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Abstract 

 

Héloïse Wettstein 

Bachelor of art in primary education 

 

“Un laboratorio tutto nostro” 

Marina Bernasconi 

 

Il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) suggerisce al docente una 

programmazione didattica strettamente legata al concetto di competenza, dunque centrata su “cosa 

far apprendere” ai propri allievi piuttosto che su “cosa insegnare” loro. Nel Piano di studio è dunque 

sottolineata l’importanza di creare le premesse per cui l’allievo sviluppi capacità tali da saper 

affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di 

capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente (DECS, 

2015, p.7).  

La presente tesi di Bachelor propone di indagare quali competenze trasversali possono essere 

esercitate da allievi di prima elementare attraverso la progettazione e la realizzazione di un 

laboratorio didattico basato sulle identità competenti dei bambini.  

Sono dunque osservati i comportamenti degli allievi in entrambe le fasi del progetto, mettendoli a 

confronto con i traguardi di competenza trasversale di fine primo ciclo Harmos, presentati dal Piano 

di studio. 

La ricerca di tipo qualitativo ha permesso di raccogliere dati grazie all’osservazione partecipante da 

parte della docente e alle opinioni degli allievi riguardo all’esperienza vissuta.  

I risultati indicano che il progetto ha permesso di toccare tutti gli ambiti di competenza trasversale 

divenendo, in questo caso, strumento utile a implementare il nuovo Piano di studio. 

 

Parole-chiave: laboratorio, identità competenti, competenze trasversali. 
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Introduzione 

Il concetto di competenza è un concetto relativamente “giovane” ma sempre più utilizzato in ambito 

educativo al fine di portare l’apprendimento a scuola verso un approccio centrato più su “cosa far 

apprendere” agli allievi piuttosto che su “cosa insegnare” loro (DECS, 2015). 

L’approccio all’apprendimento per competenze, appoggiato e presentato dal nuovo Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese, suggerisce la creazione di attività didattiche che permettano 

all’allievo di sviluppare capacità tali da saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando 

un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi 

cognitivamente ed emotivamente (DECS, 2015, p.7).  

Per questo motivo ho dunque deciso di creare una situazione a-didattica, che favorisse lo sviluppo 

di tali capacità e che permettesse agli allievi della classe di prima elementare in cui mi sono trovata 

ad operare, di diventare i protagonisti e i responsabili del proprio apprendimento e di quello dei 

compagni. La progettazione e la realizzazione di un laboratorio basato sulle identità competenti 

identificate all’interno della classe, ho ipotizzato che permettesse di attivare competenze tali da 

comprendere tutti e sei gli ambiti di competenza trasversale presentati dal nuovo Piano di studio e 

che potesse diventare in questo modo un valido strumento atto all’implementazione del nuovo 

documento presentato nel 2015 dal Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport del 

Canton Ticino. 

“La base imitativa è prevalente, a scuola i bambini imparano più dai compagni 

che dai contenuti trasmessi dagli insegnanti. Risultati significativi si ottengono 

attraverso il mutuo insegnamento ossia dall’aiuto reciproco fra alunni.” 

(Novara & Passerini, 2015, p.127). 

Il laboratorio è una situazione di tipo a-didattico, in cui l’allievo ha la possibilità di diventare 

l’attore principale del suo stesso apprendimento e, nel caso di questo progetto in particolare, anche 

di quello dei compagni di classe. I bambini della classe coinvolta nel progetto, hanno potuto 

sperimentare sia il ruolo di “maestro”, o tutor, sia quello di “allievo”, o tutee, diventando una 

risorsa fondamentale per la costruzione del proprio apprendimento e quella dei propri pari. 

Ho sfruttato inoltre la grande motivazione e il grande entusiasmo della classe rivolti all’attuazione 

di momenti laboratoriali già presentati e predisposti in aula durante le unità didattiche riservate alle  
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discipline di matematica e lingua italiana; i bambini più volte hanno espresso il loro entusiasmo di 

fronte alle attività laboratoriali proposte e non sono mancati suggerimenti in merito allo scopo di 

realizzare più momenti di questo tipo. 

“(…) l’azione viene prima della teoria e dei contenuti. Bisogna partire 

dall’esperienza, dall’agire, dal concretizzare il lavoro, introducendo l’ostacolo, 

spesso dimenticato nei processi di apprendimento.” (Novara & Passerini, 2015, 

p.126) 

A mio parere, un progetto di questo tipo, cioè interamente realizzato dai bambini con il supporto 

della docente, avrebbe permesso di creare una situazione di apprendimento che proponesse più 

ostacoli cognitivi da affrontare e superare nell’arco della realizzazione del progetto in modo tale da 

mettere i bambini nella situazione per cui recuperare le proprie capacità e conoscenze, rivederle e 

riapplicarle più volte. Siccome i bambini spesso, quando confrontati con un ostacolo cognitivo, si 

bloccano e affrontano l’ostacolo con poca motivazione, forse anche a causa del compito poco 

motivante richiesto, ho pensato che il laboratorio per identità competenti permettesse sì di creare 

ostacoli cognitivi che avrebbero permesso agli allievi di mettersi in gioco e di affrontare e superare 

situazioni problematiche, ma pure di appoggiare questi ostacoli cognitivi ad uno sfondo 

motivazionale molto solido poiché già sostenuto dalla classe. 

La realizzazione del progetto didattico “Un laboratorio tutto nostro” è partito da attività atte ad 

indagare le identità competenti presenti in classe, passando poi alla creazione dei gruppi di lavoro in 

base alle tematiche emerse dalle identità competenti e, infine, alla fase di progettazione delle 

diverse postazioni laboratoriali e a quella di realizzazione vera e propria del momento “Laboratorio 

di classe”.  Gli allievi su tutto l’arco del progetto hanno potuto sperimentare più modalità di lavoro 

diverse, ma soprattutto hanno sperimentato il lavoro in piccoli gruppi (tre allievi per gruppo) 

diventando allievi, colleghi e maestri. 
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L’ambito di approfondimento e gli obiettivi del progetto 

L’analisi del contesto educativo 

Premessa - Il cambio di pratica professionale 

Premetto innanzitutto che durante questo anno accademico ho dovuto gestire un cambiamento di 

pratica professionale non indifferente. Infatti, durante il primo semestre ho svolto la pratica 

professionale in una classe di quinta elementare, mentre nel secondo semestre sono stata inserita 

nella classe inerente la ricerca in questione. Il cambiamento che mi ha portato da una classe di 

quinta elementare ad una di prima elementare, è stato importante poiché ho dovuto modificare e 

riadattare il mio approccio e la mia programmazione alla nuova realtà. Ad esempio, per permettermi 

di sfruttare al meglio la concentrazione dei bambini di prima elementare ho dovuto creare maggiori 

e più semplici attività di transizione, dividere le UD in momenti talvolta più brevi per differenziare 

le modalità di lavoro e gli argomenti di discussione ed evitare l’affaticamento dei bambini, 

preparare materiali per agevolare determinati compiti,… Inoltre, ovviamente, ho dovuto cambiare 

completamente il mio progetto di ricerca in quanto il progetto che avevo iniziato con la classe di 

quinta elementare non collimava con i bisogni della nuova classe e non poteva di sicuro essere 

realizzato con le stesse modalità. 

D'altronde questo tipo di cambiamento accade spesso nella nostra professione, forse con 

tempistiche differenti che permettono di riprogrammare e riabituarsi ad una didattica diversa con 

maggiore “agio”, ma può essere considerato come un’opportunità per mettersi in gioco, mettersi 

alla prova e trovare sempre nuovi spunti, nuove strategie didattiche e di gestione, nuovi modi di 

organizzarsi, ecc. dunque per me questa è stata una ricca occasione per mettermi in discussione e 

trovare nuovi stimoli. 

Il campione di ricerca – Il gruppo classe 

Il campione di ricerca di riferimento è costituito da 18 allievi (10 bambine e 8 bambini) di età 

compresa tra i 6 e i 7 anni che frequentano la prima elementare nella sede scolastica di Solduno.  
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Da fine dicembre 2017 un allievo è partito definitivamente per l’estero con la famiglia, mentre 

un’altra allieva è arrivata nella classe a causa del trasferimento suo e della famiglia dalla Valle 

Maggia. La classe ha vissuto questo cambiamento davvero molto bene; gli allievi hanno accettato la 

partenza del compagno proponendo di tenersi in contatto con lui epistolarmente e hanno accolto con 

molto calore la nuova compagna che è parsa pure lei positivamente colpita dai compagni e dal 

contesto. Posso dunque dire che il contesto classe ha subito effettivamente un cambiamento nei 

primi mesi dell’anno 2018 ma non ha portato altro che effetti positivi.  

Da subito i bambini della classe mi hanno accolta con tanto calore e hanno da subito riconosciuto e 

rispettato il mio ruolo. I bambini più vivaci hanno talvolta provato a testare i miei limiti ma con 

fermezza e talvolta con qualche battuta di spirito credo di essere sempre riuscita a farmi rispettare e 

a creare un clima propositivo.  

La classe si è ben adattata alla vita scolastica e tutti gli allievi si sono inseriti positivamente nella 

classe. Gli alunni sono generalmente molto motivati nel momento in cui sono confrontati con le 

attività didattiche loro proposte e partecipano attivamente e con entusiasmo, infatti, spesso devono 

essere un poco contenuti e bisogna ricordare loro le regole per prendere parola e per lasciar parlare i 

compagni o i docenti. 

In generale è una classe che s’impegna a seguire le regole di vita scolastica e, grazie anche a questo, 

i bambini manifestano un atteggiamento propositivo e collaborativo con i compagni. Posso 

affermare di non aver osservato comportamenti negativi tali da compromettere il buon clima di 

classe. Due allievi in particolare risultano forse un poco più impegnativi da gestire rispetto agli altri 

e stiamo cercando di rispondere ai loro comportamenti attraverso rinforzi positivi e bloccando con 

fermezza i comportamenti più inopportuni. 

Per quanto riguarda il lavoro in classe, la maggior parte degli alunni ha spesso dimostrato poca 

autonomia durante i primi mesi dell’anno (da gennaio 2018) e necessitava di rinforzi positivi da 

parte dell’adulto riguardo a quanto svolto durante le attività, tanto da cercare il docente anche solo 

per mostrare come avevano disegnato, incollato o colorato. In questo senso ho ritenuto interessante 

e utile lavorare sull’autonomia e sul co-coaching attraverso lo scambio tra pari, responsabilizzando 

gli allievi che avevano finito un determinato lavoro e l’avevano svolto con impegno a vestire i 

panni degli “assistenti maestro” per aiutare i compagni bisognosi di aiuto, il tutto evidenziando poi 

in plenaria quanto questo metodo sia valido e interessante per tutti. Proprio in quest’ottica ho poi 

deciso di intraprendere questo percorso progettuale sul laboratorio di classe che, essendo basato 

sulle identità competenti dei bambini, ho pensato avrebbe permesso proprio di rendere attenti gli 

allievi sull’importanza e la ricchezza dello scambio tra pari. 
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Il laboratorio già sperimentato in classe 

A livello disciplinare, com’è giusto che sia soprattutto in una prima elementare, emergono diversi 

livelli di competenza e proprio per questo motivo sono spesso svolte attività differenziate atte a far 

evolvere le competenze di ogni allievo (matematica e italiano in particolare). Proprio a questo 

proposito quattro allievi in particolare risultano avere dei ritmi d’apprendimento e/o d’esecuzione 

evidentemente più lenti rispetto alla classe e necessitano di particolare attenzione nonché di essere 

sollecitati maggiormente rispetto ai compagni per evitare loro di perdere delle importanti nozioni e 

di sovraccaricarsi di lavori in sospeso da terminare. 

