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Abstract 

 

L’intento di questo lavoro di diploma è stato quello di verificare se è possibile attivare negli allievi 

di seconda media una riflessione sulla motivazione e, in particolare, analizzare se è possibile 

trasformare la motivazione degli allievi da esterna ad interna. 

Per trovare una risposta a questa domanda, ho messo in atto una ricerca-azione nelle mie classi di 

seconda durante le lezioni di arti plastiche. 

Il primo passo è stato quello di discutere con gli allievi sulle loro rappresentazioni riguardo al concetto 

di motivazione e successivamente di definire con loro un progetto per cercare di promuovere la 

motivazione intrinseca. 

I dati raccolti e analizzati lungo il percorso svolto con gli allievi testimoniano che essi sono 

consapevoli delle ragioni che li motivano all’impegno nell’attività scolastica e che sono in grado di 

discriminare i fattori interni da quelli esterni. 

È possibile affermare anche che la mediazione del docente e la creazione di relazioni positive e 

costruttive all’interno del gruppo classe favoriscono l’attivazione della motivazione intrinseca. 

Questo è avvenuto coinvolgendo gli allievi in un progetto comune che ha permesso loro di assumere 

un ruolo significativo nel processo di apprendimento, all’interno di una comunità di pari con i quali 

confrontarsi in un clima costruttivo. 

 

Materia: educazione alle arti plastiche 
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1. Introduzione 

Il tema che ho scelto di trattare nel mio lavoro di diploma è strettamente legato al contesto 

professionale in cui sto svolgendo la mia pratica professionale del secondo anno, per ottenere 

l’abilitazione all’insegnamento nelle materie educazione visiva ed educazione alle arti plastiche. 

Quest’anno mi è stato infatti assegnato un incarico presso la scuola media di Lodrino, questo fatto mi 

ha favorita molto nel definire l’argomento da affrontare per la mia ricerca, in quanto disponendo di 

classi “mie”, ho potuto instaurare un rapporto diverso da quanto successo precedentemente durante 

la pratica professionale dello scorso anno svolta nelle classi di un DPP e di potermi porre degli 

interrogativi utili ad un ulteriore sviluppo delle mie competenze professionali. 

 

Inizialmente volevo svolgere una ricerca sul narcisismo e sull’identità perché mi interessava 

verificare quale fosse il rapporto degli adolescenti con la loro immagine esteriore, mi sono ritrovata 

però a fare delle riflessioni in classe che mi hanno portata a cambiare idea, poiché mi sono accorta di 

quale grande potere esercitasse la motivazione sugli allievi, di quanto questa “spinta” potesse 

cambiare la qualità del loro lavoro, di quanto potesse condizionare il clima di classe e di molti altri 

aspetti che si andranno ad analizzare in questo documento. 

Mi sono chiesta se fosse possibile che, dai ragazzi della scuola media, la motivazione fosse percepita 

e considerata, e in che modo essa potesse influire sul lavoro scolastico. 

Il fatto di avere tre classi di seconda, molto diverse una dall’altra, ha reso interessante sia lo 

svolgimento della ricerca, sia l’analisi dei risultati ottenuti. 

Le mie classi, presentano caratteristiche e modalità relazionali interne molto diverse tra di loro, per 

questo motivo mi sono chiesta quanto le relazioni tra compagni potessero influire sulla motivazione 

dei singoli senza tralasciare la relazione con il docente. Mi sono poi anche chiesta quanto la didattica 

scolastica potesse influire sulla motivazione degli allievi, in quanto si sente spesso dire da colleghi, 

allievi ma anche da genitori, che la materia delle arti plastiche favorisce in modo naturale la 

motivazione degli allievi poiché è una materia in cui “Non si fa nulla di importante e che gli allievi 

ci vanno per sentirsi liberi e chiacchierare”. In questo caso mi sono chiesta se fosse realmente così 

e mi sono accorta che in realtà, interrogando i miei allievi, i pareri sono contrastanti, cambiano a 

causa di vissuti personali nella materia delle arti plastiche, con docenti, attività e metodologie di 

lavoro differenti. 

Dall’altro lato, sono arrivata alla conclusione che la materia delle arti plastiche si presti molto bene 

per creare dei contesti di senso coerenti con quelli che sono i principi enunciati nel piano di studio, 

in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze trasversali, che riguardano lo sviluppo 
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personale, la collaborazione, la comunicazione, il pensiero riflessivo e critico, il pensiero creativo e 

le strategie di apprendimento. 
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2. Quadro teorico 
 
Esistono due tipi di motivazione, quella intrinseca e quella estrinseca 

Secondo Mario Polito (2003), la motivazione estrinseca è quella motivazione percepita, che proviene 

da fattori esterni all'individuo, si focalizza sul premio o sulla lode che si riceve al raggiungimento di 

un obiettivo, questo meccanismo, secondo l’autore svaluta la conoscenza. 

Solitamente gli studenti che vengono motivati dall'esterno si concentrano solamente sui compiti che 

ritengono facili e raggiungibili, evitando le situazioni sfidanti e complesse, poiché sanno che 

potrebbero fallire. Questo meccanismo può diventare un circolo vizioso, perché impegnandosi 

sempre poco, questi studenti ottengono scarse gratificazioni interiori e conseguentemente ne risente 

anche la loro autostima. Questo circolo vizioso porta al sempre minore impegno, fino all'abbandono 

dell'iniziativa. Solitamente i risultati di questi studenti sono scarsi e incerti. 

Mentre la motivazione intrinseca, sempre secondo Mario Polito (2003), riguarda il bisogno di 

apprendere di ogni studente, nasce spontaneamente dal bisogno di conoscenza della realtà, dalla 

necessità di arricchire la propria esperienza, di elaborare il proprio progetto esistenziale, di potenziare 

la propria mente. Questa esperienza interiore è necessaria, in opposizione alla motivazione estrinseca, 

perché durante gli anni delle scuole medie, gli allievi conoscono la fatica e lo sforzo dell'impegno. 

Per affrontare queste sfide, hanno bisogno di elaborare delle motivazioni intrinseche. Questo perché, 

se la motivazione estrinseca porta ad un circolo vizioso negativo, la motivazione che viene da dentro 

l'individuo, nutre il suo spirito e fa accrescere la sua autostima, alimentando un circolo positivo. 

Il compito dell'insegnante a questo riguardo, può essere quello di aiutare i suoi studenti a scavare 

nella loro interiorità, per aiutarli a rendersi conto di quali sono i loro bisogni di conoscenza ed 

accompagnarli nel loro percorso di apprendimento, allo scopo di raggiungere i loro obiettivi 

personali. In questo senso, l'insegnante, è quanto più efficace e convincente, quando riesce a fornire 

delle lezioni cariche di argomentazioni motivazionali adattate all'età degli studenti della sua classe. 

A questo proposito sono molto interessanti i contenuti del nostro piano di studi, che ha brillantemente 

integrato le competenze trasversali e i contesti di formazione generale che permettono di creare 

lezioni più ricche di spunti motivazionali. 

 

Fare proprie le conoscenze 

È interessante notare la differenza che attribuiscono bambini e adolescenti nei confronti delle 

percezioni delle cose, se per un bambino è interessante provare una cosa e vedere cosa succede, 

all'adolescente provare la cosa interessa solo se può avere degli effetti su di lui, se lo riguarda in 

qualche modo. Per questo motivo è importante da parte dell'insegnante di ricercare delle attività 

adeguate e di prestare attenzione a cosa succede nella mente degli adolescenti. Le attività devono 
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essere impostate in modo che l'apprendimento avvenga per scoperta di ipotesi e conseguente 

elaborazione, in questo modo gli studenti avranno la possibilità di ristrutturare le informazioni che 

già possiedono in modo nuovo e costruttivo (costruzione di competenze nel nostro piano di studi). 

È anche fondamentale che la scuola sia un luogo di scambio e di incontro con l'altro, le lezioni devono 

essere impostate in maniera aperta, in cui ognuno abbia la possibilità di esprimere la propria opinione 

ed arricchire la didattica con la propria condivisione. Così facendo, l'insegnante non impone ai suoi 

studenti un sapere precostruito e rigido, ma permette agli allievi di aprire la loro mente e crescere 

esistenzialmente, condividendo cultura e valori. 

Quando un 'allievo non riesce a fare proprie delle cose e si sente sopraffatto da molte forze che non 

riesce a controllare, non percepisce motivazione e sarà necessario che riprenda il controllo della 

situazione per poter “avere la testa” per tornare a studiare, a impegnarsi. 

 

Il ciclo della motivazione 

 
Figura 1: Schema elaborato a partire da: “La motivazione” di Mario Polito, 2003. 

 

Come misurare il grado di motivazione? 

La motivazione non è facilmente misurabile, un metodo per raccogliere dei dati potrebbe essere 

quello di interrogare costantemente gli allievi sul lavoro ed annotare le loro risposte. 

Così facendo, è possibile porsi delle domande come: “Perché in un momento ero motivato a svolgere 

un certo tipo di lavoro e in un altro no?” oppure, “Quali tipi di attività mi motivano e quali no?” 
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Nella mia ricerca ho pensato, di discutere con gli allievi, prima di proporre di realizzare un progetto 

comune, su che cosa sia per loro la motivazione. Il bilancio e quindi la comprensione del fatto “Sono 

più o meno motivato” potrà avvenire tramite momenti di messa in comune anche durante lo 

svolgimento del progetto e poi sicuramente nel momento finale, in cui si osserveranno i risultati del 

loro lavoro e si potranno fare delle considerazioni sul processo avvenuto. 

 

Attenzione a non distruggere la motivazione: 

Vi sono dei fattori che distruggono la motivazione, alcuni dei quali possono essere: 

– la distruzione dell'autostima; 

– la mancanza di interesse; 

– l'obbligo forzato a studiare che genera un impulso a disobbedire, nel caso delle arti plastiche, 

potrebbe essere l’obbligo ad eseguire un lavoro del quale non si comprende lo scopo; 

– la sensazione di essere incapaci; 

– la sensazione di impotenza; 

– l'eccesso di premi e complimenti che inducono gli allievi a generare falsi bisogni, non bisogna 

far credere che tutto sia facile e che le cose debbano essere fatte per ottenere dei premi 

materiali; 

– l'assenza di dialogo; 

– la didattica noiosa e ripetitiva, che sovraccarica gli allievi di informazioni difficilmente 

assimilabili e che non considerano le difficoltà del singolo. 

 

Dobbiamo cercare di focalizzarci su quella che sembra essere l'argomentazione più convincente ed 

efficace per far aumentare il grado di motivazione negli allievi, ovvero quella di mostrare agli studenti 

il possibile intreccio fra la loro vita e la propria materia. Ogni allievo deve riuscire a investire 

affettivamente nello studio, riuscire cioè a dare un significato personale a quanto studia. 

 

Nel caso della realizzazione del mio progetto, gli allievi dovrebbero sentirsi importanti ed 

indispensabili, poiché ognuno avrà un ruolo unico e precisamente assegnato. Dovrebbero avere ben 

chiaro quale sia lo scopo del lavoro, ricevere dei costanti feedback da docente e compagni. Non si 

dovrebbero sentire obbligati a fare qualche cosa poiché il progetto sarà definito e portato avanti da 

loro come classe. 

 

Le strategie per far crescere la motivazione: 

– far scoprire agli allievi il senso di competenza e farglielo accrescere; 
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– dare importanza all'autostima di ognuno ed evocare aspettative di successo; 

– improntare l'apprendimento all'autorealizzazione; 

– proporre attività che si basino sull'entusiasmo, l'interesse e il piacere di conoscere; 

– proporre lo sforzo che punto chiave positivo per il raggiungimento di obiettivi; 

– introdurre nella didattica elementi di sorpresa, scoperta e sfida, intrecciando i temi della 

materia alla vita degli studenti. Evitare una didattica noiosa e ripetitiva, proponendo sempre 

degli elementi accattivanti, nuovi e di sfida; 

– supportare gli allievi dimostrandogli che li si sostiene e si ha fiducia in loro, per portarli alla 

massima espressione di loro stessi. 

 

Sulla base di quella che è la mia pianificazione di ricerca, queste strategie dovrebbero essere ben 

presenti e fondamentali. 

 

Dare importanza al bisogno di competenza 

Il bisogno di competenza è una componente molto importante e su cui forse vale la pena di 

soffermarsi, poiché è proprio questo bisogno che spinge gli allievi a mirare verso degli obiettivi e che 

li fa “puntare” verso aspettative più alte di successo. Se lo studente si aspetta un buon risultato, si 

impegna di più per il raggiungimento di tale scopo. All'opposto invece, come ho già citato in 

precedenza, potrebbe crearsi il circolo vizioso in cui una bassa sensazione di competenza genera basse 

aspettative di successo e conseguente scarso rendimento. 

È risaputo che una maggiore sensazione di competenza si percepisce quando si sente di avere il 

controllo della situazione e quindi in senso più generale di essere padroni della propria vita. 

Focalizzandoci su questo punto, il compito dell'insegnate è quello di creare delle situazioni di 

apprendimento, in cui i propri studenti si possano sentire soddisfatti intellettualmente e competenti 

cioè che percepiscano di avere le capacità e le informazioni per poter svolgere il compito. Bisogna 

farli sentire competenti e non frustrati per alimentare il circolo virtuoso del desiderio di imparare. 

Lo studente attribuisce a se stesso il controllo della situazione e del proprio comportamento, se 

percepisce una sensazione di competenza, ha voglia di fare e continuare a lavorare se si sente padrone 

della situazione, se al contrario percepisce troppe forze esterne che non riesce a controllare, perderà 

entusiasmo e voglia di fare. 

A volte capita anche che studenti competenti, si sentano invece incompetenti, in questi casi bisogna 

stimolarli ad avere più fiducia in se stessi e ad avere un'idea di se stessi più corretta. 

Per stimolare gli studenti ad acquisire una sensazione di competenza, il docente deve escogitare delle 

situazioni di apprendimento, che gli allievi possono affrontare in base alle competenze che già 
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possiedono, il docente deve escogitare delle situazioni risolvibili, né troppo facili né troppo difficili. 

