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Abstract  
Edoardo Barca 

Master of Arts in Secondary Education  

 

Costruendo solide fondamenta per il futuro 

Relatore: Daniele Milani  

 

Questo lavoro di diploma documenta un percorso svolto in quarta media per trattare il tema di 

termologia mediante la pedagogia per progetti. Partendo, dunque, dall’obiettivo di realizzare una 

casa che utilizzasse meno energia possibile per essere scaldata o raffreddata, gli allievi hanno 

assunto il ruolo di ricercatori e di architetti e hanno preso in mano le redini dell’indagine scientifica.  

La ricerca è stata svolta utilizzando il metodo delle ricerca-azione. In questo tipo di ricerca il 

docente-ricercatore, osservando l’operato degli allievi e facendo delle riflessioni metacognitive, 

modifica il proprio operato per migliorare la qualità del suo intervento. 

I risultati mostrano come questo tipo di pedagogia accresca la motivazione dei ragazzi, sia nello 

svolgimento delle attività in classe, sia nel piacere di andare a scuola. Questa motivazione deriva da 

molteplici fattori. I principali sono: una situazione problematica di partenza complessa, aperta a più 

soluzioni, che è reale o realistica e che suscita interesse negli allievi, la realizzazione di un prodotto 

pratico, l’indagine svolta a gruppi e una grande autonomia e libertà d’azione. Tutto ciò contribuisce 

a creare interesse negli allievi e divertimento nello svolgimento del progetto, contribuendo, così, ad 

un maggior sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali attraverso una differenziazione del 

lavoro che nasce spontaneamente dalla natura sfaccettata e multiforme del progetto. 
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1 Introduzione 

Scelta del tema 

Durante il mio primo anno di esperienza come maestro, ho cercato di seguire i consigli ricevuti dai 

formatori del DFA. Ho cercato di mettere gli allievi al centro dell’esperienza educativa, di proporre 

una scienza autentica attraverso situazioni di partenza che fossero quantomeno realistiche e di 

sviluppare una cultura scientifica più ampia di una raccolta di soli saperi, ma sentivo che si poteva 

fare di più. Ero abbastanza soddisfatto del mio operato, ma mi mancava ancora qualcosa. 

Quando durante il corso di “insegnamento, apprendimento e valutazione” ho incontrato la pedagogia 

del progetto, ho pensato che potesse essere questo quello che andavo cercando. La formatrice, 

presentando questa pedagogia, affermava che questo approccio: “suscita impegno, stimola la 

motivazione e l’interesse, è incentrata sull’allievo, vi è una responsabilità condivisa 

insegnante/allievo, l’accento è posto sullo sviluppo delle competenze trasversali e vi è la promozione 

dell’autovalutazione” (Delorenzi, 2017). 

Sin da subito sono rimasto affascinato dal grado di motivazione che questo approccio riesce a mettere 

in campo. Una motivazione che è figlia del senso che si riesce a suscitare in classe. Gli studenti sono 

implicati in lavori che hanno un significato personale e, inoltre, lo gestiscono liberamente (Hmelo-

Silver, 2004). Allo stesso modo, ritrovavo nel lavoro per progetto un collante che avrebbe permesso 

di dare continuità al percorso, spesso frammentato, vissuto dagli allievi. 

Così, quando si è presentata l’occasione di poter svolgere il lavoro di diploma sul tema della 

pedagogia del progetto, l’ho colta al volo e mi sono lanciato in quest’avventura. 

Scelta del progetto 

La scelta del progetto specifico entro cui attivare questa ricerca è stata condizionata da alcuni vincoli: 

solo ad inizio agosto ho saputo di avere una supplenza in due classi di quarta, oltretutto per un tempo 

determinato. Date le condizioni e considerando che l’anno scorso avevo già svolto un’esperienza di 

insegnamento nell’ambito della termologia, ho ritenuto di impostare il progetto attorno ai fenomeni 

termici. Oltre a ciò, proprio in quel periodo, stavo seguendo il progetto della costruzione di una casa 

per mio papà e da lì è nata l’idea di collegare i due tempi e creare il “Progetto CASA”: ossia la 

realizzazione di un’abitazione che utilizzasse meno energia possibile per essere scaldata o raffreddata, 

ponendo in particolare l’accento sui fattori che potessero influire su questa condizione. 
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2 Quadro teorico 

L’ésprit Freinet 

La didattica per progetti dei giorni nostri richiama l’esperienza di Freinet. A suo tempo, anni ‘40-‘60, 

egli parlava già di una pedagogia incentrata sull’allievo, lontana da una prospettiva di mera 

trasmissione di saperi. Riteneva, inoltre, che la scuola dovesse essere aperta alla realtà che ci circonda 

e non relagata alle quattro mura dell’aula, magari ponendo gli allievi eslcusivamente su dei manuali 

scolastici. La pedagogia popolare di Freinet proponeva anche l’idea di un lavoro pratico qualificato 

nell’apprendimento degli allievi, un lavoro vero che mobilitasse le energie e le motivazioni del 

ragazzo nell’apprendimento cognitivo e sociale (Peyronie, 2000). Per favorire l’apprendimento egli 

proponeva tre strategie: il brancolamento sperimentale, la libera espressione e il metodo naturale 

(Peyronie, 2000; Tassi, Tassi, & Zani, 2014). Il brancolamento consiste nel ricercare la soluzione 

andando a tentativi. La conoscenza non nasce da elementi innati, ma da una ricerca continua senza 

garanzia, correggendo il proprio operato in base ai risultati ottenuti (Tassi, Tassi, & Zani, 2014). Si 

favorisce il metodo scientifico (Martel, 2002) e non si apprendono solo le conoscenze, ma le tecniche 

da mettere in atto per poterle trovare (Landroit, 1991). Gli allievi non devono semplicemente ripetere 

le esperienze, ma devono modificare il loro operato in base alle nuove scoperte e alle prime ipotesi 

effettuate. I ragazzi valutano costantemente il proprio lavoro e ne adattano il proseguio in base 

all’autovalutazione effettuata (Martel, 2002).  

Non bisogna, tuttavia, lasciar brancolare i ragazzi senza aiuto e direttive: il docente non sparisce. In 

quest’ottica si inserisce il metodo naturale, ovvero il fatto che il maestro sia un appoggio, una guida.  

Egli incoraggia a perseverare nel brancolamento sperimentale degli allievi e progetta degli “ambienti 

di apprendimento” nei quali gli studenti, collaborando tra di loro e con il contributo di tutti, arrivano 

alla risoluzione del problema (Martel, 2002; Tassi, Tassi, & Zani, 2014). L’apprendimento 

cooperativo è un altro tassello del pensiero pedagogico di Freinet. Esso prevede l’interazione degli 

alunni in piccoli gruppi che collaborano al fine di raggiungere un obiettivo cognitivo condiviso. In 

questi gruppi gli studenti si dedicano con piacere alle attività e sono responsabili delle varie fasi del 

loro lavoro (Tassi, Tassi, & Zani, 2014). 

La libera espressione è, invece, essenziale affinché l’allievo implichi sia il suo lato sociale che quello 

affettivo. Freinet riteneva che il lato affettivo e quello intellettuale debbano essere legati per poter 

avere un apprendimento efficace (Peyronie, 2000). Il testo libero permette, appunto, di considerare 
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anche il vissuto personale dell’allievo, il suo sguardo affettivo e di incanalare l’attenzione, l’interesse 

e l’entuasiasmo dei ragazzi nell’attività svolta (Martel, 2002). 

Il far scienze autentico 

Lo sviluppo di queste idee si ritrova appieno nella didattica per progetti. L’idea di base, come per 

Freinet, è che la conoscenza non si sviluppa da una semplice acquisizione di informazioni, ma bisogna 

contestualizzarle e applicarle affinché avvenga un reale apprendimento: i ragazzi conservano più 

informazioni quando imparano facendo (Bell, 2010). Questa pedagogia, infatti, non presuppone solo 

una grande libertà e consapevolezza, ma anche la funzionalità, ovvero il fatto che le attività svolte 

dai ragazzi portano al raggiungimento di risultati pratici, che sono stati ricercati, al fine di soddisfare 

un bisogno (Magnoler, 2016). L’allievo non costruisce le sue conoscenze attraverso un supporto 

astratto, come potrebbe essere un manuale, ma attraverso l’esperienza pratica (Didier, 2015). Gli 

studenti apprendono, dunque, risolvendo e riflettendo riguardo alle loro esperienze, partendo da 

domande che hanno suscitato naturalmente il loro interesse (Hmelo-Silver, 2004). 

