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1. Introduzione 

1.1. Classe 

La classe di riferimento nella quale ho svolto questo mio lavoro di ricerca è una prima media che 

seguo in educazione visiva ed educazione alle arti plastiche. Ho scelto questa classe in quanto la 

situazione scolastica di insegnamento mi permetteva di applicare una ricerca azione. Durante la 

sperimentazione sul campo l’intenzione è quindi stata quella di entrare attivamente nella realtà 

indagata, allo scopo di introdurre lo stimolo sperimentale in arti plastiche e studiarne gli effetti in 

educazione visiva e in seguito anche in scienze. 

La classe si presenta con difficoltà iniziali abbastanza importanti, infatti, all’interno della classe è 

presente una ragazza molto “complicata”. Essa è stata da subito presentata come caso limite, 

proponendo per lei un percorso scolastico che mirasse quasi esclusivamente all’integramento verso 

il contesto sociale. Ciò ha da subito richiesto molto impegno, sia ai docenti sia ai compagni stessi, 

in quanto la ragazza presenta comportamenti quasi autistici e molto aggressivi. La situazione con il 

passare dei mesi ha creato uno scontento negli allievi, che ritengono di essere rallentati nel 

programma e nell’apprendimento. 

Inoltre, quasi a metà del primo periodo è stato introdotto un nuovo allievo che però si è inserito 

abbastanza bene, senza rallentare eccessivamente il ritmo della classe. 

 

La classe è quindi composta da 18 allievi, con capacità eterogenee a livello cognitivo e manuale. 

Un’eterogeneità che varia da allievi “normali” ad allievi ritenuti autistici e seguiti assiduamente dal 

sostegno pedagogico in classe. Anche a livello manuale abbiamo allievi normodotati e allievi che 

presentano deficit-motori attestati. Si tratta quindi di un gruppo di osservazione molto interessante e 

variato, che sicuramente presenta una varietà di espressioni e capacità notevole. 

Il gruppo classe è stato fin da subito molto unito, sia in classe che fuori. Purtroppo con il passare del 

tempo quest’unione si è andata perdendo, lo scontento e le tensioni create dalle situazioni difficili 

hanno creato degli elementi emarginati su cui la classe in alcuni casi sfoga le proprie tensioni, non 

riuscendo a collaborare bene.  

Malgrado queste situazioni la classe è molto attiva e segue con piacere le lezioni, esprimendo 

opinioni e non sottraendosi mai alle attività proposte. Si tratta, infatti, di un gruppo tranquillo e 

propositivo che risponde molto bene ai momenti di teoria frontale e si perde leggermente nei 
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momenti più liberi. Si tratta, di fatto, di una prima media, pertanto richiede una costruzione 

continua dell’atteggiamento adatto e nuovo che esige l’apprendimento a livello di Scuola Media. 

In educazione alle arti plastiche il gruppo a effettivi ridotti, è composto da nove elementi, nel quale 

non sono presenti i casi particolari citati. È un gruppo molto affiatato che ha ben accettato e 

integrato il nuovo elemento arrivato a metà del primo periodo. Da subito si sono presentati 

interessati e attivi, ma molto deboli a livello pratico. La classe è molto collaborativa con alcuni 

elementi di spicco che cercano di predominare ed altri molto rispettosi e sensibili che seguono 

attivamente. In educazione visiva il gruppo si mescola abbastanza eterogeneamente con l’altra metà 

classe, mantenendo alcune coppiette fisse. 

1.2. Obiettivo ricerca 

In questo contesto ho deciso di sviluppare una ricerca che trattasse lo sviluppo globale dell’allievo, 

in altre parole lo studio di una possibile strada pedagogica che potesse aiutare l’allievo a sviluppare 

il suo essere, un essere che sta apprendendo.  

Osservando le leggi della scuola mi sono soffermata a riflettere sulle sue finalità. 

 

“Art.2 La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre 

istituzioni educative lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli 

attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e 

libertà: 

educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la 

trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi 

fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella 

realtà del Paese; 

sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e 

agli ideali democratici; 

favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace 

formazione di base e ricorrente; 

promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli 

scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione 

degli allievi.” 
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“Se non sappiamo prevedere l’andamento dei mercati nemmeno di pochi giorni, 

come possiamo pretendere di stabilire i contenuti disciplinari che saranno utili ai 

nostri allievi quando saranno adulti e cittadini del mondo? “ – Ken Robinson 

 

Osservando queste affermazioni ho da subito sposato l’ideale di creare allievi in grado di 

svilupparsi armonicamente all’interno di una situazione di apprendimento. Ovvero la capacità di 

apprendere, capire come si scopre, si studia e ci si avvicina a strategie valide per arrivare a buoni 

risultati scolastici. Ciò sicuramente dovrebbe portare ad un benessere utile per passare questi anni in 

maniera gradevole e produttiva. Lo scopo è quindi, tramite le strategie, di ridurre gli ostacoli che 

possono pregiudicare lo sviluppo dell’allievo e del suo percorso scolastico. 

Osservando le pratiche e l’insegnamento ricevuto, ho costatato un notevole interesse per le strategie 

legate allo studio e alla memorizzazione dei concetti didattici. Al contrario il mio interesse era di 

sviluppare strategie che potessero essere trasversali ma a livello di pensiero creativo, di scoperta, di 

focalizzazione verso il problema. In altre parole, le partire basilari: la capacità di individuare i 

problemi, comprenderli e verificare le strategie da mettere in atto per apprendere da essi. L’idea di 

creare una metodologia che permetta all’allievo di avvicinarsi ai problemi senza spaventarsi ne 

ritrarsi, ma individuarli come situazioni analizzabili e comprensibili se affrontate in modo adeguato. 

1.3. Domanda di ricerca 

“La competenza di osservazione-progettazione sviluppata approfonditamente in educazione alle arti 

plastiche, intesa come catalizzatore per l’interpretazione di situazioni complesse, può favorire la 

capacità trasversale di problem solving in un allievo?” 

 

Avendo la possibilità li lavorare con delle materie molto pratiche, gli allievi da subito cercano di 

proiettarsi nel fare, tralasciando tutto quello che è il pensare, scoprire e progettare. Ho quindi deciso 

di lavorare in educazione alle arti plastiche tramite una didattica che non presentasse la risoluzione 

del fare, bensì richiedesse uno sforzo da parte degli allievi nell’osservare, scoprire, analizzare e 

progettare l’oggetto a loro sottoposto, andando in seguito a creare un percorso comune da seguire. 

Lavorare quindi su quella parte di pianificazione dei processi metacognitivi, che bene si 

rispecchiano nella focalizzazione delle competenze del piano di studi. Sviluppare quindi un 

pensiero creativo che possa essere una competenza trasversale adatta per ogni disciplina, sia 
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scolastica che extrascolastica. Creare quindi una capacità che ogni allievo possa mettere in pratica 

sempre, ogni qual volta si avvicini ad un argomento che lo interessi. 

 

In conclusione lo scopo della mia ricerca è di analizzare se sia possibile fornire agli allievi una 

competenza di osservazione-progettazione in arti plastiche che sia poi spendibile a scuola e negli 

ambienti extrascolastici. Più precisamente ho deciso di applicare la mappa mentale come strumento 

utile per ricercare e scoprire in qualsiasi ambito l’allievo si trovi. Tutto ciò sviluppando in loro 

l’idea di essere in grado di avvicinarsi a qualsiasi situazione e poterne analizzare le caratteristiche, 

comprendendo e sviluppando le competenze necessarie. 
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2. Quadro/ cornice teorica 

Come citato antecedentemente, con l’affermazione di K. Robinson, non è facile comprendere e 

prevedere il futuro che avranno i nostri allievi. Diventa quindi impossibile prevedere quali siano i 

contenuti disciplinari veramente utili per il loro futuro. Ciò richiede una riflessione molto profonda 

sul ruolo della scuola e degli insegnamenti davvero adeguati che essa debba fornire agli allievi. 

Riflessione che si rispecchia nel continuo cambiamento filosofico e pedagogico che accompagna lo 

sviluppo dell’educazione. 

Trinchero esprime un pensiero simile: 

 

“… lavorare sulle skills dei soggetti e, contemporaneamente, sull’applicazione di 

queste skills a situazioni formative, suggerendo modelli interpretativi e strategie dì 

azione, aiutando i soggetti a costruire e sperimentare di nuovi e inducendoli a 

riflettere sistematicamente sulle proprie interpretazioni ed azioni. Il soggetto 

dotato di buone strutture di pensiero saprà utilizzarle efficacemente “ciò che sa e 

sa fare” nelle varie situazioni, soprattutto quelle nuove e impreviste, che si troverà 

ad affrontare nel corso della sua vita.” – Trinchero 2012 

 

In questa frase bene si racchiude l’esigenza di dotare l’allievo di strutture mentali e strategie 

adeguate, utili per affrontare la scuola e il mondo. Parallelamente a questo pensiero anche Marzano, 

Gaddy & Dean hanno sostenuto che insegnare e sostenere adeguate strategie di apprendimento 

fosse una scelta efficace, non solo per i risultati scolastici, ma anche quelli futuri. 

Sviluppare queste competenze, queste strategie permette inoltre, come afferma Woolfolk, di creare 

un’autonomia e un senso di efficacia. Elementi fondamentali nella promozione della motivazione e 

quindi dell’apprendimento. È di fatto indubbio che un allievo motivato sia molto più aperto 

all’apprendimento di competenze e ad avvalorare questa tesi vi sono numerose ricerche 

pedagogiche che hanno come stimolo quello di creare il massimo interesse motivazionale 

nell’allievo, punto focale per una buona riuscita dell’insegnamento. Teorie che hanno portato al 

contesto di senso, al concetto di problem solving, ecc. 

Citando Franco Lorenzoni, occorre il superamento della concezione unicamente disciplinare legata 

all’insegnamento scolastico, costruzione e quindi mobilitazione di adeguate strategie di 
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apprendimento a supporto della metacognizione, il tutto dando una forte importanza al pensiero 

creativo. 

Come suggerito, il tema pedagogico che meglio racchiude la filosofia che sta alla base della mia 

ricerca è la metacognizione. Competenza essenziale che si è affermata nella visione educativa 

moderna e contemporanea. Hattie, nel 2009, sostenne, infatti, che promuovere l’uso di strategie 

metacognitive rendesse maggiormente efficace l’azione formativa dell’allievo. A supportare la 

validità di questo pensiero vi sono gli studi riguardanti le strategie efficaci, e non, nell’ambito 

educativo. Di fatto nella classifica di quelle che sono le strategie con alta efficacia, troviamo la 

metacognizione, argomento stabile ai primi posti dell’efficacia educativa. 

Gli studi riguardante la metacognizione dimostrano che l’insegnamento basato sulla riflessione sulla 

mente, ovvero ad imparare a controllare e a usare efficacemente delle strategie, non solo produce 

prestazioni migliori, ma induce il soggetto ad una più positiva attitudine verso il compito e una 

maggiore motivazione. Quest’abilità cognitiva produce una gamma disponibile di risposte 

comportamentali che assumono significato solo in relazione ad un soggetto che riconosce le 

caratteristiche di una data situazione/ problema che decide di utilizzare per i suoi scopi. Ciò implica, 

per l’allievo, il riconoscere le situazioni di apprendimento, le modalità di comprensione e capacità 

di utilizzazione delle risorse, delle strategie e delle abilità messe in atto. In conclusione la 

metacognizione è la consapevolezza dell’insieme dei propri processi cognitivi e della capacità di 

utilizzare questa consapevolezza per gestire il comportamento cognitivo in funzione dello 

svolgimento di un determinato compito. In parole semplici si tratta di far comprendere all’allievo 

come si impara. Vygotskij riassumeva tale insegnamento nella capacità di riflettere di un individuo, 

di fronte ad una situazione data e su se stessi. 

La metacognizione si divide sostanzialmente in tre grandi dimensioni chiave; l’interpretazione, 

l’azione e l’autoregolazione. Esse sono rinominate in diversi modi: pianificazione, monitoraggio e 

valutazione. Analogamente nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese troviamo: 

focalizzazione, attivazione e autoregolazione. Questa ridondanza nelle teorie educative evidenzia 

l’importanza di questa competenza e del suo sviluppo nel percorso di apprendimento di un allievo. 

Si tratta di competenze trasversali utili per ogni contesto didattico e indispensabili per la vita futura 

degli studenti nel mondo del lavoro e della vita adulta. 

Osservando attentamente la ripartizione, possiamo individuare il processo di focalizzazione, come 

strategia centrale e coerente con lo scopo della mia ricerca. Proprio in essa troviamo la 

focalizzazione del compito, momento centrale in quello che è il processo di indagine a cui mi 

riferisco nella domanda di ricerca. La focalizzazione del compito è l’insieme delle preconoscenze 
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dell’allievo applicate ad una strategia di ricerca adatta all’osservazione, comprensione e 

progettazione del compito. 

 

La pianificazione implica il decidere quanto tempo dedicare ad un dato compito, quali strategie 

usare, come iniziare, quali risorse raccogliere, quale ordine seguire, che cosa considerare di sfuggita 

e a cosa dedicare più attenzione. Tutti questi processi sono messi in atto durante l’osservazione-

progettazione in educazione alle arti plastiche, dove l’allievo deve scegliere, organizzare, 

pianificare il proprio lavoro al fine di poter poi produrre l’elaborato. Per mettere in azione tutto 

questo è necessario attivare quelle che sono chiamate le funzioni esecutive e i processi. Esse 

coordinano e attivano i processi cognitivi, in altre parole permettono di riconoscere una data 

situazione applicando le strategie idonee al compito. Si tratta di funzioni che vengono mobilitate in 

tutte le situazioni di problem solving. Queste funzioni hanno una maturazione che presenta un 

rapido sviluppo tra i 7 e i 10 anni, mentre durante il periodo delle scuole medie esse regrediscono 

per poi affinarsi fin’oltre l’adolescenza. Questa teoria di Marzocchi e Valagussa è ampliata da 

Woolfolk, che studiando Piaget, sottolineò come a mano a mano che il bambino sviluppi un 

funzionamento esecutivo più ricercato ed efficace, esso partecipa attivamente al proprio sviluppo, 

costruendo, organizzando e migliorando le proprie competenze e strategie, arrivando quindi ad 

incrementare quello che è la motivazione verso l’apprendimento. 

