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Abstract  

 

Le innovazioni tecnologiche stanno cambiando ogni aspetto della vita degli adolescenti. Gli 

elementi sui quali, a mio parere, bisogna riflettere per trarne benefici dal punto di vista 

didattico, sono il cambiamento del modo in cui i ragazzi imparano, condividono e interagiscono. 

Questo lavoro di ricerca ha lo scopo di portare gli allievi ad un fare più ragionato e vederli 

maggiormente coinvolti durante le lezioni di Educazione visiva, introducendo una soluzione didattica 

che permette di condividere ciò su cui si lavora in aula e approfondire gli argomenti proposti dalla 

docente. Tutto questo tramite un blog online con articoli scritti dagli allievi e immagini dei loro 

elaborati. L’analisi di questo lavoro di ricerca è stata sostenuta con un questionario ex-ante, una 

sperimentazione con relativa registrazione su di un diario di bordo della docente ed infine un 

questionario ex-post. I risultati raccolti non hanno potuto confermare l'ipotesi di ricerca, gli allievi 

infatti sostengono di non essersi sentititi maggiormente coinvolti. La creazione di materiale da 

pubblicare nel blog, in tempo extrascolastico, ha portato gli allievi a sentirsi sovraccaricati di lavoro 

e conseguentemente a non cogliere la possibilità di approfondire le loro conoscenze rispetto alla 

materia e quindi verso un fare più critico e ponderato.  Degli sviluppi futuri potrebbero prevedere 

maggiore interazione da parte degli allievi ed offrire loro la possibilità di esprimersi sui personali 

interessi rispetto alla materia. Materia: Educazione visiva. 
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1. Introduzione 

Durante questo periodo di studi, per il conseguimento del Master per l’insegnamento secondario I, 

ho avuto la fortuna di poter svolgere parallelamente un percorso di pratica professionale, che mi ha 

portato ad approcciarmi con classi di prima, seconda e terza media. 

 

Questa esperienza, unita ad una precedente di supplenza di un semestre, mi ha spesso portato ad 

impegnarmi al fine di trovare un modo per valorizzare la materia di Educazione visiva e rendere gli 

allievi partecipi ed interessati, desiderosa sempre di poter osservare in loro la curiosità e la voglia di 

approfondire gli argomenti da me proposti. Frequentemente ho però constatato una scarsa 

partecipazione ed un’attitudine poco ragionata: portare a termine il progetto con il minimo sforzo 

indispensabile, quasi a volerlo liquidare nel minor tempo possibile e passare al prossimo senza 

raggiungere delle personali riflessioni o conclusioni.  

 

Alla luce di questa riflessione, sarebbe per me interessante e stimolante osservare un cambiamento 

rispetto a tale situazione: confrontarsi con una nuova esperienza didattica, come ad esempio portare 

gli allievi alla scoperta e alla ricerca relativa agli argomenti proposti ed in seguito vederli 

maggiormente coinvolti. Il tutto da mettere a disposizione non unicamente all’insegnante ma anche 

ad un pubblico più ampio, tramite un blog online. 

 

Come descritto nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), nei Contesti di 

formazione generale, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (abbreviato ICT, 

dall’inglese Information and Communications Technology) hanno una grande rilevanza nella vita dei 

giovani d’oggi. È quindi necessario che queste grandi nuove potenzialità tecnologiche siano utilizzate 

ed inserite in percorsi didattici inediti, che possano spalancare le porte ai cambiamenti ed essere più 

vicini alla realtà quotidiana degli adolescenti.  

 

La creazione di un blog rispetto all’utilizzo di un social network è dovuta al fatto che credo sia 

importante evitare l’approccio narcisistico che questo tipo di mezzi suscita. È fondamentale che gli 

allievi non si concentrino su il riscontro in ‘Mi piace’, ma bensì creino del materiale utile ed 

utilizzabile dagli altri. Un blog non vuole solamente essere una vetrina, ma principalmente una 

raccolta di immagini, testi e video che raccontano un processo o un tema specifico, comprendente di 
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risultati e riflessioni.  Il blog inoltre darà la possibilità di “uscire, almeno virtualmente, dai confini 

della classe” (Ariot, 2010, p. 3). 
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2. Domande di ricerca ed ipotesi 

L’obiettivo principale della mia ricerca è trovare una soluzione didattica alternativa ed innovativa che 

possa coinvolgere ed attivare gli allievi nei confronti della materia, attraverso la ricerca e 

l’approfondimento di tematiche ed argomenti affrontati durante le lezioni di Educazione visiva. 

L’utilizzo di un blog, come luogo di condivisione di esperienze, può portare gli allievi ad un approccio 

più pensato, il quale non si limita solamente al trarre insegnamento dal docente e all’esecuzione del 

compito richiesto, bensì ad avere un atteggiamento più critico volto ad una riflessione e ad una ricerca 

utile ad aumentare il proprio sapere e condividerlo. Una condivisione che non è unicamente 

indirizzata all’insegnate ed ai compagni ma anche ad un pubblico più ampio, che va oltre il contesto 

scolastico. 

 

Credo che la possibilità di esporre le proprie creazioni, di ogni tipo, al pubblico, possa rendere gli 

allievi più attenti a ciò che fanno, ed accendere in loro un maggior coinvolgimento per la materia e 

per ciò che viene proposto. 

Questo nuovo supporto alla materia penso possa essere interessante per gli allievi in quanto, essendo 

confrontati con dei mezzi moderni utilizzati nel tempo libero, potrebbe renderli più motivati ad 

interessarsi agli argomenti che si trattano durante le lezioni.  

 

Sulla base di quanto descritto e sulle esperienze fatte, con questo studio voglio quindi trovare risposta 

a questa domanda: 

 

- L’esposizione di esperienze tramite un blog, può portare l’allievo ad essere più responsabile 

e coinvolto rispetto al proprio operato in quanto crea un sapere condiviso, disponibile alla 

comunità?  
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3. Quadro teorico 

Il mio percorso di ricerca parte dall’idea che l’utilizzo di un blog, come implementazione delle ICT, 

quindi vicina agli adolescenti di oggi detti nativi digitali1, possa coinvolgere maggiormente gli allievi 

e renderli più coscienti durante i processi di esecuzione dei progetti proposti. Questo può avvenire 

perché gli allievi in questo modo, esponendo le proprie creazioni online, si mettono in contatto con 

un pubblico più ampio rispetto al solo gruppo classe. 

Questa ipotesi mi porta ad investigare su più fronti. In primo luogo, sul rapporto tra istituzione 

scolastica e tecnologie, per analizzare più approfonditamente ciò che si auspica per gli allievi con 

l’utilizzo delle ICT. 

In seguito, la mia ricerca vuole esplorare le potenzialità delle tecnologie, in particolare della rete 

internet, mettendola in relazione con un’inedita soluzione didattica che possa usufruirne. 

 

“Viviamo in un’epoca in cui i cambiamenti delle tecnologie della comunicazione, della 

narrazione e dell’informazione stanno riconfigurando quasi ogni aspetto della vita – inclusi i 

modi in cui creiamo, consumiamo, impariamo e interagiamo gli uni con gli altri. Un’intera 

gamma di nuove tecnologie consente ai consumatori di archiviare, annotare, appropriarsi e 

rimettere in circolo contenuti mediali e nel processo queste tecnologie hanno alterato i modi in 

cui i consumatori interagiscono con le istituzioni governative, educative e commerciali” 

(Jenkins, citato da Fantasia, 2014, Alfabetizzazione nel XXI secolo, paragrafo 6)   

3.1 Tecnologia e scuola 

Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) pone uno sguardo puntuale al Contesto di 

formazione generale Tecnologie e media. Questo perché si suppone che i media e le tecnologie 

abbiano un influsso non indifferente sulla vita quotidiana dei ragazzi. La facile accessibilità alla rete 

                                                
 
1  Il termine Nativi Digitali è stato inventato e divulgato da Marc Prensky, nell’articolo ‘Digital Natives, Digital 
Immigrants’ (2001). Con questo termine, Prensky, indica le generazioni che sono nate e cresciute con le nuove tecnologie. 
Egli sostiene che, a causa di questo cambiamento dell’ambiente in cui sono inseriti, anche il loro modello di pensiero è 
cambiato.  
Attualmente è in corso un dibattito sul fatto che il concetto di Nativi Digitali esista o meno, in quanto il temine è stato 
largamente utilizzato. Diversi ricercatori, infatti, affermano che questo fenomeno non sia reale. Di questa idea è anche il 
filosofo Gino Roncaglia, che sostiene la non correttezza del termine e l’idea che si è divulgata (Roncaglia, n.d.).  
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richiede quindi che gli allievi sviluppino “un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)” (DECS, 2015, p. 44).  

 

L’importanza del promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie, da parte degli allievi, è stato esposta 

anche nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, nella 

quale si indicano le Competenze chiave per l’apprendimento permanente e tra queste la competenza 

digitale. Questa competenza contiene tutte le abilità che le persone dovrebbero possedere riguardo 

alle nuove tecnologie.   

Si sottolinea come sia necessario sapere utilizzare con “dimestichezza e spirito critico” questi nuovi 

supporti con cui veniamo confrontati tutti i giorni. Anche in questo caso si può notare come le nuove 

tecnologie sono riconosciute per la moltitudine di possibilità di azione che ci possono offrire e 

conseguentemente si raffigurano quelle competenze che una persona dovrebbe possedere: “reperire, 

valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative tramite Internet. […] Le persone dovrebbero anche essere capaci di 

usare le TSI (ICT) a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione.” (Parlamento 

europeo, Consiglio dell’Unione europea, 2006, p. 6-7). 

 

Anche la fondazione Forum Economico Mondiale (WEF) con il rapporto New Vision for Education: 

Fostering Social and Emotional Learning through Technology (2016) ha evidenziato l’importanza 

delle tecnologie per lo sviluppo e l’apprendimento degli studenti soprattutto in ambito socio-emotivo. 