Gli allievi devono riuscire a coinvolgersi nelle situazioni, evocando competenze precedenti e quando 

è il caso adattarle e rielaborare le informazioni per far sì che l'acquisizione di informazioni avvenga 

in maniera coerente, non frammentata e slegata. 

È importante anche che l'insegnante stimoli l'automonitoraggio, poiché anche questo permette agli 

allievi di conseguire una sensazione di competenza: è senz’altro gratificante per loro rendersi conto 

che riescono a focalizzarsi su un obiettivo, che possono scegliere a che cosa dedicare la loro 

attenzione e verso quale scopo incanalare le proprie energie. È importante chiarificare quale è lo 

scopo, in modo che gli allievi si possano rendere conto dell'avvicinamento alla meta, l'allievo si sente 

competente quando si sente vicino al traguardo da raggiungere e al contrario si sente incompetente 

quando si sente lontano. 

È altrettanto importante monitorare il raggiungimento della meta e premiare lo sforzo impiegato. 

Lo studente capisce che impara in maniera soddisfacente, se fa attenzione a ciò che accade dentro di 

lui durante il processo di apprendimento. 

 

Risorse e fiducia in se stessi 

“Se tu tratti un uomo qual è, egli rimarrà così com'è. Ma se tu lo tratti come se fosse quello che 

potrebbe o dovrebbe essere, certamente diverrà ciò che potrebbe o dovrebbe essere”. J.W. von Goethe. 

 

Il compito di ogni insegnante dovrebbe essere quello di scovare nell'esperienza cognitiva dei suoi 

allievi, le abilità di ciascuno per creare delle situazioni di apprendimento coerenti. 

La stima e il supporto dell'altro possono aiutare ad incoraggiare in momenti critici. 

 

La sensazione di competenza 

Un allievo percepisce la sensazione di competenza, quando sono rispettate e coinvolte le sue risorse, 

i suoi tempi, i suoi interessi e i suoi stili cognitivi. 

Il buon insegnante deve rinunciare alla convinzione che tutti gli allievi possano imparare le stesse 

cose, allo stesso modo e con gli stessi tempi. 

 

Il bisogno di autostima 

La motivazione ad apprendere è molto influenzata dall'autostima del soggetto. 

Il docente può cercare di prendersi cura del livello di autostima dei suoi allievi, nei seguenti modi: 

– essere presente e incoraggiarlo quando si incontrano delle difficoltà; 

– fornirgli delle strategie in maniera che lo studente possa lavorare autonomamente; 
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– stargli accanto durante tutto il percorso di apprendimento; 

– proporre agli allievi dei compiti in cui possono riuscire, tenendo conto delle loro capacità; 

– aiutarlo a trovare una giusta concezione di sè, che non lo svaluti ma nemmeno lo esalti. 

 

È importante che l'allievo non abbia una percezione distorta di sè stesso, se ha un’autostima troppo 

alta, l'apprendimento viene condizionato dal “So già tutto”, mentre un’autostima bassa può originare, 

reazioni del tipo “Non capisco niente. Ci rinuncio”. 

L'allievo che si esalta è difficile da correggere, perché è come se lui non sbaglia mai e se sbaglia la 

colpa comunque non è sua. Mentre chi possiede bassa autostima tende e non attribuire mai il successo 

a sè stesso, quando magari una cosa gli riesce spesso si sente dire “Ma è un miracolo”. Mentre i 

propri insuccessi li interpreta come conferme al fatto che è un incapace. 

 

Il fatto di dare la colpa a qualcosa o qualcun altro del proprio insuccesso, è una sorta di meccanismo 

che permette di proteggere il proprio senso di competenza. 

Spesso accade anche che di fronte a un compito difficoltoso, si tende a procrastinarlo fino all'ultimo. 

Un altro modo per proteggere l'autostima, è quello di utilizzare la scusa del “Mi sono impegnato 

poco”. 

Nel caso di una delle mie classi, quella in cui vi sono spesso litigi, probabilmente un fattore 

fondamentale nella crescita dell’autostima di alcuni allievi, sarà quello di essere un buon mediatore 

quando vi sono degli attriti, per fare in modo che il compagno “preso di mira” non ne risenta in termini 

di autostima. 

 

L'aspettativa di successo 

Una buona autostima influisce sull'aspettativa di successo, quando un allievo possiede una buona 

autostima ed è quindi convinto di poter raggiungere dei risultati che lo soddisfano, riesce ad attribuire 

a se stesso il controllo del proprio comportamento, crede quindi che impegnandosi può influenzare il 

risultato delle sue azioni. Al contrario invece, se un allievo crede di non possedere le capacità per 

affrontare determinati compiti, non riuscirà a mobilitare le sue risorse cognitive, a causa della cattiva 

opinione di sé. 

Un aspetto fondamentale a questo riguardo è che lo studente mentre apprende deve percepire una 

sensazione di soddisfazione mentre agisce. 

Il docente da parte sua non deve avere delle aspettative troppo alte, questo andrebbe a nuocere 

all'autostima degli studenti, le aspettative devono essere adeguate e proporzionate alle abilità degli 

studenti. Gli obiettivi devono essere raggiungibili e la difficoltà deve aumentare gradualmente, 
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rispecchiando la crescita cognitiva degli studenti. 

 

Quando uno studente si trova in difficoltà, è importante che l'insegnante si comporti da educatore, 

indirizzandolo verso vie d'uscita alternative e sostenendolo, aiutandolo a recuperare l'autostima persa. 

L'insegnante deve educare lo studente al “senso della possibilità”, questo perché il successo dello 

studente non dipende solamente dalle sue capacità intellettuali, ma anche da quelle di auto-motivarsi 

e avere stima di sé, nonostante a volte incontri delle difficoltà e delle sconfitte. 

Un altro fattore importante, è quello di anticipare agli allievi il punto di arrivo, di mostrargli la meta 

che raggiungeranno, per permettergli di canalizzare le loro energie verso degli obiettivi conosciuti. 

 

In questa ricerca, sarebbe bello portare ogni allievo ad avere un’aspettativa di successo condivisa con 

il resto della classe, un allievo non dovrebbe credere che la riuscita del progetto sia la sua personale, 

ma quella di tutti. 

 

Il bisogno di apprendere 

Siccome l'intelligenza è sempre collegata agli interessi “vitali” di una persona, si può dire che è 

naturale voler apprendere quanto serve per risolvere i problemi di adattamento all'ambiente, 

impariamo quanto ci serve per vivere e quanto dà valore e un motivo alla nostra vita. 

Per far crescere il bisogno di conoscenza di un allievo, bisogna aiutarlo a cogliere il significato 

esistenziale di quanto si sta facendo. 

L'apprendimento è motivante quanto l'allievo riesce a cogliere il nesso fra quanto sta facendo e la sua 

vita. 

Un'impostazione sbagliatissima e che soffoca la motivazione ad apprendere, è quella di porre la scuola 

come luogo in cui si studia e non come luogo interessante in cui si possono apprendere delle cose. 

È importante durante il processo di apprendimento, interrogare gli allievi sulle loro opinioni e 

permettergli di confrontarsi, questo perché una ricerca in comune della conoscenza, permette il 

riconoscimento dei propri limiti e l'accettazione/bisogno della visione degli altri per poter ampliare 

la propria. 

 

Nel caso di questa ricerca, il bisogno di apprendere è generato dagli allievi stessi, con la scelta di un 

progetto personale e la definizione di obiettivi che vengono stabiliti dalla classe, accompagnata dal 

docente. Il nesso apprendimento-vita, interessi dovrebbe quindi autogenerarsi. 
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L’investimento affettivo 

Come dice Mario Polito (2003) la motivazione germoglia solo quanto è seminata nel terreno degli 

affetti positivi. Il ruolo dell’insegnante è fondamentale nell’aiutare lo studente a liberare le sue 

potenze affettive.  

Credendo nel valore formativo del dialogo, un insegnante lo utilizza, per valorizzare l’altro, in questo 

caso in termini di ricerca comune e di costanti feedback. 

Il ruolo del docente in questa ricerca, deve essere quello di un accompagnatore, che considera gli 

studenti in gradi di esseri portatori di saggezza e di poter imparare qualcosa da loro, lo stesso vale per 

i compagni. La mia intenzione è quella di sfruttare il dialogo, per sostenerli emotivamente e 

cognitivamente durante tutto lo svolgimento del progetto. Il mio compito sarà quello di dare un valore 

al lavoro dei miei allievi, dando importanza e considerazione nei confronti delle loro azioni. 
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3. Quadro metodologico 
 

La metodologia che è stata scelta per affrontare questo lavoro di diploma è quella della ricerca-azione. 

Si tratta di un approccio di tipo qualitativo e si prefigge lo scopo di coinvolgere gli allievi nella ricerca 

stessa, le decisioni vengono considerate e valutate da tutti coloro che vi partecipano. Gli studenti sono 

attori del fare ricerca, poiché l’apprendimento è strettamente legato ad essa, si sentono nel contempo 

attivi e consapevoli di modificare la realtà. Durante tutta la ricerca, vi è una collaborazione costante 

fra tutti i soggetti coinvolti. Da non dimenticare la partecipazione attiva del docente-ricercatore che 

è parte integrante della ricerca stessa. Come dice Polito (2000), il compito dell’insegnante è 

soprattutto quello di assumere una posizione di mediazione e di aiutare gli allievi a orientarsi e 

comunicare nel modo migliore possibile le proprie osservazioni. 

Per quanto riguarda il mio progetto si tratterà di definire delle domande di ricerca e di effettuare un 

percorso con le mie classi: dopo aver provocato la riflessione degli allievi sulla motivazione, 

coinvolgerli in un progetto che possa poi permetterci, al termine dello stesso, di verificare gli 

eventuali cambiamenti intervenuti rispetto alle domande iniziali di ricerca. 

La ricerca-azione nelle mie classi inizierà a metà dicembre e l'attività si svolgerà sull'arco di circa 

due mesi, considerando l’inizio con la sottomissione delle domande sul concetto di motivazione e la 

conclusione con la discussione sulla qualità dei video prodotti nell’ambito del progetto realizzato 

dalle tre classi. 

 

3.1. Domande di ricerca 

 

1. È possibile attivare una riflessione sulla motivazione negli allievi di scuola media affinché 

essi acquisiscano consapevolezza del loro investimento nell'attività scolastica e reagiscano di 

conseguenza? 

2. Che ruolo può assumere il docente nell’attivare la motivazione intrinseca degli allievi? 

3. Qual è la relazione tra motivazione e didattica delle arti plastiche?  

 

Ho pensato di osservare se è possibile trasformare la motivazione degli allievi, da estrinseca ad 

intrinseca, facendoli lavorare ad un progetto, in cui ognuno abbia un ruolo ben predefinito e sia 

importante per la riuscita del progetto.  

Il tema del progetto deve essere scelto dalla classe, la scelta non è definitiva fino al momento in cui 

tutti sono d'accordo. Il progetto, consisterà nella costruzione di oggetti utili ad una rappresentazione 
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teatrale ideata dai ragazzi. 

Il materiale scelto per la costruzione degli oggetti, è la carta pesta. Mi è sembrato un materiale 

adeguato poiché permette di essere piuttosto creativi e liberi di sperimentare con volumi differenti. 

 

3.2. Modalità di raccolta ed analisi dei dati 

 

La raccolta dati di questo lavoro sarà, in linea con i principi della ricerca-azione, di tipo qualitativo, 

sarà soprattutto il materiale raccolto in corso d’opera che costituirà l’oggetto delle mie riflessioni. Si 

tratterà di verificare se è possibile attivare una riflessione sulla motivazione degli allievi di scuola 

media, se è possibile trasformare la motivazione estrinseca in intrinseca e se questo influisce 

positivamente sul lavoro scolastico. Gli strumenti che ho scelto per raccogliere i dati sono 

l'osservazione accompagnata da annotazioni da parte mia in un diario, le risposte scritte a delle 

domande e le riflessioni degli allievi durante i momenti di messa in comune delle esperienze.  

Sarà interessante osservare il grado di motivazione degli allievi, durante varie fasi dell'attività scelta 

per la sperimentazione che chiaramente sarà identificabile nel loro coinvolgimento attivo nel progetto 

e nella loro capacità di condividere positivamente scelte operative con i compagni. Naturalmente le 

opinioni dei ragazzi avranno un ruolo fondamentale lungo tutto il percorso di ricerca. 

 

3.3. Campione di riferimento 

ll campione di riferimento scelto per questa ricerca, è rappresentato dagli allievi delle mie tre classi 

di seconda media di arti plastiche, SM Lodrino: la 2A, la 2B e la 2C.  

Le tre classi ovviamente presentano delle differenze, la 2A è una classe composta da 8 allievi, 4 

maschi e 4 femmine. Fin dall'inizio dell'anno la classe si è mostrata piuttosto attiva ed agitata, spesso 

vi sono discussioni fra gli allievi, ma nonostante queste caratteristiche, è una classe brillante e che 

lavora bene.  

La 2B è composta da 8 allievi, 4 maschi e 4 femmine, la classe è piuttosto tranquilla, lavora bene ed 

è molto indipendente. È un po’ svantaggiata sulle tempistiche rispetto alle altre due classi, perché il 

loro orario prevede che le due ore di arti plastiche vengano svolte separate, una al martedì e una al 

mercoledì.  

La 2C è composta da 8 allievi, 5 maschi e 3 femmine. La classe lavora bene, gli allievi sono 

abbastanza tranquilli e dediti al lavoro. 
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3.4. Disegno della ricerca 

  
 

Fase 1: 

Verranno sottoposte alle classi due domande, “Che cosa è la motivazione?” e “Che cosa vi motiva?”  

senza fornire nessuna spiegazione o chiarificazione da parte mia, su che cosa sia la motivazione. 

Ogni allievo, individualmente dovrà scrivere su di un foglio le risposte alle due domande, seguirà a 

questo momento una messa in comune delle risposte stimolando la discussione attiva tra gli allievi. 

