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Abstract 
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Bachelor of Arts in Primary Education  

 

La diretta radiofonica  

Pier Carlo Bocchi 

 

Proporre agli allievi di fare esperienza di una giornata di diretta radiofonica, organizzandola e 

creandone i contenuti può essere un viaggio didattico entusiasmante. Questo lavoro sarà orientato ad 

una didattica per progetti e favorirà l’attivazione degli allievi in tutte le sue fasi per permettere loro 

di essere i veri protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento. In particolare, considerate 

la realtà della classe e la necessità di approfondire le competenze di lettura e scrittura, si analizzeranno 

i benefici che tale progetto apporta sul piano di queste competenze e sul piano della motivazione alla 

lettura ad alta voce. Inoltre il progetto permetterà agli allievi di riflettere sul proprio operato; verranno 

stimolate le abilità metacognitive. La raccolta dati, che verrà attuata attraverso un questionario, una 

griglia per valutare la competenza di lettura ad alta voce e a diari di lavoro (redatti dagli allievi e 

dall’insegnante), mostrerà dei risvolti positivi negli ambiti di indagine. Verranno inoltre evidenziate 

alcune potenzialità della didattica per progetti.  

 

Parole chiave: didattica per progetti, motivazione, competenza di lettura ad alta voce, produzione di 

testi, abilità metacognitive. 
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Introduzione  

Durante i corsi del Bachelor in Insegnamento per il livello elementare ho ricevuto molteplici 

indicazioni sulle architetture didattiche da adottare per creare le condizioni affinché l’insegnamento-

apprendimento potesse realizzarsi in modo equo ed efficace. Uno degli aspetti che considero 

fondamentale è concepire la conoscenza non come qualcosa che viene semplicemente trasmesso da 

docente a allievo, ma piuttosto come un incontro che si realizza grazie al contributo di più attori in 

gioco: allievi, insegnante e sapere. Questa prospettiva ha dinamiche complesse.  

La tesi è stata una possibilità per indagare in me stessa e rielaborare quanto appreso. La libertà di 

scelta rispetto all’argomento e alle modalità ha costituito l’occasione per ragionare su quali fossero, 

a questo punto del mio viaggio in qualità di docente, le intenzioni, da cui lasciarmi guidare. 

Consapevole della difficoltà di prendere in considerazione tutto quanto avevo maturato nell’arco di 

tre anni e dell’importanza di circoscrivere alcuni punti fondamentali, dopo un’accurata riflessione ho 

preso tre decisioni, che considero determinanti. 

 

1. Proporre un progetto “a medio-lungo termine” da sviluppare in classe.  

Nel corso di questi anni di formazione spesso siamo stati invitati a interrogarci su quello che significa 

una scuola dotata di senso, creando lezioni, percorsi e proponendo esperienze didattiche ai bambini. 

Le esperienze effettuate, che ho vissuto come docente in formazione, mi hanno dimostrato come un 

approccio dotato di senso favorisca la motivazione e il coinvolgimento degli allievi. Creare un 

progetto in classe può essere una modalità molto efficace. Ho deciso dunque di orientare la mia tesi 

in questo senso e di approfondire le mie conoscenze teoriche sulla didattica per progetti per tentare 

di renderle operative nel mio lavoro. 

 

2. Tener conto del contesto della classe e rispondere ad una o più esigenze dei bambini. 

La classe in cui svolgo la pratica professionale quest’anno è una quarta elementare, composta da 22 

bambini. È una classe che non presenta particolari difficoltà a livello gestionale. Inoltre i bambini 

mostrano un buon livello di collaborazione. Emerge invece una difficoltà generale nell’ambito della 

letto-scrittura. Per questo motivo ho deciso di pensare a un progetto che allenasse e sviluppasse alcune 

competenze legate alla lettura e scrittura, sfruttando le capacità collaborative presenti.  
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3. Valorizzare i miei punti di forza per alimentare la mia motivazione. 

Per motivare gli allievi è fondamentale essere dei docenti motivati. In effetti, come sostiene Polito 

(2003), “generalmente l’entusiasmo dell’insegnante accende negli studenti la voglia di imparare. Il 

loro impegno gratifica l’insegnante e lo stimola a coinvolgersi maggiormente nella relazione 

educativa e didattica” (p.4). 

Ne consegue che le nostre passioni e interessi possono essere delle risorse per la classe, ritenuto che 

ogni docente ha la possibilità di personalizzare ed esprimere la propria creatività in modo originale.  

L’anno scorso ho avuto la possibilità di preparare una diretta radiofonica e di svolgere il ruolo di 

animatrice radio durante la giornata dedicata all’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS), tenutasi 

presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) di Locarno, collaborando con la 

Radiomobile Powerup della Fondazione “Villaggio per bambini Pestalozzi”. Per me è stata 

un’esperienza significativa ed entusiasmante. Conosco inoltre il mondo della radio perché da diversi 

anni lavoro part-time alla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) in qualità di guida per i 

gruppi che vengono a visitarla.   

Queste le ragioni che mi hanno portato a proporre in classe un progetto finalizzato alla realizzazione 

di una giornata di diretta radiofonica.  
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1. Quadro teorico 

1.1 La didattica per progetti 

Nel corso di questi anni di formazione ho potuto comprendere l’importanza e il valore di un modello 

d’insegnamento-apprendimento costruttivista, socio-culturale e situato (Bocchi, Zanoli, Antonini, 

2019). Una possibilità per inserirsi in questa prospettiva è coinvolgere la classe su un progetto da 

sviluppare sul lungo periodo. Ciò crea le premesse per motivare gli allievi, permettendo loro di essere 

protagonisti del loro apprendimento. È in effetti attraverso queste condizioni che si può favorire un 

atteggiamento attivo rispetto alle competenze da sviluppare.   

Come ha affermato Bertocchi (1999) la didattica per progetti si sta progressivamente inserendo nel 

sistema scolastico come una delle possibili forme della “didattica attiva” perché condivide con essa 

molti elementi:  

[…] la fiducia nel fare motivato, la centralità dell’apprendente, che è chiamato a negoziare le 

scelte progettuali con tutti gli altri membri dell’équipe di progetto, la possibilità di 

differenziazione dei percorsi, valorizzando le potenzialità dell’individuo, la possibilità di 

operare, su tranche di percorso, con un notevole livello di autonomia. (p. 54) 

Cottini (2008) sottolinea come un processo di insegnamento-apprendimento che coinvolga 

attivamente docenti e allievi e determini un’interazione tra scuola e società sia uno dei punti chiave 

della didattica per progetti.  

Si tratta dunque di dare spazio agli allievi, di permettere loro di confrontarsi con problemi reali, 

lasciando loro la libertà di scegliere come risolverli, sostenendoli in questo processo. Ne consegue 

che il docente deve sapientemente destreggiarsi favorendo l’autonomia degli allievi e, al contempo, 

supportandoli in modo più ravvicinato quando necessario.  

Un lavoro per progetti, per sua natura, crea delle occasioni di apprendimento che stimolano sia 

competenze disciplinari che trasversali: il suo sviluppo richiede di attivare e approfondire una 

determinata abilità o conoscenza quando e perché serve. In questo modo l’operare dell’allievo è 

dotato di senso. 

Tali considerazioni trovano conferma in Meirieu (1995, citato da Ceragioli, 1999, pp. 92-93) quando 

sostiene che “un progetto di formazione ha come scopo quello di rendere accessibile, 

progressivamente, allo spirito dell’allievo le sue esperienze concrete: il suo fare”. 

Lo sviluppo di un progetto avviene per fasi. Il fare esperienziale, come approfondisce Ceragioli 

(ibidem, p. 93), deve avere l’occasione di esprimersi in tutte le fasi della realizzazione del progetto: 

nell’ideazione del piano di lavoro, nella sua gestione e nei momenti di verifica e valutazione, sia 
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considerando quanto prodotto, che i processi attivati. Al docente spetta quindi il compito di elaborare 

una proposta di massima, che va negoziata con gli allievi lasciando loro determinate responsabilità, 

ovvero che si assumano “il progetto e i compiti che esso richiede; che siano coinvolti da una proposta 

piacevole e accattivante, di cui riconoscano anche l’utilità formativa”. 

Un altro aspetto chiave è che “nella metodologia di progetto la spinta motivazionale al fare è una 

necessità esterna […] che gli allievi hanno liberamente accettato” e, di conseguenza, si genera in loro 

il “convincimento che ciò che faranno, che sperimenteranno, che impareranno, costituirà un bene 

comune; li vincola, in un certo senso ad un atteggiamento collaborativo” (ibidem p. 96).  

Inoltre questo stesso autore spiega che, all’interno di un progetto, il fare comunicativo degli allievi si 

traduce in un pensare argomentativo: quando c’è un problema da risolvere o un tema da indagare, 

occorre decidere le modalità di approccio, prevedere gli esiti e i prodotti, discutere la strutturazione 

e l’organizzazione delle fasi di lavoro, compiere delle scelte. Si attua dunque un’attività di inter-

argomentazione, di interazione con se stessi, e successivamente, con i docenti e i compagni, una fase 

di intra-argomentazione.  

Per riassumere il fare dell’allievo che partecipa a un lavoro su progetto è “esperienziale, progettuale, 

contrattuale, autoanalitico, collaborativo, comunicativo” (ibidem p. 106). Non solo. È anche un fare 

vigile, che procede per tentativi, che corre dei rischi ed è dialogico. L’allievo ha l’occasione di 

ascoltare l’altro, di assumersi delle responsabilità, di accettare le proposte degli altri, di cambiare, di 

crescere e apprendere tramite il confronto (ibidem). 

Quanto esplicitato conferma la mia intuizione iniziale: una didattica per progetti può inserirsi bene in 

un modello costruttivista, socio-culturale e situato.  

A questo punto trovo essenziale fare una riflessione sull’agire educativo del docente perché questo 

condiziona ed è in relazione con il fare dell’allievo. Innanzitutto il docente non esercita solo delle 

competenze disciplinari, ma anche delle competenze pedagogiche e relazionali. Quindi è importante 

che il docente consideri tutte queste dimensioni (Blandino, 2008). 

