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Abstract 

 

Prendendo come riferimento le particolarità e le caratteristiche di differenti forme didattiche, ho 

deciso di sperimentare nel contesto laboratoriale dell’Educazione alle arti plastiche una metodologia 

mista, nell’intento di creare una situazione maggiormente coinvolgente per gli allievi verso la 

disciplina e gli argomenti trattati e cercando di “ridurre” allo stesso tempo la temporalità che 

solitamente intercorre tra una lezione settimanale e quella successiva. 

 

Attraverso la pubblicazione di nozioni giornaliere sulla piattaforma Microsoft Teams, l’obiettivo è 

stato quello di ricercare continuità e circolarità tra le lezioni (fil rouge), supportando l’allievo in 

maniera costante lungo quel periodo e portandolo a dedicare una minima ma fondamentale quantità 

di tempo giornaliera alla costruzione del proprio bagaglio culturale. I dati raccolti e analizzati 

attraverso la somministrazione di un questionario e la redazione di un diario di bordo, mostrano come 

la scelta di aver anticipato i contenuti delle lezioni successive sotto forma di video tutorial, immagini 

e approfondimenti, abbia consentito agli allievi di conoscere e approfondire concetti e argomenti 

legati alla disciplina, arrivando in classe con delle preconoscenze già attivate e raggiungendo una 

notevole indipendenza cognitiva e manuale. La variazione della strategia didattica e del metodo di 

apprendimento impiegato infine hanno permesso non solo di stimolare negli allievi una maggior 

motivazione e consapevolezza lungo l’intera durata dell’attività, ma anche di stabilire con la classe e 

con la docente un dialogo e una continuità anche al di fuori delle mura scolastiche. 

 

Parole chiave: 

DaD, Blendend Learning, Flipped Classroom, Inquiry Based Learning, Problem Based Learning, 

Attivismo pedagogico, ICT 
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1. Introduzione 

1.1 Scelta del tema 

Nel periodo di emergenza COVID-19 le istituzioni scolastiche sono state costrette a reagire 

prontamente, cambiando il proprio approccio didattico e attivando una modalità di apprendimento a 

distanza, dove sia docenti che allievi si sono dovuti adattare a nuove metodologie, caratterizzate da 

classi virtuali e svariati canali digitali messi a disposizione. Tra le tante difficoltà vissute, la Didattica 

a Distanza (DaD) ci ha permesso in un qualche modo di lavorare in un contesto d’urgenza, di vivere 

esperienze differenti e di confrontarci con nuovi strumenti, idee e competenze. Alla luce dell’anno 

scolastico 2020/2021, in una situazione di didattica in presenza caratterizzata da una serie di 

limitazioni, ho voluto fare tesoro dell’esperienza vissuta lo scorso anno e ricercare con criticità una 

metodologia mista da poter implementare in aula, volta sia allo sviluppo di una maggior motivazione 

e sensazione di coinvolgimento nella disciplina insegnata che all’instaurazione di una continuità tra 

una lezione e l’altra.  

 

La ricerca di una metodologia mista, caratterizzata dal dialogo continuo tra più forme didattiche 

(DaD, Blended Learning, Flipped Classroom, Inquiry Based Learning e Problem Based Learning), 

si pone come obiettivo quello di portare a “ridurre” la temporalità che solitamente intercorre tra una 

lezione settimanale di Educazione alle arti plastiche (caratterizzata da due ore lezione) e quella 

successiva, supportando e motivando l’allievo in maniera costante nella costruzione della propria 

consapevolezza di fronte a nuove conoscenze, argomenti e attività, rafforzandolo lungo il suo intero 

percorso di apprendimento e cercando di creare quotidianamente insieme a lui un bagaglio culturale 

non indifferente. Il fine ultimo non vuole essere quello di conferire all’allievo un ulteriore impegno 

al di fuori delle mura scolastiche, ma quello di voler far dedicare una quantità minima di tempo, 

giorno dopo giorno, alla costruzione di una maggior consapevolezza. 

 

La ricerca di un certo tipo di stabilità tra un incontro settimanale e quello successivo si ricollega 

all’immagine di un filo conduttore, più precisamente al fil rouge. Quest’ultimo, infatti, viene 

comunemente utilizzato proprio per esprimere un pensiero di continuità ed unione, in grado di 
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collegare una moltitudine di punti che intercorrono tra due estremità. Metaforicamente, potremmo 

immaginare l’inizio di questo filo come la prima lezione di una nuova attività (corrispondente al 

primo giorno), mentre tutti i vari punti presenti lungo il filo come i giorni che trascorrono dalla prima 

lezione a quella successiva e via dicendo. Necessariamente, la metodologia mista impiegata con i 

relativi processi e azioni, dovranno prendere in considerazione le caratteristiche stesse del filo 

conduttore, basandosi su principi di continuità, elasticità, adattabilità e circolarità, senza mai 

spezzarsi.  

1.2 Obiettivi di ricerca 

L’obiettivo che mi sono posta è quello di voler sperimentare una metodologia mista all’interno di 

un’attività proposta per la classe 1C di Educazione alle arti plastiche durante l’anno scolastico 

2020/2021, in modo da poter considerare e coglierne tutti i risultati, sia positivi che negativi. 

Parallelamente alla mia classe sperimentale, affronterò la medesima attività con una classe di 

controllo, la 1A di Educazione alle arti plastiche, impiegando con loro un metodo classico.  

 

Tenendo in considerazione il periodo di DaD vissuto dal mese di marzo a giugno dello scorso anno 

scolastico, in cui gli allievi sono stati chiamati ad attivarsi prontamente, ho scelto di prediligere 

all’interno della metodologia sperimentata una piattaforma didattica già familiare agli allievi, 

Microsoft Teams, così da poter condividere con loro fin da subito, in maniera costante e regolare, 

differenti contenuti. La figura della docente all’interno della piattaforma sarà presente solamente 

durante il “lancio” delle nozioni giornaliere, così da favorire uno scambio più spontaneo e diretto da 

parte degli allievi, consentendogli di comunicare senza avere la percezione di sentirsi valutati o 

esaminati. Tutte le risposte date dagli allievi sulla piattaforma verranno salvate in maniera automatica 

e saranno sempre reperibili in maniera cronologica all’interno del Team (canale). 

 

La metodologia mista impiegata si pone come obiettivo quello di: 

- Creare una continuità e stabilità tra le lezioni (fil rouge), supportando l’allievo in maniera 

costante fra una lezione e l’altra, portandolo a dedicare una minima ma fondamentale quantità 

di tempo giornaliera alla costruzione del proprio bagaglio culturale e allo sviluppo di una 

maggior consapevolezza; 

- Anticipare i contenuti della lezione successiva, dando agli allievi la possibilità di conoscere o 

approfondire determinati concetti, temi o argomenti attraverso la lettura di nozioni giornaliere 
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o lo svolgimento di piccole attività/esercizi, presentati sotto forma di pubblicazione di 

contenuti (nozioni, file video multimediali) o domande aperte; 

- Arrivare in classe con delle conoscenze già avanzate (preconoscenze già acquisite) per essere 

pronti alla fase operativa, consentendo in questo caso di avviare la lezione in maniera più 

rapida e mettendo il singolo allievo nella condizione di sentirsi più autonomo, pur sempre 

però supportato dalla figura del docente; 

- Coinvolgere gli allievi in maniera attiva all’interno del proprio processo di apprendimento; 

- Sviluppare individualmente e collettivamente una maggior motivazione e sensazione di 

coinvolgimento all’interno della classe. 

