
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

ANGELICA D'ALLORO 

 

 MASTER OF ARTS IN SECUNDARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 
 

IMPARARE, COLLABORARE, DECIDERE… INSIEME! 

RESPONSABILIZZARE UNA CLASSE DIFFICILE 

ISPIRANDOSI ALL’ESPRIT FREINET 

 

 

RELATRICE 

DARIA DELORENZI 





 

   

 

 

 

 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo”. 

Henry Ford 

 





 

  i 

Sommario 

Abstract ..................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.	  

1.	   Introduzione .................................................................................................................................. 1	  

1.1. Riflessioni preliminari ............................................................................................................... 1	  

2.	   Quadro teorico ............................................................................................................................... 3	  

3. Quadro metodologico ....................................................................................................................... 8	  

3.2. Domande di ricerca ................................................................................................................. 10	  

3.3. Campione di riferimento ......................................................................................................... 11	  

4.	   Presentazione e analisi dei dati ................................................................................................... 13	  

4.1. Accoglienza: la mia aula ideale per promuovere il benessere della classe ............................. 13	  

4.1.1. Considerazioni e commenti .............................................................................................. 16	  

4.2. La rete delle relazioni .............................................................................................................. 17	  

4.2.1. Considerazioni e commenti .............................................................................................. 18	  

4.3. Educazione alla cittadinanza: scuole a Berna ......................................................................... 21	  

4.3.1. La progettazione ............................................................................................................... 21	  

4.3.2. Considerazioni e commenti .............................................................................................. 26	  

5.	   Conclusioni ................................................................................................................................. 30	  

6.	   Bibliografia ................................................................................................................................. 33	  

Allegato 1 ........................................................................................................................................... 35	  

Allegato 2 ........................................................................................................................................... 37	  

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Angelica D'Alloro 

 

  1 

 

1. Introduzione 

1.1. Riflessioni preliminari 

Attraverso lo studio del pensiero e dell’opera di Célestin Freinet intendo occuparmi di alcuni aspetti, 

che, nella mia esperienza di docente, hanno sollevato delle problematiche, insinuandomi molti 

interrogativi. Ho la possibilità, durante il mio periodo di pratica professionale, di lavorare con una 

classe reputata difficile per via della sua composizione, molto eterogenea e, talvolta, incompatibile. 

Molti sono stati i tentativi di comprendere la dinamica particolare instauratasi in una classe simile, 

ma più ci riflettevo e più mi accorgevo che non esistevano delle regole: alcune volte era come far 

lezione con diciassette piccole canaglie, altre, invece, si dimostravano essere allievi disciplinati e 

diligenti. Come se non bastasse, si comportano differentemente a dipendenza della materia e del 

docente. Proprio quest’ultimo punto ha maggiormente stuzzicato il mio interesse: quali sono le 

dinamiche che guidano un gruppo classe, reputato difficile, a comportarsi in un modo, in alcune 

occasioni, e in uno totalmente differente, in altre? Quali tecniche può adottare un docente per 

stimolare la curiosità della classe e fare dell’eterogeneità, sia di personalità sia di abilità cognitive, un 

valore aggiunto e non un handicap? Come aiutare il singolo allievo a esprimere la propria 

individualità e a trovare perciò un ruolo attivo nella classe? 

La ricerca e lo studio dei metodi applicati da Freinet potrebbero portare risposta a questi miei 

interrogativi o quantomeno mi permetterebbero di farne un’analisi più approfondita. Da futura 

insegnante ritengo che il docente abbia un ruolo fondamentale nell’istruzione e nella crescita dei 

ragazzi, ma forse ancor di più ha una funzione attiva nell’aiutare l’allievo nella fase di scoperta della 

propria identità, in modo che possa prendere coscienza della propria individualità, che lo 

caratterizzerà nel suo essere un adulto del domani.  

Intendo verificare se un progetto comune a tutto il consiglio di classe possa modificare e favorire 

l’insegnamento e il conseguente apprendimento degli allievi. Il proposito è di creare attività 

didattiche e metodi di lavoro ad hoc, con lo scopo di suscitare curiosità negli allievi, affinché possano 

avvicinarsi alla materia utilizzando le competenze già possedute e avendo la possibilità di 

svilupparne di nuove. Inoltre, affiancherò la mia docente di pratica professionale nella progettazione 

e realizzazione del progetto Scuole a Berna (allegato numero 1), con l’obiettivo di sperimentare e 
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verificare se attività come queste, che si fondano sulla partecipazione attiva degli allievi, possano 

giovare alla creazione di un clima di classe sereno, necessario e fondamentale all’apprendimento.  

Mi piacerebbe poter comprendere il motivo di certi comportamenti e ancor più importante mi 

piacerebbe avere a disposizione delle risorse a cui attingere qualora mi si presentassero delle 

situazioni particolari, come quella descritta precedentemente. Penso che un lavoro orientato in questo 

verso possa portare dei benefici al mio essere una buona docente, non intesa limitatamente alla 

competenza disciplinare, ma anche e soprattutto a delle competenze pedagogiche.  

Tutto ciò è da inserirsi in un quadro più ampio, l’istituzione scuola. Penso che la scuola sia non solo 

luogo in cui i ragazzi hanno la possibilità di entrare in possesso di strumenti che possano portarli ad 

una piena consapevolezza delle proprie competenze e allo sviluppo di altre, ma anche luogo in cui 

possano sperimentare e imparare a conoscere sé stessi in rapporto ai propri coetanei. In questo 

percorso, che dura almeno quattro anni, ogni ragazzo vive intensamente i rapporti con i compagni, 

ma anche con i docenti. In questo senso, penso sia fondamentale per il sistema scolastico e per il suo 

funzionamento che i docenti sposino l’idea di essere educatori e in quanto tali, oltre ad essere 

conoscitori di un sapere disciplinare, si sforzino di “incontrare” i propri allievi, non solo nel contesto 

classe, ma anche nel rapporto a uno. Ritengo perciò che una maggiore conoscenza del tema possa 

apportare benefici al docente e agli allievi, ma anche a un sistema scolastico, per il quale il benessere 

dei suoi utenti è una questione molto discussa e particolarmente importante.  
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2. Quadro teorico 

Il contatto con una classe particolarmente eterogenea e dalle dinamiche complesse, ha fatto nascere in 

me l’idea di lavorare, più che sulla didattica della storia e sul sapere disciplinare, sul saper fare e sul 

saper essere, cercando di trovare le strategie più adatte per favorire un buon clima di classe e di 

conseguenza una partecipazione attiva degli allievi nella costruzione del sapere storico e nella 

creazione stessa delle attività. 

In questo frangente entra in campo il lavoro di Célestin Freinet. Pedagogista ed educatore francese, 

operante nelle scuole francesi di inizio ‘900, ha sperimentato sulla propria pelle la frustrazione del 

fallimento educativo, nelle classi in cui bisogna sempre essere vigili nel tentativo di mantenere la 

disciplina. Ciò inevitabilmente conduce a un venir meno delle forze, fisiche e mentali del docente, 

che, nel tentativo di riacquisire il pieno controllo della classe, ripiega sulle lezioni tradizionali, in cui 

l’allievo è confinato ad assumere un atteggiamento passivo, che corrisponde ugualmente a un 

fallimento educativo. Questo insuccesso è il motivo che ha spinto Freinet a intraprendere studi di 

pedagogia che lo portassero a trovare delle soluzioni a questi problemi.  

Degli avvenimenti1 lo conducono a formulare l’ipotesi che i veri bisogni del bambino, riferendosi a 

scolari delle scuole elementari, non sono quelli che i programmi e le lezioni tradizionali vogliono far 

passare, ma si rivolgono invece alla vita che risiede al di fuori delle mura delle aule scolastiche. 

Prendendo spunto da ciò, Freinet ha cercato di stimolare i suoi alunni con attività concrete che 

stimolassero il vero interesse nei suoi piccoli interlocutori. Li ha resi attivi, protagonisti, attori delle 

varie attività, degli esploratori alla ricerca di un tesoro, stimolando così il loro saper fare e soprattutto 

il loro saper essere, uniti nel raggiungimento di un sapere.  

Le sue brillanti intuizioni e strategie mi hanno fatto riflettere anche sull’operato del docente: esso 

deve, in modo costante, rivedere le sue attività, mettersi in gioco e cambiare strategia, quando essa 

sembra non più scaturire gli effetti ambiti o quantomeno sperati. “Il primo indizio della necessità di 

perfezionamento nei metodi o nelle tecniche è dato da una situazione di saturazione, dove si 

                                                

 

1 Mi riferisco a quando Freinet, osservando un suo alunno, che si attarda a entrare in classe per ammirare un bruco alato, 
comprende concretamente cosa significhi interesse e quale valore pedagogico e didattico esso abbia. (Eynard, 1968, p. 
16). 
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manifestano comportamenti di disinteresse e insoddisfazione da parte dei ragazzi.” (Eynard, 1968, p. 