Si tratta quindi di dare all’allievo la possibilità di mettere in campo sé stesso, le proprie 

preconoscenze, applicandole a delle strategie di osservazione- progettazione utili alla scoperta dei 

lavori da svolgere. Ciò permetterà di far crescere nell’allievo la consapevolezza di un metodo adatto 

allo studio di nuovi oggetti, che sia funzionale ed efficace in educazione alle arti plastiche e in altre 

materie. Il tutto porta alla nascita di un sentimento di autoefficacia e autonomia, elemento 

indispensabile per l’evoluzione individuale dello studente.  

 

Vi sono svariate metodologie applicabili allo sviluppo della competenza di focalizzazione, che 

meglio si traduce in pensiero creativo in un contesto artistico. Mettere di fatto in campo la propria 

creatività, selezionando gli elementi adatti e sviluppando una ricerca mirata al compito dato. Qui di 

seguito saranno elencate brevemente alcune delle teorie più comuni oggi. 

Osservando il modello di Anderson possiamo notare l’importanza di definire gli obiettivi all’inizio 

di un’attività, quanto questo elemento sia interconnesso e importante per la riuscita 

dell’apprendimento. Definire gli obiettivi include lo sviluppo dell’iniziativa, di un ragionamento 
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concettuale attorno al soggetto della ricerca, una pianificazione e quindi un’organizzazione 

strategica di quello che è il processo esecutivo. 

Senza scendere nel dettaglio possiamo riassumere questi elementi in una buona progettazione che 

riesca ad anticipare gli eventi futuri, trovando soluzioni e costruendo così un percorso sequenziale 

di azioni utili per arrivare all’obiettivo prefissato. 

Questa maturazione è sostenuta anche da Siegler e Alibali, che osservano quanto i bambini 

sviluppando un funzionamento esecutivo più ricercato ed efficace, partecipino attivamente al 

proprio sviluppo, costruendo, organizzando e migliorando le loro competenze e strategie. 

Anderson e Krathwohl, revisionando la tassonomia di Bloom, esplicitano i processi utili ai ragazzi 

per apprendere, i pensieri e i ragionamenti che gli allievi devono essere in grado di applicare al loro 

processo educativo. Sostenere quindi nel ricordare, comprendere, analizzare, applicare, valutare e 

creare. Essi sono tutti processi trasversali che si applicano efficacemente nella riuscita disciplinare 

di ogni materia. Si tratta, di fatto, di strategie e strumenti utili per la riuscita personale. Volendo 

riassumere, possiamo dire che l’allievo deve imparare ad agire di fronte alle sfide educative che gli 

vengono sottoposte, se egli non è in grado di comprendere che vi è un metodo, quindi applicarlo, si 

ridurrà a subire la scuola come un automa. 

L’allievo deve quindi imparare a: riconoscere, individuare, cogliere, selezionare, interpretare, 

classificare, riassumere, inferire, confrontare, comprendere e poi eseguire. Questi sono processi che 

il docente stesso deve riuscire ad applicare alla propria lezione, al fine di mettere l’allievo in 

situazione di poter evolvere le proprie capacità. Ovviamente vi sono altre competenze utili poi per 

l’esecuzione pratica, ma per il mio caso di ricerca ho colto quelli che si applicano al momento di 

focalizzazione dell’attività. 

Uno degli strumenti, teorie per applicare una pratica didattica che si sposi con l’ideologia di una 

buona focalizzazione, è il ciclo di apprendimento esperienziale di Pfeiffer e Jones, riportato da 

Trinchero, il quale applica un modello didattico che fa interagire continuamente l’attività 

esperienziale con la riflessione dell’allievo, suggerendo di non disconnettere mai questi due 

elementi, al fine di costruire un sapere solido e continuo che sia chiaro ed efficace per l’allievo, che 

ne trova il senso e il percorso da seguire. Esso segue delle tappe ben precise che tornano 

ciclicamente a sottoporre l’allievo all’esperienza diretta; problema, esperienza, comunicazione, 

analisi, generalizzazione, applicazione ed infine nuovamente esperienza. 

È essenziale che in tutti questi processi, l’allievo abbia la possibilità di verbalizzare o almeno 

mettere per iscritto ciò che fa, al fine di avere una traccia, una memoria di ciò che è stato svolto. Ciò 
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permette allo studente di poter ripercorrere la sua pratica e di ancorare l’apprendimento tramite la 

verbalizzazione di ciò che è stato fatto. La verbalizzazione permette, infatti, di dover spiegare, 

conseguentemente comprendere a fondo, ciò che è stato fatto e quindi ancorare il processo e la 

comprensione dell’azione. Per permettere quest’ancoraggio è possibile richiedere verbalmente la 

spiegazione di ciò che è stato fatto o fornire all’allievo un diario di bordo, permettendo quindi di 

avere uno strumento neutro che diventi una lavagna personale in cui appuntare tutto ciò che non si 

vuole perdere. 

Molto utili sono anche i momenti di brainstorming, essi, infatti, permettono agli allievi di imparare 

ad ascoltare, a mettere in ordine le idee, a rispettare i tempi e i compiti assegnati e selezionare le 

idee e le strategie più efficaci. Essi si avvicinano molto anche alla buona pratica dei lavori di 

gruppo, dove si viene a creare un’identità di gruppo che deve tenere contro di una visione 

pluralistica e quindi di uno sviluppo organizzativo complesso. 

Altro strumento molto interessante, che permette agli allievi di applicare e sviluppare i pensieri 

sopracitati, è la mappa concettuale. Essa è un ottimo strumento didattico e di apprendimento, con 

una base esecutiva strettamente interconnessa con i principi della metacognizione. Strumento utile 

all’assimilazione e l’accomodamento delle informazioni, di riflettere su di esse, comprendendo i 

concetti chiavi ed esprimendoli tramite strutture gerarchiche. 

Il docente deve quindi diventare esempio e portatore di queste metodologie didattiche, al fine di 

mettere in situazione l’allievo tramite dei percorsi didattici completi e funzionali. Far apprendere 

quindi dei concetti prettamente didattici, tramite un metodo educativo e di apprendimento che sia 

trasferibile in tutte le altre didattiche. 
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Figura 1: quadro teorico e quadro metodologico 
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3. Quadro metodologico 

Esaminando ciò che è stato analizzato nel quadro teorico, osserviamo una rete complessa di 

possibili percorsi attivabili per incentivare e stabilizzare le strategie di apprendimento di un allievo. 

Nel processo applicato alla mia ricerca verrà percorso uno dei possibili itinerari che parte proprio 

dalla metacognizione, dalla sua importanza nel processo educativo e di sviluppo personale 

dell’allievo. 

Scardinando i principali punti della metacognizione troviamo al primo posto esecutivo la 

pianificazione dei processi di apprendimento. Essa è correlata al pensiero creativo e sinonimo del 

processo di focalizzazione del compito, espresso nel Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese. Il ricorrere di questa competenza esprime chiaramente la sua importanza all’interno della 

formazione dell’allievo. Si tratta di una competenza essenziale in quanto trasversale a tutti gli 

apprendimenti didattici inseriti nella scuola. In altre parole, si tratta di una della capacità chiave che 

un allievo deve possedere al fine di poter approcciarsi all’apprendimento, abilità fondante di un 

futuro cittadino che entrerà autonomamente nella società. 

Trattandosi di una competenza trasversale è quindi essenziale far apprendere all’allievo le strategie 

adatte ed applicabili in ogni materia e situazione didattica, mettendo quindi in atto le funzioni 

esecutive e i processi idonei ai problemi d’affrontare. Il numero di strategie applicabili 

all’evoluzione e affinamento del processo di focalizzazione sono numerose e tutte valide in egual 

misura, pertanto è quindi stato necessario scegliere su quali lavorare durante il periodo utilizzato per 

svolgere la mia ricerca. Ho quindi optato per delle strategie che potessero essere chiare e di utilizzo 

immediato in un contesto sociale appena formatosi e che necessitava di consolidarsi. Queste 

strategie si sono quindi sviluppate attorno a strumenti semplici e funzionali, utilizzabili 

individualmente e a gruppi. Essendo la focalizzazione il momento centrale dello sviluppo cognitivo 

applicato dalla sperimentazione, gli strumenti dovevano essere utili alla raccolta dati e di 

informazioni essenziali alla pianificazione seguente del lavoro. 

L’importanza di quest’apprendimento sta nel suo carattere trasferibile e quindi polivalente 

all’interno della scuola e della vita. Diventa quindi essenziale far comprendere all’allievo questo 

potenziale, permettere che riconosca in maniera autonoma il momento in cui queste strategie 

debbano essere messe in gioco. Ovviamente non è sempre facile per l’allievo comprendere la 

similarità tra gli approcci e i sistemi di insegnamento di materie diverse. Riconoscere quindi il 
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momento di focalizzazione e applicarvi gli strumenti appresi diventa quindi il focus principale della 

ricerca e della metodologia didattica messa in atto. 

Al fine di poter riconoscere e verificare la riuscita di questa sperimentazione, verrà applicata la 

mappa mentale/concettuale come strumento cardine della focalizzazione, così da poterne verificare 

l’effettivo utilizzo da parte degli allievi. La prima verifica verrà applicata ad una materia vicina ad 

educazione alle arti plastiche, come educazione visiva, mentre in seguito ad una materia più 

“lontana”, come scienze. 

Infine sarà sottoposto un questionario agli allievi, che permetterà di meglio comprendere l’effettivo 

apprendimento degli argomenti trattati nella ricerca. Si tratta quindi di una verifica incrociata, che 

prevede una visione e analisi del lavoro svolto dagli allievi, da parte del docente, e in seguito una 

visione personale degli allievi che permetterà di appurare l’effettiva comprensione degli allievi. 
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3.1. Intervento pedagogico didattico 

 
Figura 2: intervento pedagogico didattico 

Per applicare tutto questo ho deciso di lavorare durante tutto il primo periodo dell’anno scolastico 

con attività che si incentrassero sulla focalizzazione e i processi problem solving ad esse annessi. 

Ho sviluppato immediatamente un concetto di metodologia didattica, elaborata con gli allievi, dove 

essi si prendevano carico della scoperta prima ancora di applicare una messa in pratica. Ho quindi 

costruito con loro l’idea di quanto fosse importante ragionare prima di fare e cosa significhi 

ragionare. Si sono delineate così le tappe fondamentali dello svolgimento delle attività didattiche: 

osservazione – progettazione – costruzione - verifica.  

Questa metodologia è stata costruita sia con la classe di educazione alle arti plastiche che con la 

classe di educazione visiva, tramite la costruzione e l’elaborazione di un diario di bordo. Esso è 

diventato quindi un piccolo manuale ed in seguito uno strumento per appunti individuale e libero. 

Durane le lezioni di educazione alle arti plastiche è stato poi applicato rigorosamente il metodo 

dell’osservazione-ricerca, sviluppato grazie all’uso della mappa concettuale. Esso è diventato lo 
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strumento per eccellenza della scoperta e dell’analisi precedente alla progettazione e alla 

costruzione. 

Come sottolineato antecedentemente ho sviluppato la mia esperienza didattica con gli allievi di 

educazione alle arti plastiche, guidandoli rigorosamente e spingendoli all’utilizzo di queste nuove 

strategie. Ho lasciato invece più liberi gli allievi in educazione visiva, nel cui contesto hanno potuto 

applicare le loro metodologie come meglio credevano, utilizzando (o meno) il diario a loro 

piacimento, con l’unico vincolo di portarlo sempre in classe. 

Questo lavoro si configura pertanto come una ricerca-azione, il cui scopo è verificare se il concetto 

di focalizzazione, competenza di osservazione-progettazione applicata in educazione alle arti 

plastiche fosse trasferibile per gli allievi anche in altre materie e come questa metà classe 

influenzasse l’altra metà classe. Al termine di questa sperimentazione ho di fatto raccolto i dati sia 

in educazione visiva sia in scienze, al fine di verificare il trasferimento della competenza. Questa 

iniziativa di ricerca ospita al suo interno una componente sperimentale, legata alla prova sul campo 

del potenziale di trasferibilità dello strumento della mappa concettuale utilizzata dagli allievi. 

Specificatamente ho chiesto la partecipazione del docente di scienze, il quale ha applicato in una 

sua attività un processo di ricerca libera iniziale, che permettesse agli allievi di riattivare i propri 

preconcetti ed applicarli alle osservazioni fatte, creando un sapere iniziale utile per poi proseguire 

nell’attività. Questo momento ha dato la possibilità agli allievi di mettere in pratica lo strumento 

della mappa mentale, come metodo di raccolta dati e catalogazione di informazioni e idee. 

