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Abstract 

 

Moreno Camenzind 

Master in Insegnamento dell’Educazione Musicale nella Scuola Media 

 

Dall’aula di musica alla radio 

Realizzare un intervento radiofonico 

 

Relatore: Manuel Rigamonti 

 

Il presente lavoro di ricerca intende descrivere un percorso affrontato con una terza media e 

dedicato alla progettazione e alla realizzazione di un intervento finalizzato alla presentazione in stile 

radiofonico di una canzone tratta dal repertorio della black music. 

Lo scopo di questo lavoro è descrivere in maniera dettagliata le tappe del percorso didattico e di 

offrire uno spunto di riflessione sull’esperienza vissuta. L’intero percorso, caratterizzato da una 

situazione problema, è riferito a un dato traguardo di competenza e vuole inoltre riportare le 

modalità, i risultati e le risposte degli alunni al fine di individuare l'efficacia dell'intervento didattico 

e le eventuali modifiche apportabili. 

I risultati sono identificati attraverso l'osservazione del docente, le schede di autovalutazione e 

valutazione tra pari somministrate e compilate dagli alunni. 

È stato possibile ottenere dati concernenti l'avvicinamento degli allievi al traguardo di 

apprendimento preposto, attraverso l'osservazione dello sviluppo da parte degli alunni per quel che 

riguarda la competenza focus e quelle trasversali, in particolare collaborazione e sviluppo 

personale. 
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1 Introduzione 

Rendere le lezioni più accattivanti è sempre stata una mia dichiarata intenzione. Per individuarne il 

motivo si deve, probabilmente, risalire alla mia esperienza quale alunno; come la maggior parte dei 

miei coetanei, ho potuto vivere quasi unicamente un insegnamento frontale e diretto; il docente sa, 

spiega e l’alunno, ascoltando, apprende. Un altro motivo, forse ancora più forte e profondo, è legato 

alla mia disciplina: troppo spesso quando mi trovavo nella situazione di parlare dei miei studi quale 

docente di educazione musicale (soprattutto nel periodo in cui, presso il conservatorio della 

Svizzera italiana, svolgevo la pratica formativa alle scuole elementari) mi capitava di osservare 

reazioni negative: “ma no dai, romperai le scatole ai bambini facendo suonare loro il flauto dolce”. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di frasi scaturite da esperienze negative, vissute in prima 

persona da parte dei miei interlocutori quando erano bambini o ragazzi.  

Durante la formazione mi sono avvicinato al Piano di studio e ho avuto modo di conoscere e 

approfondire l’approccio per competenze e, assimilandone i concetti e le modalità, il focus della 

mia attenzione si è spostato dal rendere le lezioni più accattivanti ad un modo di apprendere più 

attivante, seguendo ciò che Castoldi definisce insegnamento-ponte: 

L’insegnamento-ponte si fonda invece su una sequenza circolare “studente-

conoscenza-insegnante” ed è caratterizzato dai seguenti attributi: 

- lo studente è sollecitato a elaborare una prestazione complessa e locale, 

riferita a un problema concreto; rispetto a essa viene fornito di alcuni 

supporti attraverso il ruolo dell’insegnante e dei materiali didattici a sua 

disposizione; 

- la conoscenza muove da contesti reali e ritorna su di essi, in una relazione 

ricorsiva tra esperienza e conoscenza, teoria e pratica; 

- l’insegnamento assume la conoscenza come un evento complesso, globale, 

situato, multidimensionale per il quale qualsiasi operazione di delimitazione 

e semplificazione richiede di essere ricondotta alle sue relazioni con il tutto; 

- il gruppo diventa una risorsa per la risoluzione del problema, non 

semplicemente il contenitore entro cui si colloca il processo di apprendimento 

individuale, bensì l’amplificatore e il collettore delle potenzialità individuali. 

(2017, pp. 50-52) 
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2 La domanda di ricerca 

È possibile, attraverso la realizzazione di un intervento radiofonico concernente una canzone, 

realizzare un percorso in grado di incrementare la padronanza delle competenze degli alunni nel 

contesto degli stili musicali, in particolare correlati alla loro funzione sociale e culturale? 

Questo lavoro cerca di rispondere, per quanto possibile, a tale domanda analizzando quanto è stato 

fatto in un’unica esperienza svolta con una terza media. Dato che la contingenza non ha permesso di 

effettuare una ricerca confrontando due gruppi paralleli, uno sperimentale e uno di controllo, si 

cercherà, nel corso di questo lavoro, di descrivere in maniera dettagliata e critica il percorso 

didattico intrapreso attraverso una ricerca-azione. In questo modo l’esperienza svolta con la classe 

potrà essere messa a disposizione di colleghi che si vogliono avvicinare alla tematica e 

all'esperienza, al fine di offrire una prima lettura in vista di altre esperienze. 
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3 Quadro teorico di riferimento 

Nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese troviamo, nell’ambito delle culture nell’area 

arti dedicata all’educazione musicale, il seguente traguardo di competenza: 

Riconoscere stili, epoche e culture musicali eterogenei, indicandone di volta 

in volta la funzione (espressiva, sociale, religiosa, ecc.), per delinearne gli 

aspetti stilisticamente salienti, esprimendo opinioni e confrontandosi con 

pareri e visioni differenti dalla propria.1  

Il traguardo è da considerare meta che ci si prefigge di raggiungere al termine di una progettazione 

didattica. È anche doveroso considerare il fatto che il traguardo non può essere raggiunto da tutti gli 

alunni esattamente nello stesso modo e nello stesso momento. Efficace è la metafora di una 

maratona: tutti gli atleti partono nello stesso momento, ma arrivano al traguardo con tempi (chi 

prima e chi dopo) e modalità (correndo, camminando, ecc.) differenti. 

Sempre nel piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese troviamo l’affermazione: 

Le competenze non possono essere trasmesse, ma devono essere in larga 

parte costruite ed organizzate dall’allievo grazie alla mediazione del 

docente; devono avere un senso per il soggetto ed assumere un significato 

intellettuale ed emozionale personale.2 

Il contesto privilegiato per favorire lo sviluppo delle competenze (disciplinari e trasversali) è la 

situazione problema: 

La stretta connessione tra realtà e scuola, simboleggiata dalla metafora del 

ponte, si riflette nell’appoggiare il lavoro didattico su attività in grado di 

integrare i diversi saperi e di renderlo significativo proponendo situazioni 

problematiche da affrontare, attivando processi euristici in contesti reali; 

l’espressione “situazioni-problema” ben sintetizza un approccio esplorativo, 

di ricerca aperta, verso la conoscenza, coniugato con un riferimento a 

                                                 

 
1 AAVV, Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Società d’arti grafiche già Veladini e co SA, Lugano, 2015, 
p. 236 
2 Ibidem, p. 7 
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situazioni reali, a contesti operativi concreti e definiti, fatti inevitabilmente 

di risorse e di vincoli. (Castoldi, 2017, p. 53) 

La stessa è quindi una rappresentazione della realtà e ben si sposa con il reale apprendimento e il 

raggiungimento del traguardo di apprendimento. Jonaessen sintetizza molto bene le principali 

caratteristiche che la situazione problema deve avere: 

Un ambiente di apprendimento dovrebbe offrire rappresentazioni multiple 

della realtà, non semplificandola ma rispettando la sua naturale complessità 

che prende forma nella molteplicità di percorsi e alternative [apprendimento 

come processo lineare]. Dovrebbe sostenere la costruzione attiva 

[apprendimento come processo costruttivo e intenzionale] e collaborativa 

della conoscenza, attraverso la negoziazione sociale [apprendimento come 

processo sociale], più che la sua semplice riproduzione. Dovrebbe poi 

alimentare pratiche riflessive [apprendimento come processo autoriflessivo], 

proponendo compiti autentici e contestualizzando gli apprendimenti 

[apprendimento come processo situato]. (Castoldi, 2017, p. 55 - cit. da 

Varisco, comunicazione orale del febbraio 1999) 

Il percorso è caratterizzato da differenti architetture didattiche, con una predominanza 

dell’apprendimento cooperativo.  

Non conoscendo però, all’inizio del percorso, bene tutti gli alunni e le dinamiche della classe ho 

optato per una mia scelta dei gruppi, ma in parte ho effettuato una suddivisione molto simile a 

quella che Johnson, Johnson e Holubec definiscono “procedura randomizzata per livelli”: “è 

pressoché uguale all’assegnazione casuale a parte il fatto che si identificano una o due 

caratteristiche degli studenti (…) e ci si assicura che uno o più studenti di ogni gruppo abbiano le 

stesse caratteristiche.” (2015, pp. 45-47). I gruppi sono scelti dal docente perché il rischio di avere 

un gruppo formato da “amici del cuore” è alto, di conseguenza sarebbe alta la probabilità di trovarsi 

con gruppi non omogenei. Inoltre è anche più elevata la possibilità di esclusione di alcuni alunni, 

soprattutto quando, per motivi contingenti, si trovano in una nuova classe. Tra le varie 

caratteristiche ho dovuto considerare: 

- Comportamento a lezione 

o Non è la soluzione migliore inserire nello stesso gruppo tre alunni che hanno grandi 

difficoltà di comportamento. Allo stesso modo è più saggio distribuire equamente i 

ragazzi più tranquilli. Il fattore comportamento può quindi dividere i ragazzi in due 

categorie: “tranquilli” e “agitati/distratti”. 
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- Competenze disciplinari, cioè chi già è in possesso di alcune competenze nell’ambito 

dell’educazione musicale e di conseguenza le può utilizzare per la buona riuscita del lavoro. 