35), questo pensiero freinettiano calza a pennello con la situazione con cui mi sono trovata 

confrontata in questi mesi. Freinet perciò respinge alcuni metodi educativi e propone: 

Nessuno può mangiare per noi; nessuno può fare per noi l’esperienza necessaria che ci 

permette di camminare e di andare in bicicletta. Guai a quell’educatore che pretendesse, 

attraverso la spiegazione teorica, di far credere agli individui che possono arrivare alla 

conoscenza e non per mezzo dell’esperienza. Essa non produrrebbe che degli infermi nel 

corpo e nello spirito, dei falsi intellettuali, degli uomini incompleti e impotenti. (Freinet, 

1962, p. 38). 

Egli attribuisce, inoltre, molta importanza alla spazialità, al luogo in cui i ragazzi si trovano a 

operare: l’aula. La disposizione dei banchi deve poter favorire una certa libertà d’azione e non deve 

essere una costrizione. Gli allievi devono avere piacere nel venire a scuola, ma soprattutto nello stare 

in classe e in compagnia dei propri compagni. Il tutto verte sempre nella direzione di fornire, agli 

studenti, gli strumenti e gli ambienti adeguati, stimolanti il loro apprendimento. 

Nella mia ricerca ha assunto particolare rilevanza il concetto di “scuola individualistica”. Freinet si 

riferisce alla scuola del 1920, ma nonostante siano trascorsi più di novant’anni questa concezione 

rimane ben salda nella scuola odierna. Difatti, troppo spesso, le valutazioni vengono effettuate 

prendendo in considerazione il singolo individuo, non come membro di un’entità altra, come risulta 

essere la classe. Ciò conduce, di conseguenza, ad attribuire meno importanza al gruppo nel suo 

insieme e ciò viene avvertito anche dagli studenti, che, pertanto, agiscono di conseguenza. Freinet 

non insinua che la valutazione individuale sia sbagliata, anzi, ma ritiene che le modalità vadano 

riviste: bisognerebbe predisporre delle attività, anche di verifica, che abbiano senso agli occhi dei 

ragazzi, che giustifichino il perché di un’azione. L’individualismo della classe si rivela, nei suoi 

aspetti negativi, nella vita relazionale di tutti i giorni. Invece, d’altra parte, Freinet promuove una 

scuola individualizzata, nella quale il ragazzo possa trovare e scegliere gli stimoli che più preferisce, 

in armonia e in accordo con se stesso e con gli altri componenti della classe. 

“Ogni individuo vuole riuscire” (Freinet, 1964, p. 35) ed è diritto di ognuno il poter riuscire. Perciò 

l’educatore, l’insegnante, dovrebbe fornire gli strumenti adeguati affinché l’alunno possa riuscire. 

Per Freinet l’individualizzazione permette al ragazzo di lavorare secondo le sue forze, secondo il suo 

ritmo, in un gruppo di coetanei interagenti. Ciò è il riflesso della vita sociale: agendo così si prepara 

il ragazzo a operare in una comunità vivente. In questo senso l’individualizzazione facilita una 

cooperazione, la quale viene intesa non nell’accezione che tutti compiono lo stesso lavoro, ma 

tenendo conto delle diversità e peculiarità di ogni singolo individuo, fondamentali all’arricchimento 
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generale della classe. Deve svilupparsi in ogni allievo la responsabilità data dal proprio agire: ciò che 

fa è fondamentale per i suoi compagni. Come dice Freinet: “Il lavoro individualizzato ha senso solo 

se integrato alla vita sociale cooperativa”. (Freinet, 1966, p. 15). 

Egli unisce il concetto di cooperazione e di utilità tra i banchi di scuola. Ritenendo che i manuali 

fossero uno strumento troppo vincolante alla libera espressione degli allievi, introduce la tipografia 

come mezzo didattico. Lo stampare ciò che l’allievo, il gruppo o l’intera classe produce, crea un 

entusiasmo nel ragazzo, il quale prende coscienza dell’utilità e del fine del suo operato. Ecco allora 

che l’allievo appagato, dissetato dal suo desiderio di concretizzare il suo lavoro, non deve essere 

ripreso, sgridato o incentivato affinché lavori e non faccia il fannullone, poiché è nel suo interesse 

rimboccarsi le maniche e produrre le attività che più gli piacciono.  

Proprio su questo punto, la mia docente di formazione e io intendiamo lavorare: su un saper fare  e un 

saper essere che permetta a tutti gli allievi, portatori di eterogeneità, di riuscire, di trovare 

soddisfazione e ulteriori stimoli dal loro successo.  

Mi ha molto impressionato l’attualizzazione delle problematiche portate da Freinet, nonostante egli 

sia stato operativo all’inizio del secolo scorso. Leggendo delle sue sperimentazioni mi sono sentita 

davvero coinvolta, proprio come se qualcuno, prima di me, fosse stato nei miei panni, si fosse posto 

le mie stesse domande e abbia cercato di trovare delle soluzioni, non accontentandosi di attendere dei 

cambiamenti.  

Per quanto riguarda invece la questione del clima di classe, ho trovato un appoggio fondamentale 

negli studi di Mario Polito, soprattutto per ciò che concerne la questione delle relazioni e quanto esse 

possano influire nell’apprendimento. Infatti, egli sostiene che la rete dei rapporti interpersonali non è 

perlopiù visibile all’occhio dell’insegnante, il quale può farle emergere attraverso attività mirate. 

Molto interessante e particolarmente inerente al mio campo di ricerca è ciò che dice riguardo al 

gruppo: 

È necessario diventare consapevoli del fatto che essere “in gruppo” non vuol dire “essere 

un gruppo”. Il senso di essere un gruppo nasce quando i membri che lo costituiscono 

scelgono di stabilire interazioni personali dirette e, soprattutto, si impegnano a mirare al 

benessere e all’autorealizzazione di ciascun componente. Per tale ragione è opportuno 

proporre agli studenti, con i quali si vuol cominciare il percorso di apprendimento 

cooperativo, di riflettere sulla loro esperienza comunitaria. (Polito, 2000, p.14). 



Imparare, collaborare, decidere… insieme! 

6 

Ciò che dice Polito è perfettamente coerente con l‘esperienza di Freinet e conferma lo stretto legame 

che sussiste tra il benessere e un apprendimento efficace. 

Credo molto nel mestiere dell’insegnante, come una delle figure cardine nell’educazione dei suoi 

allievi. Per questo motivo il buon insegnante non può limitarsi a formulare parole su parole, teorie e 

concetti predefiniti, pensando che in questo modo gli allievi apprendano e facciano propri tali 

insegnamenti. Perciò ritengo che, qualora una classe o anche un singolo allievo manifesti disagio 

verso la materia e verso l’apprendimento, il docente debba fare un passo indietro, ripensare al proprio 

metodo di insegnamento e smetterla di puntare il dito contro la classe, accusandola di pigrizia e poca 

attitudine allo studio. La necessità di mettersi in gioco e di reinventarsi ha fatto sì che ritenessi 

importante, indispensabile, la collaborazione dell’intero consiglio di classe per la riuscita del mio 

progetto e affinché vi fosse un reale cambiamento nelle dinamiche di una classe tanto, troppo 

discussa.  

Freinet non ha fatto altro che aumentare in me questa percezione, al punto tale da renderla una 

certezza. Egli, in uno dei suoi scritti, racconta una storiella che mi è parsa da subito illuminante: 

come far bere un cavallo che non ha sete? L’autorità impone che l’animale, che non aveva sete, si 

abbeveri, ma egli non ne vuole sapere e si oppone con tutte le sue forze. Come fare? Insistere? 

Sgridarlo e tirargli il collo per portarlo alla fonte? Cambiare l’acqua? “Tempo perduto. Il cavallo non 

aveva sete né d’acqua torbida né d’acqua chiara”. (Freinet, 1962, p. 9). Con questo richiamo Freinet 

vuole alludere al problema dell’educazione e del concetto che si ha di essa:  

Il problema dell’educazione resta non il contenuto dell’insegnamento, ma il modo di 

mettere sete al bambino. Di conseguenza ci si chiederà se il contenuto allora sarà 

indifferente. Esso lo sarà per quegli allievi che, nella vecchia scuola, sono stati abituati a 

bere qualsiasi bevanda senza avere sete. Noi abbiamo abituato i nostri a sospettare 

innanzi tutto di ogni bevanda, a provarle e a verificarle, a costruire loro stessi i loro 

giudizi e ad esigere ovunque una verità che non è nelle parole ma nella coscienza dei 

giusti rapporti tra i fatti, gli individui e gli avvenimenti. (Freinet, 1962, pp. 9-10). 