Quest’idea è secondo me resa alla perfezione da una celebre frase di Freneit tratta da “I detti di 

Matteo”: “[…] Non hai capito che il cavallo non ha sete nelle ore mattutine e ha invece bisogno di 

buona erba medica fresca. Lasciagli mangiare a sazietà l’erba medica. Dopo avrà sete e tu lo vedrai 

galoppare allora verso l’abbeveratoio. […] Quando si pretende di cambiare l’ordine delle cose e si 

vuole far bere chi non ha sete si sbaglia sempre. Educatori, siete al bivio. Non ostinatevi nell’errore 

di una “pedagogia del cavallo che non ha sete”; orientatevi coraggiosamente e intelligentemente verso 

la “pedagogia del cavallo che galoppa verso l’erba medica e l’abbeveratoio” (Freinet, 1976). 

Con questa tipologia di didattica è possibile mobilitare diverse componenti: saperi procedurali, saperi 

dichiarativi, metodi di lavoro, verifica del proprio “prodotto” e valutazione dello stesso.  Non vi è più 

una comprensione del sapere isolato e frammentato, ma esso viene affrontato nella sua trasversalità 

e con riferimenti alla vita quotidiana e alla realtà. Il progetto termina in risultati concreti, comunicabili 

e che hanno un’utilità sociale. Nel realizzare il progetto i ragazzi utilizzano diverse strategie e diverse 

logiche in base allo scopo e ai riscontri che ricevono durante il percorso (Magnoler, 2016). 

Per progettare è necessario attivare contemporaneamente diversi processi cognitivi quali: osservare, 

decidere, valutare, riformulare, simulare, costruire modelli esplicativi, comprendere l’origine delle 

difficoltà, pianificare, determinare gli strumenti da utilizzare, autovalutarsi, raccogliere dati e molti 

altri (Magnoler, 2016). In generale potremmo dire che si attivano le competenze promosse dal nuovo 

Piano di studio della scuola dell’obbligo per quanto riguarda le scienze naturali, ma non solo, anche 
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le competenze trasversali sono fortemente tenute in considerazione con questa tipologia di pedagogia 

(DECS, 2015).  

Il progetto, difatti, stimola gli allievi a porsi e porre delle domande rispetto al tema che indagano, a 

descrivere quanto osservato, formulare delle loro ipotesi, creare esperimenti per verificarle, utilizzare 

delle informazioni per ampliare la loro conoscenza sul tema, imparare a ricercare le informazioni, 

riconoscere le caratteristiche e le funzioni di materiali, oggetti ed esseri viventi, stabilire delle 

relazioni tra quanto studiato in classe e la vita reale, distinguere tra fatti e interpretazioni, confermare 

o modificare le ipotesi in base ai risultati ottenuti, condividere i risultati, presentare i propri risultati 

e il proprio esperimento … (DECS, 2015; Hmelo-Silver, 2004; Magnoler, 2016). 

Come detto, anche le competenze trasversali sono fortemente stimolate con questa pedagogia e le 

vedremo nel dettaglio più avanti. 

Nella didattica per progetti l’apprendimento si sviluppa nella ricerca di una soluzione alla 

problematica di partenza. I problemi devono essere complessi, non strutturati e aperti per promuovere 

un pensiero flessibile. Devono, inoltre, essere reali o quantomeno realistici per poter motivare gli 

allievi (Hmelo-Silver, 2004). 

Per poter trovare la soluzione è necessario identificare i fattori che la costituiscono ed agire su di essi. 

Per far ciò è doveroso procedere con un’indagine scientifica; costruire una prima  ipotesi, testarla, 

osservare i risultati, rilevare le informazioni, rivedere le ipotesi e prendere nuove decisioni. Tutto ciò 

fino a quando non si arriva ad una soluzione accettabile (Hmelo-Silver, 2004; Magnoler, 2016). È 

importante sottolineare che l’opportunità di fare errori è parte del progetto stesso di apprendimento 

(Bell, 2010). 

Le competenze trasversali 

Un ruolo molto importante, proprio come evidenziava già Freinet, viene rivestito dalla collaborazione 

e dalla comunicazione (Didier, 2015). La condivisione con gli altri e il confronto permettono di 

costruire l’apprendimento. Grazie a queste due componenti è possibile trovare delle soluzioni alla 

problematica di partenza che da soli, forse, non si sarebbe stati in grado di trovare (Magnoler, 2016). 

Nella pedagogia per progetti, spesso gli studenti lavorano in piccoli gruppi e individuano 

automamente ciò di cui hanno bisogno per risolvere la problematica di partenza (Hmelo-Silver, 

2004). Inoltre, il confronto tra pari contribuisce al raggiungimento dei compiti e generea senso di 

responsabilità. Tutto ciò contribuisce a suscistare interesse e motivazione più di quanto potrebbe da 

solo promuovere il docente. (Bell, 2010). 
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Si attiva una co-costruzione del sapere che vede la partecipazione di pari, docenti ed esperti del tema 

trattato che mettono a disposizione dei ragazzi il loro sapere e forniscono consigli (Didier, 2015) e 

ciò è a sostegno di una teoria di Tamagnini secondo cui: “l’educazione è un processo di 

socializzazione”, notiamo allora l’importanza della didattica per progetti (Tamagnini, 2002). 

In uno spirito collaborativo il singolo è, inoltre, spinto a farsi carico del progetto comune, ad offrire 

il proprio contributo, ad assumersi delle responsabilità, ad impegnarsi costantemente, ad aiutare gli 

altri e a motivarli. Vi è dunque un circolo virtuoso tra il coinvolgimento individuale e la 

collaborazione in un gruppo di lavoro (Maccario, 2006). Questo perché lavorando in modo 

collaborativo c’è l’aspettativa che tutti contribuiscano alla buona riuscita del progetto, ognuno deve 

fare la propria parte e per chi non dimostra responsabilità e impegno vi sono “conseguenze naturali” 

(Bell, 2010). Oltre a ciò l’apprendimento cooperativo porta a migliori risultari, derivanti da una 

maggiore motivazione, dallo sviluppo del pensiero critico, da migliori relazioni tra gli studenti e da 

un maggior benessere psicologico (Tassi, Tassi, & Zani, 2014). Il singolo è, dunque, l’attore di questa 

avventuara, ma è essenziale l’apporto del gruppo e dell’esperto per poter costruire nuove teorie e 

nuove strategie per poter giungere alla soluzione. Tutti gli attori coinvolti sono dei co-protagonisti 

(Magnoler, 2016). 

Questo approccio non permette solo di costruire dei saperi, ma, se gli allievi assumono correttamente 

il proprio ruolo, li mette nella condizione di apprendere a porsi domande, a saper approfondire e a 

creare delle connessioni, tutte competenze importanti per lo sviluppo personale degli allievi. 

(Magnoler, 2016). Questa pedagogia aiuta a costruire una conoscenza più ampia e flessibile, poiché 

tocca diversi campi e si imparano tecniche e strategie facilmente richiamabili in moltissimi ambiti 

della vita, anche diversi da quelli in qui si sono apprese. Un esempio potrebbe essere l’auto-

indirizzamento e l’apprendimento permanente, ovvero la capacità di apprendere in autonomia, in 

qualsiasi ambito, sapendo stabilire obiettivi di apprendimento, ricercare le informazioni che ritengono 

utili, pianificare la loro azione per raggiungere l’obiettivo ed infine essere in grado di autovalutare il 

loro operato e il loro apprendimento. Questi aspetti si rifanno alla competenza trasversale “strategie 

di apprendimento”, infatti l’allievo acquisisce strumenti per esaminare, coordinare e migliorare il 

proprio modo di apprendere. Anche il “pensiero riflessivo e critico” è fortemente stimolato, 

soprattutto per quanto riguarda l’autovalutazione del proprio operato, ma in generale, nello sviluppo 

di un giudizio che sa distanziarsi dalle informazioni e dai fatti, anche personali (DECS, 2015). Gli 

allievi, infatti, devono riflettere sul problema, trovare una possibile soluzione, analizzare i dati per 

vedere se la soluzione proposta è efficace ed, eventualmente, proporre nuove strategie. Si sviluppa la 

riflessione metacognitiva (Hmelo-Silver, 2004). 
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Infine anche la competenza trasversale “pensiero creativo” è molto importante e viene sviluppata 

nella didattica per progetti. Infatti, in questa didattica, l’apprendimento progredisce nella ricerca di 

una soluzione alla problematica di partenza, la quale deve essere aperta a più soluzioni e fondata 

sull’attivazione dell’immaginazione e dell’originalità (Hmelo-Silver, 2004; DECS, 2015). 

L’interesse e la motivazione 

Maccario (2006) afferma: “Il progetto è un’impresa collettiva dove il singolo può giocare un ruolo 

attivo che varia in base alle sue capacità, interessi; che suscita l’apprendimento di “saperi” e “saper 

fare” che favorisce apprendimenti disciplinari ed interdisciplinari”. 