Questo rapporto ha estrapolato le sedici abilità fondamentali degli studenti del XXI secolo, suddivise 

in alfabetizzazione basilare, competenze con cui gli allievi affrontano le sfide complesse e le qualità 

caratteriali che aiutano ad affrontare i cambiamenti del mondo circostante (Figura 1). 
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Figura 1: Abilità richieste agli studenti del XXI secolo. – New Vision for Education: Fostering Social and Emotional 

Learning through Technology 
 

In relazione al nostro Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) si può notare come la 

maggior parte di queste abilità sono presenti tra le discipline di insegnamento, nei contesti di 

formazione generale e nelle competenze trasversali. Di seguito alcuni paragoni essenziali rispetto alla 

mia ricerca (Tabella 1): 

 
Tabella 1: Confronto tra New Vision for Education e Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

New Vision for Education Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

4. ICT literacy Contesti di formazione generale: Tecnologia e media 

  
7. Critical thinking/problem-solving  Competenze trasversali: Sviluppo personale 
 Competenze trasversali: Pensiero riflessivo e critico 
  
8. Creativity Competenze trasversali: Pensiero creativo 
 Contesti di formazione generale: Scelte e progetti personali 
  
9. Communication Competenze trasversali: Comunicazione 
  
10. Collaboration Competenze trasversali: Collaborazione 
  
11. Curiosity Contesti di formazione generale: Scelte e progetti personali 
  
16. Social and cultural awareness Contesti di formazione generale: Contesto economico e consumi 
 Vivere insieme ed educazione alla cittadinanza 
 Salute e benessere 
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3.2 Il Web 2.0 

Il termine Web 2.0 è stato introdotto dall’editore Tim O’Reilly nel 2005, e sta ad indicare, citando 

Thompson (2007), la “seconda generazione di servizi disponibili sul World Wide Web che permette 

alle persone di collaborare e condividere le informazioni online” (Thompson, 2007, citato da Fantasia, 

2014, Introduzione, paragrafo 3). 

Al contrario della versione 1.0 che si può definire unidirezionale, dove l’utente usufruiva della rete 

unicamente per la ricerca di informazioni, il Web 2.0 da la possibilità agli utenti di interagire ed essere 

loro stessi creatori di informazioni. (Fantasia, 2014)  

Il Web 1.0 era caratterizzato dalla sua staticità, gli utenti erano puri fruitori di informazioni, 

l’interattività da parte del pubblico era minima, al contrario il Web 2.0 è caratterizzato dalla sua 

dinamicità e il coinvolgimento di più utenti per la co-costruzione di saperi condivisi. Questo 

fenomeno è fondato sulla collaborazione, sul coordinamento e la tecnologia.  

Il passaggio da 1.0 a 2.0 non è di tipo tecnologico, le tecnologie sono rimaste le stesse, in alcuni casi 

maggiormente performanti, bensì è cambiato il modo di utilizzarle. (Bennato, 2017) 

 

Dowens (2005), sostiene che la rivoluzione del web sia un evento sociale piuttosto che tecnologico. 

Anche lui riconosce il cambiamento del web da uno strumento puramente di consumo ad essere una 

piattaforma dove il contenuto è: 

 

“Creato, condiviso, remixato, riproposto e trasmesso. E quello che le persone stavano facendo 

non consisteva semplicemente in leggere libri, ascoltare la radio o guardare la televisione, ma 

piuttosto a fare conversazione con un vocabolario non esclusivamente fatto da parole ma che 

comprendeva immagini, video, multimedia e qualsiasi cosa poteva capitargli tra le mani. Questo 

è diventato un network” (Dowens, 2005, paragrafo 21)  

 

Facendo riferimento all’istituzione scolastica, possiamo intravvedere delle similitudini di approccio: 

una didattica tradizionale, basata sulla trasmissione di informazioni quasi in senso unidirezionale, si 

può comparare al Web 1.0, mentre una didattica attuale, che tiene in considerazione le competenze 

trasversali proposte nel nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), soprattutto 

pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, collaborazione e comunicazione (p. 32-39), può essere 

comparata al Web 2.0. Questo perché, come esplicitato precedentemente, alla base di esso, si 

identificano i concetti chiave quali collaborazione e coordinamento e viene creato grazie alla 

partecipazione di più utenti e messo a disposizione di tutti.  
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Nelle metodologie di lavoro, tramite il blog, si può portare gli studenti ad un lavoro interattivo, dove 

in modo collaborativo costruiscono il loro sapere e lo mettono a disposizione degli altri (Ligorio, 

2007).  

3.3 Il blog 

“Nel linguaggio di internet, un blog è un particolare tipo di sito web in cui i contenuti vengono 

visualizzati in forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano nel tempo). In genere il 

blog è gestito da uno o più blogger, o blogghista, che pubblicano, più o meno periodicamente, 

contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post, concetto assimilabile o avvicinabile 

ad un articolo di giornale” (Wikipedia, n.d.) 

 

Il blog nasce attorno al 1997. Inizialmente chiamati weblogs, termine coniato da Jorn Barger, uno dei 

primi creatori di una pagina personale nel dicembre dello stesso anno. 

In principio i blog potevano essere creati ed utilizzati da utenti competenti, con conoscenze 

nell’ambito della programmazione HTML, e questi contenevano al loro interno rimandi ad altri siti, 

commenti o pensieri personali (Blood, 2000). 

Attorno all’anno 2001 questo fenomeno si amplia grazie alla creazione di servizi gratuiti per la 

creazione e l’aggiornamento di pagine personali, senza la necessità di avere grandi conoscenze 

riguardo la programmazione.  

Grazie al mix tra tecnologia, buon comportamento (netiquette) e relazioni, il blog diventa un mezzo 

molto interessante ed utile per la comunicazione del web partecipativo.  

Ciò che porta delle persone ad avere un blog può essere vista come una tattica per mettere in relazioni 

diverse persone ed essere un’influenza per gli altri (Bennato, 2011). 

3.4 Utilizzo di un blog per la didattica 

Ligorio (2007) individua quattro motivazioni che possono portare l’insegnante all’utilizzo di un blog 

per la didattica.  

Come prima motivazione individua la necessità di innovazione e sperimentazione di nuove pratiche 

didattiche. 

Come secondo aspetto riconosce la facilità dell’utilizzo di un blog che non richiede particolari 

competenze tecniche. La semplicità della gestione dei contenuti e dell’aggiornamento sono fattori 

che possono essere interessanti per un docente che vuole sperimentare ed inserire nuove pratiche al 
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proprio insegnamento. Inoltre, è fondamentale riconoscere l’immediatezza di questo mezzo: il 

materiale che viene pubblicato su di un blog è istantaneamente disponibile a tutti gli utenti della rete. 

Il terzo aspetto è legato all’ambito psicoeducativo: l’equilibrio tra prodotto individuale e prodotto 

collettivo. Grazie alla possibilità di connessione e rimandi (link) tra il proprio blog e gli altri si può 

creare una sensazione di appartenenza ad un gruppo, i blogger. 

Come ultimo elemento che può essere attrattivo per un insegnante all’utilizzo del blog è la possibilità 

di creare una didattica costruttivista, dove la tradizionale didattica, che vede l’insegnate trasmettere i 

saperi, viene superata. Con la realizzazione di un blog gli studenti son chiamati a collaborare e 

costruire di persona la conoscenza. 

 

In riferimento a questa modalità di trasmissione di saperi si può citare il filosofo francese Lévy, che 

ha trasmesso il concetto di ‘intelligenza collettiva’ per indicare una forma di intelligenza che è 

facilmente divulgabile, che diventa progetto comune quando ciascuno mette a disposizione le proprie 

risorse e i propri saperi permettendo l’interazione tra le persone (citato da Ligorio, 2007). Lévy 

(1994/1996) identifica “un’intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, coordinata in 

tempo reale, che porta ad una mobilitazione effettiva delle competenze” (Lévy, 1994/1996, citato da 

Bruni, 2009, p. 18). Questo concetto sottolinea la possibilità che ha l’individuo di essere parte della 

collettività avendo il permesso di esprimersi liberamente e allo stesso tempo di attingere alle risorse 

della comunità stessa. 

Derrick de Kerckhove basandosi sul concetto di ‘intelligenza collettiva’ ha individuato il caso 

particolare chiamato ‘intelligenza connettiva’ cioè la predisposizione della reta a portare la 

connettività dentro la collettività, arrivando inevitabilmente al singolo individuo (Ligorio, 2007), 

essendo allo stesso tempo pubblico ma anche privato (Bruni, 2009).  

Da questi concetti Ligorio (2007) sostiene quindi che un evento di rete non può essere riconducibile 

ad un solo utente ma bensì è un evento collettivo, che riguarda tutti gli utenti ed è un insieme di 

intelligenze che sono incluse e potenziate in un solo luogo.  

3.4.1 Esperienze concrete 

In questo sotto-capitolo vengono presentati progetti concreti di utilizzo del blog nella scuola. In 

Ticino esistono pochi esempi di blog scolastici, per questo motivo la mia ricerca si è estesa anche a 

progetti internazionali. 
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Paese:  Barbengo, Svizzera 

http://flashonlinesite.wordpress.com/ 

Il blog è nato nel settembre 2016 dall’idea del docente Francesco Cianciarelli ed affianca il giornalino 

della scuola, che viene pubblicato e distribuito a scadenza semestrale.  

In questo blog vengono pubblicati articoli scritti dai ragazzi, prevalentemente di terza e quarta media, 

e trattano argomenti di diverso genere. 

La redazione è composta da molti studenti e il responsabile afferma che c’è un buon seguito e gli 

studenti sono entusiasti di partecipare a questo progetto. 

 

Paese: Castione, Svizzera 

http://mediaskuola.wordpress.com/ 

Questo blog è stato ideato da Max De Stefani nel 2015 ed è un progetto educativo di istituto in 

collaborazione con il Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD).  

La redazione è composta da allievi di seconda, terza e quarta media, che si incontrano un’ora a 

settimana, dopo scuola, e si impegnano nella creazione di contenuti da condividere come testi, video, 

fotografie ecc. 

Nel sito in questione si può leggere che gli allievi che partecipano in questo progetto sono portati a 

seguire un percorso che parte dalla scoperta delle potenzialità dei nuovi media per poi arrivare ad 

utilizzarli in modo corretto pubblicando del materiale per la comunità. 

 

Paese: Olanda 

Materia: L2 

Peter Ford, è considerato il precursore nell’utilizzo di blog rivolti alla didattica. Nel 2000 apre un 

blog a sostegno dell’apprendimento linguistico per quegli allievi non madre-lingua.  

In questo blog il professore inseriva testi di libri che lui leggeva, spunti di riflessione per ragazzi, 

forniva link per l’approfondimento e pubblicava i prodotti dei suoi allievi. 

Ford utilizza il blog inizialmente come supporto didattico, per favorire la comunicazione e l’impegno 

dei suoi studenti. Inoltre, si evidenzia il fatto che è un mezzo utile per presentare ai genitori ciò che 

viene eseguito durante le lezioni in classe. 

Questa esperienza ha portato a comprendere il ruolo fondamentale del docente per la creazione, lo 

sviluppo e il mantenimento del blog. Inoltre, come elemento chiave di un’esperienza simile è la 

costruzione di una comunità collaborativa e presente (Tonin, 2007). 
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Paese: Italia 

Materia: Italiano 

Ariot (2010) ha sperimentato l’utilizzo del blog con una scuola secondaria di secondo grado. 

L’attività online è connessa alle lezioni in aula che sono la base per portare gli allievi ad allenarsi 

nella scrittura creativa. 