In seguito in educazione visiva ho rielaborato lo stesso processo, raccolto le informazioni e 

verificato la transizione della competenza. Infine ho somministrato un questionario, utile a 

comprende il vero concetto integrato negli allievi del processo di lavoro, di focalizzazione e di 

mappa mentale. 
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3.2. Metodologia e strumenti 

Nel contesto della progettazione delle esperienze didattiche, ho ritenuto efficace utilizzare uno 

schema organizzativo basato sul modello di apprendimento esperienziale di Pfeiffere e Jones.1 

 
Figura 3: modello di apprendimento esperienziale di Pfeiffere e Jones 

Tale modello presenta le seguenti fasi: 

Problema: Il docente propone agli alunni un problema aperto, sfidante, da risolvere 

da soli, a coppie, in gruppi, potendo contare sull’interazione con i compagni, con il 

docente, sui materiali didattici. Il problema deve consentire agli alunni di avere 

margini di autonomia nella formulazione delle soluzioni: i problemi “chiusi” non 

sono adeguati, dato che si tradurrebbero in una semplice replicazione di soluzioni 

puramente esecutive, uguali per tutti i gruppi. 

Esperienza: Gli alunni formulano soluzioni possibili, utilizzando le risorse e le 

strutture di cui dispongono in quel momento, facendo quindi emergere le proprie 

preconoscenze (e misconcezioni) sul tema a cui il problema è legato. 

Comunicazione: Gli alunni (i singoli oppure il portavoce della coppia/gruppo, 

scelto dal docente) espongono le soluzioni trovate, giustificando le loro scelte 

(spiegando “perché”, secondo loro, la soluzione esposta è una buona soluzione). 

                                                           

1 Vedi Allegato 2: rappresentazione progetto didattico “Tavola Mulino” 
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Analisi: Il docente scrive alla lavagna, in una tabella a due colonne, quali sono le 

“buone idee” emerse e quali sono da considerarsi “meno buone” (“idee 

discutibili”), spiegando anche il perché. Suggerisce poi “buone idee” non emerse 

dalla discussione. 

Generalizzazione: Il docente mette insieme tutte le “buone idee” emerse (incluse le 

sue) per costruire una o più soluzioni “ottimali” al problema. Nel far questo svolge 

una lezione frontale a tutti gli effetti in cui fornisce informazioni e principi volti a 

sviluppare conoscenze, abilità, atteggiamenti, strutture utili per affrontare i 

problemi appartenenti alla stessa famiglia del problema di partenza. Invita poi i 

ragazzi a formulare altri possibili problemi a cui si potrebbero applicare le 

informazioni e i principi forniti (e le relative conoscenze, abilità, atteggiamenti e 

strutture). 

Applicazione: Il docente propone un problema analogo al primo (ma con qualche 

elemento di difficoltà in più, legato all’interpretazione, all’azione, 

all’autoregolazione, in cui gli alunni possano far emergere i loro margini di 

autonomia) che gli studenti devono risolvere applicando le risorse, le strutture, i 

principi illustrati nella fase di generalizzazione appena conclusa. – Trinchero 2017 

 

Per seguire la parte di analisi e comunicazione ho utilizzato i seguenti strumenti. 

Diario di bordo2: Strumento proprio costruito in modo individuale in educazione visiva, 

personalizzato dagli allievi riflettendo sulla loro unicità. Sono poi in seguito state elaborate a 

gruppo-classe alcune pagine che permettessero di comprendere il suo utilizzo e cosa significasse la 

didattica applicata in classe. 

Esso è uno strumento fortemente suggerito dalle pratiche metacognitive, in quanto permette agli 

allievi di avere sempre un luogo dove appuntare le proprie riflessioni in libertà. Esso è stato 

utilizzato in modo mirato in educazione alle arti plastiche e suggerito in educazione visiva; non è 

stato sottoposto ad alcun tipo di verifica, ma è stato esplicitato ed utilizzato per una comprensione 

iniziale della didattica, quindi lasciato all’autogestione dell’allievo. Anche in educazione alle atri 

plastiche dopo un primo momento di obbligo nell’utilizzo e di accompagnamento è stato poi 

lasciato al libero utilizzo dell’allievo, cercando di suscitare l’idea di un’autogestione dello 

strumento. 

                                                           

2 Vedi Allegato 1: diario di bordo 
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Lavori a gruppi nella focalizzazione delle attività e dei prototipi, problem solving3: All’inizio di 

ogni attività l’allievo era sottoposto alla situazione problema che integrava la visione di un oggetto 

o di immagini su cui gli allievi a gruppi dovevano poi riflettere. Si trattava quindi di porre una 

situazione di ricerca, in cui gli allievi, lavorando a gruppi e dovendo interagire con la pluralità delle 

loro opinioni e preconoscenze, dovevano raccogliere la maggior parte delle informazioni possibili 

sull’oggetto e sul problema posto. Utilizzando la metodologia dei lavori a gruppo, vista in 

precedenza nel modello di apprendimento esperienziale di Pfeiffer e Jones, ho potuto applicare i 

concetti di verbalizzazione, rispetto, controllo delle tempistiche e dei ruoli, confronto, 

argomentazione e collaborazione. 

Mappa concettuale/ mappa mentale4: Per raccogliere i dati delle attività di gruppo, gli allievi hanno 

utilizzato lo strumento chiamato concettuale. Ovviamente essendo una classe di prima media ho 

deciso di ridurlo ad una mappa concettuale che eliminasse, per il momento iniziale di conoscenza 

dello strumento, l’idea di gerarchizzazione. Questo strumento ha permesso agli allievi di poter 

raccogliere le proprie preconoscenze e i dati dell’osservazione. Durante la messa in comune, quindi, 

grazie all’intervento del docente, si è lavorato sull’interconnessione di alcuni elementi della mappa 

concettuale, cercando pertanto di far nascere negli allievi l’idea che le informazioni raccolte siano 

collegate tra loro, e che si tratti, di fatto, di una rete di informazioni che costruita in modo adeguato 

permetta loro di intravvedere la soluzione al problema o all’obiettivo prefissato. Specificatamente in 

educazione alle arti plastiche mirava alla progettazione e in seguito alla costruzione dell’elaborato, 

che fosse confacente agli stimoli e vincoli dati dalla situazione problema. 

Si noterà, in seguito, che la mappa concettuale qui citata verrà correntemente espressa come mappa 

mentale. Questo erroneo uso del termine è stato volutamente mantenuto, durante tutta la 

sperimentazione, in quanto gli allievi conoscevano già lo strumento della mappa concettuale, ma lo 

definivano “mappa mentale”. Pertanto, durante tutto il percorso, la mappa concettuale è stata 

chiamata “mappa mentale”, assecondando le preconoscenze ed evitando di creare confusioni negli 

allievi più deboli. 

Docente e verbalizzazione: Durante tutto il percorso didattico ho preso a carico il compito di 

sottolineare ogni volta la trasferibilità di questa metodologia applicativa. Questo richiamo è stato 

fatto con domande e verifiche puntuali agli allievi, in ogni momento della lezione, esplicitando 

chiaramente con paragoni ed elaborando e costruendo passo per passo con loro l’importanza di una 

buona focalizzazione, ovvero una premessa di un buon progetto.  

                                                           

3 Vedi Allegato 3: trascrizioni discussioni sulla mappa mentale 
4 Vedi Allegato2: rappresentazione progetto ”Tavola Mulino” 
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3.2.1. Raccolta dati 

 
Figura 3: raccolta e verifica del processo di focalizzazione 

Per raccogliere il frutto di questa trasferibilità ho deciso di applicare una verifica su discipline 

vicine e lontane ad educazione alle arti plastiche. Ho quindi applicato un near-transefer in 

educazione visiva, dove la presenza dello stesso docente e la concezione che ci siano materie simili 

e unite, avvantaggiava il trasferimento dell’utilizzo della mappa mentale. Ho scelto di verificare 

l’efficacia di questo metodo didattico tramite la verifica di qualcosa di osservabile, ovvero la mappa 

mentale nei momenti di focalizzazione. Questa attenzione ha permesso di ricorrere ad un espediente 

oggettivo che potesse verificare il passaggio della competenza da parte degli allievi. Stesso 

procedimento è stato applicato poi in scienze dove con l’analogo principio si è creata una situazione 

in cui fosse applicabile il metodo di ricerca, e elaborazione con mappa mentale, dei dati. 

Applicando questa volta una verifica di tipo far-transfer. 

Ovviamente tutto il percorso è stato accompagnato da una documentazione, scritta e fotografica 

degli elaborati degli allievi, delle opinioni e delle riflessioni messe in atto. Una continua verifica del 

docente che ha tenuto sotto controllo lo sviluppo della competenza. 
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In conclusione, al fine di analizzare la competenza dal punto di vista degli allievi, ho scelto di 

sottoporli ad un questionario che potesse illuminarmi su quali fossero le effettive competenze 

apprese riguardanti l’utilizzo della mappa mentale. 

3.2.2. Analisi dati 

L’analisi dei dati presenta due punti focali opposti. Si possono osservare i singoli allievi ed il loro 

percorso all’interno della sperimentazione e allo stesso momento analizzare il gruppo classe e la sua 

evoluzione. Raccogliendo entrambe le informazioni diventa poi necessario osservare quanto il 

gruppo classe influenzi il singolo e viceversa. Si tratta quindi di un’analisi complessa che non 

sempre potrebbe ricondurre a risposte e risultati chiari. Ho quindi deciso di svolgere alcune analisi 

raccogliendo dei campioni rappresentativi della classe e alcune altre osservando l’intero gruppo 

classe come un’unità sé stante. 

Durante le ore di educazione alle arti plastiche e di educazione visiva, le attività hanno seguito il 

modello di apprendimento esperienziale di Pfeiffer e Jones. Più precisamente le attività proposte 

sono state costruite con un approccio induttivo, che permettesse così agli allievi di appropriarsi dei 

contenuti di apprendimento passo dopo passo, partendo da una situazione autentica e non da 

concetti calati dall’alto. 

Durante i momenti di focalizzazione, dove gli allievi erano invitati a raccogliere i dati tramite una 

mappa mentale, ho raccolto annotazioni e testimonianze (visive e audio) di ciò che veniva svolto. 

Ciò ha in seguito permesso un’analisi dettagliata delle mappe mentali, analisi svolta grazie ad una 

rubrica valutativa che esaminasse alcuni degli elementi della competenza trasversale; del pensiero 

creativo. La stessa rubrica valutativa è stata utilizzata in maniera analoga durante la verifica del 

processo di focalizzazione in educazione visiva e scienze, aggiungendo delle piccole variazioni utili 

a coincidere con il contesto educativo degli allievi. 

Al termine del percorso è stato poi sottoposto agli allievi un questionario online individuale, dove 

venivano sollecitati ad esprimere le loro competenze e riflessioni riguardanti la mappa mentale e il 

suo utilizzo. Questo lavoro ha così generato una visione generica degli allievi verso lo strumento 

usato e analizzato durante il percorso di sperimentazione. Idea generale che verifica, dal punto di 

vista personale degli allievi, la competenza appresa e ne rivela quindi i punti acquisiti e quelli che 

necessitano ancora di approfondimento e allenamento. 

Tutte queste analisi sono poi state messe a paragone al fine di comprendere, grazie ai numerosi 

punti di vista generati, la situazione post sperimentazione. Una situazione che necessita di un 
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approfondimento riguardante l’effettivo passaggio della competenza, ovvero la vera capacità 

acquisita dagli allievi nell’utilizzare la mappa mentale in situazioni diverse. Inoltre, comprendere 

quanto questo li aiuti o rimanga uno strumento marginale e ancora privo di significato. 
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4. Risultati 

4.1. Risultati ottenuti durante il percorso in educazione alle arti plastiche 

L’utilizzo del diario di bordo è stato abbandonato lentamente durante il percorso di apprendimento. 

L’obbligatorietà durante le lezioni di educazione alle arti plastiche ha permesso la continua 

presenza dello strumento, che veniva però utilizzato unicamente sotto sollecitazione del docente. 

Inizialmente vi sono stati alcuni momenti in cui M.5 si è applicato nell’utilizzarlo come strumento di 

appunti, seguendo le direttive date ad inizio anno. 

Con il proseguire delle lezioni il diario di bordo è diventato uno strumento presente fisicamente in 

classe, ma privo di ogni interesse o utilità esterna a quelle richieste direttamente dal docente. 

Ad educazione visiva, dove l’utilizzo è stato libero dal primo momento, il diario è diventato uno 

strumento inconsistente e spesso dimenticato a casa. Utilizzato inizialmente sotto direttiva del 

docente, è stato menzionato alcune volte durante tutto l’anno, come luogo su cui appuntare 

informazioni utili, ma non utilizzato nell’effettivo. 

Le mappe mentali generate durante le due attività in educazione alle arti plastiche sono state prima 

sviluppate singolarmente dagli allievi e in seguito corrette individualmente seguendo una mappa 

mentale esposta alla lavagna, frutto dell’unione di tutti gli elaborati della classe. Di seguito si 

possono vedere due campioni rappresentativi della classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 M.: abbreviazione nome dell’allievo. 
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Campione rappresentativo 1: Questo campione rappresenta indicativamente la maggioranza degli 

elaborati della classe. 

 

 

Figura5: mappa mentale di A., educazione alle arti plastiche, Astuccio. 

 

Figura 6: mappa mentale di A., educazione alle arti plastiche, Tavola mulino. 
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Campione rappresentativo 2: Questo campione rappresenta indicativamente l’elaborato che poteva 

presentarsi se non si apparteneva al campione di riferimento1. 

 

 

Figura 7: mappa mentale di M., educazione alle arti plastiche, Astuccio. 

 

Figura 8: mappa mentale di M., educazione alle arti plastiche, Tavola mulino 

4.2. Risultati ottenuti durante la verifica in educazione visiva 

Durante la verifica del processo di focalizzazione in educazione visiva sono stati prodotti 17 

elaborati, in quanto durante la giornata vi è stato un assente per malattia. I risultati generati sono il 

frutto dell’analisi di tutte le rubriche valutative delle varie mappe mentali6. L’analisi ha esplicitato 

quali strumenti siano stati utilizzati individualmente dagli allievi per rispondere al momento di 

focalizzazione e in che percentuale lo strumento sia stato utilizzato dalla classe. Inoltre, si è 

approfondito il grado di capacità dell’allievo di utilizzare gli strumenti scelti. 

