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1. Introduzione 

1.1. Da dove nasce questo progetto 

Durante l’estate 2017, che ho passato come ogni anno in una colonia per disabili adulti di cui 

sono monitore volontario da diversi anni, ho creato insieme agli utenti della colonia un orto. Questa 

motivante esperienza è stata per me la prima nell’ambito dell’orticoltura e ha creato una passione che 

probabilmente continuerà per diversi anni. Pur essendo in un contesto di vacanza ed essendo nato in 

modo naturale, per gioco, in modo poco strutturato e senza dover rispondere a particolari esigenze 

pedagogiche, ho notato subito come questo tipo di progetto fosse stimolante sia per i monitori sia per 

i ragazzi disabili che si sono sentiti fin da subito protagonisti ed erano motivati nel lavoro della terra, 

nella semina, nella cura e nella costante osservazione della crescita delle piante. 

Sul finire dell’estate ho iniziato a pensare effettivamente di creare un orto con la mia futura 

classe, pur non essendo ancora conoscenza né della sede né della classe con cui avrei lavorato. 

Una volta entrato in contatto con la docente titolare della pluriclasse 1a e 2a della scuola 

elementare di Ruvigliana, una delle prime informazioni che ho richiesto riguardava proprio la 

presenza di un orto scolastico. La collega mi ha informato della presenza di un orto nel giardino 

dell’adiacente scuola dell’infanzia che però non veniva utilizzato da diversi anni. Così mi sono 

proposto per progettare un percorso volto a rimettere in funzione l’orto scolastico progettandolo con 

i bambini della mia classe. 

Durante le prime settimane di scuola mi sono reso conto che il contesto lavorativo era molto 

complicato. La gestione di alcuni bambini era infatti molto difficile. Alcuni allievi non riuscivano a 

controllare la propria forza o le proprie emozioni. Il lancio di oggetti, le urla, la violenza fisica e 

verbale verso compagni e docenti sono elementi che hanno reso difficile il lavoro in questa classe in 

quanto riscontrati molto frequentemente. 

Durante i primi mesi invernali il progetto orto non era ancora stato avviato dato che la stagione 

fredda non offre grandi margini d’azione. In questi mesi è sorta però l’idea di utilizzare questo 

progetto come strumento per favorire la riflessione sulle competenze trasversali e lo sviluppo di 

competenze legate ai contesti di formazione generale, al fine di migliorare il clima di classe.  
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Per me crescere i propri allievi con la capacità di saper lavorare in gruppo aiutando i compagni 

è un elemento di primaria importanza così come trovo necessario dare ai bambini le basi per favorire 

il lavoro autonomo mettendo a loro disposizione adeguati strumenti per un esito positivo. I bambini 

devono abituarsi fin da subito al fatto che a scuola vi è un lavoro di crescita come individui basato 

sulla riflessione su concetti trasversali e di formazione generale e non solo aspetti disciplinari.  

Parlando con alcuni compagni della difficile situazione in cui mi trovavo a lavorare sono 

giunto a conoscenza che Caterina Meyer, incaricata al 50% in una 2a elementare nella sede di 

Lamone, aveva una situazione molto simile alla mia. Anche nella sua classe alcuni bambini creavano 

situazioni di difficile gestione analoghe a quelle che vivevo io. Lavorando entrambi in una 2a 

elementare, fin da subito abbiamo collaborato strettamente per progettare programmi e attività di ogni 

disciplina scambiandoci idee e consigli volti a migliorare i difficili contesti lavorativi. 

Insieme siamo giunti all’idea che era necessario creare un progetto ampio e motivante, capace 

di sfruttare al massimo le energie dei bambini più difficili, che li responsabilizzasse maggiormente e 

che limitasse le attività a grande gruppo oltre alle discussioni in plenaria, di difficile realizzazione nei 

nostri contesti di lavoro. 

Ridare vita ad un orto, risultava dunque essere un progetto di ampio respiro che entrambi 

avevamo la possibilità di realizzare e che permette di far lavorare i nostri allievi in modo attivo sia su 

competenze disciplinari legate alla disciplina ambiente, sia sulla riflessione legata a concetti più 

trasversali e di formazione generale. Questo progetto mirava, infatti, a favorire una riflessione e un 

miglioramento del clima di classe utilizzando al massimo le potenzialità di ogni allievo. 

Per i motivi riportati, la progettazione e la redazione di questa ricerca azione è stata fatta in 

stretta collaborazione con Caterina Mayer. I riferimenti teorici e il quadro metodologico sono quindi 

stati redatti insieme, così come gran parte delle attività proposte è stata concepita e progettata assieme. 

I due lavori si differenziano nell’ultima parte, quella applicativa. Le progettazioni degli allievi delle 

due classi hanno infatti portato i percorsi verso strade differenti. La raccolta dati è stata realizzata in 

modo simile. 

1.2. La domanda di ricerca 

La domanda di ricerca a cui vorremmo poter dare risposta al termine di questo studio è: 

- In che modo una didattica per progetti, basata sulla divisione del lavoro in gruppi distinti, 

permette di motivare gli allievi e di promuovere le competenze trasversali e disciplinari in una 

pluriclasse con dei casi impegnativi? 
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2. Quadro teorico di riferimento  

2.1. L’orto didattico 

Coltivare un orto didattico non significa limitarsi a riprodurre un orto come potrebbe essere 

quello che si coltiva durante il tempo libero limitando questa pratica alla produzione di ortaggi.  

“[...] il senso dell’orticultura didattica a scuola è quello di porre l’orto al servizio dei fabbisogni della 

scuola e va visto come un laboratorio all’aria aperta [...]” (Bertoncini, 2015, p.25) 

Chiaramente una fortissima componente educativa è legata alla questione ambientale e ad aspetti 

agronomici attraverso il quale si può apprendere il metodo scientifico.  

Le ricerche di Emilio Bertoncini (2015) sulla presenza di orti didattici nel passato ci 

permettono di avere un panorama più completo, pur limitandosi al solo contesto italiano.  

Bertoncini non trova fino al 2004 traccia di progetti aventi una natura organica su scala nazionale. In 

questo anno Slow Food1 ha proposto il progetto Orto in condotta favorendo attività di educazione 

alimentare e ambientale. 

Nel 2008 la Fondazione Campagna Amica ha proposto percorsi educativi legati all’orto, tale 

progetto lascia alle scuole che ne aderiscono tanta libertà, non imponendo un percorso strutturato da 

perseguire. Come sostenuto da Bertoncini (2015) “In questa iniziativa c’è una maggiore attenzione 

alla scuola e alle proprie esigenze che si concretizza nel tentativo di collegare le attività nell’orto alle 

didattiche ordinarie.” (p. 13). 

Associazioni ambientaliste come WWF e Legambiente hanno proposto iniziative legate 

all’orticultura, utilizzandola come strumento di educazione alimentare e ambientale dando però 

importanza anche alla relazione tra uomo e territorio.  

Tutti i progetti citati finora avevano come target scuole con terreni coltivabili nelle vicinanze, 

ma oggi è possibile trovare progetti di questo tipo che mostrano la loro utilità anche in contesti più 

urbani.  

                                                 

 

1 Associazione internazionale non profit impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con 

 ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali.  
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Nel nostro cantone si trovano invece i progetti sostenuti dall’associazione “Orto a Scuola” e 

dalla fondazione ProSpecieRara. La prima si occupa di promuovere gli orti scolastici nella Svizzera 

italiana, la seconda promuove la diversità socio-culturale e genetica dei vegetali e degli animali. Le 

due organizzazioni citate, con il sostegno della fondazione Éducation21, hanno redatto il libro “Lo 

Scrigno dell’Orto – Dossier didattico per realizzare e curare un orto scolastico.” (2016). Il libro 

propone diverso materiale didattico oltre ad approfondimenti tematici per il docente, portando 

l’esperienza di chi ha già coltivato e sostenendo gli insegnanti nella realizzazione di un orto didattico.  

Oggi l’orto si presta alle scuole anche come strumento per promuovere la multidisciplinarietà. 

Durante la preparazione e la lavorazione di un orto bisogna osservare, scrivere, manipolare, 

rappresentare, calcolare e dividere parti di terreno. Questi sono solo alcuni esempi di attività 

necessarie per l’orticultura che hanno bisogno di materie come matematica, geometria, italiano, 

disegno e aspetti trasversali legati alla crescita personale come lo sviluppo di capacità organizzative, 

relazionali e affettive. 

“A livello didattico l’orto è uno strumento utile al raggiungimento di diversi obiettivi, conoscenze e 

competenze di base. Attraverso l’orto è possibile veicolare insegnamenti relativi a differenti 

discipline.” (Bonura, 2015, p. 9) 

Nel caso di questa ricerca l’orto è stato centrale in quanto spunto per riflessioni di carattere 

trasversale che hanno portato gli allievi a ragionare su aspetti personali come la collaborazione e 

l’autonomia. Come sostenuto da Bonura (2015) un orto didattico non è infatti l’orto di un solo 

bambino o del docente ma è l’orto di un intero gruppo, mettendo in luce la componente relazionale: 

“L’attività [...] orticulturale stimola le capacità affettive, [...] aiuta a migliorare l’autonomia, richiede 

momenti di progettazione partecipata e la condivisione di microprogetti da parte di ogni componente 

del gruppo, stimola la persona a formulare proposte sui lavori da eseguire, […] il confronto e la 

collaborazione, offre un’attività gratificante attraverso lavori creativi e piacevoli.” (p.20)  

La coltivazione di un orto offre inoltre la possibilità di apprendere attraverso situazioni 

complesse e stimolanti, restando ben ancorati ad un progetto reale e praticando esperienze concrete. 

Operando in questo modo si dà la possibilità ai bambini di creare un legame personale con la natura 

entrando in relazione con una realtà complessa. Il sapere non è dunque fornito loro in piccole parti 

semplificate e separate una dall’altra, ma è acquisito partendo da un contesto ampio e stimolante. 

