
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

MARTINA GURTNER 

MASTER OF ARTS SUPSI IN SECONDARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

 

L'INCIDENZA DEL PUBBLICO DI LETTORI NEL 

PROCESSO DI SCRITTURA 

UN PERCORSO PROGETTUALE DA LEGGERE IN UN BLOG 

 

 

 

RELATORE 

MIRIANO ROMUALDI 

 





 

   

 

 

  



ii 

Vorrei inizialmente rivolgere un sincero ringraziamento al prof. Miriano Romualdi per avermi 

guidata e supportata con cortesia e professionalità durante l’intera sperimentazione e stesura di 

questo lavoro di ricerca. 

Grazie ad Anna, Livia e Claudia, tre donne fondamentali nel mio percorso formativo e fonti 

inesauribili di insegnamenti. 

Grazie anche ai miei allievi di IV B, insieme ai quali sono cresciuta come docente e come persona. 

Grazie, infine, a te, che sei la mia famiglia, per credere sempre e costantemente in me.  



 

Abstract 
 
 
Martina Gurtner 
Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 
 
L’incidenza del pubblico di lettori nel processo di scrittura – Un percorso progettuale da 
leggere in un blog  
Relatore: Miriano Romualdi 
 
 
Questo lavoro di diploma, svolto in una classe di quarta media, ha come oggetto di ricerca un 

percorso didattico progettuale incentrato sulla pubblicazione di un lavoro di scrittura all’interno di 

un sito web. Partendo da un testo letterario privato della sua conclusione, gli allievi erano tenuti a 

scriverne la fine, poi pubblicata online all’interno di un blog, e a commentare gli scritti dei propri 

compagni. 

Lo studio si propone di indagare se esista una relazione tra produzione scritta e pubblicazione 

online tale da incidere sulla qualità degli artefatti cognitivi degli allievi. Si tratta principalmente di 

appurare se pubblicare in Internet un lavoro di scrittura – e quindi avere un pubblico di lettori – 

porti a dei miglioramenti nelle produzioni scritte degli studenti. 

In seconda istanza, si vuole indagare se «un’attività autenticamente scolastica» come quella 

proposta abbia degli effetti anche sulla motivazione degli alunni, così da portare ad un 

miglioramento sia delle loro prestazioni sia dei loro artefatti cognitivi. 
 

Gli strumenti utilizzati per analizzare i dati – tre questionari e le produzioni scritte degli allievi – 

hanno permesso di appurare come la presenza di un pubblico di lettori incida realmente nelle 

produzioni scritte degli studenti e sia concretamente dimostrabile. 
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Introduzione 

La volontà di svolgere un lavoro di ricerca di questo tipo proviene, da un lato, dal mio interesse e 

dalla mia passione per il mondo delle nuove tecnologie – cosa che mi ha portato a documentarmi e 

sfogliare le tesi degli anni precedenti alla ricerca di stimoli e idee da cui partire per il mio progetto – 

dall’altro, dalla presentazione svolta dal professor Miriano Romualdi del lavoro di diploma di 

Matteo Camenzind (2019), dal titolo «Il sito web per lo sviluppo di competenze», basato su un 

progetto didattico nato a partire dal racconto Il bambino del faro di Carlo Lucarelli. 

Il professor Romualdi ci ha raccontato di quando, a suo tempo, come docente di italiano delle 

Scuole Medie, ha più volte sviluppato con successo un progetto di sede a partire proprio da questo 

racconto. Tornando a Camenzind (2019), egli ha ideato un progetto didattico denominato 

#pensieridalfaro che, grazie alla creazione di un sito web – si tratta, nello specifico, di un blog – ha 

permesso la pubblicazione dei lavori di scrittura degli allievi concernenti la continuazione e 

conclusione del racconto di Lucarelli che il docente, preventivamente, aveva presentato e letto agli 

allievi privo del finale. Il passo successivo del progetto consisteva nel chiedere agli allievi di 

leggere, commentare e valutare – all’interno del blog – i finali dei compagni. 

L’interrogativo postosi da Camenzind (2019), alla base del suo lavoro, consisteva nel chiedersi se 

gli allievi, sapendo che i loro lavori di scrittura sarebbero stati pubblicati online e letti quindi, oltre 

che dai propri compagni di classe, anche da genitori/parenti/amici/altri docenti/l’intero web, 

avrebbero lavorato con una maggior attenzione e motivazione alla redazione del proprio 

testo/finale. 

Questo progetto – unito ai positivi risultati raggiunti da Camenzind (2019) – mi ha subito 

entusiasmata e invogliata a sperimentarlo e metterlo in pratica con la classe con la quale sto 

svolgendo la mia pratica professionale ormai da due anni, la IV B di Bedigliora. Si tratta di una 

classe che, conoscendola appunto già da un anno, valuterei piuttosto forte in quanto composta da 

studenti e studentesse volenterosi/e di fare, attenti/e e impegnati/e nel loro percorso scolastico e – 

per quanto riguarda l’aspetto più prettamente linguistico/scrittorio – da alunni e alunne che a me 

piace definire “giovani scrittori e scrittrici in erba”. 

La mia idea iniziale, però, era di utilizzare un altro tipo di strumento tecnologico in classe, ovvero 

al posto del sito web mi sarebbe piaciuto creare una pagina Instagram dedicata alla nostra classe 

sull’onda di quanto fatto da Nathalie Caravatti (2015) nel suo lavoro di diploma intitolato proprio 

«Instagram come strumento di co-costruzione del sapere». Caravatti (2015) ha svolto un lavoro di 
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sensibilizzazione per far capire ai ragazzi delle medie come l’utilizzo di Internet, dei social media e 

network non fosse soltanto orientato a promuovere la propria immagine – l’aspetto 

narcisistico/egocentrico legato alle nuove tecnologie è quello che sembra prevalere maggiormente 

tra i giovani in questa fascia di età – ma potesse diventare anche uno strumento di costruzione del 

sapere, appunto, orientato alla condivisione di conoscenze. Quindi, si trattava di spostare 

l’attenzione da ciò che la persona è e da come appare, per rivolgerla invece verso ciò che un 

individuo sa fare nel concreto. Il tutto lavorando unicamente dal proprio telefonino: la docente, 

infatti, si è impegnata a creare una pagina Instagram “di classe” in cui gli allievi potessero caricare 

e pubblicare le varie attività mediante video, immagini, descrizioni e simili. 

Se questo tipo di lavoro è potuto funzionare bene per una disciplina come Educazione visiva, in cui 

abbondano lavori – documentabili mediante le modalità appena descritte – per la creazione di 

oggetti fisici e concreti, più difficile mi risultava pensare e declinare questo progetto nell’ambito 

della mia materia, l’Italiano, legandola poi ad un lavoro di scrittura come quello che avevo in mente 

di replicare. 

Quindi, confrontandomi in più momenti con il prof. Romualdi, ho seguito il suo consiglio di 

ripercorrere i passi di Camenzind (2019) ed utilizzare uno strumento come il suo, un blog appunto. 

Ho voluto però operare una scelta personale per quanto riguarda l’opera attorno a cui svolgere il 

lavoro, che è ricaduta sulla novella ottocentesca La Lupa di Verga, legata ad un piacevole ricordo e 

momento della mia vita in quanto studiata nel corso della mia formazione universitaria. 

Parallelamente, ho iniziato a sondare il terreno in classe con gli allievi, per avere un’idea delle loro 

prime impressioni in merito ad una proposta come quella che ho poi fatto loro. Ho preso spunto da 

un commento di un alunno che, durante una lezione di laboratorio di scrittura, essendo 

particolarmente soddisfatto di un lavoro da lui redatto, parlando più che altro tra sé e sé ha esordito 

con un commento simile a «Questo testo andrebbe proprio pubblicato!». Ho subito sfruttato questa 

sua esternazione spontanea chiedendo alla metà classe presente: «E se questo avvenisse 

realmente?». 

Inizialmente sorpresi, una volta compreso che stavo parlando seriamente gli alunni si sono 

dimostrati subito entusiasti della mia proposta semi-giocosa e ne hanno immediatamente parlato 

con i compagni non presenti (perché momentaneamente impegnati con il laboratorio di scienze), 

così che nel corso della successiva lezione a classe intera alcuni di loro sono venuti a chiedermi 

personalmente spiegazioni e ad accertarsi, in positivo, che fosse «tutto vero». 
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Una volta “lanciato il sasso”, non potevo più tirarmi indietro: è stato proprio questo, unito alla felice 

e curiosa reazione degli studenti, che ha dato il via alla creazione del percorso di progettualità 

disciplinare basato sull’uso delle tecnologie e dei media in classe e che ora mi appresto a 

documentare in queste pagine. 

Sono stata fin dall’inizio consapevole che un percorso didattico del genere avesse bisogno di un 

numero elevato di ore-lezione, per poter essere portato a termine e per far sì che potesse produrre 

qualche risultato. Così, mi sono impegnata nel ritagliargli sufficiente spazio all’interno del 

programma scolastico annuale cominciando a lavorarci poco dopo le vacanze di Natale, 

precisamente durante l’ultima settimana di gennaio.  

In più, avendo scelto una novella ottocentesca, il primo fondamentale passo da compiere – e di cui 

volevo essere più che sicura – riguardava la piena comprensione del testo su cui poi gli allievi 

avrebbero lavorato nel corso delle ore di laboratorio. Perciò, ho scelto di dedicare quattro ore di 

lezione (nell’arco di due settimane), a classe intera, alla lettura, analisi e comprensione del testo 

letterario. Ciò si è svolto mediante l’utilizzo di schede didattiche che ho preparato ponendo 

l’accento su determinati elementi specifici del testo sui quali, a mio parere, era maggiormente 

necessario lavorare per poi essere in grado di svolgere il successivo lavoro di scrittura, parte 

centrale di questo progetto. 

Dopo una prima e comprensibile incertezza iniziale – legata alla complessità linguistica e allo 

“sbalzo” temporale che ha proiettato gli allievi “indietro nel tempo” – ho notato come più essi 

entravano a contatto con il testo, analizzandolo e cogliendone i significati anche meno evidenti, più 

il loro interesse e il loro gradimento aumentavano, facendomi ben sperare per il prosieguo 

dell’attività. 

Come ho detto già inizialmente, poter contare su una classe impegnata e volenterosa come la IV B 

di Bedigliora ha sicuramente reso meno difficoltosa la realizzazione di questo itinerario didattico, 

che ha portato benefici tanto agli allievi quanto a me come docente. 

 

La domanda di ricerca che verrà indagata nel corso del lavoro è la seguente:  

Sapere di avere un pubblico di lettori, al di fuori del docente, che leggerà i propri lavori permette 

agli allievi di migliorare i loro artefatti cognitivi? 
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Quadro teorico 

L’ambito tecnologie e media 

Nella presentazione del contesto di Formazione generale Tecnologie e media contenuta nel Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) si legge: «I media e le tecnologie dell’informazione 

sono onnipresenti nella vita dei bambini e dei ragazzi, occupano una parte non indifferente del 

tempo della giornata, soprattutto nei preadolescenti e per certi allievi possono costituire una parte 

importante dell’apporto culturale e informativo» ( p. 44).  

Tra i vari ruoli ricoperti da questo contesto, il progetto La penna degli allievi trova spazio 

all’interno del terzo punto menzionato, ovvero per ciò che riguarda l’«introduzione e formazione 

all’uso degli strumenti informatici, multimediali e della comunicazione digitale (utilizzazione nel 

lavoro scolastico di queste possibilità tecnologiche in funzione di obiettivi formativi disciplinari, 

trasversali o pluridisciplinari, quali risorse che permettono di allargare gli orizzonti della ricezione e 

della produzione degli allievi)» (Piano di studio, 2015, p. 44).  

Non è questa la sede per parlare del cattivo uso delle tecnologie da parte dei giovani e dei rischi che 

inevitabilmente ne derivano, quanto piuttosto dell’effetto di motivazione ed entusiasmo che un tale 

progetto può suscitare negli allievi, anche in un’ottica di alfabetizzazione informatica (quale la 

capacità di leggere e scrivere estendibile ai media) e, in senso più ampio, di educazione alla 

cittadinanza (Piano di studio, 2015, p. 50),1 di responsabilizzazione individuale e di rafforzamento 

dei valori democratici (Legge della scuola, 1990, art. 2). 

Per quanto concerne lo strumento tecnologico protagonista di questo progetto didattico, ho scelto di 

utilizzare il blog in quanto, oltre a garantire un’apertura verso il mondo e quindi essere utile anche 

al di fuori dei confini scolastici, diventa un prezioso ed innovativo strumento per la didattica dal 

momento che caratterizzato da una modalità di lettura che permette di veicolare facilmente 

contenuti di diverso tipo. Nel caso specifico, l’utilità maggiore è proprio quella di raccogliere un 

grande contenuto di materiali scritti (i testi prodotti dagli allievi stessi) con il vantaggio di 

                                                

 
1 In particolare «convivere con la capacità di far parte di un gruppo, di una classe o della scuola, di relazionarsi in modo 
attivo». 
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facilitarne l’accesso, la fruizione e quindi il coinvolgimento, attivando processi come 

contestualizzare, strutturare, realizzare e rivedere2 e favorendo così un apprendimento efficace e 

significativo. 

Il principale obiettivo, quindi, oltre a promuovere la presenza delle risorse tecnologiche anche 

all’interno del sedime scolastico, è di incrementare e sostenere le competenze degli studenti 

nell’utilizzare in modo efficiente ed efficace gli strumenti tecnologici a supporto dei processi 

creativi. Una modalità che non ha la pretesa di sostituirsi ai metodi d’insegnamento più tradizionali, 

ma piuttosto li vuole supportare integrandoli ed arricchendoli. Più in particolare, può essere 

considerata un valido strumento didattico-educativo soprattutto per la sua capacità di rafforzare 

conoscenze, abilità e competenze linguistiche-letterarie mettendole in relazione con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione; di condivisione di materiali con altri fruitori. Tutto ciò 

quindi, oltre a valorizzare il talento degli studenti all’interno dell’aula, permetterebbe di farlo anche 

al di fuori della scuola, con altri alunni o insegnanti, con i familiari e, ancora più in generale, con 

tutti coloro che hanno accesso al blog.3   

Un progetto didattico, quindi, pensato anche per abbattere quelle barriere che inevitabilmente 

separano casa e scuola, tra ciò che viene svolto in classe e ciò che viene (o non viene) riportato al 

proprio domicilio. Ciò vorrebbe fungere anche da ulteriore incentivo, come scrive Meirieu (2000, 

citato in Camenzind, 2019, p. 12) «al fine di sviluppare progressivamente e gradualmente negli 

studenti l’autonomia e la responsabilità, il senso dell’organizzazione, il desiderio di 

approfondimento e il gusto del lavoro ben fatto» (p. 24). 

 

  

                                                

 
2 Sono i processi chiave così come vengono definiti nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). 
3 Per la definizione degli obiettivi appena esposti, ho preso spunto da un altro metodo che sfrutta l’utilizzo delle 
tecnologie (in questo caso, un social network) abbinate alla letteratura (nello specifico, leggere e commentare contenuti 
culturali); per cui cfr. https://www.twletteratura.org/2014/02/il-metodo-tw-letteratura/, consultato nel mese di ottobre 
2020.	
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Il valore educativo della narrazione 

In un recente studio condotto da Sara Mittiga (2018) inerente il valore educativo del digital 

storytelling quale prezioso strumento per la didattica, viene menzionato il neurologo Richard Restak 

(2004, citato in Mittiga, 2018, p. 312), studioso del ruolo delle reti neuronali nei processi di 

apprendimento, secondo il quale la narrazione modificherebbe la struttura del cervello tanto quanto 

l’esperienza personale. 

Dello stesso studioso ne parlano anche Petrucco e De Rossi (2009, citati da Bertolini, 2017, p. 146) 

affermando che il cervello dell’uomo, nel tempo, ha subito una naturale modifica ed evoluzione che 

ha portato ad avere strutture e processi sempre più tendenti ad organizzare le informazioni 

provenienti dall’esterno proprio sotto forma di storie.  

Come viene poi ricordato in un’altra recente pubblicazione curata da Chiara Bertolini (2017) 

nell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilio, è solo con il passare dei secoli che l’uomo 

ha poi inventato e diffuso un complesso sistema di tecnologie e media capace di costruire messaggi 

combinando tra loro linguaggi diversi. E oggi, difatti, l’essere umano può continuare ad inventare e 

raccontare storie oralmente, ma può anche farlo utilizzando, integrandoli tra di loro, una pluralità di 

linguaggi. 

Secondo Boase (2013, citato da Bertolini, 2017, p. 146), a proposito dell’attività di inventare storie 

è richiesto, e in alcune situazioni didattiche sollecitato, lo sviluppo di una serie di abilità cognitive – 

come la selezione delle informazioni e conoscenze, la loro comparazione e revisione – ma anche di 

competenze linguistiche.  

