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Relatrice: Daria Delorenzi Croci 

 

La ricerca azione, documentata in questo lavoro di diploma e impostata secondo i principi base 

della pedagogia di Freinet, riguarda un progetto interdisciplinare svolto nella scuola media di 

Ambrì. Protagoniste attive del percorso sono due classi di prima media che hanno beneficiato anche 

del contributo dei compagni di quarta e dei ragazzi della differenziazione curriculare per la 

realizzazione di un vivaio. 

L’analisi dei vissuti di tutti gli attori coinvolti, durante la realizzazione del progetto, permette di 

rendere evidenti i principi cardine dell’attivismo pedagogico: la cooperazione, l’assunzione di ruoli 

significativi, la valorizzazione del lavoro dei ragazzi, la comunicazione ad altri delle proprie 

esperienze. 

Le opinioni espresse dai colleghi implicati nel progetto e dalla direzione confermano la bontà della 

scelta effettuata, che ha incentivato la collaborazione all’interno della sede, messo in luce la 

potenzialità e l’efficacia della progettazione interdisciplinare e resi evidenti gli effetti positivi del 

percorso svolto sul benessere e sull’autostima degli allievi coinvolti. 
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1. Introduzione 

L’anno scorso, durante il periodo di pratica professionale, mi sono subito accorta che qualcosa non 

funzionava e, grazie al confronto con il mio docente di riferimento e al suo modo di far lezione, le 

domande sono sorte spontaneamente… per non parlare poi dell’attivazione di un “inassopibile” 

lavorio mentale (il “frullamento!”) che costantemente richiamava la mia attenzione sulla questione 

dell’approccio didattico. 

Ovviamente, quando il “frullamento” non era alimentato unicamente dalla pratica professionale, 

veniva stuzzicato più o meno insistentemente nelle lezioni di pedagogia, ma anche durante i corsi di 

accompagnamento e di laboratorio, i quali ci permettevano di confrontarci con il nostro modo di 

“essere in classe” (io e la mia collega e amica Chiara ne sappiamo qualcosa). 

Insomma, sono stati due anni intensi di “rimescolamenti”, rimesse in discussione, gioie e dolori, 

condivisioni e confronti con i “compagni di viaggio”. Un periodo estremamente intenso ma anche 

produttivo! Ovviamente i “frullamenti” continuano ancora oggi e spero mi accompagnino sempre 

nello svolgimento del mio lavoro. Infatti, se non dovessi più pormi domande o mettermi in 

discussione penso sarebbe un evidente campanello d’allarme per indicarmi che qualcosa non va più 

nel mio modo di insegnare. 

Grazie al confronto con teorie e approcci didattici alternativi, ho poi cominciato ad ottenere qualche 

risposta alle mie domande. Freinet e il suo lavoro in particolare, mi hanno incuriosita e ho deciso 

dunque, sfruttando l’occasione offerta dal lavoro di diploma, di sperimentare cercando di seguire 

questo tipo di orientamento pedagogico, adeguandolo al contesto e alle classi interessate. 

In questi due anni di formazione, uno degli aspetti che ho trovato più utili ed interessanti è stato 

quello relativo alla pratica riflessiva del docente. Infatti, sin dal primo giorno di formazione, non è 

mai mancata l’occasione di venir incoraggiati o spronati a confrontarsi con i propri limiti e con gli 

automatismi, che un docente alle prime armi come me si porta appresso come bagaglio e retaggio 

dei propri personali vissuti di allievo. 

Premetto di essere da sempre una persona introspettiva e autocritica, trovo infatti la pratica 

riflessiva molto arricchente poiché offre continuamente nuovi spunti per crescere e migliorare come 

persona e dunque anche come docente. Questo ovviamente non è sempre facile e come ogni 

percorso di crescita personale porta con sé gioie e dolori… ma sono convinta che chi ha dalla sua il 
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desiderio di mettersi in gioco con umiltà e gratitudine non potrà che orientare la propria bussola 

verso un percorso carico di soddisfazioni poiché, per rimanere in tema, ognuno, prima o poi, riesce 

a raccogliere i frutti del proprio lavoro! 

Dunque, i temi cardine sui quali desideravo lavorare svolgendo questo lavoro di diploma erano (e 

sono tuttora): 

 

1) la sperimentazione di una metodologia didattica alternativa con lo scopo di: 

ü favorire la costruzione e il mantenimento di un clima di classe sereno; 

ü riaccendere (se necessario) e alimentare la motivazione nei ragazzi; 

ü favorire gli apprendimenti e lo sviluppo di competenze nei ragazzi dando un senso alle 

lezioni, lavorando sulla centralità dell’allievo promuovendone l’assunzione di ruoli 

significativi all’interno di un progetto, rafforzando l’aspetto pratico e sperimentale delle 

attività, la concatenazione degli argomenti trattati e l’interdisciplinarietà; 

 

2) lo scardinare gli automatismi dovuti al mio retaggio di allieva grazie all’integrazione costante 

della pratica riflessiva nella professione. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

Célestin Freinet, pedagogista ed educatore francese, nasce a fine ottocento in una famiglia 

contadina. Il contesto familiare, l’orientamento politico e le pessime esperienze vissute come 

allievo, uniti ad un precario stato di salute dovuto ad una grave ferita inflittagli durante la prima 

guerra mondiale, sono le condizioni di partenza grazie alle quali quest’uomo concepisce e dà il via 

ad una profonda riforma scolastica. 

Intimamente legate alla vita reale, le attività proposte da Freinet ai ragazzi assumono senso e valore 

e questi, lavorando in un contesto di cooperazione, sono confrontati con i problemi legati alla 

gestione delle attività stesse, impadronendosi così di un sistema di valori che comprende il rispetto 

del bene comune e la costruzione del senso di gruppo. 

Come accennato prima e sempre in un clima di collaborazione, i ragazzi sono introdotti ad attività 

didattiche riconducibili alla vita di tutti i giorni, procedendo sostanzialmente per tentativi ed errori. 

Inoltre, la cooperazione, sia quella tra pari che quella con il docente, viene concepita come 

strumento educativo fondamentale e l'attività di apprendimento contribuisce alla crescita sia 

personale che della classe. 