Tutto ciò per dire che il buon insegnante deve fornire gli strumenti utili all’allievo a sviluppare un 

senso critico che gli faccia prendere posizione, che gli renda chiaro cosa vuole e quali vie perseguire 

al fine di raggiungere il proprio obiettivo. Perciò, mi aspetto da questo progetto, che tutto il consiglio 

di classe partecipi attivamente, mettendosi in discussione e cercando di attuare tecniche altre che 

permettano ai singoli allievi e alla classe intera di essere protagonista del proprio agire, in modo da 

essere stimolata ai contenuti della materia, non vedendoli più come mere nozioni, ma come prodotti 

utili di un proprio lavoro. 
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Mi aspetto che un cambiamento produca effetti a catena che coinvolgano sia l’apprendimento che 

l’ambito relazionale, i quali si trovano ad essere intrinsecamente legati. Un singolo, felice di 

produrre, contribuirà a creare un gruppo sereno, a sua volta il clima di classe favorevole e privo di 

tensioni permetterà un apprendimento più attivo e più efficace. Si entrerà quindi in un meccanismo 

per il quale benessere e apprendimento-apprendimento e benessere saranno l’uno indispensabile 

all’altro, in modo tale da non vedere dove finisce uno e dove inizia l’altro. 

Penso, dunque, che una rivalutazione, accompagnata a una stretta collaborazione tra docenti, delle 

tecniche da mettere in atto con tale classe, non potrà che produrre effetti positivi, sia 

sull’apprendimento sia sul clima, portando con sé effetti benefici anche al docente che, troppo spesso 

quando si confronta con simili situazioni, percepisce un senso di impotenza e frustrazione.  
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3. Quadro metodologico 

Il progetto, su cui verte il suddetto lavoro di diploma, si pone l’obiettivo di rintracciare tecniche2 di 

insegnamento altre, rispetto al metodo tradizionale, in modo tale da incentivare e favorire l’attivismo 

e la collaborazione di un gruppo di allievi, che risultano essere altrimenti passivi e disinteressati a 

tutto ciò che accade tra i banchi di scuola. Senza rifiutare nella sua totalità la lezione frontale e il 

ruolo del docente come diretto strumento del sapere, ma trovando strategie e modalità altre che 

permettano a ogni singolo allievo di sentirsi utile e parte integrante e fondante del gruppo classe. Per 

questa ragione, ancor prima di mettere in pratica tecniche suggerite da chi prima di me ha ripensato al 

ruolo di docente come Freinet e Polito, ritengo necessario, per una buona riuscita del progetto, 

studiare, riflettere e lavorare nell’ambito delle relazioni sociali.  

Per motivi organizzativi e di maggior chiarezza pratica potrei suddividere il mio progetto in due linee 

direttive: la prima tiene conto dei rapporti che sussistono tra i membri del gruppo classe, sia tra i 

singoli individui sia all’interno dell’entità altra che risulta essere il gruppo; la seconda invece 

riguarda maggiormente l’ambito disciplinare, per intenderci la didattica della materia da me 

insegnata, la storia, in particolar modo la civica. Chiaro è che questi due percorsi non viaggiano su 

strade parallele, anzi, si trovano costantemente sovrapposti e intersecati, poiché non può esserci un 

apprendimento (disciplinare) efficace senza che ci sia un benessere sostanziale, dato da sane relazioni 

che permettano all’individuo di esprimersi, di consolidare e accrescere le proprie competenze senza il 

timore di venir giudicato.  

Spesso la prima impressione è quella che caratterizza il nostro modo di agire futuro. La prima 

impressione avuta con la classe, con la quale ho lavorato alla costruzione di tale progetto, non è stata 

delle migliori. Sin da subito ho avvertito una tensione di fondo, che non si è palesata con particolari 

atteggiamenti, ma la si percepiva ad esempio nella disposizione dei ragazzi in aula (lontani gli uni 

dagli altri, distanti dalla lavagna e dalla cattedra) tale da farli apparire come fagocitati da uno spazio 

troppo grande e dispersivo per loro. Da subito hanno dimostrato diffidenza nei miei confronti, 

soprattutto quando si sono resi conto che la collocazione in aula non permetteva loro di sfuggire alla 

partecipazione della lezione, quando si sono trovati la sottoscritta a girare tra i banchi nel tentativo di 

                                                

 

2 Per evitare che la tipografia venisse usata dai docenti in modo formale, giunge alla distinzione tra tecnica e metodo: la 
tecnica, ad esempio di stampa, è uno dei mezzi per facilitare l’acquisizione; mentre il metodo è l’arte dell’insegnante di 
far proprio l’uso delle tecniche. (Eynard, 1968, p. 21). 
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coinvolgerli in prima persona. In seguito a una situazione che non favorisce un apprendimento ideale, 

ho deciso di smetterla con le lamentele e agire, strutturando un piano d’azione sulla lunga durata. In 

accordo con la docente di classe e la docente di materia titolare, ho svolto delle ore di classe, anche 

sfruttando l’ora di storia, nel tentativo di far acquisire ai ragazzi una consapevolezza di sé all’interno 

del gruppo classe. Attraverso svariate attività3, ho cercato di far interagire i ragazzi l’uno con l’altro, 

nel tentativo di comprendere quali dinamiche poco costruttive si fossero instaurante con il tempo, che 

non permettessero più nemmeno una comunicazione libera tra pari.  

Il percorso didattico intrapreso si fonda sul principio della ricerca-azione:  

Indagine riflessiva condotta dall’insegnante ricercatore in prima persona nel proprio 

contesto, a partire da una situazione problematica, con lo scopo di migliorare la 

comprensione della situazione in cui opera e la qualità dell’azione attraverso un 

coinvolgimento di tutti gli attori, mediante un controllo sistematico dei processi. I dati 

esaminati da una pluralità dei punti di vista in un contesto di condivisione ne 

costituiscono la principale forma di validazione. (Losito, 2005, p. 30). 

La pratica della ricerca-azione, contemplata anche da Freinet, è costituita da diverse 

dimensioni: un coinvolgimento del docente, che intraprende un’indagine nel tentativo di 

migliorare la propria pratica professionale; un coinvolgimento collettivo, che interessa le 

persone (allievi, insegnante, docenti,…) implicate nella situazione di partenza. Tale tipologia di 

ricerca ha una duplice prospettiva: l’azione, che implica una partecipazione alla situazione di 

partenza; la ricerca, che al contrario, implica una presa di distanza dall’azione, per poter 

analizzare, interpretare, riflettere ed eventualmente apportare correttivi al fine di risolvere la 

situazione problematica.  

Presa consapevolezza che qualcosa doveva cambiare, ho messo in discussione il metodo tradizionale-

frontale, mirando dunque alla ricerca di tecniche didattiche pedagogiche personalizzate e 

diversificate, che ponessero al centro l’allievo in modo che si ritrovasse ad essere non più il 

destinatario di un sapere prestabilito dal docente, ma il costruttore del sapere stesso: “regista del 

processo apprenditivo”. (Andrich, Miato, Polito, 2001, p. 3). Per fare ciò ho trovato davvero utili e 

costruttivi, oltre all’esperienza sul campo praticata da Freinet, gli studi di Polito riguardanti le 

                                                

 

3 Tutti i dettagli al capitolo 4, p. 13. 
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modalità di insegnamento e acquisizione. La maggior parte delle attività da me proposte hanno alla 

base il concetto di apprendimento cooperativo, attraverso esercizi che mirano a rendere ogni allievo 

parte integrante di una collettività e di fondamentale importanza alla riuscita dell’intero gruppo. 

Soprattutto durante le ore di storia si sono affrontati gli argomenti in questo modo, dando ai ragazzi 

la libertà di scegliere con chi lavorare, quali argomenti trattare e gli strumenti da utilizzare per 

comunicare al resto della classe le conoscenze appena apprese. È così scemato l’uso sistematico di 

schede predefinite da parte del docente, con la conseguente attivazione dell’allievo per quanto 

riguarda la presa di appunti (strategie elaborate a partire dalla seconda media e andate sempre più 

intensificandosi) e la partecipazione orale. Gli elaborati, sia quelli individuali sia il frutto di lavori di 

gruppo, hanno trovato senso di esistere in quanto riprodotti su grande scala (con l’ausilio di cartelloni 

e colori) per poi essere appesi in aula, ma anche e soprattutto è stato possibile caricarli su educanet24. 

La docente di storia e geografia, con il supporto della sottoscritta, ha provveduto a creare un gruppo 

di classe su tale piattaforma, con lo scopo di poter condividere materiale con i ragazzi, ma anche e 

soprattutto per favorire uno scambio, costruttivo, tra gli allievi stessi, che andasse oltre alle mura di 

scuola. Tale strumento è utilizzato in particolar modo per il progetto Scuole a Berna, poiché è 

necessario poter comunicare con gli organizzatori e con classi di scuola media dislocate in tutta 

Svizzera.  