Più in generale, si può quindi affermare che l’invenzione di storie promuove la competenza 

narrativa, che a sua volta consiste nel saper connettere e organizzare le informazioni secondo 

legami temporali e causali con l’obiettivo di raccontare una storia.  

L’attività di inventare delle storie richiede e incentiva inoltre la creatività: se la si intende 

nell’accezione di Vygotsky (1972, citato da Bertolini, 2017, p. 147), essa consiste nella capacità di 

combinare elementi posseduti – materiali o immateriali – dando origine alla costruzione di qualcosa 

di nuovo in risposta ad uno scopo. Così interpretata, allora, scrive sempre Bertolini (2017), anche la 

creatività è senza dubbio coinvolta nell’attività di inventare storie, dal momento che quest’ultima 

richiede di intrecciare e combinare tra loro in maniera originale conoscenze, linguaggi, emozioni 

per giungere così alla creazione di qualcosa di nuovo. 
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A questo punto è utile ricordare quanto scrive De Rossi (2009, citato in Mittiga, 2018, p. 313) a 

proposito della duplice valenza della narrazione: egli sostiene infatti che da un lato vi è la funzione 

riflessiva di quest’ultima, che va messa in relazione sia con l’interiorità di chi racconta una storia 

ma anche con quella di chi la fruisce; dall’altra, vi è senza dubbio la funzione comunicativa e 

documentativa. A proposito della prima funzione menzionata, si noti come riemerga l’aspetto 

emozionale già citato in precedenza, che ha assunto una funzione fondamentale nel processo di 

trasmissione delle conoscenze tramite questa modalità e che resiste nonostante la narrazione sia un 

processo personale del pensiero, dal momento che essa ingloba e rispecchia senza dubbio tanto la 

cultura del singolo quanto quella del gruppo e della comunità in cui si inserisce, diventando in 

questo modo un veicolo universale per organizzare e dare senso all’esperienza. 

Se prendiamo come contesto di riferimento quello in cui gli studenti intraprendono un percorso di 

studio della lingua che non si limita ad un insegnamento delle regole grammaticali della stessa 

(come, del resto, dovrebbe avvenire in tutte le altre discipline linguistiche, che sia la lingua madre o 

le lingue straniere), ma prende in considerazione anche i prodotti culturali propri di quella lingua, 

allora la letteratura, se proposta in modo accattivante, può assumere anche una funzione di 

motivazione allo studio. Questo perché fornisce agli studenti la possibilità di sperimentare e vedere 

applicate in maniera creativa le conoscenze teoriche trasmesse, promuovendo così allo stesso tempo 

un coinvolgimento emotivo da parte di chi apprende. 

Ecco spiegati i motivi per cui in questo percorso di progettualità didattica si è scelto di sfruttare le 

potenzialità della letteratura intesa come scenario ideale e strumento cardine dell’educazione 

linguistica.  

Anche a questo proposito numerosi sono gli studiosi e gli studi che hanno dimostrato l’efficacia 

della letteratura quale valido strumento per l’insegnamento dell’italiano. È Giusti (2011) a proporre 

alcune ipotesi didattiche tutte accomunate dall’idea di utilizzare le opere letterarie per mobilitare le 

risorse cognitive ed emotive degli studenti al fine di allenare, tra le altre, anche le competenze 

linguistiche. Lavinio (1986) e Freddi (2003, p. 40) parlano di un rapporto di sequenzialità esistente 

tra educazione linguistica e letteraria, tanto che la seconda non sarebbe nient’altro che 

un’evoluzione ed un perfezionamento della prima. Non meno importante è l’esemplare tentativo di 

Gianni Rodari (1973, citato da Bertolini, 2017, p. 149) che propone un uso intenzionalmente 

educativo di processi creativi fondati sull’imitazione, sulla scomposizione e, più in generale, sulla 

fruizione di opere della letteratura, con l’intento di sviluppare la creatività linguistica di bambini 

non completamente alfabetizzati nella lettura e scrittura nella lingua d’origine. 
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È pur vero però che, al fine di suscitare l’interesse da parte di chi apprende, le aspettative, i vissuti, 

gli interessi personali non sono da sottovalutare in quanto ricoprono un ruolo fondamentale tanto 

che, se non considerati a sufficienza, potrebbero addirittura invalidare una qualsiasi esperienza 

formativa. Da qui ne deriva che una conoscenza approfondita dei destinatari di quest’ultima – nel 

caso specifico, un gruppo di studenti di quarta media – così come dei loro bisogni, delle loro 

dinamiche affettive, di ciò che li potrebbe interessare e quindi coinvolgere emotivamente – tenendo 

anche in considerazione la loro età e il loro livello culturale – sono elementi essenziali su cui far 

leva al fine di pianificare e condurre con successo un qualsiasi tipo di percorso di studio. 

Difatti, stando a quanto si legge in uno studio condotto da Daniela Barone (2015) presso 

l’Università degli Studi di Bologna, è proprio dal coinvolgimento emotivo con un testo – come 

anche dalle possibilità che quest’ultimo offre – che nasce nel lettore (tanto più nello studente) la 

possibilità e, perché no, anche la voglia di collaborare con quest’ultimo, passando così dalla fase di 

comprensione a quella di rielaborazione e infine di creazione di un prodotto autentico. Dare la 

possibilità di esprimersi, trasferendo sulla pagina ciò che si sente, si pensa e ciò in cui si crede – 

quindi l’esprimere se stessi e il proprio mondo – diventano un forte stimolo alla comunicazione, 

quindi all’utilizzo della lingua. Ciò non vuol dire accettare qualsiasi tipo di prodotto scritto da parte 

degli studenti andando così a togliere importanza ed efficacia alla figura e all’intervento del 

docente; ma, più semplicemente, promuovere un utilizzo della lingua che permetta di esprimere 

contenuti interessanti e significativi per lo scrivente e, allo stesso tempo, garantisca le premesse per 

un efficace insegnamento e della lingua e della materia. 

Così inteso, l’uso della letteratura è orientato anche ad aumentare la motivazione allo studio 

dell’italiano e quindi all’apprendimento di quest’ultimo. 
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Perché La Lupa di Verga 

È Coletti (1999/2000, citato da Barone, 2015) a scrivere che «la strategia di selezione e di 

presentazione dei testi diventa inseparabile dal riconoscimento della loro utilità (psicologica, 

estetica, sociale) da parte dell’utente» (p.12), un’utilità tale da conferire al testo un carattere 

comunicativo e didattico. 

Nella scelta dell’autore e del testo letterario da proporre in questo lavoro di sperimentazione 

didattica ho tenuto in considerazione, oltre a quanto detto nel capitolo precedente, anche questa 

riflessione di Coletti (1999/2000). Oltre a ciò, un ulteriore motivo che mi ha portato a scegliere 

proprio Verga consiste nella capacità di questo autore di scomparire all’interno delle proprie opere 

lasciando così al lettore la possibilità di creare nuovi racconti – o di terminarli, come sarà questo il 

caso – a partire dalla storia letta. 

Sfogliando il ricco repertorio di testi dell’autore siciliano mi sono soffermata in particolare sulla 

novella La Lupa e, dopo un’attenta analisi del testo – fondamentale punto di partenza per qualsiasi 

tipo di attività avente come protagonista un testo di qualunque tipologia e genere letterario – ho 

potuto appurare come il contesto didattico nel quale utilizzarla fosse in linea con le preconoscenze e 

conoscenze così come con le capacità e abilità degli allievi, nonostante le possibili e facilmente 

immaginabili difficoltà – linguistiche quanto contenutistiche – che un’opera letteraria 

dell’Ottocento può sollevare.4 

Per quanto concerne poi la tipologia di apprendenti, il loro livello linguistico-culturale e le loro 

abilità e conoscenze, ritengo che la classe di IV B di Bedigliora che nelle pagine precedenti ho 

definito essere «molto forte» sia quindi in possesso di un livello linguistico sufficientemente elevato 

per affrontare le difficoltà che il testo di Verga comporta, così come di abilità e conoscenze 

adeguate al tipo di lavoro pensato. 

Per quanto riguarda invece l’interesse e la motivazione nei confronti della novella La Lupa e nello 

svolgere il successivo lavoro pensato a partire dal testo letterario, non posso ancora dare una 

risposta certa ma soltanto formulare delle ipotesi – quelle che infatti sono alla base di questo 

progetto didattico e che intendo dimostrare svolgendo questo percorso con gli allievi.5 

  

                                                

 
4 Il problema della lingua, in particolare per quanto riguarda la disparità tra il registro utilizzato dall’autore nella novella 
e quello usato dagli allievi nei loro lavori di scrittura, verrà menzionato a più riprese nel corso di questo lavoro. 
5 Rimando al sottocapitolo Obiettivo dello studio e domanda di ricerca per la formulazione delle ipotesi.  
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Perché la piattaforma Blogger.com  

Non avendo mai avuto l’intenzione e l’occasione di creare un blog, nella scelta della migliore 

piattaforma mi sono affidata all’esperto consiglio del prof. Romualdi, il quale mi ha suggerito 

l’utilizzo di Blogger.com6 aiutandomi e supportandomi sia durante la fase di creazione sia nelle 

successive tappe di lavoro al progetto.  

Trattandosi di un Content Management System gratuito, di facile accesso – basta infatti iscriversi 

tramite un indirizzo Gmail – ed utilizzo, permette di svicolare tutte le difficoltà tecniche in cui un 

utente che non possiede particolari competenze in questo ambito (mi riferisco tanto agli allievi 

quanto alla sottoscritta) potrebbe incappare, quindi alla portata di tutti e al contempo 

personalizzabile. Inoltre, come emerso dal primo sondaggio sottoposto agli studenti, nessuno di loro 

era a conoscenza dell’esistenza di questo sito e logicamente mai lo aveva utilizzato, motivo in più 

per orientare la mia scelta verso uno strumento facilmente accessibile a dei neofiti del settore quali 

tendenzialmente sono gli studenti delle medie. 

A conferma della validità della mia scelta, mi sono documentata tramite alcune recensioni ed 

opinioni online, come quella che l’ha definita «una delle piattaforme di blogging più facili da 

utilizzare» assegnandole un punteggio di 4.4 (terzo posto) nel confronto con altre tre piattaforme 

(Wix, Squarespace, SimpleSite), 7   oppure ancora una piattaforma «pensata per chi non ha 

esperienza nella creazione di blog e siti Web e vuole uno strumento che sia ancora più facile 

rispetto a WordPress»,8 quindi ciò che decisamente faceva al caso mio.  

Ho deciso di utilizzare come titolo del blog La penna degli allievi principalmente perché, invece di 

legarmi direttamente all’opera letteraria protagonista del progetto (così come fatto da Camenzind, 

2019), ho preferito rimanere più “generale” pensando che magari, in un futuro più o meno lontano, 

con questa o altre classi, avrei potuto replicare il lavoro o sfruttare la piattaforma per ulteriori 

pubblicazioni. 

Sulla scia di quanto fatto da Camenzind (2019) invece, per tutelare la privacy degli allievi, ho 

deciso di non far figurare all’interno della piattaforma i loro nomi, bensì di assegnare ad ognuno di 

                                                

 
6 https://www.blogger.com/about/?bpli=1, consultato a partire dal mese di ottobre 2020. 
7 https://www.websiteplanet.com/it/website-builders/blogger/, consultato nel mese di novembre 2020.  
8 https://www.aranzulla.it/come-creare-un-blog-con-blogspot-37824.html, consultato nel mese di novembre 2020. 
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loro uno pseudonimo dietro cui poter lavorare nella sicurezza dell’anonimato. Ho scelto di 

utilizzare i nomi di città e comuni della Sicilia, quali: Messina, Taormina, Palermo, Agrigento, 

Ragusa, Catania, Siracusa, Noto, Caltanissetta, Enna, Bronte, Modica, Trapani, Bagheria, Gela, 

Mazara e Acireale. 

Per quanto riguarda il layout del sito, ho scelto di creare una pagina di copertina, denominata “Il 

nostro lavoro di scrittura” che presentasse, spiegando passo per passo, le tappe del percorso 

progettuale svolto dagli allievi. Inoltre, in più di un’occasione, l’ho sfruttata anche come pagina di 

consegna per le attività laboratoriali, aggiornandola in concomitanza con l’avanzamento dei lavori.9 

Scorrendo al di sotto di questa pagina, ho poi inserito le copertine dei finali degli allievi 

denominandole “Verso il finale di…” seguito dallo pseudonimo assegnato a ciascuno studente. Le 

copertine si compongono di uno slogan, o frase “pubblicitaria”, creato dagli allievi allo scopo di 

rendere più attrattivo il proprio finale invogliandone quindi la sua lettura, seguito dal collegamento 

diretto al testo completo. I finali scritti dagli allievi sono stati raccolti all’interno di una pagina 

denominata “Finale di…”, a sua volta contenuti nella cartella “I nostri finali” figurante sulla 

colonna di sinistra del blog, così da renderne ancora più semplice l’accesso (possibile, infatti, sia 

dalla pagina di copertina, sia dalla colonna appena menzionata). 

 

Relazioni con il Piano di studio 

Per definire gli obiettivi didattici di questo lavoro di sperimentazione si è scelto di fare riferimento a 

quanto indicato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015, Figura 1) per poi 

adattarlo al contesto di insegnamento preso in esame nel seguente lavoro. 

Come si legge nel Piano di studio (2015, p. 96), gli ambiti di competenza legati all’italiano 

corrispondono alle quattro abilità linguistiche, due relative alla produzione (parlare e scrivere) e 

due alla ricezione (ascoltare e leggere). Più che naturale e spontaneo nell’uso e nell’insegnamento 

dell’italiano è l’incrocio tra dimensione scritta e parlata. 

Com’è facilmente intuibile, nell’intraprendere questo tipo di percorso didattico mi sono concentrata 

principalmente sulle dimensioni della lettura e scrittura. Quella dell’oralità, invece, seppur 

fondamentale ed onnipresente in qualsiasi lavoro avente a che fare con l’utilizzo dei testi, ricopre, in 

                                                

 
9 Rimando al cap. Metodologia di lavoro per una dettagliata spiegazione delle varie tappe del percorso. 
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questo progetto, un ruolo secondario e non particolarmente rilevante rispetto alle ipotesi di lavoro 

formulate. 
 

 

Figura 1: Modello di competenza per l’italiano (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 96) 

 

Tutti sono invece i processi chiave coinvolti e che entrano in gioco in questo lavoro, vale a dire 

attivare, contestualizzare, strutturare, realizzare e rivedere. È su questi, così come sui traguardi di 

competenza relativi ai singoli processi, che mi sono concentrata per la realizzazione del progetto, 

prestando particolare attenzione ai differenti processi chiamati in causa nelle differenti fasi di 

lavoro, secondo il modello di sviluppo rappresentato nella Figura 2 riportata sotto. 
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Figura 2: Modello di sviluppo delle competenze in macro-fasi (Camenzind, 2019, p. 14) 

 

Come già per il lavoro svolto da Camenzind (2019), anche nel mio caso il percorso è suddivisibile 

in 3 grandi fasi.10 Per la prima macro-fase, dedicata all’ambito di competenza della lettura, 

particolare attenzione va posta ai processi chiave del contestualizzare, dal momento che «permette 

all’allievo di riconoscere lo scopo comunicativo di un testo» e dello strutturare, che invece gli 

«permette (…) di riconoscere le caratteristiche che contraddistinguono testi orali o scritti» in modo 

da «riutilizzarle efficacemente in fase di produzione» (Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, 2015, p. 99). Vi corrispondono i momenti di lettura, appunto, e analisi della novella svolti 

nelle ore di tronco comune.11  

La seconda macro-fase riguarda invece l’ambito di competenza della scrittura in quanto si riferisce 

nello specifico e in particolare al momento della redazione del proprio finale. Ai due processi 

chiave già citati in precedenza se ne aggiunge un terzo, realizzare, che «consiste nel ricostruire i 

significati del testo (…) e nel produrre testi coerenti a livello logico e tematico (…)» (Piano di 

studio, 2015, p. 99). 

                                                

 
10 Anche se, come appena spiegato, durante le varie fasi vengono attivati tutti i processi, eleggerne i più significativi 
permette di affrontare un discorso costruttivo ai fini di questa ricerca. 
11 Rimando al Quadro metodologico per la presentazione del percorso progettuale. 
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Infine, terza ed ultima macro-fase, che non corrisponde in realtà ad un vero e proprio ambito così 

come contemplato nel Piano di studio (2015) quanto piuttosto ad una competenza vera e propria, è 

quella della valutazione che comprende i tre processi chiave appena menzionati a cui si aggiunge 

quello del rivedere, ovvero di saper «valutare con atteggiamento critico (un testo), in relazione alle 

proprie attese e alle proprie opinioni» (p. 99). Corrisponde, infatti, al momento dedicato ai 

commenti dei finali dei compagni e si compone degli elementi delle prime due fasi, senza le quali 

non avrebbe ragione di esistere. 