Come sostiene Nadia Nicoletti (2009) nel libro “L’insalata era nell’orto”, troppo spesso le attività 

restano slegate dall’esperienza diretta e concreta, restando incomprensibili ai bambini. 

La coltivazione di un orto è infatti un’autentica sfida per i bambini e viene fin da subito 

percepita come realizzabile malgrado le numerose difficoltà e l’oneroso lavoro richiesto. Una 

situazione così complessa presentata ai bambini è dunque un ottimo stimolo per attuare una pedagogia 
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fondata sui principi della didattica per progetto in cui gli allievi sono chiamati a collaborare, 

progettare e concretizzare le proprie idee perseguendo obiettivi comuni. Questo permette loro di 

prendersi delle responsabilità allo loro portata e di riflettere sul proprio operato, accrescendo così 

progressivamente l’autonomia di lavoro. 

2.2. La didattica per progetto  

Come illustrato precedentemente, questo lavoro di diploma si basa sulla didattica per progetti. 

Per approfondire questa tematica, il primo riferimento è Célestin Freinet (1969), celebre pedagogista 

francese che nel libro “Le mie tecniche” ha illustrato e descritto in dettaglio alcune pratiche utilizzate 

da lui nella scuola primaria, dove il lavoro si innestava su differenti progetti, caratterizzando così il 

suo approccio. “Storicamente la didattica per progetti trova le sue origini nelle idee di W. H. 

Kilpatrick che già nel 1918, sulla scia della didattica progressiva di Dewey, individuò le 

caratteristiche di una didattica finalizzata a creare una continua partecipazione dello studente in forma 

progettuale.” (Magnoler, 2016, p.2). In questa ricerca il focus verrà posto su quanto illustrato da 

Freinet.  

Secondo Freinet (1969) il lavoro scolastico non interessa più gli allievi perché, non 

inserendosi più nel loro mondo, richiede per questo motivo la modernizzazione degli strumenti della 

scuola. 

 “All’origine delle mie ricerche vi è dunque la necessità in cui mi trovai di migliorare le mie 

condizioni di lavoro per una possibile maggiore efficacia.” (Freinet, 1969, p. 11) 

La didattica per progetti nasce dunque come bisogno di rinnovamento a quello che prima era 

considerato un lavoro non del tutto funzionale, una didattica più nozionistica e meno applicata, in cui 

gli allievi erano chiamati a imparare tramite modelli prestabiliti. 

Come illustrato da Patrizia Magnoler (2016), la didattica per progetti “nasce come ricerca di 

un diverso sviluppo della conoscenza, non più e non solo acquisizione di informazioni ma anche la 

loro contestualizzazione e applicazione.” (p.1) 

Perciò quello che risulta importante in questo tipo di didattica è la pratica, l’esperienza concreta, gli 

svariati tentativi che precedono l’acquisizione di un sapere o il prodotto finale di un progetto legato 

alla realtà e al contesto in cui vivono i bambini.  

Nell’ottica dei cambiamenti scolastici in corso, questa metodologia didattica si avvicina a ciò 

che viene esplicitato nel Piano di Studi della scuola dell’obbligo (PdS). Sia nell’area tematica delle 

scienze naturali che nella parte dedicata alle competenze trasversali si parla infatti di applicare delle 
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tipologie didattiche che permettano agli allievi di prendere parte attiva ai progetti proposti dalla 

scuola. 

Con l’introduzione del paradigma dell’insegnamento per competenze diventa essenziale 

capire come poterle definire. De Vecchi (2000) propone questa definizione: “le competenze 

corrispondono, in una data situazione, all’impiego da parte degli allievi di un insieme coordinato di 

conoscenze, di abilità e/o di comportamenti collegati a un’azione.” (p.77) 

Un approccio per competenze richiama dunque situazioni più globali, appartenenti al reale che 

permettono la risoluzione di problemi concreti. Queste situazioni possono essere paragonate a 

problemi e situazioni di vita quotidiana.  

Partendo dalla scelta dalle competenze in relazione al contesto lavorativo, il docente propone 

situazioni di apprendimento che possono essere complesse (situazioni problema) e durante le sue 

osservazioni pone l’attenzione anche sui processi, mettendoli sullo stesso piano dei saperi.  

“Progettare a scuola vuol dire sottoporre tutte le scelte a verifica empirica. Nel progetto infatti, gli 

obiettivi educativi e didattici si materializzano in un prodotto concreto e tangibile, che è cosa diversa 

dal prodotto di apprendimento” (Quartapelle, 1999, citato da Magnoler, 2016, p.1) 

Nell’ambito di questo lavoro di diploma, la didattica per progetti permette di attivare differenti aspetti, 

ovvero: 

 

- Avere una reale motivazione al lavoro 

Secondo Freinet è necessario poter sviluppare un prodotto reale e concreto al termine del 

progetto. L’operato degli allievi non deve quindi essere fine a se stesso. Avere uno scopo reale 

e concreto con obiettivi da raggiungere crea negli alunni una reale motivazione al lavoro. 

“Ristabilendo i circuiti di vita e motivando il lavoro, superiamo ormai la scolastica per 

raggiungere un’altra ideale forma di attività, che arricchisce e ridona equilibrio, così da 

preparare la vera cultura.” (Freinet, 1969, p. 21) 

 

- Fare riferimento a una problematica iniziale 

La nascita di un progetto è intimamente legata a un problema da risolvere. Per farlo bisogna 

innanzitutto formulare una prima ipotesi risolutiva. Questa viene poi messa in discussione 

raccogliendo informazioni interessanti, rivedendo infine l’ipotesi iniziale al fine di prendere 

nuove decisioni per trovare così una soluzione idonea al problema posto all’inizio (Magnoler, 

2016). Questa modalità d’azione ben si identifica anche con il cosiddetto “metodo scientifico” 

che, seppur in modo semplificato, rappresenta la modalità d’azione in un’indagine scientifica. 
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Anche il nuovo PdS promuove una didattica incentrata sulla risoluzione di situazioni 

problema, attivando così una serie di processi chiave che andranno poi a caratterizzare le 

diverse competenze sviluppate permettendogli di applicare le nuove conoscenze anche in 

contesti diversi. “[...] un allievo è da ritenersi competente quando sa affrontare situazioni-

problema in un contesto (possibilmente dotato di significato e adeguatamente complesso) 

analogo ma diverso da quello di apprendimento.” (PdS, 2015, p. 24)  

 

- Condividere e confrontare l’esperienza fatta con il proprio gruppo 

Nella condivisione dei risultati e delle ipotesi, ascoltando l’altro, si possono effettuare delle 

revisioni e delle rielaborazioni personali delle proprie teorie. Il bambino è al centro delle sue 

scoperte, ma il rapporto tra pari e con il docente è fondamentale per costruire nuove teorie e 

strategie, che andranno a creare un patrimonio di conoscenza disponibile per la risoluzione di 

altri problemi e situazioni (Magnoler, 2016). 

La condivisione è fondamentale anche per fare in modo che alcuni saperi utili alla creazione 

del progetto non vengano persi. Attraverso la creazione di una vera e propria “comunità 

d’apprendimento” i momenti di conversazione e discussione permettono di condividere 

all’interno di piccoli gruppi e del gruppo classe ciò che viene scoperto e imparato. In questo 

modo, chiunque ne avesse bisogno può attingere alle diverse informazioni, necessarie alla 

buona riuscita del progetto. 

 

Comprendendo quali siano le fondamenta di questa metodologia didattica, possiamo dunque 

capire più precisamente, grazie alla seguente citazione, cosa significa nello specifico perseguire una 

didattica per progetto: 

“Progettare significa perciò attivare contemporaneamente e in sinergia diversi processi cognitivi: 

osservare, valutare, decidere, simulare, riformulare, costruire teorie, conoscere propri aspetti in 

relazione al compito, comprendere l’origine delle difficoltà, determinare l’uso degli strumenti e 

molte altre azioni cognitive e pratiche.”(Magnoler, 2016, p.2) 

La didattica per progetti permette allo studente di attivare differenti competenze. Oltre a quelle 

disciplinari, risultano avere un ruolo di primo piano anche quelle competenze che non possono essere 

ricondotte ad una singola disciplina, che vengono per questo definite nel PdS come competenze 

trasversali. 
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2.3. Le competenze trasversali del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

All’interno dell’approccio per competenze, come evidenziato nel nuovo PdS, sono state 

evidenziate tre grandi aree di sviluppo:  

- Le competenze disciplinari, che vengono identificate da processi chiave e contenuti che sono 

definiti all’interno di diverse aree tematiche (italiano, matematica, ambiente, etc.). 

- Le competenze trasversali, che risultano essere delle competenze che non sono più 

riconducibili alle singole discipline, ma che abbracciano lo sviluppo globale dell’allievo. 

Come competenze trasversali sono identificati: lo sviluppo personale, la collaborazione, la 

comunicazione, il pensiero riflessivo e critico, il pensiero creativo e le strategie di 

apprendimento. 

- I contesti di formazione generale, ovvero i macro-contenitori adisciplinari che dovrebbero 

essere il collegamento tra la realtà che vive l’allievo fuori dal contesto scolastico e che ne 

caratterizzano lo sviluppo globale. 

Durante questo lavoro di ricerca le competenze trasversali maggiormente attivate sono: la 

collaborazione, la comunicazione e il pensiero creativo.  

 

Collaborazione:  

“Sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in gruppo.” (PdS, 2015, 

p.32) 

Il bambino sarà chiamato a far parte di un gruppo, partecipando attivamente alla realizzazione 

di un progetto. Egli dovrà cercare di essere d’aiuto e di dare appoggio ai suoi compagni, tramite la 

condivisione degli scopi, portando il suo contributo e assumendo un ruolo definito all’interno del 

proprio gruppo (organizzazione del lavoro cooperativo). “Attraverso un intervento intenzionale e 

sistematico la scuola e i docenti possono favorire lo sviluppo delle competenze sociali fondate sui 

valori quali l’affermazione di sé nel rispetto dell’altro, l’apertura all’altro, l’apertura costruttiva al 

pluralismo e alla non violenza.”(PdS, 2015, p. 32)  
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Comunicazione: 

È opportuno riportare che nel PdS la competenza della comunicazione è presente sia in forma 

di competenza trasversale, sia come processo chiave nella dimensione ambiente e negli standard di 

formazione per le scienze naturali Harmos.  