A questo riguardo saranno utili modalità d’azione che considerino l’ascolto attivo, il rinforzo positivo, 

la responsabilizzazione, la previsione delle difficoltà (e possibili aiuti), il controllo emotivo, l’onestà 

contrattuale, l’atteggiamento autocritico, la problematizzazione (presentare delle situazioni problema 

lasciando che gli allievi si attivino autonomamente per trovare delle soluzioni, sbagliando e 

riprovando) (Bocchi, 2018).  

Cottini (2008) approfondisce dal punto di vista metodologico questi aspetti individuando delle fasi e 

delle linee di lavoro che il docente deve considerare.  
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Nell’ideazione del progetto bisogna scegliere un fine generale per poter definire il tema, il prodotto e 

il suo utilizzo. Anche se, in questa prima fase, l’insegnante lavora ad una programmazione 

preliminare, le scelte definitive vanno negoziate e sottoposte agli allievi.  

Nella fase di programmazione vengono elaborati dei piani per attuare il progetto: “si definiscono gli 

obiettivi […], i tempi, gli spazi e i modi di lavoro, le risorse […] necessarie, i prerequisiti […]”  

(ibidem, p. 33). Di nuovo, l’assunzione delle decisioni è condivisa, non è imposta dal docente. 

Programmare il progetto è un compito complesso: gli allievi possono allenare le loro capacità 

cooperando, riconoscendo i limiti, definendo e accettando delle regole e operando delle scelte. In 

questo modo sviluppano anche l’autonomia. 

Rispetto al livello di autonomia degli allievi Ceragioli (1999) considera che la stessa dipende 

dall’esperienza degli allievi, per cui il docente può offrire un supporto più o meno diretto. In ogni 

caso il docente deve svolgere “la funzione di un’impalcatura, che si alleggerisce man mano che la 

costruzione diventa più solida e resistente” (p. 97). Si tratta del concetto di “scaffolding” elaborato 

da Bruner (1990).  

Nella fase di esecuzione si mettono in atto i piani concordati. È da sottolineare che l’approccio di una 

didattica per progetti “richiede una grande flessibilità […]. Deve essere sempre posta in primo piano 

la disponibilità di operare correzioni di rotta […]” (Cottini, 2008, p. 34). 

Infine, nella fase di valutazione si esaminano i risultati raggiunti, “cercando di allargarne la portata 

in termini di apprendimenti generali” (Cottini, 2008, p. 34). 

Blam e Girotto (2008) concordano nel dire che “nel valutare un progetto si pone il focus sul processo, 

sul prodotto, sulla comunicazione” (p. 214). Assume una notevole rilevanza “l’autovalutazione, 

perché permette agli alunni di maturare, attraverso pratiche di riflessione metacognitiva”. Uno 

strumento utile per documentare e valutare l’esperienza è “il diario di progetto, che può essere 

compilato dagli alunni e dagli insegnanti”. Al suo interno si possono inserire “osservazioni, 

motivazioni e riflessioni” (p. 215).  

Blam e Girotto (ibidem) arricchiscono la loro riflessione rilevando l’importanza, per i docenti, di 

annotare e documentare le attività svolte, rimarcando gli aspetti eventuali da esplorare, associando 

all’aspetto di registrazione/documentazione puntuale del percorso, osservazioni sulle azioni 

didattiche che hanno risposto ai bisogni degli allievi e alle mediazioni effettuate. È altresì 

fondamentale tenere traccia dei cambiamenti rispetto alla progettazione e alle relative motivazioni 

soggiacenti: in questo modo anche il docente può autovalutarsi rispetto all’efficacia delle strategie 

che ha messo in atto. 
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1.2 La motivazione 

Penso che, se il docente riesce ad orchestrare un progetto seguendo le linee guida precedentemente 

descritte, gli allievi potrebbero risultarne altamente motivati. La motivazione è un aspetto che merita 

di essere considerato e che deve essere oggetto di riflessione da parte del docente perché può essere 

il terreno fertile che permette agli insegnamenti-apprendimenti di germogliare. Se manca la 

motivazione vale la pena di riflettere sulle cause e tentare degli approcci che possano ravvivarne o 

accenderne la fiamma. 

De Beni e Moè (2000) parlano di motivazione come “il risultato dell’esigenza di mettere in campo le 

proprie capacità e abilità, in compiti che l’individuo giudica importanti” (citato da Perticone, 2004, 

p. 13). La motivazione è presente in ogni bambino fin dalla nascita, ma si sviluppa grazie a condizioni 

socio- culturali e pedagogiche propizie.  

Ne consegue l’importanza di promuovere una didattica che tenga conto della motivazione degli allievi 

e che possa contribuire ad alimentarla, incentivarla o riattivarla. 

Anche Romei (1999) sottolinea l’importanza di ragionare sulle possibili cause scolastiche del 

successo e dell’insuccesso scolastico e considera ragionevole:  

[…] l’ipotesi secondo la quale l’esito positivo o negativo è legato alla motivazione: se ragazzi 

normali, che potrebbero conseguire il successo scolastico, non vi riescono, è perché non 

trovano ragioni sufficienti per impegnarsi in un lavoro che per essi è privo di senso, di 

significato, di interesse. (p. 129) 

Secondo Polito (2003) “la motivazione può essere definita in generale come percezione di un bisogno 

da soddisfare, che può essere avvertito come spinta, impulso, pulsione, desiderio, brama, interesse, 

entusiasmo” (p. 10) e va intesa come “rispetto del bisogno di apprendere di ogni studente, il quale 

spontaneamente ama imparare e studiare, per sviluppare i propri talenti e conseguire un adattamento 

creativo nella realtà” (p. 7).  

Si tratta dunque di una prospettiva che concepisce la motivazione come bisogno di autorealizzazione 

di ogni persona. Di conseguenza, sarà importante valorizzare l’esperienza di apprendimento in questi 

termini. 

Ho maturato la convinzione che, per considerare questa prospettiva, l’insegnante abbia il dovere di 

interessarsi del vissuto cognitivo ed affettivo dei propri alunni: dare spazio e tempo agli allievi per 

esprimersi, condividere e riflettere su questi aspetti favorisce l’incontro con l’altro, alimenta la 

fiducia, la stima reciproca e la conoscenza.  
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Come esprime bene Polito (ibidem) “prendersi cura della motivazione degli studenti e degli 

insegnanti significa far rifiorire la scuola come luogo di crescita, di incontro e di autorealizzazione” 

(p. 5).  

La motivazione è quindi un ambito complesso, che non va banalizzato e che merita di essere oggetto 

di riflessione a scuola, perché può essere una delle chiavi del successo scolastico e soprattutto 

dell’autorealizzazione dell’individuo.  

Polito (ibidem) sottolinea come:  

la motivazione ad apprendere è impregnata di autostima. Uno studente che ha un’immagine 

positiva di sé e che ha fiducia nelle proprie capacità, si impegna nello studio e considera 

l’apprendimento come un’opportunità per perfezionare le attitudini e i talenti e per ampliare 

gli orizzonti. Uno studente che si svaluta si disinteressa dello studio, considera la scuola come 

una minaccia e si aspetta solo insuccessi e fallimenti […]. La strategia motivazionale più 

efficace è quella di valorizzare l’esperienza di apprendimento come percorso verso 

l’autorealizzazione. (p. 97) 

1.3 Autostima e autoefficacia 

Per valorizzare l’esperienza di apprendimento come percorso di autorealizzazione bisogna tenere 

conto dell’autostima degli allievi. 

Il “nocciolo duro” dell’autostima globale si forma nei primi anni di vita e in relazione alle figure di 

attaccamento, ma può subire variazioni perché la mente è dinamica e in continua evoluzione. Il 

docente, dunque, deve essere sensibile verso la condizione dei propri allievi e favorirli quando 

possibile in questo processo 1. 

L’autostima, inoltre, viene intesa come “un modello multidimensionale” (Bracken, B.A., 2003), di 

cui il successo scolastico rappresenta una sfera specifica. Quando una sfera specifica è importante 

per l’individuo questa può influenzare l’autostima globale. 

Perciò il docente non può lavorare direttamente sull’autostima dei propri alunni, quanto piuttosto 

aiutarli a sviluppare un senso positivo di autoefficacia. Sviluppare un buon senso di autoefficacia non 

induce necessariamente a sviluppare anche una migliore autostima, ma può avere, in determinate 

condizioni, effetti positivi e favorire la motivazione.  

 

 
1 Vedi modulo Scienze dell’educazione VI : competenze socio-emotive nella relazione educativa (di A. Figus, a. a. 
2019/20) 
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L’autostima è la conoscenza di sé legata al valore che ci diamo, è parte delle fondamenta della nostra 

esistenza psicologica: riguarda giudizi di valore personale. L’autoefficacia, invece, è la percezione 

soggettiva di riuscire o meno ad affrontare un determinato compito, convinzione di avere o meno le 

competenze, di essere in grado o meno di attuare i comportamenti adeguati al raggiungimento di uno 

scopo prefissato: riguarda dunque giudizi di capacità personale.  

Più precisamente Bandura (2007) afferma che: 

man mano che i bambini imparano a utilizzare adeguatamente le varie abilità cognitive 

sviluppano un senso di efficacia intellettiva sempre maggiore […]. Un forte senso di 

autoefficacia favorisce un alto livello di motivazione, il successo scolastico e lo sviluppo 

dell’interesse intrinseco per le materie scolastiche. (pp. 248-249) 

Ne consegue che un buon metodo di insegnamento deve valorizzare il senso di autoefficacia. Secondo 

Bandura (ibidem): 

i metodi di insegnamento non dovrebbero essere valutati soltanto in base alle abilità e alle 

conoscenze che trasmettono per l’uso immediato ma anche in base al loro effetto sulle 

convinzioni di efficacia degli alunni […]. Gli alunni che sviluppano una salda convinzione 

nella propria efficacia saranno pronti per provvedere alla propria istruzione quando questa 

dipenderà dalla loro iniziativa. (p. 250) 

In questo senso ideare delle lezioni che permettano un lavoro cooperativo e che favoriscano delle 

abilità di autoregolazione può essere fondamentale. È importante che l’allievo sia messo nella 

condizione di poter sviluppare la “capacità di pianificare, organizzare e gestire le attività educative, 

procurarsi le risorse e applicare le abilità metacognitive necessarie per valutare l’adeguatezza delle 

proprie conoscenze e strategie” (ibidem, p. 249). 

