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1. Introduzione 

Approcciandomi al mio ultimo anno di formazione ho cercato di interrogarmi su quali tipi di didattica 

volessi sperimentare e proporre nella mia classe. In questi anni di formazione sono sempre rimasta 

affascinata dalla didattica aperta e per progetti. Questo tipo di didattica presenta molti aspetti che si 

sposano con l’immagine di scuola ideale che ho costruito nel corso della mia formazione. I 

fondamenti di questo tipo di didattica ruotano attorno al ruolo dell’alunno, che è posto al centro dei 

suoi apprendimenti, e al ruolo dell’insegnante, che è di supporto e accompagnamento. Essa si 

distingue anche per l’utilizzo di molti materiali concreti che si riallacciano al contesto quotidiano. Il 

fattore delle tempistiche diventa, per questo genere di didattica, molto importante. È necessario poter 

avere il tempo materiale per svolgere un progetto che sicuramente coinvolgerà la classe sul lungo 

periodo. Proprio per questo motivo ho colto l’occasione di quest’ultimo anno di formazione per 

provare a sperimentare insieme alla classe questo tipo di didattica.  

Citando G. Zavalloni (2012): 

“Un orto ha bisogno del rispetto dei tempi: quest’attività sviluppa nei bambini l’attenzione verso di 

ritmi naturali. È un’esperienza vera di lentezza, riguarda il “prendersi cura”, coltivare la terra 

assecondando i suoi ritmi, può aiutare a trovare un equilibrio. Non a caso si pratica anche 

l’ortoterapia. È un’esperienza senza vincoli…” 

Una seconda motivazione che mi ha spinta a voler svolgere questo lavoro è stata la mia passione 

pluriennale per l’orticultura. Fin da bambina ho sempre avuto un orto a casa e ho passato la mia 

infanzia ad accompagnare mia madre nei lavori agricoli. Giunta all’età adulta ho avuto l’occasione 

di partecipare a vari progetti di orti in permacultura. Penso che sia fondamentale, per portare con 

motivazione dei progetti in classe, sentire innanzitutto che essi ci appartengono. L’orticoltura è una 

cosa che mi appartiene. Questa tematica, inoltre, come andremo ad approfondire nei prossimi capitoli, 

si presta molto bene a sviluppare dei progetti ad ampio respiro e interdisciplinari.  

Un ulteriore motivo che mi ha spinta a scegliere questo progetto è il collegamento molto forte che 

vedo tra l’orticultura e l’educazione allo sviluppo sostenibile. Considerando la comunità scolastica 

parte integrante di una società confrontata ad una crisi ecologica senza precedenti, trovo importante 

affrontare queste tematiche anche in classe. Il progetto orto mi ha dato l’occasione di approfondire 

con i bambini diverse tematiche secondarie al progetto come il tema del riciclaggio, della biodiversità 

e dell’autoproduzione.  
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Per concludere, il gruppo classe nel quale ho lavorato quest’anno era ben allenato nella modalità del 

lavoro a gruppi e molto vivo nel proporre idee e nell’investigare i temi proposti in classe. Mi sono 

quindi detta che sarebbe stato stimolante in questo contesto proporre loro un progetto che li stimolasse 

a mettersi in gioco in prima persona.  

Preso atto di queste considerazioni mi sono posta i seguenti interrogativi: 

1. Il fatto di partire dalla richiesta di progettare un orto in vaso ha permesso ai bambini di sviluppare 

competenze disciplinari e trasversali? Quali sono quelle maggiormente sviluppate dai bambini? 

 

2. La scelta di seguire una didattica aperta e per progetti si è rivelata positiva per la situazione 

proposta? Quali sono state le principali caratteristiche positive e negative di questo tipo di 

didattica che sono emerse nel corso del progetto? Quali le reazioni dei bambini a questo tipo di 

didattica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Rosa Binda 

 

 

3 

2. Quadro teorico 

2.1 L’orto a scuola 

Negli ultimi decenni l’orto è stato valorizzato e messo al centro di molti progetti nelle scuole. Questa 

tendenza, che risulta essere indagata da eminenti pedagogisti già a partire dall’ottocento1, si spiega 

per differenti motivi. Tra questi è centrale l’idea che vi sia in qualche modo la necessità, nel nostro 

mondo sempre più cittadino e tecnologico, di un ritorno verso esperienze più a contatto con gli 

ambienti naturali. 

C. Bertazzoni (2013) nel suo capitolo introduttivo afferma che “molti bambini e, ahimè, anche molti 

giovani adulti hanno i frigoriferi pieni zeppi di frutta, verdura, uova, salumi vari ma non sanno da 

dove provengono, non sanno come vengono coltivati o prodotti. Non solo: non hanno mai 

sperimentato una passeggiata in un campo di mais o in un vigneto, non hanno mai raccolto un ortaggio 

in un orto” (p. 9). 

La stessa autrice, cita, seppur mettendola in dubbio, “la tendenza della psicologia odierna a 

individuare in qualsiasi comportamento di disagio, infantile o giovanile, un deficit o un disturbo da 

curare “(p. 11). In modo particolare essa è molto scettica nei confronti del pedagogista e 

psicoterapeuta Richard Louv, che sostiene l’esistenza di un “disturbo da deficit di natura2”. Nel caso 

specifico si tratta di un malessere generalizzato che viene manifestato dai bambini e dai ragazzi che 

vivono un’educazione che avviene prevalentemente in un ambiente chiuso.  

Di fronte alla tendenza della società contemporanea di estraniarsi dal mondo naturale, si sono anche 

avviati tutta una serie di movimenti inversi e che mirano ad una vita e un’istruzione basata in modo 

più consistente sul mondo naturale.  

Particolarmente rilevante in questo senso, una frase introduttiva tratta dal libro di Vanzo A., Trabuio 

A., Delloste L. (2007) “Guardiamoci intorno…e sporchiamoci le mani”:  

                                                

 
1 Interessanti in questo senso sono gli esperimenti condotti da Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Tolstoj 
(1828-1910), Steiner (1861-1925) e Montessori (1870-1925) che vengono riportati nell’introduzione a Vanzo, Trabuio, 
Delloste (2007). Guardiamoci intorno … e sporchiamoci le mani. Bologna: Gruppo Perdisa Editore. p. 6 
2 Louv, R. (2006). L’ultimo bambino nei boschi. Milano: Rizzoli 
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“L’Educazione Ambientale è un modo per guidare i bambini a osservare la natura e il suo equilibrio 

e a scoprire che il tempo della Natura non è il tempo dell’Uomo moderno. La natura ci offre un 

modello: non è possibile vedere subito gli effetti delle azioni che si compiono. Per osservare i 

cambiamenti occorre molto tempo, ci vuole pazienza, sapere attendere: la preparazione del terreno, 

la semina, la germinazione, la nascita della piantina, lo sbocciare del fiore e la maturazione del frutto 

comportano momenti di osservazione, riflessione, confronto, attesa” (p. 4). 

All’interno di queste correnti come anche, almeno in parte, all’interno della scuola, ci si muove per 

promuovere un tipo di didattica che tenga conto maggiormente di questi criteri. 

Per Bertazzoni (2013) la scuola ha il dovere di inserirsi in un processo di controtendenza rispetto al 

mondo contemporaneo e di promuovere un tipo di scuola che esca dalle mura scolastiche, in cui venga 

dato egual spazio alle “attività didattiche in aula e alle esperienze di apprendimento realizzate sul 

territorio” (p. 17). In questo senso i progetti di orto scolastico forniscono una grande varietà di 

occasioni per avvicinare i bambini al mondo naturale, offrono spunti molto diversi legati a tematiche 

come la biodiversità, la stagionalità, i metodi di coltivazione biologici, il rispetto della natura e di 

tutte le creature viventi, così come una sensibilizzazione sulla salute (Pradella e Ghezzi, 2016). 

Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) a suo modo promuove questo tipo di 

didattica mediante l’introduzione di contesti di formazione generale, tra i quali si annovera 

l’educazione allo sviluppo sostenibile (inserita all’interno del contenitore definito “Contesto 

Economico e Consumi”). Altro tassello d’impostazione didattica risulta essere la scelta della 

dimensione ambiente, che rappresenta il tentativo di riunire tematiche di ampio respiro riguardanti la 

realtà che circonda gli allievi, mediante un approccio multi e interdisciplinare. 

2.2 L’educazione scientifica e l’orto 

L’orto offre molti stimoli che si ancorano a tematiche anche differenti tra loro. G. Pieracci (2016), 

nel suo scritto, “L’agricoltura civica nella scuola media ticinese”, propone spunti legati a diverse 

discipline: educazione alimentare, scienze naturali, geografia, storia e civica. La dimensione 

ambiente, e quindi le tre materie che la compongono, non esaurisce però gli agganci di 

interdisciplinarità che l’orto può offrire. Il progetto oggetto di questo lavoro, ha avuto un aggancio 

concreto anche con matematica e italiano, permettendomi di sviluppare da una parte il concetto di 

area e dall’altra di lavorare sul testo argomentativo. In ottica di un insegnamento sempre più aperto 

all’interdisciplinarità, l’orto permette così di avere un’infinità di spunti. In questo senso anche quanto 
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detto da Zavalloni: “i bambini possono unire “teoria e pratica”, cioè il pensare, il ragionare con il 

progettare e il fare” (Zavalloni, 2008).  

Per quanto riguarda le scienze naturali i collegamenti possibili sono molteplici. L’orto può essere 

infatti inteso come un ecosistema, ossia l’insieme degli organismi animali e vegetali che abitano un 

luogo e delle caratteristiche ambientali che ne influenzano l’esistenza. All’interno di questo 

ecosistema si trovano quindi le diverse specie di piante, di funghi, di animali, insieme ai sali minerali 

disponibili nel terreno, i gas nell’atmosfera, la lunghezza delle stagioni e i fattori climatici 

(temperatura dell’aria, precipitazioni, umidità, vento, soleggiamento).  

Può essere utilizzato come spunto di osservazione della fisionomia vegetale e delle condizioni 

necessarie alla sopravvivenza per le diverse piante. In questo senso si possono affrontare questioni 

legate all’irrigazione, all’insolazione, così come alla tipologia e composizione del suolo. Per quanto 

riguarda l’irrigazione, non solo dal punto di vista fisiologico e specifico per ogni specie, ma anche da 

un punto di vista eco-sostenibile e che permetta di ridurre gli sprechi. In questo senso sono interessanti 

i progetti di captazione d’acqua piovana, così come gli impianti “goccia a goccia”. 

Il tema della biodiversità, che si lega indissolubilmente alla scelta delle specie e varietà vegetali che 

viene discussa e preparata dal docente assieme agli allievi, il quale può proporre anche la coltivazione 

di ortaggi differenti da quelli più comunemente reperibili sul mercato. 