 

Questi obiettivi dovrebbero consentire agli allievi un’entrata più diretta e immediata all’interno di 

una didattica laboratoriale. La docente avrà pertanto la possibilità di sfruttare al meglio quel tempo 

che solitamente viene dedicato all’esposizione di vari concetti, dedicandosi maggiormente agli allievi 

e alle varie dinamiche che spesso soffrono della mancanza di tempo in aula. 

1.3 Domande di ricerca 

- L’implementazione di una metodologia mista, caratterizzata dal dialogo continuo tra 

differenti approcci didattici, darà l’opportunità all’allievo di sentirsi maggiormente coinvolto 

nel proprio processo di apprendimento? 

- Una maggior continuità e stabilità tra una lezione e l’altra, permetterà di sviluppare 

individualmente e collettivamente una maggior motivazione e sensazione di coinvolgimento 

nei confronti dell’Educazione alle arti plastiche? 
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2. Quadro teorico 

2.1 Introduzione 

Il contesto laboratoriale della disciplina artistica entro cui ho basato il mio percorso di ricerca-azione, 

riprende a pieno il metodo educativo dell’Attivismo pedagogico, fondato dal filosofo e pedagogista 

statunitense John Dewey, dove l’allievo, posto al centro del proprio processo di apprendimento, 

diventa artefice del proprio processo formativo. Il quadro teorico di riferimento, costruito attorno 

all’analisi di vere e proprie metodologie didattiche (DaD, Blended Learning, Flipped Classroom, 

Inquiry Based Learning e Problem Based Learning), mi ha permesso di osservare con attenzione i 

vari approcci impiegati e di coglierne gli aspetti rilevanti, sia in ambito didattico che motivazionale, 

per implementarli successivamente all’interno di una metodologia mista. 

2.2 Attivismo pedagogico 

Una nuova concezione di scuola, basata su un apprendimento naturale, a contatto con l’esperienza e 

con l’ambiente, il rispetto della dimensione infantile e della sua centralità, è nata a fine ‘800 

dall’approccio educativo fondato da John Dewey, filosofo e pedagogista statunitense, chiamato 

“Attivismo pedagogico”.  

 

Questo pensiero filosofico e pedagogico ruota attorno alla teoria dell’esperienza, in cui avviene non 

solo una relazione costante tra individuo e ambiente, ma si focalizza anche sull’attività condotta dagli 

allievi in prima persona, con l’intento di coinvolgerli in maniera attiva nel proprio processo di 

apprendimento (Barbuto, 2020), rendendoli attori e non più spettatori passivi del proprio processo 

formativo. Freinet (1967), pedagogista ed educatore francese, sostiene pertanto la nascita di un nuovo 

protagonista dell’apprendimento, dove l’intenzione è quella di distanziarsi in maniera definitiva dalle 

pratiche della scuola tradizionale, basata su regolamenti, libri di testo e “La lezione di ripetizione a 

pappagallo, che stancava subito i ragazzi (…)”(p.13), per avvicinarsi in un qualche modo 

all’immagine della scuola moderna. 
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Pedagogisti attivisti di grande rilievo, tra cui anche Maria Montessori, hanno focalizzato la propria 

attenzione sull’importanza degli strumenti e delle tecniche impiegate all’interno del contesto 

scolastico, per dare vita ad uno spazio di apprendimento organizzato basato sulla vita del ragazzo, in 

cui il ruolo del docente non è più quello di infondere il proprio sapere, ma quello di accompagnare 

l’allievo lungo la propria crescita, perché solamente in questo modo, come ha sempre sostenuto 

Freinet (1967), “Li condurrete così in capo al mondo” (p.207). Facendo riferimento alla didattica 

laboratoriale-esperienziale impiegata nelle discipline artistiche, prende vita un contesto di 

apprendimento in cui tutte le parti che lo compongono vengono stimolate ad acquisire nuove 

conoscenze, abilità e competenze: attraverso l’apprendimento attivo, dunque, l’allievo è in grado di 

delineare un’unione tra le conoscenze acquisite nel tempo e nuove abilità o concetti da apprendere, 

al fine di accrescere e dare risalto alla propria conoscenza (Trigwell, Prosser & Waterhouse, 1999).   

2.3 Didattica a Distanza (DaD) e Blended Learning 

La Didattica a Distanza e il Blended Learning sono due metodologie entrate a far parte negli ultimi 

mesi del linguaggio corrente e del bagaglio personale di ogni docente. Con il termine DaD (Didattica 

a Distanza) si vuole indicare una modalità didattica che, invece di svolgersi in presenza con docenti 

e allievi all’interno di un’aula, si svolge a distanza attraverso l’utilizzo di strumenti digitali che 

permettono di mettere in contatto gli stessi docenti e allievi anche se “fisicamente” distanti (De 

Angelis, 2020). È giusto precisare che il termine “digitale” si riferisce a dispositivi, software e 

piattaforme che operano attraverso il web: questo per indicare che il digitale non si contraddistingue 

come una tecnologia, ma come ecosistema molto articolato che prevede al proprio interno più 

tecnologie collegate tra loro (Baldi, 2020). Il Blended Learning invece si configura come un modello 

misto, caratterizzato da momenti in presenza (insegnamento tradizionale) e da remoto, attraverso 

anche in questo caso l’utilizzo di strumenti digitali, con l’intento di coinvolgere e garantire agli allievi 

una moltitudine di stimoli e possibilità.  

 

Il periodo particolare e tremendamente complesso in cui tuttora stiamo vivendo, dove l’incertezza 

circonda la nostra vita, il nostro lavoro e l’educazione, ha spinto le istituzioni scolastiche a trasformare 

questa criticità in un grande punto di forza, vivendo un grande momento di sperimentazione didattica 

e organizzativa, dove l’emergenza sanitaria COVID-19 si è rivelata un’opportunità di crescita, sia per 

i docenti e i dirigenti scolastici, che per gli studenti e le loro relative famiglie (Barbuto, 2020). Come 

sostiene Ronchi (2020) nel suo articolo, ciò che possiamo provare a fare è quello di pensare alla 

pandemia vissuta come una sfida e un’occasione da cogliere al volo per agire efficacemente. 
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Sicuramente, la situazione vissuta ha portato la scuola a rimettersi in discussione rispetto al proprio 

modo di concepirsi, viversi e funzionare (Ricerca e Sviluppo Erickson, 2020). È importante in un 

momento così delicato essere consapevoli che non solo la professione del docente ha iniziato un lungo 

processo di trasformazione, ma anche le pratiche didattiche più tradizionali, che rimangono in attesa 

di una forte e imminente innovazione (Cecchinato & Papa, 2016). Come sostengono Cecchinato et 

al. (2016) “Viviamo in una realtà in continua trasformazione, non a caso definita “liquida” ” (pag.17), 

dove la società in cui abitiamo non richiede più ai docenti una riproduzione sistematica del sapere al 

fine di far acquisire conoscenze appartenenti al patrimonio culturale oramai consolidato, bensì vuole 

incoraggiare le nuove generazioni nello sviluppo del proprio potenziale individuale, adottando di 

conseguenza tutt’altre strategie educative all’interno del contesto scolastico, le quali in futuro 

potrebbero portare ad un improvviso declino della didattica basata sul modello trasmissivo.  