Il fatto che Maccario usi l’espressione “suscita” è spiegabile con il fatto che il progetto da un senso 

alle attività, crea interesse, motivazione e senso di potere, visto che sono i ragazzi a gestirlo (Didier, 

2015). 

L’accresciuta motivazione di questa pedagogia deriva dal fatto che gli studenti apprezzano ciò che 

stanno imparando e perché la loro attività educativa è implicata in compiti che hanno per loro un 

significato personale. Inoltre, il fatto che essi abbiamo delle responsabilità e libertà all’interno del 

progetto, fa si che il risultato dell’apprendimento sia sotto il loro controllo e questo genera ulteriore 

motivazione (Hmelo-Silver, 2004). I progetti aumentano l’interesse degli allievi anche perché sono 

messi nella condizione di affrontare problemi autentici, lavorano con gli altri e costruiscono soluzioni 

reali (Blumenfeld, et al., 1991). 

Tuttavia, affinché la motivazione sia realmente un beneficio dal punto di vista educativo essa 

dev’essere valida sia per l’allievo che per il maestro. Da una parte vi deve essere, dunque, una 

motivazione che nasca da reali bisogni dell’alunno e dall’altra la possibilità di raggiungere un 

traguardo concreto e fattibile (Tamagnini, 2002). 

Si ritiene, inoltre, che lavorare in questo modo porti ad una maggiore comprensione del argomento e 

un apprendimento più profondo (Bell, 2010). 

La pedagogia per progetti, con la responsabilizzazione degli allievi e il fatto che si fissino degli 

obiettivi specifici, aiuta a far diventare gli alunni più indipendenti e insegna loro la disciplina (Bell, 

2010). 
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Le implicazioni per il docente 

La pedagogia per progetti è un approccio all’apprendimento condotto dagli studenti e facilitato 

dall’insegnante mediante domande che stimolano la riflessione. I docenti supervisionano ogni passo 

della realizzazione e consigliano e aiutano gli allievi prima che essi si lancino in una direzione (Bell, 

2010). L’aiuto dei docenti dovrebbe diminuire sempre di più con il progredire del progetto (Hmelo-

Silver, 2004). 

Per quanto riguarda la valutazione alla fine di un percorso si tiene spesso conto del prodotto finale, 

ma anche della raccolta di diversi documenti prodotti sia dal docente che dagli allievi (diari di lavoro, 

quaderni …) (Magnoler, 2016). 

Una delle sfide per il docente è quella di non cadere nella “deriva produttivistica” che porta a 

considerare più importante il prodotto che gli apprendimenti (Maccario, 2006). Oltre a ciò deve essere 

in grado di evitare la frammentazione dei saperi e riuscire a valutare i singoli allievi per quanto hanno 

costruito individualmente anche se i risultati di prodotto sono spesso collettivi (Magnoler, 2016). 

Altre derive in cui si può cadere sono quella tecnicistica e quella spontaneistica – affettiva. 

Queste derive nascono dalle difficoltà da parte del docente a bilanciare le esigenze di pianificazione 

e di apertura all’imprevisto. Se viene accentuata la posizione tecnicistica, ovvero prevale la 

pianificazione, l’alunno diventa esclusivamente un operaio. Se, invece, prevale l’apertura 

all’imprevisto si rischia di procedere inventando qua e là senza dei reali obiettivi e si cade nella deriva 

spontaneistica (Maccario, 2006). 

L’istruzione basata sui progetti lavora spesso con un alto livello di complessità e spesso non ha 

risposte giuste o in una sola direzione. Questo tipo di lavori è difficile da gestire e sostenere per i 

docenti. L’alto livello di compiti cognitivi è associato con una bassa risoluzioni degli stessi ed elevati 

tassi di errore. Ciò porta a dover aiutare maggiormente gli studenti e ad aver maggior confusione 

(Blumenfeld, et al., 1991). 
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3 Quadro metodologico 

Domanda di ricerca 

Le domande, a cui desidero fornire una risposta in questo lavoro di ricerca, sono: 

• Quali implicazioni didattiche, disciplinari e pedagogiche implica la pedagogia del progetto 

per il docente? 

• Come vivono gli allievi di scuola media un percorso didattico impostato attorno alla 

pedagogia per progetto?  

Metodologia della ricerca 

Il metodo utilizzato per questo lavoro è stato quello della ricerca-azione. Questo tipo di ricerca, 

condotta dal docente-ricercatore, si attua in un contesto specifico partendo da una situazione 

problematica, per cercare di capirla meglio e migliorare la qualità del suo intervento. Essa si basa 

sull’osservazione, sulla riflessione e la conseguente azione che ne deriva. Gli effetti possono essere: 

un miglioramento generale, un cambiamento negli atteggiamenti e una miglior conoscenza del 

contesto. Tuttavia, questi benefici non possono essere generalizzabili in quanto si riferiscono al 

contesto studiato (Losito & Pozzo, 2005). 

La metodologia della ricerca-azione è dunque fortemente dipendente dal contesto in cui si sviluppa e 

non è generalizzabile in altri contesti, sebbene, come sostengono Bruno Losito e Gabriella Pozzo 

(2005) “se documentata in modo puntuale, la ricerca può contenere molti elementi di significatività 

per altri insegnanti”. La ricerca va considerata in un ambiente specifico e con uno specifico gruppo 

classe, di cui il docente è parte integrante. Egli si basa sulle produzioni e sugli interventi del gruppo 

per comprendere al meglio il contesto in cui opera e per decidere il prosieguo della ricerca e le azioni 

da intraprendere. L’insegnante osserva, riflette, prende consapevolezza di quanto svolto e propone 

(attua) delle azioni per migliorare il proprio operato (Losito & Pozzo, 2005). 

Riassumendo la ricerca-azione è l’analisi di una situazione sociale con l’obiettivo di migliorare la 

qualità dell’azione al suo interno. Lo scopo è quello di aiutare le persone che fanno questo tipo di 

ricerca ad agire in modo più intelligente e idoneo. Nella ricerca-azione le “teorie” sono convalidate 

attraverso la pratica (Elliott, 1993). 
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Questa metodologia si addice appieno alla pedagogia per progetti in quanto l’educatore lancia la 

problematica di partenza e struttura il campo d’azione, ma non può prevedere tutte le risposte e le 

soluzioni proposte dai ragazzi. Lavorando nella complessità non si può prevedere con largo anticipo 

la direzione del progetto e va dunque modificato e riprogrammato in corso d’opera. 

Descrizione dei gruppi di lavoro 

Il progetto CASA è stato svolto in due classi di quarta alle Scuole Medie di Castione, la 4°D e la 4°E, 

e nella classe 4°B delle Scuole Medie di Pregassona. 

Il progetto, nonché il mio lavoro di ricerca, è iniziato a fine agosto, a Castione, ed è durato fino a fine 

novembre (14 settimane), mentre a Pregassona ha preso piede ad inizio dicembre ed è durato fino a 

metà febbraio (9 settimane). In tutte le classi è stato svolto durante le ore di laboratorio, ovvero 2 ore 

alla settimana con ogni metà classe. 

Le classi a Castione 

La 4°D è composta da 22 allievi, 13 ragazzi e 9 ragazze. È una classe abbastanza forte scolasticamente 

nella quale regna un clima piacevole. Il gruppo è generalmente entusiasta, partecipe e ha accolto con 

piacere la sfida e si è dedicato sin da subito alla realizzazione del progetto. 

La 4°E, invece, sta agli antipodi della 4°D. Il gruppo è uno di quelli tosti dove non regna un bel clima 

e dove, come docente, ti senti estraneo. La classe è anche debole scolasticamente e non ha, in 

generale, dei buoni rapporti con la scuola e i suoi attori. È composta da 20 ragazzi, suddivisi a metà 

tra ragazzi e ragazze. Quest’ultime più tranquille e forti sotto il profilo scolastico, mentre i ragazzi, 

in generale, molto casinisti e con delle difficoltà. Dopo le prime due settimane di conoscenza e studio 

reciproco, la situazione e il clima di lavoro è migliorato molto. 

La classe a Pregassona 

A Pregassona ho avuto l’occasione di lavorare con solo un gruppo di laboratorio e dunque con solo 

metà della classe 4°B. La metà che ho conosciuto è composta da 11 ragazzi, 6 maschi e 5 femmine. 