Durante le lezioni avveniva la lettura di romanzi di formazione. Alcuni allievi venivano scelti per 

approfondire delle tematiche in cui si imbattevano durante la lettura, approfondimenti resi articoli per 

il blog che diventavano in seguito condivisibili con il resto della classe. 

http://piccolimaestri.blogspot.ch/ 

http://frusciantissimo.blogspot.ch/ 

http://discoveryholden.blogspot.ch/ 

La motivazione principale di Ariot è la sua necessità di innovare la didattica e stare al passo con i 

cambiamenti sociali che ci circondano. 

Ariot (2010) ritiene che molti sono i benefici di questa modalità didattica. Dopo alcuni mesi di 

sperimentazione ha potuto constatare la modifica e il miglioramento di diversi atteggiamenti come  

- un aumento dell’attenzione negli studenti verso i temi legati alla letteratura e alla 

comunicazione; 

- una soddisfazione generale percepita molto elevata; 

- uno sviluppo dell’interesse per la lettura e la scrittura; 

- un’evoluzione delle conoscenze e delle competenze specifiche della disciplina italiano; 

- un’evoluzione delle conoscenze e delle competenze specifiche nella multimedialità e nuove 

tecnologie. 

Inoltre, identifica un miglioramento anche per quanto riguarda il clima in classe e ipotizza che questo 

è dovuto al fatto che gli allievi fossero confrontati con la produzione di qualcosa di reale, e non veniva 

chiesto loro solo un immagazzinamento di informazioni esposte dal professore. 

 

 

Paese: Italia 

Materia: Matematica 

Il blog di Maria Teresa Bianchi e Sergio Tardetti, http://matebi.blog.tiscali.it/, nasce nel 2003 per 

essere prima di tutto una fonte di riflessione sul lavoro svolto in classe con possibili spunti per 

l’approfondimento. Oltre a ciò, nel blog si trovano nozioni legate alla matematica ma che solitamente 

non vengono espresse durante le tradizionali lezioni, come ad esempio profili storici o biografici in 

relazione alla materia. 
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I due docenti, dopo questa esperienza, raccontano come il successo o l’insuccesso del blog dipende 

dal numero di visite che si riescono a mantenere nel tempo, per questo motivo consigliano un 

aggiornamento continuo.  

3.5 In riferimento alle teorie dell’apprendimento 

Per comprendere i potenziali vantaggi dell’utilizzo del blog a scuola è utile fare riferimento ad alcune 

teorie dell’apprendimento, così da poter identificare delle strategie e modalità di lavoro attuabili e 

affini al mio contesto di ricerca. 

Le teorie che voglio approfondire pongono al centro del processo formativo il soggetto che apprende, 

quindi l’apprendimento come atto partecipativo e non solo come interiorizzazione degli insegnamenti 

esposti dal docente. Le stesse teorie decretano l’apprendimento come dipendente dai fattori esterni 

ed interni all’individuo. (Mainardi, 2017)  

 

Dal punto di vista di Bruner, gli allievi, durante il loro percorso scolastico, immagazzinano 

informazioni, le elaborano, le recuperano per riutilizzarle in altri contesti (Bruner’s Discovery 

Learning). È quindi possibile pensare allo studente come costruttore del proprio sapere e progettatore 

del proprio percorso di formazione (Bruner 1990; Gergen, 1995; Steffe & Gale, 1995, citato da 

Ligorio, 2007). 

La cultura è intesa come la creazione di un sapere, tramite la capacità di azione e la riflessione, che 

viene messa a disposizione di altri individui tramite la condivisione (D’Apolito & Amaricci, 2011, p. 

8). 

Bruner sostiene, inoltre, che l’apprendimento può essere significativo quando l’attività comprende 

più individui, e tra questi si crea uno scambio di opinioni, idee, ed insieme si costruisce la conoscenza. 

Per questo si sostiene che l’apprendimento collaborativo può favorire un cambiamento vantaggioso 

per l’elaborazione di strategie di risoluzione di problemi (Mainardi, 2017). 

Bruner mette l’insegnante in una posizione di tutor/mediatore, con lo scopo di orientare l’allievo 

all’appropriazione del sapere. In quest’ottica l’adulto ha il compito di essere di supporto al ragazzo, 

come impalcatura, scaffold (Mainardi, 2018). 

 

Jonassen (1994), esponente delle teorie costruttiviste, afferma che l’apprendimento è significativo 

quando porta il discente ad interiorizzare delle metodologie utilizzabili in futuro e che lo rendono, 

progressivamente, autonomo (Jonassen 1994, citato in Tagliagambe, 2006). 

Tra le raccomandazioni fondamentali per l’apprendimento che Jonassen (1994) traccia, troviamo: 
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- dare enfasi alla costruzione della conoscenza e non alla sua riproduzione;  

- presentare compiti autentici (contestualizzare piuttosto che astrarre);  

- offrire rappresentazioni multiple della realtà;  

- favorire la riflessione e il ragionamento;  

- permettere costruzioni di conoscenze dipendenti dal contesto e dal contenuto;  

- favorire la costruzione cooperativa della conoscenza, attraverso la collaborazione con altri. 

 

Queste raccomandazioni trovo siano in linea con quello che la creazione di un blog didattico possa 

offrire, in quanto si porta l’allievo a un’azione attiva di scoperta e ricerca, affinando il proprio 

pensiero critico. 

 

Collegandosi alle teorie costruttiviste, Papert (1987) espone il concetto di costruzionismo. L’idea 

costruttivista che vede l’uomo costruttore della propria conoscenza, tramite esperienze, si amplia e 

vede il soggetto che apprende in modo più coinvolto se è implicato nella costruzione di qualcosa di 

concreto e condivisibile (Wikipedia, n.d.). 

Il costruzionismo comprende la teoria di Piaget che propone l’apprendimento come una ricostruzione 

della conoscenza, che non si attiene solamente alla trasmissione delle conoscenze, e si estende 

incorporando l’idea che l’apprendimento può essere più significante quando non è solo mentale ma 

bensì è una costruzione reale. 

Nel documento redatto da Papert (1987, abstract) si può leggere: 

“The word constructionism is a mnemonic for two aspects of the theory of science 

education underlying this project. From constructivist theories of psychology, we 

take a view of learning as a reconstruction rather than as a transmission of 

knowledge. Then we extend the idea of manipulative materials to the idea that 

learning is most effective when part of an activity the learner experiences as 

constructing a meaningful product.” 

 

Con la messa online di un blog per l’Educazione visiva, agli allievi è chiesto di produrre qualcosa in 

modo concreto su due fronti, primo tra tutti quello della materia, un prodotto tangibile seguendo le 

varie fasi di un itinerario didattico e secondariamente, ma non per importanza, gli allievi si impegnano 

alla stesura di articoli a sostegno del lavoro manuale avvenuto in aula. 

Essendo gli articoli prevalentemente contenenti testo, è utile collegarsi alle teorie di Vygotskij (1934), 

che pone al linguaggio una valenza assoluta, parallelamente al pensiero dell’individuo. Tramite il 
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linguaggio la persona diventa un essere sociale, con la necessità di essere inserito in un dato contesto. 

Rispettivamente il linguaggio da la possibilità all’individuo di acquisire il sapere e costruire il proprio 

intelletto.  

Vygotskij non identifica la conoscenza come dotazione individuale dell’allievo, bensì di appartenenza 

comune derivante da diverse fonti, come ad esempio persone, libri, gruppi di lavoro, in altre parole 

fonti dove la conoscenza viene utilizzata (Boscolo, 2012, p. 19). Per questo motivo secondo Hickey 

e McCaslin (2001) l’apprendimento diventa un processo di partecipazione alle pratiche “ciascun 

membro di una particolare comunità di pratica partecipa alla costruzione e al mantenimento di una 

comunità, che a sua volta agisce sulla sua partecipazione come su quella degli altri membri” (Boscolo, 

2012, p. 19-20). 
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4. Quadro metodologico 

4.1 Campione di riferimento 

La classe a cui sottopongo questa metodologia didattica, è una terza media nella materia di 

Educazione visiva. Il gruppo classe è stato composto a settembre e ne fanno parte 20 allievi: 11 di 

sesso femminile e 9 di sesso maschile. 

Questo è il primo anno che lavoro con loro e dopo alcuni mesi ho constatato la presenza di una buona 

coesione di gruppo e di una buona partecipazione alle attività e alle discussioni con interesse e 

curiosità. 

Riconosco però alcuni allievi che dimostrano meno interesse e tendono a voler concludere il proprio 

lavoro in maniera frettolosa, senza cercare soluzioni alternative attraverso un atteggiamento poco 

critico. Si limitano ad una mera esecuzione di ciò che gli viene richiesto. 

4.2 Design dello studio 

Lo studio parte con una fase iniziale pensata per fare avvicinare gli allievi ai nuovi media, valutare il 

loro grado di conoscenza ed in seguito portarli ad allenarsi alla ricerca in internet per la creazione di 

presentazioni da esporre ai compagni. Questa prima fase inizia in ottobre con un’ora di lezione in 

aula informatica. Qui gli allievi possono osservare esempi di ricerca in internet e come imparare a 

distinguere fonti affidabili e non.  

Da ottobre a dicembre, ad ogni lezione, alcuni allievi presentano un’opera (fotografia, pittura, 

scultura, architettura, ecc.) ai compagni. Le ricerche per la presentazione vengono eseguite a casa 

avvalendosi di internet oppure di libri.  

In seguito alla fase precedentemente descritta, di esercitazione nella ricerca in internet, in dicembre, 

si prevede la somministrazione di un questionario, volto ad indagare le abitudini e le sensazioni degli 

allievi rispetto alla materia, all’utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento, alla conoscenza 

e all’utilizzo di blog.  

La parte centrale di sperimentazione fa riferimento ad un itinerario: I tratti personali (Allegato 1). 

Questo percorso didattico viene sottoposto agli allievi a partire da metà gennaio 2018. L’attività 

consente di trarre degli input significativi al fine di poter accompagnare gli allievi alla ricerca e alla 

creazione di materiale da pubblicare in seguito nel blog. Il tempo è scandito da esercitazioni in classe 

in riferimento all’itinerario, momenti di condivisione per pianificare la scrittura, da parte degli allievi, 

degli articoli. 
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Per la produzione dei post la classe è stata suddivisa in gruppi di quattro persone. Gli allievi hanno a 

disposizione del tempo per creare questi gruppi. Per fare questo devono tenere in considerazione, 

oltre alle simpatie, anche il domicilio di ognuno. 

Ogni settimana viene coinvolto un gruppo per redigere un articolo. Questi articoli sono 

principalmente di due tipi: 

- Articoli che fanno riferimento all’esercitazione e sperimentazione pratica in classe in 

relazione all’itinerario didattico. 

- Articoli che fanno riferimento agli artisti presi in considerazione durante le lezioni.  