 

Una delle prospettive future è sicuramente quella di riuscire a portare al servizio della didattica attuale 

dispositivi digitali in grado di sviluppare competenze disciplinari e sociali, mettendo l’allievo nella 

condizione non solo di sentirsi motivato e stimolato, ma anche desideroso di conoscere e costruire 

con senso critico e creativo, nuove idee e pensieri (DECS, 2015). Negli ultimi anni, numerosi 

ricercatori e professionisti hanno intravisto nell’innovazione didattica e nella relative strategie una 

strada in grado di trasformare le tradizionali pratiche di insegnamento (trasmissione frontale-

valutazione sommativa) in processi che mettano al centro dell’apprendimento lo studente, con 

l’intento di riuscire a stimolare un apprendimento attivo all’interno di ambienti incoraggianti, capaci 

di valorizzare tutte le risorse che il digitale ci offre (Sancassani, Brambilla, Casiraghi & Merenghi, 

2019). L’allievo si ritrova perciò coinvolto nella risoluzione di problemi reali, accompagnato da 

strategie che mettono in risalto il potenziale della valutazione formativa (Sancassani et al., 2019), 

basata sulla chiarezza e la condivisione delle finalità dell’apprendimento, sull’autovalutazione e su 

costanti feedback da parte di docenti e allievi, rendendo in questo modo la figura dello studente attiva 

all’interno del proprio processo di apprendimento. 

2.4 Flipped Classroom 

La Flipped Classroom, letteralmente dall’inglese “Classe capovolta” o “Insegnamento capovolto”, è 

una metodologia didattica che ha trovato sempre più spazio nell’insegnamento grazie alla progressiva 

introduzione di nuovi strumenti digitali in aula e alla trasmissione sempre più frequente di pratiche 
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didattiche cooperative e induttive (Barbuto, 2020). La metodologia prevede che tutte le attività 

tradizionali che solitamente vengono svolte all’interno della classe vengano svolte fuori da essa e 

viceversa. Uno dei valori aggiunti della Flipped Classroom risiede nella possibilità di dare vita ad 

ambienti di apprendimento attivi attraverso la riorganizzazione del tempo e dello spazio (Carotenuto 

& Sbaragli, 2018). Questa metodologia definita “attiva”, nasce negli anni ’90 come alternativa alla 

pedagogia trasmissiva, basata sullo schema classico in cui l’insegnante e il sapere assumono un ruolo 

centrale a discapito del ruolo dinamico dell’allievo (Carotenuto et al., 2018). La Flipped Classroom, 

per essere funzionale ed efficace, deve potersi basare sulla fiducia nell’allievo e sulla sua autonomia, 

utilizzata esclusivamente all’interno di un contesto didattico chiaro e ben strutturato, in grado di 

rispettare tutte le regole di convivenza sociali e scolastiche (Antognazza & Romualdi, 2020), 

invitando così docenti e allievi a cooperare al fine di interiorizzare nuove conoscenze (Cecchinato & 

Papa, 2016).  

 

L’apprendimento viene perciò strutturato attorno allo sviluppo di una competenza, in cui le lezioni in 

aula non sono più basate sull’ascolto o sulla definizione di un esercizio, ma vengono interamente 

improntate sulla risoluzione di situazioni problema sfidanti e creative, basate sulla necessità dei 

singoli allievi (Carotenuto & Sbaragli, 2018). Secondo Carotenuto et al. (2018) la figura 

dell’insegnante, anche se non più centrale, assume un ruolo maggiormente importante e necessario, 

in quanto è chiamata ad osservare in maniera costante e attenta i propri studenti, attivandosi 

nell’offrire loro feedback costruttivi e tempestivi, al fine di valutare l’intero lavoro svolto. Il docente 

inoltre è chiamato ad ottimizzare il tempo in classe, e per farlo sceglie di attivare delle metodologie 

centrate sugli studenti e delle strategie di apprendimento attive che si adattino all’età della classe e 

alla disciplina che si vuole insegnare (Carotenuto et al., 2018). Sebbene potrebbe apparire meno 

determinante il ruolo del docente all’interno della Flipped Classroom, stando a quanto riportato da 

Carotenuto et al. (2018), in realtà rimane un fattore decisivo che rende l’apprendimento capovolto 

ancor più efficace: l’ambiente per di più, nella classe capovolta, appare assai flessibile, così da 

permettere agli studenti di interagire e di riflettere sul proprio apprendimento, offrendo loro 

l’occasione di apprendere contenuti e dimostrarne la loro padronanza.  

 

La Flipped Classroom non si configura come una tecnologia, bensì come un differente approccio alla 

didattica che parte da una profonda riflessione, nel quale i nuovi mezzi digitali sono funzionali ad 

esso e non al contrario (Cecchinato & Papa, 2016). Molti docenti, dopo aver sentito una forte esigenza 

nel voler modificare il proprio approccio tradizionale, si sono attivati nel rendere gli strumenti di 
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condivisione di natura digitale sempre più pratici e funzionali, cercando di offrire allo stesso tempo 

l’opportunità di apprendere contenuti al proprio ritmo personale, sempre al di fuori del contesto d’aula 

(Carotenuto & Sbaragli, 2018). Al giorno d’oggi la gente è confrontata quotidianamente con pratiche 

comunicative di natura digitale che pian piano stanno apportando cambiamenti nella modalità di 

produzione e diffusione culturale (Cecchinato & Papa, 2016). La metodologia ha come intento quello 

di trasformare gli allievi da uditori passivi a soggetti attivi, cercando di attivare interesse e curiosità 

e proponendo delle sfide che consentano di impiegare svariati linguaggi e stili comunicativi più in 

armonia con gli studenti, al fine di favorire anche da un punto di vista emotivo un maggior 

coinvolgimento nell’attività (Cecchinato et al., 2016). Grazie alla forte sintonia che i nativi digitali 

hanno nei confronti di strumenti digitali, l’utilizzo di nuove tecnologie all’interno di processi didattici 

potrebbe facilitare la riproduzione di un clima più coinvolgente e partecipativo (Cecchinato et al., 

2016),  oltre che ad un aumento della propria motivazione, sia intrinseca che estrinseca, un 

presupposto fondamentale nell’attivazione di un apprendimento significativo (Carotenuto & Sbaragli, 

2018).  

 

Questo modello basato su un approccio trasversale è il risultato di un lungo processo evolutivo 

nell’ambito delle strategie di Blended Learning, che vanno alla ricerca di forme didattiche a cavallo 

tra l’apprendimento online e l’apprendimento in presenza, con l’intento di offrire vantaggi per 

l’apprendimento di entrambi (Sancassani, Brambilla, Casiraghi & Merenghi, 2019). È bene infine 

sottolineare che “L’idea è quindi, sia in presenza che a distanza, di continuare ad accendere scintille 

e desiderio di conoscenze, sperimentare, discutere, vagliare, confrontarsi e costruire con senso critico 

idee e pensieri” (Ricerca e Sviluppo Erikson, 2020, p.68). 

