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Cristina Antonini Gottardi

1. Introduzione
1.1. Tema e motivazione della ricerca
In seguito all’esperienza fatta durante il primo anno di formazione al DFA e grazie alla pratica
professionale nella scuola media di Viganello, mi sono avvicinata al tema delle competenze socio
emotive degli allievi e degli insegnanti. Questa scelta è nata dopo aver osservato in una classe di
seconda media come i conflitti tra pari, emersi durante l’anno scolastico all’interno del gruppoclasse, incidessero in modo importante sul benessere generale e sullo svolgimento delle lezioni,
determinando un clima tutt’altro che sereno. In questa classe gli allievi dimostravano una scarsa
capacità di relazionarsi in modo positivo e un’assenza quasi totale del senso di appartenenza ad un
gruppo. All’inizio del secondo anno di abilitazione, che sto attualmente svolgendo, ho potuto
osservare delle differenze tra le due prime assegnatemi quest’anno. Nella 1A il gruppo-classe dava
l’impressione di essere ben coeso con una buona capacità degli allievi di relazionarsi in modo
positivo, mentre nella 1C ho riscontrato le stesse dinamiche vissute nella Scuola media di
Viganello.
Una persona per essere integrata nella società e diventare un individuo autonomo e consapevole di
sé deve essere educata a sviluppare un’intelligenza sociale. Essere intelligenti socialmente significa
appunto sviluppare delle “abilità che costituiscono l’essenza stessa della brillantezza nei rapporti
interpersonali, gli ingredienti necessari per il fascino, il successo sociale – perfino per il carisma.
Coloro che sono dotati di intelligenza sociale possono entrare in rapporto con gli altri con
grandissima disinvoltura, sono abilissimi nel leggere le loro reazioni e i loro sentimenti, sanno fare
da guide e da organizzatori, e riescono a comporre le dispute che sempre insorgono in qualunque
attività umana. Essi sono per loro natura dei Leader […]” (Goleman, 1996, p.148)
La capacità di gestire le emozioni altrui è un’abilità fondamentale nell’arte di trattare le relazioni
interpersonali (Goleman, 1996). Per poter gestire le emozioni altrui e per entrare in sintonia con gli
altri, è basilare aver sviluppato una buona padronanza di sé, una certa calma interiore e una buona
conoscenza dei propri sentimenti.
Con il raggiungimento di questi obiettivi, l’allievo potrà maturare quell’abilità sociale che gli
permetterà di sviluppare determinate competenze utili a trattare efficacemente i rapporti con il
prossimo. Infatti, tali abilità sociali consentono di plasmare un’interazione, di trovarsi bene nelle
relazioni intime, di mobilitare, di ispirare e influenzare gli altri facendoli sentire a proprio agio.
1
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1.2. L’importanza di un clima positivo all’interno del gruppo classe
Una classe di scuola media, pur essendo un gruppo di individui riuniti in una stanza, potrebbe non
percepirsi come una comunità. Infatti, molti sostenitori della psicologia della Gestalt, come ad
esempio lo studioso Kurt Lewin, recepiscono l’idea che la nostra esperienza non è costituita da un
insieme di elementi puntiformi che si associano, ma da percezioni strutturate di oggetti e/o reti di
relazioni, e che solo in questo campo di relazioni trovano il loro significato (Lewin, 1976). Lewin fu
tra i primi ricercatori a studiare le dinamiche dei gruppi e lo sviluppo delle organizzazioni.
“La comunità non nasce dal fatto che siamo un gruppo, ma nasce quando ciascuno comincia a
prendersi cura l’uno dell’altro” (Polito, 2000). Il passaggio tra l’essere in un gruppo e il sentirsi un
gruppo, una comunità avviene quando si assume una visione orientata al benessere reciproco e volta
alla crescita e all’autorealizzazione dell’altro (Polito, 2000).
Durante la pratica professionale mi sono resa conto che il gruppo rappresenta un’entità e possiede
una sua identità. È particolarmente interessante la posizione rappresentata da quegli autori che
attribuiscono all’inconscio di gruppo una vita autonoma rispetto a quello degli individui. “Le
vicende di formazione, attività e scioglimento di ogni gruppo sono caratterizzate da organizzazioni
affettive trans-individuali. Il gruppo è considerato un organismo con una propria vita e una propria
modalità di significare quello che accade e far fronte ai diversi momenti del suo sviluppo” (Kanizsa,
2007, p. 38). Kanizsa spiega l’importanza degli assunti di base teorizzati da Wilfred R. Bion nel
1961 in Experiences in Groups. Questi assunti prevedono due tipologie della formazione di un
gruppo in cui il fulcro risiede nelle relazioni tra la classe e l’insegnante. La prima concerne
l’assunto di base di Dipendenza, in cui l’insegnante riveste il ruolo di “garante dell’unità di
gruppo”, mentre nella seconda categoria prevale l’assunto di base definito Attacco e Fuga in cui
l’insegnante è visto come un nemico comune contro il quale coalizzarsi (Kanizsa, 2007).
Definite le modalità, un’altra nozione che rafforza la costituzione e la formazione del gruppo risiede
nel concetto di clima di classe. “Il clima di classe è creato dalla rete delle relazioni affettive, dalle
molteplici motivazioni a stare insieme, dalla collaborazione in vista di obiettivi comuni,
dall’apprezzamento reciproco, dalle norme e modalità di funzionamento del gruppo. Il clima di
classe non è la somma delle persone che lo compongono – studenti e insegnanti - , ma costituisce
una struttura dinamica più ampia, che si ripercuote sui singoli membri” (Polito, 2000, p. 50).
Questo lavoro di diploma ha come obbiettivo di approfondire l’importanza della relazione tra i
processi di apprendimento cooperativo e la formazione di un clima positivo all’interno del gruppoclasse al fine di ottenere un rafforzamento dell’identità di gruppo. Gli interventi educativi messi in
2
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atto per contribuire a raggiungere lo scopo prefissato trovano sostegno in alcune teorie pedagogiche
e psico-sociali. Nei prossimi paragrafi l’intenzione è quella di mettere in risalto alcuni di questi
approcci che verranno in seguito verificati attraverso l’attuazione di un percorso didattico suddiviso
in due itinerari di educazione visiva: Il meraviglioso mondo delle api e Uno stemma per la mia
classe.
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2. Quadro teorico
2.1. Lo sviluppo delle competenze socio emotive
Il docente, come spiega Polito, si deve allenare a percepire la fitta rete di relazioni, intesa come una
complessa trama affettiva, che esiste all’interno del gruppo classe e non deve limitarsi ad una
visione percettiva esterna. Per questo motivo ritengo importante che a scuola non si trascuri
un’educazione basata sullo sviluppo delle competenze socio emotive e che nell'approcciarsi alla
classe, i docenti siano consapevoli che nel processo di apprendimento intervengono due tipi di
fattori: quelli cognitivi, legati ai diversi modi di elaborare e interpretare le informazioni ricevute, e
quelli affettivi, legati alla sfera emotiva, che vanno educati ai pari dei primi. La dimensione emotiva
interviene sulle aspettative e sul rendimento globale della vita scolastica di un ragazzo di scuola
media. I sentimenti influenzeranno la rappresentazione che egli ha di se stesso e della sua situazione
scolastica e perciò modificheranno (o confermeranno) il suo livello di motivazione e
conseguentemente anche il suo impegno futuro. Silvia Kanizsa spiega bene come un “bambino
concentrato sul compito in classe, non stia usando solo le sue funzioni cognitive, ma tutto quanto se
stesso (aspetti corporei ed emozioni compresi); la sua attività cognitiva non riguarda solo la sua
capacità di concentrazione e di risoluzione dei problemi, ma coinvolge altri aspetti definiti meta
cognitivi, come i giudizi che egli dà sul compito, sulle proprie capacità e sui risultati attesi
dall’insegnante […]. Il bambino che entra in un contesto scolastico porta con sé schemi di
relazione, di sé e degli altri, formatisi nelle molteplici situazioni e relazioni vissute fino a quel
momento, che comportano una certa attivazione neurofisiologica e contengono informazioni di tipo
cognitivo ed emotivo. Questi si traducono in aspettative su quello che potrebbe succedere, su quello
che gli altri potrebbero pensare o provare, in modalità comportamentali immediate e automatiche di
reagire agli stimoli o di avviare processi di interazione, in pensieri e giudizi da utilizzare per
comprendere e interpretare i comportamenti altrui e riorganizzare le proprie risposte
comportamentali.” (Kanizsa, 2007, pp. 26-28)
Per questo è auspicabile che la scuola, tramite un' “alfabetizzazione emotiva” come è stata
concepita da Goleman (1996) in Intelligenza emotiva, insegni ai ragazzi anche a conoscere se
stessi e le proprie emozioni, a gestirle e a comunicarle, visto che il controllo razionale sul
comportamento emotivo è complesso ed esige perciò di essere educato. L’accrescimento delle
competenze socio-emotive è un aspetto fondamentale che permetterà all’allievo di scuola media di
affrontare i rapporti con il prossimo e di gestire eventuali conflitti. Essere socialmente ed
5
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emotivamente competenti significa “stare in rapporto costruttivo e reciprocamente gratificante con
l’altro” (Vassalli, 2012). Alla base dell’intelligenza prosociale che può essere sviluppata oltre che in
famiglia anche all’interno di quella piccola società rappresentata dal gruppo classe, ci sono: il
rispetto di se stessi e degli altri, la capacità comunicativa e interpersonale, l’empatia e la valutazione
positiva del comportamento altrui (Roche Olivar, 1999). Tra i primi studiosi fu lo psicologo
russo Lev Semënovič Vygotskij che sostenne la teoria che la mente dell’uomo si arricchisce
interagendo con il contesto culturale e sociale in cui è immerso e inoltre che la cooperazione tra i
membri del gruppo stimola la capacità della persona al superamento delle difficoltà e alla
risoluzione dei problemi. Nello scambio culturale che avviene all'interno del gruppo, la
strumentazione pratica e il patrimonio di idee e opinioni di ognuno costituiscono gli artefatti
culturali della società.

