutare le competenze di ambiente è stato svolto un confronto. I materiali prodotti dai ragazzi 

sono stati analizzati durante la progettazione che è avvenuta nella prima fase e sono stati comparati 

con quelli che hanno creato nella seconda. L’analisi è stata effettuata con l’aiuto di alcune domande 

guida (ad esempio “Nel corso dell’indagine iniziale e della progettazione l’alunno ha disegnato cosa 

intende realizzare?”) che mi hanno permesso di comprendere se vi sono state delle evoluzioni rispetto 

alla competenza che abbiamo esercitato (approfondirò l’argomento nel capitoletto “Valutazione”). 
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4. Il progetto in classe 

4.1 Schema del progetto 

Nel seguente capitolo verrà illustrato in modo schematico quali sono state le tappe principali del 

percorso legato alla coltivazione della pianta di mais.  

  
INTRODUZIONE 

 
- Raccolta concezioni sull’origine dei popcorn. 

- Restituzione delle concezioni e visione dell’esperimento “Mais che scoppietta”. 

NEGOZIAZIONE 
 

- Discussione durante la quale abbiamo scelto che: 
1) Avremmo potuto provare a coltivare il mais in classe. 

2) Con il frutto del nostro lavoro, ovvero le pannocchie, sarebbe stato bello, 
alla fine dell’anno, organizzare un pomeriggio cinema e popcorn. 

Fase 1: “Conoscere i bisogni delle piante” 

COSTRUZIONE DI UN CONTRATTO GENERALE 
 

- Discussione su quali fossero, secondo gli alunni, i bisogni della pianta. 
- Riordino delle idee e dibattito su come avremmo potuto dimostrare che le 

ipotesi da noi fatte corrispondessero effettivamente a dei bisogni della pianta. Al 
termine della discussione siamo giunti alla conclusione che bisognava 

sperimentare concretamente per verificare le nostre ipotesi.  
 

REALIZZAZIONE 
 

- Divisione dei 5 bisogni individuati (sole, temperatura, acqua, terra, aria) tra i 
5 gruppi sperimentatori. Successiva progettazione dell’esperimento. 

- Messa in atto dell’esperimento seguendo il proprio progetto. 
- Raccolta delle osservazioni sui risultati ottenuti dagli esperimenti. 

- Riordino e riflessioni sulle ragioni che hanno portato i semi della pianta a 
svilupparsi in una determinata maniera o a non svilupparsi del tutto. 

 

CONCLUSIONE 
 

- Mettere a germogliare i semi di mais. 
- Studio dell’anatomia generale delle piante. 
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4.2 Competenze attivate e situazioni problema 

Per comprendere il progetto è importante chiarire che cosa sono gli ambiti di competenza, i processi 

chiave e i traguardi di apprendimento: 

- gli ambiti di competenza vengono definiti in riferimento all’alunno come “i campi e le dimensioni 

della sua esistenza concreta; egli opera “in e con” questi ambiti. Le competenze che ne risultano lo 

aiutano a situarsi nell’ambiente e nella società in cui vive, a capire man mano la loro organizzazione, 

a sviluppare la sua autonomia e a partecipare in modo creativo alla cultura” (PdS, 2015, p.173). Il 

principale ambito sul quale lavoreremo è nominato “Ecosistemi naturali: ambiente - organismi” e 

nella sua descrizione è presente questo passaggio, che a mio modo di vedere corrisponde a ciò che 

voglio far apprendere ai ragazzi: “Progressivamente l’allievo scopre l’esistenza degli animali e dei 

vegetali. Impara a caratterizzarli in funzione delle loro diversità e peculiarità, dei loro bisogni 

specifici e delle loro esigenze, quali ad esempio la nutrizione e la capacità di soddisfarla mediante le 

reti alimentari” (PdS, 2015, p.174-175); 

- i processi chiave vengono definiti come delle “attitudini da sviluppare nell’ottica di un’indagine del 

reale ispirata ad un approccio scientifico supportato da adeguato rigore metodologico e pertinenti 

Fase 2: “Conoscere la pianta di mais” 

COSTRUZIONE DI UN CONTRATTO GENERALE 
 

- Visualizzazione della possibilità di lavorare in 4 tipologie di gruppi 
differenziati (esperti del terriccio, i matematici, i divulgatori, irrigatori) e 

conseguente scelta libera. 
- Creazione dei gruppi differenziati, comprensione del compito da svolgere e 

suddivisione dei ruoli tra i 4/5 individui. 
 

REALIZZAZIONE 
 

- Piantagione del mais per la germogliazione 
- Lavoro a gruppi differenziati 

- Travaso delle piante in vasi più grossi. 
 

CONCLUSIONE 
 

- Condivisione delle scoperte fatte nei gruppi differenziati. 
- Travaso delle piante nell’aiuola esterna. 

- Cura delle piante in attesa dell’arrivo dei frutti. 
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strumenti di indagine” e durante le attività che svolgeremo verranno attivati tutti, due di essi però 

verranno attivati maggiormente (indagare e progettare); 

- infine i traguardi di apprendimento sono il risultato della relazione tra ambito di competenza e 

processo chiave attivato. Essi descrivono il comportamento che l’alunno dovrebbe essere in grado di 

attuare (nel 1° e nel 2° ciclo) qualora affrontasse una situazione determinata situazione. Ho 

individuato e organizzato all’interno della tabella 1 sei traguardi (uno per ogni processo) che gli alunni 

avranno modo di sviluppare, a mio modo di vedere, nel corso del progetto (PdS, 2015, p. 180-181). 

 
Tabella 1- I traguardi di competenza. 

 

Dopo aver definito i traguardi d’apprendimento di Ambiente che andrò a sviluppare con questo 

progetto, mi interessava approfondire la tematica delle “situazioni problema”.  

All’interno di un percorso l’alunno dev’essere spinto ad attivare le proprie risorse per rispondere a un 

quesito che percepisce come una domanda urgente a cui rispondere. Nel susseguirsi di attività, più 

volte gli alunni si sono imbattuti in diverse “situazioni problema”: 

 

Per la prima fase 

- Quali sono i bisogni della pianta?  

- Come possiamo dimostrare che i bisogni ipotizzati da noi siano effettivamente quelli veri? 

 

Tra le due fasi 

- Quando e come piantiamo il mais? Quali sono i fattori importanti di cui tener conto? 

Processi chiave Traguardi di competenza 2° ciclo 
Indagare Esplorare i fenomeni con approccio scientifico. 
Progettare  Identificare le esigenze informative in rapporto ad un evento 

o un oggetto di indagine e alcune modalità per soddisfarle. 
Valutare in linea generale l’attendibilità di una fonte di 
informazione 

Orientarsi nello spazio e nel tempo Riconoscere i cicli naturali del tempo e collegarli con il tempo 

sociale e i ritmi della società. 

Modellizzare Individuare i bisogni fondamentali di un essere vivente nel suo 

contesto di vita facendo le distinzioni tra un vegetale, un animale 

e un essere umano. 

Comunicare Utilizzare modalità comunicative delle proprie esperienze 

adeguate agli scopi e agli interlocutori. 

Analizzare Prendere in esame gli ecosistemi presenti nei dintorni della 

scuola, riconoscerne le componenti e le relazioni corrispondenti. 
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Durante la seconda fase 

1) Quante pannocchie dobbiamo ottenere per produrre abbastanza popcorn per la classe? 

2) Come possiamo costruire un impianto di irrigazione che ci permetta di annaffiare le piante quando 

noi non siamo presenti in aula? 