 

È interessante fare presente come le teorie e la bibliografia riguardanti questa metodologia didattica 

applicata nei linguaggi artistici non abbiano ancora trovato un proprio terreno fertile. Nonostante 

questo, in un articolo online di Dollar e Weaver (n.d.) viene spiegato come all’interno di alcune 

discipline artistiche siano stati messi a disposizione degli allievi differenti supporti visivi, resi visibili 

su alcune piattaforme utilizzate a scopo didattico (come ad esempio video, video tutorial, fotografie 

o immagini) al fine di sollevare tra gli allievi domande, curiosità o addirittura critiche. Attraverso 

queste piattaforme gli allievi sono stati esortati a pubblicare le proprie risposte, sempre sotto forma 

di immagini, testi o discussioni, dando vita ad importanti condivisioni di idee e feedback. 

Quest’approccio ha permesso non solo di guadagnare tempo prezioso in aula ma anche di utilizzarlo 
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al meglio. Le lezioni d’arte capovolta permettono quindi di espandere l’apprendimento al di fuori dei 

confini della propria classe, offrendo agli studenti la possibilità di ottenere le stesse informazioni ma 

attraverso attività più arricchenti che mirano al consolidamento dell’apprendimento (Dollar et al., 

n.d.). 

2.5 Inquiry Based Learning e Problem Based Learning 

L’Inquiry Based Learning è un “Apprendimento basato sull’indagine”, una metodologia pedagogica 

incentrata sulla scoperta che riprende le teorie dell’apprendimento di Bruner (sviluppo cognitivo) e il 

ruolo dell’esperienza esplicitato da John Dewey, la quale quest’ultima valorizza il ruolo della ricerca 

autonoma da parte dello studente (Sancassani, Brambilla, Casiraghi & Merenghi, 2019). 

Quest’approccio viene manifestato in contrapposizione ai metodi comportamentisti, i quali hanno 

come principale obiettivo l’interiorizzazione di metodi e strumenti pratici e teorici: infatti, 

l’apprendimento basato sull’indagine, prevede la formulazione di una domanda ad un quesito di 

ricerca, in cui mette gli studenti nella condizione di ricercare molteplici soluzioni attraverso un lavoro 

individuale e collettivo (Sancassani et al., 2019).  

 

Il Problem Based Learning riguarda un “Apprendimento basato su un problema”, che corrisponde ad 

un modello pedagogico in cui l’apprendimento viene valorizzato attraverso la soluzione di problemi 

posti da docenti (Sancassani et al., 2019). Questo modello vuole incoraggiare l’apprendimento e la 

motivazione degli studenti, al fine di collegare la dimensione teorica a quella pratica. 

 

In base ai due approcci è importante selezionare uno stimolo iniziale che si vuole sottoporre alla 

classe, ovvero l’enunciazione del problema: invece che partire dalla teoria, è importante per l’allievo 

partire da un problema o una domanda per poi procedere lungo la sua scomposizione e 

l’individuazione di tutti quegli elementi che serviranno per la sua risoluzione (Sancassani et al., 

2019). 

2.6 Tecnologie e media 

All’interno del Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese (2015) troviamo nella sezione 

dedicata ai Contesti di Formazione Generale la voce Tecnologie e Media, dove l’orizzonte di senso 

previsto è quello di “Sviluppare nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle 
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nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)” (p.44). La didattica vissuta durante 

i mesi di pandemia ha portato nella vita di tutti i giorni di docenti e allievi nuovi media e strumenti 

digitali, che hanno permesso la buona riuscita dello svolgimento delle attività a distanza. Le ICT, 

oggi più che mai, occupano nella vita dei nostri nativi digitali un lasso di tempo nell’arco della 

giornata non indifferente, mobilitando in ognuno di loro in maniera costante molteplici competenze 

trasversali, come ad esempio richiamare e cercare informazioni, organizzare concetti, stabilire 

connessioni, ecc. (DECS, 2015). 

 

I canali utilizzati dai docenti per supportare la comunicazione e l’interazione tra i soggetti 

dell’apprendimento possono essere molteplici e l’evoluzione metodologica e tecnologia che stiamo 

vivendo ha portato ad una rivisitazione dei canali di interazione. Esistono quindi due tipologie di 

canali: virtuali e fisici. Per canali virtuali intendiamo gli strumenti che utilizziamo per comunicare 

(siano essi piattaforme o strumenti), creare e condividere contenuti. Questi, se ben concepiti e 

utilizzati correttamente, hanno la possibilità di favorire l’innovazione del processo didattico, 

producendo effetti positivi se vincolati al coinvolgimento degli studenti, al lavoro in gruppo, alla 

relazione con la realtà e alle frequenti interazioni, come ad esempio i feedback (Sancassani, 

Brambilla, Casiraghi & Merenghi, 2019). I canali fisici invece, secondo Sancassani et al. (2019), si 

configurano come luoghi, ovvero aule, laboratori, ambienti di studio, ambienti di interazione e di 

scambio all’interno e al di fuori del contesto didattico. La scelta di introdurre questi tipi di canali, 

vuole consentire un’interazione immediata tra allievi e docenti: non a caso infatti tali canali vengono 

definiti “fluidi e multifunzionali” (Sancassani et al., 2019). 

 

All’interno della didattica è importante inoltre, quando un docente progetta un’attività, mettere 

l’accento su una scelta coerente dei contenuti digitali da proporre, così da non rischiare di ottenere 

risultati inefficaci: tutti i contenuti quindi devono poter esser adattati ad ambiti differenti e collegati 

a situazioni reali, al fine di stimolare la creatività utilizzando nuovi elementi (Sancassani et al., 2019). 

Questi ultimi possono essere veicolati attraverso una o più tipologie di formati, come immagini, 

video, testi, presentazioni: l’importante è offrire all’allievo una combinazione adeguata e alternata 

degli stessi. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Scelta campione di riferimento  

Dall’inizio di quest’anno scolastico ho avuto modo di lavorare nella disciplina di Educazione alle arti 

plastiche con due classi prime e una classe seconda. Avendo deciso di avere parallelamente alla classe 

sperimentale (in cui poter implementare la metodologia mista) una classe di controllo (metodo 

classico), la scelta è ricaduta necessariamente sulle due classi prime. Entrambe sono apparse fin da 

subito molto eterogenee tra loro, dinamiche e sensibili ai temi proposti nella disciplina, dimostrando 

una spiccata voglia di imparare e di esprimere la propria opinione. Fino ad ora in classe non si sono 

evidenziate particolari difficoltà o problematiche. 