Altro aspetto fondamentale della pedagogia freinetiana è l'idea di valorizzare il lavoro degli alunni 

conferendo allo stesso una dignità di “prodotto culturale”. La tipografia e la stampa assumono 

dunque un ruolo fondamentale in quanto “il bambino scrive ora per essere letto - dall’educatore e 

dai compagni -, infine, per essere stampato, perché il suo testo, così reso perenne, sia egualmente 

conosciuto dai corrispondenti vicini e lontani che lo leggeranno” e “mette in risalto anche il 

contributo che le tecniche Freinet danno all’alfabetizzazione tecnologica delle giovani generazioni” 

(Pettini, A. 1976). In tal senso, ho potuto riscontrare personalmente, sin dai primi momenti della 

messa in opera del progetto che illustrerò di seguito, che molti dei ragazzi coinvolti si sono subito 

orientati verso l’impiego delle tecnologie a loro disposizione e, permettendo loro di sfruttare anche 

questa possibilità di elaborazione dei testi e di allestimento di presentazioni, “l’educatore riesce ad 

appagare il desiderio naturale di ogni ragazzo di essere all'avanguardia ottenendo inoltre, quale 

valore aggiunto, anche dei risultati migliori sul piano formale” (Pettini, A. 1976).  
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Figura 1: i ragazzi preparano una presentazione powerpoint 

 

Riassumendo, grazie a questo approccio didattico, “il Freinet allarga la vita del bambino per mezzo 

di tecniche che danno alla personalità infantile un senso di potenza, e tutte le volte che egli può 

chiama in aiuto le forze favorevoli dell’ambiente: la generosa natura, l’artigianato, l’influenza di 

persone […e apparecchiature] attraenti. A contatto con i fatti egli ha fin d’allora il presentimento di 

quel groviglio di forze che s’intrecciano al punto d’incontro fra l’individuale e il sociale […]” 

(Freinet, É. 1976). 

Riagganciandomi a quanto espresso in precedenza, nell’ambito del Progetto vivaio: dillo con un 

fiore, con una coccinella, con…, ho provato a sperimentare un approccio didattico alternativo 

ispirato alla pedagogia freinetiana, cercando di promuovere in particolare l’assunzione di ruoli 

significativi da parte degli allievi all’interno di un contesto di senso in modo da: 

ü favorire la costruzione e il mantenimento di un clima di classe sereno; 

ü riaccendere (se necessario) ed alimentare la motivazione nei ragazzi; 

ü favorire gli apprendimenti e lo sviluppo di competenze nei ragazzi.  

Inoltre, grazie all’ambiente dinamico e creativo in cui ho il privilegio di lavorare e alle sinergie già 

presenti in sede, il percorso stesso è diventato il pretesto per instaurare una rete di scambi 

interdisciplinari caricando ancora più di senso l’intero progetto.  
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3. Aspetti metodologici 

3.1 La ricerca azione 

Come accennato nelle pagine precedenti, due degli scopi di questo lavoro sono: 

ü favorire gli apprendimenti e lo sviluppo di competenze nei ragazzi; 

ü scardinare gli automatismi dovuti al mio retaggio di allieva, grazie all’integrazione costante 

della pratica riflessiva nella professione. 

Cosa dire dunque di “una strategia per il cambiamento e lo sviluppo personale” (Losito, B., Pozzo, 

G. 2005), che ha come aree privilegiate di ricerca i processi di apprendimento (come si impara) e i 

processi di insegnamento (come facilitare l’apprendimento)? 

Ovviamente mi si sono subito “drizzate le antenne sulla testa”! 

 

Definire la ricerca azione 

“La ricerca azione è un’indagine riflessiva condotta dall’insegnante ricercatore in prima persona 

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

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

tutti gli attori mediante un controllo sistematico dei processi. I dati esaminati da una pluralità dei 

punti di vista in un contesto di condivisione ne costituiscono la principale forma di validazione.” 

(Losito, B., Pozzo, G. 2005). 

E ancora: “La ricerca azione è dunque un tipo di ricerca condotto in prima persona nel proprio 

contesto, che permette di coniugare teoria e prassi, azione e riflessione; si basa sull’osservazione e 

su una raccolta sistematica dei dati al fine di comprendere al meglio la situazione investigata; può 

avere come effetto un globale miglioramento, un cambiamento negli atteggiamenti e la produzione 

di conoscenze contestuali, non generalizzabili. La pluralità dei punti di vista garantisce validità alla 

ricerca, in quanto permette un’interpretazione dello stesso evento da prospettive diverse.” (Losito, 

B., Pozzo, G. 2005). 

Insomma, applicare e integrare questo genere di approccio mi è sembrata la logica risposta ai 

cambiamenti che volevo realizzare e alla tipologia di lavoro che ero intenzionata ad affrontare. 
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Infatti, grazie a questo strumento mi è stato possibile costruire, allenare ed integrare, poco a poco, 

un vero e proprio “dispositivo mentale di controllo della pratica” (Losito, B., Pozzo, G. 2005). 

La tabella sottostante, riproposta dal libro La ricerca azione. Una strategia per il cambiamento 

nella scuola di Losito e Pozzo, ben riassume le attitudini che, secondo me, un buon docente 

dovrebbe essere in grado di integrare costantemente nella sua pratica professionale, in modo da non 

correre “il rischio di seguire routine automatizzate in cui le decisioni vengono prese per default, 

anziché valutate in base alle specifiche esigenze del contesto” (Losito, B., Pozzo, G. 2005). 

 
Tabella 1 – La doppia prospettiva di “ricerca” e “azione” 

Azione Ricerca 
essere dentro stare fuori 
decidere indagare 
agire osservare 
reagire analizzare 
verificare nella pratica cercare indizi 
decidere interpretare 
intervenire riflettere 

 

Questa presa di consapevolezza mi ha permesso anche di capire veramente cosa significa 

riconsiderare il proprio lavoro osservandolo da nuove prospettive. Losito e Pozzo scrivono che 

“Intraprendere un percorso di ricerca è come intraprendere un viaggio in un territorio nuovo, non 

esplorato” (Losito, B., Pozzo, G. 2005).  

Io concordo e rilancio con una bellissima citazione propostaci nel corso di una delle prime lezioni 

del modulo Introduzione alla ricerca in educazione: “Il vero viaggio di scoperta non è cercare nuove 

terre, ma avere nuovi occhi” (M. Proust). Ritengo infatti che solamente liberandoci dei nostri 

“vecchi occhi” un percorso di ricerca possa condurci a delle scoperte significative. 

Utilizzando questo tipo di approccio, penso di aver intrapreso un nuovo cammino in una terra che 

già conoscevo o che credevo di conoscere o che forse, semplicemente, conoscevo attraverso i miei 

vecchi occhi… la stessa scoperta desidero farla sperimentare anche ai “miei” ragazzi in ambito 

scolastico e questo progetto rappresenta il mio primo tentativo! 

Vedremo con quali risultati.  
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3.2 Raccolta e analisi dei dati 

Il materiale d’analisi sarà in parte costituito dalle risposte che i ragazzi daranno a delle domande 

poste loro grazie all’utilizzo di un questionario somministrato al termine della prima fase del 

progetto (allegato A5), che proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico e verrà ripreso anche 

l’anno prossimo. L’analisi dei dati sarà di tipo qualitativo. 

I risultati ottenuti verranno categorizzati in modo da identificare dei focus e ottenere delle risposte 

alle domande di ricerca. 

Logicamente il materiale d’analisi raccolto con i questionari costituirà unicamente una parte delle 

informazioni utilizzate per giungere alle conclusioni finali. Ogni giorno infatti, confrontandomi con 

i ragazzi ed il loro lavoro, moltissime sono le informazioni che possono venir “captate” se solo lo si 

desidera. Inoltre, anche le fotografie, le presentazioni, i vissuti e gli elaborati verranno 

indubbiamente considerati ed integrati nell’analisi finale. 