Se il concetto di motivazione non verrà chiarito in maniera esaustiva durante la discussione, sarà 

mia premura fornire agli allievi i giusti spunti per comprenderlo, cercando di condividere con loro il 

concetto di spinta interna o di stimolo esterno. 

 

Fase 2: 

Verrà proposto ai ragazzi quello che sarà il progetto da svolgere in classe. 

Ogni classe dovrà scegliere un contesto narrativo per una rappresentazione teatrale. 

La rappresentazione potrà durare anche solamente pochi minuti e il focus non sarà quello di ottenere 

una realizzazione perfetta, quanto più il processo per arrivarci. 

Ogni ragazzo dovrà realizzare un manufatto con la cartapesta, potrà essere una maschera oppure un 

oggetto, che servirà da supporto alla rappresentazione e al suo personaggio. 

Ogni ragazzo dovrà avere un ruolo ben preciso nella rappresentazione e sentirsi parte integrante del 

progetto. Una volta assegnati i ruoli, si deciderà che cosa andrà a realizzare ogni allievo. 

FASE	1
• Raccolta	concezioni	sul	concetto	di	motivazione	in	classe
• Messa	in	comune	delle	risposte	e	discussione

FASE	2
• Coinvolgimento	degli	allievi	in	un	progetto
• Creazione	del	contesto	narrativo

FASE	3
• Realizzazione	degli	elementi	utili	alla	rappresentazione	
• Elaborazione	della	trama	narrativo	e	della	sceneggiatura	dei	filmati

FASE	4
• Messa	in	scena	e	realizzazione	dei	filmati	
• Condivisione	e	confronto	tra	classi	

FASE	5
• Rielaborazione	dei	vissuti
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Fase 3: 

Seguirà la fase di progettazione e realizzazione degli oggetti con la cartapesta.  

Ogni allievo dovrà realizzare il suo oggetto cercando di essere il più esaustivo possibile per il 

raggiungimento dello scopo. Gli oggetti, dopo essere stati realizzati, andranno dipinti con i colori 

adeguati. 

Quando tutti gli oggetti saranno terminati, gli allievi dovranno realizzare quello che sarà il copione 

per la loro rappresentazione, nello specifico, stabilire le battute di ognuno e i movimenti. 

 

Fase 4: 

Questa sarà la fase dedicata alle prove della rappresentazione e in seguito verrà realizzato e montato 

un video. 

A seguito dell’elaborazione dei video, tutti e tre i progetti andranno visionati da ogni classe.  

Ogni classe dovrà confrontare i video tra di loro ed esprimere delle opinioni, in questo modo io potrò 

ricavare degli indicatori di valutazione da sottoporre nella fase successiva. 

 

Fase 5:  

Questa sarà la fase di rielaborazione dei vissuti, ogni classe, seguendo gli indicatori, dovrà analizzare 

criticamente il proprio operato e capire che cosa potrebbe essere suscettibile di miglioramento. 

Sarà interessante, a questo punto ritornare sul concetto di motivazione. 
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4. Presentazione ed analisi dei dati raccolti 
 

4.1. Fase 1, raccolta concezioni sulla motivazione: 

Che cos’è la motivazione? 

All’allegato 1 è possibile visionare la trascrizione delle risposte degli allievi, le risposte sono state 

copiate così come sono state scritte, correggendo solo gli errori ortografici più macroscopici. 

 

Dall’analisi delle risposte degli allievi è possibile identificare alcune categorie di risposta. 

 

Vi sono allievi che hanno interpretato la parola “motivazione” come “giustificazione”: 

-Motivarci su qualcosa o su qualcuno oppure spiegare il perché di qualcosa. 

-La motivazione è quando fai qualcosa che ti viene chiesto e tu devi motivare, puoi dare una 

spiegazione reale o di fantasia.  

 

Altri allievi invece hanno attribuito alla motivazione il valore di “spinta interna”:  

-La motivazione secondo me è quando credi a quello che fai, sei motivato a fare qualcosa. 

-È la voglia di fare qualcosa bella o brutta che sia, con impegno. 

 

Altri invece hanno attribuito alla motivazione il significato di spinta data dall’esterno, ossia si agisce 

in funzione, sia della valorizzazione sia, degli stimoli da parte di terze persone:  

-La motivazione è qualcuno che ti motiva a fare qualcosa. 

 -Sono motivata a fare i testi e prendere belle note perché a casa ho solo da guadagnarci. 

 

Che cosa vi motiva? 

L’allegato 2 mostra le risposte degli allievi alla seconda domanda che confermano in generale quanto 

già espresso dai commenti analizzando le risposte della prima domanda. 

 

In particolare gli allievi esemplificano maggiormente rispetto al fatto che si è motivati se si ricevono 

delle gratificazioni esterne, ad esempio tramite dei premi:  

-Se io studio e vado bene a scuola mia mamma mi permette di andare con il go-kart la domenica. 

-La sensazione di poter riuscire a fare tutto, un po' anche i premi e le ricompense a dire il vero. Mi 
motiva molto prendere dei bei voti a scuola e migliorare a nuoto. 

 

La motivazione è una spinta interna, nel caso dell’allieva che segue, essa dichiara la sua 
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consapevolezza rispetto ai suoi obiettivi futuri… 

-Io studio perché altrimenti nel futuro non ho niente da fare, questa è la mia motivazione. Io studio 
per me e non perché mia mamma mi dice che mi premia. 
 

Le risposte successive invece evidenziano la presenza dei due tipi di motivazione (interna ed esterna): 

-I miei genitori che mi premiano e il fatto di credere in me stesso. 

-La cosa che motiva sono le persone che mi vogliono bene e mi fanno motivare perché dicono: “Dai 
vedrai che andrà bene e ce la farai!” Questa cosa a me fa motivare abbastanza e mi sento più sicura, 
più forte. 
 

La discussione 

L’allegato 3 mostra la trascrizione di alcune delle considerazioni esplicitate dagli allievi. 

Questo momento è servito a promuovere il confronto tra gli allievi, la messa in comune delle loro 

risposte è servita a stabilire quali fossero delle linee comuni su quanto veniva elencato, la causa delle 

risposte è stata spesso il piacere, l'interesse o il divertimento, la stima e l'orgoglio altrui e anche i 

riconoscimenti, materiali e non. 

Interessante è stata una considerazione di un ragazzo: 

-La motivazione interna è più efficace di quella esterna perché ti fa pensare a te, ti dà qualcosa che 
dura per sempre. 
 

Emerge anche l’importanza per molti allievi, della considerazione della famiglia, del voler rendere 

fieri i propri genitori e di quanto l’investimento affettivo rivesta un ruolo importante.  

Per alcuni allievi è fondamentale per la riuscita di qualcosa, il fatto di credere nel possibile esito 

positivo, che se già parti dal presupposto che un evento si concluderà negativamente, questo presagio 

si avvererà: 

-So già che perdo quindi non ci vado nemmeno alla partita. 

 

In particolare emergono anche quanto siano motivanti per alcuni allievi, le cose che sono legate alle 

loro aspettative per il futuro. 

Per altri allievi invece sono molto importanti i premi e i regali che vengono messi in gioco in caso di 

buoni comportamenti o di successi. 

 

È stato interessante notare il diverso grado di coinvolgimento delle classi durante la discussione, la 

2A, per quanto sia una classe litigiosa e che presenta spesso atteggiamenti inappropriati, era molto 

coinvolta e tutti gli allievi continuavano ad alzare la mano per dire la loro opinione. Il momento è 
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stato veramente intenso, si sono ascoltati e confrontati fra di loro. La differenza fra motivazione 

intrinseca ed estrinseca è sorta spontaneamente dagli allievi. 

La 2B era piuttosto apatica durante la discussione, molti concetti andavano indirizzati con domande 

proposte da me. Si sono comunque ascoltati, anche se alcuni ritenevano di non aver nulla da dire al 

riguardo. La discussione è risultata un po' forzata poiché questa è stata la classe in cui ho dovuto 

intervenire maggiormente a monitorare il discorso, fornendo degli stimoli del tipo: 

-Secondo voi se volete fare bene un test perché poi vi portano al McDonald’s è una motivazione che 
viene dall’interno oppure no?  
 
-Se studio perché tengo al mio futuro, lo faccio per me o per qualcun altro? 
 

Per quanto riguarda la 2C, l’entusiasmo durante lo svolgimento della discussione si situa tra le due 

classi presentate precedentemente, nel senso che gli allievi partecipavano, hanno colto senza dover 

essere stimolati la differenza fra motivazione intrinseca ed estrinseca, ma non con la stessa vivacità 

della 2A. 

 

Con questa prima raccolta dati mi interessava scoprire quale fosse l'idea sulla motivazione degli 

allievi delle mie classi, se fossero in grado di esprimersi sul tema ed era un momento essenziale per 

intavolare con loro il tema di questa ricerca. 

È stato interessante vedere come, nonostante di certe cose non fossero coscienti e non le dicessero in 

maniera esplicita, come esse siano ingenuamente coerenti con quanto studiato da esperti delle teorie 

motivazionali. Quindi per me è stato anche un modo per avere una conferma concreta di quanto 

studiato per condurre questa ricerca. 

 

4.2. Fase 2, coinvolgimento degli allievi nel progetto: 

In seguito a questo momento ho spiegato agli allievi il perché di queste mie curiosità, ovvero che 

avremmo iniziato un progetto insieme e che al termine dello stesso avremmo di nuovo discusso della 

motivazione. 

Ho proposto loro di creare delle storie da mettere in scena supportate dalla costruzione di oggetti utili 

all’interpretazione delle storie. 

È stato interessante notare le differenti reazioni delle classi:la reazione alla proposta del progetto della 

2A è stata quella di poco entusiasmo, quando hanno capito che avrebbero potuto scegliere il tema si 

sono messi subito a litigare su che cosa fare, anche se non era il momento di deciderlo, e a litigare 

per chi avrebbe fatto cosa. 

La reazione alla proposta del progetto da parte della 2B e della 2C, è stata di entusiasmo e felicità. 
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È interessante notare come la classe più coinvolta nella discussione sulla motivazione, abbia avuto 

da ridire sulla proposta del progetto, ma questo secondo me riflette molto le dinamiche relazionali 

conflittuali presenti nel gruppo. 

È stato convenuto con tutte e tre le classi che il materiale migliore per la realizzazione degli oggetti, 

sarebbe stata la cartapesta, in quanto permette una facile manipolazione e soprattutto consente ad 

ognuno una buona libertà di espressione creativa. 

 

La creazione delle storie 

All’allegato 4 è presente una tabella riassuntiva delle storie create dai ragazzi con l’attribuzione dei 

ruoli previsti per la realizzazione dei video. 

È interessante notare come la classe più agitata, la 2A, abbia inventato il proprio tema: questo 

momento di decisione, non è stato facilissimo, poiché ogni allievo aveva una proposta discordante da 

quella dei compagni. Alla fine sono riusciti a mettersi d’accordo sulla proposta di E. di prendere 

spunto da un telefilm, per rivoluzionarne la trama e i personaggi. 

È interessante analizzare anche la scelta dei personaggi, per esempio M., che si trova spesso in una 

situazione scomoda ha pensato di trovare il suo posto all’interno della classe, interpretando il genio 

creativo. 

È stata necessaria in questo caso, la mia proposta di realizzare un oggetto che contraddistinguesse i 

geni: è stato scelto il cappello. 

Questa classe a partire da questa fase del percorso, ha iniziato a mostrarsi entusiasta del lavoro, 

probabilmente poiché ha avuto la possibilità di scegliere, di sentirsi parte di un progetto e colto quello 

che sarebbe stato il punto di arrivo. 

È interessante notare invece che per la 2B, che è una classe composta da ragazzi sportivi, il tema 

scelto, sia stato proprio lo sport cioè un ambito che li potesse valorizzare. G. che è stato scelto come 

presentatore, ha delle buone doti oratorie, mentre gli altri che si identificano in campioni sportivi, 

rappresentano lo sport che praticano nella realtà. A P., che non pratica nessuno sport, è stato assegnato 

il ruolo di giudice. 

Da questo momento in poi, la classe ha iniziato a dimostrare la sua indipendenza, sia per quanto 

riguarda le scelte, sia per l’organizzazione del lavoro pratico. 

La 2C, per quanto sia una classe che riesce bene nei lavori, mi ha stupito rispetto alle altre per la 

scelta di un tema già esistente. Hanno infatti scelto di costruire le maschere dei Simpson, con l’idea 

di realizzare uno sketch inventato da loro. La scelta dell’assegnazione dei personaggi, è stata, secondo 

me, abbastanza casuale, l’unico criterio che riesco a identificare è quello inerente al sesso, un ragazzo 

realizza un personaggio maschio e una ragazza realizza un personaggio femmina. 
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4.3. Fase 3, la realizzazione degli oggetti utili alla rappresentazione: 

I prodotti della 2A:  

 

 
Figura 2 

I cappelli della 2A non sono degli oggetti di particolare pregio artistico, ognuno ha realizzato un 

cappello che non è un compito particolarmente complesso, e lo ha decorato a seconda del suo 

personaggio. Per migliorare la qualità degli oggetti, bisognerebbe studiare maggiormente il cappello, 

si dovrebbero vedere dei modelli diversi e sceglierli in base alle caratteristiche dei personaggi. 

Maggiore attenzione dovrebbe essere prestata anche alla cura dei dettagli durante la colorazione. 

È interessante da loro però, la realizzazione della “bapalma”, che è stata realizzata da tutto il gruppo. 

Anche in questo caso, i ragazzi hanno inventato qualcosa di nuovo e creativo, poiché le palme non 

producono banane. 
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I prodotti della 2B: 

 

 
Figura 3 

Per quanto riguarda gli oggetti realizzati dalla 2B, non ritengo siano particolarmente entusiasmanti 

dal punto di vista tecnico e creativo, bisogna però dire che questi ragazzi hanno avuto meno tempo 

per la realizzazione dei loro oggetti, avendo iniziato dopo l’attività ed avendo le ore di lezione 

separate, il che fa perdere del tempo. 