Un altro tema di fondamentale importanza è la decomposizione. Da un lato ci si ricollega all’utilizzo 

del compostaggio come metodo di riciclaggio degli scarti vegetali, mentre dall’altro ci si può 

concentrare anche sui vantaggi derivanti dall’utilizzo dei prodotti del compostaggio come 

fertilizzanti.  

In modo più indiretto, si possono affrontare anche tematiche legate piuttosto all’educazione allo 

sviluppo sostenibile (ESS): dalla scelta dei materiali da utilizzare nell’allestimento dell’orto che 

possono essere di origine riciclata, alle forme alternative di agricoltura quale ad esempio la 

permacoltura e gli orti biodinamici.  

2.3 La didattica per progetti 

Come specificato nell’introduzione il seguente lavoro vuole andare ad indagare la didattica per 

progetti. Progettare significa difatti attivare contemporaneamente e in sinergia diversi processi 

cognitivi: osservare, valutare, decidere, simulare, riformulare, costruire teorie, conoscere propri 
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aspetti in relazione al compito, comprendere l’origine delle difficoltà, determinare l’uso degli 

strumenti e molte altre azioni cognitive e pratiche (Mangoler, 2011).  

Inserendoci, con l’arrivo del nuovo PdS, nel paradigma dell’insegnamento per competenze mi è 

sembrato quindi particolarmente interessante avviare un lavoro che si basasse sulla didattica per 

progetti.  

Questo tipo di didattica è riconducibile alle tipologie di didattica attiva. È stata storicamente elaborata 

dalle idee di W. H. Kilpatrick, un ricercatore che si è affiancato alle proposte di Dewey (1949) e le 

ha ulteriormente elaborate (Magnoler, 2011). 

Dewey (1949), parlando dell’opposizione tra quello che lui ritiene essere il sistema tradizionale e i 

metodi attivi sottolinea come: “Il sistema tradizionale, nella sua essenza, consiste in un’impostazione 

dall’alto e dal di fuori. Esso impone norme, programmi e metodi di adulti a individui che si avviano 

solo lentamente alla maturità. Il distacco è così grande che il programma e i metodi di apprendere e 

di comportarsi, ci si esigono, rimangono al di là dell’esperienza ch’egli possiede. Gli devono dunque 

essere imposti, anche quando buoni insegnanti sanno con arte mascherare l’imposizione e addolcire 

i tratti brutali. Ma l’abisso fra i prodotti del maturo e dell’adulto e le esperienze o abilità del ragazzo 

è così profondo che la situazione di fatto impedisce un’attiva partecipazione degli alunni a ciò che 

viene loro insegnato” (p.5). 

Egli centra poi il suo discorso sulla promozione di una didattica che tenga conto in modo mirato 

dell’esperienza. Le sue riflessioni filosofiche lo spingono ad affermare come essa sia imprescindibile 

dai processi di apprendimento dei bambini e a sviluppare un tipo di didattica che possiamo definire 

attiva. D’altro canto egli, nel suo saggio Esperienza e Educazione (Dewey, 1949) sottolinea anche le 

possibili derive dei metodi progressivi e inquadra molto precisamente lo spazio dove è importante 

che si muovano gli allievi. Nello stesso testo egli espone il ruolo che il docente dovrebbe avere 

all’interno di questi gruppi nel guidare la proposta di esperienze positive e costruttive, facendo così 

una distinzione tra tipi diversi di esperienze. 

In questo tipo di didattica tutto si struttura attorno ad un progetto, una proposta iniziale fatta dal 

docente, che gli studenti saranno chiamati a sviluppare utilizzando le loro competenze.  

Definire in modo esaustivo la didattica per progetti non è semplice. L’autore Thomas (2000) prova a 

darne una definizione il più possibile esaustiva.  

Egli precisa come la domanda posta inizialmente deve essere “autentica”, indagata da una comunità 

di ricercatori che venga spinta a utilizzare le sue risorse cognitive. Egli sottolinea anche come per sua 
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stessa natura questo tipo di progetti sia impregnato di multidisciplinarietà e difficilmente è 

riconducibile a una singola disciplina. Secondo lui è comunque fondamentale che il progetto sia 

costituito in maniera da “guidare” gli studenti verso i nodi centrali della disciplina prescelta. Tre sono 

le caratteristiche fondamentali che secondo lui contraddistinguono un progetto valido: Il progetto 

deve spingere gli allievi ad attivare un’indagine costruttiva, gli stessi devono dirigerlo in gran parte e 

deve essere basato su questioni e sfide della vita reale. (Thomas, 2000). 

Anche secondo Magnoler (2011) i punti fondamentali di una didattica per progetti sono la centralità 

dell’allievo, che è portato ad acquisire un “habitus mentale” in cui “la riflessione in itinere, la 

negoziazione”, la critica e la messa in gioco. Essa sottolinea come questo “spirito di ricerca” venga 

introdotto in un contesto in cui lo studente è chiamato a gestire non solo un problem-solving, ma 

anche tematiche complesse come le tempistiche, gli strumenti e i materiali a disposizione. Tutto ciò 

avviene inoltre in un contesto sociale, in cui la condivisione con il resto del gruppo è fondamentale. 

Trovo allora illuminante l’intervento di Freinet (1990) quando afferma: “La vita si fermava lì, la 

scuola cominciava: un mondo nuovo, totalmente differente da quello che vivevamo, con altre regole, 

altri obblighi, altri interessi, o, cosa più grave, un’assenza di interessi talvolta drammatica…Ora, la 

pecca sostanziale della lezione consiste nel fatto che la lezione è condotta dal maestro che sa, o 

pretende sapere, a scolari che si crede ignorino tutto”.  

Egli oltre a lavorare sull’onda dell’attivismo pedagogico riflette in profondità sulle potenzialità e lo 

stimolo dati dal caricare un compito di senso per gli allievi. La motivazione è un motore potentissimo 

che dovrebbe, secondo lui, stare alla base dell’insegnamento. Rileggendo quanto da lui scritto in 

quegli anni, è interessante notare che, in una maniera molto pragmatica, egli si interroga sulla sua 

pratica di docente e trova delle soluzioni affascinanti per rispondere alle sfide del mondo della scuola.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 La ricerca-azione 

Questo lavoro di ricerca è basato sul metodo della ricerca-azione. Ho scelto questa forma di ricerca 

partecipativa per più motivi. Primo tra tutti è l’interesse che ho sempre nutrito per la figura del 

ricercatore partecipante, poiché la ricerca svolta può avere ricadute dirette sulla pratica del docente, 

in quanto applicata ad un certo contesto di classe in un certo periodo temporale. Nella prospettiva 

della ricerca-azione, però, si può svolgere un lavoro scientificamente valido e che porti la nostra figura 

di ricercatore partecipante a interrogarsi su un contesto preciso e monitorarla e osservarla al fine di 

trarre delle preziose conclusioni. Non trovo problematico il fatto di non poter risalire a delle 

conclusioni “valide universalmente”, dal momento che questo permette di poter analizzare in maniera 

più approfondita il contesto in cui la ricerca si svilupperà.  

“La ricerca azione si svolge come un processo ciclico in cui ogni nuovo elemento di evidenza 

empirica raccolto può servire da base per costruire nuove ipotesi. I momenti del processo potrebbero 

essere suddivisi in: identificare una situazione-problema, sviluppare il gruppo di ricerca, pianificare 

un intervento in risposta alla situazione-problema, basandolo su obiettivi realistici e raggiungibili, 

definiti nel modo più preciso possibile, agire per metterlo in atto, rilevare gli effetti dell’intervento 

stesso e riflettere su di essi per capire se l’intervento ha sortito gli effetti sperati oppure no, quali sono 

stati gli effetti indesiderati, e come utilizzare questa conoscenza per pianificare un nuovo intervento”. 

(Trinchero, 2004). 

Proprio di questa necessità d’osservazione andremo a parlare nel capitoletto seguente, per capire 

meglio quali sono stati gli strumenti di osservazione utilizzati in questa ricerca.  

3.2 Il campione di riferimento 

La classe di riferimento per questo lavoro è una quinta elementare dove, nel corso dell’anno scolastico 

2017/2018, ho svolto la mia pratica professionale. La classe è composta da 16 allievi e si trova nella 

sede di S. Antonino. 

Si tratta di una classe che lavora molto bene e in cui non ci sono particolari problemi legati alla 

gestione. Il gruppo è abituato a lavorare con modalità molto diverse e si organizza bene in autonomia. 

Bisogna comunque ricordare spesso le regole di classe con il gruppo, che però reagisce bene quando 
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questo viene fatto, regolando i problemi che erano eventualmente sorti. Proprio per la vivacità della 

classe penso che questo progetto sia risultato molto stimolante, trattandosi di bambini che hanno 

molta inventiva a che amano molto le sfide.  

Vi sono alcuni bambini che hanno delle necessità particolari. Uno di essi è un bambino ad alto 

potenziale cognitivo, che può risultare una grandissima risorsa per il gruppo, ma che fatica a 

collaborare e a mettere in discussione le sue idee. Non è stato per lui sempre facile partecipare a 

questo progetto, nonostante gli stimoli gli siano piaciuti molto, proprio perché è stato incentrato sul 

lavoro collaborativo. 

Un secondo bambino, invece, fatica a seguire il gruppo sia dal punto di vista scolastico che sociale. 

È stato importante vegliare al fatto che si potesse organizzare in un gruppo e che venisse accolto e 

sostenuto.  

3.3 Gli strumenti di raccolta dati 

Gli strumenti utilizzati sono tutti degli strumenti qualitativi, e permettono in questo senso di avere 

una percezione più approfondita della realtà complessa che viene messa in gioco nel corso di un 

progetto come quello svolto con la mia classe. In particolare gli strumenti che intendo utilizzare sono 

stati: un diario di bordo, un testo libero, una verifica scritta e l’analisi dei prodotti dei bambini.  

3.3.1 L’osservazione diretta in classe e il diario di bordo 

Come sottolineato pocanzi, l’osservazione sta al centro del mio progetto di ricerca. Questo è lo 

strumento primario grazie al quale è stato possibile analizzare quanto scoperto all’interno del 

percorso. Per tenere traccia di quanto osservato e quindi registrare aspetti particolari osservati ai fini 

di questo lavoro di ricerca, ho utilizzato un diario di bordo. In questo diario ho registrato ad ogni 

lezione svolta i principali dati significativi che emergevano. Ho cercato di tenere traccia sia degli 

aspetti più disciplinari sia degli aspetti più gestionali ed emotivi che emergevano. Si tratta di uno 

strumento soggettivo che mi ha permesso di tenere memoria del progetto senza così tralasciare 

elementi importanti che sarebbero altrimenti andati persi.  
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3.3.2 Il testo libero 

Il secondo strumento utilizzato è una raccolta dati più legata alla soggettività dei bambini (Allegato 

7). È stata loro proposta la scrittura di un testo libero, partendo da due domande stimolo: 

“Quali sono le cose che vi sono sembrate più importanti e interessanti del progetto orto in vaso?” 

