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Introduzione 

All’inizio la scelta del tema.. 

Nel decidere quale tema affrontare nel lavoro di diploma, non ho avuto dubbi, viste le mie 

caratteristiche di docente, nel caso specifico di docente di Scienze naturali (quindi una materia in 

cui l’insegnante deve essere particolarmente abile a costruire conoscenze lasciando molto spazio 

all’iniziativa dei ragazzi), nel scegliere un soggetto che potesse situare al centro la relazione tra 

docente e allievi. In particolare ho deciso, d’accordo con la mia relatrice, di focalizzare l’attenzione 

su come il docente percepisce lo svolgimento della lezione, come interpreta le reazioni della classe, 

ma soprattutto volevo verificare se queste sensazioni collimassero con quelle provate dagli studenti. 

Questo è un aspetto molto importante nella pratica della professione dell’insegnante, in quanto 

creare il giusto clima di lavoro in classe, riuscire a istaurare un rapporto di fiducia fra docente e 

allievi rappresenta, dal mio punto di vista, il punto di partenza per dare avvio al processo di 

apprendimento fondato su solide basi. 

Quando ho ricevuto la lista delle classi e l’orario delle lezioni che avrei svolto presso il mio docente 

di pratica professionale ho dovuto decidere quale classe scegliere come “cavia” per il mio lavoro di 

ricerca. Avevo due possibilità: la classe “perfetta”, con cui ho lavorato già durante il primo anno di 

pratica ottenendo parecchie soddisfazioni oppure una classe “normale”, con cui ho avuto modo di 

lavorare per alcune unità didattiche, ma senza entrare in particolare sintonia, anzi, non lo nascondo, 

la relazione con gli allievi non era delle più idilliache. Ovviamente scegliere la prima possibilità mi 

avrebbe permesso un lavoro dal risultato sicuro, in quanto i ragazzi mi avrebbero seguito senza 

problemi, ma non avendo particolari problemi di relazione, il lavoro avrebbe perso di senso; mentre, 

sarà per la mia innata capacità autolesionista o per il vizio di lanciarmi sfide continue, ma 

soprattutto per dare un senso e un fine autoformativo a questo lavoro, la scelta è caduta sull’opzione 

due. In partenza il risultato non era scontato, ma, posso già anticipare che grazie a questa ricerca il 

rapporto con i ragazzi è cambiato in quanto abbiamo avuto a disposizione lo strumento per 

confrontarci. 
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..poi le domande.. 

Per poter svolgere una ricerca occorre avere delle domande da investigare, a cui dare una risposta. 

Questo lavoro si è fondato sul tentativo di dare al docente uno strumento per istaurare un 

collegamento diretto con la classe al fine di riuscire a capirne le attese rispetto alle lezioni, rispetto 

alla relazione docente-allievo, ma anche per permettere al docente di mostrare (nero su bianco) cosa 

lui provi, senta, pensa della classe o dei singoli allievi. Questi commenti non sono restituiti alla 

classe sottoforma di valutazione, bensì come commenti formativi e con lo scopo prioritario di 

migliorare l’ambiente di lavoro. Le domande che mi sono posto sono quindi le seguenti: 

 Il docente e gli allievi hanno la stessa percezione della lezione? 

 Quali sono le barriere / ostacoli che si vengono a creare tra la classe e il docente? 

 Quali risorse può mobilitare un docente per aggirare / abbattere queste barriere? 

..continuando con la metodologia di ricerca.. 

Cercando il modo di investigare questa tematica, l’utilizzo del diario (come mostrato durante il 

corso di Pedagogia generale del primo anno di formazione) mi è sembrato lo strumento ideale per 

questo scopo. Secondo Zabalza Beraza (2001, p. 10) i diari “sono dei documenti nei quali gli 

insegnanti raccolgono le proprie impressioni su ciò che via via accade nella propria classe”, quindi 

il compito del ricercatore (cioè io) sarà quello di annotare quanto avviene nella classe durante le 

lezioni, per avere materiale sul quale riflettere. Queste riflessioni, che potranno appartenere al 

campo delle emozioni e delle percezioni (come si è percepita la classe in una determinata 

situazione), delle interrogazioni (domande che il docente si pone di fronte a delle situazioni) e degli 

avvenimenti particolari che possono capitare saranno poi analizzate per individuare i dilemmi, i 

dubbi, le perplessità senza tralasciare gli aspetti positivi e i punti di forza riscontrati. 

Da parte mia, essendo di formazione biologo, sono stato abituato, durante il lavoro in laboratorio, a 

mantenere un diario ben dettagliato di quanto svolto (annotare meticolosamente quanto fatto, i 

protocolli, le sostanze e i relativi dosaggi ecc.). Questa volta però sarà diverso, ogni volta che 

lascerò l’aula di Scienze 1 della Scuola Media di Ambrì, mi chinerò sul mio quadernetto per 

riportare le sensazioni che ho vissuto e provato durante la lezione. Come dice Zabalza Beraza 

(2001, p. 42) il diario sarà “espressione del punto di vista che l’insegnante dà delle propria azione in 

classe e della prospettiva personale dalla quale la affronta”. 
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La parte innovativa di questa ricerca sarà invece il diario tenuto dai ragazzi, il quale avrà lo scopo di 

fare da specchio al docente. Grazie a questo documento sarà infatti possibile leggere cosa gli 

studenti pensano del loro docente e delle lezioni che vengono loro proposte. Essi potranno 

esprimere i loro giudizi, formulare dei consigli o presentare le loro aspettative di fronte alle varie 

attività. 

Appare quindi chiaro come questo lavoro di diploma sia una ricerca-azione, una ricerca sul campo, 

che ha lo scopo di affrontare delle tematiche concrete e cercare, successivamente, delle soluzioni ai 

problemi riscontrati. Sarà quindi possibile verificare se questi interventi abbiano quale prodotto dei 

frutti positivi o negativi. 

Dopo aver definito i criteri e i punti importanti riguardanti la scrittura e la lettura del diario è 

importante sottolineare anche la metodologia da utilizzare quando si deve analizzare in seguito 

questo scritto (sempre con le indicazione di Zabalza Beraza). Dai diari si possono ricavare vari tipi 

di informazione:  

 ciò che si narra (uno sguardo sommario dei contenuti); 

 gli argomenti dominanti o ridondanti (stile e struttura degli scritti); 

 i punti tematici (analisi dei temi trattati ed evoluzione durante il periodo di osservazione); 

 gli elementi espliciti (ad esempio le descrizioni di comportamenti o situazioni), gli elementi 

impliciti (attribuzioni di giudizi di valore che lo scrittore pensa); 

 eventuali dilemmi professionali o personali.  

Partendo da queste informazioni potrà in seguito iniziare l’analisi dei diari  

..la raccolta  e l’analisi dei dati 

La raccolta dei dati ha avuto luogo tra settembre 2012 e gennaio 2013, e la classe selezionata è stata 

la 3A. Questo gruppo, composto da 19 allievi, risulta essere molto eterogeneo: il gruppo dei ragazzi 

è molto unito, mentre le ragazze sono più solitarie; sono presenti elementi molto buoni dal punto di 

vista del profitto scolastico, altri meno; ci sono allievi molto aperti al dialogo, altri molto chiusi. 

Ecco quindi che la scelta di questa classe risulta essere una sfida stimolante, proprio per le 

caratteristiche del gruppo. 
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All’inizio dell’anno scolastico, ai ragazzi è stato presentato il progetto di ricerca, sottolineando che 

il loro contributo era importante (anzi fondamentale) e che grazie a questo avremmo potuto 

migliorare le attività proposte e il clima di lavoro. È stato quindi spiegato che a loro spettava il 

compito di registrare sul loro quadernetto (quello blu) le impressioni, a lezione appena conclusa. 

Questa registrazione poteva riguardare sia le lezioni a classe intera, sia quelle di laboratorio. 

Da parte mia il lavoro da svolgere è stato analogo: dopo le lezioni di laboratorio e a classe intera ho 

preso nota delle mie sensazioni e di quanto ho notato a proposito del clima di classe. 

Una volta raccolto il materiale inizierà l’analisi e le riflessioni sul materiale raccolto. Tappa questa 

molto importante, infatti L. Mortari (2003, p. 14) definisce questo passaggio nel modo seguente: 

“L’esperienza prende forma quando il vissuto diventa oggetto di riflessione e il soggetto se ne 

appropria consapevolmente per comprenderne il senso. C’è esperienza quando si esplora la vita 

preriflessiva e si attribuisce senso a quello che accade”. Questa riflessione potrà dare avvio 

all’adozione di strategie che porteranno a migliorare le condizioni di apprendimento degli allievi o, 

più in generale, il clima di lavoro in classe. L’analisi dei testi dei due diari si è svolta in due 

momenti successivi: dapprima è avvenuta una lettura separata dei testi per poter prendere coscienza 

dei temi che docente e allievi hanno messo in evidenza in seguito è avvenuta una comparazione 

degli scritti: sono stati selezionati dei giorni in cui entrambi hanno scritto passaggi rilevanti e sono 

stati analizzati a fondo al fine di vedere quali fossero i rispettivi focus di attenzione, cercando di 

evidenziare eventuali incongruenze in un’ottica soprattutto autoformativa. 

Quadro teorico 

Zabalza Beraza (2001) indica la scrittura del diario come un’esperienza volta a raccontare ciò che 

succede, ma anche di raccontarsi (“come duplice attore: l’attore che compie in prima persona le 

cose narrate e l’attore che racconta”), successivamente e per noi molto importante è che 

quest’esperienza narrativa può (meglio sarebbe l’uso del verbo dovere) generare una nuova 

esperienza, vale a dire quella della lettura con spirito critico. Tutto questo per ricostruire quanto 

svolto e analizzarlo; il diario funge quindi da intermediario che permette di rileggere le attività e i 

momenti vissuti con distacco. 

Sempre Zabalza Beraza definisce il diario come un’oasi riflessiva, infatti nella vita frenetica di un 

docente (e di un docente in formazione) trovare il tempo per mettersi a scrivere e successivamente 

trovare un momento per rileggere il tutto e analizzarlo è un impresa non da poco, ma il risultato 

porta alla possibilità di rivivere le proprie emozioni e di dare un senso alle future scelte. “È come 

rivedere al rallentatore le immagini per poter osservare un po’ più lentamente quelle scene della 
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nostra giornata, nella fatica costante dell’agire quotidiano, che abbiamo passato un po’ 

distrattamente o semplicemente che abbiamo visto scorrere al volo” (Zabalza Beraza, 2001, p. 30). 

Come ben sappiamo, lo sviluppo delle competenze professionali di un docente non può esimersi da 

una pratica riflessiva attenta e rigorosa, quindi il diario risulta essere uno strumento adeguato a 

questo proposito.  

Quando scrivere o usare un diario? Zabalza Beraza indica che qualsiasi opportunità può essere utile 

per scrivere, in particolare sono indicati i seguenti motivi: quando desideriamo prendere le distanze, 

quando c’è una forte implicazione personale, quando si desidera chiarire il proprio stile di lavoro, 

quando si sta accumulando molta tensione interna, quando si sta lavorando a una ricerca o a 

materiale di documentazione. Nel caso di questo lavoro di diploma l’obiettivo di ricerca converge 

con l’analisi dello stile personale di lavoro che ho desiderato indagare per cercare di prendere le 

distanze dalle mie sensazioni ed emozioni che spesso provo uscendo dall’aula. L’autore esprime 

pure il suo parere sul diario degli studenti, definendoli importanti (e mi associo sposando il suo “a 

mio parere, decisamente fondamentali”) per scoprire le loro idee quando devono affrontare dei 

processi formativi. 