3.3 Il campione di riferimento 

Il progetto è stato pensato principalmente per le due sezioni di prima (1A e 1B) ed i ragazzi della 

differenziazione curricolare di Ambrì. Gli allievi che seguono un percorso curricolare differenziato 

sono ragazzi che incontrano particolari difficoltà in alcune materie. Viene dunque loro proposto un 

curriculum scolasticamente più pratico ed improntato ad un inserimento professionale. 

Con questo progetto era mia intenzione creare l'occasione per permettere ai ragazzi di trattare gran 

parte del programma previsto in prima media, facendo capo ad una situazione reale complessa e 

introducendo, quando possibile, dei momenti di scambio nell’ottica di favorire anche l’educazione 

tra pari. 

In tal senso la realizzazione del Progetto vivaio racchiude in sé anche il potenziale per realizzare 

momenti di condivisione con altri ordini scolastici oltre a rappresentare anche un ottimo pretesto 

per intessere una rete di scambi interdisciplinari in sede. 

Le potenziali collaborazioni ipotizzate all’inizio del percorso sono riassunte all’allegato A1. 
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3.4 Le domande di ricerca 

Per quanto riguarda l’analisi della pratica riflessiva, adottare una strategia di ricerca come quella 

della ricerca azione mi è sembrato un buon punto di partenza mentre, per quanto riguarda la 

sperimentazione di una nuova metodologia didattica, ho pensato alla progettazione e alla 

realizzazione di un percorso didattico. 

Interessante sarebbe stato riuscire a verificare quali tipologie di competenze possono sviluppare i 

ragazzi promuovendo l’assunzione di ruoli significativi all’interno di un contesto di senso, grazie ad 

una collaborazione tra pari e, se possibile, anche grazie a scambi con altre classi. 

Le domande di ricerca alle quali cercherò di dare una risposta con questo lavoro sono le seguenti: 

1) Lavorare a questo progetto influenzerà il clima di classe, l’assunzione di ruoli significativi 

da parte degli allievi e la motivazione verso l’apprendimento? 

2) Sarà possibile promuovere la collaborazione tra docenti e di conseguenza anche 

l’interdisciplinarietà?  

3) Come ha influenzato la mia pratica professionale lo svolgimento di una ricerca azione? 

  



  Arianna Rossi 

 

  9 

 

3.5 Disegno della ricerca 

Tabella 2 – Schema riassuntivo del percorso di ricerca 

 

• pianiUicazione	  
• preventivo	  spese	  Idea di partenza 

• approvazione	  Presentazione al consiglio 
di direzione dell'istituto 

• i	  tavoli	  da	  orto	  
• qualche	  modiUica	  
• realizzazione	  

Progettazione 

• i	  semi	  
• i	  germogli	  e	  le	  piante	  
• le	  coccinelle	  

Attività propedeutiche sul 
suolo 

• differenziazione curricolare-scienze: i tavoli da orto 
• pomeriggio	  di	  scambio:	  opzione	  cucina-‐scienze	  
• italiano-‐scienze,	  redazione	  di	  articoli	  

Le  collaborazioni  
interdisciplinari 

• articolo	  sul	  giornale	  della	  scuola	  Media	  Viva	  
• scambio	  epistolare	  con	  i	  Grigioni	  
• presentazione	  del	  progetto	  ad	  altre	  classi	  (SM	  e	  SE)	  

La	  comunicazione	  verso	  
l'esterno	  

• somministraziostrazione	  di	  un	  questionario	  I vissuti dei ragazzi 

• categorizzazione	  dei	  risultati	  
• identiUicazione	  dei	  focus	  Analisi dei dati 

• ritorno	  alle	  domande	  di	  ricerca	  Discussione dei dati 
raccolti 

• proposte	  di	  regolazione	  e	  sviluppo	  del	  progetto	  Conclusioni 
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4. Descrizione e presentazione dei risultati ottenuti 

4.1 La nascita del progetto 

Devo dire che l’individuazione di un argomento da sviluppare mi ha impegnata parecchio… Come 

prima opzione avevo immaginato di far progettare e realizzare un biotopo in cortile, il quale, dopo 

attente considerazioni logistico-climatiche, si è trasformato in un surrogato: l’acquario in classe con 

annesso percorso relativo ai pesci… e l’entusiasmo è un po’ scemato. Poi, parlando con alcuni 

biologi, è subentrata l’idea del “Giardino Biodiverso”; idea successivamente accantonata a causa 

delle molto più che potenziali incursioni a scopo trofico perpetrate dai numerosi ungulati presenti 

sul territorio. In concomitanza al progetto del giardino si era poi palesata anche la possibilità di 

collaborare alla “ristrutturazione” di un sentiero educativo in valle… ma anche quest’idea è stata 

accantonata poiché il tutto era ancora sotto la lente dei potenziali finanziatori e dunque i tempi non 

erano ancora maturi… Insomma, un bel grattacapo! 

Poi l’idea! Quest’anno la sede di Ambrì ha deciso di accogliere a settembre i ragazzi portando la 

loro attenzione principalmente sulla gentilezza e la condivisione, organizzando delle attività. La 

giornata dedicata a questi temi è stata intitolata “Dillo con un fiore” ed io ho pensato di 

riagganciarmi a questo. 

L’idea di creare un vivaio in sede è nata parlando con Eleonora Traversi, la docente di sostegno 

pedagogico, con la quale esiste da sempre un ottimo scambio. La sua disponibilità, la profonda 

empatia, l’affetto che nutre nei confronti dei ragazzi e la dedizione in tutto ciò che fa, la rendono un 

importante risorsa nonché un punto di riferimento sia per i ragazzi, che per me e, sono certa, anche 

per molti colleghi di sede. 

Parlando con Eleonora dei vari spunti ai quali avevo pensato per lo sviluppo del mio lavoro di 

diploma, è affiorata l’idea del vivaio in sede. Sviluppando, adeguando al contesto e arricchendo il 

modello di partenza ha poi preso forma il progetto che descriverò in seguito. 

Come dicevo, il tutto si snoda attorno al mio desiderio di promuovere l’assunzione di ruoli 

significativi nei ragazzi partendo da un percorso didattico che carichi di senso ogni fase 

dell’apprendimento. 

Con il vivaio, dal punto di vista strettamente disciplinare, è infatti potenzialmente possibile trattare 

la gran parte del programma previsto per le classi prime facendo capo ad un'unica situazione di 

partenza reale e complessa. 
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Inoltre, pensando alla riforma in atto, ritengo che un approccio didattico di questo tipo possa 

potenzialmente favorire la diversificazione, la scoperta e la valorizzazione dei talenti nei ragazzi e 

lo sviluppo di competenze trasversali (cfr. La scuola che verrà). Infatti, il progetto, oltre a favorire 

l’instaurarsi di un clima di scambio e di collaborazione, offre anche la possibilità di sperimentare 

metodologie didattiche alternative come l’educazione tra pari, il tutoring e si presta allo sviluppo di 

attività interdisciplinari. 