Come analizzato in precedenza, la didattica per progetti, si muove in questa direzione e risulta essere, 

dunque, un approccio possibile e prezioso per sviluppare il senso di autoefficacia. 

1.4 Motivazione e stile attributivo 

Un ultimo aspetto che mi sembra importante considerare è lo stile attributivo. Infatti, per quanto 

riguarda la motivazione, ci sono delle tendenze dell’individuo che vanno considerate. 

Perticone (2004) definisce le attribuzioni come “i processi mediante cui ognuno di noi attribuisce gli 

avvenimenti che lo circondano, buoni o meno buoni, a determinate cause” (p. 16).  

Soprattutto negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza le attribuzioni vanno a consolidarsi in quello 

che viene definito lo “stile attributivo”. 
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Perticone (2004) parla delle implicazioni dello stile attributivo: 

può succedere che un individuo pensi che i propri risultati, positivi o negativi, dipendano dal 

fatto di avere o non avere messo sufficientemente impegno nella prova, oppure dal fatto di 

possedere o meno una certa abilità, magari innata; in altri casi la persona pensa piuttosto 

all’intrinseca facilità/difficoltà del compito che ha affrontato, o al fatto di avere ricevuto un 

aiuto da parte di altri o, infine, al contributo del caso e della fortuna. (p. 17) 

Secondo la prospettiva di Weiner (1986), le attribuzioni possono essere distinte in base al locus of 

control (cause interne o esterne alla persona), alla stabilità (stabili nel tempo o variabili) e alla 

controllabilità (cause più o meno controllabili dal soggetto).  

Considerare gli stili attributivi dei propri allievi è fondamentale. In particolare è utile comprendere 

se un allievo tende ad attribuire le cause della riuscita o di un insuccesso a fattori interni o esterni. 

Nel primo caso l’allievo riconosce le proprie responsabilità e quindi è consapevole di poter controllare 

la situazione. Questo atteggiamento favorisce il suo progresso. Nel secondo caso, in cui attribuisce le 

cause del risultato ottenuto a fattori esterni che sfuggono al suo controllo, l’allievo invece sarà meno 

portato a investire risorse e energie per migliorare la sua situazione. La causa dell’insuccesso potrebbe 

essere messa in relazione alla difficoltà del compito, al fatto di non essere stato aiutato, al caso o alla 

sfortuna. Parallelamente il successo dipende dalla facilità del compito, dall’aiuto ricevuto, dal caso e 

dalla fortuna.  

Un allievo che mostra regolarmente uno stile attributivo di questo tipo tenderà a sviluppare un 

atteggiamento poco favorevole verso l’apprendimento. Questa “teoria metacognitiva statica” delle 

abilità, come la descrive Cornoldi (2018), incoraggia l’allievo a maturare la convinzione di non essere 

portato per una certa materia o attività; di conseguenza non sarà motivato ad “investire in ambiti in 

cui pensa di non poter riuscire” (ibidem, p. 106). Questa percezione non alimenta perciò il senso 

dell’autoefficacia. L’autore sottolinea come a livello emotivo e motivazionale tale atteggiamento può 

innescare ansia da prestazione o incoraggiare l’allievo a scegliere compiti facili e conosciuti evitando 

situazioni nuove (ibidem).  

In contrapposizione alla teoria sopracitata, Cornoldi (2018) sostiene la necessità di promuovere una 

“teoria metacognitiva incrementale”, la quale “favorisce una positiva rappresentazione di sé come 

persona che apprende, migliora, può farcela e sostiene un approccio motivato al compito” (pp. 106-

107). 

Se l’allievo crede che le abilità sono in via di sviluppo, sa di poter agire e influenzare il risultato 

finale; di conseguenza il ruolo dell’impegno, delle strategie utilizzate, l’attivazione delle proprie 

capacità ed abilità diventano essenziali. In una visione di questo tipo anche l’insuccesso può diventare 
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occasione di riflessione, di crescita e miglioramento. Questo atteggiamento promuove dunque la 

motivazione e lo sviluppo del senso di autoefficacia. 

Per concludere, il lavoro che ho proposto in classe, oggetto di questa tesi, si sviluppa nella prospettiva 

della didattica per progetti per favorire la motivazione degli allievi, in particolare nell’ambito della 

letto-scrittura. Per orientarmi in questo senso ho previsto di focalizzare la mia azione tenendo conto 

dei seguenti principi:  

- negoziare i contenuti e le decisioni il più possibile con gli allievi per motivarli, in qualità 

di veri protagonisti del progetto, e favorirne l’autonomia; 

- favorire la collaborazione e la co-costruzione degli apprendimenti attraverso lavori a 

gruppi e momenti di riflessione a gruppo classe, permettendo al progetto di essere 

sviluppato con una certa flessibilità e promuovendo “una dinamica di valorizzazione delle 

abilità di riflessione del bambino” (Bocchi, 2015); 

- considerare le componenti cognitive e metacognitive degli allievi nel progetto, dedicando 

dello spazio e del tempo per permettere agli alunni di esprimersi in questo senso, 

favorendo lo sviluppo del senso di autoefficacia e di un Locus of Control interno; 

- prestare attenzione al vissuto emotivo degli allievi; 

- coinvolgere gli allievi nello sviluppo di un diario del progetto; 

- creare un mio diario quale strumento dove annotare gli aspetti importanti del percorso. 
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2. Approccio metodologico 

2.1 Considerazioni generali 

Come esplicitato precedentemente il mio lavoro è orientato verso una didattica per progetti e vuole 

dare la possibilità all’allievo di essere attivo e protagonista del proprio apprendimento.  

La necessità di predisporre situazioni didattiche in cui l’allievo possa assumere un ruolo di primo 

piano è peraltro oggi anche incoraggiata da studi recenti che riguardano l’azione didattica. A questo 

riguardo Bocchi e Falcade (2017), che abbracciano questa prospettiva di ricerca, sostengono che:  

è necessario (…) che una parte di responsabilità venga trasferita agli allievi. Tale condizione 

si concretizza attraverso il processo di devoluzione nell’ambito del quale l’insegnante si pone 

“a distanza”, dissimulando la sua volontà didattica. Concretamente si tratta di implicare gli 

allievi in particolari fasi o situazioni (…) all’interno delle quali essi possono pensare e agire 

in maniera “autentica”, come se queste fossero prive di precise intenzionalità didattiche da 

parte dell’insegnante. (pp. 62-63)    

Attraverso una didattica per progetti verrà attuato un approccio metodologico che attiverà i processi 

di devoluzione e istituzionalizzazione in modo complementare. Infatti, per realizzare la diretta 

radiofonica, gli allievi attiveranno competenze e conoscenze relative alla letto-scrittura: questa 

volontà didattica non sarà esplicitata, ma emergerà come un’esigenza naturale del progetto. In qualità 

di docente potrò sostenere gli allievi precisando, completando e migliorando le conoscenze emerse, 

rendendole oggetto di condivisione. In questo modo verrà attuata una fase di istituzionalizzazione e 

le conoscenze potranno trasformarsi in saperi più robusti. In una situazione come quella descritta gli 

allievi saranno, perciò, in parte responsabili e protagonisti dell’insegnamento-apprendimento. 

L’impostazione della ricerca è di tipo qualitativo e il campione di riferimento è una classe di 22 

soggetti. Di seguito esplicito le ipotesi e domande di ricerca e descrivo gli strumenti utilizzati per 

permettere un’analisi dei risultati.  

2.2 Ipotesi e domande di ricerca 

Una diretta radiofonica richiede di scrivere dei testi e di imparare a leggerli ad alta voce per prepararsi. 

Gli allievi saranno perciò confrontati con l’esigenza di attivare le competenze relative a questi due 

ambiti disciplinari relativi all’italiano.  

Confido che l’idea di condurre una diretta radiofonica possa entusiasmare gli allievi e che, di 

conseguenza, il lavoro di preparazione sia per loro dotato di senso. Mi aspetto che i bambini 



   Ilaria Antonietti 

   12 

contribuiscano in modo attivo, creativo e partecipe. La mia ipotesi è che il progetto possa alimentare 

la motivazione nella lettura ad alta voce e che, attraverso i vari allenamenti proposti, gli allievi 

migliorino la loro competenza in quest’ambito. Penso che i bambini si impegneranno perché 

riconosceranno lo scopo comune e di conseguenza, attraverso l’allenamento e le strategie elaborate, 

miglioreranno, rafforzando la loro autoefficacia. Tutto ciò potrebbe permettere l’instaurarsi di un 

circolo virtuoso.   

Penso, inoltre, che il progetto possa promuovere anche competenze di scrittura, in particolare legate 

ai processi di realizzazione e di revisione dei testi. Penso che un lavoro di co-costruzione a gruppi per 

elaborare i contenuti della diretta possa essere stimolante per gli allievi e che, il confronto tra pari, 

possa contribuire a rafforzare le loro competenze in quest’ambito. 

Di conseguenza, esprimo i seguenti interrogativi di ricerca: 

- Lo sviluppo di un progetto, orientato alla preparazione per una diretta radiofonica, alimenta 

la motivazione nella lettura ad alta voce? 

- Secondariamente, attraverso questo progetto, gli allievi possono irrobustire la propria 

competenza di lettura ad alta voce? 

- Questo tipo di progetto permette di promuovere altre competenze nell’ambito della letto-

scrittura? 