“Come vi siete trovati nel corso del progetto?” 

In questo modo ho voluto far emergere quali sono stati secondo loro gli aspetti più significativi del 

progetto svolto. La descrizione della metodologia di analisi è descritta nel capitolo dedicato 

all’analisi. 

3.3.3 La prova di competenza 

Il terzo strumento utilizzato è una prova di competenza (Allegato 8), che mi ha permesso di stabilire 

quali siano state le competenze sviluppate dai bambini e quale sia stato l’impatto del lavoro svolto 

sul singolo. Questa verifica avrà la forma di una situazione simile a quella proposta inizialmente, ma 

sarà distribuita agli allievi individualmente. La seguente modalità mi ha permesso anche di vedere in 

che modo gli allievi, ormai abituati a lavorare in gruppo su progetti simili, modifichino la loro azione 

se posti di fronte a un lavoro individuale. 

3.3.4 L’analisi dei prodotti degli allievi 

Il quarto strumento è costituto dall’analisi dei prodotti degli allievi (Allegati 2 e 10), aspetto centrale 

per valutare in seguito l’intera sperimentazione svolta in classe. Si tratta dei vari prodotti dei bambini 

all’interno del percorso. Essi permettono di ricostruire il percorso svolto, le competenze che i bambini 

hanno attivato e introduce un aspetto meno legato alle percezioni dei soggetti di ricerca e più legato 

ad una realtà oggettiva. 
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4. Descrizione del progetto 

Trattandosi di un lavoro nato nello spirito di una didattica aperta e per progetti, l’articolazione 

operativa (Figura 1) è stata decisa in itinere, seguendo i ritmi e le scelte degli alunni. In questo capitolo 

ci sarà una vera e propria descrizione di quanto abbiamo man mano svolto in classe a partire dal mese 

di novembre fino a fine aprile. Per la tesi si è analizzato tutto il percorso di progettazione dei bambini, 

mentre non è stata considerata la fase di concretizzazione di quest’ultimo perché ancora in corso. 

 
Figura 1 – Articolazione operativa del percorso svolto. 

 

Presentazione dei lavori 
Dibattiti critici e rimessa in discussione 
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4.1 La prima presa di contatto 

Con l’inizio dell’anno ho previsto una serie di attività nella disciplina dell’ambiente, che mi 

permettessero di conoscere il gruppo e al contempo di valutarne le competenze e gli interessi. In 

particolare volevo comprendere quanto i bambini fossero abituati al lavoro di gruppo, per scoperta, 

legato al processo di indagine e quali fossero le loro concezioni sugli orti e gli ortaggi. Nel corso di 

queste attività di sondaggio ho potuto fare alcune constatazioni che mi hanno confermato la presenza 

di spazi aperti a nuove scoperte attorno alla tematica dell’orto. 

In particolare ho constatato che gli allievi avevano una buona competenza di base nella collaborazione 

attraverso il lavoro a gruppi e delle buone capacità nell’esporre oralmente le loro idee. Ho anche 

constatato che le loro concezioni in ambito orticolo erano poco approfondite e che si trattava di un 

tema che era stato solamente approcciato in maniera marginale.  

Un’altra informazione importante che ho estrapolato è stata che essi non erano molto abituati a reagire 

con spirito critico e mettere in discussione quanto presentato dalla docente o dai compagni, tendendo 

a prendere per buone le informazioni trasmesse loro. Inoltre, essi non erano molto abituati a lavorare 

in un contesto dove venisse messo in rilievo il loro spirito d’indagine e dove dovessero trovare a 

fornire delle prove o delle argomentazioni alle loro concezioni. L’ultima constatazione che ho fatto è 

stata su come faticassero, nonostante la loro età, ad organizzare sia il loro lavoro in modo autonomo 

che la gestione dei materiali da utilizzare. 

In questo contesto è nata la volontà di proporre un percorso che si basasse su una didattica aperta e 

per progetti dove queste competenze potessero venire stimolate e sviluppate. 

4.2 La situazione-problema iniziale 

Sulla base di quanto già esposto ho pensato di lanciare il progetto proponendo una situazione-

problema iniziale che fosse stimolante per il gruppo. Ho deciso di cercare di fare leva sulla loro 

motivazione ancorando questo progetto alla realtà e ad un gruppo di bambini che necessitavano il 

nostro aiuto. Mi sarebbe piaciuto molto che la situazione fosse ancora più realistica proponendo una 

reale collaborazione con una classe parallela, ma questo non è stato possibile a causa delle tempistiche 

ristrette. Ho quindi preparato una lettera, che abbiamo ricevuto e letto in classe in classe (Allegato 1). 

All’interno di questa lettera alcuni bambini di seconda elementare avrebbero tanto voluto realizzare 

un orto. Problema: la sede prevedeva solamente un cortile catramato. Assieme alla lettera ho fornito 

anche diverse informazioni di dettaglio che potessero rendere più chiare le condizioni ambientali 
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all’interno delle quali bisognava installare l’orto. In questo modo ho voluto stimolare la necessità di 

trovare delle soluzioni creative per rispondere alle loro richieste. 

A questo stimolo i bambini hanno subito risposto con entusiasmo e si è iniziato a discutere in maniera 

molto generale di come avremmo potuto organizzarci. La tesi principale emersa è stata quella di 

organizzarsi per gruppi di quattro bambini e iniziare a provare a stilare un progetto comune per ogni 

gruppo. Un’altra ipotesi è stata quella di lavorare individualmente, ma è stata scartate dalla classe a 

favore del lavoro collettivo. I bambini hanno anche deciso le modalità di formazione dei gruppi. 

L’unico criterio era che tutti dovessero appartenere a un gruppo di lavoro e che dovessero dirsi almeno 

parzialmente soddisfatti delle assegnazioni decise.  

 
Figura 2 – Un gruppo di bambini al lavoro mentre ricerca delle soluzioni per il proprio orto in vaso. 

4.3 Il lavoro a gruppi 

I quattro gruppi hanno subito iniziato a lavorare alla ricerca di possibili soluzioni al problema posto 

(Figura 2). Mi sono messa a disposizione per fornire loro eventuali materiali necessari per fare delle 

sperimentazioni e ho consegnato loro una cartella di gruppo dove tenere memoria di tutti i documenti 

da loro prodotti. In seguito i vari gruppi hanno iniziato a riflettere e proporre delle idee tra di loro. 

All’inizio è stato molto importante verificare che tutti quanti avessero un buon funzionamento interno 

e che tutti i membri del gruppo trovassero modo di apportare il loro contributo. In questo contesto si 

è deciso di proporre ai bambini l’istituzionalizzazione di alcuni ruoli che di volta in volta avrebbero 
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dovuto assumere all’interno del gruppo (segretario, paciere, procacciatore di materiale e disegnatore). 

In questo modo l’organizzazione interna e il coinvolgimento di tutti i membri del gruppo era facilitato. 

4.4 Il dibattito critico 

Durante le varie fasi di progettazione ci sono stati diversi momenti di dibattito critico. Con ciò si 

intende quel momento in cui i vari gruppi che stavano lavorando separatamente si riunivano per fare 

una messa in comune di quanto avevano scoperto. Di solito queste fasi si sono sempre svolte con un 

primo momento di presentazione del lavoro svolto (alcuni esempi illustrati nell’Allegato 2) e una 

seconda fase di messa in discussione di quanto detto dai vari gruppi. Proprio per questo in quei 

momenti si è chiesto a uno dei membri del gruppo di annotare le “critiche” emerse durante questa 

fase (Figura 2). La regola instaurata è stata quella di lasciar finire la presentazione del gruppo, prima 

di passare alle critiche. I compagni intanto avevano la possibilità, utilizzando dei fogli a brutta copia, 

di prendere nota di eventuali incoerenze, di passaggi poco chiari, di constatazioni non supportate da 

argomenti o prove scientifiche. 

 
Figura 3- Esempio di appunti critici sul progetto elaborato da un altro gruppo 

 

Terminata la presentazione, i compagni e la docente potevano intervenire ponendo delle domande 

alle quali il gruppo cercava di rispondere.  

In questo contesto, dopo quattro incontri in cui i gruppi hanno lavorato singolarmente, si sono dovuti 

preparare a presentare una prima bozza del loro progetto. Dalla discussione che ne è seguita è parso 
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subito chiaro come gruppi diversi si fossero focalizzati su questioni differenti, specializzandosi 

singolarmente. 

4.5 Il lavoro a gruppi di specialisti  

Dopo questa prima messa in comune si è deciso che i vari gruppi sarebbero andati a specializzarsi su 

tematiche differenti: 

- Il suolo; 

- Il sistema d’irrigazione; 

- Grandezze e misure, densità; 

- Scelta degli ortaggi; 

I singoli gruppi hanno in seguito lavorato autonomamente, progettando degli esperimenti che 

permettessero loro di approfondire la tematica scelta di seguito la presentazione di quanto svolto. 

4.5.1 Il gruppo che si è occupato del suolo  

Questo gruppo è stato mosso dal dubbio di voler scegliere il miglior terriccio possibile per il proprio 

orto in vaso (Allegato 3). Questo gruppo ha quindi progettato un primo esperimento dove mi ha 

chiesto di portare loro tre tipi di terriccio. Il primo acquistato in un supermercato, il secondo 

proveniente da un compostaggio e il terzo prelevato da loro nelle vicinanze della scuola. Secondo le 

loro ipotesi iniziali il terriccio necessario per il vaso poteva, per non doverlo comprare, essere raccolto 

in qualsiasi luogo. Hanno quindi provato a piantare dei semini di tagetas in tre vasetti per vedere 

come reagivano ai diversi tipi di terreno. Essi hanno constatato che il compostaggio funzionava molto 

bene, ma aveva lo svantaggio di far crescere altre piantine, differenti da quelle che erano state 

seminate. Nel terriccio molto sabbioso e argilloso, raccolto nei dintorni della scuola, non è mai 

cresciuto nulla. I bambini hanno quindi scartato l’idea di utilizzarlo. Nel terriccio acquistato sono 

infine cresciute, anche se più lentamente rispetto al compostaggio, solo le piantine desiderate. Il 

gruppo ha poi proseguito chiedendosi quale fosse la variabile che differenziava così i tre tipi di 

terriccio e ha deciso, seguendo lo stimolo di un’allieva che ha fatto delle ricerche a casa, di eseguire 

un esperimento in cui provavano a mettere i tre tipi di terriccio in tre bottiglie riempite d’acqua per 

analizzarli più da vicino grazie alla differente velocità di sedimentazione delle sue componenti. 