 

                                                           

6 Vedi Allegato 8.4.1.: Rubrica valutativa applicata alla mappa mentale attivata in educazione visiva 
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Figura 9: percentuale di utilizzo degli strumenti di focalizzazione in educazione visiva 

Viene quindi esaminato lo stesso dato, seguendo però un'analisi che evidenzi gli allievi che hanno 

frequentato il corso di educazione alle arti plastiche in cui vi è stata la sperimentazione attiva della 

focalizzazione tramite mappa mentale. 

 

Figura 10: analisi degli strumenti utilizzati in educazione visiva,in base alla frequenza al corso di educazione alle arti plastiche 
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Figura 11: campione rappresentativo della mappa mentale., educazione visiva, Volto. 

 

Figura 12: campione rappresentativo di elenco parole chiave, educazione visiva, Volto. 

 

Figura 13: campione rappresentativo delle frasi esplicative, educazione visiva, Volto. 
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Figura 14: campione rappresentativo uso di più strumenti di cui uno mappa mentale, educazione visiva, Volto. 

 

Figura 15: campione rappresentativo di più strumenti di cui nessuno la mappa mentale, educazione visiva, Volto. 

Risultai ottenuti durante la verifica in scienze 

Durante la verifica del processo di focalizzazione in scienze sono stati prodotti 17 elaborati, in 

quanto durante la giornata vi è stato un assente per malattia. I risultati generati sono il frutto 

dell’analisi di tutte le rubriche valutative delle varie mappe mentali. L’analisi ha esplicitato quali 

strumenti siano stati utilizzati individualmente dagli allievi per rispondere al momento di 

focalizzazione e in che percentuale lo strumento sia stato utilizzato dalla classe. Inoltre, si è 

approfondito il grado di capacità dell’allievo di utilizzare gli strumenti scelti. 
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Figura 16: percentuale degli strumenti di focalizzazione utilizzati in scienze 

Analogamente viene esaminato lo stesso dato7, seguendo un analisi che evidenzi gli allievi che 

hanno frequentato il corso di educazione alle arti plastiche in cui vi è stata la sperimentazione attiva 

della focalizzazione tramite mappa mentale. 

 

Figura 17: analisi degli strumenti utilizzati in scienze, in base alla frequenza al corso di educazione alle arti plastiche 

                                                           

7 Vedi allegato 8.4.2.: Rubrica valutativa applicata alla mappa mentale attivata in scienze 



32 
 

 

Figura 18: campione rappresentativo della mappa mentale, scienze, Esseri viventi. 

 

Figura 19: campione rappresentativo del testo esplicativo, scienze, Esseri viventi. 
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Figura 20: campione rappresentativo di elenco parole o frasi chiave, scienze, Esseri viventi. 

 

Figura 21: campione rappresentativo di più strumenti di cui uno è la mappa mentale, scienze, Esseri viventi. 
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Figura 22: campione rappresentativo di più strumenti abbinati di cui nessuno è la mappa mentale, scienze, Esseri viventi. 
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4.3. Risultati ottenuti dal questionario 

Il questionario è stato sottoposto alla classe intera di educazione visiva al termine di tutto il percorso 

sperimentale. Questo strumento d’indagine è stato impiegato in modo differenziato per chi 

conosceva, o non, lo strumento chiamato mappa mentale8. 

Al termine della sperimentazione il numero di allievi che conoscono lo strumento mappa mentale 

sono i seguenti: 

 

Figura 23: percentuale conoscenza della mappa mentale a fine sperimentazione 

Per spiegare cosa sia una mappa mentale e il suo utilizzo, hanno espresso le seguenti definizioni: 

Cosa è una mappa mentale e qual è il suo utilizzo secondo gli allievi: 

- La mappa mentale è un foglio che ti aiuta a capire quello che non sai. 

- La mappa mentale serve per trovare un ordine per studiare. 

- La mappa mentale serve a fare una specie di riassunto dove contiene tutte le informazioni 

che hai bisogno per una verifica o per altre cose. 

- La mappa mentale serve a studiare le cose più importanti. 

- Serve a studiare le cose più difficili e quelle più importanti. 

- La mappa mentale è una mappa per studiare per le verifiche con scritte le cose importanti da 

sapere. 

- La mappa mentale è una specie di schema per studiare e memorizzare. 

- Gli direi che è una mappa con scritto tutte le cose per il test e ti aiuta a studiare meglio. 

- La mappa mentale serve a prendere tutte le informazioni e mettere le parole chiave. 

- La mappa mentale è uno tra i tanti metodi per studiare ed è una specie di schema. 

- La mappa mentale serve a ricordare più cose e più facilmente. 

                                                           

8 Vedi Allegato 8.5.: questionario 
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- Uno schema per studiare. 

- Una mappa che ti aiuta a studiare. 

- Non lo so. 

In allegato sono esposte per intero le risposte raccolte durante la somministrazione del 

questionario9. 

  

                                                           

9 Vedi Allegato 8.5.1.: risposte degli allievi che conoscono la mappa mentale/ Allegato 8.6.2.: risposte degli allievi che 
non conoscono la mappa mentale. 
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5. Discussione 

Osservando i dati raccolti è inevitabile costatare un numero importante di informazioni che 

rischiano di portare ad un lecito divagare della discussione. Di fatto, la domanda stessa del lavoro 

propone un ampio ventaglio di ricerca e sperimentazione. Pertanto, ritengo opportuno riallacciarmi 

alla domanda e argomentare approfonditamente i dati raccolti, restando allacciata ad essa. 

La domanda di ricerca era la seguente: “ la competenza di osservazione-progettazione sviluppata 

approfonditamente in arti plastiche, intesa come catalizzatore per l’interpretazione di situazioni 

complesse, può favorire la capacità trasversale di problem solving in un allievo?” 

Osservando lo sviluppo del lavoro, possiamo notare una già sopraitata divisione di esso in tre 

momenti portanti: la sperimentazione, la verifica e il questionario. La discussione sui dati seguirà 

questa struttura creando collegamenti utili tra i vari momenti. 

Durante la sperimentazione in educazione alle arti plastiche, dove l’uso della mappa mentale nel 

momento di focalizzazione era obbligatorio e guidato, gli allievi hanno sviluppato lo strumento in 

modo individuale, subendo inevitabilmente l’imprinting del docente. Di fatto, durante le messe in 

comune che seguivano lo sviluppo a gruppi o individuale della mappa mentale, gli allievi hanno 

appreso tutti un unico stile di mappa mentale, che poteva poi integrarsi a piacimento con il proprio 

stile personale. 

Osservando gli sviluppi tra la prima mappa mentale, eseguita per il lavoro dell’astuccio, e la 

seconda mappa mentale, eseguita per la tavola mulino, gli allievi hanno conseguito un’acquisizione 

dello strumento pressoché omogenea (come possiamo osservare dal campione di riferimento1, 

Figura 5-6) Gli allievi, guidati dal docente, hanno saputo costruire delle mappe mentali con una 

struttura gerarchica sempre migliore, inserendo un numero di informazioni maggiore. In altri casi, la 

struttura faticava a prendere stabilità, rimanendo poco consistente o lineare (vedi campione di 

riferimento 2, Figura 7-8). 

Questa differenza durante la sperimentazione non può essere attribuita a una diversa didattica, bensì 

all’approccio differente dell’allievo verso lo strumento proposto. Vi sono stati allievi propensi 

all’uso della mappa mentale e ad altri molto restii e scontrosi, in quanto la ritenevano una perdita di 

tempo che li allontanava dalla pratica del fare. Questo problema è, di fatto, un meccanismo che si 

osserva in molte materie, la vivacità con cui gli allievi vogliono praticare e agire subito, supera il 

momento di ragionamento preliminare. Questa sperimentazione ha quindi confermato quanta fatica 

facciano gli allievi a progettare e riflettere prima di agire. Questo perché non ritengono sia utile, non 
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ne vedono i vantaggi futuri nella pratica. Sembrano sottostare ad un’energia verso il fare, che 

impulsivamente li spinga al “tutto subito”. 

Persistendo sull’uso della mappa concettuale, e sul richiamo ad essa per le informazioni durante la 

pratica, gli allievi hanno lentamente fatto propria la pratica del progettare. Una pratica acerba, 

perché sebbene essa costituisca un momento esistente e fondato, rimane piuttosto altalenante nel 

suo significato. Gli allievi stessi hanno compreso che osservare e progettare è importante, benché 

non sappiano sempre come muoversi in questo momento di riflessione. La focalizzazione del 

compito è diventata un nuovo momento antecedente al fare, ma ancora non riescono a muoversi 

bene in essa. 

Ritengo che questo problema sia legato anche alla classe nella quale ho lavorato. La prima media è 

il momento di transito tra una pratica guidata tipica delle elementari e una pratica guidata ma spinta 

verso l’autonomia, delle scuole medie. I ragazzi portano con sé un bagaglio che non li spinge a 

riflettere sul fare globale, bensì sul fare immediato. Pertanto, trovarsi a dover ragionare su un 

concetto completo e scardinarlo nei suoi dettagli e azioni poste in sequenza, diventa un processo 

molto gravoso e impegnativo. Inoltre, il loro meccanismo di astrazione e quindi di predizione verso 

le azioni da compiere è ancora inesperto. Con il maturare di questa funzione e dell’apprendimento 

di nuovi metodi, saranno sicuramente in grado di comprendere l’importanza di una focalizzazione e 

progettazione. 

Un altro elemento importante e allo stesso tempo “d’intralcio” è stata la preconoscenza della mappa 

mentale10 e un uso differente di essa. Di fatto, gli allievi conoscevano la mappa mentale ma la 

utilizzavano come metodo di studio, e quindi strumento ultimo all’argomento trattato. Scardinare 

questa definizione ed aggiungerne un’ulteriore, al fine di far comprendere loro perché la 

utilizzassimo prima di lavorare, è stato estremamente difficile, aggiungerei fallimentare visto i 

risultati del questionario. 

Si è in seguito arrivati alla prima verifica in educazione visiva. La mia presenza in classe è stata 

avvertita come di forte influenza per gli allievi con cui ho lavorato durante la sperimentazione, di 

fatto, riconoscevano un metodo di lavoro nel docente e lo potevano proiettare nella differente 

materia. Questa verifica in un campo di near-transfer, poteva quindi essere influenzata, ma come 

abbiamo potuto notare dai risultati non è stato così. Alcuni allievi sottoposti alla sperimentazione 

non hanno utilizzato la mappa mentale e altri allievi che al contrario non sono stati sottoposti alla 

sperimentazione l’hanno utilizzata. Il dato interessante è stato quello riguardante le tecniche 

                                                           

10 Vedi Allegato 3: trascrizioni discussioni sulla mappa mentale 
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alternative usate. Gli allievi sottoposti alla sperimentazione si sono maggiormente concentrati sulla 

mappa mentale o sull’uso di parole chiave, al contrario gli altri hanno sperimentato più tecniche, 

distribuendosi omogeneamente nell’uso di strategie differenti. Al contrario, chi è stato guidato si è 

focalizzato su due strumenti, per altro strettamente connessi tra loro. Inoltre, i dati raccolti da 

quest’ultimi sono più precisi ed approfonditi. Questo mi porta a riflettere su due punti: ho 

standardizzato il potenziale di focalizzazione dei miei allievi di educazione alle arti plastiche? Se sì, 

non è forse un danno? Non ritengo che dare loro un primo strumento per focalizzarsi sia stato 

scorretto visto i risultati ottenuti, ma sono altrettanto convinta sia necessario in futuro fornirne altri. 

La capacità di focalizzazione degli allievi sottoposti alla sperimentazione è quindi risultata 

incrementata in chi ha saputo far suo lo strumento sottoposto, resta invece più debole in chi non ha 

trovato lo strumento più adeguato a sé. Malgrado questo la competenza è stata incrementata a 

livello di consapevolezza dei dati da raccogliere, che corrisponde ad una visione globale, del 

problema da affrontare, maggiormente precisa. Allo stesso modo posso notare un buon grado di 

approfondimento negli allievi che hanno utilizzato uno strumento differente alla mappa mentale, ma 

che probabilmente era incline alle loro peculiarità cognitive. In questi casi sarebbe opportuno 

aiutarli a sviluppare al meglio questo strumento. 

Va inoltre sottolineato quanto gli allievi stessi si influenzino nel momento in cui la classe è al 

completo. Di fatto, si sono ripetute forme simili di mappe mentali tra allievi sottoposti alla 

sperimentazione e allievi non sottoposti11. Questa contaminazione è stata evidentemente frutto di 

un’amicizia, di un collocamento in classe favorevole o altri fattori interni ai meccanismi del gruppo-

classe. Va quindi sottolineato che vi è stato un apprendimento tra pari naturale, che ha spinto allievi 

con percorsi differenti ad acquisire metodi e tecniche di altri compagni. Si tratta di un dato 

importantissimo che sottolinea quanto sia importante la rete di connessione interna al gruppo-classe, 

l’apprendimento collettivo che la classe mette in atto. In un lavoro futuro sarà quindi importante 

considerare questo fattore una risorsa estremamente utile. 

