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1. Introduzione

1.1. Una didattica per progetti

In un periodo scolastico di grossi cambiamenti, in cui la didattica ha iniziato a focalizzarsi in
maniera intensa sull’approccio per competenze partendo da situazioni di vita reali, ho pensato di
sperimentare un mezzo prezioso che ho avuto modo di conoscere durante i corsi teorici del modulo
professionale 1: la didattica per progetti.
La mia necessità, rispetto alla fortuna che ho avuto in questi due anni di pratica professionale
nel poter lavorare con delle classi in cui il clima era estremamente positivo, è stata quella di fare un
passo indietro rispetto alle mie proposte didattiche che non sempre, pur riflettendo una
sperimentazione didattica che rende gli allievi protagonisti del percorso, ho avuto la possibilità di
conoscere più da vicino gli interessi e le necessità reali dei ragazzi, effettuando durante le molto sul
senso, soddisfacevano gli interessi dei gruppi classe a cui le proponevo. In questo modo, attraverso
loro interazioni un’attenta osservazione. Mettermi in gioco in questo senso, mi ha permesso di
aprirmi maggiormente di fronte alle richieste dei ragazzi e di mettere quindi in discussione le mie
pratiche di progettazione didattica.

Attraverso una didattica per progetti ed una mediazione da parte della sottoscritta nei
confronti delle interazioni dei ragazzi quest’ultimi imparano così, per mezzo di una pratica
autovalutativa, ad interrogarsi, ad approfondire alcuni concetti e ad apprendere tra pari in maniera
diversa rispetto all’impostazione di una lezione classica. Il confronto tra persone che si trovano a
vivere una situazione condivisa, è estremamente arricchente per il fatto che non esiste il timore di
essere giudicati, soprattutto a livello sommativo, da terze persone. Infatti, in questo modo, ognuno
si sente valorizzato per le proprie potenzialità, diverse per ogni attore che partecipa al progetto, le
quali sommate vanno ad indirizzarsi verso un obiettivo comune: la realizzazione concreta di un
progetto.
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1. 2. Contestualizzazione dell’itinerario didattico

Il corrente anno accademico ha portato l’intero sistema scolastico elvetico e tutti gli attori che
lo compongono a vivere situazioni nuove previste dal Nuovo piano di studio. Per quanto riguarda
l’insegnante, le strategie da assumere nella progettazione di nuovi itinerari didattici deve
focalizzarsi, oltre che sull’apprendimento partendo da situazioni reali, attorno alle competenze
trasversali. Partendo quindi da questo presupposto ho pensato che, inevitabilmente e sicuramente,
un’attività nata dalle idee dei ragazzi si potesse strutturare su tali principi. Fornendo quindi ai
ragazzi la possibilità di discutere a gruppi su idee di progetti da condividere con l’intera classe, essi
sono riusciti ad attivare le proprie conoscenze esterne in maniera eterogenea e raggiungere degli
accordi collettivi.
L’itinerario didattico in questione infatti, nato in seguito alle presentazioni in plenaria dei
singoli gruppi e ad una votazione da parte degli allievi, nasce dalle idee dei ragazzi di 1C di Faido
che, coinvolti a tuttotondo da una realtà di valle che caratterizza la loro quotidianità, hanno proposto
di lavorare su un tema di cui negli ultimi periodi si parla molto e che tutti loro conoscono molto
bene: la vita dei cervi sulle valli.
La fortuna non indifferente di effettuare una pratica professionale in un contesto simile,
riguarda tra i vari aspetti la possibilità di collaborare facilmente con gli enti pubblici della zona. I
ragazzi inoltre, complici le loro famiglie e l’educazione acquisita durante la crescita, si sono abituati
ad apprezzare e a rispettare il valore del contesto che li circonda, partecipando regolarmente alle
attività organizzate in paese. Questo è un incentivo che stimola i ragazzi durante le lezioni e che,
nonostante alcune lacune, sfruttano le loro competenze trasversali dimostrando che l’esperienza può
senz’altro essere una preziosa fonte di conoscenza. La pedagogia del progetto, in questo caso, ha
fatto in modo che fossero gli allievi stessi a permettermi di comprendere in quale modo dare vita al
loro potenziale e, soprattutto, di riuscire a creare un’attività, didatticamente parlando coerente con il
Nuovo piano di studio, che permettesse ad ognuno di loro di sentirsi coinvolto e di essere
valorizzato per la sua unicità.
Durante questo percorso di pratica professionale, ho potuto meglio comprendere quanto conti
realmente per un allievo lavorare su un itinerario che per lui abbia un senso importante. Sono infatti
le riflessioni preliminari che, durante l’ideazione di un percorso didattico, determinano
l’inclinazione che deve assumere il percorso per i ragazzi. Quale peso assegno all’aspetto poietico,
e quale a quello estetico? È capitato più volte, in questi due intensi anni di pratica, di avere delle
2
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idee chiare riguardo le nuove proposte didattiche, ma di dubitare piuttosto del valore delle
riflessioni effettuate. Quanto realmente il mio punto di vista si avvicinava alla realtà e agli interessi
dei ragazzi? Conoscere meglio le classi nel corso dell’anno, grazie inoltre alla notevole fortuna di
poterli accompagnare in due discipline, mi ha permesso di sperimentare e, quindi, di confermare o
rivalutare ciò che inizialmente avevo pensato per loro.

1. 3. Obiettivi di ricerca

L’obiettivo principale di questa ricerca riguarda l’arricchimento del bagaglio esperienziale e
conoscitivo che ogni singolo allievo si porterà a casa al termine del percorso. Con un percorso
alternativo al banco di scuola, un ragazzo può imparare valori e competenze diverse che può
mettere in pratica al di fuori della sede scolastica.
Per raggiungere tale obiettivo sarà quindi opportuno progettare un percorso didattico che si
distingua dal contesto dell’aula nel quale i ragazzi sono abituati a svolgere le lezioni. Uno degli
scopi principali vuole essere quello di responsabilizzare gli studenti durante lo svolgimento di un
determinato compito partendo dall’ipotesi che, sulla base delle capacità di ognuno, gli allievi meno
abili si sentano più coinvolti rispetto al solito.
Il mio desiderio è quindi quello di indagare se realmente è possibile operare della
differenziazione, dando ai ragazzi la possibilità di agire partendo da un progetto concreto, che
unisca il gruppo classe e che permetta ad ognuno di responsabilizzarsi e, soprattutto, di apprendere
con motivazione. Alla luce di questa riflessione mi sento in dovere di citare il metodo naturale di
Célestin Freinet, il quale ha constatato, in seguito a varie sperimentazioni, che l’apprendimento di
uno studente è più efficace se deriva dalla progettazione di un percorso didattico basato su fatti
reali, sulla vita. Personalmente mi sento molto vicina a questa teoria, soprattutto in qualità di
docente di discipline artistiche quali l’Educazione visiva e l’Educazione alle arti plastiche, in
quanto giornalmente mi capita di progettare delle attività pensate in base alle necessità di
apprendimento degli studenti, anche in base al contesto scolastico.
La motivazione e la collaborazione sono sicuramente le parole chiave di questo percorso, durante il
quale la sottoscritta sarà spettatrice e mediatrice.
3
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Differenziare significa anche adattare i contenuti di un percorso in base alle capacità di ogni
allievo, sia per quanto riguarda allievi più abili che per quanto riguarda allievi meno abili. Questo
tipo di progetto mi permette di stabilire dei ruoli, di assegnare ad ognuno dei compiti, delle
responsabilità ben definite, presupponendo che ogni allievo, indipendentemente dal livello di
capacità, sia posto di fronte ad una situazione problema che gli permetta di riflettere e confrontarsi
con i suoi pari, con l’unico scopo di trovare la migliore soluzione per la riuscita di un progetto
comune, all’interno del quale tutti sono importanti allo stesso modo.

1. 4. Ipotesi e domande di ricerca

La pedagogia del progetto spinge gli allievi a lavorare in gruppo, a collaborare, a confrontarsi e a
discutere, al fine di trovare un’idea funzionale rispetto ad un determinato progetto.
Le fondamenta di questa teoria si basano principalmente sulla comunicazione e sull’apprendimento
dinamico degli studenti. I focus di questa teoria dell’apprendimento sono principalmente i seguenti:
esperienza di vita reale, condivisione sociale e presa di decisioni partendo da una situazione problema.

•

Si può attuare la differenziazione partendo dalla pedagogia del progetto?

•

Quanto la pedagogia del progetto incrementa l’autostima del singolo allievo?

La mia ipotesi è sì, è possibile attuare della differenziazione all’interno di un progetto di questo
genere.
Penso che discutere tra pari su un argomento interessante per tutti dal punto di vista esperienziale e
motivazionale, permetta anche ad allievi meno abili di esporre le proprie idee, di dare il loro
fondamentale contributo all’interno di un progetto comune. All’interno di questa teoria, in cui ogni
allievo è protagonista, lo scopo è che tutti i ragazzi apprendano allo stesso modo, vivendo
un’esperienza diversa dal solito e comune a tutti.

4
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2. Quadro teorico

2.1. Glossario di riferimento, parole chiave

1) COLLABORAZIONE

Unire le energie di due o più individui, al fine di raggiungere uno scopo comune.

2) PEDAGOGIA

Scienza che studia i vari processi educativi.

3) MOTIVAZIONE

Sentimento positivo che anima la riuscita di un compito, per raggiungere quindi in maniera serena
gli obiettivi previsti.

4) COMUNICAZIONE

Invio di un messaggio da un mittente ad un ricevente, tramite un codice ed un canale preciso.

5) DIFFERENZIAZIONE

Modificare gli interventi didattici a seconda dell’alunno ed in base alle sue esigenze specifiche.

5
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2.2. Modelli pedagogici di riferimento rispetto alla pedagogia per progetti

I concetti chiave che riguardano la didattica del progetto, si riferiscono in maniera molto
esplicita ad alcune teorie pedagogiche che hanno influenzato i metodi di insegnamento a partire
dall’inizio del 1900, e tutt’ora molto attuali.
Propongo quindi un breve elenco di concetti legati a questo progetto, studiati e messi in
pratica da coloro che hanno contribuito alla nascita ed allo sviluppo della pedagogia per progetti,
collocata principalmente nell’ambito dell’attivismo pedagogico.
• C. Freinet e la pedagogia popolare. (Riuniti, 1977); per Freinet il ruolo della scuola consiste nel
soddisfare i bisogni degli allievi, conciliando le attività didattiche con la vita di questi ultimi,
meglio ancora se progettate sottoforma di attività laboratoriali (preparazione alla vita). Secondo
Freinet, gli alunni dovevano cooperare e comunicare, per il raggiungimento di uno scopo comune,
in maniera consapevole e responsabile.

• J. Dewey e l’attivismo pedagogico. (Dewey, 2004); anche Dewey concentra l’apprendimento
degli alunni su fatti reali della loro vita. Gli allievi sono protagonisti attivi del loro apprendimento.
Le attività didattiche vanno quindi progettate sulla base delle conoscenze dei ragazzi, per potersi
avvicinare sempre di più verso ciò che non conoscono. Fattori fondamentali: motivazione e
confronto tra pari.

• L. S. Vygotskji e la teoria dello sviluppo cognitivo, nell’ambito del sociocostruttivismo.
(Erickson, 2006); libertà, autonomia, condivisione e responsabilità sono le parole chiave racchiuse
nella pedagogia aperta. Si tratta di una pedagogia ideale da seguire, basata principalmente sulla
condivisione tra pari. La dimensione socio-culturale è parte integrante dell’apprendimento, per cui
ogni persona, in seguito ad uno scambio interpersonale tra pari, acquisisce delle nuove conoscenze.
È inoltre fondamentale citare il conflitto sociocognitivo, in cui tutti gli allievi che si trovano di
fronte alla medesima situazione-problema, ne arricchiscono il risultato fornendo ognuno un punto di
vista diverso.

• H. Gardner e le intelligenze multiple. (Gardner, 1995); ogni persona possiede in maniera più o
meno sviluppata, le otto intelligenze definite da Gardner (intelligenza logico-matematica,
6
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linguistica, spaziale, musicale, cinestetica, interpersonale, intrapersonale, naturalistica, filosoficoesistenziale). Lavorare in gruppo, in particolar modo in questo caso, permette agli alunni di
valorizzarsi per la loro originalità, attraverso una cooperazione attiva.