Un punto centrale è come redigere un diario, come strutturarlo. La forma che caratterizza questi 

scritti risulta essere per una parte preponderante di tipo narrativo, ma a dipendenza dell’uso che ne 

seguirà lo stile potrà essere diverso. Nel mio caso lo stile narrativo si alterna a momenti più 

descrittivi, scelta effettuata per raccogliere il maggior numero di informazioni e per una successiva 

comparazione con il diario dei ragazzi, il quale risulta essere più diretto e descrittivo, con meno 

elementi narrativi. Durante la stesura del testo è importante ricordarsi la consegna che ci si è dati, 

nel caso di questo lavoro era la seguente: “annotare le attività svolte e relativi comportamenti dei 

ragazzi, descrivere eventuali impressioni a proposito di alcuni ragazzi”. È inoltre decisiva la 

periodicità, in altre parole l’essere regolare (nel nostro caso la cadenza era settimanale), la copertura 

di un periodo di osservazione rappresentativo, e la continuità dello sviluppo della consegna. La 

durata di scrittura può variare da lavoro a lavoro, è importante che copra il periodo di osservazione, 

generalmente si parla di un medio-lungo periodo. In questa ricerca si può parlare di un periodo di 

media lunghezza, più precisamente l’intervallo di tempo compreso tra settembre 2012 e fine 

gennaio 2013. A proposito della quantità dello scritto per ogni giornata, Zabalza Beraza glissa 

definendola una questione non fondamentale e legata alla capacità personale di esprimersi con 

questo mezzo, riveste maggiore importanza per contro il contenuto che deve rispondere alla 

consegna iniziale definita con la domanda di ricerca. 
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In seguito, una volta raccolto il materiale, occorre dare una prima lettura dei testi per avere un’idea 

generale dei contenuti. In seguito inizierà una seconda lettura per annotare i temi trattati in alcuni 

momenti e la successione o allitterazione delle tematiche. Una volta identificati si deve creare una 

mappa dei punti presenti nel diario, questo vale sia per il diario del docente che quello dei ragazzi, 

così da poterne identificare le analogie e le differenze.  

Prendendo in considerazione tutti questi aspetti e le possibili informazioni che nei diari possono 

trasparire (già mostrati nel capitolo precedente riguardante la metodologia seguita in questo lavoro 

di diploma) è possibile accedere a un interessante e ricco materiale a proposito di chi ha scritto il 

diario. A volte partendo da un racconto che sembra essere marginale è possibile estrapolare 

un’informazione di grande utilità nel processo di autoconoscenza e di formazione. Zabalza Beraza 

pone tre condizioni per un’adeguata analisi dei diari:  

 evitare analisi superficiali (ad esempio decontestualizzare concetti o concentrarsi con analisi 

puramente grammaticali dei testi) con il rischio di perdere informazioni estremamente 

puntuali e importanti;  

 esimersi dal fare riferimenti continui ad avvenimenti narrati nel diario per mostrare la 

validità delle osservazioni portate, e fugare il possibile dubbio che l’analizzatore si sia 

inventato degli episodi;  

 utilizzare il diario che, per sua natura è un documento molto personale, secondo le consegne 

illustrate all’inizio della ricerca salvaguardando la privacy delle persone citate. Per questo 

motivo, quando nel testo di questo lavoro le frasi scritte dai ragazzi nel loro diario saranno 

riportate, figureranno in forma anonima (nome ridotto alla sola lettera iniziale).  

Ecco quindi gettate le basi e linea guida per un’adeguata analisi dei diari e l’estrapolazione dei loro 

contenuti importanti.  
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Il disegno della ricerca 

Scelta del tema 

Rapporto docente / allievi 

 

Strumento di ricerca 

Il Diario 

  

Prima tappa 

Scelta della classe: 3 A 

 

Presentazione del tema 

Discussione con la classe e introduzione del tema 

 

Seconda tappa 

Scrittura dei diari 

 

Terza tappa 

Analisi dei diari del docente / degli allievi 

 

Quarta tappa 

Presa di coscienza dei messaggi, identificazione 

dilemmi formativi e confronto dei diari  

 

Quinta tappa 

Identificazione di possibili correttivi  
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Analisi dei dati 

Livello 1: cosa si narra nel mio diario 

Una volta terminata la scrittura del mio diario mi sono messo a trascriverlo al computer per averlo 

in formato elettronico e poterlo “pasticciare” durante il percorso di analisi, e, soprattutto, per poterlo 

avere da allegare a questo lavoro (vedi Allegato 1). Durante quest’attività ho riscoperto che cosa 

avevo scritto, i contenuti che ho affidato al diario e che in parte avevo già dimenticato a conferma 

del fatto che la nostra memoria non può conservare a lungo termine la traccia degli avvenimenti 

mentre la parola scritta non si “cancella”.  

Il mio diario è un’osservazione di quanto fatto in classe, dei comportamenti dei ragazzi e un 

commento al mio modo di lavorare con gli allievi. Spesso e volentieri, sarà per il mio 

autolesionismo spontaneo, sono presenti molte argomentazioni piuttosto negative. 

La struttura che ho dato ai miei contributi settimanali è la seguente: divisione tra le due ore del 

mattino e del pomeriggio (mattino laboratorio a classe dimezzata, pomeriggio due ore a classe 

intera), stile piuttosto narrativo-descrittivo con alcuni riferimenti a comportamenti di ragazzi che si 

sono messi particolarmente in evidenza (ovviamente in modo anonimo).  

“.. avere un programma in testa e vederlo cadere in 30 secondi.. Questa avrebbe dovuto 

essere la terz’ultima lezione invece ho scoperto che la casse sarà in passeggiata fra due 

settimane… quindi ho dovuto, mentalmente e quasi all’instante, ricostruire la lezione 

inserendo in questa alcune attività della prossima… per riuscire a finire gli argomenti. 

Inoltre ho dovuto riprogettare anche quanto pensavo di mettere nella verifica, visto che 

questi ultimi argomenti sono stati trattati velocemente. Ma veniamo alla classe… Bravi! 

Hanno lavorato proprio bene dimostrandomi di aver acquisito la capacità di lavorare in 

autonomia. Il percorso di laboratorio ha quindi dato i suoi frutti. Il comportamento pure 

è migliorato... lavorando non si perdono in chiacchiere e commenti fuori luogo. Anche 

il mio ruolo è man mano cambiato... da docente controllore a osservatore. (Diario del 

docente, 2012)”  

Questo è uno stralcio del diario relativo a una lezione di laboratorio, come si può notare descrivo  

che cosa è successo e perché ho dovuto apportare dei cambiamenti, descrivo ciò che ho dovuto fare, 

quindi passo alla classe e all’analisi di quanto fatto da loro. In questo caso tutti hanno lavorato bene 
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e hanno seguito le consegne e non ho segnalato dei comportamenti o delle vicissitudini particolari. 

Ho dunque avuto, in questo particolare episodio, una percezione della classe positiva, e lo segnalo 

usando un’esclamazione (“Bravi!”) che introduce la descrizione di come la classe ha lavorato 

durante le due ore di lezione. 

Analizzando quanto scritto durante questi mesi alcuni temi sono piuttosto ricorrenti: 

 autostima; 

 clima di classe (sottoforma di lunghi commenti o semplici osservazioni); 

 interrogativi formativi a proposito di scelte fatte o da fare; 

 osservazioni, con accezioni positive o negative, riguardanti l’andamento della lezione o il 

comportamento dei ragazzi. 

Livello 1: cosa si narra nel diario degli allievi 

Il diario degli allievi è scritto in maniera meno “ordinata” e non seguendo un criterio costante. 

Infatti i ragazzi si succedono alla scrittura secondo la loro volontà e voglia di apportare un 

contributo. Inoltre ognuno imposta il suo intervento come vuole: breve e coinciso, più o meno 

dettagliato, commento alla lezione o al comportamento della classe. 

Riportando anche le loro pagine al computer ho notato come spesso si concentrino su un 

apprezzamento alla lezione, indicando se sia loro piaciuta o meno, inserendo a volte dei consigli o 

dando voce a loro aspettative. Mi ha fatto molto piacere, soprattutto vista la classe e il clima che ha 

volte vi regna, trovare dei commenti sul comportamento dei compagni, in quanto questo fatto ha in 

seguito generato delle discussioni che hanno poi portato a dei miglioramenti. L’intero diario degli 

allievi è riportato nell’Allegato 2. 

“La lezione di oggi mi è piaciuta perché eravamo in pochi, perciò non c’è stato casino. 

Poi, a me piace studiare la luce e i colori. Queste due ore sono passate velocemente, per 

cui, secondo me, fare lezione così, senza troppo casino e poca teoria, è molto più bello. 

Quanto riguarda le impronte digitali, anche quell’attività è stata interessante, ma 

purtroppo non sono restate molto bene. (Diario degli allievi, 2012)” 

Questo è un esempio di uno scritto abbastanza approfondito, l’autore ci rende partecipi del 

suo apprezzamento della lezione e dell’attività proposta, e aggiunge pure un commento sul 

clima di classe. 
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“La lezione di laboratorio è stata molto divertente, l’argomento è stato interessante e 

non c’era troppo casino. (Diario degli allievi, 2012)” 

“Per me questa lezione è stata molto interessante ma c’è stato troppo casino da parte di 

certe persone. (Diario degli allievi, 2012)” 

Queste affermazioni di due allievi sono invece l’esatto opposto di quanto mostrato sopra, quindi 

piccole frasi che mostrano il sentimento provato dai ragazzi senza però approfondire o spiegare nel 

dettaglio, e rappresentano la maggioranza dei contributi portati all’interno del diario. Commenti 

telegrafici che portano comunque un commento personale a proposito della lezione e un accenno al 

clima di lavoro (in questo caso chi disturba e non rispetta le regole viene lasciato nell’anonimato, 

altre volte è citato). 

Analizzando il diario degli allievi è apparso in maniera molto evidente, come l’argomento del clima 

di classe sia presente in maniera preponderante, tutti i ragazzi che hanno scritto nel diario ne hanno 

fatto degli accenni. Con una discreta frequenza si ritrovano anche i seguenti contenuti: 

 commenti (positivi o negativi) a proposito della lezione; 

 aspettative rispetto  alla lezione; 

 suggerimenti su possibili attività da svolgere; 

 valutazioni del lavoro del docente. 

Livello 2: confronti 

Dopo aver presentato i contenuti dei due diari è giunto il momento di metterli a confronto, 

analizzare se quanto visto e percepito da me corrisponde al vissuto dei ragazzi. 
 

Tabella 2.1 – Diario del 2 ottobre 2012 

Diario del docente Diario degli allievi 

Che lezione! Uscendo dalla classe a mezzogiorno ero 

entusiasta di questa lezione..  

Ma come mai sono uscito con questa sensazione?  

Penso che l’aver visto i ragazzi partecipi (forse come non 

F.: La lezione di laboratorio è stata molto divertente, 

l’argomento è stato interessante e non c’era troppo 

casino. 

S.D.: La lezione è stata molto bella perché siamo stati 

noi a fare le cose e non il maestro. In certi momenti 
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mai quest’anno) e curiosi mi abbia dato un riscontro positivo 

su quanto proposto 

c’era del caos, però, per il resto è andato bene. 

 

Dalla lettura degli scritti fatti dopo la lezione del 2 ottobre, svolta con metà classe in laboratorio 

prevalgono sentimenti positivi a proposito dell’argomento trattato e alle modalità didattiche scelte, 

il clima di classe pure riscuote un risultato positivo. Questo ultimo aspetto da parte dei ragazzi 

risulta essere oggetto di paragone in molte delle loro considerazioni scritte nei diari rispetto al clima 

percepito durante  le lezioni a classe intera. Leggendo queste righe e interpretando il diario nasce in 

me una sensazione di fastidio in quanto “non mi piace essere percepito come il docente che lascia 

fare casino”. Infatti la sensazione che nasce leggendo è quella che la classe percepisce un problema 

di gestione durante le lezioni a classe unita, cosa che dal mio punto di vista non è così vera in 

quanto durante tutte le lezioni ho sempre tentato di mettere in pratica le strategie utili al 

mantenimento di un clima di lavoro favorevole. Interessante è quella che ho denominato 

“interrogazione formativa” e segnata in azzurro nel testo, questa sensazione è una cosa che spesso 

pervade i docenti quando riflettono sullo svolgimento delle lezioni. Questo argomento sarà 

approfondito nel prossimo paragrafo, quando si parlerà del dilemma formativo tra lezione riuscita 

per i ragazzi e lezione riuscita per il docente, dove verranno presentati quelli che Mario Polito 

(2007) chiama gli ingredienti per una lezione riuscita. 