2.2. Alcuni studi di riferimento nella psicologia sociale
Molti autori hanno studiato l’identità del gruppo e cercato di spiegare cos’è un gruppo e da cosa è
determinato. Qui di seguito presentiamo le posizioni di alcuni di questi:
Secondo Brown (2000, p. 17) un gruppo “esiste quando due o più individui definiscono se stessi
come membri e quando la sua esistenza è riconosciuta da almeno un’altra persona” (Myers, 2009, p.
272).
In alcuni casi come per Sherif e Sherif (1969) il fattore che determina un gruppo è la presenza di
una struttura sociale definibile in base a precise e riconosciute differenze di status e potere, ad
esempio una famiglia (Myers, 2009, p. 273).
Mentre per Cooley (Cooley, 1902) è necessaria una distinzione tra gruppi primari e gruppi
secondari. Nel primo caso il gruppo è determinato dall’associazione e cooperazione intima tra un
numero limitato di membri. In questo caso il fine condiviso dal gruppo risponde a bisogni profondi
di tipo affettivo, i legami sono spontanei e si vive un senso di appartenenza reciproca. Esempi di
gruppi primari sono la famiglia, il gruppo di amici, il vicinato e i gruppi in cui si condividono
ideologie e credenze. Nel secondo caso si parla di gruppi secondari o organizzazioni quando i
membri sono orientati verso uno scopo specifico che giustifica l’appartenenza al gruppo stesso. Si
tratta di gruppi strutturati con ruoli ben definiti. Esempi di gruppo secondario sono la scuola o
un’industria (Myers, 2009, p. 274).
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Lewin specifica nella sua teoria di campo (Lewin, 1951) che l’elemento determinante che definisce
un gruppo è l’interdipendenza. Quest’ultima si suddivide in: interdipendenza del destino e
interdipendenza del compito. La prima come percezione di un destino comune in cui qualsiasi
aggregato di persone che senta di “trovarsi sulla stessa barca” in una situazione di difficoltà si può
definire come gruppo. La seconda rappresenta un elemento più forte perché un aggregato di persone
diventa gruppo quando ciascuno dei membri agisce per raggiungere un obiettivo e le azioni di
ognuno hanno delle implicazioni sui risultati degli altri (Myers, 2009, pp. 272-273). Per Lewin il
gruppo si può definire come una totalità dinamica: “qualsiasi cambiamento di stato in una sua parte
o frazione interessa lo stato di tutte le altre” (Lewin, 1951, p. 125.).

2.3. Gruppo di lavoro e fasi di sviluppo
Richard Moreland e John Levine nel 1988 e nel 2002 (Moreland & Levine, 1988 e 2002) hanno
proposto un modello per spiegare le fasi di sviluppo del gruppo. Il modello temporale di sviluppo
dell’appartenenza a un gruppo è basato sull’assunto che i cambiamenti che si verificano nel tempo
nei membri e nel gruppo sono dovuti alla loro mutua influenza e interdipendenza. Secondo questi
studi la vita dei gruppi attraversa cinque fasi, a ciascuna delle quali corrisponde un differente ruolo
giocato dalla persona (Myers, 2009, p. 283).
Interessante è lo studio di Forsyth (Forsyth, 1999) che ha declinato il modello di Moreland e Levine
nel contesto dei gruppi faccia a faccia che si riuniscono per uno scopo ben preciso, come ad
esempio i gruppi di lavoro. Le cinque fasi distinte da Forsyth sono :
1) Formazione. È la fase nella quale le persone stabiliscono un primo contatto, si avviano i processi
di conoscenza reciproca, si cerca di capire gli obiettivi del gruppo e i rapporti di status 1 al suo
interno […].
2) Conflitto. Le persone in questa fase si conoscono e affrontano i primi disaccordi dovuti
all’interdipendenza sociale e al compito da svolgere. Le emozioni in questa fase sono molto forti, si
esercita influenza sugli altri e la si subisce.
3) Evoluzione. Si superano i conflitti e il gruppo diventa un’unità armonica, si sviluppa coesione e
nasce un’identità di gruppo positiva. In questa fase l’aggregato di persone diventa gruppo

1

Status: la posizione che una persona occupa all’interno di un gruppo sociale e la valutazione di tale posizione in una
scala di prestigio (Myers, 2009, p. 282).

7

La formazione del gruppo classe: un approccio cooperativo

psicologico. Di solito si raggiunge questo stadio mediante la negoziazione che è lo stile di
risoluzione dei conflitti maggiormente adottato.
4) Esecuzione del compito. Le persone hanno raggiunto uno stadio di cooperazione proficuo, si
prendono decisioni, si formulano e si realizzano piani di lavoro per raggiungere uno scopo comune.
5) Conclusione e scioglimento. I gruppi costituiti con un preciso scopo alla fine del loro mandato si
sciolgono […] (Myers, 2009, p. 285).

2.4. Stili di leadership
Un ruolo fondamentale all’interno di un gruppo è giocato dal suo leader, ovvero quella persona a
cui viene permesso di influenzare e motivare gli altri per aiutarli a conseguire gli obiettivi del
gruppo.
Anche sulla definizione e sulla figura di leader sono stati fatti molti studi. Ad esempio per Goleman
(1996) un individuo per essere un vero leader deve avere piena coscienza di sé, deve essere dotato
di intelligenza sociale per entrare in rapporto con gli altri in modo disinvolto. Un leader naturale
sarà abilissimo nel leggere le

reazioni e i sentimenti, saprà per questo fare da guida e da

organizzatore.
Lewin, Lippit e White nel 1939 elaborano la teoria dei diversi stili di leader. Generalmente gli
studiosi distinguono tre stili di leadership (Myers, 2009, p. 289):
1. autocratico;
2. democratico;
3. di delega.
Nel primo caso il leader impone le sue decisioni: è lui a dire cosa bisogna fare, come farlo e con
quali tempi. In questo modo, però, vengono a mancare alcune caratteristiche proprie di un vero
leader: l'ascolto, la comunicazione e la condivisione.
Altro stile è quello democratico: il leader chiede al proprio team di partecipare alle decisioni,
condividendo idee e opinioni per la soluzione del problema.

8
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Nell'ultimo caso, lo stile di delega, detto anche del "laissez faire", la decisione viene presa dal
team. Il leader lascia spazio ai collaboratori che, in questi casi, hanno le informazioni necessarie per
risolvere un problema o cogliere un'opportunità.

2.5. Apprendimento cooperativo
Quando si parla di apprendimento cooperativo è necessario fare una distinzione tra il modello nato
negli Stati Uniti negli anni Ottanta del Novecento e diffuso in Europa negli anni Novanta, e quello
promosso dalla tradizione europea a partire dagli anni Trenta, ad esempio con Freinet (1969) e
Cousinet (1973).
Il primo si sviluppa in contrapposizione alla scuola selettiva e competitiva diffusa nella cultura
anglosassone prendendo il nome di cooperative learning ed è la risposta pedagogica e didattica alle
carenze di una scuola ritenuta responsabile di un apprendimento individualistico, nozionistico e
mnemonico, fortemente demotivante (Storni, 2004, p. 4).
Il secondo nasce in Europa nei primi decenni del XX secolo e ha tra i suoi primi sostenitori il
pedagogista ed educatore francese Célestin Freinet. “La scuola Freinet è un laboratorio all’interno
del quale gli apprendimenti derivano da un lavoro produttivo, realizzato in seno ad
un’organizzazione sociale di tipo cooperativo” (Crahay, M. 2000, p. 40). In questo ambito il
pedagogista francese invita gli educatori ad indirizzare l’attività didattica verso la cooperazione
intesa come la costruzione di gruppo del sapere. Infatti l’apprendimento si ottiene attraverso il
contributo degli studenti che fanno ricerche insieme, pensano, discutono e condividono. Tra le sue
proposte didattiche è noto l'utilizzo della stampa per produrre i famosi giornalini di classe, simbolo
del "prodotto culturale autonomo".

Per apprendimento cooperativo, oggi si intende un vasto movimento educativo che, pur partendo da
prospettive teoriche diverse, applica particolari tecniche di cooperazione nell’apprendimento in
classe.
Le caratteristiche fondamentali dell’apprendimento cooperativo citate da molti autori, sono le
seguenti (Polito, 2003, p. 281) :
1. Interdipendenza positiva (“Il tuo apprendimento facilita il mio e viceversa”)
2. La responsabilità verso se stessi e verso gli altri
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3. La creazione di un clima di classe accogliente, sostenuto da interazioni positive, amichevoli
e solidali
4. L’eguale partecipazione di tutti al lavoro comune
5. La valutazione del lavoro svolto, per migliorare lo spirito di cooperazione.
All’interno del gruppo di lavoro un valore fondamentale è dato dal rispetto di regole condivise.
“Lo studente si sente accolto, ma anche responsabilizzato. I suoi bisogni, persino i suoi capricci,
possono essere espressi e ascoltati. Ma poi incontreranno i bisogni degli altri e a quel punto avverrà
il confronto e la contrattazione per riformulare le regole di funzionamento del gruppo. Questa
esperienza può costituire per lo studente una lezione di civiltà e di educazione sociale: può essere
stimolato a imparare a discutere, decidere e scegliere la regola migliore, quella che comporta i
maggiori benefici per tutti. Questa è una delle più incisive lezioni di educazione alla
cittadinanza”(Polito, 2000).
Per David W. Roger, T. Johnson e Edythe J. Holubec “cooperare significa “lavorare insieme per
raggiungere obiettivi comuni. All'interno di situazioni cooperative l'individuo singolo cerca di
perseguire dei risultati che vanno a vantaggio suo e di tutti i collaboratori. L'apprendimento
cooperativo è un metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli studenti lavorano insieme
per migliorare reciprocamente il loro apprendimento” (2000, p. 20).

2.6. Comportamento prosociale
“L'esperienza scolastica può favorire lo sviluppo di comportamenti prosociali attraverso la
promozione di valori che mirano alla considerazione e al sostegno dell'altro, nonché allo sviluppo e
al potenziamento di competenze connesse alla prosocialità, facendo leva sulla relazione con gli
insegnanti e con i compagni” (Vecchio, 2008, p. 51).
Per promuovere questa particolare competenza, la scuola deve predisporre interventi che creino le
condizioni favorevoli allo sviluppo di un orientamento prosociale verso i compagni ma anche verso
l’intera comunità scolastica. È noto infatti che il senso di appartenenza verso un comunità è un
fattore che, oltre ad aumentare la motivazione all’apprendimento, influisce positivamente sulla
disponibilità dei singoli a ricercare soluzioni costruttive ai conflitti, contrastando l’insorgenza di
condotte violente e prevaricanti (Cellamare, 2011).
Come afferma Vecchio (2008, p. 51), “la scuola rappresenta senza dubbio il terreno ideale in cui
bambini e adolescenti, oltre ad apprendere contenuti cruciali per il loro sviluppo e la loro
10
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formazione, possono sperimentare le attività necessarie per costruire relazioni significative sia con
gli adulti sia con i coetanei”.
Per guidare il bambino verso lo sviluppo di uno stile di vita prosociale è necessario promuovere
l’acquisizione della capacità di osservare il proprio modo di essere e di fare nella relazione.

11
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3. Obiettivi e domande
Attraverso questo lavoro di diploma si intende indagare la relazione che intercorre tra il benessere
degli adolescenti di prima media a scuola e il senso di appartenenza ad un gruppo coeso.
Le domande alle quali si intende rispondere sono le seguenti:

1) L’apprendimento cooperativo ha un impatto positivo sulla capacità produttiva e
sull’apprendimento del singolo allievo?
Con la seconda domanda si intende indagare se adottando alcune strategie didattiche il docente può
favorire il benessere e la capacità di relazionarsi in modo positivo tra allievi di scuola media.
2) Nella materia di educazione visiva le attività di gruppo aiutano a sentirsi maggiormente integrati?