• C. R. Rogers e la pedagogia umanistica. (Rogers, 1973); il docente deve essere sincero ed
empatico nei confronti dei suoi studenti, perché loro percepiscono quando un adulto è più o meno
autentico. Rogers mette in primo piano il discorso basato sulla fiducia reciproca, concentrandosi
molto sull’importanza dell’aspetto affettivo tra allievo e docente. Per lo studente, la paura di
sbagliare non deve più corrispondere ad una minaccia, ma ad un’occasione per migliorarsi senza
essere giudicati da nessuno.

• M. Montessori e M. Boschetti Alberti, per un’educazione nuova ed una scuola serena,
all’interno dell’ambito dell’attivismo pedagogico. (Pitamic, 2014. Salvioni, 2004); entrambe
hanno proposto un tipo di pedagogia basata principalmente sulla libertà nell’apprendimento da parte
dell’allievo. Gli studenti hanno infatti la libertà di scegliere il materiale didattico su cui lavorare e,
inoltre, hanno la possibilità di annotare i loro pensieri all’interno di un diario personale. Dare la
possibilità ai ragazzi di lavorare in maniera autonoma e responsabile li aiuta ad esternare ognuno il
proprio potenziale.

• Il Canton Ticino e “La scuola che verrà”. (Divisione scuola, Canton Ticino, 2014); i principi
fondamentali della “scuola che verrà” riguardano l’inclusione e l’eterogeneità dei ragazzi in ambito
scolastico, partendo dai principi educativi dell’attivismo pedagogico. L’allievo è al centro
dell’interesse dell’insegnante, e ha il diritto di ricevere un insegnamento personalizzato, basato
principalmente sulla differenziazione didattica e quindi sull’individualità riconosciuta. Ogni alunno
deve quindi venire motivato costantemente, al fine di raggiungere le competenze in maniera serena
e rispettando i propri ritmi di apprendimento.

• Harmos e “Il Nuovo Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese”, per una pedagogia
basata sull’approccio per competenze. (Divisione scuola, Canton Ticino, 2015); con l’entrata di
Harmos nel sistema scolastico ticinese, cambia il modo di guardare alle discipline.
7
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Citando nuovamente C. Freinet e la pedagogia popolare, in Harmos l’allievo deve ricevere un
apprendimento tale da poterlo mettere in atto nella vita reale. È quindi estremamente importante
che, affinché l’allievo possa costruire in maniera più autonoma le proprie conoscenze, il docente lo
metta di fronte ad una situazione didattica di senso profondo. Attraverso la cooperazione e
affrontando delle situazioni-problema a gruppi o individualmente, l’allievo viene messo di fronte ad
una realtà nuova, che gli permette di acquisire delle competenze che può mettere in atto anche al di
fuori del contesto scolastico.

2.3. Influenza della pedagogia del contratto nel mio progetto di ricerca

Un apprendimento attivo di questo tipo non può che essere arricchito dagli scambi cooperativi
tra gli allievi (Erickson, 2006) .
La pedagogia per progetti ritiene che lavorare in gruppo favorisce la motivazione dei ragazzi
anche a lungo termine, a patto però che essi collaborino attorno ad un progetto di interesse comune.
È proprio a questo proposito che ho riflettuto sull’importanza del fatto che i miei allievi gestiscano
l’intero progetto, e ho deciso quindi di proporre loro un questionario di poche domande, in cui ho
chiesto di esplicitare i loro interessi, i temi che gli piacerebbe trattare nel corso del programma di
Ed. visiva ed Ed. alle arti plastiche ecc... Il riscontro da parte loro è stato molto positivo, i ragazzi
si sono subito mostrati molto predisposti e hanno risposto alle domande in maniera molto onesta.
Il questionario proposto agli studenti (allegato) consiste, in questo caso, in un vero contratto
che loro stipulano con il docente e sul quale possono per esempio esplicitare, oltre che i temi di
interesse personale, anche gli obiettivi da raggiungere, il grado di difficoltà dell’attività ed i tempi
previsti per portarla a termine. Attraverso questa dichiarazione, esposta in maniera esplicita su
carta, il docente delega la responsabilità del progetto agli studenti, le cui risposte fissano i vincoli
verso i quali questi ultimi dichiarano di impegnarsi.
Il contratto pedagogico quindi, in questo caso, si considera come uno strumento democratico
di raccolta di interessi e bisogni degli allievi, e che proprio per questo risulta indispensabile per
poter avviare un’attività didattica, basata anche sulla consapevolezza del ruolo che ognuno assume
all’interno del progetto.
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2.4. Agire per progetti, imparare dall’esperienza

Agire per progetti significa favorire una nuova visione della didattica, all’interno della quale
l’allievo è protagonista attivo nei campi dell’azione e dell’apprendimento.
W. H. Kilpatrick è stato il primo ad individuare le caratteristiche necessarie per una didattica del
progetto, ispirandosi all’attivismo pedagogico ed ai principi di Dewey (Sansoni, 2004), suo
collaboratore, intorno agli anni ‘20.
La didattica per progetti, consiste in un apprendimento basato sulla condivisione di valori
(p.es. culturali), che uniscono l’interesse degli allievi in un tema unico, e che si sviluppa grazie
all’operare dello stesso gruppo-classe. Si tratta di un principio che nasce dall’idea di dare la
possibilità agli allievi, all’interno di un contesto di gruppo-classe, di acquisire delle nozioni nuove
in maniera pratica e condivisa, partendo da una situazione reale e di comune interesse.
È lo stesso C. Freinet, infatti, nelle sue teorie (Riuniti, 1977), che spiega in maniera chiara e
sintetica quanto sia importante per un allievo in fase di crescita, apprendere nuove nozioni partendo
dalle proprie conoscenze. Basarsi sulla propria esperienza e sulla realtà che ci circonda, è infatti la
chiave per un positivo riscontro da parte degli studenti di fronte ad una nuova proposta di attività
didattica. L’aspetto della motivazione è in questo caso particolarmente centrale, ma è un aspetto su
cui mi soffermerò in seguito.
Nel caso della didattica per progetti, il ruolo principale del docente è quello di osservare e
mediare le scelte e le idee che gli studenti propongono. I veri protagonisti dell’esperienza didattica
saranno infatti gli studenti stessi che, messi a confronto, saranno chiamati a prendere delle
decisioni, a responsabilizzarsi, a prendere consapevolezza di ciò che il progetto chiede di realizzare
e, soprattutto, di sapersi gestire all’interno di un gruppo-classe.
Il gruppo-classe, uno degli aspetti su cui verterà la mia esperienza di questo lavoro di
diploma, è infatti “un’entità psicodinamica” (Blandino, 2008), un sistema eterogeneo, composto da
individui con interessi distinti ma legati da un filo comune: quello di vivere all’interno di un gruppo
di persone. Blandino, all’interno del testo citato sopra, si esprime affermando che è lo stesso
insegnante a dover osservare la classe come gruppo, da considerare come un’opportunità di
scambio di idee tra pari.
9

Operare per progetti – Imparare dall’esperienza

Il principio fondamentale della didattica per progetti è quindi quello di dare la possibilità ai
ragazzi di lavorare in gruppo intorno ad un progetto condiviso.
Le possibilità di realizzare progetti di diverso tipo è molto ampia. Starà agli allievi decidere su
quale tema voler lavorare e in che modo, nel momento in cui l’insegnante li metterà di fronte alla
possibilità di potersi confrontare. Il gruppo-classe funziona in base ai principi della democrazia:
tutti gli individui devono poter godere degli stessi diritti e delle stesse opportunità, come allo stesso
modo devono rispettare tutti le medesime regole.
Messi di fronte ad un confronto, i ragazzi si esprimono e decidono, in seguito ad una
votazione, il tema da sviluppare tra quelli proposti; l’insegnante in questo caso ha il dovere di
astenersi. La didattica per progetti non pone particolari limiti, inoltre per la realizzazione di un
progetto di questo tipo, è possibile uscire da quello che è il classico spazio fisico dell’aula. Si può,
per esempio, proporre di realizzare un giornalino scolastico, magari con la collaborazione di altri
docenti e sfruttando altre discipline, si può lavorare su un progetto per il municipio, per
un’esposizione a scuola o nella piazza del paese. Si tratta quindi, a prescindere dal tema, di
un’esperienza di rilevante importanza, che si svilupperà probabilmente nel corso di più lezioni e che
richiederà una continua attenzione e responsabilità nei confronti del ruolo che ogni attore deve
assumere. È infatti richiesto, nella didattica per progetti, di stabilire i ruoli principali da affrontare
nel corso dell’esperienza, e anche questo è uno degli aspetti che verrà messo in votazione
dall’insegnante. Esiste la probabilità che si formino dei gruppi di lavoro, i quali saranno chiamati a
collaborare, a prendere delle decisioni, ad attivare la capacità di ascolto e di osservazione nei
confronti dei compagni, sia del gruppo stesso che del resto della classe.
La didattica per progetti non verte dunque unicamente sull’acquisizione di conoscenze fini a
sé stesse, ma vuole mettere l’accento su un graduale sviluppo di una conoscenza basata su fatti
reali, attraverso un’attività pratica. Ogni allievo è pertanto chiamato ad effettuare delle scelte
specifiche e ad assumersene le responsabilità.
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2.5. Didattica per progetti, criteri fondamentali

1) CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO.

Perché è auspicabile che, sempre di più i docenti dei vari cicli scolastici scelgano il lavoro di
gruppo come forma didattica nelle proprie lezioni? La risposta a questa domanda potrebbe prendere
direzioni diverse, ma basti pensare ai principi del Nuovo piano di studi della scuola dell’obbligo
ticinese (Divisione Scuola, Canton Ticino, 2015) e della Scuola che verrà (Divisione Scuola,
Canton Ticino, 2014).
Esistono varie forme di pensiero che ritengono cosa sia più o meno corretto scegliere, ma per
questo tipo di ricerca mi soffermo ovviamente su quelli che sono i principi della didattica per
progetti.
Innanzitutto la collaborazione e la capacità di ascolto nei confronti del prossimo risultano
fondamentali, in quanto si lavora attorno ad un compito condiviso. L’aspetto di condivisione risulta
di rilevante importanza durante l’intero progetto, inizialmente perchè gli alunni, in quanto gruppo e
contemporaneamente insieme di individui con idee diverse, sceglie un tema di interesse comune su
cui lavorare (Erickson, 2006). Per la scelta di questo tema è inevitabile un confronto e sicuramente
alcuni allievi saranno chiamati a scendere a compromessi, per il bene della “comunità”. Imparare
insieme, mettere in pratica le proprie capacità collaborando, aiutando chi è in difficoltà, permette
agli alunni di crescere non solo da un punto di vista di competenze scolastiche, ma anche come
esseri umani e cittadini responsabili. È quindi necessario citare, tra le competenze trasversali citate
nel nuovo piano di studi, l’attivazione dello sviluppo personale, della collaborazione e della
comunicazione tra compagni di classe (Divisione Scuola, Canton Ticino, 2015).
La didattica per progetti sottolinea quindi l’importanza di un apprendimento condiviso e
dinamico, all’interno di un clima di lavoro favorevole.
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2) VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE.

Spesso capita che alcuni alunni non si sentano abbastanza liberi di esprimere le proprie idee
ed i propri dubbi durante un’attività didattica. Questo freno è probabilmente anche dovuto al fatto
che gli allievi hanno l’idea che la scuola imponga ai docenti di giudicarli, a numeri e a parole, due
volte all’anno. Una volta abbattuto questo muro della valutazione sommativa classica, e spiegate le
alternative di valutazione che la storia della pedagogia ci mette a disposizione (Dionisi & Tadiello,
2002), sono certa che si possa creare un maggiore clima di fiducia e costanza, di voglia di
esprimersi, di confrontarsi e di chiedere aiuto in caso di dubbi.
La pedagogia per progetti, in qualità di pedagogia attiva a tutti gli effetti (Sansoni, 2004), dà
infatti agli allievi la possibilità di autovalutarsi, avvalendosi di linee guida precise, in maniera
consapevole. Una linea guida assolutamente fondamentale per riuscire ad autovalutarsi durante
l’intero percorso oppure alla fine del percorso in maniera definitiva, è quello del diario di bordo. Si
tratta di redarre un diario assolutamente personale in corso d’opera, all’interno del quale ogni
alunno annota le proprie sensazioni, effettua degli schizzi e risponde a domande specifiche date dal
docente.
Nella didattica per progetti, i processi di valutazione possono essere molteplici, ma soprattutto
si prevede che tutti gli attori del progetto abbiano la possibilità di valutare il prodotto finale. Gli
attori coinvolti sono sicuramente allievi ed insegnante, ma è possibile che vi partecipino anche enti
esterni che sono stati più o meno coinvolti nel progetto degli studenti, per esempio la Direzione
della scuola, docenti di altre discipline, genitori, enti turistici ecc...
Tutti gli attori sono infine coinvolti a donare un giudizio sulla qualità del prodotto finale, ma
ognuno è chiamato ad autovalutarsi in base al proprio agire durante l’intero percorso. Le domande
da porsi sono quindi: ho raggiunto gli obiettivi che avevo stabilito all’inizio del percorso? È
cambiato qualcosa nel mio modo di pormi con il prossimo? È migliorata la mia predisposizione a
collaborare? È migliorata la mia capacità di riconoscere i miei limiti e le mie doti?