Probabilmente per migliorare gli oggetti, bisognerebbe prestare maggiore attenzione ai dettagli che 

compongono ciascun elemento in modo da arricchirli maggiormente e prestare più attenzione alla 

colorazione. 
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I prodotti della 2C: 

 

 
                                                                          Figura 4 

 

Gli oggetti senz’altro meglio riusciti, sono quelli della 2C, ovvero le maschere dei Simpson. 

Questa classe ha dimostrato di lavorare bene individualmente, infatti ogni allievo si è impegnato 

molto durante la realizzazione della propria maschera, curandone i dettagli: a partire dal tipo di forme 

da creare per attaccare le componenti al “volto” fino ad arrivare all’attenzione per la colorazione 
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specifica di ogni personaggio. Trovo che i lavori siano riusciti molto bene. 

 

La stesura dei copioni 

Per visionare i copioni, si vedano gli allegati 5, 6 e 7.  

La 2A ha redatto praticamente tutto il copione in classe, non sono mancate le discussioni per la 

decisione dell’ambientazione e delle battute, il risultato è stato comunque frutto del loro impegno e 

della loro collaborazione. Interessante notare che per la redazione del loro copione abbiano voluto 

utilizzare dei fogli A3 e la classe era invasa di fogli svolazzanti. Io poi ho trascritto quanto avevano 

scritto, a computer. 

Questo momento li ha entusiasmati, ognuno ha avuto un ruolo e si è preso a cuore l’importanza della 

realizzazione. 

La 2B per la redazione del copione, ha reagito in maniera differente, i ragazzi si sono accordati sul 

fatto che ognuno avrebbe scritto a casa la propria parte e la parte riferita al presentatore su di loro.  

Hanno poi portato le loro parti in classe, le abbiamo unite in un momento comune, apportando dei 

cambiamenti dove necessario per rendere lineare la narrazione. La classe è stata molto collaborativa, 

i ragazzi sono stati indipendenti nelle decisioni anche in questo momento e si sono facilmente trovati 

d’accordo tra di loro cogliendo l’importanza di dedicare un ruolo ad ognuno. 

La redazione del copione della 2C è stata invece più contorta, nel senso che io ho permesso loro di 

dedicare dei momenti in classe alla redazione del copione, poi magicamente la lezione successiva, è 

comparso un copione che è stato scritto a casa e che, secondo loro, trovava tutti d’accordo. 

Ho affermato che la redazione è stata contorta poiché secondo me gli allievi non sono stati valorizzati 

tutti allo stesso e nel giusto modo e la loro rappresentazione, come vedremo in seguito ne ha risentito. 

 

4.4. Fase 4, la realizzazione dei video: 

Il momento in cui sono state realizzate le rappresentazioni, è stato completamente diverso per tutte e 

tre le classi. 

Da parte mia non è stato imposto ai ragazzi nessun limite sulla realizzazione del video: hanno potuto 

scegliere liberamente dove ambientare la rappresentazione, se portare degli oggetti da casa, se 

accompagnare il video con musica o suoni. 

Quanto si vede quindi nei video, è unicamente frutto della loro immaginazione. 

La 2A è stata euforica ed entusiasta durante tutto lo svolgimento della rappresentazione, i miei 

interventi sono stati essenzialmente di mediazione per riportarli alla calma a causa del troppo 

entusiasmo. 

 Questa classe ha dimostrato ancora una volta di non necessitare di stimoli esterni, di essere in grado 
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di auto-motivarsi senza nessuna sollecitazione da parte mia. 

La figura 8 illustra la “bapalma” che hanno creato gli allievi di 2A per la realizzazione del loro video, 

al termine della registrazione gli ho chiesto di scrivere un biglietto su cui esprimessero le loro opinioni 

riguardanti l’attività:   

 

-È stato bello. 

-È stato bello e divertente, un po’ faticoso e stressante 

Mi è piaciuta molto questa attività, ci siamo divertiti e abbiamo 

riso e abbiamo approfondito il nostro rapporto. 

-Questa attività  è molto bella perché ci unisce. Noi tutti 

litighiamo molto e me non piace. 

-Mi è piaciuta questa attività, mi sono divertita e abbiamo 

lavorato tutti assieme senza litigare. 

-È STATO MOLTO DIVERTENTE e tutta la classe si è 

impegnata affinché il lavoro venisse bene. 

-Secondo me questa esperienza è servita a collaborare ed è 

stato molto bello e divertente. 
Figura 5 

Parecchi allievi pongono l’accento sul divertimento testimoniando che anche le attività scolastiche 

hanno questa caratteristica e che, come diceva Maria Montessori “Per insegnare bisogna emozionare, 

molti credono ancora che se ti diverti non impari” e io trovo che questa frase sia molto adatta per 

commentare i vissuti dei miei allievi durante la realizzazione dei progetti. 

L’emozione era palpabile quando si sono “messi in scena”, altrettanto visibile era il piacere 

manifestato durante tutta la realizzazione del video. 

 

L’esperienza con la 2B è stata positiva, nel senso che mi sembrava che la classe fosse molto motivata 

e che tenesse al lavoro che stava facendo. In questo momento, come negli altri hanno dimostrato di 

essere indipendenti ed autonomi. È infatti l’unica rappresentazione, che non ha richiesto l’intervento 

di un narratore esterno, (compito svolto dalla sottoscritta). I ragazzi si sono organizzati 

autonomamente per tutta la realizzazione del video. 

È stato bello come in corso d’opera, abbiano deciso di introdurre delle nuove sequenze, come la 

pubblicità. 

In questa classe  bisogna notare la bravura nella recitazione. 

Peccato che a questo momento non abbia potuto partecipare N.T., un ragazzo che è spesso assente e 
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che però aveva partecipato alla redazione del copione. Interessante che i compagni l’abbiano 

comunque incluso nella recitazione citandolo come “Uno dei due N. giocatori di Hockey” 

La 2B è stata anche la classe che, durante il momento della messa in scena si è comportata in maniera 

disciplinata, i ragazzi erano tranquilli e sapevano molto bene che cosa dovevano fare. 

 

La realizzazione del video in 2C è stato disastroso, i ragazzi si mostravano palesemente non motivati 

e non erano a loro agio nel recitare. Il momento della rappresentazione è stato strano, poiché 

nonostante i ragazzi dovessero recitare un copione scritto da loro, sembravano estranei al momento. 

Io dovevo spronarli molto in ciò che dovevano fare, cosa che non è successa con le altre due classi. 

Secondo me le cause di questo insuccesso sono da attribuire a più fattori. Posso ipotizzare, che in 

questo caso, il fatto di indossare una maschera possa avere influito sulla qualità della messa in scena 

della storia, provocando una sorta di ritiro in loro stessi e originando un certo disorientamento. In 

secondo luogo l’assegnazione casuale dei ruoli, troppo condizionata dal sesso e dalle caratteristiche 

dei personaggi originali, la poca organizzazione e collaborazione del gruppo durante la stesura del 

copione hanno sicuramente giocato a sfavore della messa in scena della storia. 

  

Fase 5, il confronto tra le classi :  

Ogni classe ha visionato e commentato il proprio video, successivamente sono stati visti e commentati 

i video delle altre due classi. 

In seguito, ho chiesto agli allievi di ogni classe che cosa avrebbero potuto fare per migliorare il loro 

video, anche considerando le opinioni dei compagni delle altre classi. 

Negli allegati 8,9,10 11 è possibile visionare la trascrizione delle risposte degli allievi, le risposte 

sono state copiate così come sono state scritte, correggendo solo gli errori ortografici più 

macroscopici. 

 

Commenti al video della 2A 

Analizzando i commenti dei ragazzi e comunque le discussioni avvenute nelle tre classi, tutti gli 

allievi convengono con il constatare che, guardando il video, la 2A appare molto motivata . 

I ragazzi notano che la motivazione è evidentemente constatabile:  

-Secondo me noi tutti eravamo molto motivati e si vede guardando il video. 
-Erano molto motivati, si capisce bene, è stato divertentissimo e si vede che si sono impegnati, è 
bellissimo, anzi stupendo. 
 

 Dai commenti dei compagni delle classi osservatrici, ovvero la 2B e la 2C, emerge il fatto che il 

video rispecchia molto la classe per quel che riguarda le sue dinamiche abituali, per quanto riguarda 
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il tono di voce alto che a volte sfocia nelle urla, ma anche per il loro entusiasmo e la loro dinamicità. 

I ragazzi riconoscono di positivo l’originalità del video, ambientato in diversi luoghi, sottolineando 

positivamente il fatto che la classe sia uscita dall’aula scolastica:  

-Il fatto che fossero fuori dall’aula è stata una buona idea, era divertente. 

 

Gli allievi di 2A, protagonisti delle riprese, riguardandosi  si apprezzano, ribadiscono il loro piacere 

nella  realizzazione di questo progetto:  

-Il nostro video è molto divertente, eravamo molto motivati per fare un buon lavoro. 
-È stata un’esperienza diversa. 
-Quando abbiamo recitato mi sono divertito molto e il video è uscito molto bene. Secondo me noi 
avevamo proprio voglia di farlo. 
 

La cosa che più mi fa piacere è che essi associno il divertimento alla motivazione, sottolineando come 

l’aspetto motivazionale abbia contribuito a farli andare d’accordo e ad unirli come gruppo. 

Riguardo alle eventuali modifiche da apportare al loro video, i ragazzi richiedono di risolvere alcuni 

problemi tecnici, di dare maggiore importanza ai personaggi, di dedicare un momento e dei dialoghi 

specifici per le caratteristiche di ogni personaggio. Per esempio N., nei panni del genio matematico, 

ha suggerito che il suo personaggio avrebbe potuto mostrare meglio il suo lavoro per esempio 

prendendo delle misure, facendo dei calcoli su una lavagnetta e via dicendo. 

-Di negativo c’è stato qualche problema tecnico. In più migliorerei la scenografia e doveva esserci 
E... In certi momenti alcune battute non avevano senso e c’erano delle persone sullo sfondo. 
 

Ecco ora il commento di E. che non ha potuto partecipare alle riprese: 

-Il video della mia classe è divertente e fatto bene, non c’ero e mi è dispiaciuto non partecipare. 

Questa sua considerazione ci ha motivati a riprendere le riprese per poter inserire anche un suo 

contributo creando una scena con lui. 

 

Le sue parole mi rimandano però al mio diario (allegato 12) quando avevo annotato: 

E. inizia nella sua solita maniera il lavoro, ovvero girovagando per la classe, lavorando qualche 

minuto, per subito tornare a distrarsi, ad annoiare gli altri e via dicendo. Gli dico di stare seduto e 

di finire il suo lavoro. Si siede offeso e rimane nella stessa posizione senza alzare un dito per 10 

minuti. Intanto i suoi compagni, terminata la rifinitura del cappello, iniziano a lavorare al tavolo 

grande, chi alle foglie della palma e chi al tronco. Lui quando capisce di essere escluso dal lavoro, 

termina il cappello e raggiunge i compagni per contribuire alla creazione della palma. Io apposta 

gli chiedo come mai ora avesse terminato così velocemente, lui risponde che “non vuole rimanere 

seduto al posto a fare nulla”, la verità credo che sia che si sia sentito per qualche momento escluso 
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e visti i suoi compagni presi dal lavoro, ha voluto raggiungerli e sentirsi anche lui parte del 

momento. 

In questa circostanza avevo notato un comportamento di E. poco consono alla situazione, ma anche 

il suo desiderio di entrare a far parte del gruppo dei compagni nonostante i suoi vissuti negativi legati 

principalmente alla ripetizione dell’anno scolastico che aveva determinato in un primo tempo una 

sorta di autoesclusione e rifiuto da parte sua nel diventare un membro attivo della classe. Queste 

riflessioni mi convincono ancora di più che è importante trovare uno spazio anche per lui nel video 

della classe. 

 

Riprendendo alcuni dei commenti degli allievi delle altre due classi, si nota come i compagni abbiano 

apprezzato l’allegria della 2A e il fatto che abbiano creato un oggetto tutti insieme: 

-I personaggi li rispecchiano molto, la palma è la mia preferita. 
-Mi è piaciuta la parte in cui si incontrano tutti, erano contenti. 
-Fa ridere e si vede che erano molto entusiasti. 
 

Commenti al video della 2B 

 

La 2B vedendo il proprio video, è stata molto critica, secondo me anche dove non era necessario, per 

esempio un commento frequente è stato: 

-Dovevamo fare attenzione a ridere meno. 
 

 Io personalmente guardando il loro video non trovo che sia un così grosso problema. Questo 

commento comunque fa emergere il fatto che nutrono grosse aspettative da loro stessi. Infatti è stato 

chiesto se sarà possibile rigirare il video.  

Anche in questa classe l’aspetto motivazionale viene associato al divertimento: 

- Mi è piaciuto tantissimo fare questo progetto e fa ridere! 
 

La classe per migliorare il proprio video propone di correggere degli errori tecnici, di preparare delle 

scenografie e di allenarsi di più nella recitazione. 

La 2A commentando il video della 2B, non è stata, secondo me, completamente sincera, trovo che si 

siano sentiti un po’ punzecchiati poiché erano convinti che il loro video sarebbe stato senza dubbio il 

migliore: 

-Si vede che erano motivati, ma le pubblicità non erano molto belle e il nostro comunque è meglio 
del loro. 
-Molto impegno ma poco senso. 
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 Alcuni ragazzi della classe però ugualmente sono stati onesti e hanno notato che i ragazzi della 2B 

hanno interpretato molto bene i loro personaggi e hanno utilizzato una buona intonazione vocale.  

-Hanno recitato bene sono molto bravi ad interpretare i personaggi con la voce. 

 

I ragazzi di 2C hanno fatto notare la bravura della 2B nel recitare: 

-È divertente e tutti facevano bene gli attori. 
-G. parla e gesticola tantissimo, è bravo. 
-Li. fa troppo ridere è bravissima. 
 
Le due classi osservatrici hanno comunque convenuto che i ragazzi di 2B siano stati molto bravi nella 

recitazione e che gli attori sembravano motivati. 