3.2 Presentazione metodologia e piattaforma di condivisione 

Durante una lezione di Educazione alle arti plastiche ad inizio ottobre ho voluto prendermi del tempo 

per presentare alla classe di 1C la metodologia mista che avremmo adottato nello svolgimento della 

nuova attività, focalizzando l’attenzione non solo sull’importanza della continuità che si sarebbe 

venuta ad instaurare tra una lezione e l’altra, ma soprattutto sul piccolo impegno giornaliero che avrei 

chiesto loro di assumersi durante tutto il lavoro. Dopo una breve presentazione dialogata (e 

semplificata) riguardante alcune forme didattiche, come la Flipped Classroom e la DaD, abbiamo 

discusso riguardo alle varie modalità adottate lo scorso anno alle Scuole Elementari (SE) durante il 

contesto d’urgenza, dal mese di marzo fino al mese di giugno. Dalle loro risposte ho ritenuto 

importante dedicare del tempo all’introduzione della piattaforma Microsoft Teams, siccome non tutti 

gli allievi lo scorso anno hanno avuto l’occasione di utilizzarlo e comprendere a pieno le sue 

funzionalità. Insieme, grazie anche al supporto di una scheda cartacea (Figura 1), abbiamo ripreso nel 

dettaglio i vari passaggi chiave per accedere alla piattaforma e al Team/canale dedicato alla nostra 

disciplina.  
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Fig.1: Scheda piattaforma Microsoft Teams 

 

Ho chiesto agli allievi come esercizio da svolgere a casa di provare ad accedere alla piattaforma 

utilizzando le credenziali ricevute ad inizio anno alle Scuole Medie (SM), in modo tale da poter 

eventualmente intervenire in tempo prima di iniziare tutti insieme l’attività di sperimentazione con la 

metodologia mista. Ho scelto anche di rendere partecipi i genitori, scrivendo loro una lettera 

contenente una breve spiegazione riguardo alla sperimentazione e alla metodologia che sarei andata 

ad applicare nelle successive settimane (vedi allegati).  

 

La scelta ricaduta su questa piattaforma piuttosto che Moodle è stata dettata da una forte esigenza di 

condivisione delle domande e delle risposte date dagli allievi. Attraverso Teams è infatti possibile 

creare una chat di gruppo in cui poter caricare allegati (come immagini o video), condividere 

riflessioni, creare dialoghi e scambiare più punti di vista, delle opportunità che Moodle ancora non è 

in grado di offrire. Microsoft Teams è un’applicazione scaricabile anche su eventuali dispositivi 

mobili: vista la grande intesa che i nativi digitali hanno con le nuove tecnologie, ho pensato che lo 

svolgimento di queste piccole attività quotidiane attraverso un apparecchio telefonico o tablet potesse 

essere più funzionale ed immediato, siccome tutti gli allievi hanno dichiarato di possedere nella 

propria abitazione almeno uno di questi dispositivi.  



  Lucia Chiesa 

   

 

15 

3.3 Tipologia di ricerca e raccolta dati 

Per determinare l’esperienza vissuta con gli allievi sotto forma di dati analizzabili, ho scelto tra i vari 

metodi di indagine l’impiego della ricerca fenomenologica basata su un fine meramente descrittivo. 

La raccolta dati si è perciò basata sui feedback degli allievi, sull’osservazione della docente attraverso 

un diario di bordo, dove l’attenzione è stata posta sulla partecipazione degli allievi (sia sulla 

piattaforma Teams che in aula), sul lavoro individuale in classe e su eventuali interventi puntuali 

manifestati, ed infine sui risultati valutabili emersi attraverso la somministrazione di un questionario 

agli allievi al termine dell’esperienza vissuta. Questi strumenti mi hanno permesso di quantificare in 

dati concreti l’esperienza vissuta.  

 

La raccolta dati è stata così suddivisa: 

 

• Prima fase 

Avendo avuto modo di affrontare per buona parte dello scorso anno la DaD, ho cercato di 

comprendere le varie modalità adottate dagli allievi alle SE attraverso una discussione aperta, in cui 

ognuno ha avuto modo di raccontare e condividere le proprie impressioni riguardanti l’esperienza 

vissuta. Avendo tutti a disposizione un iPad, un cellulare o un computer, gli allievi hanno dichiarato 

di non aver mai avuto alcun problema legato alla connessione o all’accesso ai documenti/file caricati 

dal/la docente titolare e che in generale sono sempre riusciti a seguire le attività proposte durante la 

DaD dello scorso anno. Solamente il momento iniziale della DaD è stato difficile, in quanto alcuni 

hanno faticato a comprendere l’accesso e il funzionamento della piattaforma Moodle. Con il tempo e 

l’aiuto dei familiari, tutti sono riusciti ad affrontare e a superare le difficoltà. Oltre a Moodle, in alcune 

classi alle SE è stato introdotto in parte anche Microsoft Teams. Non tutti gli allievi però hanno avuto 

modo di utilizzare al meglio la piattaforma e proprio per questo motivo ho ritenuto importante 

introdurla fin dal principio, evidenziando i vari passaggi chiave per accedere al Team/canale dedicato 

alla nostra disciplina attraverso una breve presentazione a beamer e una scheda cartacea con alcune 

indicazioni chiave, insieme alle principali regole da seguire nell’utilizzo della piattaforma 

(inserimento email e password, come raggiungere il Team/canale, chat privata, ecc.). Ho voluto 

inoltre sottolineare la funzione della chat di classe presente sul Team/canale, intesa come mezzo di 

comunicazione e strumento scolastico, da non fraintendere come una comune chat di gruppo su altri 

canali social (Whatsapp, Facebook, ecc.): l’educazione, così come il rispetto, vanno sempre messi al 
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primo posto, ed eventuali commenti inappropriati o fuori luogo hanno l’obbligo di essere sanzionati. 

L’intento di questa prima fase introduttiva è stato quello di conoscere il bagaglio di esperienze degli 

allievi legato all’utilizzo delle varie piattaforme impiegate lo scorso anno alle SE, così come quello 

di indagare il loro interesse riguardante le nuove tecnologie all’interno del contesto scolastico.  

 

• Seconda fase 

La metodologia sperimentata è iniziata con la somministrazione delle nozioni giornaliere sulla 

piattaforma Teams: ogni giorno sono state condivise informazioni, immagini, video e domande che 

hanno permesso di rimanere sempre a stretto contatto con gli allievi anche al di fuori delle mura 

scolastiche, generando una sorta di fil rouge tra una lezione e quella successiva. Il principale 

strumento impiegato nella raccolta dati durante questa fase è stato il diario di bordo, in cui sono stati 

annotate le loro manifestazioni, interventi in classe e la partecipazione sulla piattaforma, dove tutte 

le risposte sono state in seguito inserite cronologicamente all’interno di una tabella (vedi allegati). 

 

• Terza fase 

Una volta conclusa la sperimentazione, l’intento è stato questo di indagare i principali effetti 

provocati dall’impiego di questa metodologia mista, con una particolare attenzione nei confronti della 

motivazione: per farlo, ho scelto di somministrare agli allievi un questionario contenente delle 

domande inerenti all’esperienza vissuta su Teams (vedi allegati, questionario “La tua esperienza con 

Teams”). 
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4. Attività progettata per la sperimentazione 

4.1 Metodologia mista e metodo classico: attività “Montagne in movimento”  

“Montagne in movimento” è un’attività che nasce da una curiosità degli allievi emersa ad inizio anno 

scolastico.  

- A. “Hai visto le montagne?” 

- N. “Si, perché?” 

- A. “Guarda come sono multicolore!” 

- N. “E guarda anche come si muovono in fretta le nuvole sopra!” 