Nel mio diario parlo a lungo dei comportamenti assunti da alcuni allievi: 
 

Tabella 2.2 – Diario del 2 ottobre 2012 

Diario del docente Diario degli allievi 

Un’allieva in particolare mi ha colpito per aver lavorato in 

maniera propositiva: S. Di solito silenziosa, schiva,… oggi è 

stata brillante, partecipando dando spunti di discussione e 

soluzioni ad alcuni problemi. Generalmente era seduta di 

fianco ad Ai., e ne subiva l’influenza (lunaticità e un po’ di 

negatività), ora che è partita.. forse si è sbloccata.. sono 

curioso di vedere nelle prossime lezioni come evolverà.. 

sono fiducioso! 

S.: La lezione di oggi mi è piaciuta perché eravamo in 

pochi, perciò non c’è stato casino. Poi, a me piace 

studiare la luce e i colori. Queste due ore sono passate 

velocemente, per cui, secondo me, fare lezione così, 

senza troppo casino e poca teoria, è molto più bello. 

Secondo me la lezione di oggi è stata interessante. 

 

 

S. è una ragazza che di solito risulta essere apatica e poco partecipe, ma nel diario racconto come 

abbia lavorato in maniera propositiva e partecipe. Nel suo scritto si trova la conferma alla mia 
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percezione: ha apprezzato l’attività e i contenuti della lezione. Dunque l’osservazione da me 

compiuta trova un riscontro positivo anche da parte sua e la cosa mi fa molto piacere. 
 

Tabella 2.3 – Diario del 2 ottobre 2012 

Diario del docente Diario degli allievi 

V. invece, pur essendo un buon allievo, non riesce a capire 

che deve avere pazienza… è un po’ troppo esuberante e 

cerca sempre di anticipare dei temi o di sviare il discorso su 

argomenti non inerenti alla lezione. 

V.: La lezione di laboratorio mi è piaciuta moltissimo, era 

molto interessante, penso che ho dato anche un po’ di 

fastidio perché parlavo troppo. Era divertente 

giocherellare con la luce. Non c’era troppo caos, anzi 

quasi non c’era. Era tranquilla.  

 

Interessante anche il caso di V. il quale scrive nelle sue righe le stesse impressioni che ho avuto io. 

È un ragazzo molto sveglio e perspicace, ma queste sue qualità deve ancora riuscire a capire come 

si devono gestire. Lui stesso ammette questo fatto e questo mi rivela che, da parte sua ci sia una 

certa presa di coscienza del suo comportamento. 

Da questa prima lezione presa in esame sorgono alcuni dilemmi importanti che andranno affrontati 

in seguito:  

 Cosa rende una lezione riuscita?  

 Quali sono le condizioni che permettono a un docente di uscire dall’aula soddisfatto? E per 

gli allievi?  

 
Tabella 2.4 – Diari del 9 ottobre 2012 

Diario del docente Diario degli allievi 

La lezione “sporca e schifosa” con l’esofago, lo stomaco e 

l’intestino del maiale… l’attività ha, come già lo scorso anno, 

catturato i ragazzi.. che armati di guanti si sono messi 

attorno al tavolo (che per dirla come il S.G.: “Sembrava un 

tavolo di sala operatoria.. c’è pure il bisturi”) Il clima di classe 

sta piano piano migliorando… c’è ancora un volume un po’ 

alto, qualche momento di “casino” nei momenti di lavoro a 

gruppi… ma fondamentalmente stiamo migliorando. Devo 

S.G.: Le lezioni di laboratorio non sono rumorose (solo 

un po’) e è divertente fare esperimenti. Mentre a scienze 

c’è un po’ troppo casino e deve far copiare più spesso. 

 

G.: Le lezioni sono molto rumorose e lei continua a 

richiamare tutti ma l’armadio 4 non lo apre. 
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imparare a essere un po’ più duro.. quando vedo gli estremi 

per un castigo.. devo darlo.. non pensarci e ripensarci.. 

avere mille e un ripensamenti e pensare “ma poverino..”. 

Insomma devo agire! 

Di.: Le lezioni sono molto rumorose. A me quella di oggi 

non è piaciuta.  

 

 

La lezione presa in esame si è svolta a classe intera e in programma c’era la conclusione del 

discorso a proposito del percorso del cibo con l’osservazione dell’apparato digerente di un maiale. 

Questa scelta didattica, che aveva l’obiettivo di mostrare come è fatto un organismo al suo interno, 

è stata apprezzata da molti, ma non da tutti. Di. lo scrive nelle sue righe indicando che la lezione 

non le è piaciuta, infatti durante l’osservazione ha chiesto di non guardare ma solo di ascoltare. 

Ecco che qui può nascere un altro dilemma: progettare lezioni accattivanti con il rischio che non 

vadano a genio a tutti, o affrontare l’insegnamento in modo più “classico”? 

Posso ancora una volta evidenziare che la valutazione del clima di classe caratterizza buona parte 

degli scritti (sia il mio che quello dei ragazzi); ma nell’analisi si nota come a mio modo di vedere 

all’inizio il clima fosse accettabile e solo nella seconda parte si sia guastato. Per i ragazzi invece è 

sempre stato caotico e molto rumoroso. Ecco dunque che si apre una divergenza tra quello che 

pensano docente e ragazzi. La descrizione, scarna, che ne danno i ragazzi è concentrata sul rumore 

fatto dalla classe che rende più difficile seguire la lezione e provoca interruzioni del docente per 

riavere il silenzio. Nel mio diario invece noto il volume ancora un po’ alto, ma mi concentro anche 

sull’attenzione e sul modo di lavorare dei ragazzi. Vi è dunque una differente visione per arrivare 

alla conclusione. 

Sia io che i ragazzi offriamo lo spunto per un nuovo dilemma: imporre il silenzio, riprendere con 

decisione e chi trasgredisce viene punito o trovare un altro modo per raggiungere l’obiettivo 

dell’attenzione? Cioè è meglio per un docente acquisire un autorità, un rispetto da parte dei ragazzi 

con metodi punitivi o con un metodo più formativo? Guardando al diario dei ragazzi occorrerebbe 

rivolgersi alle punizioni (occorre notare che chi lo scrive sono allievi bravi), dal punto di vista del 

docente invece c’è il dubbio: “quando vedo gli estremi per un castigo.. devo darlo.. non pensarci e 

ripensarci.. avere mille e un ripensamenti e pensare “ma poverino”..”. Io non sono stato sicuro su 

come comportarmi e da questa frase il dubbio traspare in modo chiaro. Tratteremo questo dilemma 

formativo più avanti. 
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Tabella 2.5 – Diari dell’11 dicembre 2012 

Diario del docente Diario degli allievi 

Ma perché se chiedo di non levare i guanti… alcuni li 

levano? Se stiamo lavorando con il Fehling.. che può essere 

leggermente irritante.. e chiedo di far attenzione e tenere i 

guanti.. perché levarli??  

Niente di grave, la S. ha tolto i guanti e poi si lamenta che 

deve lavarsi le mani…se solo stesse attenta invece di 

parlare.. 

Facendo attenzione a chi stava manipolando i due barattoli 

con le soluzioni non ho fatto particolare attenzione a chi era 

al posto.. avrei dovuto.. Niente di grave, ma devo prestare 

maggior attenzione. 

Per quanto riguarda la lezione, l’idea della situazione 

problema da sviluppare su due lezioni ha dato esito positivo.. 

la classe è coinvolta. La classe ha dunque reagito 

abbastanza bene… anche se dimostrano molta dispersione 

e in certi momenti diventano rumorosi.. oramai questa metà 

classe è così.. 

A.: La lezione della settimana scorsa è stata un po’ 

noiosa. S.D. C’era anche molto casino e certe persone 

(Ga., E.,..) non si impegnano. 

La lezione sembra interessante questa volta, l’ultima 

volta era stata noiosissima. Alla fine è stata bella. 

Ga.: La lezione era tranquilla.  

 

 

Anche da questi passaggi dei due diari appare chiara la struttura degli scritti: il docente si dilunga 

nella descrizione delle attività e delle situazioni che avvengono in classe e i ragazzi sono molto 

telegrafici. 

Ne risulta che i ragazzi si soffermano molto sulla valutazione negativa della lezione precedente, che 

a loro è sembrata noiosa ponendo in modo chiaro la contrapposizione con quella che stanno 

commentando la quale, sia per allievi sia per il docente provoca sentimenti di apprezzamento 

positivo. Coincidenza che si trova pure nei commenti relativi al clima di classe, dove  io sottolineo 

il carattere rumoroso del gruppo, ma, nel contempo accenno a un sostanziale buon ambiente. Ga. 

giudica la lezione tranquilla, rispecchiando la visione del docente. S.D. invece, riferendosi alla 

settimana precedente, mette in evidenza un clima negativo e fa il nome di alcuni compagni che 

dimostrando poco impegno e disturbando, rovinano il clima di classe. 
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Voglio ora inserire due passaggi del mio diario, senza un confronto diretto con quello proposto dai 

ragazzi in quanto ho voluto mettere in evidenza un aspetto per me molto importante: l’autostima 

percepita dal docente. 

 
Tabella 2.6 – Diario del 2 ottobre 2012 

Diario del docente 

La lezione Formativa I.. quindi c’era un po’ di “tensione”. Il mio “piano lezione” prevedeva la fine dell’esperienza della 

scorsa settimana, l’esperienza sulla percezione dei gusti e un’introduzione allo stomaco. Lezione “densa”.. ma di cui ho 

bisogno per poter andare avanti con il programma. La lezione è andata bene, i ragazzi hanno seguito, “operato” in buon 

modo permettendomi di arrivare dove volevo. La classe ha saputo lavorare bene, anche chi di solito disturba o non si 

concentra. Questa volta però parlo di me, perché penso sempre che una visita sia andata male, quando invece è il 

contrario? Devo aumentare un po’ nell’autostima, in quanto in queste occasioni è abbastanza bassa. Il fatto che questa 

visita fosse di L. mi ha creato un po’ di tensione, in quanto non ero (fino ad oggi) sicuro cosa lui pensasse di me.. sarà 

contento? Gli va bene come insegno? Ora lo so.. so che anche lui pensa che vado bene. Sarà strano, ma fino a questa 

formativa non avevo questa certezza, ma dopo il colloquio ho visto (e pure sentito) che è un riscontro positivo alle mie 

perplessità. Come scritto prima.. il vento sta cambiando. 

 
Tabella 2.7 – Diario del 6 novembre 2012 

Diario del docente 

L’esperto!!!! Una visita a sorpresa.. l’esperto O. arrivato ad Ambrì per vedere il mio docente di pratica professionale e chi 

faceva lezione? Io! Quindi l’inizio di lezione non è stato caratterizzato dal solito Massimo.. ma dal Massimo con il “mal di 

pancia”. La lezione prevedeva un lavoro di gruppo per correggere la verifica, e i ragazzi hanno lavorato molto bene… e 

anche nelle presentazioni hanno saputo essere seri e creare una discussione costruttiva. Nella seconda parte abbiamo 

iniziato il discorso a proposito dell’aria e della respirazione, come sempre sono ragazzi vulcanici con una buona 

partecipazione. Abbiamo iniziato il tema e i ragazzi hanno recepito l’attività introduttiva in maniera positiva. 