 

2.3 Strumenti utilizzati 

a. Questionario 

Lo strumento del questionario è stato predisposto per valutare la motivazione alla lettura ad alta voce 

e raccogliere dati relativi alle percezioni dei bambini rispetto a tale competenza. 

Nell’ideazione del questionario ho prestato particolare attenzione alla sua lunghezza inserendovi solo 

le domande più pertinenti, in modo che potesse essere svolto in un tempo relativamente breve, 

permettendo all’allievo di mantenere la soglia di attenzione. Ho previsto di dare delle indicazioni 

generali iniziali in modo orale in classe, per chiarire il fatto che non ci sono risposte giuste o sbagliate 

e che l’intento è sapere davvero cosa pensano in merito alla lettura ad alta voce. Il questionario, che 

sarà proposto all’inizio e alla fine del percorso, si avvale di 8 domande (vedi allegato 1). 

Domanda 1 e 2: permettono di raccogliere dei dati rispetto alla motivazione. Oltre alle risposte a 

crocette è stato inserito uno spazio dove l’allievo può spiegare le ragioni della sua risposta.  

Domanda 3: permette all’allievo di esplicitare se c’è una tipologia di testi che preferisce leggere ad 

alta voce. 
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Domanda 4: analizza la percezione dell’allievo rispetto alla possibilità di migliorare nella competenza 

di lettura ad alta voce.  

Domande 5 e 6: raccoglie le possibili cause che secondo gli allievi possono influenzare la riuscita o 

la non riuscita di una lettura ad alta voce. Si tratta di domande a scelta multipla e semi-chiuse perché 

permettono di esplicitare altre cause oltre quelle elencate. 

Le domande 4, 5 e 6 permettono di raccogliere dati rispetto allo stile attributivo dell’allievo.  

Domande 7 e 8: analizzano la percezione del proprio livello di competenza e del grado di difficoltà 

nella lettura ad alta voce. 

b. Griglia di analisi della competenza di lettura ad alta voce  

Questa griglia è stata elaborata per valutare la competenza degli allievi nella lettura ad alta voce prima 

dell’inizio del progetto e a lavoro concluso (vedi figura 2.1). Gli indicatori sono i seguenti: 

- il numero di errori; 

- il rispetto della punteggiatura; 

- l’espressività nella lettura;  

- la fluenza (marcando il numero di interruzioni);  

- il ritmo di lettura;  

- lo stato emotivo del soggetto; 

- eventuali osservazioni.  

Per il rilevamento sarà chiesto agli allievi di leggere dei testi ad alta voce, che avranno avuto modo 

di visionare per cinque minuti. I testi presenteranno un livello di difficoltà simile tra loro, la stessa 

lunghezza (come riferimento intendo utilizzare le prove MT2 della docente di sostegno per l’inizio 

della quarta: circa 300 sillabe per testo) e il medesimo font. 

 

 

 
2 Sono delle prove standardizzate elaborate dal gruppo diretto da Cesare Cornoldi. Il loro scopo è valutare le abilità di 
lettura ad alta voce e di comprensione.  
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Figura 2.1 Griglia di sintesi della competenza di lettura ad alta voce 

 

c. Diario degli allievi e dell’insegnante 

Il terzo strumento è rappresentato dal diario. Durante tutto il percorso didattico gli allievi saranno 

invitati a scrivere un diario, dove potranno annotare quello che hanno svolto, eventuali osservazioni 

e valutazioni sul loro operato. Ogni gruppo di lavoro avrà un diario di riferimento. Dopo ogni attività 

verrà dedicato del tempo alla sua redazione in modo da favorire il pensiero critico e riflessivo e 

rendere consapevoli gli allievi dell’avanzare del progetto.  

Parallelamente anch’io, dopo ogni lezione mi avvarrò di un diario di bordo, per raccogliere le mie 

impressioni. Questo strumento mi permetterà di tenere traccia degli elementi significativi osservati. 

Inoltre potrà essermi utile per riflettere sul mio ruolo all’interno del progetto e per immaginare delle 

regolazioni. 
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3. Quadro operativo del progetto “Diretta radiofonica” 

Il progetto si è sviluppato attraverso varie tappe e fasi, riassunte nella scheda di sintesi che appare 

nella figura 3.1.  

Preciso che le tappe hanno richiesto più lezioni per essere eseguite e che, come si evince dalla linea 

temporale all’interno della figura, il progetto doveva essere realizzato nell’arco di quattro mesi. 

Le fasi del progetto, individuate seguendo i riferimenti esplicitati nel quadro teorico, sono: 

- fase di ideazione; 

- fase di progettazione; 

- fase di esecuzione; 

- fase di valutazione. 

3.1 Fase di ideazione  

Il fine generale del progetto è una giornata di diretta radiofonica sul tema dell’erbario3 e dell’aula nel 

bosco. Ho deciso di proporre questa tematica agli allievi per la diretta perché questi argomenti sono 

stati sviluppati in classe dall’inizio dell’anno scolastico. I bambini si sono mostrati molto interessati 

al lavoro svolto e partecipi, anche al di fuori degli orari di lezione. Inoltre l’erbario, essendo progetto 

d’Istituto, potenzialmente poteva essere un terreno comune per coinvolgere tutta la scuola. Infine mi 

permetteva di partire da un ambito conosciuto da tutti gli allievi e metteva la classe nelle condizioni 

di poter sfruttare dei materiali che aveva già creato.  

In fase di ideazione ho steso una programmazione preliminare individuando le fasi principali e 

immaginando le tempistiche per realizzarle. Nello specifico ho previsto di iniziare il progetto 

raccogliendo le idee e preconoscenze degli allievi e, in seguito, di passare ad una fase di elaborazione 

dei contenuti per la diretta. L’intenzione era di lasciare la scelta a loro, proponendo un lavoro 

organizzato a gruppi relativo alla scrittura dei testi. Poi ho immaginato di dedicare del tempo alle 

scelte organizzative e alla creazione della scaletta della giornata e di proporre delle prove di lettura 

ad alta voce utilizzando dei registratori per prepararci alla diretta.  

 

 
3 Il regno vegetale si distribuisce in strato erbaceo, arbustivo e arboreo. Nel progetto sviluppato abbiamo considerato lo 
strato arbustivo e arboreo, tralasciando lo strato erbaceo. 
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Ho previsto di lasciare alla classe la scelta dei contenuti specifici della giornata e delle modalità per 

presentarli, dando spazio a più discussioni lungo il percorso, per creare le condizioni per i bambini di 

essere attivi e protagonisti del progetto, favorendo parallelamente lo sviluppo della metacognizione.  

Inoltre, per permettere a tutti di avere un’infarinatura generale sulla radio, ho organizzato, all’inizio 

del percorso, una visita agli studi della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (vedi allegato 2). 

Anche la scelta di utilizzare dei registratori nelle prove di lettura è stata causata da un’accurata 

riflessione. Volevo dare la possibilità agli allievi di familiarizzare con l’idea di parlare a un microfono 

e di confrontarsi con le loro emozioni a riguardo. Inoltre riascoltandosi avrebbero potuto sviluppare 

il pensiero critico e riflessivo e capire dove concentrare i propri sforzi per migliorare nella lettura ad 

alta voce. Ho inoltre pensato che questo strumento potesse essere motivante per gli allievi e che avrei 

potuto sfruttare le registrazioni per analizzare con calma il loro lavoro.  

In questa fase ho evidentemente considerato anche alcuni aspetti operativi.  Visto che il furgoncino 

della radio Powerup ha a disposizione quattro postazioni per parlare ai microfoni, i bambini avrebbero 

dovuto condurre il programma a turno. Ho quindi concordato con il docente titolare che io sarei stata 

con i gruppi di bambini che andavano in diretta, mentre lui sarebbe rimasto con la classe in aula. In 

classe i bambini avrebbero potuto ascoltare i compagni parlare in diretta, godersi il risultato del 

lavoro, fare a turno delle ultime prove e dedicarsi alla decorazione del classeur dell’erbario.  

Ho avuto infine l’idea di proporre agli allievi di creare un’introduzione iniziale di classe da 

preregistrare per l’inizio della trasmissione e ho immaginato un momento finale della giornata di 

diretta con tutta la classe sfruttando il microfono libero. 

3.2 Fase di programmazione  

La fase di programmazione non è relativa al solo momento iniziale, ma si è svolta in più frangenti 

nell’arco del progetto: è stato fondamentale discutere e prendere delle decisioni generali e poi più 

specifiche, in base all’avanzare del percorso. 

Inizialmente i bambini hanno scelto quali sarebbero stati i contenuti da preparare. Per aiutarli ho 

dedicato il tempo necessario per fare emergere le loro preconoscenze sul significato di una diretta 

radiofonica e sui possibili contenuti generali di una giornata di radio. Gli allievi, riferendosi a quanto 

emerso, hanno in seguito esplicitato le loro proposte, collegandole alla tematica. Riassumo 

brevemente gli aspetti più significativi. 

I bambini hanno rintracciato alcuni materiali utili, creati precedentemente, per preparare degli 

interventi radiofonici legati al tema della giornata:  

- testo descrittivo dell’aula nel bosco; 
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Figura 3.1 Schema di sintesi del progetto “La diretta radiofonica
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- schede delle 7 piante dell’erbario; 

- 5 cartelloni legati all’esperienze nell’aula nel bosco (scoperte, difficoltà, domande, 

emozioni, apprezzamenti); 

- leggende sugli alberi (risultato di una ricerca che hanno svolto a casa, riprese in un 

documento comune ad uso di tutti); 

- schede relative al funzionamento della pianta che abbiamo svolto in classe. 

I bambini hanno altresì proposto di creare materiali aggiuntivi: 

- alcune introduzioni per presentare i diversi momenti della giornata e per far sentire accolti 

gli ascoltatori; 

- un gioco-quiz con delle domande rispetto quanto detto durante la giornata e dei premi per 

i vincitori fatti da loro; 

- diverse barzellette per far divertire il pubblico; 

- possibilità di porre domande alle altre classi rispetto al tema; 

- preparazione di un’intervista al direttore della scuola. 