Nel primo caso gli allievi raccontano ciò che viene fatto durante le lezioni, spiegando in modo 

dettagliato le fasi affrontate, comprendendo sia la fase introduttiva, di spiegazione della sottoscritta, 

che la parte degli allievi di esecuzione. Per questo tipo di articolo gli allievi hanno la necessità di 

prendere appunti durante le lezioni ed utilizzarli per la stesura degli articoli. 

Per gli articoli riguardanti gli artisti indagati durante le lezioni gli allievi hanno la possibilità di 

ricercare in internet e nei libri messi a disposizione durante le lezioni. Per questo tipo di articoli gli 

allievi usufruiscono delle competenze acquisite nel periodo iniziale dell’anno, in cui si sono esercitati 

nella ricerca di informazioni riguardo ad un’opera d’arte per esporla all’intera classe. 

Gli allievi hanno una settimana di tempo per comporre l’articolo. L’assegnazione dell’articolo al 

gruppo viene eseguita il martedì, durante la lezione, ed il testo definitivo deve essere consegnato entro 

la sera del lunedì seguente, tramite e-mail. Per l’occasione ho trovato necessaria la creazione di un 

account e-mail apposito educazione.visiva@gmail.com. Ho deciso di non utilizzare il mio indirizzo 

di posta elettronica personale perché ci è stato sconsigliato dal Consiglio di Direzione ad inizio anno. 

Gli allievi sanno che questo indirizzo è utilizzato unicamente per il progetto del blog di Educazione 

visiva e non può esserci alcun altro tipo di comunicazione. 

All’interno degli articoli gli allievi hanno la possibilità di inserire delle immagini a cui fa riferimento 

il proprio scritto, nel caso degli articoli riguardanti l’esercitazione in classe vengono pubblicati degli 

esempi degli allievi, i quali vengono scelti personalmente dai redattori dell’articolo. 

Prima di essere pubblicati, gli articoli, devono essere sottoposti ad una correzione da parte della 

sottoscritta. Queste sono principalmente di tipo ortografico.  

 

Il blog viene presentato agli allievi prima della pubblicazione del loro primo articolo. Hanno la 

possibilità di confrontarsi per la prima volta con il design e porgere domande riguardo al 

funzionamento, alle scadenze e al tipo di articoli da scrivere. Viene proposto loro un altro blog che 

riguarda la didattica e l’arte http://www.didatticarte.it/Blog/ . Gli allievi possono leggere alcuni post 

ed in questo modo hanno la possibilità di confrontarsi con esempi concreti di possibili contenuti. 
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La mia ricerca si conclude con un secondo questionario, che fa riferimento al primo ma vuole svelare 

in modo più preciso i possibili cambiamenti degli allievi riguardo l’atteggiamento e le abitudini 

rispetto alla materia. 

4.3 Piattaforma di condivisione 

La piattaforma scelta per la pubblicazione del blog è wordpress.com. Trovo che questo CMS sia 

intuitivo e funzionale nell’utilizzo e propone eccellenti templates grafici. 

Per il nome del sito, http://educazionevisiva.wordpress.com/ , ho scelto qualcosa che potesse essere 

efficace e veloce sia per comprendere ciò che si tratta e per la ricerca e visualizzazione da parte degli 

allievi. 

Per la scelta della piattaforma e del layout (Edin) da utilizzare ho preso in considerazione le 

caratteristiche tipiche di un blog e più precisamente dei singoli articoli. Essi sono composti 

essenzialmente da tre contenuti: titolo, testo ed immagine. Se necessario, è possibile aggiungere altri 

contenuti multimediali, come dei video. 

Per quanto concerne la grafica del blog, ho preferito sceglierla in prima persona, in base ai seguenti 

criteri: funzionalità, impatto visivo ed essenzialità dei contenuti. 

Le credenziali per l’accesso al pannello di controllo sono disponibili solamente alla sottoscritta, in 

quanto sarò io personalmente ad occuparmi della pubblicazione degli articoli e alla gestione degli 

eventuali commenti. 

4.4 Strumenti di rilevamento dati 

4.4.1 Diario di bordo 

Uno strumento personale dove poter annotare l’avanzamento del lavoro, sia mia che degli allievi, così 

da poter monitorare le lezioni in modo preciso e confrontare i pareri esposti dagli allievi durante le 

esercitazioni. 

4.4.2 Questionario 1  

Per poter verificare e confermare l’evoluzione dell’allievo rispetto alla personale attitudine 

nell’affrontare gli argomenti di Educazione visiva, è necessario conoscere lo stato motivazionale di 

ogni ragazzo precedente alla nuova sperimentazione didattica.  
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Questo primo questionario (Allegato 2) ha lo scopo di raccogliere tre tipi di informazioni: 

- Come gli allievi considerano l’Educazione visiva; 

- Come gli allievi si approcciano alla materia e a ciò che viene loro proposto. Cosa 

effettivamente riescono ad inserire nel proprio bagaglio di competenze al fine di poterlo 

riutilizzare in futuro; 

- Le abitudini degli allievi nel contesto di internet e social network. Le conoscenze e 

l’utilizzo di blog. 

4.4.3 Questionario 2  

Un secondo questionario (Allegato 3) viene sottoposto agli allievi per la verifica del cambiamento e 

aumento della loro motivazione o meno rispetto agli argomenti di Educazione visiva.  
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5. Presentazione e analisi dei risultati 

5.1 Estrapolazione dati diario di bordo 

In questo sotto-capitolo espongo le mie osservazioni personali rispetto all’avanzamento del lavoro ed 

alcune esternazioni degli allievi. 

 

10 ottobre 2017 

Lezione in aula informatica e scelta di un’opera da presentare alla classe nel corso delle seguenti 

lezioni. 

Gli allievi hanno potuto visionare alcuni siti che possono essere affidabili per la ricerca di 

informazioni riguardo all’arte e come fare ricerca tramite Google con parole chiave. 

La maggior parte degli allievi ha dimostrato una buona conoscenza riguardo all’utilizzo di internet 

sostenendo di utilizzare già questo mezzo per fare ricerca in altre materie. 

 

24 ottobre 2017 

Presentazioni degli allievi ai compagni. 

A., Vaso di girasoli, van Gogh 

E., Notte stellata, van Gogh 

M., Uomo vitruviano, da Vinci 

E. e A. hanno lavorato insieme presentando anche brevemente la vita dell’artista. 

Gli allievi non hanno fatto una rielaborazione di ciò che hanno trovato in rete. Le informazioni sono 

state ricercate su un unico sito e lette ai compagni così come sono state trovate, e senza trovare altre 

informazioni per poter confrontare più fonti. 

 

7 novembre 2017 

Presentazioni degli allievi ai compagni. 

N., Partenone, Fidia, Ictino, Callicrate 

C., Invisible, Laura Williams 

C., London Bridge, Leeming 

Gli allievi non hanno fatto una rielaborazione di ciò che hanno trovato in rete. I compagni hanno 

dimostrato poco interesse durante le presentazioni e ho dovuto molto spesso richiamare 

all’attenzione. 
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14 novembre 2017  

Presentazioni degli allievi ai compagni. 

L., Taj Mahal, Lahauri, Isa 

S., Chrysler Building, Van Alen 

D., L’albero della vita, Klimt 

I compagni hanno dimostrato molto interesse durante la presentazione delle due opere architettoniche 

molto differenti tra loro. Hanno fatto molte domande e gli allievi che presentavano erano pronti a 

rispondere. Gli allievi hanno fatto una buona rielaborazione dei testi trovati in rete. 

 

21 novembre 2017  

Presentazioni degli allievi ai compagni. 

A., Gioconda, da Vinci 

C., Signora in giardino a Sainte-Adresse, Monet 

S., Il porto di Marsiglia, Signac 

Gli allievi hanno fatto una buona rielaborazione dei testi trovati in rete e hanno inserito molte 

opinioni personali sul motivo per cui hanno scelto l’opera. 

 

5 dicembre 2017  

Presentazioni degli allievi ai compagni. 

M., Sagrada Familia, Gaudi 

L., Casa Battlo, Gaudì 

I due allievi hanno collaborato per la presentazione dell’artista. Gli allievi hanno fatto una buona 

rielaborazione dei testi trovati in rete. 

 

Questionario 1 e presentazione del mio progetto di tesi. 

Dopo la compilazione del primo questionario, contenente le domande: 

11. Hai già sentito parlare di blog? Se sì, in che contesto?  

11.B sei già stato autore di un blog? Oppure hai mai partecipato con un tuo articolo?  

Ho voluto dedicare del tempo alla condivisione di pareri degli allievi legati al blog. In questo modo 

ho potuto entrare nell’argomento per poi spiegare a grandi linee il mio progetto. 

Non tutti gli allievi hanno dimostrato entusiasmo. Al contrario delle mie aspettative, la maggior parte 

degli allievi non si sono espressi positivamente riguardo la mia idea, non hanno fatto domande e non 
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hanno dimostrato curiosità. Gli allievi si sono dimostrati preoccupati riguardo al lavoro da svolgere 

a casa. 

 

12 dicembre 2017 

Presentazioni degli allievi ai compagni. 

D., Il viandante sul mare di nebbia, Friedrich 

D., Tour Eiffel, Eiffel 

A., Statua della madre Russia, Nikitin 

Gli allievi hanno fatto una buona rielaborazione dei testi trovati in rete. 

 

19 dicembre 2017 

Presentazioni degli allievi ai compagni. 

S., Autoritratto, van Gogh 

G., La camera di Vincent ad Arles, van Gogh 

N., Terrazza del caffè la sera, van Gogh 

Gli allievi non hanno elaborato i testi trovati in rete e hanno dimostrato poco impegno ed interesse 

durante la presentazione.  

 

16 gennaio 2018 

Inizio sperimentazione in riferimento ad un nuovo progetto didattico. I tratti personali.  

Visita sommativa. 

Durante questa lezione ho presentato il nuovo progetto didattico agli allievi. La lezione è stata 

suddivisa da momenti di lavoro a gruppi, messa in comune, discussione plenaria e lavoro individuale. 

Gli allievi si sono dimostrati interessati agli esercizi e al nuovo argomento. Durante le lezioni, nei 

momenti di discussione plenaria, tutti gli allievi hanno partecipato in modo attivo. 

A fine lezione ho presentato loro il mio progetto blog in modo più preciso. Gli allievi hanno 

dimostrato maggiore interesse rispetto a dicembre, hanno fatto più domande. Alcuni esempi: 

- Ognuno deve scrivere un articolo? 

- È possibile scrivere gli articoli che vogliamo noi? 

- Ogni quanto tempo bisogna scrivere gli articoli? 

Ho risposto che tutte le informazioni saranno date loro la lezione successiva in quanto durante questa 

lezione hanno ricevuto già tante informazioni riguardo al nuovo itinerario didattico. 
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23 gennaio 2018 

Continuazione del progetto e suddivisione dei gruppi. 