Nel corso del lavoro affrontato, i due ambiti leggere e scrivere così come la competenza valutare 

sono tutti orientati a favorire l’affermazione del sé e il progresso dell’io critico dell’allievo (anche 

come occasione ludica e sociale), allo sviluppo delle sue competenze disciplinari e alla sua 

riflessione in merito alla lingua. Oltre a sviluppare, infatti, le competenze legate alla lingua (lettura, 

comprensione, analisi e continuazione del testo sia in versione cartacea sia digitale), vengono 

allenate ed incrementate anche le competenze digitali e sociali (scrittura a computer e commento in 

rete del finale dei compagni), viene educato un pubblico più ampio (amici, genitori, conoscenti e, 

più in generale, chiunque abbia accesso al blog) alla pratica della lettura mediante la fruizione di 

artefatti cognitivi creati dagli allievi. E questi ultimi, a loro volta, vengono istruiti ad un uso 

consapevole ed alternativo – rispetto al più comune utilizzo da parte delle giovani generazioni – 

delle tecnologie e, più nello specifico, delle reti sociali online (blog). 

A questo proposito, è bene ricordare che l’ambito di ricerca scelto s’inserisce nella macro-tematica 

dell’educazione ai media che, all’interno del Piano di studio (2015), trova spazio come contesto di 

Formazione generale con il nome di Tecnologie e media. Lo scopo di questo contesto è di 

«sviluppare nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT)» (p. 44); inoltre, sono diverse le Competenze 

trasversali che qui vengono chiamate in causa, prima tra tutte la comunicazione (qui, in particolare, 

scritta) che richiede agli allievi di saper «contestualizzare e strutturare le proprie produzioni e 

riconoscere scopi comunicativi e caratteristiche tipologiche delle produzioni altrui, produrre e 

comprendere testi coerenti a livello logico e tematico, valutarne l’adeguatezza sono competenze 

fondamentali (…) al fine di raggiungere meglio i propri scopi comunicativi» (Piano di studio, 2015, 

p. 111).  

Attraverso la narrazione è inoltre possibile attivare e sviluppare il pensiero creativo, che non è 

soltanto legato a «l’uso totalmente libero e non regolato della fantasia in qualsiasi ambito artistico; 
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al contrario, l’educazione al pensiero creativo porta l’individuo a comprendere che esso si manifesta 

in forme qualitativamente migliori quando si modella entro strutture condivise» (Piano di studio, 

2015, p. 111). E, difatti, per citare le parole di Mittiga (2018), «l’organizzazione dei contenuti in 

una narrazione ordinata li rende sicuramente maggiormente fruibili e facilmente utilizzabili dai 

destinatari finali» (p. 312). Scrive infatti De Rossi (2009, citato in Mittiga, 2018) a questo proposito 

che «il pensiero narrativo può quindi essere concepito come una modalità cognitiva attraverso cui 

gli individui strutturano l’esperienza, costruendo l’interazione con il mondo esterno. Gli 

accadimenti, le azioni e i comportamenti descritti dalla narrazione vengono spiegati e compresi, 

quindi è possibile affermare che essa rappresenta un’operazione fondamentale che facilita la mente 

umana a compiere processi di sense-making» (p. 312). 

 

Metodologia di lavoro 

Al progetto ho lavorato su due fronti e con due tipologie principali di strumenti: a classe intera (17 

allievi) ho svolto la lettura e analisi del testo letterario sfruttando quindi materiali unicamente 

cartacei (testo e schede didattiche); invece, a classe dimezzata (8/9 allievi per gruppo), durante le 

ore di laboratorio di scrittura, ho lavorato sia su carta (per la prima versione del finale scritta a mano 

e per la compilazione dei tre questionari) sia con la tecnologia (ovvero il computer, utilizzato per 

riscrivere il testo e commentare i finali dei compagni sul blog).  

La volontà di combinare insieme queste due tipologie nello svolgimento del percorso didattico 

deriva dalla volontà di rendere ancora più efficace l’apprendimento assumendo un atteggiamento 

quanto più aperto e flessibile, orientato alla comprensione, ma anche il più collaborativo e 

funzionale possibile nei confronti degli allievi. Inoltre, ho riflettuto accuratamente nel momento 

della pianificazione delle fasi e dei tempi di lavoro perché ritengo che ogni processo creativo abbia 

bisogno dei suoi tempi e spazi. Trovo, infatti, che quando gli studenti hanno la possibilità di 

pensare, progettare e lavorare in un tempo disteso e rilassato, in cui sono previsti anche dei 

momenti di revisione, confronto e discussione su quanto fatto allo scopo di apportare modifiche e 

decidere come proseguire, gli allievi siano facilitati nell’ottenere risultati più che soddisfacenti, in 

primo luogo per se stessi.  

Per quanto riguarda invece il mio ruolo di docente all’interno del progetto e durante le varie fasi di 

lavoro, mi sono posta sia come coordinatore e supervisore delle attività, sia come facilitatore e 

osservatore di atteggiamenti e relazioni. 
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Obiettivo dello studio e domanda di ricerca 

L’obiettivo finale dello studio è di indagare se esiste una relazione rilevante tra produzione scritta e 

pubblicazione online, vale a dire se per gli allievi il fatto di pubblicare in Internet un lavoro di 

scrittura possa incidere sulla sua qualità. 

Pertanto, la domanda di ricerca può essere formulata come segue: 

Sapere di avere un pubblico di lettori, al di fuori del docente, che leggerà i propri lavori permette 

agli allievi di migliorare i loro artefatti cognitivi? 

Accanto a questa domanda generale, formulo due quesiti più specifici: 

Un’attività autenticamente scolastica può avere effetto sulla motivazione degli allievi e quindi 

migliorarne le prestazioni così come la qualità dei loro artefatti cognitivi?12 

Sapere che il proprio testo, oltre ad essere letto da un pubblico, venga anche commentato e 

recensito dai compagni di classe aumenta la motivazione e incentiva la cura contenutistica e 

formale del proprio lavoro?  

  

                                                

 

12 La terminologia «artefatti cognitivi» e «attività autenticamente scolastica» è tratta da ROMUALDI, M., BOTTURI, L. (in 
press). 
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Quadro metodologico 

Disegno di ricerca 

Il mio lavoro di ricerca ha come assunto di base un percorso di progettualità disciplinare che sfrutta 

l’utilizzo delle tecnologie e dei media in classe. Si è trattato essenzialmente di sviluppare un tipo di 

educazione ai media che coinvolgesse in prima persona gli allievi, che li rendesse “attivi” 

nell’affrontare questo tipo di percorso, consapevoli dei mezzi digitali a loro disposizione e che li 

mettesse nella condizione più adatta per utilizzarli in modo efficace e produttivo. Tutto ciò anche 

allo scopo di ridurre le “classiche” lezioni frontali a favore di un coinvolgimento più attivo da parte 

degli alunni, sollecitati in questo modo a “fare”, “sperimentare” e “progettare” in prima persona; 

insomma, attribuendo loro un ruolo ben definito in questo processo.  

Oltretutto ritengo che le nuove tecnologie e la loro velocità di diffusione, l’educazione e la 

sensibilità al loro utilizzo, così come l’interpretazione e la valutazione dei media rappresentino 

davvero un argomento centrale nella scuola dei prossimi anni. L’idea è che in questo percorso, oltre 

agli allievi in quanto protagonisti, vengano coinvolti anche altri soggetti più o meno vicini a loro – 

dai compagni di scuola ed amici al nucleo familiare, ma anche persone completamente sconosciute 

– che potrebbero beneficiare del lavoro svolto in classe dagli studenti, frutto delle competenze da 

loro acquisite. Si tratterebbe quindi di esportare le conoscenze e competenze apprese all’interno del 

contesto scolastico al di fuori di esso, così da valutarne la reale efficacia ed utilità.  

Il metodo che ho pensato di sfruttare – o meglio, da cui prendere spunto – consiste nel pubblicare, 

alla fine del percorso di progettualità svolto in classe con gli allievi, i risultati ottenuti all’interno di 

un blog consultabile in Internet, così da rendere i materiali prodotti dagli studenti accessibili anche 

al mondo esterno quello della scuola. 

La scelta dell’argomento è dovuta anche alla mia esperienza personale di fruitrice degli strumenti 

tecnologici contemporanei e, in particolare, di blog e social network. È quindi un ambito che 

ritengo di conoscere sufficientemente per poterci lavorare e costruire un progetto che presenti tutte 

le caratteristiche che ora andrò ad illustrare. Inoltre, trovo che poter lavorare su queste tematiche e 

con questi strumenti con i “nativi digitali”, osservando come si “muovono” nel mondo tecnologico, 

cogliendo le loro impressioni e i loro punti di vista, possa rivelarsi un’esperienza molto interessante 

ed arricchente anche per me in primo luogo in qualità di docente ma anche in quanto, appunto, 

fruitrice di questi strumenti.  
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Gli allievi coinvolti sono quelli di una quarta media – di cui sono insegnante di italiano già dallo 

scorso anno – della sede di Bedigliora presso cui svolgo il mio incarico. La classe si compone di 17 

alunni, che vedo settimanalmente per otto – rispettivamente sette ore (essendo una classe di 

latinisti) – di lezione. Si tratta di un gruppo disciplinato e piuttosto forte, con un paio di allieve/i che 

spiccano molto rispetto ai loro compagni; gruppo con il quale sono riuscita a creare (a mio modo di 

vedere) un clima positivo che permette, tanto a me quanto a loro, di lavorare bene all’interno 

dell’aula. Il percorso didattico si è svolto per la maggior parte del tempo durante le ore di italiano 

destinate al laboratorio di scrittura per cui, considerata la griglia oraria di quest’anno, si è trattato 

delle prime due ore del giovedì rispettivamente venerdì mattina. 

Nella scelta dell’approccio didattico al racconto protagonista di questa sperimentazione, due aspetti 

in particolare sono stati tenuti in considerazione: in un caso, l’educazione letteraria è stata 

interpretata e “sfruttata” come un insegnamento della lingua reso possibile dalle interpretazioni del 

testo letterario e, in un altro, come una motivazione allo studio e quindi all’apprendimento di 

quest’ultima. Nel fare ciò, volevo che gli allievi avessero la possibilità di poter esprimere 

liberamente se stessi, il proprio mondo, i propri pensieri in modo da farla diventare un forte stimolo 

alla comunicazione e quindi all’utilizzo della lingua (in questo caso, entrambe scritte).  

Ovviamente un intervento da parte del docente in questo percorso è richiesto e necessario, non tanto 

per limitare la creatività, l’impegno e la motivazione degli allievi (anzi!), quanto piuttosto, dal 

punto di vista didattico, per mezzo di strategie appropriate, regolamentarne i contenuti e far sì che 

vi siano tutte le premesse atte a garantire un adeguato insegnamento e apprendimento linguistico. 
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Il percorso 

L’itinerario didattico intrapreso con la classe si compone delle seguenti tappe, che ho poi riportato 
nella tabella sottostante (Figura 3).  

 
1. Lettura e analisi in classe del testo letterario. 

2. Attività di scrittura (1a versione del testo a mano) – 1° questionario. 

3. Correzione e riscrittura al computer del finale. 

4. Lavoro sul blog (creazione della copertina per il finale) – 2° questionario. 

5. Commento al finale dei compagni sul blog. 

6. Terzo ed ultimo questionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tappe del percorso 
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Prime lezioni: La Lupa di Verga 
 

A dare il via al percorso, il 26 gennaio, è stata la lettura e conseguente analisi dettagliata della 

novella La Lupa di Verga. L’attività ha occupato quattro ore di lezione a tronco comune, durante le 

quali gli allievi sono inizialmente entrati in contatto con questo testo letterario, ne hanno assaporato 

la lettura e hanno avuto modo di conoscerne i primi dettagli stilistici-formali legati al testo (prime 

due ore di lezione). L’analisi è poi continuata la settimana successiva (02 febbraio), quando agli 

alunni è stata consegnata una scheda contenente alcune domande incentrate sull’analisi di 

determinati elementi narratologici (narratore, lingua e stile dell’autore, spazio, tempo – con un 

particolare accento rivolto alla tecnica dell’ellissi temporale)13 e, successivamente, una tabella in 

cui inserire le informazioni sui personaggi (caratterizzazione e giudizio della comunità). La 

modalità di lavoro scelta, dunque, è stata un alternarsi di momenti destinati al dialogo (discussione 

in plenaria su alcuni passi del testo) e di altri destinati alla scrittura (presa di appunti, risposte alle 

domande). 

La novella è stata anche oggetto di riflessione sulla lingua mediante un’attività induttiva inerente la 

scoperta di alcune tipologie di subordinate tratte direttamente dal testo di Verga – attività svolta in 

occasione della visita sommativa del 09 febbraio (e terminata la settimana successiva, l’11 febbraio) 

– avente lo scopo di dimostrare agli allievi come lo studio della lingua possa partire non soltanto da 

situazioni/frasi “artificiali” e a sé stanti, create a tavolino per l’occasione; bensì da contesti concreti, 

come lo è un testo letterario, con il vantaggio in questo caso di situarsi all’interno di un contesto a 

questo punto ben noto agli allievi, con il quale già erano entrati in confidenza mediante varie 

tipologie di attività. 

Questa prima fase può definirsi preparatoria al futuro lavoro di scrittura; fase in cui agli allievi è 

data la possibilità di acquisire tutte le conoscenze necessarie sul testo (linguistiche, stilistiche e 

contestuali) di cui avranno bisogno e potranno servirsi nelle tappe successive del percorso. 

  

                                                

 
13 In merito a quest’ultimo elemento narratologico, il tempo e in particolare l’ellissi, inizialmente, oltre a far scrivere la 
conclusione della novella, avevo pensato di far «riempire» agli allievi le varie ellissi temporali presenti nel racconto. 
Poi, però, ho capito che questo lavoro avrebbe richiesto un tempo maggiore di quello a disposizione per svolgere il 
percorso di sperimentazione e l’ho perciò dovuto accantonare, pur non escludendo di riproporlo in futuro. 
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Attività di scrittura (a mano) 
 

Nella seconda tappa del percorso il lavoro si è spostato all’interno dei laboratori di scrittura, quindi 

a classe ridotta (8/9 allievi per gruppo), dove, prima di dare avvio alla vera e propria attività di 

scrittura creativa, agli allievi è stato sottoposto (l’11 e 12 febbraio) il primo di tre questionari 

cartacei inerente i tre ambiti della letteratura, scrittura e informatica – gli stessi che si ripeteranno 

anche negli altri due questionari.14 

Lo scopo di queste prime domande era di sondare le preconoscenze e competenze degli studenti in 

tre macro-categorie alla base di questo lavoro.  

Una volta fatto ciò, gli allievi sono stati finalmente chiamati a “sporcarsi” le mani contribuendo così 

attivamente alla messa in atto del progetto didattico a loro dedicato: è in questo momento, infatti, 

che ha avuto inizio la stesura vera e propria – inizialmente a mano – del finale della novella di 

Verga.  

Al fine di organizzare e strutturare il lavoro di scrittura, ho pensato di introdurre l’attività mediante 

una scheda di consegna cercando però di mantenere una metodologia che fosse il più aperta 

possibile (anche perché altrimenti non sarebbe più stata progettuale) e che si adattasse nei limiti 

consentiti alla classe. Questo anche perché volevo indagare la reazione degli alunni di fronte ad una 

situazione a loro non abituale, visto che solitamente sono abituati a ricevere indicazioni molto più 

precise e dettagliate indirizzanti maggiormente il loro lavoro – così da testare la loro comprensione 

e poter quindi agire di conseguenza modificando/adattando le successive consegne ai bisogni della 

classe. 

Ho quindi scelto di indicare nella consegna quattro criteri in particolare da rispettare per la scrittura 

del finale della novella: il narratore e i tempi verbali, la ripresa nel proprio testo di almeno tre 

elementi presenti nel racconto e, infine, il rispetto della lunghezza di almeno una pagina. Inoltre, 

come aiuto alla scrittura, ho fornito agli allievi un’ulteriore indicazione, pensata piuttosto come un 

facilitatore, mediante la formulazione di due domande-guida da porsi durante la fase di 

progettazione/ideazione della scrittura: “Il finale sarà lieto o triste?” e “I personaggi avranno tutti 

il medesimo destino o a ciascuno il suo?”.  Infine, ho esplicitato alla classe, ma soltanto oralmente 

non essendo una novità rispetto al solito, altri criteri (oltre ai quattro indicati sopra) che avrei tenuto 

                                                

 
14 Rimando al capitolo Sperimentazione e analisi dei risultati per la presentazione degli stessi questionari, per il 
commento e per l’interpretazione dei risultati.	 
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in considerazione per la correzione e valutazione dei loro finali, quali forma (sintassi), contenuto 

quindi pertinenza con il testo di partenza e, non da ultimo, creatività. 