Un ulteriore mezzo di lavoro adottato è il diario, o meglio, i diari: il primo, in ordine cronologico di 

creazione, ha le fattezze di un vero e proprio raccoglitore di pensieri, idee, racconti e sentimenti 

personali, della sottoscritta; mentre il secondo è una sorta di libro di bordo del gruppo classe, nel 

quale sistematicamente annotano i progetti e i risultati ottenuti dalle lezioni di storia dedicate al 

progetto Scuola a Berna. Tutti i membri del gruppo possono consultare il diario, che al termine di 

ogni lezione viene riposto in un armadio di pubblico dominio, ma per decisione di loro stessi la sua 

redazione è nelle mani di una sola allieva, che si occupa appunto di descrivere nel dettaglio gli 

sviluppi e i progressi della classe. 

3.2. Domande di ricerca 

L’esperienza ha portato Freinet ad asserire che all’insegnamento tradizionale segue un atteggiamento 

passivo da parte degli alunni, cui consegue un fallimento pedagogico. Da ciò nasce la necessità di 

                                                

 

4 Educanet: portale internet, sicuro, nel quale ogni allievo può accedere per mezzo del proprio account e della propria 
password. I movimenti sono controllati dall’amministratore. 
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elaborare strategie che mirino a rendere gli allievi costruttori del proprio sapere. Egli presuppone da 

principio l’abolizione di manuali di testo prestabiliti e standardizzati, perché attraverso materiali 

simili il ragazzo non può soddisfare i propri bisogni. Freinet dunque mette da parte il libro di testo e 

sperimenta tecniche differenti di far lezione.  

Fattore altrettanto incisivo, da non sottovalutare, per un apprendimento efficace, è l’ambiente, sia 

fisico sia sociale, in cui gli allievi vivono e si trovano a lavorare. Freinet ritiene estremamente 

importante il luogo in cui il gruppo classe opera, al punto tale da non lasciare al caso la disposizione 

dei banchi e l’arredo dell’aula, che dovrebbe essere luogo piacevole e stimolante in cui i singoli 

membri del gruppo si sentano liberi di partecipare attivamente, di esprimere le proprie opinioni e di 

imparare, spinti dalla sete e dalla curiosità di apprendere.  

Freinet attribuisce valore fondante all’individualizzazione, intesa come personalizzazione, e al lavoro 

cooperativo, nell’accezione in cui ogni membro del gruppo conserva le proprie caratteristiche 

individuali a beneficio della comunità.  

• Partendo dal presupposto che la via dell’individualizzazione ha senso di esistere solo se 

inserita nella vita sociale cooperativa, mi chiedo se sia possibile creare attività che sviluppino 

efficacemente il lavoro cooperativo, in modo che ogni singolo membro del gruppo possa 

diventare attore nel palcoscenico del gruppo classe, sentendo così avvalorata la propria 

individualità? 

• Allo stesso modo mi chiedo se un progetto interdisciplinare, come Scuole a Berna, possa 

apportare miglioramenti nel metodo di lavoro di una classe difficile e consentire la 

valorizzazione delle diversità individuali nella costruzione di uno o più saperi?  

3.3. Campione di riferimento 

La classe, con la quale ho intrapreso questo progetto, è una terza media. Un anno trascorso con loro, 

tra alti e bassi, mi ha portato a maturare l’idea che bisognasse fare qualcosa, un cambiamento fosse 

necessario per il bene dei singoli, del gruppo e dei docenti.  

La sua composizione numerica, essendo formata da diciassette allievi, potrebbe fuorviare su quella 

che è realmente la situazione. È una classe poco unita, nella quale ognuno fa per sé. La maggior parte 

delle volte, a storia e geografia, si dimostrano essere educati e sempre disponibili con il docente e, 

anche se non da subito, altresì nei miei confronti hanno palesato una buona propensione. In questa 
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classe ci sono diversi allievi deboli, che hanno numerose insufficienze e, perciò, risultano essere 

scoraggiati e demotivati. Vi è inoltre una ragazza a cui è stato diagnosticato un ritardo cognitivo, il 

quale di diritto le permetterebbe di accedere a un tipo di scuola diverso, possibilità ormai preclusa a 

causa della situazione sociale in cui versa e del ritardo con il quale sono stati fatti tali accertamenti. A 

questo proposito si è avvalorata la necessità di trovare strategie su misura per loro, in modo da 

renderli il più possibile partecipi. Il fondamentale problema di questa classe non è il caos o il costante 

rumore di sottofondo, ma al contrario l’apatia e i silenzi imbarazzanti. Ciò è dovuto al fatto che anche 

i più bravi sono come intimoriti dal gruppo classe e non vogliono esporsi, cioè preferiscono far finta 

di non sapere, per paura di essere soggetti a ripercussioni (che realmente si sono verificate) 

perpetuate attraverso i social network. Elemento a parer mio altrettanto importante, da tenere in 

considerazione nel tentativo di comprendere certe dinamiche, è il contesto economico sociale in cui 

questi ragazzi si trovano confrontati. Difficile non portare a scuola determinate situazioni, poiché 

contribuiscono a determinare ciò che si è.  

La classe svolge tutte le lezioni, tranne quelle di materie particolari (educazione fisica, musica, visiva 

e arti plastiche e scienze) sempre nella stessa aula e questo perché vi è un allievo ipovedente, che 

necessita di particolari strumenti didattici (un personal computer e un aula oscurabile).  
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4. Presentazione e analisi dei dati 

Ho deciso di suddividere il percorso di ricerca in due parti, le quali seguono un ordine cronologico e, 

da un certo punto di vista, anche logico: la prima parte descrive e analizza le attività aventi l’obiettivo 

di comprendere le dinamiche e favorire il benessere del gruppo. La seconda parte è dedicata alla 

presentazione del progetto “Scuole a Berna” che, mediante il gioco di simulazione, vuole permettere 

agli allievi di assumere ruoli significativi, collegando, come dice Freinet, “la scuola con la vita”.  

4.1. Accoglienza: la mia aula ideale per promuovere il benessere della classe 

Siccome la classe svolge la maggior parte delle proprie lezioni in un'unica stanza dell’edificio 

scolastico, ho voluto dare agli allievi la possibilità di organizzare gli spazi a disposizione e in questo 

modo, di conseguenza, assegnare loro un ruolo decisionale attivo, maggiore importanza e far 

assumere loro la responsabilità delle loro decisioni. 

Ho riflettuto molto sul termine accoglienza. Cosa significa accogliere? Accogliere un gruppo, che 

gruppo non è, è differente rispetto ad accogliere singoli individui, perciò quali strategie adottare? 

Accoglienza vuole dire ospitalità, fare spazio dentro di noi per percepire la presenza 

dell’altro, ascoltarlo nei suoi bisogni, valorizzarlo nella sua diversità, apprezzarlo per le 

sue risorse. L’accoglienza reciproca nasce dalla consapevolezza di essere tutti 

intrinsecamente interdipendenti e bisognosi del sostegno reciproco per sviluppare le 

proprie potenzialità. (Polito, 2000, p. 95). 

In questa citazione di Polito emerge molto chiaramente l’obiettivo che deve avere l’accoglienza: dare 

spazio e considerazione all’altro, in modo che si senta ascoltato e partecipe di un gruppo. 

L’esperienza avuta negli anni precedenti con tale classe, formata da individui e non da componenti di 

un unico insieme, mi ha fatto capire che bisognava fare qualcosa per scongiurare che alcuni tra loro si 

sentissero esclusi o in un qualche modo minacciati (come realmente accaduto) e di conseguenza 

evitare che fattori ambientali si ripercuotessero sull’apprendimento e sulle lezioni. 

Se non c’è l’accoglienza emergono l’espulsione, l’esclusione, l’emarginazione, il 

pregiudizio, il razzismo. Chi si sente rifiutato e disprezzato concentrato, di conseguenza, 

solo a difendersi dalla situazione ambientale minacciosa: non può, pertanto, possedere la 

mente lucida e serena per dedicarsi all’apprendimento. (Polito, 2000, pp. 95-96). 
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Avendo ben presenti questi concetti davvero fondamentali, ho strutturato il primo giorno di scuola 

con un’attività di accoglienza: il progetto “la mia aula ideale”, mossa dall’idea, condivisa con la mia 

docente di pratica professionale, che, se un luogo si sente proprio, e pertanto si è legati a esso 

affettivamente, si avrà più piacere a trascorrerci del tempo e lo si curerà con l’intento di renderlo più 

bello.  

Perciò, divisi a gruppetti di tre o quattro allievi, i ragazzi hanno cominciato a lavorare su una piantina 

rappresentate le parti intoccabili della struttura, progettando la loro aula ideale, studiando ogni 

dettaglio, ogni spazio utilizzabile (comprese le pareti e gli armadi). Si è dato avvio così a una sorta di 

gara di appalto, con tanto di foglio ufficiale riportante i requisiti fondamentali da assolvere sia dal 

punto di vista fisico (posti a sedere per diciassette allievi) sia dal punto di vista astratto: l’aula ideale 

è tale non solo perché è un luogo accogliente ed esteticamente bello, ma anche conciliante la 

concentrazione, la comunicazione e l’efficacia del lavoro. 