3) Quale terriccio è il più adatto tra quelli che possiamo acquistare? 

4) Come possiamo approfondire le conoscenze sulla pianta di mais? 

4.3 Il percorso realizzato 

Di seguito verranno ripercorse le principali tappe del progetto realizzato riportando in modo più 

dettagliato del capitolo precedente quanto emerso in classe. Questa scelta è voluta per permettere al 

lettore di comprendere al meglio le scelte didattiche e l’evoluzione del progetto. Per ogni tappa del 

percorso sono stati ripresi i principali processi chiave attivati e sviluppati. 

4.3.1 Raccolta concezioni e restituzione della raccolta concezioni  

Inizialmente, per sondare il terreno e capire cosa i ragazzi conoscessero, ho chiesto loro quale fosse 

l’origine dei popcorn. Ho lasciato che rispondessero nella modalità che preferivano su di un foglio 

bianco (vedi allegato 1).  

Dall’analisi dei risultati è emerso che su 17 alunni: 

- 7 non avevano idee sull’origine dei popcorn; 

- 2 hanno marcato il super mercato come luogo in cui si genera; 

- 6 hanno disegnato il sacchetto e scritto a proposito dei chicchi di mais che vanno inseriti nel 

microonde o altri macchinari simili; 

- 2 alunni hanno disegnato la pianta di mais che genera la pannocchia da cui si estraggono i chicchi, 

che una volta essiccati saranno utili a fare i popcorn.  

 

A seguito di questa raccolta mi è sembrato utile riprendere assieme a loro le idee e riflettere per capire 

quale fosse la risposta più esaustiva. Al termine della discussione V. ha commentato così i risultati: 

“Secondo me la risposta migliore è la mia, siccome per spiegare da dove vengono i popcorn sono 

risalito fino alla pianta, mentre gli altri si sono fermati al supermercato o al sacchetto che contiene i 

chicchi”.  

I compagni di classe hanno condiviso il suo parere. Per concludere l’attività ho quindi mostrato loro 

un’immagine della pianta con una pannocchia, in seguito una pannocchia reale e infine dei chicchi 

essiccati che ho fatto scoppiare e divenire popcorn. Per concludere abbiamo mangiato il prodotto. 
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Processi chiave attivati: indagare, modellizzare e comunicare 

4.3.2 Lo sfondo motivazionale 

Mai come in questo percorso mi sono reso conto della potenzialità dello sfondo motivazionale. Infatti, 

spesso nella progettazione di altri percorsi mi accorgevo che la mancata visione globale o l’assenza 

di un obiettivo chiaro da raggiungere toglieva agli allievi voglia di fare. Questo obiettivo da 

raggiungere è stato infatti lo slancio per il progetto didattico che avremo poi costruito insieme. Ho 

riconosciuto in questa fase quello che precedentemente ho illustrato come fase di negoziazione. 

In questo caso, a suggerirmi come costruirlo, è stata la discussione proposta a inizio percorso per 

lanciare la coltivazione di mais, mentre si stava dibattendo su cosa e come avremmo potuto sfruttarlo. 

A. ha affermato: “Secondo me si potrebbe organizzare un pomeriggio cinema e popcorn a fine anno, 

anche perché questo sarà l’ultimo in cui avremo questa classe, quindi bisogna festeggiare!”. L’idea 

lanciata dal ragazzo è subito stata accolta positivamente dai compagni e ho potuto constatare che 

questa ha spinto gli alunni a lavorare con una maggiore motivazione.  

 

Processo chiave attivato: progettare 

4.3.3 Prima fase “I bisogni delle piante” 

Per portare i ragazzi a riflettere sui bisogni delle piante ho deciso di partire dalla piramide di Maslow 

(vedi allegato 2). Essa mi è sembrata utile poiché mi permetteva di far riferimento ai bisogni 

dell’essere umano, che i ragazzi conoscono piuttosto bene.  

 

Discutendo dell’immagine della piramide ho cercato di creare un parallelismo: una madre che si 

prende cura del figlio deve conoscere i suoi bisogni (respirare, mangiare, sentirsi al sicuro, ecc.) 

poiché se lo ama e desidera il suo bene, essa cercherà di soddisfarli in maniera che il bimbo possa 

crescere sano e al sicuro. Allo stesso modo dovremo fare anche noi che ci prenderemo cura delle 

piante di mais che sono a tutti gli effetti degli esseri viventi. Se desideriamo veramente raccoglierne 

i frutti sarà necessario conoscere tutti i loro bisogni.  

Alcune delle osservazioni emerse durante il dibattito - non è stato facile da gestire vista la ricchezza 

dello spunto - erano molto pertinenti ed interessanti: 
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Figura 2 - Riflessione sui bisogni delle piante. 

D: “Quelle nella piramide sono le cose di cui senza non possiamo vivere…senza respirare moriamo, 

senza bere e mangiare pure” 

K: “Sono le cose di cui abbiamo bisogno per vivere bene!” 

 

Poi, dopo aver constato che si trattasse di una piramide che conteneva degli elementi essenziali per 

la vita dell’uomo, ci siamo soffermati sul significato di alcuni termini complessi (progettualità, 

autorealizzazione, spiritualità). Per concludere è emerso uno degli interventi più profondi: 

 

A: “Ho notato che la piramide è organizzata. Quelle più in basso sono cose di cui hanno bisogno i 

bambini piccoli, poi più si sale e più ci sono quelle da adulti.” 

Malgrado il dialogo in classe sia durato a lungo e non sia stato semplice da gestire, ero soddisfatto 

che fossero emersi due punti chiave: 

 

- la piramide contiene i bisogni vitali dell’essere umano; 

- essi hanno un’organizzazione logica. 

 

Ho chiesto loro di costruire una struttura dei bisogni delle piante tenendo conto delle due osservazioni 

principali che avevamo fatto sull’illustrazione della piramide di Maslow (Figura 2). 

Processi chiave attivati: Indagare e analizzare 

 
 

Dopo aver chiesto loro individualmente di costruire il modello dei bisogni della pianta, li ho invitati 

a radunarsi in gruppi e a mettere in comune loro idee. Al termine della discussione essi ne potevano 

scegliere fino a otto. Dopo averli trascritti su alcuni cartellini, questi sono stati fissati alla lavagna 

(Figura 3). 
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In seguito abbiamo discusso gli elementi presenti e li abbiamo riordinati individuando cinque 

principali bisogni: 

 

1) temperatura adeguata; 

2) luce del sole; 

3) acqua; 

4) terra; 

5) aria. 

 

A questo punto ho chiesto loro come avremmo potuto verificare le nostre ipotesi. Visto che sino a 

quel momento avevamo lavorato esclusivamente sulle nostre idee, come potevamo essere certi che 

fossero corrette? V. ha risposto a questa suggestione dicendo: “Potremmo fare degli esperimenti per 

vedere se le nostre idee sono giuste!” 

 

La lezione seguente abbiamo ripreso i bisogni individuati e successivamente ho diviso la classe in 

cinque gruppi, assegnando a ognuno di essi una delle necessità emerse. Dopodiché, mostrando loro 

dei materiali che avevo portato in classe, ho chiesto di ideare un esperimento che dimostrasse ciò che 

avevamo ipotizzato.  