 

Per un docente l’autostima è importante, in quanto essendo confrontato con un gruppo abbastanza 

numeroso di allievi egli deve dimostrare sicurezza nel gestire le lezioni, tale sicurezza non può che 

esserci quando la propria autostima, la fiducia nelle proprie capacità, è presente ed è solida. 

Importante ora definire cosa si intenda per autostima, la quale è la distanza che esiste tra il “sé 

percepito” (dunque il come ci si vede) e il “sé ideale” (quello che si vorrebbe essere). Più i due sono 

vicini più l’autostima sarà grande (positiva), al contrario l’autostima sarà più bassa (negativa). 
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Questa definizione di William James (1981) mostra come l’autostima risulterebbe dal confronto tra 

i successi concretamente ottenuti e la loro corrispondenza con le proprie aspettative. 

Nel mio diario appare quindi chiaro come a volte le mie affermazioni svelino un’autostima tendente 

al negativo in quanto ho avuto bisogno, nel primo caso, del commento positivo del Formatore e, nel 

secondo, del non commento da parte dell’esperto per modificare la mia rappresentazione rispetto 

all’esito della lezione. Devo dunque accrescere la capacità di avere fiducia nelle mie risorse e di 

conseguenza mostrare un’immagine di me stesso più sicura.  

Complessivamente nel diario che ho scritto appare chiaro come la mia autostima vada rafforzandosi 

durante il semestre, infatti i due spezzoni mostrano la differenza di comportamento di fronte a due 

situazioni di “stress” con reazioni diverse, ma la lezione è stata portata a termine in modo positivo 

garantendo un buon clima di lavoro. 

Importante per affrontare delle situazioni difficili è il concetto di dialogo interno (il parlare con sé 

stessi), il quale costituisce un importante fattore alla base dell’autocontrollo dei comportamenti e 

delle emozioni (Delorenzi Croci, 1995).  Inoltre pure il modo in cui si attribuiscono le cause degli 

eventi avrà un impatto sul comportamento e sul modo di pensare dell’individuo, giocando così un 

ruolo di primo piano sul concetto di sé. 

Proprio una terza situazione di “stress”, avvenuta l’11 dicembre (e commentata nel diario), ha 

mostrato come questi problemi non si sono ripresentati, in quanto ho saputo gestire comportamenti 

ed emozioni, dopo essermi convinto di potercela fare nonostante l’avversità della tecnologia (nel 

dettaglio il primo utilizzo della lavagna interattiva). E spesso durante la lezione, proprio dialogando 

con me stesso, mi sono auto-convinto che quanto stavo proponendo era efficace. Finalmente ho 

potuto provare la sensazione di avere una buona autostima.  

 

Voglio ora inserire testi redatti unicamente dai ragazzi perché ho chiesto in modo esplicito alla 

classe di scrivere il diario in quanto si trattava dell’ultima lezione. 

Tabella 2.8 – Diari del 20 gennaio 2013 

Diario degli allievi 

Ga.: Le lezioni fino adesso sono state abbastanza belle con molti esperimenti, però sempre con troppe chiacchiere. 

Comunque bravo!! 

S.D.: Oggi a laboratorio è stato molto interessante e in aula c’era calma e silenzio. Abbiamo fatto anche degli 
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esperimenti divertenti. 

V.: Per me il maestro era bravo e giusto, mi è piaciuto molto il laboratorio perché c’era più calma e la lezione era 

divertente. Quella con l’intera classe meno perché c’era un bel po’ di caos e il maestro non riusciva a continuare la 

lezione. Io vorrei che rimanesse fra noi perché è gentile e spiega bene. 

A.: Lei mi sembra un buon maestro, spiega bene, mi dispiace che certe volte facciamo casino, mi dispiace che tante 

volte grazie al casino non capivo. L’intera classe potrebbe lavorare bene. Come maestro lei mi piace molto. 

 

Come si può notare solo aspetti relativi al comportamento, quindi al clima di classe, e osservazioni 

positive rivolte al docente sono state inserite. Questa loro scelta non è una sorpresa visto che in tutti 

i loro scritti il clima di classe è sempre presente, non sempre ma con buona frequenza pure le 

osservazioni rispetto al docente. 

A proposito del clima di classe si rinnova il commento rispetto a un volume delle chiacchiere 

abbastanza elevato e a dei momenti di disordine. Rispetto al mio operato e alle scelte i commenti 

sono positivi, e visto quanto trattato appena sopra l’autostima cresce. Leggendo i commenti espressi 

dai ragazzi si può notare come dicano che il “maestro spiega bene”, quindi dimostra come mi 

riconoscano una buona capacità di comunicazione. Questa abilità è una caratteristica importante che 

permette al docente di essere efficace sul piano interpersonale (Delorenzi Croci, 1995), e secondo 

me è una prerogativa fondamentale per poter costruire un rapporto costruttivo con i ragazzi. 

Leggere queste righe mi ha suscitato un sentimento di felicità in quanto, nonostante le difficoltà 

incontrate con la classe in questi mesi di lavoro, sono riuscito a far passare una buona immagine del 

“docente Massimo” e i ragazzi sono riusciti, in poche righe, a dimostrarmelo. Penso di aver trovato 

delle conferme sul mio stile di insegnamento. La capacità di comunicare e l’essere attento alle 

necessità dei ragazzi, può, o forse deve, essere la chiave per la costruzione di un buon rapporto con 

le classi.  

Livello 3: i dilemmi formativi 

Con il termine dilemma si intendono problemi che offrono più possibili soluzioni alternative, ma 

spesso la soluzione giusta da seguire è la terza via; nell’insegnamento molto spesso ci si trova di 

fronte a dei problemi che hanno più possibilità di soluzione. Anche Zabalza Beraza (2001, p. 16) si 

sofferma su questo concetto e lo definisce come l’insieme delle situazioni bipolari o multipolari che 

si presentano all’insegnante nello sviluppo dell’attività professionale . 

Nell’analisi dei diari fornita sopra alcuni dilemmi formativi si sono presentati:  
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 punizioni vs altre strade; 

 lezione riuscita per il docente vs lezione riuscita per l’allievo;  

 attività standard vs attività accattivanti. 

Rileggendo il mio diario mi sono soffermato sull’ultima frase che ho scritto: “Ora aspettiamo la 

verifica e vedremo se tutto questo lavoro ha portato a una costruzione “solida” delle conoscenze”, 

credo che questa frase possa dare vita a un altro dilemma:  

 la verifica è l’unico metodo per valutare una allievo e il suo percorso di costruzione del 

sapere?  

 

Imporre il silenzio e punire chi trasgredisce vs altre soluzioni per trovare l’attenzione 

Nelle storie raccontate nei diari questo dilemma è nato quando alcuni allievi nella classe 

disturbavano perché non attenti e non partecipi alla lezione. Più volte sono rimasto nel dubbio sul 

dare o meno un castigo per punirli del loro comportamento non adeguato.  

“Alcuni di loro (P., E., G., C.) hanno disturbato, hanno chiacchierato e sono stati poco 

attenti. Ho cercato di stimolarli, ma non sempre ha dato esito positivo. Due o tre volte 

ho usato, forse in maniera impropria, la minaccia dell’armadio 4.. ma senza metterla in 

pratica.. dalla prossima volta dovrò farlo altrimenti non sarà più efficace. (Diario del 

docente, 2012)” 

E una volta, mio malgrado, ho ceduto alla punizione: 

“Nel mettere via e nella discussione finale C., P. e A. hanno ancora disturbato e sarà 

stata la stanchezza ma ho ceduto all’armadio 4 (cioè copiare per settimana prossima la 

pagina di un libricino). (Diario del docente, 2012)” 

Nel libro “Atleti della mente” di Mario Polito (2007, pp. 154-156), l’autore richiama a questo 

dilemma quando specifica che piuttosto di richiamare ossessivamente i ragazzi all’attenzione è 

meglio privilegiarne l’impegno e la motivazione. La disattenzione deriva dalla mancanza di 

interesse e curiosità, quindi quando i ragazzi sono annoiati e demotivati e allora non ha alcun senso 

punire, ma al contrario occorre orientarli a riflettere per costruire con loro la motivazione. Sempre 

Polito spiega che la demotivazione viene a crearsi quando manca il progetto, la visione del futuro e 

non si riesce a stabilire una gerarchia di priorità. Manca la motivazione anche quando non c’è il 
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riconoscimento del proprio valore, del lavoro svolto, dell’impegno e dello sforzo profuso, quando 

non si riesce a fare delle scelte consapevoli. 

I docenti sono quindi chiamati a migliorare la propria didattica, cercando di coinvolgere motivando, 

creando attenzione ed entusiasmando. Polito specifica che non occorre essere attori, ma 

fondamentale è essere appassionati alla materia che si insegna ed esperti nelle strategie 

motivazionali e didattiche. Anche Zabalza Beraza (2001, p. 83) esprime lo stesso parere: il 

coinvolgimento è collegato al lavorare con motivazione e ad una dinamica cognitiva piacevole. 

Interessante quanto dice Federica Mormando nel suo contributo pubblicato sul sito Corriere della 

Sera (10 marzo 2012) che si lega a quanto detto fino ad ora e mostra una possibile reazione alla 

punizione: il ripetere quanto fatto per dimostrare la propria forza: “Una punizione data per ira, 

prepotenza, impotenza provoca rancore e, se umiliante, un cocente senso d’ingiustizia: sensazioni 

che sostituiscono il desiderio di «non farlo più» col proposito di farlo appena nessuno se ne 

accorge.” 

Ecco dunque che il dilemma si risolve per la seconda via, la punizione non è una strada praticabile 

in quanto non porta all’effetto sperato, anzi risulta essere controproducente in quanto porta ancora 

più demotivazione e frustrazione in chi è punito. La strada dell’autorità può essere in parte percorsa, 

ma deve poi intrecciare quella suggerita da Polito: una didattica coinvolgente per catturare i ragazzi, 

quindi nuove soluzione per catturare l’attenzione. 

 

Lezione riuscita per il docente vs lezione riuscita per l’allievo 

Anche questo dilemma è venuto a crearsi quando leggendo il mio diario ho notato di essere stato 

entusiasta nel scrivere di una lezione e vedere che alcune frasi dei ragazzi portassero dei sentimenti 

negativi o di non piena soddisfazione. Nei diari troviamo delle divergenze tra me e i ragazzi, come 

nei seguenti esempi: 

“Che lezione! Uscendo dalla classe a mezzogiorno ero entusiasta di questa lezione.. Ma 

come mai sono uscito con questa sensazione? Penso che l’aver visto i ragazzi partecipi 

(forse come non mai quest’anno) e curiosi mi abbia dato un riscontro positivo su quanto 

proposto” vs “Era interessante ma potevamo fare più esperimenti fatti da noi (Diario del 

docente, 2012; Diario degli allievi 2012)”.  

“La classe ha lavorato a fasi alterne; la lezione, introduttiva, sul laboratorio e il suo 

programma, non è stata “esaltante” ma dopo tutto abbiamo dovuto fissare le regole di 

base” vs “La lezione della settimana scorsa è stata un po’ noiosa. C’era anche molto 
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casino e certe persone (Ga., E.,.. ) non si impegnano (Diario del docente, 2012; Diario 

degli allievi 2012)”. 

Per risolvere questo dilemma risulta utile quanto detto da Mario Polito (2007, pp. 153-154), in 

quanto propone una serie di ingredienti di quella che si può considerare una lezione ben riuscita. 