 
Figura 1: I ragazzi al lavoro 

Ogni gruppo, dopo aver progettato e messo su carta la struttura della classe, ha dovuto mostrare e 

spiegare il proprio progetto ai compagni, cercando di convincerli che il loro fosse il progetto 

migliore. Al termine delle presentazioni si è passati alla votazione, in cui ogni allievo ha avuto la 

possibilità di manifestare la propria preferenza, attraverso tre voti ciascuno. Gli allievi stessi hanno 

deciso che avrebbero applicato la struttura del progetto che si fosse posizionato al primo posto e che 

gli altri due progetti (il secondo e il terzo classificato) sarebbero stati applicati in seguito, o nel caso il 

primo non avesse funzionato o per rompere l’eventuale monotonia data da tale organizzazione. 
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Figura 2: Il progetto vincitore 

 

Non resta che mettere in pratica ciò che si è deciso su carta. Per rendersi conto della reale efficacia 

del progetto, gli allievi si sono recati nella loro aula con l’obiettivo di sistemarla secondo il progetto 

scelto. Il gruppo vincitore si è occupato della parte direttiva, mentre altri si sono occupati della 

manovalanza, spostando banchi e sedie. Formalmente, al termine della mattinata, la classe era pronta 

per incominciare un nuovo anno scolastico.  

 
Figura 3: La realizzazione del progetto 
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4.1.1. Considerazioni e commenti 

I ragazzi hanno dimostrato di saper lavorare insieme, ma è emerso chiaramente il problema di fondo: 

la poca autonomia. Da parte loro è una continua ricerca di libertà di azione, che si esplicita nel non 

ascoltare l’insegnante, nel non lavorare, spinti dalla convinzione che ciò che sanno sia la verità. Si 

nutrono delle loro conoscenze, senza avere la curiosità sana che li porterebbe ad avvicinarsi a un 

apprendimento reale ed efficace. Tuttavia quando si trovano confrontati direttamente con la 

possibilità di scegliere e, di conseguenza, assumersi le responsabilità delle loro decisioni, non sanno 

come muoversi e tendono a chiedere continuamente conferma del loro agire. Questa questione la si 

riscontra molto spesso anche in aula, infatti uno degli obiettivi posti è stato appunto quello di limitare 

l’intervento del docente, affinché ogni allievo possa testare i propri limiti e sia spinto a trovare 

soluzioni tra le risorse di cui dispone, attraverso gli strumenti forniti dall’insegnante.  

Il tempo ha portato alla luce le complicazioni riguardanti la disposizione dell’aula da loro scelta, 

poiché troppo dispersiva e ha portato all’estremo le dinamiche di una relazione poco costruttiva. 

Invece che favorire il dialogo, la forma a ferro di cavallo, ha esasperato il comportamento degli 

allievi che tendono a prevaricare sugli altri, scaturendo l’effetto contrario a ciò che si voleva ottenere: 

vulnerabilità e timore di venir osteggiati, con ripercussioni in ambito anche extrascolastico, da alcuni 

compagni che già avevano dimostrato, negli anni passati, atteggiamenti simili.  

La libertà non ha dato gli effetti sperati e la docente di classe, esasperata, ha provveduto a cambiare 

la disposizione dei banchi, non interpellando la classe, ma mettendo in pratica il secondo progetto 

votato durante il primo giorno di scuola. Questa sua azione è la massima esplicitazione di ciò che 

tendono a fare i docenti del consiglio di classe: tenerli disuniti perché insieme fanno gruppo, fanno 

schermo contro alcuni insegnanti. 

Gli allievi accettano la decisione della docente di classe. Sono perplessa e mi sorgono spontanee 

molte domande.  

Dal mio diario riporto:  

“Penso di aver sottovalutato la difficoltà della classe nel seguire le lezioni. Sono frustrata perché 

sembra che a loro non interessi nulla. Non sono stati capaci di far valere la loro scelta iniziale per 

quanto riguarda la disposizione dei banchi. Non ascoltano e non lavorano; il clima di classe è ostile 

e la situazione richiede un cambiamento”. 

“Devo (ri)cambiare la disposizione dei banchi: i ragazzi devono potersi guardare negli occhi e 

mettersi a confronto, mettesi in relazione, e io mi devo poter sedere tra loro per capire come si 
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sentono, come hanno preso il cambiamento. Voglio sapere perché non ha funzionato il progetto di 

disposizione iniziale”. 

4.2. La rete delle relazioni 

Un mese dopo l’inizio dell’anno scolastico, stanca di una situazione che non sembrava migliorare 

nonostante i buoni propositi iniziali conseguiti all’attività del primo giorno di scuola, ho deciso di 

svolgere un’ora di classe con l’obiettivo di comprendere il perché di certi atteggiamenti e soprattutto 

cercare di uscire dalla visione individuale del singolo allievo, per entrare in una “dimensione di 

relazioni di simpatia, di solidarietà, di aspettative, di timori, di accoglienza e di rifiuto” (Polito, 

2000, p.13) che la vista non riesce a cogliere. Per questo motivo ho ritenuto necessario discutere con 

la classe, instaurando una rete di relazioni fisica, visibile agli occhi di ognuno.  

 
Figura 4: La classe "in rete" 

 

Appena entrano in aula, cambiamo punto di vista, spostiamo i banchi e le sedie in modo da formare 

un cerchio, all’interno del quale c’è posto anche per il docente, disposizione che permette a tutti di 

guardarsi negli occhi e il contatto non è esclusivo con il docente, ma è multidirezionale.  
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La frase d’esordio è tratta da Penso positivo di Lorenzo Jovanotti “Uscire dal metro quadro dove 

ogni cosa sembra dovuta”. Partiamo da questa citazione per intavolare una discussione: può parlare 

chi ha in mano il gomitolo di spago, il quale può essere passato a un compagno, da cui si vuole 

sapere cosa ha da dire sulla discussione già intavolata o al quale si vuole porre una nuova domanda. 

Una compagna si occupa di trascrivere alla lavagna gli elementi chiave che emergono dalla 

discussione. Tessono pian piano la rete, incuriositi e attenti ascoltatori verso ciò che i compagni 

hanno da dire. 

La seconda attività proposta prevede l’osservazione di immagini (allegato numero 2) riposte al centro 

del cerchio. Ogni allievo sceglie un’immagine e gli chiediamo di spiegare perché ha scelto proprio 

tale fotografia. Ho selezionato personalmente le immagini, sapendo che spesso è più semplice parlare 

di argomenti che ci coinvolgono direttamente partendo da figure altre, che apparentemente non 

centrano, ma che poi, attraverso un processo di associazione personale, si rivelano essere azzeccate 

alla situazione che stiamo vivendo.  

La terza e ultima attività consiste nel prendersi un momento individuale, per raccogliere i pensieri e 

mettere nero su bianco le proprie emozioni, sensazioni, nulla di guidato o vincolante, ma 

semplicemente mettere per iscritto ciò che le precedenti attività hanno suscitato in loro.  

4.2.1. Considerazioni e commenti 

È molto interessante la dinamica che si è manifestata in occasione di questa attività svolta in un’ora 

di classe. Una disposizione sistemica, che durante le ore di lezione sembrava non funzionare, anche 

per loro ammissione, in questa situazione si è rivelata essere ottimale non solo per favorire un dialogo 

più aperto, ma anche per sedare chi tenta di fare lo sciocco. Con il gioco della rete delle relazioni, e 

partendo dalla citazione di Jovanotti, sono emersi spunti interessanti. Un allievo dice: “Troppo 

spesso noi allievi incolpiamo gli insegnanti che non spiegano bene o che non sono interessanti, ma 

non pensiamo che la responsabilità è nostra che dobbiamo metterci in condizione di ascoltare”. 

Da questa affermazione è emersa la questione concernente la disposizione dell’aula e, contro le mie 

aspettative, hanno manifestato sollievo in seguito al cambiamento e alla decisione della docente di 

classe. Giustificano tale provvedimento dicendo: “All’inizio ero arrabbiato con la decisione, ma ho 

capito che il nostro comportamento non era corretto, ci scherzavamo e non lavoravamo. Non 

meritiamo la disposizione scelta all’inizio dell’anno”.  

Parole che affermano da una parte il desiderio di valicare il limite, ma, allo stesso tempo, confermano 

la necessità di avere un punto di riferimento, il docente, che continuamente ribadisce e stabilisce i 
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confini invalicabili. Per loro stessa ammissione la nuova disposizione “imposta” permette di lavorare 

meglio, “Si lavora meglio, perché facciamo meno casino”, sono più tranquilli perché meno soggetti 

allo sguardo altrui. Durante il confronto tra gli allievi, emergono altri spunti di riflessione 

interessanti, soprattutto per il docente, riportati in modo sistematico alla lavagna da una compagna: 

“A storia spesso lavoriamo a gruppi: è bello, divertente e si impara di più, ma bisogna meritarselo”. 