Gruppo estremamente brillante, coinvolto ed entusiasta. Hanno sin da subito accolto con enorme 

interesse il progetto e si sono lanciati nella sua realizzazione. Il clima di lavoro è stato sempre 

piacevole e hanno dedicato, anche a causa del poco tempo a disposizione in classe, molto tempo fuori 

dalle ore di scienze. 
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Disegno di ricerca  

 
Figura 3.1: Schema riassuntivo del disegno di ricerca 

 

Tecniche di raccolta dati 

La ricerca svolta è di tipo qualitativo dato il carattere fortemente esplorativo dell’indagine e il numero 

esiguo di classi considerate. I dati sono stati raccolti durante il progetto dal docente (osservazioni, 

raccolta di produzioni e registrazione degli interventi degli allievi) e, soprattutto, alla fine del percorso 

mediante una domanda aperta a cui i ragazzi hanno risposto fornendo il loro punto di vista sul progetto 

e sul percorso svolto. 

Oltre alle opinioni degli allievi di Pregassona e Castione vi sono anche le opinioni degli allievi di due 

4e di Losone, dove ho presentato rapidamente il progetto svolto nell’ambito di una supplenza. In 

queste due classi sono stati mostrati alcuni video realizzati dai ragazzi e, dopo aver chiarito ogni loro 

dubbio rispondendo alle domande, ho chiesto loro se gli fosse piaciuto svolgere un progetto di questo 

tipo anche nella loro sede. 
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4 Il percorso 

Il percorso svolto a Castione 

Durante la prima lezione del progetto ho esposto ai ragazzi l’obiettivo di questo nostro percorso, 

ovvero realizzare il modellino di una casa che utilizzasse meno energia possibile per essere riscaldata 

o raffreddata. Dopo le informazioni di “servizio”, e l’esposizione del canale YouTube che avevo 

aperto, affinché potessero caricare i video riguardo al lavoro prodotto ed esportarlo al di fuori delle 

mura scolastiche, si è iniziato con il progetto vero e proprio. La prima cosa che i vari gruppi hanno 

dovuto scegliere è stata la forma da dare al loro modellino. Avevano a disposizione diversi esempi in 

cartone che potevano guardare ed analizzare per compiere la loro decisione, la quale doveva poi 

essere sufficientemente motivata.  

 
Figura 4.1 - La scelta della forma 

Una volta fatto ciò, si è trattato di scegliere i materiali per realizzare la casa. Su due banchi erano 

esposti una ventina di materiali differenti, da alcuni metalli a materiali utilizzati nell’edilizia, come 

la lana di vetro o lo swissporâ, passando per legno, sughero, paglia e molto altro ancora. I ragazzi, 

anche qui, erano liberi nelle decisioni, tuttavia vi erano due vincoli. Il primo era quello di uno spessore 

massimo di “cappotto” che potevano mettere attorno alla loro dimora di 3-4 centimetri, l’altro che 

ogni materiale aveva un costo per cm3 e avevano un budget limitato di 150’000 franchi. La scelta dei 

materiali è stata più accurata rispetto alla scelta della forma. Quest’ultima si è basata molto sul gusto 

estetico, senza una reale riflessione sull’aspetto energetico. Per i materiali, invece, i vari gruppi hanno 

adottato strategie differenti: c’è chi ha fatto riferimento al proprio vissuto, riflettendo su che materiali 

aveva già visto nei cantieri o sul fatto che quando ti danno il kebab, questo è avvolto in un foglio di 

alluminio, credendo che fosse un ottimo isolante. Altri gruppi hanno creato degli esperimenti per 
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testare la conducibilità dei materiali a disposizione. Un gruppo, per esempio, è uscito, ha preso dei 

sassi, li ha scaldati su un fornellino, ha avvolto i vari materiali attorno ad essi e testava con i propri 

sensi quale fosse più caldo. Un altro gruppo ha preso del ghiaccio, l’ha inserito all’interno dei vari 

materiali e con un termometro guardava la variazione di temperatura sulla superficie. Anche in questo 

caso è stato estremamente importante motivare i criteri utilizzati per la scelta effettuata. Una volta 

scelta la forma e i materiali da utilizzare, si sono preparati per esporre ai compagni, e ad un architetto 

nostro ospite, le loro decisioni e, soprattutto, le motivazioni. Durante le presentazioni, al termine di 

ognuna di esse, vi erano delle piccole discussioni, con preziosi consigli che l’architetto ha fornito ai 

vari gruppi, ad esempio rispetto al ruolo della struttura della casa: una questione non solo estetica, 

ma un aspetto importante per le questioni energetiche e termiche in relazione al rapporto volume-

superficie. La lezione seguente, dopo aver modificato, o meno, la forma della casa, i gruppi hanno 

deciso di testare nuovamente i vari materiali. Ho, dunque, proposto un esperimento per verificarli, 

tenendo presente che anche lo spessore gioca un ruolo importante. Da questo esperimento i ragazzi 

hanno scoperto che i metalli sono dei conduttori termici, mentre la lana di vetro, lo swissporâ, il 

polietere… sono ottimi isolanti termici. 

A margine di questo lavoro i ragazzi hanno realizzato, a casa, un video riepilogativo nel quale 

mostravano le decisioni prese fino a questo momento e le motivazioni che gli hanno portati ad esse. 

In classe abbiamo poi visionato questi filmati e alla fine di ognuno si sottolineavano i pregi e i difetti, 

sia di contenuto che di realizzazione. Una volta visionati tutti i filmati, con i contributi detti durante 

le discussioni, è stato creato un vademecum “per un buon filmato”, da utilizzare per la realizzazione 

dei successivi filmati caricati su YouTube. 

Dopo questa fase iniziale, dove si è trattato di realizzare il bozzetto della casa, si è passati alla fase 

realizzativa vera e propria. In quest’ultima, molto pratica, i ragazzi hanno tagliato, assemblato e 

decorato gli elementi scelti in precedenza. 
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Figura 4.2 - Durante la fase realizzativa. 

Infine, si è trattato di testare le case realizzate e, tramite un trasformatore, una resistenza, un 

multimetro, dei cavi elettrici e un becher con dell’acqua posto all’interno dei modellini, si è potuta 

calcolare l’energia utilizzata per riscaldare l’aria all’interno della casa di 4°C. 

I gruppi iniziali si sono poi divisi per dare origine a nuovi gruppi, all’interno dei quali ogni membro 

raccontava i risultati ottenuti e com’è stata realizzata la sua casa. Tutti assieme si è cercato di 

identificare i fattori che hanno contribuito a questo risultato.  

 
Figura 4.3 - Fase di verifica delle case 

Come compito e come valutazione finale gli allievi hanno realizzato un video-brevetto nel quale 

hanno raccontato il loro progetto, il momento di verifica della casa, i risultati che hanno ottenuto e i 

fattori che hanno influenzato maggiormente l’utilizzo di energia. Oltre a ciò vi è stata anche 

l’autovalutazione del loro progetto, dove hanno identificato i punti forti e deboli del loro modellino 

e le modifiche da apportare per migliorarlo sotto il profilo energetico. Per poter determinare il 



  Edoardo Barca 

   14 

contributo di ogni membro è stato chiesto di inserire all’interno del video chi ha contribuito a fare 

cosa. 

Alla fine del percorso gli allievi hanno dato il proprio feedback sul progetto svolto assieme. La voce 

dei ragazzi e il mio vissuto sono stati utilizzati per trarre le somme sul percorso svolto e per rispondere 

alle domande di ricerca. 

Il percorso svolto a Pregassona 

Con l’esperienza a Pregassona ho ripreso e sviluppato quanto svolto a Castione. È stato riproposto 

l’obiettivo del progetto; realizzare un modellino di casa che utilizzasse meno energia possibile per 

essere riscaldata o raffreddata. In seguito, ho chiesto ai ragazzi quali fattori avrebbero potuto influire 

sull’utilizzo di energia, per raggiungere il nostro scopo. Una volta identificati i fattori, i ragazzi hanno 

progettato un esperimento per verificare se effettivamente avessero un’incidenza. Conoscendo 

quest’ultimi è stato poi più semplice realizzare il modellino, poiché si sapeva dove bisognava fare 

attenzione e quali punti tener bene a mente durante la fase realizzativa. 

 
Figura 4.4 - Fase realizzativa delle case. 

Anche a Pregassona abbiamo poi testato le case, con il medesimo esperimento, così da poter 

comparare i risultati. Essi erano notevolmente meglio rispetto a quelli di Castione e anche la casa che 

ha utilizzato più energia a Pregassona ne ha comunque utilizzata meno della prima classificata nella 

località sopracenerina. Purtroppo, al di là delle conoscenze di natura fenomenologica costruite 

durante la sperimentazione, a causa dell’interruzione anticipata della mia pratica professionale, non 

è stato possibile costruire un modello esplicativo per la termologia. 
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Figura 4.5 - Fase di verifica delle case 

Anche in questo caso gli allievi hanno espresso la propria opinione sul progetto fornendo il loro 

feedback. 