La verifica in scienze è stata estremamente interessante. Durante la sperimentazione in un quadro di 

far transfer, gli allievi sono stati sottoposti al problema espresso in antecedenza, ovvero conoscere 

la mappa mentale come strumento di studio e non di focalizzazione. In scienze, geografia, italiano e 

storia, gli allievi hanno utilizzato la mappa mentale come strumento di studio e mai come strumento 

di focalizzazione. Pertanto, osservare i risultati significava anche verificare quanto gli allievi 

fossero stati in grado di acquisire una nuova definizione di mappa mentale e integrarla a quella 

precedente. I risultati sono stati sorprendenti, il 68% della classe ha utilizzato la mappa mentale. 

                                                           

11 Vedi Allegato 8.7.: campioni di riferimento 
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Aver conseguito un risultato, a livello di impatto, superiore alla sperimentazione in near-transfer mi 

ha fatto riflettere molto. Gli allievi, sottoposti alla sperimentazione, che in educazione visiva non 

avevano usato la mappa mentale hanno perseguito nel loro percorso, analogamente chi l’aveva 

utilizzata l’ha riproposta integrando altri elementi. Il numero maggiore è stato incrementato dagli 

allievi, non sottoposti alla sperimentazione, che hanno utilizzato lo strumento integrandolo ad altri. 

Conoscendo la situazione e sapendo come gli allievi utilizzavano la mappa mentale nelle altre 

materie, è stato evidente come questo fattore abbia inciso sull’uso di essa. Di fatto la lezione di 

educazione visiva non presenta un carico di studio tale da dover impegnare gli allievi in orari 

extrascolastici, poiché apprendono con l’esperienza diretta. Non possiamo però ragionare in modo 

analogo per scienze, che al contrario si presenta come una materia con un carico di studio notevole. 

L’uso della mappa mentale è quindi stato contaminato da un altro near-transfer, ovvero quello dello 

studio della materia. In altre parole, l’uso della mappa mentale, in scienze, non ha più unicamente lo 

scopo di raccogliere informazioni per la didattica, bensì diventa anche strumento di studio. Questa 

doppia valenza permette allo strumento di essere più facilmente riattivato autonomamente in classe. 

Continuando ad analizzare le mappe formulate dagli allievi, si nota una maggiore schematizzazione 

e coerenza tra i dati raccolti, allorquando l’allievo è stato sottoposto alla sperimentazione. Essi 

hanno aggiunto elementi come il disegno, frasi esplicative, mantenendo però la gerarchizzazione e 

la struttura tipica della mappa mentale. Questi allievi hanno quindi cominciato ad acquisire lo 

strumento come metodo di focalizzazione e ne stanno riproponendo una personale versione. Si nota 

chiaramente un processo di individualizzazione, che piano li porterà all’acquisizione completa dello 

strumento. 

Anche in questo caso è stata molto presente la contaminazione tra gruppo classe. Elementi che 

hanno lavorato vicini hanno integrato gli strumenti dei compagni di banco o degli amici. Siamo di 

fronte ad un’evidente ricerca, da parte degli allievi, di un metodo di focalizzazione e di studio. Essi 

non hanno ancora formato la loro individuale strategia e sperimentano ciò che apprendono dai 

docenti e dai compagni. Si tratta di un processo estremamente importante, che li accompagnerà per 

il resto della loro carriera scolastica e di vita. 

Ritengo quindi che il momento di focalizzazione in educazione alle arti plastiche sia una tappa 

fondamentale per gli allievi, un momento utile per apprendere uno strumento, o più strumenti che 

possano poi essere utilizzati in altre materie o momenti di scoperta. Si è trattato di un momento 

prolifico in cui gli allievi hanno scoperto un tassello possibilmente utile a loro ed applicabile in ogni 

materia. Va sottolineata però una debolezza in quegli allievi che non hanno trovato lo strumento 

idoneo al loro modo di fare e ragionare. Occorre sviluppare quindi il pensiero in questa direzione, 
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integrando un numero di strumenti utili a coprire le esigenze degli allievi in un’ottica di 

differenzazione dell’apprendimento. 

Il questionario è stato uno strumento utile a confermare numerose riflessioni sorte durante la 

sperimentazione. Come accennato, la maggior parte degli allievi che conoscevano la mappa mentale 

l’hanno definita come uno schema utile allo studio, in pochissimi casi è stata definita come 

“strumento di raccolta” dati iniziale. Poiché si è trattato di un questionario post sperimentazione, 

significa che l’uso comune della mappa mentale non è stato scardinato, esso ha avuto molti riscontri 

come strumento di studio in diverse materie, pertanto ha mantenuto la sua principale definizione, 

malgrado poi sia stato utilizzato in entrambi i modi. L’importanza data a questo strumento va quindi 

ricercata in maggioranza nel concetto di strumento utile allo studio e non alla possibilità di 

focalizzare il proprio lavoro prima di agire. 

Possiamo inoltre verificare che sono le materie più difficili, in cui faticano a prendere appunti, le 

stesse in cui poi applicano maggiormente la mappa mentale per lo studio. È quindi evidente che non 

viene applicata per gli appunti o per la comprensione di alcuni elementi esposti. Malgrado questo, 

essi ritengono, per la maggioranza, che si tratti di uno strumento utile per il loro futuro. Viene qui a 

confermarsi l’esigenza che hanno gli allievi di apprendere strumenti simili. Essi hanno esplicitato, 

nella maggior parte dei casi, l’esigenza e il desiderio di apprendere strumenti simili, strettamente 

collegati al loro miglioramento scolastico. Per loro è un’esigenza andare bene a scuola, 

comprendono che ci siano degli strumenti e dei metodi, desiderano che siano argomento 

d’insegnamento. Questo desiderio nasce da una concezione non definita, si tratta di un sentimento: 

sanno che serve in alcuni casi, sanno dove collocare questi strumenti, ma di base non hanno la 

minima idea della loro importanza e del loro effettivo potenziale. Si tratta di competenze che 

aleggiano nella concezione comune degli allievi, ma che non trovano poi effettivo riscontro nella 

vita scolastica quotidiana. Ritengo quindi essenziale che queste competenze diventino fondanti nella 

didattica disciplinare, pertanto che i docenti appaghino questo bisogno basilare degli alunni. Questo 

ragionamento si basa su un’ottica interdisciplinare, dove il compito di sviluppare strumenti di 

apprendimento sia di dominio specifici sia generali, venga svolto e applicato da tutti i docenti delle 

scuole medie. Sviluppo di strumenti che grazie alle loro caratteristiche di trasferibilità possono 

essere applicati a più contesti. 

 

Un’ultima riflessione va dedicata all’uso del diario di bordo. In questa sperimentazione esso è 

diventato uno strumento marginale, utile unicamente a riportare le mappe mentali al fine di ogni 

focalizzazione comune in educazione alle arti plastiche. Ritengo che lo strumento sia estremamente 
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utile e applicabile, ma erroneamente presentato nella mia sperimentazione. Esso non ha acquisito 

l’importanza che ritenevo dovesse avere; al contrario è scomparso nel nulla. In educazione visiva è 

stato utile a presentare il concetto di progettazione e metodo di lavoro, poi è diventato un oggetto 

privo di significato e perlopiù dimenticato. Ritengo che l’errore sia stato mio, in quanto ho 

presentato un oggetto in maniera complessa, sebbene poteva diventare uno strumento utile alla 

focalizzazione nel momento in cui si è consapevoli di quello che la focalizzazione del compito 

comporti. Al contrario apprendere cosa sia una focalizzazione e allo stesso tempo già applicarla ad 

uno strumento come il diario di bordo ha prodotto un carico cognitivo eccessivo negli allievi. A 

causa di questo fattore ho deciso volontariamente di abbandonare io stessa il diario di bordo a metà 

percorso. Proprio per questo motivo lo strumento non è stato integrato nella raccolta dati, in quanto 

privo di informazioni utili per la domanda di ricerca.  

Va comunque sottolineato che in educazione alle arti plastiche, esso è stato usato da alcuni allievi 

come quaderno degli appunti, uno spazio ciò dove segnare le nozioni base utili alla materia. Questo 

utilizzo è però scemato con l’abbandono collettivo dell’oggetto. Ritengo quindi che il diario di 

bordo possa essere uno strumento utile per gli allievi, ma non integrabile in un processo così 

complicato come la focalizzazione in prima media. Probabilmente sarebbe utile ad essa nel 

momento in cui il docente ha inquadrato la focalizzazione e il metodo corretto per restituirla agli 

allievi, al fine di fornire loro strategie utili. Va sottolineato infine che, sebbene in questa ricerca sia 

stato semplicemente importato erroneamente e quindi abbandonato per evitare sovraccarico negli 

allievi, il diario di bordo resta uno strumento utile e applicabile in altri modi. 
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6. Conclusione 

Ritengo che la domanda di ricerca abbia portato ad una sperimentazione con risultati positivi. Gli 

allievi hanno appreso strategie poi utilizzate in altri contesti. Si tratta di una competenza essenziale, 

che non trova unicamente in educazione alle arti plastiche il suo posto, ma che può sicuramente 

svilupparsi con tempistiche e approfondimenti utili. Si tratta quindi di sfruttare il concetto di 

progettazione al fine di sviluppare negli allievi una competenza di focalizzazione utile e spendibile. 

L’educazione alle arti plastiche è sicuramente una materia dove la progettazione costruisce la base 

di ogni azione, la culla dei processi di focalizzazione con pratiche effettive e tangibili. Gli allievi 

riscontrano nell’immediato il potenziale di un buon pensiero creativo e progettuale, per esempio 

scoprendo nell’errore una mancanza di riflessione antecedente e quindi nella progettazione. Si tratta 

inoltre di una materia ad ampio campo riguardante il pensiero creativo, che stimola ragionamenti 

fondamentali utili ad aprire orizzonti costruttivi e di personalizzazione degli elaborati. Ritengo 

pertanto essenziale e indispensabile continuare con una didattica che appaghi il bisogno di formare 

negli allievi delle competenze trasversali utili sia nel campo di formazione scolastica e post-

scolastica. L’allievo può quindi puntare ad una formazione generale utile al proprio sviluppo 

personale. 

 

Queste competenze rimandano ad un bisogno intrinseco degli allievi, che spinti dal naturale 

desiderio di apprendere, cercando di comprendere quale sia il miglior metodo per imparare e 

studiare. Spesso tale aspirazione viene sottoposta all’esigenza di avere dei buoni voti scolastici. 

Questo ragionamento li spinge ad osservare le competenze come strumenti utili a questo scopo, più 

che a una competenza di vita generale che sarà loro essenziale per tutte le esperienze future. 

Diventa quindi importante mostrare loro le competenze come strumenti con più potenziali di 

utilizzo. La mappa mentale diventa così uno strumento utile allo studio ma strettamente connesso 

con l’uso pratico della scoperta e della raccolta dati. Si tratta di far comprendere agli allievi la 

multimodalità di questi set di pensiero, rendendo leggibile il loro percorso all’interno della 

didattica, al fine di non ridurli a meri strumenti di studio o di focalizzazione. Non bisogna 

settorializzare questi strumenti, renderli bensì delle competenze che possano accompagnare l’intero 

percorso didattico, nelle sue singole componenti e nel suo percorso globale. Questo fabbisogno 

degli allievi, esige una presa di posizione da parte dei docenti, che con una visione e un intento 

comune lavorino nella stessa direzione. Ciò implica presentare le competenze agli allievi, far loro 
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apprendere gli strumenti utili all’apprendimento di queste competenze, senza però limitarne il 

potenziale e il significato di esse. 

La riflessione antecedente pone inoltre l’accento sull’esigenza di mostrare agli allievi un numero 

sufficiente di strategie al fine di sviluppare le competenze. Nel caso specifico, per arrivare alla 

competenza di focalizzazione è stata presentato lo strumento della mappa mentale. La 

sperimentazione ha focalizzato l’intero processo del pensiero creativo tramite l’uso della mappa 

concettuale, discriminando in parte gli allievi che non sentivano lo strumento in risonanza con le 

loro abilità. Essi hanno sicuramente appreso informazioni e nozioni utili alle loro competenze di 

progettazione, ma non hanno potuto beneficiare di un miglioramento generale e sostenuto sullo 

strumento di raccolta dati. Questa mancanza ha portato alcuni studenti ad apprendere delle strategie 

senza comprendere quando potrebbero o dovrebbero applicarle. Il problema, già noto, è stato 

definito da Pressley e Harris ed in seguito da Son e Simon: deficit di produzione. Si tratta di quei 

casi in cui lo studente non sviluppa in maniera sufficiente i processi di controllo esecutivo, 

riscontrando quindi problemi a livello di pianificazione, organizzazione, monitoraggio dei progressi 

e adattamenti. Occorre quindi rivedere le strategie da sottoporre agli allievi, attraverso un controllo 

su varietà e numero complessivo si strategie impegnate. Si tratta di prendere delle strategie 

rappresentative che possano catturare la maggior parte degli allievi e permettere così loro di 

svilupparsi e specializzarsi in quelle che ritengono più idonee al loro metodo di apprendimento. 

Questo ventaglio permette inoltre di appagare pienamente l’esigenza di distribuire l’utilità di questi 

strumenti all’interno dell’intero percorso didattico. Ritengo quindi che la sperimentazione fatta in 

educazione alle arti plastiche sia stata molto vantaggiosa per gli allievi che hanno riconosciuto nella 

mappa mentale uno strumento idoneo e che al contrario sia stata di inferiore impatto per quegli 

allievi che non hanno potuto riscontrare uno strumento per loro efficace e trasferibile. Occorre 

quindi ampliare il ventaglio di strategie e permettere agli allievi di potenziare il proprio percorso 

formativo, senza rischiare di imbrigliare l’educazione in un percorso dettato e standardizzato. Ciò 

premetterà di sviluppare al meglio il potenziale di ogni singolo individuo, che riconosciuto il suo 

percorso potrà dargli un senso e approfondirlo senza bisogno di ulteriori motivazioni esterne. 