Definizione di comunicazione quale competenza trasversale: 

 “Saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi utilizzando diversi tipi di 

linguaggio a seconda del contesto.” (PdS, 2015, p.34). 

Il processo chiave comunicare nella dimensione ambiente è definito invece come segue:  

“Il bambino impara a esternare e a comunicare ciò che ha elaborato mentalmente. L’esternazione si 

manifesta mediante tutti i tipi di linguaggio, da quello verbale a quelli non verbali. Le produzioni 

coinvolgono il bambino sia a livello individuale, sia a livello collettivo, e necessitano pertanto del 

coordinamento e della comunicazione di gruppo.” (PdS, 2015, p. 179) 

La comunicazione è considerata come l’insieme dell’atteggiamento comunicativo e della 

sensibilità al contesto. Più nel dettaglio è necessario dapprima identificare uno scopo e un 

destinatario, per poi ideare e pianificare quanto si vuole comunicare, seguito dall’elaborazione del 

messaggio e da una sua revisione. 

Attraverso il progetto didattico di questa ricerca, i bambini sono stati chiamati ad assumere una 

comunicazione differenziata (allievo-allievo, docente-allievo, allievo-classe) a dipendenza dei 

contesti in cui si sono trovati ad operare. È quindi risultato di fondamentale importanza che essi 

abbiano compreso il motivo dell’atto comunicativo e che abbiano identificato il destinatario, 

portandoli così al riconoscimento dell’intenzionalità comunicativa. 

 

Pensiero creativo: 

 “Sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità nell’affrontare situazioni problematiche.” (PdS, 

p.38, 2015) 

Il bambino trovandosi di fronte a delle situazioni problematiche dovrà far fronte alla sua inventiva e 

alla sua creatività per poter sviluppare delle ipotesi e dei ragionamenti coerenti con quanto richiesto.  
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2.4. La differenziazione e il lavoro a gruppi 2 

Differenziazione 

Differenziare il lavoro didattico all’interno dell’aula scolastica significa tenere in 

considerazione diversi fattori: la differenza tra lavoro autonomo e il lavoro a gruppi, l’organizzazione 

dei luoghi di lavoro, i materiali, il rispetto dei ritmi individuali, la collaborazione, il progetto globale, 

l’osservazione e le regolazioni da parte del docente, gli obiettivi e le competenze da sviluppare e 

infine la valutazione.  

“Questo approccio implica l’uso di strategie pedagogiche e organizzative che permettono di facilitare 

la gestione della diversità in aula, garantendo contemporaneamente un miglioramento 

dell’apprendimento di tutti.” (DECS, 2014, p. 7)    

Creando una situazione di apprendimento adatta alle competenze, ai bisogni e agli interessi 

dei bambini si possono ottenere delle condizioni in cui diventi più semplice accogliere le differenze 

da parte degli allievi; dando la possibilità a tutti di pensare e agire secondo le proprie possibilità. Il 

docente in questo caso è chiamato a organizzare il lavoro in modo funzionale e ha la possibilità di 

interrogarsi costantemente sul proprio rapporto con la diversità degli allievi. 

A questo punto l’eterogeneità della classe diviene non solo un dato di fatto, ma una ricchezza in cui 

gli interventi di differenziazione si sviluppano all’interno di un discorso più ampio. 

“Differenziare significa tenere conto delle diversità socioculturali, cognitive, affettive e 

comportamentali tra alunni, rifiutando nel contempo che queste ultime si trasformino in insuccesso 

scolastico, in differenze di opportunità nei confronti dell’apprendimento e della riuscita scolastica.” 

(DECS, 2014, p. 18)  

 

Attribuzione di ruoli 

 

 Per riuscire ad adottare un lavoro basato sulla personalizzazione degli apprendimenti e la 

cooperazione è necessario attribuire dei ruoli ai propri allievi. Esistono due tipologie di ruoli: i ruoli 

orientati al compito e i ruoli orientati al mantenimento di un buon clima di classe e alla coesione del 

gruppo. Il docente nel lavoro cooperativo deve fare in modo che i bambini riescano ad assumersi 

entrambi i ruoli.  

                                                 

 

2
 Per la stesura di questo paragrafo ho fatto riferimento alla documentazione del corso «Differenzaizione» tenuto da 

Magrini L., Galli J., Bernasconi L. e Bernasconi Pedrolini M. nell’anno scolastico 2016/2017. 
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Lavorare per gruppi d’apprendimento 

 

 Il pedagogista francese Philippe Meirieu ha analizzato una serie di ricerche dimostrando che 

l’individuo progredisce a partire dal momento in cui si crea un conflitto di focalizzazione tra il proprio 

punto di vista e quello di un altro (Meirieu, 1987). 

Per orientare i propri allievi al lavoro cooperativo, il docente dovrebbe quindi proporre attività basate 

sui gruppi di apprendimento di Meirieu, in cui gli allievi assumono dei ruoli definiti. 

I gruppi di apprendimento sono una buona occasione per permettere agli allievi di sentirsi 

indispensabili per il resto della classe, in quanto l’apprendimento avviene nella relazione tra pari. Il 

compito del docente allora è quello di organizzare il lavoro facendo in modo che il singolo e la classe 

riescano a organizzarsi autonomamente, così che egli durante lo svolgimento delle attività funga 

solamente da mediatore. Per riuscire in questo compito è necessario promuovere all’interno della 

classe la cooperazione: “Si è più competenti insieme agli altri che da soli, si diventa più efficaci 

quando si è sostenuti e non criticati, si impara meglio quando si trovano autonomamente le risposte.” 

(Slide corso “differenziazione” tenuto da Magrini L., Galli J., Bernasconi L. e Bernasconi Pedrolini 

M.) 

 Il lavoro cooperativo è un metodo didattico in cui gli allievi lavorano insieme in piccoli gruppi 

per arrivare a raggiungere obiettivi comuni. L’obiettivo, per essere raggiunto, ha bisogno del 

contributo di ciascun membro del gruppo e all’interno dei gruppi gli allievi assumono un ruolo ben 

preciso, hanno una responsabilità nei confronti dei compagni, del processo d’apprendimento e del 

progetto.  

Questa metodologia didattica cooperativa può essere facilmente associata alla didattica per progetti.  
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3. Quadro metodologico 

3.1. Ricerca azione 

La ricerca presentata segue il metodo della ricerca azione. Tale tipo di ricerca viene definita 

da Maria Piscitelli (2007) “come una ricerca empirica radicata nella situazione reale della classe, o 

più in generale nella scuola, e condotta dagli insegnanti per gli insegnanti (veri protagonisti della 

ricerca e attori del cambiamento)” (p.1). L’insegnante mentre svolge il proprio lavoro di educatore, 

assume pure il ruolo di ricercatore. 

Venendo applicata in casi specifici ed unici non è possibile generalizzare i risultati di una ricerca di 

questo tipo. Tuttavia, come sostengono Bruno Losito e Gabriella Pozzo (2005) “se documentata in 

modo puntuale, la ricerca può contenere molti elementi di significatività per altri insegnanti." (p.33) 

A partire da una situazione problematica identificata, l’insegnante si occupa di trovare una soluzione 

pensata prettamente per la propria classe. Questo tipo di ricerca risulta essere un ottimo mezzo per 

gli insegnanti per riflettere sui propri metodi e per avviare cambiamenti educativi a partire dal basso, 

quindi senza che vengano imposti dalle istituzioni.  

La struttura della ricerca in forma schematica si può osservare negli allegati. (Allegato 1). 

3.2. Il campione di riferimento 

La ricerca presentata ha avuto come campione di riferimento i 21 bambini della pluriclasse 1a 

e 2a in cui sto svolgendo la pratica professionale con la frequenza di due giorni settimanali. 

La classe è composta da 8 bambini di prima elementare e 13 di seconda. Il gruppo di prima risulta 

essere più tranquillo e paziente, questi allievi hanno fin da subito dimostrato di avere buone capacità 

di ascolto reciproco. 

Più impegnativo sul piano della gestione è invece il gruppo di seconda elementare che presenta 

diverse dinamiche disfunzionali soprattutto tra i 7 allievi maschi.  Già durante il primo anno di 

scolarizzazione questi bambini ponevano ai docenti diverse difficoltà di gestione della classe. 

Quest’anno le difficoltà sono aumentate notevolmente in quanto sono stati aggiunti 8 bambini di 

prima elementare e sono stati inseriti 2 nuovi allievi provenienti da altre sedi, uno dei quali ha 

cambiato considerevolmente le dinamiche di classe. 

In accordo con il direttore della sede, si è giunti alla conclusione che in questa classe devono 

essere sempre presenti due docenti in modo da rispondere ai bisogni particolari di alcuni allievi e in 
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modo da poter gestire in modo rapido situazioni difficili potendo continuare con le attività 

programmate. Durante i miei giorni di pratica è stata presente in classe la docente titolare, mentre 

durante gli altri giorni la docente ha ricevuto aiuto da una risorsa cantonale per casi difficili. 

La docente di sostegno pedagogico ha svolto con la classe un lavoro che mira 

all’identificazione e alla riflessione sulle emozioni e sulla gestione dei comportamenti ad esse legati. 

Questo lavoro è stato interrotto in quanto i bambini che più ne avevano bisogno si sono dimostrati 

non ancora pronti a questo tipo di attività. Insieme ai bambini di difficile gestione sono stati creati 

degli speciali contratti didattici che hanno permesso loro di avere momenti di pausa dal lavoro quando 

erano troppo agitati. Tutte le misure adottate sono state utili per poco tempo, dopodiché gli allievi 

iniziavano ad abusare delle agevolazioni a loro disposizione. La risorsa cantonale ha previsto dei 

momenti, fissi durante la settimana, da passare all’esterno dell’aula con uno specifico allievo in modo 

che le attività svolte individualmente non avessero per lui uno scopo unicamente punitivo. 