3) COSTANZA NELL’IMPEGNO E MOTIVAZIONE NEL LAVORO.

Nella didattica per progetti, ma in generale a scuola, gli allievi sono chiamati a lavorare a
piccoli gruppi partendo da situazioni - problema. Non è quindi scontato che al primo tentativo un
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allievo riesca a trovare la soluzione più efficace, ma è probabile che sia necessario effettuare delle
ulteriori prove o confrontarsi con chi ha trovato delle soluzioni differenti.
Innanzitutto è fondamentale che gli allievi sappiano che stanno lavorando sul medesimo
progetto e, insieme, otterranno un solo prodotto finale. Per questo motivo è quindi importantissimo
che ogni allievo lavori con costanza durante il corso dell’intero progetto.
Per fare in modo però che gli allievi mettano impegno nel proprio agire, è assolutamente
auspicabile che, oltre al fatto che ci debba essere un clima di lavoro favorevole, il tema su cui si
andrà a lavorare sia estremamente motivante per tutti. Anche sulla motivazione si possono aprire
molteplici scuole di pensiero diverse, ma nel nostro caso è stabilito che, per lavorare in maniera più
motivante, gli allievi sceglieranno di lavorare su un tema non solo di interesse comune, ma
soprattutto basato sulla realtà, sulla loro esperienza di vita, su qualcosa di concreto. Il fatto che tutti
quanti contribuiscano al raggiungimento di un obiettivo comune, ne favorisce sicuramente le
modalità di apprendimento e di impegno. Sono certa infine che gli allievi, all’interno di una realtà
di gruppo, sono maggiormente motivati a lavorare nel momento in cui la condivisione sociale è
rilevante (Boscolo, 2012).

4) DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA.

La paura dell’insuccesso in questo tipo di processo deve venire meno, grazie alla
collaborazione degli allievi che possiedono ognuno delle capacità distinte. In questo modo si
favorisce un apprendimento basato sulla condivisione di conoscenze individuali, che daranno forma
all’interno progetto ed arricchiranno ognuno le proprie competenze, attraverso uno scambio attivo.
Nel corso della mia pratica professionale, ho compreso che la differenziazione didattica
diventa il più delle volte, all’interno di un gruppo-classe eterogeneo, inevitabile.
In una didattica per progetti è previsto che gli studenti collaborino, che insieme stabiliscano
chi dovrà assumere i ruoli stabiliti e se dovrà farlo in gruppo o meno. Questo processo è gia di per
sé un metodo di differenziazione. È importante sottolineare però, che per un apprendimento efficace
è necessario che la curiosità di tutti gli allievi, anche di coloro che presentano maggiori difficoltà,
sia costantemente stimolata, grazie per esempio a nuove scoperte e nuove condivisioni.
Personalmente penso che nella didattica per progetti sia assolutamente possibile differenziare
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in quanto, secondo il mio punto di vista e soprattutto per quanto riguarda le discipline per cui
postulo, è inevitabile differenziare all’interno di ogni lezione, più o meno consapevolmente.

La

differenziazione può verificarsi infatti quando chiedo ad un allievo di svolgere un altro compito
rispetto a quello previsto, può effettuarsi in plenaria durante la presentazione di un’attività o tra
compagni di banco. Per i motivi appena citati, penso che la differenziazione soprattutto in questo
caso, ovvero in una pedagogia che richiede una presenza attiva da parte di ognuno e delle
responsabilità specifiche da assumere, sia inevitabile. Questi aspetti presuppongono però a loro
volta che ci sia una situazione di comunicazione favorevole, oltre alla fiducia reciproca tra docente
e allievo e tra allievi stessi. Questo è un compito che spetta in grande parte al docente stesso, il
quale è chiamato a creare delle situazioni favorevoli di scambio in maniera continuativa e,
soprattutto, ad essere trasparente con gli allievi che ha di fronte a sé (Dionisi & Tadiello, 2002).
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3. Quadro metodologico
3.1. Campioni di riferimento

Il campione di riferimento riguarda un gruppo di studenti di prima media, composto da 19
allievi, la maggior parte di sesso maschile. Tutti gli allievi in questione, che hanno tra gli undici e i
tredici anni, vivono in valle Leventina, alcuni di loro in frazioni di paesi molto piccoli. I ragazzi si
conoscono dalla prima elementare e, in maniera più specifica, fanno parte dello stesso gruppoclasse a partire dalla terza elementare. Una sola allieva è arrivata da Lugano, un contesto
completamente diverso, durante l’estate e in vista del nuovo anno scolastico. Quest’ultima si è
molto integrata all’interno del gruppo, il quale l’ha accolta e supportata in maniera molto
volenterosa ed immediata.
La scelta del campione preso in esame, che rientra quindi all’interno del primo biennio di
scuola media, è determinata dal clima di estremo rispetto tra gli allievi, molti dei quali però
mostrano delle particolari difficoltà a livello pratico e cognitivo. Questa è infatti una caratteristica
che ho cercato nel campione che avrei esaminato, con l’obiettivo di osservare, anziché il prodotto
atteso, le dinamiche di collaborazione e comunicazione che si vanno a creare tra i ragazzi
all’interno delle varie fasi del progetto.

3.2. Strumenti di rilevamento dati

È possibile differenziare partendo dalla pedagogia del progetto? Per esaminare la situazione
e rispondere a questo quesito, oltre che ad un’osservazione attiva in corso d’opera, sento di dovermi
affidare alle opinioni dei ragazzi descritte nei questionari e nei loro diari di bordo personali,
strumenti di controllo principali in questa ricerca.
Questi metodi di rilevamento dati permettono di meglio comprendere ed analizzare le
impressioni e le autovalutazioni degli allievi, sottolineando grazie ad una visione sia individuale che
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globale, oltre che alle situazioni di apprendimento e di coesione, eventuali situazioni di disagio che,
magari, in plenaria e in itinere non emergono.

3.2.1. Questionario

All’inizio dell’anno scolastico ho proposto ai ragazzi un breve questionario anonimo, sul
quale ho redatto una serie di domande molto precise alle quali i ragazzi hanno risposto. I quesiti
sono stati pensati per indagare sul livello di motivazione del gruppo nell’eventualità di un progetto
condiviso e nei confronti di eventuali tematiche condivise. L’obiettivo della presentazione di questo
strumento quindi vuole essere quello di definire i bisogni e gli interessi della classe.

3.3. Uso di una pedagogia per progetti

3.3.1. Scelta del tema

Sulle basi delle risposte degli allievi inerenti i questionari consegnati nel primo periodo
scolastico, la docente raggruppa gli elementi chiave emersi che riassume sulla lavagna. I ragazzi
hanno così, per la prima volta, la possibilità di visualizzare un certo numero di stimoli su cui poter
discutere per quanto riguarda l’ideazione di un progetto, partendo dal presupposto che gli elementi
elencati rappresentano una visione d’insieme degli interessi dell’intero gruppo classe. Raccolte le
prime idee dei ragazzi è necessario fare ordine per riuscire a focalizzare l’attenzione su un interesse
che, anche se molto ampio, possa mettere d’accordo tutti i componenti del gruppo classe. La
lavagna è in questo caso un supporto didattico molto prezioso: i ragazzi, raccolti in gruppi di
progetto, presentano infatti ai compagni l’idea sviluppata, cercando di promuoverla attraverso
appunti e disegni sul supporto in questione. Al termine delle presentazioni il docente avvia una
votazione per alzata di mano, la quale decreterà il progetto che più ha convinto il gruppo. In seguito
alla discussione effettuata a piccoli gruppi ed alla presentazione in plenaria delle possibilità
discusse, gli allievi diventano i protagonisti attivi dell’intero progetto. Questo è, infatti, l’esatto
momento in cui i ragazzi si accordano su un progetto che sia caratterizzato da una tematizzazione e
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da un senso specifici che, in linea di massima, possa avvicinarsi alla visione d’insieme presentata
sulla lavagna, in maniera tale da poter coinvolgere tutti i componenti del gruppo sfruttando gli
interessi comuni. In questo caso il docente deve comunque assicurarsi che il progetto sia,
didatticamente parlando, funzionale. Sta quindi al mediatore principale fornire agli allievi gli
stimoli necessari per poter lavorare su un progetto condiviso, partendo così dalle abilità che i
ragazzi già possiedono e permettendo quindi loro di ideare inconsapevolmente un itinerario
didattico fondato su un approccio per competenze. È però fondamentale sottolineare che, nella
pedagogia per progetti, offrire degli stimoli ai ragazzi non significa condizionare o veicolare le loro
idee, bensì fornire loro gli strumenti necessari per poter riuscire a risolvere una situazione problema
in maniera collettiva.

3.3.2. Responsabilizzazione del gruppo

Definito il tema dell’itinerario da sviluppare i ragazzi iniziano a prevedere, oltre alle fasi di
lavoro, tutti gli elementi preliminari ed i processi che potrebbero essere coinvolti prima di iniziare a
sviluppare il progetto. Il docente in questo caso deve necessariamente intervenire per spiegare ai
ragazzi che, nel momento in cui si parla di un progetto dedicato a spazi esterni rispetto all’istituto
scolastico, è auspicabile comprendere due aspetti fondamentali che bisogna considerare prima di
iniziare: il primo aspetto riguarda l’individuazione della persona responsabile dello spazio scelto
mentre, il secondo, riguarda la modalità di presa di contatto con la persona in questione. A questo
punto, nuovamente, il docente fa un passo indietro per lasciare che i ragazzi riflettano e che, in
plenaria, provino a trovare una o più strategie per avviare il progetto. Gli allievi quindi discutono e
decidono quali ragazzi devono assumere i diversi compiti (stesura di una lettera di petizione,
stampa, invio postale ecc...). Attraverso questa assegnazione di ruoli, se necessario attraverso
votazione, i ragazzi avviano tra loro una sorta di contratto che obbliga le persone coinvolte ad
essere consapevoli delle responsabilità assegnate. In questo caso i ragazzi oltre a responsabilizzarsi,
hanno la possibilità di coinvolgere le famiglie, in particolare modo per quanto concerne gli aspetti
più tecnici e burocratici.
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3.3.3. Raccolta di informazioni e definizione del progetto

Una volta individuata l’idea, il docente chiede ai ragazzi quali sono gli aspetti nozionistici e
disciplinari necessari per poter avviare il progetto. In questo caso, l’idea consiste nella realizzazione
di un pannello decorativo e di sensibilizzazione sulla vita dei cervi nelle valli, destinato ad essere
esposto nella segheria comunale di Faido.
I ragazzi stabiliscono così, attraverso una discussione in plenaria, il formato del pannello, la
tecnica, i criteri e le persone competenti nel campo che potranno permettere loro di conoscere il
tema più da vicino.
Nel mese di febbraio è stato così organizzato un incontro in sede, in occasione del quale l’ex
veterinario cantonale e cacciatore Marco Viglezio ha raccontato ai ragazzi la vita dei cervi, partendo
dalla presentazione di fotografie che lui stesso ha scattato nel corso della sua carriera. Il secondo
incontro, anche questo organizzato nel mese di febbraio, ha previsto invece una visita guidata nella
zona della segheria comunale di Faido, in occasione della quale il responsabile dell’ente turistico
del paese Daniele Zanzi ha mostrato ai ragazzi l’”Aula del bosco” e spiegato loro le caratteristiche
della zona faunistica.
Tutte le informazioni raccolte nel corso di questi due incontri, sono state raccolte dai ragazzi
in forma scritta e sono state riprese all’inizio di ogni lezione di educazione visiva, in maniera tale da
rimanere sempre in linea con la tematizzazione del progetto ideato.