Questo ha permesso loro di osservare le differenze presenti nei tre tipi di terriccio. 

Il gruppo ha infine deciso che la terra migliore era quella del compostaggio. 
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4.5.2 Il gruppo che si è occupato del sistema di irrigazione  

Questo gruppo ha avuto più difficoltà nel riuscire a capire come procedere (Allegato 4). Dopo diversi 

momenti di acceso confronto, solo alla fine sono riusciti a trovare un accordo di massima sul sistema 

che volevano utilizzare. Fin da subito si sono concentrati sul problema dell’evaporazione e della 

quantità d’acqua necessaria per capire quanto bisognasse innaffiare. Hanno fatto dei tentativi per 

capire quanto tempo ci volesse, a temperatura ambiente per far evaporare l’acqua, ma non sono 

arrivati a dei risultati quantitativi, fermandosi alla constatazione che l’acqua effettivamente 

evaporava. In seguito hanno cercato di stabilire quanta pioggia potesse arrivare nel vaso durante una 

giornata di pioggia, ma anche questo esperimento si è rivelato inconcludente a causa di tempistiche 

ristrette e di conflitti interni al gruppo. La loro strategia prevedeva di raccogliere la pioggia con 

recipienti poco funzionali, per esempio una grande bottiglia di vetro. Ho poi deciso di reindirizzare 

le loro energie nella progettazione del sistema di irrigazione. Hanno dapprima sperimentato delle 

tecniche “goccia a goccia” tagliando la base della bottiglietta e bucando il tappo, ma non erano 

soddisfatti di quanto realizzato. Hanno quindi progettato un sistema, che però non c’è stato il tempo 

di sperimentare, in cui sul vaso fosse presente un tettuccio che permettesse di raccogliere l’acqua 

piovana. Questa sarebbe poi stata indirizzata ad un contenitore e verso un tubo bucato posto sotto le 

piantine, in modo da far arrivare l’acqua direttamente alle radici. Si è deciso con loro di provare a 

sperimentare questo impianto, direttamente sul vaso finale.  

4.5.3 Il gruppo che si è occupato di grandezze, misure e densità  

Questo gruppo è partito da diversi dubbi che sono sorti in sede di progettazione (Allegato 5). La prima 

cosa che hanno voluto approfondire è stata la quantità di terra necessaria per realizzare il loro 

progetto. Questo dubbio li ha posti di fronte a molti interrogativi diversi. Per cominciare hanno 

eseguito un calcolo utilizzando i chilogrammi. Essi hanno prelevato un campione di terra di massa 

1kg davanti alla scuola e hanno cercato di capire quanta superficie riuscivano a ricoprire, ottenendo 

un’altezza di 1cm. hanno poi eseguito dei calcoli per capire attraverso una stima quanta terra ci 

volesse per ricoprire una superficie di 1m x 0,90 m. Hanno poi moltiplicato questa cifra per i 90 cm 

di altezza del vaso che stavano progettando. Hanno ottenuto in questo modo un’indicazione di 

massima sul quantitativo necessario di terriccio per riempire il loro vaso. A questo punto ho cercato 

di mettere in crisi le loro concezioni in due differenti fasi, dapprima ho chiesto loro, utilizzando lo 

stesso contenitore, di provare a vedere se i tre tipi di terricci che gli altri compagni stavano testando 

avevano la stessa massa. I bambini hanno così scoperto che la massa del suolo poteva variare a 
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dipendenza della sua composizione. Questa fase sperimentale, ha creato un collegamento molto 

interessante tra le sperimentazioni che stavano eseguendo due gruppi dei quattro gruppi.  

In seguito ho provato a stimolare la riflessione chiedendo loro di pesare lo stesso campione di terra 

prima e dopo averlo bagnato con dell’acqua. Immediatamente i bambini hanno capito che la massa 

del terriccio utilizzato variava anche in base all’umidità presente in esso. 

A quel punto i bambini hanno voluto pesare un litro di acqua per paragonarlo alla massa del terriccio 

contenuto nello stesso recipiente, poiché erano convinti che il risultato sarebbe stato uguale. Hanno 

così scoperto che queste due cifre non corrispondevano. Nel frattempo una bambina ha portato a 

scuola delle immagini di alcuni sacchi di terra che aveva a casa e ha chiesto a questo gruppo di 

spiegarle perché su questi sacchi vi fosse l’indicazione del volume e non quella della massa. Il gruppo 

si è interessato alla questione e ne ha discusso in modo acceso per diversi minuti. All’unanimità esso 

è arrivato alla conclusione che questo era dovuto all’impossibilità, utilizzando la massa, per i 

commercianti, di avere un’omogeneità del prodotto, proprio per il fatto che la massa del terriccio 

varia a dipendenza del tasso di umidità.  

4.5.4 Il gruppo che si è occupato della scelta degli ortaggi  

Questo è stato anch’esso un gruppo non sempre molto funzionale. Ci sono stati parecchie divergenze 

e non sempre hanno saputo gestire bene il tempo a loro disposizione. I bambini sono partiti, a 

differenza degli altri gruppi, dando un’idea molto precisa di che cosa volevano coltivare nell’orto in 

vaso (Allegato 6). Durante la prima discussione diversi compagni hanno messo in crisi le loro ipotesi, 

facendo loro sapere che alcuni degli ortaggi che avevo scelto maturano principalmente nel corso 

dell’estate, quando i bambini sarebbero stati in vacanza. Da questo hanno incominciato ad interessarsi 

su quali ortaggi potessero essere coltivati e raccolti in tempo utile. Dopo avermi richiesto alcune 

informazioni, ho portato loro una tabella che contenesse alcune indicazioni di massima su diverse 

piantine che possono essere coltivate in tempo utile rispetto all’anno scolastico. Questi bambini hanno 

poi proseguito ricercando delle informazioni sulle piantine da loro selezionate per capire quale fosse 

il migliore metodo di coltivazione. Proprio loro hanno dato l’impulso, che ci ha permesso, attraverso 

questo progetto di lanciare una situazione problema legata alla scoperta dell’area in matematica. Gli 

stessi bambini hanno utilizzato tra l’altro diversi mezzi digitali e non per realizzare le loro ricerche 

sulle medesime piantine. Questa scelta li ha messi di fronte a numerose difficoltà legate alla gestione 

del mezzo informatico, che comportava una mole di informazioni difficilmente gestibile da loro 
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autonomamente. Il mio apporto è stato fondamentale, non tanto per aiutarli a riassumere o selezionare 

le informazioni, ma piuttosto per farli riflettere criticamente sull’utilizzo di questi mezzi. 

4.6 Il prodotto finale 

L’ultima fase è stata dedicata alla preparazione di un progetto condiviso contenente tutte le 

informazioni da inviare alla classe di seconda elementare (Allegato 10). Durante questa fase i gruppi 

hanno presentato i risultati delle loro ricerche. A questo punto si è trattato di decidere come procedere 

e dopo una discussione i bambini hanno deciso che era più interessante cercare di integrare tutte le 

informazioni emerse nei vari gruppi e fonderle in un progetto unico. Questa tesi è prevalsa abbastanza 

nettamente sulle altre che volevano piuttosto determinare quale fosse il progetto migliore da inviare. 

Si è quindi chiesto ad un gruppo di bambini, composto da un rappresentante per gruppo, di dedicarsi 

alla preparazione di una lettera finale dove fossero contenuti tutti gli argomenti e i temi trattati dai 

vari gruppi. Si è poi lanciata la sfida ai bambini, vista la stagione ormai inoltrata, e il fatto che l’altra 

classe non sarebbe riuscita a realizzare il progetto ancora quest’anno, di provare a testare nella realtà 

quanto deciso, costruendo l’orto in vaso. 

4.7 La valutazione delle competenze sviluppate 

Con lo scopo di valutare le competenze sviluppate dai singoli all’interno del percorso, è stata 

sottoposta ai bambini una prova per competenze (Allegato 8). In questa prova è stato presentato un 

progetto simile a quello realizzato da noi in classe, ma con delle carenze e degli errori nella 

progettazione. Si è chiesto loro ai singoli allievi di analizzare e criticare il progetto, proponendo dove 

necessario delle regolazioni.  

4.8 Il progetto rispetto al nuovo PdS 

Il progetto oggetto di questo lavoro ha permesso indubbiamente di lavorare in molti ambiti differenti 

che riguardano tanto le competenze trasversali, quanto le competenze più disciplinari, principalmente 

legate alla dimensione scientifica. Una delle idee centrali della didattica per progetti è proprio il fatto 

che il progetto stesso e la sua risoluzione permettono ai bambini di sviluppare competenze. 

Secondo quanto espresso nel PdS, ho potuto collegare le diverse fasi del progetto con le competenze 

che sono state attivate e in parte sviluppate dai bambini.  
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4.8.1 Il progetto dal punto di vista disciplinare 

Andando a guardare la questione più da vicino, mi sembra di poter affermare che il processo chiave 

che è stato maggiormente attivato è il processo d’indagine (definito indagare3). Nel corso del lavoro 

è stata posta una grande importanza nel cercare di promuovere un primo approccio al metodo 

scientifico da parte dei bambini, stimolando i diversi gruppi a porsi dei quesiti in itinere e a mettere 

in dubbio le scoperte che venivano fatte, attraverso un processo di revisione critica. Di fronte ad una 

presunta scoperta si è sempre chiesto ai bambini di valutare le proprie convinzioni cercando di 

argomentare in maniera sistematica le proprie scelte. Altri due processi chiave molto rilevanti sono 

risultati essere quelli della progettazione e della comunicazione4. Entrambi questi processi si trovano 

al cuore del lavoro da me proposto e in allegato (Allegato 11) si trova il dettaglio dei traguardi di 

competenza della dimensione ambiente sviluppati. 

4.8.2 Le competenze trasversali 

Per quanto riguarda le competenze trasversali, quelle attivate più di frequente sono state sono state 

quelle della comunicazione e della collaborazione. Secondariamente sono state sollecitati anche il 

pensiero riflessivo, critico e quello creativo. In allegato (Allegato 12) si trova un’analisi più di fino 

delle competenze trasversali che si sono maggiormente sviluppate grazie a questo progetto. 