Essendo impensabile che tutti gli allievi terminassero contemporaneamente il compito – considerati 

i bisogni individuali legati alle tempistiche e tenendo conto anche di quanto già spiegato – quindi 

che, a mio modo di vedere, per ottenere risultati migliori agli allievi va lasciato il tempo necessario 

affinché possano lavorare in modo rilassato e non troppo sotto stress (scolasticamente parlando) – 

ho previsto delle attività supplementari per coloro che avessero terminato in anticipo rispetto ai 

compagni. Ciò è stato fatto sia allo scopo di evitare che l’andamento della lezione si arenasse una 

volta terminata l’attività, con il rischio di lasciare gli allievi “nullafacenti” fino al termine dell’ora 

di lezione; ma anche allo scopo di far cambiare compito e modalità di lavoro, così da dare un po’ di 

respiro agli studenti evitando di annoiarli proponendo loro sempre il medesimo esercizio. In questo 

caso ho pensato di preparare un’attività disciplinare alternativa che si scostasse un poco dal 

percorso progettuale e che permettesse agli allievi, previa mia spiegazione, di lavorare 

autonomamente (o, eventualmente, a coppie) e gestire da sé il tempo necessario e per terminare il 

finale e per svolgere questa seconda attività. Quest’ultima non è stata pensata a caso, ma ho 

consapevolmente scelto di far lavorare gli allievi su determinate tipologie di errore che 

maggiormente emergono nei loro testi e che potrebbero tornare loro utili in vista del successivo 

lavoro di revisione e riscrittura dei finali (ma si tratta comunque di un’utilità più ad ampio raggio). 

Un’attività, quindi, scaturita da un’attenta riflessione sui bisogni del gruppo classe così come del 

singolo allievo. Nello specifico, si tratta di due schede contenenti esercizi per allenare “Sinonimi, 

iperonimi, perifrasi” e gli “Usi propri e impropri della ripetizione”. 

Quest’ultima metodologia di lavoro – oltre a far parte del mio abituale modo di procedere nel 

progettare e impostare le lezioni, non solo destinate al laboratorio di scrittura – è presentata e 

spiegata nel dettaglio nel libro La scuola che apprende. Insegnare le discipline tra progettualità, 

competenze e strumenti digitali  (Romualdi, M., Botturi., L., in press) in cui, nel capitolo dedicato 

alla Metodologia progettuale nella DPI, vengono descritte le sei fasi in cui si articola un percorso 

progettuale. In questo specifico caso si fa riferimento alla fase numero 4, quella cioè dedicata alla 

realizzazione del progetto, dove si parla appunto dei compiti che si susseguono in sequenza e della 

necessità di preparare «(…) altre attività supplementari o differenziate per le unità che avanzano o 

terminano più velocemente. Ciò permette di reagire con agio e di cambiare compito, obiettivi e 

contenuti o modalità di lavoro» (pp. 42-43). Seguendo la suddivisione nelle tre linee didattiche 

stabilite nel libro, quella a cui ora si fa riferimento appartiene alla prima, ossia «la preparazione di 
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attività disciplinari al di fuori del percorso progettuale» (p. 43), le quali attività, però, come 

specificato in precedenza, concorrono ad una sua migliore riuscita. 

Per riassumere, questa seconda fase riguarda più in senso stretto l’invenzione e la costruzione del 

finale della storia, che gli allievi hanno dapprima scritto a mano su un foglio e in un secondo 

momento correggeranno e riscriveranno utilizzando il computer. 

 

Correzione e riscrittura (a computer) 
 

È la fase dedicata alla revisione che ha avuto luogo quando gli allievi hanno ricevuto (il 04 

rispettivamente 05 marzo) la loro prima versione del finale con le correzioni da me segnalate.15 È 

questo il momento in cui gli studenti hanno rivisto la loro storia, chiedendo se necessario 

chiarimenti in merito ai punti da correggere, ne hanno discusso (tra loro o con l’insegnante) e poi 

apportato le dovute modifiche. Trovo sia stata una tappa imprescindibile ed importante per 

l’arricchimento delle conoscenze linguistiche e dei processi creativi degli allievi. 

 

Primi lavori nel blog 
 

Ad aprire questa quarta fase di lavoro (svoltasi in data 11 e 12 marzo) è stato il secondo 

questionario sottoposto agli allievi ad inizio lezione, seguendo la medesima procedura messa in atto 

la prima volta. A ciò è seguita la presentazione del blog alla classe, a cui gli allievi hanno potuto 

accedere cliccando sul link caricato nell’apposito spazio in Moodle avendo già a disposizione 

ognuno il proprio computer portatile. 

Questa volta, la consegna per il prosieguo del percorso ho deciso di non fornirla agli allievi tramite 

una scheda cartacea, ma di scriverla direttamente all’interno di una pagina del blog, intitolata “Il 

nostro lavoro di scrittura”, così da dimostrare loro fin da subito finalità e utilità di questa 

piattaforma mediatica. In soldoni veniva loro richiesto, dopo aver ricevuto ognuno il proprio 

pseudonimo con cui accedere e lavorare all’interno del sito, di creare su una pagina Word – da me 

già denominata “Verso il finale di…” – uno slogan e di cercare un’immagine che meglio 

                                                

 
15 Rimando al capitolo Sperimentazione e analisi dei risultati per la spiegazione del tipo di correzione che si è deciso 
adottare.  
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pubblicizzassero il contenuto del loro finale e, allo stesso tempo, invogliassero il lettor a scegliere di 

leggere il loro testo in particolare. 

 

Commento al finale dei compagni nel blog 
 

Dopo una seconda presentazione del blog alla classe – intanto modificato nel layout e nella struttura 

– è stata (ri)letta la pagina di copertina “Il nostro lavoro di scrittura” nel frattempo aggiornata in 

base al prosieguo del lavoro. In questo caso, la consegna non è stata fornita direttamente all’interno 

di questa pagina, ma gli allievi hanno ricevuto una scheda a parte contenente tutte le indicazioni 

necessarie per svolgere il lavoro di commento ai finali dei compagni. Si è scelto di fornire loro 

dapprima degli aiuti/spunti per recensire/commentare sotto forma di quattro domande-guida: 

«Quale parte del testo ti è particolarmente piaciuta?», «Hai delle domande sulla trama da 

rivolgere all’autore del finale?»,«C’è qualcosa/una parte del finale che non hai ben compreso?» e 

«C’è qualcosa/una parte del finale che miglioreresti/cambieresti?».  

Oltre a ciò, ho inserito nella scheda di consegna un esempio di commento, fittizio e creato “su 

misura”, pensato soprattutto per gli allievi del primo gruppo di laboratorio, in quanto quelli del 

secondo hanno potuto beneficiare di esempi concreti forniti dal lavoro svolto il giorno precedente 

dai compagni.  

Unico vincolo all’attività: commentare almeno due finali nel corso delle due ore di lezione (del 25 e 

26 marzo). Ho chiesto inoltre, ma soltanto a livello orale, che per scegliere quali finali leggere 

quindi commentare come primi, gli allievi facessero capo alle copertine da loro preparate, così da 

mostrare loro il senso del lavoro svolto la settimana prima. 

A conclusione dell’attività, il terzo ed ultimo questionario è stato sottoposto (per ragioni 

tempistiche) durante l’ultima lezione precedente le vacanze pasquali (30 marzo), a classe intera.  
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Strumenti di raccolta dei dati 

Per la raccolta dei dati e delle impressioni degli allievi, mi sono affidata (come già in altri casi) ai 

materiali preparati da Camenzind (2019) per il suo lavoro di sperimentazione, adattandoli – come 

andrò a spiegare a breve – ai bisogni del percorso progettuale qui in esame. Si tratta, più nel 

dettaglio, di una serie di questionari (tre, nel mio caso) da somministrare alla classe in vari momenti 

delle diverse fasi di lavoro. 

Per quanto riguarda le modifiche o, meglio, personalizzazioni rispetto a quanto prodotto da 

Camenzind (2019), la prima riguarda la metodologia di risposta: invece che utilizzare delle faccine 

che meglio identificassero la risposta (da “Non mi rispecchia per nulla” fino ad arrivare a “Mi 

rispecchia completamente”), seguendo il consiglio del prof. Romualdi ho preferito utilizzare la 

scala likert. Ho inoltre denominato diversamente il terzo ambito di analisi prediligendo, al posto di 

“Tecnologia”, il termine “Informatica” e cambiando poi il loro ordine di presentazione. 

In merito al primo questionario (sottoposto l’11 e 12 febbraio), ho tramutato la domanda «Penso 

che si potrebbe fare lezione tranquillamente da casa, ognuno con il proprio computer» – inerente la 

voce Informatica – in «Preferirei poter fare di nuovo lezione da casa, ognuno collegato con il 

proprio computer» per ovvie ragioni legate a quanto accaduto circa un anno fa. Infine, sempre 

all’interno della medesima categoria di domande, in merito a quella inerente la conoscenza della 

piattaforma usata per creare e gestire il blog, ho sostituito “Wordpress” con “Blogger”. 

Il secondo questionario (sottoposto l’11 e 12 marzo) ha subito qualche altra personalizzazione 

sempre in funzione del presente percorso progettuale: ciò è avvenuto nelle parti dedicate alla 

Scrittura e all’Informatica in quanto, rispetto a Camenzind (2019), ho deciso di sottoporre il 

questionario prima dell’effettiva pubblicazione sul blog dei finali, ponendo poi le domande 

nell’ottica che questi ultimi venissero letti anche da altre persone al di là della docente (o, al limite, 

del compagno di banco come avviene molto spesso durante le ore di laboratorio di scrittura), fatto 

di cui gli allievi erano già a conoscenza fin dal principio di questo progetto. Ho quindi ritenuto 

opportuno impostare le domande utilizzando, dove possibile, il condizionale nelle parti sopra citate. 

A titolo d’esempio, ho chiesto loro: «Quando scrivo, mi farebbe piacere ricevere un commento o un 

parere dagli altri sul mio prodotto», oppure «Mi farebbe piacere se qualcuno leggesse il mio finale 

della novella La Lupa» o ancora «Ritengo che scrivere sapendo che qualcuno leggerà il mio 

prodotto potrebbe migliorarne la qualità» e così via. 

Ho inoltre modificato, rispetto al primo questionario, l’ultima domanda relativa alla parte 

dell’Informatica, cambiandola in «Mi sono informato/a su cos’è e come funziona Blogger» per 
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sondare se effettivamente gli allievi si fossero incuriositi e quindi documentati in merito ad una 

piattaforma, ipotizzo, a loro nuova e ancora sconosciuta. 

Ho quindi impostato le domande tenendo conto che, in quel momento e a quell’altezza del progetto, 

gli allievi avessero terminato di correggere e riscrivere al computer il proprio finale e, a breve, lo 

avrebbero pubblicato online. Camenzind (2019), invece, al momento di somministrare il secondo 

questionario, era giunto ad una fase di lavoro più avanzata. 

Per il terzo ed ultimo questionario che, rispetto ai primi due – per ragioni tempistiche – ho 

sottoposto a classe intera durante le ore di tronco comune (il 30 marzo), le principali modifiche 

hanno riguardato l’eliminazione delle domande legate alla “Valutazione” (come, ad esempio, «Ho 

letto con interesse le valutazioni sul mio finale (…)»), così come le menzioni in tal senso nella 

quarta parte (relativa al blog) e in quella dedicata alla Valutazione personale dell’attività (sesta ed 

ultima parte) in quanto, rispetto a Camenzind (2019), ho scelto di non toccare questo aspetto, quindi 

di non introdurre nessun sistema di questo tipo con gli allievi, limitandomi a chiedere loro un 

commento (pur nel rispetto di determinati criteri) ai finali dei compagni. Inoltre, ho eliminato anche 

l’ultima domanda della parte relativa all’Informatica (ovvero «Che dispositivo hai usato 

maggiormente per accedere al sito (cellulare, computer, tablet)?») e il riferimento (nella sesta parte) 

al lavorare su Internet a/da casa avendo svolto per intero il progetto tra le mura scolastiche, dove gli 

allievi hanno a disposizione unicamente i computer portatili messi a disposizione dall’istituto. 

Una piccola accortezza aggiunta nella quarta parte dedicata al Blog è quella di aver aggiunto a 

quella maschile anche la forma femminile in due domande in cui si fa riferimento al genere («In 

questa attività mi sono sentito/a autonomo/a» e «In quest’attività mi sono sentito/a indipendente»). 

Infine, nell’ultima parte dedicata alla Valutazione personale dell’attività, oltre ad aver apportato 

qualche modifica di tipo linguistico, ho aggiunto una “nuova” domanda inerente la motivazione in 

rapporto alla conoscenza degli autori dei finali, ovvero più precisamente ho chiesto: «Se i finali 

fossero stati scritti da altre persone, a te sconosciute, avresti lavorato nello stesso modo, con la 

stessa motivazione e lo stesso entusiasmo nel leggerli e commentarli? Perché?». 

Riassumendo, quindi, i questionari sottoposti agli allievi sono stati tre, rispettando una scadenza 

mensile per i primi due (11-12 febbraio e 11-12 marzo), più ravvicinata invece per il terzo ed ultimo 

(30 marzo). 

Ho invece seguito fedelmente il modello proposto da Camenzind (2019) per quanto concerne la 

struttura dei documenti. Ho quindi organizzato in quattro parti distinte (“Lettura, Scrittura, 
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Informatica, Eventuali aggiunte”) i primi due questionari, chiedendo agli allievi di apporre una “X” 

sul numero della scala likert che meglio identificasse la loro risposta (riportandone una legenda in 

fondo alla prima pagina di spiegazione) e lasciando facoltativa l’ultima parte, pur invitando 

comunque gli allievi ad utilizzare lo spazio a disposizione per spiegare meglio alcune loro risposte, 

o eventualmente aggiungere altre informazioni non contenute nel questionario. Ho indicato il tempo 

necessario per svolgere il lavoro, stimando che avessero bisogno di una decina di minuti. 

Più “corposo” invece il terzo questionario, che si compone infatti di altre due parti rispetto a quelle 

appena elencate: una è inerente il blog, un’altra è dedicata ad una serie di domande aperte. A 

proposito di quest’ultima parte, ho voluto rassicurare gli allievi nella pagina di spiegazione di 

sentirsi liberi di commentare nel modo più sincero possibile, ricordando loro l’importanza di 

commentare in modo sincero, senza paura di essere in contrasto con il pensiero della docente. 

Ho scelto di adottare questo strumento organizzato come descritto per gli stessi motivi addotti da 

Camenzind (2019), ovvero la possibilità di poter confrontare i dati riproponendo una serie di 

domande uguali (con le necessarie modifiche nel corso del progetto) tra un questionario ed un altro. 

Una tipologia di domande aperte, invece, non avrebbe permesso un confronto dei dati così 

attendibile e, inoltre, sarebbe andato al di là delle mie capacità analitiche. Inoltre, sono state tutte 

impostate in modo positivo, così che anche tra di loro si potessero comparare. 
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Parte pratica 

Sperimentazione del lavoro in classe 

Attività di scrittura (a mano) 
 

In merito alla consegna per la scrittura del finale, dopo aver letto insieme agli allievi i quattro criteri 

da rispettare, per i primi tre abbiamo scritto insieme qualche appunto alla lavagna così da rendere 

ancora più chiaro il lavoro da svolgere. In particolare, sono stati annotati: per il narratore, 

«esterno/in terza persona ed onnisciente»; in merito alla temporalità i tempi verbali dell’«imperfetto 

e passato remoto» e, infine, per i tre elementi (almeno) del racconto da riprendere «personaggi, 

luoghi, tempo, fatti realmente accaduti16». 

A questo punto gli allievi in primis si sono resi conto del senso e dell’utilità ricoperti dall’attività di 

analisi testuale; difatti, se ne sono subito riappropriati insieme al testo del racconto. Questo anche 

perché, come primo passo da compiere, prima ancora di prendere la penna in mano, ho consigliato 

caldamente agli allievi di rileggere l’ultimo paragrafo della novella – così da rientrare nel vivo della 

storia – e poi di stilare una scaletta, anche a brutta, dei punti principali che avrebbero voluto inserire 

all’interno della loro storia. Un solo allievo non ha sentito il bisogno di fare quanto appena 

consigliato; tutti gli altri, invece, hanno seguito il mio suggerimento sotto forma di bozza. 

Di seguito, riporto alcuni esempi concreti di quanto appena spiegato (quelli più leggibili, 

perlomeno, avendo gli allievi scritto in matita i loro appunti). 