- Possibilità di disporre di internet sul proprio cellulare  

o Questo criterio è il più discriminante. Ogni gruppo deve aver modo di poter essere 

autonomo, di conseguenza i ragazzi3 che dispongono di internet illimitato devono 

essere considerati come preziose risorse da distribuire nei diversi gruppi. 

Si tratta quindi di un modello simile alla formazione dei gironi per i mondiali di calcio FIFA: ci 

sono le quattro fasce e in ognuna di esse vengono inserite le nazionali con le medesime 

caratteristiche (geografiche e di ranking), in questo modo ogni girone avrà una squadra per 

caratteristica, si evitano situazioni particolari, ad esempio un girone con solo nazionali tra le più 

quotate che si eliminano tra di loro. Esattamente lo stesso principio vale quindi anche per gli alunni: 

il gruppo di lavoro deve essere equilibrato a livello di comportamento e di expertise disciplinare. 

 

  

                                                 

 
3 Pochi nel caso della classe in questione 
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4 La situazione problema 

La situazione problema, approccio privilegiato nell'ambito della didattica per competenze, è 

caratterizzata, tra le altre cose, da un'adesione alla realtà che consenta agli allievi di ritrovare senso. 

Tommaso Mainardi e Luca Rude Boy, conducono un programma chiamato “Il mangiadischi”4 (RSI 

– Rete 3) incentrato sulla black music. Abbiamo concordato che sarebbe stato interessante per la 

loro trasmissione beneficiare di un piccolo spazio in cui alunni delle scuole medie ticinesi avessero 

la possibilità di presentare una canzone. La stessa sarebbe poi stata trasmessa al termine del parlato. 

Questo desiderio si sposa molto bene con il traguardo di apprendimento citato nel capitolo quadro 

teorico di riferimento. È nata quindi una situazione reale e autentica perché per davvero, una radio 

(per di più nazionale) ha incaricato una classe di svolgere un lavoro. I due animatori hanno espresso 

il desiderio di avere la traccia dei ragazzi preregistrata, quindi la possibilità di andare presso gli 

studi radio e parlare in diretta è stata scartata a priori. 

4.1 Le canzoni 

Le canzoni da presentare sono state selezionate in accordo con i due animatori, dal repertorio della 

black music pubblicato tra il 1950 e il 1990.  

Quale docente ho dovuto considerare il fatto che non devono esserci contenuti strettamente religiosi 

(vista la multietnicità della classe), frasi eccessivamente erotiche, immagini (nelle copertine o nei 

videoclip) di nudo/semi-nudo e altre questioni riguardanti l’età e lo sviluppo dei ragazzi.  

Una caratteristica dei generi derivati dal gospel è quella di contenere numerosi riferimenti religiosi, 

dovuti alla storia e allo sviluppo stesso dei generi musicali nati nel contesto della schiavitù e 

dell’incontro tra le culture europea e africana. La presenza di Dio nei testi è sia una radice che una 

conseguenza. Mi sono quindi orientato verso canzoni che non fossero solamente delle preghiere. 

Il nudo o il seminudo avrebbe potuto essere un problema, soprattutto considerando alcuni artisti. 

Era di moda a qui tempi produrre copertine con chiari riferimenti al nudo e all’erotismo.5 Queste 

                                                 

 
4 https://www.rsi.ch/rete-tre/programmi/intrattenimento/il-mangiadischi/ (01.01.2018) 
5 Ad esempio diverse copertine dei Funkadelic 
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immagini rappresentavano il desiderio di provocare reazioni da parte di una società americana 

conservatrice. Oggigiorno la provocazione passa attraverso altri canali, sarebbe quindi difficile per i 

ragazzi comprendere quel tipo ti messaggio. 

Un ultimo spunto di riflessione riguarda il consumo di stupefacenti. Potrebbero esserci canzoni o 

artisti che attraverso testi o comportamenti e stile di vita pubblicizzino questi consumi. Molti artisti 

pubblicizzano e promuovono, attraverso le canzoni, questi comportamenti. È quindi bene prestare 

attenzione alle canzoni con questo tipo di messaggio.  

Le canzoni scelte, alla fine, sono: 

- Jimmy Ruffin – What Becomes of the Brokenhearted6 

- The Jackson 5 – I want you back7 

- Aretha Franklin – I say a little prayer8 

- Smokey Robinson & The Miracles – Mickey’s Monkey9 

- The Temptations – I’ve Never Been to Me10 

- The Four Tops - I can't help myself (sugar pie, honey bunch)11 

- Diana Ross & The Supremes – Run Run Run12 

Si può facilmente osservare che, nonostante la grande libertà di scelta, ho selezionato in particolare 

brani degli anni ’60.  

Bisogna considerare che ogni brano, come ogni artista, non è che una finestra che, una volta aperta, 

offre la possibilità di vedere un panorama ben più vasto. Gli alunni vengono quindi a contatto con 

temi musicali legati al traguardo di competenza focus di questo lavoro, ma anche aspetti umani e di 

crescita personale.  

Cito solo alcuni esempi per esplicitare quanto appena scritto.  

Jimmy Ruffin era contrario al consumo di stupefacenti, il fratello David (componente dei 

Temptations) no, anzi ne faceva largo uso. Attraverso questa situazione gli alunni hanno potuto 

                                                 

 
6 Ruffin, Jimmy, What Becomes of the Brokenhearted, Motown, USA, 1966 (singolo) 
7 The Jackson 5, Diana Ross Presents the Jackson 5, Motown, USA, 1969 
8 Franklin, Aretha, Aretha Now, Atlantic Records, USA 1968 
9 The Miracles, The Miracles Doin’ Mickey’s Monkey, Tamla Motown, USA, 1963 
10 The Temptations, Reunion, Gordy Motown, USA, 1982 
11 Four Tops, Four Tops Second Album, Motown, USA, 1965 
12 The Supremes, Where Did Our Love Go, Motown, USA 1964 
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riflettere sulle conseguenze del consumo di stupefacenti. Hanno visto l’importanza dell’amore 

fraterno, Jimmy ha sempre affiancato il fratello e ha sempre cercato di aiutarlo  

Nella canzone di Aretha Franklin si fa riferimento, invece, alla preghiera che ogni mattina la 

cantante recita per il suo amato. 
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5 Il percorso didattico 

Il percorso didattico si è caratterizzato per essere suddiviso in tre fasi distinte, anticipate però da 

quella che è stata definita fase iniziale di focalizzazione, caratterizzata per avere il ruolo di 

contestualizzare a livello culturale e musicale quanto si è andato poi ad affrontare. 

Le tre fasi sono: 

- Attività presentazione tema radio 

- Attività a gruppi per raccogliere dati e stilare il testo 

- Attività di registrazione 

È stato possibile affiancare, in modo parallelo e a livello macro le tre attività al Modello strutturale 

di Trinchero secondo cui le strutture delle attività si suddividono in interpretazione, azione e 

autoregolazione. (Trinchero, 2012, pp. 72-78)  

La prima fase è quindi quella in cui gli alunni dovevano cogliere gli elementi chiave dell’attività. 

La seconda è quella in cui gli alunni dovevano invece produrre la presentazione ricavando le più 

opportune informazioni per riassumerle nel testo. 

La fase di registrazione è quella in cui gli alunni si sono trovati a valutare (riascoltandosi) i propri 

prodotti al fine di trovare errori o motivare le proprie proposte. 

5.1 Fase iniziale di focalizzazione 

Questa fase ha previsto un periodo iniziale, definibile anche come fase zero, non strettamente 

collegata alla situazione problema, ma dove il docente ha individuato i temi per collegare gli 

interessi degli alunni al tema e lavoro della radio: i generi musicali, i cantanti o i gruppi. 

Nella classe in questione il genere musicale più amato è il rap. È stato un primo vantaggio perché è 

un genere nato nei quartieri neri nelle città degli Stati Uniti, quindi un primo legame con la 

trasmissione.13 

 

                                                 

 
13 Vedi allegato Descrizione della mappa mentale sorta durante la descrizione del rap 
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5.2 Attività presentazione tema radio 

Ai ragazzi è stata consegnata la scheda14 con la quale venivano incaricati di realizzare un intervento 

radiofonico per Rete 3. Come prima cosa ci siamo interrogati su che caratteristiche, che vincoli, lo 

stesso dovesse avere. 