Durante questa lezione gli allievi hanno avuto la possibilità di formare i gruppi di lavoro i quali 

scriveranno i testi da inserire nel blog.  

Gli allievi hanno creato dei gruppi in base alle amicizie e al domicilio in quanto per le ricerche è 

richiesto se è possibile di trovarsi per poter collaborare in modo migliore. 

In seguito, è stato presentato loro il blog tramite beamer (Figura 2). Il blog contiene già un articolo di 

presentazione scritto dalla sottoscritta. Gli allievi erano liberi di fare delle domande e critiche. 

 

 
Figura 2: Immagine iniziale del blog. 

 

 

Ho trovato necessario mostrare loro un blog per la didattica (http://www.didatticarte.it/Blog/), e 

abbiamo letto insieme alcuni articoli. 

Ho spiegato loro il funzionamento e i compiti che verranno chiesti, le scadenze e il modo di 

pubblicazione. Inoltre, ho sottolineato la possibilità di poter aggiungere contenuti di vario tipo negli 

articoli come fotografie, immagini o video. 

Anche durante questa lezione gli allievi si sono dimostrati interessati al mio progetto di ricerca. Ho 

risposto alle domande poste la lezione precedente. 
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30 gennaio 2018 

Continuazione del progetto e assegnazione primo articolo 

Gruppo: E., D., C., D. 

Argomento: Inizio del progetto. 

A questo gruppo è stato chiesto di scrivere un articolo riguardo alle prime lezioni, spiegando tutti i 

passaggi svolti fino a quel momento. Inoltre, è stato richiesto di scrivere una loro opinione. 

Le allieve sembravano entusiaste di poter scrivere il primo articolo e mi hanno posto diverse domande 

come:  

- che tempo verbale dobbiamo usare? 

- dobbiamo scrivere in modo formale o possiamo informale? 

Consegna: 5 febbraio 2018 

 

5 febbraio 2018 

(Figura 3) 

 
Figura 3: E-mail ricevuta dal primo gruppo. 

 

6 febbraio 2018 

Continuazione del progetto, presentazione del primo articolo e assegnazione secondo articolo 

Per far entrare la classe maggiormente nel progetto ho deciso di fare presentare il primo articolo a 

tutta la classe. Il gruppo ha eletto un portavoce che ha letto l’articolo ai compagni. I compagni hanno 

potuto fare domande ed esprimere opinioni. 

Gruppo: A., S., N., M. 

Argomento: La vita di Van Gogh 

Consegna: 19 febbraio 2018 
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19 febbraio 2018 

(Figura 4) 

 
Figura 4: E-mail ricevuta dal secondo gruppo. 

 

 

20 febbraio 2018 

Continuazione del progetto e assegnazione terzo articolo 

Gruppo: S., N., L., D. 

Argomento: Approfondimento – continuazione del progetto 

Consegna: 26 febbraio 2018 

 

26 febbraio 2016 

(Figura 5) 

 
Figura 5: E-mail ricevuta da una componente del terzo gruppo. 

 

 

Come si può leggere nella e-mail ricevuta, qualcosa nel gruppo non è funzionato ed i componenti non 

sono riusciti a trovare una strategia per ritrovarsi e scrivere l’articolo. Questo gruppo è composto da 
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allievi che sono stati ‘esclusi’ dagli altri gruppi, quindi si sono ritrovati involontariamente uniti per 

questo progetto. 

 

27 febbraio 2018 

Continuazione del progetto e riassegnazione terzo articolo 

Durante questa lezione ho trovato necessario discutere con tutta la classe di quanto successo. I diretti 

interessati non hanno trovato scuse e hanno chiesto esplicitamente di poter scrivere singolarmente il 

terzo articolo per il blog.  

Consegna: 5 marzo 2018 

 

5 marzo 2018 

(Figura 6, Figura 7, Figura 8)  

 
Figura 6: E-mail ricevuta da un componente del terzo gruppo. 

 

   
Figura 7: E-mail ricevuta da un componente del terzo gruppo. 
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Figura 8 : E-mail ricevuta da un componente del terzo gruppo. 

 

Un componente del gruppo non ha consegnato l’articolo. 

Leggendo ciò che mi è stato inviato solo S. ha scritto l’articolo riguardo a ciò che è stato richiesto. È 

l’unica allieva che durante il colloquio per l’assegnazione del tema ha preso appunti. 

Ho scelto di pubblicare solamente quest’ultimo articolo in quanto conforme e coerente con il percorso 

del progetto e utile per esplicitare il processo dei lavori.  

 

6 marzo 2018 

Continuazione del progetto e assegnazione quarto articolo. 

Ho trovato necessario parlare con il componente del gruppo del terzo articolo che non ha inviato 

nessun testo. L’allievo si è dimostrato disinteressato al progetto e ha cercato di trovare scuse (‘Ho 

inviato il mio testo ma lei non l’ha ricevuto’, ‘ Il computer di mia mamma è rotto’) 

Gruppo: L., M., S., G. 

Argomento: L’arte di Van Gogh 

Consegna: 19 marzo 2018 

 

19 marzo 2018 

(Figura 9) 

 
Figura 9: E-mail ricevuta dal quarto gruppo. 

 

20 marzo 2018 

Continuazione del progetto e assegnazione quinto articolo 

Gruppo: C., C., A., A. 

Argomento: Fase finale 

Consegna: 26 marzo 2018 
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26 marzo 2018 

(Figura 10) 

 
Figura 10: E-mail ricevuta dal quinto gruppo. 

 

30 marzo 2018 

(Figura 11) 

 
Figura 11: Immagine del blog con l’ultimo articolo. 
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5.2 Estrapolazione dati Questionario 1 

La prima parte del questionario riguarda l’Educazione visiva in tutti i suoi aspetti. 

Con queste domande voglio indagare l’interesse della classe per la materia e il reale coinvolgimento 

per quanto concerne gli argomenti che vengono trattati durante le lezioni. 

 
1. Ti piace l’Educazione visiva? 

 
Figura 12: Questionario 1/Domanda 1. Ti piace l’Educazione visiva? 

Dalle risposte degli allievi si può notare come la materia non risulta essere piacevole per tutti (Figura 

12). Solo il 30% dichiara di avere molto interesse. Circa la metà ha scelto ‘un po’’ probabilmente 

perché non si sentono totalmente coinvolti. 

In generale però posso notare che il 75% ha una visione positiva. 

 
Motiva la tua risposta 
 

• MOLTO: Mi piace molto disegnare e disegnare con la mia classe mi piace ancora di più. 

• ABBASTANZA: Perché non bisogna ragionare tanto e si può parlare sotto voce e condividere 

i progetti. 

• MOLTO: Mi piace disegnare con tutte le tecniche che conosco e impararne di nuove, adoro 

disegnare, progettare, pitturare, eccetera. 

• UN PO’: Perché mi piace la tecnica per disegnare, ecc.…, però non sono brava con la 

precisione. 

 

Dalle risposte si possono notare alcune differenti visioni della materia, per alcuni è importante e 

piacevole il lavoro pratico, mentre per altri il sentimento positivo dipende dalla possibilità di 

condividere con i compagni e poter parlare durante le lezioni. 
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2. Sei interessato agli argomenti che riguardano questa materia? 
 

 

Figura 13: Questionario 1/Domanda 2. Sei interessato agli argomenti che riguardano questa materia? 

Le risposte (Figura 13) sono identiche alla domanda precedente. Questo penso sia normale in quanto 

tutti gli allievi hanno interessi diversi e dato che in Educazione visiva si affrontano temi disparati, 

passando dal disegno geometrico a progetti più liberi, non tutti gli allievi si sentono coinvolti ed 

interessati sempre.  

 
Figura 14: Questionario 1/Domanda 2.2. Argomenti che riguardano questa materia. 

Questa domanda è stata posta agli allievi per verificare quali potessero essere le tecniche privilegiate 

e quelle meno (Figura 14). Con questi dati ho potuto scegliere dove orientare il mio progetti didattico 

per la sperimentazione, cercando di comprendere tecniche che piacciono (disegno a matita) e quelle 

che non risultano essere le preferite (china). 
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3. Quando concludi un progetto di educazione visiva, condividi con piacere il risultato con i 
compagni? 

 
Figura 15: Questionario 1/Domanda 3. Quando concludi un progetto di educazione visiva, condividi con piacere il 

risultato con i compagni? 

La domanda in questione è stata posta per comprendere se gli allievi condividono volentieri il proprio 

prodotto definitivo oppure sono restii a farlo (Figura 15). Metà della classe mostra i suoi lavori 

volentieri ai compagni. 
 

4. Sei interessato a ciò che creano i tuoi compagni? 
 

 

Figura 16: Questionario 1/Domanda 4. Sei interessato a ciò che creano i tuoi compagni? 

Da queste risposte si può comprendere che gli allievi sono più interessati ad esporre il proprio lavoro 

piuttosto che visionare ciò che fanno i compagni (Figura 16). 
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5. Dopo una lezione di Educazione Visiva, dove sei stato confrontato con qualcosa di nuovo, sei 

interessato a fare ricerca per scoprire qualcosa in più? 

 
Figura 17: Questionario 1/Domanda 5. Dopo una lezione di educazione visiva, dove sei stato confrontato con qualcosa 

di nuovo, sei interessato a fare ricerca per scoprire qualcosa in più? 

Questa domanda fa riferimento ad un possibile interesse che gli allievi vanno ad approfondire fuori 

dall’orario scolastico, nel tempo libero (Figura 17). I risultati dimostrano che la maggior parte degli 

allievi è poco propensa ad accrescere la propria conoscenza di sua iniziativa, in modo personale. 
 

Se sì, come? 

• ABBASTANZA: Cercando opere dell’artista in questione in internet 

• UN PO’: Cercando informazioni di personaggi citati. 

• ABBASTANZA: Mi interessa, ma non lo faccio perché capisco le cose. Se non capisco o voglio 

approfondire chiedo alla soressa. 

• MOLTO: Mi piace imparare cose nuove su opere e scoprire cose nuove. 

 

6. Quando si esegue un progetto in classe, sei interessato a vedere dei riferimenti dell'arte o del 

mondo che ci circonda? 

 
Figura 18: Questionario 1/Domanda 6. Quando si esegue un progetto in classe, sei interessato a vedere dei riferimenti 

dell'arte o del mondo che ci circonda? 

Con questi risultati si può constatare come la classe sia spaccata riguardo all’interesse di avere 

riferimenti artistici e non (Figura 18).  
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Motiva la tua risposta 

• NO: No perché non mi interessa tanto. 

• MOLTO: Perché sono interessata a scoprire qualcosa di nuovo in più sull’arte. 

• ABBASTANZA: Perché è importante e interessante, sapere ciò che si fa e di ciò che si parla. 

• ABBASTANZA: Mi piace abbastanza perché è un modo per arricchirmi sulla storia dell’arte. 