                                                

 
16 Un allievo ha menzionato le rivolte post-unitarie avvenute in Sicilia, di cui avevamo discusso durante l’analisi del 
contesto e del momento storico in cui è ambientata la novella, motivo per cui ho ritenuto pertinente aggiungerlo 
all’elenco di elementi appena stilato. 
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Figura 4: Esempio di scaletta (1)	
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Figura 5: Esempio di scaletta (2)	
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Figura 6: Esempio di scaletta (3)	
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Figura 7: Esempio di scaletta (4)	
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Figura 8: Esempio di scaletta (5)	
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Figura 9: Esempio di scaletta (6)	
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Correzione e riscrittura (a computer) 
	

La tipologia di correzione che ho deciso di adottare per correggere i finali degli allievi è stata – 

nella maggior parte dei casi – quella classificatoria,17 consistente nel segnalare gli errori attraverso 

una serie di segni/sigle facilmente riconoscibili per gli allievi.18 Solo in alcuni casi, dove l’ho 

ritenuto strettamente necessario, ho aggiunto un breve commento per rendere ancora più chiaro 

l’errore e quindi la correzione da apportare (adottando, quindi, una tipologia tendenzialmente 

risolutiva).  

Se gli errori sono stati segnalati con la penna rossa, in verde ho aggiunto alla fine di ogni testo un 

mio pensiero, o feedback sul contenuto, impostandolo in forma positiva e segnalando le parti che 

più mi erano piaciute (altre volte, ciò è stato fatto direttamente di fianco ad un passaggio ben 

riuscito) e complimentarmi con gli allievi, rivolgendomi a loro personalmente.19 

Ne riporto per completezza qualche estratto a titolo d’esempio nelle pagine che seguono. 

Per quanto concerne invece la valutazione, ho deciso di non assegnare un voto numerico o scritto ai 

finali, ma di limitarmi ai commenti sul contenuto lasciati sui testi degli allievi e di annotare sul mio 

registro, tramite dei simboli, come hanno lavorato gli allievi. 

Per la riscrittura del testo al computer, mi sono limitata a dare agli allievi soltanto qualche 

indicazione tecnica su come andasse impaginato il documento Word. 

                                                

 
17 Fa parte, insieme a quella rilevativa e risolutiva, delle tre tipologie di correzione con cui intervenire sui testi degli 
allievi. L’argomento «correzione della scrittura» è stato affrontato durante le ore di laboratorio del secondo anno di 
DFA ed è proprio alle nozioni e ai materiali ricevuti in occasione di quelle lezioni a cui faccio ora riferimento. 
18 Si tratta di simboli che gli allievi ormai conoscono perché utilizzati già dall’inizio dell’anno e che ho presentato loro 
consegnando una legenda che li spiegasse nel dettaglio uno alla volta. 
19 Sono tutti procedimenti che già metto in atto con regolarità durante le attività di scrittura e che quindi gli allievi non 
hanno trovato nuovi o poco praticati.		
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Figura 10: Esempio di correzione (1)	
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Figura 11: Esempio di correzione (2)	

	

In questo caso, segnalo all’allievo/a a margine di un passaggio del testo ben riuscito: «Bello questo 

passaggio in cui hai ripreso il testo della novella!»; mentre il commento finale è il seguente: 

«Anche stavolta la qualità del tuo testo, (…), è decisamente alta e non sminuisce quanto scritto da 

Verga. Qui emerge anche la tua passione per la lettura, che contribuisce sicuramente a migliorare 

la tua scrittura. Brava! Sono curiosa di sapere come andrà a finire…».20 

	

	

	

	

	

	

                                                

 
20 Il motivo dell’ultima frase è che gli allievi, per scrivere la prima versione del loro finale, hanno avuto a disposizione 
due settimane, rispettivamente 4 ore-lezione di laboratorio. 
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Figura 12: Esempio di correzione (3)	
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Figura 13: Esempio di correzione (4)	

	

Segnalo un altro esempio di commento lasciato ai piedi del testo di questo/a alunno/a: «Tranne 

l’incomprensione finale, la tua storia mi è piaciuta molto e l’ho trovata ricca di avvenimenti e colpi 

di scena. Bravo (…)».21 

	

	

	

	

                                                

 
21 La seconda parte del commento avrei dovuto/potuto anche scriverla con la penna rossa in quanto fa riferimento ad 
errori formali del testo (problema di punteggiatura). 
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Figura 14: Esempio di correzione (5)	

	

Per questo/a allievo/a, il commento alla fine del testo è stato: «Sono rimasta con il fiato sospeso 

fino alla fine della storia, che ho trovato molto entusiasmante e molto ben scritta! Hai utilizzato un 

linguaggio e uno stile da “esperto” che hanno arricchito ancora di più il tuo testo. Brava (…), 

ottimo lavoro!». 
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Analisi dei risultati 

In questo capitolo mi impegnerò ad analizzare alcuni dati estrapolati dai questionari per poi fare una 

riflessione più generale in merito agli aspetti derivanti dall’interazione online tra gli allievi. A 

conclusione, una riflessione più critica di autoanalisi. 

 

I questionari 
 

Ho deciso di prendere in esame tutte le domande di ogni singola parte dei questionari, di farne un 

paragone diacronico e poi di riportare e commentare unicamente quelle in cui vi fosse stata una 

variazione meritevole di essere analizzata e – anche se soltanto sotto forma di ipotesi – 

interpretata.22   

I questionari, d’ora in poi, verranno citati con le sigle “Q1, Q2, Q3”. Ho deciso di non analizzare 

graficamente la prima parte destinata alla Letteratura in quanto tramite essa volevo indagare in 

particolare l’attitudine degli allievi alla lettura e al lavoro di analisi testuale. Difatti, alcune 

domande le ho poste più per interesse personale e per conoscere meglio gli studenti; altre perché 

legate a possibili attività che mi piacerebbe svolgere in futuro.23 Per motivi simili e non essendo 

comparabile tra i tre questionari (essendo presente unicamente in Q3 per questioni legate alle 

tempistiche del lavoro), anche la parte relativa al Blog non è stata presa in esame in queste pagine.  

Ho invece deciso di ritagliare uno spazio maggiore alle parti di Scrittura e Informatica, per le quali 

ho scelto di analizzare – come detto sopra – quelle domande che ho ritenuto essere di maggior 

interesse e meritevoli di una riflessione. Ho ritenuto inoltre fondamentale anche la parte destinata 

alla Valutazione personale dell’attività contenuta in Q3 per ragioni che andrò a breve ad illustrare. 

Infine, ho ritenuto interessante riportare anche una sintesi delle Eventuali aggiunte. 

In quanto al metodo di lavoro utilizzato per analizzare i risultati, dopo aver conteggiato il punteggio 

ottenuto per ogni domanda in ognuno dei tre questionari, ho calcolato il valore percentuale di 

ognuna e, infine, la variazione percentuale tra il primo ed il terzo questionario. I risultati ottenuti 

                                                

 
22 E, ovviamente, quelle che sono rimaste invariate in tutti e tre i questionari; le altre invece meriterebbero un discorso a 
parte. In ogni caso, in merito a tutti i risultati non presi in considerazione in quest’analisi, rimango a disposizione per 
eventuali chiarimenti. 
23 Come, ad esempio, l’incontro con uno scrittore dopo averne letto l’opera, nonostante io sia consapevole che se sarà 
difficile poterlo fare con la classe protagonista di questa sperimentazione per motivi legati al programma ma anche per 
un limite di tempo (essendo il loro ultimo anno delle scuole medie).	
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sono stati poi trasposti graficamente tramite dei grafici a colonne, così che le risposte fossero 

meglio comparabili tra Q1, Q2 e Q3. Ho fatto corrispondere il 100% a 85 punti, mentre lo 0% a 17 

punti, con una conseguente variazione di 68 punti. Mettendoli in scala per calcolare la percentuale, 

ho tolto 17 punti ai valori. 

Ho poi deciso di fare una media delle risposte della classe dal momento che ho sommato tutti i 

valori delle risposte ottenuti e quindi non ho tenuto conto di quanti allievi avessero risposto 1 e 

quanti 5 (ovvero, non ho guardato com’erano distribuiti i singoli valori nella classe).  

Per fare ciò, ho preso il valore totale di ogni risposta e l’ho diviso per 17, così da ottenere il grafico 

Valore medio della classe. Questo mi ha permesso di capire meglio a che valore corrispondessero le 

risposte ottenute sulla scala utilizzata per le risposte (scala likert). 

Così, per valutare se vi fossero stati aumenti o diminuzioni significativi rispetto alla scala di valori 

utilizzata (scala likert), ho potuto fare affidamento sia sulla variazione in % tra il primo ed il terzo 

questionario, sia sulla differenza della media ottenuta.24 

  

                                                

 

24 Ricordo un’ultima volta che, avendo sommato i punteggi totali ottenuti nelle varie domande, non mi sono concentrata 
sui numeri delle singole risposte perché mi interessava maggiormente osservare la media globale della classe. Se invece 
avessi voluto vedere questa ripartizione dei valori, avrei dovuto seguire la medesima procedura utilizzata da Camenzind 
(2019) e calcolare, per ogni domanda di ogni questionario, i punteggi ottenuti per ognuno dei valori della scala 
proposta. 
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Scrittura 

Mi è sembrato importante sondare l’evoluzione dell’interesse e delle abitudini degli allievi nei 

confronti della scrittura, così come riguardo la pubblicazione dei propri elaborati.  

 

Domanda Q1  Q1 % 
MediaQ

1 
Q2  Q2 % 

Media 
Q2 

Q3 Q3 % 
Media 

Q3 
Variazione % 

Q1 – Q3 

2.1 58 60% 3.4 60 63% 3.5 54 54% 3.2 -6% 

2.2 47 44% 2.8 59 62% 3.5 58 60% 3.4 16% 

2.3 43 38% 2.5 60 63% 3.5 60 63% 3.5 25% 

2.5 67 74% 3.9 56 57% 3.3 52 51% 3.1 -22% 

2.6 61 65% 3.6 61 65% 3.6 58 60% 3.4 -4% 

Figura 15: Risultati generali – ambito «Scrittura» 

 

Legenda delle domande 

2.1 Scrivo volentieri. 

2.2 Quando scrivo, mi farebbe piacere ricevere un commento o un parere dagli altri sul mio 

prodotto. 

2.3 Mi farebbe/fa piacere se qualcuno leggesse/ha letto il mio finale. 

2.5 Ritengo che scrivere sapendo che qualcuno leggerà il mio prodotto potrebbe migliorarne la 

qualità. 

2.6 Il fatto di mettermi in gioco e ricevere una valutazione anonima e sincera da parte dei miei 

compagni su quanto ho scritto potrebbe essere per me uno stimolo. 
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Figura	16:	Valori	percentuali	–	ambito	«Scrittura»		

	

 

Figura 17: Valore medio della classe – ambito «Scrittura» 
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Del motivo per cui ho scelto di commentare queste e non altre domande ne ho già parlato in 

precedenza; ora, però, proverò ad andare ancora più nel dettaglio con le spiegazioni. 

  

2.1 Scrivo volentieri. 

Come si evince dai dati ottenuti e rappresentati graficamente, Il valore medio tra il primo ed il terzo 

questionario si allontana da 3.4 a 3.2, che in percentuale corrisponde ad una diminuzione del 6%. 

La variazione in negativo è minima e appena percepibile, motivo per cui non ritengo necessario 

soffermarmi ulteriormente su questo risultato dal momento che non vi è stato un cambio di opinione 

nella classe. 

 

2.2 Quando scrivo, mi farebbe piacere ricevere un commento o un parere dagli altri sul mio 

prodotto. 

Ritengo che questo sia un punto centrale per la tipologia del presente lavoro. Partendo dal 

presupposto che gli allievi hanno il diritto di ricevere riscontro sul lavoro da loro svolto – che si 

tratti di una valutazione numerica piuttosto che un giudizio espresso sotto forma di commento 

scritto – mi premeva indagare quanto fossero interessati non tanto al commento o parere in quanto 

tale, ma proprio al fatto di ricevere questo riscontro.  

La domanda è importante anche perché nella fase finale del progetto gli allievi stessi erano tenuti 

non solo a ricevere un commento o parere dai compagni, ma anche a fornirlo in prima persona. 

Già da una prima lettura delle opinioni pubblicate sul sito, mi sono subito accorta di come gli allievi 

che spesso sono molto ricettivi nell’accettazione dei commenti, sono stati poi i più prodighi nel 

fornirne di ben strutturati. Di conseguenza, ancora prima di riunire i dati ed analizzarli, ero quasi 

sicura che il risultato non sarebbe stato negativo. 

Dai dati si vede infatti che la media della classe tra il primo ed il secondo questionario è aumentata 

notevolmente passando da 2.8 a 3.5 – incremento che corrisponde a un +18% – per poi rimanere 

praticamente stabile tra il secondo ed il terzo questionario (difatti vi è una differenza di soli 2 punti 

percentuali).  Più in generale, tra Q1 e Q3, la positiva variazione media (da 2.8 a 3.4) così come 

quella percentuale (+16%) confermano la mia ipotesi iniziale per cui gli allievi avrebbero reagito 

piuttosto positivamente alla domanda, dimostrando quindi di gradire il ricevere un parere o un 

commento dagli altri sul proprio prodotto. 
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2.3 Mi farebbe/fa piacere se qualcuno leggesse/ha letto il mio finale. 

Questo è un altro punto cardine del lavoro che si ricollega alla domanda di ricerca oltre che alla 

domanda posta in precedenza. Per motivi facilmente immaginabili, è stata posta in modo differente 

nel corso dei tre questionari, senza però far cambiare il senso di ciò che si voleva indagare.  

Dai dati si evince che vi è stato un incremento significativo tra il primo e il secondo questionario, 

dove il valore medio della classe è aumentato da 2.5 a 3.5 – ovvero di ben 25 punti percentuali – per 

poi rimanere stabile tra il secondo ed il terzo (valore medio: 3.5 rispettivamente 63%). 

Questo dimostra un aumento del desiderio di essere letti tra la fase iniziale (“zero”) del lavoro, 

quando ancora gli allievi non si erano cimentati nella scrittura, e le successive due fasi dove invece 

hanno iniziato a prendere sempre più consapevolezza di ciò che l’attività prevedeva, ovvero la 

pubblicazione sul blog dei loro testi che implicava automaticamente un’esposizione ad un pubblico, 

appunto, di lettori. 

Ciò è stato confermato nella parte destinata alla Valutazione personale dell’attività (Q3) dove gli 

allievi hanno parlato della sua utilità legandola alla possibilità di essere letti dai compagni per poi 

ricevere i loro pareri e, rispettivamente, leggere i loro testi e poterli poi commentare.  

 

2.5 Ritengo che scrivere sapendo che qualcuno leggerà il mio prodotto potrebbe migliorarne la 

qualità. 

Secondo i dati raccolti, tra il primo ed il secondo questionario la media delle risposte della classe a 

questa domanda diminuisce da 3.9 a 3.3, che in percentuale corrisponde a un -17%. Poi questo 

valore medio scende ancora leggermente nel passaggio tra Q2 e Q3 posizionandosi a 3.1, 

totalizzando così una diminuzione percentuale tra Q1 e Q3 di 22 punti. 

A questo punto bisogna tenere presente le considerazioni fatte in precedenza, ovvero che le mie 

analisi si basano sui valori medi globali ottenuti dalla classe e non sono entrata nello specifico delle 

varie domande. In questo caso in particolare, l’aver calcolato anche i valori medi ottenuti dalla 

classe non soltanto in percentuale è risultato di grande efficacia perché, prendendo in 

considerazione la scala di valori utilizzata nei questionari (scala likert), un valore medio di 3.1 sta a 

significare che le risposte date dagli allievi si sono allontanate dal 5 (“completamente d’accordo”) 

per spostarsi sempre più verso il 3 (“né in accordo né in disaccordo”), quasi a significare un “pari 

merito” tra i risultati. 
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Per avere quindi un’idea più chiara della risposta alla domanda formulata nel questionario, la parte 

della Valutazione personale dell’attività contenuta in Q3 in questo caso si è rivelata fondamentale. 

Qui, infatti, quando agli allievi viene chiesto di valutare l’attività, spiegando se l’avessero ritenuta 

utile e per quale motivo, i punti maggiormente toccati sono stati sia un miglioramento e 

arricchimento contenutistico derivante dal confronto con i compagni – sempre riferito alla 

possibilità di aver ricevuto i loro commenti – sia una maggiore motivazione e responsabilità nei 

confronti dei lettori che, anche se non riconosciuta all’unisono, è comunque stata menzionata tra le 

risposte raccolte. Vero è che non tutti hanno risposto in questo modo dal momento che non ho 

calcolato quante risposte simili sono state date, ma mi sono limitata a raccogliere le opinioni e farne 

una sintesi generale; ma lo stesso ragionamento può essere applicato al risultato numerico ottenuto, 

dove bastava che pochi allievi avessero dato un punteggio basso alla risposta (1 o 2) per far 

abbassare drasticamente la media.  

Probabilmente, gli allievi hanno avuto più difficoltà nell’apporre una X sul numero che meglio 

identificasse la risposta a questa domanda, non prendendo forse in considerazione tutti gli aspetti ad 

essa legati, mentre a parole sono stati più capaci di esprimere i loro sentimenti e pareri in merito a 

questa questione. 