 

La conclusione che più mi appaga si riconduce alla visione, preconizzata da questa ricerca, che 

esprime una visione generale della scuola; di un’educazione alle arti plastiche che possa sottostare 

ad un insegnamento superiore, soprattutto grazie alla possibilità di far apprendere all’allievo come 

si apprenda. Si tratta di permettere agli allievi di conquistare la possibilità di crescere, di ampliare i 

propri orizzonti e le proprie conoscenze, indipendentemente dalla natura di esse. Gli allievi sono 
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spinti all’apprendimento in modo naturale, la scuola oltre a definire alcuni concetti base che essi 

devono apprendere, dovrebbe ottemperare al compito di formare un allievo in grado di auto 

formarsi nel futuro. Si tratta di una concezione già interna al Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, ma che spesso fatica ad integrarsi con l’effettiva pratica del fare didattico. 

Questa sperimentazione mi ha permesso di prendere coscienza e verificare quanto questo possa 

essere possibile e applicabile anche all’educazione alle arti plastiche, in quanto questo ambito 

disciplinare presenta sicuramente dei momenti idonei all’apprendimento di queste competenze 

trasversali, competenze e strategie che hanno trovato un utilizzo anche nel resto della scuola, perché 

si tratta appunto di competenze trasversali e quindi permeabili all’interno dell’intero sistema 

scolastico e di apprendimento. Ovviamente questa pratica va migliorata con l’esperienza di docente 

e integrata sempre meglio all’interno della pratica didattica di tutti i giorni. Progetti interdisciplinari 

o di sede potrebbero essere l’apice di questa pratica, dove le competenze interdisciplinari e i 

contesti di formazione generale possano dare forza e senso al vivere quotidiano scolastico degli 

allievi. 

 

In conclusione ritengo che questa iniziativa di ricerca sia solo la punta di una sperimentazione 

generale che accompagnerà il mio intero percorso da insegnante. Ascoltare gli allievi le loro 

preconoscenze, i loro bisogni al fine di costruire competenze sempre più idonee ai fabbisogni 

personali degli allievi e dell’istituzione scolastica, costruendo una didattica che sia in grado di 

rendere gli allievi competenti di strategie utili all’apprendimento. Con la consapevolezza, grazie a 

questa sperimentazione, che si possa fare. Percorrere a meglio questa strada al fine di costruire una 

corretta didattica, capace di formare un allievo che non sia alienato all’interno di un apprendimento 

sequenziale di informazioni, ma che apprenda al meglio il suo percorso e l’importanza futura che 

esso possa avere per il suo naturale desiderio di apprendimento. 

 

“Maestra ho capito come si faceva e l’ho fatto a casa, ed era meglio!” 
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8. Allegati 

8.1. Allegato 1: utilizzo diario di bordo 

Struttura diario di bordo: 

Prima e seconda pagina diario di bordo: 

Durante la prima lezione verrà svolto un lavoro di gruppo nel quale vengono raccolte tutte le 

aspettative degli allievi verso la materia trattata. Successivamente le informazioni sono raccolte e 

catalogate con gli allievi, aggiungendo le aspettative del docente: imparare qualcosa di utile, 

divertirsi. Le due affermazioni vengono discusse e integrate con una discussione all’interno del 

gruppo-classe. 

 

 
Figura 24: campione di riferimento pagina 1 

 

 
Figura 25: campione di riferimento pagina 2 
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Terza pagina diario di bordo: 

La pagina si focalizza sul processo messo in atto per raggiungere gli obbiettivi della materia. Si 

tratta di ragionare con gli allievi sull’apprendimento e l’approccio verso le novità. Anche in questo 

caso si tratta di svolgere delle discussioni a gruppo-classe per arrivare ad una soluzione condivisa. 

Pronti: Osservare ed ascoltare ciò che devo fare; Partenza: Ragionare su quello che osservo ed 

ascolto. Programmare come intendo lavorare; Via: Agire; E…: Cosa accade quando agiso? 

Problemi? Ragiono, chiedo e torno al punto Pronti. 

 

 

Figura 26: campione di riferimento terza pagina 
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8.2. Allegato 2: rappresentazione progetto “Tavola Mulino” 

 

 

 

 

  

Traguardo di apprendimento 

Padroneggiare con perizia le tecniche per realizzare manufatti coerenti al progetto pianificato. 

Prodotto atteso 

Durante la focalizzazione redigere la mappa mentale della “Tavola Mulino-contenitore”. 

Costruire il gioco contenitore “Tavola Mulino”  

Articolazione operativa 

Condivisione di senso: 

Tramite la presentazione della 

situazione problema, gli 

allievi vengono spinti a 

discutere sulle caratteristiche 

formali del gioco della 

“Tavola Mulino” ed alle sue 

possibili varianti esecutive. 

Vengono esposti i materiali 

utilizzabili e il concetto di 

“Tavola Mulino-contenitore”.  

Allenamento: 

Gli allievi suddivisi in gruppi 

devono focalizzare le 

informazioni ricevute ed 

integrarle in una mappa 

mentale, corretta in seguito 

alla lavagna. Segue un 

momento di progettazione 

dove le informazioni raccolte, 

tramite la mappa mentale, 

diventano le preconoscenze da 

attivare. 

Realizzazione: 

Gli allievi in modo 

individuale, facendo 

riferimento al progetto, 

costruiscono la propria 

“Tavola Mulino-contenitore”. 

La personalizzazione degli 

elaborati deve sottostare 

all’esigenza del gioco-

contenitore. 

Riflessione: 

Gli elaborati vengono 

paragonati, al fine d’osservare 

le differenti soluzioni 

applicate. Viene attivata la 

capacità critica d’osservazione 

così da poter riflettere sulla 

caratteristica contenitiva del 

gioco. 

Situazione problema 

Analizzando il gioco del Tris 

si arriverà alla scoperta della 

“Tavola Mulino”. 

Analizzando quest’ultimo, gli 

allievi rifletteranno sulle 

differenze costruttive ed 

estetiche rilevate.  

Cosa necessitiamo per la 

costruzione della “Tavola 

Mulino”? “Quali sono gli 

elementi necessari per poter 

giocare?” 

Aggiungendo dei vincoli di 

costruzione e il concetto di 

“Tavola Mulino-contenitore”; 

“Come possiamo costruire 

una “Tavola Mulino” che sia 

anche un contenitore?” 

Organizzazione lavoro 

didattico 

L’attività copre una durata di 

6 unità didattiche. 

Per lo sviluppo della “Tavola 

Mulino-contenitore” si 

necessita dello spazio dei 

laboratori di educazione alle 

arti plastiche. Il materiale di 

costruzione principale è il 

legno e gli eventuali scarti 

prodotti in antecedenza. Le 

singole personalizzazioni 

andranno a variare i materiali 

utilizzati in itinere. 

Si presenta un approccio 

didattico induttivo, dove gli 

allievi apprendono in modo 

cooperativo. 

Valutazione 

Strumenti: 

• Appunti del docente 

durante tutta l’attività 

• Valutazione delle 

riflessioni in itinere di 

ogni passaggio: 

focalizzazione, 

attivazione, e 

autoregolazione. 

• Elaborati dei gruppi di 

lavoro. 

• Elaborati individuali 

degli allievi. 

Indicatori: 

• L’allievo è in grado di 

identificare gli elementi 

caratterizzanti della 

“Tavola Mulino”? 

• L’allievo è in grado di 

raccogliere le 

informazioni in una 

mappa mentale che li 

permetta di tradurre il 

gioco in una “Tavola 

Mulino-contenitore”? 

• L’allievo è in grado di 

trovare soluzioni valide 

e coerenti con il 

progetto elaborato? 

• L’allievo è in grado di 

rapportarsi con gli 

sprechi, riutilizzando gli 

scarti? 

• L’allievo è in grado di 

utilizzare le tecniche 

con perizia [..]? 

• L’allievo è in grado di 

collaborare con i 

compagni? 
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8.3. Allegato 3: trascrizioni discussioni sulla mappa mentale. 

Primo momento di costruzione di gruppo della mappa. 14/12/2018 

A: Soressa ma a cosa serve questo? 

D: Semplicemente voglio ascoltare cosa dite mentre ragionare, visto che giro per l’aula e non posso 

sentire ciò che dite tutti nei vostri ragionamenti. Questo mi permette di ascoltare poi ciò che avere 

detto anche se non ero presente. 

G: Dai Laura.. 

M: Soressa …. ho finito. 

[...] 

A: shhh shhh dai, allora scrivo io 

G: si che scrivi bene 

G: no no aspetta 

A: lo faccio un po’ più in su 

L: non è che è molto centrato però (il titolo centrale) 

D: non fa nulla, va bene. 

G: ma io dopo ci faccio … perché lo voglio così, perché sto parlando del mio astuccio 

D: Allora ragazzi, non mi interessa come li faremo dopo colorati o meno ora io voglio che voi 

capiate come sono costruiti questi oggetti, tutte le loro caratteristiche e particolarità. Ok? Dovete 

proprio studiare questi astucci come dei piccoli ricercatori che trovano qualcosa di nuovo. 

M: questo lo mettiamo la perché non è così 

L: Soressa ma è giusto così, nel senso così, plastica e poi scriviamo freccetta e nera? 

D: Va benissimo. 

L: Chiusura diversa. 

A: La cerniera è sempre la stessa è la chiusura che è diversa. 

G: Forme differenti, fai freccia e scrivi modello. 

A: Chiusura arrotolata. 

L: A spirale. 

A: Potete pensare anche un po’ voi? […] Al posto di parlare. 

G: Nel materiale c’è plastica e le forme. 

L: Eh c’è scritto forme diverse. 

F: sono più grandi e più piccoli 

G: Poi sono state fatte come pelli di drago 

A: si vabbeh si di draghi… 

L: ma no sacchi della spazzatura 

[risata generale] 

D: Samuel, Mattia venite di qua 

S-M: mmmmh (no) 

D: Si ma venite qui, altrimenti magari avete delle buone idee e non la condividete con tutti e la 

ricerca si blocca. 

A: Però guarda non sono grandi uguali 

L: Questi non sono grandi uguali 

G: questo è grande uguale … guarda. 

M: questo qua è più largo e questo no 

D: Guardate un po’, di là Samuel e Mattia hanno anche cominciato a discutere, verificate se avete 

trovato le stesse idee. 

A: ecco vedete, noi qui abbiamo segnato le cose più interessanti. 

L: Voi cosa avete trovato o scritto? 

S: Boh  

[ ]: Bisbiglio generale 
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G: Soressa se te ne prendo uno in prestito? Devo fare un esperimento. 

D: Cosa vuoi sperimentare sul mio astuccio? 

G: Ma no perché l’esperimento è con il sore [ ]. 

M: Vuole vedere se con il sore [] se dice che ha preso la spazzaturae quindi se la va a buttare. 

[risata generale] 

D: Dai ragazzi concentratevi, anche perché poi dopo vi chiedo di venire alla lavagna e di discutere 

quello che avete trovato. 

L: O mamma mia, ma non abbiamo… 

D: Ad esempio, vedo forme, potete studiare meglio… 

G: Che tipo!! 

D: ah ecco. 

G: che tipo! 

F: Questo è a forma di triangolo. 

G: Triangoli e rettangoli e un trapezio … forme che forme. 

L: è solo per le cerniere il bianco non per tutto. 

G: che forme, che forme, che forme 

M: triangolo 

A: Forme diverse 

L: Vedi F è plastica. 

G: Plastico das… 

A: Triangolo, spirale. 

G: Ma abbiamo già scritto spirale. 

S: Oddio.    

A: Triangolo 

G: Spirale 

A: chiusura a spirale ma anche gli astucci sono a spirale 

L: spirale 

A: quadrato 

L: no non c’è il quadrato 

A: si quello piccolo 

G: si quello piccolo è… 

L: fa vedere un attimo 

[bisbiglio generale con chiacchiere sulle carte] 

L: ma ci vedi è plastica questa! 

D: allora ragazzi, se avete un dubbio su cos’è mettete un punto di domanda e vediamo. Poi vi 

rispondo se è plastica, dai. 

G: ma lei prima aveva detto che facevamo astucci di pelle di drago 

D: ti ricordi pelle di drago, quindi? Prova a mettere e mi chiedete dopo cos’è. […] No non 

cancellare, metti tra parentesi qua 

A: Pelle di drago 

L: di drago non esiste, esiste il drago di komodo 

G: è pelle di drago di komodo 

D: Allora io vi ho dato diversi astucci, con diverse forme e situazioni diverse, voglio vedere che voi 

come ricercatori capiate come sono fatti e perché si presentano in modo diverso e che caratteristiche 

hanno. 

A: abbiamo scritto 

D: tutto? 

[ ] ma voi non pensate? 

D: va bene allora lo facciamo alla lavagna? Tutti seduti 

 

Alla lavagna assieme 
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D: allora adesso ognuno di voi viene fuori e piano vediamo cosa esce alla lavagna. Chi è il primo 

che vuole venire alla lavagna? 

A: io! A scrivere una cosa che abbiamo… 

D: La spieghi ai tuoi compagni e vediamo se sono d’accordo o no. Quindi gli altri stanno attenti. 

Cos’è qualcosa che hai scoperto sugli astucci? Prima lo spieghi ai tuoi compagni e poi lo scrivi alla 

lavagna. 

A: che è fatto di una plastica nera 

D: siete tutti d’accordo su questo fatto? F che avevi un qualche dubbio? 

F: no 

D: sei sicuro? 

F: si 

D: sicuro della serie mi accontento come gli altri? 

F: no 

D: va bene … plastica nera. … Poi apposto, il secondo era il G. 