12
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4. Metodologia
4.1. Campione di riferimento
Il campione di riferimento preso in considerazione era composto da due classi prime di una scuola
media del Canton Ticino, con 21 rispettivamente 23 allievi.

4.2. Approccio utilizzato e tipologia di ricerca
Per lo svolgimento della ricerca si è adottato un approccio di tipo misto. Sono stati combinati
strumenti di natura quantitativa e qualitativa. Gli strumenti sono stati utilizzati in fase sequenziale.
Le fasi spiegate nel paragrafo successivo sono in ordine di svolgimento le seguenti:
- Fase 0: osservazione e redazione del diario di bordo
- Fase 1: somministrazione del questionario a scelta multipla (MDI) e prima raccolta dati
- Fase 2: analisi dei dati e delle aeree di competenza
- Fase 3: progettazione degli itinerari didattici
- Fase 4: svolgimento degli itinerari didattici, redazione del diario di bordo e follow-up
- Fase 5: analisi dei dati e valutazione del percorso didattico proposto

4.3. Fasi

4.3.1. Fase 0 – Osservazione e diario di bordo
Tra i mesi di settembre e ottobre 2013 si è proceduto all’osservazione e alla conoscenza delle classi
assegnatemi. Lo strumento utilizzato per annotare le prime impressioni raccolte è stato quello del
diario di bordo. Questo mezzo ha permesso di mettere in evidenza alcune problematiche di carattere
socio emotivo che hanno rivelato una differenza di coesione tra le prime, come ad esempio:
-

La tipologia di comunicazione tra gli allievi

-

La capacità della gestione dei conflitti

-

La modalità di interazione tra pari e con il docente
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-

La capacità di collaborazione tra pari

-

Il profitto nell’apprendimento

4.3.2. Fase 1 - Questionario a scelta multipla e prima raccolta dati
Nel periodo tra ottobre e novembre 2013 è stato somministrato ad allievi di prima e seconda media
del Canton Ticino il questionario intitolato “Capire le nostre vite” (cfr. Allegato 1, p. ).
Il questionario è suddiviso in 5 aree di interesse che trattano i temi dello sviluppo socio emotivo,
della relazione con gli adulti, delle esperienze a scuola, della salute e benessere e del tempo libero.
Questo questionario è stato sviluppato nel 2010 dalla professoressa Kimberly Schonert-Reichl
dell’Università di Vancouver in collaborazione con studiosi dell’Università del British Columbia in
Canada e in seguito tradotto in italiano e riadattato per essere somministrato ad allievi di scuola
media nel Canton Ticino. Questo questionario, come nel caso dello studio canadese, è stato
somministrato dagli insegnanti agli allievi “dopo aver ricevuto spiegazioni dettagliate in merito ad
una corretta somministrazione. Gli insegnanti hanno letto agli allievi un testo in cui li si informava
che la partecipazione al sondaggio era volontaria, che le loro risposte erano confidenziali, e che non
ci sarebbero state conseguenze se avessero scelto di non partecipare. Per evitare differenze legate
alla capacità di comprensione e di lettura degli studenti, l’insegnante ha letto ogni domanda ad alta
voce, verificando che le risposte fossero date con cognizione. Gli studenti sono stati incoraggiati a
porre domande durante la somministrazione nel caso in cui non avessero capito una determinata
questione” (Guhn, M., et al., 2012).
La somministrazione del questionario alle due classi ha occupato 80 minuti di lezione
corrispondenti allo stesso tempo impiegato nello studio canadese.
In particolare, l’MDI si propone di dare spazio alle testimonianze dei giovani offrendo loro la
possibilità di condividere pensieri, desideri e bisogni; contemporaneamente, vuole creare
un’occasione di riflessione per gli adolescenti a proposito di se stessi, la loro vita, gli amici e la
scuola ( Schonert-Reichl, Guhn, Hymel, Hertzman, Swiess, Gadermann et al., 2010).

4.3.3. Fase 2 – Analisi dei dati e aree di competenza
In base alle aree di competenza presenti nel questionario MDI sono stati individuati gli items utili e
funzionali per rispondere alle domande di questa ricerca che riguardano le sfere dell’apprendimento
cooperativo e dell’integrazione all’interno del gruppo classe.
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Le aree e gli items presi in considerazione sono:
- A) Rapporto con i pari
Item 13. Mi preoccupo di quello che gli altri potrebbero dire di me.
Item 14. Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri
Item 15. Ho paura di essere preso in giro.
- B) Integrazione all’interno del gruppo di amici
Item 37. Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme
Item 38. Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi
Item 39. Quando sono con altri ragazzi mi sento integrato
- C) Integrazione a scuola
Item 47. Nella mia scuola le persone si interessano agli altri
Item 48. Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici
Item 49. Mi sento ben integrato nella mia scuola

Grazie all’analisi dei dati avvenuta attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici nel mese di dicembre
è stato possibile sviluppare le conoscenze e comprendere quali fossero i punti di interesse da
approfondire in relazione alle domande di ricerca.
Questa fase mi ha permesso di progettare e attuare due interventi educativi.
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4.3.4. Fase 3 – Progettazione degli itinerari didattici
Primo itinerario
Con il primo itinerario didattico Il meraviglioso mondo delle api (cfr. Allegato 2, p. ), progettato per
gli allievi di IA e IC nel mese di dicembre, sviluppato nel mese di gennaio/febbraio sull’arco di
sette lezioni della durata di 100 minuti ciascuna, si è voluto introdurre con le classi la vita sociale
delle api. Questo itinerario voleva fungere da esempio per capire il funzionamento di una società
organizzata, con l’ambizione di stimolare i rapporti di buona convivenza e di collaborazione
all’interno della classe. L’intero percorso è stato suddiviso in varie tappe con obiettivi differenti
legati sia agli aspetti tecnici della materia di educazione visiva (cfr. Allegato 2, p. ), sia a quelli più
strettamente legati alle motivazioni di questa ricerca. Le tappe principali più significative ai fini
della ricerca sono riassumibili nelle seguenti fasi:
- Fase 1: Introduzione La fortissima vita delle api
Mediante questa prima fase si è osservato con gli allievi un video fumetto sottotitolato, dal titolo La
fortissima vita delle api della durata di trenta minuti. Si è scelto di suddividere la proiezione in
modo tale da coprire almeno tre lezioni.
Questa scelta, oltre ad essere dovuta alla lunga durata del video, è stata mirata
all’accompagnamento di tutto l’itinerario per stimolare ogni volta una discussione in merito
all’organizzazione delle api, all’interno ed all’esterno dell’alveare. Per mantenere alta la
motivazione e favorire il coinvolgimento della classe, gli allievi sono stati chiamati a coppie per
diventare i narratori della storia, facendoli leggere i sottotitoli durante la proiezione.
- Fase 2: Osservazione delle api e disegno
Durante la seconda fase, si è deciso di concentrarsi sui ruoli svolti dalle api all’interno della società
alveare. Si è osservato anche l’aspetto anatomico dell’ape regina, del fuco e dell’ape operaia.
Gli allievi sono stati chiamati a disegnare le api mediante l’applicazione della simmetria e un primo
approccio all’ingrandimento dell’immagine.
- Fase 3: Costruzione delle celle di una porzione dell’alveare
In questa fase gli allievi, come api operaie, si sono dedicati alla costruzione di una porzione
dell’alveare. Gli obiettivi principali di questa fase sono stati tre: il primo rappresenta la conoscenza
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e l’applicazione della costruzione geometrica di un esagono iscritto in una circonferenza e il
secondo la costruzione di una porzione di alveare mediante la composizione di più esagoni su un
foglio formato A3. Questo momento richiedeva precisione e organizzazione del proprio spazio di
lavoro in un’ottica di rispetto del proprio compagno di banco, del materiale utilizzato e degli
strumenti di lavoro. Gli allievi sono stati stimolati ad impersonare il ruolo di ape operaia che deve
collaborare con le altre per il raggiungimento di uno scopo in uno spirito di armonia e totale
equilibrio. Si è voluto mettere l’accento sia sul raggiungimento di obiettivi tecnici legati alla
materia di educazione visiva (i primi due), sia sul modo di porsi : atteggiamento, comunicazione,
coscienza di sé e dell’altro (terzo).
- Fase 4: L’alveare si popola
Durante questa fase gli allievi hanno inserito le api precedentemente disegnate all’interno
dell’alveare. Lo scopo principale era quello di stimolare all’interno della classe la formazione di un
clima positivo basato sullo spirito di cooperazione attraverso lo scambio delle api da inserire nella
propria porzione di alveare.
- Fase 5: L’alveare diventa un tutt’uno
Nell’ultima fase, tutte le porzioni di alveare realizzate dagli allievi vengono ritagliate per poi essere
assemblate, accostandole su un unico pannello per formare l’intero alveare classe. Il primo obiettivo
di questa fase dell’itinerario ha un valore tecnico riferito alla composizione modulare di una
struttura, il secondo assume una valenza di tipo sociale che stimola gli allievi a sentirsi parte di un
tutt’uno da identificarsi nel gruppo classe.

Secondo itinerario
Nel mese di marzo si è voluto sviluppare un secondo itinerario denominato Uno stemma per la mia
classe che sollecitasse gli allievi a riflettere sul senso di appartenenza al gruppo classe. Mediante un
lavoro di gruppo gli allievi sono stati chiamati a progettare uno stemma che identificasse
simbolicamente il gruppo classe (cfr. Allegato 3, p.). L’attività di gruppo ha impegnato gli allievi
per tre lezioni da 100 minuti ciascuna. In seguito ci sono state altre lezioni impiegate per realizzare
in modo individuale lo stemma progettato all’interno del proprio gruppo. Si è deciso di non
descrivere all’interno di questo lavoro di ricerca le lezioni successive perché non erano strettamente
legate allo scopo di questo secondo itinerario. In questa ricerca si vuole evidenziare il ruolo svolto
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dagli allievi all’interno del gruppo di lavoro e i risultati ottenuti. Le tre lezioni interessate si sono
suddivise nelle seguenti fasi:
- Fase 1: Osservazione guidata
L’apertura dell’attività si è caratterizzata da una prima parte dialogata con gli allievi dove, si è
voluto attraverso la presentazione di una serie di immagini di cavalieri entrare in situazione e creare
un clima di interesse.
L’obiettivo principale di questa prima fase è stato quello di scoprire i segni identificatori, di
riconoscimento e soprattutto di appartenenza che caratterizzavano gli antichi cavalieri. Ancora oggi
questi segni identificatori si possono ritrovare negli odierni stemmi dei cantoni e dei comuni
ticinesi, nei loghi e marchi pubblicitari e sono ancora usati come segni di riconoscimento di alcune
famiglie facoltose.
- Fase 2: Presentazione dell’attività
In questa seconda fase si è provveduto a presentare l’attività alla classe esplicitando le modalità del
lavoro di gruppo insieme agli allievi e scrivendole alla lavagna. L’obiettivo principale è stato
appunto quello di stabilire insieme alla classe le regole per il funzionamento e la riuscita di un buon
lavoro di gruppo, in uno spirito di condivisione. Le regole scaturite sono state le seguenti:
- Si comunica solo con il proprio gruppo
- Si rispettano le idee di tutti
- Si collabora
- Si rispettano i tempi di lavoro
- Tutti devono svolgere il proprio lavoro
- Si parla sotto voce
- Fase 3: Suddivisione in gruppi di lavoro e assegnazione dei ruoli
La classe è stata suddivisa in 5 gruppi. Ad ogni componente del gruppo è stata assegnata una scheda
di lavoro e un ruolo di responsabilità
-