In questo particolare caso, il metodo utilizzato da Camenzind (2019) di analizzare più nel dettaglio 

il punteggio ottenuto per ciascuna delle possibili risposte sarebbe risultato forse più congeniale. Nel 

mio caso, però, per i motivi appena menzionati, ritengo che i pareri formulati per iscritto dagli 

allievi possano essere un criterio sufficiente a bilanciare i dati numerici appena commentati e a far 

quindi tendere il piatto della bilancia più verso una risposta positiva rispetto alla % negativa 

ottenuta. 

 

2.6 Il fatto di mettermi in gioco e ricevere una valutazione anonima e sincera da parte dei miei 

compagni su quanto ho scritto potrebbe essere per me uno stimolo. 

Lo stesso discorso fatto per la prima domanda (2.1) può valere anche in questo caso: dai dati 

raccolti e poi trasposti graficamente si nota come tra Q1 e Q2 non vi siano state variazioni (valore 

medio della classe 3.6 corrispondente a 65 punti percentuali). Una leggerissima e quasi 

impercettibile variazione vi è invece stata tra il secondo ed il terzo questionario (da 3.6 a 3.4, quindi 

-4%), talmente minima che posso affermare con certezza che l’opinione in merito alla classe non è 

cambiata, avvicinandosi maggiormente all’essere “d’accordo” con quanto loro richiesto. Anche in 

questo caso, la parte della Valutazione personale dell’attività conferma i risultati numerici ottenuti. 
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Informatica 

Ho toccato vari aspetti di questo ambito consapevole del rinomato interesse degli allievi nei 

confronti della tecnologia, del loro frequente utilizzo di strumenti tecnologici e della loro assidua 

frequentazione di social media e network. 

 

Domanda Q1  Q1 % Media Q1  Q2  Q2 % Media Q2 Q3 Q3 % Media Q3 
Variazione 
% Q1 – Q3 

3.4 75 85% 4.4 67 74% 3.9 68 74% 4 -10% 

3.5 67 74% 3.9 58 60% 3.4 51 50% 3 -24% 

3.6 60 63% 3.5 59 62% 3.5 55 56% 3.2 -7% 

3.7 32 22% 1.9 29 18% 1.7 49 47% 2.9 25% 

Figura 18: Risultati generali – ambito «Informatica» 

	

	

Legenda delle domande 

3.4 Penso che utilizzare un sito (come ad esempio un blog) in classe a scopo didattico potrebbe 

essere una risorsa interessante rispetto alle altre lezioni. 

3.5 Mi farebbe piacere imparare / Ho imparato a collaborare ad un sito web. 

3.6 Penso che, al giorno d’oggi, sia importante imparare a gestire un sito web. 

3.7 Mi sono informato/a su / Ora so cos’è e come funziona Blogger. 
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Figura 19: Valori percentuali – ambito «Informatica» 

	

	

Figura 20: Valore medio della classe – ambito «Informatica» 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

3.4 3.5 3.6 3.7 

Informatica 
 

Q1 Q2 Q3 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

5 

3.4 3.5 3.6 3.7 

Valore medio della classe 

Q1 Q2 Q3 



  Martina Gurtner 

 

  51 

 

Tra le quattro domande su cui mi sono concentrata in particolare, trovo che le più meritevoli di un 

commento – vista la variazione più significativa – siano la 3.5 e la 3.7. Le altre due dimostrano 

come l’opinione degli allievi all’inizio e alla fine del percorso progettuale non sia praticamente 

cambiato, rimanendo nel primo caso (domanda 3.4) tra il valore medio di 4.4 (Q1) e 4 (Q3), vale a 

dire che gli allievi erano piuttosto “d’accordo” (rispetto alla scala di valori utilizzata) del fatto che 

utilizzare un sito (come ad esempio un blog) in classe a scopo didattico potesse essere una risorsa 

interessante rispetto alle altre lezioni. 

Questo risultato, difatti, è stato confermato dalle Valutazioni personali sull’attività espresse in Q3 

dove, raccogliendo le risposte degli allievi, sono emerse considerazioni positive in merito all’utilità 

del lavoro online per un’attività come quella svolta in classe, motivante per svariati motivi come, ad 

esempio, il fatto di poter leggere in più persone lo stesso testo nel medesimo momento, poterlo 

commentare esprimendo i propri pareri e dando dei consigli al suo autore. Tanto che gli allievi sono 

stati in grado di immaginare di trasporre un lavoro simile all’interno di altre materie, trattando 

ovviamente tematiche differenti, riconoscendone quindi un’utilità trasversale. 

Nessun cambiamento di opinione, o perlomeno non significativo, nella domanda 3.6 dove il parere 

degli allievi in merito all’importanza al giorno d’oggi di imparare a gestire un sito web si situa tra 

un valore medio di 3.5 (Q1) e 3.2 (Q2). Questo significa che il parere della classe, dall’inizio fino 

alla fine del percorso e rispetto alla scala di valori utilizzati, si trovava tra il “né in accordo né in 

disaccordo” e il “d’accordo”. 

Per la domanda 3.5, invece, la variazione è stata più significativa: inizialmente (Q1), il valore medio 

della classe rispetto a questa domanda era di 3.9, per poi passare a 3.5 (Q2) e infine stabilizzarsi a 3 

(Q3). Ciò significa che il loro parere, sempre facendo riferimento alla scala likert, è passato 

dall’essere “d’accordo” all’essere “né in accordo né in disaccordo” con quanto loro richiesto. Non si 

tratta di un parere negativo, ma la “retrocessione” potrebbe essere dovuta al fatto che in questo 

progetto gli allievi non hanno messo mano concretamente alla realizzazione del blog su cui poi 

hanno lavorato.25 

                                                

 
25 Cosa che invece Camenzind (2019) ha fatto con il gruppo dei non latinisti, i quali hanno potuto partecipare 
fisicamente alla gestione del sito. Nel mio caso, purtroppo, le tempistiche piuttosto strette non me lo hanno permesso; 
perciò al sito vi ha messo mano unicamente la sottoscritta e agli allievi è stato presentato il risultato finale del mio 
lavoro. Quindi, in questo caso, «collaborazione» era da intendersi piuttosto come «partecipazione a». 
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Infine, con l’ultima domanda volevo sondare l’interesse degli allievi nei confronti di una 

piattaforma di blogging che, ne ero quasi certa, non conoscevano all’inizio del percorso e con cui 

hanno poi familiarizzato nel corso delle settimane di lavoro. Quindi mi incuriosiva sapere se si 

fossero un minimo interessati e appassionati al sito, se avessero fatto qualche ricerca o tentativo 

autonomo, magari anche a casa, se insomma tutto ciò avesse lasciato un minimo strascico in loro. 

Difatti, il risultato numerico ottenuto, come dimostrano anche i grafici, testimonia come l’interesse 

degli allievi a questo riguardo sia passato da un valore medio di 1.9 all’inizio del percorso (Q1) ad 

un valore di 2.9 alla sua fine (Q3), portando quindi ad un incremento percentuale del 25%. Ciò 

significa che, sulla scala di valori likert, la loro opinione è passata dall’essere “in disaccordo” (Q1) 

all’essere “né in accordo né in disaccordo”. Ciò è in linea con quanto si legge nelle Valutazioni 

personali dell’attività dove, alla domanda «Cosa cambieresti o miglioreresti», qualche allievo ha 

proposto alcune modifiche al blog (grafica, maggiore funzionalità, consigli sul contenuto, …).  

Valutazione personale dell’attività 

Passerò in rassegna ciascuna domanda/affermazione riportando unicamente i commenti che ho 

ritenuto più significativi e pertinenti ai fini di questo progetto, cercando di raggrupparli in base 

all’argomento di cui trattano.  

	

1. Valuta l’attività, spiegando se la ritieni più o meno utile. 

Premetto riportando che nessuno ha trovato l’attività inutile, motivo per cui riporto unicamente 

motivazioni positive. Gli aspetti maggiormente toccati sono principalmente tre: il primo riguarda un 

miglioramento e arricchimento contenutistico scaturito dal confronto con i compagni. Per citare 

alcuni commenti: «(…) era arricchente perché abbiamo ricevuto commenti costruttivi da parte dei 

nostri compagni»; «Utile perché ricevendo un commento che ti fa notare un errore o qualcosa da 

cambiare ti stimola anche a migliorare il testo»; «Utile per capire se il nostro modo di scrivere è 

bello o se si può arricchire»; «(…) si possono vedere le proprie capacità di scrittura e valutare il 

livello di fantasia che si possiede». 

Il secondo un potenziamento delle conoscenze tecnologiche-informatiche grazie all’uso del 

computer e di un blog: «Secondo me è stata utile come attività perché ci siamo confrontati tra di noi 

e abbiamo anche imparato varie cose dal punto di vista informatico»; «È stata utile perché abbiamo 

imparato ad usare un blog (…)»; «Utile perché scriviamo e usiamo la tecnologia». 
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Il terzo, infine, una maggiore motivazione e una responsabilità nei confronti di chi legge: «Può 

essere molto utile perché è un’esperienza nuova. Anche per togliere la monotonia dalle solite 

lezioni e anche perché potrebbe essere il nostro futuro»; «Ritengo utile l’attività perché credo abbia 

invogliato molto il fatto di scrivere un testo che poi sarebbe stato pubblicato, quindi era una grande 

“responsabilità”». 

Trovo che un commento in particolare abbia centrato l’obiettivo dell’intero progetto, ovvero che 

questa attività «è stata utile e divertente perché ha mischiato due “mondi” solitamente separati, 

ovvero quello didattico e quello di Internet, rendendo così l’attività interessante». 

 

2. Cos’hai particolarmente apprezzato dell’attività? 

Come sopra, ritorna più volte la questione dell’utilità e della motivazione legata ai commenti 

ricevuti dai compagni, come scrivono difatti questi/e allievi/e: «Ho particolarmente apprezzato il 

fatto di scrivere e ricevere commenti», oppure «Mi è piaciuta l’idea e l’autonomia con cui abbiamo 

lavorato e la possibilità di lasciare una propria opinione sotto i testi altrui», o ancora «(…) che si 

potessero commentare i finali degli altri, così da poter dare un’idea all’autore su come poterlo 

migliorare o anche come motivazione in più» o con il duplice risultato di «poter aiutare i compagni 

a migliorare il testo e ricevere commenti per migliorare il mio testo». 

 

3. Cosa non hai particolarmente apprezzato? 

Tra coloro che non hanno commentato scrivendo «Niente», in particolare non è stato gradito il non 

rispetto dell’anonimato nonostante gli pseudonimi, come scrive questo/a allievo/a motivandolo in 

modo molto chiaro: «Ho apprezzato meno il fatto che gli altri, come anch’io, sapessero le identità 

che si celavano dietro i nostri pseudonimi, poiché credo non aiuti a dare un giudizio obbiettivo e 

che il nostro pensiero, anche se in secondo piano, cada sull’amicizia». Sulla stessa linea il 

commento di chi scrive di non aver apprezzato «Che i nickname si “distruggessero” così dopo meno 

di una lezione. Preferivo rimanessero completamente anonimi per quanto possibile».  
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4. Cosa cambieresti o miglioreresti? 

Le risposte a questa domanda non sono state tante e tra molto differenti, quindi non facilmente 

raggruppabili. C’è chi ha menzionato nuovamente la questione dei nickname, aggiungendo che 

avrebbe preferito scegliere il proprio autonomamente; chi invece, a proposito del blog, ha parlato 

della grafica che andrebbe migliorata («(…) renderei il sito più carino»), della sua «disfunzionalità» 

e della sua poca personalizzazione (« (…) magari all’inizio aggiungerei una frase scritta da tutta la 

classe»). Qualcuno invece avrebbe «dato agli allievi l’intera responsabilità, quindi avrei fatto 

scrivere loro un testo intero invece che un finale». 

 

5. Quanto ritieni efficace questo tipo di attività (lavoro online, anonimato, commenti, progetto 

comune)? Potrebbe essere proposto in un’altra maniera? 

Tra le motivazioni più pertinenti del perché questa attività è risultata efficace, è stato detto che «È 

efficace perché online si lavora più in fretta, ma allo stesso tempo era anche giusto fare la prima 

stesura a mano poiché sul computer ti corregge già gli errori», oppure «(…) perché è interessante 

potersi confrontare tutti in tempo reale e contemporaneamente».  

L’unico suggerimento degno di nota è invece il seguente: «La ritengo molto utile, magari si 

potrebbero svolgere attività simili anche su delle app, tipo portare avanti un testo fino alla fine 

dell’anno inventando la propria storia e pubblicandola pezzo per pezzo». 

 

6. Il fatto di lavorare su Internet è stato motivo di maggiore o minore interesse? Ritieni che sia stato 

più o meno efficace che lavorare solo su carta? 

Tutti hanno trovato maggiormente motivante l’aver lavorato su Internet, ma non in molti sono 

riusciti a motivarlo in modo pertinente.  

Chi però ci è riuscito ha scritto che il lavoro è stato «più interessante e anche più efficace perché se 

delle persone vogliono leggere lo stesso testo, potevano farlo sul computer allo stesso tempo senza 

doversi scambiare il testo», oppure che «è stato senza dubbio molto stimolante perché, con la scusa 

che anche persone a noi sconosciute potessero leggere il nostro testo, ci siamo impegnati tutti di 

più» ma anche perché «mi ha invogliata a lavorare con maggior impegno e ordine» oppure che 

«lavorare sul computer è innovativo, quindi più bello, c’è più interesse. Lavorare su carta è un po’ 

noioso». 
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7. Le tempistiche e le consegne erano chiare? Come potrebbero essere migliorate? 

Non vi sono segnalazioni in merito dal momento che nessun allievo non ho trovato chiare le 

consegne o ha lavorato con tempi troppo stretti.  

 

8. Quale tematica ti piacerebbe trattare nello stesso modo (quindi mediante un sito web 

creato/gestito dalla classe e in cui commentare)? 

Tra le proposte più significative, segnalo come altre tematiche o altri argomenti, la poesia oppure 

«(…) il tema, anche se piuttosto soggettivo, riguardante la parità dei sessi, il femminismo… Sono 

tematiche molto discusse al giorno d’oggi». 

Tra le altre materie, invece, c’è chi propone il laboratorio di scienze «poiché in questo momento 

stiamo costruendo delle macchinine e ricevere commenti costruttivi (anonimi) per migliorare il 

nostro progetto potrebbe essere utile» e «visiva o musica, materie dove noi “creiamo” cose». 

 

9. Hai scoperto chi si “nasconde” dietro ai nickname? Lavorare anonimamente è stato efficace o 

farlo con i nomi propri sarebbe stato uguale? 

Per la prima domanda è riemersa la preferenza già menzionata in precedenza legata al lavorare nel 

completo anonimato dall’inizio alla fine dell’attività, senza che i compagni venissero a sapere chi 

si celava dietro quale pseudonimo che così avrebbe perso tutto il suo valore. 

In merito alla seconda, il commento più significativo trovo sia stato: «Lavorare in anonimo è stato 

più efficace, almeno si poteva tirar fuori il meglio di sé nello scrivere senza rischiare di venir 

giudicati dagli altri. In poche parole, avevamo più libertà».  

 

9. Ritieni di aver commentato bene? Ti sei preso il tempo necessario per leggere e commentare 

ognuno dei finali? 

Per entrambe le domande ho raccolto unicamente risposte affermative. 
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10. Indicativamente, quanti minuti hai dedicato a commentare i finali? 

I tempi oscillano tra i 3 e i 10 minuti al massimo. 

 

11. Tra i primi e gli ultimi commenti che hai scritto, senti di aver cambiato atteggiamento verso il 

compito e verso i finali letti? Perché e in che modo? 

In molti hanno risposto di non aver modificato alcunché e nel metodo e nelle tempistiche. Tra chi 

invece c’è riuscito scrive: «Penso che all’inizio ci ho messo più impegno che alla fine»; mentre 

all’opposto: «Sì, prima sono partita “spedita” scrivendo di fretta, mentre negli ultimi mi sono 

impegnata maggiormente» o anche «Sì, sono riuscita, verso la fine, a dire la verità senza paura». 

 

12. Esprimi la tua opinione sulla qualità dei commenti ai finali (al tuo e a quello dei tuoi 

compagni). 

La maggior parte degli allievi ha ritenuto i commenti in generale scritti bene, utili e costrittivi. C’è 

anche chi ne fa un bilancio scrivendo: «Ho trovato i miei commenti e quelli dei miei compagni 

molto mirati sul concetto e sinceri, quindi di qualità alta. Ho trovato anche delle critiche e dei 

consigli e questo credo sia positivo». Chi ritiene «che ci sia stata molta comprensione e 

“sensibilità”, quindi secondo me siamo riusciti a commentare molto bene» e chi, infine, 

giustamente si lamenta per aver «visto certa gente che esagerava davvero. Ho visto conversazioni 

intere, piene di emoji e altre cose inutili sotto dei testi che non centravano nulla. Ammetto di aver 

messo una faccina in un commento, però poi basta».26 

 

13. Se i finali fossero stati scritti da altre persone, a te sconosciute, avresti lavorato nello stesso 

modo, con la stessa motivazione e lo stesso entusiasmo nel leggerli e commentarli? Perché? 