G: che hanno tutti una chiusura differente 

D: ragazzi! Sta parlando con voi, hanno tutti una chiusura differente, cosa significa chiusura 

differente? 

G: che si chiudono a spirale 

D: ok, siete d’accordo tutti che si chiudono a spirale? 

[ ]: si 

D: allora possiamo mettere… 

G: chiusura a spirale 

[ ]: oi 

D: qual’un altro? Prima si era candidato Milan 

M: che sono tutti piegati in diverso modo 

D: cosa significa piegati in diverso modo? 

M: che quando li pieghi, cioè che quando li chiudi fanno questa forma 

D: va bene quindi lui ha detto giustamente, quando li chiudi si crea 

M: un'altra forma 

D: delle forme diverse. Questo ragionamento può essere collegato a qualcosa che avete già scritto 

alla lavagna? Dimmi M. 

M: che si chiudono a spirale 

D: perfetto. Quindi facciamo una lineetta da li e mettiamo quello che hai trovato tu.  […] Quale era 

l’altra cosa che avevi trovato? Si piega diversamente e? Perfetto. M. oltre i segni agli aeroplani cosa 

volevi dire prima? 

M: eh me lo sono scordato. 

D: ecco allora fai meno il gioppino, il pagliaccetto e cerca di essere più concentrato. […] L 

qualcos’altro? 

L: mmmm …  ah avevamo messo un punto di domanda 

D: Su che cosa? 

L: Su era fatto di pelle di drago 

M: ehhh?! 

L: ah chiedi al G. 

D: il G ha assolutamente detto una cosa verissima. La tecnica … giusto… con cui si trasforma il 

sacco di plastica, così morbido in un sacco così rigido si chiama la tecnica di pelle di drago. 

M: hai indovinato? 

D: non ha indovinato, è stato attendo, perché settimana scorsa l’ho detto. Anche l’A. G vieni pure a 

scrivere.[] Legato a cosa? 

G: Alla plastica nera 

D: Perfetto. Allora la tecnica della pelle di drago …  si mettono tanti strati così … di plastica, si 

prendono due strati di carta da forno, quella che si mette sotto i biscotti 
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[  ]: si 

D: carta da forno, gli strati di plastica, carta da forno ..  si stira e cosa succederà? 

M, G: si attaccano 

D: colano assieme gli strati, cosa succede … noi mettiamo poi un peso e lasciamo riposare. Quando 

si è raffreddato io tolgo il peso come sarà diventato? 

A: così 

D: esattamente. Dimmi G? 

G: come una pelle di drago 

D: esattamente una sensazione come la pelle di drago, tutta ruvida e rigida .. e che caratteristiche ha 

questa pelle di drago? 

A: è lucida 

D: lucida? M? 

M: che è ruvida e in alcuni punti lucida? 

D: bene vuoi venire a scriverlo? 

M: ma un po’ non ha senso, perché in fondo chi lo sa il drago che tipo di pelle ha 

[ ]: brusio discussione generale 

D:Vero noi non lo sappiamo, nessuno lo sa com’è la pelle di drago. Però nei film come viene fatta 

la pelle del drago di solito? 

Coro: con le squame. 

D: squame. Se noi dovessimo tagliar fuori delle piccole squame di questo materiale … sembra un 

po’? 

[ ]: si 

D: è per similitudine che la chiamiamo così, anche perché diventa più resistente e il drago ci 

immaginiamo sia abbastanza resistente. Cosa scriviamo allora? 

M: che delle parti sono ruvide ed altre lucide. 

D: Perfetto. Dove lo colleghiamo? A cosa? 

M: alla plastica nera. 

D: ok, ma la plastica nera diventa così grazie a? 

M: pelle di drago 

D: perfetto 

D: ma allora … voi mi avete detto che si formano delle forme diverse in base alla chiusura. Allora 

ditemi un po’ cosa cambia? Perché se io guardo … così … apri quello … qui cosa cambia tra le 

due?  

[bisbiglio] Angolo, angolo … giusto? Prova a chiudere il tuo G.  

A: perché l’angolo è diverso 

D: come mai sono tutti diversi? 

A: perché la cerniera tipo del G era a sinistra e questa invece … cioè no 

G: no ma perché questo fa una curva così e l’altro così 

D: come mai fa questa curva? 

L: dipende dalla posizione di questo e dalla forma di come si tagliano 

D: Esatto, guardate un po’. Questi due hanno la stessa forma e questi? Questi due sono uguali e 

questi due invece? 

G: più piccolo 

L: più grande 

D: che forme sono? Dei? 

A: rettangoli 

D: rettangoli diversi o uguali? 

[ ]: diversi 

D: quindi la forma è anche data da cosa? 

M: dalla grandezza 

D: di cosa? 
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M: del rettangolo 

D: esatto, vuoi andare a scriverlo tu M? … ora mentre il M scrive che le forme diverse derivano 

anche da 

M: dalla grandezza e dalle forme 

D: ora riapriamo quelli con la stessa forma, ad esempio quello del M. Guardiamo. È lo stesso 

rettangolo? 

L: è diverso dove si attacca la cerniera. 

D: esattamente … il cursore. Giustamente. Un'altra cosa che fa cambiare la forma è dove io attacco 

il cursore. 

L: dove lo scrivo? 

D: da cosa dipende? Hai scoperto che fa cambiare cosa? 

L: a questo 

D: fa cambiare le forme di base? 

L: no le forme […] chiusure 

D: non è che ogni volta che qualcuno va alla lavagna qui è scusa per fare chiacchiere. Se qualcuno 

va alla lavagna è per spiegare qualcosa a voi. Come mai vedo solo due allievi che hanno scritto 

qualcosa sul quaderno? Agli altri non interessa? 

M: io!! 

D: ho detto due allievi. Agli altri non interessa? Quando io cancello la lavagna avete tutto in mente? 

[…] perfetto L, cursore. […] bene ora vi do 5 minuti, massimo 10 per scrivere ciò che vi interessa 

ed è importante per voi per poter costruire l’astuccio, visto che poi andrete a fare il vostro progetto 

personale. 

 

Poco dopo la messa in comune alla lavagna, mentre lavoravano 14/12/2018 

D: S. e M. questa tipologia di scema come viene chiamata? Lo sapete? 

M: schema a frecce? 

D: potrebbe essere uno schema a frecce, si. 

S: mappa mentale 

D: perfetto. Perfetto, avete già sentito questa parola? 

[]: si 

L: si l’abbiamo già fatta ad ita [brusio] 

D: L’avete fatto a? 

M: italiano 

D: italiano 

S: abbiamo fatto una mappa così 

L: per gli articoli 

[]: per la favola anche 

D: e a cosa vi ha detto che serve questa mappa mentale? Perché l’avete fatta? 

M: a studiare, ma non è vero 

D: non è vero? Non aiuta a studiare? Come mai M? 

M: non serve 

D: non serve. Perché tu riesci già [interrotta] 

S: serve per mettere giù le cose importanti 

D: ok, quindi per te S la mappa mentale serve invece a? mette giù? 

S: riassume tutte le cose più importanti 

D: e come mai ci sono delle linee nella mappa mentale? Dimmi M 

M: per collegare le parole, cioè la parola al suo significato 

D: mmmm si, potrebbe 

L: aiuta a collegare le parti uguali, più o meno 

D: ok, M? 
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M: ma no se tipo hai un argomento, plastica nera, e poi si continuano in punti diversi. Si parte da 

plastica nera e poi si va a pelle di drago, dopo andiamo a qualcos’altro e dopo ancora a 

qualcos’atlro fino a trovare il massimo di cose che sappiamo. 

D: bene, quindi tutte e tre sono definizioni abbastanza corrette. Noi diamo significato alle cose. 

Scrivendo alla lavagna sulla mappa mentale noi aggiungiamo, come ha detto il M, dei particolari 

alle cose importanti, come ha detto S, che sono legate all’argomento principale. Però M ha detto che 

non ci serve per studiare, c’è qualcuno che invece è aiutato dalla mappa mentale per studiare? 

[]: mani alzate tutti tranne M 

D: quindi vedete, è uno strumento che non serve solo ad italiano come, si può usare anche qui. 

Avreste mai pensato di usare una mappa mentale qui? 

L: probabile 

D: si? 

L: l’abbiamo già usato anche alle elementari. 

D: alle elementari l’avete già usata? Per cosa? 

L: per una scatola, per scrivere le cose… 

D: qualcuno sento per fare una scatola, qualcuno per fare le verifiche, qualcun altro? M? 

M: gli aborigeni 

S: per studiare gli aborigeni 

D: ok 

L: avete studiato gli aborigeni? 

D: ma.. 

M: in realtà abbiamo visto in quale materia sia più pratico usare la mappa o altro per studiare 

D: e questo quando, alle elementari? 

M: in quinta 

D: in quinta, bene. Quando siete arrivati alle scuole medie le avete usate? 

[coro]: no 

D: no, come mai? Ve le hanno insegnate. [pausa] G  a te hanno insegnato le mappe mentali? 

G: si 

D: già le consoci dalle elementari anche tu. M in italia? Le usavate anche? 

M: si 

D: per quale materia? 

M: per matematica e… 

D: matematica, e ad esempio come a usavate in quella materia? 

M: ad esempio per mettere le definizioni davanti alle cose, tipo i numeri primi e altre cose 

D: bene, se dovessi dirvi una materia diversa, scienze? Si può usare la mappa mentale? 

Coro: si! 

M: ma in tutto! 

D: in tutto si può usare 

M: scienze si perché si può fare lo schema di cosa è composta l’acqua 

G: il ciclo dell’aria 

D: ok, perfetto. Quindi è già uno strumento che utilizzate. Allora d’ora in avanti qui utilizzeremo 

questo strumento per cominciare le attività, per capire cosa facciamo.  

Le mappe mentali, come giustamente dice il M si usano per studiare, ma per cosa ancora possono 

aiutarci? 

L: per ricordare le cose 

D: per ricordarle 

G: prendere appunti 

D: per prendere appunti 

F: per ripassare 

D: per ripassare, oggi in che modo l’avete usata? M? 

M: per indicare delle cose 
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D: indicare delle cose, prendere appunti, ma tramite questa cosa voi cosa avete fatto? 

M: abbiamo osservato e scritto quello che abbiamo osservato 

D: ok bene, io cosa avevo detto? Voi all’inizio della lezione site diventai dei? 

M: osservatori 

D: si osservatori, dei ricercatori, quindi un po’ l’avete utilizzata per ricercare e scoprire questo 

nuovo oggetto, site d’accordo? 

Coro: si 

D: quindi questo strumento ha molte possibilità per essere utilizzato e secondo me se vi abituate ad 

usarla a scuola sarete molto facilitati in tutte le materie. Quindi impariamola bene. 

G: si 
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8.4. Allegato4: rubriche valutative compilate 

8.4.1. Rubrica valutativa applicata alla mappa mentale attivata in educazione visiva 

La mappa mentale, utilizzata in arti plastiche, diventa uno strumento utile per la scoperta e la 

raccolta dati durante i momenti di focalizzazione delle attività. Gli allievi vengono sollecitati in 

Educazione visiva a scoprire le caratteristiche del volto, senza richiamare specificatamente l’uso 

della mappa mentale. La ricerca viene introdotta utilizzando unicamente parole chiave come: 

scoperta, raccolta dati. Le domande poste dal docente sono le seguenti: Come posso rappresentare 

gli elementi fondamentali che caratterizzano un volto? Quali sono le problematiche che incontro 

cercando di disegnare un volto? 

 

L’allievo: L.G. 

 

Ha utilizzato la mappa mentale:  SI  NO  

 

Frequenta educazione alle arti plastiche nel gruppo dove si è applicato l’utilizzo della mappa  

mentale:  SI  NO  

 

Breve descrizione della tipologia di raccolta dati utilizzata: 

L’allieva ha utilizzato la mappa mentale come unica strategia di raccolta dati, esplicitando con dei 

gradi secondari le specifiche di ogni elemento citato. Per le difficoltà ha invece utilizzato un breve 

elenco di parole chiave. 

 

   Livelli  (descrittori)  

Dimensioni 

(indicatori) 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Messa a fuoco del 

problema 

(Con l’aiuto del 

docente, riconosce il 

problema chiave e ne 

discrimina i dati 

pertinenti.)  

Con l’aiuto del 

docente, riconosce il 

momento di 

focalizzazione e si 

applica nel catalogare 

le informazioni. 

(Individua il problema 

da affrontare e alcuni 

dei possibili dati da 

incrociare.) 

Individua 

autonomamente il 

momento di 

focalizzazione e si 

applica nel catalogare le 

informazioni. 

(Si rappresenta con 

chiarezza il problema da 

risolvere, i dati 

disponibili e le condizioni 

del contesto.) 

 Si rappresenta con 

chiarezza il momento di 

focalizzazione applica 

con chiarezza strategie 

corrette nel catalogare le 

informazioni. 
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Formulazione di 

ipotesi 

(Riesce ad individuare 

almeno una ipotesi 

risolutiva.) 

Riesce ad individuare 

almeno una o due 

ipotesi per risolvere i 

quesiti dati dal 

docente. 

(Riesce ad elaborare 

alcune ipotesi risolutive 

al problema.) 

Riesce ad individuare 

alcune ipotesi per 

risolvere i quesiti dati 

dal docente.. 

(Elabora autonomamente 

più ipotesi alternative e le 

mette a confronto.)  

Elabora autonomamente 

più ipotesi e le mette a 

confronto per risolvere 

idoneamente i quesiti dati 

dal docente. 

Attivazione di 

strategie risolutive 

(Realizza il proprio 

percorso imitando 

quello degli altri 

compagni o 

modificando i modelli 

a disposizione.) 

Realizza una propria 

strategia di raccolta 

dati.. 