 

Quelle montagne “multicolore” mi hanno subito portata a comprendere che gli allievi intendessero, 

in un modo a loro ancora sconosciuto, il susseguirsi delle gradazioni cromatiche tipiche della 

profondità e che il movimento delle nuvole in cielo così repentino avesse catturato in un qualche 

modo la loro attenzione. Per questo motivo, ho deciso di progettare un’attività che potesse portare i 

ragazzi a comprendere ciò che avevano osservato quella volta fuori dalla finestra, al fine di cogliere 

le caratteristiche della prospettiva e di riuscire a rappresentare una superficie piana in tre dimensioni 

attraverso l’utilizzo del legno e del colore. Alcuni soggetti infine (come nuvole, aerei, uccellini, ecc.) 

hanno fatto da sfondo, in maniera alternata, ad un piccolo video realizzato interamente attraverso la 

tecnica dello Stop Motion. 

 

Dato il gran numero di argomenti previsti all’interno dell’attività, il proposito delle nozioni 

giornaliere proposte su Teams per la classe sperimentale è stato quello di supportare l’allievo in 

maniera costante durante quel lasso di tempo tra una lezione e l’altra, permettendogli di arrivare 

pronto e autonomo nella fase operativa, anticipando così i contenuti delle lezioni successive. In questo 

modo agli allievi è stata data la possibilità di conoscere e approfondire concetti, temi e argomenti 

trattati nell’attività attraverso più proposte, come nozioni, video multimediali, immagini o domande 

aperte. Per quanto riguarda la classe di controllo, ho continuato ad adottare per tutto lo svolgimento 

dell’attività il metodo classico. 
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4.2 Fasi dell’attività “Montagne in movimento” 

Di seguito sono presenti le immagini dei lavori degli allievi che identificano i passaggi dell’intera 

attività svolta con entrambe le classi (Figure 2-14). 

 

 

Fig. 2: Fase di allenamento, ricerca della prospettiva aerea 

 

     

Fig. 3-5: Esempi di ricerca della gradazione cromatica e tonale 

 

     

Fig. 6-8: Fase di creazione dei triangoli per la propria catena montuosa e di colorazione  
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Fig. 9-10: Creazione dei supporti per la realizzazione del video in Stop Motion 

 

     

Fig. 11-13: Risultati attesi finali 

 

 

Fig. 14: Esempio di sequenza per il video finale in Stop Motion 
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5. Presentazione e interpretazione dei risultati 

5.1 Diario di bordo 

Per consentire una raccolta rapida dei dati emersi durante lo svolgimento dell’attività, ho scelto di 

utilizzare come principale strumento il diario di bordo. Durante e soprattutto al termine di ciascuna 

lezione, sia della classe sperimentale che di controllo, è stato importante prendermi del tempo per 

annotarmi e trascrivere i vari interventi e comportamenti degli allievi, insieme a tutte le dinamiche 

indagate. Oltre alle annotazioni personali, sono presenti nel diario di bordo della classe sperimentale 

anche alcuni screenshot di immagini corrispondenti ad alcune nozioni giornaliere proposte su Teams 

durante le settimane, insieme alle varie risposte fornite dagli allievi (tutte le nozioni giornaliere e le 

risposte degli allievi sono consultabili nella sezione dedicata agli allegati). 

5.1.1 Diario di bordo - Classe sperimentale 

La Figura 15 mostra il calendario dell’attività svolta con la classe sperimentale, in cui vengono 

evidenziate le lezioni in classe (Lezione 0 - Lezione 7) e le varie nozioni giornaliere fornite agli 

allievi.  

     

Fig.15: Calendario dell’attività svolta con la classe sperimentale  
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• Lezione 0, 20 ottobre 2020 

Questa lezione si configura come la lezione antecedente all’inizio della nuova attività. Dopo aver 

discusso nuovamente insieme riguardo all’accesso alla piattaforma Teams, ho fatto notare loro che 

dal giorno successivo al nostro incontro (tra la Lezione 0 e la Lezione 1) avrei iniziato giornalmente 

a pubblicare contenuti all’interno del Teams di arti plastiche. Tutti gli allievi sono apparsi entusiasti 

e impazienti di iniziare. 

 

• Lezione 1, 27 ottobre 2020 

Presentazione nuova attività: Gli allievi hanno dimostrato di aver fatto tesoro delle nozioni 

giornaliere, in quanto le loro risposte ad alcune domande iniziali sono subito apparse inerenti alla 

tematica della prospettiva aerea. Avendo scelto di inserire delle immagini scattate e caricate da loro 

nel Team nella presentazione iniziale in classe, gli allievi si sono sentiti sicuramente valorizzati: 

infatti, ho potuto cogliere il loro stupore attraverso alcune loro esclamazioni, come ad esempio:  

E. “Il cielo di casa mia!” 

Z. “L’ho scattata io quell’immagine prof!” 

 

 

 

Screenshot nozioni giornaliere e risposte allievi su Teams – Lezione 1 
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Riflessioni: Fin dalla prima settimana ho avuto modo di instaurare un ulteriore legame con gli allievi, 

seppur in questo caso “virtuale”. Dopo la prima settimana, quasi tutti (8 su 9) si sono connessi alla 

piattaforma e hanno risposto attivamente alle attività proposte, connettendosi fin dalle prime ore del 

mattino (prima di recarsi a scuola) e commentando le mie pubblicazioni giornaliere anche con una 

semplice emoticon o un “mi piace”. Tre allievi hanno risposto in maniera costante e giornaliera per 

tutta la settimana, mentre un solo allievo ha motivato l’impossibilità di utilizzare da casa la 

piattaforma Teams. 

 

   

Screenshot risposte allievi su Teams – Lezione 1 

 

• Lezione 2, 17 novembre 2020 

Riflessioni: Breve condivisione riguardo all’esperienza vissuta su Teams durante le precedenti 

settimane, in quanto dall’ultima lezione è trascorso diverso tempo (vacanze autunnali e assenza da 

parte mia per quarantena Covid-19). Per non “spezzare” il filo che si è creato, ho scelto di proporre 

agli allievi dopo le nozioni riguardanti le regole del traforo un video al giorno relativo alla 

fabbricazione e all’utilizzo di vari materiali scolastici presenti in classe, che avremmo poi impiegato 

nella realizzazione della nostra attività (matite HB, carta, carta vetrata, gomme, compensato, ecc.).  

 

 

 

   

Screenshot nozioni giornaliere e risposte allievi su Teams – Lezione 2 
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Gli allievi, al loro rientro, hanno raccontato con gioia ciò che li aveva appassionati maggiormente, 

esponendo il fatto di non sapere, prima dei video, quali materiali realmente componessero una 

semplice matita rossa e di come ignorassero la funzionalità di alcuni materiali, come ad esempio la 

parte blu della gomma per cancellare l’inchiostro a penna. 

 

 

     

     

Screenshot nozioni giornaliere e risposte allievi su Teams – Lezione 2 

    

Riflessioni: Sono rimasta molto sorpresa non solo dalla precisione con cui gli allievi hanno riportato 

le varie regole riguardanti l’utilizzo del traforo presentate sulla piattaforma, ma anche dai dettagli con 

cui hanno descritto alcuni video pubblicati. Questo mi fa pensare che i video in un qualche modo 

abbiano suscitato in loro dell’interesse e inevitabilmente abbiano catturato la loro attenzione. 