3.3. Strumenti e tecniche per l’analisi degli interventi 

Per analizzare i dati della ricerca ho usato principalmente le seguenti metodologie: 

- L’osservazione del lavoro in classe 

Mentre i bambini lavoravano, io mi muovevo tra i gruppi sia con lo scopo di aiutare i piccoli 

esperti a trasporre ai compagni il sapere, sia per raccogliere frasi e commenti inerenti il lavoro di 

collaborazione in modo da poterli utilizzare durante la fase di riflessione. Trovo che per l’analisi di 

un percorso è interessante anche annotarsi frasi e spunti nati spontaneamente da momenti meno 

strutturati. Dagli oggetti che portavano i bambini a scuola, così come dai racconti di esperienze vissute 

che hanno spontaneamente voluto riportare in classe si può capire la reale motivazione che sta dietro 

a questo percorso. 

- Cartellone di riflessione sulla collaborazione 

Al termine delle attività riguardanti l’orto scolastico che vedevano attivata maggiormente la 

competenza della collaborazione, i bambini dovevano autovalutare il lavoro del proprio gruppo. Gli 

allievi potevano scegliere uno tra i tre adesivi a disposizione (verde-blu-rosso) ai quali corrispondeva 

un giudizio (buono-medio-male) riguardante la collaborazione del proprio gruppo. È stata più volte 
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posta l’attenzione sul fatto che non si tratta di una valutazione dell’operato personale bensì della 

valutazione dell’operato del proprio gruppo di appartenenza. 

Sul cartellone io ho annotato di volta in volte le frasi più significative che i bambini hanno 

utilizzato per motivare la scelta dell’adesivo di un determinato colore. Prima di iniziare le attività, il 

cartellone veniva osservato e si rifletteva con i bambini sulle possibili strategie che dovevano adottare 

per ottenere un maggior numero di adesivi verdi.  

  

Figura 1 Cartellone di autovalutazione - Allegato 14 
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- Sondaggio e interviste personali 

Al termine del lavoro di preparazione alla coltivazione nell’orto ho svolto con i bambini delle 

interviste personali. Gli allievi hanno ricevuto un fiore. Su ogni petalo di questo fiore era presente 

una tra le seguenti parole: la collaborazione, progettare e realizzare esperimenti, il lavoro di gruppo, 

utilizzare il materiale, riprodurre una tisana e infine un progetto solo nostro.  

 

I bambini dovevano scegliere tra questi il tema che li ha toccati di più all’interno di questo 

progetto e dovevano motivare la scelta del petalo con qualche frase. Successivamente sono state 

svolte delle interviste personali le cui trascrizioni verranno in seguito analizzate. 

 

3.4. I luoghi di lavoro 

È facile pensare che affrontando la tematica dell’orto didattico i luoghi di lavoro di questa 

ricerca siano stati quelli del giardino scolastico. Il campo d’indagine invece, è stato prettamente l’aula 

scolastica. Questa scelta è stata determinata dai fattori metereologici; durante i mesi invernali il 

freddo impedisce la coltivazione all’esterno. 

Il progetto si basa principalmente sul progettare esperienze concrete per sperimentare e 

comprendere determinati aspetti legati al modo dell’orto e creare manufatti utili alla sua cura.  

Le attività proposte in classe sono state quindi orientate verso le future lezioni che si 

svolgeranno all’aperto ed avevano lo scopo di far comprendere agli allievi determinati aspetti che 

Figura 2 Fiore con gli aspetti principali del progetto 
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potranno venire applicati durante l’effettiva coltivazione. Coltivazione che rappresenta lo sviluppo 

della ricerca presentata. Il progetto ha quindi avuto luogo lontano fisicamente dallo spazio dell’orto 

restandone vicino rispetto al senso e alla natura delle attività. 

3.5. Strategie didattiche 

3.5.1. I brevetti 

Per preparare gli allievi a questo lavoro di ricerca, era necessario un lavoro preparatorio, che 

permettesse loro di acquisire e incominciare a mobilitare le competenze trasversali necessarie per 

affrontare le attività legate al futuro progetto orto. Dunque, per iniziare a indirizzare i bambini verso 

una riflessione sul lavoro autonomo, la collaborazione e la comunicazione ho proposto delle attività 

propedeutiche basate sull’acquisizione di tre brevetti (brevetto della collaborazione, brevetto 

dell’autonomia e brevetto della comunicazione).  

Attraverso questo mini-itinerario l’intenzione era quella di iniziare a cambiare gradualmente 

le tecniche di lavoro con i bambini, ispirati dalle parole di Freinet (1969): “Cambiando le tecniche di 

lavoro, modifichiamo automaticamente le condizioni di vita scolastiche e parascolastiche; creiamo 

un nuovo clima; miglioriamo i rapporti fra i ragazzi e l’ambiente, fra ragazzi e maestro.” (p. 36) 

La struttura del lavoro si è basata sulla seguente metodologia didattica: 

- Prima attività d’introduzione alla tematica (es: la collaborazione); 

- Autovalutazione del proprio operato nell’ambito definito; 

- Seconda attività di consolidamento nell’ambito definito; 

- Autovalutazione del proprio operato nell’ambito definito; 

- Creazione di un cartellone che riassumesse le strategie da adottare al fine di riuscire 

nell’ambito definito; 

- Acquisizione del brevetto.  

I materiali sono illustrati nell’allegato 4. 
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3.5.2. La differenziazione del lavoro a gruppi  

Per instaurare una vera e propria comunità cooperativa d’apprendimento, ho cercato di dare 

ai miei alunni dei ruoli ben definiti attuando una divisione dei lavori in quattro gruppi distinti. Così 

facendo, il lavoro di ogni singolo gruppo risultava al servizio dell’intero progetto orto. Ogni allievo 

è stato messo nelle condizioni di esprimere al massimo le proprie potenzialità per poter fornire il 

migliore aiuto al suo gruppo di lavoro e di conseguenza all’intera classe. 

Personalizzando l’apprendimento di ciascun gruppo su una tematica differente e dei singoli 

allievi è possibile aumentare la motivazione e la partecipazione al lavoro. In questi casi si è cercato 

di assecondare le richieste del bambino permettendogli di svolgere compiti diversi rispetto ai 

compagni ma sempre all’interno del progetto e che spesso hanno portato comunque un elemento di 

sviluppo per l’intera classe.  
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4. Descrizione del progetto 

Una rappresentazione schematica del lavoro svolto in classe tra novembre e maggio è riportata 

nella tabella sottostante (Tabella 1). Seguirà una descrizione più dettagliata delle varie fasi di lavoro.  

 

Tabella 1 Descrizione schematica del percorso 

1. Aspetti motivazionali 

 Disegno orto dei sogni 

 Mi interessa/piace l’idea di fare un orto perché... 

 Domande  

2. Intervista 

 Messa in comune di aspetti da approfondire sull’orticoltura 

 Creazione di un’intervista 

 Intervista a chi ha o ha avuto un orto 

 Messa in comune delle risposte 

3. Brevetti, lavoro mirato sulla collaborazione 

 Serie d’interventi sullo sviluppo della collaborazione 

 Serie d’interventi sullo sviluppo dell’autonomia 

 Serie d’interventi sullo sviluppo della comunicazione 

4. Presentazione del progetto orto e scelta del gruppo di lavoro 

5. Lancio della situazione problema – creare una tisana fatta di erbe aromatiche 

6. Inizio del lavoro differenziato 

Sequenza di lavoro dei quattro gruppi 

 Progettazione 

 Presentazione del progetto alla classe 

 Realizzazione sotto la guida del gruppo di esperti 

 Analisi dei risultati 

 Ev. nuove domande di ricerca 

 metodo scientifico 

7. Condivisione delle scoperte con l’intero gruppo classe 

 Lavorare per gruppi di esperti 

8. Conseguimento del brevetto “Buon ortolano” 

9. Sviluppo: realizzazione dell’orto di sede 
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4.1. Aspetti motivazionali, l’orto dei miei sogni 

Le fasi iniziali di questa ricerca avevano lo scopo di testare l’interesse degli allievi verso il 

tema dell’orto.  Nel mese di novembre ho iniziato a trattare questo tema partendo dalla lettura del 

libro “Il leone e l’uccellino” di Marianne Dubuc al quale è seguita una discussione. Per verificare la 

motivazione verso l’orticultura i bambini hanno disegnato “l’orto dei loro sogni” e sono state 

formulate loro alcune domande. Questi due lavori hanno permesso di raccogliere le prime concezioni 

dei bambini. Come si può notare dalle immagini in allegato (Allegato 3) alcuni allievi, hanno inserito 

nei propri disegni elementi fantastici come l’albero delle caramelle, l’albero di soldi o il fiume di 

cioccolato. Altri hanno invece un interesse verso la coltivazione in quanto può far risparmiare soldi 

o permette di avere una dieta sana ed accresce le conoscenze della natura. Queste idee sono scaturite 

da una discussione, dalla presentazione dei disegni e dalla richiesta di scrivere il motivo per cui si 

vuole un orto (Allegato 4): 

"Non può sempre esserci qualcosa da mangiare nell'orto." M., 7 anni 

"Nel mio orto ideale c'è un fiume che passa e quando voglio lo devio, poi ogni tanto chiudo 

se no affogano le carote." P., 6 anni 

"Faccio attorno tipo una casa di vetro perché se no succede come di solito che le piante 

muoiono congelate." F., 6 anni 

4.2. L’intervista 

Stimolati dall’idea di avere un orto di classe ho posto ai bambini alcune domande alle quali 

non sono riusciti a dare risposta. Gli allievi si sono così resi conto che non avevano ancora le 

conoscenze necessarie per iniziare la coltivazione di un orto, facendo così nascere l’esigenza di 

chiedere informazioni a qualcuno di più esperto. Abbiamo quindi identificato le domande principali 

a cui volevamo trovare risposta. Queste sono state raccolte ed è nata un’intervista da porre a 

conoscenti che attualmente o in passato si sono occupati di un orto. Poter chiedere a parenti e 

conoscenti ha stimolato gli allievi che si sono sentiti fin da subito protagonisti attivi di questo 

progetto. 