4.8.3 I contesti di formazione generale 

Molte delle tematiche trattate all’interno del progetto sono riconducibili a quanto indicato nei contesti 

di formazione generale. Questo aspetto è corroborato anche dalla valenza interdisciplinare del 

progetto e dalle strategie didattiche che sono state utilizzate che sono state utilizzate nel corso dello 

stesso. In allegato (Allegato 13) è presente una tabella riassuntiva dei contesti di formazione generale 

che racchiudono le tematiche trattate nel progetto. 

                                                

 
3 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). p.178 
 
4 Ibid. pp. 180-182 
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4.8.4 I collegamenti con altre discipline 

Partendo dalla situazione problema iniziale proposta i bambini hanno iniziato a cercare diverse 

soluzioni. All’interno di questo contesto, che ha richiesto diversi mesi di lavoro, si è lasciata facoltà 

ai bambini di richiamare tematiche legate a discipline diverse di quelle della dimensione ambiente. 

In modo particolare diversi gruppi hanno dovuto ricollegarsi a concetti matematici (in particolare per 

quanto riguarda l’ambito delle grandezze e misure). Io stessa ho utilizzato una situazione problema 

collegata alle esigenze dell’orto in vaso per lanciare un percorso di scoperta sul tema dell’area. 

Durante questo lavoro i bambini hanno dovuto eseguire innumerevoli misurazioni di grandezze 

diverse e trovare strategie per eseguire misure indirette, al fine di calcolare il quantitativo di suolo 

necessario per realizzare il progetto. 

Allo stesso modo, le numerose discussioni avute collettivamente durante l’organizzazione del lavoro 

sul progetto sono state sfruttate per riprendere e approfondire il testo argomentativo, argomento che 

stavamo trattando parallelamente in classe. 



  Rosa Binda 

 

 

21 

5. Analisi dei dati 

Partendo dagli interrogativi iniziali, ho deciso di strutturare l’analisi in tre principali capitoli. Nel 

primo capitolo cercherò di analizzare, da un lato la mia scelta di proporre una didattica per progetti e 

dall’altro gli aspetti positivi e negativi emersi durante il progetto. Andrò in questo senso ad 

approfondire le tematiche delle scelte per quanto riguarda l’organizzazione sociale, le tempistiche e i 

materiali.  

In un secondo capitolo cercherò di tracciare un quadro di come siano state le reazioni dei bambini a 

questo tipo di didattica.  

Il terzo capitolo sarà dedicato invece a un’analisi delle competenze sviluppate dai bambini nel corso 

del progetto.  

5.1 La didattica aperta e per progetti  

 “Domani porterò in classe per la prima volta la situazione problema sull’orto in vaso. Sono piuttosto 

emozionata all’idea di iniziare il progetto, dal momento che ho dedicato tanto tempo a pensarlo. 

Prima di cominciare vorrei mettere nero su bianco alcune preoccupazioni che mi sono venute nel 

corso della progettazione, per non rischiare di dimenticarle, quando tra qualche mese starò 

scrivendo la mia tesi. La prima preoccupazione che mi muove in questo momento è quella di riuscire 

a fare in modo di non influenzare in maniera troppo significativai bambini. Ho già notato in altri 

percorsi molto basati sulla scoperta, quanto fosse ancorato in me il fatto di proporre delle soluzioni 

e delle traiettorie facili agli allievi, non vorrei che sul lungo periodo questa mia caratteristica finisca 

per falsare il progetto. Un’altra preoccupazione che ho è quella di non riuscire a fare in modo di 

coordinare in modo efficace i vari gruppi, oppure il fatto che tutti i gruppi partano con la stessa idea 

e non ci sia una grande varietà di idee che emergono. L’ultima e forse la più grande delle mie paure 

è quella di non avere il tempo necessario per riuscire a fare tutto quello che spero i bambini riescano 

a fare. In ogni caso sono convinta che dalla classe emergeranno tantissime idee e che non mancherà 

di certo il materiale da trattare con loro.” (estratto del diario di bordo, 29 novembre 2017) 

Ho voluto iniziare questo capitolo con questo estratto del mio diario di bordo perché trovo che sia un 

buon riassunto dei principali dubbi che avevo nell’ approcciarmi al progetto. Dubbi e criticità che 

andrò ad analizzare qui di seguito.  
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5.1.1 Il mio ruolo in quanto docente 

Nel corso del progetto il mio ruolo in quanto docente “accompagnatrice” è stato altalenante. Nel senso 

che da una parte la mia paura iniziale di influenzare eccessivamente il lavoro dei bambini si è rivelata 

poco fondata, dal momento che le precauzioni prese inizialmente mi hanno permesso di tenere alta la 

guardia in questo senso. Mi rendo conto, però, che è stato necessario assumere il ruolo di guida attiva 

del gruppo in determinati momenti, soprattutto dal punto di vista gestionale. I bambini, benché 

motivati a trovare soluzioni per il compito, hanno avuto la tendenza ad approfittare della libertà data 

loro in alcune occasioni per svagarsi e distogliere l’attenzione dal compito. Ho raccolto alcune 

citazioni dal mio diario di bordo: “Oggi uno dei gruppi non ha fatto quasi nulla, me ne sono resa 

conto solamente alla fine perché ero impegnata con un altro gruppo a discutere per cercare di 

aiutarli a superare le loro divergenze interne. Non è facile riuscire a gestire le attenzioni che tutti 

richiedono e nel contempo a mantenere l’occhio vigile sulla gestione della classe al completo. (14 

dicembre 2018)” e ancora “finalmente arrivati al momento delle presentazioni il gruppo che ha avuto 

più difficoltà a gestire i conflitti al suo interno si è forse reso conto della scarsa qualità del lavoro 

che stavano facendo. Mi è spiaciuto perché ci sono rimasti male, quando si sono resi conto che il 

loro progetto aveva moltissime lacune. Spero che questo fatto aiuti i bambini ad assumere le 

responsabilità che gli si affida in modo più ragionato. Gli altri gruppi hanno criticato il progetto di 

questi bambini, ma hanno anche cercato di spiegare loro come fanno per organizzarsi in maniera 

migliore all’interno dei loro gruppi. È stato un momento molto intenso di condivisione, durante il 

quale secondo me sono emersi degli elementi chiave per il proseguimento successivo dei lavori. 

Quest’oggi ho veramente sentito la comunità classe attivarsi in modo positivo per andare verso la 

collaborazione. (15 gennaio 2018)”. 

Dal punto di vista della gestione della classe mi ha molto aiutato trovare delle regole e delle routines 

che mi permettessero di riuscire ad avere sotto controllo il lavoro di tutti i gruppi. Dopo un momento 

iniziale ho deciso che regolarmente i vari gruppi dovevano venire verso per spiegarmi quello che 

stavano facendo, o eventuali difficoltà o materiali che necessitavano. Questo ha aiutato molto nella 

gestione del gruppo, senza però andare ad intaccare elementi chiave della didattica per progetti come 

la progettazione e la gestione del tempo autonomi. Il gruppo classe è stato comunque molto attivo nel 

trovare e proporre delle soluzioni, condividendo le pratiche funzionali e positive che si instauravano 

in quei gruppi in cui il clima di lavoro era positivo. 
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5.1.2 Il lavoro a gruppi 

All’inizio è stato molto importante verificare che tutti i gruppi avessero un buon funzionamento 

interno e che i componenti trovassero modo di apportare il loro contributo. Sui quattro gruppi presenti 

ce ne sono stati due che hanno saputo lavorare bene fin dall’inizio e hanno mantenuto un’attitudine 

positiva per tutto il tempo, un altro ha invece faticato, inizialmente, a comporsi, ma grazie alle 

regolazioni proposte ha potuto trovare un buon equilibrio e quindi un buon clima di lavoro. Infine un 

gruppo ha faticato in modo altalenante fino alla fine del progetto. In questo trovo centrale quanto da 

me scritto nel mio diario di bordo: 

“Nel corso della lezione di oggi ci sono stati molti problemi di gestione nei gruppi. Ho dovuto trovare 

il tempo per ascoltare tutti quanti e provare a trovare le parole giuste per far emergere in loro la 

voglia di tornare a collaborare. Rispetto alla settimana scorsa ho chiesto ai bambini di iniziare a 

preparare una presentazione del lavoro da loro svolto. Mi sono resa conto che altrimenti si rischiava 

di arrivare a una situazione in cui i bambini non riuscivano più ad avanzare nel progetto. Ho cercato 

di avere un’attitudine positiva anche con alcuni bambini che stavano disturbando il lavoro del loro 

gruppo e ho stimolato i loro compagni a esprimere le loro emozioni riguardo al comportamento 

distruttivo degli altri membri del gruppo. Il fatto di dover trarre delle conclusioni, seppure parziali, 

di quanto svolto fino ad ora ha messo in crisi alcuni gruppi, perché li ha posti di fronte alla necessità 

di trovare un accordo. Questo è stato molto utile e le tensioni sono scemate, i bambini in modo 

autonomo hanno trovato delle soluzioni. Mi rendo conto piano piano, con l’avanzare del lavoro, che 

si rende necessaria comunque una figura che regoli quanto sta avvenendo, per fare in modo che non 

vengano perse tutte le informazioni che vengono raccolte dai bambini nelle loro esperienze e 

discussioni.” (estratto del diario di bordo, 8 gennaio 2018) 

Mi rendo conto che la scelta di proporre dei gruppi eterogenei e organizzati dai bambini stessi ha 

permesso in generale di creare un buon clima di lavoro iniziale nei gruppi. Questo ha creato anche 

una condizione nella quale anche i bambini che solitamente hanno più difficoltà ad integrarsi e a 

interagire con i loro compagni, di trovare una loro dimensione all’interno del gruppo e di apportare il 

loro contributo. Dall’esperienza svolta mi sono convinta che sia necessaria la presenza del docente 

per gestire quei conflitti che trascendono le loro capacità di mediazione e di quanto sia fondamentale 

riflettere assieme a loro delle dinamiche che intercorrono con questa tipologia di lavoro.  
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5.1.3 Le tempistiche 

Le tempistiche sono state un fattore piuttosto ansiogeno per me fin dall’inizio. Abbastanza in fretta 

mi sono resa conto che per non snaturare il progetto dovevo trovare dei modi per gestire quest’ansia. 

È stato molto utile in questo senso vedere che, nonostante le tempistiche allargate, i bambini 

continuavano con entusiasmo a restare sul compito e a proporre nuove idee. In generale si sono 

proposti dei momenti di lavoro settimanali di 1 o 2 unità didattiche (UD). Con il passare del tempo 

mi sono resa conto che proporre dei momenti di 1 UD non era adeguato, soprattutto dal momento che 

gli allievi hanno iniziato a lavorare con diversi materiali e a sperimentare con oggetti concreti. Ciò 

era supportato da due osservazioni: la prima è che ogni volta era importante che i bambini si 

prendessero il tempo per fare il punto della situazione e per distribuire i ruoli all’interno del gruppo. 