Dopo questa parte organizzativa iniziale la classe ha operato molteplici scelte, che ho sostenuto, in 

qualità di docente, creando spazi per la riflessione e lo scambio, moderando le discussioni e ponendo 

domande stimolo. Preciso che ho mantenuto un occhio vigile nei miei interventi in modo da 

mantenere un atteggiamento neutrale e favorire l’autonomia degli allievi. 

I bambini hanno deciso di creare delle tabelle con delle proposte per le canzoni (titolo del brano, 

cantante e durata). Io mi sono offerta e ho riordinato il lavoro di tutta la classe in una scaletta musicale 

unica (vedi allegato 3). 

Inoltre hanno scelto di utilizzare la modalità dell’intervista nella scrittura dei testi. In particolare le 

schede dell’erbario sulle 7 specie di piante analizzate nel primo semestre sono state usate come 

materiale di partenza ed elaborate sotto forma di domande e risposte. Questa scelta ha fatto nascere 

l’esigenza di conoscere le regole del discorso diretto e di svolgere un’attività specifica. 

Parallelamente, in questa prima parte di elaborazione dei contenuti, la classe ha riconosciuto la 

necessità di usare dei nomi provvisori da scrivere all’interno delle interviste e li ha definiti (speaker, 

bambino 1 e bambino 2). 

In seguito gli alunni hanno deciso come organizzare il quiz radiofonico. Hanno scelto gli argomenti 

per preparare le domande del quiz e si sono suddivisi i compiti tra i diversi gruppi di lavoro. La classe 

ha deciso che ogni gruppetto avrebbe preparato tre domande, due a scelta multipla e una con risposta 

vero o falso. I bambini hanno proposto di dedicare due momenti della giornata di diretta al quiz. 

Hanno definito quali sarebbero stati i premi che i vincitori avrebbero potuto ritirare a scuola: disegni, 

origami e diplomi di “esperto degli alberi”. Un’allieva ha sollevato anche la necessità di presentare il 
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quiz ai radioascoltatori e ha scritto, durante la discussione, una possibile introduzione; la sua idea è 

stata ben accolta ed arricchita dal gruppo classe (vedi allegato 4). 

La classe, rivedendo quanto emerso nei cartelloni con i contenuti della diretta da preparare, ha scelto 

come proseguire. Cinque gruppi si sarebbero occupati di creare dei testi utilizzando i cartelloni che 

avevamo creato in classe nel primo semestre, che tenevano traccia delle domande, delle difficoltà, 

delle scoperte, delle sensazioni e degli aspetti apprezzati nel lavoro nell’aula nel bosco. Un gruppo 

avrebbe scritto un riassunto di quanto svolto nell’arco del primo semestre da presentare all’inizio 

della diretta e l’ultimo gruppo avrebbe preparato le domande per l’intervista al direttore.  

Visto che gli allievi precedentemente avevano proposto di coinvolgere le altre classi ponendo loro 

delle domande sul lavoro dell’erbario e dell’aula del bosco, ho parlato loro della possibilità di creare 

un sondaggio per raccogliere informazioni a riguardo. I bambini hanno deciso le domande, come 

impostare l’aspetto grafico e di chiedere ai maestri delle varie classi di marcare le osservazioni e le 

risposte (vedi allegato 5). Io ho proposto loro di assistere ai sondaggi, di presentarli alle classi e di 

aiutare i maestri nel lavoro chiarendo le varie domande quando necessario. Nell’arco di questa parte 

di lavoro, in un momento di condivisione, la classe ha riconosciuto l’importanza che i dati 

riguardassero l’intera scuola, quindi l’esigenza di partecipare al sondaggio per poi rielaborare tutti i 

risultati in un testo per la radio.  

Dopo che tutti i contenuti previsti sono stati elaborati i bambini hanno deciso i ruoli per la diretta 

all’interno di ogni gruppo, creando la scaletta dell’intera giornata (vedi allegato 6). 

Parallelamente, con il maestro di musica e la mia collaborazione, gli allievi hanno scelto quali canzoni 

del loro repertorio registrare per la giornata di diretta.  

3.3 Fase di esecuzione  

La fase di esecuzione ha riguardato principalmente due ambiti: quello relativo all’elaborazione dei 

contenuti per la diretta radiofonica e quello di allenamento alla lettura ad alta voce. Mi preme 

sottolineare che la fase di esecuzione (in arancione nello schema generale del progetto) ha fornito 

l’occasione per riflettere e favorire lo sviluppo di abilità metacognitive legate alle competenze di 

scrittura e di lettura. Di conseguenza ha contribuito allo sviluppo della fase relativa alla valutazione. 

Nella fase di elaborazione dei contenuti i bambini hanno scritto molteplici testi per la giornata di 

diretta, mantenendo i gruppi di lavoro del primo semestre dell’erbario (vedi allegato 7). Questa fase 

ha richiesto di mantenere una certa flessibilità rispetto alle tempistiche. In particolare abbiamo 

dedicato molto tempo all’esecuzione dei primi 7 testi, perché hanno fornito l’occasione di riflettere 

sulla lingua e sul processo di revisione del testo. Nello specifico, dopo la prima stesura a gruppi delle 
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interviste sugli alberi, è stata avviata una discussione a gruppo classe rispetto alle possibili tipologie 

di errori presenti nei testi: i bambini hanno parlato di errori ortografici, di punteggiatura, di 

strutturazione delle frasi e della dimenticanza delle maiuscole. Hanno ampliato la riflessione 

discutendo della possibilità di arricchire le introduzioni e di evitare ripetizioni. Sulla base di quanto 

emerso ho preparato una scheda per poter analizzare e annotare questi aspetti. Ogni gruppo di allievi 

ha ricevuto il testo di un altro gruppo e ha provato quindi ad aiutare i compagni segnando sulla scheda 

possibili miglioramenti e aspetti positivi. Una volta consegnate agli autori con il testo dell’intervista, 

i gruppi hanno svolto una prima revisione del loro testo usando la scheda dei compagni come guida. 

Inoltre, sulla base di quanto emerso da tutti i gruppi, ho creato una scheda riassuntiva con gli aspetti 

importanti da considerare nei lavori di scrittura, che ho presentato alla classe come strumento per 

aiutarsi in futuro. Anche in questo caso gli allievi hanno avuto un ruolo attivo, decidendo quali 

simboli inserire per memorizzare i vari punti. Infine gli allievi hanno scritto la stesura finale delle 

interviste sulle 7 specie di alberi. Un aspetto interessante che è emerso dalla discussione a gruppo 

classe è il fatto che, spesso, per i bambini non è facile capire la scrittura dei compagni.  

Per la fase di allenamento alla lettura ad alta voce, ho proposto più occasioni nell’arco di cinque 

giornate. Ho strutturato il lavoro in più luoghi: tre gruppi lavoravano al banco con schede che 

potevano svolgere in modo autonomo e silenzioso, a turno due gruppi erano in due postazioni dedicate 

all’allenamento, per cui provavano la parte, e, successivamente, si muovevano nelle postazioni 

seguenti, dedicate alla registrazione, all’esterno dell’aula (un gruppo in corridoio e un gruppo 

nell’aula libera adiacente alla classe). 

Ogni volta, dopo questa parte, dedicavo un’unità didattica per un lavoro mirato a promuovere una 

“dinamica di valorizzazione delle abilità di riflessione del bambino” (Bocchi, 2015) rispetto alla 

competenza di lettura ad alta voce. La prima volta dopo aver ascoltato la propria registrazione 

abbiamo svolto una discussione rintracciando gli aspetti positivi e quelli che potevano essere 

migliorati, rimarcando degli aspetti chiave per l’autovalutazione.  

La fase di esecuzione avrebbe dovuto raggiungere il suo culmine con la giornata di diretta, ma 

purtroppo è stata rimandata a causa dell’emergenza Covid-19. 

3.4 Fase di valutazione  

Anche in questa fase gli allievi sono stati coinvolti perché in una didattica per progetto, che attiva in 

modo complementare i processi di devoluzione e istituzionalizzazione, la valutazione deve essere 

operata da tutti coloro che hanno partecipato. Inoltre la valutazione non può concentrarsi unicamente 

sul prodotto realizzato, ma deve considerare tutti i momenti dell’attività; quindi questa fase è stata 
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attivata in più momenti nell’arco dell’intero lavoro. Purtroppo la valutazione non ha potuto essere 

completata perché il progetto si è confrontato con l’impossibilità di essere realizzato nei tempi 

previsti. Descriverò perciò in generale le modalità adottate durante il progetto e quelle preventivate 

per favorire l’autovalutazione e lo sviluppo della metacognizione degli allievi. Alcuni risultati più 

specifici saranno invece descritti e commentati nel capitolo di analisi dei risultati. 

Durante il progetto gli allievi si sono ritrovati in più momenti a dover riflettere sul proprio operato 

attraverso la redazione del diario, grazie al confronto nei gruppi di lavoro e nelle discussioni a gruppo 

classe.  

In particolare nell’elaborazione dei contenuti i bambini hanno co-costruito i testi. Utilizzando i primi 

sette testi creati dalla classe, è stato svolto un lavoro di analisi e riflessione sugli errori, che ha 

permesso di approfondire la revisione. È stato creato uno strumento di aiuto per la scrittura e il suo 

utilizzo è diventato una strategia condivisa (vedi allegato 8). 

Anche il lavoro legato alle schede di autovalutazione nella lettura ad alta voce è stato molto utile: gli 

allievi hanno rintracciato degli aspetti chiave, possibili strategie per migliorarsi e hanno potuto 

osservare i propri progressi (vedi allegato 9). Ascoltando le registrazioni e visionando le loro 

autovalutazioni mi sono accorta degli sviluppi e del bisogno di supporto specifico di alcuni alunni. 