Responsabile dei significati delle figure (bestiario, oggetti e volatili)

-

Responsabile significato e funzione dei colori (smalti e metalli)
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-

Responsabile della ripartizione dei colori

-

Verbalista

-

Responsabile della forma dello scudo

Fase 4: Progettazione dello stemma
In questa fase si è dato agli allievi un tempo determinato per studiare le informazioni ricevute dai
propri compagni e in seguito si è proceduto sulla progettazione della struttura dello stemma di
gruppo.
- Fase 5: Realizzazione del progetto
Durante questa fase gli allievi hanno ripreso tutte le decisioni dalla scheda del verbalista e si sono
suddivisi i compiti per disegnare lo stemma sul foglio consegnato dalla docente. Ognuno aveva il
compito di realizzare una parte dello stemma seguendo le regole prestabilite di simmetria,
significati e colorazione.
- Fase 6: Presentazione e valutazione degli stemmi
Al termine del lavoro svolto dai gruppi gli allievi hanno dovuto presentare al resto della classe il
proprio stemma, esplicitandone i significati, le motivazioni e concludendo in alcuni casi con un
motto. Dopo le varie presentazioni si è proceduto con la valutazione dello stemma che
rappresentasse tutta la classe attraverso una votazione.

4.3.5. Fase 4 – Svolgimento degli itinerari didattici, redazione del diario di bordo e follow-up
Durante lo svolgimento del primo itinerario, l’insegnante ha redatto un diario di bordo nel quale si
sono annotati gli sviluppi del lavoro svolto, soprattutto dal punto di vista comportamentale degli
allievi. Si è posta maggiore attenzione verso la condotta socio emotiva e le relazioni del gruppo
classe e si è cercato di analizzare gli effetti ottenuti attraverso l’applicazione dell’itinerario
didattico.
Durante lo svolgimento del secondo itinerario è stato redatto il diario per monitorare i
comportamenti, il modo di relazionarsi, le dinamiche di gruppo e la produttività degli allievi
all’interno dei gruppi. Inoltre, al termine dell’itinerario, è stato somministrato ai discenti un
questionario (follow-up) composto da sei domande (cfr. Allegato 4, p.). Le prime tre domande sono
state riprese dal MDI e corrispondono agli items nr. 37, 38 e 39 (cfr. Allegato 1, p. ), ritenuti i più
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appropriati per confrontare i dati ottenuti tra la prima somministrazione avvenuta nel mese di
ottobre 2013, prima dell’intervento didattico, e la seconda avvenuta nel mese di marzo 2014. Con le
altre tre domande (cfr. Allegato 4, p.) - una aperta e le altre due semiaperte - si è voluto valutare il
punto di vista degli allievi sul tipo di lavoro svolto e il loro grado di apprezzamento in merito
all’esperienza di apprendimento cooperativo.

4.3.6. Fase 5 – Analisi dei dati e valutazione del percorso didattico proposto
Nel mese di aprile i dati raccolti attraverso il diario di bordo e le risposte ottenute dagli allievi
attraverso la somministrazione del follow-up sono stati incrociati. Attraverso questa quinta fase è
stato possibile valutare l’impatto ottenuto mediante lo svolgimento dell’itinerario didattico e
verificare se le impressioni annotate nel diario durante la FASE 0 – come ad esempio la scarsa
coesione del gruppo-classe 1C rispetto al gruppo-classe 1A - e le risposte date dagli allievi nel
questionario (follow-up) confermano o meno la validità dell’approccio didattico basato
sull’apprendimento cooperativo.
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5. Risultati
5.1. Descrizione del campione
La 1A comprendeva ventitré allievi (11 maschi e 12 femmine) tra gli undici e i dodici anni di età.
Questa classe sin dal mese di settembre ha dimostrato un notevole livello di coesione e una buona
capacità di relazionarsi raggiungendo da subito risultati di grande affiatamento tra gli allievi.
La 1C era composta da ventuno allievi (10 maschi e 11 femmine) tra gli undici e i dodici anni di
età. A differenza della 1A, in questo gruppo di allievi si è notata sin dai primi mesi di scuola poca
compattezza. I componenti della classe mettevano in atto comportamenti negativi come: schernire i
più bravi, atteggiamenti di prevaricazione, conflitti interpersonali, mancanza di ascolto e incapacità
di collaborazione.

5.2. Analisi dei dati del questionario MDI
Al fine di verificare se le sensazioni raccolte e trascritte nel diario di bordo in merito al campione di
riferimento (classi 1A e 1C) fossero valide, sono stati selezionati, come già riportato nella
metodologia, quegli items del questionario (cfr. Allegato 1, p.) ritenuti più significativi. La scelta è
ricaduta sulle seguenti aree di competenza:
A) Rapporto con i pari
Questi primi tre items mettono l’accento sulle relazioni intrattenute con i pari. Si tratta di indagare
la percezione che gli allievi hanno di essere accettati dagli altri.
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Item 13. Mi preoccupo di quello che gli altri potrebbero dire di me (Fig.1)
Fig.1
Mi preoccupo di quello che gli altri potrebbero dire di me
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Osservando il grafico si può notare come i ragazzi di 1A si dividano quasi equamente tra coloro
(43.5%) che non si preoccupano di quello che gli altri potrebbero dire e coloro che si dicono invece
preoccupati (47.8%), mentre nella 1C questa percentuale sale al 57.2%. Quindi oltre la metà degli
allievi di questa classe ritiene importante il giudizio espresso dai pari, mentre solo il 19% non da
nessuna importanza a questo aspetto.
Item 14. Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri (Fig.2)
Fig.2
Spesso sono preoccupato perchè penso di non piacere agli altri
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In questo caso il 47.6% della 1C si dice comunque preoccupato di non piacere agli altri contro
“solo” il 26.1% degli allievi di 1A. Con una percentuale del 69.5% una netta maggioranza della 1A
non ritiene di doversi angosciare dimostrando così un buon livello di autostima. Questo sentimento
in 1C scende al 42.9%.
Item 15. Ho paura di essere preso in giro (Fig.3)
Fig.3
Ho paura di essere preso in giro
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Il 52.1% degli allievi di 1A dichiarano di non avere paura di essere presi in giro contro il 30.4% che
invece temono di essere scherniti. Osservando la situazione in 1C si può notare come solo il 28.5%
dichiara di non avere paura, mentre ben il 61.9% degli allievi ha paura delle prese in giro dei
compagni, più della metà rispetto alla 1A.
B) Integrazione a scuola
Il secondo gruppo di items mette in risalto il livello di integrazione all’interno della scuola percepito
dagli allievi.
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Item 47. Nella mia scuola le persone si interessano agli altri (Fig.4).
Fig.4
Nella mia scuola le persone si interessano agli altri
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Osservando il grafico si nota immediatamente come la situazione nelle due classi sia molto
differente. In 1A il 60.9% degli allievi dichiara che nella propria scuola le persone si interessano
agli altri, contro il 39.1% che non sa cosa pensare in merito. In 1C il 47.6% degli allievi dichiara
che nella propria scuola le persone non si interessano tanto agli altri e solo il 19.1% pensa che
invece lo facciano. Il 33.3% non sa cosa pensare.
Item 48. Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici (Fig.5)
Fig.5
Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono
amici
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In questo grafico si può notare come le percentuali in 1A siano distribuite sulle varie risposte. Il
39.1% degli alunni pensa che gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici. Il 26.1% non sa
cosa pensare. Mentre il 34.8% crede che nella scuola ci si aiuti anche senza essere amici. La
situazione della 1C appare differente. Ben il 71.4% si dichiara convinto che nella scuola gli allievi
non si aiutino per niente e il restante 28.6% dichiara comunque che non si aiutino tanto. Dunque il
100% della 1C sostiene che nella propria scuola gli allievi non si aiutano tra loro.
Item 49. Mi sento ben integrato nella mia scuola (Fig.6).
Fig.6
Mi sento ben integrato nella mia scuola
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Secondo il grafico il 69.6% degli allievi di 1A dichiara di sentirsi integrato all’interno della propria
scuola, contro solo il 13% che dichiara di non esserlo. La situazione in 1C è del 47,6% che dichiara
di sentirsi integrata all’interno della propria scuola, contro il 14,3% che non si sente tanto integrata
e il 38.1% che non sa cosa pensare.

5.3. Comparazione dei dati emersi dagli items 37, 38 e 39
C) Integrazione all’interno del gruppo di amici
Gli ultimi tre items presi in considerazione sono quelli più significativi ai fini di questa ricerca, in
quanto mettono in risalto l’impressione che gli allievi hanno in merito al sentirsi parte di un gruppo.
Si è deciso di sottoporre gli items 37, 38 e 39 (corrispondenti alle domande 1, 2 e 3) all’interno di
un secondo questionario o follow-up (cfr. Allegato 4, p.), che comprende anche tre domande di tipo
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qualitativo (4, 5 e 6) descritte e analizzate nel paragrafo successivo. Il follow-up è stato
somministrato agli allievi di 1A e 1C nel mese di marzo dopo lo svolgimento del percorso didattico
Uno stemma per la mia classe. Di seguito si è deciso di comparare i dati ottenuti dalla prima
somministrazione (ottobre 2013) e quelli della seconda (marzo 2014) posteriore all’attuazione del
percorso didattico.
Item 37. Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme (Fig.7).
Fig.7
Mi sento parte di un gruppo di amici
che fanno delle cose insieme/Pre - 1A

Mi sento parte di un gruppo di amici
che fanno delle cose insieme/Post- 1A
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Nei grafici concernenti la classe 1A si nota un miglioramento della percezione che gli allievi hanno
nel sentirsi una parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme, in quanto si passa dal
82.6% dell’ottobre 2013 al 95.7% del marzo 2014, dopo la somministrazione dell’attività di gruppo.
Questo miglioramento si constata in modo ancor più marcato nella 1C, in cui dal 14.3% si arriva
all’81.0%. Il miglioramento in termini di punti percentuali è quindi del 13,1% per la 1A e ben
dell’66.7% per la 1C.
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Item 38. Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi (Fig.8).
Fig.8
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Per questo item l’attività di gruppo fa sì che in 1A non ci sia più nessun allievo che non si senta a
proprio agio con gli altri, inizialmente rappresentati dal 13.0%, e con l’8.7% di indecisi. In 1C
invece il miglioramento di chi si sentiva già “un po’” o “molto” a proprio agio con gli altri passa dal
33.3% degli allievi all’85.7%, con un miglioramento di 52.4 punti percentuali. Il calo di colore che
anche dopo la somministrazione dell’attività non si sentono ancora a proprio agio è anche
considerevole: si passa dal 38.1% di ottobre al 14.3% di marzo, con una regressione di 23.8 punti
percentuali.
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Item 39. Quando sono con altri ragazzi mi sento integrato (Fig.9)
Fig.9
Quando sono con altri ragazzi mi
sento integrato/Pre - 1A

Quando sono con altri ragazzi mi
sento integrato/Post - 1A
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In questo ultimo parametro preso in considerazione si vuole conoscere se essere insieme ad altri
ragazzi faccia sentire l’allievo integrato. Nella 1A si passa dal 69.5% di ottobre all’87% di marzo,
mentre in 1C dal 9.5% all’85.7%, quindi allo stesso livello della 1A. Da notare anche che in 1C,
dopo i lavori di gruppo, non c’è più nessun allievo che abbia un sentimento negativo nei confronti
dell’integrazione, mentre i dubbiosi sono scesi dal 66.7% al 14.3%.