Prima di cominciare a realizzare il progetto, è emersa da parte di A. una domanda che verteva sul 

fatto se fosse una buona cosa che negli esperimenti ci fossero due tipologie di campioni: quello al 

quale è stato fornito quanto necessario alla pianta, che dovrebbe essere in piena salute; e l’altro 

campione, utile al confronto, il quale sarebbe stato privato di uno dei suoi bisogni avrebbe dovuto 

Figura 3 - Conclusione sui bisogni delle piante. 
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Figura 4 - I risultati degli esperimenti: (A)variabile aria, (B) variabile terra, (C) variabile acqua, 
(D) variabile luce, (E) variabile temperatura. 

mostrare in modo evidente un malessere. Abbiamo concluso che questa era un’ottima idea e che in 

tutti gli esperimenti sarebbe stato utile avere il campione sano e quello malato per poter eseguire il 

confronto. Ecco che i bambini hanno condiviso l’idea dell’esperimento controllo. Fondamentale per 

una pratica scientifica! 

I ragazzi hanno ricevuto i semi di crescione e in seguito lavorato alla progettazione in modo molto 

libero e quando sentivano di essere pronti potevano iniziare a realizzarlo con i materiali messi a 

disposizione. Qualche giorno dopo abbiamo potuto osservare i risultati degli esperimenti (Figura 4). 

 

 
 
 
 
Per la fase di analisi dei risultati ho deciso di ricostituire i cinque gruppi e ho chiesto loro di 

posizionarsi davanti ai risultati di un esperimento qualsiasi. In seguito, a rotazione, passavano a 

vedere tutti i risultati e mentre lo facevano dovevano annotare su un foglio che cosa li impressionava. 

Al termine della fase di osservazione abbiamo messo in comune le loro note e ci siamo interrogati 

sulle possibili cause che avevano portato i semi a svilupparsi in quel modo (vedi allegato 3).  

 

La discussione legata alle osservazioni è stata proficua: in primo luogo ci ha permesso di capire che 

effettivamente i bisogni individuati erano tutti d’importanza vitale per la pianta. Secondariamente ci 

ha permesso di comprendere perché in primavera rifiorisce la vegetazione. Infatti dopo che avevamo 

A 

E D 

C B 
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aperto la discussione D. ha constatato che: “In primavera si risveglia la natura siccome ci sono più 

ore di luce solare, e questo permette alla temperatura dell’aria di aumentare e all’acqua, che durante 

l’inverno è congelata, di sciogliersi così che le piante possono di nuovo berla”. 

 

Processi chiave attivati: indagare, analizzare 

 

Le constatazioni fatte nel corso della lezione le abbiamo riassunte in una tabella (vedi allegato 4).  

 

Per concludere la prima fase e introdurre la seconda ho scelto di proporre uno stimolo. Ho consegnato 

ai ragazzi l’immagine del pacchetto dei semi di mais (vedi allegato 5) ho chiesto loro di dirmi quando 

avremmo dovuto piantare il seme così come quando avremmo potuto raccogliere le pannocchie.  Gli 

alunni hanno risposto facendo riferimento ai loro vissuti personali, infatti D. ha detto: “In estate vado 

a fare vacanza da mio nonno che si trova in Kosovo. Lui ha un campo con le piante di mais e 

solitamente le raccogliamo a fine agosto” anche M. ha affermato che: “Anche i miei nonni hanno il 

campo con il mais! È vero le pannocchie le raccoglievano alla fine delle vacanze.”. 

Dopo aver sentito gli interventi di alcuni alunni che hanno raccontato delle loro esperienze personali 

legate al mais, li ho invitati ad indagare l’immagine del pacchetto dei semi che avevo consegnato 

loro.  

Dall’analisi è emerso che effettivamente i compagni avevano ragione: i semi di mais si possono 

piantare nei mesi di aprile, maggio e giugno e le pannocchie si raccolgono tra agosto, settembre e 

ottobre.  

Ho quindi incalzato gli alunni: “Se i frutti possiamo raccoglierli esclusivamente tra agosto e ottobre 

come faremo? Organizzeremo il pomeriggio cinema durante le vacanze estive?”. Chiaramente ai 

ragazzi l’idea non è piaciuta. 

Allora ho domandato loro di trovare una soluzione. Dopo un breve momento di riflessione, dove i 

ragazzi hanno fatto riferimento agli esperimenti sui bisogni delle piante, sono emerse le seguenti 

soluzioni: 

- acquistiamo una serra da installare sul nostro balcone; 

- nei primi mesi teniamo le piante all’interno della classe e facciamo in modo che tutti e cinque i 

bisogni vengano soddisfatti. 

Per finire abbiamo determinato che la seconda soluzione fosse la migliore, siccome era realizzabile 

in maniera più semplice e altrettanto efficace. Quindi abbiamo seminato (Figura 5) il mais e ne 

abbiamo seguito le prime fasi di vita disegnandone lo sviluppo nelle prime settimane di vita (vedi 

allegato 6) 
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Processi chiave attivati: orientarsi nel tempo e nello spazio, indagare e comunicare 

4.3.4 Seconda fase “I bisogni della pianta di mais” 

Dopo aver compreso quali fossero i bisogni vitali di una pianta, abbiamo discusso di quali fossero i 

passi importanti da compiere per continuare il nostro percorso. Di comune accordo è emerso che era 

necessario approfondire le conoscenze sulla pianta di mais, anche perché sino ad ora avevamo 

solamente lavorato sul crescione. Ho quindi progettato un lavoro a gruppi differenziati e ho proposto 

loro una scheda sulla quale erano descritti i 4 gruppi di lavoro (vedi allegato 7, dove vengono anche 

descritti i compiti dei differenti gruppi). 

Gli alunni avevano la possibilità di esprimere due preferenze sui quattro gruppi. Successivamente ho 

creato i gruppi misti con alunni di 4a e 5a, cercando il più possibile di rispettare le loro scelte. 

 

Nel corso della prima attività i ragazzi hanno preso visione dei materiali, visto la scheda che 

descriveva il compito del gruppo in modo più dettagliato e si sono assegnati i ruoli (responsabili 

materiale, responsabile comunicazioni con il docente, responsabile clima del gruppo). 

Successivamente hanno preso visione e capito il funzionamento del cartellone della collaborazione, 

oggetto già spiegato nel capitolo “Quadro metodologico” i cui risultati verranno analizzati nel 

capitolo “Analisi dei dati”. 

Nelle quattro settimane successive i ragazzi hanno lavorato 1 UD alla settimana ai progetti cercando, 

con le loro risorse, di costruire o rispondere allo stimolo che avevano ricevuto (Figura 6). 

Figura 5 - Foto del "giovane" mais. 
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Figura 6 - Gruppi differenziati al lavoro 

Processi chiave attivati: indagare, progettare, modellizzare e analizzare 

 
 
 

Al termine della seconda fase i ragazzi hanno avuto la possibilità di organizzare una presentazione 

delle scoperte fatte nei differenti gruppi. Essi hanno avuto a loro disposizione 15 minuti per raccontare 

ai compagni quali fossero, con l’aiuto di questi punti chiave: lo stimolo di partenza, le strategie 

risolutive, la risposta a cui sono giunti, il ruolo della collaborazione all’interno del gruppo. Gli aspetti 

interessanti emersi durante le presentazioni si possono trovare in allegato (vedi allegato 8). 

Processo chiave attivato: comunicare 

Il gesto che sancirà la fine di questa seconda fase sarà il trapianto delle piantine di mais nell’aiuola 

esterna. Procederemo non appena la temperatura minima esterna supererà i 12 °C. 
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4.8 Valutazione 

Competenze di ambiente 

 

Per la valutazione dello sviluppo delle competenze ho scelto di individuare il processo principale sul 

quale si è lavorato ed eseguire un confronto tra i comportamenti attuati ad inizio percorso e quelli al 

termine. Così da osservare poter osservare le eventuali evoluzioni o involuzioni. 