Una volta a settimana viene svolto in classe un laboratorio didattico sia in ambito matematico sia in 

ambito della lingua italiana, questo per dare la possibilità ai bambini di sperimentare le materie 

attraverso attività che ai loro occhi risultino ludiche e che permettano loro di mettere in gioco le 

competenze che a posteriori metteranno in gioco in altri tipi di contesti e attraverso altri tipi di 

attività. Il laboratorio solitamente è organizzato come segue: 

 Quattro postazioni con quattro attività diverse che permettano di ricoprire, se possibile, tutti 

gli ambiti della disciplina (ad esempio, per la lingua italiana: leggere, scrivere, parlare, 

ascoltare) 

 Quattro gruppi di lavoro (due gruppi composti da cinque bambini e due gruppi composti da 

quattro bambini) 

 7-10 minuti di lavoro per postazione 

Gli allievi appaiono sempre molto motivati ed entusiasti per quanto riguarda il momento di 

laboratorio; spesso sono proprio gli allievi stessi a chiedere la possibilità di svolgere il laboratorio 

anche quando magari non è stato previsto nella programmazione giornaliera. La motivazione e 

l’entusiasmo degli allievi per il laboratorio ha contribuito a ideare questo progetto allo scopo di 

coinvolgere l’intera classe. Il laboratorio finora sperimentato dagli allievi aveva la caratteristica di 

proporre attività ideate dal docente, mentre questo progetto permette loro di inventarne di nuove e 

di essere loro stessi i protagonisti sia in fase di progettazione, sia in quella di realizzazione con il 

docente come “assistente” e mediatore. 
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La condivisione tra pari e le identità competenti in gioco 

Gli allievi della classe dimostrano spesso forte necessità e forte motivazione nel condividere con i 

compagni e con i docenti ciò che li riguarda (interessi, esperienze, ecc.) e la costruzione di un 

laboratorio di classe potrebbe essere uno strumento che permetta loro di condividere tutto ciò 

attivando determinate competenze e arrivando anche a essere strumento di apprendimento per se 

stessi e i compagni. Le attività che permettono di indagare le identità competenti sono sicuramente 

momenti dedicati alla narrazione di sé, al confronto tra pari, alla meta-riflessione, 

all’autovalutazione, all’osservazione altrui e propria, nonché momenti in cui sono valorizzate 

competenze, capacità e produzioni degli allievi, sia da parte del docente, sia da parte dei compagni. 

Gli obiettivi del progetto 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

Per quanto riguarda gli allievi: 

 rispondere al forte bisogno dei bambini di raccontarsi, di presentare, ecc.; 

 mettere gli allievi nelle condizioni per cui poter vivere i ruoli di protagonista e di “maestro” 

diventando una risorsa per gli altri; 

 permettere ai bambini di accrescere il proprio bagaglio esperienziale esercitando e attivando 

competenze nei ruoli di “maestro” e di “allievo”; 

 far esercitare agli allievi l’ascolto verso l’altro, in quanto questo è un aspetto che ancora va 

esercitato molto; gli allievi vogliono sempre raccontare e condividere ma risultano sempre 

poco disponibili all’ascolto. 

Per quanto riguarda il docente: 

 osservare quali competenze attivano gli allievi durante le due fasi del progetto e metterle a 

confronto con quanto presentato dal nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo; 

 osservare gli atteggiamenti dei bambini e indagare eventuali cambiamenti rilevanti, 

interessanti e rimarchevoli di interesse. 
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Il quadro teorico di riferimento e l’interrogativo di 

ricerca 

Le teorie e i modelli principali 

La nozione di competenza 

Quando si pensa all’apprendimento di una conoscenza, solitamente si pensa che questa sia fondata 

su un insegnamento formale, sull’interazione tra il docente e l’allievo, tra chi trasmette un sapere e 

chi lo apprende attraverso la riproduzione, l’imitazione, l’ascolto ecc., quasi attribuendo un ruolo 

attivo a chi insegna e un ruolo passivo a chi apprende. Infatti, il concetto di competenza in ambito 

scolastico è stato introdotto solo di recente attingendo dalla formazione a indirizzo professionale; 

non è dunque semplice trovare una definizione di “competenza” univoca nella letteratura di 

riferimento. 

Il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese definisce essenziali nell'insegnamento di 

una materia le competenze e le abilità disciplinari e trasversali che permette di sviluppare (DECS, 

2015). Le competenze vengono dunque definite come le capacità di un allievo di saper affrontare 

situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con 

una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente (DECS, 2015). Le competenze, 

sempre secondo il nuovo Piano di studio, non possono essere trasmesse, ma devono essere in larga 

parte costruite e organizzate dall’allievo grazie alla mediazione del docente e devono avere un 

senso per il soggetto, devono assumere un significato intellettuale ed emozionale personale (DECS, 

2015). Inoltre, le competenze si sviluppano all'interno di situazioni di apprendimento significative, 

sono utilizzabili in contesti multipli e sono strumenti di ulteriore conoscenza e di azione reale o 

mentale, cioè di controllo e di regolazione del proprio funzionamento intellettuale (DECS, 2015). 

Dunque la competenza viene definita come un concetto molto più ampio rispetto a una semplice 

informazione o a una nuova conoscenza. Secondo gli autori la competenza richiede una presenza 

attiva e un forte coinvolgimento cognitivo del soggetto che apprende e si rivela per quest’ultimo il 

risultato di un processo di apprendimento vissuto in vari contesti reali e finalizzato a produrre e 

riprodurre nuove conoscenze, una sorta di “saper fare e saper usare” che richiedono il 
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coinvolgimento e la messa alla prova delle conoscenze e delle abilità del soggetto e l’opportunità di 

applicarle in contesti attivi, operativi e coinvolgenti di apprendimento (DECS, 2015). 

Silvia Fioretti, docente di materie pedagogiche presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università “Carlo Bo” di Urbino, si esprime sul concetto di competenza definendo lo sviluppo 

di quest’ultima come un saper agire inteso come la capacità di mobilitare le conoscenze, le abilità e 

le risorse non riducendolo ad un esercizio, ad una capacità astratta, ad un corpus di conoscenze, ma 

ad un insieme di abilità (Fioretti, 2010). Secondo queste teorie, possedere delle competenze implica 

aver fatto esperienze, aver acquisito familiarità, abilità operative e consapevolezza in determinati 

campi ricoprendo il ruolo di esperto dopo aver però vissuto attivamente, e su un arco di tempo 

piuttosto lungo, il ruolo di principiante. È doveroso specificare inoltre che non è possibile ridurre la 

competenza ad un determinato risultato o ad un insieme di risultati visibili poiché questi ultimi 

possono solamente indicare la manifestazione di una competenza acquisita (Fioretti, 2010). Dunque 

la competenza non può essere ridotta ad un semplice elenco di conoscenze o di capacità; la 

competenza e l’abilità non devono essere confuse. Un’abilità risulta da un saper applicare in modo 

ripetuto e riprodotto dei concetti o delle regole in situazioni conosciute e riconoscibili e questa non 

sarà mai considerata una competenza, in quanto la prima sarà la capacità di applicare innumerevoli 

volte schemi mentali già appresi, mentre la seconda sarà la capacità di rielaborare in modo attivo la 

conoscenza e trasformarla in situazioni e contesti differenti.  

In ambito educativo si parla spesso di obiettivi di apprendimento e, data la poca dimestichezza con 

la recente definizione di “competenza”, spesso questi sono confusi con le competenze. Le 

competenze e gli obiettivi di apprendimento sono considerati entrambi effettivamente dei modi di 

esprimere aspettative, risultati e intenzioni della proposta didattica e formativa, ma ciò che li 

distingue è senz’altro che gli obiettivi operano in un lasso di tempo breve e sono associabili a 

compiti e contenuti specifici, mentre le competenze coincidono piuttosto a peculiarità desiderate e 

ricercate da chi insegna o da chi impara e per acquisirle occorre un progetto ben più ampio e su un 

lasso di tempo molto più lungo. Le competenze hanno pure la caratteristica di richiedere la 

risoluzione di situazioni problematiche per l’allievo che risulta competente nel momento in cui sa 

affrontare efficacemente e intelligentemente la soluzione di un problema particolare in una 

determinata materia e in contesti inconsueti.  

Premesse tutte queste caratteristiche, la competenza non può essere considerata come qualcosa di 

direttamente e immediatamente osservabile, ma diventa a lungo termine una caratteristica costante 

di chi la fa propria. La competenza è, quindi, la capacità di un soggetto di mobilitare, addirittura di 
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utilizzare in modo consapevole, le sue risorse o quelle esterne e di mobilitare queste risorse in modo 

interno, senza tentennamenti o esitazioni (Fioretti, 2010). 

Il concetto di esperienza e lo sviluppo delle competenze 

Fin dalle prime civiltà mediorientali il concetto dell’imparare facendo è stato caratteristico per 

millenni nell’istruzione degli artigiani. Si trattava, infatti, di una trasmissione del sapere attraverso 

un breve insegnamento, di solito di tipo gestuale, da parte del “maestro” o degli artigiani più anziani 

e dell’osservazione dell’allievo apprendista che arrivava a comprendere e intuire ciò che si cercava 

di trasmettergli mostrando e facendo (Laneve, 2005). Quel sapere che il “maestro” o l’artigiano 

anziano aveva “sul come far le cose” e su come risolvere alcuni particolari problemi era un sapere 

altamente personale e difficile da formalizzare e da comunicare, secondo la nota formula del 

filosofo della scienza Michael Polanyi: “Non so di sapere” (Polanyi 1990, citato da Laneve, 2005, 

p.57). In passato era dunque già abbastanza chiaro che fosse piuttosto superficiale credere che un 

determinato oggetto di studio potesse essere trasmesso soltanto in modo teorico, quindi senza essere 

acquisito grazie a una situazione concreta. 

“I maestri di arti meccaniche non trattengano i principianti con lezioni di teoria, 

ma li mettano subito a lavorare affinché imparino a fabbricare fabbricando, a 

scolpire scolpendo, a dipingere dipingendo, a danzare danzando ecc. Ed allora 

anche nelle scuole si impari a scrivere scrivendo, a parlare parlando, a cantare 

cantando, a ragionare ragionando” (Comenio 1657-58 citato da Cosimo Laneve, 

2005, p58.).  

Dal canto suo Jerome Bruner conferma dicendo:  

“I nostri antenati istruiti capivano sicuramente l’espressione non verbis, sed rebus, 

vale a dire spiegare con le cose e non con le parole, facendo qualcosa, invece che 

semplicemente parlando” (Jerome Bruner citato da Cosimo Laneve, 2005, p.59). 

Potremmo dire che il “saper fare” si apprende di più facendo e meno, o solo, pensando (o meglio 

limitandosi a studiarlo, e si insegna ancora meno e solo spiegandolo con le parole, anziché con le 

azioni (Cosimo Laneve, 2005). “Il saper fare però non basta: tutte le nostre attività sono sostenute 

da un’energia psichica fondamentale che fa in modo che non soltanto sappiamo fare qualcosa, ma 
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che anche abbiamo il desiderio di farlo e di continuare a farlo, e, soprattutto, di avvertire la 

responsabilità di farlo, e bene” (Cosimo Laneve, 2005, p.59). 

Per progettare compiti o situazioni di apprendimento con lo scopo di stimolare gli studenti a 

mobilitare le risorse, è fondamentale proporre occasioni reali, esperienze oggettive, contenuti 

significativi e interessanti durante le quali allenare e impiegare le proprie conoscenze e le proprie 

abilità o dove si possano costruire le proprie competenze (Fioretti, 2010). 

Lo sviluppo delle competenze non si crea dunque attraverso l’apprendimento di procedure di base 

su un determinato contenuto, anche se comunque necessario, ma attraverso soprattutto 

l’allenamento e alla pratica di attività complesse e globali, il cui scopo da raggiungere è conosciuto 

e consapevole da parte degli studenti.  

“Per sviluppare un atteggiamento competente, volto all’apprendere, è quindi 

insostituibile il confronto con un’esperienza problematica, l’interiorizzazione delle 

caratteristiche della situazione, il ricorso alle risorse padroneggiate e disponibili 

in quanto automatizzate, la messa in atto di comportamenti adeguati alla 

risoluzione e al raggiungimento dello scopo accompagnati da un atteggiamento 

riflessivo.” (Fioretti, 2010, p.12). 

La correlazione tra il concetto di esperienza e quello di competenza non appare semplice poiché 

ogni esperienza può far sviluppare competenze differenti e tutte le differenti competenze possono 

essere sviluppate tramite esperienze diverse; alcune esperienze possono risultare pure più 

“formatrici” di altre, come ad esempio attività che mettono in gioco la capacità di gestire e risolvere 

nuove situazioni problematiche con intraprendenza, immaginazione, auto-controllo, riflessività e 

metodo (Fioretti, 2010). Infatti, grazie al fatto di confrontarsi con nuove difficoltà o nuove iniziative 

nell’allievo può scaturire la sensazione di scontro fra ciò che già conosce, perché già affrontato, e 

ciò che si aspetta dalla risoluzione della nuova situazione. Inoltre, l’affrontare nuove situazioni 

difficili e la necessità di trovare una soluzione a queste ultime, spinge a fare un bilancio di quanto si 

fa, analizzando e stabilendo ciò che è necessario per padroneggiare la situazione e spinge a costruire 

competenze atte ad essere riutilizzare in situazioni simili. Un aspetto non indifferente che viene 

sviluppato ulteriormente durante la risoluzione di nuove situazioni difficili, è quello dell’autostima 

che, al contrario, nelle attività già conosciute non viene sollecitata particolarmente e non permette 

di acquisire facilmente nuove competenze. 