 

• Lezione 3, 24 novembre 2020 

Riflessioni: Durante la settimana, gli allievi hanno avuto modo di ricevere delle nozioni riguardanti 

il colore, riprendendo anche alcuni concetti legati alle lezioni di Educazione visiva. Nel corso della 

condivisione in classe, gli allievi sono apparsi attenti e partecipi, rispondendo sempre attentamente 

alle mie domande e ponendone di nuove, anche chi, come osservato già la scorsa settimana, è risultato 

meno “partecipe” su Teams.  
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Screenshot nozioni giornaliere e risposte allievi su Teams – Lezione 3 

 

Sia in classe che sulla piattaforma si è creata un’interessante discussione riguardante i colori 

complementari e le possibili gamme cromatiche da implementare nella propria colorazione. 

 

 

     

Screenshot nozioni giornaliere e risposte allievi su Teams – Lezione 3 
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• Lezione 4, 1 dicembre 2020 

Riflessioni: Gli allievi hanno ricevuto ulteriori informazioni durante la settimana riguardanti la 

gradazione cromatica e tonale. Nella condivisione iniziale in classe, così come su Teams, hanno avuto 

modo di porre delle domande inerenti alla mescolanza di due colori oppure all’aggiunta del colore 

bianco o nero ad un solo colore. 

 

     

Screenshot risposte allievi su Teams – Lezione 4 

 

• Lezione 5, 15 dicembre 2020 

Riflessioni: Avendo ricevuto su Teams delle informazioni riguardanti il supporto che avrebbero 

dovuto costruire in classe, ho scelto ad inizio lezione di far attivare fin da subito gli allievi in maniera 

completamente autonoma. Alcuni allievi a seguito della mia consegna hanno ammesso di essersi 

dimenticati di leggere alcune nozioni: ho chiesto quindi ai compagni di riportare quanto letto e 

appreso su Teams, in modo da poter proseguire in maniera individuale con l’attività. Gli allievi che 

non hanno seguito le nozioni giornaliere si sono scusati, portando ognuno la propria motivazione 

personale. Hanno confessato di essersi sentiti un po’ in colpa, in quanto ad inizio lezione non avevano 

idea di che cosa stessi parlando e di come poter continuare la propria attività siccome non avevano 

nessuna informazione in merito. Oltre alle informazioni inerenti al supporto, ho scelto di fornire loro 

delle nozioni in merito al set fotografico e ai vari “soggetti in movimento”. 
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Screenshot nozioni giornaliere e risposte allievi su Teams – Lezione 5 

 

• Lezione 6, 22 dicembre 2020 

Riflessioni: Breve momento di condivisione in cui abbiamo ripreso alcune nozioni riguardanti i 

“soggetti in movimento” da inserire nel proprio video, visti insieme la lezione precedente. Alcuni 

allievi hanno fatto riferimento ai soggetti presenti nel mio video mostrato su Teams, altri invece hanno 

abbozzato nuove idee emerse durante una loro discussione. Abbiamo inoltre discusso in merito alla 

tecnica impiegata nella realizzazione dei video proposti su Teams (Stop Motion). 

 

     

Screenshot risposte allievi su Teams – Lezione 6 

 

• Lezione 7, 12 gennaio 2021 

Riflessioni: Durante le vacanze invernali ho chiesto agli allievi di ultimare la propria progettazione 

riguardante i soggetti che avrebbero voluto inserire all’interno del video in Stop Motion. Tutti gli 

allievi, al rientro delle vacanze, hanno portato le loro proposte cartacee/su carta da lucido e le hanno 

caricate sulla piattaforma Moodle (ogni docente, in previsione di un ulteriore possibile lockdown, ha 

dovuto chiedere agli allievi di caricare un compito su Moodle, in modo da esercitarsi con la 

piattaforma). La maggior parte ha scelto di riprendere i soggetti presenti nel mio video per una 

questione realizzativa. Durante le vacanze, alcuni allievi mi hanno scritto in chat privata per chiedere 

alcune informazioni riguardanti l’esecuzione dei “soggetti in movimento”. All’inizio della lezione 

abbiamo ripreso le regole riguardanti l’App Stop Motion Studio. Gli allievi sono apparsi subito 
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preparati in quanto avevano avuto modo di osservare su Teams un breve video tutorial in merito al 

funzionamento dell’App. Dopo aver preparato il set fotografico, con l’aggiustamento delle luci e la 

preparazione di alcuni sopporti, a coppie si sono cimentati nella realizzazione del video, non 

mostrando particolari difficoltà. Al termine dell’attività è stato somministrato agli allievi il 

questionario “La tua esperienza con Teams”. 

 

 

Screenshot nozioni giornaliere e risposte allievi su Teams – Lezione 7 

5.1.2 Diario di bordo – Classe di controllo 

La Figura 16 mostra il calendario dell’attività svolta con la classe di controllo, in cui vengono 

evidenziate le lezioni in classe. Di seguito, sono presenti tutte le osservazioni annotate riguardanti i 

comportamenti degli allievi e le dinamiche in classe indagate. 

   

Fig.16: Calendario dell’attività svolta con la classe di controllo  
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• Lezione 1, 22 ottobre 2020 

Presentazione nuova attività: Gli allievi si sono dimostrati fin dall’introduzione all’attività partecipi 

e attenti, rispondendo con entusiasmo alle domande poste dalla docente, pur non avendo mai trattato 

l’argomento riguardante la prospettiva aerea. Avendo molti concetti da introdurre, il tempo dedicato 

alla presentazione si è allungato di molto. Tre allievi hanno subito colto le particolarità della 

prospettiva aerea facendo riferimento alla vita quotidiana, mentre altri allievi sono apparsi più timidi 

durante la presentazione, non partecipando spontaneamente alle varie discussioni emerse. Dopo la 

fase di allenamento gli allievi hanno cominciato a trasformare la propria catena montuosa in triangoli 

semplici. Una difficoltà generale emersa da sottolineare è stata nel comprendere il passaggio di 

semplificazione della propria catena montuosa in triangoli semplici, malgrado questo fosse stato 

supportato con una presentazione a beamer. Ho deciso quindi di intervenire con una consegna agita 

alla lavagna. 

 

• Lezione 2, 29 ottobre 2020 

Riflessioni: Gli allievi hanno dimostrato ulteriori difficoltà riguardo la trasformazione della propria 

catena montuosa in triangoli. Durante un momento di condivisione gli allievi hanno ricevuto tutte le 

regole in merito all’utilizzo corretto del traforo e al comportamento da adottare durante la fase di 

taglio del legno. Nella prima fase di taglio alcuni si sono dimenticati di applicare diverse regole 

(utilizzo di occhiali di protezione, due mani per tenere la tavola, spegnere i trafori dopo aver ultimato 

il taglio) e per questo motivo ho ritenuto necessario riprendere nuovamente le principali regole. 

Durante il momento di introduzione del traforo, gli allievi hanno posto molte domande riguardo 

l’utilizzo dello strumento e per questo ho impiegato una buona parte dell’ora per assicurarmi che tutte 

le regole fossero state per la maggior parte memorizzate da ognuno di loro. Purtroppo però, l’inizio 

è stato un po’ caotico: si sono rotte più lame nel giro di pochi tagli e la disattenzione di molti allievi 

mi ha portato ad interrompere più volte la lezione per la ripresa delle regole. In generale è stata una 

lezione molto ricca di interventi da parte mia. 