Dopo la diretta avevo previsto di dedicare del tempo per un bilancio rispetto alla giornata e per 

valutare l’intero progetto insieme agli allievi. Per permettere lo sviluppo di una riflessione 

metacognitiva sufficientemente rigorosa avevo preventivamente scritto delle domande stimolo (vedi 

allegato 10). 

Da parte mia preciso che ho dedicato del tempo per scrivere delle osservazioni nel mio diario di 

bordo. Inoltre durante le discussioni legate ad aspetti organizzativi e nelle attività di scrittura ho 

utilizzato una griglia osservativa che mi ha permesso di tenere traccia in modo sistematico di alcuni 

aspetti del lavoro svolto dagli allievi. 
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4. Analisi dei risultati 

4.1 Questionario  

Anche se non abbiamo potuto realizzare la diretta radiofonica nella data prevista, in classe è stato 

svolto un lavoro di allenamento, riflessione e autovalutazione nella lettura ad alta voce che aveva la 

potenzialità di aumentare la motivazione e di modificare la percezione degli allievi in quest’ambito. 

Ho quindi raccolto i dati in uscita relativi al questionario per poterli confrontare con quelli iniziali. 

Sottolineo che, a mio avviso, la realizzazione della diretta avrebbe potuto ulteriormente influenzare i 

risultati. 

a. Motivazione 

Il seguente istogramma illustra le risposte alle prime due domande del questionario in entrata e in 

uscita.  

 

Figura 4.1 Istogramma 1 

Osservando l’istogramma 1 si nota che è aumentato il numero di allievi che apprezzano la lettura ad 

alta voce e che tutti ne riconoscono l’utilità. Inoltre è significativo il fatto che tutti gli allievi nel 

questionario in uscita siano in grado di rispondere alle due domande esprimendo chiaramente la 

propria opinione. Ciò dimostra che l’allenamento svolto attraverso il progetto ha contribuito a rendere 

gli allievi più motivati e consapevoli dell’importanza della lettura ad alta voce. Rimane una risposta 

negativa da parte di un’allieva.  
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Nel questionario era previsto uno spazio per permettere agli allievi di esprimere le ragioni della 

propria risposta. A questo riguardo, nel questionario in uscita, gli allievi hanno scritto un numero 

maggiore di commenti rispetto a quanto svolto in entrata. Emerge il piacere di leggere davanti agli 

altri e di sentire la propria voce, la possibilità di aiutarsi tra compagni, il fatto che chi ascolta può 

essere interessato e felice e, in particolare, l’utilità della lettura ad alta voce per capire meglio un testo 

e come migliorarsi. 

Nel questionario d’entrata le ragioni esplicitate dai 3 bambini che hanno risposto negativamente alla 

domanda “secondo te è piacevole leggere ad alta voce?” erano: 

- perché ho paura di sbagliare; 

- perché se non sai leggere bene gli altri ti prendono in giro; 

- perché ho difficoltà a causa dello stress. 

Nel questionario in uscita si rileva che i 2 allievi preoccupati di sbagliare o di essere derisi hanno 

formulato risposte positive. L’allieva che ha dato la terza spiegazione, invece, l’ha ripetuta. 

Nonostante questo, si osserva un cambiamento positivo anche nel suo caso perché, a differenza del 

questionario d’entrata, in uscita riconosce l’utilità della lettura ad alta voce e motiva la risposta 

scrivendo “perché impari meglio”.  

Il prossimo istogramma illustra le risposte alla terza domanda. 

 

Figura 4.2 Istogramma 2 

Si evince che sono aumentati gli allievi che apprezzano leggere ad alta voce testi scritti da loro. 

Probabilmente il fatto di averne fatto esperienza attraverso il progetto ha reso gli allievi più sensibili 

a questa opzione.  
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b. Stili attributivi 

I prossimi istogrammi illustrano le risposte del questionario d’entrata e in uscita alle domande relative 

agli stili attributivi. 

  
Figura 4.3 Istogramma 3 

 
Figura 4.4 Istogramma 4
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Nell’istogramma 3 l’aspetto più significativo è che, nel questionario in uscita, i 5 allievi che non 

sapevano se erano in grado di migliorare nella lettura ad alta voce hanno dato una risposta positiva. 

Quindi tutti gli allievi della classe sono consapevoli di poter migliorare; nessuno è frenato da un senso 

d’impotenza. È possibile quindi affermare che l’autoefficacia degli allievi sia aumentata o che 

perlomeno sia stata rafforzata attraverso il progetto svolto. 

Inoltre osservando gli istogrammi 4 e 5 si nota un aumento delle risposte che esprimono 

un’attribuzione interna. Infatti nell’ipotesi di riuscita di una lettura ad alta voce c’è un aumento delle 

risposte “sono bravo”, “sono stato molto attento”, “ne avevo voglia” e una diminuzione delle risposte 

“il testo era facile”, “ho avuto fortuna” e “mi hanno aiutato”. Nell’ipotesi di non riuscita si evince 

l’aumento dell’importanza data alla concentrazione e una diminuzione nella risposta “era troppo 

difficile”. Inoltre si osserva una diminuzione delle risposte della categoria “leggo troppo lentamente” 

e un aumento delle risposte “ho voluto leggere troppo in fretta”. Durante l’allenamento alla lettura ad 

alta voce in classe abbiamo parlato del ritmo di lettura e alcuni allievi avevano scoperto che il proprio 

ritmo non era troppo lento come consideravano, parallelamente altri si erano accorti che rallentando 

l’ascolto risultava più piacevole. La sensibilizzazione rispetto alla velocità di lettura ha trovato 

riscontro nelle loro risposte.  

c. Percezione del livello di competenza nella lettura ad alta voce 

Concludo questa analisi attraverso dei grafici a torta che illustrano la percezione del livello di 

competenza nella lettura ad alta voce espresso dagli allievi. 

 
Figura 4.6 Grafico a torta 1 
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Figura 4.7 Grafico a torta 2 

 

Innanzitutto desidero sottolineare che tutti gli allievi hanno sviluppato la capacità di autovalutarsi: i 

5 allievi (figura 4.6) che non sapevano rispondere nel questionario d’entrata hanno espresso la propria 

opinione in uscita e si ritrovano distribuiti nei settori azzurro e verde chiaro (figura 4.7). In generale 

la percezione del proprio livello di competenza è più positiva. A tal proposito si può affermare che il 

cambiamento più evidente riguarda gli allievi che ritenevano di essere “non tanto bravi” (vedi i settori 

arancione e azzurro). 

4.2 Griglia di analisi della competenza di lettura ad alta voce 

Prima di iniziare il progetto ho compilato una griglia raccogliendo dati relativi alla competenza di 

lettura ad alta voce degli allievi. Purtroppo, a causa della situazione d’emergenza causata dal Covid-

19, non mi è stato possibile rianalizzarla dopo il progetto e fare un confronto per osservare gli 

eventuali miglioramenti: mi limiterò dunque ad analizzare la prima griglia. 

Voglio precisare che per raccogliere i dati in entrata ho voluto proporre una attività che avesse un 

senso per gli allievi. Ho scelto quindi di utilizzare delle leggende sugli alberi, che erano state raccolte 

dai bambini nel corso del lavoro con l’erbario, ma non ancora utilizzate in classe. Il lavoro è stato 

svolto a piccoli gruppi e ha permesso di conoscere alcune leggende individuate dai compagni. Ho 

selezionato una parte diversa per ogni allievo, in modo che tutti si ritrovassero con un testo che non 

conoscevano. Come esplicitato in precedenza i testi avevano lo stesso font e sono stati modificati 

dove necessario, in modo che presentassero un livello simile di difficoltà e una lunghezza di circa 

300 sillabe. Per visionare uno dei testi utilizzati può essere consultato l’allegato 11.    
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Osservando gli indicatori della griglia di sintesi della competenza di lettura ad alta voce (vedi allegato 

12) si possono esprimere le seguenti considerazioni. 

Numero di errori: secondo le prove MT di entrata per la IV elementare il criterio della correttezza è 

da considerarsi pienamente raggiunto se l’allievo compie da 0 a 2 errori e sufficiente nel caso di 3- 6 

errori. Se l’allievo compie 7-11 errori è richiesta attenzione, mentre se il numero di errori è maggiore 

è necessario un intervento immediato. Secondo quanto osservato nella mia griglia prima del progetto 

6 allievi avevano raggiunto pienamente il criterio, 13 possedevano una valutazione sufficiente, 2 

allievi richiedevano attenzione e 1 l’intervento immediato.  

Punteggiatura: 3 allievi avevano letto il testo rispettando sempre in modo corretto la punteggiatura, 

15 allievi l’avevano rispettata solo in parte e 4 avevano avuto parecchie difficoltà. 

Espressività: 3 allievi avevano letto in modo particolarmente espressivo, 12 allievi in modo 

discretamente espressivo e 7 non risultavano espressivi.  

Fluenza: per valutarla conto il numero di interruzioni, inserendole in tre categorie. 7 allievi avevano 

ottenuto un buon risultato interrompendosi da 0 a 3 volte, 9 allievi si erano interrotti dalle 3 alle 6 

volte e 6 allievi più di 6 volte. Segnalo che 3 di loro avevano raggiunto un risultato sufficiente per 

quanto riguarda il criterio della correttezza, ma, se si considera anche l’aspetto della fluenza, era 

emersa una difficoltà nella lettura. 

Ritmo: in 17 casi il ritmo era adeguato, 4 allievi avevano letto troppo velocemente e 3 troppo 

lentamente. 

Stato emotivo: 8 allievi erano tranquilli durante la prova di lettura, 14 allievi erano invece emozionati 

e/o agitati.  

4.3 Diario degli allievi e dell’insegnante 

In generale nel diario gli allievi, oltre a descrivere ciò che avevano svolto, hanno espresso 

considerazioni rispetto alla collaborazione, all’utilità delle scelte effettuate o ai loro sentimenti vissuti 

durante l’attività. Trascrivo alcuni estratti prodotti dai gruppi di lavoro. 

 

 

Oggi ci è piaciuto molto il lavoro perché abbiamo potuto esprimerci e ci è stato molto utile! 