 

Commenti al video della 2C 

 

Credo che la 2C nel commentare le altre classi sia stata molto sincera poiché era palese che vi fosse 

una netta differenza con il loro video, in un certo senso non avevano nulla da perdere, sono stati molto 

critici nei propri confronti, riconoscendo che i loro lavori erano molto belli, ma che non li hanno 

valorizzati nel modo giusto, è che è mancato qualcosa a livello di coesione ed organizzazione: 

-Spesso eravamo fermi, dopo che il barista si innamora, non succede più nulla e invece dovrebbe 
continuare. Quando succedono le cose, non abbiamo le reazioni giuste, penso che a vederlo da fuori 
non si capisce molto. 
 -Abbiamo fatto parlare molto la maestra come narratrice e poco noi, le maschere però sono molto 
belle, non le abbiamo valorizzate nel modo giusto. 
 

L’insuccesso è stato anche attribuito alla mancanza di musica e scenografia piuttosto che alla 

mancanza di motivazione da parte loro. 

-A rifarlo dovremmo mettere più musica ed effetti speciali. 
-Da noi mancava la musica. 
 

È interessante notare come comunque nemmeno la sfida li abbia molto smossi, poiché è stata solo 

una ragazza a chiedere se vi fosse la possibilità di rifare il video, perché in realtà la motivazione era 

presente ma non si è palesata: 

-La recitazione non va bene, mi dispiace perché io avevo voglia di fare questo lavoro però dovevo 
fare solo un verso quindi in realtà non si capisce se ero motivata oppure no, nella realtà ero motivata. 
 

Questo commento sottolinea anche il fatto di come siano stati assegnati malamente i ruoli. 

Un ragazzo fa notare le debolezze e sottolinea il problema di coesione esistente all’interno della loro 
classe: 
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-Dovremmo muoverci di più e costruire cose, ma non so se funziona con la nostra classe. 

 

Sono sicura che gli riproporrò, prima della fine dell’anno scolastico, di girare un’altra volta il video 

e di modificarlo rispetto agli aspetti critici evidenziati, poiché non penso che sia giusto lasciarli con 

questo “insuccesso”, anche se alcuni di loro hanno chiarito che non gli interessa. 

I ragazzi di 2C nel pensare di rifare il video sottolineano un aspetto che è mancato questa volta, 

l’indipendenza: 

-Dovremmo parlare di più noi ed essere autonomi senza maestra. 

 

La 2A commentando il video della 2C non è stata gentile, i ragazzi sono stati molto sinceri 

commentando quanto vedevano, ovvero facendo emergere: mancanza di entusiasmo, tono di voce 

basso durante la recitazione e poca intonazione, ruolo troppo importante assegnato alla maestra, poca 

originalità nella scelta dell’ambientazione e via dicendo: 

-C’è poco impegno, peccato perché sono belle le maschere dei Simpson. 
-Sembrano dei morti in piedi, non si muovono. 
-Tono di voce basso, è noioso. 
-Parla praticamente solo la maestra. 
-È palese che non sono motivati. 
 

La 2B invece, rispecchiando la sua indole di classe composta da allievi gentili, ha fatto emergere le 

problematicità, ma ha cercato, rispetto alla 2A, di trovare degli aspetti positivi o comunque delle 

giustificazioni che potessero compensare le debolezze del video della 2C, hanno fatto fatica ad 

esprimere dei commenti criticamente onesti, tant’è che alcuni allievi commentano con: 

-Bellissimo, B. però dovrebbe essere più allegro, non sono molto motivati, però i lavori sono molto 
belli. 
-Allora, secondo me è carino, ma per il resto non era molto divertente... Dovevano essere più realistici 
e motivati. I lavori stupendi. 
-Forse nella storia serviva un po' di allegria. I lavori sono molto belli secondo me però non li hanno 
sfruttati bene. 
 
2A e 2B comunque hanno convenuto entrambe che le maschere della 2C fossero i lavori più belli e 

ben fatti. 

 

 

 
 



Fosca Bugada 

 
 

37 

Conclusioni  

È giunto il momento di riprendere e commentare le domande di ricerca che hanno accompagnato il 

mio percorso con gli allievi: 

  

1. È possibile attivare una riflessione sulla motivazione negli allievi di scuola media affinché 

essi acquisiscano consapevolezza del loro investimento nell'attività scolastica e reagiscano di 

conseguenza? 

 

Sì, è possibile attivare una riflessione simile, l’attività nelle mie classi l’ha dimostrato. Non tutti gli 

allievi avevano un’idea precisa su che cosa fosse la motivazione, ma è stato possibile chiarirne con 

loro il significato attraverso delle domande e degli esempi concreti e in seguito attivare una riflessione 

che permettesse loro di fare chiarezza. Il risultato scaturito dalle discussioni è stato quello di definire 

due tipi diversi di motivazione, interna ed esterna, come citato anche dagli esperti delle teorie 

motivazionali, vedi Mario Polito (2003). 

Molti allievi hanno acquisito consapevolezza, o già la possedevano, del fatto che la motivazione 

intrinseca sia più efficace per perseguire degli obiettivi perché è una spinta che viene da dentro e ti 

fornisce delle aspirazioni più autentiche che ti permettono di raggiungere degli obiettivi personali. 

Se tutti gli allievi vengano ora guidati dalla motivazione interna, è impossibile da dire, spero che 

questo progetto abbia fornito loro delle occasioni per confrontarsi con dei valori importanti.  

Questa ricerca testimonia comunque che uno dei fattori fondamentali per l’attivazione di un circolo 

motivazionale positivo sia quello della creazione di relazioni sociali positive all’interno della classe 

con i propri compagni favorendo la collaborazione anziché la competizione. 

 

2. Che ruolo può assumere il docente nell’attivare la motivazione intrinseca degli allievi? 

 
I risultati ottenuti grazie a questa ricerca ci permettono di affermare che il coinvolgimento degli allievi 

in un progetto motiva, ma come in tutte le situazioni di apprendimento, il docente deve mediare 

affinché tutti gli allievi abbiano gli strumenti giusti per assumere un ruolo significativo nel 

condividere scelte, decisioni, riflessioni critiche e costruttive.  

Il docente deve continuamente condividere con i suoi allievi il senso di ciò che si sta facendo, per 

renderli responsabili, far sì che possano essere gratificati dal lavoro compiuto in modo che possano  

intensificare lo sforzo verso mete più alte. 

L’investimento affettivo, sia da parte del docente, sia da parte degli allievi, è fondamentale. In questo 
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progetto, per esempio, la 2A ha voluto fermarsi a pranzo con me a scuola per girare il video, gli allievi 

non erano obbligati, ma lo hanno voluto fare. Da parte mia mi sono resa conto di aver investito 

affettivamente in questa classe e probabilmente la cosa ha influito positivamente sulla loro 

motivazione intrinseca. 

Dal mio diario, parlando della 2A: 

Le dinamiche del gruppo sono sempre circa le stesse, nel senso che ci sono molti ragazzi esuberanti, 

che faticano a stare seduti, che discutono facilmente e che si scherzano. 

Credo che siamo arrivati ad un punto in cui io mi sono adeguata al loro modo di essere e loro si sono 

adeguati a quanto io richiedo e si è creata una sorta di equilibrio nel disordine. 

 

Alla luce dei fatti questo stralcio del mio diario dimostra come, con ogni classe, sia necessario che il 

docente crei un equilibrio relazionale che risulta spesso diverso da una classe all’altra, stabilendo un 

contratto formativo in cui ognuna delle parti coinvolte possa trovare un suo spazio e sentirsi 

riconosciuta. Nel caso specifico la 2A si presentava come una classe difficile da gestire, ma che al 

termine del progetto si è rivelata la più gratificante per la sottoscritta. 

 

Per quanto riguarda l’insuccesso della 2C, mi sento in parte responsabile: siccome mi sembrava che 

la classe lavorasse bene e tranquillamente, ho sottovalutato l’importanza di stimolare una maggiore 

condivisione delle loro scelte per quanto riguarda la realizzazione del progetto e, soprattutto, non ho 

pensato che fosse necessario investire di più per creare un gruppo collaborativo, come invece è 

avvenuto in 2A. Il docente riveste quindi un ruolo importantissimo nella creazione di un buon clima 

di lavoro all’interno delle classi, nel responsabilizzare i propri allievi, nel farli sentire importanti, nel 

credere in loro e nel fargli acquisire una sensazione di competenza. Tutti elementi necessari per 

potenziare la motivazione intrinseca dei soggetti. 

 

L’esperienza testimonia però anche il docente può essere un supporto positivo, ma dall’altro lato, può 

anche diventare un rifugio, una persona sulla quale scaricare le responsabilità in mancanza di 

coordinazione ed indipendenza del gruppo classe come nel caso della 2C che mi ha delegato il 

racconto della storia  

 

3. Qual è la relazione tra motivazione e didattica delle arti plastiche che appare agli occhi dei 

più come materia che contiene già in sé gli aspetti motivazionali? 

 

Ho potuto constatare che la materia delle arti plastiche, può favorire delle dinamiche e delle situazioni 



Fosca Bugada 

 
 

39 

che piacciono agli allievi, come per esempio il fatto che possono lavorare su dei tavoli disposti ad 

isole in cui ovviamente sono più a stretto contatto con i compagni e che quando il lavoro lo permette, 

sono quindi più liberi di chiacchierare rispetto ad altre materie in cui è richiesta l’attenzione assoluta 

durante la lezione.  

Un altro fattore che secondo me è motivante per gli allievi, è il fatto che siano dinamici in classe, 

possono muoversi per accedere a materiali, macchinari e via dicendo. Non si tratta quindi di una 

lezione frontale. 

Il fatto di produrre degli elaborati, è sicuramente motivante poiché si crea davanti agli occhi 

dell’allievo un oggetto concreto, ideato da lui, che può essere esposto ed esibito. 

La materia presenta delle potenzialità secondo me molto elevate nello sviluppo delle competenze 

trasversali, che devono però essere sfruttate al meglio e che non sempre vengono attivate 

considerandole quasi come scontate e integrate naturalmente nella disciplina stessa. 

Parlando con gli allievi che hanno avuto esperienze diverse, in sedi e con docenti diversi, emerge 

però il fatto che queste caratteristiche sopracitate, non siano prerogativa diretta della materia, quanto 

più il frutto di scelte operative e gestionali dell’insegnante.  

Quindi si può dire che, sì, la materia delle arti plastiche presenta delle caratteristiche che permettono 

di creare delle situazioni di apprendimento che siano motivanti per gli allievi, ma che le stesse 

debbano essere inserite in un contesto di senso in cui essi possano riconoscersi per incentivare lo 

sforzo verso traguardi di apprendimento significativi. 

 

Mi piace concludere il mio percorso di ricerca con due citazioni che mi auguro possano accompagnare 

il mio ruolo educativo nella scuola anche in futuro: 

 

 “Ogni insegnante, in quanto educatore, è un liberatore. Un liberatore dell'umanità che è ciascuno di 

noi” (Nietsche, in Polito 2003) 

“L’insegnante diventa un educatore quando desidera e ama la formazione cognitiva e 

l’autorealizzazione umana di ogni studente. Senza tale entusiasmo non può vedere l’essenziale, che 

è depositato nel profondo di ogni persona”. 

 

Grazie alla mia ricerca, ho potuto conoscere meglio e più a fondo gli allievi delle mie classi e sarò 

felice di iniziare con loro nuove sfide e nuovi progetti. 
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Allegato 1 
 

 

Classe 2A Classe 2B Classe 2C 

-Motivarci su qualcosa o su qualcuno 

oppure spiegare il perché di 

qualcosa. 

 

-La motivazione è quando fai 

qualcosa che ti viene chiesto e tu devi 

motivare, puoi dare una spiegazione 

reale o di fantasia.  

 

-Può essere motivazione anche 

quando sono motivato a fare 

qualcosa, il perché di un 

comportamento, in poche parole 

corrisponde al perché. 

 

-Un obiettivo da raggiungere, voler 

andare fino in fondo.  

 

-Avere qualcuno che ti sostiene vuol 

dire voler dare il massimo per 

qualsiasi motivo. 

 

-Per me la motivazione è quando fai 

qualcosa di sbagliato e ci pensi 

tantissimo e non ti esce dalla testa e 

sai di avere sbagliato. (Poi mette una 

X accanto a quanto scritto) 

 

-Se prendo 6 vado al McDonald’s 

perciò cerco di prendere 6. Questo 

non è il mio caso. 

 

-Se prendo 6 sono felice, questa è la 

mia motivazione, auto-motivarsi. 

 

-La motivazione è qualcuno che ti 

motiva a fare qualcosa. 

-È quando non vuoi fare qualcosa e 

qualcuno ti motiva a farla. 

 

-La motivazione è qualcosa che devi 

fare tipo studiare e questo qualcosa 

mi motiva a farlo. 

 

-È la voglia di fare qualcosa bella o 

brutta che sia, con impegno. 

 

-Secondo me è qualcosa o qualcuno 

che ti fa andare avanti. 

 

-È il perché fai qualcosa. 

 

-La motivazione è quando qualcuno 

propone qualcosa. 

 

-La motivazione è quando vorresti 

fare qualcosa ma non sei tanto 

convinto e trovi qualcosa o qualcuno 

che ti fa venire la voglia o meno a 

dipendenza se la cosa è bella o brutta. 

 

-Mi motiva fare sport o qualcosa che 

mi piace, perché mi diverto e così 

riesco a farlo meglio e con piacere. 

 

-Credere in quello che fai, tipo a 

hockey quando segni ci credi. 

 

-Il motivo per cui bisogna fare 

qualcosa, credere in te stesso. 

 

-La cosa che ti fa andare avanti 

perché ti piace. 

 

-La motivazione secondo me è 

quando credi a quello che fai, sei 

motivato a fare qualcosa. 

 

-Sono motivata a fare i testi e 

prendere belle note perché a casa ho 

solo da guadagnarci. 

 

-Per me è quando faccio una cosa 

giusta perché la maestra ti dice brava 

e così. 