3.3.4. Realizzazione del progetto

È fondamentale che i ragazzi collaborino e comunichino sinergicamente per riuscire a
realizzare un pannello illustrato che, una volta assemblato, mostri una certa coerenza sia a livello di
tratto che a livello cromatico. In seguito alla suddivisione dell’immagine di partenza in tasselli i
ragazzi stabiliscono, per alzata di mano o tramite votazione (nel caso in cui più persone si
interessano alla stessa figura), chi si deve occupare di quale figura. In questo caso specifico si tratta
di realizzare delle parti del corpo dei cervi rappresentati tramite ingrandimento intuitivo, mentre la
stesura cromatica viene effettuata in seguito con la tecnica delle matite colorate. Esattamente come
con in un puzzle quindi i tasselli, per combaciare tra loro, devono essere caratterizzati da una certa
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continuità, per questo motivo i ragazzi sono tutti responsabili del progetto in maniera equa. In
questo modo ogni allievo deve necessariamente collaborare con le quattro persone responsabili dei
tasselli che confinano con il suo. La grande sfida del docente, in questo caso, è quella di riuscire a
non fornire le soluzioni agli allievi prima ancora che essi provino a farlo tra di loro.

3.4. Autovalutazione
3.4.1. Il diario di bordo dell’allievo

Attraverso la realizzazione del proprio personale diario di bordo, durante le ore di educazione
alle arti plastiche e sfruttando le tecniche della pelle di drago e del cartonaggio, l’impressione che
mi sono posta è che gli allievi si possano sentire maggiormente a loro agio nel descrivere delle
situazioni specifiche vissute, sfruttando un supporto personalizzato in base ai singoli gusti estetici e
scegliendo di rispondere ad una domanda al termine di ogni lezione del percorso. All’inizio del
percorso didattico, agli allievi è stata presentata una lista di quesiti, i quali sono stati singolarmente
scelti e ai quali ognuno ha scelto di rispondere liberamente. La possibilità di scegliere a quale
quesito rispondere, attraverso dei pensieri, degli schizzi, delle citazioni, sia per gli allievi che per la
sottoscritta, vuole essere un incentivo per permettere alle persone interessate di presentare la
situazione vissuta nella maniera più libera e trasparente possibile.

3.4.2. Il diario di bordo del docente

Attraverso la mia personale realizzazione del diario di bordo, esattamente come gli allievi,
anche io sceglierò di rispondere in base alle sensazioni vissute ai quesiti proposti loro. Questo tipo
di percorso mi permetterà di monitorare la mia azione didattica e di autovalutarmi in itinere,
focalizzandomi in maniera particolare sulla capacità di mediazione nei confronti del gruppo e,
quindi, sul rispetto dei principi proposti dalla pedagogia del progetto. Sarò in grado di lasciarli liberi
di provare senza concedere soluzioni?
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4. Analisi dei dati raccolti

4.1. Riflessioni personali

La coerenza visiva dell’elaborato finale è assolutamente determinante in questo tipo di
percorso didattico. È infatti la resa estetica del pannello concluso che definisce la capacità di
organizzazione, di cooperazione e di comunicazione tra i ragazzi i quali, tra gli altri aspetti, hanno
determinato le intere fasi di lavoro dell’itinerario didattico. Nel caso in cui le linee di disegno e le
tonalità di colore tracciate sui vari pannelli non dovessero coincidere infatti, significherebbe che la
capacità di comunicazione non è stata totalmente efficace. Il questionario e il diario di bordo
saranno quindi gli strumenti di analisi che mi permetteranno di riflettere attorno alle sensazioni che
gli allievi hanno esposto a caldo, al termine di ogni lezione.

4.1.1. La messa in atto di una ricerca - azione

A partire dal primo periodo scolastico ho cercato di meglio conoscere il campione che avevo
inizialmente individuato per questo tipo di ricerca. Nel corso delle settimane ho osservato quanto la
1C di Faido infatti, nonostante le difficoltà cognitive di molti studenti, fosse caratterizzata da un
forte e sincero senso di collaborazione e solidarietà tra pari. Questo aspetto avrebbe rappresentato,
in questo tipo di percorso, il motore sul quale si sarebbe concentrata l’azione.
Per poter rispondere quindi al quesito esposto nella domanda di ricerca, attraverso un focus
nei confronti dell’autovalutazione dell’allievo e della pedagogia del progetto, ho scelto di
raggruppare i ragazzi e di permettere loro di riflettere su un tema che avrebbero voluto approfondire
nel corso dell’anno, partendo dall’idea che tutti i componenti della classe sarebbero dovuti essere
consenzienti nei confronti del tema scelto. La consegna specifica da parte mia, oltre all’accordo
sulla scelta di un tema, è stata quella di riflettere sul senso e sull’importanza che questo avrebbe
assunto nei confronti del gruppo.
Gli studenti sono stati quindi suddivisi in cinque gruppi eterogenei i quali, durante le ore di
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educazione visiva, hanno riflettuto su tali consegne e presentato ai compagni degli altri gruppi la
loro proposta. Durante i momenti di messa in comune, sono stata estremamente colpita dal rispetto
e l’interesse che i compagni dimostravano reciprocamente nei confronti del lavoro svolto. Al
termine delle presentazioni dei vari gruppi ho messo in votazione i progetti presentati, chiedendo ai
ragazzi di non votare il proprio progetto. In seguito alla votazione, effettuata per alzata di mano, i
ragazzi hanno scelto un tema tra quelli proposti proponendo però alcune modifiche che, secondo
loro, avrebbero dato un maggiore senso al progetto finale. Sempre attraverso una votazione, i
ragazzi hanno scelto all’unanimità di effettuare un grande pannello decorativo rappresentante una
famiglia di cervi, da esporre nel cortile della segheria comunale, zona faunistica che i ragazzi
conoscono molto bene. Questo accordo comune, fondamentale ma non scontato, ha dimostrato in
itinere una grande coerenza e maturità da parte dei ragazzi.
Quello attuale è l’anno del cervo, decisione eletta dal comitato di Pro Natura ed ufficializzata,
oltre che sulla pagina web, dai vari quotidiani svizzeri.
I ragazzi così hanno avanzato la loro richiesta di esposizione, in maniera formale, all’ente
turistico di Faido e al Direttore di sede, segretario del patriziato comunale del paese. L’occasione
della celebrazione del cervo, in un contesto simile, ha infatti agevolato la comunicazione con gli
enti pubblici, i quali si sono resi molto disponibili anche nell’eventualità di un riscontro economico
nella realizzazione dell’attività progettata. Questo senso di grande fiducia nei confronti dell’intero
gruppo è stata percepita dagli allievi come una grande responsabilità, motivando, a mio avviso, il
loro grande impegno in corso d’opera.
Nonostante quello del cervo sia un argomento che riguarda la realtà dei ragazzi molto da
vicino, prima di iniziare a trattare le fasi di lavoro sono stati organizzati due eventi che, con la
partecipazione del municipio, hanno permesso agli allievi di meglio conoscere l’argomento.
L’occasione della celebrazione del cervo a livello nazionale ha fatto sì che gli allievi conoscessero
meglio quindi, oltre alle caratteristiche fisiche dell’animale, i pericoli che questo mammifero corre
quotidianamente sulle nostre valli.
Il percorso didattico nato dalle riflessioni degli allievi ha dato vita ad una serie di fasi di
lavoro che si sono susseguite tra loro a partire dal mese di gennaio.
Nel mese di febbraio è stato organizzato un incontro in sede, in occasione del quale l’ex
veterinario cantonale e cacciatore Marco Viglezio ha raccontato ai ragazzi la vita dei cervi, partendo
dalla presentazione di fotografie che lui stesso ha scattato nel corso della sua carriera. A questo
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incontro l’istituto ha deciso di permettere anche alle altre classi di partecipare, coinvolgendo così
anche la seconda media e la quinta elementare (a Faido, gli attori delle scuole medie ed elementari
convivono all’interno del medesimo stabile, per cui la comunicazione e la collaborazione sia tra
docenti che allievi è molto agevolata). È stato molto gratificante vedere gli allievi prendere appunti,
di loro spontanea volontà, e partecipare attivamente all’incontro, esponendo le loro curiosità o i loro
dubbi sulle problematiche proposte. Viglezio è riuscito ad offrire all’istituto un incontro
proponendo contenuti molto accattivanti, che hanno fatto riflettere gli allievi a tuttotondo sui reali
pericoli che l’animale corre a causa dell’egoismo dell’uomo nei confronti dell’habitat naturale del
mammifero. Questo incontro ha portato me e la classe a riflettere sulla possibilità di aggiungere uno
slogan di sensibilizzazione sul pannello decorativo, per chiedere all’uomo un maggiore rispetto nei
confronti degli abitanti delle montagne.
Il secondo incontro, anche questo organizzato nel mese di febbraio, ha previsto invece una
visita guidata nella zona della segheria comunale di Faido, in occasione della quale il responsabile
dell’ente turistico del paese Daniele Zanzi ha mostrato ai ragazzi l’”Aula del bosco”. I ragazzi di
prima media, in occasione di questo incontro, si sono autonomamente divisi in piccoli gruppi che,
oltre a visitare la mostra offerta dall’ente e guidata da Daniele, hanno esplorato la zona e riflettuto
sul luogo in cui avrebbero voluto esporre il loro pannello decorativo. Presi appunti ed effettuato
schizzi su questi aspetti i gruppi, in segheria, hanno nuovamente esposto in plenaria le loro idee al
responsabile, il quale ha confermato in loco la posizione più adatta per un’esposizione di questo
tipo.
Nell’attesa di discute con Daniele degli aspetti più burocratici, ho fornito ai ragazzi una
fotocopia su formato A3 dell’immagine di partenza (anch’essa votata da loro tra le varie proposte
che hanno portato da casa), suddivisa come una griglia composta da 25 tasselli rettangolari sui
quali, in seguito, ogni ragazzo ha scelto lavorare. I tasselli sono proporzionati rispetto ai fogli A3
sui quali i ragazzi lavorano nelle ore di educazione visiva e, quindi, ad ognuno di loro ho chiesto di
effettuare un ingrandimento intuitivo partendo da questo presupposto. Questo aspetto di attivazione
di strategie, in corso d’opera, comporta il fatto che i ragazzi collaborino e comunichino tra loro, per
permettere alle linee del disegno ed ai colori di coincidere tra i tasselli. In questo senso quindi, i
ragazzi si sono autogestiti, modificando in base alle necessità la loro postazione su una disposizione
di banchi a ferro di cavallo.
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4.1.2. Esposizione del progetto

Per la stampa del pannello definitivo, la tipografia contattata dall’ente turistico ha proposto un
preventivo di 1'200.-, coperto e sponsorizzato interamente dalle ditte e dalle aziende locali che non
finirò mai di ringraziare.
Il pannello decorativo, stampato su supporti di plastica PVC, verrà esposto nel corso della
seconda settimana di giugno, presso lo stabile della segheria municipale. In occasione di questo
evento, i ragazzi inviteranno le famiglie per una merenda, alle quali racconteranno il percorso che
hanno svolto insieme nel corso di questi mesi. L’aspetto interessante di questa giornata riguarda
l’avvio ufficiale della cascata della Piumogna, la quale si trova accanto allo stabile in questione.
L’accensione della cascata da parte della centrale idroelettrica è infatti per la popolazione un
momento di incontro molto prezioso e di cui in paese tutti vanno molto orgogliosi.
Nell’attesa che il pannello venga esposto all’aperto, i ragazzi hanno avanzato la richiesta di
appendere le fotocopie a colori dell’elaborato a scuola. È stato così che, in maniera molto
autonoma, si sono organizzati a piccoli gruppi per preparare ed esporre l’opera all’entrata
dell’istituto scolastico, in seguito molto apprezzata dal pubblico (docenti, compagni di altre classi e
genitori).

4.2. Estrapolazione dei dati dei questionari

Domanda 1) Quali argomenti ti piacerebbe trattare quest’anno nelle lezioni di Ed. visiva e Ed.
alle arti plastiche?
• Mi piacerebbe trattare un tema sulla natura, sulle foglie, le cascate ecc… E in questo giornalino
mettere le cose della natura ma anche per esempio fare una foto di un grande pino o di una
cascata e poi di fianco far vedere cosa può fare l’uomo.
• La natura, per esempio mi affascinano molto le giungle.
• A visiva vorrei ricopiare oggetti vari oppure la natura, le montagne, le casette, le cascate…
• Costruire qualcosa di utile per la natura.
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Domanda 2) Ti piacerebbe lavorare, insieme ai tuoi compagni, attorno ad un progetto
condiviso? Perché?