La maestra ha marcato alla lavagna tutto quello che abbiamo deciso per il quiz radiofonico: 

[…]. Mentre parlavamo E. ha avuto l’idea di scrivere un’introduzione per il quiz e l’ha letta 

a tutti. La sua è stata proprio una bella idea! (gruppo acero campestre, 20 gennaio) 

Oggi abbiamo scritto la brutta dell’introduzione generale del lavoro svolto con l’erbario. 

Abbiamo lavorato in modo tranquillo: ci sono state qualche risata e chiacchierata, però  
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Figura 4.8 Estratti dei diari degli allievi 1 

Nel diario inoltre emergono delle riflessioni rispetto all’ambito della scrittura. 

 
Figura 4.9 Estratti dei diari degli allievi 2 

La co-costruzione dei testi ha permesso ai bambini di confrontarsi tra loro, di collaborare e di riflettere 

su diversi aspetti, attivando la metacognizione ed elaborando alcune strategie. Grazie al lavoro di 

analisi dei primi sette testi gli allievi hanno compreso la necessità di curare particolarmente la 

calligrafia e la revisione. Quando i bambini hanno dovuto elaborare i testi successivi ho notato 

abbiamo collaborato molto bene insieme. G. purtroppo era assente e quindi abbiamo dovuto 

svolgere il lavoro senza di lui. L’introduzione generale è molto importante perché spiega a 

tutti i radioascoltatori cosa abbiamo fatto il primo semestre. (gruppo nocciolo, 27 gennaio) 

Noi oggi ci siamo divertiti tantissimo a rileggere il testo dei nostri compagni. Ci siamo sentiti 

come dei maestri. Abbiamo anche imparato qualcosa. Nel testo dei nostri compagni c’era 

un’introduzione molto bella e abbiamo pensato di aggiungere anche noi una frase nella nostra 

intervista. (gruppo biancospino, 9 gennaio) 

Oggi abbiamo corretto l’intervista del nocciolo usando l’aiuto per migliorare il testo, che 

hanno preparato per noi i nostri compagni. Non ci eravamo accorti di alcuni errori. Forse 

quando abbiamo scritto la brutta dovevamo rileggere meglio. Siamo stati contenti perché 

siamo riusciti anche a trovare due errori che non erano segnati sul foglio. (gruppo nocciolo, 

14 gennaio) 

Secondo noi questo lavoro è stato utile perché serve per aiutare i compagni. Certe volte non 

eravamo sicuri se alcune parole erano giuste o sbagliate. Abbiamo deciso che se tutti e tre 

non eravamo d’accordo si doveva usare il vocabolario. Abbiamo fatto a turno ad usarlo e ci 

siamo aiutati. (gruppo agrifoglio, 9 gennaio) 

Oggi abbiamo scritto la bella copia delle interviste. Abbiamo curato particolarmente anche 

la calligrafia perché i nostri testi saranno letti dai compagni durante la diretta. (gruppo 

frassino, 15 gennaio) 

Grazie a questo lavoro abbiamo capito che è davvero molto importante rileggere. Quando 

scriveremo ancora vogliamo continuare a scambiare i fogli tra di noi perché è più facile 

trovare gli errori di un testo che non hai scritto tu. (gruppo cappel di prete, 14 gennaio) 

Oggi abbiamo usato il cartellone delle domande dell’aula nel bosco per scrivere un testo. 

Abbiamo avuto l’idea di usare la lavagna per scrivere la scaletta del nostro gruppo. Quando 

abbiamo finito di scrivere il testo abbiamo usato l’aiuto per la scrittura e abbiamo riletto con 

attenzione il nostro lavoro. (gruppo robinia, 27 gennaio) 
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un’attenzione e una cura maggiore alla revisione del testo e un miglioramento generale nella scrittura, 

in particolare nell’ortografia, nell’uso della punteggiatura e nella qualità della strutturazione delle 

domande. Ho potuto altresì osservare che l’aiuto creato per la scrittura è diventato uno strumento 

utilizzato da tutti gli allievi.  

Anche per quanto riguarda l’ambito della lettura ad alta voce i bambini hanno attivato il pensiero 

critico e riflessivo e hanno elaborato delle strategie per migliorarsi. Come testimonianza riporto un 

estratto del mio diario, dove emergono anche alcune considerazioni rispetto al mio operato di docente. 

 

20 febbraio 

Oggi ho distribuito ad ogni bambino una mappetta con i testi per la diretta. Ho chiarito con gli 

allievi che faremo diverse prove in classe per prepararci e che, se qualcuno avrà difficoltà o 

non si sentirà a proprio agio, potrà venire da me per alleggerire la parte o fare dei 

cambiamenti. Nella mia classe ci sono diversi bambini con difficoltà nella lettura: desidero che 

questa sia per loro un’occasione dotata di senso per farli allenare, con un compito che, a tratti, 

può risultare anche complesso. Al contempo non voglio che sia vissuto male emotivamente e 

che possa causare in loro un senso di inadeguatezza. Nel corso dell’anno ho costruito con la 

classe un’atmosfera di fiducia e spesso i bambini vengono da me se hanno dei problemi, 

nonostante questo reputo fondamentale assumere un ruolo di monitoraggio e osservare con 

attenzione gli allievi; non posso dare per scontato che ogni bambino sia in grado di venire a 

chiedermi aiuto. Perciò prevedo, di tanto in tanto, di prendermi un momento individuale, in 

particolare con chi ha maggiori difficoltà, e farmi raccontare dal bambino le sue sensazioni 

rispetto al lavoro.  

Oggi dunque abbiamo iniziato con le prime prove di registrazione. (…).  

C’è un gruppo che mi ha colpito in particolare: quello del nocciolo. I bambini erano 

estremamente emozionati e hanno riso tantissimo durante la registrazione, subito dopo mi 

hanno avvertita e una bambina mi ha abbracciata dicendomi che le dispiaceva di avermi 

delusa. Ho avuto così la possibilità di rassicurare la bambina, e poi il gruppetto e la classe,

che io non ero affatto delusa. Anzi!  

Dopo la ricreazione ogni gruppo ha riascoltato la propria registrazione. Ho chiesto ai bambini 

di riflettere su quello che andava bene o poteva essere migliorato e di rintracciare degli aspetti 

chiave per potersi autovalutare nella lettura ad alta voce. La classe ha partecipato alla 

discussione con considerazioni molto puntuali. I bambini hanno rintracciato il criterio della 

correttezza e parlato di errori. Un’allieva ha proposto: “sottolineiamo e cerchiamo le parole 

che sbagliamo, così poi ci possiamo allenare su quelle parole e sappiamo quando dobbiamo 

stare molto concentrati nella lettura”. I bambini hanno parlato delle emozioni e del fatto che 
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Figura 4.10 Estratto del diario dell’insegnante 

Il diario si è rivelato uno strumento molto utile sia per gli allievi che per l’insegnante. Ha reso gli 

allievi consapevoli dell’avanzare del progetto, del loro ruolo attivo e ha creato una possibilità ulteriore 

per confrontarsi e analizzare quanto avevano svolto. Per me come docente invece ha rappresentato 

un’occasione per riflettere sulla mia capacità di avviare e favorire i processi di apprendimento degli 

allievi. In generale credo che le modalità scelte da me e negoziate con gli allievi abbiano sensibilizzato 

e coinvolto la classe, responsabilizzandola e permettendo lo sviluppo dei traguardi di competenza 

prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spesso veniva da ridere a causa dell’agitazione, in particolare il gruppo del nocciolo ha 

condiviso e riflettuto su quello che era capitato. Ho chiesto ai bambini cosa potevamo fare per 

superare questa difficoltà: hanno proposto di fare dei respiri profondi e anche di abituarsi 

provando più volte. Inoltre gli allievi hanno parlato della velocità della lettura; è stato 

osservato che un ritmo adeguato significa anche fare delle pause, rispettando la punteggiatura. 

Infine i bambini hanno parlato del tono e della passione nella lettura: abbiamo deciso di usare

la parola chiave “espressività” per questo aspetto. Ho anticipato alla classe che preparerò per 

loro delle schede di autovalutazione sulla base di quanto emerso in modo che, dopo la lettura 

e il riascolto, ognuno possa riflettere sul proprio operato e imparare ad autovalutarsi.  
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5. Conclusione 

5.1 Considerazioni rispetto alla didattica per progetti 

L’esperienza svolta mi ha mostrato concretamente alcune potenzialità della didattica per progetti. 

Dare spazio e tempo all’allievo favorendo un suo ruolo attivo in tutte le fasi del progetto, risulta 

motivante e stimola l’autonomia. Non da meno un progetto incrementa un senso di collegialità perché 

tutti i partecipanti condividono delle responsabilità, quindi diventa un’occasione per attivare 

competenze trasversali come la comunicazione e la collaborazione. Un progetto, inoltre, tende a far 

interagire più ambiti disciplinari: gli allievi naturalmente si ritrovano a lavorare in modo trasversale. 

La possibilità di cogliere i collegamenti tra i vari ambiti disciplinari risulta spesso evidente, 

incrementando la consapevolezza degli allievi rispetto al senso dell’insegnamento-apprendimento. 

Infine l’allievo si confronta con la complessità: c’è una molteplicità di variabili che vanno considerate 

per realizzare il prodotto atteso. Di conseguenza lo stimolo alla riflessione sul proprio operato diventa 

facilmente una necessità intrinseca. Se ciò viene valorizzato in modo appropriato, può essere 

un’occasione preziosa per permettere all’allievo di migliorarsi e di elaborare delle strategie, 

rinsaldando anche il suo senso di autoefficacia. 

Per quanto riguarda il ruolo del docente posso affermare che la didattica per progetti rappresenta 

un’occasione per instaurare il processo di devoluzione. Ho accettato di non avere il pieno controllo 

nello sviluppo del progetto e ho assunto la funzione di un’impalcatura, calibrando i miei interventi 

sulla base delle necessità reali degli allievi. Questa attitudine non ha favorito soltanto il fare 

dell’allievo; infatti, ponendomi “a distanza” e dissimulando la mia volontà didattica, ho potuto 

osservare con un altro sguardo gli allievi e le dinamiche della classe.  