“Vogliamo essere ascoltati, valorizzati più spesso, come oggi, e non sempre sentirci rinfacciare solo 

le cose negative”.  

Inoltre, hanno confermato che con alcuni docenti lavorano male perché non vedono l’utilità in ciò 

che viene chiesto loro di fare oppure perché spesso le lezioni sono ricche di troppi contenuti e non ci 

sono momenti in cui devono fare.  

 
Figura 5: Le stanze della personalità 

 

Mi ha colpito molto un’interpretazione data da un allievo nella seconda attività. Confrontato con la 

figura 5 ha sollevato la questione delle relazioni con i compagni, dicendo: 

“Quei rettangoli sembrano delle stanze e ognuno di noi, la maggior parte delle volte, è chiuso nella 

propria camera da solo. Le scale per arrivare alle altre stanze ci sono, ma la decisione di 

incamminarsi è personale. Bisogna prendere le scale per entrare nelle camere degli altri compagni, 

per conoscerli meglio”.  
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Da questa riflessione è emersa una discussione, nella quale altri allievi hanno manifestato pensieri 

simili. Anche attraverso la discussione, in modo implicito, si è attuato un apprendimento reciproco. 

L’importanza del confronto e di un’attività come questa incentrata sulla discussione è emersa 

chiaramente anche dai loro commenti, fatti individualmente per iscritto. È rilevante che alcuni allievi 

abbiano provato piacere nello stare insieme in armonia e manifestano il desiderio di rifarlo, perché 

non si sono sentiti giudicati, ma liberi di parlare, ascoltare, accolti in un vero gruppo classe. 

Alcuni dei loro commenti: 

 

 

 

 
Figura 6: Alcune considerazioni degli allievi 
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Gli allievi mi sembrano pronti per affrontare un progetto ambizioso come Scuole a Berna. Il 

confronto e l’aver tessuto una rete di relazioni hanno contribuito a creare un clima disteso e di 

fondamentale benessere, almeno per quel che concerne il lavoro in classe, necessario alla 

cooperazione, tecnica di lavoro che sta alla base per una buona riuscita del progetto di educazione 

alla cittadinanza.  

4.3. Educazione alla cittadinanza: scuole a Berna  

La sfida consiste nello sperimentare e concretizzare, attraverso il progetto Scuole a Berna, 

l’assunzione di un atteggiamento responsabile che promuove la democrazia all’interno del gioco di 

simulazione, così come anche nella vita sociale quotidiana.  

4.3.1. La progettazione 

La preparazione alla settimana-progetto è la fase fondamentale di tutto il progetto, perché è soggetta 

alla variabile data dalla classe con cui si lavora. Perciò le strategie didattiche assumono 

un’importanza rilevante, soprattutto quando si ha a che fare con classi dalla conformazione poco 

scolastica. Non è possibile iniziare dalla teoria mera e pura, perché il rischio sarebbe di spaventare gli 

allievi con argomenti troppo complessi e impegnativi; è necessario perciò escogitare delle tecniche 

che portino gli allievi ad approcciarsi con la materia in modo ludico, leggero, creando in loro 

curiosità e interesse. 

La preparazione alla settimana-progetto, che si terrà dal 18 al 22 maggio 2015, ha come obiettivo 

avvicinare gli allievi alla politica svizzera, all’educazione alla civica, attraverso attività che vedono il 

gruppo classe coinvolto attivamente, protagonista del proprio agire. Essendo un gioco di simulazione, 

vengono riproposte modalità simili alla realtà, ciò è ben visibile dal fatto che l’intero progetto sia 

scandito da termini precisi e inderogabili. La sperimentazione della democrazia avviene attraverso un 

percorso già determinato dagli organizzatori del gioco, in seguito rivisto e smussato secondo le 

esigenze degli allievi, favorendo il loro intervento, fondamentale, integrandolo con momenti di 

spiegazione didattica da parte del docente.  

Per motivi organizzativi descriverò solamente alcune tappe che hanno portato all’avvicinamento della 

classe alla settimana-progetto. 
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1. Scegliere, a partire dalla Costituzione, il tema di interesse: a gruppetti di tre, gli allievi hanno 

scelto, partendo dalla Costituzione, un tema di interesse, allo scopo di conoscerlo in dettaglio 

per poi spiegare ai compagni il suo contenuto. Dopo la fase di studio ogni gruppo presenta 

alla classe il tema e chi si occupa del diario5 provvede a trascrivere nel dettaglio gli elementi 

che emergono. 

In questo modo tutti gli allievi apprendono elementi nuovi grazie al lavoro cooperativo, sono 

soprattutto stimolati nel “senso di responsabilità personale e di gruppo, verso il processo di 

apprendimento e i contenuti da acquisire”. (Polito, 2003, p. 280). Questo primo passo è 

fondamentale, poiché la scelta del tema condizionerà il lavoro futuro, necessario è che tutti 

abbiano la possibilità di manifestare il proprio interesse verso un tema specifico e che la 

maggior parte degli allievi sia convinta della scelta, perché ciò favorirà entusiasmo necessario 

a una buona riuscita del progetto.  

Per evitare che i ragazzi s’influenzassero l’un l’altro, ho è deciso di introdurre la questione 

delle votazioni. Durante un’ora di classe, gli allievi, a gruppetti, si sono occupati di costruire 

l’urna elettorale e di decorarla, di ritagliare e creare le schede di voto.  

 
Figura 7: La costruzione dell'urna elettorale 

 

                                                

 

5 Ha lo scopo di documentare i passaggi che avvicinano la classe alla settimana a Berna. Solitamente la sua trascrizione 
avviene per mano di un’allieva, che si è messa volontariamente a disposizione.  
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In questo modo si sono resi partecipi nella costruzione del loro sapere, partendo appunto dalla 

creazione fisica degli strumenti necessari di voto. Attraverso la simulazione si è affrontata la 

realtà delle votazioni: segretezza e modalità di voto. Anche lo spoglio delle schede ha 

richiesto l’intervento di alcuni allievi, i quali si sono cimentati nel ruolo di scrutatori.  

2. Un altro passaggio fondamentale nell’avvicinamento alla settimana-progetto è trascrivere in 

educanet2 il titolo dell’iniziativa e in seguito la sua descrizione dettagliata. Anche in questo 

caso i ragazzi hanno lavorato a gruppi e hanno provato a redigere, partendo dal titolo 

dell’iniziativa, un breve testo che potesse spiegare alle altre classi che partecipano al gioco, 

quale fosse l’argomento principe della loro proposta. In un primo momento hanno steso una 

bozza dell’iniziativa e in un secondo momento hanno cercato di mettere insieme le loro 

proposte con l’ausilio della lavagna multimediale: si è rivelato uno strumento molto utile e di 

coesione, poiché è stato possibile costruire l’iniziativa attraverso l’intervento di tutti gli 

allievi, i quali hanno avuto la possibilità di verificare con i loro occhi che le proposte fossero 

davvero scritte.  

 

 
Figura 8: Iniziativa popolare 
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Anche per l’inserimento dei dati in educanet2 la lavagna interattiva è stata utile: in questo 

modo tutta la classe ha partecipato attivamente a ogni passo di avvicinamento alla settimana 

in cui si troveranno nei panni di consiglieri nazionali. All’unanimità la classe ha designato il 

loro compagno ipovedente come verbalista, riconoscendo in lui capacità informatiche utili a 

tale procedimento. 

3. La formazione del partito e la progettazione del logo sono altri due passaggi che richiedono 

l’intervento dell’intera classe. A gruppetti hanno pensato a degli acronimi che potessero 

rappresentare i loro ideali e i principi che vogliono portare a Berna. Li hanno poi scritti alla 

lavagna e hanno ragionato insieme su quale potesse essere la proposta che più rispecchia 

l’intero gruppo. Sintomatico del buon clima instaurato, cooperativo ed efficace, insieme sono 

riusciti a creare un partito diverso dalle proposte fatte in precedenza, frutto della 

collaborazione di tutta la classe.  