4.2 Presentazione del progetto: si parte! 

Premetto di sentirmi estremamente fortunata ed orgogliosa di poter lavorare nella sede di Ambrì! 

Qui, fin dal primo momento in cui ho messo piede in aula docenti, respiro ogni giorno un’aria 

speciale, carica di umanità, allegria, condivisione, confronto, amicizia, collaborazione, passione, 

entusiasmo, voglia di mettersi in gioco, disponibilità, familiarità e tutto questo non a scapito di 

qualità e professionalità…anzi! Ovviamente tutti questi aspetti positivi non possono che dar luogo 

ad importanti sinergie e favorire la creatività dei docenti. 

Non dico questo per fare “sviolinate” o per chissà quali finalità, semplicemente sono grata di poter 

fare un’esperienza così arricchente e non ho paura di riconoscerlo. 

Ritornando al progetto, parlandone con Eleonora, la docente di sostegno pedagogico, in aula 

docenti, man mano la curiosità è cresciuta e consigli e idee da parte dei colleghi non sono mancati. 

Da qui le prime proposte di collaborazione fino alla decisione di sottoporre il progetto al Consiglio 

di direzione (in seguito CDD) e lanciarlo come progetto interdisciplinare di sede. 

Dopo questa prima fase di orientamento e presi in considerazione i potenziali del percorso da 

proporre, con i ragazzi della differenziazione curricolare di Eleonora, abbiamo provveduto, 

basandoci sul progetto di partenza, all’allestimento di un preventivo dei costi di realizzazione per la 

richiesta d’approvazione e di finanziamento al CDD (vedi allegato A1). 

4.3 Realizzazione dei tavoli da orto 

Ottenuta l’approvazione, insieme alla maestra Traversi e ad alcuni ragazzi abbiamo recuperato due 

tavoli dal deposito degli ingombranti adiacente alla scuola (utile rimando al tema dell’ecologia e del 

riciclaggio) e progettato le modifiche da apportare per trasformarli in due tavoli da orto. 
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Come anticipato in precedenza, di questo passaggio se ne sono occupati e se ne stanno occupando 

anche attualmente i ragazzi della differenziazione curricolare. Qui entra in gioco anche un’altra 

preziosa collaborazione con la maestra Sara Ferrari ed i suoi allievi. 

Questi ragazzi, oltre ad apportare le prime modifiche al materiale recuperato, hanno sottoposto al 

gruppo di lavoro, insieme al maestro Gionata Forni di scienze, delle osservazioni in merito a delle 

questioni pratiche relative alla realizzazione di questi tavoli. Una volta valutati ed approvati i 

suggerimenti, hanno poi apportato le modifiche suggerite favorendo il miglioramento del progetto 

di partenza e dimostrandosi coinvolti e propositivi. 

 

Figura 2: la preparazione dei tavoli da orto 

Un amico orticoltore, incuriosito da questo progetto, mi ha regalato un tavolo da orto da montare. 

Manuele, un allievo della maestra Ferrari, si è occupato del montaggio e, nei prossimi giorni, con 

gli altri ragazzi apporteranno anche in questo caso delle modifiche alla struttura di base per adattarla 

all’uso che se ne vuole fare. 

 

Figura 3: l'orgoglio dei ragazzi della differenziazione curricolare al termine del loro lavoro 
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4.4 Finalmente si semina! 

In concomitanza con l’allestimento pratico dei tavoli, i ragazzi di prima hanno cominciato a 

raccogliere delle idee e a proporre attività relativamente al progetto. Nell’attesa dell’ultimazione dei 

tavoli abbiamo inoltre cominciato ad affrontare propedeuticamente il tema del suolo e delle specie 

vegetali presenti sul territorio che potremmo coltivare. 

L’attività che però ha aperto ufficialmente le porte alla parte maggiormente sentita dai ragazzi, la 

semina, è stata basata sul riconoscimento di alcuni semi e acheni appartenenti alle specie che 

avremo poi seminato (vedi allegato A2). Questa attività ha decisamente coinvolto i ragazzi, i quali 

si sono molto attivati nell’osservazione, si ponevano domande, facevano associazioni con le loro 

conoscenze pregresse e lavoravano con vivo entusiasmo. Con questa attività i ragazzi hanno potuto 

sperimentare personalmente un assaggio di sistematica e scoprire il fascino della natura attraverso 

l’osservazione al microscopio binoculare. 

 

Figura 4: l'osservazione dei semi e degli acheni 

Una volta riconosciute le specie e considerate in plenaria le numerose suggestioni emerse durante 

l’attività iniziale, i ragazzi hanno potuto sperimentare la semina, a turni si sono occupati dei 

germogli che cominciavano a spuntare e che per finire sono stati trapiantati nei tavoli da orto 

costruiti dai ragazzi di differenziazione curriculare. 
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Figura 5: il monitoraggio della germogliazione 

 

Figura 6: la cura dei germogli 

 
Figura 7: il trapianto delle piantine nei tavoli da orto 
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4.5 Coccinelle? Coccinelle! 

Il Progetto vivaio è stato pensato per entrambe le classi prime con le quali lavoro ma… “il 

magnifico mondo dei semi” ai ragazzi di 1A non è parso poi così magnifico… 

Hanno svolto le attività proposte, questo è vero, hanno lavorato anche abbastanza bene ma… 

l’entusiasmo e la motivazione riscontrate nei ragazzi della 1B non erano neppure lontanamente 

paragonabili! Mi è dispiaciuto perché, da una parte io mi ero fatta delle aspettative di un certo tipo 

e, dall’altra, avrei voluto coinvolgere i ragazzi in qualcosa che li entusiasmasse. 

Ho riflettuto dunque sulla situazione e valutato la possibilità di apportare dei cambiamenti al 

percorso ed ecco che in mente mi è balenata subito un’idea! 

In aula ho infatti anche un allevamento di camole della farina, delle quali si occupano i ragazzi di 

2B. Questi animali hanno da subito suscitato anche l’interesse degli allievi di 1A e l’idea è stata 

quella di proporre loro di allevare delle coccinelle! Il tutto ha preso forma grazie ai feedback e alle 

rispettive idee che la maestra Vlady di educazione alimentare ed io condividiamo regolarmente. Tra 

noi infatti si è instaurato un bellissimo e fruttuosissimo clima di scambio, idee su idee prendono 

forma ogni volta che ci confrontiamo e le coccinelle sono il frutto della messa in opera di una di 

queste idee! La maestra Vlady, avendo a disposizione un terreno da coltivare, mi ha detto che aveva 

intenzione di ordinare delle uova di coccinella per ottenere l’adulto da utilizzare come “arma 

biologica” contro gli afidi… e io le ho proposto di occuparmi dell’allevamento con la classe 1A. Il 

boato d’esultanza dei ragazzi alla proposta lo lascio immaginare! 