La riflessione è stata svolta a grande gruppo, con tutta la classe, un’alunna era incaricata di scrivere 

sulla lavagna gli appunti, un alunno di scriverli su carta, in modo da fotocopiarli per tutti quanti. La 

modalità utilizzata è stata quella del brainstorming proprio perché: 

[…] il brainstorming, più che una proposta metodologica in sé compiuta, può essere 

pensata come una fase di un percorso metodologico finalizzata a esplorare le idee, le 

proposte, le preconoscenze, le opinioni di un dato gruppo in relazione a un certo tema. 

La sua funzione è quindi quella di coinvolgere il gruppo in un determinato lavoro, 

raccogliere “a caldo” i contributi emergenti, fornire spunti per una successiva 

sistematizzazione e organizzazione; (cfr. Bezzi, Baldini, 2006) (Castoldi, 2017, p. 104) 

Bezzi e Baldini aggiungono però: 

da parte di chi lo conduce non si tratta tanto di presidiare i contenuti, se non in termini 

di “perimetro” entro il quale stare, bensì di favorire la massima espressione da parte del 

gruppo in ordine a un certo tema, sia in termini quantitativi che qualitativi. (Castoldi, 

2017, p. 104) 

Devo osservare che gli alunni hanno individuato i vari punti autonomamente. Il mio ruolo è stato 

quello di guidarli a un affinamento e a un approfondimento.   

I vincoli e le caratteristiche individuati sono: 

- Storia e/o vita del cantante/gruppo 

- “successi” della canzone, cioè se ha avuto delle posizioni di rilievo in classifica, 

oppure alcuni riconoscimenti particolari 

- Periodo/epoca, cioè quando è stata scritta e interpretata 

- Genere musicale 

- Riferimenti, se presenti15 

                                                 

 
14 In allegato 
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- Casa discografica16 

- Organico strumentale 

Contestualizzando lo stile comunicativo della radio, i conduttori hanno chiesto che non si 

cominciasse con un saluto, in linea con lo stile del programma.  

Un secondo vincolo importante esposto dalla radio concerne la durata del prodotto. È stata proposta 

una tempistica compresa tra uno e due minuti. 

5.3 Lavoro a gruppi 

Una volta stabilito il percorso è giunto il momento di responsabilizzare e rendere autonomi i gruppi. 

Sin dalla prima lezione hanno tutti compreso l’esigenza di dover svolgere alcune ricerche 

ricercando e selezionando informazioni e materiali a casa. I gruppi hanno quindi valutato e deciso 

di dividersi i compiti in modo da arrivare a lezione la volta successiva con il materiale e utilizzare i 

telefonini e internet per affinare, verificare, correggere e aggiungere informazioni.  

Nel programmare la lezione pensate bene a quali sono le azioni necessarie 

per massimizzare l’apprendimento dello studente. I ruoli definiscono ciò che 

gli altri membri del gruppo si aspettano da uno studente (e di conseguenza 

ciò che lo studente è tenuto a fare) e ciò che quella persona ha il diritto di 

aspettarsi dai compagni di gruppo, che hanno ruoli complementari. Nei 

gruppi cooperativi i ruoli corrispondono spesso a funzioni che favoriscano 

la gestione e il funzionamento del gruppo, che lo stimolino e che 

promuovano l’apprendimento degli studenti, ciascuna delle quali viene 

assegnata a un membro e diventa un ruolo. (Johnson, 2015, p. 53) 

                                                                                                                                                                  

 

15 I ragazzi hanno aggiunto questo parametro dopo aver ascoltato una presentazione del brano Everyday People di Sly & 
the Family Stone15  nel quale le coriste intonano alcune parole sulla melodia di una canzone infantile che tutti 
conoscono, nel luganese conosciuta come Prendimi più prendimi. Il riferimento è appunto la canzone infantile. 
 
16 In particolare se legata alla canzone o alla vita del gruppo/cantante, oppure se può indicarne il genere, come ad 
esempio la Motown o la Stax Records 
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Da questa prima esperienza si è potuto osservare come equamente i gruppi si sono divisi il lavoro. 

Non l’ho dovuto fare io come docente (e come proposto da Johnson, Johnson e Holubec), ma sono 

stati responsabilizzati i singoli gruppi. Trinchero scrive: 

È possibile quindi proporre un’unica situazione-problema con consegne 

differenti, alcune di livello base, alcune di livello intermedio, alcune di 

livello avanzato, oppure più situazioni-problema, alcune associate a 

consegne di livello base, alcune associate a consegne di livello intermedio, 

alcune associate a consegne di livello avanzato. (2012, p. 70) 

L’arricchimento di questa attività è stata quindi la differenziazione delle consegne autogestita dagli 

alunni. Tutti hanno avuto un compito da svolgere in base alle loro possibilità e capacità. Questo si è 

manifestato ad esempio con un’alunna il cui padre è appassionato di un artista in questione che si è 

assunta il compito di portare materiale molto interessante. Al contrario, due alunni con situazioni 

famigliari difficili, hanno svolto delle ricerche meno approfondite e complesse come ad esempio 

individuare la data di pubblicazione e la casa discografica.  

5.3.1 Materiali a disposizione 

Ai fini della ricerca effettuata dai ragazzi è stata internet la maggior fonte di informazioni. Ho però 

ritenuto interessante, e in un certo senso anche culturale, fornire ai ragazzi anche i dischi originali.17  

L’importanza di questo aspetto risiede nel fatto che la gran parte degli alunni non ha mai avuto 

occasione di poter vedere un disco in vinile (alcuni alunni nemmeno erano a conoscenza della sua 

esistenza). Hanno quindi potuto osservarli e comprendere in parte come era venduta la musica 

prima dell’invenzione del CD. Ancora più trasversale è poi il concetto di microsolchi e il poter 

vedere (anche se molto piccola) la musica scolpita, su tre dimensioni.18 

La presenza dei dischi è stata molto utile perché gli alunni sono riusciti ad individuare sulla 

copertina alcune informazioni difficilmente reperibili (in italiano) su internet. Tra le più importanti 

                                                 

 
17 Con il termine “originali” non va inteso come “da collezione”, cioè prima edizione, ecc. Piuttosto come un semplice 
disco dell’epoca presente in un’economia domestica e ora, grazie a occasioni nel mercato dell’usato, in mano mia. 

18 Non è stato possibile portare tutti i dischi in questione, era presente quello che concerne i Jackson 5, Reunion dei 

Temptations, il disco dei Miracles e nel caso delle Supremes il doppio vinile antologia (Diana Ross and the Supremes, 

Antology 1963 – 1969, Motown, USA, 1975). 
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vi era il riconoscere il trio di compositori Holland – Dozier – Holland19, detti anche “i Lennon e 

McCartney della musica nera”20. La questione ha aperto un’interessante discussione riguardo il 

ruolo dei compositori assunti da una casa discografica. 

5.4 Registrazione 

Nel momento della realizzazione della registrazione il setting proposto era il seguente: un allievo 

registrava la sua parte di speakeraggio21 mentre i compagni di classe svolgevano attivamente il 

compito di osservatori, ascoltatori offrendo feedback continui.  

Allo stesso modo di come uno studente può autovalutare il proprio elaborato 

sulla base dei criteri predefiniti e degli elaborati altrui, egli può valutare gli 

elaborati dei colleghi sulla base delle competenze che egli possiede 

sull’argomento in quel determinato momento. In questo caso si ha 

una valutazione tra pari (peer review o peer assessment). Il giudizio sul 

prodotto dei suoi pari viene dato sulla base della stessa griglia di criteri che 

lo studente ha utilizzato per valutare il proprio22. 

Inoltre riascoltando quanto registrato potevano individuare la presenza di rumori esterni o di altri 

elementi di disturbo. In questa fase il mio ruolo è stato estremamente marginale, limitato alla 

gestione dell’ordine in classe, ma riguardo ai concetti disciplinari ho osservato una grande 

autonomia. La valutazione tra pari, come anche l’autovalutazione (da parte di chi stava registrando) 

                                                 

 

19 È un trio di compositori e produttori composto da Lamont Dozier (Detroit, 1941), Brian Holland (Detroit, 1941) e 
Edward Holland Jr.(Detroit, 1939), che contribuì in modo esponenziale ad arricchire con i loro brani il catalogo 
della Motown. Nel 1988 il trio fu inserito nella Songwriters Hall of Fame e nel 1990 nella Rock and Roll Hall of Fame. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Holland-Dozier-Holland (12.01.2018) 

20 https://www.scaruffi.com/vol1/holland.html (12.01.2018) 

21 La fase di registrazione è iniziata con una breve e semplice panoramica della tecnologia utile per poter registrare un 
discorso. Molto semplicemente: il passaggio da microfono, a scheda audio a pc. Ero attrezzato di un semplice e umile 
Microfono Behringer XM8500 al quale poi ho aggiunto come “secondo doppio” a distanza un Røde Nt5. Come scheda 
audio è stata sufficiente la dignitosa Zoom R16 e come software Audacity21. Ho optato per utilizzare quest’ultimo 
proprio per poter “pubblicizzare” ai ragazzi la possibilità di avere programmi gratuiti molto interessanti. Durante l’anno 
scolastico diversi alunni mi hanno poi domandato informazioni riguardo come utilizzarlo o scaricarlo. 
22 Trinchero, Roberto, http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx?mod=1&uni=3&arg=4&pag=1 
(21.03.2018) 
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hanno funzionato molto bene. Ritengo ben riuscita l’esperienza di registrare con tutta a classe 

presente. 