Questa domanda conta più risposte negative che positive e le motivazioni date sono diverse: alcuni 

sostengono che sarebbero stati più «freddi» con persone a loro sconosciute, altri che 

semplicemente che « sarebbe stato più giusto, poiché non avremmo associato le storie a persone a 

noi care», altri ancora che avrebbero «lavorato con molto più impegno e, non conoscendoli, 

                                                

 
26 Questa situazione si è verificata soltanto con il secondo gruppo di laboratorio: è bastato che un solo allievo nominasse 
questo tipo di “faccine” perché si scatenasse un’euforia generale che è sfociata, come fa giustamente notare l’alunno/a, 
in un’esagerazione tanto da deteriorare la qualità dei commenti diminuendone così l’utilità. 



  Martina Gurtner 

 

  57 

 

avrebbero arricchito di più i commenti». Ma c’è anche chi ha scritto che non li avrebbe commentati 

per «vergogna». 

Tra i pochi che hanno risposto positivamente, la motivazione più rilevante è stata: «Personalmente, 

leggo molto più volentieri i testi scritti da altre persone a me sconosciute, sarà il fatto che non li 

conosco però mi ci trovo molto meglio e ho più motivazione, anche perché leggo generi davvero 

molto diversi da quelli che trattiamo noi». 

Eventuali aggiunte 

Durante la compilazione dei primi due questionari, tra le possibili aggiunte, ho chiesto agli allievi di 

annotare eventuali applicazioni da loro utilizzate (o semplicemente conosciute) che rientrassero 

almeno in parte nell’ambito del progetto. Meritevole di essere trascritto è un unico consiglio 

ricevuto in merito a “Wattpad”, un social network che, come spiegato dall’allievo/a, «permette di 

leggere storie inventate da persone di tutto il mondo, anche se non famose, e ci si può divertire a 

scrivere le proprie storie scegliendo anche una copertina fatta grazie a delle app di disegno. Si 

possono trovare moltissime storie, dall’Horror al Fantasy e molti altri generi. Poi, successivamente, 

le persone possono trovare la tua storia nei consigliati e se piace possono votare i capitoli con delle 

stelline e dare anche i propri pareri sulla storia». 
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Analisi dell’interazione online: i commenti ai finali sul blog 

Come ci si poteva immaginare, ho notato un cambio di atteggiamento negli allievi nel momento in 

cui si è passati dalla fase cartacea a quella online, ovvero alla pubblicazione vera e propria dei loro 

prodotti scritti sul blog. Fino a quel momento, difatti, per gli allievi si era trattato di un tradizionale 

lavoro di scrittura come già ne avevamo svolti tanti nel corso dei due anni passati insieme; la 

componente nuova, a loro inusuale, entrava effettivamente in gioco ora, nel momento in cui gli 

allievi diventavano consapevoli che il loro elaborato sarebbe stato “alla mercé” di tutti, quindi 

online. 

Come spiegato nel corso del presente lavoro, il commento ai finali dei compagni ha occupato 

un’intera lezione di laboratorio di due ore-lezione: in questo tempo gli allievi hanno potuto leggere i 

finali dei loro compagni e commentarli. 

Grazie alle Valutazioni personali sull’attività sottoposte agli allievi nel terzo questionario, ho potuto 

appurare come il tempo lasciato loro per leggere e commentare fosse stato sufficiente, così come 

quello da loro impiegato per commentare ciascun finale si aggirasse attorno ai 5-10 minuti, con un 

incremento dell’impegno dal primo all’ultimo così come testimoniato da alcuni di loro. 

Inoltre, i commenti ricevuti sono stati definiti dagli stessi allievi molto utili perché precisi, espressi 

con sincerità e in modo linguisticamente chiaro e corretto, critici al punto giusto. 

La figura sottostante mostra il numero di commenti scritti da ogni allievo, il numero di commenti 

ricevuti per ognuno dei loro finali e, infine, il numero di commenti che hanno ricevuto una 

risposta.27 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
27 Ho tenuto conto unicamente dei commenti validi; per cui quelli composti da una sola emoji non sono stati conteggiati. 
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Allievi 
Nr. di commenti 

scritti 
Nr. di commenti 

ricevuti 
Nr. di risposte ai 

commenti 

Messina 3 1 1 

Taormina 3 3 0 

Palermo 5 3 3 

Agrigento 4 6 3 

Ragusa 4 1 0 

Catania 11 5 3 

Siracusa 6 9 4 

Noto 2 7 4 

Caltanissetta 5 10 2 

Enna 5 2 1 

Bronte 8 10 4 

Modica 4 6 2 

Trapani 9 5 4 

Bagheria 4 6 2 

Gela 2 2 0 

Mazara 11 7 2 

Acireale 2 7 2 

Figura 21: Analisi dell’interazione online 

 

Grazie alla seconda colonna (Nr. di commenti scritti) ci si accorge immediatamente degli allievi che 

si sono dimostrati essere i più “attivi” sul blog: al primo posto Catania e Mazara, a pari merito per 

numero di commenti (11), al secondo Trapani (9 commenti) e al terzo posto Bronte (8 commenti).	
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Gli allievi meno “attivi”, invece, sono stati Noto e Gela, i quali si sono limitati a fare “il minimo 

indispensabile”.28 

Ora vorrei provare a fare qualche ulteriore considerazione sulla base dei risultati ottenuti. Mi sono 

subito accorta di come i/le due allievi/e che hanno commentato il maggior numero di finali sono 

anche quelli/e che – nonostante non bisognerebbe mai fare differenziazioni tra studenti – per quanto 

concerne i due ambiti di lettura e scrittura risultano essere i/le “più forti” della classe, quelli/e che, 

insomma, leggono più velocemente e ottengono i risultati migliori nel momento in cui prendono in 

mano una penna.  

I commenti di Caltanissetta sono stati i più corposi e “ricchi” di contenuti rispetto all’intera classe; 

all’opposto, quelli di Gela, già in fondo alla classifica per numero di commenti scritti, sono stati 

anche i più “scarni” di contenuto, di bassa qualità e fin troppo semplici. 

Inoltre, ho notato qualche tendenza per quanto riguarda le abitudini degli allievi nel lasciare un 

commento ai finali degli altri: molto spesso, sono stati commentati prima i testi dei compagni 

presenti nel medesimo gruppo di laboratorio, poi (nel caso vi fosse ancora tempo) si è passati a 

quelli dell’”altro” gruppo. Il motivo è forse quello di poter ricevere più velocemente, magari “in 

diretta”, una risposta al proprio commento? 

Altra tendenza notata è stata quella, nonostante la presenza degli pseudonimi,29 di commentare per 

primi i finali dei propri amici più stretti, dei compagni con cui si va più d’accordo. 

Passando poi alla terza e quarta colonna della tabella, da notare come i finali maggiormente 

commentati siano stati quelli di Caltanissetta e Bronte (a pari merito 10 commenti ricevuti), di 

Siracusa (9 commenti); seguono, per numero di commenti, quelli di Noto – Mazara – Acireale (7); 

Agrigento – Modica – Bagheria (6); Catania – Trapani (5); Taormina – Palermo (3); Enna – Gela 

(2) e Messina – Ragusa (1). Gli allievi che hanno dato il maggior numero di risposte ai commenti 

ricevuti sotto il loro finale sono stati da Siracusa, Noto, Bronte e Trapani (4 repliche). 

In generale, mi sento di affermare con sicurezza che il lavoro è stato svolto con serietà, impegno e 

capacità da parte dell’intero gruppo classe. 

                                                

 
28 La consegna dell’attività, infatti, chiedeva di (leggere e) commentare, nel corso delle due ore di lezione, almeno due 
finali dei compagni. 
29 Come fatto notare più volte dagli allievi stessi nell’ultima parte del terzo questionario (quella relativa alla Valutazione 
personale dell’attività), l’uso dello pseudonimo non è stato ritenuto dai più di grande utilità dal momento che tutti erano 
a conoscenza dell’identità celata dietro al «falso nome». Questo, oltre a non favorire l’obiettività nei commenti – 
sempre attenendomi alle segnalazioni ricevute – ha evidentemente influenzato anche le preferenze di lettura. 
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Propongo ora un’ultima analisi dopo aver raggruppato i commenti scritti dagli allievi sul blog in 

determinate categorie, ideate a partire dal contenuto e dalle caratteristiche linguistico-formali 

estrapolate dalle recensioni lette. Per ognuna di essere, propongo qualche esempio tratto dal blog, la 

maggior parte dei quali è corredato dalla risposta del/della diretto/a interessato/a. 

La prima categoria riguarda gli «Apprezzamenti», motivati, in merito ai contenuti del finali. 

	

Figura 22: Esempio di commento (1) 

	

	

Figura 23: Esempio di commento (2) 

 

	

Figura 24: Esempio di commento (3) 

	



L’incidenza del pubblico di lettori nel processo di scrittura. Un percorso progettuale da leggere in un blog 

62 

	

Figura 25: Esempio di commento (4) 

	

	

Figura 26: Esempio di commento (5) 

	

	

Figura 27: Esempio di commento (6) 
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Figura 28: Esempio di commento (7) 

	

La seconda categoria è quella dei «Suggerimenti e consigli» dati all’autore del finale: 

	

Figura 29: Esempio di commento (8) 
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Figura 30: Esempio di commento (9) 

	

	

Figura 31: Esempio di commento (10) 

	

	

Figura 32: Esempio di commento (11) 
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Un’altra è quella delle «Domande e chiarimenti», ovvero di richieste di spiegazioni in merito a 

passaggi della storia non del tutto chiari. 

	

Figura 33: Esempio di commento (12) 

	

	

Figura 34: Esempio di commento (13) 
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Figura 35: Esempio di commento (14) 

	

	

Figura 36: Esempio di commento (15) 
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Figura 37: Esempio di commento (16) 

	

La questione linguistica merita una categoria a sé. Trovo, infatti, che si possano isolare due 

categorie di registro linguistico adottato dagli allievi: uno più formale, relativamente (per il “luogo” 

utilizzato, ovvero un blog online) elevato, utilizzato nella maggior parte degli esempi di commenti 

finora riportati. In contrapposizione a quest’ultimo, invece, un registro decisamente più basso, che 

definirei colloquiale, com’è il caso dei tre esempi riportati sotto. 

	

Figura 38: Esempio di commento (17) 
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Figura 39: Esempio di commento (18) 

	

	

Figura 40: Esempio di commento (19) 

	

Ho deciso di far rientrare nella categoria del registro colloquiale anche quei commenti in cui – 

senza un apparente motivo e senza che io fossi riuscita a intervenire per tempo durante la fase di 

scrittura – abbondano le emoji di cui già si è parlato in precedenza.30 A questo proposito rimando 

alle Figure 29 e 35, a cui si aggiungono gli esempi sottostanti. 
	

                                                

 
30 Mi riferisco, in particolare, a quegli allievi che nella parte Valutazione personale dell’attività presente nel terzo 
questionario si sono lamentati per aver ritrovato, nei commenti dei loro compagni, «(…) conversazioni intere, piene di 
emoji e altre cose inutili sotto dei testi che non centravano nulla». Trovo più che giustificata, oltre che condivisa 
pienamente dalla sottoscritta, questa critica costruttiva. 



  Martina Gurtner 

 

  69 

 

	

Figura 41: Esempio di commento (20) 

	

	

Figura 42: Esempio di commento (21) 

	

Infine, interventi come i due riportati sotto, come già accennato non sono stati presi in 

considerazione nel conteggio dei commenti scritti dagli allievi (da notare come entrambi derivino 

dallo stesso autore…). 

	

Figura 43: Esempio di commento (22) 
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Figura 44: Esempio di commento (23) 

Riflessione critica 

Per cominciare, in merito alla qualità contenutistica e linguistica dei commenti direi, senza entrare 

troppo nel merito, che questi ultimi riflettono l’andamento e l’atteggiamento degli allievi in classe. 

Tralasciando per un momento la considerazione fatta sui due tipi di registro linguistico, trovo che in 

generale (tranne qualche sporadico caso che non merita però di essere analizzato in questa sede) i 

commenti siano grammaticalmente corretti e privi di errori ortografici e convenzionali (ovvero 

legati alla scrittura informatica).  

A conti fatti, ritengo azzeccata la scelta di fornire agli alunni un esempio e dei criteri per come 

impostare il commento, perché la maggior parte di loro ha poi espresso il proprio parere in maniera 

seria, riflettuta e dimostrando interesse nei confronti degli scritti dei compagni. 

In merito al conteggio dei commenti scritti da ciascuno studente, bisogna precisare che si tratta di 

un calcolo basato unicamente su dati numerici/statistici. Ammetto, infatti, di non sapere quali siano 

stati i reali tempi di lettura degli allievi, in quanto non mi sono occupata di analizzare le tempistiche 

di navigazione sulle varie pagine dei finali (anche per stabilire se, effettivamente, i tempi di lettura 

corrispondevano alla realtà ed erano coerenti con la lunghezza del testo letto). 

Lo stesso discorso può valere per il tempo utilizzato per commentare i finali dei compagni, che gli 

allievi hanno stimato essere tra i 3 e i 10 minuti al massimo (forse sfalsando leggermente questo 

secondo numero al rialzo) , ma che effettivamente non ho avuto modo di appurare statisticamente. 

Inoltre, posso dire senza vergognarmene che la parte del commento dietro pseudonimo è stata 

quella forse meno riuscita di tutto il progetto per i motivi più volte citati in precedenza. Si può 

ipotizzare che tutto ciò potrebbe aver influenzato gli allievi tanto nella scelta del finale da leggere 

quanto nel formularne un commento, facendolo apparire così non esattamente obiettivo e 

disinteressato. 

Infine, nella parte dedicata alla Valutazione personale dell’attività (terzo questionario) in cui 

sollecitavo una riflessione autocritica da parte degli allievi, alcuni di loro hanno dimostrato di 
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possedere una maggiore consapevolezza di sé e del proprio operato rispetto ad altri, che si sono 

limitati a dare risposte piuttosto semplici e banali. 

Difficoltà incontrate durante il percorso 

Andrò ora ad illustrare quali sono state le principali difficoltà incontrate dagli allievi e dalla docente 

nello svolgimento del progetto. Queste ultime si potrebbero distinguere in due categorie: difficoltà 

di carattere linguistico-contenutistico e difficoltà di carattere tecnologico. 

Per quanto riguarda la prima macro-categoria, vorrei prima precisare una possibile difficoltà in cui 

gli allievi non sono incappati, ovvero quella riferita alle tempistiche. Nessun allievo, nel corso 

dell’intero percorso didattico, si è mai lamentato di non avere tempo a sufficienza per svolgere il 

lavoro assegnatogli, oppure non è riuscito a terminare il compito entro i limiti stabiliti (tranne, in 

casi particolari, dovuti ad un’assenza). Tutto ciò è stato confermato dai commenti ricevuti nella 

parte relativa alla Valutazione personale dell’attività presente nel terzo questionario. Ritengo 

quindi, complici il ritmo di lavoro e la disciplina caratteristici degli allievi con cui ho lavorato, di 

aver calibrato nel modo corretto il carico lavorativo in rapporto al tempo a disposizione per svolgere 

le varie attività.  

 

Difficoltà linguistico-contenutistiche 
 

A proposito della scrittura del finale, un’allieva ha sollevato il problema della disparità di registro 

linguistico tra la lingua del narratore e quella degli studenti.31 Effettivamente, questo possibile 

ostacolo in fase di progettazione lo avevo ampiamente considerato e ho riflettuto molto su come 

affrontarlo in classe con gli allievi: se già trattarlo in fase di analisi testuale della novella o se 

aspettare che si presentasse la questione nei laboratori e, solo a quel punto, dare qualche 

spiegazione linguistica.  

Ho deciso di fare alcune considerazioni in merito allo stile e al linguaggio adottati dall’autore già in 

fase di analisi della novella, chiedendo agli allievi di estrapolarne degli esempi dal testo. Ho fatto 

notare loro come il linguaggio del testo fosse ricco di forme provenienti dal siciliano parlato (modi 

                                                

 
31 Rimando al Quadro teorico per una riflessione più dettagliata in merito a questa possibile difficoltà. 
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di dire, proverbi, superstizioni/scaramanzie legati al popolo della Sicilia contadina); mentre a livello 

stilistico come l’autore avesse adottato uno stile popolare, reso ancora più realistico dal fatto di 

ricalcare la mentalità dei personaggi del racconto ma, allo stesso tempo, senza sovrapporvi 

(completamente) le proprie idee e convinzioni. Ho soltanto accennato brevemente al Verismo, 

sfruttando le considerazioni appena riportate, ma senza entrare troppo nel dettaglio non essendo 

quello l’obiettivo della riflessione linguistica-stilistica.  