• Mi piacerebbe lavorare con i miei compagni perché penso che tutti i miei compagni sono
fantastici, e secondo me tutti insieme formiamo una bellissima squadra e ci fa bene perché se
qualcuno non va d’accordo con un altro lì ha la possibilità di dirsi cavoli ho veramente dei
bellissimi compagni.
• Sì. Perché se sbaglio qualcosa mi possono correggere e anche perché posso imparare tante cose
da loro, ma soprattutto ognuno di loro ha delle idee diverse.
• Sì perché mi piace lavorare con gli amici.
• Sì perché è bello lavorare assieme.
• Sì mi piacerebbe perché avremmo più idee e saremmo in compagnia.
• Sì, mi piacerebbe molto. Perché? Perché vorrei vedere come se la cavano gli altri e anche perché
quando si lavora in gruppo, solitamente, si può aiutare i compagni.
• Sì, perché mi piace molto collaborare con gli altri.

Domanda 3) Secondo te, quali sono gli aspetti vantaggiosi e svantaggiosi del lavorare in
gruppo?

• Vantaggiosi perché ci si diverte e credo che qui in questa classe ci sono sempre dei compagni
pronti per aiutarti se fai fatica, e se hai malinconia per consolarti. Gli aspetti svantaggiosi è che
non tutti vanno d’accordo con gli altri e allora è possibile che ci sia un litigio.
• Ognuno ha delle altre idee e sa più cose, se qualcuno non sa qualcosa c’è un compagno che lo sa
e svantaggiosi per me non ci sono.
• Vantaggioso è che tutti hanno idee diverse e poi però si litiga dicendo che è più bella la mia no la
mia e così.
• Quelli vantaggiosi è che si hanno più idee e quelli svantaggiosi sono che devi metterti d’accordo
su che lavoro fare.
• Per lavorare in gruppo bisogna conoscersi ed essere uniti, noi come classe lo siamo. Si può
aiutare. L’unico svantaggio è che per non fare diventare imprecisi i lavori degli altri bisogna
essere precisi.
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Domanda 4) Se ti proponessi di realizzare un giornalino scolastico, sulle basi di un tema che
scegli insieme ai tuoi compagni, avresti voglia di partecipare?

• Sì avrei molta voglia di partecipare.
• Molto volentieri!
• Sìììì! Molta!
• Sì! Moltissimo perché è divertente!
• Sì perché è molto bello partecipare.
• Parteciperei molto volentieri.

Domanda 5) Se hai risposto sì alla domanda precedente, quali argomenti ti piacerebbe
trattare? Se hai risposto no alla domanda precedente, per quale motivo?

• Mi piacerebbe trattare l’argomento della natura.
• Tutti! Però ognuno deve essere contento e collaborare.
• La natura e le giungle.
• Sulla preistoria perché mi piacciono gli animali della preistoria.
• Sinceramente? Tutto ciò che succede. Sono curiosa. Molto curiosa.
• Mi piacerebbe parlare di cosa succede qua a scuola o a Faido e dintorni.
• Mi piace tantissimi la natura i meccanismi e gli animali.
• Mi piacerebbe trattare l’argomento di colorare qualcosa di grande.

Domanda 6) Ti piacerebbe l’idea di lavorare su un unico progetto, unendo altre discipline
scolastiche e quindi collaborando con altri docenti? Se la tua risposta è sì, potresti farmi un
esempio? Se la tua risposta è no, per quale motivo?

• Sì, potremmo costruire qualcosa che resta nella scuola per sempre.
• Sì, perché almeno ci aiutiamo a vicenda ed è più divertente.
• Sì, per esempio colorare qualcosa di grande.
• Sì!!! Un progetto unico grande e bello.
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• Sì, con le montagne le loro dighe e i loro laghi.
• A me piacerebbe fare qualcosa dove devi collaborare con i docenti e i compagni.

4.3. Estrapolazione dei dati del diario di bordo del docente

D: Quali sono i miei obiettivi per questo progetto?
R: Il mio obiettivo principale è quello di vivere le competenze trasversali da spettatrice e la loro
esplicitazione durante un progetto condiviso. Toccare con mano queste risorse mi permetterà di
meglio conoscerle e poterle inserire in futuro nei miei itinerari didattici. Per quanto riguarda gli
allievi, vorrei che loro si sentissero protagonisti e responsabili di un progetto che, in linea di
massima, assuma per l’intero gruppo una grande importanza.

D: Che cosa mi piacerebbe imparare da questa esperienza?
R: Oltre agli aspetti nozionistici che non riguardano la mia formazione universitaria, il mio
desiderio è quello di sfruttare una lente d’ingrandimento per osservare più a lungo e da vicino gli
interventi dei ragazzi, assumendo a pieno ed in maniera efficace il ruolo di mediatrice. Riuscirò a
farmi da parte?

D: Quale apporto ho dato al gruppo quest’oggi?
R: Oggi ultima visita sommativa. Mentre ero in colloquio la lezione era già iniziata ed i ragazzi,
rimasti soli senza nessun sorvegliante, si sono autogestiti perfettamente. Ho voluto cogliere quindi
la situazione per appartarmi ed osservare il loro dialogo. Il mio supporto sarebbe risultato
assolutamente inutile a quel punto della lezione. Amo il loro rispetto.

D: Come ho percepito il clima di lavoro mentre i ragazzi lavoravano in gruppo quest’oggi?
R: I ragazzi hanno oramai imparato a gestire autonomamente le fasi di lavoro. Tuttavia, la mia
presenza fisica nell’aula li spinge ancora spesso a chiedere a me la conferma delle loro azioni.
Nonostante le mie buone intenzioni di farmi da parte, oggi ho sentito la necessità di aiutare un
allievo molto disorientato. Non sono certa di aver fatto la cosa giusta.
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D: Quali sono stati gli aspetti positivi di questa esperienza?
R: Sono riuscita ad osservare i ragazzi, a conoscerli, a guardarli. È stato bello vedere come, a turno,
si esprimevano sui loro dubbi e su come, nei momenti di incertezze, di sollevassero il morale a
vicenda con rinforzi tipo: “Ma cosa dici! È bellissimo!”. Vedere il rispetto del lavoro del prossimo,
delle sue fatiche e dei suoi traguardi in questa esperienza, è stata per me una lezione di vita molto
importante.

D: Quali sono stati gli aspetti negativi di questa esperienza?
R: Talvolta il tono di voce aumentava e non riuscivo a capire quando e se era il momento di
intervenire. Il mio desiderio infatti era che loro riuscissero autonomamente ad autogestire anche il
livello della loro voce, spesso scordandomi che, nonostante tutto, avevo di fronte a me una classe di
ragazzi di prima media. Ho forse preteso troppo da loro?

D: Ho raggiunto i miei obiettivi?
R: Ad oggi, considerando il mio carattere di natura molto ambiziosa, posso reputarmi molto
soddisfatta dell’esperimento effettuato. Mettermi in gioco passando in secondo piano rispetto agli
allievi mi ha permesso di riflettere molto sui loro reali interessi e sulle loro necessità, aspetto che mi
ha dato la possibilità di rivalutare gli itinerari didattici che avevo precedentemente progettato per il
piano annuale. In questo modo ho quindi rivisitato le modalità di presentazione della situazione
problema, promuovendo il lavoro a gruppi.

4.4. Estrapolazione dei dati del diario di bordo dell’allievo

D: Che cosa mi piacerebbe imparare da questa esperienza?
R: Mi piacerebbe conoscere di più del cervo, dove abita cosa mangia e il suo habitat.
R: Vorrei imparare la vita del cervo e con chi va d’accordo chi sono i predatori ecc…
R: Tante cose. La prima è conoscere meglio gli animali, in special modo i cervi; i caprioli e quelli
che si trovano da noi. I cervi non li conosco quindi sarebbe meglio. Anche disegnare meglio!
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R: Mi piacerebbe imparare a colorare meglio, soprattutto a sfumare che non sono capace. Infine
collaborare.
R: Imparare a lavorare con gli altri, disegnare meglio lavorare con tutti e aiutare gli altri.
R: Oggi di molto importante ho imparato molte più cose sulla natura. E secondo me la cosa più
importante è lo studio sui cervi e scoprire il loro habitat.
R: A me piacerebbe imparare a collaborare un po’ di più con i miei compagni e poi certe cose che
non so tipo del cervo.
R: Mi piacerebbe imparare ad essere più preciso nei lavori.
R: Mi piacerebbe imparare tante cose sugli animali, ma anche sulla natura, conoscerla un po’ di più
e rispettarla.
R: Mi piacerebbe imparare a conoscere il cervo.
R: Mi piacerebbe conoscere meglio le cose della natura perché mi appassionano. Spero anche di
finire questa attività avendo acquisito molte più informazioni e imparando cose nuove.
R: Vorrei imparare ad essere meno testarda, perché quando qualcuno mi dice qualcosa io ho sempre
un’altra risposta, a collaborare di più e cercare di rispettare ancora più di prima la natura. E aiutare i
compagni.

D: Quali sono i miei obiettivi per questo progetto?
R: Il mio obiettivo è disegnare bene il cervo e conoscere qualcosa in più del cervo. È stato bello
disegnare oggi perchè abbiamo visto nei dettagli il disegno del cervo.
R: Cercare di finire il lavoro.
R: Il mio obiettivo è di sempre migliorare nel fare i cervi, di disegnare e colorare il meglio
possibile. Adesso calco meno e coloro meglio però credo che devo ancora migliorare.
R: I miei obiettivi sono tanti ad esempio: mi piace studiare il cervo, come vive e cosa mangia.
R: Farlo bene, non di fretta e voglio ricavare un risultato bello.
R: Disegnare meglio, con più dettagli e lavorare insieme.
R: Il mio obiettivo è finire la mia casella il meglio possibile e a collaborare con i miei compagni,
aiutarli e spero che tutti fanno il lavoro bello che così diventa bello.
R: Il mio obiettivo è quello di imparare a collaborare meglio con i miei compagni.
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R: Terminarlo facendolo molto bene (spero) e non di fretta e imparare a disegnare bene.
R: Vorrei imparare a disegnare molto meglio di come disegno ora: migliorare. Vorrei anche
imparare a collaborare bene con i compagni.

D: Quale apporto ho dato al gruppo oggi?
R: Mi sono sentito bene perché sono riuscito a finire il disegno e iniziarne uno nuovo così quando
comparavo il lavoro con i miei compagni andava tutto bene.
R: Oggi ho aiutato Gabriel e Gionas mentre disegnavo per dargli consigli migliori per il disegno.
Gli consigliavo di fare i peli da una parte o dall’altra, gli ho ridetto un po’ come si disegna e mi
sono sentito bene, anche se non hanno seguito tutto!
R: Ho dato certi consigli.
R: Praticamente niente tranne che ho suggerito di fare la pelle del cervo più chiara o più scura. Mi
sentivo bene perché mi chiedevano come potevano migliorare il disegno.
R: L’apporto che ho dato è quello che ho aiutato gli altri a risolvere le difficoltà, ho aiutato il Tomas
a risolvere un problema sulla tonalità di colore perché il mio disegno era di un colore e invece
quello del Tomas di un altro.
R: Oggi io e la Vitoria abbiamo discusso come fare altre lettere e qual’è il trucco per farle precise
senza la riga.
R: Ho terminato di colorare una parte del disegno, l’ho migliorata. Abbiamo discusso sulle tonalità
di colore, abbiamo confrontato i disegni e li abbiamo migliorati.
R: Gli ho aiutati a capire il colore e ho aiutato a finire il lavoro di una mia amica. E sono riuscita
grazie al gruppo a terminare il lavoro in tempo.

D: Come mi sono sentito mentre lavoravo nel gruppo quest’oggi?
R: Mi sono sentito bene perché ho collaborato, cioè quando ho comparato, anche se qualcosa non
andava bene l’abbiamo messa apposto.
R: Bene, c’era il Gabriel che mi aiutava nei pasticci che facevo. Ho anche finito il mio lavoretto,
preferivo che mi aiutava perché ho avuto molti problemi che però insieme al Gabriel sono riuscito a
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svolgere.
R: Oggi mi sono sentita molto bene, nel senso che mi sono divertita e sono riuscita a lavorare con
precisione.
R: È bello, ma ci si deve organizzare bene. Se hai una casella, lavori con il vicino ma anche con
quello in faccia da parte ecc… Poi alcune caselle sono più facili e altre no.
R: Mi sono sentita un po’ nervosa perché continuava ad arrivare gente per fare combaciare il
disegno e non riuscivo ad andare avanti con il progetto.
R: Mi sono divertita a collaborare in gruppo perché mi sono divertita e perché ho collaborato con
molti compagni della classe perché non capivo come disegnare. Mi hanno aiutato specialmente il
Gabriel e l’Alan.
R: Mi sono sentita contenta perché ho aiutato la Vitoria a risolvere un problema perché se non
l’avessi aiutata dovrebbe cancellare quasi tutto. Ero anche contenta perché il Gabriel mi ha aiutata a
disegnare il pezzo che per me era difficile.
R: Mi sono sentito bene, mi sono divertito e mi è piaciuto molto perché mi piace lavorare in gruppo
con i miei compagni ed i miei amici.