 
Figura 8: osservazione delle coccinelle con la lente 
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4.6 L’articolo per Media Viva 

Altro risvolto imprevisto e molto interessante si è concretizzato la settimana prima delle vacanze di 

Pasqua. Durante le lezioni dell’opzione cucina, tenute dalla maestra Vlady, alcuni ragazzi di quarta 

hanno affrontato il tema della commestibilità di alcuni semi e le proprietà che la germogliazione 

conferisce a questi ultimi. 

Consapevoli entrambe dell’interessante aggancio, Vlady ha proposto ai ragazzi di quarta di allestire 

e presentare un’attività informativa per i ragazzi di 1A. Detto fatto! Lo scambio è avvenuto, i 

ragazzi di quarta hanno ideato e proposto due attività interattive molto curate ed interessanti che i 

ragazzi di prima hanno apprezzato molto. Al pomeriggio di scambio ha partecipato anche la maestra 

Eleonora con due dei suoi ragazzi ed il tutto si è concluso con la degustazione di ottime tartine al 

formaggio fresco e germogli, gentilmente preparate e offerte dai ragazzi dell’opzione cucina. 

Non è tutto però, mentre stavamo per concludere, i ragazzi di prima hanno recuperato le larve di 

coccinella per alimentarle e hanno invitato i ragazzi di quarta, visibilmente incuriositi, a fermarsi 

per osservare il loro lavoro e provare. 

Ovviamente il tutto è stato documentato con delle fotografie e con la raccolta delle impressioni “a 

caldo” dei ragazzi. Questo ha poi permesso la creazione di un articolo che verrà pubblicato sul 

giornale della scuola: Media Viva (vedi allegato A3).  

 
Figura 9: una delle attività documentate nell'articolo di media viva 
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4.7 E poi ancora… 

Introdotta la “Variante Coccinelle” si sono inoltre aperte ancora più possibilità d’interazione! La 

classe 1A è rinomata per essere rumorosa e dispersiva. Per quanto emergano spesso osservazioni e 

considerazioni brillanti da questi ragazzi, il clima di lavoro, spesso tendente al caotico, rende il 

lavoro con loro molto faticoso. Questi presupposti hanno però dato luogo ad un’altra idea… 

 

Collaborazione italiano-scienze e scambio epistolare 

Considerando l’importanza della parte relativa alla documentazione dell’attività, concepita anche 

come punto di partenza per uno scambio e dunque da impostare in modo da favorire la divulgazione 

delle informazioni (ad altre classi, a sezioni ed ordini diversi, ai genitori, tra pari ecc.), ho pensato 

ad una collaborazione con la maestra Jessica Beffa, la docente di italiano della stessa classe. 

Con lei abbiamo in previsione un pomeriggio di lavoro insieme con lo scopo di produrre dei testi e, 

in accordo con la mia collega e amica Chiara Beretta-Piccoli, instaurare uno scambio epistolare con 

la sua classe che si occupa, nel Canton Grigioni, di un progetto sulle api (vedi allegato A4). 

 
Figura 10: la scelta della lettera per la classe di Mesocco 
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4.8 Condivisione tra le classi 

Un’altra opzione che desidero organizzare, entro la fine dell’anno scolastico in corso, è uno 

scambio tra le due prime in modo da integrare le informazioni raccolte in questo periodo. A questo 

scopo i ragazzi stanno allestendo un giornale murale che racconta il percorso svolto dalle due classi.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11: allestimento del giornale murale 
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5. Analisi dei vissuti degli allievi coinvolti nel progetto 

5.1 I vissuti degli allievi: identificazione dei focus 

Di seguito presenterò l’analisi del questionario sottoposto agli allievi al termine della prima fase del 

progetto che, come già annunciato in precedenza, continuerà fino al termine dell’anno scolastico e 

ci accompagnerà anche l’anno prossimo. 

Leggendo le risposte degli allievi mi sono accorta che sarebbe stato riduttivo procedere ad 

un’esposizione dei dati domanda per domanda perché i focus sui quali gli allievi ponevano 

l’accento emergevano in modo ridondante tra una questione e l’altra. 

Anche se non è stato facile suddividere le testimonianze degli allievi ed inserirle in questa o 

quell’altra categoria, in quanto il tutto appare come intimamente collegato, ho infine definito cinque 

categorie che mi sembrano rappresentative dei focus identificati. 

 

 

Grafico 1: le categorie identificate  
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5.2 Analisi delle categorie e testimonianze  

Le cinque categorie identificate con l’analisi dei questionari, in ordine di importanza, sono: 

1) il ruolo attivo degli allievi; 

2) la cooperazione; 

3) il piacere nell’apprendimento; 

4) le conoscenze; 

5) il ruolo del docente. 

Di seguito procedo con l’analisi di ogni categoria in funzione delle testimonianze dei ragazzi. 

 

Il ruolo attivo degli allievi 

Anche solo da una prima lettura dei questionari è subito emersa fortemente l’importanza che i 

ragazzi danno all’assunzione di ruoli che permettano loro di lavorare in modo attivo. Ogni ragazzo 

ha mostrato interesse ed entusiasmo nell’affrontare i temi proposti, soprattutto se questi sono stati 

concepiti in modo da favorire la scoperta, la riflessione e da offrire ad ogni allievo la possibilità di 

affrontare ed approfondire le diverse tematiche sperimentando e “toccando con mano”. 

Inoltre, introducendo l’aspetto del problem solving, proponendo delle situazioni problema, “gli 

studenti apprendono con entusiasmo le informazioni […] perché questo approccio didattico creativo 

permette loro di percepire la potenza della loro mente a scovare gli errori, a generare ipotesi e a 

trovare soluzioni, a concludere con una sensazione di competenza: ci sono riuscito”. (Polito, M. 

2014). 

“Non credevo di saper piantare nel modo corretto, invece con il progetto ho visto che 
qualche cosina è germogliata.” 
“Mi sono piaciuti il suolo e gli esseri viventi perché sono molto pratici, usiamo gli strumenti 
di misura, facciamo esperimenti, ecc.” e ancora “le lezioni sono diventate più autonome, cioè 
facciamo esperimenti e altro più da soli.” 
“Mi è piaciuto il suolo perché si doveva osservare, capire e commentare. C’era da 
RIFLETTERE!!!” 
“Ricordo meglio facendo esperimenti perché vedo e tocco con mano.” 
“Mi piace molto lavorare a questo progetto perché ci si diverte molto nello svolgerlo. 
Imparando meglio, perché le esperienze sono fatte da noi.” 
“Le lezioni dove dobbiamo fare degli esperimenti perché ho tanta fantasia e a volte riesco a 
fare delle ipotesi sensate.” 
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Grazie all’assunzione di un ruolo attivo i ragazzi si sentono più coinvolti, la possibilità di “fare” 

permette loro di capire meglio gli argomenti e di ricordare. In questo modo i ragazzi riflettono e 

partecipano alla lezione con più piacere, si sentono responsabilizzati e le attività acquistano un 

senso costruttivo che, secondo me, permette ad allievi e docente di creare continuità nel processo di 

insegnamento/apprendimento. 