 

-Mi sento motivata a fare danza 

perché è una mia grande passione. 

 

-La scusa per fare qualcosa. 
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Allegato 2 
 

Classe 2A Classe 2B Classe 2C 

-Riprendermi il telefono, quando me 

lo ritirano. 

-La famiglia, nel senso che quando 

prendi una bella nota non vedi l'ora 

di dirlo a tutti, il lavoro che vuoi fare 

da grande a cui penso e sono felice e 

non voglio nient'altro, i complimenti. 

-Fare i test perché almeno mi rendo 

conto di cosa so fare e di cosa no. 

-L'orgoglio di esserci riuscito, la 

sensazione di potercela fare e quando 

suono giusto al pianoforte. 

-Il fatto che voglio imparare, per 

migliorare e per un futuro. 

Per ricevere dei regali. 

Per essere felice e rendere felici i miei 

parenti e le migliori amiche. 

-Fare sport perché mi piace. 

-I miei genitori che mi premiano e il 

fatto di credere in me stesso. 

-La sensazione di poter riuscire a fare 

tutto, un po' anche i premi e le 

ricompense a dire il vero. Mi motiva 

molto prendere dei bei voti a scuola e 

migliorare a nuoto. 

 

-Per andare bene a scuola mi motiva 

il fatto che mettendo la volontà in 

quello che faccio sarò ricompensata 

con qualcosa che mi piace e sapere 

che un giorno farò il lavoro che mi 

piace mi motiva ancora di più. Molte 

volte penso a cosa farei senza 

ginnastica e mi vengono i brividi, 

perché stare in palestra con le mie 

compagne e sapere che continuo a 

migliorare mi motiva ad andare 

avanti. 

-La cosa che motiva sono le persone 

che mi vogliono bene e mi fanno 

motivare perché dicono: “dai vedrai 

che andrà bene e ce la farai!” Questa 

cosa a me fa motivare abbastanza e 

mi sento più sicura, più forte. 

-Il dovere, mi piace la voglia per il 

futuro. Faccio sci perché mi 

appassiona, disegno perché lo trovo 

un passatempo interessante e 

creativo. Vado a scuola per avere un 

futuro. 

-Io studio perché se no nel futuro non 

ho niente da fare, questa è la mia 

motivazione. Io studio per me e non 

perché mia mamma mi dice che mi 

premia. 

-Se io studio e vado bene a scuola mia 

mamma mi permette di andare con il 

go-kart la domenica. 

-Mi motiva fare bene a scuola per il 

mio futuro e per i miei genitori, 

perché gli voglio bene e voglio che 

siano orgogliosi di me.. 

-Fare delle belle giocate. 

-Sono motivato a fare i test e prendere 

delle belle note. 

-La soddisfazione di poter riuscire 

(forse) a fare qualcosa. 

-Quando vai a una gara e arrivi 

prima. 

-Mi motiva quando mi diverto a fare 

una determinata cosa o provo 

passione, come per esempio 

disegnare. 

-Stare con le mie amiche. 

-Quando faccio un'azione bell? mi 

motiva ad andare avanti. 

-Quando faccio delle belle parate. 

-Fare goal. 
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Allegato 3 

 
Classe 2A Classe 2B Classe 2C 

 

-Per me esiste solamente qualcuno 

che mi motiva a fare qualcosa, spesso 

sono i miei genitori perché mi danno 

soldi quando mi comporto bene. 

 

 

-La motivazione potrebbe essere 

quando fai le cose per qualcuno che 

ti vuole bene, per non deluderlo e 

renderlo fiero. 

-Studi per quello che vuoi fare, non 

ha senso se è tua mamma che ti dice 

di farlo. 

-Qualcuno che ti aiuta ti motiva, è 

qualcuno di esterno però non ti 

promette niente. 

-Capita che qualcuno ti inganna 

dicendo che farai una cosa che ti 

piace anche se non è vero, solo per 

fartela fare. 

-Quando qualcuno ti dice di fare 

qualcosa tu lo fai a dipendenza di chi 

è. 

-Se qualcuno mi desse dei soldi per 

non andare alla partita di mercoledì, 

non ci andrei perché tanto so già che 

perdiamo. 

-Mi sento più sicura quando mi 

supportano. 

-Quando faccio ginnastica può essere 

che faccio fatica, però stando con le 

mie compagne e provando so che 

posso migliorare ed andare avanti. 

-Se una cosa mi piace la faccio 

volentieri. 

-I lavori di gruppo sono motivanti se 

il gruppo funziona. 

-Se vuoi fare qualcosa devi crederci. 

-Se pensi positivo hai più possibilità 

di riuscita. 

-La gratificazione della motivazione 

esterna la ricevi solo quando fai la 

cosa, mentre quella interna ce l'hai 

sempre. 
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Allegato 4 
 

Classe 2A Classe 2B Classe 2C 

L'isola deserta 

I ragazzi sono dei geni che si trovano 

su di un'isola deserta, il loro aereo è 

caduto e non possono ripartire 

perché il pilota è ferito, tutti loro per 

fortuna stanno bene e ricevono anche 

il soccorso degli indigeni presenti 

sull'isola. 

La storia è inventata, l'idea è nata 

poiché un ragazzo stava parlando di 

un telefilm che parla di geni. 

  

Ruoli: 

M.: è il genio creativo 

N.: è il genio della matematica 

E.: è il genio informatico 

A.: è il genio dell'ingegneria 

S.: è un'indigena 

Ar.: è un'indigena 

L.: è il pilota 

G.: ex impiegato FBI 

 

Oggetti da realizzare in cartapesta: 

M.-pilota: cappello da creativo 

N.-genio matematica: cappello da 

matematico 

E.-genio informatica: cappello da 

hacker 

A.-genio ingegneria: cappello da 

genio ingegnere 

S.-indigena: cappello da noce di 

cocco 

Ar.-indigena: cappello da noce di 

cocco 

L.-pilota: cappello da pilota 

G.: cappellino FBI 

Tutta la classe realizzerà assieme un 

albero che si troverà sull’isola. 

Lo sport 

Siamo ad una manifestazione 

pubblica di campioni sportivi, ogni 

ragazzo è lo sportivo di una 

disciplina e viene elogiato dal 

presentatore mentre si esibisce. 

 

Ruoli: 

G.: presentatore 

Ni.: ciclista 

L.: sciatrice 

N. S.: giocatore di hockey 

M.: calciatrice 

P.: valletta 

L.: ginnasta 

N. T.: giocatore di hockey 

 

Oggetti da realizzare in cartapesta: 

G.-presentatore: cuffie e microfono 

Ni.-bici: manubrio bici 

N.S.-hockey: bastone da hockey 

L.-sci: casco 

M.-calcio: pallone da calcio 

P.-attrezzistica: coppa 

L.-attrezzistica: anelli 

N. T.: disco da hockey  

 

I Simpson 

I Simpson vanno a fare la spesa, i 

personaggi sono tratti dal cartone 

animato, la storia è ideata da loro. 

 

Ruoli: 

N: il padre, Homer 

P.: il nonno 

C.: il vicino di casa 

S.: Bart figlio 

Na.: il neonato 

B.: il barista 

I.: Lisa (figlia) 

Sa.: la neonata 

L.: la mamma 

 

Maschere da realizzare in cartapesta: 

ognuno quella del suo personaggio. 
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Allegato 5 
 
 

COPIONE 2A 

 

Ruoli:  

Pilota, Gianfausto: L. 

Genio matematico, Ludovico: N. 

Genio dell’ingegneria, Linda: A. 

Hacker, Kevin: E. 

Ex impiegato FBI, Thomas: G. 

Genio creativo, Wendy: M. 

Indigena, Zululu: S. 

Indigena madre, Zulula: Ar. 

Marinaio: Sr. 

 

*** 

 

Narratore: I tre geni e i loro due amici intelligentissimi, uno Hacker uno ex impiegato Fbi, sono in 

viaggio su di un aereo diretti in Karplakistan, per un campo da nerd. 

E.: Ma quando arriviamo? 

G.: Tra circa 5 ore saremo là. 

E.: Che cavolo. 

Narratore: Ad un tratto il pilota Gianfausto comincia a parlare nella radio molto agitato. 

L.: Cavolacci di Bruxelles il motore 1 si è guastato, PRECIPITEREMOOOOO!! 

N.: MORIREMO TUTTI!! 

M.: (grida) 

L.: Anche il motore 2 è in avaria. 

Narratore: Dopo un nano secondo si sente un BOOOOM! 

(Si resta in silenzio e per terra per circa 10 secondi). 

Narratore: Il primo a risvegliarsi è il genio ingegnere. 

A.: Ci sieteeee??! 

M.: Vieni aiutami! 

Narratore: Pian piano si svegliano anche Ludovico il matematico, Kevin l’Hacker e Thomas 

l’agente. 
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E.: Manca il pilota. 

G.: Gianfausto dove sei?? 

M.: OOOO ci sei? 

Narratore: Ad un tratto si sente un grido d’aiuto in lontananza. 

L.: Aiuto! Aiuto! 

N.: Dobbiamo andare a cercarlo. 

G.: Vado io! 

N., E.: Veniamo anche noi. 

Narratore: Mentre i tre si recano in soccorso al pilota, Linda e Wendy rimangono sul posto a fare la 

guardia. 

G.: Dividiamoci, io vado in mezzo, tu Ludovico vai a destra e Kevin vai a sinistra. 

N.: Va bene. 

E.: Ma non è pericoloso? 

G.: No, fidati fifone. 

Narratore: Passano i minuti e ad un tratto si sente… 

G.: AHHH! 

E.: Ah! Che spavento!! 

N.: Kevin dove sei??? Dobbiamo cercare Thomas 

Narratore: I misteriosi rapitori portano Thomas in una grotta dove incontra Gianfausto. 

S.: Zuluuuuu! Araaaa!! 

Ar.: Zuluuuuu! Araaaa!! 

G.: Chi siete? Chi a si? Who are you? Comment vous vous appelez?  

S. : Noi essere indiggeni perriccolo. 

Ar.: Io è Zulula. 

S.: E io Zululu, voi essere chi? 

G.: Noi siamo bravi, siamo sopravvissuti ad un incidente con l’aereo. 

Ar.: Noi vi liberiamo se voi aiutate anche noi a fuggire da quest’isola. 

*** 

Narratore: Intanto sulla spiaggia dove sono rimaste Linda e Wendy, succede l’inaspettato, si sta 

avvicinando alla riva una barca e con sè il suo marinaio…. 

(Fra Linda e il marinaio è colpo di fulmine). 

A.: Siamo salvi, ho trovato il modo per andare via da qui!!!!! 

Narratore: i nostri dispersi riuscirono fortunatamente a lasciare l’isola, grazie al marinaio che li 

soccorse e Linda e lui vissero per sempre felici e contenti. 
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Allegato 6 
 

COPIONE 2B 

 

 

Ruoli: 

G.: presentatore: G. 

Giocatore di hockey: N.S. 

Ginnasta: L. 

Sciatrice: Li. 

Calciatrice: M. 

Giudice: P. 

Ciclista: Ni. 

Giocatore di hockey 2: N.T. 

 

*** 

 

G.: Benvenuti a tutti!! Anche quest’anno signore e signori si sta svolgendo il famosissimo torneo 

Marilù the Champions. 

Oggi presenteremo i campioni dei campioni, i talenti più talentuosi del mondo, mi raccomando 

rimanete coi noi fino alla fine! 

La prima campionessa che presentiamo è Dayana, ecco la meravigliosa ginnasta. 

L.: Bella raga….. eh si quest’anno sento proprio che vincerò, d'altronde come sempre, perché sono 

british!! 

G.: Ecco invece la nostra stella dello slalom, la mitica Geltrude! 

Li.: No, no, si… eeeeh! Con questo tempo? Con questa pioggia? Non si può sciare! Eh silenzio che 

non ho finito! La neve mi entra negli scarponi, prendo bastonate in testa, il freddo mi gela il naso, 

non riesco ad infilarmi que-sti ca-vo-lo di guanti…. Eeeh? Non si può? Io mi trasferisco in 

Messico.. Ciao! 

G.: Ora invece è il turno di una ragazza che ha un talento incredibile per il calcio, oggi ci mostrerà 

alcune mosse.. signore e signori ecco a voi Sprilia. 

M.: Che succede…… qualcuno ha sabotato il mio pallone fortunato…… oh nooooo! 

G.: Ci raggiunge ora il campione dei campioni, un ciclista instancabile, frenetico pedalatore..  

Gianluigi!! 

Ni.: Ciao a tutti, ciao, ciao, grazie per gli applausi, sono molto contento di essere qui..  
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Certo che voglio far vedere a tutti il mio talento, la cosa importante però è che non vada a finire 

come l’ultima gara che ho fatto… no niente stavo parlando tra me e me… si, non è possibile che da 

quando sono caduto quella volta in gara, continuo a cadere all’ultima curva dell’ultimo giro….. 

sono disperatooo!!! 

G.: Oh poveraccio… ma possiamo andare avanti con due ragazzi con il talento innato per l’hockey, 

pensate che a tredici anni già giocano nel NHL. Signore e signori ecco a voi i due Nathan!!! 

N.S.: Sono il più forte.. 

N.T.: No sono io il più forte…. 

N.S.: Sei un ipocrita…. Tu più forte di me?? 

G.: SICUREZZAAAAA!! ….. Intanto inviterei tutti i partecipanti a salire sul palco di questa 

stupenda manifestazione.. Eccoli qui tutti in rango pronti a sentire il parere della nostra giudice 

d’onore. 

P.: Ecco si per me la vincitrice è Geltrude, la scimmia sui pattini, ah no aspetta.. lei sciava…  

No tu spostati (riferito a Luissa). 

G.: Applausi prego!! Gertrude dove sei, vieni sul palco, coraggio non essere timida! 

P.: Proviamo a chiamarla ..  

G.: Ciao, qui è Marilù the champions, volevo informarti che sei tu la vincitrice!! Dove sei? 