Questi sono: la passione del docente; la capacità di entusiasmare gli studenti; la capacità di 

sorprendere con domande inaspettate e la richiesta di ipotesi ingegnose e creative; comunicazione 

personale ed autentica con gli allievi; la capacità di prendere in esame un problema posto da loro e 

utilizzarlo come elemento di discussione; contenuti ben selezionati, stimolanti e utili dal punto di 

vista formativo; lezione interattiva e dialogata; impegno formativo a valorizzare i risultati, anche i 

piccoli passi di miglioramento; l’attribuzione di valore e di importanza a ciò che si insegna; 

l’efficacia espressiva, mimica e verbale; forza persuasiva delle argomentazioni proposte; desiderio 

di contribuire alla formazione di ogni studente, attuando interventi educativi e didattici molto 

personalizzati. 

Questa lista indica quanto dovrebbe fare un docente per rendere riuscita una lezione, e 

analizzandola mi sembra che nel mio stile di insegnamento questi siano presenti, ma andrebbero 

rinforzati, soprattutto dando sempre maggior spazio ai ragazzi e alle loro idee. Trovo infatti che il 

mio modo di pormi di fronte alla classe e l’approccio siano motivanti e stimolanti per i ragazzi, ma 

devo ancora lavorare sull’uso dei materiali e degli stimoli proposti dai ragazzi, al fine di farli sentire 

ancor di più protagonisti della lezione. A conclusione, e come promemoria per me stesso e per i 

docenti in generale, trovo molto interessante l’incipit utilizzato per introdurre il capitolo “Saper 

essere” nella documentazione “Saper fare e saper essere nella scuola media. Appunti, riflessioni, 

suggerimenti” di Ghisla e Arrigo (2004):  

“Il saper essere non è un insegnare in senso stretto, è un vivere le cose in comune. Il 

saper essere lo si vive e in questo modo lo si trasmette. La tolleranza, il rispetto, 

l’onestà, la coerenza, la sensibilità, la generosità, lo stile, la curiosità… tutte queste 

qualità fanno parte del vissuto quotidiano in classe e nella scuola e richiedono un grande 

dispendio di energia. Si tratta di atteggiamenti che non riguardano solo l’insegnante, ma 

tutti gli allievi che entrano in contatto con lui. All’insegnante spetta il non facile 

compito di farli vivere agli allievi, creando le condizioni più propizie.” 
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Attività standard vs attività accattivanti 

Questo dilemma è venuto alla luce quando, durante una lezione che io reputavo accattivante e 

creata per catturare l’attenzione dei ragazzi ho sentito delle allieve dire che la lezione non era 

piaciuta a causa dell’attività proposta. Nel mio diario ne parlo in maniera entusiasta: “La lezione 

“sporca e schifosa” con l’esofago, lo stomaco e l’intestino del maiale.. l’attività ha, come già lo 

scorso anno, catturato i ragazzi.. che armati di guanti si sono messi attorno al tavolo (..)”. Mentre 

nel diario degli allievi ho trovato: “Le lezioni sono molto rumorose. A me quella di oggi non è 

piaciuta”. 

Zabalza Beraza (2001, pp. 73-75) riflette sul dilemma sollevato da un diario da lui analizzato a 

proposito dell’utilizzo di materiale prodotto personalmente e materiali commerciali per lo studio di 

una lingua. Il mio caso è simile, in quanto le attività standard possono essere quelle che vengono 

presentate dai classici libri di testo o proposte dai soliti percorsi didattici, mentre le attività 

accattivanti sono quelle studiate, pensate per permettere agli allievi di interagire in maniera 

costruttiva con il programma. Il tipo di attività presentate riveste un ruolo importante nel corso di 

Scienze naturali perché devono dare il senso ai contenuti disciplinari. Ecco che, come nel caso 

citato nel diario, se si parla dell’apparato digerente è importante che si possa vederlo e rendersi 

conto di come sono fatti quegli organi di cui “si deve sapere il nome, ma altrimenti non si sa come 

sono fatti e che colore hanno”. Dal mio punto di vista poter toccare con mano e osservare un vero 

apparato digerente diventa un’attività accattivante che può aiutare a questo scopo. 

Il commento alla lezione trovato nel diario mi ha permesso di riflettere e arrivare alla conclusione 

che una lezione di questo tipo può non essere apprezzata da tutti. Infatti vedere delle interiora può 

non essere cosa gradita a tutti, e quindi non deve essere imposta, se qualcuno non se la sentisse può 

non guardare, ma deve avere a disposizione altri supporti didattici per poter seguire il discorso. 

Ecco allora che il dilemma trova risoluzione nelle conclusioni del precedente, infatti è importante 

utilizzare attività accattivanti per interessare e rendere attenti i ragazzi. Per un docente di scienze è 

un compito facilitato dalle innumerevoli possibilità che la materia permette (da piccoli esperimenti 

per capire la chimica o la fisica, uscite sul territorio per vedere e toccare con mano la biologia o 

portarla, come visto, direttamente in classe) e deve essere imperativo cogliere queste occasioni.  

 

Verifica vs altri indicatori 

Per discutere questo dilemma, nato verso la fine del mio diario (“Ora aspettiamo la verifica e 

vedremo se tutto questo lavoro ha portato a una costruzione “solida” delle conoscenze”) è utile 
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quanto dicono Ghisla e Arrigo (2004) nel loro documento a proposito della valutazione del “Saper 

fare”. 

“In un quadro di insegnamento essenzialmente trasmissivo i docenti non hanno 

soverchie difficoltà nel valutare l’apprendimento dei proprio allievi. (..) Se si abbraccia 

l’ottica dell’insegnamento per competenze, queste ultime andrebbero valutate 

all’interno di una situazione. Ciò che si può osservare è una prestazione (o 

performance). Si sa, però, che una prestazione all’interno di una situazione, che per sua 

natura è complessa, chiama in causa più competenze. (..) Occorre inoltre evitare il 

pericolo di riproporre, in sede di valutazione, sempre le stesse situazioni e l’altro 

pericolo, ancor più grande, di fabbricare dei criteri (degli indici) di misurazione del 

grado di raggiungimento delle competenze, strettamente connessi a contenuti 

disciplinari. Così facendo si finirebbe col distruggere il principio stesso di insegnamento 

per competenze, facendo rientrare dalla finestra i criteri di valutazione tipici 

dell’insegnamento per trasmissione. (..)”. 

Questo estratto indica in modo chiaro la strada che occorre seguire quando si usa una didattica 

come quella che ho impostato con le “mie” classi, quindi se l’insegnamento durante le ore lezione 

segue una certa modalità pure le verifiche dovrebbero seguire il solco tracciato. Non avrebbe infatti 

senso dare ai ragazzi delle tracce da seguire nei lavori in classe, poi però al momento della verifica 

ritornare al metodo classico della prova che premia uno studio memonico a scapito del 

ragionamento e della “messa in pratica” delle attività svolte durante l’unità didattica. Una materia 

come Scienze naturali si presta molto a una pedagogia costruttivista e aperta al confronto con e tra i 

ragazzi, e questo deve essere usato anche per valutare i ragazzi. Resta ovviamente una priorità 

importante quella di formalizzare i criteri di valutazione, infatti se nella modalità classica i 

parametri sono “standardizzati”, in questa situazione possono risultare più articolati e misteriosi. 

Ecco dunque che, come detto anche da Ghisla e Arrigo, la definizione e la spiegazione di tali 

parametri ai ragazzi prima dell’attività è importante, così da porre gli studenti nella situazione 

ottimale al raggiungimento degli scopi. 

Il dilemma è dunque risolto: non si deve ostinarsi a usare delle verifiche classiche, quando per la 

stragrande maggioranza delle lezioni si usa un approccio costruttivista con al centro attività pratiche 

e discussioni, invece di applicare metodi diversi che vanno a valutare l’allievo in situazioni a lui più 

congeniali in quanto pratiche. Quindi si può suggerire l’utilizzo di verifiche che presentino una 
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parte a gruppi e una parte individuale, così facendo si mette l’allievo di fronte a situazioni molto più 

simili a quelle vissute durante le lezioni. È pure molto importante per il docente non limitarsi, alla 

fine dell’anno, alle sole verifiche per l’attribuzione del voto, bensì utilizzare tutti gli indicatori 

possibili come: l’attitudine nelle varie attività, la partecipazione, il saper essere e il saper fare 

dimostrati, la partecipazione e le valutazioni delle verifiche. Così facendo il voto finale rispecchierà 

pienamente quanto l’allievo ha dimostrato durante l’anno scolastico. 

 

Progettazione preventiva vs naturalezza e spontaneità  

Questo dilemma è nato non tanto leggendo il mio diario bensì durante la lettura del libro di Zabalza 

Beraza, infatti a pagina 72 durante l’analisi di uno scritto preso come esempio viene analizzato 

questo tema. La lettura mi ha ricordato che anch’io ho vissuto un momento in cui il programma che 

avevo previsto è stato stravolto e quindi mi sono trovato nella situazione di dover scegliere in un 

brevissimo intervallo di tempo. 

“.. avere un programma in testa e vederlo cadere in 30 secondi.. Questa avrebbe dovuto 

essere la terz’ultima lezione invece ho scoperto che la casse sarà in passeggiata fra due 

settimane.. quindi ho dovuto, mentalmente e quasi all’instante, ricostruire la lezione 

inserendo in questa alcune attività della prossima.. per riuscire a finire gli argomenti. 

Inoltre ho dovuto riprogettare anche quanto pensavo di mettere nella verifica, visto che 

questi ultimi argomenti sono stati trattati velocemente (Diario del docente, 2012).” 

Zabalza Beraza risolve il dilemma in maniera veloce, infatti si limita a osservare che “dal momento 

che l’insegnante ha molto chiaro ciò che vuole ottenere, in quale lasso di tempo e con quali mezzi si 

muove per il suo conseguimento” è in grado di perseguire i suoi obiettivi. Quindi qualsiasi docente 

che ha ideato il suo percorso per raggiungere degli scopi, a partire da una riflessione precedente, e 

ne conosce la materia (i contenuti) può essere definito un funambolo che trova il giusto equilibrio di 

fronte a degli imprevisti per arrivare alla meta; infatti come lui, prima di salire sulla fune, conosce i 

rischi di questa traversata sul filo sospeso e i possibili pericoli, quindi li saprà gestire. 

Per risolvere questo dilemma alla base sta quindi la conoscenza della materia e l’aver chiaro il 

punto d’arrivo, il programma può poi essere scompaginato, ma il docente avrà la capacità di riuscire 

a raggiungere il suo obiettivo finale.  

A questo dilemma voglio aggiungere un punto di vista personale, mi reputo un docente che ogni 

volta si prepara la scaletta della lezione (lo si può ben capire dal mio diario), ma spesso e volentieri 

la scaletta non coincide con quanto ho realmente fatto in classe, la coincidenza si trova però negli 
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obiettivi raggiunti nel corso della lezione. Infatti avendo progettato la lezione ho chiaro nella testa 

dove voglio arrivare, quindi può succedere di tutto, ma punto diritto alla meta. 
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Conclusioni 

Per dare avvio alla conclusione di questo lavoro di ricerca mi voglio affidare ad Alessandro 

D’Avenia e al suo testo “Primo giorno di scuola: basta un quaderno nuovo” (2012): 

Il testo inizia con la lettera di una ragazza che si rivolge al professore: 

“Gentile Prof. D’Avenia, ho quasi diciassette anni e studio al liceo. Per tutte le scuole 

elementari e medie ho cercato di prendere il meglio dai miei insegnanti, per la maggior 

parte insoddisfatti di se stessi e della loro vita, o semplicemente piatti, e da ciò che 

cercavano di mettermi in testa, come fosse solamente una scatola vuota da riempire, a 

volte senza riuscirci, altre volte invece aumentando la mia sete di sapere e di conoscere 

nuove storie, come quelle provenienti da mondi lontani e antichi come la Grecia, 

l’Antica Roma, l’Egitto. (..) Si pensa solo al risultato, tiranneggiando costantemente i 

ragazzi e la loro voglia di imparare con tranquillità e passione, senza cercare di capirli, e 

non provarci nemmeno. Sulla carta sono tutti degli ottimi insegnanti, ma nella realtà di 

tutti i giorni rivelano le persone che sono veramente: alcuni incapaci di insegnare, altri 

capacissimi di farlo, ma assolutamente incapaci di educare, che sono due concetti molto 

diversi. Nonostante tutto questo, io ho ancora tanta voglia di scoprire qual è il mio posto 

nel mondo, e provo ancora entusiasmo e gioia nell’ascoltare e nell’apprendere.”  