(Anticipa e realizza in 

autonomia un percorso 

risolutivo basilare.) 

Realizza più strategie di 

raccolta dati.. 

(Pianifica e realizza 

autonomamente il 

percorso risolutivo.) 

Pianifica e realizza più 

strategie di raccolta dati 

che possano combinarsi 

idoneamente.  

 

Sensibilità al 

contesto 

(Se stimolato, utilizza 

alcune delle risorse e 

prende atto di alcuni 

dei vincoli del 

contesto.) 

Non applica la mappa 

mentale, malgrado sia 

lo strumento principale 

della focalizzazione 

sia in educazione alle 

arti plastiche che in 

scienze. 

(Utilizza le risorse e i 

vincoli del contesto.) 

Applica la mappa 

mentale come 

strumento di 

focalizzazione, non 

riuscendo ad applicarla 

al massimo del suo 

potenziale. 

(Ottimizza le risorse e i 

vincoli del contesto in 

funzione del suo scopo.) 

Applica idoneamente la 

mappa mentale come 

strumento di 

focalizzazione, riuscendo 

ad applicarla ad altre 

strategie. 

 

 

 

Figura 27: raccolta dati di L.G. in educazione visiva 
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8.4.2. Rubrica valutativa applicata alla mappa mentale attivata in scienze 

La mappa mentale, utilizzata in educazione alle arti plastiche, diventa uno strumento utile per la 

scoperta e la raccolta dati durante i momenti di focalizzazione delle attività. Gli allievi vengono 

sollecitati in scienze a scoprire le caratteristiche degli esseri viventi, senza richiamare 

specificatamente l’uso della mappa mentale. La ricerca viene introdotta utilizzando unicamente 

parole chiavi come: scoperta, raccolta dati. Le domande poste dal docente sono le seguenti: Come 

posso rappresentare le caratteristiche di un essere vivente? Come posso distinguere un essere 

vivente da un essere non vivente? 

 

L’allievo: F. F. 

Ha utilizzato la mappa mentale:  SI  NO  

 

Frequenta educazione alle arti plastiche nel gruppo dove si è applicato l’utilizzo della mappa 

mentale:  SI  NO  

Breve descrizione della tipologia di raccolta dati utilizzata: 

L’allievo, per rispondere ai quesiti del docente, ha utilizzato un elenco di parole chiave e frasi 

chiave semplici. 

   Livelli  (descrittori)  

Dimensioni 

(indicatori) 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Messa a fuoco del 

problema 

(Con l’aiuto del 

docente, riconosce il 

problema chiave e ne 

discrimina i dati 

pertinenti.)  

Con l’aiuto del 

docente, riconosce il 

momento di 

focalizzazione e si 

applica nel catalogare 

le informazioni. 

(Individua il problema 

da affrontare e alcuni 

dei possibili dati da 

incrociare.) 

Individua 

autonomamente il 

momento di 

focalizzazione e si 

applica nel catalogare le 

informazioni. 

(Si rappresenta con 

chiarezza il problema da 

risolvere, i dati 

disponibili e le condizioni 

del contesto.) 

 Si rappresenta con 

chiarezza il momento di 

focalizzazione applica 

con chiarezza strategie 

corrette nel catalogare le 

informazioni. 

Formulazione di 

ipotesi 

(Riesce ad individuare 

almeno una ipotesi 

risolutiva.) 

Riesce ad individuare 

almeno una o due 

ipotesi per risolvere i 

quesiti dati dal 

docente. 

(Riesce ad elaborare 

alcune ipotesi risolutive 

al problema.) 

Riesce ad individuare 

alcune ipotesi per 

risolvere i quesiti dati 

dal docente.. 

(Elabora autonomamente 

più ipotesi alternative e le 

mette a confronto.)  

Elabora autonomamente 

più ipotesi e le mette a 

confronto per risolvere 

idoneamente i quesiti dati 

dal docente. 
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Attivazione di 

strategie risolutive 

(Realizza il proprio 

percorso imitando 

quello degli altri 

compagni o 

modificando i modelli 

a disposizione.) 

Realizza una propria 

strategia di raccolta 

dati.. 

(Anticipa e realizza in 

autonomia un percorso 

risolutivo basilare.) 

Realizza più strategie di 

raccolta dati.. 

(Pianifica e realizza 

autonomamente il 

percorso risolutivo.) 

Pianifica e realizza più 

strategie di raccolta dati 

che possano combinarsi 

idoneamente.  

 

Sensibilità al 

contesto 

(Se stimolato, utilizza 

alcune delle risorse e 

prende atto di alcuni 

dei vincoli del 

contesto.) 

Non applica la mappa 

mentale, malgrado sia 

lo strumento principale 

della focalizzazione 

sia in educazione alle 

arti plastiche che in 

scienze. 

(Utilizza le risorse e i 

vincoli del contesto.) 

Applica la mappa 

mentale come 

strumento di 

focalizzazione, non 

riuscendo ad applicarla 

al massimo del suo 

potenziale. 

(Ottimizza le risorse e i 

vincoli del contesto in 

funzione del suo scopo.) 

Applica idoneamente la 

mappa mentale come 

strumento di 

focalizzazione, riuscendo 

ad applicarla ad altre 

strategie. 

 

 

 

Figura 28: raccolta dati di F.F. in scienze 
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8.5. Allegato 5: questionario 

Conosci lo strumento chiamato “mappa mentale”? 

  SI   NO 

Quando hai incontrato o utilizzato per la prima volta la mappa mentale? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Immagina di dover spiegare ad un tuo amico cosa sia la mappa mentale e a cosa serve. Scrivi qui 

sotto la tua spiegazione. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Durante le scuole medie, con quale frequenza hai incontrato o usato la mappa mentale? Indica una 

risposta sola per ogni materia. 

 Mai Poche volte Molte volte Sempre 

Italiano     

Francese     

Storia e Civica     

Geografia     

Matematica     

Scienze naturali     

Educazione visiva     

Educazione musicale     

Educazione alle arti plastiche     

Educazione fisica     

Insegnamento religioso     

Ora di classe     
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Fai fatica a scrivere e prendere appunti su ciò che impari a scuola? 

Mai Alcune volte Molte volte Sempre 

 

Fai fatica a scrivere e prendere appunti su ciò che impari a scuola? Specifica una risposta per ogni 

materia. 

 Mai Poche volte Molte volte Sempre 

Italiano     

Francese     

Storia e Civica     

Geografia     

Matematica     

Scienze naturali     

Educazione visiva     

Educazione musicale     

Educazione alle arti plastiche     

Educazione fisica     

Insegnamento religioso     

Ora di classe     

 

Quanto ti aiuta la mappa mentale nell’imparare le novità che la scuola ti insegna? 

Per niente Poco In alcuni casi Molto È indispensabile 

 

In quale materia ti è stato più utile usare la mappa mentale? Perché? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Pensi ti servirà nel futuro saper usare la mappa mentale? 

  SI   NO 

 

 

Vorresti che gli insegnanti ti spiegassero meglio come usare la mappa mentale o altri metodi per 

imparare a scuola e studiare a casa? Perché? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

GRAZIE MILLE! 

Conosci lo strumento chiamato “mappa mentale”? 

  SI   NO 

Cosa pensi sia una mappa mentale? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Fai fatica a scrivere e prendere appunti su ciò che impari a scuola? 

Mai Alcune volte Molte volte Sempre 
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Fai fatica a scrivere e prendere appunti su ciò che impari a scuola? Specifica una risposta per ogni 

materia. 

 Mai Poche volte Molte volte Sempre 

Italiano     

Francese     

Storia e Civica     

Geografia     

Matematica     

Scienze naturali     

Educazione visiva     

Educazione musicale     

Educazione alle arti plastiche     

Educazione fisica     

Insegnamento religioso     

Ora di classe     

 

Perché fai fatica a scrivere o prendere appunti su ciò che fai a scuola?? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Quando studi a casa qualcuno ti aiuta? Come studi/ studiate? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Vorresti che gli insegnanti ti spiegassero meglio come usare la mappa mentale o altri metodi per 

imparare a scuola e studiare a casa? Perché? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pensi che questo possa migliorare le tue note scolastiche? 

No Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

 

GRAZIE MILLE! 
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8.6. Allegato 6: risposte ai questionari 

8.6.1. Risposte degli allievi che conoscono la mappa mentale 

Contesti in cui gli allievi hanno incontrato per la prima volta lo strumento mappa mentale: 

- Alle scuole elementari 

- Alle scuole medie 

- Dalla logopedista 

- Mai 

Cosa è una mappa mentale e qual è il suo utilizzo secondo gli allievi: 

- La mappa mentale è un foglio che ti aiuta a capire quello che non sai. 

- La mappa mentale serve per trovare un ordine per studiare. 

- La mappa mentale serve a fare una specie di riassunto dove contiene tutte le informazioni 

che hai bisogno per una verifica o per altre cose. 

- La mappa mentale serve a studiare le cose più importanti. 

- Serve a studiare le cose più difficili e quelle più importanti. 

- La mappa mentale è una mappa per studiare per le verifiche con scritte le cose importanti da 

sapere. 

- La mappa mentale è una specie di schema per studiare e memorizzare. 

- Gli direi che è una mappa con scritto tutte le cose per il test e ti aiuta a studiare meglio. 

- La mappa mentale serve a prendere tutte le informazioni e mettere le parole chiave. 

- La mappa mentale è uno tra i tanti metodi per studiare ed è una specie di schema. 

- La mappa mentale serve a ricordare più cose e più facilmente. 

Durante il loro percorso scolastico quali sono state le materie in cui gli allievi hanno incontrato la 

mappa mentale e con quale frequenza. 

 

 

Figura 29 
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Figura 30 

Quanto faticano gli allievi a prendere appunti durante le ore scolastiche: 

 

 

Figura 31 

Precisamente in quali materie: 

 

Figura 32 
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Figura 33 

Quanto la mappa mentale aiuta gli allievi, durante le ore scolastiche, a comprendere i nuovi concetti 

che apprendono e incontrano: 

 

Figura 34 

Quali sono state le materie in cui gli allievi hanno incontrato maggiori facilitazioni grazie all’uso 

della mappa mentale: 

- Per geografia perché era facile studiare invece che cercare nel materiale. 

- Secondo me in storia. Perché almeno ti puoi ricordare meglio le cose senza andare a vedere 

nel classatore. 

- Italiano perché l’argomento era un po’ difficile. 

- In geografia perché dobbiamo sapere tante cose e quindi le più importanti serve. 

- Io la mappa mentale non la uso mai perché non riesco mai a ricordarmi le cose così. 

- Mi è più utile in italiano 

- In geografia, perché ci sono tante cose da studiare e perché sulla mappa mentale metto tanti 

colori e sono i colori che mi aiutano a storia perché ci sono molte informazioni. 

- Scienze. In quel caso avevamo molte cose da studiare e ho fatto una specie di riassunto. 

- Secondo me in italiano, attività creative e geo storia. 

Quanti allievi, che già conoscono la mappa mentale, pensano di riutilizzare questo strumento nel 

loro futuro percorso scolastico: 
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Figura 35 

Gli allievi, che già conoscono la mappa mentale, pensano sia opportuno un aiuto da parte dei 

docenti per apprendere strumenti simili al fine di migliorare il loro apprendimento: 

- Si a storia perché non si capisce niente. 

- No per me va bene così. 

- Sì, perché almeno potrei arrivare ai test più pronta. 

- Sì, perché sarebbe più facile imparare. 

- Si vorrei che spiegassero la mappa mentale meglio perché noi a studiare ci verrebbe più 

semplice. 

- No a me non mi serve perché ho già un metodo di studio. 

- Si perché potrebbero esserci utili in futuro. 

- Per me non tanto, perché io so usare bene la mappa mentale ma per quelli che non sanno 

sarebbe corretto insegnargli. 

- No. 

- Sì, perché credo che così sarebbe più facile studiare. 

- Per me è meglio altri metodi, perché la mappa mentale la so abbastanza bene. 

Quanto ritengono che questo possa incidere sul loro andamento scolastico: 

 

Figura 36 
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8.6.2. Risposte degli allievi che non conoscono la mappa mentale 

Qual è il concetto/ definizione di mappa mentale di questi allievi: 

- Uno schema per studiare. 

- Una mappa che ti aiuta a studiare. 

- Non lo so. 

 

Quanto faticano gli allievi a prendere appunti durante le ore scolastiche: 

 

Figura 37 

Precisamente in quale materia: 

 

Figura 38 

 

Figura 39 
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Perché nasce questa difficoltà: 

- Perché non so quali appunti prendere. 

- Perché penso a qualcosa d’altro. 

- Non faccio fatica. 

- Perché mi fa male la mano. 

 

Come studiano gli allievi a casa, quali strategie riescono a mettere in atto: 

- No studio da solo facendo esercizi e ripetendoli. 

- Si a casa mi aiutano poche volte la mamma e il papà. La mamma, o il papà, mi leggono le 

cose e io devo rispondere correttamente. 

- No perché non mi serve aiuto di qualcuno, per studiare rileggo tante colte e imparo a mente. 

- La mamma. 

Gli allievi, che non conoscono la mappa mentale, pensano sia opportuno un aiuto da parte dei 

docenti per apprendere strumenti simili al fine di migliorare il loro apprendimento: 

- Sì così potrei prendere note migliori. 

- Sì, così potrei migliorare a scuola. 

- No, perché userei lo stesso il mio metodo. 

- No 😊 

Quanto ritengono che questo possa incidere sul loro andamento scolastico: 

 

Figura 40 
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8.7.  Allegato 7: campioni di riferimento 

 

Figura 41: campione di riferimento similitudine tra mappe di allievi seduti accanto 
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