 

I processi che ho scelto sono “Progettare” e “Indagare”. I traguardi di competenza sui quali mi sono 

focalizzato sono i seguenti “Identificare le esigenze informative in rapporto ad un evento o un oggetto 

di indagine e alcune modalità per soddisfarle. Valutare in linea generale l’attendibilità di una fonte di 

informazione” e “Esplora i fenomeni con approccio scientifico” (PdS, p. 178,179). 

 

Quindi, a partire dai materiali prodotti, ho eseguito un confronto aiutandomi con degli indicatori. 

Nel corso dell’indagine iniziale e della progettazione l’alunno ha:  

- disegnato cosa intende fare? 

- considerato tutti i materiali a disposizione? 

- portato da casa dei materiali che possono migliorare il progetto? 

- assegnato dei ruoli e delle responsabilità a tutti i compagni? 

- tenuto conto della rilevanza statistica dell’indagine? 

- misurato e calcolato con precisione le quantità di materia contenute nei diversi campioni? 

- consultato esclusivamente fonti attendibili? 

- consultato più fonti attendibili?  

 

Competenze trasversali 

 

Per valutare la collaborazione mi baserò: sul confronto degli schemi delle relazioni di classe, sulle 

osservazioni marcate all’interno del diario di bordo nel corso dei mesi, sul cartellone della 

collaborazione e per finire sulle interviste finali fatte ai ragazzi.  
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Figura 7 - Schema delle relazioni sociali nella classe al 10.01.2019. 

5. Analisi dei dati  

5.1 La collaborazione e il clima di classe 

5.1.1 Schemi delle relazioni all’interno della classe 

Per cercare di comprendere meglio le relazioni sociali all’interno della classe, e in seguito riuscire a 

intervenirvi mediante il percorso di coltivazione e altro, ho creato ad inizio percorso una mappa che 

le illustrasse in modo sintetico. Ho chiesto perciò ad ognuno di loro di marcare in segreto i nomi di 

due compagni con i quali avrebbe collaborato volentieri a un progetto di coltivazione. Il risultato 

ottenuto è illustrato nell’immagine sottostante (Figura 7) e consentirà di comprendere meglio ciò che 

descriverò nelle pagine che verranno. 

 
 

Tra gli alunni di 5a e quelli di 4a si è instaurata una relazione ambigua. Infatti dall’analisi dei dati è 

emerso che sono molti gli alunni di 4a che avrebbero piacere a collaborare con i compagni più vecchi 

di un anno. Purtroppo, però, quella che è traducibile come un’ammirazione e una stima nei confronti 

dei compagni più grandi, non è da loro contraccambiata. Anzi, nei confronti dei più giovani vi sono 

spesso degli atteggiamenti denigratori e offensivi (“Non siete capaci a fare nulla”, “Per colpa vostra, 

che ci rallentate, arriveremo impreparati alle medie”, ecc.). Le uniche tre “frecce relazionali” che 

attraversano i quadranti dalla parte di 5a verso quella di 4a sono legate a due casi specifici. Il primo 

caso è quello legato a J. P., alunno più anziano della classe. Egli dovrebbe frequentare la prima media, 

ma a causa del suo trasferimento in tarda età dal Brasile ha dovuto ripetere delle classi. Il secondo 
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invece riguarda K., allievo che approfondirò in seguito siccome è un caso a cui dovrò prestare 

particolare attenzione nel corso del percorso;    

 

I gruppi femminili delle due sottoclassi sono molto chiusi e poco collaborativi, infatti se da un lato è 

consueto che all’interno di un insieme di persone si formino dei gruppi di persone che condividono 

più interessi e hanno una migliore intesa, dall’altro trovo che non sia ideale che in classe, tra questi 

gruppi, sia impossibile la comunicazione e la collaborazione. A tal proposito era stato emblematico 

il fatto vissuto durante la settimana verde ad inizio anno. Il docente titolare mi aveva spiegato che 

preferiva aprire due camere da otto posti e separare le sei ragazze in due gruppi, piuttosto che metterle 

tutte nella stessa, proprio per il fatto che tra di esse non vi era (e non vi è tutt’ora) una grande intesa. 

 

K. è un alunno di origini siriane arrivato in svizzera nel 2014. Al momento del suo arrivo egli è stato 

subito introdotto nella scuola comunale di Viganello all’interno di una prima elementare. Parlando 

con il docente di sostegno ho scoperto che nel corso dei primi due anni ha lavorato con continuità 

riuscendo al termine del secondo anno di scuola elementare a recuperare e colmare le lacune che 

aveva al suo arrivo. Purtroppo però, a causa di una malattia al sistema nervoso, nell’anno in cui 

frequentava la 3a elementare è regredito a livello cognitivo. Per un anno si è discusso su quale fosse 

il luogo migliore per lui, tant’è che si è arrivati a proporre alla famiglia la possibilità di trasferirlo alla 

scuola speciale, per essere seguito in maniera più attenta. Per finire si è deciso che l’opzione migliore 

per lui fosse quella di rimanere nella classe in cui si trovava. Purtroppo però nella realtà dei fatti, nei 

confronti di K. si è sviluppata una forte dinamica di esclusione, specialmente da parte dei coetanei. 

Nello schema si può infatti osservare che le sue scelte per la collaborazione sono ricadute su due 

compagni di 4a. 

 
K. e D., i leader della classe, vengono visti e presi come esempio da molti compagni, sono risultano 

essere spesso poco propositivi e collaborativi. È capitato più volte che, quando venivano proposte 

attività nelle quali bisognava collaborare, loro decidevano di investire le energie per fare opposizione, 

piuttosto che lasciarsi coinvolgere dal compito. Su questo punto mi sono spesso interrogato, ho 

cercato di modificare e variare la tipologia di attività per cercare di capire se ve ne fosse qualcuna che 

riuscisse a motivarli maggiormente, purtroppo le mie ricerche sino ad ora non hanno portato a grandi 

risultati, riuscire a coinvolgerli in un esercizio dove sono chiamati a collaborare è tutt’ora un’azione 

molto delicata 

 

Al termine del lavoro differenziato ho riproposto la medesima tipologia di domanda, il risultato 

ottenuto è visibile nella figura 8. 
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Figura 8 - Schema delle relazioni sociali nella classe al 06.05.2019. 
 

 

Qui sotto riprenderò alcuni dei punti problematici individuati ad inizio percorso ed evidenzierò 

eventuali cambiamenti di situazione: 

 

- La relazione tra le due sottoclassi è mutata. Se inizialmente avevo individuato un disequilibrio; 

evidenziato dal fatto che le frecce che andavano da sinistra a destra erano solo tre, mentre quelle che 

correvano nell’altra direzione erano ben nove; ora si può vedere che la situazione è più bilanciata. 