Una volta riportate le interviste in classe (Allegato 5) abbiamo messo in comune le risposte e 

abbiamo identificato gli elementi comuni e le differenze tra le varie risposte. Questo ha permesso agli 

allievi di iniziare ad avere più conoscenze e a sviluppare uno spirito critico sul tema. Grazie a queste 
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attività ho potuto notare l’interesse da parte dei bambini di iniziare questo progetto, così come da 

parte di alcuni genitori che si sono messi a disposizione per un eventuale aiuto concreto. 

4.3. I brevetti 

Una volta confermata la possibilità di avere un orto di classe è stato detto ai bambini che 

essendo un progetto ampio, sarebbe stato necessario ottenere dei brevetti per dimostrare di essere in 

grado di collaborare, di lavorare in autonomia e di comunicare con i compagni. Terminato il ciclo di 

attività inerenti a un preciso tema (collaborazione, autonomia, comunicazione) è stato chiesto agli 

allievi di autovalutarsi sulla competenza trattata. Infine, per ricevere concretamente i brevetti, i 

bambini hanno dovuto creare un cartellone (Allegato 6) che riassumesse le abilità necessarie per 

lavorare bene insieme: questo ha permesso di co-costruire delle strategie per gestire le sfide della 

collaborazione, del lavoro in autonomia e dell’interazione con i compagni. Solo allora i bambini 

hanno potuto ricevere il brevetto di capacità. 

Queste attività propedeutiche pur non avendo come sfondo motivazionale l’orto, hanno 

aiutato l’inizio della metariflessione da parte degli allievi sulle citate competenze trasversali. 

Questo tipo di attività ha permesso ai bambini di iniziare a comprendere che per un buon lavoro 

cooperativo la condivisione delle idee è indispensabile, così come lo è ogni membro del gruppo. 

4.4. La presentazione del progetto e la scelta dei gruppi  

Dopo aver ottenuto i brevetti, è stato spiegato che la classe, per progettarlo al meglio, si 

sarebbe dovuta dividere in quattro gruppi distinti con l’obiettivo di: 

 Scegliere quali piante seminare; 

 Proteggere l’orto con uno spaventapasseri; 

 Creare un sistema d’irrigazione goccia-goccia; 

 Sperimentare le condizioni di crescita di una pianta. 

I gruppi sono stati presentati ai bambini che a questo punto hanno potuto scegliere quale fosse 

il lavoro che gli interessava maggiormente. Sono quindi stati creati, nel limite del possibile, dei gruppi 

per interesse. Tutti i bambini hanno potuto essere inseriti nei gruppi che avevano indicato come prima 

o seconda scelta.  

Le attività basate sulla divisione del lavoro in gruppi distinti sono state progettate in base alle 

competenze disciplinari del Piano di Studio, in particolare sui processi chiave e i traguardi di 

competenza di ambiente per il primo ciclo Harmos (Allegato 2). 
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Per rendere più coesi i gruppi e incentivare la motivazione verso questo progetto, ho deciso di far 

inventare ad ogni gruppo un logo e di attribuirsi un nome di fantasia. (Allegato 7) 

4.5. Il diario dell’orto 

Per tenere traccia delle attività svolte, è stato presentato ai bambini lo strumento del diario 

personale dell’orto (Allegato 8). In questo quaderno gli studenti potevano liberamente prendere 

appunti, disegnare, progettare, etc. in base alle esigenze individuali e del proprio gruppo. Oltre all’uso 

spontaneo e libero, a volte venivano fatti degli appunti collettivi dettati o veniva richiesta la risposta 

a precise domande. 

Il diario è stato utilizzato per quasi tutte le attività come strumento di supporto ad uso libero, 

consigliato ma non obbligatorio. Questo strumento si è dimostrato utile per i bambini soprattutto nei 

momenti dove dovevano presentare alla classe dei risultati ottenuti durante esperienze svolte giorni 

o settimane prima. Non tutti i bambini hanno trovato utile questo diario, altri invece lo hanno 

utilizzato frequentemente ed in modo ordinato. Uno bambino al rientro delle vacanze mi ha raccontato 

con entusiasmo che grazie al diario ha potuto spiegare ai genitori le attività che venivano svolte a 

scuola.  

4.6. Lancio della situazione problema 

Per orientare il progetto dell’orto e concretizzare il prodotto finale atteso, è stata fatta 

assaggiare agli allievi la Tisana dei Ghiacci composta di erbe aromatiche. Ai bambini era piaciuto il 

compito di provare a riprodurre questa tisana andando a coltivare nell’orto di classe le erbe aromatiche 

necessarie. La situazione problema lanciata si risolverà dunque con la produzione della tisana 

autoprodotta che verrà consumata in occasione di una festa di classe alla fine dell’anno scolastico.  

Sempre durante questa attività, i quattro gruppi hanno iniziato a progettare l’orto 

focalizzandosi sulla branchia precedentemente scelta (cfr. scelta dei gruppi). È così iniziato il vero 

lavoro differenziato, dove ogni gruppo operava su tematiche diverse. All’interno dei gruppi i bambini 

si sono specializzati su tematiche differenti diventato degli esperti.   

Qualche mese dopo il lancio della situazione problema, durante l’analisi delle erbe aromatiche 

è avvenuto un fatto che conferma la motivazione degli allievi verso questo progetto: un’allieva ha 

raccontato che dopo aver visto la Tisana dei Ghiacci in un negozio ha convinto la mamma ad 
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acquistarla ed ora la consuma giornalmente al mattino concentrandosi particolarmente sul gusto e 

sugli odori cercando di riconoscere le erbe presenti. 

4.7. Manipolazione dei materiali 

Per rendere il progetto più vivo e concreto e per favorire la progettazione di esperimenti 

realizzabili abbiamo fornito a ciascun gruppo materiali diversificati e significativi per la tematica 

trattata. 

Il gruppo che si è occupato di creare uno spaventapasseri in fase di progettazione ha ricevuto 

materiali come: stoffa, carta alluminio, paglia, legni, etc. (Allegato 9) 

Chi si è occupato di scoprire le condizioni favorevoli alla crescita di un seme ha ricevuto: 

terricci differenti, vasetti, palette, lenti d’ingrandimento, semi di crescione.  (Allegato 10) 

Per la costruzione del sistema d’irrigazione gli allievi hanno potuto manipolare: tubi, bottiglie 

di PET, secchi, punteruoli, acqua, etc.  (Allegato 11) 

La scelta delle semenze da piantare è avvenuta grazie al gruppo “semenze” che tramite 

l’utilizzo dei cinque sensi ha potuto identificare gli ingredienti della Tisana dei ghiacci paragonandola 

a diverse spezie prese singolarmente e sperimentando delle miscele di spezie.  (Allegato 12) 

4.8. Riflessione sulla collaborazione 

Elemento cardine di questo lavoro di ricerca è stata la riflessione sulla collaborazione, per 

questo motivo all’inizio e/o al termine di ciascun’attività, ho svolto dei momenti volti alla riflessione 

sul lavoro cooperativo. Gli allievi hanno più volte avuto la possibilità di autovalutarsi riflettendo 

criticamente sul proprio operato identificando strategie per migliorare il lavoro cooperativo nelle 

attività future. 

Come descritto nel capitolo “Strumenti e tecniche per l’analisi degli interventi”, dopo ogni 

attività ciascun bambino ha valutato la collaborazione del proprio gruppo, riferendosi ai criteri co-

costruiti con i brevetti, inserendo su un cartellone un bollino verde, blu o rosso ad indicare un lavoro 

svolto rispettivamente bene, medio o male. Oltre ai bollini colorati, veniva chiesto agli allievi il 

motivo per cui avevano fatto una determinata scelta e questo veniva scritto sul cartellone. Al termine 

delle attività, o all’inizio di quelle seguenti il cartellone è stato osservato e si è riflettuto sulle modalità 

da adattare per poter migliorare il lavoro collaborativo. (Allegato 13) 
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4.9. La condivisione delle scoperte 

Inizialmente il percorso era stato progettato per fare in modo che i quattro gruppi portassero 

avanti contemporaneamente altrettante tematiche diventandone esperti. Di tanto in tanto sarebbero 

stati svolti dei momenti in comune dove ogni gruppo poteva presentare alla classe le scoperte 

effettuate.  

La modalità di lavoro descritta si è verificata nel mio caso molto difficile da mettere in atto. I 

gruppi non erano sufficientemente autonomi nel lavoro e per me era troppo complicato seguire tutti i 

differenti lavori. Al termine delle attività di progettazione, svolte seguendo la modalità appena 

descritta, ho cambiato strategia di lavoro. 

I temi proposti inizialmente sono stati portati avanti uno singolarmente, uno per volta. La 

classe lavorava dunque sempre divisa in piccoli gruppi ma tutti su un unico tema, sotto la guida di un 

gruppo di bambini esperti di un determinato ambito. Il gruppo di bambini esperti veniva sciolto e gli 

allievi che ne facevano parte andavano a lavorare ognuno in uno degli altri gruppi, portando il loro 

progetto personale e guidando le fasi delle attività.  

Le modalità di lavoro erano molto diversificate: in alcuni casi i bambini esperti, portando negli 

altri gruppi un progetto avevano il compito di guidare i compagni verso la realizzazione di un artefatto 

o di un esperimento. In altri casi, dovevano far svolgere a tutta la classe delle attività precedente 

approfondite all’interno del proprio gruppo, in modo da avere un campione di dati più ampio. 

Il progetto di ricerca è terminato quando tutti i gruppi hanno potuto completare la condivisione 

delle scoperte e tutti gli obiettivi che ci si era inizialmente prefissati erano stati raggiunti. La 

preparazione all’orto si può dunque considerare finita e i bambini erano vogliosi di realizzare 

concretamente l’orto per cui si sono preparati. 