 
La cooperazione 

La seconda categoria che ottiene un forte consenso da parte degli allievi riguarda la cooperazione 

che, come sottolinea Polito, “aumenta la motivazione individuale degli studenti, ma anche la 

motivazione dell’intero gruppo classe, che si sente più coinvolto, più affiatato, più allegro, più 

produttivo, più ricco di risorse e più creativo.” (Polito, 2014). 

 
“Mi piace molto il fatto che ognuno di noi abbia un proprio lavoro, in modo che tutti noi 
possiamo aiutarci a vicenda.” 
“Mi piace collaborare in gruppo, io e il mio gruppo mettiamo assieme le nostre risposte! E 
alla fine imparo molte cose dalla maestra e dai miei compagni!” 
“Nei lavori a gruppi J mi sento sempre coinvolto e motivato perché so già tante cose e posso 
condividerle con i miei compagni.” 
“Con il lavoro a gruppi o a coppie si capisce di più perché ognuno ha la propria opinione e 
si possono fare confronti.” 
 

In questo caso i ragazzi evidenziano il valore intrinseco del lavoro cooperativo, se questo è 

orientato verso un progetto comune in cui il confronto, lo scambio, la condivisione e l’aiuto tra pari 

permettono la crescita sia a livello di gruppo sia individuale. L’apprendimento cooperativo si 

conferma come “potente approccio motivazionale, perché riesce ad attivare le risorse del gruppo 

classe per apprendere insieme: gli uni con gli altri, gli uni dagli altri, gli uni per gli altri” ed “educa 

a valorizzare il proprio punto di vista ma anche ad accogliere quello degli altri”, incoraggiando i 

ragazzi “a riconoscersi bisognosi di apprendere opinioni differenti per arricchire la propria visione e 

per guardare un altro punto di vista.” (Polito, 2014). 

 
“Il rapporto con i compagni è migliorato perché lavoro di più anche con le femmine, perché 
non mi interessa con chi lavoro, ma il lavoro.” 

“Mi piace moltissimo perché ho imparato molte cose nuove e poi puoi andare più d’accordo 
con i tuoi compagni lavorando assieme.” 

“Ho scoperto nuovi talenti delle mie compagne.” 
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“Le lezioni che mi hanno permesso di utilizzare al meglio i miei talenti sono state quelle sul 
vivaio (adoro fare l’“agendista”!) 
“Mi sento più coinvolto e motivato nelle lezioni in cui tutti fanno qualcosa e io faccio 
qualcosa di importante, quindi mi impegno di più.” 
 

I ragazzi rimarcano come l’apprendimento cooperativo favorisca e accresca l’interazione sociale 

all’interno della classe. La cooperazione e la conseguente condivisione a livello di gruppo offrono 

l’occasione di sviluppare la consapevolezza del proprio valore e di quello dei compagni, poiché 

conoscono e scoprono l’altro, il suo potenziale, i suoi talenti. Inoltre, questo approccio “riduce 

l’ansia di prestazione (e di competizione tra i più bravi e i meno bravi) e si focalizza sull’esperienza 

d’apprendimento, che è essenzialmente gratificante”. (Polito, 2014) 

“Il rapporto con i compagni è migliorato perché lavoro di più anche con le femmine, perché 
non mi interessa con chi lavoro, ma il lavoro.” 
 

Tutto questo permette l’instaurarsi di un circolo virtuoso in quanto un clima di classe positivo e “un 

gruppo classe accogliente [facilitano] l’insegnamento, l’acquisizione di nuove conoscenze e la 

gestione della disciplina, permette di coniugare benessere emotivo a scuola e apprendimento e 

valorizza le risorse formative di tutti, stimolando ogni studente a donare il suo contributo cognitivo 

ed emotivo.” (Polito, M. 2012). 

“La classe è diventata più attenta e pronta a scoprire cose nuove.” 
 

Il piacere nell’apprendimento 

“Quanto ami le cose che stai facendo? Poco? Allora, le impari poco. Più le ami, più le impari.” 

(Polito, 2012)  

Io condivido profondamente la riflessione di Polito in merito all’intimo legame esistente tra l’amore 

per ciò che si sta facendo e l’attitudine ad imparare. Il Progetto vivaio è riuscito a far entusiasmare i 

ragazzi e un altro elemento degno di nota è il continuo rimando alla dimensione del piacere legato 

allo svolgimento delle attività e all’apprendimento. 

“Mi sono interessata di più alla scienza, adesso è più bello farla!” 

“Sono molto interessata e questi lavori sono molto belli e istruttivi (le cose belle e 
interessanti si ricordano meglio).” 

“Queste lezioni mi fanno sentire meglio a scuola il piacere di aver imparato tante cose nuove 
e di aver passato un’interessante (e divertente) lezione.” 

“Il vivaio ha influenzato il comportamento della classe ma in modo positivo, siamo più attenti 
perché si vede che questo argomento ci interessa.” 

“A me piace usare il binoculare e credo che lo so usare bene.” 
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Risulta dunque evidente come l’approccio cooperativo, attraverso la valorizzazione del processo di 

apprendimento del gruppo, riesca a restituire ai ragazzi quell’ormai così raro piacere nel fare 

lezione, che invece ritengo dovrebbe essere un elemento imprescindibile di ogni realtà scolastica. 

Questo tipo di apprendimento favorisce anche la crescita di ogni singolo studente; infatti, come 

sottolinea Polito, “l’apprendimento cooperativo mette a disposizione le risorse del gruppo per 

sostenere la crescita individuale. Il centro è la persona: il gruppo costituisce l’ambiente migliore, 

più ricco, più favorevole, per facilitare l’autorealizzazione di ciascuno.” (Polito, M. 2012). 

 

Le conoscenze 

Un’altra categoria identificata, riunite le riflessioni dei ragazzi, è quella riconducibile alla 

dimensione delle conoscenze. Queste non risultano oscurate o messe in secondo piano praticando 

una didattica per progetti anzi, esse assumono importanza poiché caricate di senso e dunque 

valorizzate. 

“Grazie a questo progetto abbiamo potuto imparare cose nuove e anche belle.” 
“È un progetto interessante perché è una possibilità di imparare in modo diverso.” 

“Il progetto del vivaio mi sembra un’idea fantastica, perché è molto utile per capire ancora 
meglio l’argomento che stiamo trattando, e anche perché così possiamo vedere realmente 
come si comportano le piantine e non semplicemente su carta.” 
“Scopro più cose nuove che non so.” 
 

Grazie all’assunzione di ruoli attivi i ragazzi entrano nel vivo della problematica da affrontare e ciò 

che è scoperto con la pratica risulta terreno fertile sul quale costruire e rinsaldare insieme nuove 

conoscenze, a conferma di quanto sosteneva Freinet: “ogni ragionamento sano e valido poggia su 

dati ed elementi che solo l’esperienza e la vita possono preparare e consolidare.” (Freinet, C. 1976). 