Detto ciò, per rispondere alla domanda formulata dall’allieva prima di iniziare il lavoro di scrittura, 

ho scelto (e poi spiegato alla classe), almeno per il momento, di non soffermarmi una seconda volta 

su questo aspetto della lingua, ma di “lasciar sperimentare” gli allievi per vedere in che modo 

avrebbero affrontato questo scalino. E poi, solo in un secondo momento, se si fosse reso necessario, 

dopo la correzione della prima versione del loro finale ne avrei discusso con loro. 

Riporto di seguito qualche esempio per motivare la scelta del non aver affrontato una seconda volta 

la questione legata alla disparità di registro linguistico autore-allievi. 

Nei primi due spezzoni gli/le allievi/e hanno ripreso le forme del parlato siciliano menzionate in 

precedenza utilizzandole all’interno dei dialoghi tra i personaggi. Nel primo caso (Figura 45), ciò 

avviene nell’ultima riga del testo, dove l’allievo/a utilizza il registro popolare per far parlare la 

Lupa. Inoltre, viene ripreso anche un modo di dire sempre siciliano e sempre tratto dal testo di 

Verga, quando scrive: «Passarono i mesi e i due diventavano sempre più intimi, difatti anche per 

Maricchia arrivò il diavolo a ficcarglisi nell’anima (…)».  

Ciò avviene anche nel secondo caso (Figura 46), dove l’alunno/a riprende una parte del detto 

popolare siciliano usato da Verga «Nell’ora tra vespero e nona non ne va in volta femmina buona». 

Difatti si legge: «(…) ma quest’ultima temeva di vedere la sagoma errante della gnà Pina nelle 

stoppie calde durante le ore tra vespero e nona». 

Nel terzo esempio (Figura 47) sono nuovamente presenti forme dialettali nei dialoghi tra i 

personaggi, ma non si tratta più del dialetto siciliano quanto piuttosto di quello pugliese. Di questo 

ne ho discusso preliminarmente con l’allievo/a e l’ho ritenuto ugualmente adeguato, sebbene non 

geograficamente pertinente, per tutta una serie di motivi che vanno dal più didattico – come l’idea 

di base di riprendere lo stile e il linguaggio dell’autore, che ho ritenuto comunque accettabile – fino 

al più personale (e motivante) – ovvero l’inserimento delle origini familiari dell’alunno/a. Per 

ovviare alla difficoltà di comprensione linguistica, ho proposto all’allievo/a di inserire la 

“traduzione” italiana del dialogo, così da facilitare anche il successivo lavoro ai compagni. 
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Figura	45:	Esempio	della	disparità	di	registro	(1)	



L’incidenza del pubblico di lettori nel processo di scrittura. Un percorso progettuale da leggere in un blog 

74 

	

Figura	46:	Esempio	della	disparità	di	registro	(2)	
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Maricchia	non	gli	 credeva	allora	Nanni	 le	disse:	 -Manname	 li	 figghi	 noscia,	 ca	 sontu	abbastanza	

randi	e	potinu	cuminciare	a	 fatiare	cu	me-	 (mandami	 i	nostri	 figli	 che	sono	abbastanza	grandi	e	

possono	cominciare	a	lavorare	con	me).	

	

Nanni	la	vide	e	sussurrando	disse	-E	riata	la	tiaula-	(è	arrivato	il	diavolo),	poi	gridò	-Non	hai	capito	

proprio	niente,	non	a	binire	nell’aia	(non	devi	venire	nell’aia)	–	

	

Maricchia	non	gli	 credeva	allora	Nanni	 le	disse:	 -Manname	 li	 figghi	 noscia,	 ca	 sontu	abbastanza	

randi	e	potinu	cuminciare	a	 fatiare	cu	me-	 (mandami	 i	nostri	 figli	 che	sono	abbastanza	grandi	e	

possono	cominciare	a	lavorare	con	me).	

	

Ella	chiese	a	Nanni	arrabbiata:	-	Ce	sta	fannu	quai?	-	(che	fanno	loro	qui?)		

	

(…)	la	costrinsero	a	mettersi	in	ginocchio	e	a	chiedere	scusa,	ammettendo	tutte	le	sue	malefatte,	

poi	la	cacciarono	dal	villaggio,	urlandole	contro:	-Sparisci	tiaula!-(sparisci	diavola),	-abbabbanne	e	

no	turnare	mai	cchiui!!-(vattene	e	non	tornare	mai	più)		e	la	minacciarono	lanciandole	pietre.	

	

Figura	47:	Esempio	della	disparità	di	registro	(3)	

 

Difficoltà tecnologiche 
 

Nulla di particolarmente rilevante da segnalare per quanto riguarda il lavoro di correzione e 

riscrittura al computer della prima versione del finale, così come per la preparazione della copertina 

per la pagina del blog. A proposito di quest’ultimo, però, avrei qualche osservazione da fare 

riguardante la seconda categoria di difficoltà menzionata all’inizio, quella riferita all’ambito 

tecnologico. 

Per quanto concerne la sua creazione, ne ho già ampiamente discusso nel Quadro teorico; ora, 

vorrei invece spendere qualche parola in merito alla sua prima presentazione alla classe durante una 

lezione di laboratorio. Provando da casa, ho riscontrato alcuni problemi nell’accedere al sito 
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utilizzando il motore di ricerca Safari. Il risultato, ogni qual volta digitassi il link nell’apposito 

spazio, era sempre il medesimo (Figura 48). 

 

Figura 48: Esempio di difficoltà tecnologica (1) 

 

Grazie all’aiuto del prof. Romualdi, ho poi scoperto che bastava utilizzare un motore di ricerca 

differente, Google Chrome per esempio, per non incappare più in questa difficoltà. 

Scaramanticamente, per evitare che questa potesse ripresentarsi in aula, ho deciso di creare su 

Moodle una nuova cartella dedicata appositamente al blog allegandovi il link corretto, così che gli 

alunni potessero semplicemente “cliccarci sopra” e accedere al sito (Figura 49). 

 
Figura 49: Esempio di difficoltà tecnologica (2) 

Poco dopo che gli allievi hanno iniziato a “mettere le mani in pasta” navigando all’interno del blog 

–dimostrando fin da subito una grande dimestichezza con il tipo di piattaforma scelto per questo 

lavoro – si sono scontrati con un limite che già avevo preventivato e di cui mi sarei presto occupata: 

l’identificazione tramite indirizzo Gmail.32 A questo punto, le possibilità erano due: creare io stessa 

un account Gmail per ogni allievo, oppure – previa autorizzazione da parte dei genitori – far 

utilizzare ad ogni studente il proprio. Ho scoperto con piacere che, tranne un solo allievo,33 tutta la 

classe era già munita di un indirizzo Gmail. 

Mi rimaneva unicamente da richiederne l’autorizzazione dei genitori a poterlo utilizzare, 

unitamente al fatto di poter poi pubblicare su una piattaforma di blogging un testo scritto dai loro 

                                                

 
32 Questo perché, come spiegato nel Quadro teorico, essendo di proprietà di Google, per poter lavorare con questo sito 
di blogging è necessario possedere un account Gmail.  
33 Il quale, però, nel giro di pochi minuti, si è apprestato a “pareggiarsi” con il resto della classe. Questo episodio, oltre 
a far notare come quello della registrazione tramite un account di posta elettronica non fosse uno scoglio 
insormontabile, mi ha dimostrato che avrei potuto contare (e sfruttare) molto sulle abilità e competenze tecnologiche 
degli allievi, oltre che della loro collaborazione.	
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figli. Mi sono quindi confrontata e con il prof. Romualdi e con il direttore delle Scuole Medie di 

Bedigliora, Roberto Lironi, i quali mi hanno entrambi consigliato di redigere una lettera indirizzata 

ai genitori degli allievi in primo luogo per richiederne ufficialmente l’autorizzazione, ma anche per 

informarli sul progetto in corso. Ho quindi proceduto con la stesura della lettera, che ho consegnato 

agli allievi il 18 marzo, richiedendone la firma per la settimana successiva.  

Tornando alla presentazione del blog, una volta mostrato loro il suo contenuto, in attesa di ricevere 

l’autorizzazione dei genitori e per evitare di interrompere la continuità del percorso progettuale, ho 

fatto preparare ad ogni allievo la copertina del proprio finale su un documento Word, che ho poi 

raccolto (tramite chiavetta USB) alla fine di quella lezione così da poterlo inserire io stessa 

(risparmiando tempo prezioso) in un pagina dedicata del sito. 

Ritengo però necessario segnalare una difficoltà tecnica per quanto concerne la preparazione della 

copertina del finale perché, se con il primo gruppo il lavoro si è svolto senza intoppi di alcun tipo, il 

giorno seguente le cose non sono andate nello stesso modo dal momento che non è stato possibile 

portare a termine l’attività entro i tempi prestabiliti. Questo perché vi è stato un problema di 

connessione ad Internet all’interno dell’edificio scolastico che ha bloccato completamente la mia 

lezione, così come ha reso inutilizzabili i computer degli allievi. Dopo svariati tentativi 

(sostituzione e riavvio forzato dei computer, intervento del custode, …), ho scoperto dell’esistenza 

di un problema generale a livello di sede e sono stata quindi costretta a sospendere 

temporaneamente l’attività progettuale. In quel momento, i materiali preparati per chi avesse 

terminato in anticipo il lavoro di scrittura34 si sono rivelati decisamente utili, dal momento che mi 

hanno permesso di non “congelare” completamente la mia lezione. Ciò è durato fino a una ventina 

di minuti prima del termine della seconda ora, quando la connessione Internet è stata ristabilita, gli 

allievi hanno potuto accedere nuovamente al proprio account e iniziare “da zero” il lavoro pensato 

per quella lezione di laboratorio. Hanno quindi dapprima affrontato direttamente dal computer 

(ottimizzando così i tempi di lavoro) la correzione del loro finale e, una volta terminata, si sono poi 

cimentati nella preparazione della copertina per la pagina del blog.  

Solo pochi di loro sono riusciti a terminare in tempo il lavoro e questo ha fatto sì che si creasse una 

disparità tra i due gruppi di laboratorio. 

                                                

 
34 Rimando al Quadro metodologico per una loro descrizione più dettagliata. 
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Conclusioni 

È arrivato il momento di tornare alle domande poste all’inizio di questo lavoro e, alla luce delle 

considerazioni fatte, provare a darne una risposta. 

Prima, però, vorrei fare due precisazioni dicendo innanzitutto che l’intero percorso progettuale si è 

svolto all’interno di un ambiente di apprendimento rilassato e sereno, ottenuto attraverso un buon 

rapporto tra gli studenti e tra questi ultimi e l’insegnante, tramite un approccio serio e interessato al 

testo e all’attività di scrittura creativa pensata per questo progetto, così come dall’impegno messo in 

campo dagli studenti che hanno fatto da filo conduttore al lavoro. 

Secondariamente, vorrei precisare come la motivazione, protagonista di questa analisi, non sia un 

oggetto facilmente misurabile. Ritengo, però, di aver raccolto elementi e dati a sufficienza per 

rispondere in modo preciso alla domanda di ricerca. Per quanto non generalizzabile, in questo 

specifico contesto di lavoro ho potuto osservare quanto l’attenzione e la cura messe in campo dagli 

allievi nella redazione del loro artefatto cognitivo non si discostasse di molto rispetto ad altri lavori 

di scrittura svolti. Di nuovo, però, è stata riscontrata una capacità negli alunni di rivalutare – 

autocriticamente, mediante un serio lavoro di autoanalisi – la propria prestazione nel momento in 

cui è diventato chiaro l’obiettivo del lavoro, la pubblicazione online dei loro testi. 

Tornando ora al principale quesito guida, che recitava «sapere di avere un pubblico di lettori, al di 

fuori del docente, che leggerà i propri lavori permette agli allievi di migliorare i loro artefatti 

cognitivi?», è stato possibile formularne una risposta mediante un percorso a tappe, illustrato per 

l’appunto in queste pagine.  

A proposito dell’ambito scrittura, è stato appurato – sia tramite dati numerici che per mezzo di 

un’autovalutazione critica formulata per iscritto dagli allievi stessi – come questi ultimi abbiano 

dimostrato piacere nel ricevere un commento o parere da altre persone in merito ad un loro scritto. 

Anche il desiderio di essere letti da qualcuno (al di fuori del docente) ha subito un incremento via 

via che gli studenti prendevano consapevolezza dell’obiettivo ultimo del progetto, ovvero la 

pubblicazione online dei loro artefatti cognitivi con la conseguente esposizione ad un pubblico di 

lettori. Gran parte di loro, infatti, ha ritenuto l’attività utile anche grazie alla possibilità di essere 

letti e commentati dai compagni, ricevendo da loro (ma pure fornendoli) commenti costruttivi, in 

certi casi finalizzati a migliorare il contenuto dei loro racconti. 

Ed eccoci così arrivati alla domanda cruciale di questo percorso progettuale: quando è stato chiesto 

agli allievi se scrivere, sapendo che qualcuno avrebbe letto il loro prodotto, li avrebbe spinti a 
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migliorarne la qualità, stando ai dati numerici raccolti è sembrato che tra la fase iniziale e quella 

finale del lavoro l’opinione della classe si sia allontanata leggermente dall’essere “completamente 

d’accordo” andando più in una direzione neutra, “né in accordo né in disaccordo”, senza una reale 

preponderanza per l’uno o l’altro lato. Invece, più soddisfacenti sono stati i risultati emersi 

dall’autoanalisi critica, svolta a parole nella fase finale di valutazione, in quanto dalle risposte di 

molti alunni è emerso come vi sia effettivamente stato un miglioramento e un arricchimento 

contenutistico dei loro finali derivante dal confronto con i compagni (sempre riferendosi ai 

commenti ricevuti sul blog). Alcuni di loro hanno inoltre affermato di essersi sentiti maggiormente 

responsabili e motivati a “fare bene” sapendo che un pubblico di lettori era pronto a leggere e 

commentare i loro scritti. Come ipotizzato anche nella parte di commento ai risultati, ho quindi 

immaginato che gli allievi avessero avuto più difficoltà a rispondere al quesito in modo 

“matematico” (che chiedeva di scegliere un numero che meglio identificasse il loro pensiero), 

mentre più semplice per loro (e più utile per me) è stato rispondervi per iscritto. E il fatto di ricevere 

una valutazione anonima (che poi così anonima effettivamente non si è dimostrata essere) è stato, 

sempre facendo riferimento ai risultati ricavati, motivo di stimolo per gli allievi. 

Tornando ora alla motivazione, se per la parte concernente la scrittura potevo nutrire qualche 

dubbio in merito ai risultati della sperimentazione, ero invece quasi certa che la componente 

informatica avrebbe “giocato a mio favore”. I grafici e l’autoanalisi critica da parte degli allievi 

hanno pienamente dimostrato come la loro opinione, all’inizio e alla fine del percorso, in merito a 

questo aspetto più tecnologico del progetto, non sia praticamente cambiata. La maggior parte di 

loro, difatti, si è dimostrata essere, tanto all’inizio quanto alla fine del percorso, perlopiù d’accordo 

del fatto che l’utilizzo di un sito web in classe a scopo didattico non fosse soltanto una risorsa 

interessante rispetto alle “normali” lezioni, ma anche – come emerso nelle valutazioni espresse a 

parole – che il fatto di poter leggere in più persone lo stesso testo nel medesimo momento, poterlo 

commentare esprimendo i propri pareri e dando dei consigli al suo autore, fosse decisamente 

motivante. 

Stando a questi risultati, quindi, posso confermare le ipotesi formulate all’inizio della ricerca: non è 

la pubblicazione online dei propri artefatti cognitivi da sola a rappresentare la principale fonte di 

motivazione negli allievi, ma piuttosto quest’ultima unita al fatto di sapere di essere letti da un 

pubblico di lettori, che commenta e giudica liberamente. E questo, a sua volta, vuoi per “doveri 

scolastici” o per un senso di responsabilità nei confronti di chi legge, ha portato ad un reale e 

dimostrabile arricchimento degli artefatti cognitivi degli allievi. 
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Allegato 1 – Primo questionario (Q1) 
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Allegato 2 – Secondo questionario (Q2) 
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Allegato 3 – Terzo questionario (Q3)  
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Allegato 4 – Scheda di lavoro (analisi della novella)  
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Allegato 5 – Scrittura del finale (consegna) 
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Allegato 6 – Commenti al finale dei compagni (consegna) 
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Allegato 7 – Richiesta di autorizzazione ai genitori  

 



L’incidenza del pubblico di lettori nel processo di scrittura. Un percorso progettuale da leggere in un blog 

110 

Allegato 8 – Schede per l’attività alternativa 
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Ai fini del lavoro, è da considerarsi come allegato anche il sito di blogging su cui si è lavorato: 

https://lapennadegliallievi.blogspot.com/ . 
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