I bambini hanno quindi ricevuto un diploma di buon ortolano e delle piantine di erbe 

aromatiche da trapiantare nell’orto di classe. 
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4.10. Sviluppo - siamo pronti a piantare! 

Come è chiaramente prevedibile, lo sviluppo di questo lavoro di ricerca avviene all’esterno 

dell’aula quando i bambini si devono occupare della cura e della manutenzione dell’orto di classe. 

(Allegato 14) 

Per mantenere la stessa modalità di lavoro, ogni gruppo diventerà esperto di una delle piantine 

che sono state seminate e durante le attività all’esterno si occuperà in particolare della cura, e 

dell’osservazione di una specifica parte dell’orto. 

 

 

Figura 3 La soddisfazione di aver tolto tutte le erbacce.  

"Adesso siamo pronti sia noi sia l'orto." 
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5. L’analisi del percorso 

Le risposte dei bambini alla richiesta di esplicitare l’aspetto principale legato al progetto orto, 

scegliendo al massimo due tra le sette possibilità, sono riassunte nel seguente grafico: 

 

 

Figura 4 Analisi delle scelte dei bambini 

 

Da questo semplice grafico che riporta quantitativamente le scelte dei bambini si nota come 

gli aspetti che più hanno toccato gli allievi sono “Progettare e realizzare esperimenti” e la 

“collaborazione e il lavoro a gruppi”. Per approfondire i motivi della scelta, oltre alla redazione di 

un breve testo libero ho svolto con alcuni bambini delle interviste individuali. 

Confrontando la raccolta dati con quella realizzata da Caterina Meyer con la propria classe, 

svolta con una metodologia analoga, è interessante notare che anche i bambini della sua classe hanno 

scelto, in netta maggioranza “Progettare e realizzare esperimenti” come elemento principale del 

progetto orto. Avendo svolto un percorso molto simile e avendo progettato le attività insieme alla 

compagna ritengo questi dati paragonabili. Quindi su 38 allievi totali, 20 sostengono che la parte più 

importante e divertente di questo progetto era legata alla progettazione e alla realizzazione di 

esperimenti concreti. 

  

3

6

9

2
3

4

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prepararsi a
coltivare

Collaborazione
e lavoro a

gruppi

Progettare e
realizzare

esperimenti

Utilizzare
materiale

Prepararsi a
coltivare

Riprodurre una
tisana

Un progetto
solo nostro

Il progetto orto è ...



Come mi comp…orto? 

26 

5.1. La parola agli allievi 

Per avere un riscontro autentico trovo sia giunto il momento di dare la parola agli allievi che 

possono spiegare al meglio cosa è rimasto loro di questo progetto. 

Vengono di seguito riportate alcune frasi scritte dai bambini a sostegno della scelta del petalo 

riguardante l’elemento del progetto orto che hanno considerato più importante. Altre frasi riportate 

provengono invece dalle interviste individuali svolte ai bambini. 

5.1.1. Progettare e realizzare esperimenti: 

“È molto bello progettare delle cose. Scopri, non ti arrendi mai e ti diverti. Realizzi cose che 

gli altri bambini non fanno.” E., 6 anni. 

 Durante l’intervista personale la stessa allieva ribadisce: 

“Fare degli esperimenti permette di fare molte cose belle e non ci si annoia. Ho imparato 

tante cose che tanti bambini non si possono permettere”.   

“Mi piace fare esperimenti!” F., 6 anni 

“Era molto bello scegliere i semi, era un po’ come giocare e ho imparato tante cose.”  

J., 7 anni. 

 

Da queste frasi si nota subito come il progetto proposto ha avuto un forte impatto a livello di 

motivazione al lavoro. Dalle voci e dagli scritti dei bambini emerge il reale divertimento nato durante 

la fase di progettazione e realizzazione di esperimenti concreti.  

A sostegno della scelta del petalo “Progettare e realizzare esperimenti” come elemento 

principale del progetto orto, un allievo, riferendosi ad un’esperienza in particolare scrive:  

“Ho scelto questo petalo perché dovevamo odorare e toccare per sapere come sono fatte [le 

spezie].” A. 6 anni 

Da questa dichiarazione emerge, oltre all’importanza di vivere in prima persona esperienze 

reali, l’aspetto manipolativo. Altri 4 allievi, pur avendo indicato “riprodurre una tisana” come 

elemento principale del progetto, motivano la propria scelta con ragioni analoghe a quella riportata. 

Le spiegazioni portate dai bambini per questa scelta vertono tutte su una specifica attività dove i 

bambini dovevano individuare, attraverso un metodo di ricerca progettato da alcuni compagni, quali 
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erbe aromatiche sono presenti nella tisana. Questo mi porta a pensare che la scelta da loro fatta sia 

stata compiuta pensando maggiormente al piacere provato durante quella precisa attività piuttosto che 

alla sfida che ha dato il via al progetto: creare una tisana di classe. Resta positivo il fatto che questi 

allievi hanno trovato rilevante per il progetto la sperimentazione attraverso esperienze concrete 

potendo guardare, toccare, odorare e gustare vere spezie e piante. Lo stesso concetto lo esprime molto 

bene un loro compagno di seconda elementare che scrive: 

“usare piantine per studiarle è meglio che guardare immagini” A. 7 anni 

 La manipolazione dei materiali è un aspetto che è stato curato fin da subito considerato 

importante in quanto in fase di progettazione, avere del materiale da osservare e utilizzare, permette 

di preparare progetti concreti e realizzabili.  

“Ho scelto questo petalo perché una volta è arrivata a casa mia F. e abbiamo fatto un 

esperimento che mi è piaciuto tanto.” P., 6 anni. 

Scrivendo questa frase il bambino si riferisce a un’esperienza vissuta con una compagna. 

L’allieva dopo il lancio della situazione problema ha fatto acquistare alla mamma la tisana assaggiata 

in classe. Dopo essersi accordata con il compagno, i due bambini si sono incontrati ed hanno ripetuto 

a casa alcune esperienze viste in classe al fine di identificare più velocemente quali spezie sono 

presenti nella tisana da riprodurre. Questa testimonianza mostra quindi che la motivazione verso il 

progetto orto era tale da andare oltre i confini della scuola. Questi allievi di prima elementare, spinti 

dalla voglia di rispondere ad una domanda posta in classe, hanno utilizzato il proprio tempo libero 

per indagare fare ulteriori esperimenti sulla tisana.  

5.1.2. La collaborazione e il lavoro a gruppi 

Quando i bambini dovevano identificare l’elemento principale del progetto orto, le voci 

“collaborazione” e “il lavoro a gruppi” erano separate. Vista la strettissima relazione tra le due voci 

ho scelto di unirle. Sei bambini hanno individuato questa opzione motivandole in questo modo: 

“Secondo me si possono scoprire più cose tutti insieme” A., 7 anni. 

La stessa allieva durante l’intervista sottolinea questo aspetto dicendo che: 

 “Lavorare in tanti è più bello che lavorare da soli, si possono sapere più cose e le si possono 

sapere più in fretta.” 
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“Fare tutto da solo sarebbe stato più difficile, da solo sarebbe stato anche meno divertente.” 

J., 7anni. 

 “Mi piace tanto lavorare a gruppi perché se avessimo avuto un foglio a testa sarebbe stato 

un caos.” V., 6 anni. 

“Ho imparato che ascoltando gli altri si impara meglio.” A.7 anni 

“Senza la collaborazione si discute, collaborando si riesce a lavorare meglio, è 

fondamentale.” S. 7 anni. 

 Nelle parole dei bambini vi è una forte accezione al valore del gruppo. I compagni di classe 

vengono valorizzati in quanto fonte di conoscenze differenti da quelle personali. Viene riconosciuta 

come rilevante la condivisione di esperienze; anche secondo i bambini il lavoro di gruppo permette 

un rapido scambio di informazioni. Un allievo sostiene che fare tutto da soli sarebbe stato più difficile, 

dimostrando di essere consapevole del fatto che alcuni compagni hanno conoscenze che possono 

toglierlo da situazioni difficili così come lui può aiutare gli altri in determinate situazioni.  

 Nelle parole dei bambini si può ritrovare il seguente concetto espresso nel quadro teorico della 

presente ricerca: 

 “Si è più competenti insieme agli altri che da soli, si diventa più efficaci quando si è sostenuti 

e non criticati ...” 

 Nelle dichiarazioni dei bambini sono molto forti le componenti del piacere e del divertimento 

in riferimento al lavoro di gruppo. È chiaro che per i bambini avere la possibilità di lavorare con i 

propri compagni ed amici risulta stimolante soprattutto a livello sociale. Questa modalità di lavoro 

può risultare un’arma a doppio taglio in quanto il docente non ha il controllo su ciò che i bambini 

fanno o dicono. È facile che gli allievi perdano la concentrazione o che non eseguano quanto richiesto. 

Per evitare eccessive distrazioni, durante le attività di lavoro a gruppi il docente passava da ogni 

gruppo a osservare e aiutare il lavoro, inoltre erano sempre presenti degli obiettivi da raggiungere alla 

fine della lezione. 

 Le parole dei bambini portano l’attenzione anche sulla condivisione del materiale e sul fatto 

che lavorare in gruppo rende l’attività meno caotica ed evita discussioni. Le frasi riportate mi hanno 

fatto riflettere sul fatto che il lavoro a gruppi è stato precipito dagli allievi come una modalità di 

lavoro che permette di avere molto ordine. Ai miei occhi il lavoro a gruppi permette invece di creare 

conflitti cognitivi che stimolano la creazione di nuove conoscenze, discussioni e favoriscono lo 

sviluppo delle competenze trasversali. Probabilmente attraverso un lavoro più strutturato e 

individuale si otterrebbe un clima più ordinato. Ma credo che la modalità di lavoro a gruppi debba 
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essere favorita anche se crea situazioni di difficile gestione per il docente. Oltre ad esprimere un forte 

potenziale legato alla condivisione di conoscenze, questo modo di lavorare permette l’incontro di 

diversi punti di vista e lo sviluppo di competenze trasversali. I conflitti cognitivi, sociali e valutativi 

hanno dunque stimolato numerose riflessioni legate all’autonomia del lavoro, alla gestione dei 

conflitti, alla pazienza verso gli altri e le loro idee e verso l’accettazione di valutazioni negative. Ciò 

che hanno riportato gli allievi dimostra che con gli adeguati accorgimenti si ottiene un buon clima di 

lavoro anche con questa modalità. Le riflessioni svolte hanno permesso infatti di ridurre al minimo 

gli “effetti collaterali” del lavoro a gruppi in quanto le dinamiche emerse sono state discusse e 

comprese, permettendo ai bambini di godere a pieno di tutti i vantaggi di questa modalità. 