5.4. Analisi dei dati fra il diario di bordo e le risposte aperte e semi-aperte del follow-up
Al termine del secondo itinerario “ Uno stemma per la mia classe” svolto dagli allievi nel mese di
febbraio si è proceduto, come già detto in precedenza (cfr. 4.3.5 e 4.3.6., p. 15-16) alla
somministrazione immediata del follow-up (cfr. Allegato , p.) con l’obiettivo di raccogliere le
impressioni maturate dai discenti dopo l’esperienza e l’applicazione dell’attività didattica di gruppo.
Lo scopo in questa fase della ricerca è quello di trarre un bilancio dei risultati emersi
dall’applicazione dell’itinerario. Si è quindi proceduto a confrontare e a sovrapporre le
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osservazioni tratte dal diario di bordo della docente durante l’anno con le risposte date dagli allievi
alla seconda parte del questionario, che prevedeva le seguenti tre domande, di cui una domanda
aperta (4) e due semiaperte (5 e 6):
4. Descrivi come ti sei sentito/a all’interno del gruppo di lavoro
5. Hai riscontrato particolari difficoltà a lavorare in gruppo?
SI/NO
Descrivi i vantaggi e/o gli svantaggi che hai avuto in questo lavoro di gruppo
6. In base all’esperienza di questo lavoro diresti che preferisci lavorare singolarmente oppure
in gruppo? Perché?
5.4.1. Resoconto 1C
Prendendo in considerazione la classe 1C nello specifico della domanda numero 4 si è osservato che
la maggior parte degli allievi si è sentita accettata e coinvolta all’interno del gruppo. Solo due
allievi su un totale di 21 si sono espressi negativamente.
Alcune delle risposte positive date dagli allievi sono state:
- “Mi sono sentita accettata e coinvolta, mi sono divertita”
- “Mi sono sentita bene, lavoravamo come un gruppo di amici”
- “Bene perché venivo ascoltata”
- “Mi sono sentita bene, abbiamo collaborato e mi sono divertita. Ci sono state delle indecisioni ma
insieme abbiamo chiarito. Spero che si farà ancora un lavoro a gruppi”.
Le due risposte negative sono state:
- “Molto male mi danno la colpa a me, però alcune volte sono stati bravi con me, se no mi
sfottevano tutto il gruppo, M.
- “Non troppo bene, si litigava”
Prendendo in considerazione la quinta domanda si è potuto costatare come nonostante fosse stato
chiesto agli allievi di descrivere anche gli svantaggi del lavoro di gruppo molti di loro abbiano
risposto di non aver riscontrato difficoltà e di non trovare alcuno svantaggio. Solo due allievi hanno
risposto del tutto negativamente e solo quattro hanno individuato insieme ai vantaggi anche degli
svantaggi, come ad esempio:
- “Svantaggi che ogni tanto si litigava”
- “Gli svantaggi sono che ho secondo me disegnato male il lupo e gli altri dicevano che era bello”
- “Svantaggi che alcune cose non mi sono piaciute tipo la figura del lupo disegnata da un
compagno”
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- “Svantaggio principale poca libertà d’espressione”
- “Nessun vantaggio!”
Tra i commenti positivi ed i vantaggi riscontrati si possono segnalare:
- “Come vantaggio ho imparato a lavorare con nuove persone”
- “Tante idee in più!”
- “Mi sono divertita e abbiamo fatto uno stemma diverso (io da sola non l’avrei fatto così!)
- “Il vantaggio è che se qualcuno non è bravo a fare una cosa, la fa chi è più bravo in quella cosa”
- “Il vantaggio è aiutarsi”
Le risposte alla domanda numero 6 che chiedeva di esprimere una preferenza in merito al lavorare
in gruppo o singolarmente, gli allievi della 1C hanno risposto in grande maggioranza: “Lavorare in
gruppo”. Solo tre allievi su 21 hanno risposto “singolarmente” perché non si trovavano bene nel
gruppo o perché dichiaravano di ottenere migliori risultati individualmente.
5.4.2. Resoconto 1A
Analizzando le risposte della classe 1A, alla domanda numero 4 si evidenzia una situazione
pressoché simile a quella della 1C con una netta maggioranza di risposte positive. In particolare è
stato interessante notare come oltre alle risposte del tipo: “mi sono sentita bene“ o “mi sono sentito
a mio agio” ci siano stati alcuni allievi che hanno dichiarato di essersi sentiti addirittura “felici”
all’interno del gruppo di lavoro. Questa espressione ha confermato le osservazioni tratte dal diario
di bordo redatto nei primi mesi dell’anno, dove si era notato un affiatamento molto forte tra i
componenti di questa classe (cfr. Allegato..)
Passando alle risposte della domanda numero 5 si è costatato che non ci sono state difficoltà
significative nel lavorare in gruppo, gli allievi si dichiarano generalmente entusiasti. Nella
descrizione degli svantaggi è interessante notare come le risposte date confermino le impressioni
tratte dal diario di bordo in merito ad un atteggiamento costruttivo ed autocritico presente nella
classe durante tutto l’anno scolastico. Riportiamo qui di seguito alcune frasi:
- “Le decisioni prese dal gruppo devono andare bene a tutti i membri”
- “Gli svantaggi del nostro gruppo non erano tanti, ma è stato un po’ difficile convincere un
compagno alle nostre decisioni”
- “Svantaggi: la maggioranza vince!”
- “Ho avuto lo svantaggio che devi aspettare un po’ prima di lavorare”
Infine, analizzando le risposte date alla domande numero 6, in cui si chiedeva se gli allievi
preferivano lavorare in gruppo oppure singolarmente, sono emersi a più riprese degli apprezzamenti
positivi verso il lavoro di gruppo, come ad esempio:
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- “In gruppo perché è più facile capire le cose ed è divertente”
- “In gruppo perché si hanno molte più idee”
- “In gruppo perché è bello restare con altri ragazzi e ascoltare le loro decisioni”
- “È meglio in gruppo perché se hai un problema nel lavoro o non sai la risposta, qualcuno del tuo
gruppo magari la sa!”
Solo due allievi hanno risposto preferendo il lavoro individuale affermando che:
-“ Singolarmente perché è più facile decidere e c’è meno confusione”
- “Individualmente perché posso fare come voglio io”
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6. Interpretazione dei dati quantitativi e qualitativi
Analizzando più approfonditamente i dati ottenuti in questa ricerca si costata che, benché la
situazione di partenza nelle due classi prese in considerazione - la 1A e la 1C - fosse molto diversa,
alla fine del percorso didattico intrapreso il grado di integrazione in seno al gruppo-classe risultava
pressoché allo stesso livello in entrambi i campioni di riferimento.
Infatti ricordiamo che se nella 1A era presente, fin dall’inizio dell’anno scolastico, un livello di
coesione e una buona capacità di relazionarsi, con un alto grado di affiatamento tra gli allievi, ciò
non valeva nella 1C. Queste impressioni raccolte nel diario di bordo sono state confermate già dopo
la somministrazione del questionario MDI in ottobre, in cui la grande maggioranza delle risposte
agli items selezionati - che volevano misurare il rapporto tra pari, l’integrazione a scuola e
l’integrazione all’interno del gruppo di amici - risultavano ampiamente positive nella 1A e
abbastanza negative nella 1C. Nella classe 1A si è costatato che il lavoro della docente attraverso i
due itinerari proposti in cui si sono volute sviluppare dapprima una presa di coscienza sulle regole
che permettono un buon funzionamento di una società (così come evidenziato da Polito, 2003, p.
281), con Il meraviglioso mondo delle api, ed in seguito sperimentando concretamente il lavoro di
gruppo con l’itinerario Uno stemma per la mia classe, sia riuscito a migliorare una situazione già di
per sé molto buona. Il doppio confronto degli items 37, 38 e 39 (cfr. 5.3., pp. 20-23), così come le
risposte alle domande d’ordine qualitativo, confermano quanto descritto sopra in cui si evince un
consolidamento dello spirito di classe ed un apprezzamento generale da parte degli allievi del
lavoro di gruppo.
All’inizio dell’anno, nella classe 1C l’obbiettivo finale pareva molto più ostico. Dal diario di bordo
emergeva una situazione di disagio quasi generalizzato all’interno della classe, in cui molti allievi
non si sentivano integrati ed addirittura venivano presi in giro. I componenti della classe mettevano
in atto comportamenti negativi come: schernire i più bravi, atteggiamenti di prevaricazione, conflitti
interpersonali, mancanza di ascolto e incapacità di collaborazione. Anche qui l’apporto dato dai
risultati del MDI confermavano le impressioni raccolte dalla docente: ricordiamo che il 47.6% della
1C si diceva preoccupato di non piacere agli altri (cfr. Fig.2, p. 17), il 61.9% degli allievi di questa
classe aveva paura delle prese in giro dei compagni (cfr. Fig.3, p. 18), il 38.1% non si sentiva a
proprio agio con gli altri (cfr. Fig.8, p. 22), o ancora che ben il 66.7% non si sentiva parte di un
gruppo di amici che fanno delle cose insieme (cfr. Fig.7, p. 21). È chiaro che i netti miglioramenti
riscontrati in questa classe non sono imputabili direttamente ed esclusivamente al lavoro svolto con
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questi allievi dal docente di educazione visiva, ma sono sicuramente il risultato della congiunzione
di altri determinanti sviluppatisi in questo gruppo-classe durante l’anno scolastico. Questa
valutazione potrebbe eventualmente trovare conferma con un’analisi più approfondita degli items
47, 48 e 49 concernenti più specificatamente il livello d’integrazione a scuola percepito dagli
allievi. Infatti, il grado d’integrazione di un allievo in un gruppo-classe può essere condizionato
anche da altri fattori legati alle iniziative sviluppate all’interno dell’istituto scolastico, al rendimento
nelle varie materie, alle nuove amicizie che possono nascere durante l’anno, ecc.
Siamo comunque convinti del buon apporto, in questa evoluzione positiva del senso di
appartenenza ad un gruppo, dato dal lavoro specifico, Uno stemma per la mia classe, progettato
secondo le teorie sviluppate dagli studiosi citati nel quadro teorico di questo lavoro ( cfr. pp. 2-5-9),
che ottiene i favori della maggioranza degli allievi di 1A e 1C, come riportato nell’analisi d’ordine
qualitativo dalle risposte alle domande aperte e semi-aperte (cfr. 5.4., pp. 23-26) .
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7. Conclusione
In questo lavoro si è voluto esplorare il tema delle competenze socio emotive degli allievi attraverso
l’osservazione della situazione presente in due classi di prima media. Si è cercato di verificare, con
l’ausilio di alcuni strumenti di misurazione, la validità delle teorie dell’apprendimento cooperativo e
della condotta prosociale. Lo scopo era quello di analizzare in queste classi l’impatto che
determinati interventi didattici nella materia di educazione visiva potevano avere sul benessere e la
capacità di relazionarsi in modo positivo tra allievi di scuola media, attraverso il rafforzamento
dell’identità di gruppo.
Il fatto che le due classi considerate in questo studio presentavano una situazione di partenza
diversa - la 1A manifestava già dall’inizio dell’anno una buona coesione, mentre nella 1C i risultati
emersi, dopo la somministrazione del questionario MDI, mettevano in luce un certo disagio a livello
di integrazione – ha rappresentato una controprova sulla validità dell’approccio scelto.
Grazie all’analisi e all’interpretazione dei risultati ottenuti, attraverso le risposte date nei questionari
MDI e follow-up, si è potuto verificare una forte relazione tra l’apprendimento cooperativo e il
clima di classe. Per quanto riguarda il campione analizzato, si è scoperto che gli allievi sentendosi
membri riconosciuti e considerati in un gruppo di pari, sviluppano un comportamento
maggiormente costruttivo e solidale.
Infatti, come formulato nell’introduzione di questo lavoro, con il raggiungimento di questi
obbiettivi, l’allievo potrà maturare quell’abilità sociale che gli permetterà di sviluppare determinate
competenze utili a trattare efficacemente i rapporti con il prossimo.