La seconda era dettata dalla necessità frequente di prendere nota di quanto si stava facendo, 

soprattutto dopo aver realizzato un’esperienza concreta, così da non rischiare di confondersi sui dati 

raccolti. Dal punto di vista dell’approccio scientifico questo aspetto è fondamentale. I bambini, si 

sono così trovati nella stessa condizione del ricercatore che, per non perdere aspetti importanti del 

proprio agire, a volte frenetico e confuso, deve annotare tutto ciò che esegue nelle sessioni 

sperimentali. 

Dal punto di vista delle tempistiche questo tipo di didattica si è rivelata di certo molto dispendiosa. 

Questo dispendio di tempo viene però compensato dalla ricchezza e varietà di competenze attivate e 

in parte sviluppate dai bambini nel corso del progetto. È innegabile che con questa modalità la 

quantità di saperi in gioco deve essere rivista in quanto non è fattibile fare tutto ciò che si faceva 

prima con questo approccio. 

5.1.4 I materiali proposti 

Nel corso del progetto i bambini si sono rivelati molto inventivi nello sfruttare i materiali presenti 

nell’aula. Questo è stato anche facilitato dal fatto che svolgendo il progetto DIMAT5 sono abituati ad 

                                                

 
5 DIMAT è una sigla che sta per differenziazione in matematica. Si tratta di un progetto di didattica differenziata in 
matematica che viene seguito dalla mia classe. All’interno di questo tipo di didattica gli allievi hanno a disposizione dei 
materiali a cui possono accedere liberamente per risolvere esercizi e situazioni che vengono proposte loro. 
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avere accesso a materiali per pesare, misurare ecc... Non hanno difatti mostrato esitazioni nel 

procurarsi i materiali che pensavano potessero essere utili al loro progetto.  

I bambini, inoltre, hanno potuto eseguire con il passare del tempo delle “liste della spesa” nelle quali 

precisavano di volta in volta quali fossero i materiali che necessitavano. In seguito mi premuravo di 

procurare loro il materiale richiesto (Allegato 9).  

Per quanto concerne i materiali, il progetto si è subito aperto anche verso l’esterno. I bambini hanno 

coinvolto genitori e nonni, chiedendo loro di poter portare materiali da casa. Questi contributi sono 

stati molto apprezzati e hanno ulteriormente arricchito il progetto fornendo delle nuove idee o impulsi 

ai gruppi (Allegato 9). Dal punto di vista dell’analisi di questo tipo di didattica ritengo che questo 

aspetto sia essenziale, poiché mi sono resa conto di quanto il mondo scolastico si possa aprire verso 

l’esterno, proprio secondo le intenzioni della scuola di Freinet. I bambini hanno anche avuto libero 

accesso a fogli e altri materiali di cancelleria e ciò ha permesso, di sviluppare diverse metodologie 

per tenere traccia delle esperienze che stavano facendo, risultando molto utile anche nello sviluppo 

del lavoro autonomo.  

5.2 Le reazioni dei bambini al progetto 

Nel corso di questo capitolo analizzerò principalmente le percezioni dei bambini riguardo al progetto 

proposto attraverso il testo libero scritto dai bambini. 

Per l’analisi dei dati si è proceduto con la lettura dei testi (Allegato 7) individuando in un secondo 

momento alcuni filoni narrativi ricorrenti che permettessero di far emergere delle tendenze comuni. 

A questi filoni sono stati associati dei colori, grazie ai quali si è andati a suddividere i testi. I principali 

filoni, sono associabili con le loro considerazioni su diverse tematiche: il risultato del lavoro a gruppi 

(colore giallo), l’impegno e il comportamento durante il lavoro (colore viola), gli apprendimenti che 

ci sono stati (colore arancione), l’autoefficacia (colore verde), i problemi emersi e possibili soluzioni 

(colore blu) e le emozioni provate durante il lavoro (colore rosa). 

Per quanto riguarda il lavoro a gruppi sul campione di sedici testi ci sono state 11 occorrenze. Tra 

queste occorrenze troviamo sia delle considerazioni positive del lavoro a gruppi (8 casi)6:  

                                                

 
6 Le frasi dei bambini sono state volutamente lasciate come erano state scritte, per questo troverete degli errori ortografici 
nel testo.  
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“Il lavoro a gruppi mi è piaciuto perché dovevi creare un progetto, il mio gruppo ha lavorato bene.”  

“Il mio progetto è andato bene perché eravamo tutti convinti del progetto, tutti con le stesse idee e 

ci siamo divertiti più che annoiati.” 

Sia delle considerazioni negative (3 casi): 

“Il lavoro ha gruppi mi è piaciuto ma non molto, perché la M. è che decideva tutto.” 

Sempre sulle difficoltà di collaborazione emerge più volte il fatto che, anche se il lavoro a gruppi è 

stato ritenuto generalmente positivo, ci sono stati dei problemi di “serietà”, in cui alcuni membri dei 

gruppi assumevano dei ruoli poco efficaci.  

“A me è piaciuto il gruppo l’unica cosa e che siamo stati tanto scherzosi”. 

A queste considerazioni si aggiungevano anche possibili proposte di regolazioni avvenute o da 

mettere in atto in caso di altri progetti simili: 

“Non mi sono sentita bene nel gruppo perché facevamo solo cavolate. […] Per migliorare potevamo 

stare in silenzio e ascoltare le idee degli altri.” 

Diversi bambini hanno messo delle considerazioni sul loro impegno o su quello del loro gruppo (4 

occorrenze). Queste osservazioni sono spesso state fatte da quei bambini che hanno faticato a trovare 

un buon clima di lavoro all’interno del loro gruppo.  

“Il gruppo era bello però litigavamo sempre o ridevamo, avrei preferito un gruppo più serio.” 

“Io ho preferito un gruppo più serio. Non ridere e non gridare. Perché non ci impegnavamo.” 

Parecchi bambini hanno anche fatto delle considerazioni sugli apprendimenti avvenuti (12 

occorrenze). In questo senso si riconoscono due visioni. Una parte di bambini esalta gli apprendimenti 

fatti (9): 

“Ho imparato di più cose sull’orto, sulle calcolazioni dell’acqua ecc…” 

“Poi abbiamo giocato con gli insetti. La nostra presentazione e idea è andata bene sia per l’aspetto 

sia per le piante (che vivono bene). Ho imparato che l’ortaggio è una bellissima cosa perché dai vita 

alla natura”.  

Tre bambini, invece, manifestano la loro sensazione di non aver imparato nulla: 

“Non ho imparato niente di nuovo, però in sostanza è stato divertente e interessante riflettere su 

come trovare delle soluzioni al problema.” 
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“Io in pratica non ho imparato niente perché queste cose le sapevo già.”  

Parecchi bambini hanno anche mostrato un’attitudine all’autovalutazione e una buona 

consapevolezza riguardo alla propria autoefficacia: 7 bambini ne parlano, di cui 5 in ottica positiva, 

1 in ottica negativa e 1 sostenendo di avere lavorato in modo “sufficiente”.  

“Io sono sicuro di aver contribuito tanto e al meglio che potevo credo, inoltre, che il nostro progetto 

era fatto bene e non abbiamo litigato. La presentazione come il resto è stata svolta bene e con 

divertimento.” 

“Il mio gruppo ha lavorato in modo sufficiente ma non da sorprendere i miei giudizi.” 

“la presentazione la nostra ha fatto schifo!!! Mi sono divertito tanto però non sono soddisfatto. La 

mostra presentazione era fatta male, non eravamo organizzati.” 

Diversi bambini (5) hanno sottolineato delle difficoltà legate alla gestione del lavoro di gruppo e alla 

mancanza di serietà loro o degli altri membri del gruppo. Una bambina ha parlato della sua difficoltà 

di stare in un gruppo che non fosse composto dai suoi amici più stretti: 

“Il nel mio gruppo mi sono sentita così così perché avrei preferito stare con dei miei amici.” 

Una bambina ancora ha invece spiegato le sue emozioni ambivalenti verso il grado di complessità del 

progetto: 

“Il lavoro era molto difficile è vero però è stato molto divertente.” 

Molti bambini (14) hanno anche parlato del lato emotivo del lavoro, questo a dimostrare come questo 

abbia rivestito un grande ruolo all’interno del progetto. 13 bambini affermano di aver trovato 

piacevole il lavoro. Il termine che più spesso (7) è stato associato a questa emozione è “divertirsi”. Il 

termine “mi è piaciuto” invece ricorre 6 volte. Una bambina sola ha espresso delle emozioni negative: 

“A volte mi piaceva a volte non mi piaceva perché facevamo delle cose senza sapere niente.” 

In conclusione, penso che dopo l’analisi di questi dati i tre punti fondamentali che emergono dai testi 

dei bambini sono: le loro emozioni (positive) nei confronti del progetto, la grande importanza che 

hanno avuto per loro le interazioni con gli altri membri del gruppo con il quale hanno lavorato. 

L’ultimo punto che è emerso in modo rilevante è legato agli apprendimenti. Diversi bambini hanno 

fatto una lista dei temi che hanno affrontato con il loro gruppo, oppure delle scoperte che 

maggiormente li hanno coinvolti. 
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“Abbiamo capito quante piantine di ravanello ci stanno nel contenitore, e nella seconda abbiamo 

capito quanta terra ci serviva e quanto sarebbe costato il progetto e ho imparato che la terra è fatto 

di diverse cose. Mi sono divertita a piantare i tagetas e ha mettere la terra nelle bottiglie, per scoprire 

di cos’era fatta la terra”. 

“Ho imparato più cose sull’orto, sulle calcolazioni dell’acqua e della terra.” 

“Ho imparato quali piantine possono crescere in primavera e di che cosa hanno bisogno per vivere, 

ho imparato anche che la terra si conta con i litri e non con i kg. Mi è piaciuto molto.” 

Mi ha fatto molto piacere constatare che sono emerse delle reazioni molto differenti, a riprova della 

validità dei testi che risultano così scritti in maniera indipendente. 

Mi sembra anche molto interessante proporvi alcuni stralci del diario di bordo in questo contesto, 

dove mi sembra piuttosto ricorrente il fatto di citare l’entusiasmo dei bambini riguardo al progetto, 

che ha permesso di superare i molti momenti più difficili e carichi di preoccupazione del mio ruolo 

di docente.  