John Dewey chiamò “strumentalismo” il suo pensiero filosofico e pedagogico il quale sosteneva la 

teoria per cui l’attività conoscitiva dell’essere umano non ha un valore esclusivamente meditativo, 

ma nasce e si sviluppa sempre come strumento d’azione sulla realtà ed è strettamente connessa 
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all’agire. Dewey riteneva che il pensiero non si raffigura come una passiva assimilazione di dati 

dall’esterno, ma è un processo di intervento attivo sul mondo in quanto trasforma il suo oggetto; 

l’essere umano non è un soggetto passivo per ciò che riguarda la costruzione del suo sapere ma lo 

costruisce grazie all’esperienza. (John Dewey citato da Silvia Fioretti, 2010, p.16). 

Inoltre per Dewey l’azione umana è un’azione cooperativa ed è la cooperazione di tutti ad essere 

garanzia di progresso; la conoscenza umana per Dewey è collegata con l’azione e essa nasce sempre 

per rispondere ad esigenze pratiche. Nella prospettiva deweyana la conoscenza offre anche lo 

spunto per ulteriori sviluppi e progressi da acquisire, nell’esplorazione si generano ipotesi, 

orientamenti e prospettive d’azione molto concrete. Assume valore in rapporto al processo di 

indagine che la rielabora e la produce (Silvia Fioretti, 2010).  

Proprio in questo senso, con il progetto del laboratorio di classe, si andrà a indagare in che modo il 

laboratorio può essere strumento utile al soggetto attivo nella risoluzione di una situazione 

problema nel generare ipotesi, orientamenti, prospettive d’azione ecc. e cioè a esercitare 

attivamente competenze trasversali particolari. Inoltre sarà interessante osservare quali competenze 

vengono messe in atto nel momento in cui l’allievo sarà implicato nel progetto nel ruolo di 

“maestro” o nel ruolo di “allievo”. Il passaggio dalla situazione del principiante (allievo) a quella 

dell’esperto (maestro) è illustrata da Sternberg, citato da Fioretti (2010), attraverso l’interazione e 

l’influenza reciproca e continua, nonché attraverso la stretta interconnessione tra cinque principi 

fondamentali: la motivazione, l’apprendimento, il pensiero, la conoscenza, la meta cognizione e, da 

ultimo, la relazione di questi con il contesto (Fioretti, 2010, p.16). 

Il laboratorio 

La pratica del laboratorio a scuola può essere quindi considerata come “lo “strumento” principale 

per realizzare una proposta formativa fondata sull’esperienza e l’interesse” in cui può essere 

delineato e chiaro il collegamento tra quanto gli allievi sono chiamati a svolgere, l’attività, e 

l’obiettivo di apprendimento da raggiungere grazie ad essa (Fioretti 2010, p.50). Grazie al 

laboratorio, gli allievi lavorano e partecipano in modo attivo e con perseveranza, sfruttando pure la 

collaborazione e l’apporto del gruppo come risorsa per l’apprendimento di nuove conoscenze.  

Grazie alla fusione tra la parte teorica e riflessiva e quella pratica, la conoscenza acquisita con 

l’esperienza diventa uno strumento per vivere e motivare sempre più a nuove esperienze utili al 

proprio apprendimento. Ogni esperienza di tipo riflessivo può far nascere la conoscenza e 
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l’esigenza di nuovi strumenti materiali e immateriali che diventeranno utili alla costruzione di 

nuove conoscenze (Fioretti, 2010). 

“Imparare dall’esperienza significa fare una connessione reciproca fra quel che 

facciamo alle cose e quel che ne godiamo o ne soffriamo in conseguenza [...] in 

queste condizioni il fare diventa un tentare: un esperimento col mondo per scoprire 

che cos’è; e il sottostare diventa istruzione: la scoperta di un nesso tra le cose” 

(Dewey citato da Baldacci, 2005, p.9). 

Baldacci cita Dewey per quanto riguarda la distinzione tra due generi di esperienza sulla base della 

proporzione di riflessione che vi si può ritrovare: 

 Il procedere per prove ed errori: si osserva che una certa azione e una certa conseguenza 

sono connessi, ma non si coglie, né si cerca attivamente di farlo, come ciò avvenga; 

 L’esperienza riflessiva: in cui il pensiero è un tentativo intenzionale di cogliere le modalità 

di connessione tra le azioni e le conseguenze, di scoprire il nesso che le collega. 

Questa distinzione permette di ipotizzare l’aspetto importante dello sviluppo del “pensiero 

riflessivo” che viene anche definito quale ambito di competenza trasversale nel nuovo piano di studi 

della scuola dell’obbligo del Canton Ticino. Dewey, infatti, con questo concetto vuole intendere 

“l’attiva, costante e diligente considerazione di una credenza o di una forma ipotetica di 

conoscenza alla luce delle prove che la sorreggono e delle ulteriori conseguenze alle quali essa 

tende” (Dewey citato da Baldacci, 2005, p.10). Baldacci precisa, a questo proposito, che questa 

modalità di pensiero “riflessivo non è un processo cognitivo che si aggiunge agli altri, bensì il 

modo in cui tali processi sono svolti”(Baldacci, 2005, p.10). 

Per quanto riguarda in generale la forma dell’apprendimento tramite l’azione, questa può essere 

riferita allo slogan deweyano ‘learning by doing’. Secondo questo costrutto si impara in modo 

marcato e di lunga durata quando si realizzano esperienze autentiche. Quando il soggetto implicato 

nell’apprendimento tramite l’azione agisce, contribuisce a far nascere nuove modalità di interazione 

in contesti diversi e introduce un livello di differenziazione inatteso, cioè produce nuova 

conoscenza.  

L’apprendimento diventa competente quando effettivamente risulta concomitante 

con l’azione, con una sorta di ‘conoscenza in azione’, diventando così funzionale 

alla produzione di nuova conoscenza. La ‘scuola del fare’ è una scuola della 

concretezza, dell’esperienza di prima mano, ma anche dell’osservazione 

sistematica e della sintassi delle operazioni (Fioretti, 2010, p.52). 
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Si parla pure di apprendere ad apprendere (Fioretti, 2010) che si compone sostanzialmente 

dell’essere preparato ad anticipare e organizzare l’intero ciclo di esperienza e di dare valore 

all’esperienza acquisita grazie all’analisi delle diverse fasi e dei risultati raggiunti. Indubbiamente 

sviluppare un comportamento competente (apprendere ad apprendere) è importante, ma è una 

condizione necessaria ma non sufficiente per l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze. Infatti, 

acquisire competenze non è un’attività istintiva e non tutti riescono ad approfittare delle possibilità 

che sono loro offerte nelle diverse situazioni di apprendimento, questo poiché è fondamentale una 

volontà che inciti a ritenere una nuova esperienza un’opportunità e un’occasione di sviluppo. Oltre 

a ciò è necessario ritagliarsi del tempo per riflettere su quanto elaborato e a trarne delle conclusioni 

utili. Dunque, l’esercizio pratico e la riflessione critica praticata durante quest’ultimo, risultano 

essere essenziali per sviluppare la competenza.  

“Non si diventa competenti ascoltando esclusivamente la lezione del docente, lo si 

fa esercitando un’azione riflessiva – da soli o con l’aiuto di un interlocutore 

competente – sulle occasioni di acquisizione e di sviluppo delle competenze, su 

quello che si è appreso, su che cosa si è appreso e sulla maniera di apprendere.” 

(Fioretti, 2010, p.53). 

Il laboratorio come apprendimento cooperativo in base alle identità competenti 

Per lavorare insieme, per collaborare, sono indispensabili alcune abilità sociali e interpersonali 

come le seguenti (Polito, 2000, p.309): 

 Ascoltare gli altri 

 Fornire il proprio contributo alla riuscita di un obiettivo 

 Essere responsabili verso il gruppo 

 Completare la propria parte di lavoro da intrecciare con quella degli altri 

 Chiedere aiuto quando si è in difficoltà 

 Dare aiuto a chi lo chiede 

 Ringraziare chi ci ha aiutati 

 Porre domande 

 Ascoltare 

 Essere chiari e concisi  

 Motivare le idee argomentandole 
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 Riflettere su quanto è stato detto 

 Chiedere l’opinione altrui 

 Permettere a tutti di contribuire 

 Scoprire cosa pensano gli altri 

 Imparare a decidere insieme 

Secondo Polito (2001, p.310), “il lavoro di gruppo favorisce le abilità di rielaborazione, di 

deduzione, d’induzione, di comunicazione, che sono molto importanti nella formazione intellettuale. 

Quando uno studente spiega a un compagno alcuni concetti, è stimolato a tradurli in parole, in 

frasi, in sequenze, in passaggi logici: tutte fasi che favoriscono la padronanza cognitiva di ciò che è 

stato acquisito. Dunque, secondo Polito (2001), l’apprendimento cooperativo consente di acquisire 

e imparare più soddisfacentemente determinate nozioni se queste vengono spiegate ad un 

compagno, non però attraverso una riproduzione meccanica e a memoria ma attraverso 

l’argomentazione, la dimostrazione e la presentazione. Mario Polito (2003, p.280) definisce 

l’apprendimento cooperativo come “una nuova visione pedagogica e didattica sostenuta da 

numerose strategie che: 

 Valorizzano le potenzialità emotive e cognitive del gruppo classe; 

 creano un clima di classe accogliente; 

 stimolano il senso di responsabilità personale e di gruppo, verso il processo di 

apprendimento e i contenuti da acquisire; 

 incoraggiano la condivisione delle risorse di ciascuno; 

 stimolano una comunicazione autentica; 

 migliorano l’interazione tra gli studenti; 

 creano una solida interdipendenza positiva (“il tuo vantaggio è anche mio”); 

 frazionano lo sforzo e la fatica; 

 facilitano la crescita e il successo formativo di tutti; 

 insegnano a collaborare a scuola e poi nella vita, per realizzare piccoli e grandi progetti.” 

Il progetto di laboratorio in questione viene sviluppato sfruttando le identità competenti dei bambini 

della classe. L’identità competente viene definita come “uno strumento d’indagine del gruppo-

classe che ha come fine immediato quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le 

competenze scolastiche ed extrascolastiche, le passioni collezionistiche di ciascuno studente. Ogni 

studente si esprime (esprime la propria identità) attraverso competenze che sovente rimangono 

implicite al proprio modo di operare e sottese al proprio modo di apprendere.” (Berlini e 
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Canevaro, 1996, p.20). In questo senso il percorso per la creazione del laboratorio di classe è partito 

proprio grazie ad attività che permettessero agli allievi di riflettere sul proprio potenziale, su quello 

che effettivamente sanno fare, come lo sanno fare e alle condizioni per cui attivano strategie 

riguardo allo sviluppo del loro saper fare. Ho dunque proposto attività che favorissero la 

conoscenza, lo scambio reciproco e il riconoscere in sé e negli altri delle qualità particolari che 

riguardano l’ambito scolastico ma non solo. Questo tipo di attività permette al bambino di riflettere 

in maniera individuale e di confrontarsi con il grande-gruppo, ampliare la conoscenza di sé, 

soprattutto per ciò che riguarda le proprie capacità e caratteristiche personali, ma permettere anche 

agli altri di valorizzare l’altro e attribuirgli un ruolo importante come risorsa per il gruppo-classe. In 

questo modo si vanno a creare momenti importanti di auto-osservazione di riflessione, di 

osservazione verso gli altri arrivando a identificare piuttosto chiaramente le capacità e le qualità 

presenti all’interno del gruppo-classe. 

Il laboratorio progettato mira a far sperimentare agli allievi il ruolo di risorsa per il gruppo classe e 

a creare più momenti di aiuto reciproco e scambio in base alle diverse competenze e qualità dei 

singoli allievi e più in generale alle risorse che acquisisce il gruppo grazie all’apporto del singolo. 