5.2 Considerazioni rispetto alle domande di ricerca 

La ricerca è stata sviluppata tenendo presenti le seguenti domande: 

- Lo sviluppo di un progetto, orientato alla preparazione per una diretta radiofonica, alimenta 

la motivazione nella lettura ad alta voce? 

- Secondariamente, attraverso questo progetto, gli allievi possono irrobustire la propria 

competenza di lettura ad alta voce? 

- Questo tipo di progetto permette di promuovere altre competenze nell’ambito della letto-

scrittura? 

Di seguito propongo delle riflessioni conclusive per ogni interrogativo di ricerca. 
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Per quanto riguarda la prima domanda, lo sviluppo del progetto “Diretta radiofonica”, come ha messo 

in evidenza il questionario, ha alimentato la motivazione nella lettura ad alta voce. Come speravo, 

l’idea ha subito entusiasmato la maggior parte degli allievi e il lavoro di preparazione aveva senso 

per loro. Credo però che il merito di questo traguardo non sia da attribuire esclusivamente alla 

tematica e allo scopo del progetto, ma che sia anche legato alle modalità che erano orientate ad una 

didattica per progetti. Infatti all’inizio del lavoro alcuni allievi avevano delle perplessità, si sentivano 

insicuri o preoccupati. La visita in RSI in cui hanno discusso con gli animatori radio ha permesso agli 

allievi di esprimersi e di avere un primo confronto e il lavoro di allenamento a gruppi attraverso i 

registratori ha contribuito a rafforzare la fiducia degli allievi rispetto alle proprie capacità, 

aumentandone la motivazione.  

Riguardo allo sviluppo della competenza di lettura ad alta voce, i dati che ho raccolto sono purtroppo 

parziali. Come già evidenziato, a causa dell’emergenza Covid-19, non mi è stato possibile compilare 

la griglia in uscita ed effettuare il confronto con i dati iniziali. Nonostante ciò, osservando i dati 

relativi al questionario, emerge che la percezione del livello di competenza degli allievi è migliorata. 

Quando un allievo pensa di essere in grado o di essere sufficientemente capace tende ad essere più 

motivato e quindi ad impegnarsi con maggiore rigore. Di conseguenza più facilmente migliora e si 

instaura un circolo virtuoso. Perciò si può affermare che anche questa competenza sia stata irrobustita. 

Riprendendo il terzo interrogativo di ricerca, concernente le competenze nell’ambito della letto-

scrittura, è possibile sottolineare altri aspetti rimarchevoli. Viene confermata l’ipotesi secondo la 

quale il progetto “Diretta radiofonica” può avere delle ripercussioni positive anche nell’ambito della 

scrittura, come è stato possibile rilevare dalle tracce diaristiche. In particolare c’è stato un 

miglioramento nell’ambito dei processi di produzione dei testi e di revisione. Ciò è avvenuto 

soprattutto grazie al confronto tra pari, alle riflessioni condivise, nonché attraverso la creazione e 

l’utilizzo di uno strumento di aiuto per la scrittura.  

Un altro punto interessante, che emerge dal percorso didattico intrapreso, riguarda lo sviluppo delle 

abilità metacognitive; ovvero la consapevolezza che progressivamente si è fatta strada negli allievi 

rispetto agli aspetti da migliorare e alle strategie utilizzabili per farlo. Questo incremento è stato 

stimolato dalla redazione del diario e dalle molteplici discussioni in classe. In questi momenti il mio 

ruolo era teso a moderare e a facilitare l’emergere di idee, congetture, conoscenze e proposte degli 

allievi, senza indirizzarli verso soluzioni predefinite. Quindi fondamentalmente l’emergere delle 

abilità metacognitive è stato favorito dalle condizioni didattiche che hanno caratterizzato il progetto.  

Non da ultimo è bene precisare che il lavoro di allenamento con i registratori ha permesso di 

considerare la dimensione emotiva. Come emerge da alcune tracce diaristiche (in particolare quelle 

presenti nel diario dell’insegnante), gli allievi hanno imparato a gestire con più consapevolezza le 
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loro emozioni nella lettura ad alta voce. Il fine del progetto ha spinto gli allievi a collaborare e a 

sostenersi vicendevolmente. Gli allievi in difficoltà non venivano derisi; i momenti di incertezza 

rappresentavano l’occasione per trovare delle strategie per migliorare. Questi aspetti hanno rafforzato 

lo stile di attribuzione interno e quindi il senso di autoefficacia. 

5.3 Limiti e prospettive per il futuro 

La classe è stata in grado di programmare, eseguire e contribuire alla valutazione del lavoro fino a 

quando le scuole sono rimaste aperte. Purtroppo ci siamo ritrovati pronti, ma nell’impossibilità di 

realizzare la diretta a causa del Covid-19. Ho immaginato possibili soluzioni alternative, ad esempio 

creare degli audio registrando gli allievi a distanza da dare alle famiglie, ma mi dispiaceva snaturare 

il progetto. Quindi ho riflettuto e grazie all’appoggio della direzione, del comune, del docente titolare 

e dei responsabili della Radiomobile Powerup, ho deciso di rimandare la diretta. Il progetto dunque 

sarà realizzato a giugno o, se non fosse possibile, a ottobre. In tal caso io darò alcune direttive per la 

ripresa dopo le vacanze estive che saranno realizzate in classe dal docente titolare e mi recherò per 

una prova generale e per la diretta nella sede di Bioggio. Il docente titolare mi sostituirà nella classe 

di cui mi occuperò l’anno prossimo per quelle due giornate. 

A parte l’emergenza legata al Covid-19, il limite principale del progetto, a mio avviso, è stato quello 

delle tempistiche: dovendo svolgere dei test d’entrata senza che gli allievi sapessero del progetto e 

dovendo considerare le scadenze della tesi, ho previsto un tempo massimo di quattro mesi per poterlo 

realizzare. Nonostante io sia molto soddisfatta del lavoro svolto dalla classe, credo che un progetto 

di questa portata possa essere sviluppato con più ampio respiro nell’arco di un intero anno scolastico. 

Il tempo più dilatato permetterebbe infatti di ampliare il lavoro e organizzarlo in modo da articolare 

meglio le produzioni dei testi e le loro letture ad alta voce. Poteva essere utile, dopo la scrittura del 

primo gruppo di testi, passare subito alla fase di allenamento alla lettura e poi ritornare in seguito alla 

fase di creazione dei contenuti, elaborando nuovi testi. In questo modo il lavoro sarebbe stato più 

variato e dalla lettura sarebbero potute emergere delle considerazioni utili per la scrittura dei testi 

successivi. Un’altra opzione interessante, che avevo considerato, ma ho scelto di non perseguire a 

causa dei tempi ristretti, è quella di lasciare la scelta della/e tematica/che da trattare agli allievi. Credo 

che la realizzazione di una diretta possa essere una possibilità eccezionale per far emergere gli 

interessi dei bambini e le loro identità competenti. Anche il ruolo del media della radio poteva essere 

oggetto di ampliamento, ad esempio proponendo parallelamente un percorso legato all’utilità della 

radio nella storia. Credo che il progetto di una diretta radiofonica lasci davvero spazio alla creatività 

degli allievi e del docente e che possa fornire una molteplicità di piste da indagare.  
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Questo progetto è stata una delle esperienze più intense ed emozionanti di tutta la mia formazione: il 

mio bagaglio in qualità di docente è più ricco e oggi sono una maestra più consapevole.              

Concludo questa avventura con il desiderio di proporre anche in futuro una didattica per progetti, con 

l’intenzione di farmi sorprendere e imparare dai miei allievi, sostenendoli, incoraggiandoli e 

coltivando con loro un grande sorriso. 

 

Maestri si nasce, si diventa…e ci si inventa! 

 

Numero di battute: 57010 
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7. Allegati 

7.1 Questionario 
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7.2 Foto della visita agli studi della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana  
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7.3 Alcune proposte degli allievi e scaletta musicale creata dalla classe 
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7.4 Introduzione del quiz radiofonico (proposta da un’allieva e arricchita dal gruppo classe) 

 

7.5 Scheda del sondaggio creata dagli allievi 
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7.6 Scaletta definitiva per la diretta radiofonica (parte relativa al gruppo nocciolo) 
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7.7 Alcuni esempi di materiali creati dalla classe per la giornata di diretta radiofonica 

Intervista sulla pianta del nocciolo 
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Alcuni estratti del quiz radiofonico 
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Testo che riassume quanto svolto nell’arco del primo semestre 
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Testo per l’intervista da fare in diretta al direttore della scuola 

           

Testo elaborato partendo dal cartellone “domande nell’aula nel bosco” 
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Testo elaborato partendo dal cartellone “come ci siamo sentiti nell’aula nel bosco” 

   

Testo elaborato partendo dal cartellone “scoperte nell’aula nel bosco” 
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Testo elaborato partendo dal cartellone “difficoltà nell’aula nel bosco” 

   

Testo elaborato partendo dal cartellone “quello che abbiamo apprezzato nell’aula nel bosco” 

   



   Ilaria Antonietti 

   48 

 

Testo relativo al sondaggio  
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Alcuni testi di presentazione delle canzoni dei bambini 

  

Introduzione preregistrata creata dalla classe per il momento iniziale della diretta 

Introduzione per la 
diretta radiofonica.m4a 
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7.8 Scheda di aiuto per scrivere un testo e cartellone promemoria  

                

7.9 Esempio della scheda di autovalutazione nella lettura ad alta voce compilata da un allievo 
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7.10 Traccia con domande stimolo per il bilancio della giornata e per valutare l’intero progetto 
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7.11 Esempio di testo utilizzato per analizzare la lettura ad alta voce prima del progetto 
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7.12 Griglia di sintesi della competenza di lettura ad alta voce compilata prima del progetto 
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