Ed ecco una parte della risposta di D’Avenia: 

“Noi professori, talvolta grandi nemici del “virtuale”, spesso ci accontentiamo di un 

insegnamento virtuale, ripetendo le stesse cose da anni, come se avessimo davanti una 

telecamera e non volti diversi di anno in anno, di giorno in giorno.” 

Grazie alla lettura di questo testo ho ritrovato molti punti che ho trattato durante l’analisi del mio e 

del diario dei ragazzi. Le conclusioni a cui D’Avenia giunge sono quelle che la risoluzione dei 

dilemmi visti in precedenza suggeriscono: un metodo di insegnamento più vicino ai ragazzi, che 

permetta loro di esprimere le proprie capacità e potenziali, che riesca a coltivare la curiosità e lasci 

lontano i sentimenti di noia e frustrazione che troppo spesso sono presenti nelle aule di scuola. Per 

fare ciò sarebbe interessante stipulare con le classi dei contratti formativi chiari per mettere ogni 

componente a conoscenza dei criteri di valutazione, dei metodi di insegnamento e di apprendimento 

che si intendono utilizzare. Tutto ciò permetterebbe il mantenimento di un clima di classe 
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favorevole e di un buona possibilità di costruzione della conoscenza. Ecco quindi che la riflessione 

a proposito di queste possibili soluzioni risulta essere un importante guadagno formativo per me e 

per le future scelte che mi troverò a compiere quale docente di Scienze naturali. 

Un altro aspetto da toccare in questa conclusione è relativo all’immagine e ai sentimenti che sono 

apparsi rispetto alla mia persona, al docente “Massimo”. Appare chiaro come molte volte io abbia 

bisogno dell’approvazione esterna, come se questo fosse un punto di riferimento imprescindibile 

per prendere coscienza dell’efficacia del mio insegnamento. Una puntualizzazione fondamentale 

che mi serve per aumentare l’autostima, che come abbiamo visto, spesso e volentieri risulta essere 

traballante. Non va dimenticato come dalle analisi fatte emerga la paura di risultare “il docente 

cattivo” agli occhi dei ragazzi, confondendo quello che in realtà sia una mia insicurezza 

nell’assumere un atteggiamento di autorevolezza. Non si deve confondere l’essere autoritario con il 

definire delle regole per il buon funzionamento della classe e del processo formativo dei ragazzi. 

Per risolvere queste problematiche la soluzione prospettata sopra risulta essere una possibile scelta 

vincente, infatti mediante la stipulazione di un contratto formativo chiaro con la classe queste 

problematiche verrebbero a cadere attribuendo un senso di efficacia maggiore all’interazione 

quotidiana tra docente e allievi. Il guadagno formativo che verrebbe a mio vantaggio sarebbe un 

miglioramento del mio “saper porsi”, che deve essere la giusta fusione del “sapere”, “saper essere” 

e “saper fare” e il contratto formativo lo permetterebbe essendo il tutto maggiormente esplicitato. 

Di conseguenza pure la distanza tra allievo e docente, che oggi risulta essere molto ballerina in 

quanto troppo spesso ci si avvicina ai ragazzi assumendo la figura del docente-amico e in altri 

momenti ci si irrigidisce creando la figura del docente-cattivo, verrebbe a cristallizzarsi al punto 

giusto mantenendo così un clima favorevole, e soprattutto, stabile all’interno del gruppo. Credo 

anche che il rispetto reciproco riacquisterebbe un significato maggiormente positivo e duraturo nel 

tempo.  

Questo lavoro mi ha dunque permesso di entrare in relazione con aspetti del mio modo di essere 

insegnante che fino ad ora avevo intuito, ma non affrontato. Le conclusioni che ho meditato mi 

permetteranno in futuro di essere maggiormente efficace nella mia naturale facilità di relazionarmi 

con la classe. 

Ripensando alle domande di ricerca fatte all’inizio del lavoro, posso affermare che l’uso del diario 

permetta di prendere coscienza dei sentimenti che i ragazzi provano e della loro percezione della 

lezione. Dall’analisi si nota come l’idea sulla percezione delle lezioni sia molto simile tra le due 

parti, anche se i commenti sono espressi da due punti di vista diversi. Va ricordato come queste 

percezioni siano rivolte agli stessi argomenti, ma che non sempre coincidano, infatti più volte nei 
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diari è apparso che il clima di classe non fosse proprio ottimale, ma il docente si è espresso in 

maniera “positiva” indicando dei miglioramenti, mentre i ragazzi in modo categorico hanno detto 

“c’era casino”. 

La relazione tra docente e allievo presenta alcuni ostacoli, quali le scelte didattiche, la “creazione” 

di regole di comportamento per il mantenimento dell’ordine in classe che possono allontanare le 

rispettive posizioni. Questi ostacoli, come suggerito a più riprese, possono essere risolti da un 

contratto pedagogico definito tra allievi e docente sin dai primi incontri all’inizio dell’anno 

scolastico, da scelte didattiche aperte, da attività dove l’allievo si trova a diretto confronto con la 

costruzione del proprio sapere. 

Concludo qui la narrazione del mio lavoro di ricerca sicuro di avere acquisito qualche competenza 

in più nel mio percorso formativo e mi auguro di poterle mettere a disposizione alle mie future 

classi.  
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Allegati 

1. Diario del docente 

DIARIO 

11 settembre 2012 

Laboratorio 

Ho trovato la classe partecipe e interessata, nonostante un inizio di lezione non del tutto brillante. 

Infatti avendo dovuto anticipare un po’ del protocollo la settimana precedente, l’inizio è stato un po’ “scaglionato” e non 

tutti sono stati attivi. 

Ai. mi è sembrata, come spesso accade, svogliata e poca attiva.  

D. è un po’ nel suo mondo, nonostante gli stimoli. 

S.G., F., V. sono molto attivi e partecipi.  

11 settembre 2012 

Classe intera 

La lezione, prima di entrare in classe, è cambiata più volte, infatti non sapevo come iniziare.. o meglio avevo troppe 

idee. 

Alla fine credo di aver fatto una lezione equilibrata tra la lezione dialogata, lavori a gruppetti e di spiegazioni. Alcuni di 

loro (P., E., G., C.) hanno disturbato, hanno chiacchierato e sono stati poco attenti. Ho cercato di stimolarli, ma non 

sempre ha dato esito positivo. Due o tre volte ho usato, forse in maniera impropria, la minaccia dell’armadio 4.. ma 

senza metterla in pratica.. dalla prossima volta dovrò farlo altrimenti non sarà più efficace. 

Ho trovato nei due S. una buona partecipazione e partecipazione. S. e Al. pure loro mi hanno lasciato una buona 

impressione. 

Mi stavo dimenticando: all’inizio dell’ora ho spostato qualche allievo per cercare di avere una disposizione che 

permettesse un buon clima di lavoro. 

25 settembre 2012 

Laboratorio 

Per la lezione di oggi ho pensato a un’attività di gruppo diversa dalle solite esperienze: una situazione problema con 

degli indizi per arrivare alla soluzione. Nel momento di fare i gruppi ho deciso di intromettermi e dividere i 3 ragazzi 

disturbatori.  

Il lavoro è andato bene, ogni gruppo ha lavorato (eccetto quello con C. e P., in quanto A. ha dovuto sudare per portare 

avanti il lavoro). 

Le presentazioni sono state un po’ poco scientifiche.. i cartelloni non sono stati ben fatti.. ma il contenuto era ok.. forse 

sono troppo ben abituato dalla III dello scorso anno. 
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A livello di comportamento P., C. e A. sono stati i più chiacchieroni e distratti.. devo trovare il modo di coinvolgerli. 

Sinceramente pensavo che la situazione problema di gruppo fosse una possibilità. 

25 settembre 2012 

Classe intera 

La lezione che ho previsto era un “laboratorio a 18”.. dopo tre lezioni più teoriche, con lavoretti di gruppo e discussioni, 

ho pensato che fosse una buona soluzione per attivare e rendere maggiormente partecipi i ragazzi. 

Il momento delle spiegazioni è andata bene, l’inizio dell’esperienza con al masticazione del pane e la preparazione del 

materiale, nonostante qualcuno non si sia mosso con la dovuta cautela è andato bene. Durante l’esecuzione del test di 

Lugol e di Fehling alcuni ragazzi (A., E., P. e C.) hanno disturbato. 

Verso la fine.. un po’ di caos ha contraddistinto due gruppi.. e ho dovuto far mettere via perché altrimenti il concetto che 

in laboratorio si lavora in modo ordinato e non si parla a volume troppo alto non passa. 

Nel mettere via e nella discussione finale C., P. e A. hanno ancora disturbato e sarà stata la stanchezza ma ho ceduto 

all’armadio 4 (cioè copiare per settimana prossima la pagina di un libricino). 

.. settimana prossima lezione più dialogata.. meno esperienze.. vedremo come continua l’avventura con la 3A! 

C’è stato un momento, dopo le spiegazioni, dove ho dovuto andare alla “cattedra” per richiamare l’ordine e mostrare 

(anche a me) chi è il direttore dell’orchestra 3A.  

2 ottobre 2012 

Laboratorio  

Che lezione! Uscendo dalla classe a mezzogiorno ero entusiasta di questa lezione.. Ma come mai sono uscito con 

questa sensazione? Penso ce l’aver visto i ragazzi partecipi (forse come non mai quest’anno) e curiosi mi abbia dato 

un riscontro positivo su quanto proposto. Un’allieva in particolare mi ha colpito per aver lavorato in maniera propositiva: 

S. Di solito silenziosa, schiva,.. oggi è stata brillante, partecipando dando spunti di discussione e soluzioni ad alcuni 

problemi. Generalmente era seduta di fianco ad Ai., e ne subiva l’influenza (lunaticità e un po’ di negatività), ora che è 

partita.. forse si è sbloccata.. sono curioso di vedere nelle prossime lezioni come evolverà.. sono fiducioso! 

S. e F: sono, come sempre, stati molto attivi e partecipi. È un piacere avere questi due allievi in classe perché oltre ad 

avere delle ottime qualità, permettono di sviluppare delle tematiche interessanti anche agli altri. V. invece, pur essendo 

un buon allievo, non riesce a capire che deve avere pazienza.. è un po’ troppo esuberante e cerca sempre di anticipare 

dei temi o di sviare il discorso su argomenti non inerenti alla lezione. 

C. e A. ho imparato a “gestirli”.. quindi ora non mi danno più a pensare. 

Trovo che in queste due ore settimanali di laboratorio sto instaurando un buon rapporto con loro.. devo però fare 

attenzione a non fare il paragone con la “mia” 3A dello scorso anno.. quella è stata la mia prima classe in cui ho 

lavorato “a lungo”.. è quindi normale che non la scorderò e che il rapporto costruito con loro sarà difficilmente ripetibile.. 

ma non devo fare il paragone.. questa 3A è diversa.. ma sto iniziando ad apprezzarla! 

Devo scordare la fatica che ho fatto con loro in seconda.. credo che il vento della Leventina ci stia portando sulla buona 

strada.  

2 ottobre 2012 

Classe intera 
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La lezione Formativa I.. quindi c’era un po’ di “tensione”. 

Il mio “piano lezione” prevedeva la fine  dell’esperienza della scorsa settimana, l’esperienza sulla percezione dei gusti e 

un’introduzione allo stomaco. 