 

Il ruolo del docente 

La categoria meno rappresentata è quella relativa al ruolo del docente. Questo però non deve essere 

interpretato negativamente in quanto i ragazzi sottolineano solo aspetti positivi. Io, in quanto 

maestra, non posso che essere soddisfatta e appagata da un risultato di questo tipo poiché significa 

che sono effettivamente riuscita a decentrarmi in favore dell’assunzione di un ruolo attivo degli 

allievi, mettendo così al centro i ragazzi ed il loro processo d’apprendimento. 

“Mi sento sempre coinvolto e motivato perché la maestra riesce sempre a coinvolgerci.” 
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“Continua così che va benissimo.” 

“Le sue lezioni sono molto belle e interessanti e mi sento bene.” 
“Tutte le lezioni mi fanno sentire meglio a scuola perché è la maestra che mi fa sentire a mio 
agio.” 
 

Sono inoltre molto felice del fatto di essere riuscita ad instaurare con i ragazzi un clima di lavoro 

positivo nel quale possano sentirsi bene e a loro agio. 

Sono convinta, e ne sto ottenendo la riprova ogni giorno che trascorro con le “mie” classi, che un 

approccio affettivo stia alla base di una sana motivazione e quindi di un processo di 

insegnamento/apprendimento sereno e costruttivo. 

“Non mi piacciono molto le lezioni silenziose perché mi sento osservata dal docente e dai 
compagni quando il maestro fa delle domande e io devo rispondere.” 
 

In tal senso, trovo il contributo riportato sopra particolarmente emblematico rispetto ad un 

approccio freddo e distaccato del docente, infatti concordo con Polito quando afferma che 

“l’apprendimento è impregnato di emozioni positive, di affetti, di valori e di significati” e “la 

motivazione germoglia solo quando è seminata nel terreno degli affetti positivi.” (Polito, M. 2014). 
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6. Conclusioni 

Per esprimere delle considerazioni finali è giunto il momento di tornare alle domande che hanno 

orientato il progetto di ricerca azione. Credo sia giusto, in questa sede, concedere spazio alle 

opinioni espresse dai colleghi e dalla direzione ai quali ho richiesto un commento scritto 

sull’esperienza (allegato A5). 

 

1) Lavorare a questo progetto influenzerà il clima di classe, l’assunzione di ruoli significativi da 

parte degli allievi e la motivazione verso l’apprendimento? 

Anche le opinioni dei docenti confermano chiaramente come questo percorso e, in generale la 

didattica per progetti, permettano ai ragazzi di assumere un ruolo attivo nel loro processo 

d’apprendimento.  

Troppo spesso vedo ragazzi che faticano a ritrovarsi nel marasma delle materie, che non 
riescono a tessere un filo di senso in ciò che fanno e quindi subiscono sono passivi e si 
spengono […] ho visto ora ragazzi attivi, le ragazze di quarta hanno fatto lezione agli allievi 
di prima sui semi. Ho visto due allieve, solitamente passive e apatiche “trasformarsi”, erano 
dinamiche, piene di entusiasmo, comunicavano con piacere, si sentivano adeguate e 
competenti. (Docente di sostegno pedagogico)  

 
L’assunzione di ruoli significativi influenza direttamente il clima di classe e la motivazione dei 

ragazzi, la loro autostima e tutto il percorso acquista un senso. Gli allievi non vedono più i contenuti 

delle lezioni come mere nozioni da integrare ma le rivalutano in quanto caricate di senso. 

 

Trovo che il progetto vivaio sia il primo e importante passo che può aiutare i ragazzi ad 
acquisire la capacità di prendersi cura di qualcosa, a responsabilizzarli rispetto al lavoro, ad 
una quotidianità alla quale non sono abituati e a un mondo ancora da scoprire. […] alcuni 
ragazzi di quarta hanno ammesso di essere stupiti di se stessi per come sono riusciti ad 
attivare delle risorse che nemmeno credevano di avere. (Docente di educazione alimentare) 

 

I colleghi sottolineano inoltre come anche ragazzi che avevano perso fiducia nei propri mezzi si 

sono riscoperti come competenti e come soggetti con delle risorse. Posso ipotizzare che il progetto 

abbia contribuito anche al miglioramento della loro autostima. 
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2) Sarà possibile promuovere la collaborazione tra docenti e di conseguenza anche 

l’interdisciplinarietà?  

Leggendo le considerazioni riportate di seguito non si può che evidenziare come il progetto abbia 

avuto un impatto positivo nella sede scolastica coinvolta. I colleghi sottolineano l’importanza 

dell’interdisciplinarietà come motore dello scambio e della collaborazione tra i docenti. 

Per commentare i risultati ottenuti si potrebbe coniare un nuovo termine “il rispetto 
pedagogico”, sono più che sicura che poter lavorare così lascerà un segno in tutti noi. Il 
plus valore del progetto è proprio quello che non si chiude, ma si apre… (Docente di 
sostegno pedagogico) 
L’interdisciplinarietà è stimolante per gli allievi e arricchente per i docenti che la 
supportano e ritengo sia un elemento chiave della scuola futura. (Docente membro della 
direzione) 

Tra i pregi principali del progetto ritengo sia da sottolineare l’interdisciplinarietà: la 
docente ha infatti saputo coinvolgere e collaborare con diversi docenti di materia, 
contribuendo così a creare un positivo clima di apprendimento/insegnamento esteso a più 
figure dell’istituto. (Docente di italiano) 

Trovo che il progetto sia un eccezionale esempio di lavoro trasversale che permette 
all’allievo un confronto con la realtà da più angolature. Esso rientra pienamente nella 
filosofia del nostro istituto e pertanto non può che essere accolto con piacere e sostenuto. (Il 
direttore)  

 
Come sottolinea la docente di sostegno pedagogico, il Progetto vivaio lascerà una traccia e questo 

mi riempie di orgoglio e rafforza ulteriormente la mia convinzione di voler continuare a perseguire 

i principi dell’attivismo pedagogico. 

 
3) Come ha influenzato la mia pratica professionale lo svolgimento di una ricerca azione? 

Una qualità subito emersa è stata la grande disponibilità nell’accettare e nell’adattare 
continuamente il proprio operato in funzione dei risultati ottenuti durante le lezioni. Questa 
costante autocritica, unita a una buona dose di coraggio le hanno permesso di sperimentare 
metodi e strategie sempre nuovi e di proporre agli allievi attività stimolanti e originali. (Il 
mio docente di riferimento) 
 

Concludo queste mie riflessioni ringraziando di cuore il mio docente di pratica professionale 

nonché docente di riferimento per le sue belle parole, le quali sottolineano, con mia grande 

soddisfazione, come io sia riuscita ad entrare in un percorso riflessivo costante che, sono sicura, mi 

accompagnerà per tutta la mia carriera professionale.   
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“La qualità della scuola sboccia dall’amore verso la crescita di ogni studente e dall’impegno a 

prendersi cura della sua piena autorealizzazione, utilizzando a piene mani le risorse di tutti.” (Polito, 

M. 2012). 

 

 
Figura 12: Maestra, siamo diventati famosi! 