7.1. Limiti della ricerca e possibili sviluppi
I risultati e le conclusioni di questa ricerca non hanno l’ambizione di essere estesi a tutto il Canton
Ticino, in quanto non si è proceduto ad una comparazione dei dati con quelli delle altre classi di
prima media presenti sul territorio. Inoltre il campione di riferimento scelto, due sezioni su tre, non
permette di fare una valutazione sulla reale situazione presente nella prima media dell’istituto. Il
percorso didattico pianificato per le classi 1A e 1C non si è potuto ampliare alla 1B perché questa
sezione non era di competenza della docente-ricercatrice.
Questi limiti potrebbero essere parzialmente superati con l’applicazione dello stesso percorso
didattico di educazione visiva e con la successiva somministrazione del follow-up a tutte le sezioni
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di prima media di un istituto scolastico. Un altro limite della ricerca è rappresentato dal fatto che
non si sono potuti tenere in considerazione altri fattori inerenti all’integrazione in un gruppo-classe,
indipendenti dall’attività di educazione visiva. Questo avrebbe permesso di dimostrare il reale
apporto dell’attività di gruppo in questa materia rispetto ad eventuali altri interventi didattici e
pedagogici attuati nelle altre materie. Infatti, bisogna considerare anche la portata delle due ore di
educazione visiva rispetto alle 33 complessive previste nel piano di formazione della scuola media
del Canton Ticino per le prime classi.
L’apprendimento in gruppo presenta alcune difficoltà che sono state riportate anche parzialmente
nel follow-up (cfr. p. 26). Questo tipo di approccio didattico presuppone inoltre, da parte dei
discenti, l’acquisizione di importanti competenze, quali la capacità di negoziare i conflitti, prendere
iniziative, riconoscere la capacità dell’altro, accettare le diversità e comunicare in maniera chiara
Alcuni possibili sviluppi di questa ricerca potrebbero trovare nuove ed interessanti prospettive nella
collaborazione tra le diverse figure professionali presenti all’interno dell’istituto scolastico. Infatti si
potrebbe ipotizzare l’attuazione di interventi didattici interdisciplinari in cui determinati argomenti
vengano trattati in comune, e in materie diverse, attraverso il cooperative learning, questo tipo di
approccio potrebbe essere esteso a tutto il primo biennio di una sede al fine di valutare i
cambiamenti al livello di clima di sede.
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9. Allegati
9.1. Questionario a scelta multipla MDI
9.2. Itinerario Il meraviglioso mondo delle api
9.3. Itinerario Uno stemma per la mia classe
9.4. Follow-up
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9.1. Allegato 1 Questionario a scelta multipla MDI
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9.2 Allegato 2 Itinerario Il meraviglioso mondo delle api
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IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API

Tema itinerario: Il meraviglioso mondo delle api
Argomenti:

Figure geometriche (esagono)
Simmetria e primo approccio ingrandimento
Teoria del colore (caldi e freddi, gradazioni cromatiche e tonali)

Classe: Prima media
Materiali: foglio A4, foglio A3, matita HB, compasso, riga, squadre, tempera, matite colorate, carta
trasparente.
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Me le ricordavo, le api. Ricordo che le vedevo in primavera fra la sanguinaria, la barba di
becco gialla e i ranuncoli di palude nel fosso dietro casa dei miei nonni: gaie, industriose,
pelosette e condannatissime all’estinzione. Poi avevano cominciato a fuggire dagli
alveari e prima ancora che ci fosse il tempo di capire perchè, erano sparite tutte. Colpa
dei telefoni cellulari? Dei raccolti geneticamente modificati? Di un virus? Dei prodotti
chimici? Ricordo che ci ero rimasto malissimo, come quasi tutti i bambini. Un tornado é
una cosa orrenda, ma il tornado non c’entra con te, é solo che ti ci trovi in mezzo quando
arriva. Ma le api? Non c’era una persona al mondo che non avesse quel senso di colpa
nauseante nelle budella perchè sapevano tutti che era successo per colpa nostra, non di
Madre Natura.”
Generazione A, Douglas Coupland

“Quando le api scompariranno dalla Terra, all’uomo rimarranno circa 4 anni di vita”
Albert Einstein
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RIFLESSIONE PRELIMINARE E OBIETTIVI

Riflessione in merito alla scelta del tema e dell’argomento
È ormai noto a tutti quanto sia importante il lavoro svolto dalle api per l’equilibrio dell’ecosistema.
"Sarebbe un errore pensare alla moria come un problema che riguarda solo gli apicoltori. Questi
insetti sono, infatti, un indicatore molto sensibile dell'equilibrio ambientale.
L'allarme della moria delle api interessa l'intero ecosistema!” 2
Sensibilizzare gli allievi verso tematiche ambientali è a mio parere uno dei ruoli di cui un docente
dovrebbe farsi carico, sotto diversi punti di vista e con gli strumenti che nell’ambito della propria
disciplina possono essere utilizzati.
Per affrontare il disegno geometrico, in particolare la figura dell’esagono in modo tale da non
renderlo solo un concetto astratto, sono partita facendo una riflessione in merito alla struttura
dell’alveare realizzato dalle api. Questo insetto adotta la forma esagonale per ridurre al massimo
lo spreco della cera utilizzata. Inoltre la struttura dell’alveare si presta molto bene per affrontare
in modo intuitivo la tassellatura di una superficie. In tal senso mediante l’osservazione e la
conoscenza di un insetto come l’ape si può stimolare la curiosità degli allievi e accrescere la loro
motivazione e lo spirito di collaborazione. Incuriositi dal mondo delle api, gli alunni saranno
chiamati a costruire il proprio alveare.

Scopi e finalità dell’attività
L’itinerario previsto su sette lezioni condurrà gli allievi a scoprire la struttura dell’alveare. Inoltre
verrà messa in risalto la vita sociale delle api, come esempio di buon funzionamento di una società
organizzata, perseguendo l’ambizione di stimolare i rapporti di buona convivenza e di
collaborazione all’interno della classe.
Mediante la costruzione geometrica dell’esagono saranno in grado di realizzare una composizione
di celle all’interno delle quali posizionare le proprie api.
In merito al colore gli allievi potranno utilizzare la tempera approfondendo quelli che sono i
rapporti di gradazione del colore e il contrasto di caldo e freddo. Attraverso questo percorso
didattico sono chiamati a sperimentare una tecnica mista, con lo scopo di far comprendere loro le
numerose potenzialità di materiali e tecniche. È quindi importante che gli allievi imparino ad
utilizzare in modo corretto le matite colorate in alternanza con la tempera.

2

Ermete Realacci, presidente della commissione ambiente della Camera.
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Infatti con la tecnica delle matite colorate si vuole introdurre, mediante l’applicazione delle
sfumature, l’argomento della resa del volume che gli allievi affronteranno in modo approfondito
durante gli anni successivi, come previsto dal piano di formazione.
Inoltre questo itinerario prevede un approfondimento delle capacità d’osservazione degli allievi,
che saranno stimolate prima mediante l’analisi guidata dell’immagine, e poi durante l’applicazione
della simmetria. Per mezzo della tempera gli allievi affineranno le capacità tecniche e le abilità
inerenti alla mescolanza del colore, alla quantità, alla stesura, alla pulizia e all’uso degli strumenti.