Lezione “densa”.. ma di cui ho bisogno per poter andare avanti con il programma. 

La lezione è andata bene, i ragazzi hanno seguito, “operato” in buon modo permettendomi di arrivare dove volevo.  

La classe ha saputo lavorare bene, anche chi di solito disturba o non si concentra. 

Questa volta però parlo di me, perché penso sempre che una visita sia andata male, quando invece è il contrario? 

Devo aumentare un po’ nell’autostima, in quanto in queste occasioni è abbastanza basso. 

Il fatto che questa visita fosse di L. mi ha creato un po’ di tensione, in quanto non ero (fino ad oggi) sicuro cosa lui 

pensasse di me.. sarà contento? Gli va bene come insegno? Ora lo so.. so che anche lui pensa che vado bene.  

Sarà strano, ma fino a questa formativa non avevo questa certezza, ma dopo il colloquio ho visto (e pure sentito) che è 

un riscontro positivo alle mie perplessità. Come scritto prima.. il vento sta cambiando  

9 ottobre 2012 

Laboratorio 

Inizi col dire che il mio è proprio un problema di autostima.. All’inizio della lezione ho avuto modo di dare un occhio al 

diario della classe.. e ho scoperto che hanno scritto: “Lezione interessante”, “bella lezione”,.. WOW !!! 

Il problema è dunque mio.. devo convincermi che sono “bravo”. 

La lezione di laboratorio è andata bene.. i ragazzi hanno lavorato e seguito bene le consegne.. noto che la maggior 

parte sta iniziando ad acquisire una certa autonomia nel modo di lavorare. 

Con questo gruppo è anche possibile “ridere e scherzare”.. è bello fare lezione con loro! 

Del mio programma sono riuscito a fare tutto e, cosa strana, ad essere nei tempi. 

Di questa lezione non cambierei niente.. lo so che è una frase contro tutti i principi del DFA.. ma trovo che sia andata 

bene.. quindi sarei pronto a rifarla.  

Trovo che le esperienze fatte, le riflessioni proposte hanno permesso di costruire un sapere “costruito” dai ragazzi. 

9 ottobre 2012 

Classe intera 

La lezione “sporca e schifosa” con l’esofago, lo stomaco e l’intestino del maiale.. l’attività ha, come già lo scorso anno, 

catturato i ragazzi.. che armati di guanti si sono messi attorno al tavolo (che per dirla come il S.G.: “Sembrava un tavolo 

di sala operatoria.. c’è pure il bisturi”) e hanno potuto mettere il dito nella trachea e toccare lo stomaco (per la serie.. 

mettiti il dito e tocca le mie ferite). 

Il clima di classe sta piano piano migliorando.. c’è ancora (come dicono loro nel diario) un volume un po’ alto, qualche 

momento di “casino” nei momenti di lavoro a gruppi.. ma fondamentalmente stiamo migliorando. 

Devo imparar a essere un po’ più duro.. quando vedo gli estremi per un castigo.. devo darlo.. non pensarci e 

ripensarci.. avere mille e un ripensamenti e pensare “ma poverino..”. Insomma devo agire! 

La lezione, ad un certo punto, ha perso un po’ d’intensità.. dopo l’osservazione degli organi, la visione allo 
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stereoscopio.. il rimettere in ordine e il tornare ai posti ha rotto un po’ la magia.. e la successiva messa in comune è 

stata più difficoltosa (vabbé che erano le 16.35.. magari anche l’ora ha il suo ruolo..). Poi dopo aver ingranato.. le 17.00 

sono arrivate in un baleno. 

Ora giovedì recupero il Diario della classe e iniziamo l’analisi.. contenta Daria?  

16 ottobre 2012 

Laboratorio 

È stata una lezione particolare.. non ero al 100%.. 

 quindi all’inizio ho fatto fatica a dare il giusto ritmo alla lezione. I ragazzi, come sempre, se ne sono accorti e quindi 

hanno cercato di approfittarne. 

Ho quindi dovuto far fronte a questa situazione “spremendomi” e cercando così di dare ritmo e tenere il comportamento 

sotto controllo. 

La lezione è proseguita bene.. anche se i ragazzi hanno partecipato in maniera meno propositiva rispetto all’ultima 

volta. 

C. e P. hanno tenuto, anche durante la chiusura della lezione, degli atteggiamenti non molto consoni all’attività di 

laboratorio (disturbavano, commenti fuori luogo). 

S.G. e F. hanno cercato di partecipare.. dico cercato perché non sempre hanno avuto la volontà di farlo.. sono stati un 

po’ attendisti. 

V. continua.. imperterrito.. a cercare di anticipare il programma.. ma ora riesco a stopparlo.. ha finito di rovinarmi le 

sorprese! 

S., A. e D. come al solito hanno lavorato bene.. devono però essere un po’ più attive. 

Al., se messo a sedere da solo e se messo nel gruppo giusto.. lavora bene e cerca, ripeto cerca, di impegnarsi. Devo 

riuscire a metterlo in riga entro gennaio. 

Alla fine, fatta eccezione per un po’ di cali di ritmo, la lezione è andata bene.. anche se il mio programma non è finito 

(mancano ancora le conclusioni..che novità?!?). 

16 ottobre 2012 

Classe intera 

La lezione di oggi mi serviva per riprendere e formalizzare tutti i concetti mobilitati nelle ultime 3 / 4 settimane.. infatti 

dopo tutte le esperienze fatte ho dovuto fare una lezione molto incentrata sul sapere in senso stretto. Questo anche in 

vista della verifica di settimana prossima. 

Ho quindi creato una lezione dove con discussioni, piccole letture, “rievocazioni” e usando il modello del corpo umano 

con gli organi che si staccano, il tutto non è risultato monotono. Alla fine ci sono riuscito.. la lezione è stata “variata” e 

sono arrivato a formalizzare tutti i concetti che mi servivano.. era il momento giusto, altrimenti li avremmo persi. 

J. a mio modo di vedere sta prendendo il posto di Ai. e continua a fare il bastian contrario, ha sempre da ridire su tutto.. 

E. continua nel suo vittimismo.. perché? Semplicemente per il fatto che è in un banco tutto da solo, così che mi segue 

e lavora come si deve. 

A. oggi pomeriggio ha lavorato bene. 

S.D. e S.G. hanno partecipato in modo positivo, ma purtroppo a volte si perdono con chiacchiere inutili.. e tirano dentro 



  Massimo Ostini 

 

  37 

 

il F., e il Fa. Che è seduto li ha 2 passi.  

Le ragazze sono state attente.. e direi anche con un buon comportamento. Mancava il G., e si sentiva la differenza.. la 

classe è stata più tranquilla e calma.  

6 novembre 2012 

Laboratorio 

La lezione di laboratorio è andata bene.. la struttura che ho voluto  dare a queste due ore ha funzionato.. un momento 

di teoria iniziale (sull’ingrandimento) e poi un lavoro a postazioni per poi continuare a fare pratica sul microscopio. 

Lavorando in questa maniera anche chi di solito lavorava a fatica distraendosi ha lavorato in ordine e ha saputo 

svolgere l’intera attività n maniera positiva. 

La soluzione, forse, per far lavorare bene e in maniera produttiva questa classe potrebbe essere quella di far lavorare 

in modo continuo, con poche pause, i ragazzi. 

6 novembre 2012 

Classe intera 

L’esperto!!!! Una visita a sorpresa.. l’esperto O. piombato ad Ambrì per vedere G... e chi faceva lezione? Io! Quindi 

l’inizio di lezione non è stato caratterizzato dal solito Massimo.. ma dal Massimo con il “mal di pancia”. 

La lezione prevedeva un lavoro di gruppo per correggere la verifica, e i ragazzi hanno lavorato molto bene.. e anche 

nelle presentazioni hanno saputo essere seri e creare una discussione costruttiva. 

Nella seconda parte abbiamo iniziato il discorso a proposito dell’aria e della respirazione, come sempre sono ragazzi 

vulcanici con una buona partecipazione. Abbiamo iniziato il tema e i ragazzi hanno recepito l’attività introduttiva in 

maniera positiva.  

13 novembre 2012 

Laboratorio 

.. avere un programma in testa e vederlo cadere in 30 secondi.. 

Questa sarebbe dovuta essere la terz’ultima lezione invece ho scoperto che la casse sarà in passeggiata fra due 

settimane.. quindi ho dovuto, mentalmente e quasi all’instante, ricostruire la lezione inserendo in questa alcune attività 

della prossima.. per riuscire a finire gli argomenti. Inoltre ho dovuto riprogettare anche quanto pensavo di mettere nella 

verifica, visto che questi ultimi argomenti sono stati trattati velocemente. 

Ma veniamo alla classe.. Bravi! Hanno lavorato proprio bene dimostrandomi di aver acquisito la capacità di lavorare in 

autonomia. Il percorso di laboratorio ha quindi dato i suoi frutti. Il comportamento pure è migliorato.. lavorando non si 

perdono in chiacchiere e commenti fuori luogo. Anche il mio ruolo è mano mano cambiato.. da docente controllore a 

osservatore. 

13 novembre 2012 

Classe intera 

Altra lezione.. “schifosa”, stavolta con il polmone del maiale.. e la classe intera ha reagito in maniera positiva. 

Anche con il gruppo intero, facendoli lavorare, con un buon ritmo, i ragazzi non si sono persi in chiacchiere.. e il clima 
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all’interno del gruppo è stato positivo.. anzi si sono autoregolati.. infatti quando J. ha provato a disturbare, non ho 

dovuto intervenire perché ci hanno pensato gli altri a riprenderlo e a chiedere di lasciare che “il maestro possa andare 

avanti”. Inoltre ho visto come alcuni dei ragazzi un po’ più diffidenti nei miei confronti (il S.D., l’E. e il F.) si stanno pian 

piano ricredendo. 

Il programma che ho messo in piedi sta dunque funzionando.. Bravo Max  

20 novembre  

Laboratorio 

Ultima lezione con questo gruppo.. tutte le cose belle prima o poi finiscono.. mi dispiace finire questa avventura perché 

il gruppo ha saputo lavorare bene ed essere ricettivo agli stimoli che ho loro offerto. Vedremo cosa saprà fare il 

prossimo gruppo, alcune attività verranno riproposte (ho già qualche idea), altre cambieranno.  

Oggi verifica.. hanno lavorato bene, buon comportamento e buona attitudine.. poi vedremo cosa hanno prodotto. 

Grazie ragazzi  

20 novembre 

Classi intera 

Lezione pesante! Densa di contenuti.. 

Mi sono reso conto subito che potevo fare, soprattutto sul finale, una scelta diversa.. La scelta di fare una prima ora un 

po’ densa era, e lo penso anche ora, giusta.. a volte bisogna poter avere questi momenti per istituzionalizzare i concetti 

mobilitati la volta precedente. La seconda ora avrei dovuto avere il coraggio di cambiare il mio programma, vedendo la 

classe stanca (erano le 16.20.. l’ottava ora della giornata), e fare il lavoro di gruppo che avevo preparato (lavoro 

riassuntivo) invece di trattare gli scambi che avvengono negli alveoli. “Siamo essere umani” mi ha detto il mio DPP 

(intercettato mentre stava uscendo da scuola alle 17.00) quando mi sono “sfogato” conscio dell’”errore”.. “è tutta 

esperienza” ha poi aggiunto. 

Vedremo di metterla in pratica nel futuro prossimo ‘sta esperienza.. 

La classe, oltre a essere un po’ stanca e “persa” sul finale.. ha lavorato abbastanza bene. 

Stiamo imparando ognuno dall’altro e funzioniamo.. speriamo continui! 

4 dicembre 2012 

Laboratorio 

Cambio gruppo.. ma perché E., G., J., S e F. sono tutti assieme? Diventa tutto così complicato.. 