 
Figura 9: I gruppi presentano il loro partito 

 

Per quanto riguarda il logo, invece, alcuni allievi si sono resi disponibili per progettare delle 

proposte, durante il loro tempo libero, per poi sottoporle all’intera classe. Molti allievi hanno 

partecipato attivamente alla creazione del logo, il quale è stato scelto attraverso una votazione 

segreta. In questo modo si continua a ripetere, in modo implicito, quali sono le condizioni di 

voto. Giocando si fa civica! 
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4. Altra attività fondamentale è la raccolta delle firme. In questa occasione gli allievi hanno 

lavorato a casa. In classe è avvenuta la fase preparativa: insieme, si è visionato il documento 

di raccolta delle firme affinché potessero rendersi conto che il documento è verosimile a 

quello reale. Per prepararsi a dovere ad approcciare e a colloquiare con persone estranee, 

abbiamo simulato alcune situazioni. Alcuni allievi hanno finto di essere dei passanti in un 

centro commerciale e altri compagni hanno dovuto approcciarli, senza spaventarli, per cercare 

di convincere le persone ad apporre la propria firma. Provando le scenette, hanno così trovato 

una formulazione adeguata per presentarsi e spiegare brevemente il progetto e la loro 

iniziativa. Si è posto l’accento sull’importanza della firma, per un adulto, sul fatto che 
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Figura 10: Proposte di logo 

Figura 11: Logo vincitore 
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necessario è spiegare che si tratta di una simulazione, perché apporre la propria firma 

autografa comporta delle conseguenze. Insieme si sono aiutati, consigliati e tra l’ilarità e il 

divertimento generale, data da una situazione diversa dal solito, sono riusciti a comporre delle 

frasi utili al loro obiettivo: raccogliere dieci firme ciascuno, entro un termine prestabilito, 

necessarie per permettere la discussione della propria iniziativa popolare in Consiglio 

nazionale. 

5. L’ultima fase è forse quella più delicata: la scelta del presidente della commissione. Tre 

allievi si sono proposti e si sono preparati a fare un discorso. La scelta del presidente della 

commissione è avvenuta attraverso il voto segreto. Questa ultima fase non comporta nessun 

lavoro cooperativo, ma è il banco di prova sull’efficacia di tali tecniche di lavoro, poiché 

presuppone un clima favorevole alla scelta, senza alcun timore. 

4.3.2. Considerazioni e commenti 

In questa sezione l’analisi dei dati si limita al lavoro svolto in classe, mentre in un secondo momento 

ci sarà la possibilità di analizzare il lavoro della classe durante la settimana a Berna, in cui si 

raccoglieranno i frutti di ciò che è stato seminato nei mesi di preparazione.  

In generale si è potuto assistere a una vera e propria svolta sia nel modo di lavorare sia nel modo in 

cui gli allievi si rapportano con i loro compagni. Le ore di civica sono accolte con entusiasmo. Non è 

mai stato celato alla classe che il progetto fosse ambizioso, ma la fiducia continua data loro e ai 

mezzi a disposizione ha fatto sì che anche i ragazzi, progressivamente, si rendessero conto che nulla è 

impossibile e che l’impegno può portare a grandi soddisfazioni. 

Il gioco di simulazione, che a tratti ha assunto l’aspetto di un gioco di ruolo, ha fatto sì che ognuno 

potesse sperimentare il punto di vista dell’altro attraverso la vestizione di panni non propri. La 

dimensione del gioco a scuola ha avuto dei risvolti positivi. Ha confermato sostanzialmente ciò che 

dice Polito (2000, p. 224) 

Il gioco possiede una gande potenzialità educativa, perché facilita il coinvolgimento del 

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

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

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

dell’altro, sviluppa l’apprendimento reciproco.  

La simulazione della realtà ha inevitabilmente coinvolto degli aspetti relazionali reali, concreti. Nella 

sperimentazione della democrazia, il leader del gruppo non può più bluffare, perché deve mettersi in 
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gioco in prima persona. Quegli allievi che hanno fatto di tutto per essere considerati leader, il più 

delle volte con influenze negative sul gruppo, sono costretti a intervenire attivamente nelle attività nel 

tentativo di confermare il ruolo di supremazia. Questa dinamica si è palesata soprattutto durante 

l’attività di scelta del presidente della commissione. Dei tre candidati, uno è il leader del gruppo, 

mentre gli altri due sono spesso il bersaglio di schermaglie da parte del gruppo classe, spronato 

appunto dalle influenze negative e dal timore nei confronti del “capo branco”. La decisione 

volontaria di mettersi in gioco per la carica di presidente è da considerarsi un grande successo, in 

quanto, sin dall’inizio, sanno già che due di loro non verranno scelti, ma non per questo si ritirano, 

dando quindi prova di coraggio, di fiducia nei propri mezzi e sono sicuri che non verranno presi in 

giro dalla classe. Inaspettato è il risultato: è stato eletto l’allievo che era il più intimorito, tanto che 

spesso non veniva a scuola. Preparatosi a casa un discorso, davanti ai suoi compagni dice:  

“Mi piacerebbe moltissimo fare il presidente di una commissione, anche se ho paura e per superarla 

ho bisogno dell’aiuto di tutta la classe”. 

Ha dato una grandissima prova di coraggio e lo ha portato a parlare davanti alla classe con il cuore in 

mano, impensabile fino a pochi mesi prima. D’Altra parte, invece, l’allievo leader ha dimostrato di 

essere fragile dinanzi a compiti e responsabilità importanti: non si prepara un discorso e davanti alla 

classe si rivolge alla docente dicendo che non sa cosa deve dire. Manifesta apertamente la sua 

difficoltà e conferma l’ipotesi che si sia proposto come presidente perché il suo ruolo all’interno della 

classe glielo imponeva.  La votazione segreta premia la sincerità e anche la preparazione; gli sconfitti 

accettano di aver perso e si mettono a disposizione per aiutare il presidente della commissione 

neoeletto.  

Il gruppo, come un individuo, si evolve e passa da una situazione di dipendenza da un 

leader o dall’insegnante a una situazione di maggiore differenziazione, fino a quello di 

collaborazione o di sostegno reciproco. (Polito, 2000, p. 25). 

Il gruppo ha acquistato forza e compattezza: nessuno si prende gioco dell’altro, ma sono tutti solidali 

ed eccitati all’idea di intraprendere questa esperienza a Berna, si rendono conto della responsabilità 

del gruppo nella buona riuscita del progetto, ognuno deve svolgere al meglio il proprio compito e si 

dà spazio anche ai più deboli, dimostrando di avere fiducia anche nelle loro risorse.  

 Sviluppando il senso di responsabilità in classe, possiamo creare un gruppo cooperativo, 

che non si limita alla suddivisione del lavoro, ma che è interessato al benessere e allo 

sviluppo delle inclinazioni di ciascuno. (Polito, 2000, p. 196). 
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Significativo è anche il risultato della raccolta firme: cinque allievi hanno perso il foglio, 

manifestando una certa resistenza alle attività che devono svolgere nel loro tempo libero e non in 

classe. In questo frangente, emerge la difficoltà che l’allievo ipovedente ha nel seguire e praticare 

alcune attività: è uno dei ragazzi che non ha portato il foglio con le firme. Egli si rende conto di non 

potersi mettere a disposizione come vorrebbe, nonostante sia molto bravo. In classe lavora bene, al 

punto tale che anche i suoi compagni gli affidano il compito di scrivere in educanet2, perché gli 

riconoscono qualità superiori nell’utilizzare il linguaggio informatico, ma si distanzia dal progetto in 

sé, finge disinteresse e talvolta ha atteggiamenti aggressivi. L’ipotesi è che essendo molto bravo, ma 

non riuscendo a svolgere al meglio tutti i compiti, preferisce simulare disinteresse, perché è 

complicato dire ai propri compagni “non riesco”, comporterebbe ammettere una sconfitta.  

La raccolta firme assume un significato che va oltre all’attività in sé: le situazioni personali e socio-

culturali (handicap fisico, situazioni famigliari complesse, ostruzione della famiglia6) influiscono in 

modo significativo. Importante è stato il momento di riflessione in cui i ragazzi hanno potuto capire 

che il fatto di non aver raccolto le firme ha danneggiato il gruppo, perché il mancato raggiungimento 

del numero minimo di firme avrebbe reso tutto il lavoro precedente vano, poiché non avrebbero 

potuto discutere l’iniziativa a Berna.  

È perciò emerso chiaramente che, finché si tratta di lavorare a scuola, tutti si prodigano e partecipano 

attivamente al progetto, poiché inseriti in un gruppo e motivati dalla cooperazione tra compagni; 

invece, quando si tratta di lavorare a casa, chi ha delle condizioni sfavorevoli tende a tornare sui 

propri passi, non svolgendo i compiti assegnati e mancando di responsabilità verso il gruppo.  

Grazie a questo percorso che ha coinvolto la classe in molteplici aspetti (didattici, sociali, 

relazionali,…) si è potuto assistere alla formazione e all’evoluzione dell’entità gruppo. 

Il gruppo cresce e si trasforma da un insieme di persone che agiscono seguendo regole 

comuni, a un insieme di persone che interagiscono per sostenersi vicendevolmente nello 

sviluppo delle proprie potenzialità e per contribuire con il proprio impegno al 

raggiungimento di obiettivi comuni. (Polito, 2000, p. 25). 

L’evoluzione del gruppo, come entità in costruzione, e la sperimentazione della democrazia, 

attraverso il gioco di simulazione, ha trovato il suo apice quando un allievo chiede alla docente:  

                                                

 

6 I genitori di un allievo non vogliono che il loro figlio partecipi alla settimana-progetto, perché non favorevoli ad attività 
di questo tipo, inerenti alla politica e perché temono degli attentati al cuore politico del nostro Paese. 
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“Vogliamo un referendum! La classe non si sente più rappresentata dall’ufficio presidenziale attuale 

e vorremmo poter rivotare”.  