“Oggi siamo riusciti a presentare finalmente i progetti dei singoli gruppi, le presentazioni sono state 

molto belle e ricche di informazioni. Mi sento rincuorata perché a volte non è stato semplice gestire 

lo stress del vedere avanzare lentamente i gruppi. Mi ha fatto particolarmente piacere il fatto che in 

un momento di meta-cognizione dopo le presentazioni diversi bambini hanno affermato come questo 

lavoro li sta aiutando, sia a relazionarsi meglio durante i lavori a gruppi, sia a scoprire che è 

possibile e anzi indispensabile fornire delle argomentazioni alle proprie opinioni. Un bambino in 

particolare, M. ha fatto notare agli altri come, anche se tende sempre a voler fare tutto lui, sono 

arrivate delle idee molto interessanti anche dagli altri bambini, quando si è deciso ad ascoltare 

quello che dicevano. Sempre nello stesso momento mi ha fatto molto piacere sentire le affermazioni 

di diversi bambini che riflettevano sul fatto che era bellissimo essere liberi di organizzare in modo 

indipendente il loro lavoro. Due di loro hanno ammesso di aver approfittato di questa libertà per 

fare gli “sciocchi” e hanno verbalizzato la loro frustrazione per essersi poi resi conto di aver 

proposto il progetto meno convincente tra quelli presentati. In generale i bambini sono sempre 

entusiasti quanto si tratta di avere del tempo per avanzare con il loro progetto e le idee che sono 

emerse sono variate e si stanno definendo sempre meglio.” (estratto del diario di bordo, 18 gennaio 

2018) 

“Oggi i bambini mi hanno fatto un grande piacere, abbiamo parlato del passaggio alle scuole medie, 

carico per loro di incertezze e paure, hanno fatto un paragone tra il progetto di orto e il loro 
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passaggio alla SM, G. ha detto: Sì sarà un po’ come il progetto di orto in vaso, dove a volte è stato 

difficile capire che cosa dovessimo fare, perché c’erano tante cose nuove ed eravamo molto liberi, 

quindi bisognava diventare più responsabili e gestire il tempo da soli. Alle medie anche sarà così e 

non avremo più una maestra che ci dice quello che dobbiamo fare, dobbiamo sapere noi le cose da 

soli.” (estratto del diario di bordo, 19 aprile 2018) 

Questi interventi sono stati molto utili per prendere coscienza del fatto che i bambini hanno percepito 

della didattica diversa rispetto al resto dei lavori svolti durante l’anno. Inoltre sono stati molto 

consapevoli del fatto che si trattava di una modalità che richiedeva un maggior coinvolgimento da 

parte loro e una maggior responsabilizzazione nel lavoro autonomo. Incrociando il mio sguardo con 

quello dei bambini emerge una costante: il piacere che essi hanno provato nel partecipare ad un 

percorso complesso come questo. Non è stato sempre il caso per tutti e come detto in precedenza due 

bambini hanno manifestato anche la loro difficoltà nel capire che cosa gli venisse richiesto, oppure 

gli è sembrato di non avanzare con un lavoro vero e proprio associato a degli apprendimenti 

“scolastici”. Penso che possa essere normale manifestare anche un certo senso di smarrimento, a 

seguito dell’ampiezza delle richieste che il progetto faceva loro a livello di indipendenza. 

5.3 L’analisi delle competenze 

Per verificare che ci sia stato uno sviluppo di competenze grazie al progetto da me proposto, ho deciso 

di proporre ai bambini una prova (Allegato 8) che mi permettesse di analizzarne individualmente lo 

sviluppo. 

In questo senso ho voluto misurare semi-quantitativamente in che modo i bambini potessero 

interagire se messi in una situazione simile, ma non identica. Questo fatto mi ha permesso di 

raccogliere dei preziosi dati sia sugli apprendimenti avvenuti, sia sulle competenze da loro sviluppate. 

È stato loro proposto un progetto fittizio realizzato da un’altra classe, sulle stesse basi che avevano 

ricevuto inizialmente gli allievi. Questo progetto conteneva una serie di incoerenze e di affermazioni 

non veritiere. È stato esplicitamente chiesto ai bambini di provare ad utilizzare lo “spirito critico” 

(processo progettare) che hanno utilizzato durante tutto il percorso per proporre se necessario delle 

idee o delle correzioni riguardo al progetto della nuova classe.  

Nella tabella 1 (allegato 12) sono riassunte le competenze disciplinari che ho potuto valutare 

attraverso questa prova.  
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Tabella 1 – Competenze della dimensione ambiente valutate attraverso la prova di competenza. 

Processi chiave L’allievo è in grado di… 

Indagare Problematizzare le proprie e altrui esperienze; individuare 
domande di indagine. 

Comunicare  Utilizzare modalità comunicative delle proprie esperienze 
adeguate agli scopi e agli interlocutori. 

Progettare 
 

Identificare le esigenze informative in rapporto ad un 
evento o un oggetto di indagine e alcune modalità per 
soddisfare. Valutare in linea generale l’attendibilità di una 
fonte di informazione.  

Esprimere un giudizio con riferimenti sia alla propria 
esperienza personale, sia a evidenze oggettive.  

 

Il primo importante risultato ottenuto è che tutti gli allievi sono stati in grado di individuare le enormi 

criticità del progetto proposto. 

Focalizzandomi sui processi indagare e progettare, emerge con chiarezza il fatto che i bambini 

abbiano sviluppato le proprie competenze di indagine. In media essi hanno saputo portare sei 

argomenti a sostegno del fatto che il progetto proposto fosse problematico. Gli argomenti più comuni 

in questo senso sono stati: 

- Il cartone come materiale poco adeguato (16 ricorrenze); 

- Il telone nero come materiale d’ostacolo al passaggio della luce e della pioggia (citato da 13 

bambini); 

- La grandezza insufficiente del vaso utilizzato per contenere zucche o pomodori (11 

bambini); 

- L’utilizzo problematico della sabbia come terriccio per un orto (9 bambini); 

- L’impossibilità di ottenere zucche e pomodori in primavera (4 bambini). 

In seguito ho analizzato le argomentazioni portate in supporto delle risposte. Delle 64 risposte 

formulate dall’insieme della classe, 18 non contengono argomentazioni, mentre 46 forniscono degli 

argomenti a supporto delle loro tesi. Questo dimostra che i bambini hanno interiorizzato un tipo di 

formulazione delle loro tesi che prevede in modo piuttosto sistematico il fatto di fornire degli 

argomenti a sostegno di ciò che scrivono. Inoltre, ho notato una differenza piuttosto importante nel 

modo di formulare le risposte. Una serie di bambini (11) si è limitata alla sola critica, mentre, vi sono 

però anche alcuni bambini (5) che formulano dei consigli per migliorare il progetto. Trovo che ciò, 
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in un progetto come il nostro, dove si è fatto molto ricorso alla discussione critica, ma costruttiva, 

dimostri come alcuni bambini abbiano interiorizzato una modalità di interazione positiva con i propri 

pari, invece di limitarsi a fare delle critiche fine a sé stesse per mettere in discussione i progetti altrui. 

In conclusione, riprendendo i processi chiave su cui era strutturata la prova, ho potuto misurare in 

modo un po’ più oggettivo e a livello individuale quanto la maggior parte della classe sia stata in 

grado di: 

- utilizzare gli strumenti elaborati attraverso le indagini svolte nel progetto (processo indagare); 

- portare una visione critica (processo progettare); 

- riuscendo a comunicarli (processo comunicare) in modo chiaro, semplice e conciso. 

È stato altresì possibile misurare una certa diversità nel grado di sviluppo di queste competenze, che 

per essere confermato avrebbe bisogno di ulteriori prove ripetute nel tempo. Fattore questo limitante 

ai fini di questa ricerca-azione. 
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6. Conclusioni 

Una prima conclusione alla quale giungo in quanto docente è che si è trattato di una bella prova di 

funambolismo e fiducia da affrontare. Da una parte perché si è dovuto lasciare il terreno della 

programmazione e delle certezze per andare incontro a quello degli stimoli aperti portati dalla classe, 

dall’altra perché non è sempre stato facile capire quando si rendeva invece necessario un mio 

intervento per inquadrare o stimolare alcuni gruppi che faticavano a trovare il loro percorso. Devo 

dire che però ho trovato estremamente coinvolgente l’esperienza e in futuro vorrò sicuramente 

riproporre dei progetti simili alle mie classi, poiché credo che anche questa dimensione vada accolta 

nella scuola odierna. Il fatto poi che questo tipo di didattica venga proposta nel contesto della tematica 

dell’orto non fa che accrescere la mia soddisfazione, perché trovo che le due cose si sposino in 

maniera particolarmente azzeccata. Questo perché, come sottolineato in sede introduttiva, per sua 

natura l’orto è un luogo dove è necessario armarsi di pazienza e prepararsi a rispettare la lentezza 

imposta dai tempi della natura. La didattica per progetti, procedendo per analogia, è un tipo di 

didattica dove è necessario lasciare il tempo ai bambini per trovare il proprio percorso, per trovare 

strade e strategie che li portino, con le proprie energie e competenze, verso un risultato. 

Riprendendo le domande di ricerca che mi ero posta, posso ora ricondurre quanto accaduto per cercare 

di dare una risposta ai miei interrogativi: 

Il fatto di partire dalla richiesta di progettare un orto in vaso ha permesso ai bambini di sviluppare 

competenze disciplinari e trasversali? Quali sono quelle maggiormente sviluppate dai bambini? 

Il fatto di proporre alla classe un progetto come questo è stata l’occasione per il gruppo di confrontarsi 

e sviluppare una moltitudine di competenze sia disciplinari che trasversali. Grazie a quanto osservato 

e riportato nel mio diario di bordo, posso affermare che questo progetto mi ha permesso di lavorare 

molto sullo sviluppo di competenze trasversali. Sono stati molti i momenti in cui mi sono confrontata 

con problematiche di tipo relazionale e che hanno richiesto un mio intervento di mediazione, 

rilanciando anche la riflessione all’intero gruppo classe, che ha saputo quasi sempre adottare delle 

strategie di risoluzione funzionali. Per quel che concerne lo sviluppo delle competenze disciplinari, 

principalmente scientifiche, la qualità degli esperimenti realizzati, la pluralità di risultati ottenuti e i 

risultati alla prova per competenze mi permettono di affermare che un’evoluzione di competenze 

disciplinari sia avvenuta per tutti i membri della classe, seppur con gradi di sviluppo differente. 
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La scelta di seguire una didattica aperta e per progetti si è rivelata positiva per la situazione 

proposta? Quali sono state le principali caratteristiche positive e negative di questo tipo di didattica 

che sono emerse nel corso del progetto? Quali le reazioni dei bambini a questo tipo di didattica? 