Lezione stile “Luca Reggiani” con fotografie da commentare e inizio di lavoro sugli indicatori. 

La classe ha lavorato a fasi alterne; la lezione, introduttiva, sul laboratorio e il suo programma, non è stata “esaltante” 

ma dopo tutto abbiamo dovuto fissare le regole di base. 

Nel lavoro con le immagini c’è stato chi ha lavorato in maniera proficua (S.D. e G.), altri in modo più svogliato. La 

discussione finale è stata caratterizzata da alcuni molto attivi e altri meno.. come sempre con la terza il problema del 

volume e della disciplina è arcinoto e non sempre di facile gestione. 

Vedremo settimana prossima con il Fehling come andrà avanti..  

4 dicembre 2012 

Classe intera 
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Lezione con il.. disastro! Oggi è avvenuta la “distruzione” dell’acquario usato per l’esperienza sulla capacità polmonare. 

Questo imprevisto, avvenuto nonostante tutte le precauzioni del caso, ha scombussolato tutti i piani della lezione, 

perché il dover ri-tarare un altro acquario, rimettere in ordine l’apparecchiatura e soprattutto non far notare ai ragazzi 

che mi ero “ferito” alle dita, rallentato di molto la lezione e l’attività, e alla fine non sono stato per niente contento della 

lezione.. poco convinto che i contenuti che volevo far passare e costruire con loro. 

L’imprevisto ha casato la distrazione dei ragazzi che ho fatto molta fatica a riportare nei binari dell’attenzione. 

È comunque da sottolineare che nelle ultime settimane il lavoro con questa classe si sta facendo difficoltosa.. saranno 

stanchi (magari pure io), ma far lezione con loro è sempre un incognita.. 

Vedremo settimana prossima.. lezione sommativa  

11 dicembre 2012 

Laboratorio 

Ma perché se chiedo di non levare i guanti.. alcuni li levano? Se stiamo lavorando con il Fehling.. che può essere 

leggermente irritante.. e chiedo di far attenzione e tenere i guanti.. perché levarli?? Niente di grave, la S. ha tolto i 

guanti e poi si lamenta che deve lavarsi le mani..se solo stesse attenta invece di parlare.. Facendo attenzione a chi 

stava manipolando i due barattoli con le soluzioni non ho fatto particolare attenzione a chi era al posto.. avrei dovuto.. 

Niente di grave, ma devo prestare maggior attenzione. 

Per quanto riguarda la lezione, l’idea della situazione problema da sviluppare su due lezioni ha dato esito positivo.. la 

classe è coinvolta. 

La classe ha dunque reagito abbastanza bene.. anche se dimostrano molta dispersione e in certi momenti diventano 

rumorosi.. oramai questa metà classe è così.. 

11 dicembre 2012 

Classe intera 

Lezione sommativa.. con la LIM!?!? 

È andata.. ma poteva andare meglio. Sono stato molto impacciato, la LIM è una brutta bestia.. mi ha spiazzato molte 

volte. 

I ragazzi hanno seguito la lezione.. nonostante dei tempi morti per permettere la messa in comune, sia con piccoli 

momenti di distrazione che alcuni ragazzi hanno avuto. 

Voglio sottolineare come non tutti i ragazzi hanno fatto loro il modello del quadrato.. andando sempre a ricercare 

l’esempio reale, con il dettaglio.. V. vuole rappresentare nel quadrato il dito con i capillari.. 

S.D. dice, per l’ennesima volta, che il quadrato non è un organismo.. ma gli esperti quando fanno lezione questi 

commenti non li sentono? Da loro tutti accettano tutto???? O solo da me succede.. mah.. settimana prossima ancora 

LIM.. ma con Gionata.. così farà lui la lezione (la sua).. e non io la sua lezione.. 

8 gennaio 2013 

Laboratorio 

Ultima lezione.. poi torna il Gionata. Visto tutto quello che devo fare sinceramente ne sono in parte contento.. devo 
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trovare il tempo di fare tutte le cose per il DFA..  

La lezione.. è andata bene, situazione problema a gruppi e presentazione, la classe ha lavorato abbastanza bene, 

dimostrando impegno. 

Da parte mia questo genere di attività richiama attenzione e capacità di stimolazione. 

8 gennaio 2013 

Classe intera 

Lezione finale del sistema circolatorio.. ho dovuto tirare molto sul ritmo.. quindi lezione ricca di contenuti. I ragazzi 

hanno seguito (alcuni distraendosi e perdendosi in chiacchiere ma subito ripresi..) e hanno potuto seguire e terminare 

l’attività su questo itinerario. 

Ora aspettiamo la verifica e vedremo se tutto questo lavoro ha portato a una costruzione “solida” delle conoscenze. 
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2. Diario degli allievi 

DIARIO 

Ai. 

11 settembre 2012 

Secondo me questa lezione è stata troppo rumorosa perché tutti parlavano. 

L’argomento era un po’ noioso e c’era un po’ poca pratica. 

Il maestro diceva agli allievi richiamati più volte che era l’ultima volta che li avrebbe richiamati e altrimenti avrebbero 

dovuto riscrivere un paio di pagine di un libro. Invece non lo ha fatto anche se gli ha richiamati altre tre volte. 

La prossima volta quando il maestro dice che è l’ultima volta mi aspetto che dopo succeda qualcosa. 

 

Altro: la lezione è stata in parte pesante anche perché l maestro spiegava cose che, secondo me, avrebbe anche 

potuto evitare. 

È stata pesante anche per le “cavolate” che si dicevano fuori luogo. 

S. 

25 settembre 2012 

A me la lezione è piaciuta, a parte quando si doveva “sputare” il pane nelle provette, anche se io non l’ho masticato, 

ma a vedere gli altri faceva un po’ vomitare. 

I miei compagni di banco, ma non solo loro, non riescono a tacere, per questo, con tutte le volte che li doveva 

richiamare, abbiamo perso parecchio tempo ed era noioso. 

S. 

2 ottobre 2012 

La lezione di oggi mi è piaciuta perché eravamo in pochi, perciò non c’è stato casino. Poi, a me piace studiare la luce e 

i colori. Queste due ore sono passate velocemente, per cui, secondo me, fare lezione così, senza troppo casino e poca 

teoria, è molto più bello. Quanto riguarda le impronte digitali, anche quell’attività è stata interessante, ma purtroppo non 

sono restate molto bene. 

P. 

2 ottobre 2012 

Secondo me la lezione di oggi è stata interessante. 

C. 

2 ottobre 2012 

Era interessante ma potevamo fare più esperimenti fatti da noi. 

A. 

2 ottobre 2012 

Prometto di non dimenticare più il classatore! 
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V. 

2 ottobre 2012 

La lezione di laboratorio mi è piaciuta moltissimo, era molto interessante, penso che ho dato anche un po’ di fastidio 

perché parlavo troppo. Era divertente giocherellare con la luce. Non c’era troppo caos, anzi quasi non c’era. Era 

tranquilla. 

S.D. 

2 ottobre 2012 

La lezione del 25 settembre 2012 è stata molto bella perché siamo stati noi a fare le cose e non il maestro. In certi 

momenti c’era del caos, però, per il resto è andato bene. 

F. 

2 ottobre 2012 

La lezione di laboratorio è stata molto divertente, l’argomento è stato interessante e non c’era troppo casino. 

S.G.  

9 ottobre 2012 

Le lezioni di laboratorio non sono rumorose (solo un po’) e è divertente fare esperimenti. Mentre a scienze c’è un po’ 

troppo casino e deve far copiare più spesso. 

A. 

9 ottobre 2012 

La lezione a laboratorio sulla luce è stata divertente perché c’era tanta pratica. Non c’era molto casino, la lezione mi è 

piaciuta. 

G. 

9 ottobre 2012 

Le lezioni sono molto rumorose e lei continua a richiamare tutti ma l’armadio 4 non lo apre. 

Di. 

9 ottobre 2012 

Le lezioni sono molto rumorose. A me quella di oggi non è piaciuta. 

Do. 

6 novembre 2012 

La maggior parte delle lezioni è stata interessante. Vorrei che si facessero più esperimenti “pericolosi”. È anche bello 

perché non si scrive tanto. 

F. 

20 novembre 2012 

Per me le lezioni sono sempre interessanti anche se, forse, la lezione del martedì sera è un po’ troppo rumorosa. La 

lezione di stamattina è stata molto silenziosa (c’era il test) e vedremo poi quella del pomeriggio. 

S.G. 

20 novembre 2012 



  Massimo Ostini 

 

  43 

 

Per me laboratorio è stato bellissimo e interessante. Alle lezioni il volume era moderato al contrario del pomeriggio. 

Vedremo oggi pomeriggio. 

V. 

20 novembre 2012 

Le lezioni di laboratorio erano divertenti ed interessanti, mentre con tutta la classe c’è caos. Il maestro era simpatico e 

istruttivo. Mi è piaciuto molto. 

Al. 

20 novembre 2012 

Le lezioni sono interessanti ma alcune rumorose. Alcune volte le lezioni sono divertenti e mi piace fare gli esperimenti. 

G. 

20 novembre 2012 

Le lezioni sono belle e non tanto rumorose come l’inizio dell’anno scolastico. La cosa più bella delle lezioni è quando 

tocchiamo le parti degli animali. 

A. 

20 novembre 2012 

L’ultima lezione è stata molto bella. Solamente che stavolta cambiando i posti ha un casino. 

Quasi tutti disturbano e il G. mi disturba. Se no sono interessanti e belle le lezioni, ma certi mi sconcentrano. Se stessi 

vicino al F., S.D., S.G. e V. mi posso concentrare perché posso discutere della lezione.  

Ga. 

20 novembre 2012 

L’ultima lezione mi è piaciuta ma il mio compagno di banco A. continua a disturbare dicendo stupidate e cose del 

genere, fa il bambino e dà fastidio. Comunque la lezione è stata diretta bene, ma c’è sempre molto casino. 

P. 

20 novembre 2012 

Per me questa lezione è stata molto interessante ma c’è stato troppo casino da parte di certe persone. 

A. 

4 dicembre 2012 

È stata una lezione molto rumorosa, mi assumo le mie responsabilità. 

Le note ~+, +, ~- erano incomprensibili.  

Ga. 

4 dicembre 2012 

Lezione bella ma rumorosa 

S.D. 

11 dicembre 2012 
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La lezione della settimana scorsa è stata un po’ noiosa. C’era anche molto casino e certe persone (Ga., E.,.. ) non si 

impegnano. 

A. 

11 dicembre 2012 

La lezione sembra interessante questa volta, l’ultima volta era stata noiosissima. Alla fine è stata bella. 

Ga. 

11 dicembre 2012 

La lezione era tranquilla. 

G. 

8 gennaio 2013 

Le lezioni sono molto interessanti. 

A. 

8 gennaio 2013 

La lezione di laboratorio è stata bella. 

Ga. 

22 gennaio 2013 

Le lezioni fino adesso sono state abbastanza belle con molti esperimenti, però sempre con troppe chiacchiere. 

Comunque bravo!! 

S.D. 

22 gennaio 2013 

Oggi a laboratorio è stato molto interessante e in aula c’era calma e silenzio. Abbiamo fatto anche degli esperimenti 

divertenti. 

V. 

22 gennaio 2013 

Per me il maestro era bravo e giusto, mi è piaciuto molto il laboratorio perché c’era più calma e la lezione era 

divertente. 

Quella con l’intera classe meno perché c’era un bel po’ di caos e il maestro non riusciva a continuare la lezione. 

Io vorrei che rimanesse fra noi perché è gentile e spiega bene. 

A. 

22 gennaio 2013 

Lei mi sembra un buon maestro, spiega bene, mi dispiace che certe volte facciamo casino, mi dispiace che tante volte 

grazie al casino non capivo. L’intera classe potrebbe lavorare bene. Come maestro lei mi piace molto. 
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