Schema riassuntivo dei percorsi svolti 

Lo schema seguente riassume i due percorsi fatti nelle differenti sedi con i ragazzi. 

 
Figura 4.6 - Schema riassuntivo del percorso svolto 
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5 Risultati ottenuti e riflessioni personali 

I risultati che seguono sono stati estrapolati dai testi che i ragazzi di Castione e di Pregassona hanno 

scritto rispondendo liberamente alla seguente domanda: “Com’è stato fare scienze con questo 

progetto per te? Cosa ti è piaciuto? Cosa, invece, cambieresti?”. La risposta a questa domanda è stata 

svolta in modo anonimo, a discrezione dei ragazzi, alla fine dell’intero percorso. 

Inoltre, sono state aggiunte le opinioni dei ragazzi di Losone, i quali non hanno svolto il progetto, ma 

hanno visto alcuni video finali dei compagni di Castione e hanno risposto alla seguente domanda: “Ti 

piacerebbe affrontare un tema scolastico attraverso un progetto come è successo a Castione? Spiega 

la tua posizione e argomenta”. 

Le risposte degli allievi sono state analizzate e suddivise in categorie, generando complessivamente 

quattro macro-temi:  

• competenze trasversali 

• il fattore “tempo” 

• l’interesse 

•  il “fare scienze in maniera autentica” 

Per ogni macro-tema sono state raccolte le voci dei ragazzi di tutte e tre le sedi ed è interessante 

notare come le loro opinioni si completino. Anche gli allievi di Losone, che non hanno svolto il 

progetto, riportano idee molto simili. 

Competenze trasversali 

Come citato nel quadro teorico le competenze trasversali, e il loro sviluppo, sono fortemente toccate 

con la pedagogia per progetti. Soprattutto la collaborazione e la comunicazione, ma anche lo sviluppo 

personale (autoregolazione, rispetto delle regole e degli altri, messa a fuoco degli scopi…), il pensiero 

riflessivo e critico (autoregolazione, interpretazioni personali, analisi dei fatti …), il pensiero creativo 

(formulazione di ipotesi, attivazione di strategie risolutive…) e le strategie di apprendimento 

(recupero del sapere pregresso, attivazione di strategie di apprendimento, valutazione del proprio 

apprendimento…) (DECS, 2015).  

• Anajla: “Usando il “progetto casa” per termologia, ti mette alla prova e ti fa ragionare, cosa 

non tanto possibile a voce, perché si, il docente ti spiega tutto, ma secondo me si impara 

meglio “studiando da sé”, con il proprio progetto e soprattutto con la propria testa”. 

• Anonimo: “Era bello il fatto dell’indipendenza nei lavori e la disponibilità del maestro”. 
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Qui di seguito troviamo soprattutto riflessioni dei ragazzi riguardo alla collaborazione. I ragazzi che 

hanno svolto il progetto sottolineano come è stato bello, per loro, lavorare in gruppo… 

• Anonimo: “Per me è stato più divertente e costruttivo. Ho capito che lavorare in gruppo e con 

i materiali veri e non solo fare teoria è più facile per capire dei concetti”. 

• Anonimo: “Mi è piaciuto perché abbiamo lavorato in gruppo e abbiamo iniziato un progetto 

interessante”. 

• Anonimo: “Mi è piaciuto il fatto che per la costruzione, per la scelta dei materiali c’è bisogno 

di collaborazione, cosa che a me piace molto”. 

• Chiara: “È stato bello lavorare in gruppo”. 

• Gioele: “Mi sono divertito perché ho fatto questo progetto con dei miei amici”. 

…e come la collaborazione permetta di superare i limiti individuali, difficilmente superabili 

singolarmente. 

• Filippo: “È stata veramente un’esperienza fantastica. Anche i video su YouTube sono stati 

interessanti, perché non ero capace, poi cercando un po’ su Internet e chiedendo ai compagni 

sono anche li riuscito ad orientarmi”. 

• Silvia: “È stato molto utile confrontarsi con i compagni”. 

Anche i ragazzi di Losone sottolineano come il lavoro in gruppo sia efficace e permetta di 

comprendere meglio il tema trattato, potendosi confrontare non solo con il docente, ma anche con i 

propri compagni. 

• Valentina: “A me l’idea di questo progetto non dispiace, siccome termologia è un argomento 

che può capitare che a qualcuno non piace, quindi affrontarlo con un’attività un po’diversa 

dal solito, magari con altre competenze che possono aiutare. Ad esempio: lavorare in gruppo, 

progettare la forma, la grandezza, i materiali della casa, lavorare manualmente, costruire. 

Un’attività del genere può aiutare qualcuno che fa fatica nella materia per comprendere in 

altri modi l’argomento”. 

• Lisa: “Lavorare in gruppo per me è meglio perché si fa l’esercizio assieme, che è meglio di 

lavorare da soli perché ci metti di meno e se non capisci una cosa puoi chiedere ai compagni 

e non al docente per esempio se è da un altro compagno. 

• Anonimo: “In più è un lavoro a gruppi perciò la comunicazione è essenziale e se il progetto è 

andato bene è merito anche della loro organizzazione […]”. 

• Tommaso: “E il ruolo del docente è come se lui fosse il cliente e noi i carpentieri. Perché 

siamo noi a decidere come fare la casa. E collaborare è molto più bello che studiare sui libri”. 
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C’è da dire che non tutti, però, amano lavorare in gruppo, forse perché da esperienze passate sono 

rimasti “scottati” e preferiscono lavorare individualmente, basandosi solo sulle proprie forze. È 

interessante notare come nessuno dei ragazzi che ha svolto in prima persona il progetto evochi questa 

problematica, ma essa emerge nella letteratura riguardo alla pedagogia per progetti ed è citata da 

alcuni ragazzi di Losone. 

• Anonimo: “Lavorare in gruppo non è molto equilibrato perché spesso finisce che uno o due 

fanno il lavoro mentre gli altri stanno a guardare”. 

Il fattore “tempo” 

Questo macro-tema comprende il fattore tempo in quanto tale, ovvero le risorse da dedicare allo 

svolgimento del progetto e la sfida dell’integrazione dei contenuti disciplinari all’interno del progetto. 

Ore investite 

Per quanto riguarda le ore-lezione da dedicare ad un progetto bisogna considerare che saranno 

elevate. Per il progetto a Castione ho avuto 14 settimane a disposizione e sono state appena sufficienti. 

Difatti molti ragazzi lamento il fatto che avrebbero voluto avere più tempo a disposizione: 

• Anonimo: “Quello che cambierei è il tempo che ci ha lasciato, è molto poco”. 

• Sara: “Peccato solo per il fatto del tempo (abbiamo dovuto fare tutto di “corsa” perché entro 

oggi dovevamo finire tutto) avrei preferito avere più tempo per progettare e realizzare tutto 

quello che avevo immaginato (per esempio il camino e i pannelli solari) e non abbiamo potuto 

fare tutti gli strati (abbiamo messo solo lo swisspor e non la lana di vetro) quindi la casa non 

era isolata al meglio”. 

• Luna: “Mi è piaciuto molto costruire la casa, non cambierei niente a parte il tempo che era 

poco”. 

Anche i ragazzi di Losone, guardando i video realizzati dai compagni si interrogano su questo fattore 

e la maggior parte di loro sottolinea come il tempo impiegato sia stato eccessivo. Questo, 

probabilmente, lo sottolineano poiché loro avevano già affrontato il tema di termologia nelle 

canoniche 6-7 settimane che solitamente vengono dedicate allo svolgimento di questo tema. 

• Anonimo: “[…] il lato negativo è stato il troppo tempo impiegato, le energie da parte degli 

insegnanti e il costo (per trattare un singolo argomento) relativamente “alto”. 



  Edoardo Barca 

   19 

• Giona: “Un altro difetto è che un progetto del genere richiede molto più tempo e nel resto 

dell’anno si rischia che non si riesce a finire il programma. I lati positivi erano che gli studenti 

venivano più volentieri e motivati e in più capiscono meglio gli argomenti”. 

• Lorena: “Il progetto è bello ed interessante, si può capire meglio l’argomento e capirlo con 

più facilità. L’unico fattore negativo è il tempo, hanno impiegato troppo a costruirla, durante 

il resto dell’anno avrebbero fatto gli altri argomenti molto velocemente e avrebbero appreso 

poco”. 

• Anonimo: “Credo che sia un enorme lavoro sia per il docente, che per gli allievi, e che 

impieghi davvero troppo tempo rispetto ai risultati che porta”. 