Vi è poi da considerare l'elemento di difficoltà nella fluidità di lettura di alcuni allievi, sopperita da 

un compagno che si è offerto da tutor pronunciando le frasi e facendole ripetere subito dai 

compagni in difficoltà. Ciò ha evidenziato l'importanza dell'istruzione tra pari e ha permesso a tutti 

di registrare la propria parte e riascoltarsi in radio. 
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6 Valutazione 

La valutazione dell'allievo dovrebbe avere un carattere formativo ed 

inserirsi a più livelli nel processo di apprendimento esperienziale 

dell'allievo, che l'insegnante dovrebbe favorire, attivare, mantenere e 

regolare. Ciascun momento del ciclo di apprendimento esperienziale dà 

origine a specifiche istanze valutative di conoscenze, abilità cognitive, 

metacognitive, relazionali.23 

Partendo dall’affermazione di Trinchero, si desidera mettere il focus sulla funzione della 

valutazione sia in ambito formativo da parte del docente, sia dal punto di vista degli alunni, quindi 

di autovalutazione e di valutazione tra pari, mettendo in risalto la trifocalità, peculiarità della 

valutazione per l’apprendimento. Si cercherà, inoltre di fornire una spiegazione esaustiva sul 

processo di valutazione sommativa finale. 

Proprio come scritto da Trinchero nella citazione presente nell’incipit del capitolo sono quindi 

presenti tanto elementi prettamente disciplinari, quanto un forte accento su quella che è la 

trasversalità delle competenze, con particolare riferimento a quelle relazionali. 

6.1 Scheda di autovalutazione 

Durante il percorso gli alunni hanno avuto l’opportunità di autovalutarsi attraverso una scheda di 

autovalutazione. L’attività è stata sottoposta in due occasioni, una prima volta dopo la terza lezione 

e una seconda volta a fine percorso. 

D.W. Johnson, R.T. Johnson e E.J. Holubec così commentano il ruolo e l’importanza 

dell’autovalutazione: 

Riflessione e analisi servono a migliorare il lavoro di gruppo e i risultati, e a 

responsabilizzare di più il singolo studente, di cui vengono valutati 

                                                 

 
23 Trinchero, Roberto, http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx?mod=1&uni=1&arg=8&pag=1 
(21.03.2018) 
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l’impegno e le abilità. Si tratta di momenti importanti per l’attività del 

gruppo, ai quali va riservato uno spazio sufficiente. (2015, pp. 149-150) 

È stato quindi un bene, ai fini del lavoro, dare agli alunni lo spazio e la possibilità di riflettere e di 

analizzare il proprio operato.  

La scheda di autovalutazione contiene due domande alle quali rispondere con un testo. Le domande, 

che hanno anche lo scopo di promuovere aspetti metacognitivi, sono:  

- Che cosa ho imparato fino ad ora? 

- Quali difficoltà ho incontrato? 

Le domande hanno appositamente la caratteristica di essere molto aperte, in entrambi i casi è 

possibile una risposta caratterizzata da diversi punti d’osservazione. Ad esempio le difficoltà 

possono essere relazionali, si fatica a collaborare, oppure interdisciplinari, cioè quando, ad esempio, 

emergono difficoltà nello scrivere un testo in italiano. 

Anche la domanda riguardante quanto appreso segue la stessa linea: può coinvolgere le competenze 

trasversali, quindi, ad esempio, qualcuno ha imparato a discutere ordinatamente con i compagni 

(comunicazione o strategie di apprendimento), oppure prettamente disciplinari, come l’aver 

assimilato i saperi riguardanti un genere musicale.  

Per l’analisi del primo quesito, cioè cosa ho imparato fino ad ora? ho suddiviso le risposte in tre 

categorie. La prima concerne la musica e i generi musicali, la seconda le competenze trasversali, 

con particolare predominanza di collaborazione e sviluppo personale e da ultimo le questioni 

musicali-tecniche (microfoni, schede audio, cavi, ecc):24 

 

- Musica e generi musicali 

o La storia del cantante e altre questioni discografiche 

o Che la musica è nata da tantissimo tempo e che esistono diversi generi 

o Ho conosciuto un cantante e la sua storia 

o La storia di una canzone e la storia dei fratelli Jackson 

o Nuovi cantanti  

o Dove è nato il rap e la vita di Jimmy Ruffin 

                                                 

 
24 La lista a seguire indica le esatte (quindi possono esser presenti anche degli errori) risposte degli alunni scritte qui in 
corsivo. Dove ho ritenuto necessario, utile e interessante è stato aggiunto un commento. La medesima modalità di 
presentare la lista è riproposta più volte nell’intero capitolo Valutazione. 
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o Più cose del gruppo 

o La storia di vari cantanti 

o Qualcosa di più su artisti e generi 

o Gruppi che prima non conoscevo 

o Storia dei Temptations 

o A descrivere un gruppo musicale 

 

- Competenze trasversali 

o Ho imparato a collaborare con le altre persone anche se hanno opinioni diverse 

dalle mie 

 L’esperienza di quest’alunna è da sottolineare perché ha avuto diverse 

difficoltà ad accordarsi con un membro del proprio gruppo. Le prime lezioni 

sono state difficili, ma autonomamente hanno trovato il modo di collaborare 

e di trovare i giusti compromessi. Questo senza un particolare intervento da 

parte del docente. 

o A stare in gruppo e a condividere le idee con tutti 

 L’osservazione dell’alunna si riferisce in particolare a un compagno che 

porta regolarmente a scuola diverse difficoltà e problemi personali. Si distrae 

facilmente e ha più volte “abbandonato” il proprio gruppo per chiacchierare 

con altri compagni. L’osservazione della ragazza è quindi da interpretare 

come un lavoro da svolgere in tre compagni svolto però unicamente a coppia 

dai due restanti. 

o Sono riuscita a fare tutto in tempo 

o Ho imparato ad ascoltare gli altri componenti del mio gruppo, a proporre idee e a 

svolgere delle ricerche in modo autonomo 

o Ho imparato più o meno come si fa ad essere d’accordo quando si lavora in gruppo 

 In questo caso il “più o meno a essere d’accordo” scritto da questa alunna 

dev’essere letto come un grande trionfo. È una ragazza che fatica a trovare il 

giusto inserimento nel gruppo classe, in parte perché parzialmente esclusa 
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dagli altri, ma anche perché è presente un sentimento di auto esclusione25. La 

sua presenza nel gruppo classe, come anche nei più piccoli gruppi di lavoro, è 

spesso fonte di tensioni e incomprensioni.  

Nel caso specifico di questo lavoro ha trovato (per usare un termine 

popolare) “pane per i suoi denti” perché è stata affiancata a una ragazza che è 

sia schietta che sicura, quindi non si fa mettere i piedi in testa, ma nello 

stesso tempo è anche comprensiva e aperta a nuove proposte. 

o Collaborare con i compagni 

o Cercare di mettersi d’accordo 

 

- Musica - tecnica 

o Differenze tra microfoni e funzione della scheda audio 

È quindi in generale molto interessante osservare le differenti risposte e le relative prese di 

coscienza. Ritengo interessante e degno di nota il fatto che, oltre a quelli che forse sono i più 

scontanti apprendimenti legati alla musica e i suoi generi, molti alunni hanno messo un accento 

particolare sulle competenze trasversali e sui rapporti interpersonali. Non da ultimo ritengo 

interessante il fatto che tra questi alunni alcuni hanno nella vita quotidiana difficoltà relazionali che 

preoccupano il consiglio di classe. L’attività nel suo complesso sembra quindi aver aiutato questi 

alunni nel loro sviluppo e nei loro rapporti interpersonali con gli altri compagni. 

Per il secondo quesito, Quali difficoltà ho incontrato? si osserva come le risposte si possono 

organizzare in cinque diverse categorie: difficoltà nella ricerca, quindi proprio il trovare le 

informazioni, l’uso della lingua nella stesura del testo, competenze trasversali (in particolare, 

collaborazione, comunicazione e sviluppo personale), impostazione (pianificazione?), cioè come 

gestire il lavoro e infine dizione e corretta pronuncia dell’inglese. Per quest’ultimo punto si fa 

riferimento in particolare ai nomi e ai titoli di dischi e canzoni da pronunciare in fase di 

registrazione. 