In questo senso il laboratorio si presuppone possa pure diventare uno strumento che favorisca 

l’apprendimento cooperativo poiché “la conoscenza non è un processo solitario, ma sociale e 

condiviso” (Doise & Mugny, 1982, citati da Polito, 2003, p.309) I vantaggi dell’apprendimento 

cooperativo che vengono definiti da W. Glasse, citato da Polito (2000, p.297), vengono evidenziati 

dal seguente pensiero:  

“Noi impariamo: 

 Il 10% di ciò che leggiamo; 

 Il 20% di ciò che ascoltiamo; 

 Il 30% di ciò che vediamo; 

 Il 50% di ciò che vediamo e ascoltiamo; 

 Il 70% di ciò che discutiamo con gli altri; 

 L’80% di ciò che sperimentiamo personalmente; 

 Il 90% di ciò che insegniamo a qualcun altro.” 

Dunque “si impara meglio quando si deve insegnare agli altri quel che si è appreso” (Polito, 2000, 

p.209) 
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Il nuovo Piano degli studi della scuola dell’obbligo ticinese 

Nel nuovo Piano degli studi della scuola dell’obbligo ticinese vengono identificati sei ambiti di 

competenza trasversale: lo sviluppo personale, la collaborazione, la comunicazione, il pensiero 

riflessivo e critico, il pensiero creativo, le strategie d’apprendimento. Per ciascuno di essi viene 

proposta una definizione generale, il suo ambito di significato, l’analisi di alcuni processi chiave 

che la caratterizzano e una progressione dei profili di competenza riferita alla conclusione dei tre 

cicli. Di seguito ho sintetizzato in una tabella le definizioni dei sei diversi ambiti di competenza 

trasversale che permetteranno in parte di confrontare i dati di tipo qualitativo, raccolti attraverso 

l’osservazione dei bambini, con ciò che è previsto dal nuovo piano degli studi. In allegato (allegato 

1, pp. 41-46) si possono consultare le tabelle riguardo alla progressione dei profili di competenza 

alla fine dei tre cicli. (Quali competenze trasversali sono state attivate dai bambini durante la fase 

di progettazione? Quali durante la fase di realizzazione?) 

Ambito di 

competenza 
Sviluppo personale Collaborazione Comunicazione 

Breve 

definizione 

Lo sviluppo personale 

viene definito come la 

conoscenza di se stessi, 

l’avere fiducia in sé, l’agire 

con autonomia e assumersi 

delle responsabilità nei 

diversi contesti di vita. Di 

seguito la tabella presente 

sul Piano degli studi della 

scuola dell’obbligo ticinese 

che evidenzia la 

progressione dei profili di 

competenza nelle diverse 

dimensioni. 

La collaborazione viene 

definita dal Piano di studio 

come lo sviluppo di uno 

spirito cooperativo e di 

strategie necessarie per 

lavorare in gruppo. 

La comunicazione viene 

definita come la capacità 

di attivare le informazioni 

e le risorse che 

permettono di esprimersi 

utilizzando diversi tipi di 

linguaggio a seconda del 

contesto. 

Ambito di 

competenza 

Pensiero riflessivo e 

critico 
Pensiero creativo 

Strategie di 

apprendimento 

Breve 

descrizione 

Il pensiero riflessivo e 

critico viene definito come 

Il pensiero creativo viene 

definito come lo sviluppo 

Le strategie di 

apprendimento vengono 
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la capacità di distanziarsi 

dai fatti e dalle 

informazioni, come pure 

dalle proprie azioni. 

dell’inventiva, della 

fantasia e della flessibilità 

nell’affrontare situazioni 

problematiche. 

definite come la capacità 

dell’allievo di analizzare, 

gestire e migliorare il 

proprio modo di imparare. 

 L’interrogativo di ricerca 

Le premesse e le ipotesi da verificare 

Il mio intento per questa ricerca è di sperimentare la progettazione e la realizzazione di un 

laboratorio didattico a postazioni sulla base delle identità competenti di allievi di prima elementare 

e osservare quali competenze vengono attivate ed esercitate da quest’ultimi sia in fase di 

progettazione, sia in fase di realizzazione del progetto.  

La mia domanda di ricerca è dunque la seguente: 

 Quali competenze trasversali attiva la progettazione e la realizzazione di un 

laboratorio didattico realizzato sfruttando le identità competenti degli allievi 

in una classe di prima elementare? 

A questo proposito ipotizzo che gli allievi attivino competenze che tocchino tutti e sei gli ambiti di 

competenza (sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, 

pensiero creativo, strategie d’apprendimento) ma che in fase di progettazione attivino competenze 

differenti rispetto a quelle esercitate durante la fase di realizzazione e sperimentazione. A mio 

parere l’allievo attivo nel ruolo di “maestro” attingerà a determinate conoscenze e svilupperà 

determinate competenze che saranno però in parte differenti da quelle esercitate nel ruolo di 

“allievo”.  
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La descrizione degli interventi pedagogico-didattici e 

disciplinari 

La progettazione degli interventi pedagogico-didattici o disciplinari 

Innanzitutto il progetto prende avvio grazie all’abitudine e all’entusiasmo della classe di prendere 

parte alle attività laboratoriali che vengono loro proposte, almeno due volte a settimana, da parte del 

docente per quanto riguarda le discipline di italiano e matematica in particolare. Dato l’entusiasmo 

per i momenti di laboratorio, ho preso spunto per progettare questo percorso. Il percorso, la 

progettazione e la realizzazione di un laboratorio di classe, ha come fondamentale caratteristica che 

le varie postazioni da progettare e realizzare sono basate sulle identità competenti dei singoli allievi 

del gruppo classe. Infatti, per progettare in questo senso, sono state fondamentali delle attività 

precedenti alla progettazione del laboratorio di classe che permettessero al gruppo di identificare le 

varie identità competenti presenti in classe e che ogni singolo allievo riflettesse in relazione alle sue 

qualità e alle qualità dei compagni di classe. Prendendo spunto da un progetto interdisciplinare già 

avviato in aula “Il mondo dei mostri”, ho svolto delle attività che toccassero quello sfondo 

motivazionale (il mondo dei mostri) e che permettesse ai bambini di riflettere sulle identità 

competenti in modi differenti. Per approcciare alla riflessione, e all’auto-riflessione in particolare, 

ho deciso di fare trovare a sorpresa, grazie alla consueta scatola dei mostri che permette di 

comunicare con i mostri che si tengono in contatto epistolarmente con la classe, un documento di 

auto-valutazione del mostro Smilzo Elettricus, protagonista del percorso interdisciplinare, dove si 

poteva osservare la sua autovalutazione svolta da quest’ultimo durante le ore di scuola. 

Partendo dall’analisi e dalla riflessione di questo documento, i bambini hanno iniziato a 

comprenderne il meccanismo applicandolo poi a personaggi di un albo illustrato “I cinque malfatti”, 

riflettendo e ipotizzando su come la loro auto-valutazione potesse presentarsi, per poi passare 

all’auto-valutazione vera e propria fatta sulla propria persona da ogni allievo della classe. Questa 

auto-valutazione voleva andare ad indagare i campi in cui il bambino si sente impegnato e “forte” e 

i campi nei quali si sente più fragile e vorrebbe migliorarsi. 

A seguito dell’auto-osservazione e auto-valutazione, ai bambini è stato chiesto di riflettere e 

indagare le qualità e dunque i punti forti dei compagni. Grazie a questi momenti i bambini si sono 

decentrati nuovamente dal proprio io e hanno riflettuto in merito alle caratteristiche dei propri 

compagni di classe. I bambini hanno dimostrato molto entusiasmo, empatia e rispetto durante questi 
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momenti di valorizzazione reciproca e ciò ha permesso di creare un bel clima di classe che ha 

sicuramente influito poi su tutto il progetto di ricerca. 

Dopo queste importanti attività di riflessione sulle qualità presenti in classe, si è passati a lanciare 

l’idea di creare un laboratorio di classe che potesse sfruttare tutte quelle preziose qualità emerse 

dalle auto-valutazioni e dalle valorizzazioni delle qualità e delle capacità reciproche. 

Dopo aver identificato i temi che potevano valorizzare le identità competenti al meglio, i bambini 

hanno avuto la possibilità di iscriversi tramite formulario a scelta a tre dei sei temi decisi insieme. 

Dopo alcune modifiche conseguenti a diversi momenti di riflessione con il gruppo classe, sono stati 

identificati i seguenti possibili temi per le attività di laboratorio: 

 Lettura 

 Scrittura 

 Calcoli 

 Esperimenti scientifici 

 Disegno 

 Lavoretti 

I bambini hanno dunque dovuto scegliere e iscriversi a tre tematiche su sei, in modo che per la 

formazione dei gruppi da parte mia, almeno una delle tre scelte sarebbe diventata proprio la 

tematica del singolo allievo (allegato 2, p. 47 ). 

Provando a formare i gruppi di lavoro, ho riflettuto insieme al mio collega rispetto alla modifica di 

un gruppo di lavoro. Dato che un gruppo, il gruppo “Lavoretti” era composto per forza di cose da 

allievi però un poco fragili rispetto alla motricità fine, abbiamo riflettuto sulle identità competenti 

dei bambini di quel gruppo arrivando a trovare l’alternativa di modificare da “Lavoretti” a “Lingue 

straniere”. Infatti tre bambini della classe sono bilingue o plurilingue e abbiamo ipotizzato 

sarebbero stati molto più valorizzati progettando e realizzando una postazione sulla loro lingua 

straniera piuttosto che sui lavoretti che, per quanto piacessero loro, potevano creare qualche 

problema a livello di motricità fine e autonomia. 

Una volta creati i gruppi, sono stati proposti ai bambini in plenaria, presentando loro anche la 

modifica riguardo al gruppo “Lavoretti”. I bambini hanno accolto davvero con tanto entusiasmo 

l’idea di modifica proposta e sono quindi stati definiti i seguenti gruppi di lavoro: 

 Lettura 
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 Scrittura 

 Calcoli  

 Esperimenti scientifici 

 Disegno 

 Lingue straniere 

Una volta definiti i gruppi, ai bambini sono stati proposti più momenti di riflessione nel piccolo 

gruppo di lavoro su quanto poteva essere progettato rispetto alla loro tematica e sono stati poi in 

parte valorizzati, discussi e appoggiati dal gruppo in plenaria; portando le idee dal piccolo gruppo al 

grande gruppo, emergeva una forte appartenenza al gruppo e una valorizzazione delle riflessioni di 

tutta la classe che potevano essere una grande risorsa per il piccolo gruppo. 

In seguito è partita tutta la fase di progettazione differenziata con l’aiuto della sottoscritta e del mio 

collega titolare che ha portato il suo prezioso aiuto al gruppo. 

In allegato le produzioni spontanee per l’ideazione delle attività (allegato 3, p. 48). 

Di seguito, la sintesi del progetto svolto (le attività, le modalità di lavoro, le tempistiche,…) : 

Tempi Interventi svolti durante il percorso 

2 UD Attività di autovalutazione a scuola di Smilzo Elettricus (Il mondo dei mostri). 

Anche noi faremo la nostra auto-valutazione, ma per allenarci…”I cinque Malfatti”!  

Come sarebbe stata la loro autovalutazione? A gruppi + Presentazioni e riflessione in 

plenaria 

30’ Autovalutazione personale + riflessione in plenaria. 

1 UD Attività “La cosa più importante” – In cosa mi sento “forte”? 

In cosa mi sento particolarmente bravo? Scrittura spontanea e disegno + confronto con 

il compagno e ripresa in plenaria. 

1 UD Attività “I fiori delle qualità” – In cosa penso siano forti i miei compagni? 

I bambini, girando tra i banchi, scrivono una qualità dei compagni su un petalo del fiore. 

Ognuno infine legge il proprio fiore in silenzio + discussione finale in plenaria sulle 

emozioni e sulle aspettative. 

30’ Lancio situazione problema “Il laboratorio di classe per insegnare o aiutare i compagni 

in qualcosa e sfruttare le nostre qualità”. 



  Héloïse Wettstein 

 

  25 

 

“Cosa si potrebbe far svolgere ai compagni alle postazioni? Quale tipo di attività 

abbiamo già fatto a scuola?” (Disegni, giochi, calcoli, lavoretti, esperimenti,…). 

Discussione e elenco alla lavagna. 

20’ Lancio lista temi prendendo spunto dai disegni e dalle scritture spontanee, dalle 

informazioni sui fiori delle qualità e sulla base delle osservazioni dei docenti. 