Scelte didattiche
Nella fase introduttiva è prevista la proiezione di un video fumetto sottotitolato della durata di
trenta minuti. Ho ritenuto interessante suddividere la proiezione in modo tale da coprire almeno
tre lezioni.
Questa scelta oltre ad essere dovuta alla lunga durata del video è mirata all’accompagnamento di
tutto l’itinerario. Per mantenere alta la motivazione degli allievi ho previsto di coinvolgerli a coppie
come narratori della storia facendoli leggere i sottotitoli durante la proiezione.
La costruzione dell’alveare, inizialmente pensata mediante l’uso degli strumenti quali compasso e
squadre, risultava essere troppo complessa e poco utile allo scopo dell’attività. Per questo motivo
ho deciso di semplificare il lavoro limitando la costruzione geometrica ad un solo esagono, quello
centrale, e di far riportare gli altri 6 utilizzando la carta trasparente. Inoltre questa strategia
permetterà agli allievi di attuare in modo molto intuitivo la tassellatura della superficie e
comprendere maggiormente il principio che le api stesse adottano nella costruzione dell’alveare.
Per il disegno delle api gli allievi utilizzeranno il sistema di riporto dei punti sull’asse di simmetria.
Questo sistema sarà utile per accorciare i tempi di esecuzione e lasciare spazio per esercitarsi con
la tecnica delle matite colorate, che sarà da canto suo supportata da una serie di esempi pratici,
immagini e sollecitazioni varie, avvicinando maggiormente la classe ad un uso corretto delle
sfumature.
In un secondo momento, gli allievi dovranno riportare la propria ape all’interno dell’alveare e
quelli più veloci potranno utilizzare anche i disegni eseguiti dagli altri compagni. In questo senso
lascerò la libertà di decidere autonomamente, nell’ottica di un’autovalutazione delle proprie
abilità di inserire una o più api.
Per semplificare la colorazione con la tempera, l’ape dovrà essere riportata senza le zampette. I
dettagli potranno essere eseguiti successivamente all’uso della tempera. Nella fase introduttiva
dei colori caldi e freddi è prevista la proiezione di alcune immagini di paesaggi caldi e paesaggi
freddi come ad esempio: fondali marini, cime innevate, deserti e tramonti. Questo al fine di
stimolare negli allievi le sensazioni di caldo e di freddo che i colori determinano.
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Nell’ultima fase, tutte le porzioni di alveare realizzate dagli allievi vengono ritagliate per poi essere
assemblate, accostandole su un unico pannello per formare l’intero alveare classe. Il primo
obiettivo di questa fase dell’itinerario ha un valore tecnico riferito alla composizione modulare di
una struttura, il secondo assume una valenza di tipo sociale che stimola gli allievi a sentirsi parte di
un tutt’uno da identificarsi nel gruppo classe.

Obiettivo generale: Realizzare mediante la costruzione geometrica dell’esagono un alveare che
rappresenterà l’intera classe. Comprendere attraverso la conoscenza del sistema di vita sociale
delle api il valore della collaborazione e del lavoro di classe.
Obiettivi specifici:
-

Comprensione del procedimento per costruire un esagono inscritto in una circonferenza
Uso corretto degli strumenti tecnici (riga, squadre e compasso)
Comprensione della simmetria e applicazione
Uso delle tempere (stesura, uso degli strumenti, colori caldi e freddi, gradazioni di colore)
Applicazione della sfumatura con le matite colorate

65

La formazione del gruppo classe: un approccio cooperativo

Fonti e riferimenti bibliografici:
More Than Honey. Un film di Markus Imhoof. Documentario, durata 90 min. - Svizzera, Germania,
Austria 2012. - Officine Ubu
“La meravigliosa vita delle api”,video, http://www.youtube.com/watch?v=DY3O54fYS_0
“La fortissima vita delle api!” video fumetto
classe. http://www.youtube.com/watch?v=adcSQ36EdwYse.

usato

come

materiale

didattico

in

www.fotoapi.com
http://digilander.libero.it/acqua67/ape.htm
Luigina De Grandis, Teoria e uso del colore, Arnoldo Mondadori Editore, seconda edizione, 1996
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FASI DELL’ATTIVITÀ E ANALISI DEL COMPITO
FASI

Fase 1: Introduzione dell’attività
Descrittivo
Proiezione dei primi 2 capitoli del video fumetto:
api!” http://www.youtube.com/watch?v=adcSQ36EdwYse.

“La

fortissima

vita

delle

Coinvolgimento diretto degli allievi che diventano narratori della storia.
Proiezione di immagini fotografiche di alveari e api.
Osservazione delle caratteristiche anatomiche delle api mediante fotografie e disegni illustrativi.
Dialogo con gli allievi.
Alcuni esempi :

Fuco

Operaia
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Processi mentali e operazioni
Gli allievi osservano, ascoltano e partecipano. Elaborano delle considerazioni e fanno domande
inerenti alla vita delle api. Osservano le immagini e colgono le caratteristiche anatomiche e le
differenze tra api operaie, fuchi e regina.
Fase 2: Simmetria
Descrittivo
Spiegazione dell’asse di simmetria e dello schema per riportare i punti.

Alcuni esempi delle immagini su fotocopia
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Processi mentali e operazioni
Gli allievi ascoltano, ricordano e mettono in atto le preconoscenze. Pongono domande e
partecipano alla spiegazione.
Applicano del sistema di riporto dei punti.
Possibili difficoltà
Nella procedura da eseguire per utilizzare in modo corretto gli strumenti del disegno tecnico.
Possibili aiuti
Stimolare gli allievi durante la spiegazione sollecitandoli a trovare la soluzione corretta per
eseguire il disegno.
Chiamare gli allievi alla lavagna.
Osservazione guidata a priori dell’insetto, con lo scopo di sollecitare un’attenta riflessione sulla
struttura anatomica dell’ape e delle parti che la compongono.
Esempio alla lavagna e prototipo.
Fase 3: Esercizio di colorazione con le matite
Descrittivo
Breve dimostrazione con una torcia e una palla di polistirolo per introdurre il discorso di luce e
ombra. Spiegazione in merito all’utilizzo delle matite colorate. Con il sussidio di immagini
proiettate con il beamer mostro alcune sequenze di vari soggetti colorati con tecniche differenti:
velature, sfumature, tratteggio ecc. Questo servirà a far comprendere che la colorazione deve
avvenire in modo graduale e che esistono metodi differenti di utilizzo. Dialogo con gli allievi.
Dimostrazione pratica del procedimento graduale da applicare con le matite colorate. Gli allievi si
esercitano sul foglio A3 da disegno ricalcando le api messe a disposizione dalla docente. Colorano
rispettando quanto più possibile i colori realistici dell’ape osservando le fotocopie a loro
disposizione.
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Esempi:
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Dimostrazione pratica:
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Esempi delle immagini presenti nelle schede degli allievi:

Processi mentali e operazioni
Durante la dimostrazione con la torcia, gli allievi osservano e descrivono quello che vedono.
Rielaborano le loro preconoscenze in merito all’utilizzo delle matite colorate. Pongono delle
domande . Colorano facendo attenzione a quanto è stato spiegato e osservano le fotocopie a loro
disposizione.
Possibili difficoltà
Difficoltà nel comprendere come dosare la pressione da adottare sulla matita. Capire che anche
con le matite si possono ottenere delle “mescolanze”. Comprendere il concetto di sfumatura
sebbene già utilizzato in precedenza. Osservare i colori presenti nell’immagine.
Possibili aiuti
L’osservazione delle immagini portate come esempio
Prototipo
Suggerimenti e dimostrazione pratica (vedi immagini sopra)
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Fase 4: Spiegazione costruzione geometrica dell’esagono e esercitazione su foglio A4
Descrittivo
Spiegazione alla lavagna su come si costruisce un esagono iscritto in una circonferenza. Gli allievi si
esercitano sul foglio A4.
Processi mentali e operazioni
Gli allievi ascoltano e osservano cercando di memorizzare i passaggi necessari alla costruzione
dell’esagono. Trovano il centro del foglio con il sistema delle diagonali. Disegnano le mediane del
foglio che saranno utili anche per puntare il compasso e tracciare i due semicerchi. Puntano il
compasso e tracciano la circonferenza. Disegnano i lati dell’esagono unendo i punti ottenuti.

Possibili difficoltà
Questa operazione non presenta particolari difficoltà vista la metodologia di apprendimento
guidato. Eventualmente alcuni degli allievi potrebbero avere maggiori difficoltà rispetto ad altri
nel memorizzare la sequenza. Eventuali difficoltà nell’uso corretto degli strumenti e nella
precisione.
Possibili aiuti
Sollecitare gli allievi nel mettere in atto le preconoscenze in merito all’uso corretto degli
strumenti. Concedere tempo e sollecitare la collaborazione reciproca.

Fase 5: Costruzione di una porzione dell’alveare
Descrittivo
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Spiegazione alla lavagna in merito al procedimento necessario per realizzare la struttura
dell’alveare. Come preparare il foglio A3. Tracciare le mediane del foglio dopo aver trovato il
centro. Costruire l’esagono centrale rispettando la misura data del raggio (5 cm). Con la carta
trasparente ricalcare l’esagono e riportarlo sei volte sulla superficie del foglio A3. Gli allievi
scelgono la forma del proprio alveare liberamente.
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Processi mentali e operazioni
Gli allievi ascoltano e memorizzano i passaggi necessari alla preparazione del foglio A3. Eseguono
autonomamente il disegno. Tracciano le mediane del foglio dopo aver trovato il centro. Con il
compasso costruiscono l’esagono ricordando quanto detto in precedenza. Ricalcano l’esagono e lo
riportano sei volte creando così il proprio alveare.
Possibili difficoltà
Nel ricordare la costruzione corretta dell’esagono.
Nell’uso corretto degli strumenti.
Nella precisione e pulizia del foglio di lavoro.

Possibili aiuti
Messa in comune delle preconoscenze acquisite, sia in merito alla costruzione geometrica, sia
all’uso corretto degli strumenti.
Prototipo.
Fase 6 : L’alveare si popola
Descrittivo
In questa fase gli allievi ricalcano il disegno della propria ape e lo riportano all’interno dell’alveare
una, due oppure tre volte. Possono decidere di ricalcare e inserire nell’alveare una o due api
realizzate dai propri compagni

Esempi :
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Processi mentali e operazioni
Gli allievi ricalcano la propria ape e la inseriscono all’interno dell’alveare facendo attenzione alla
pulizia del foglio e a ricalcare correttamente il disegno. Evitano in questa fase di disegnare le
zampe che saranno inserite in un secondo momento.
Possibili difficoltà
Possibili difficoltà nella precisione e nella pulizia.
Possibili aiuti
Suggerimenti per ricalcare in modo corretto.
In previsione della fase di colorazione con la tempera sarà chiesto agli allievi di riportare solo il
disegno del corpo dell’ape senza le zampe.
Fase 7 : Introduzione caldi e freddi
Descrittivo
In questa fase introduco i colori caldi e freddi mostrando alcune immagini con il beamer . Gli allievi
osservano e partecipano facendo domande e formulando delle considerazioni.
Esempi immagini:
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Fase 8: Colorazione alveare con la tempera
Descrittivo
Spiegazione del procedimento per colorare le sette celle del proprio alveare. Nel caso di un colore
secondario si parte dal colore primario più chiaro e si procede aggiungendo piccole quantità del
colore più scuro per realizzare diverse gradazioni. Nel caso del blu si parte dal quasi bianco
aggiungendo piccole quantità di blu per scurire. Le celle devono essere colorate rispettando la
sequenza che procede dalla più chiara alla più scura. In questa fase gli allievi scelgono se colorare
l’alveare utilizzando un colore tendente al caldo o al freddo.