 

- Difficoltà nella ricerca 

o Trovare il testo in italiano 

                                                 

 
25 Per comprendere meglio alcuni suoi atteggiamenti basti sapere che per i primi tre mesi dell’anno scolastico ha 
preferito passare i momenti di ricreazione seduta su un muretto a leggere un libro invece che, come tutti gli altri suoi 
compagni, socializzare. 
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o Cercare su internet in italiano 

o Trovare informazioni 

o Cercare informazioni su internet 

o Trovare informazioni su internet, perché quasi tutto era scritto in inglese 

 

- Italiano   

o Usare parole ricercate, evitare ripetizioni 

o Tradurre i testi inglesi in italiano 

 

- Competenze trasversali 

o Riuscire a far lavorare tutto il gruppo 

 L’alunna in questione ha avuto la sfortuna di trovarsi in gruppo con due 

alunni purtroppo non molto forti e decisamente svogliati 26 . Hanno 

collaborato minimamente e lei si è ritrovata nella situazione di gestire il 

gruppo, la ricerca e la stesura del testo. È inoltre sempre grazie a lei che i due 

compagni sono stati in grado di pronunciare correttamente i nomi e le parole 

in inglese. 

o Discussioni e contrasti avuti 

o Disaccordi all’interno del gruppo riguardo cosa inserire o meno 

o Far lavorare, almeno provarci, i miei compagni 

o Mi sono trovata a discutere con L. del mio gruppo 

 

- Impostazione 

o Impostare il lavoro in modo da renderlo agevole a tutti 

o “schiacciare”, cioè selezionare le informazioni da mettere nel testo 

 In questo caso è evidente la presa di coscienza che il prodotto deve avere un 

minutaggio massimo ben preciso e che non si può “sforare”.  

o Notizie vere e scritte in modo ordinato 

 

                                                 

 
26 La causa di questo gruppo non equilibrato è probabilmente da individuare nell’ancora scarsa conoscenza reciproca tra 
docente e alunni nel momento di formare i gruppi. 
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- Dizione e corretta pronuncia dell’inglese 

o Parlare senza ridere 

o Parlare al microfono 

o Pronunciare i nomi correttamente 

 

Nella scheda sono presenti inoltre due linee, (da un minimo per niente a un massimo molto): la 

prima indica se l’alunno ritiene di aver collaborato e la seconda il suo parere riguardo a come hanno 

collaborato i compagni. 

 
Fig. 6-1  

Nell’osservare i risultati di questa sezione è facile osservare come gli alunni si dimostrano buoni 

giudici di sé stessi e nella maggior parte dei casi individuano il punto esatto in cui mettere il segno. 

Le loro indicazioni sono quindi spesso le medesime di quelle che il docente può osservare. È fatta 

eccezione per alcuni alunni che si dimostrano eccessivamente autocritici, probabilmente perché 

consapevoli che il docente osserverà la scheda. In questo caso è stato un bene sottolineare e 

ricordare che l’attività è autovalutativa; non si verrà valutati su come ci si auto valuta. 

La domanda I miei compagni hanno collaborato è da intendere come “tutti gli altri del mio 

gruppo”, intesi come una sola cosa, il segno dev’essere quindi uno solo.  

Un esempio:  

 

Fig. 6-2 
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Un alunno ha però ritenuto necessario chiarire e indicare a che punto si trova ogni suo compagno, 

questo perché a suo parere la differenza tra i due era troppo grande e al docente non sarebbe servito 

nulla avere una media. 

La sua proposta:  

 
Fig. 6-3 

L’idea è legittima e sensata, soprattutto considerato che la sua autovalutazione è più che corretta27. 

In questo modo il docente può effettivamente osservare come il soggetto osserva ognuno dei 

proprio compagni. Da questa esperienza l’idea di creare una scheda in cui gli alunni possono 

esprimere proprio questo.28 

La media stimata di tutte le valutazioni degli alunni è:  

 

Fig. 6-4 

6.2 Scheda di valutazione del gruppo 

Come nella scheda di autovalutazione gli alunni hanno avuto modo di valutare il proprio gruppo. 

Trinchero scrive: “le conoscenze ed abilità (…) sono riferite al singolo soggetto, ma il soggetto 

                                                 

 
27 Il caso è quello del ragazzo nettamente insufficiente, la sua autovalutazione è ancora di più vicina al per niente: 

 
28 Vedi capitolo scheda osservazioni gruppo 
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deve saper operare nel gruppo, esercitando abilità di cooperazione.”29 È quindi bene offrire agli 

alunni la possibilità di valutare se e come i compagni sono in grado di “operare nel gruppo” e se 

l’esercizio di abilità di cooperazione è effettivamente svolto.  

Gli alunni hanno quindi avuto una scheda di valutazione del lavoro del gruppo da compilare. Anche 

per questa fase, la scheda è stata somministrata due volte: dopo la terza unità di apprendimento e a 

fine percorso. 

Questa scheda si caratterizza per iniziare (similarmente a come termina la scheda di 

autovalutazione) con tre quesiti concernenti la produzione, se è piaciuta, se ha stimolato gli alunni e 

se ha stimolato il loro interesse. 

 
Fig. 6-5 

Questo prima parte della scheda è da considerare come osservazioni in itinere, è poi approfondita 

maggiormente e numericamente nella scheda che viene compilata al termine di tutta l’attività.30 

A questa prima parte segue poi un quesito esplicativo, cioè viene domandato il motivo per cui si è 

segnato quel dato punto sulle tre linee. 

Le risposte sono interessanti e non, come nei casi precedenti, incasellabili in diverse categorie. Il 

motivo è che diverse risposte includono elementi sociali, interdisciplinari e trasversali. Al 

commento strettamente legato alle osservazioni concernenti il proprio gruppo seguono spesso 

descrizioni di apprezzamenti strettamente musicali. Dalle risposte traspare un gradimento e un 

sentimento di soddisfazione da parte degli alunni, cosa legata ai diversi elementi citati.  

                                                 

 
29 Trinchero, Roberto, http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx?mod=2&uni=8 (21.03.2018) 
30 Vedi scheda valutazione attività. 
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- Mi è piaciuto perché ho imparato a riassumere e scrive la descrizione di un gruppo 

musicale 

- Perché erano tutti d’accordo o ci pensiamo se metterlo o no 

- Interessante 

- Abbiamo collaborato tutti, chi più, chi meno 

- Ho scoperto cose nuove, informazioni che non mi sarei neanche sognata 

- Abbiamo lavorato in gruppo e abbiamo imparato molte cose nuove, ad esempio come si 

produceva la musica in quegli anni 

- Abbiamo parlato assieme ed è stato bello 

- Mi hanno interessata la storia del gruppo e le canzoni 

- Mi è piaciuta perché era abbastanza interessante 

- Era un argomento non interessantissimo, ma ognuno si è impegnato 

- Mi è piaciuto perché le idee di noi tutte erano all’incirca le stesse 

- È stato molto interessante cercare le informazioni e collaborare nel gruppo discutendo e 

presentando 

- Siamo andati tutti d’accordo 

- Ero interessato, per questo mi è piaciuto 

- Ho scoperto cose nuove su persone che neanche sapevo chi fossero 

- Sono riuscito a scoprire cose nuove, per questo mi è piaciuto 

- Mi è piaciuto molto, i miei compagni hanno collaborato abbastanza 

- È stato bello lavorare in gruppo per poi vedere il risultato finale 

- Non tutti i partecipanti hanno collaborato 

- È stato molto interessante e il gruppo era equilibrato 

- Boh 

Segue poi una parte di domande concernente quale aspetto mi ha colpito di più? al quale segue 

ulteriormente: posso integrare questi aspetti nella produzione? E se sì, in che modo? 

Anche in questo caso le risposte si possono suddividere sostanzialmente in tre categorie, due delle 

quali più sostanziose. La prima concerne ancora la musica e i generi musicali, ma con particolare 

accento anche sulle vicende personali degli artisti, a volte giungendo a casi di gossip. A seguire 

ancora le competenze trasversali, la collaborazione tra pari, la suddivisione del lavoro, i tempi da 

rispettare. Da ultimo è presente un ragazzo che è rimasto colpito dal fatto di dover parlare al 
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microfono. Vi è poi una ragazza che ha scritto una cosa che esula da tutte le categorie: “ho scoperto 

tante cose nuove”.  

- Musica e generi musicali 

o La storia del gruppo 

o La storia del cantante 

o Che c’entrava anche Michael Jackson e si parlava anche dei suoi fratelli 

 Il ragazzo in questione ha difficoltà nel collaborare e nell’essere attento a 

lezione. La fortuna ha voluto che lui trovasse il suo cantante preferito, quindi 

la sua propensione nel collaborare è decisamente aumentata. 

o Mi ha colpito quanto era famosa Aretha Franklin e io non la conoscevo 

 L’affermazione è molto interessante perché nasconde note di incredulità: “io 

non conoscevo una persona così famosa”. Ha dato la possibilità all’alunna di 

osservare in modo più interessato il mondo che la circonda, non solo la 

musica, i generi musicali e gli artisti, ma in generale. 

o Mi ha colpito di più il significato della canzone 

o Quanti cambi di membri ci sono stati nel gruppo 

o Cosa era successo al gruppo The Temptations 

o Mi ha colpito inoltre osservare quante volte il gruppo musicale si è separato 

 

- Competenze trasversali  

o Il lavoro di gruppo  

o Che siamo riusciti subito a distribuirci i compiti 

o Il fatto di poter lavorare in gruppo, cercare informazioni 

o L’aspetto che mi ha colpito di più è che siamo riusciti a collaborare abbastanza 

bene e velocemente 

o La collaborazione 

o E. è riuscito a collaborare! 