Infatti, le frecce che gli alunni di quinta hanno indirizzato ai più giovani sono ben sei e nel senso 

opposto sono cinque. A mio modo di vedere questo nuovo schema descrive bene il cambiamento che 

ho notato, ora i ragazzi accettano con più facilità i compagni di gruppo quando essi vengono proposti, 

banalmente anche a ricreazione o in altre circostanze (musica, educazione fisica, ecc.) emergono 

meno problematiche relazionali tra di loro; 

 

- tra i due gruppi di ragazze qualcosa è mutato. Inizialmente le vedevo molto escluse e chiuse in loro 

stesse (così è evidenziato pure dal primo schema). Al termine del percorso invece i due gruppi si sono 

avvicinati. Probabilmente il fatto che un gruppo era composto da due alunne di 4a e una di 5a ha 

mostrato loro che c’è la possibilità di andare d’accordo. Questo aspetto di cambiamento è emerso 

anche nelle interviste individuali, durante le quali le allieve di 4a mi hanno confessato che avevano 

mutato il parere (in positivo) sulla loro compagna di 5a; 
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- purtroppo per quanto riguarda la situazione di K. (alunno difficilmente incluso dai compagni) non 

ho registrato grossi cambiamenti. Ho cercato di parlare molto con il leader del gruppo in cui si trovava 

K., spiegandogli la situazione complicata del compagno, chiedendogli di coinvolgere i compagni in 

gesti di pazienza e apertura. La speranza era che ciò avrebbe portato a un giudizio differente sul 

compagno, ma non si sono verificati grossi cambiamenti. Durante il lavoro sono riusciti a collaborare 

relativamente bene, però quando ho intervistato i ragazzi a fine percorso, molti di loro mi hanno 

confessato che all’interno del gruppo ciò che rendeva il lavoro pesante e difficoltoso erano alcuni 

suoi atteggiamenti.   

 

- I leader della classe di inizio percorso erano D. e K. Al termine del percorso posso dire che i voti 

che questi due alunni hanno “perso” si sono ridistribuiti sulla classe arrivando così ad un maggiore 

equilibrio. Le due figure più votate, ovvero A. C. e V. sono delle figure propositive e positive nei 

lavori di gruppo. Inoltre, vorrei sottolineare il fatto che a differenza del primo schema, all’interno del 

quale ben sei alunni non erano stati votati da nessuno, al termine del percorso ne troviamo solo due. 

A parer mio questa maggiore omogeneità del gruppo giova alla classe, poiché al momento in cui ti 

ritrovi a lavorare con dei compagni è più probabile che tra i componenti ci sia una relazione più 

positiva. 

5.1.2 Diario di bordo e osservazione 

All’interno del diario di bordo sono finite informazioni qualitative di diverso tipo. Esso mi è stato 

utile sotto molteplici aspetti, basti pensare al fatto che più volte ho indirizzato l’itinerario in una 

direzione piuttosto che un’altra poiché un intervento di un alunno, che avevo marcato sul diario, mi 

suggeriva una possibile pista di sviluppo (vedi “realizzazione del percorso”).  

I dati raccolti (vedi allegato 9), per quel che concerne la collaborazione, sono osservazioni qualitative 

che ho marcato lungo l’arco di quattro mesi, esse mi hanno permesso di scattare più volte una sorta 

di fotografia al clima della classe e al funzionamento delle relazioni tra gli alunni. Vorrei proporre 

alcuni momenti significativi: 

- Giovedì 20 dicembre: “Durante la raccolta concezioni i bambini hanno lavorato in maniera poco 

redditizia. Molto distratti, hanno chiacchierato parecchio e senza prestare particolare attenzione al 

compito richiesto dal maestro”; 

- Giovedì 10 gennaio: “Durante la lezione sono emersi più spunti interessanti da alcuni alunni che si 

sono lasciati coinvolgere dall’attività, purtroppo il clima era ancora una volta troppo caotico” oltre a 

ciò mi ero marcato l’intervento a fine lezione di un’alunna che mi aveva detto: “Nel mio gruppo non 

mi è piaciuto lavorare, mi comandavano tutti e non mi ascoltavano mai”; 
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- Lunedì 11 febbraio: “Ho diviso la classe nelle due sottoclassi per riuscire ad effettuare il travaso 

in maniera più ordinata. Con il gruppo di 5a elementare ho dovuto sospendere il lavoro siccome insulti 

tra compagni, minacce e risposte provocatorie nei miei confronti non erano più tollerabili. Con il 

gruppo di 4a il lavoro è andato molto bene, sono riusciti a recuperare quello che i compagni più grandi 

non avevano fatto.” 

- Giovedì 21 febbraio: “Oggi sono arrivato a scuola con molti materiali, siccome a breve dovremo 

cominciare ad imbastire il progetto con i lavori differenziati.  Quando ho varcato la soglia della 

recinzione scolastica alcuni alunni mi hanno notato e sono venuti ad aiutarmi nel trasposto. I loro 

commenti erano incentrati su ciò che vedevano. Essi erano positivi e sembrava, che col passare dei 

minuti si interessassero sempre più a quello che sarebbe successo di lì a poco. Non a caso D. ha 

pronunciato le seguenti parole: “Sembra bello il lavoro di oggi, penso proprio che mi impegnerò”. 

L’introduzione dell’attività è stata seguita con attenzione, purtroppo però quando ho annunciato loro 

che si sarebbe lavorato a gruppi, e che questi erano stati scelti da me ho iniziato a sentire i primi 

commenti negativi, come ad esempio quello di C. “Fa che non sia con loro! Ti prego fa che non sia 

con loro!”. Il clima che inizialmente sembrava ideale è mutato improvvisamente e i ragazzi si sono 

lasciati trascinare nelle solite dinamiche negative, che chiaramente hanno impedito ai gruppi di 

collaborare in maniera costruttiva. 

- Lunedì 18 marzo: “Nell’introduzione della lezione abbiamo ripreso i punti negativi dell’attività 

precedente e abbiamo cercato di trovare delle soluzioni. Mi ha sorpreso come i ragazzi abbiano reagito 

positivamente alla proposta e gli effetti si siano visti in maniera immediata”. 

- Giovedì 28 marzo: C. e M. sono arrivate al mattino e mi hanno chiesto “Oggi si farà il lavoro del 

mais?”, pure J.P., che difficilmente mostra interesse per le attività scolastiche mi ha domandato “Ha 

che ora si fa l’attività del mais?” 

- Giovedì 4 aprile: V. mi ha bloccato nel corso di un’attività che stava svolgendo con il maestro 

Giorgio (il maestro titolare della classe), in un momento tranquillo, e mi ha interrogato: “Oggi 

facciamo il lavoro del mais, vero?” 

- Lunedì 8 aprile: A. A. mi ha accolto lunedì mattina dicendomi: “Non vedo l’ora di fare l’attività 

sul mais, sono divertenti”. 

Da questo strumento di ricerca ho avuto la conferma di una sensazione vissuta durante la realizzazione 

dell’itinerario. Ripercorrendo e rileggendo le varie osservazioni, ho notato che c’è stato un lento ma 

radicale cambiamento. Il progetto del mais ha inizialmente portato alla luce le difficoltà nella 

collaborazione, ma successivamente, grazie a dei momenti di metariflessione e autovalutazione, ha 

permesso ai ragazzi di rendersene conto e di proporre soluzioni per cambiare atteggiamento.   
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Figura 9 - Cartellone della collaborazione, a sinistra è possibile vedere i voti espressi dagli alunni, mentre a destra i consigli 
elaborati dagli stessi. 

5.1.3 Cartellone della collaborazione 

I dati raccolti con il cartellone della collaborazione sono illustrati nella Figura 9. 