 

“Non lasciate mai che i vostri ragazzi falliscano; fateli riuscire, rendeteli fieri delle loro opere. Li 

condurrete così in capo al mondo.” (Freinet, C. 1969) 
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8. Allegati 
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A1: Presentazione del progetto 
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A2: Attività d’introduzione ai semi 
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A3: Articolo Media Viva 
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A4: Scambio epistolare  
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A5: Questionari  
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QUESTIONARIO	  (1A	  e	  1B)	  

Cari	  ragazzi,	  è	  la	  prima	  volta	  che	  propongo	  ad	  una	  classe	  un	  progetto	  come	  quello	  a	  
cui	  stiamo	  lavorando	  noi.	  Per	  questo	  motivo	  vorrei	  avere	  da	  parte	  vostra	  un	  parere,	  
dei	   consigli,	   insomma,	   la	   vostra	   opinione.	   Vi	   sottopongo	   quindi	   un	   secondo	  
questionario.	   Ovviamente	   sentitevi	   liberi	   di	   rispondere	   in	   tutta	   sincerità,	   anche	   le	  
critiche	  possono	  essere	  costruttive!	  ;)	  

Grazie	  mille	  e	  buon	  lavoro!	  

	  

1. Fino	  ad	  ora	  abbiamo	  trattato	  diversi	  argomenti:	  la	  sicurezza	  in	  laboratorio,	  gli	  
strumenti	  di	  misura,	  la	  classificazione,	  il	  suolo,	  gli	  esseri	  viventi…	  
Quale	  tra	  questi	  temi	  ti	  è	  piaciuto	  di	  più?	  Per	  quale	  motivo?	  
..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
2. Che	  differenze	  hai	  notato	  tra	  un	  argomento	  e	  l’altro?	  Il	  modo	  di	  far	  lezione	  è	  

cambiato?	  
..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

	  
3. Quale	  tipologia	  di	  lezione	  ti	  piace	  di	  più?	  Perché?	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  
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…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
4. Con	  quale	  tipo	  di	  lezione	  riesci	  ad	  imparare	  di	  più?	  Perché?	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
5. Con	  quale	  tipo	  di	  lezione	  ricordi	  più	  facilmente	  le	  informazioni?	  Perché?	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
6. Quale	  tipo	  di	  lezione	  ti	  fa	  sentire	  meglio?	  Cosa	  in	  particolare	  di	  queste	  lezioni	  

ti	  fa	  sentire	  meglio	  a	  scuola?	  
..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  
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..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
7. Quali	   tra	   gli	   argomenti	   trattati	   ti	   ha	   fatto	   scoprire	   delle	   capacità	   che	   non	  

credevi	   di	   avere	   o	   dei	   nuovi	   interessi?	   Quali	   lezioni	   ti	   hanno	   permesso	   di	  
utilizzare	  al	  meglio	  i	  tuoi	  talenti	  (qualcosa	  che	  ti	  piace	  e	  che	  sai	  fare	  bene)?	  	  
..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

	  

8. Quali	  lezioni	  ti	  fanno	  sentire	  più	  coinvolto	  e	  motivato?	  Perché?	  
..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  
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9. Il	  progetto	  al	  quale	   stiamo	   lavorando	  ha	   influenzato	   il	   comportamento	  della	  

classe	  o	  i	  tuoi	  rapporti	  con	  i	  compagni?	  In	  che	  modo?	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

	  

10. Riflettendo	   ti	   è	   venuta	   qualche	   altra	   idea?	   Vuoi	   aggiungere	   qualcosa?	   Hai	  
qualche	  critica	  o	  suggerimento?	  
..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  
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Feedback	  Progetto	  vivaio	  (Differenziazione	  curricolare)	  

Cari	   ragazzi,	   è	   la	   prima	   volta	   che	  propongo	  un	  progetto	   come	  quello	   a	   cui	   stiamo	  
lavorando	   insieme.	   Per	  questo	  motivo	   vorrei	   avere	  da	  parte	   vostra	  un	  parere,	   dei	  
consigli,	  insomma,	  la	  vostra	  opinione.	  	  

Ovviamente	  sentitevi	  liberi	  di	  rispondere	  in	  tutta	  sincerità,	  anche	  le	  critiche	  possono	  
essere	  costruttive!	  ;)	  

Grazie	  mille	  e	  buon	  lavoro!	  

	  

1) In	  generale,	  quali	  impressioni	  hai	  avuto	  rispetto	  al	  Progetto	  vivaio?	  
..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

2) Quali	  aspetti	  in	  particolare	  ti	  hanno	  colpito	  maggiormente?	  
..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

3) Cosa	  hai	  potuto	  imparare	  fino	  ad	  ora?	  	  
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..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

4) Il	   progetto	   ti	   ha	   fatto	   scoprire	  delle	   capacità	   che	  non	  credevi	  di	   avere	  o	  dei	  

nuovi	   interessi?	   Ti	   ha	   permesso	   di	   utilizzare	   o	   sviluppare	   dei	   tuoi	   talenti?	  

Quali?	  ……………………………………………………………………………………………………………..	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

5) Ti	   piace	   lavorare	   a	   questo	   progetto?	   Perché?	   Hai	   qualche	   critica	   o	  

suggerimento?	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	   	  



  Arianna Rossi 

 

  67 

 

FEEDBACK	  SUL	  PROGETTO	  VIVAIO	  (Direzione	  e	  colleghi)	  

Stimato	  direttore,	  care	  colleghe,	  cari	  colleghi,	  

in	   primo	   luogo	   grazie	   di	   cuore	   per	   aver	   permesso	   la	   realizzazione	   di	   questo	  
progetto!	  

È	  già	  il	  mese	  di	  aprile,	  presto	  dovrò	  consegnare	  il	  mio	  lavoro	  di	  diploma	  ed	  il	  tempo	  
di	  fare	  il	  punto	  della	  situazione	  è	  arrivato!	  	  

Per	  avere	  anche	  dei	  punti	  di	  vista	  esterni	  in	  merito	  al	  Progetto	  vivaio,	  mi	  permetto	  di	  
chedervi	   di	   dedicare	   un	   poco	   del	   vostro	   tempo	   per	   rispondere	   alle	   seguenti	  
domande.	  

Vi	  ringrazio	  per	  la	  collaborazione	  e	  buon	  lavoro,	  

Arianna	  

	  

In	  generale,	  quali	  impressioni	  hai	  avuto	  rispetto	  al	  Progetto	  vivaio?	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

Quali	  aspetti	  in	  particolare	  sono,	  a	  tuo	  parere,	  degni	  di	  nota?	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  



Progetto vivaio: dillo con un fiore, con una coccinella, con… 

68 

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

Quale	  impatto	  ha	  avuto	  sui	  ragazzi	  la	  collaborazione	  al	  Progetto	  vivaio?	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  
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Altre	  osservazioni	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

Idee,	  correttivi	  e	  suggerimenti	  sono	  più	  che	  graditi…	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

..............................................................................................................................	  
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