 

Le seguenti domande si riferiscono all’utilizzo di internet da parte degli allievi in relazione alla 

scuola.  
 

7. Utilizzi internet per le ricerche scolastiche o per imparare qualcosa in più rispetto a degli 

argomenti di altre materie? 

 

 
Figura 19: Questionario 1/Domanda 7. Utilizzi internet per le ricerche scolastiche o per imparare qualcosa in più 

rispetto a degli argomenti di altre materie? 

Anche in questo caso si può constatare quanto la classe sia eterogenea in questo senso (Figura 19, 

Figura 20). 

 

 
Figura 20: Questionario 1/Domanda 7.1. Per quali materie utilizzi internet? 
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8. Grazie ad internet hai mai imparato o scoperto qualcosa di nuovo? 

 
Figura 21: Questionario 1/Domanda 8. Grazie ad internet hai mai imparato o scoperto qualcosa di nuovo? 

Grazie a queste risposte si può notare che gli allievi effettivamente sanno che il web può portare ad 

una maggiore conoscenza (Figura 21). 

 

9. Quanto utilizzi internet? 

 
Figura 22: Questionario 1/Domanda 9. Quanto utilizzi internet? 

Questi dati mi fanno comprendere che gli allievi passano gran parte del loro tempo navigando (Figura 

22). 
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10. per cosa usi maggiormente internet? 

 
Figura 23: Questionario 1/Domanda 10. Per cosa usi maggiormente internet? 

Gli allievi utilizzano internet maggiormente per scopi ricreativi (Figura 23). 

Un’altra informazione che si può estrapolare è che l’utilizzo è prevalentemente per stare in contatto 

con altre persone (social network, chat). Questo mi porta a pensare che l’appartenenza ad un gruppo 

o comunque la vita sociale sia per loro molto importante. 

 

Le domande che seguono hanno come elemento centrale il blog.  

 

11. Hai già sentito parlare di blog? se sì, in che contesto? 

 

Figura 24: Questionario 1/Domanda 11. Hai già sentito parlare di blog? se sì, in che contesto? 

Più della metà degli allievi sanno approssimativamente cosa è un blog (Figura 24). 
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• Fashion 

• Giornalino della scuola 

 

È semplice giungere ai primi tre tipi di blog sopraccitati tramite i social network, soprattutto grazie 

ad Instagram. 

È positivo vedere che alcuni allievi sono a conoscenza del blog scolastico.  

 

11.b. Sei già stato autore di un blog? oppure hai mai partecipato con un tuo articolo? 

 

Figura 25: Questionario 1/Domanda 11.b. Sei già stato autore di un blog? oppure hai mai partecipato con un tuo 

articolo? 
 

Per tutti gli allievi sarebbe la prima volta in cui sono autori di articoli messi a disposizione al pubblico 

online (Figura 25). 

 

12. Secondo te sarebbe utile ed interessante utilizzare un blog per condividere progetti di educazione 

visiva? 

 

 
Figura 26: Questionario 1/Domanda 12. Secondo te sarebbe utile ed interessante utilizzare un blog per condividere 

progetti di educazione visiva? 

In generale si può dire che gli allievi vedono l’utilizzo del blog piuttosto in modo positivo anche se 

non totalmente (Figura 26).  
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13. Quali contenuti di questa materia sarebbe interessante condividere in rete? 

 
Figura 27: Questionario 1/Domanda 13. Quali contenuti di questa materia sarebbe interessante condividere in rete? 

Questi dati sono necessari per capire cosa interesserebbe alla classe pubblicare sul blog della materia, 

prevalentemente immagini di progetti conclusi e riferimenti al mondo dell’arte coerenti con ciò che 

si tratta a lezione (Figura 27).  

5.3 Estrapolazione dati Questionario 2 

1. Ti piace l’Educazione Visiva? 

 

Figura 28: : Questionario 2/Domanda 1. Ti piace l’Educazione Visiva? 

Questa domanda è utile per verificare se ci sia stato un cambiamento rispetto alla visione della materia 

tra il primo questionario e quest’ultimo (Figura 28).  
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2. Quando si esegue un progetto in classe, sei interessato a vedere dei riferimenti dell'arte o del 

mondo che ci circonda? 

 

Figura 29: Questionario 2/Domanda 2. Quando si esegue un progetto in classe, sei interessato a vedere dei riferimenti 
dell'arte o del mondo che ci circonda? 

Anche questa domanda è stata posta per poter fare un confronto tra i due questionari (Figura 29). 

Durante la sperimentazione, agli allievi, sono stati proposti diversi riferimenti artistici in connessione 

con le varie fasi del progetto che stavano svolgendo. 

 

Motiva la tua risposta 

• ABBASTANZA: Può essere utile per prendere esempio e per darmi idee per come continuare il 

lavoro. 

• NO; PER NIENTE: Preferisco fare quello che voglio io. 

• MOLTO: Sì mi interessa per imparare ed essere più informata. 
 

3. Dopo una lezione di Educazione Visiva, dove sei stato confrontato con qualcosa di nuovo, sei 

interessato a fare ricerca per scoprire qualcosa in più? 
 

  
Figura 30: Questionario 2/Domanda 3. Dopo una lezione di Educazione Visiva, dove sei stato confrontato con qualcosa 

di nuovo, sei interessato a fare ricerca per scoprire qualcosa in più? 

Confrontando i risultati dei due questionari si può rilevare un’involuzione (Figura 30). Gli allievi non 

sono motivati ad approfondire, in modo individuale in tempo extra scolastico, gli argomenti trattati a 

lezione.  
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4. Grazie ad internet hai mai imparato o scoperto qualcosa di nuovo? 

 

Figura 31: Questionario 2/Domanda 4. Grazie ad internet hai mai imparato o scoperto qualcosa di nuovo? 

Questa domanda mi permette di constatare un lieve cambiamento nelle risposte rispetto al primo 

questionario (Figura 31). Una persona in meno dice di aver imparato ‘molto’ grazie all’utilizzo di 

internet, e mentre nel primo questionario nessuno aveva risposto completamente in negativo, in 

questo secondo una persona afferma di non aver mai imparato niente di nuovo. 

 
5. Quando concludi un progetto di educazione visiva, condividi con piacere il risultato con i 

compagni? 

 

Figura 32: Questionario 2/Domanda 5. Quando concludi un progetto di educazione visiva, condividi con piacere il 
risultato con i compagni? 

Questa domanda mi permette di verificare i cambiamenti di questo periodo (Figura 32). Il blog è un 

luogo di condivisione quindi questa domanda è fondamentale per capire se il funzionamento del blog 

è stato recepito in modo positivo dagli allievi. 

  

6. Descrivi cosa è un blog 

• È una pagina internet dove ci sono informazione, commenti, ecc. 

• È una pagina online dove si possono condividere immagini, pensieri, progetti. 

• È una pagina dove si parla di un argomento preciso e si mettono informazioni e consigli 

sull’argomento. 
 

7. Descrivi cosa tratta il nostro blog e ciò che abbiamo pubblicato in questi mesi. 
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• In questi mesi abbiamo pubblicato i lavori che abbiamo svolto 

• Dei lavori che abbiamo fatto in classe. 

• Ci sono i lavori che abbiamo trattato e ci sono le idee di noi studenti sul lavoro svolto. 

• Abbiamo pubblicato degli articoli su Van Gogh, sulla sua storia. 

 

Queste due domande servono per verificare se gli allievi sono andati a visitare il sito, se hanno letto 

e se si sono interessati agli articoli. 
 

8. Tre parole per descrivere gli aspetti positivi e negativi della tua esperienza rispetto al blog. 
 

Positivi 

 

Figura 33: Questionario 2/Domanda 8. Aspetti positivi dell’esperienza blog. 

 

Negativi 
 

 

Figura 34: Questionario 2/Domanda 8. Aspetti negativi dell’esperienza blog. 

 

Queste parole possono farmi capire come gli allievi hanno percepito questo progetto (Figura 33, 

Figura 34). 

9. Pensi sia stato utile avere un blog di Educazione visiva? 
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Figura 35: Questionario 2/Domanda 9. Pensi sia stato utile avere un blog di Educazione visiva? 

 

Motiva la tua risposta: 
• NO, PER NIENTE: Preferisco non pubblicare le nostre cose 

• UN PO’: Il blog va supervisionato ma il lato positivo è che diffondiamo quello che facciamo sulla rete, 
anche con persone sconosciute 

• ABBASTANTA: Perché almeno i nostri genitori possono vedere i nostri lavori. 

• ABBASTANZA: non è moltissimo utile perché si occupa del tempo. 

• MOLTO: perché mi ha aiutato a ripassare ciò che abbiamo fatto durante le lezioni. 

• UN PO’: È interessante, però è un impegno in più per noi allievi di cose da ‘studiare’, dato che ci sono già 

tante cose da fare/studiare. 

 

La domanda è utile per capire come hanno vissuto gli allievi questa esperienza in relazione alla 

materia e al progetto che è stato affrontato (Figura 35). Si può notare che complessivamente la classe 

ha trovato questa esperienza positiva. 
 

10. Ripercorrere le varie fasi del lavoro in aula scrivendo degli articoli da pubblicare pensi ti abbia 

fatto comprendere meglio ciò che stavi realizzando durante le lezioni? 

 

Figura 36: Questionario 2/Domanda 10. Ripercorrere le varie fasi del lavoro in aula scrivendo degli articoli da 
pubblicare pensi ti abbia fatto comprendere meglio ciò che stavi realizzando durante le lezioni? 

 

Motiva la tua risposta: 

5%

25%

40%

30%

no,	per	niente un	po' abbastanza molto

10%

40%
25%

25%

no,	per	niente un	po' abbastanza molto
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• UN PO’: Mi ha fatto approfondire l’argomento. 

• ABBASTANZA: Perché durante le discussioni del blog ognuno può dire la sua invece in classe 

il lavoro è quello e quindi non si discute e c’è meno attenzione. 

• MOLTO: Perché mi aiuta molto a capire dove ho sbagliato 

 

Anche questa domanda vuole verificare se la creazione di articoli sia stata utile agli allievi (Figura 

36). 
 

11. La tua visione rispetto alla materia è cambiata durante questo progetto e la messa online di 

articoli sul blog? 

 

Figura 37: Questionario 2/Domanda 11. La tua visione rispetto alla materia è cambiata durante questo progetto e la 
messa online di articoli sul blog? 

Ben il 65% degli allievi dichiara che la creazione del blog non ha per niente influenzato la propria 

visione rispetto alla materia di Educazione visiva (Figura 37). 
 

12. Ti senti maggiormente coinvolto e interessato a ciò che viene proposto? 
 

 

Figura 38: Questionario 2/Domanda 12. Ti senti maggiormente coinvolto e interessato a ciò che viene proposto? 
 