 

 
 

 

Questi dati mostrano due diverse fasi: 

- la prima riguardante esclusivamente l’attività iniziale, durante la quale i ragazzi si sono lasciati 

trascinare in alcune dinamiche conosciute e poco positive. Tant’è che a fine lezione ho dovuto 

addirittura intervenire per sedare una nascente baruffa. Malgrado lo sconforto iniziale, ho cercato di 

estrapolare del positivo dalla situazione che si era creata. Al termine della lezione ho infatti invitato 

i ragazzi a riflettere su quanto era accaduto e a pensare a dei consigli da inserire sul cartellone, in 

modo tale che nell’ attività seguente non si ripetessero episodi di quel genere. I ragazzi, autovalutando 

la propria collaborazione, hanno riconosciuto che essa era globalmente insufficiente; 

- la seconda fase, invece, è cominciata all’inizio della seconda attività ed è poi proseguita per tutte le 

successive. Questo cambiamento, secondo me, è avvenuto anche grazie al momento di 

metariflessione iniziale, durante il quale i ragazzi hanno potuto esprimersi sui fatti avvenuti nel corso 

della prima lezione. Dopo aver identificato i problemi che erano emersi (nervosismo, mancato ascolto 

tra i compagni, interazione con altri gruppi con cui non si doveva discutere, insulti e mancanze di 

rispetto), ho chiesto loro di elaborare delle descrizioni di comportamenti che bisognava attuare per 

evitare di ricascare negli errori che avevano commesso. Da questa discussione sono emersi i quattro 

consigli scritti sul cartellone. Il cartellone è stato utile siccome vi si poteva fare riferimento prima di 

ogni attività dove era necessario collaborare. 
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Figura 10 - Istogramma che mostra le differenti tipologie di voto utilizzate dai 
ragazzi per ogni attività. 

Figura 11 - Grafico che illustra le percentuali di risposte relative 
alla prima domanda. 

Per concludere, si può dire che dalla raccolta dati è emerso un cambiamento drastico di atteggiamento 

collaborativo tra la prima attività e le seguenti tre (Figura 10). A mio modo di vedere esso è avvenuto 

in buona parte grazie al lavoro metacognitivo svolto con gli alunni, che ha portato alla creazione del 

cartellone. Lo strumento costruito è stato poi utile nelle attività a seguire, ma anche al di fuori del 

percorso sul mais.  

 
 
 

5.1.4 Parola agli alunni 

Al termine del percorso ho deciso di svolgere individualmente un’intervista composta da tre domande 
con ogni alunno. Ecco quanto è emerso dalle risposte: 
 

Come descriveresti la collaborazione all’interno della classe? 

 
 

 

65% 

35% 
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Figura 12 - Grafico che mostra le percentuali di risposte 
relative alla seconda domanda. 

Alla prima domanda le risposte ricevute hanno mostrato che a livello generale la collaborazione 

all’interno della classe è vista come un aspetto difficoltoso. Dalle risposte (11 negative e 6 neutre), in 

molti casi, emerge come alcune dinamiche disfunzionali tra le due sottoclassi non siano ancora state 

superate. Alcuni allievi di 4a, infatti, hanno accusato gli allievi di 5a come potenziale causa di questa 

mancata capacità. M. afferma: “Non possono esistere lavori a gruppi che funzionano finché C. e M. 

continueranno a decidere tutto e non ascoltare nessuno”. Oppure A. A. spiega: “D. mi picchia senza 

alcun motivo e C. fa sempre quello che vuole”. G. mi dice che: “Quando i gruppi sono fatti da altri 

non va bene siccome si finisce con persone con cui non si va d’accordo”. 

Anche i compagni di 5a, nei confronti di quelli più giovani, non risparmiano loro le critiche. 

C. racconta che: “Le relazioni di amicizia impediscono di collaborare bene, siccome sono troppo poco 

presenti”. V. aggiunge: “La fatica è causata dai compagni di 4a siccome non lavorano mai”. 

Inoltre anche il compagno che viene escluso è spesso chiamato in causa e usato come giustificazione 

per le difficoltà che si trovano all’interno della classe. 

A. N.: “Il problema è K…”, anche E. dice che: “È difficile collaborare se nel gruppo hai K.…” 

Da parte sua K. afferma: “Gli altri litigano con me, ma io non capisco il perché”. 

Per concludere si può dire che chi ha risposto negativamente ha sottolineato come sia complesso 

trovare un gruppo da 4-5 persone all’interno del quale si riesce ad andare tutti d’accordo, mentre i 

neutri affermavano che il funzionamento dipende dai compagni: alle volte è possibile trovarsi in un 

gruppo in cui si riesce tutti a lavorare bene insieme altre no. 

 

Durante le attività legate alla coltivazione del mais, invece, come hai vissuto la collaborazione? 

 
 

 

Alla seconda domanda gli alunni hanno risposto positivamente (14 su 17), riconoscendo che la 

collaborazione, nel progetto della coltivazione del mais, era presente in maniera positiva. Quindi ho 

82% 

12% 
6% 
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chiesto loro quale fosse la motivazione. Dal momento che dalla prime risposte emerge una difficoltà 

collaborativa all’interno della classe, che pare assente nel progetto (eccezion fatta per la prima 

attività). Le risposte che mi hanno dato sono le seguenti: 

- alcuni mi hanno motivato la differenza spigandomi che essa era legata alla tipologia di lavoro. 

Ad esempio A. N. mi ha detto: “Erano delle belle attività e questo ci ha aiutato a lavorare bene”. 

Anche E. mi ha comunicato che: “La collaborazione è andata benissimo, siccome a tutti piaceva il 

lavoro e tutti erano in grado di contribuire”. 

Pure A. ha affermato che: “Le lezioni erano divertenti e per questo motivo il gruppo ha collaborato 

bene”; 

- altri invece hanno argomentato il mutamento dicendo che avevano osservato dei comportamenti di 

alcuni compagni, diversi da quelli usuali, che permettevano il miglioramento: M. ha dichiarato: “C. 

non decideva più tutto da sola, ma condivideva con noi le scelte”. Sempre sullo stesso genere G. ha 

comunicato: “All’interno del gruppo per la prima volta non ci si trattava male, anzi si è creata una 

buona intesa”.  K., invece, parlando di sé ha affermato: “Lavorando ho cercato di trovare del buono 

pure in K., con cui di solito faccio una grande fatica. Siamo riusciti ad andare d’accordo e fargli fare 

delle cose”. Mentre A. A. ha osservato: “Nel mio gruppo c’era D., compagno con cui non vado 

d’accordo, ma fortunatamente A. C. si impegnava a fermarlo quando si arrabbiava o innervosiva”. 

Infine altri hanno giustificato il funzionamento della collaborazione nell’itinerario dicendo che 

l’obiettivo comune ha aiutato: “Non si litigava siccome pensavamo al bene comune delle piante”. 

Oppure hanno visto nell’organizzazione la chiave che ha risolto i problemi: “Ci siamo divisi i lavori 

da fare, e ci siamo organizzati in due coppie che andavano d’accordo”. 

Dalle risposte emerge che le potenzialità della pedagogia per progetti, dello sfondo motivazionale e 

della differenziazione hanno permesso agli alunni di accrescere il loro grado di collaborazione e la 

consapevolezza della positività di tale lavoro. 
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Secondo te questo progetto ha portato a dei cambiamenti anche al di fuori del percorso?  

 
Figura 13 - Grafico che illustra le percentuali di risposte relative alla terza domanda. 

 
In quest’ultima domanda, quella che andava a verificare se il lavoro svolto con i ragazzi avesse 

avuto dei riscontri al di fuori delle attività legate all’itinerario stesso, sono emerse le seguenti 

risposte: 

- secondo il parere di tre alunni il percorso non ha portato ad un miglioramento della collaborazione. 