 E. è il ragazzo appassionato di Michael Jackson31, la compagna conferma che 

lui è riuscito a collaborare. Degno di nota il fatto che lei ritiene questo aspetto 

quello che di tutta l’attività l’ha colpita di più. 

                                                 

 
31 Vedi sopra 
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o Un po’ tutto, in particolare collaborare con i compagni che normalmente non 

frequento 

 Molto interessante per il fatto che nelle classi si creano naturalmente gruppi 

di amicizia, in questo modo si possono approfondire altre e nuove 32 

conoscenze. 

o Siamo riusciti a collaborare senza discussioni 

 

- Microfono, parlare 

o Quando dovevo parlare 

 

- Indefinito 

o Ho scoperto nuove cose  

6.3 Scheda valutazione attività 

Una volta terminata l’attività agli alunni è stata consegnata una scheda intitolata valutazione 

attività. La stessa ha lo scopo di far riflettere gli alunni riguardo al loro operato. Inoltre le risposte 

degli alunni danno al docente la possibilità di osservare come gli allievi valutano il lavoro effettuato 

e l’attività proposta. 

Gli allievi hanno dovuto quindi individualmente valutare tre parametri: interesse, utilità dell’attività 

e se è piaciuta o meno. L’hanno fatto numericamente con un punteggio da un minimo di 1 a un 

massimo di 4. È stato di proposito messo un massimo pari in modo da obbligare gli alunni a 

sbilanciarsi verso il buono (3 e 4) o verso il meno buono (1 e 2), se il massimo fosse stato 5 ci 

sarebbe stato un comodo 3 a fare da via di mezzo e di conseguenza permettere agli alunni di non 

sbilanciarsi. 

La seguente tabella indica le risposte numeriche di tutti gli alunni, la media e anche la valutazione 

finale (la nota), elemento interessante per osservare se la valutazione dell’attività è legata o meno al 

rendimento globale: 

                                                 

 
32 Va considerato anche il fatto che le classi sono state formate a settembre attraverso il rimescolamento delle terze, 
quindi non tutti si conoscono dalla prima media. 
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Quanto è stata 
interessante 

Quanto è stata 
utile 

Quanto mi è 
piaciuta Nota 

1 4 3 2 4.75 

2 4 3 4 6 

3 4 3 3 6 

4 3 2 3 5.5 

5 4 4 4 6 

6 3 3 3 5.25 

7 3 3 3 6 

8 3 3 3 4.25 

9 4 4 3 5.5 

10 4 3 4 5 

11 3 3 3 4.25 

12 2 1 3 5.5 

13 3 3 3 3 

14 4 4 3 5.25 

15 4 3 3 3.75 

16 3 4 3 6 

17 4 4 4 6 

18 4 3 4 6 

19 3 3 2 4.25 

20 4 3 4 5.75 

21 3 3 3 4.25 

Media 3.5 3.1 3.2 5.2 
Tab. 6-1 

È molto interessante osservare come non vi sia un legame diretto tra la valutazione finale 

dell’alunno e la sua valutazione dell’attività, ne è complice, molto probabilmente, anche il fatto che 

la valutazione dell’attività è stata svolta, di comune accordo con la classe proprio per non lasciarsi 

influenzare, prima di ricevere la valutazione complessiva del lavoro svolto. 

Inoltre le medie dei punteggi sono tutte e tre ben oltre la metà e la cosa può soddisfare il docente. 

La media più bassa l’ha ottenuta il parametro dell’utilità. Diversi alunni hanno effettivamente 

ammesso e osservato che, seppure interessante e ricca di momenti piacevoli, non hanno trovato una 

profonda utilità per quel che concerne la loro vita quotidiana e il loro futuro.  Sempre nel parametro 

concernente l’utilità si può osservare l’unico voto minimo di tutta la tabella, è doveroso e onesto 



  Moreno Camenzind 

 

  31 

 

osservare che è stato dato da un’alunna molto schietta e “senza peli sulla lingua”. Lo stesso vale per 

l’alunna che ha dato la valutazione 2; sincera e diretta, ma a lezione si distingue per una maggiore 

diplomazia. Quale docente è bene valutare queste forme di sincerità e immaginare che potrebbero 

esserci altri alunni che per timidezza o rispetto non hanno avuto il coraggio di essere onesti fino in 

fondo.  

È inoltre molto interessante osservare come il punteggio medio più alto l’abbia ottenuto il 

parametro concernente l’interesse. Quale docente sono molto soddisfatto di questa valutazione, 

soprattutto perché i generi musicali, le canzoni e gli artisti non sono tra i più attuali e tra i più 

ascoltati dai ragazzi di scuola media. Il collegamento dell'“ascoltiamo quello che ascoltavano i 

primi rapper” sembra aver acceso l’interesse degli alunni. 

Da ultimo il parametro concernente il grado di gradimento dell’attività. Si può osservare come la 

maggior parte degli alunni (tredici su ventuno) si siano situati sul 3, una valutazione che può 

risultare molto soddisfacente per il docente, perché è, sì, importante lavorare per far raggiungere i 

traguardi indicati dal piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, ma è altrettanto importante 

farlo attraverso una situazione problema che sia anche piacevole da affrontare da parte degli alunni. 

6.4 Scheda osservazioni gruppo 

Come ultima scheda è stata consegnata quella relativa alle osservazioni e ai commenti del proprio 

gruppo, con un particolare accento sul ruolo e l’apporto dei singoli. 

La prima parte della scheda è quella in cui ogni alunno doveva valutare con uno smile (     ) il 

proprio gruppo e soprattutto anche il singolo compagno. 

A seguire anche due domande specifiche in cui l’alunno doveva considerare (includendo anche sé 

stesso) chi del gruppo ha collaborato di più e chi di meno. 
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Parte 1:  

 
Fig. 6-6 

La seconda parte si concentra invece sulla descrizione scritta degli alunni riguardo come si sono 

suddivisi il lavoro. Segue per finire uno spazio dedicato ad eventuali altre osservazioni da parte 

degli alunni che desiderano dare ulteriori spiegazioni riguardo i motivi per cui hanno completato in 

un dato modo la scheda. 

Parte 2:  

 
Fig. 6-7 

L’analisi delle osservazioni risulta interessante nella misura in cui gli alunni hanno esposto con 

schiettezza le proprie valutazioni. Inoltre ogni singola valutazione coincide esattamene con quella 

che io, quale docente, ho fatto osservandoli dall'esterno. Questo aspetto sottolinea ulteriormente 

l’importanza dell’autocritica e della valutazione tra pari. Gli alunni sono responsabilizzati, sanno 

che devono compilare onestamente e coscientemente questa scheda, fatto che permette loro di 

riflettere e di rievocare quanto vissuto e osservato durante l’intera attività e di riassumere il tutto in 

modo semplice, con poche parole e con uno smile.  
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Fa eccezione un alunno che è stato valutato discretamente da me, ma valutato scarsamente dai 

propri compagni, uno in particolare. 

In primis ha ricevuto uno “smile triste”: 

 
Fig. 6-8 

Segue il suo nome indicato come compagno che ha collaborato di meno. La cosa però interessante 

è l’osservazione scritta in altre osservazioni33: 

 
Fig. 6-9 

Per arricchire la descrizione dell’episodio è bene sapere che il terzo compagno (D.) ha fatto 

esattamente la stessa valutazione. Il ragazzo in questione (F.) ha messo il proprio nome nello spazio 

dedicato al membro del gruppo che meno ha collaborato. Le tre valutazioni coincidono. 

Mi sono a lungo soffermato a riflettere sull’episodio, ho sì notato un minore apporto da parte del 

ragazzo, ma l’ho comunque valutato globalmente come a metà strada tra il discreto e il buono (ha 

meritato 4.75). La domanda è sorta spontanea: Ho osservato bene o qualcosa mi è sfuggito? 

L’esperienza ha evidenziato il problema, ancora non completamente risolto, di essere in grado di 

osservare il singolo allievo all’interno del gruppo, cercando di evidenziare gli aspetti che emergono 

in maniera chiara. 

L’esperienza vissuta è da ritenersi ottima per poter mantenere il docente sempre vigile 

nell’osservazione e, è bene sottolinearlo una volta in più, le osservazioni dei ragazzi sono da 

                                                 

 
33 È stato questo l’unico caso, tra tutti gli alunni, in cui lo spazio è stato compilato 
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considerare come preziose risorse al fine di migliorare continuamente la qualità didattica e 

valutativa delle attività a venire. 