I bambini si iscrivono alle tematiche tramite formulario a scelta (3 scelte su 6 possibili). 

1 UD Creazione gruppi in base a quanto emerso, spiegazione di come sono stati creati. 

Primo momento di scambio idee all’interno del piccolo gruppo. 

Ogni gruppo scrive o disegna su un foglio più idee possibili per la loro postazione 

(vanno bene tutte, più idee ci sono, meglio è) + discussione 

3 x 15’ Scambio ed elaborazione delle idee all’interno del piccolo gruppo. 

Ogni gruppo può scrivere o disegnare le idee possibili per la loro postazione. 

2 x 20’ Riflessione a grande gruppo rispetto alle idee emerse dai piccoli gruppi. 

3 x 20’ 

per 

gruppo 

Fase progettazione – Lavoro differenziato – Docente + piccolo gruppo.  

Da definire: 

 Tema (cosa sanno, cosa possono insegnare riguardo al tema,…) 

 Tenere presente il destinatario (i compagni e le loro differenti competenze) 

 Obiettivo (cosa vogliamo che imparino i compagni?) 

 Tipo di attività da far svolgere ai compagni (gioco, disegno, lavoretto, 

scheda,…) 

 Materiali da realizzare (cosa, quantità, colori,…) 

 Regole per l’attività (ruoli, regole,…)  

 Tempistiche (deve essere un’attività piuttosto breve)  

Coaching (docente–gruppo di allievi)  Attenzione! sarà importante far riflettere 

sull’autonomia necessaria e richiesta ai bambini che non sono in quel momento a 

parlare con il docente. 

2 x 30’ Progettazione e creazione del materiale didattico per la postazione. 
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1 UD x 2 

+ altre 

volte a 

posteriori 

Realizzazione del laboratorio 

2 x 3 postazioni per volta (3 gruppi da 3 bambini svolgeranno l’attività come “allievi”, 3 

gruppi da 3 bambini saranno i coaches) 

1 UD Discussione finale su quanto svolto + riflessione scritta: “Come mi sono sentito nel 

ruolo di “maestro”?; “Cosa mi è piaciuto e perché? Cosa no?”; “Come mi sono sentito 

nel ruolo di “allievo”?; “Cosa mi è piaciuto e perché? Cosa no?”; (…) 

I materiali utilizzati e quanto progettato e realizzato 

Ogni gruppo di lavoro ha avuto la libertà di creare il materiale che più riteneva adatto allo scopo 

della postazione ed è stato aiutato e accompagnato dai docenti nelle scelte.  

Di seguito quanto è stato progettato e realizzato dai diversi gruppi di lavoro: 

 Gruppo “Lettura”: “Il mostro Ildanana”. Leggere il testo descrittivo inventato dal 

gruppo di lavoro, permette di attivare ed esercitare la lettura poiché il compito era quello di 

leggere il testo e disegnare quanto descritto. La verifica avveniva grazie al supporto delle 

allieve “maestre” e alla loro riproduzione originale del mostro Ildanana così come descritto 

dal testo.  

 Gruppo “Scrittura”: “Il mostro di Simone”. Il testo narrativo è stato inventato dalle 

allieve del gruppo di lavoro e poi modificato apportando degli errori di tipo ortografico che 

sarebbero poi dovuti essere individuati e corretti dai compagni “allievi”. La verifica 

avveniva grazie al supporto delle allieve “maestre” e alla consultazione del testo “corretto” 

preparato a parte.  

 Gruppo “Calcoli”: “Unisci i puntini con i calcoli”. Sono state realizzate 3 schede di 

diverso livello (facile: numeri fino al 20, medio: numeri fino al 50, difficile: numeri fino al 

100) per le quali doveva essere svolto il compito di unire i puntini per far emergere il 

contorno di una figura, ma in alcuni punti, al posto dei consueti puntini numerati, vi erano 

dei calcoli (addizioni e sottrazioni) da risolvere per individuare il numero da collegare al 

puntino e al numero precedente. 

 Gruppo “Esperimenti scientifici”: “La scoperta dell’arcobaleno”. I bambini hanno scelto 

di realizzare un esperimento scientifico con tanto di bicchiere pieno d’acqua e fascio di luce 

di una torcia per far verificare il fenomeno dell’arcobaleno, come durante le giornate di 

pioggia e sole. 
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 Gruppo “Disegno”: “Il prato fiorito”. I bambini del gruppo si sono specializzati ognuno 

sulla rappresentazione grafica di uno o due fiori (Ortensia, Primula, Girasole, Margherita, 

Rosa) al fine di poi insegnare ai compagni “allievi” a riprodurli e a realizzare dei cartelloni 

colorati per decorare l’aula. 

 Gruppo “Lingue straniere”: “Gioco dell’oca delle lingue straniere”. I bambini hanno 

realizzato un gioco dell’oca di 45 caselle (15 nere, 15 blu e 15 rosse). Ad ogni casella 

colorata corrispondeva un mazzo di carte da pescare con scritte delle parole in una lingua 

straniera con pronuncia fonetica e con traduzione in italiano (caselle nere: albanese, caselle 

rosse: francese e caselle blu: russo). Il bambino che parla albanese ha deciso di tradurre le 

parole inerenti la frutta (es. mela, banana, albicocca, more, mirtilli,…), il bambino che parla 

russo ha scelto di tradurre le cifre (dall’1 al 7) e alcune parole semplici (es. SÌ, NO, grazie, 

automobile, scuola, acqua,…) e la bambina che parla francese ha deciso di scegliere 15 

parole che si usano normalmente nella vita quotidiana (es. ciao, come stai?, vacanze, scale, 

bagno, sole,…). 

In allegato il materiale realizzato (allegati 3; 4; 5). 
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Il quadro metodologico e gli strumenti per la raccolta 

dati 

Il quadro metodologico 

Innanzitutto premetto che la ricerca ha avuto alla base un progetto che portasse un senso e un valore 

per i bambini e per il loro apprendimento e che il mio ruolo nella ricerca è stato quello di docente e 

di mediatore sia durante i momenti dedicati alla progettazione, sia durante la realizzazione del 

laboratorio. Infatti, ho ritenuto opportuno incidere il meno possibile nel lavoro a gruppi e rendere 

responsabili gli allievi della costruzione del loro apprendimento e più specificatamente della 

costruzione delle postazioni di laboratorio sulla base di riflessioni, decisioni, modifiche e 

adattamenti ecc. riguardo al loro intervento nelle fasi di elaborazione del progetto.  

Naturalmente, vista la tenera età dei bambini e il livello di competenza di una prima elementare, 

questo lasciare la responsabilità ai bambini di costruire il loro apprendimento sulla base di una 

situazione a-didattica, è stato più lieve di quanto inizialmente mi aspettavo, in quanto mi sono 

accorta che i bambini avessero effettivamente bisogno di una guida, di un mediatore durante la 

costruzione del lavoro nei vari piccoli gruppi anche per quanto riguarda i conflitti sociali e cognitivi 

che si ritrovavano ad affrontare durante la progettazione del laboratorio. Il mio ruolo nella ricerca è 

stato dunque quello di docente, ma al tempo stesso di ricercatrice. Infatti, con questo progetto ho 

svolto una ricerca-azione che, come descritto da Felisatti e Mazzucco (2013), è una ricerca che 

coinvolge direttamente sia il campione di ricerca, sia il ricercatore stesso.  

Il metodo di ricerca che fa riferimento al mio progetto è di ricerca qualitativa in quanto non ho 

raccolto dati numerici che possono essere oggettivati ad un contesto più ampio, ma ho raccolto dati 

qualitativi, soggettivi e interpretativi rispetto al contesto di azione della ricerca; i risultati di una 

ricerca qualitativa non è applicabile all’intera popolazione poiché raccoglie dei dati soggettivi  

(Coggi & Ricchiarsi, 2005). 

Gli strumenti applicati per analizzare gli interventi 

Gli strumenti utilizzati per la raccolta dati, dunque per la verifica delle mie ipotesi di ricerca, sono 

stati l’osservazione partecipante da parte mia e del mio collega (titolare della classe) per quanto 

riguarda le dinamiche di classe prima, durante e dopo la realizzazione del progetto, e per ciò che 

riguarda le azioni, nonché le competenze messe in atto dai singoli allievi nelle due fasi del progetto. 
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L’osservazione partecipante, secondo Mortari (2009) è caratterizzata dal coinvolgimento del 

ricercatore all’interno della situazione, poiché osserva e interagisce con gli allievi in modo tale da 

raccogliere determinate osservazioni e informazioni riguardanti le modalità di lavoro dei diversi 

bambini e la comunicazione, le idee ecc. dei diversi gruppi di lavoro. L’osservazione partecipante 

permette inoltre di osservare le azioni proprio mentre si verificano e, quando le intenzioni dei 

bambini non siano subito evidenti, il docente può partecipare chiedendo al tempo stesso delle 

informazioni ai bambini, ponendo loro domande legittime e di stimolo per comprenderne i 

comportamenti, i meccanismi di lavoro e per aiutarli ad organizzare il lavoro cooperativo. 

Alla fine del percorso sono tuttavia stati raccolti dei dati quantitativi attraverso il questionario 

sottoposto ai bambini intervistati per indagare i pensieri e le opinioni dei bambini riguardo al 

progetto realizzato e a come hanno vissuto le due fasi del progetto nei panni di tutee e di tutor. 

Quest’ultima è stata una raccolta dati atta a svolgere un’attività che permettesse di far riflettere gli 

allievi su quanto svolto e che potesse darmi un’idea di quanto vissuto soggettivamente dai singoli 

allievi e in generale dal gruppo classe. 
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L’analisi, l’interpretazione dei dati e la risposta 

all’interrogativo di ricerca 

La presentazione e l’analisi dei dati raccolti 

Riprendendo la mia domanda di ricerca “Quali competenze trasversali attiva la progettazione e la 

realizzazione di un laboratorio didattico realizzato sfruttando le identità competenti degli allievi in 

una classe di prima elementare?”, premetto che, prima di iniziare il percorso del laboratorio basato 

sulle identità competenti dei bambini, ho ipotizzato che i bambini avrebbero esercitato competenze 

trasversali differenti nelle due fasi del progetto. Ho inoltre ipotizzato che, grazie alle due fasi del 

progetto, gli allievi avrebbero attivato competenze tali da toccare tutti e sei gli ambiti di competenza 

trasversale (sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, 

pensiero creativo, strategie d’apprendimento). L’ipotesi sulla differenza tra le competenze attivate 

nella fase di progettazione e quelle attivate in fase di realizzazione sarebbe dipesa, a mio parere, 

anche dal ruolo che avrebbero assunto gli allievi durante le stesse, poiché il ruolo giocato (maestro e 

allievo) avrebbe messo in gioco bisogni e difficoltà differenti. 

Osservando la tabella a pagina 27, a colpo d’occhio si possono notare: 

 in giallo: gli allievi i cui comportamenti osservati esercitavano il determinato traguardo di 

competenza esclusivamente durante la fase di progettazione; 

 in blu: gli allievi i cui comportamenti osservati esercitavano il determinato traguardo di 

competenza esclusivamente durante la fase di realizzazione; 

 in verde: gli allievi i cui comportamenti osservati esercitavano il determinato traguardo di 

competenza in entrambe le fasi (progettazione e realizzazione); 

 in bianco: gli allievi che non hanno mostrato particolari comportamenti riguardanti il 

traguardo di competenza; 

 con la dicitura “c.d.” (“con difficoltà”): gli allievi per cui il tale traguardo di competenza è 

stato attivato ma con particolari difficoltà a livello socio-affettivo. 