Motiva la tua risposta: 

• ABBASTANZA: Perché non si fa in nessun’altra materia. 

• UN PO': Non molto perché tante volte bisogna essere precisi. 

65%

25%

10%
0%

no,	per	niente un	po' abbastanza molto

20%

60%

20%
0%

no,	per	niente un	po' abbastanza molto
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• ABBASTANZA: A volte è impegnativo. 

• UN PO’: Perché il fatto di essere obbligati a dovere scrivere su quello che abbiamo fatto in 

classe ti obbliga (se si vuole fare un bel blog) a stare attento in classe. 

 

La risposta a questa domanda è maggiormente negativa, gli allievi non pensano che l’interesse per i 

progetti proposti non abbia subito dei cambiamenti rispetto alla didattica prima della pubblicazione 

di un blog (Figura 38). Nessuno ha risposto in modo totalmente positivo. 
 

13. Le immagini dei tuoi elaborati sono state pubblicate online. Quanta importanza ha per te che i 

tuoi compagni, i docenti di altre materie, i tuoi amici e i tuoi famigliari abbiano potuto vedere i tuoi 

prodotti? 

 

Figura 39: Questionario 2/Domanda 13. Le immagini dei tuoi elaborati sono state pubblicate online. Quanta importanza 
ha per te che i tuoi compagni, i docenti di altre materie, i tuoi amici e i tuoi famigliari abbiano potuto vedere i tuoi 

prodotti? 

Poco più della metà degli allievi dichiarano che la messa online degli elaborati è importante per loro 

(Figura 39). 

 

14. Pensi che questo ti abbia portato ad impegnarti maggiormente? 

 

Figura 40: Questionario 2/Domanda 14. Pensi che questo ti abbia portato ad impegnarti maggiormente? 
 

 

Motiva la tua risposta: 
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• ABBASTANZA: Perché non si fa in nessun’altra materia. 

• ABBASTANZA: Perché pensare che altre persone vedono quello che fai ti fa impegnare di più. 

• UN PO’: A volte è più impegnativo 

 

Il 60% non sostiene che la messa online dei lavori fatti in classe ha portato ad un maggiore impegno 

(Figura 40). Solo il 5% si definisce molto influenzato. 
 

15. Se il progetto del blog dovesse continuare, quali sarebbero i tuoi consigli? 

• I testi più corti. 

• Va bene così. 

• Pubblicare più cose. 

• Fare gli articoli un po’ più corti, magari con meno informazioni ma più dettagliate. 

• Non parlare solo di cose fatte in classe ma anche di altro. 

• Scrivere di meno. 

• Accorcerei un po’ gli articoli perché è complicato scrivere così tanto e si rischia che ci sono solo 

delle ripetizioni, quindi per chi legge è brutto. 

• Pubblicherei più immagini di lavori con una breve descrizione. 

• Più immagini e meno articoli. 

• Scriverei gli articoli durante le ore di lezione. 
 

16. La modalità di lavoro (a gruppi) ha funzionato bene?  Ti È piaciuta? 

 

Figura 41: Questionario 2/Domanda 16. La modalità di lavoro (a gruppi) ha funzionato bene?  Ti È piaciuta? 

Motiva la tua risposta 

• MOLTO: Mi è piaciuto molto confrontarmi con le mie compagne. 

• MOLTO: Sono riuscita a seguire meglio tutti i passaggi. 

• ABBASTANZA: Non si è trovato il tempo per incontrarsi ma comunque ce l’abbiamo fatta. 

• NO, PER NIENTE: Non mi è piaciuto il mio gruppo. 

 

15%

15%

25%

45%

no,	per	niente un	po' abbastanza molto
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La maggior parte degli allievi ha gradito il lavoro a gruppi. Il 30% invece ha dato delle risposte 

negative (Figura 41). Queste sono motivate con la difficoltà nel trovarsi per scrivere gli articoli, 

oppure la poca collaborazione da parte degli altri componenti del gruppo. 

 

17. secondo te, perché è stato aperto un blog per questa materia? 

• Per fare vedere alla gente ciò che si fa a visiva. 

• Per far vedere ciò che si fa realmente a visiva e per far vedere che con impegno di può arrivare 

a dei bei risultati. 

• Per condividere ciò che facciamo in aula con il mondo esterno. 

• Per poter presentare i nostri lavori e per motivare noi allievi. 

• Per far vedere agli altri i nostri lavori e foto, per scoprire di più su visiva. 

• Per farci interessare di più alla materia. 

• Per rendere gli alunni più attenti durante le lezioni e per rendere partecipi sia i familiari e gli 

amici. 

• Per farci interessare di più alla materia. 

• Per far vedere ai nostri genitori e ad altre persone che cosa è l’educazione visiva e per avere 

dei riassunti (creati da noi) con cui ripassare gli argomenti trattati in classe. 

 

Questa domanda è utile per capire se gli allievi abbiano compreso la motivazione che mi ha portato 

a questo percorso di ricerca. La maggior parte degli allievi ha risposto che l’obiettivo è coinvolgere 

anche persone alla materia. 

5.4 Discussione dei risultati 

Nel primo questionario erano presenti delle domande per comprendere gli interessi precisi riguardo 

alla materia, come ad esempio le tecniche predilette dagli allievi, alcune altre domande riguardanti 

l’utilizzo di internet e altre domande utili per poter osservare dei cambiamenti negli atteggiamenti e 

percezione della materia dall’inizio della sperimentazione rispetto alla conclusione, pertanto ripetute 

nei due questionari. 

Nel primo e secondo caso le domande sono state utili per mettere a punto la sperimentazione, quindi 

sottoposte agli allievi una sola volta. 

Nella seguente analisi propongo dei confronti tra i dati presenti in entrambi i formulari e, in caso di 

ambiguità, faccio riferimento al mio personale diario di bordo, dove, per ogni lezione, ho tracciato 

alcune situazioni degne di attenzione. 
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Tabella 2: Confronto Questionario 1/Domanda 1 e Questionario 2/Domanda 1: Ti piace l’educazione visiva? 

Ti piace l’educazione visiva? 

 No, per niente Un po’ Abbastanza Molto 

Questionario 1 0 (0%) 5 (25%) 9 (45%) 6 (30%) 
Questionario 2 0 (0%) 4 (20%) 6 (30%) 10 (50%) 

 
I risultati della domanda ‘Ti piace l’Educazione visiva?’ hanno subito un notevole cambiamento tra 

il questionario sottoposto agli allievi a dicembre e quello finale (Tabella 2). Inizialmente solo 6 allievi 

(30%) dichiarava di apprezzare totalmente la materia, nel secondo questionario la percentuale si è 

alzata del 50%. In riferimento al mio diario di bordo, posso affermare che durante le lezioni ho potuto 

notare un maggiore interesse, soprattutto in quegli allievi che faticavano ad apprezzare la materia. In 

generale si può affermare che per nessuno l’apprezzamento è diminuito, per alcuni è rimasto stabile 

ma per altri è aumentato. 

 
Tabella 3: Confronto Questionario 1/Domanda 3 e Questionario 2/Domanda 5: Quando concludi un progetto di 
educazione visiva, condividi con piacere il risultato con i compagni? 

Quando concludi un progetto di educazione visiva, condividi con piacere il risultato con i compagni? 

 No, per niente Un po’ Abbastanza Molto 

Questionario 1 0 (0%) 2 (10%) 8 (40%) 10 (50%) 
Questionario 2 2 (10%) 6 (30%) 7 (35%) 5 (25%) 

 
I risultati della suddetta domanda del secondo questionario sono molto differenti da quelli iniziali 

(Tabella 3). In principio, le risposte al primo questionario, mi avevano portato a pensare che esporre 

online i progetti degli allievi potesse essere stimolante. 

La pubblicazione di un blog porta inevitabilmente alla condivisione del proprio elaborato. Spesso gli 

allievi durante le lezioni mi hanno chiesto di non pubblicare i propri lavori perché si sentivano a 

disagio e per paura del giudizio dei compagni. Questo mi ha portato frequentemente a rinunciare alla 

pubblicazione di alcuni lavori. La condivisione non voleva essere un motivo di frustrazione per gli 

allievi. 
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Tabella 4: Confronto Questionario 1/Domanda 5 e Questionario 2/Domanda 3: Dopo una lezione di Educazione visiva, 
dove sei stato confrontato con qualcosa di nuovo, sei interessato a fare ricerca per scoprire qualcosa in più? 

Dopo una lezione di Educazione visiva, dove sei stato confrontato con qualcosa di nuovo, sei interessato a 
fare ricerca per scoprire qualcosa in più? 

 No, per niente Un po’ Abbastanza Molto 

Questionario 1 4 (20%) 11 (55%) 4 (20%) 1 (5%) 

Questionario 2 9 (45%) 5 (25%) 6 (30%)  0 (0%) 

 
Anche in questo caso, confrontando le risposte di questa domanda si può notare un cambiamento in 

negativo (Tabella 4). Ciò conferma parzialmente la mia riflessione esposta ad inizio ricerca: gli allievi 

molto spesso dimostrano un fare poco ragionato, essendo meri esecutori del compito senza 

comprendere la vera ragione per cui lo stanno eseguendo. Come spesso succede, anche durante questo 

progetto ho percepito poca curiosità da parte degli allievi e questo si riflette sui risultati ottenuti. 

L’elaborazione di articoli per il blog richiedeva, in due casi, la ricerca, tramite internet o libri, di 

informazioni riguardo ad un artista. Questo è stato fatto in modo soddisfacente solamente da un 

gruppo, mentre nell’altro caso ho ricevuto un testo ‘copia/incolla’ da Wikipedia, che è stato, in 

seguito, rielaborato con l’aiuto della sottoscritta. 
 

Tabella 5: Confronto Questionario 1/Domanda 6 e Questionario 2/Domanda 2: Quando si esegue un progetto in classe, 
sei interessato a vedere dei riferimenti dell'arte o del mondo che ci circonda? 

Quando si esegue un progetto in classe, sei interessato a vedere dei riferimenti dell'arte o del mondo che ci 
circonda? 

 No, per niente Un po’ Abbastanza Molto 

Questionario 1 3 (15%) 6 (30%) 5 (25%) 6 (30%) 
Questionario 2 0 (0%) 10 (50%) 6 (30%) 4 (20%) 

 
Anche le riposte alla domanda sopraindicata hanno subito un cambiamento, lievemente in negativo 

(Tabella 5). Non ci sono però più allievi che dichiarano di non aver alcun interesse, e questo può 

essere un risultato positivo rispetto al mio percorso di ricerca, poiché durante la sperimentazione ci 

sono stati molti riferimenti ad immagini del mondo dell’arte.   

Dopo aver sottoposto il primo questionario, ed aver estrapolato i suoi dati, ho percepito poca 

comprensione degli allievi per gli argomenti trattati in questa materia. La maggior parte di quello che 

si tratta ad Educazione visiva proviene dall’arte o dal mondo che ci circonda (naturale o artificiale). 