Questa richiesta mi ha spiazzata, perché con questa rivendicazione il gioco ha assunto un potere tale 

da trovare fondamento e senso nella quotidianità, nella realtà. In questo modo gli allievi hanno 

mostrato di aver compreso e appreso, confermando la mia percezione di costruzione, evoluzione e 

cambiamento del gruppo classe. Se originariamente si sarebbero maltrattati attraverso i social 

network, ora riescono a parlare senza timore, in modo rispettoso e concreto, facendo capo a un 

elemento della democrazia per far valere le loro ragioni. Avendo raggiunto la maggioranza dei 

richiedenti il referendum, è stata effettuata una seconda elezione, che ha visto trionfare, con una netta 

maggioranza, due allievi che all’interno del gruppo mai fino a questo momento avevano assunto un 

ruolo partecipe nelle decisioni del gruppo.  

L’avvenuta responsabilizzazione, data dal fondersi del gioco con la realtà, si è palesata anche 

nell’incontro avvenuto con il consigliere nazionale Marco Romano. In questa occasione i ragazzi si 

sono comportati in modo esemplare: dalla preparazione, al momento di accoglienza, gestito dal 

presidente del partito.  

 

 

Figura 12: Incontro con il consigliere nazionale Marco Romano 
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5. Conclusioni 

È ora giunto il momento di tornare alle domande che hanno guidato la mia ricerca: 

 

È possibile creare attività che sviluppino efficacemente il lavoro cooperativo, in modo che ogni 

singolo membro del gruppo possa diventare attore nel palcoscenico del gruppo classe, sentendo così 

avvalorata la propria individualità? 

Un progetto interdisciplinare, come Scuole a Berna, può apportare miglioramenti nel metodo di 

lavoro di una classe difficile e consentire la valorizzazione delle diversità individuali nella 

costruzione di uno o più saperi?  

 

Questo progetto di ricerca ha portato alla nascita di un gruppo classe coeso. La condizione per un 

apprendimento efficace, come dice Freinet, è la presenza di un clima favorevole, necessario al lavoro 

cooperativo. La classe ha dimostrato di far propri gli apprendimenti che si sono costruiti durante la 

preparazione del progetto Scuole a Berna, chiedendo al docente di poter fare un referendum, massima 

esplicitazione della democrazia. Gli allievi hanno imparato a mettere in atto strategie relazionali e di 

apprendimento che non avevano mai sperimentato, come ad esempio l’ascolto attivo delle opinioni 

dei compagni di classe e saper prendere decisioni, confrontandosi e discutendo democraticamente tra 

loro, spesso e volentieri senza la necessità di un intervento da parte del docente. Allievi che 

manifestavano timore nei confronti di atteggiamenti di alcuni compagni, hanno dimostrato di riuscire 

a esporre le proprie idee e mettersi in gioco in prima persona, grazie a una maggiore fiducia nei 

propri mezzi e a un’apertura da parte dell’intera classe. 

L’affermazione di questo allievo, durante l’elezione del presidente della commissione, è la massima 

esplicitazione di quanto il gruppo classe sia evoluto, fino a permettere la verbalizzazione di emozioni 

e sentimenti: 

“Mi piacerebbe moltissimo fare il presidente di una commissione, anche se ho paura e per superarla 

ho bisogno dell’aiuto di tutta la classe”. 

Purtroppo, contrariamente alle mie aspettative, non è stato possibile condividere il percorso di ricerca 

con gli altri docenti del consiglio di classe. L’utilizzo di tecniche che pongono gli allievi al centro 

della costruzione del loro sapere ha avuto degli sviluppi positivi sia nell’apprendimento sia nelle 

relazioni tra compagni e tra allievi e insegnanti. Si può notare, infatti, che l’atteggiamento assunto da 
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tutta la classe è differente in quelle materie e verso quei docenti che hanno deciso di adottare simili 

tecniche, invece permane un clima di classe pesante e ostile nei confronti di materie e docenti, che 

non hanno voluto partecipare al progetto. Diversamente da prima il gruppo classe si avverte: sono 

uniti anche negli aspetti più negativi, come ad esempio boicottare attività di alcuni professori che 

persistono in un approccio, a parer mio, poco efficace. 

Inoltre, non essendo la docente titolare di tale classe, ma in pratica professionale, ho avuto particolare 

difficoltà nell’attuare alcune attività. Ad esempio, seguendo l’iter dettato dalla ricerca-azione, avrei 

preferito che la disposizione dei banchi rimanesse a ferro di cavallo, oppure che i ragazzi stessi 

decidessero di cambiarla, senza l’intervento della docente di classe. 

La mia titubanza iniziale, nell’affrontare un simile progetto con una classe difficile, ha lasciato presto 

spazio alla soddisfazioni e alla motivazione. Credo che un simile lavoro mi sarà molto utile nella mia 

carriera professionale e personale. L’essermi messa in gioco mi ha permesso di imparare molto, non 

solo dalle tecniche di Freinet e di Polito, ma anche dagli allievi, che hanno saputo darmi molto, 

soprattutto dal punto di vista emotivo e relazionale.  
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Allegato 1 

Il filosofo Jürgen Habermas diceva che “la democrazia non è un dono naturale”, ma dev’essere 

studiata e compresa prima di essere vissuta. L’associazione “Scuole a Berna” organizza, ogni anno, 

diverse settimane, nelle quali classi di scuola media possono avvicinarsi alla politica ed essere  

motivati alla partecipazione attiva alla democrazia. Le classi di tutte le regioni linguistiche della 

Svizzera (le classi ticinesi sono sempre abbinate con gruppi tedescofoni), che decidono di iscriversi, 

si cimentano in un gioco di simulazione7, il quale si suddivide in due parti:  

1. La preparazione: si svolge a scuola nelle settimane che precedono la settimana-progetto. 

Ogni classe presenta il testo di un’iniziativa popolare e si occupa dell’argomento centrale di 

questa proposta. Durante le lezioni gli allievi prendono confidenza con alcuni principi della 

politica svizzera e che sono collegati alla settimana-progetto. La classe si informa anche sulle 

iniziative popolari preparate dagli altri gruppi. Tutto ciò avviene prevalentemente sulla 

piattaforma educanet2 di “Scuole a Berna”, che permette lo scambio di informazioni con gli 

organizzatori e con le altre classi. Ogni classe fonda un partito e inventa un nome che lo 

rappresenti all’interno del gioco. 

2. Settimana a Berna: quando le classi arrivano nella capitale svizzera, vengono presentate loro 

le iniziative popolari e le si discutono come si fa solitamente nel Consiglio nazionale. Per 

tutta la settimana gli allievi vestono i panni di consiglieri nazionali: restano membri del loro 

gruppo parlamentare; tutti gli studenti sono membri di una commissione, la quale è formata 

da rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Le commissioni e i gruppi parlamentari 

preparano le iniziative popolari per il dibattito nel Consiglio nazionale. Il giovedì pomeriggio 

i membri di tutti i gruppi parlamentari si incontrano per il dibattito. Nella sala del Consiglio 

nazionale discutono i disegni di legge e votano per decidere se consigliare gli elettori ad 

accettare o rifiutare l’iniziativa o se preferiscono un controprogetto.  

In questa fase è prevista una visita alla città e a un’ambasciata straniera, un incontro con un 

membro del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati del proprio cantone o di un altro.  

                                                

 

7 Si tratta di quei giochi che si propongono di riprodurre meccanismi propri della realtà. Più il giocatore coglie il senso e 
la logica di tali meccanismi, più efficace risulta essere il suo intervento nel corso del gioco. 
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Gli obiettivi che al termine del percorso si auspica le classi raggiungano sono i seguenti: 

• Permettere ai giovani di sviluppare le proprie idee politiche e incoraggiarli a partecipare 

attivamente alla vita politica appena raggiunta la maggiore età. 

• Durante l’intero gioco di simulazione, gli allievi imparano a conoscere meglio il sistema 

politico svizzero. 

• Gli allievi capiranno quali possibilità hanno i cittadini in una democrazia di influenzare il 

processo politico. 

• Svilupperanno comprensione nei confronti di altri sistemi politici. 

Oltre agli obiettivi generali, vengono sviluppate competenze a tutto tondo, lavoro paragonabile a 

quello svolto in classe, ma amplificato perché vede gli allievi impegnati in prima persona e li 

responsabilizza: ciò che fanno va a loro vantaggio ma soprattutto al gruppo classe; vale perciò il 

principio che ognuno è indispensabile alla buona riuscita dell’intero progetto e soprattutto della 

settimana a Berna.  
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Allegato 2 

Alcune immagini proposte ai ragazzi, durante l’attività “la rete delle relazioni”, svolta in un’ora di 

classe.  

 
Figura 1 

 
Figura 2 
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Figura 4 