Dalla tabella (allegato 6) e dalle osservazioni svolte in itinere, emergono i seguenti risultati: 

 a colpo d’occhio quattro ambiti di competenza trasversale su sei fanno notare che i 

comportamenti osservati attraverso gli indicatori (traguardi di competenza di fine primo ciclo) 

fossero presenti in entrambe le fasi del progetto (progettazione e realizzazione). Ben pochi 

allievi hanno o non hanno dimostrato comportamenti inerenti questi quattro ambiti solo in una 
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delle due fasi del progetto. Durante la fase di progettazione delle postazioni i bambini hanno 

però dimostrato talvolta di agire in modo differente tra loro soprattutto a causa delle differenze a 

livello cognitivo e a livello personale e sociale dei singoli allievi. A questo proposito, posso 

citare l’esempio di un allevo, G., del gruppo “Lingue straniere” che ha già dimostrato un 

rendimento molto fragile nelle attività didattiche delle diverse discipline durante l’arco 

dell’anno e questa sua fragilità è emersa anche dalle osservazioni fatte durante le due fasi del 

progetto. G., già durante la fase di progettazione, si è dimostrato piuttosto dipendente dai suoi 

compagni di gruppo, apparendo spesso assente, distratto, poco attento alle riflessioni del gruppo 

arrivando pure a intervenire durante le riflessioni con osservazioni poco pertinenti al contesto e 

a ciò che si stava svolgendo. Durante la fase di realizzazione, ancora di più è emersa questa sua 

mancanza di concentrazione e di attenzione a quanto avviene nel contesto in cui si trova ad 

operare poiché non aveva in chiaro cosa dovesse fare nel ruolo di “maestro” e quali fossero i 

suoi preziosi compiti per la riuscita della postazione. La sua compagna di gruppo, M., lo 

riprendeva più volte per renderlo attento e mostrargli nuovamente, davanti ai compagni 

“allievi”, cosa, in effetti, dovesse fare per dare il suo contributo alla situazione didattica; 

 in tutti i gruppi di lavoro è emerso in modo evidente il formarsi di un leader di gruppo che ha 

preso in mano la situazione, ha guidato l’azione didattica, le riflessioni e le decisioni. Malgrado 

ciò, gli allievi hanno però assunto dei comportamenti tali da rendere evidente nella tabella che 

riassume le osservazioni svolte e dunque i dati qualitativi, quanto i traguardi di competenza, di 

ben quattro ambiti di competenza trasversale su sei, siano stati coinvolti in entrambe le fasi e 

quasi da parte dell’intera classe. Questo ci permette di trarre la conclusione, sempre una 

conclusione soggettiva causata dal ristretto campione di ricerca, che il progetto in un qualche 

modo ha permesso di mettere in atto comportamenti tali da esercitare i quattro ambiti di 

competenza indistintamente dalla fase in cui sono stati attuati; 

 il traguardo di competenza “Riconoscimento bisogno” dell’ambito di competenza “Pensiero 

riflessivo e critico” è stato toccato in modo particolare dai comportamenti osservati durante la 

prima fase del progetto, la progettazione delle postazioni. Infatti, è stato necessario più volte far 

riflettere e far riconoscere ai bambini le proprie esigenze, i propri problemi ecc. in funzione del 

lavoro di gruppo svolto per la progettazione della postazione di laboratorio. È accaduto più volte 

che i bambini dovessero riconoscere ed esternare le proprie difficoltà durante il lavoro, 

esternando le proprie esigenze e i propri bisogni (di intervenire in una discussione, di essere 

ascoltati dai compagni, ecc.) con i compagni e con il docente; esplicitare questi bisogni e questi 
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problemi ha permesso al gruppo di lavorare collaborando e ascoltandosi l’un l’altro, requisito 

fondamentale per una buona riuscita del progetto; 

 per quanto riguarda l’ambito “Pensiero riflessivo e critico”, un ambito di competenza trasversale 

su sei, invece, i bambini hanno mostrato comportamenti piuttosto equivalenti agli indicatori 

d’osservazione del traguardo in questione, soprattutto nella seconda fase del progetto, cioè 

durante la vera e propria messa in atto del laboratorio in classe. Infatti, l’ambito “Pensiero 

riflessivo e critico” è stato toccato attraverso la messa in situazione degli allievi davanti al 

compito che veniva loro proposto dai compagni e questa volta non dal docente. L’analisi, 

l’interpretazione e l’individuazione di determinate informazioni di un compito sono proprio 

caratteristici del momento in cui un allievo viene confrontato con un compito didattico che gli 

viene chiesto di svolgere e questo è successo proprio in fase di realizzazione; gli allievi, divisi 

nelle postazioni create dai compagni “maestri”, sono stati confrontati con un nuovo compito per 

il quale era richiesta l’analisi, la comprensione, la ricerca di connessioni e collegamenti tra i dati 

a disposizione per poi attuare strategie di risoluzione. Ad esempio i bambini che hanno svolto 

l’attività alla postazione dei calcoli “Unisci i puntini” hanno dovuto innanzitutto comprendere il 

meccanismo logico dell’attività e cioè quello di dover unire i puntini seguendo la sequenza dei 

numeri dal più piccolo al più grande ma pure quello di risolvere dei calcoli per utilizzare come 

risultato il punto dove passare con la matita. Un altro esempio dove i bambini hanno dovuto 

analizzare e comprendere i dati a disposizione per risolvere la situazione didattica loro proposta 

è stata l’attività che riguardava la scrittura, in cui i bambini dovevano leggere un testo inventato 

e scritto dalle compagne, individuare gli errori che presentava e scriverne la correzione accanto 

per poi verificarne l’esattezza con la consultazione del testo originale corretto o con l’aiuto delle 

allieve “maestre”; 

 per quanto riguarda l’ambito “Strategie di apprendimento” possiamo notare che, in particolare il 

traguardo di competenza “Ritmo di apprendimento” è stato esercitato piuttosto durante la 

seconda fase del progetto, fase per cui i bambini hanno, in effetti, dovuto adeguare il proprio 

ritmo di apprendimento e di esecuzione per affrontare il compito che veniva loro proposto dai 

compagni “maestri”. Infatti, ho potuto osservare quanto quasi ogni bambino abbia dovuto 

svolgere il compito presentato dai compagni “maestri” attraverso la modalità di lavoro 

individuale, soprattutto perché a priori la maggioranza degli allievi “maestri” avevano pensato 

appositamente di progettare la postazione in modo tale da essere differenziata e in modo tale da 

permettere ai singoli compagni di svolgere il compito secondo il proprio ritmo e le proprie 

capacità, senza la forzatura del gruppo in cui poteva essere inserito. Più volte ho potuto 

osservare quanto il numero dei membri che formavano i gruppi (tre allievi per gruppo) è stato 
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sfruttato come caratteristica utile a dividersi i compiti e dare soccorso differenziato ai compagni 

“allievi” (c’era una sorta di accompagnamento da parte di un bambino con il ruolo di “maestro” 

a un bambino con il ruolo di “allievo”; rapporto uno a uno); 

 un allievo in particolare, Al., del gruppo di lavoro sui calcoli “Unisci i puntini”, ha avuto più 

momenti di crisi durante la fase di progettazione dell’attività. Al. è un allievo piuttosto brillante 

nella disciplina di matematica, ma spesso denota atteggiamenti piuttosto schivi e chiusi 

nell’interazione con i compagni e i docenti e a livello espressivo è molto bloccato. Spesso di 

fronte a suoi errori Al. va in crisi, si scoraggia e si blocca mettendo un vero e proprio muro tra 

lui e chiunque cerchi di aiutarlo. Infatti, durante la fase di progettazione, Al. ha avuto non poche 

difficoltà a gestire i suoi errori durante la realizzazione della sua scheda di “Unisci i puntini” e 

non riusciva subito facilmente a perseverare nel compito poiché non accettava i suoi errori, 

purché legittimati e compresi dai compagni e dai docenti senza farne un problema nei suoi 

confronti. Infatti, come si può notare nella tabella riguardante la raccolta dati, ho indicato con la 

sigla “c.d.”, “con difficoltà”, alcune caselle riguardanti l’allievo proprio perché è stato davvero 

impegnativo riuscire ad aiutare il bambino a non bloccarsi di fronte a dei suoi errori malgrado 

però sia comunque riuscito da solo ad arrivare al risultato di realizzare la scheda “Unisci i 

puntini” di livello medio prevista insieme alle altre due schede (livello facile e difficile) 

realizzate dai suoi due compagni di gruppo. Al., grazie probabilmente alla grande motivazione 

che provava nei confronti del progetto, ha dimostrato, anche se con qualche difficoltà, di 

riuscire a fronteggiare le difficoltà personali di fronte all’insuccesso e di esercitare determinate 

competenze che in effetti sono state messe in atto grazie alla realizzazione del progetto; il suo 

bloccarsi non ha impedito al bambino di esercitare le competenze trasversali che hanno 

esercitato anche i suoi compagni di gruppo; 

 Gli ambiti di competenza trasversale “Sviluppo personale”, “Collaborazione”, 

“Comunicazione” e “Pensiero creativo” sono stati gli ambiti maggiormente toccati durante 

l’intero progetto. Il progetto si può dire che ha permesso a tutta la classe di esercitare le 

competenze riguardanti questi ambiti di competenza trasversale in particolare e, non da meno, di 

esercitare praticamente tutti i traguardi di competenza che sono previsti per questi ambiti; 

 La tabella fa emergere una completezza del progetto nel toccare tutti gli ambiti di competenza 

trasversale presentati nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo del Canton Ticino 

(DECS, 2015) grazie soprattutto alle due fasi distinte del progetto che, pur essendo distinte e 
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diverse nel compito, hanno creato una simbiosi nel completare lo spettro d’azione delle 

competenze esercitate. 

Questionario finale 

La raccolta dati di tipo quantitativo svolta attraverso il questionario sottoposto ai bambini a fine 

progetto, ha fatto emergere i seguenti risultati per quanto riguarda il ruolo assunto dai bambini nei 

panni di “allievo” (allegato 7):  

 più della metà degli allievi della classe ritiene che hanno lavorato insieme ai propri 

compagni di gruppo, che questo sia piaciuto e che, in ogni caso, non avrebbero preferito 

lavorare da soli (ambito di competenza trasversale toccato: “Collaborazione”); 

 la metà della classe ritiene però di non aver avuto bisogno dei propri compagni di gruppo 

durante il lavoro, ma che hanno riflettuto su quanto loro stessi possano essere stati 

apprezzati dagli altri per il loro contributo (ambiti di competenza trasversale toccati in 

particolare: “Pensiero creativo”, “Sviluppo personale”); 

 più della metà degli allievi ha affermato che è piaciuto avere dei compagni come maestri e 

che questi ultimi hanno permesso di comprendere ciò che si doveva fare durante le attività 

permettendo loro di svolgere con successo il compito (“Sviluppo personale”, 

“Collaborazione”, “Pensiero creativo”); 

 più della metà degli allievi ha indicato che non hanno chiesto aiuto alla docente durante le 

attività proposte dai compagni “maestri” e posso dire di aver notato particolarmente questa 

attitudine che ha capovolto la forte tendenza della classe di continuamente chiedere 

conferme e aiuto ai docenti; tutto ciò può far intendere positivamente l’esito del progetto per 

quanto riguarda proprio il lavoro di cooperazione, il co-coaching, l’autonomia e 

l’interazione tra pari; 

 è emerso pure che più della metà degli allievi della classe (15 su 18) ha apprezzato molto le 

attività proposte dai compagni e questo dato, a mio parere, è una fonte di motivazione nel 

riproporre in futuro una didattica per progetti di questo genere poiché questo ha dimostrato 

quanto essa possa motivare gli allievi anche così piccoli; 

Mentre, i dati riguardanti le riflessioni riguardo al ruolo di “maestro” assunto dai bambini durante le 

due fasi del progetto (allegato 8) hanno portato a questi risultati: 

 più della metà degli allievi della classe dichiara di aver prestato attenzione all’ascolto verso i 

compagni e a loro volta di essere stati ascoltati all’interno del gruppo arrivando a decidere 

insieme in merito alle scelte da attuare durante le due fasi di lavoro (ambiti di competenza 
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trasversale toccati: “Sviluppo personale”, “Collaborazione”, “Pensiero riflessivo e critico”, 

“Strategie di apprendimento”); 

 più della metà degli allievi della classe ritiene che sia piaciuto lavorare insieme ai propri 

compagni di gruppo, ma che questi ultimi non hanno chiesto loro aiuto (ambito di 

competenza trasversale toccato: “Collaborazione”), che hanno avuto bisogno dei propri 

compagni di gruppo durante il lavoro (ambito di competenza trasversale toccato in 

particolare “Pensiero creativo”), che hanno riflettuto su quanto loro stessi possano essere 

stati apprezzati dagli altri per il loro contributo (ambito di competenza trasversale toccato: 

“Sviluppo personale”); 

 più della metà degli allievi ha indicato di aver aiutato i compagni ad accrescere le proprie 

conoscenze e i propri apprendimenti “SONO RIUSCITO A INSEGNARE QUALCOSA AI 

COMPAGNI “ALLIEVI”; SONO RIUSCITO A SPIEGARE L’ATTIVITÀ AI COMPAGNI.” (ambiti di 

competenza trasversale toccati: “Sviluppo personale”, “Comunicazione”, “Pensiero 

riflessivo e critico”); 

 più della metà della classe ha infine riconosciuto quanto loro stessi siano stati una risorsa per 

i compagni in quanto a loro è stato chiesto aiuto e hanno dunque potuto apprezzare il ruolo 

di “maestro” (ambito di competenza trasversale toccato: “Sviluppo personale”). 
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Le conclusioni 

La risposta all’interrogativo di ricerca e alle ipotesi di ricerca 

La mia tesi di Bachelor ha avuto l’obiettivo di indagare quali competenze trasversali può attivare la 

progettazione e la realizzazione di un progetto didattico quale, in questo caso, un laboratorio 

sviluppato in base alle identità competenti presenti nel gruppo classe. 