D: Quali sono stati gli aspetti positivi di questa esperienza?
R: È stato molto bello collaborare con i miei compagni.
R: Sono stato abbastanza bravo a colorare e a disegnare.
R: Mentre disegnavo mi piaceva che andavo a vedere se i colori combaciavano, il colore dell’erba.
R: Sono stati il lavorare assieme e ricevere dei complimenti dai compagni.
R: Ho imparato a colorare meglio e a collaborare. Anche se bisogna confrontarsi per vedere i colori,
sennò usciva un pasticcio.
R: Lavorare insieme e mettersi d’accordo.
R: Gli aspetti positivi di questa esperienza è che ho imparato le regole dei cervi come vivono cosa
mangiano ecc.
R: È che ci si può aiutare l’uno con l’altro quando si ha bisogno di aiuto.
R: Gli aspetti positivi di questa esperienza è che per me io ho lavorato molto bene e mi sono sentita
molto in avanti rispetto alle altre lezioni.
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R: Aver aiutato con i lavori.
R: Ho imparato a fare meglio le sfumature e a colorare meglio con le matite colorate.
R: Sono riuscita ad aiutare gli altri e conoscere ancora meglio i miei compagni.

D: Quali sono stati gli aspetti negativi di questa esperienza?
R: Non ho avuto aspetti negativi in questa esperienza.
R: Si colorava molto.
R: Ogni tanto un mio compagno mi prendeva in giro e questo mi dava fastidio.
R: Non mi è tanto piaciuto quando ho colorato da solo perché temevo di fare pasticci visto che non
sono molto bravo a disegnare.
R: Migliorare con le calcature quando necessario.
R: Sono stati il finale perché abbiamo avuto poco tempo per migliorarlo.
R: A volte era difficile collaborare per colpa delle chiacchiere, non aiutava a concentrarsi. Il resto è
stato bello. È stato un lavoro bellissimo!
R: Colorare troppo e cercare di farlo dello stesso colore dei compagni. Cosa posso fare per
migliorare? Potevo prendere un’immagine dove di colorava meno, perché volevo colorare meno e
disegnare di più.
R: È che qualche volta uno dice la sua opinione e all’altro non va bene e allora si comincia a
litigare.
R: Gli aspetti negativi di questa esperienza è che non ce la facevo ad accontentare me stessa del
disegno che stavo facendo.
R: Ci ho messo molto a colorare il mio disegno.

D: È stato bello collaborare?
R: Sì, mi piace collaborare almeno se un compagno è indietro posso aiutarlo.
R: Più o meno perché non era facile mettersi d’accordo.
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R: Sì perché è bello collaborare almeno ci aiutavamo a vicenda.
R: SÌ! Ma è molto difficile collaborare.
R: Sì, è stato bello collaborare con i miei compagni.
R: Sì, perché se non sai cosa fare ci sono gli altri che ti possono aiutare, anche se parlavamo un po’
troppo il risultato è comunque carino.
R: Sì tanto!
R: Sì è stato magnifico, anzi fantastico perché sono riuscita a conoscere ancora meglio i miei nuovi
compagni. Mi sono anche divertita e ho scoperto il carattere delle mie amiche. E come sono fatte
ma soprattutto come mi hanno trattato. Però d’altronde mi sono anche divertita rimanendo con i
ragazzi.
R: Sì perché ci si aiuta a vicenda e se hai bisogno puoi chiedere ai tuoi compagni e loro ti aiutano
con piacere.
R: Sì, questo è stato uno degli aspetti che ha reso questa esperienza divertente e mi è piaciuta molto,
spero che in futuro ne faremo una simile.
R: Sì è stato bellissimo collaborare in gruppo, perché mi hanno aiutata a disegnare in modo preciso.
R: Collaborare è stato bello perché bisognava confrontare, e confrontare è difficile ma bello.
R: Sì, abbastanza ma non molto però sono riuscito a collaborare e ho aiutato alcuni.
R: Sì, è stato bellissimo collaborare!

D: Ho raggiunto i miei obiettivi?
R: Sì, il mio obiettivo era un disegno bello e con sfumature e così è stato.
R: Sì, perché ho collaborato con i miei compagni e ho iniziato a colorare meglio ed è stato molto
bello.
R: Sì, quasi tutti. Non riesco ancora a colorare bene! Ho imparato a collaborare, anche se qualcuno
voleva fare i fatti suoi.
R: Sì circa, i miei obiettivi sono finalmente arrivati e ora sono troppo felice.
R: Sì, soprattutto collaborare con i compagni.
R: Sì ho raggiunto i miei obiettivi e sono molto felice.
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R: Sì, sono riuscita molto bene a finire i miei obiettivi anche se ho avuto qualche inconveniente.
R: Sì perché il mio obiettivo era finire il disegno collaborando con i miei compagni.
R: Uno sì: collaborare con i compagni. L’altro no: non sono migliorato nel disegno e se, invece, sì,
di molto poco.
R: Sì, ho raggiunto i miei obiettivi e ho finito il disegno in tempo. Ne ho cominciato un secondo
disegno, e anche quello è stato finito in tempo con la Mascia.
R: Il mio obiettivo è finire il lavoro al meglio possibile e il mio obiettivo l’ho fatto. E tutti hanno
fatto bene e così il lavoro è diventato molto bello.
R: Non del tutto, avrei potuto migliorare con la calcatura e diminuire le chiacchiere con i compagni
però certi obiettivi li ho raggiunti.

4.5. Analisi dei dati

Il questionario è stato il primo strumento che ho utilizzato per conoscere le dinamiche del
gruppo preso in esame. Le uniche informazioni che mi erano state riportate riguardo la classe si
focalizzavano principalmente sul chiaro clima positivo e sulle importanti difficoltà cognitive di
buona parte degli allievi. Non conoscendo la classe, nonostante la ricezione di informazioni da parte
di un docente che ha accompagnato per tre anni i ragazzi nel loro percorso di crescita, ho scelto di
proporre un questionario che mi potesse donare una visione globale degli interessi e delle
caratteristiche di un gruppo che convive e si conosce da più di tre anni. Spesso capita infatti che,
durante i consigli di classe, le informazioni riportate dai docenti di classe o di sostegno pedagogico
non si riflettano all’interno delle mie ore di materia e viceversa.

All’interno del questionario proposto agli allievi ho quindi scelto di impormi due obiettivi: il
primo riguardava la possibile individuazione di un tema da affrontare nel corso dell’anno, il
secondo riguardava invece l’idea di affrontare un lavoro di gruppo.
Le impressioni che ho avuto riflettendo sulle risposte riguardano, nel primo caso, l’interesse
comune per l’ambito della natura. Gli allievi confermano attraverso le loro risposte, l’interesse nei
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confronti dell’ambiente in cui vivono e la rispettiva voglia di approfondire aspetti che già
conoscono superficialmente. Durante l’analisi delle loro risposte non sono comunque rimasta
sorpresa: il contesto di valle mi rappresenta molto da vicino, per cui avevo previsto in anticipo che
le risposte sarebbero state legate alla loro realtà, per la quale essi nutrono un estremo rispetto.
Nel secondo caso invece, emerge in maniera molto argomentata e strutturata l’aspetto
dell’amicizia e delle risorse positive che un lavoro di gruppo può donare ai partecipanti. La voglia
di collaborare, la possibilità di avere un arricchimento a livello progettuale grazie alla
partecipazione di più persone danno a chi legge l’idea di una classe molto unita e con molta voglia
di lavorare insieme. Nelle risposte emerge in maniera costante l’importanza dell’aiuto e dello
scambio reciproco che, sommati agli aspetti precedenti, si possono tradurre in competenze
trasversali.
La domanda riguardante la realizzazione di un ipotetico giornalino fungeva da “piano B” per
la sottoscritta; in questo modo ho potuto capire quali argomenti gli allievi avrebbero voluto
approfondire e in che modo avrebbero invece voluto realizzarli concretamente.
La riflessione evidente che emerge dalla lettura di queste risposte infine, riguarda l’immagine
di percorso didattico che nasce da quest’ultime: scorrendo le risposte, infatti, emergono dei dettagli
descrittivi più concreti che danno forma ad un possibile elaborato condiviso (lavorare su qualcosa di
grande, fare un lavoro che rimanga a scuola per sempre, colorare qualcosa di grande ecc…). Si
tratta di elementi che, infatti, si sono andati a riflettere sull’elaborato definitivo.
I concetti più ricorrenti nelle risposte dei questionari, per quanto riguarda l’individuazione di
un tema comune, sono stati i seguenti: la natura, le foglie, le cascate, l’amicizia, le giungle, la
preistoria, gli animali, l’archeologia, le montagne, le dighe, i laghi, gli animali, il corpo umano, e
qualcosa che restasse a scuola per sempre. Questi spunti, dichiarati da tutti i componenti del gruppo
classe, sono stati poi riassunti dai ragazzi e trasformati in un itinerario unico, che cercasse di tenere
in considerazione l’elemento portante indicato: la natura.
Per quanto riguarda invece i concetti legati alla possibilità di lavorare in gruppo, risulta che
l’idea di gruppo è la seguente: una bellissima squadra, dei bellissimi compagni, imparare tante cose
da loro, lavorare con gli amici, è bello lavorare assieme, insieme si hanno più idee, aiutare,
conoscersi, essere uniti, collaborare, è bello condividere. Le stesse idee sono state vissute dagli
allievi in prima persona e riportate in maniera costante e molto argomentata nei diari di bordo.
Riassumerei così il risultato ispirandomi ad una delle risposte date inizialmente sul questionario: il
lavoro di squadra risulta fondamentale per un percorso intenso e costante perché dona benessere
agli attori che vi partecipano.
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La redazione dei diari di bordo ha permesso invece sia a me che agli allievi di riflettere, in
maniera più libera e argomentata, su aspetti anche meno positivi. Prendere nota in maniera costante,
e rileggere quanto scritto al termine dell’opera, permette a chi vive l’esperienza di autovalutarsi,
riflettendo sulle emozioni che hanno caratterizzato il percorso vissuto, sulla propria crescita e sugli
ostacoli incontrati nel corso delle lezioni. Alla luce di quanto analizzato, e soprattutto dei pensieri
positivi esplicitati praticamente da tutti i ragazzi, ho pensato di concentrarmi sulla riflessione delle
opinioni di tre allievi con situazioni diverse all’interno delle dinamiche del gruppo. Mi focalizzerò
quindi sulle riflessioni di N., allievo molto sicuro di sé, di G., allievo insicuro e piuttosto isolato dal
gruppo e di A., nuova allieva appena trasferitasi da Lugano.

Uno degli aspetti estremamente interessanti di questa analisi riguarda la personalità dei
ragazzi che emerge dai loro pensieri: l’allievo “leader”, N., che si sente molto sicuro di sé, a livello
operativo tende a confrontarsi poco con i compagni e nel proprio diario di bordo parla di quanto sia
stato difficile collaborare perché “Lavorare con dei compagni che facevano le cose male”.
L’allievo si è sempre portato avanti con l’attività senza dare troppa importanza ai consigli dei
compagni, ottenendo così un risultato piuttosto superficiale rispetto a quelli ottenuti dai suoi pari.
Nonostante sul diario di bordo N. abbia posto delle premesse positive, in cui gli obiettivi
riguardavano principalmente l’apprendere a comunicare e a cooperare con il gruppo, nella pratica si
è dimostrato piuttosto individualista. Un allievo molto sicuro di sé, in questo caso, è stato
penalizzato dalla non comunicazione con i compagni che, nonostante si siano approcciati a lui più
volte per cercare una soluzione, ha deciso di non cogliere i loro consigli e di sviluppare il proprio
tassello secondo le sue idee. Questo aspetto ha messo N., al termine dell’attività, in una condizione
tale da doversi confrontare con i compagni e di ammettere l’errore commesso, il quale ha
evidenziato la struttura non esatta di uno dei cervi protagonisti dell’opera.