La scelta di seguire una didattica per progetti ha presentato sia dei punti molto positivi, sia degli 

aspetti più problematici. Come già evidenziato in sede di analisi si tratta di un tipo di didattica che 

richiede molto tempo per essere sviluppata. Sicuramente quindi non è possibile affrontare tutte le 

tematiche utilizzando questo tipo di didattica. Il fatto però di prendersi il tempo per farlo, portando 

avanti almeno un progetto di ampio respiro ogni anno, mi sembra che possa fare approfittare appieno 

ai bambini di tutte le ricadute secondarie che altrimenti meno facilmente troverebbero spazio a scuola. 

Partendo dai testi liberi analizzati emerge abbastanza chiaramente come i bambini abbiano 

generalmente apprezzato il progetto “orto in vaso”. Molte testimonianze riportano toni entusiasti e 

l’aspetto interessante ai fini di questa ricerca è che le considerazioni, come invece accade spesso, non 

si sono limitate sostanzialmente alle sole competenze trasversali, ma hanno incluso anche aspetti 

legati alle competenze disciplinari. Mi ha fatto molto piacere constatare dunque come un progetto 

aperto sia stato in grado di stuzzicare molto quegli allievi particolarmente brillanti e insofferenti verso 

la routine scolastica, benché non si sia trattato di una situazione pensata solo per loro. Difatti sono 

anche molto soddisfatta di come questo progetto sia stato affrontato dai bambini che solitamente 

riscontrano maggiori difficoltà nell’affrontare i compiti “scolastici”. In questo contesto hanno avuto 

modo e spazio per dimostrare tutte le loro potenzialità che, in una realtà scolastica “tradizionale”, più 

difficilmente riescono ad emergere. Il fatto che si trattasse di un progetto ben ancorato alla realtà e al 

concreto ha sicuramente favorito questo aspetto. 
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8. Allegati 

Allegato 1 – Lettera per presentare la situazione problema iniziale 

Cari allievi di 5° elementare di S. Antonino, 

siamo dei bambini di seconda elementare e andiamo a scuola a Solduno (comune 

di Locarno). In classe siamo 18 allievi, andiamo molto d’accordo. Quest’anno, in 

primavera, con la nostra maestra vorremmo tantissimo poter coltivare un orto 

a scuola, perché vogliamo scoprire come crescono le piantine e poter assaggiare 

alcuni ortaggi prodotti da noi.  

Purtroppo, come vedete nelle foto che vi abbiamo mandato, il cortile della nostra 

scuola è tutto fatto di catrame e non ci sono spazi verdi dove poter coltivare 

l’orto. 

Il pezzettino verde che vedete non lo possiamo utilizzare, perché è molto piccolo 

e durante la ricreazione serve agli altri bambini per giocare. Ci è stato detto che 

potremmo usare uno spazio vicino alla palestra (segnato in arancione sulla 

cartina), ma visto che non c’è terra non sappiamo come usarlo.  

Insomma, per realizzare il nostro sogno non abbiamo idee, la nostra maestra 

ci ha proposto di chiedervi aiuto, visto che siete più grandi e magari potreste 

avere delle pensate migliori delle nostre. 

Grazie per il vostro aiuto, siamo sicuri che potrete trovare delle bellissime idee!  

Saluti dalla nostra seconda elementare di Solduno 

 



  Rosa Binda 

 

 

37 

 

Allegato 2 – Esempi di progetti alla prima presentazione  
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Allegato 3 – Immagini rappresentative del lavoro del gruppo “suolo” 
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Allegato 4 - Immagini rappresentative del lavoro del gruppo “irrigazione” 
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Allegato 5 - Immagini rappresentative del lavoro del gruppo “grandezze e misure” 
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Allegato 6 - Immagini rappresentative del lavoro del gruppo “ortaggi” 
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Allegato 7 – Estratti dei testi liberi 
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Allegato 8 – Prova di competenza 
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Allegato 9 – Esempio di materiali e informazioni portati da casa e di una “lista della spesa” 
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Allegato 10 – Lettera finale elaborata dai bambini 

Cari bambini di 2°,        16 aprile 2018 

 

Abbiamo lavorato a lungo per questo progetto e siamo arrivati al punto di 

presentarvelo. L’anno prossimo la vostra maestra ve lo proporrà!  

Abbiamo pensato di farvi utilizzare una cassa fatta così: lunga 1m, larga 0.8 m 

e alta 0.8 m. La cassa che si crea dovrebbe avere più o meno la grandezza di 

un armadio.  

Per realizzare il progetto vi serviranno quattro palette senza piedini, ovviamente 

di quelle di legno, perché non sono belli da vedere. Vi serviranno 16 viti lunghe, 

per tenerle in piedi, un telone nero che basti per rivestire tutta la cassa, così la 

terra non esce dal vaso.  

Alla fine della scuola, a giugno, potrete smontarla facilmente e riciclare sia la 

terra che i pezzi di legno.  

Alcuni di noi hanno cercato di capire quale era la terra migliore da consigliarvi 

come terriccio da mettere nel vaso. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che 

la terra migliore è quella del compostaggio, anche se ci crescono alcuni semi che 

non vorremmo. Abbiamo scelto quella perché è quella che ha fatto crescere più 

velocemente e più forti le nostre piantine. Un gruppo ha misurato che secondo 

loro vi serviranno circa 220 kg di terra, circa 7 o 8 sacchi di terriccio da 40 l.  

Per poter innaffiare il vaso abbiamo pensato ad un impianto di irrigazione. La 

nostra idea è di utilizzare un tettuccio, che permetta di raccogliere l’acqua piovana, 
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così da proteggere le foglie dei nostri ortaggi, ma non sprecare l’acqua. Quest’acqua 

tramite una grondaia finirebbe in un recipiente collegato con un tubo che sarebbe 

sepolto sotto terra. La parte sepolta sotto terra avrebbe dei buchini piccoli, che 

fanno uscire l’acqua poco a poco in mezzo alle radici. Se non piove si può usare 

lo stesso sistema mettendo l’acqua con un innaffiatoio nel recipiente.  

Le piantine che vi consigliamo di piantare, se iniziate a seminare in primavera 

sono: insalata da taglio veneziana (o altra), pisello blauschokker e ravanello 

candela di ghiaccio. Queste piantine dovrebbero crescere bene prima della fine 

della scuola e si adattano bene a anche a crescere in un vaso.  

Per fare questo progetto potete utilizzare materiali quasi tutti riciclati, così non 

costerà molto e potrete avere un bell’orto. Le cose che dovrete comperare sono i 

semi, la terra, se non c’è nessuno che vi può dare del compostaggio.  

È stato un piacere scrivervi, ci siamo divertiti tanto facendo questo progetto! 

La quinta elementare di S. Antonino 
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Allegato 11 – Riassunto delle competenze attivate relative alla dimensione ambiente7 
 

Processi chiave L’allievo è in grado di… 

Indagare Problematizzare le proprie e altrui esperienze; individuare 
domande di indagine. 

 Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico. 

Analizzare Prendere in esame gli ecosistemi presenti nei dintorni 
della scuola, riconoscerne le componenti e le relazioni 
corrispondenti. 

Modellizzare Trasporre il metodo di analisi da un ecosistema noto ad un 
ambiente nuovo e riuscire a definirlo/rappresentarlo nei 
suoi aspetti essenziali. 

Comunicare  Utilizzare modalità comunicative delle proprie esperienze 
adeguate agli scopi e agli interlocutori. 

 Rappresentare con i linguaggi convenzionali le 
osservazioni dell’ambiente naturale e artificiale 
(informazioni coerenti, misure e dati aggregati, bilanci di 
esperienze). 

 Rielaborare, porre domande, formulare apprezzamenti e 
interloquire in rapporto ai contributi espressi dai compagni. 

Progettare 
 

Identificare le esigenze informative in rapporto ad un 
evento o un oggetto di indagine e alcune modalità per 
soddisfare. Valutare in linea generale l’attendibilità di una 
fonte di informazione.  

 Esprimere un giudizio con riferimenti sia alla propria 
esperienza personale, sia a evidenze oggettive.  

 

 
  

                                                

 
7 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). p. 180-181 
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Allegato 12 - Riassunto delle competenze trasversali8 attivate 
 

Competenze trasversali L’allievo è in grado di… 

Sviluppo personale Valutare le proprie risorse e agire sulla base di una 
strategia d’azione.  

Collaborazione Nell’organizzazione del lavoro cooperativo fornire il suo 
contributo (ruoli, compiti, modalità di interazione, ecc.) in 
modo complementare al gruppo. 

 Rispettare i ruoli e regole e interagire nel gruppo. 

 Tenere conto del funzionamento del gruppo nella gestione 
del proprio comportamento, riconoscendo i vantaggi del 
lavoro cooperativo.  

Comunicazione Tenere conto dello scopo e del destinatario nella 
elaborazione del messaggio comunicativo. 

 Rivedere il proprio messaggio e si sforza di migliorarlo.  

 Sforzarsi di produrre un messaggio efficace. 

Pensiero riflessivo e critico Analizzare le informazioni e i dati a disposizione. 

 Rivedere in modo autonomo pregi e limiti della propria 
azione. 

 Adattare la propria azione alle risorse, di cui è in grado di 
fare un bilancio, ai vincoli temporali e di contesto.  

Pensiero creativo Identificare il problema da risolvere e i dati a disposizione. 

 Ipotizzare diverse soluzioni al problema.  

 Mobilitare le proprie risorse in funzione del problema da 
affrontare.  

Strategie d’apprendimento Individuare le risorse a disposizione e gestisce il tempo in 
modo autonomo. 

 

 
 

 
  

                                                

 
8 Ibid., pp. 29-41 
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Allegato 13 – Contesti di formazione generale9 
 

Contesto Ambito 

Tecnologie e media Utilizzazione attiva dei mezzi di comunicazione di masse 
a informatici. 

Salute e benessere Assunzione di comportamenti adeguati per la propria 
salute e per la tutela dell’ambiente; rispetto delle diverse 
forme di vita.  

Scelte e progetti personali Pianificazione e gestione dei propri impegni e del proprio 
tempo libero; stima dei tempi necessari a realizzare le 
diverse attività; analisi delle risorse di cui si dispone 
(biblioteca, internet, ecc.). 

Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza Momenti di discussione, sedute di democrazia, gruppi di 
scambio, consigli che sollecitino alla comprensione del 
principio per cui una mediazione verbale è più utile di uno 
scontro; 
partecipazione attiva in una discussione di gruppo; 
partecipazione ad un progetto condiviso con altri. 

Contesto economico e consumi Sensibilizzazione sull’impatto ambientale, anche 
attraverso indagini legate ai consumi quotidiani propri e 
altrui, a scuola e a casa; 

 

                                                

 
9 Ibid., pp. 44-54 
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