 Grazie alle riflessioni che abbiamo svolto in classe i bambini hanno trovato delle strategie per 

collaborare al meglio e per gestire alcuni momenti di conflitto. Durante le interviste personali svolte 

con i bambini, tutti gli allievi interrogati sostengono che dopo questo percorso sono ormai bravi 

collaboratori. Solo alcuni hanno però saputo trovare aspetti concreti che motivino il loro 

miglioramento.  

 “Prima non aiutavo tanto i compagni, poi alcuni compagni me lo hanno fatto notare e ho 

capito che dovevo lasciare più spazio agli altri.” A., 7 anni. 

 “Io sono migliorato ad aiutare gli altri. Mi ricordo una volta ho aiutato P. (allievo di prima 

elementare) a scrivere e poi lui mi ha aiutato ad avvolgere lo spaventapasseri con la carta 

alu perché da solo non riuscivo.” M., 7 anni. 

 Da quanto viene espresso dai bambini si nota che il lavoro svolto sulla collaborazione ha posto 

solide radici per future riflessioni di carattere trasversale. Generalmente i bambini sostengono di aver 

imparato a collaborare intendendo questa capacità come un obiettivo raggiunto e non un’abilità da 

sviluppare, va ricordato che sono bambini di 6-7 anni e che avranno un futuro ricco di possibilità per 

attivare, riflettere e migliorare competenze di collaborazione. Questa è infatti una competenza che 

può mostrare le sue difficoltà in molti contesti diversi e soggetta a parecchie variabili non sempre 

controllabili: il lavoro da svolgere, il numero di persone, l’umore, la motivazione, il carattere dei 

compagni, il contesto, etc. 
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5.2. Valutazione 

“Le riflessioni fatte sulla collaborazione mi hanno permesso di capire in cosa dovevo 

migliorare, quando i miei compagni hanno messo il bollino blu ho capito che dovevo lasciar 

loro più spazio.” A. 7 anni 

Le parole di questa allieva permettono di portare qualche riflessione sul metodo di valutazione 

adottato. Per valutare la collaborazione durante le attività legate all’orto ho utilizzato un cartellone 

(cfr. Strumenti e tecniche per la raccolta dati). I bambini hanno preso molto seriamente questo metodo 

di autovalutazione, e pur volendo applicare nella casella riservata al proprio gruppo il maggior 

numero di adesivi verdi, quando veniva ritenuto necessario applicavano, senza timore anche quelli 

blu o rossi. Le mie osservazioni esterne sono sempre state concordi con le valutazioni espresse dai 

bambini che hanno dimostrato buone capacità di autovalutazione. 

Con gli allievi è stato ripetuto più volte che la valutazione espressa non riguarda il 

comportamento personale bensì il comportamento dell’intero gruppo. Se un bambino è distratto, è 

compito degli altri membri del gruppo richiamarlo all’ordine facendo riferimento alle possibili 

strategie da adottare discusse in precedenza. In questo modo viene attuata una regolazione tra pari e 

un eventuale intervento del docente viene richiesto solo in un secondo momento. In caso contrario 

non sarebbe corretto valutarsi con un adesivo verde. Questa riflessione ha permesso di sviluppare 

l’autonomia nel lavoro.  

5.3. Aspetti disciplinari 

“Gli esperimenti servono a scoprire e capire le cose” S., 7 anni 

 “Ho imparato a riconoscere i semi” E., 6 anni 

“Ho imparato che non bisogna lasciare le piante senza luce, senza acqua e neanche senza 

aria” A., 7 anni 

Da queste dichiarazioni si capisce come siano passati anche diversi aspetti disciplinari. 

Innanzitutto, viene riconosciuta la valenza degli esperimenti e di una ricerca scientifica che 

permettono di capire “le cose”. Le altre due allieve invece raccontano di saperi più specifici acquisiti 

durante le esperienze vissute, saperi che saranno poi utili nella fase di sviluppo di questo progetto 

quando bisognerà coltivare e curare le erbe aromatiche e produrre la tisana di classe.  
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Le osservazioni effettuate durante l’intero progetto mi hanno permesso di riscontrare quanto 

il percorso abbia permesso di attivare i processi chiave della dimensione ambiente: 

Il processo chiave progettare è stato osservato molto nei gruppi incaricati di realizzare uno 

spaventapasseri e di costruire un sistema di irrigazione goccia-goccia. I bambini hanno realizzato una 

rappresentazione grafica di ciò che avrebbero voluto realizzare, stilando poi una lista dei materiali 

necessari per la costruzione del manufatto. La manipolazione dei materiali ha permesso loro di 

progettare verificando la possibilità di un’effettiva realizzazione del proprio oggetto. Lavorando in 

gruppo i 5 bambini hanno potuto scambiarsi le idee.  

Un’autentica indagine è invece avvenuta quando il gruppo incaricato, ha dovuto individuare 

quali erbe aromatiche sono presenti nella Tisana dei Ghiacci. Gli allievi hanno proposto diverse 

strategie di azione ascoltandosi ed accordandosi infine su un’idea condivisa. I bambini hanno scelto 

di utilizzare i 5 sensi dapprima osservando e annusando la tisana, per poi paragonarla alle diverse 

erbe prese singolarmente. Gli alunni hanno infine spontaneamente deciso di fare una votazione, ogni 

bambino poteva dire se secondo lui, una determinata erba è presente nella miscela della Tisana. I dati 

sono poi stati registrati sul personale diario dell’orto. I bambini di questo gruppo hanno poi riproposto 

l’attività a tutta la classe adottando le stesse modalità di lavoro per ottenere un campione di indagine 

più ampio. 

Il processo analizzare è stato osservato durante il periodo degli esperimenti con il crescione. 

Gli allievi di tutta la classe, guidati dal gruppo di esperti, hanno messo in atto degli esperimenti volti 

ad analizzare le condizioni di crescita di una pianta individuando e sperimentando 4 variabili: acqua, 

temperatura, luce, aria. Le piantine sono state osservate su un periodo id 3 settimane e sono stati 

registrati i cambiamenti. Per ogni variabile sono state effettuati esperimenti su due piantine aventi 

condizioni opposte. L’osservazione ha permesso di capire quali condizioni sono ideali per la crescita 

di una pianta. 

La comunicazione è stata osservata in più modi: all’interno dei piccoli gruppi questa ha 

permesso agli allievi di condividere le proprie idee esternando gli aspetti elaborati mentalmente. 

Inoltre, la comunicazione è stata molto importante quando i gruppi di esperti hanno presentato ai 

compagni i propri progetti guidandone la realizzazione. Le presentazioni hanno permesso di estendere 

le conoscenze a tutta la classe create nei piccoli gruppi. 
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6. Conclusioni 

Dopo aver analizzato i dati, le opinioni dei bambini e le mie osservazioni, è giunto il momento 

di riprendere la domanda che ha guidato questo progetto di ricerca-azione: 

In che modo una didattica per progetti, basata sulla divisione del lavoro in gruppi distinti, 

permette di motivare gli allievi e di promuovere le competenze trasversali e disciplinari in 

una pluriclasse con dei casi impegnativi? 

La raccolta dei vissuti degli allievi dimostra sicuramente che il progetto ha motivato i bambini 

al lavoro. Una situazione di ampio respiro come quella proposta è stata interpretata dai bambini come 

accattivante. Come è stato visto nel capitolo precedente, la motivazione di alcuni allievi è stata tale 

da acquistare la tisana in modo da svolgere, nel tempo libero, ricerche ed analisi più approfondite. 

Essendo un progetto ampio, la divisone in gruppi distinti ha permesso di far progettare ai 

gruppi di lavoro diverse attività che sono state proposte ai compagni utilizzando i gruppi di esperti. 

Avendo a diposizione pochi mesi per prepararsi alla vera e propria attività orticulturale, fase finale di 

questo progetto, questa modalità di lavoro ha permesso di risparmiare tempo, attivando e 

responsabilizzando gli allievi verso il progetto.  

L’orto didattico, presentato secondo questa modalità ha permesso di approfondite riflessioni 

soprattutto sulla collaborazione e sull’autonomia al lavoro dei gruppi. Tutti i bambini interrogati 

sostengono che grazie alle attività proposte e alle riflessioni effettuate, sono migliorati nella 

collaborazione. Anche se le loro risposte a questa domanda sono fortemente indotte e tendono a 

rispondere ad un implicito contratto didattico, le principali motivazioni portate dai bambini indicano 

che hanno imparato a lasciare più spazio al lavoro dei compagni, accettare con più facilità le idee 

altrui, aiutare i compagni, accettare l’aiuto di altri e richiamare i compagni di lavoro più distratti. 

Comportamenti che, oltre ad esser stati citati dai bambini, sono stati riscontrati più volte dalle mie 

osservazioni durante le attività. In un solo allievo non ho riscontrato uno sviluppo delle competenze 

come quello atteso. Il progetto proposto resta parte di un lavoro molto ampio che verrà ulteriormente 

sviluppato con tutti gli allievi.  

I casi di difficile gestione hanno trovato, in un progetto così ampio, spazio per soddisfare i 

propri bisogni. Le attività che sono risultate maggiormente motivanti sono state quelle ricche di 

materiali legate ad aspetti concreti, ad esempio: la semina del crescione, le osservazioni delle piantine, 

la costruzione degli spaventapasseri. Durante attività in cui l’aspetto manipolativo era minore, i 

bambini che presentavano difficoltà di attenzione avevano la possibilità di fare un lavoro alternativo 
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restando all’interno del progetto orto. I bambini potevano bagnare le piante, effettuare osservazioni 

per aggiornare il proprio diario dell’orto, aggiornare il progetto del proprio gruppo di esperti, o portare 

avanti lo spaventapasseri. Il progetto ha garantito quindi la possibilità di applicare una reale 

differenziazione sia durante i singoli interventi che durante la generale vita di classe. 