Un altro esempio è quello di un ragazzo inizialmente molto isolato dal gruppo, con grosse
difficoltà a livello cognitivo e manuale. G., all’interno del suo diario di bordo ha parlato molto di
quanto sia stato utile l’aiuto dei compagni nei suoi confronti, e di quanto questo aspetto lo abbia
stimolato ad affrontare gli ostacoli in maniera più serena: “Il G. mi aiutava nei pasticci che facevo,
è andata bene perché ho anche finito il mio lavoretto. Preferivo che mi aiutava perché ho avuto
molti problemi che con G.l sono riuscito a risolvere”. Nonostante però le sue incertezze iniziali
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riguardo le proprie capacità e la necessità di essere aiutato dai compagni, durante l’ultima lezione,
di fronte alla domanda: “È stato bello collaborare con i tuoi compagni?”, G. risponde: “Sì, almeno
se un compagno è indietro posso aiutarlo”. Questo aspetto di positività lascia trasparire una
maggiore autostima da parte di G. nei propri confronti: finalmente anche lui si sente all’altezza dei
propri pari, i quali fino a poco tempo prima apparivano ai suoi occhi come delle persone più
competenti di lui. Il percorso svolto da G. risulta interessante soprattutto alla luce di quanto scritto
sul questionario: l’allievo parlava già inizialmente di una collaborazione incentrata piuttosto
sull’aiuto da parte dei suoi compagni nei suoi confronti, e non di quanto le sue risorse potessero
realmente risultare importanti per il gruppo.

A. è invece l’allieva che si è trasferita a Faido da Lugano nel corso dell’estate. Inizialmente,
nonostante i compagni l’abbiano accolta a braccia aperte, il suo percorso è stato tortuoso e ricco di
incertezze. Leggere il suo diario di bordo è stato molto interessante perché, a differenza dei suoi
compagni che tra gli obiettivi da raggiungere inizialmente citavano la conoscenza della vita dei
cervi, l’allieva ha esplicitato il desiderio di voler lavorare intensamente sul proprio carattere,
nell’ottica di “Una nuova vita, una nuova scuola e nuovi amici”. Alla domanda: “Che cosa mi
piacerebbe imparare da questa esperienza?” A. risponde: “Vorrei imparare a essere meno
testarda, perché quando qualcuno mi dice qualcosa io ho sempre un’altra risposta, a collaborare
di più e cercare di rispettare ancora più di prima la natura e aiutare i compagni”. Alla domanda:
“Come mi sono sentita mentre lavoravo in gruppo oggi?” risponde invece: “Mi sono sentita bene
ma a volta mi sono sentita così così perché un compagno continuava a cambiare i colori e io mi
innervosivo, però in generale mi sono sentita molto bene”. Nonostante A. abbia dimostrato da
subito un buon livello di consapevolezza e di autovalutazione, sono rimasta colpita dalle riflessioni
che ha effettuato al termine dell’attività, oramai quasi alla fine dell’anno scolastico, periodo in cui
con la classe si è instaurato un certo tipo di rapporto. Alla domanda “È stato bello collaborare?” A.
risponde: “Sì, è stato magnifico, anzi fantastico perché sono riuscita a conoscere ancora meglio i
miei nuovi compagni, mi sono divertita e ho scoperto il carattere delle mie amiche. E come sono
fatte ma soprattutto come mi hanno trattato. Però d’altronde mi sono anche divertita rimanendo
con i ragazzi”. Le sue riflessioni, sommate a quelle dei compagni, mi hanno confermato le risorse
che una didattica per progetti offre agli attori che la vivono.

Anche la scelta dei tasselli da realizzare, all’inizio dell’attività, ha lasciato emergere delle
dinamiche di classe molto importanti. Gli allievi più insicuri infatti si sono candidati per la
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realizzazione di immagini molto semplici ed apparentemente poco significative mentre, al contrario,
gli allievi più sicuri e più consapevoli delle proprie capacità si sono trovati a negoziare per
l’assegnazione dei tasselli più “importanti”, quelli in cui venivano rappresentati i volti dei quattro
cervi. Inconsapevolmente però, gli allievi più insicuri che si sono candidati per le immagini più
semplici, si sono ritrovati a loro volta a dover riprodurre nuove immagini, perché quelle precedenti,
proprio per il loro povero contenuto di dettagli, venivano portate a termine relativamente in fretta.
Per questo motivo, ad ogni assegnazione distinta capitava agli allievi di dover collaborare con
persone diverse.
Un altro aspetto estremamente interessante, che emerge dalla lettura di tutti i diari di bordo,
riguarda l’importanza della condivisione di idee, e la concezione di classe che per gli allievi si può
definire come una squadra. La collaborazione, più o meno efficace, è stata l’assoluta protagonista
delle riflessioni dei ragazzi. Su ogni diario infatti sono elencati una serie di pensieri ed emozioni
che hanno caratterizzato il percorso dei ragazzi che, nonostante alcune difficoltà comunicative e di
comprensione, hanno reputato che sia stato un aspetto fondamentale per la riuscita del progetto.
Ancora una volta gli allievi hanno riconosciuto l’importanza del lavoro di squadra e le sue risorse:
“Lavorare in gruppo ed aiutarsi l’uno con l’altro”, “Mi sono sentito bene”, “Gli aspetti
positivi sono stati il lavorare assieme e ricevere complimenti dai compagni”, “Il mio obiettivo è
lavorare insieme ai miei compagni”, “Vorrei imparare a lavorare con il mio gruppo”, “Mi sono
divertita”, “Gli aspetti positivi sono stati rispettare le opinioni degli altri”, “I miei obiettivi sono
arrivati finalmente sono troppo felice”, “Se hai bisogno puoi chiedere ai tuoi compagni, loro ti
aiutano con piacere” sono solo alcune delle riflessioni emerse dai diari dei ragazzi. L’aspetto che
mi ha colpito di più in assoluto è la profondità dei loro pensieri e, quindi, quanto riescano ad
analizzare le situazioni che vivono in maniera trasparente. La fortuna di operare per progetti con la
1C, oltre alle sensazioni incredibili vissute, riguarda l’onestà e la trasparenza con la quale
affrontavano le difficoltà. I piccoli conflitti, nati principalmente dalla diversità di caratteri personali,
sono stati risolti nei momenti in cui si presentavano. Mi ha colpito molto l’estrema sincerità con la
quale i ragazzi hanno affrontato i momenti di difficoltà, senza alcun tipo di pregiudizio o
presunzione nei confronti dei propri pari. Inoltre, sono rimasta molto stupita dai costanti rinforzi
positivi tra i compagni. Nel momento in cui un allievo diceva ad alta voce di essere preoccupato per
una tonalità che non corrispondeva ai tasselli confinanti, senza che lo chiedesse, i compagni
andavano da lui per cercare di farlo riflettere sulle possibili strategie da adottare. Questo sono
aspetti che ho iniziato ad individuare nel momento in cui sono riuscita a distaccarmi totalmente dal
37

Operare per progetti – Imparare dall’esperienza

ruolo di docente-guida per indossare i panni di un osservatore-mediatore.
Per quanto riguarda me ed il mio ruolo di mediatrice, ad oggi sento di potermi reputare
soddisfatta. Mediare le scelte degli allievi all’interno di un contesto in cui il conflitto è pressoché
assente mi ha dato la possibilità di prendermi tutto il tempo necessario per osservare, ascoltare e
conoscere i ragazzi da una nuova prospettiva. Gli allievi non erano più dei semplici studenti di
prima media, ma erano degli individui consapevoli e responsabili, con la voglia di arricchire i propri
compagni attraverso il loro costante appoggio. Durante le lezioni classiche infatti, con una
disposizione dei banchi a ferro di cavallo e i ragazzi seduti al loro posto, queste sensazioni
difficilmente emergono. Nonostante le sensazioni positive comunque, non nego di avere riflettuto
più volte sul mio livello di capacità di mediazione, soprattutto nei pochi momenti in cui mi capitava
di vedere alcuni allievi disorientati che, diffidando dai consigli dei compagni, cercavano consensi
da parte mia. Anche le chiacchiere eccessive talvolta hanno rallentato il ritmo di lavoro, mettendo in
difficoltà i ragazzi che per un buon operare necessitavano di una maggiore concentrazione.
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5. Conclusioni
È possibile quindi differenziare partendo dalla pedagogia del progetto? I risultati tangibili
della ricerca didattica, che cerco di raccontare nei paragrafi successivi, confermano il quesito
iniziale.
Fondamentale per l’aspetto della differenziazione è risultato in primo luogo il rispetto dei
ruoli che ogni allievo ha assunto, come allo stesso modo il docente. A questo proposito gli allievi,
dopo un inizio di progetto timido a causa della confusione rispetto al nuovo ruolo che la sottoscritta
ha assunto nei loro confronti, sono stati in grado di focalizzarsi sull’attività lavorando sulle varie
fasi senza dipendere troppo dai consensi da parte della docente.
Il timore che mi ha condizionato, in particolare modo all’inizio del percorso, riguardava
principalmente lo sviluppo di un’abilità che non avevo mai sperimentato fino a quel momento: la
capacità di gestire un percorso didattico senza avere precedentemente effettuato un prototipo e,
quindi, un’analisi del compito dettagliata. L’analisi del compito, insieme alle riflessioni preliminari,
è infatti uno degli strumenti fondamentali su cui mi sono sempre appoggiata per l’ideazione e la
progettazione di un itinerario didattico. In questo caso, il percorso didattico nasce dalle idee degli
allievi che, cooperando e comunicando in maniera efficace, hanno strutturato nelle varie fasi. L’idea
di lavorare sulle basi di una pedagogia per progetti infatti, nonostante l’esito ad oggi positivo, mi ha
permesso di mettermi molto in discussione e di temere, inizialmente, di non essere in grado di
mettermi da parte rispetto al gruppo. Nonostante all’inizio del percorso fossi convinta che l’analisi
del compito avrei comunque dovuto svolgerla io in itinere, già dalla seconda lezione ho invece
notato che l’analisi del compito erano gli allievi stessi ad effettuarla, discutendo in maniera
spontanea sulle difficoltà comuni, esplicitandole sui loro diari di bordo e spiegando le strategie
adottate per risolvere eventuali situazioni - problema. Mettermi quindi da parte ed osservare ed
ascoltare il gruppo nella sua totalità, senza potergli concedere troppi suggerimenti, mi ha permesso
di
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ulteriormente