Intanto Li. dall’altra parte del mondo…… 

Ehhhhhh sono in Messico ora, ehhhhh inviatemi la coppa per posta, Gigi??? Altri nachos! DAI!! 
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Allegato 7 
 

COPIONE 2C 

 

 

 

Ruoli: 

Bart: S. 

Homer: N. 

Marge: L. 

Nonno: P. 

Barista: B. 

Figlio del barista: Na. 

Lisa: I. 

Neonata: Sa. 

Vicino di casa: C. 

 

*** 

 

Narratore : Una mattina, la famiglia Simpson, tranne Lisa e la neonata, va a fare la spesa.  

Quando i Simpson arrivano al centro commerciale ed entrano nel negozio, vedono il loro vicino di 

casa che sta comprando le uova. La famiglia invita il vicino di casa a fare la spesa con loro. 

C.: Cosa comprate? 

Famiglia: La lisciva per la lavastoviglie! 

Narratore: Ad un tratto vedono Gianfranco, il figlio del barista, che sta correndo per il negozio e suo 

padre, il barista, che lo sta inseguendo. Ad un tratto però si arresta di colpo perché vede Marge. 

B.: Ooooooohhh 

N.: Cosa fai? Stai alla larga da mia moglie!! 

P.: Cosa sta succedendo? 

S.: Zitto nonno, vieni a comprarmi le caramelle dai, le Sugus! 

Narratore: Una volta acquistate le caramelle, il nonno e Bart ritornano, il nonno cerca di capire che 

cosa sia successo, mentre Bart mangia le caramelle. 

S.: Nonno, queste caramelle sono proprio buone! Non potevi comprarmene di migliori grazie! 

Narratore: Il barista, per fare colpo su Marge, inizia a fare il giocoliere. 

B.: Guardate ed imparate! 
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N., S.: Tanto non sei capace aha!! 

Narratore: Il barista fa cadere apposta, addosso a padre e figlio, le liscive con cui stava facendo il 

giocoliere. Padre e figlio diventano ciechi. 

N., S.: Non vediamo più niente……. 

Narratore: Intanto il nonno e Bart, per vendicarsi, decidono di lanciare la prima cosa che gli capita 

sotto mano, contro il barista. Tastando.. mettono le mani sul carrello pieno di uova e iniziano a 

lanciarle alla cieca. Il risultato è una bella frittata, chi pulirà tutto ora? 

C.: Che disastro, dobbiamo pulire!! Non possiamo lasciare così il negozio, ci prenderebbero per 

maleducati!! 

Narratore: Tutti decidono di fare pace. Dopo essersi ripuliti e lavati per bene gli occhi, decidono di 

mettersi all’opera per ripulire tutto. Una volta terminato il lavoro, rientrano tutti a casa felici e 

contenti. 

*** 

Narratore: una volta arrivati a casa.. 

I.: Oh dove siete stati tutto questo tempo?  

N.: Oh abbiamo da raccontarvi una bella avventura.. 

P.: Già.. non potete nemmeno immaginare che cosa è successo.. 

S.: A me dopo questa avventura è venuta una gran fame 

L.: Qualcuno vuole una bella frittata per cena? 

Tutti: Noooooooooo!! 

I.: Bart mi daresti una di quelle caramelle? 

S.: No, queste sono solo per me 

Narratore: La neonata fa dei versi da bebè 

I.: Bart come sei egoista!! 

L.: È pronta la cena.. stasera pizza per tutti!! 
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Allegato 8 (sul video della 2A) 
 
 
Da parte della classe 2A Da parte della classe 2B Da parte della classe 2C 

-Il nostro video è molto divertente, 

eravamo molto motivati per far uscire 

un buon lavoro, di negativo c’è stato 

qualche problema tecnico. In più 

migliorerei la scenografia e doveva 

esserci Erik. In certi momenti alcune 

battute non avevano senso e c’erano 

delle persone sullo sfondo. 

 

-Il nostro video è bello, divertente e 

molto reale. 

 

-Bello, divertente, ero motivato 

perché è un lavoro che ci ha uniti. 

 

-È stata un’esperienza diversa. 

 

-Secondo me noi tutti eravamo molto 

motivati e si vede guardando il video. 

 

-Quando abbiamo recitato mi sono 

divertito molto e il video è uscito 

molto bene. Secondo me noi avevamo 

proprio voglia di farlo. 

 

-Il video della mia classe è divertente 

e fatto bene, non c’ero e mi è 

dispiaciuto non partecipare. 

 

-Riguardando il video a me piace che 

ci siano dei “fail”. 

A migliorare il lavoro, aggiungerei 

Erik e uno sfondo. Mi sembra che 

fossimo tutti molto motivati, forse 

nella scena finale A. e Si. dovevano 

mostrare più entusiasmo quando si 

abbracciano. 

-Molto divertente. 

 

-Molto divertente però ovviamente è 

meglio il nostro. I personaggi li 

rispecchiano molto, la palma è la mia 

preferita. 

 

-Mi è piaciuto, è stato divertente. 

 

-Erano molto motivati, si capisce 

bene, è stato divertentissimo e si vede 

che si sono impegnati, è bellissimo, 

anzi stupendo. 

 

-È bello, divertente e sono molto 

motivati, la musica di 

accompagnamento mi è piaciuta 

molto. 

 

-Uno spettacolo divertentissimo, 

ognuno ha fatto la sua parte, 

qualcuno era poco motivato, la 

musica ha aiutato a rendere lo 

spettacolo più interessante. 

 

-È molto creativo, hanno tanta 

musica, è bello perché non sono in 

aula e ci sono molti cambiamenti di 

scena. Si vede che hanno voglia. 

Di negativo gridavano troppo e 

hanno dei brutti oggetti. 

 

-Sono usciti dalla classe il che è un 

bene, di negativo invece è che non 

portavano maschere 

 

-Erano molto entusiasti. 

 

-Erano allegri ed erano in molti posti. 

 

-Mi è piaciuta la parte in cui si 

incontrano tutti, erano contenti. 

 

-La cosa negativa è che non si 

capiscono molto bene i passaggi, 

però loro sono motivati, fa ridere e li 

rispecchia molto come classe. 

 

-Hanno recitato molto bene, il fatto 

che fossero fuori dall’aula è stata una 

buona idea, era divertente. 

 

-Mi è piaciuta la capanna che hanno 

costruito. 
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Allegato 9 (sul video della 2B) 
 

Da parte della classe 2A Da parte della classe 2B Da parte della classe 2C 

-Molto meglio il nostro video che 

quello della 2B. 

 

-È divertente, si vede che sono 

motivati, sono strane però le 

pubblicità. 

 

-È divertente, sono motivati credo, G. 

però parla troppo.  

 

-È il video più diverso, è divertente. 

Hanno recitato bene sono molto bravi 

ad interpretare i personaggi con la 

voce. 
 

-Mi è piaciuto, mi ha coinvolta. 

 

-Si vede che erano motivati, ma le 

pubblicità non erano molto belle e il 

nostro comunque è meglio del loro. 

 

-È carino però è un po’ confuso. 

 

-È fatto bene, però non succede nulla 

di emozionante, non hanno creato 

niente di eccezionale. G. ha parlato 

troppo rispetto agli altri. 

 

-Molto impegno ma poco senso. 

-Mi è piaciuto anche se non sembro 

motivato. 

 

-A me è piaciuto molto perché è 

divertente, si capisce molto bene la 

situazione. A parte la mia faccia 

durante il video. 

 

-Particolare e impegnativo, a rifarlo 

dovremmo ridere meno. 

 

-Mi è piaciuto tantissimo fare questo 

progetto e fa ridere! 

 

-Mi è piaciuto tantissimo, è molto 

divertente, secondo me abbiamo 

recitato molto bene e mi è piaciuto 

moltissimo, è molto bello e divertente. 

 

-È stato bellissimo e fa molto ridere. 

 

-La musica ha accompagnato lo 

spettacolo e ha aiutato a renderlo 

divertente e interessante. Con della 

comicità bisogna stare attenti però a 

non ridere al momento sbagliato. 

 

-Il video è molto bello, sono molto 

motivati e ognuno svolgeva il suo 

compito. 

 

-Che bravi. 

 

-Mi sembrano molto motivati, sono i 

più entusiasti e gli oggetti sono fatti 

bene. 

 

-Il video è molto divertente, si vede 

che hanno voglia di farlo. 

 

-È divertente e tutti facevano bene gli 

attori. 

 

-Bello, sono motivati. 

 

-La L. ci stava di brutto, bravissima. 

 

-Fanno ridere, sono divertenti, mi 

sembrano motivati a fare questo 

lavoro. 

 

-La Lisa faceva ridere, che 

entusiasmo. Gli oggetti erano fatti 

bene. 

 

-Fanno ridere. 

 

-G. parla e gesticola tantissimo, è 

bravo. 

 

-Li. fa troppo ridere è bravissima. 
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Allegato 10 (sul video della 2C) 
 

Da parte della classe 2A Da parte della classe 2B Da parte della classe 2C 

-Ma si vede che non avevano voglia. 

 

-Non ci sono aspetti positivi, non fa 

neanche ridere. 

 

-C’è poco impegno, peccato perché 

sono belli i Simpson. 

 

-Sembrano dei morti in piedi, non si 

muovono. 

 

-Bello ma non hanno voglia. 

 

-Secondo me non erano motivati, ma 

è normale perché non è una classe 

come la nostra. 

 

-Non hanno voglia di fare niente. 

 

-In alcuni casi fa ridere, però 

generalmente è noioso e non hanno 

voglia. Non sono motivati, per niente. 

 

-Pena tanta pena perché se non si ha 

voglia.. 

 

-Tono di voce troppo basso, è noioso. 

-Parla praticamente solo la maestra. 

-È palese che non sono motivati. 

 

-Bellissimo, B. però dovrebbe essere 

più allegro, non sono molto motivati, 

però i lavori sono molto belli. 

 

-Allora, secondo me è carino, ma per 

il resto non era molto divertente.. 

Dovevano essere più realistici e 

motivati. I lavori STUPENDI. 

 

-Potevano occupare meglio gli spazi, 

non sembrano molto motivati. 

 

-Mi è piaciuto, faceva ridere quando 

ballavano, non mi sembravano tanto 

motivati però. I lavori erano belli. 

 

-Questo video secondo me è 

divertente, però loro avrebbero 

dovuto partecipare di più o comunque 

essere più realistici. Secondo me non 

erano molto motivati. I lavori erano 

molto belli. 

 

-La situazione è divertente, quando 

ballano. Non erano molto motivati 

però i lavori sono molto belli. 

 

-Forse nella storia serviva un po' di 

allegria. I lavori sono molto belli 

secondo me però non li hanno 

sfruttati bene. 

 

-Siamo stati bravi a mettere la musica alla 

fine, ho recitato bene, le nostre maschere 

erano molto belle. La nostra 

organizzazione ha avuto qualche 

problema, per esempio alcuni erano 

girati di spalle e mi dispiace che 

guardando il video non sembro molto 

entusiasta. 

 

-Peccato perché si sente poco la nostra 

voce e sembra che parliamo poco. Di 

alcuni personaggi non si vede mai la 

faccia. * 

 

-Spesso eravamo fermi, dopo che il 

barista si innamora, non succede più 

nulla e invece dovrebbe continuare. 

Quando succedono le cose, non abbiamo 

le reazioni giuste, penso che a vederlo da 

fuori non si capisce molto. 

 

-Abbiamo fatto parlare molto la maestra 

e poco noi, le maschere però sono molto 

belle, non le abbiamo valorizzate nel 

modo giusto. 

 

-Si sente poco la voce dei Simpson e parla 

troppo la maestra. 

 

-Siamo stati fermi. 

 

-La recitazione non va bene, mi dispiace 

perché io avevo voglia di fare questo 

lavoro però dovevo fare solo un verso 

quindi in realtà non si capisce se ero 

motivata oppure no, nella realtà ero 

motivata. 

 

-Avevamo un tono di voce troppo basso, 

io in realtà ero motivato però guardando 

il video non mi sembra proprio. 
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Allegato 11 (cosa migliorare) 
 

Classe 2A Classe 2B Classe 2C 

-A rifarlo dovremmo sistemare degli 

errori tecnici. 

 

-Potremmo costruire uno sfondo 

come la giungla. 

 

-Potevamo coinvolgere di più la 

nostra palma, l’abbiamo quasi 

abbandonata. 

 

-Avremmo dovuto focalizzarci di più 

sui personaggi, ci sono delle 

personalità e poi non si capisce 

perché. 

 

-Secondo me siamo stati bravi e 

basta. 

 

-A rifarlo parteciperei anche io 

apportando un buon contributo. 

 

 

-Secondo me il video va bene così 

magari parlare con un tono un po' più 

alto e ridere di meno. 

 

-Il nostro video secondo me va bene 

così, forse potremmo sistemare 

qualche problema tecnico e 

modificare i personaggi durante le 

pubblicità. 

 

-A rifarlo alcuni dovrebbero ridere 

meno. 

 

Questa attività è servita a farci 

aprire, ad avere più fiducia in noi 

stessi, a comunicare e collaborare 

con gli altri e a riflettere su ciò che 

abbiamo fatto. È bello che rispetto 

all’anno scorso che finito un lavoro 

ne iniziavamo un altro, in questo 

lavoro abbiamo avuto la possibilità 

di sperimentare altre cose. 

 

-A rifarlo cambierei tutto. 

 

-Dovremmo cambiare un po’ la storia 

e noi come facciamo, ma non sono 

sicuro. 

 

-Mi imporrei per avere una parte più 

importante e cambierei il modo di 

recitare di tutti, ci vuole più 

entusiasmo. 

 

-Dovremmo muoverci di più e 

costruire cose, ma non so se funziona 

con la nostra classe. 

 

-Dovremmo avere più entusiasmo, 

aggiungere degli effetti speciali e 

renderlo più divertente. 

 

-Dovremmo costruire una 

scenografia, muoverci di più e 

parlare di più. 

 

-Dovremmo parlare di più noi ed 

essere autonomi senza maestra. 