Chiaramente non tutte le attività legate a questo progetto si sono svolte senza litigi e non sarà 

certo questo percorso ad eliminare definitivamente comportamenti violenti, urla, ed insulti all’interno 

della classe. Questo percorso ha però dato a tutti la possibilità di riflettere sul proprio operato senza 

affrontare riflessioni troppo introspettive.  

Grazie al variato materiale messo a disposizione, i bambini hanno fin da subito capito che le proprie 

progettazioni sarebbero state realizzate. Questo li ha portati a progettare riflettendo già sulla futura 

applicazione del lavoro. 

Personalmente trovo che questo progetto mi ha fatto crescere parecchio come docente in 

quanto mi ha permesso di applicare tantissime modalità di lavoro differenti: il lavoro a gruppi, il 

lavoro individuale, discussioni a piccoli e grande gruppo, osservazioni, lavoro della terra, attività con 

molto materiale, interventi di breve e lunga durata, etc.  

Venendo progettato dai bambini è difficile preparare anticipatamente tanti interventi. La 

programmazione delle attività va effettuata di settimana in settimana in modo da poter seguire al 

meglio le idee dei bambini.  

Con questa ricerca sono state presentate le attività che hanno permesso ai bambini di 

prepararsi alla coltivazione di un orto. L’orto rimarrà sicuramente a disposizione della classe negli 

anni futuri e potrà essere lo stimolo per molte attività di diverse discipline e per percorsi 

interdisciplinari. 
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Allegato 1 – Disegno della ricerca  

Lo schema qui sotto presentato rappresenta un breve riassunto del lavoro di ricerca.  

 

Scelta del tema:
progetto orto

• Persone coinvolte: gli allievi della 2a elementare di Lamone, la 
docente di sostegno, il relatore SUPSI

• Strumenti di raccolta dati: fotografia, produzioni degli allievi, 
momenti di metariflessione, vissuto degli allievi

Presentazione 
alla classe del 

progetto

• La divisione dei lavori, i gruppi lavorano

• Osservazione dei lavori, registrazione di quanto avviene in classe

• Condivisione di quanto scoperto

• I gruppi di lavoro mettono in comune le scoperte fatte

Sviluppo del 
progetto

• Messa in pratica delle scoperte fatte, si sperimenta nell’orto!

• Interviste con gli allievi, raccolta delle impressioni dei bambini, 
come ha funzionato il lavoro a gruppi?

Analisi dei dati

• Analisi dei dati raccolti, materiali prodotti dai bambini, interviste, 
fotografie e impressioni dei bambini

Bilancio 
consuntivo

• Come rispondo alla domanda di ricerca? La mia ricerca ha 
funzionato?



  Tiago Poretti 

 

  37 

 

Allegato 2 – Tabella competenze 

 Gruppo semenze Gruppo spaventapasseri Gruppo sistema d’irrigazione Gruppo cura di un seme 

Processi chiave Traguardi di competenza 

Indagare 

Osservare ed esplorare la realtà con i 

cinque sensi.  

 

Ricercare informazioni su un tema dato 

e raccoglierle in base alle consegne. 

Ricercare informazioni su un tema dato 

e raccoglierle in base alle consegne. 

Ricercare informazioni su un tema dato e 

raccoglierle in base alle consegne. 

Porsi domande in rapporto alle 

proprie esperienze di vita.  

 

Ricercare informazioni su un tema 

dato e raccoglierle in base alle 

consegne. 

Orientarsi nello 

spazio e nel tempo 

Stabilire prime relazioni tra le 

condizioni biofisiche degli ambienti e i 

comportamenti degli organismi viventi 

e degli esseri umani nel mondo. 

 

Riconoscere che l’essere umano deve 

adattarsi a condizioni naturali 

indipendenti dalla sua volontà. 

Stabilire prime relazioni tra le condizioni 

biofisiche degli ambienti e i 

comportamenti degli organismi viventi e 

degli esseri umani nel mondo. 

 

Collegare la forma di oggetti alla 

relativa funzione. 

 

Stabilire prime relazioni tra le condizioni 

biofisiche degli ambienti e i 

comportamenti degli organismi viventi e 

degli esseri umani nel mondo. 

 

Collegare la forma di oggetti alla relativa 

funzione. 

 

Stabilire prime relazioni tra le 

condizioni biofisiche degli 

ambienti e i comportamenti degli 

organismi viventi e degli esseri 

umani nel mondo. 

 

Riconoscere che l’essere umano 

deve adattarsi a condizioni 
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Riconoscere che l’essere umano deve 

adattarsi a condizioni naturali 

indipendenti dalla sua volontà. 

Riconoscere che l’essere umano deve 

adattarsi a condizioni naturali 

indipendenti dalla sua volontà. 

naturali indipendenti dalla sua 

volontà. 

Analizzare 
Individuare i bisogni fondamentali di un 

essere vivente. 

  Individuare i bisogni fondamentali 

di un essere vivente. 

Modellizzare     

Comunicare 

Interloquire in modo pertinente su una 

tematica data, porre domande e 

formulare apprezzamenti in rapporto ai 

contributi espressi dai compagni. 

 

Scegliere gli elementi più significativi di 

una ricerca e saperli comunicare, 

individualmente e in gruppo, usando i 

vari linguaggi, verbale e non verbali. 

Interloquire in modo pertinente su una 

tematica data, porre domande e 

formulare apprezzamenti in rapporto ai 

contributi espressi dai compagni. 

 

Scegliere gli elementi più significativi di 

una ricerca e saperli comunicare, 

individualmente e in gruppo, usando i 

vari linguaggi, verbale e non verbali. 

Interloquire in modo pertinente su una 

tematica data, porre domande e 

formulare apprezzamenti in rapporto ai 

contributi espressi dai compagni. 

 

Scegliere gli elementi più significativi di 

una ricerca e saperli comunicare, 

individualmente e in gruppo, usando i 

vari linguaggi, verbale e non verbali. 

Interloquire in modo pertinente su 

una tematica data, porre domande 

e formulare apprezzamenti in 

rapporto ai contributi espressi dai 

compagni. 

 

Scegliere gli elementi più 

significativi di una ricerca e saperli 

comunicare, individualmente e in 

gruppo, usando i vari linguaggi, 

verbale e non verbali. 
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Progettare 

Rispettare l’ambiente e la società in cui 

si agisce e capire le principali regole 

che li caratterizzano. Valutare i propri 

comportamenti in relazione alle regole 

e alle procedure definite. 

 

Esprimere e giustificare un giudizio su 

una propria esperienza diretta. 

 

Assumere ruoli attivi e partecipativi a 

scuola e nella società. Identificarsi con 

le attività e sviluppare alcune abilità 

comunicative e creative nell’ambito dei 

laboratori, dei giochi simbolici a scuola 

e di iniziative nell’ambiente locale. 

 

Rispettare l’ambiente e la società in cui 

si agisce e capire le principali regole 

che li caratterizzano. Valutare i propri 

comportamenti in relazione alle regole 

e alle procedure definite. 

 

Esprimere e giustificare un giudizio su 

una propria esperienza diretta. 

 

Assumere ruoli attivi e partecipativi a 

scuola e nella società. Identificarsi con 

le attività e sviluppare alcune abilità 

comunicative e creative nell’ambito dei 

laboratori, dei giochi simbolici a scuola 

e di iniziative nell’ambiente locale. 

 

Rispettare l’ambiente e la società in cui si 

agisce e capire le principali regole che li 

caratterizzano. Valutare i propri 

comportamenti in relazione alle regole e 

alle procedure definite. 

 

Esprimere e giustificare un giudizio su 

una propria esperienza diretta. 

 

Assumere ruoli attivi e partecipativi a 

scuola e nella società. Identificarsi con le 

attività e sviluppare alcune abilità 

comunicative e creative nell’ambito dei 

laboratori, dei giochi simbolici a scuola e 

di iniziative nell’ambiente locale. 

 

Rispettare l’ambiente e la società 

in cui si agisce e capire le 

principali regole che li 

caratterizzano. Valutare i propri 

comportamenti in relazione alle 

regole e alle procedure definite. 

 

Esprimere e giustificare un 

giudizio su una propria esperienza 

diretta. 

 

Assumere ruoli attivi e 

partecipativi a scuola e nella 

società. Identificarsi con le attività 

e sviluppare alcune abilità 

comunicative e creative 

nell’ambito dei laboratori, dei 

giochi simbolici a scuola e di 

iniziative nell’ambiente locale. 
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Allegato 3 - L’orto dei miei sogni 
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Allegato 4 –  Concezioni sull’orto 
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Allegato 5 – Intervista 
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Allegato 6 – Cartellone autonomia e collaborazione 

 

(Autonomia: Impegnarsi, chiedere a un compagno, aiutarsi, pensare, riprovare, rileggere 

Collaborazione: avere un progetto, avere pazienza, aiutarsi, mettere le idee insieme, ascoltare, 

suggerire, ragionare, mettersi d’accordo, lavorare tutti insieme) 
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Autovalutazione 

  

Autovalutazione sulla collaborazione  Risposte alla domanda: Mi merito il diploma di 

collaborazione? 
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Allegato 7 – Simboli dei gruppi di lavoro 
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Allegato 8 – Diario dell’orto 
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Allegato 9 - Gruppo Spaventapasseri 



Come mi comp…orto? 

60 

 

 

Allegato 10 – Gruppo condizioni di crescita 
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Allegato 11 – Gruppo sistema di irrigazione 
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Allegato 12 – Gruppo scelta semenza 
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Allegato 13 -  Cartellone valutazione collaborazione 
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Allegato 14 – I primi sviluppi 
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