M. ha infatti affermato: “Con un cartello non puoi pensare di sistemare dei problemi che esistono da 

due anni, se in questo progetto abbiamo collaborato bene è soltanto perché ci avete obbligato a farlo”. 

V. ha condiviso il suo pensiero spiegandomi: “No, la buona collaborazione è limitata esclusivamente 

al progetto del mais. Ieri, ad esempio, dovevamo collaborare per inventare un gioco di carte, ho 

lavorato solo io, gli altri non hanno fatto niente”. Per concludere G. mi ha detto: “Per me no! Io ho 

sempre votato rosso, a parte una volta dove mi hanno obbligato a mettere il giallo”; 

- altri cinque invece non hanno espresso un’opinione, hanno semplicemente affermato che non 

avevano idee a riguardo; 

- i restanti nove hanno invece espresso un parere positivo rispetto alla domanda. Le ragioni che hanno 

dato per giustificare la risposta sono le seguenti: G. ha affermato che secondo E. il cartello con i 

consigli scritti, che rileggevamo a inizio attività, ha aiutato parecchio: “Ripetere assieme i punti 

importanti, per riuscire a lavorare bene nei gruppi, a me aiutava molto”, anche A. è di questo avviso: 

“Ricordare, prima della lezione, quali sono le cose che bisogna fare per collaborare bene nei gruppi, 

è stato utile per tutti”. 

Altri, invece, hanno visto dei cambiamenti in alcuni atteggiamenti dei compagni, ad esempio A. mi 

ha detto: “K. (alunno difficilmente incluso dai compagi) ha trovato degli amici nel suo gruppo, oggi 

l’ho visto ridere con G. e A.”, anche A. ha notato delle differenze affermando che: “K. e A. parlano 

molto di più ora, prima del progetto non riuscivano a comunicare. Anche D. e E. hanno rafforzato il 
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loro rapporto, nel senso che D. lo prende meno in giro e, anzi, l’altro giorno mentre io e D. andavamo 

al parco lo abbiamo invitato E. a venire con noi”, pure M. mi ha confessato che: “sono migliorata 

nell’andare d’accordo con C.”. G. alla domanda ha risposto in questo modo: “Sì, il progetto ha portato 

ad un miglioramento, però fa parte di un evoluzione che è in corso da due anni, siccome insieme a 

Giorgio abbiamo anche fatto diversi lavori che hanno portato a dei miglioramenti”. Per finire D. mi 

ha comunicato che: “Ho visto un miglioramento, con K. un po’meno, ma comunque un miglioramento 

c’è stato” e K. ha detto: “sento che va meglio ora”. 

In conclusione, posso dire che più della metà degli alunni ha constatato un cambiamento in positivo 

e ha affermato che è risultato del percorso proposto. La maggior parte di essi è stata anche capace di 

dare ragione ed evidenziare in modo molto puntuale dove e come hanno notato tale miglioramento. 

5.2 Le competenze di ambiente 

Per la valutazione ho preparato una checklist con delle domande che mi hanno aiutato a identificare 

come si erano comportati gli alunni, rispetto ai traguardi di competenza scelti, durante la realizzazione 

del progetto. Avendo svolto con la classe due progetti ho compilato la stessa lista due volte con colori 

diversi (nero e blu), osservando i materiali che mi avevano consegnato (schede, schemi, progetti, 

prodotti). Così facendo ho ottenuto un confronto diretto, per ogni ragazzo, tra il progetto realizzato 

ad inizio percorso e quello alla fine (vedi allegato 10). 

I risultati ottenuti mi hanno mostrato un miglioramento negli atteggiamenti da parte del 100% degli 

alunni. Chiaramente, avendo svolto dei lavori differenti, ogni gruppo di alunni ha avuto una specifica 

tipologia d’evoluzione, che riassumerò brevemente qui sotto: 

- gruppo divulgatori à l’aspetto nel quale si è registrato il maggior cambiamento è legato al confronto 

con il numero e la qualità delle fonti, nella costruzione del prodotto (cartelloni); 

- gruppo matematici à gli allievi di questo gruppo si sono distinti per il miglioramento in fase di 

progettazione, il loro piano era dettagliato e descriveva ogni passo che avrebbero dovuto compiere 

per arrivare alla risposta che cercavano. 

- gruppo esperti del terriccio à dall’analisi è risultato che il mutamento più evidente è da rilevare 

nell’approccio scientifico, nel secondo progetto il numero e le misurazioni fatte nella creazione dei 

campioni è stato realizzato con molta cura. 

- gruppo annaffiatori à gli alunni di questo gruppo hanno mostrato una grossa trasformazione nella 

capacità di progettare, ideando e portando da case idee e materiali che hanno permesso di superare 

gli ostacoli incontrati sul percorso di costruzione del sistema d’irrigazione. 
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6. Conclusioni 

Per iniziare la conclusione mi sembra opportuno riprendere la questione che mi sono posto in 
principio: 

È possibile, proponendo un percorso basato sulla pedagogia per progetto sul tema legato 

all’orticoltura (dimensione ambiente), nel quale gli alunni sono chiamati a collaborare attivamente, 

migliorare le relazioni e la competenza collaborativa all’interno della pluriclasse? 

 

Premetto dicendo che il lavoro sul mais non ha portato a dei radicali mutamenti, come si evince dalle 

risposte date dai ragazzi alla prima domanda dell’intervista (vedi grafico): collaborare all’interno 

della classe resta una questione piuttosto complessa.  

Questo itinerario ha però portato a dei cambiamenti, che seppur modesti, mi rendono assai soddisfatto. 

Incrociando infatti i risultati dei quattro principali strumenti di raccolta dati (schemi, diario di bordo, 

cartellone della collaborazione e interviste) emerge che a livello relazionale il gruppo è più 

equilibrato. A mio modo di vedere questa stabilità maggiore la si è raggiunta mostrando loro in modo 

evidente (attraverso lo strumento del cartellone), che pur lavorando con i compagni di classe che non 

sono i loro abituali amici, si può lavorare assieme in modo molto positivo. Questa mia sensazione 

trova riscontro anche nelle interviste con i ragazzi, durante le quali la maggior parte ha ammesso che 

durante l’elaborazione del loro progetto nella seconda fase erano riusciti a collaborare in maniera 

ottimale. Inoltre, rispondendo alla terza domanda dell’intervista, più della metà degli alunni ha 

affermato di aver visto dei cambiamenti nella competenza collaborativa globale della classe. 

Infine, anche rileggendo il diario ho rivissuto questi piccoli mutamenti, dalle loro frasi e 

comportamenti che mi sono annotato, affiora un lento ma inesorabile cambiamento di alcuni piccoli 

comportamenti che compromettevano le basi per lo sviluppo delle competenze collaborative e, di 

riflesso, anche quelle disciplinari. 

I limiti che, a mio modo di vedere, hanno inciso sull’efficacia del mio lavoro di ricerca e il risultato 

ottenuto sono stati i seguenti: 

- un intervento che dura solo tre mesi (due giorni alla settimana) difficilmente può permettere al 

docente di registrare all’interno della classe dei radicali mutamenti; 

- la progettazione di questo itinerario, basato sulla pedagogia per progetti, mi ha preso molto tempo. 