 

-Cercherei di crederci di più. 
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Allegato 12 
 

Diario lezioni: 

(non è stato redatto per tutte le lezioni, vi si possono ugualmente trovare degli spunti interessanti) 

 

10 gennaio 2019 

2C  

Ripresa comune con la classe del punto della situazione, vengono scoppiati i palloncini e la 

cartapesta viene tagliata sul fondo per permettere alle teste di entrare. In questo momento i ragazzi 

si divertono molto. (Ridono, scherzano, fanno battute) 

Una volta adeguata la maschera alla misura della propria testa, ogni ragazzo prosegue con il suo 

lavoro. Il lavoro di ognuno è personalizzato poiché i personaggi presentano caratteristiche diverse, 

c’è chi deve attaccare i capelli, chi allungare la fronte, chi creare strani nasi e via dicendo. Anche 

in questa fase i ragazzi si divertono vedendo le maschere che iniziano a prendere forma. 

Il lavoro prosegue bene, la padronanza della tecnica migliora e tutti sono più disponibili.  

Le maschere sembrano procedere bene. 

 

2A 

Ripresa comune con la classe del punto della situazione. Vengono scoppiati i palloncini e la misura 

dei cappelli viene adeguata alle teste degli allievi, vediamo insieme come costruire la visiera del 

cappello, per chi è il caso.  

Gli allievi che costruiscono la visiera eseguono lo stesso lavoro, gli altri proseguono in maniera 

personalizzata.  

Dopo questa fase che è andata bene, l’idea è quella che chi finisce inizia a realizzare la palma. Non 

tutti purtroppo si mostrano disponibili in questa fase di lavoro. 

È sempre un allievo che distrugge quel lieve equilibrio che si era creato. 

È curioso notare come M. abbia inventato un personaggio che all’inizio non esisteva per trovare un 

posto all’interno della classe. 

 

I lavori sembrano però proseguire bene, devo trovare un modo per coinvolgere di più E, o farlo 

coinvolgere dalla classe.  
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16 gennaio 2019 

2B 

La classe lavora molto bene e in maniera autonoma, in particolare gli allievi durante il lavoro, 

discutono sulla situazione di un loro compagno di classe, N.T che è spesso assente. 

Alcuni dei ragazzi fanno delle riflessioni molto mature per la loro età, in particolare una ragazza 

continua a cercare di convincere i compagni che probabilmente se il ragazzo è così spesso assente 

significa che ci sono dei problemi a casa. 

 

 

17 gennaio 2019 

2C 

I ragazzi sono contenti poiché le maschere iniziano ad avere una forma, vedono il punto di arrivo. 

Tanti hanno già iniziato ad attaccare occhi e bocca.  

Fra di loro si commentano i lavori, “quello assomiglia”, “quello è strabico” e via dicendo. 

Peccato per un momento in cui un paio di loro iniziano a commentare il lavoro di P. dicendo che è 

brutto, lui si intristisce e continua a dire che il suo lavoro “fa schifo”. 

Io cerco di incoraggiarlo dicendo che al punto in cui si trova, è normale che non riesca ancora a 

visualizzare quale sarà il risultato finale, ancora mancano molte componenti della maschera e 

ancora non è pitturata, il che cambierà completamente l’estetica del lavoro. 

Oggi i ragazzi sono particolarmente collaborativi anche nella fase del riordino, ognuno riceve il 

suo compito e lo esegue senza fare storie. 

 

2A 

M. oggi è molto tranquilla e si dedica meticolosamente al lavoro, il suo cappello sta riuscendo 

molto bene, è assolutamente diverso da quello di tutti gli altri. Mi racconta che quando stava a 

Napoli, alle elementari era escusa dalle sue compagne poiché si recava a scuola con la tuta, loro 

vestite eleganti, non ne volevano sapere di stare con lei. 

E. inizia nella sua solita maniera il lavoro, ovvero girovagando per la classe, lavorando qualche 

minuto, per subito tornare a distrarsi, ad annoiare gli altri e via dicendo. Gli dico di stare seduto e 

di finire il suo lavoro. Si siede offeso e rimane nella stessa posizione senza alzare un dito per 10 

minuti. Intanto i suoi compagni, terminata la rifinitura del cappello, iniziano a lavorare al tavolo 

grande, chi alle foglie della palma e chi al tronco. Lui quando capisce di essere escluso dal lavoro, 

termina il cappello e raggiunge i compagni per contribuire alla creazione della palma. Io apposta 

gli chiedo come mai ora avesse terminato così velocemente, lui risponde che “non vuole rimanere 
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seduto al posto a fare nulla”, la verità credo che sia che si sia sentito per qualche momento escluso 

e visti i suoi compagni presi dal lavoro, ha voluto raggiungerli e sentirsi anche lui parte del 

momento. 

A. e S. come sempre lavorano bene e sono disponibili ad aiutare gli altri 

N. cerca sempre di fare da mediatore tra i suoi compagni quando ci sono dei disguidi. 

 

 

25 gennaio 2019 

2C 

I ragazzi lavorano in maniera indipendente poiché hanno bene in mente come devono proseguire e 

quali sono i pezzi da costruire.  

Oggi non vengono fatti commenti cattivi nei confronti di nessuno. 

Interessante è il momento di condivisione finale dedicato all’ideazione della scenetta che dovranno 

realizzare.  

I ragazzi si ascoltano e integrano le idee di tutti, prendendo spunto da piccole cose dette da 

ognuno. Purtroppo le idee che non vengono molto considerate sono quelle di P. Loro non sono 

molto disponibili con lui, ma in un certo senso sembra come se lui faccia apposta a proporre idee 

che non hanno nulla a che fare con quello che stanno dicendo gli altri. 

L’idea è quella che, tutta la famiglia Simpson si reca al supermercato a fare la spesa, dove 

incontra il barista con suo figlio. Il vicino di casa è il cassiere del supermercato. Il vicino di casa è 

segretamente innamorato della mamma Simpson e per questo motivo, si mette a fare il giocoliere 

con dei detersivi, per mettersi in mostra e per sbaglio uno di essi cade e il liquido arriva negli occhi 

al padre Simpson, accecandolo.  

Continuazione della storia è ancora da stabilire. 

 

2A 

È un paio di settimane che lavoro con le mie classi di arti plastiche con una nuova disposizione dei 

banchi, ho messo assieme i tavoli al centro dell’aula creando un tavolone unico. 

Sono stata un po’ titubante in queste settimane a mettere la 2A a lavorare a un tavolo unico poiché 

temevo che scaturissero tantissime discussioni. Invece la prima ora della lezione ha funzionato 

molto bene, ogni ragazzo aveva il suo lavoro da fare, personalizzato in base al punto in cui era 

arrivato e alle cose che bisognava costruire. E. ha lavorato molto bene rispetto al solito, si è reso 

disponibile anche nel lavoro comune.  
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I problemi sono iniziati quando M. ha terminato il suo lavoro e l’idea era quella che aiutasse gli 

altri, da qui sono scaturite discussioni. Loro non la vogliono, loro sono antipatici però lei è come 

se facesse di tutto per non farsi accettare dai suoi compagni. Alla minima si mette a gridare, con un 

tono di voce abbastanza insopportabile, fa spesso la vittima e si inventa cose che in realtà non 

accadono. 

Il momento finale di discussione sulla scenetta è andato bene, riferendoci ai termini 2A, E 

stranamente era molto entusiasta, credo perché lui e G si sono proposti di trovarsi al sabato per 

scrivere il copione.  

Uscendo ho fermato M per parlarle di questi suoi atteggiamenti, lei mi ha confinato che ha paura 

che la escludano dalla scenetta, che le faranno fare una parte minima. 

 

 

31 gennaio 2019 

2C 

I ragazzi oggi hanno iniziato a pitturare le loro maschere, i lavori stanno venendo molto bene. Loro 

sembrano soddisfatti nel vedere il risultato che si concretizza. 

È stato anche bello vedere che mentre alcuni aspettavano che il loro lavoro asciugasse per poter 

proseguire, si sono offerti di aiutare i loro compagni più indietro, di loro spontanea volontà, senza 

che io lo chiedessi. 

Il momento finale è stato dedicato ancora all’ideazione della scenetta, sulla quale per ora si è 

riscontrata qualche discussione, poiché P. propone un’idea e il resto della classe non è d’accordo e 

viceversa, P. non si dimostra propenso a voler eseguire quanto proposto dal resto della classe. 

Bisognerà trovare un compromesso. 

 

2A 

Oggi la lezione in 2A è stata fantastica.  

Le dinamiche del gruppo sono sempre circa le stesse, nel senso che ci sono molti ragazzi 

esuberanti, che faticano a stare seduti, che discutono facilmente e che si scherzano. 

Credo che siamo arrivati ad un punto in cui io mi sono adeguata al loro modo di essere e loro si 

sono adeguati a quanto io richiedo e si è creata una sorta di equilibrio nel disordine. 

I ragazzi hanno lavorato molto bene, eseguendo compiti diversi, nel senso che c’è stato chi ha 

pitturato il cappello, chi invece ha proseguito con la palma.  

Particolarmente impegnata oggi è stata A. che si è messa a disegnare un cervello con il pennarello 

sul suo cappello. 
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Positiva mi sembra anche la recente intesa instaurata tra G. ed E., il che permette di avere un E. 

più impegnato e propenso al lavoro poiché questo comporta l’inclusione in un gruppo. Con loro 

due siamo usciti a scattare delle fotografie ai lavori che avevano terminato. 

Poi c’è N., che è un adulto nel corpo di un ragazzino, che è sempre un supporto nei momenti critici 

e le altre ragazze che sono sempre molto impegnate e allegre. 

M. purtroppo anche oggi ha lavorato sola, in un angolo della classe.  

L’ultimo momento è stato dedicato alla stesura del copione, è stato stabilito il dialogo del momento 

iniziale, ovvero quello in cui il pilota si accorge che c’è un’avaria nell’aereo. 

Sono anche stati decisi i nomi fittizi degli allievi, è stato un bel momento poiché si suggerivano fra 

di loro varie possibilità. 

Riunione genitori: 

È stato interessante sempre in questo giorno, la riunione serale con i genitori dei ragazzi di 

seconda.  

Sono stata molto felice poiché diversi genitori mi hanno detto che i figli li hanno “obbligati” a 

venirmi a conoscere e praticamente tutti quelli con cui ho parlato mi hanno detto che i loro figli 

sono molto contenti delle lezione ed alcuni che addirittura non vedono l’ora del giovedì mattina 

perché hanno arti plastiche. 

 

 

7 febbraio 2019 

2C 

I ragazzi pitturano le loro maschere, hanno quasi terminato in questa lezione. Nella prossima 

bisognerà aggiungere pochi dettagli e i lavori saranno terminati. 

I ragazzi sono contenti del risultato ottenuto e io anche, hanno lavorato proprio con impegno e 

questo si vede nel risultato finale. 

Qualche discussione oggi viene generata da P., se la sono presa le ragazze oggi con lui, perché 

sostengono che lui continuava a muovere  il loro tavolo apposta, facendole sbagliare e facendo 

rovesciare un bicchiere d’acqua per i pennelli che era appoggiato sul tavolo. 

Quando al termine parliamo della scenetta da realizzare, le idee ancora non sono concordanti, 

sarà difficile trovare P. d’accordo. 

In realtà con loro ancora non ho dedicato proprio un momento concreto di progettazione del 

copione, ne abbiamo parlato a grandi linee. 

Per me per ora è importante che ognuno sia ben cosciente del suo personaggio, lo abbia realizzato 

e ne sia soddisfatto. 



Fosca Bugada 

 
 

61 

 

2A  

M. stava piangendo contro ad un muro fuori dallo stabile, mi ha detto che Ar. è andata in giro a 

dire che lei è innamorata di S. e che questo non è vero. M. sostiene che le da fastidio che tutti lo 

pensano quando invece non è vero.  

Chiedo gentilmente a M. di entrare in classe e che avrei chiesto ai compagni di non importunarla.  

Chiedo ad A. e S. se per favore possono accomodarsi accanto a M. almeno per l’inizio della lezione 

e supportarla se necessario, non sembrano molto contente ma accettano e fanno quanto loro 

chiesto. 

Siccome gli allievi devono svolgere dei lavori differenti in base al punto in cui sono arrivati, mi ero 

prefissata i compiti da assegnare ad ognuno per la lezione. 

Ar. ed E. si sono dedicati alla costruzione delle banane da appendere alla “palma”. 

E. oggi era di buon umore ma piuttosto poco dedito al lavoro, è stato parecchio stimolato da Ar. 

che continuava a riprenderlo sul fatto che doveva aiutarla nella costruzione e che non fosse giusto 

che facesse tutto lei. Il compromesso finale credo sia stato che lui costruiva i pezzi e strappava i 

fogli di giornale e che lei utilzzasse la colla d’amido. 

A. ha terminato il disegno del cervello sul suo cappello e in seguito è andata ad aiutare E. ed Ar. 

S., N. e G. proseguono la costruzione della palma, in particolare è necessario che si costruisca un 

piedistallo per farla stare in piedi. Bisogna in seguito attaccare la parte superiore, il che rende 

ancora più difficile l’equilibrio, si cerca una maniera per sistemarla e una volta eseguito il primo 

step, si decide che è il caso di farla asciugare e proseguire con il lavoro asciutto. 

Loro tre si dedicano quindi alla stesura del copione, che si sta finalmente concretizzando. 

Su questa parte devo dire di essere molto soddisfatta, poiché le idee sono molto originali e i ragazzi 

sono indipendenti in questo lavoro, non hanno bisogno di essere accompagnati e gestiti da me.  

Leggendolo in seguito, ho anche notato che nonostante ci siano dei disguidi con M., l’abbiano 

comunque ben integrata nella storia, anche se spesso il suo personaggio grida, come nella realtà.  

Le uniche correzioni che devo imporre nel copione sono l’eliminazione di alcune parole 

inopportune e il divieto di inscenare lotte e violenza.  

Nella fase finale della lezione, dopo che gli allievi hanno sistemato l’aula, ci riuniamo un momento 

e facciamo un punto della situazione, chiarendo cosa andrà ancora realizzato. 
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