• Anajla. “È anche vero che si usa molto più tempo con questo metodo, ma il risultato è più 

efficace. Normalmente il docente ti mette in testa le cose e tu dopo il test non ricordi nulla, 

invece con il progetto, il tuo cervello si allena tutto il tempo e memorizza meglio”. 

Questi ultimi due interventi riassumono bene quanto io abbia vissuto personalmente. Da una parte vi 

sono i benefici del progetto, soprattutto riguardo la motivazione nei ragazzi, come vedremo in seguito, 

e tutti i benefici che ne derivano, come sottolinea bene Anajla, dall’altra mi chiedo se il tempo 

investito valga i benefici ottenuti. Si sarebbe potuto investire meno tempo per ottenere risultati simili? 

A Pregassona le settimane sono state solo 9 (per forza maggiore), ma è stato fatto tutto con molta più 

fretta e la costruzione del modello interpretativo di quanto visto è stato lasciato al docente titolare. 

Non saprei dunque, attualmente, dare una risposta, ma so che con la pedagogia per progetti non 

sarebbe stato possibile ottenere i medesimi risultati in minor tempo (minimo 12-14 settimane). Questo 

perché per poter sviluppare pratiche di apprendimento riflessivo, trovare soluzioni a problemi 

complessi e gestire meccanismi di feedback richiede tempo. Oltre a ciò, se vi sono delle pressioni 

temporali l’efficacia del progetto diminuisce (Keegan & Turner , 2000). Il fattore tempo, dunque, è 

da tenere in considerazione e bisogna essere coscienti del fatto che questo tipo di pedagogia ne 

richiede molto e che se si accelerano le cose i benefici che derivano dal progetto vengono, in parte, a 

scemare. 

Integrazione dei contenuti disciplinari all’interno del progetto 

Questa è una delle grandi sfide nella pedagogia per progetti, ovvero riuscire a staccarsi, ogni tanto, 

dalla produzione, dalla parte pratica, per fissare i contenuti e per estrapolarli al di fuori del contesto 

del progetto. Per i ragazzi questa è la “parte teorica”, la teoria e ho notato come sia molto importante 

per loro. Essa comprende anche i modelli interpretativi dei fenomeni osservati. Ho notato, che per gli 
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allievi, è meglio sistemare i contenuti lungo il progetto e fornire il prima possibile i modelli 

interpretativi. 

A Castione il tempo a disposizione mi ha permesso di fare tutto ciò e gli allievi hanno apprezzato, chi 

più chi meno. In ogni caso bisognerebbe evitare una spaccatura tra teoria e pratica, non è facile, ma 

bisognerebbe costruire entrambe andando avanti con il progetto, magari ponendo ogni lezione dei 

piccoli obiettivi. 

• Fabio: “È stato bello e interessante perché invece di imparare concetti facendo solo teoria 

sarebbe stato noioso e non avrebbe preso la mia attenzione. Invece così le lezioni erano 

interessanti e i momenti di spiegazioni teoriche erano sempre “combinate” con la parte pratica 

rendendola anche divertente”. 

• Charlinne: “È stato molto bello, un modo diverso dalle altre lezioni “classiche”, perché 

facendo attività sempre riguardanti a scienze è meglio che fare sempre schede. Noi capiamo 

di più e ci impegniamo di più”. 

• Ivan: “[…] ad ogni lezione si scriveva qualcosa in più, ed ad ogni lezione si capiva qualcosa 

in più”. 

• Vasily: “L’unica pecca di questa splendida attività è che gli allievi non capiscono molto bene 

la parte teorica. Ovvero il meglio di tutto sarebbe stato fare una volta teoria sul quaderno e 

un’altra settimana con il progetto della casa”. 

• Letizia: “È stato un buon metodo perché si capisce di più con la pratica che con solo la teoria”. 

A Pregassona, invece, come già detto, il tempo è stato poco e non si è potuto costruire il modello 

interpretativo e difatti gli allievi si sono lamentati di questa mancanza. 

• Silvia: “Sicuramente peccato per il poco tempo e questo ha influito sulla costruzione, anche 

la teoria non è stata tanto approfondita”. 

• Mirjam: “L’unica cosa che secondo me poteva essere migliorata è la teoria. Se ne avessimo 

fatta di più si poteva anche fare meglio il lavoro di costruzione”. 

In molti, tra i ragazzi di Losone, si sono espressi riguardo a questo tema. Alcuni sottolineando il 

vantaggio di integrare la teoria alla pratica e, soprattutto, il fatto che la pratica contribuisca alla 

spiegazione della teoria e ne renda più facile la comprensione. 

• Anonimo: “Trovo molto utile poter integrare la teoria nella pratica. […] Sinceramente a me 

piacerebbe molto svolgere questo tipo di attività, piuttosto che fare tantissime ore di teoria e 

poca pratica che secondo me è molto importante. Certo anche la teoria è importante ma la 

pratica non è da meno”. 
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• Zoe: “Secondo me il progetto è molto utile per chi fatica a capire teoricamente, a me sarebbe 

piaciuto farlo perché da la possibilità di adattare ciò che impariamo alla vita di tutti i giorni”. 

• Sofia: “Credo che facendo attività pratiche i ragazzi riescono a comprendere con maggiore 

facilità la teoria loro insegnata”. 

• Federica: “Nel mio caso ad esempio, mi è più semplice comprendere se si fa pratica piuttosto 

che se si fa solo teoria”. 

• Celine: “Secondo me l’idea del progetto casa è molto bello e sono a favore dell’idea di farlo 

fare agli allievi degli anni successivi, perché se tu le cose le provi con la pelle, cioè fai 

praticamente solo pratica (esperimenti) capisci molto meglio di quando stai per magari anche 

2 ore seduto ad ascoltare il tuo insegnante che parla, parla e parla, diventa molto noioso e 

pesante. 

Ma non tutti erano di questo avviso. 

• Alice: “Secondo me l’idea ci sta e sarebbe bello farlo però personalmente penso che dopo un 

po’ mi “annoierei” di fare sempre la stessa cosa anche perché preferisco la teoria alla pratica. 

I contro sono: viene utilizzato molto più tempo”. 

• Anonimo: “La mia unica critica è la seguente; forse mancava un po’ di teoria perché la pratica 

è migliore alla teoria ma un paio di lezioni secondo me servivano anche per approfondire 

meglio”. 

• Anonimo: “Per me andrebbe bene affrontare i temi in questo modo. Ma c’è un problema, il 

vero fatto è che dopo facendo solo ed esclusivamente quello faremmo poca teoria che è 

altrettanto importante, il che è anche un peccato per i prossimi anni”. 

• Anonimo: “A me non piacerebbe fare un progetto del genere perché potrebbe distrarre gli 

allievi e senza una lezione in cui le cose vengono spiegate chiaramente potrebbero non capire 

la teoria fino in fondo e non avrebbero del materiale con testi scritti dal docente su cui basarsi”. 

In generale ho notato che a Losone vi era, rispetto a Castione e a Pregassona, più paura di non fare 

abbastanza teoria. Questo, forse, perché sono abituati ad un’altra metodologia di apprendimento, 

molto più impostata e con schede esplicative, al cui interno è scritto tutto. La pedagogia per progetti 

lavora con un alto tasso di complessità e a volte non si hanno risposte giuste o in una sola direzione 

(Blumenfeld, et al., 1991) e ciò potrebbe effettivamente spiazzare, in un primo momento, chi si 

approccia per la prima volta a questo tipo di pedagogia. 
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L’interesse 

In questo macro tema si inseriscono la motivazione, l’impegno, la libertà d’azione, l’autonomia e la 

differenziazione. In generale i ragazzi hanno apprezzato l’indipendenza e l’autonomia tipiche dei 

progetti. Questa libertà comporta, oltre ad altri fattori, ad un maggior interesse ed impegno nei compiti 

che si svolgono. Il più grande pregio della didattica per progetti è, secondo quanto ho vissuto e 

secondo quanto si evince dalle parole dei ragazzi, una maggior motivazione. 

• Vasily: “Questo magnifico progetto mi è sembrato molto utile ed è un’ottima attività per far 

interessare molto di più gli allievi”. 

• Kimi: “Il progetto casa è un progetto molto bello e interessante che coinvolge molto. Mi è 

piaciuto molto perché è una cosa insolita e divertente”. 

• Anonimo: “L’attività è stata molto interessante e divertente, è stato bello perché facevamo le 

cose da soli”.  

• Anonimo: “Per me è stato molto interessante e divertente perché potevamo organizzarci da 

soli”. 

• Stella: “Fare scienze con quel progetto è stato interessante, magari non ci è riuscito benissimo 

ma avevamo la libertà di decidere tutto noi! Avere quest’indipendenza è stato bellissimo, in 

tutte le lezioni chiediamo di aver indipendenza e qui abbiamo avuto quello che volevamo”. 