Nel mezzo del percorso constato che sarebbe impossibile riuscire a svolgere contemporaneamente 

più percorsi di questo genere in discipline differenti. Questo a mio modesto parere è un limite, 

poiché questa tipologia di approccio, pur essendo efficace, è assai dispendiosa in termini di energia 

e tempo. 
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A livello personale questo itinerario mi ha dato la possibilità di crescere molto, permettendomi di 

sperimentare  nuove modalità di lavoro: 

- la pedagogia per progetti mi ha colpito nella sua efficacia, trovare uno scopo, un obiettivo finale 

tangibile e chiaro a tutti, che si deve raggiungere costruendo assieme qualcosa, permette di far leva 

sulla motivazione dei ragazzi in maniera molto positiva e redditizia; 

- differenziare e dare la possibilità di scegliere ai ragazzi aumenta la possibilità che ogni alunno possa 

trovare il suo ruolo e, quindi, riuscire a contribuire al massimo delle proprie potenzialità; 

- coltivare delle piante in classe è sicuramente una modalità di lavoro che riproporrò ai miei futuri 

alunni, è uno spunto che, oltre ad essere molto accattivante, offre una grandissima quantità di 

occasioni per sviluppare competenze scientifiche e trasversali (lavoro sui bisogni di un essere 

vivente, seguire lo sviluppo, comprendere l’anatomia di una pianta, disegnare le diverse tappe 

evolutive, realizzare esperimenti con la pianta, misurare e tenere traccia della crescita, ecc.). 

Concludo il mio lavoro scrivendo che, nel corso di un anno che si è rivelato “scoppiettante” sotto 

molti punti di vista, il ricordo che avrò di questo progetto e di come è stato accolto dai ragazzi, è 

qualcosa di molto prezioso che conserverò felicemente nei miei ricordi. 
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8. Allegati 

 
 
Allegato 1 “Esempi delle 4 categorie di risposta” 
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Allegato 2 “Scheda che illustra la piramide di Maslow, sul retro alcune delle rappresentazioni 
create dai ragazzi per descrivere i bisogni della pianta” 
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Allegato 3 “Osservazioni raccolte dai ragazzi sugli esperimenti” 
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Allegato 4 “Tabella resoconto osservazioni” 
  



   

 

 41 

Allegato 5 “Immagine pacchetto semi di mais” 
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Allegato 6 “Alcuni disegni dello sviluppo del mais”  
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Allegato 7 “Scheda descrittiva dove si potevano inserire le due scelte” 
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Allegato 8 “Aspetti interessanti emersi dalle presentazioni” 
 

A) lo stimolo di partenza 

Il gruppo dei matematici: ha spiegato ai compagni che il quesito era: “Quante pannocchie dobbiamo 

ottenere per produrre abbastanza popcorn per la classe?”. 

Il gruppo dei divulgatori: ha illustrato agli alunni che il loro stimolo era: “Come possiamo 

approfondire le conoscenze sulla pianta di mais?”. 

Il gruppo degli esperti del terriccio: ha mostrato che la loro domanda di partenza era: “Quale 

terriccio è il più adatto tra quelli che possiamo acquistare?”. 

Il gruppo degli innaffiatori: ha esposto che il problema hanno dovuto affrontare: “Come possiamo 

costruire un impianto di irrigazione che ci permetta di annaffiare le piante quando noi non siamo 

presenti in aula?” 

 

B) Le strategie risolutive messe in atto 

Il gruppo dei matematici: ha spiegato che inizialmente hanno stabilito tutte le tappe che dovevano 

passare per giungere al risultato, poi, con le prime pannocchie, hanno conteggiato uno ad uno i chicchi 

di mais. In seguito, visto che il conteggio era un’operazione lunga e noiosa, hanno elaborato un 

secondo sistema più veloce, ma leggermente meno preciso. Esso consisteva nel misurare la lunghezza 

della pannocchia, poi conteggiare i chicchi che erano contenuti nel primo centimetro e 

successivamente moltiplicare il numero di chicchi per la lunghezza totale. 
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Il gruppo dei divulgatori: ha spiegato che per il loro lavoro di ricerca hanno dovuto cercare nella 

biblioteca della scuola un numero elevato di libri che parlava del mais, una volta trovati, ne hanno 

selezionato uno da cui prendere spunto, poiché la struttura era ideale, caratterizzata da dei capitoli 

differenziati e ben spiegati per diversi argomenti legati alla pianta. Gli altri libri sono stati utilizzati 

per arricchire e ampliare le conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo degli esperti del terriccio: ha mostrato che per costruire un esperimento scientificamente 

valido hanno dovuto prendere degli accorgimenti: in primo luogo per ogni tipologia di terriccio 

bisognava avere più di un campione, siccome a livello statistico un solo vasetto risultava insufficiente, 

secondariamente era necessario dare a tutti i campioni le pari opportunità di terra (che è stata pesata 

per ogni campione), acqua (che è stata tramite siringhe fornita nelle medesime quantità), sole (i 

campioni erano posizionati vicini, e avevano il medesimo tempo di irraggiamento solare), 

temperatura e aria. 
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Il gruppo degli innaffiatori: ha raccontato che per fabbricare il sistema di irrigazione hanno dovuto 

confrontarsi con dei materiali che spiegavano la costruzione di un sistema professionale. 

Successivamente hanno individuato gli elementi chiave del sistema (sorgente d’acqua, tubature, 

pertugi per la fuoriuscita d’acqua) e, per finire, hanno cercato di ricostruire il tutto con i materiali che 

avevano a disposizione).  
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C) La risposta a cui sono giunti  

 

Il gruppo dei matematici: ha fornito il numero da loro calcolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo dei divulgatori: ha mostrato i cartelloni e presentato quello che vi era scritto. 
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Il gruppo degli innaffiatori: ha spiegato il funzionamento del loro sistema di irrigazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo degli esperti del terriccio: Dopo aver illustrato i risultati, ha determinato quale fosse il 

miglior terriccio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) L’importanza della collaborazione all’interno del gruppo 

 

Il gruppo dei matematici: hanno spiegato che nell’operazione di conteggio, ovvero quella più lunga 

e noiosa, suddividersi i compiti è stato fondamentale per risparmiare tempo ed energie. Anche in fase 

di riordino era importante suddividere i compiti e collaborare, poiché le operazioni da fare erano 

molteplici e diversificate. 

Il gruppo dei divulgatori: ha affermato che discutere e suddividersi gli argomenti senza litigare, ma 

accordandosi, è stato positivo. Ha permesso di mantenere alta la motivazione di tutti gli elementi che 

componevano il gruppo. Inoltre all’interno del gruppo hanno scelto di eleggere una figura forte (C. 
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unica allieva di 5a) che serviva come punto di riferimento a risolvere gli eventuali conflitti che si 

creavano. Per finire condividere le idee e le soluzioni trovate nella creazione dei cartelloni ha 

velocizzato il processo di produzione. 

Il gruppo degli esperti del terriccio: ha riportato che i campioni da preparare erano molti e 

necessitavano di una particolare precisione, dunque suddividersi i materiali (bilance, sacchi della 

terra, nastri adesivi segna bicchieri) e i compiti è stato utile a velocizzare la messa in pratica 

dell’esperimento.  

Il gruppo innaffiatori: Hanno ribadito che condividere le idee per risolvere le situazioni 

problematiche (perdite di acqua, suddivisione del tubo di plastica) è stato utilissimo, dal momento 

che tutti e quattro i componenti dovevano fabbricare un sistema d’irrigazione, l’esperienza di uno 

poteva essere utile agli altri tre. 
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Allegato 9 “Alcuni esempi di spezzoni estrapolati dal diario di bordo” 
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. Allegato 10 “Checklist valutativa” 
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