In particolare, la mia domanda di ricerca era la seguente: 

“Quali competenze trasversali attiva la progettazione e la realizzazione di un 

laboratorio didattico realizzato sfruttando le identità competenti degli allievi in 

una classe di prima elementare?” 

Grazie a un approfondimento teorico partito dalla domanda di ricerca che mi ero posta, avevo 

formulato le seguenti ipotesi: 

 le competenze trasversali che saranno esercitate e messe in atto dai bambini grazie al 

progetto di laboratorio risulteranno differenti nelle due fasi del progetto.  

 grazie alle due fasi del progetto, gli allievi avrebbero attivato competenze tali da toccare tutti 

e sei gli ambiti di competenza trasversale (sviluppo personale, collaborazione, 

comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, strategie d’apprendimento). 

Grazie al percorso didattico svolto, all’osservazione dei bambini e all’analisi dei dati raccolti, 

ritengo che siano emerse osservazioni che mi permettono di poter rispondere alla domanda di 

ricerca e di confermare o confutare le mie ipotesi al riguardo. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi posso affermare, grazie all’analisi svolta sulla base delle 

osservazioni svolte in classe, che solo in una piccola parte le competenze trasversali esercitate sono 

risultate differenti nelle due fasi del progetto. Infatti, per cinque ambiti di competenza trasversale su 

sei, è emerso molto chiaramente che le competenze esercitate sono state esercitate in entrambe le 

fasi del progetto; solamente un ambito in particolare “Pensiero riflessivo e critico” ha palesato 

differenze tra le due fasi, mettendo in evidenza l’incidenza dello stesso durante la fase di 

realizzazione in particolare. 

Inoltre, posso confermare la mia seconda ipotesi formulata a inizio percorso e posso dunque 

affermare che un progetto di questa portata permette di mettere in gioco gli allievi portandoli a 
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sperimentare e ad esercitare tutti e sei gli ambiti di competenza trasversale presentati sul Piano di 

studio della scuola dell’obbligo del Canton Ticino (DECS, 2015). 

Riflessioni personali 

A livello generale posso esprimermi in maniera molto positiva riguardo al percorso svolto, in 

quanto tutti i bambini hanno partecipato attivamente alle attività e sono sembrati fino da subito 

molto motivati e divertiti. Il progetto, esercitando tutti e sei gli ambiti di competenza trasversale, ha 

permesso di attivare competenze che probabilmente se avessi svolto le attività con modalità 

differenti, più frontali e personalizzate per conto della sottoscritta, non avrebbe avuto gli esiti 

positivi che ha avuto e i bambini probabilmente non avrebbero potuto sperimentare in modo così 

particolare tutte le competenze che hanno invece attivato.  

Inoltre, il progetto è stato appagante anche dal punto di vista della programmazione annuale poiché 

le varie tematiche, protagoniste delle postazioni proposte dai bambini, riflettevano quanto svolto in 

classe e quanto programmato. Ad esempio i bambini del gruppo “Esperimenti scientifici” hanno 

deciso di creare un esperimento sul fenomeno atmosferico dell’arcobaleno prendendo proprio 

spunto dalla tematica “meteorologia” presentata in classe dalla sottoscritta e indagata dai bambini in 

modo anche piuttosto scientifico. Un altro esempio è la tematica del “mondo dei mostri” che ha 

fatto da sfondo motivazionale per le postazioni di lettura e scrittura portando le bambine dei due 

gruppi a inventare dei testi narrativi e descrittivi proprio sulla tematica dei mostri e, in modo celato, 

anche delle emozioni (altra tematica indagata con i bambini durante il semestre). 

Per quanto riguarda il mio ruolo durante questo progetto posso dire che è stato davvero molto 

interessante in un certo senso estraniarmi dalla situazione didattica lanciandomi in una situazione a-

didattica in cui sono stati proprio gli allievi ad essere i protagonisti di ogni fase, di ogni decisione, 

di ogni aspetto del progetto. Ho notato che estraniandomi in un qualche modo mi ha permesso di 

osservare dinamiche di classe che in situazioni in cui io ho un ruolo più attivo, non avrei potuto 

notare. Quest’occasione di osservazione quasi “esterna” ma “interna” alla situazione, è stata 

davvero preziosa anche per conoscere maggiormente le dinamiche sociali di classe, per progettare 

interventi sulla base delle osservazioni fatte ecc. Ad esempio durante una delle fasi di realizzazione 

del laboratorio ho notato che alcuni allievi prendevano in giro in modo velato e discreto una 

bambina del gruppo, atteggiamento che non avevo mai notato prima e da questa osservazione ho 
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deciso di presentare in classe un albo illustrato “Orecchie di farfalla” che ha permesso proprio di 

riflettere con la classe sulle differenze e sul rispetto altrui.  

Dal punto di vista dei bambini ho potuto notare quanto alcuni allievi in particolare hanno preso 

molto a cuore il progetto e assumevano poi atteggiamenti molto più maturi e adulti nei confronti di 

quei compagni meno attivi e concentrati prendendo in un qualche modo le veci della maestra/del 

maestro; è stato anche piuttosto divertente osservare atteggiamenti adulti in alcuni bambini che 

sembravano proprio riprodurre atteggiamenti miei o del collega-titolare della classe. 

Un altro aspetto positivo è stato che questo progetto mi ha permesso di lavorare ancora 

maggiormente sull’autonomia dei bambini poiché da un paio di mesi era un mio personale desiderio 

partito da un forte bisogno dei bambini. I bambini durante l’arco del semestre hanno dimostrato 

un’evoluzione positiva riguardo all’assunzione di autonomia nel lavoro come pure hanno imparato 

a chiedere aiuto anche ai compagni e non solo alla docente o al docente; grazie al laboratorio si è 

potuto mettere in luce la preziosità delle qualità dei compagni per risolvere e affrontare talvolta 

difficoltà sociali o cognitive in classe.  

Il progetto a mio parere è stato però purtroppo realizzato in tempistiche troppo ristrette; avessi avuto 

la possibilità, avrei scelto di proporre il progetto costruendolo durante un intero anno scolastico per 

accompagnare al meglio i gruppi di lavoro ma pure per proporre molti più momenti di 

sperimentazione, dialogo e confronto tra gli allievi. A causa delle tempistiche ristrette e tenendo in 

considerazione la classe in cui ho operato, ci sono state occasioni in cui ho dovuto suggerire agli 

allievi delle piccole soluzioni ad alcune difficoltà riscontrate, mentre mi sarebbe piaciuto molto di 

più poter lasciare il tempo ai bambini di arrivare a trovare la soluzione per conto loro e tra di loro 

riservandosi il tempo di ragionare. 

Naturalmente la ricerca posso dire che si basa su un campione molto ristretto di 18 allievi di prima 

elementare; se il progetto fosse stato realizzato in più classi, anche su livelli differenti, 

probabilmente i dati raccolti sarebbero stati più esaurienti dal punto di vista della validità 

“statistica”.  Inoltre, essendo la ricerca una ricerca di tipo qualitativo, presenta dati che derivano da 

osservazioni di tipo soggettivo; per quanto io possa aver cercato di rendere le osservazioni il più 

oggettive possibili, queste rimangono comunque suscettibili alla soggettività della sottoscritta.  

Un progetto di questo tipo inoltre può portare a grandi ulteriori sviluppi dal punto di vista didattico, 

in quanto possono essere sviluppati temi sempre nuovi e modalità davvero interessanti che 

permettono alla classe di affrontare situazioni problema differenti e di conseguenza di attivare 

strategie, competenze e conoscenze di diverso tipo.  
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Allegati 

1.  Tabelle: Progressione dei profili di competenza alla fine dei tre cicli (DECS, 2015).  

 Competenze trasversali 

o Lo sviluppo personale (tabella evoluzione dei “Traguardi di competenza”) 
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 Competenze trasversali 

o La collaborazione (tabella evoluzione dei “Traguardi di competenza”) 
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 Competenze trasversali 

o La comunicazione (tabella evoluzione dei “Traguardi di competenza”) 
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 Competenze trasversali 

o Pensiero riflessivo e critico  (tabella evoluzione dei “Traguardi di competenza”) 
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 Competenze trasversali 

o Pensiero creativo (tabella evoluzione dei “Traguardi di competenza”) 
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 Competenze trasversali 

o Strategie di apprendimento (tabella evoluzione dei “Traguardi di competenza”) 
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2. Formulario di iscrizione alle tematiche 
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3. Le produzioni dei bambini- La progettazione delle postazioni 

Gruppo “Calcoli” 
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Gruppo “Disegno” 
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Gruppo “Lingue straniere” 

   

    

 

  



  Héloïse Wettstein 

 

  51 

 

Gruppo “Lettura” 
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Gruppo “Scrittura” 
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Gruppo “Esperimenti” 
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4. Le produzioni dei bambini- La realizzazione delle postazioni 

Gruppo “Calcoli” 

 

Gruppo “Disegno” 
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Gruppo “Lingue straniere” 
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Gruppo “Lettura” 
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Gruppo “Scrittura” 
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Gruppo “Esperimenti” 
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5. Il laboratorio si realizza! 
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6. La tabella dei dati di osservazione 

 

Ambiti di competenza Traguardi di 

competenza

Indicatori

Messa a fuoco degli 

scopi

Su richiesta formula gli scopi che 

guidano la propria azione.

Attivazione di 

strategie d’azione

Mette in atto percorsi di 

avvicinamento al traguardo tenendo 

conto delle proprie risorse

Rispetto delle regole 

e degli altri

Grazie, anche, alle indicazioni 

dell’adulto rispetta regole, esigenze, 

diversità e sentimenti degli altri

Autoregolazione Su indicazione dell’adulto inizia a 

tenere conto dei risultati della 

propria azione integrando 

suggerimenti ed errori

c. d.

Consapevolezza di sé Se sollecitato riconosce alcuni dei 

propri limiti e capacità e i propri 

stati d’animo

c. d.

Sensibilità al 

contesto

Su indicazione dell’adulto tiene 

conto del contesto d’azione e delle 

sue peculiarità

Condivisione scopi Si riconosce nel gruppo e nei suoi 

scopi

Organizzazione del 

lavoro cooperativo

Nel lavoro cooperativo mette a 

disposizione le proprie risorse 

personali

Co-elaborazione Rispetta le principali modalità di 

funzionamento del gruppo in cui 

opera

c. d.

Monitoraggio – 

regolazione

Tiene conto dei feedback ricevuti 

nel contribuire al lavoro del gruppo

c. d.

Autostima Si esprime e partecipa 

nell’interazione con gli altri

Accettazione della 

diversità

Si relaziona con la diversità, non 

escludendo compagni dal gruppo di 

lavoro o di gioco

Identificazione scopo 

e destinatario

Tiene conto del destinatario, e, con 

l’aiuto dell’adulto, dello scopo della 

comunicazione nella produzione del 

messaggio

Ideazione – 

pianificazione

Con la guida dell’adulto, o tramite 

l’interazione con i pari, elabora uno 

schema preliminare alla produzione 

del messaggio

Elaborazione Elabora una comunicazione 

congruente all’intenzione e al 

contesto

Revisione Su richiesta rivede il proprio 

messaggio e cerca di migliorarlo

Atteggiamento 

comunicativo

Si pone in atteggiamento di ascolto 

e prova piacere nell’esprimersi, 

verbalmente e non 

c. d.

Sensibilità al 

contesto

Legge, interpreta l’ambiente 

circostante e si esprime tenendo in 

considerazione il contesto

Riconoscimento 

bisogno

Se orientato riconosce le proprie 

esigenze o i propri problemi

c. d.