Processi mentali e operazioni
Gli allievi mettono in atto le loro preconoscenze e in modo autonomo organizzano lo spazio di
lavoro. Scelgono il colore e ragionano sulle quantità che serviranno e sul modo di procedere.
Preparano il colore e lo stendono nella sequenza corretta.
Possibili difficoltà
Possibili difficoltà nella stesura del colore e nelle quantità per trovare la giusta gradazione.
Possibili difficoltà nel rispettare la sequenza corretta.
Possibili aiuti
Suggerimenti e sollecitazioni per mettere in moto le preconoscenze acquisite.
Suggerimento in merito al fatto di numerare la sequenza all’interno degli esagoni.
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Fase 9: Colorazione api con le matite colorate
Descrittivo
In questa fase gli allievi dovranno colorare le api in base alla scelta precedente. Ovvero se avranno
scelto un colore freddo per l’alveare allora le api saranno colorate con un colore caldo e viceversa.
Al termine del lavoro gli allievi disegnano le zampe omesse in precedenza e le colorano con la
matita nera.
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Prototipo

Processi mentali e operazioni
Gli allievi ragionano sul colore da utilizzare. Mettono in moto le preconoscenze acquisite in merito
all’uso della matita colorata. Colorano evidenziando maggiormente i contorni e sfumano verso
l’interno delle forme a schiarire. Riportano le zampe omesse in precedenza e le colorano con la
matita nera.
Possibili difficoltà
Nella resa delle sfumature
Possibili aiuti
Suggerimenti in merito a quanto detto durante la spiegazione e a quanto hanno sperimentato
durante la fase di esercitazione. Dimostrazione pratica e prototipo
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Possibili sviluppi
Le api percepiscono le forme a raggiera per questo riconoscono e si sentono attratte dai fiori.
In un successivo itinerario gli allievi potrebbero progettare un proprio disegno a raggiera da
inserire sopra all’alveare come farebbe un apicoltore per far riconoscere meglio le arnie alle api.
Progettare una figura a raggiera per approfondire la costruzione di motivi geometrici decorativi
sfruttando la simmetria rotatoria o ad esempio la quadratura del cerchio.
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Alcuni esempi degli elaborati svolti dai ragazzi

1

2

3

4

5

6
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9.3. Allegato 3 Itinerario Uno stemma per la mia classe
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UNO STEMMA PER LA MIA CLASSE

Classe: Prima media
Tema: Uno stemma per la mia classe
Argomento: Simmetria, composizione
Materiali: Fogli A3/A4, carta lucida, matita HB, matite colorate, pennarelli, tempera, forbici,
cartoncini colorati.
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INTRODUZIONE

Corazza e scudo alla mano, i cavalieri del Medioevo avevano un bel portamento, in sella a
quei loro scalpitanti destrieri! Ma come riconoscerli?
Sotto l’elmo protettore, un cavaliere non si distingueva affatto da un altro!
Si cominciò allora a mettere pezzi di stoffa colorata in cima alle lance, a cui più tardi si
aggiunsero altri segni distintivi: ecco come nacquero gli stemmi!
Da allora, gli scudi si ornarono di magnifici disegni colorati per mostrare a quale famiglia si
apparteneva, per quale sovrano o per quale causa si era pronti a battersi.
Sovrani, cavalieri del Toson d’Oro, cavalieri di Malta, ecco alcuni protagonisti dell’arte
araldica, ma non solo…
Gli artigiani, i commercianti, le corporazioni inventarono ciascuno il proprio stemma,
rivaleggiando in fantasia.
Anche oggi gli stemmi fioriscono, ma su supporti ben diversi da quelli di ieri!
Università, scuole, club sportivi, automobili e marchi di fabbrica sfoggiano i loro stemmi,
che sono i diretti discendenti di quelli di un tempo, giacchè seguono le stesse regole di
creazione.
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Fasi
Fase 1: Introduzione dell’attività
Proietto alcune immagini di cavalieri per entrare in situazione. Osservazione guidata e
dialogo con gli allievi volto a scoprire quali sono gli elementi che caratterizzano un
cavaliere. Quali sono gli elementi in comune? Cosa osservate nell’armatura? Nello scudo?
Scopriremo i segni identificatori, simboli e colori. Anche oggi si usano dei segni di
riconoscimento e appartenenza. Alcuni esempi di stemmi dei cantoni e dei comuni ticinesi.
Come sono ripartiti gli stemmi?
Due esempi di armatura e accessori

ANCHE I CANTONI SVIZZERI COSÌ COME I COMUNI POSSIEDONO UN LORO
SEGNO DI IDENTIFICAZIONE! OSSERVIAMO CHE GLI SCUDI POSSONO ESSERE
DIVISI IN CAMPI E PRESENTANO ALMENO DUE COLORI!
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Per svelare il titolo dell’attività saranno mostrati i prototipi del lavoro e le opzioni di
ripartizione precedentemente nascosti sul retro della lavagna.
SORPRESA! REALIZZEREMO LO STEMMA DELLA NOSTRA CLASSE
PER LA RIPARTIZIONE IN CAMPI SI POTRÀ SCEGLIERE TRA QUELLE PROPOSTE
ALLA LAVAGNA, QUELLE CHE TROVERETE SULLE SCHEDE O INVENTARNE DI
NUOVE
Esempi delle ripartizioni che saranno proposti alla lavagna
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Fase 2: Presentazione dell’attività
Spiego agli allievi che la prima fase del lavoro sarà svolta in gruppo. Insieme ai ragazzi
scrivo alla lavagna le regole basilari per la buona riuscita di un lavoro di gruppo in uno
spirito di condivisione.
Fase 3: Suddivisione dei gruppi e assegnazione dei ruoli
La classe viene suddivisa in 4 gruppi composti da 4 allievi e 1 gruppo composto da 5. Ad
ogni componente del gruppo viene assegnato un ruolo e una scheda (vedi allegati) di
lavoro:
- Responsabile della scheda riguardante la spiegazione dei significati delle figure da
inserire all’interno dello scudo (bestiario, oggetti e volatili)
- Responsabile della scheda significato e funzione dei colori (smalti e metalli)
- Responsabile della scheda ripartizione dei colori all’interno dello stemma
- Verbalista responsabile della trascrizione delle decisioni prese dal gruppo sulla scheda
- Una quinta scheda per il gruppo composto da 5 allievi era il responsabile della forma
dello scudo
- Fase 4: Progettazione dello stemma
In questa fase gli allievi hanno a disposizione 10 minuti di tempo per studiare le
informazioni ottenute dalla lettura delle schede e il restante tempo di lezione per
comunicare ai compagni le informazioni delle schede e decidere assieme come strutturare
lo stemma. Inoltre le decisioni prese dal gruppo verranno trascritte dal verbalista sulla
scheda consegnata dalla docente.
Fase 5: Realizzazione del progetto
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Durante questa fase gli allievi riprendono tutte le decisioni dalla scheda del verbalista e si
suddividono i compiti per disegnare lo stemma accordandosi tra loro. Ognuno dovrà avere
almeno un compito e rivestire un ruolo per realizzare una parte dello stemma, seguendo le
regole prestabilite di simmetria, significati e colorazione.
I gruppi lavorano al progetto secondo le regole apprese e disegnano facendo vari schizzi
ideativi sulle fotocopie a loro disposizione. Utilizzano la carta lucida per ricalcare le
immagini scelte dalle schede a loro consegnate e disegnano il progetto definitivo su un
foglio bianco A4. In seguito ritagliano lo stemma che poi incolleranno su un cartoncino
colorato.

- Fase 6: Presentazione e valutazione degli stemmi
Al termine del lavoro svolto dai gruppi gli allievi dovranno presentare al resto della classe il proprio
stemma, esplicitandone i significati e le motivazioni. Dopo le varie presentazioni si procederà
mediante una votazione con la valutazione dello stemma che rappresenterà tutta la classe.
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LE FIGURE
Sono tutti quegli elementi non geometrici all’interno dello scudo: animali,
vegetali, utensili, personaggi, architetture.
Bestiario a quattro zampe:
i mammiferi ricorrono di
frequente sugli stemmi.
Quello che importa è il
valore simbolico
dell’animale
Leone: forza
Riccio: coraggio, resistenza
Orso: coraggio, forza, bontà
Cervo: mediazione
Elefante: saggezza, pazienza

Anche gli uccelli hanno una
bella parte nella grande
varietà delle figure araldiche,
con l’aquila in cima alla lista.
Aquila: sovranità
Civetta: prudenza, saggezza
Colomba : pace
Anatra: viaggi

Cane:obbedienza, fedeltà
Toro: forza
Cavallo: energia

Gli oggetti: spada, elmi, corona e utensili non sono
necessariamente simbolici, essi rappresentano soprattutto
il valore che si vuole dare a loro.
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I COLORI DELLO SCUDO:

Gli smalti
Linguaggio araldico, smalto significa
colore.
I colori impiegati negli scudi araldici sono
sette: rosso, azzurro, nero, verde, porpora,
arancio e marrone.
Metalli : oro e argento (giallo, bianco)
Gli araldi associarono gli smalti a certi
sentimenti e certi valori umani, trovando
per ciascuno di essi la pietra preziosa
corrispondente: il rosso, ad esempio, era
abbinato al rubino e all’amore; l’azzurro
invece era associato allo zaffiro e alla
lealtà.
Siete allegri? Allora lo smeraldo è la
vostra pietra, dunque il verde sarà il vostro
smalto. Vi piace imporvi? Scegliete lo
smalto porpora simbolo della sovranità.
Siete le due cose insieme? Ebbene, potete
metterli entrambi sul vostro scudo.
Attenzione! La regola è sempre la stessa:
si deve potere identificare un blasone da
lontano, usando figure facilmente
riconoscibili e colori tra loro ben distinti.
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LA RIPARTIZIONE DEI COLORI

Per spartire i colori
(smalti, metalli) si divide
lo scudo in partizioni,
cioè in quarti, spicchi ,
strisce …
Sempre in numero pari e
in parti uguali: due,
quattro, sei …
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STEMMA (scheda verbali sta)
SCUDO

COLORI

RIPARTIZIONI

FIGURE
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9.4. Allegato 4 Follow-up
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Lo stemma della nostra classe
Lavoro di gruppo
Riscontro personale
Rifletti, per favore, sull’esperienza vissuta durante la lezione e rispondi alle seguenti domande.
1. Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme (cerchia la tua risposta)
Per niente

Non tanto

Non so

Un po’

Molto

2. Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi (cerchia la tua risposta)
Per niente

Non tanto

Non so

Un po’

Molto

3. Quando sono con altri ragazzi mi sento integrato (cerchia la tua risposta)
Per niente

Non tanto

Non so

Un po’

Molto

4. Descrivi come ti sei sentito/a all’interno del gruppo di lavoro

5. Hai riscontrato particolari difficoltà a lavorare in gruppo?

Si / No (cerchia la tua risposta)

- Descrivi i vantaggi e/o gli svantaggi che hai avuto in questo lavoro di gruppo

6. In base all’esperienza di questo lavoro diresti che preferisci lavorare singolarmente oppure in
gruppo? Perché?
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