6.5 Valutazione da parte del docente 

Per quel che concerne la valutazione da parte del docente l’intenzione è quella di proporre quanto 

descritto da Trinchero: 

È necessario sottolineare che la competenza è un concetto che per sua natura 

non ammette riduzionismi. Sebbene sia possibile raccogliere informazioni 

sui singoli aspetti, la valutazione deve tenere conto del profilo di 

competenza complessivo dello studente, ossia del come le skills inerenti i 

quattro aspetti interagiscano tra di loro e costituiscano un insieme 

strutturato ed integrato di saperi socio-comunicativi, teoretici, 

metodologici, tecnici, autoriflessivi, il quale, a contatto con determinate 

problematiche e specifici contesti applicativi, origina il saper agire in 

situazione che è alla base della competenza. (2012, p. 65) 

È pertanto utile considerare tutti gli aspetti del percorso, da quelli prettamente tecnici (come ad 

esempio saper redigere un buon testo) a quelli sociali (collaborare e prendere assieme delle 

decisioni). Proprio questo aspetto merita un particolare approfondimento perché come descrive 

Della Casa: 

In alcuni casi, può essere importante anche valutare il comportamento 

sociale, il modo di agire e di organizzarsi, il processo operativo attraverso il 

quale viene svolto un compito. In questi casi, si ricorrerà alla 

«osservazione», come avviene quando i ragazzi lavorano in gruppi. Per la 

valutazione del lavoro di gruppo (…) si cercherà di vedere quali sono gli 

atteggiamenti degli alunni componenti, il modo di operare, 

l’organizzazione. (2001, p. 156) 

È stata quindi redatta una griglia valutativa suddivisa in tre categorie differenti. 

La prima concerne l’ambito sociale. Due indicatori indicano se l’alunno ha collaborato attivamente 

nel gruppo e se è stato in grado di sapersi confrontare con i propri compagni. 

Segue un parametro prettamente tecnico, quindi la sua capacità di pianificare e di produrre le 

notizie che saranno poi lette in radio.  
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Vi è poi il parametro concernente la competenza trasversale comunicazione, in cui è indicato se 

l’alunno è stato in grado di spiegare le proprie scelte. 

Per finire l’aspetto che riguarda la performance vera e propria, quindi la sua capacita di eseguire 

realmente la parte parlata al microfono. 

Griglia valutativa:  

 
Fig. 6-10 

Tutti i parametri sono stati riassunti in semplici, ma efficaci sì, no o in parte. Questo al fine di 

rendere il più chiaro possibile agli occhi degli alunni quanto da loro dimostrato durante il percorso. 

La sezione osservazioni è presente per eventuali chiarimenti da parte del docente.  

Il docente deve essere presente in ogni momento dell’attività; 

Perché gli studenti acquisiscano effettivamente le abilità scolastiche e 

sociali insegnate occorre valutare sistematicamente il lavoro che svolgono 

sul compito e a livello di gruppo. L’insegnante inizia il suo vero lavoro 

quando lo iniziano anche i gruppi. Mentre questi lavorano, bisogna resistere 

alla tentazione di andare a bersi un caffè o di sedersi in cattedra a correggere 

altri compiti: occorre invece girare tra i banchi osservando attentamente gli 

studenti mentre lavorano insieme. Il monitoraggio delle interazioni tra i 

membri del gruppo serve a valutare sia il livello di apprendimento che l’uso 

corretto della abilità. (Johnson, 2015, p. 117) 
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È stato quindi importantissimo monitorare costantemente quanto fatto, attraverso annotazione e 

precompilazioni della griglia valutativa. Soprattutto per quel che riguarda gli aspetti sociali è stato 

importante seguire attentamente tutte le dinamiche e annotare ogni cosa, in questo modo si può 

osservare in particolare la collaborazione e lo sviluppo personale.34 

Vi è poi un aspetto ulteriore da considerare: 

Se si applica il metodo cooperativo occorre perciò verificare nel contesto del 

gruppo. Data la necessità di verificare e valutare continuamente la 

preparazione degli studenti, è importante coinvolgerli nel processo. Perché 

la valutazione risulti valida e utile sia all’insegnante che agli studenti si 

dovrebbe adottare un sistema basato su criteri oggettivi e utilizzare 

un’ampia varietà di metodi. Durante la lezione l’insegnante verifica 

osservando i gruppi di apprendimento cooperativo e interrogandone i 

membri. (Johnson, 2015, p. 146) 

È stata proprio modalità costante del lavoro quella di “interrogare i membri”, più volte durante le 

lezioni ha avuto luogo un breve colloquio privato con alcuni alunni al fine di comprendere la loro 

preparazione e la loro idea riguardo il gruppo (e tutte le relative dinamiche). 

Concludendo, i risultati della classe (già osservabili nel capitolo Scheda valutazione attività) sono: 

 
Fig. 6-11 

Si può osservare come sono stati meritati diversi 6. In cinque casi si tratta dei “capitani” (ruolo 

tacito, non imposto dal docente) del gruppo, cioè coloro che hanno svolto la maggior parte del 

lavoro essendosi però distinti per essere anche elementi di stimolo per gli altri compagni. In un caso 

il 6 è stato “co-capitanato” da due alunne, sono le due ragazze ritrovatesi sole perché spesso 

abbandonate dal compagno. 

                                                 

 
34 Sempre facendo riferimento alle competenze trasversali 
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Il gruppo restante non si distingue per nessun “capitano” che ha preso 6, ma due ragazze 

protagoniste hanno ottenuto il 5.5, non è stato un 6 perché hanno faticato (a causa di dissidi 

personali) a collaborare.  

Degno di nota è l’alunno che ha preso 5.75. Si è dimostrato molto sorpreso e soddisfatto della nota, 

solitamente, in altre materie, non si distingue positivamente per il suo rendimento. È appunto 

opportuno sottolineare come l’aver ottenuto questa nota sia stato per lui motivo di gioia, ma 

soprattutto di sviluppo della propria autostima. 

Gli ultimi alunni le cui prestazioni, ai fini del lavoro, sono degne di nota sono i due insufficienti. Il 

primo, quello solo leggermente insufficiente (3.75) si è caratterizzato per lavorare al livello minimo, 

distraendosi continuamente, soprattutto a causa di chi ha ottenuto 3 (inoltre parte di un altro 

gruppo). Quest’ultimo ragazzo si è purtroppo contraddistinto per aver disturbato i compagni e non 

aver fatto nulla per il lavoro. Per comprendere meglio basti sapere che dopo otto lezioni ancora non 

sapeva il nome dell’artista in questione. 

È quindi lecito riflettere, come docente, sulle valutazioni ottenute dagli alunni. I sette 6 ottenuti 

sono motivo di grande soddisfazione, ma le note meno buone (soprattutto le insufficienze) non 

devono lasciare indifferenti. È ipotizzabile che parte di questi “insuccessi” siano dovuti anche alla 

formazione dei gruppi. Non è stato opportuno, probabilmente, intraprendere un percorso così lungo, 

caratterizzato da lavori a gruppi formati dal docente seppur senza una conoscenza approfondita 

degli allievi. Un'osservazione delle dinamiche della classe e delle peculiarità dei singoli alunni può 

senz'altro giovare ad una migliore formazione dei gruppi. 
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7 Criticità ed elementi su cui riflettere per eventuali 

esperienze future 

L’attuazione del percorso didattico ha permesso di evidenziare alcuni aspetti pratici e logistici che 

hanno rappresentato tanto un ostacolo quanto, a posteriori, importanti spunti di riflessione per il 

docente. 

7.1 Assenze 

Durante il percorso i ragazzi hanno iniziato a scrivere su un foglio quello che poi avrebbero letto al 

microfono. Ovviamente non tutti gli alunni scrivevano sul proprio foglio, ma vi era un solo foglio 

per gruppo. Le assenze (per malattia, sostegno pedagogico, riunioni comitato studenti, ecc.) del 

“responsabile” del foglio erano possibili. Mi sono quindi raccomandato con il resto del gruppo di 

fotografare o fotocopiare lo scritto per avere un documento aggiornato sul quale lavorare, in caso di 

assenze. Nella possibilità di lavoro in aula di informatica, si sarebbe raccomandato di assicurarsi di 

salvare il documento e poterlo riaprire sempre con lo stesso account. 

 

7.2 Tempistiche differenti – prevedere un progetto intermedio 

L’esigenza di quello che definisco ora “progetto intermedio” deriva dal fatto che non tutti i gruppi 

procedono alla stessa velocità (caratteristica, peraltro della situazione problema che prevede 

percorsi risolutivi differenti), di conseguenza alcuni terminano prima di altri. La cosa mi ha colto 

leggermente impreparato e subito la domanda: cosa far fare a questi gruppi? 

Ho parzialmente risolto il problema attraverso due attività.  

Il primo passo è stato distribuire i ragazzi che già avevano terminato nei gruppi che ancora erano al 

lavoro, questo come supporto e come “valutazione esterna” che si può definire come valutazione tra 

pari. Non sono però del tutto soddisfatto della soluzione e dell’esperienza. La loro presenza negli 

altri gruppi non ha portato i risultati da me aspettati, anzi è stata spesso motivo di distrazioni.  
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La seconda attività consisteva nell’uscire dall’aula e registrare sul proprio telefonino quanto scritto. 