Analisi – 

comprensione

Individua le informazioni pertinenti e 

ne comprende il significato

Ricerca delle 

connessioni

Su richiesta mette in collegamento 

alcuni dei dati informativi a 

disposizione, creando connessioni, 

nessi causali, confronti

Interpretazione / 

giudizio

Segue le indicazioni fornite per 

interpretare i dati a disposizione in 

funzione del compito

Autoregolazione Corregge la propria azione in 

funzione delle difficoltà incontrate

c. d.

Considerazione 

risorse e vincoli

Si distanzia dal condizionamento del 

gruppo verso prime scelte personali

Riconoscimento 

diversi punti di vista

Riconosce modi di esprimersi, 

sentire, percepire diversi dai propri

c. d.

Messa a fuoco del 

problema

Riconosce il problema chiave e ne 

discrimina i dati pertinenti

Formulazione di 

ipotesi

Identifica almeno una possibile 

ipotesi risolutiva

Attivazione strategie 

risolutive

Realizza il proprio percorso 

risolutivo imitando o modificando i 

modelli a disposizione

c. d.

Autoregolazione Tramite l’interazione con i pari e/o 

con l’adulto rivede la propria azione

c. d.

Atteggiamento 

positivo

Sperimenta attivamente e utilizza le 

proprie risorse

Sensibilità al 

contesto

È attento alle risorse e ai vincoli del 

contesto

Consapevolezza del 

traguardi 

d’apprendimento

Resta su un compito di 

apprendimento con perseveranza

c. d.

Recupero del sapere 

pregresso

Su richiesta recupera le proprie 

conoscenze ed esperienze pregresse

Organizzazione del 

contesto di 

apprendimento

Riconosce le principali risorse e 

vincoli del contesto

Attivazione di 

strategie 

apprenditive

Attiva strategie personali per 

affrontare un compito

Monitoraggio / 

valutazione 

dell’apprendimento

Descrive il proprio lavoro, l’intento e 

lo svolgimento e verbalizza cosa ha 

imparato

Disponibilità ad 

apprendere

È disponibile e curioso verso le 

sollecitazioni offerte dal contesto

Ritmo di 

apprendimento

Con l’aiuto dell’adulto adegua il 

proprio ritmo di apprendimento in 

rapporto alla situazione di lavoro

Collaborazione

Comunicazione

Pensiero riflessivo e 

critico

Strategie di 

apprendimento

Gruppo Disegno (L., 

Man., May.)

Gruppo Lingue 

straniere (G., M., S.)

Pensiero creativo

Gruppo Lettura (A. - 

Mar. - Mat.)

Gruppo Scrittura 

(A., G., L.)

Gruppo Calcoli (Al., 

An., C.)

Gruppo Esperimenti 

(G., J., M.)

Sviluppo personale
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Ambiti di competenza Traguardi di 

competenza

Indicatori

Messa a fuoco degli 

scopi

Su richiesta formula gli scopi che 

guidano la propria azione.

Attivazione di 

strategie d’azione

Mette in atto percorsi di 

avvicinamento al traguardo tenendo 

conto delle proprie risorse

Rispetto delle regole 

e degli altri

Grazie, anche, alle indicazioni 

dell’adulto rispetta regole, esigenze, 

diversità e sentimenti degli altri

Autoregolazione Su indicazione dell’adulto inizia a 

tenere conto dei risultati della 

propria azione integrando 

suggerimenti ed errori

c. d.

Consapevolezza di sé Se sollecitato riconosce alcuni dei 

propri limiti e capacità e i propri 

stati d’animo

c. d.

Sensibilità al 

contesto

Su indicazione dell’adulto tiene 

conto del contesto d’azione e delle 

sue peculiarità

Condivisione scopi Si riconosce nel gruppo e nei suoi 

scopi

Organizzazione del 

lavoro cooperativo

Nel lavoro cooperativo mette a 

disposizione le proprie risorse 

personali

Co-elaborazione Rispetta le principali modalità di 

funzionamento del gruppo in cui 

opera

c. d.

Monitoraggio – 

regolazione

Tiene conto dei feedback ricevuti 

nel contribuire al lavoro del gruppo

c. d.

Autostima Si esprime e partecipa 

nell’interazione con gli altri

Accettazione della 

diversità

Si relaziona con la diversità, non 

escludendo compagni dal gruppo di 

lavoro o di gioco

Identificazione scopo 

e destinatario

Tiene conto del destinatario, e, con 

l’aiuto dell’adulto, dello scopo della 

comunicazione nella produzione del 

messaggio

Ideazione – 

pianificazione

Con la guida dell’adulto, o tramite 

l’interazione con i pari, elabora uno 

schema preliminare alla produzione 

del messaggio

Elaborazione Elabora una comunicazione 

congruente all’intenzione e al 

contesto

Revisione Su richiesta rivede il proprio 

messaggio e cerca di migliorarlo

Atteggiamento 

comunicativo

Si pone in atteggiamento di ascolto 

e prova piacere nell’esprimersi, 

verbalmente e non 

c. d.

Sensibilità al 

contesto

Legge, interpreta l’ambiente 

circostante e si esprime tenendo in 

considerazione il contesto

Riconoscimento 

bisogno

Se orientato riconosce le proprie 

esigenze o i propri problemi

c. d.

Analisi – 

comprensione

Individua le informazioni pertinenti e 

ne comprende il significato

Ricerca delle 

connessioni

Su richiesta mette in collegamento 

alcuni dei dati informativi a 

disposizione, creando connessioni, 

nessi causali, confronti

Interpretazione / 

giudizio

Segue le indicazioni fornite per 

interpretare i dati a disposizione in 

funzione del compito

Autoregolazione Corregge la propria azione in 

funzione delle difficoltà incontrate

c. d.

Considerazione 

risorse e vincoli

Si distanzia dal condizionamento del 

gruppo verso prime scelte personali

Riconoscimento 

diversi punti di vista

Riconosce modi di esprimersi, 

sentire, percepire diversi dai propri

c. d.

Messa a fuoco del 

problema

Riconosce il problema chiave e ne 

discrimina i dati pertinenti

Formulazione di 

ipotesi

Identifica almeno una possibile 

ipotesi risolutiva

Attivazione strategie 

risolutive

Realizza il proprio percorso 

risolutivo imitando o modificando i 

modelli a disposizione

c. d.

Autoregolazione Tramite l’interazione con i pari e/o 

con l’adulto rivede la propria azione

c. d.

Atteggiamento 

positivo

Sperimenta attivamente e utilizza le 

proprie risorse

Sensibilità al 

contesto

È attento alle risorse e ai vincoli del 

contesto

Consapevolezza del 

traguardi 

d’apprendimento

Resta su un compito di 

apprendimento con perseveranza

c. d.

Recupero del sapere 

pregresso

Su richiesta recupera le proprie 

conoscenze ed esperienze pregresse

Organizzazione del 

contesto di 

apprendimento

Riconosce le principali risorse e 

vincoli del contesto

Attivazione di 

strategie 

apprenditive

Attiva strategie personali per 

affrontare un compito

Monitoraggio / 

valutazione 

dell’apprendimento

Descrive il proprio lavoro, l’intento e 

lo svolgimento e verbalizza cosa ha 

imparato

Disponibilità ad 

apprendere

È disponibile e curioso verso le 

sollecitazioni offerte dal contesto

Ritmo di 

apprendimento

Con l’aiuto dell’adulto adegua il 

proprio ritmo di apprendimento in 

rapporto alla situazione di lavoro

Collaborazione

Comunicazione

Pensiero riflessivo e 

critico

Strategie di 

apprendimento

Gruppo Disegno (L., 

Man., May.)

Gruppo Lingue 

straniere (G., M., S.)

Pensiero creativo

Gruppo Lettura (A. - 

Mar. - Mat.)

Gruppo Scrittura 

(A., G., L.)

Gruppo Calcoli (Al., 

An., C.)

Gruppo Esperimenti 

(G., J., M.)

Sviluppo personale
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7. Formulario “Come è stato nei panni di “allievo”” 

AFFERMAZIONE 
PER 

NIENTE 
POCO ABBASTANZA MOLTO 

HO LAVORATO INSIEME AI MIEI COMPAGNI DI 

GRUPPO.  
 2 1 13 

I MIEI COMPAGNI DI GRUPPO MI HANNO ASCOLTATO. 2 5 8 1 

HO DECISO TUTTO INSIEME AI MIEI COMPAGNI DI 

GRUPPO. 
1 2 6 8 

I MIEI COMPAGNI DI GRUPPO MI HANNO CHIESTO 

AIUTO. 
6 3  7 

HO AVUTO BISOGNO DEI MIEI COMPAGNI DI GRUPPO. 9 3 2 1 

HO CHIESTO AIUTO AI MIEI COMPAGNI DI GRUPPO. 6 4 1 5 

MI È PIACIUTO LAVORARE CON I MIEI COMPAGNI DI 

GRUPPO. 
 1 5 10 

PENSO CHE AI MIEI COMPAGNI DI GRUPPO SIA 

PIACIUTO LAVORARE CON ME. 
2  3 11 

AVREI PREFERITO LAVORARE DA SOLO. 15   1 

 MI È PIACIUTO AVERE DEI COMPAGNI COME 

MAESTRI. 
  6 10 

HO CAPITO LE ATTIVITÀ CHE DOVEVO SVOLGERE. 1 2 3 10 

SONO RIUSCITO A SVOLGERE I COMPITI RICHIESTI 

DALLE ATTIVITÀ DEI COMPAGNI. 
1 3 2 10 

HO CHIESTO AIUTO ALLA MAESTRA. 12 3 1 1 

HO CHIESTO AIUTO AI MIEI COMPAGNI MAESTRI. 6 4 3 4 

I MIEI COMPAGNI MAESTRI MI HANNO AIUTATO. 2 6 2 7 

MI SONO PIACIUTE LE ATTIVITÀ CHE HANNO 

PROPOSTO I MIEI COMPAGNI. 
1 1 1 15 

HO IMPARATO QUALCOSA DI NUOVO GRAZIE AI 

MIEI COMPAGNI. 
 4 4 8 
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8.  Formulario “Come è stato nei panni di “maestro”” 

AFFERMAZIONE 
PER 

NIENTE 
POCO ABBASTANZA MOLTO 

HO SEMPRE ASCOLTATO I MIEI COMPAGNI DI 

GRUPPO. 
 1 4 12 

I MIEI COMPAGNI DI GRUPPO MI HANNO 

ASCOLTATO. 
4 1 3 9 

HO DECISO TUTTO INSIEME AI MIEI COMPAGNI DI 

GRUPPO. 
1 4  13 

I MIEI COMPAGNI DI GRUPPO MI HANNO CHIESTO 

AIUTO. 
9 1 2 5 

HO AVUTO BISOGNO DEI MIEI COMPAGNI DI 

GRUPPO. 
6 2 2 7 

HO CHIESTO AIUTO AI MIEI COMPAGNI DI 

GRUPPO. 
8 3 3 4 

MI È PIACIUTO LAVORARE CON I MIEI COMPAGNI 

DI GRUPPO. 
 1  16 

PENSO CHE AI MIEI COMPAGNI DI GRUPPO SIA 

PIACIUTO LAVORARE CON ME. 
2 1 2 12 

SONO RIUSCITO A INSEGNARE QUALCOSA AI 

COMPAGNI “ALLIEVI”. 
1 1 3 11 

SONO RIUSCITO A SPIEGARE L’ATTIVITÀ AI 

COMPAGNI. 
2 2 3 10 

HO CHIESTO AIUTO ALLA MAESTRA. 9 5 1 2 

HO CHIESTO AIUTO AI MIEI COMPAGNI DI 

GRUPPO. 
9 5 1 2 

I COMPAGNI “ALLIEVI” MI HANNO ASCOLTATO. 4 3 1 7 

I COMPAGNI “ALLIEVI” MI HANNO FATTO 

DOMANDE E AVEVANO BISOGNO DI AIUTO. 
2 3 1 9 

HO AIUTATO CHI AVEVA BISOGNO. 2 3  12 



Un laboratorio tutto nostro 

66 

PENSO CHE AI MIEI COMPAGNI “ALLIEVI” SIA 

PIACIUTO FARE L’ATTIVITÀ CHE ABBIAMO 

PROPOSTO. 

1 1 1 13 

MI È PIACIUTO FARE IL MAESTRO.   3 13 

  



  Héloïse Wettstein 

 

  67 

 

 

Questa pubblicazione, “Un laboratorio tutto nostro”, scritta da Héloïse Wettstein, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