• Sara: “Mi è piaciuta l’indipendenza che avevamo nello scegliere come costruire la casa e il 

fatto che potevamo lavorare a gruppi”. 

• Lisa: “A me questo progetto piace, è una bella idea per motivare di più gli allievi, forse 

facendo questo progetto gli allievi faranno meno fatica a capire le cose, perché si impegnano 

di più e anche perché la lezione più pratica e si capisce meglio quello che si fa”. 

• Anonimo: “Io avrei voluto farlo dato che si era indipendenti, a gruppi e potevi decidere cosa 

e quando farlo. Il lato positivo è che si capisce meglio perché si è pienamente nell’argomento 

ed erano più motivati a venire a scuola e meno annoiati perché lavorando si poteva parlare 

anche con gli amici”. 

• Anonimo: “Si, fare un progetto di questo tipo sarebbe meglio delle solite e invariate lezioni. 

Penso che sarebbe uno stimolo maggiore per noi allievi ed invoglierebbe maggiormente 

quest’ultimi ad imparare”. 

• Giorgia: “Facendo un’attività del genere trovo che gli scolari siano anche più motivati e attenti 

a lezione, è un modo di far scienze diverso, divertente e interessante”. 
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• Zoe: “Naturalmente erano motivati di andare a scuola perché è molto più interessante e 

motivante fare lezione pratica, e anche perché l’indipendenza è necessaria e il fatto che il 

docente non si intrometta troppo è bello”. 

• Mattia: “Le persone si impegnano di più e hanno più piacere di venire a lezione”. 

Piacere di fare scuola 

Cosa c’è di meglio per un docente che sapere che i propri allievi si divertono e imparano nello stesso 

momento? Io ritengo che riuscire a far andare a scuola gli allievi con piacere e con il sorriso sia una 

delle sfide più importanti per la scuola. Se si fanno le cose con piacere e con divertimento non costa 

farle e si svolgono meglio. 

• Vasily: “Io, personalmente ho adorato la sua stupefacente supplenza di 3 mesi!”. 

• Arian: “Fare scienze con il progetto casa mi è piaciuto davvero tanto, perché è l’attività ideale 

per finire la settimana scolastica nel meglio dei modi”. […] “Facendo tutte queste cose, in 

questi due mesi mi sono davvero divertito, anzi, ci (siamo) davvero divertiti. 

• Elia: “È stato semplicemente stupendo, non ci sono aggettivi positivi per descrivere questa 

esperienza. Far scienze con lei è bellissimo, non vorrei che se ne andasse”. 

• Kimi: “Il progetto casa è un progetto molto bello e interessante che coinvolge molto”. 

• Gaia: “È stato bellissimo ed è stata un’idea secondo me bella e diversa dalle altre. Mi è 

piaciuto molto costruire la casa, la trovo un’idea molto bella e divertente (non sempre le solite 

lezioni noiose”. 

• Pedro: “Mi è piaciuto il clima che c’era durante le lezioni, era molto tranquillo ma comunque 

tutti lavoravano”. 

• Anonimo: “È stato molto interessante questo progetto, mi sono divertito molto a progettare, 

calcolare costruire e sperimentare”. 

Inoltre, “c’è una priorità logica e psicologica della dimensione emotiva e motivazionale su quella 

cognitiva: la nostra mente apprende bene solo tutto quello che appare importante, interessante, 

stimolante, utile, necessario” (Polito, 2012). Ogni lezione deve, dunque, stimolare la dimensione 

emotiva e motivazionale dei ragazzi e il progetto, secondo me, riesce appieno in questo. La didattica 

per progetti indaga problematiche reali (o realistiche), gli allievi investono loro stessi nel progetto e 

vi è spesso una produzione tangibile e un prodotto di cui possono andare fieri. Tutto questo porta 

sicuramente ad una stimolazione della dimensione emotiva e, come abbiamo visto precedentemente, 

ad un’accresciuta motivazione. Oltre a ciò il docente investe molte risorse in un progetto e lo fa con 
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passione ed entusiasmo e gli studenti spesso lo notano. Anche questo fatto aiuta alla stimolazione 

della dimensione emotiva. 

“Fare scienze in maniera autentica” 

Progetto realistico e pratico 

Un elemento essenziale della pedagogia per progetti è proprio la ricerca di una soluzione ad una 

problematica complessa e reale (o quanto meno realistica). I ragazzi sembrano aver molto apprezzato 

l’aspetto pratico del progetto e il fatto che fosse realistico.  

• Arian: “Abbiamo lavorato come dei veri architetti, progettando la casa, e infine far prendere 

forma alla propria abitazione, usando i materiali migliori per isolare, ovviamente scelti 

testandoli assieme”. 

• Leonardo: “Secondo me il progetto era molto bello, lo trovo molto efficace imparare tramite 

un progetto dovei si “crea” qualcosa. Secondo me si impara più facilmente con cose che si 

possono “toccare””. 

• Adem: “Fare scienze con questo progetto è stato fighissimo perché si metteva tutto in pratica 

ciò che si faceva in teoria rispondendo alle domande: Ma si può fare? È vero?”. 

• Letizia: “Appunto mi piace il fatto che abbiamo praticato il progetto”. 

• Anonimo: “È stata una cosa diversa e impegnativa. Mi è piaciuto perché bisognava partire da 

0 e costruire con diversi materiali a nostra scelta una casa vera e propria con la funzione di 

isolare”. 

• Pedro: “Mi è piaciuto molto perché è stata un’attività molto pratica ed io personalmente ed 

preferisco fare queste attività rispetto a quelle teoriche”. 

• Leyla: “Potrebbe essere una buona idea perché le persone che magari non riescono a capire 

bene grazie a questo progetto, nel quale si sentivano molto più presenti che ad una normale 

lezione. In più è molto più pratico che seguire e basta. Vivendolo “realmente” ha molto più 

senso. 
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6 Conclusioni 

Ritornando alle domande di ricerca 

Per concludere è giunto il momento di dare una risposta alle domande di ricerca. Ovviamente le 

risposte saranno personali e come ogni ricerca-azione, faranno riferimento all’esperienza che ho 

vissuto assieme ai ragazzi, ma vi saranno in ogni caso delle connotazioni di carattere generale 

riguardo alla pedagogia per progetti. 

• Quali implicazioni didattiche, disciplinari e pedagogiche implica la pedagogia del progetto 

per il docente? 

La pedagogia del progetto, per il docente, richiede indubbiamente un grande impegno iniziale, sia in 

termini di tempo che di risorse. Queste risorse sono investite nel preparare il contesto in cui si andrà 

a operare. Essendo la situazione problematica di partenza aperta e complessa, il docente deve 

delimitare e selezionare il campo d’azione, deve essere in grado di preapare un terreno fertile in cui i 

suoi allievi potranno far germogliare le proprie abilità e conoscenze. Deve riuscire anche a diminuire 

il proprio aiuto con il progredire del progetto (Hmelo-Silver, 2004). Il docente in questo tipo di 

pedagogia è un facilitatore, oltre a preparare la “zona d’azione” egli supervisiona il progetto, consiglia 

e aiuta gli allievi, ma l’approccio all’apprendimento è condotto dagli allievi (Bell, 2010). Il maestro, 

tuttavia, non riveste solo il ruolo di preparatore e di guida. Lavorando in una situazione complessa e 

aperta, e non essendo un tuttologo, si ritrova, ogni tanto, a dover esplorare assieme ai suoi allievi, 

dovendo approfondire i temi disciplinari toccati per poter tornare a guidare e aiutare i suoi ragazzi. 

Oltre a ciò deve riuscire a bilanciare le esigenze di pianificazione e quelle di apertura all’imprevisto. 

Lavorando con un alto livello di complessità e in situazioni che, spesso, non hanno risposte giuste o 

in una sola direzione questo bilanciamento risulta difficile, ma è proprio qui che il docente deve 

mettersi in gioco e trovare la quadratura del cerchio. Magari la prima volta non ne sarà in grado, ma 

penso che con l’esperienza si riuscirà a trovare la giusta relazione tra pianificazione e apertura.  