L’intento era quello di riascoltarsi e di auto valutarsi, come gruppo e come singoli. Questa attività 

ha funzionato visto che i ragazzi, nel riascoltarsi, sono stati in grado di cogliere gli aspetti da 

migliorare e sui quali autoregolarsi, in particolar modo su la velocità di lettura e sulla pronuncia dei 

nomi stranieri. Hanno subito domandato aiuto alla compagna di lingua madre e alla docente di 

inglese. Il limite logistico di questa seconda attività è stata la possibilità di far uscire dall’aula 

solamene due gruppi per volta, fatte salve le precauzioni che quest’azione comporta.  

7.3 Il cellulare a lezione 

Ogni gruppo aveva almeno un alunno munito di telefono cellulare con internet a disposizione. 

Purtroppo però non sempre l’esperienza è andata al meglio.  

In un caso il ragazzo ha utilizzato il cellulare per scopi estranei all'attività. La mia impossibilità nel 

controllare ogni gruppo nel dettaglio e farlo contemporaneamente è più che oggettiva. Ho trovato 

come prima soluzione la possibilità di dare il mio telefono a un altro membro del gruppo e di 

obbligare l’alunno con internet e spegnere il suo e a riporlo nello zaino. La cosa ha avuto buon fine, 

ma se avessi avuto più alunni con lo stesso comportamento non avrei avuto una soluzione e il 

lavoro sarebbe rallentato. In quel caso avrei dovuto, per la volta successiva, fare il possibile per 

riservare l’aula informatica (purtroppo costantemente occupata), probabilmente venendo a 

compromessi con altri colleghi, per poter in questo modo avanzare serenamente con il lavoro. 
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8 Conclusioni e riflessioni 

Osservando l’intero percorso e considerando la domanda di ricerca e la funzione del lavoro in 

relazione alla stessa, si può giungere a più conclusioni e spunti di riflessione. 

È da considerare soddisfacente la risposta da parte degli alunni, sia per quanto apportato nelle 

schede da compilare (in particolar modo scheda valutazione attività e scheda osservazioni gruppo), 

ma anche per quel che riguarda le osservazioni in aula e apprezzamenti da parte di alcuni genitori. È 

pertanto possibile considerare la modalità di lavoro vincente e trasferibile a molteplici ambiti e 

discipline. Mi sento però in dovere di riflettere sul fatto che a fine percorso gli alunni hanno iniziato 

a dimostrare stanchezza e distaccamento nei confronti dell’attività, ritengo quindi di consigliabile 

limitare a due mesi la durata dell'attività (otto unità didattiche di un'ora). 

Altrettanto soddisfacente è il risvolto sociale dell’attività. Gli alunni hanno globalmente risposto 

positivamente alle modalità socio costruttive. Questo ha portato benefici all'unione di classe e alla 

conoscenza reciproca tra i diversi alunni. È inoltre da considerare che lavorare con compagni e 

colleghi è una modalità legata alla vita lavorativa che gli alunni incontreranno tra alcuni anni. Non 

da ultimo è elemento di riflessione il fatto che dover collaborare solo con due compagni per due 

mesi consecutivi obbliga gli alunni a confrontarsi e a sviluppare lo spirito riflessivo e critico, la 

collaborazione, in particolar modo nella dimensione della co-elaborazione.  

È quindi la modalità di lavoro cooperativa adottata per affrontare la situazione problema in 

questione il principale spunto di riflessione per queste conclusioni. Sebbene non sia possibile 

rispondere in maniera esaustiva alla domanda di ricerca, ma è al contrario possibile, come già 

scritto, confermare una soddisfazione nell’aver adottato questa architettura didattica. Nonostante sia 

prematuro giungere a conclusioni riguardo al raggiungimento o meno del traguardo di competenza a 

lungo termine, è possibile osservare quanto gli alunni si sono avvicinati, quanto sono stati in grado 

di collaborare e di quanto siano stati in grado di affrontare e individuare le giuste soluzione per 

risolvere i problemi caratteriali e relazionali, sviluppando in maniera evidente alcune delle 

competenze trasversali. 

Se davvero gli aspetti disciplinari, dell’educazione musicale, sono stati approfonditi e “fatti propri” 

da parte degli alunni lo si potrà osservare dopo ulteriori percorsi didattici. Riferendoci però a quanto 

osservato riguardo e relazioni sociali si può dichiarare che l’attività non è stata unicamente fine a sé 
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stessa e all’apprendimento della cultura musicale, ma anche e soprattutto un mezzo per guidare e 

accompagnare gli alunni, nella crescita personale e nello sviluppo delle relazioni interpersonali. 
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11  Allegati 
11.1 Mappa mentale 

11.1.1 Descrizione della mappa mentale sorta durante la descrizione del rap 

 
Fig. 11-1 

 

La classe ha avuto modo di conoscere Will Smith cantante. Tutti lo conoscevano unicamente come 

attore. I ragazzi hanno visionato il suo show a Philadelphia nel 2005 per l’evento mondiale Live 8, 

organizzato da Bob Geldof e Midge Ure. Will Smith ha cantato quattro canzoni: Gettin’ Jiggy With 

It35, Switch36, The Fresh Prince of Bel-Air37 e Summertime38. In aula abbiamo visto il secondo è 

                                                 

 
35 Smith, Will, Big Willie Style, Columbia, USA, 1997 
36 Smith, Will, Lost and Found, Interscope, USA, 2005 
37 DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Yo Home to Bel-Air, Jive/Zomba, USA, 1992 (singolo). Il pezzo è però conosciuto 
come The Fresh Prince of Bel-Air. Will Smith è accreditato come “Fresh Prince” e il brano è in duo con DJ Jazzy Jeff, 
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caratterizzato da uno stile più moderno (soprattutto considerando che il concerto ha avuto luogo nel 

2005, pochi mesi dopo la pubblicazione del singolo). La sigla della serie TV ha dato agli alunni la 

possibilità di cantare, nella versione italiana curata da Edoardo Nevola e Rossella Izzo, un brano 

che appartiene al loro genere preferito. 

L’entusiasmo per l’attività ha portato gli alunni a domandarsi dove e come è nato il genere.  

Dedicando solo un breve accenno a tutta la questione dei griot africani, del canto improvvisato in 

rima, degli schiavi nei campi di cotone, ecc. abbiamo deciso di ascoltare alcuni artisti che erano 

ascoltati dai primi rapper. L’approccio era proprio da intendere come “ora andiamo ad osservare 

quale era la fonte a cui si abbeveravano i primi rapper”. 

Ci siamo quindi concentrati su Joe Tex, artista funk. È molto interessante il fatto che molti dei suoi 

brani siano caratterizzati da un parlato da lui stesso definito “rap”. 

Abbiamo dedicato del tempo anche a James Brown. Nessuno lo conosceva di nome, ma appena 

hanno avuto modo di ascoltare alcuni brani, tra i quali I feel good, tutta la classe l’ha riconosciuto. Il 

ruolo di James Brown è molto importante proprio perché è tutt’ora l’artista più campionato per la 

creazione di basi rap39 . Inoltre guardando un suo concerto si possono osservare diverse cose 

interessanti concernenti una band live e la sua formazione, non da ultimo la presenza di quello che 

sembra essere unicamente un presentatore, ma che è invece uno dei primi MCs (master of 

ceremonies40): MC Danny Ray. Attraverso questa figura i ragazzi hanno capito che il termine MC 

non è da usare “a caso” quando ci si crea dei nomi d’arte, ma che lo stesso ha un significato e un 

ruolo ben preciso. 

A seguire un doveroso capitolo espositivo concernente la casa discografica Motown 41 . 

L’importanza di questa etichetta risiede nel fatto che, oltre a sfornare centinaia di Hit e di artisti, è 

riuscita a dare il nome a un genere musicale, appunto il Motown.  

Visto il collegamento con il rap è stato molto utile per i ragazzi conoscere artisti legati alla Motown 

come Stevie Wonder, i Temptations (soprannominati “i Beatles neri”), i Four Tops, Smokey 

Robinson (come solista, ma anche con i Miracles), Diana Ross, Marvin Gaye, ecc. Non da ultimo 

                                                                                                                                                                  

 

ma composto da Quincy Jones. I due collaborano tutt’ora per quanto riguarda gli eventi live. Il brano in questione è la 
sigla della serie TV The Fresh Prince of Bel-Air (in italiano Willy il principe di Bel-Air). 
38 DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Homebase, Jive, USA, 1991 
39  https://www.whosampled.com/search/?q=james+brown (09.05.2018) 
40 Maestro di cerimonia 
41 http://classic.motown.com/ (04.01.2018) 
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anche Michael Jackson, conosciuto da tutta la classe e, meno conosciuta dagli alunni, la sua 

esperienza con i suoi fratelli, prima i Jackson 5 e poi, con l’entrata del fratello Randy nel gruppo, i 

Jacksons. 
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11.2 Schede 

11.2.1 Scheda consegna 
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11.2.2 Scheda vincoli 

 

v 
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11.2.3 Scheda di autovalutazione 
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11.2.4 Scheda di valutazione del gruppo 
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11.2.5 Scheda valutazione attività 
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11.2.6 Scheda osservazioni gruppo 
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11.3 Scritto del lavoro registrato 
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