il

mio

sguardo

rispetto
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una

visione

sociocostruttivista

dell’apprendimento. Le competenze trasversali inoltre, strumenti assoluti di questo progetto, hanno
fatto emergere le potenzialità di ogni singolo allievo che ha sentito nelle varie fasi di essere
valorizzato per le sue doti. La comunicazione, lo spirito creativo, la comunicazione, il pensiero
riflessivo e critico e lo sviluppo personale e le strategie di apprendimento hanno così permesso agli
allievi più isolati di mettersi in gioco e di aprirsi nei confronti dei compagni, agli allievi più sicuri di
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sé di mettersi in discussione, cercando di riflettere insieme ai loro pari su come poter migliorare,
agli allievi con grandi difficoltà cognitive hanno permesso di imparare, grazie ad un apprendimento
cooperativo. Trovo inoltre che uno degli aspetti più importanti che concerne un lavoro cooperativo
di questo tipo riguardi la sensazione di non essere valutati, di non sentirsi giudicati quindi dai
compagni e dal docente. L’autovalutazione è infatti continuamente stimolata grazie alla
comunicazione, la quale costringe gli allievi a giustificare le proprie azioni e di metterle in
discussione.
Attraverso questa ricerca è stato possibile, per ogni allievo, maturare una maggiore
consapevolezza nei confronti delle proprie abilità, le quali hanno compensato la necessità
individuale di ogni singolo studente di affrontare determinati limiti. Il fatto che ognuno, durante
l’intero percorso, si sia sentito importante per il gruppo e per il progetto lo ha dimostrato la voglia
da parte dei ragazzi di aiutarsi a vicenda per raggiungere un obiettivo comune. Nei momenti in cui
gli allievi più rapidi terminavano il loro compito infatti, venivano da me senza perdere tempo a
chiedermi: “Posso aiutare qualcuno maestra?”. Questo è un aspetto che mi ha aperto il cuore e che
ha reso più semplice il mio ruolo di mediatrice: poter osservare la grande capacità di autogestione di
un gruppo di ragazzi di prima media, passando io docente in secondo piano, è stato incredibilmente
arricchente. Inizialmente infatti, i ragazzi non capivano bene i motivi per cui non concedessi
risposte ai loro quesiti e, soprattutto, non capivano come mai le mie risposte di fronte ai loro quesiti
fossero spesso: “Prova a chiedere ai tuoi compagni”. In seguito però, già nel momento in cui è
avvenuta la suddivisione dell’immagine in tasselli, ho abituato i ragazzi a discutere tra loro e a
negoziare sulla sovrapposizione di proposte che nascevano durante l’organizzazione. Questi
momenti di scambio molto ricchi hanno portato quindi i ragazzi a sentirsi responsabilizzati
maggiormente, i quali hanno alimentato a loro volta il livello di motivazione che si vedeva
aumentare sempre di più, per esempio grazie agli apprezzamenti che i ragazzi si facevano a vicenda,
o grazie alla considerazione dei consigli che venivano dati reciprocamente.
Nonostante però le ottime dinamiche del gruppo e la grande capacità dei ragazzi di includervi
tutti i componenti, un progetto di questo tipo richiede del tempo materiale che il docente può
prevedere inizialmente ma non con certezza. Per questo motivo è molto importante, una volta aver
scelto un campione, anticipare i tempi nel primo periodo scolastico in maniera tale da permettere ai
ragazzi di portare a termine l’elaborato senza premura. Come spiegato infatti in precedenza, in un
progetto di questo tipo l’analisi del compito nasce in corso d’opera, per cui è molto importante che
il docente consideri la possibilità di mediare situazioni più o meno prevedibili in partenza in
maniera tale da non trovarsi impreparato di fronte ai momenti di difficoltà. Nonostante il gruppo
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infatti dipenda da sé medesimo per il raggiungimento di un obiettivo comune infatti, va da sé che il
ruolo del docente (soprattutto in fase iniziale) risulti fondamentale per l’organizzazione fisica
dell’ideazione del percorso, momento in cui il rischio di perdere troppo tempo in chiacchiere e
confusione è estremamente alto. Il docente quindi, mediando gli interventi, le votazioni e le alzate
di mano, abitua così i ragazzi a confrontarsi in maniera democratica e, soprattutto, ad un ascolto
attivo. Le stesse dinamiche possono inoltre verificarsi nuovamente nel momento in cui i ragazzi,
coinvolti dal clima positivo dato dalla possibilità di lavorare in gruppo, perdono di vista l’obiettivo
e si perdono in distrazioni. Nel corso di questa esperienza è capitato infatti, in particolare modo
verso la fine e nonostante le buone intenzioni del gruppo, di dover intervenire più volte al fine di
moderare il tono di voce di alcuni ragazzi.
In ottica di un futuro prossimo, potrebbe risultare molto interessante poter proporre una
didattica per progetti ad un gruppo classe il quale, al contrario di quello in questione, mostra
evidenti difficoltà comunicative e cooperative. L’aspetto arricchente di questo strumento didattico è
che non implica la realizzazione di doppioni ma ogni gruppo, con la sua personalità, la sua forza ed
i suoi limiti, può dare vita ad un progetto concreto che gli permetterà di affrontare ostacoli e
raggiungere obiettivi che, a livello personale, potranno essere messi in campo nella vita reale, fuori
dal contesto scolastico.
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Web
www.geoeco.ulg.ac.be/lmg/articles/interdisciplinarite/index.htm (maggio 2016)
www4.ti.ch/decs/ds/harmos/piano-di-studio/il-piano-di-studio-del-canton-ticino (aprile 2017)
www4.ti.ch/decs/ds/la-scuola-che-verra/home (aprile 2017)
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7. Allegati
• Allegato 1: Questionario
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• Allegato 1: Questionario

44

Sheila Mirarchi

• Allegato 2: Estratti delle risposte degli allievi al questionario
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• Allegato 3: Il diario di bordo: pelle di drago, arti plastiche

Alcuni ragazzi di 1C mentre individuano i colori che preferiscono e tagliano le sezioni di plastica
per la realizzazione dei loro diari di bordo.
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Alexandra

Nicole

56

Vitoria

Matteo
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Aramis
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• Allegato 4: Discussione a gruppi sui progetti discussi e votazione finale

Gruppo 1:
“La fauna”. Giornalino scientifico illustrato. Un giornalino fotocopiato per ognuno e l’originale
rimane in biblioteca.

Totale voti: 5.

58

Sheila Mirarchi

Gruppo 2:
“Le foglie e le stagioni” . Pannello decorativo (puzzle) da esporre nell’aula di scienze. Si tratta di
lavorare principalmente sull’ingrandimento delle foglie, e di dipingerle rispettando i colori delle
varie stagioni.

Totale voti: 2.
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Gruppo 3:
“Insetto fantastico” . Pannello decorativo basato sulla simmetria degli insetti. Ogni insetto di
dipinge con le tempere e tutti gli insetti dei compagni si congiungono tra loro. Il pannello andrebbe
esposto nella segheria di Faido.

Totale voti: 2.
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Gruppo 4:
“Studio del paesaggio”. Pannello decorativo. Tutti quanti insieme scelgono un soggetto da
smembrare ed ingrandire come un puzzle. Ognuno realizza l’ingrandimento e lo colora. Tutti
insieme scriveremo una lettera di richiesta e se ci diranno di sì andremo in ospedale ad appendere
l’opera.

Totale voti: 4.
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Gruppo 5:
“La nostra classe” . Fare un grande disegno con tutti i nostri nomi che si incrociano. I nomi sono
inseriti in un albero, nel disegno finale ci saranno quattro alberi: uno per ogni stagione. I nostri
nomi saranno inseriti negli alberi in base alla stagione in cui siamo nati. Da parte ai nostri nomi
possiamo mettere anche dei ritratti che ci facciamo tra di noi.

Totale voti: 6. Progetto vincente.
Dopo aver vinto per alzata di mano, il progetto cade perché i ragazzi reclamano durante la lezione
successiva di non essere soddisfatti della scelta effettuata: questa si avvicinava molto, secondo loro,
ad un’attività svolta in quinta elementare. Gli allievi, d’accordo tra di loro, chiedono quindi di
riesaminare un nuovo progetto partendo dalle loro presentazioni.
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Definizione del progetto in seguito alle presentazioni:

Gli allievi, dopo essersi ricreduti rispetto al progetto votato la settimana precedente mi chiedono,
d’accordo con gli allievi del gruppo vincente, di poter lavorare su di una nuova idea.
La sottoscritta segna quindi sulla lavagna gli elementi più ricorrenti nelle presentazioni effettuate e
apre un dibattito, durante il quale i ragazzi, a turno, espongono le loro idee, fino a raggiungere
cinque obiettivi fondamentali: gli allievi riflettono su Cosa? Come? Dove? Quando? Perché.
È così che, tramite votazione, si definisce la progettazione di un pannello decorativo, da esporre
nella segheria municipale e che abbia come tema il cervo.

ASPETTI NEGOZIATI DURANTE LA VOTAZIONE FINALE

Pannello decorativo: 18 favorevoli e 1 contrario

Esposizione in segheria: 12 favorevoli e 7 contrari. I 7 contrari volevano esporre a scuola. Per trovare
un accordo comune i ragazzi hanno negoziato sulla possibilità di esporre in entrambi i luoghi. Tutti i
ragazzi si sono trovati d’accordo su questa controproposta.

Tutti gli allievi sono d’accordo di lavorare sui cervi o sugli stambecchi.
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• Allegato 5: Lettera dei ragazzi al municipio
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• Allegato 6: Immagine definitiva.

Tutti i ragazzi si sono trovati d’accordo sulla scelta dell’immagine, la quale rappresenta non solo il
cervo in quattro fasi di vita distinte ma il suo mantello nel corso delle quattro stagioni. Questo è
stato un aspetto ulteriore da considerare nella parte di colorazione.

Immagine in seguito modificata
dalla

docente,

permettere
lavorare

agli
su

contestualizzato

al

fine

di

allievi

di

uno

sfondo

rispetto

al

soggetto scelto.
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• Allegato 7: Uscita in segheria e definizione del luogo in cui esporre il progetto.

Daniele Zanzi spiega ai ragazzi le caratteristiche della zona faunistica.

I ragazzi visitano a gruppi l’Aula del bosco, osservando gli insetti e i funghi esposti.

66

Sheila Mirarchi

I ragazzi, divisi in piccoli gruppi, esplorano la zona faunistica e cercano di individuare un possibile
supporto su cui esporre il pannello decorativo terminato.
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I ragazzi della 1C, in seguito alla visita in segheria, posano accanto alla cascata della Piumogna.
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• Allegato 8: Presentazione di Marco Viglezio

Alla presentazione di Viglezio hanno partecipato anche la seconda media e la quinta elementare di
Faido, classi coinvolte dai loro docenti in altre attività inerenti il mammifero in questione.
Al termine della presentazione, due ragazzi di 1C hanno donato un libro a Viglezio, il quale si è
messo gentilmente a disposizione per raccontare la sua esperienza nel campo della caccia. Questo
momento è servito ai ragazzi tanto quanto alla sottoscritta a contestualizzare in maniera più
semplice il tema scelto.
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• Allegato 9: Collaborare per un progetto funzionale e condiviso

I ragazzi, dopo essersi seduti secondo i numeri
dei

tasselli assegnati ad ognuno, lavorano

individualmente

sull’ingrandimento

della

propria casella.

Gionas e Gabriel si accordano sulle linee da
riportare.

71

Operare per progetti – Imparare dall’esperienza

Aris e Alan verificano che quanto hanno disegnato
risulti corretto.

Vitoria aiuta Victoria a correggere il proprio
disegno.
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William è impegnato nella colorazione del suo tassello. Siccome l’allievo ha acquisito delle
notevoli capacità tecniche, i suoi compagni fanno capo a lui per eventuali domande.
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Gabriel e Gionas lavorano insieme sui due
tasselli che confinano, la loro scelta è stata
determinata dal fatto che Gionas ha calcato
troppo e, di conseguenza, Gabriel ha dovuto
adattare le tonalità che aveva utilizzato nel suo
disegno per ottenere una migliore coerenza
visiva.

I ragazzi decidono di
verificare la
funzionalità

del

disegno già al termine
della prima lezione, in
maniera
potersi

tale

correggere

immediatamente.
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Fotografie di alcuni dettagli, corretti in seguito dai ragazzi.
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I ragazzi decidono, al termine di ogni lezione, di verificare la correttezza del pannello. Le loro
aspettative nei confronti del progetto terminato erano sin dall’inizio molto alte, per cui il tempo di
analisi richiedeva ogni volta tempi lunghi.
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• Allegato 10: Esposizione del pannello (fotocopie) all’entrata dell’istituto

Mentre un gruppo di ragazzi terminava di redarre il proprio diario di bordo, gli allievi che avevano
già terminato si sono impegnati nell’impaginare i tasselli su un cartone grigio, per l’esposizione del
pannello sulla parete dell’entrata principale dell’istituto scolastico.
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• Allegato 11: Risposte degli allievi alle domande sui diari di bordo
•

Domanda 1: Quali sono i miei obiettivi per questo progetto?
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•

Domanda 2: Che cosa mi piacerebbe imparare nel corso di questa esperienza?
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•

86

Domanda 3: Quale apporto ho dato al gruppo quest’oggi?

Sheila Mirarchi
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•

Domanda 4: Come mi sono sentito mentre lavoravo in gruppo quest’oggi?
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•

Domanda 5: Quali sono stati gli aspetti positivi di questa esperienza? E quali sono stati
invece gli aspetti negativi?
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•

104

Domanda 6: Ho raggiunto i miei obiettivi?
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•

Domanda 7: È stato bello collaborare?
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•

Allegato 12: Concorso Swisstopo

Nel corso del mese di febbraio io, la collega di scienze ed il collega di geografia, abbiamo
collaborato con la 1C per la realizzazione di un portfolio in cui i ragazzi sviluppavano la ricerca di
un percorso intitolato: “Sulle tracce della fauna selvatica”. La documentazione è stata inviata
all’associazione di Swisstopo che, come ogni anno, ha aperto un concorso per le classi delle scuole
elementari e medie di tutto il cantone. Insieme a me, i ragazzi hanno elaborato il progetto in
questione. La docente di scienze li ha invece accompagnati, durante una passeggiata nel bosco, a
cercare le tracce dei cervi sul terreno. Durante le ore di geografia invece, i ragazzi di 1C hanno
analizzato la cartina geografica di Faido e ne hanno individuato le zone faunistiche. Raccolti tutti i
dati, io e i colleghi abbiamo inviato la documentazione all’associazione che, incredibilmente, dopo
due settimane ci ha comunicato che la 1C è stata la classe vincente al concorso.
I ragazzi sono ovviamente molto felici e motivati, perché consapevoli di aver svolto durante questo
percorso un lavoro duro che ha donato a tutti loro delle grandi soddisfazioni.

Al momento il Consiglio di direzione sta valutando se permettere agli allievi di sfruttare il premio,
che consiste in una gita a Berna di due giorni, oppure di ritirare un importo di 500fr.
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