Deve anche stare molto attento ad evitare la frammentazione dei saperi e riuscire ad astrarre i saperi 

acquisiti. Vi è il rischio che se ciò non viene fatto i ragazzi non riescano a slegare i saperi acquisiti 

dal progetto e rimangono, dunque, legati solo ad esso. Una mano in questo senso la dà indubbiamente 

la differenziazione all’interno del progetto. Essa permette di approcciare la problematica di partenza 

da più vie, evitando così il monoreferenzialismo e aprendo ad una visione più ampia e globale, che 

permette di poter vedere la problematica nel suo insieme, ma anche tutto ciò che vi è connesso e la 
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sua complessità. Il progetto, se svolto opportunamente, è dunque un mezzo per la differenziazione, 

sia verso i ragazzi che faranno più fatica scolasticamente, poiché potranno mettere in mostra le loro 

doti più pratiche e artistiche, sia verso i ragazzi più dotati sotto questo punto di vista, che potranno 

indagare sempre più in profondità la situazione di partenza, potendo offrire ai compagni il proprio 

aiuto e le proprie scoperte. Questa differenziazione è molto efficace e risulta sostenibile anche per il 

docente, che non dovrà creare attività artificiose o diminuire il livello di quelle pensate, mettendo tra 

l’altro gli allievi in possibili situazioni di disagio. Per natura ogni allievo apporterà al progetto e al 

gruppo quanto di meglio riesce a fare, mettendo a disposizione le proprie abilità e le proprie 

conoscenze. 

È, inoltre, da considerare che dal punto di vista dei saperi il progetto non porta un reale vantaggio, 

ma, come sottolinea Polito, questo non è uno svantaggio, poiché l’importante è selezionare e ridurre 

il contenuto, entusiasmando gli allievi ad apprendere (Polito, 2012). Capisco, dunque, la paura di 

alcuni allievi, e docenti, di non fare abbastanza “teoria” o di dover dedicare dei momenti, all’interno 

del progetto, ad essa, ma in realtà non è perché non viene esplicitata o perché la si sta imparando 

divertendosi che non viene trattata, anzi. Ritengo che non sia così importante se non si riesce ad 

approfondire tutti i temi, ma lo sviluppo delle competenze trasversali, il piacere di andare a scuola, la 

motivazione nel svolgere le attività, la collaborazione all’interno dei gruppi…sono impagabili. I 

saperi sono importanti, ma al giorno d’oggi è anche importante sviluppare altri apprendimenti: 

ricercare le informazioni, effettuare riflessioni metacognitive e saper lavorare in equipe. Tutte cosa 

che lavorando con la pedagogia per progetti intervengono naturalmente e vengono stimolate e 

sviluppate. Oltre a ciò, con questo approccio didattico, i saperi vengono costruiti dagli allievi e non 

semplicemente tramandati o dettati dal docente, permettendone la loro acquisizione reale e durevole. 

Per quanto riguarda la valutazione alla fine del percorso, il docente deve tenere conto del prodotto 

finale, ma anche della raccolta di diversi documenti, osservazioni e produzioni degli allievi (diari di 

lavoro, quaderni …) (Magnoler, 2016). Il prodotto è dunque uno dei fattori che concorre nella 

valutazione, ma non è il solo, vanno valutate, soprattutto le competenze acquisite. 

• Come vivono gli allievi di scuola media un percorso didattico impostato attorno alla 

pedagogia per progetto? 

Dalle loro parole, tratte dai riscontri ricevuti, posso dire che gli allievi vivono il percorso didattico 

impostato attorno alla pedagogia per progetto molto bene. In particolare piace poiché operano attorno 

ad una problematica complessa, aperta a più soluzioni e reale, o quantomeno realistica. Oltre a ciò 

svolgono un lavoro pratico e che apprezzano, questo aiuta ulteriormente ad accresce il loro interesse 
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e le lezioni pesano molto meno, diventando addirittura divertenti. Tant’è che a molti di loro, fare 

scuola con questo progetto, è piaciuto molto e hanno sottolineato, nelle loro considerazioni finali, 

proprio questo piacere e divertimento nel venire a scuola e nel realizzare il progetto per i motivi sopra 

elencati. 

Un altro punto che è piaciuto molto ai ragazzi è stata la grande libertà d’azione e l’automonia che 

avevano all’interno del progetto. Si rendono conto che i risultati dell’apprendimento sono sotto il loro 

controllo e questa responsabilità è stata molto apprezzata. Sentono che hanno dei compiti, degli 

obiettivi, e il fatto che dipendono da loro gli spinge a lavorare per raggiungerli. Alcuni sottolineano 

come spesso richiedano questa libertà e autonomia, ma non viene quasi mai concessa e il fatto di 

averla ottenuta è stato molto appreazzato. 

Anche la collaborazione è uno dei fattori di questa pedagogia che rende questa didattica interessante 

per gli allievi. A loro piace molto lavorare con i propri compagni e si rendono conto che la 

collaborazione apporta molti benefici e permette di superare delle problematiche che da soli, 

difficilmente, sarebbero stati in grado di superare. 

La mia esperienza e le mie conclusioni personali 

Facendo riferimento a quanto ho vissuto, secondo me, la pedagogia per progetti ha delle ottime 

potenzialità. Anche se richiede molte risorse da parte del docente, i frutti che permette di raccogliere 

sono difficilmente ricavabili altrimenti. Come maestro, in questo caso come supplente, trovo che 

quando i tuoi allievi ti dicano: “Sore ma lei non può restare fino alla fine dell’anno? Sarebbe troppo 

bello continuare con il progetto” o addirittura “sore, e se le pagassimo noi lo stipendio, può restare?” 

sia la ricompensa più bella. Come quando N., allievo estremamente difficile, alla fine di una lezione 

si avvicina e ti dice: “Bella lezione maestro, si vede che si impegna molto” o come quando S., l’allievo 

seguito dall’educatore, sottolinea il suo impegno: “Maestro io mi comporto male quando non c’è 

niente da fare e mi annoio. So che non dovrei, ma è più forte di me. Difatti a labo mi comporto bene, 

no?”. Quando due allievi così ti dimostrano il loro apprezzamento e valorizzano il tuo impegno ti 

senti ancora più motivato ad investire in questo tipo di attività. 

Fa piacere anche quando vedi che stanno a scuola con piacere e le lezioni non gli pesano. A., per 

esempio, un giorno mi chiese: “Sore, ma è già suonata la prima campanella?” e mancavano sette 

minuti alla fine della seconda ora. Basta leggere i feedback degli allievi che sottolineano come 

venivano a scuola con piacere e apprezzavano le lezioni. Una volta chiesi chi fosse disposto a venire 

a scuola il sabato, qualora non fossimo riusciti a finire in tempo la costruzione della casa. Con mio 



  Edoardo Barca 

   28 

stupore quasi tutti gli allievi erano d’accordo, certo c’era chi aveva la partita di calcio piuttosto che 

di basket, ma chi non aveva impegni si sarebbe messo a disposizione volentieri. 

Leggendo i riscontri dei ragazzi e analizzando l’esperienza vissuta posso ribadire che, per l’esperienza 

che ho vissuto, la pedagogia per progetti offre molti benefici, forse non tanto sotto il profilo dei saperi 

acquisiti legati, strettamente, alla termologia, ma sicuramente riguardo alle competenze trasversali 

sviluppate e riguardo al clima che si instaura durante le lezioni. D’altronde la scuola è costituita da 

moltissimi attori: la direzione, le autorità politiche, gli esperti, i genitori, ma i tasselli più importanti 

sono, secondo me, allievi ed insegnanti, e quando lavorano in sinergia e con piacere trovo che a questo 

punto la scuola sia riuscita nel proprio obiettivo. Il progetto rende tutto ciò più semplice. Certamente 

è possibile raggiungere questi risultati anche con altre strade, ma il progetto rende la strada meno 

tortuosa e meno difficoltosa, anche se l’investimento, soprattutto iniziale, è importante. 

Invito personale 

Il mio invito, volto a tutti coloro che non hanno ancora sperimentato questa pedagogia, è di buttarsi, 

di provare, proprio come ho fatto io per questo lavoro di diploma. Avrò sicuramente commesso degli 

errori e non sarò riuscito appieno a svolgere un progetto completo sotto tutti i punti di vista, ma sono 

contentissimo di averci provato. Non vedo l’ora della prossima occasione per potermi calare in una 

nuova avventura, traendo profitto da questa esperienza per offrire ai miei ragazzi la miglior esperienza 

scolastica possibile…in una scuola dalle solide fondamenta didattico-pedagogiche. 
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8 Allegati 

Valutazioni e opinioni degli allievi sul progetto 

Valutazione del progetto svolto a Castione 
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Valutazione del progetto svolto a Pregassona 
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Opinione espressa dagli allievi di Losone riguardo al progetto 
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Documenti consegnati a Pregassona durante il percorso 

Riassunto dei fattori individuati dagli allievi 
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Documento con la conducibilità termica di alcuni materiali 
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Quaderni degli allievi 

Quaderno redatto a Castione 
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Quaderno redatto a Pregassona 
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Foto del progetto e i video finali realizzati dagli allievi 

Le foto catturate durante la realizzazione dei progetti a Castione e a Pregassona, così come i video 

finali realizzati dagli allievi sono visionabili dal CD allegato. 
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