Per questo motivo ritengo di poter confermare il mio pensiero espresso precedentemente, cioè che gli 
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allievi si attengono principalmente all’esecuzione del progetto senza l’interesse a capire 

effettivamente la motivazione per cui, precisi argomenti o progetti, vengono proposti a loro a lezione. 

 
Tabella 6: Confronto Questionario 1/Domanda 8 e Questionario 2/Domanda 4: Grazie ad internet hai mai imparato o 
scoperto qualcosa di nuovo? 

Grazie ad internet hai mai imparato o scoperto qualcosa di nuovo? 

 No, per niente Un po’ Abbastanza Molto 

Questionario 1 0 (0%) 2 (10%) 6 (30%) 12 (60%) 
Questionario 2 1 (5%) 1 (5%) 8 (40%) 10 (50%) 

 
Anche il confronto di questa domanda mostra un’alterazione delle risposte in negativo (Tabella 6). 

Probabilmente gli allievi non hanno percepito le ricerche in internet, in relazione al blog, come 

momenti di approfondimento dei temi e le informazioni trovate non utili per la loro formazione. 

 

Nel secondo questionario, oltre alle domande ripetute, volte a verificare un cambiamento rispetto alla 

percezione della materia degli allievi, sono state inserite alcune domande per accertare la 

comprensione della sperimentazione del blog da parte degli allievi e come quest’ultimo abbia influito 

sul loro operato e coinvolgimento. 

Complessivamente posso affermare che il blog sia stato percepito positivamente in quanto nella 

domanda 9 del secondo questionario ma maggior parte definisce il blog utile. Gli stessi risultati 

positivi si possono osservare nella domanda 13. Questa risposta però, è contrastante con il confronto 

della domanda precedentemente analizzata ‘Quando concludi un progetto di Educazione visiva, 

condividi con piacere il risultato con i compagni?’. Da un lato il piacere della condivisione esclusiva 

con i compagni è diminuito mentre dall’altro, condividere con un pubblico più ampio, sembra essere 

positivo per la maggior parte della classe.  

Questi risultati mi portano a chiedermi se sia il web ciò che affascina gli allievi, quindi non la 

condivisione in sé bensì essere online. 

Benché gli allievi abbiamo trovato utile l’utilizzo del blog, le risposte alle domande 11, 12, 14 

dimostrano che questo non ha influito sul loro coinvolgimento alla materia. Anche questi dati si 

rivelano contrastanti tra di loro. Anche in questo caso mi pongo la questione rispetto alla loro 

significato di utilità. Probabilmente considerano utile il blog per poter mostrare ciò che viene eseguito 

ma questo non influisce sul loro impegno. Questi contrasti sono difficili da analizzare e quindi, 

basandomi su ciò che ho potuto notare durante le lezioni e appuntato nel mio diario di bordo, posso 

confermare che la creazione di un blog non ha inciso in maniera importante sugli allievi. Se la loro 
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visione è cambiata (più allievi apprezzano la materia) è principalmente perché si sono immersi nel 

progetto didattico in aula in maniera positiva e interessata, non per l’interesse nel blog. 

Per gli allievi i principali aspetti positivi dell’avere un blog sono la condivisione (sempre in contrasto 

con le risposte precedentemente analizzate). Per gli allievi il blog è interessante ed insegnativo. Un 

altro aggettivo che è stato espresso da molti allievi è motivante. Anche questo dato è contrastante 

rispetto ai dati delle domande analizzate in precedenza e le mie annotazioni personali. 

Le parole negative maggiormente espresse rispetto al blog sono ‘impegnativo’, ‘faticoso’, ‘vuoto’ ed 

‘eseguito nel tempo libero’. Tutti questi termini fanno riferimento alla redazione degli articoli. 

Confrontando questi dati con i consigli, da parte degli allievi, della domanda 15, si può notare che 

c’è una convergenza di risposte. Molti consigliano testi più brevi e redatti in orario di lezione. 

L’indisposizione alla creazione di testi in momenti fuori da scuola è stata esposta dagli allievi durante 

tutta la sperimentazione. Essendo Educazione visiva una materia dove, generalmente, non si ricevono 

compiti da eseguire a casa, gli allievi non sono abituati e mi fa comprendere che, probabilmente, non 

la vedono come una materia al pari delle altre, dove è necessario studiare per i test ed esercitarsi a 

casa. Questo è un argomento molto delicato poiché se agli allievi non è richiesto di fare compiti a 

casa non è perché non è necessario o non è importante, ma è principalmente perché i formati, i 

materiali e gli strumenti utilizzati a lezione, non possono essere portati fuori scuola.  

Gli allievi hanno espresso un parere positivo riguardo al lavoro a gruppi. Questo è stato da me 

percepito anche durante la sperimentazione. Solo un gruppo non è riuscito a lavorare in maniera 

efficace, e conseguentemente non ha presentato un articolo. Come scritto nell’estrapolazione dei dati 

del diario di bordo, questo gruppo è stato formato da componenti esclusi dagli altri gruppi, quindi 

involontariamente uniti. 

Grazie all’ultima domanda del secondo questionario posso affermare che gran parte degli allievi ha 

compreso la motivazione che mi ha portato alla realizzazione di un blog per l’Educazione visiva, cioè 

la condivisione dei progetti con un pubblico più ampio rispetto alla classe ed a un possibile maggior 

coinvolgimento degli allievi alla materia.   
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6. Conclusioni 

L’obiettivo della mia ricerca era quello di coinvolgere maggiormente gli allievi in Educazione visiva 

tramite la pubblicazione di un blog contenente degli articoli redatti dalla classe. ‘L’esposizione di 

esperienze tramite un blog, può portare l’allievo ad essere più responsabile e coinvolto rispetto al 

proprio operato in quanto crea un sapere condiviso, disponibile alla comunità?’  

Molti dei risultati dimostrano che questa strategia non abbia influito sugli allievi. Benché la maggior 

parte abbia confermato l’utilità di avere un blog di Educazione visiva, quasi la totalità non si è sentita 

implicata maggiormente.  

Questo insuccesso è stato da me constatato precedentemente all’analisi dei dati. Contrariamente a 

quanto immaginato ad inizio ricerca, gli allievi hanno dimostrato poca curiosità in questo mezzo 

tecnologico, nonostante sia qualcosa di cui si avvalgono tutti i giorni. Questo mi permette di capire 

che l’utilizzo che ne fanno, e che ne vogliono fare, sia solo di tipo ricreativo. Ciò non conferma la 

mia ipotesi, cioè che l’utilizzo di mezzi moderni, utilizzati dai ragazzi nel tempo libero, possa renderli 

più motivati ed interessati ad una materia scolastica. 

Durante il percorso di sperimentazione percepivo il poco interesse degli allievi e questo veniva 

confermato grazie alla possibilità di osservare le visualizzazioni del sito (Allegato 4), che sono state 

minime dall’inizio alla fine. Sebbene io abbia scritto una lettera ai genitori (Allegato 5) per informarli 

della nuova strategia didattica, invitandoli a visitare il sito per vedere ciò che i figli pubblicavano, 

non è mai stato osservabile un grande aumento giornaliero delle visualizzazioni. Questo è verificabile 

anche grazie alla domanda 7 del secondo questionario ‘Descrivi cosa tratta il nostro blog e ciò che 

abbiamo pubblicato in questi mesi’. Le risposte di alcuni allievi mi hanno fatto comprendere che 

diversi di loro non hanno mai visitato il sito poiché nella risposta hanno esplicitato solamente il tema 

che ha affrontato il proprio gruppo, non prendendo in considerazione il resto degli articoli. 

Un fondamentale elemento negativo esposto dagli allievi è stata l’occupazione del tempo libero per 

la redazione dei post. Questo, come detto in precedenza, è stato fonte di numerose lamentele da parte 

della classe (‘dobbiamo studiare per Storia’, ‘abbiamo il test di Italiano’, ‘abbiamo già tanti compiti’, 

ecc.). Il mio intento non era sovraccaricare gli allievi di maggiore lavoro e per questo motivo erano 

richiesti degli articoli molto brevi (mezza pagina), di cui la quasi totalità consisteva nel ripercorrere 

quello che era stato affrontato in aula, quindi non richiedeva una ricerca approfondita o troppa 

fantasia, ma piuttosto attenzione durante le lezioni e comprensione del perché e del cosa si stava 

trattando.  
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Ho constatato poca cognizione da parte degli allievi riguardo all’opportunità che avrebbero avuto ad 

approfondire gli argomenti ed a riflettere riguardo alle attività delle lezioni. 

I risultati della mia ricerca non possono essere sicuramente generalizzati, dacché il campione di 

riferimento è stato piuttosto limitato e la fase di sperimentazione si è concentrata su un unico itinerario 

didattico. 

 

Ritengo che sarebbe interessante riproporre questa modalità didattica in futuro, mettendo a punto 

qualche accorgimento.  

Prendendo in considerazione i consigli fornitemi dagli allievi rispondendo alla domanda 15 del 

secondo questionario ‘Se il progetto del blog dovesse continuare, quali sarebbero i tuoi consigli?’, 

proporrei come prima cosa di redigere gli articoli durante le lezioni e stimolerei gli allievi a raccontare 

i propri elaborati, piuttosto che il percorso per realizzarli, che invece potrebbe essere creato dalla 

sottoscritta. Sarebbe interessante lasciare agli allievi lo spazio per la creazione di articoli in base ai 

loro interessi legati alla materia, questo anche individualmente.  

Penso che in una nuova elaborazione del progetto, sarebbe opportuno creare più interattività tra blog 

e allievi così che essi siano incentivati maggiormente a visitare il sito e leggere ciò che è stato 

pubblicato dai compagni.  

Questo mezzo può essere utilizzato per proporre strategie didattiche diverse, come ad esempio la 

classe capovolta, con contenuti creati dal docente della materia con lo scopo di introdurre gli allievi 

alla lezione che segue. 

 

In conclusione, benché i risultati offrono una risposta negativa alla mia domanda di ricerca, posso 

affermare che questa sperimentazione mi ha portato ad essere più attenta e critica verso certe 

dinamiche durante le lezioni e, al contempo, è stata utile per individuare delle differenti potenziali 

strategie da attuare in futuro. Nonostante per gli allievi la creazione di un blog, e articoli annessi, non 

abbia influito ad aumentare il loro coinvolgimento, è soddisfacente vedere che, invece, le persone che 

apprezzano la materia sono quasi raddoppiate.  
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8.  Allegati 

Allegato 1: Percorso didattico ‘I tratti personali’. 
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Allegato 2: Questionario 1 
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Allegato 3: Questionario 2  
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Allegato 4: Visualizzazioni da gennaio 2018 a maggio 2018 
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Allegato 5: Lettera ai genitori 
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