 

• Lezione 3, 12 novembre 2020 

Riflessioni: Anche durante questa lezione, ho ritenuto necessario riprendere brevemente alla lavagna 

le regole riguardanti il traforo, siccome la lezione scorsa sono emerse alcune difficoltà. Purtroppo, 

anche questa volta, alcuni hanno faticato a seguire correttamente le regole (lasciare i trafori accesi, 
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chiacchierare con i compagni durante il taglio del legno) e la lezione è stata interrotta più volte. 

Durante una condivisione dei lavori, sono state fornite alcune indicazioni riguardanti la levigatura del 

legno e delle principali tipologie di carta vetrata presenti in aula. Sono emerse dagli allievi domande 

e spunti interessanti in merito alle differenze e al loro impiego. 

 

• Lezione 4, 19 novembre 2020 

Riflessioni: Alcuni allievi hanno perso dei triangoli appartenenti alla propria catena montuosa 

(disordine nelle loro mappette personali) e per questo motivo hanno speso ulteriore tempo nel rifarli 

immediatamente. La levigatura ha occupato la maggior parte del tempo, in quanto una buona parte di 

loro non aveva eseguito il taglio in maniera ottimale (triangoli imprecisi, bordi a zig zag). 

L’introduzione al cerchio cromatico e ai colori primari e secondari in previsione della lezione 

successiva riguardante la gradazione cromatica e tonale è durata più di quanto previsto. 

 

• Lezione 5, 26 novembre 2020 

Riflessioni: Dopo aver terminato la fase di levigatura abbiamo ripreso alcune informazioni della 

scorsa lezione riguardanti l’utilizzo dei colori e le loro mescolanze. Ciascuno ha voluto sperimentare 

con la mescolanza dei colori al fine di ottenere la propria gradazione. Tutti inizialmente hanno scelto 

di affrontare la gradazione tonale e solamente un allievo ha scelto di partire dalla gradazione 

cromatica. È stato interessante poter condividere inizialmente le scelte di ognuno e osservare le 

difficoltà emerse. 

 

• Lezione 6, 3 dicembre 2020 

Riflessioni: Ripresa della parte teorica riguardante la gradazione cromatica e tonale, facendo un focus 

riguardo alla prospettiva aerea (colori scuri in primo piano, colori più chiari in ultimo piano). Tutti 

hanno voluto mettere in pratica le nuove nozioni assimilate e per questo motivo hanno deciso di 

ricominciare la propria sperimentazione riguardante la gradazione.  

 

• Lezione 7, 10 dicembre 2020 

Riflessioni: Dopo aver portato a termine la colorazione, gli allievi hanno proseguito nella 

realizzazione del primo supporto: ho scelto di fornire loro il mio prototipo del supporto in previsione 

della sua realizzazione (misure, tipologie di materiali, ecc.). Hanno iniziato quindi ad osservarlo e a 

studiare tutti i suoi pezzi insieme alle relative misure, annotando il tutto su un foglio. 
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• Lezione 8, 17 dicembre 2020 

Riflessioni: Nella messa in comune riguardo alle misure del supporto sono emersi alcuni dubbi 

inerenti alle grandezze della base e al numero di listelli di legno da impiegare. La colorazione è stata 

portata a termine da tutti gli allievi, raggiungendo un buon risultato generale. Un allievo, nella fase 

di colorazione, non ha colto correttamente le regole della prospettiva aerea e ha invertito tutti i colori 

(colori chiari in primo piano e colori scuri in ultimo piano).  

 

• Lezione 9, 7 gennaio 2021 

Riflessioni: Dopo aver portato a termine il primo supporto (7 su 9) gli allievi hanno proseguito con la 

realizzazione del secondo. Due allievi hanno riscontrato delle difficoltà legate alla realizzazione del 

primo supporto: le misure infatti non sono state riportate in maniera corretta sulla tavola di legno. 

Agli allievi è stato poi mostrato il video in Stop Motion realizzato dalla docente, in modo da coglierne 

le caratteristiche e le particolarità. Nessuno ha mai avuto l’occasione di utilizzare l’App Stop Motion 

Studio e per questo motivo ho voluto mostrare loro il corretto funzionamento attraverso una breve 

consegna agita, collegando l’iPad e proiettando tutte le immagini a beamer. Come compito ho chiesto 

agli allievi per la lezione successiva di ultimare la propria progettazione riguardante i soggetti che 

avrebbero voluto inserire all’interno del video in Stop Motion. 

 

• Lezione 10, 14 gennaio 2021 

Riflessioni: Alcune problematiche sono emerse nel momento di realizzazione dei soggetti su carta da 

lucido. Diversi allievi hanno disposto i propri soggetti nella parte superiore del foglio e non inferiore: 

posizionando i soggetti troppo in alto il rischio è stato quello che i soggetti non rientrassero all’interno 

dello spazio dedicato al video. Un’altra problematica è stata la dimensione dei soggetti che, in alcuni 

casi, sono risultati troppo “invadenti”. A coppie, si sono cimentati nella realizzazione del video in 

Stop Motion: gli allievi hanno collaborato molto tra di loro e tutti sono riusciti a realizzare il proprio 

video senza particolari problemi. 
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5.2 Partecipazione sulla piattaforma Teams 

Terminata l’attività con la classe sperimentale, mi sono presa del tempo per ordinare e analizzare le 

risposte e la partecipazione degli allievi sulla piattaforma Teams. Come primo passo ho strutturato le 

nozioni giornaliere in nove gruppi, corrispondenti alle nove settimane entro cui si è svolta la 

sperimentazione con gli allievi. Per ciascuna settimana, ho analizzato il totale delle risposte di tutti 

gli allievi, inserendo i dati emersi all’interno del primo grafico (Figura 17). Su un totale complessivo 

di 54 interventi settimanali (6 risposte alla settimana per ciascun allievo), il numero più alto di risposte 

si è verificato durante la Settimana 7, con un totale di 38. A scalare, sono presenti le Settimane 3-8 

con 32 e 31 risposte, le Settimane 6 -1 con 28 e 27 risposte, le Settimane 9-2 con 24 e 22 risposte, 

fino ad arrivare alle Settimane 4-5 con 21 risposte ciascuna. 

 

Fig.17: Risposte settimanali sulla piattaforma Teams 

 

L’andamento generale delle risposte è da considerarsi positivo, in quanto i risultati mostrano una 

costante partecipazione da parte degli allievi dalla prima settimana di sperimentazione fino all’ultima, 

mostrando un leggero calo nella fase centrale ma un notevole aumento a partire dalla Settimana 7. 

L’abbassamento delle risposte si è verificato subito dopo il rientro dalle vacanze autunnali e a seguito 

della mia assenza: in quelle settimane infatti, ho scelto di pubblicare giornalmente dei video 

riguardanti la composizione di alcuni strumenti/materiali presenti in classe, che sarebbero poi serviti 

nella realizzazione dell’attività proposta. Molto probabilmente, non avendo avuto modo di poterli 

vedere per un lasso di tempo così prolungato (due settimane), la motivazione degli allievi è scesa 

lievemente, così come la costanza acquisita nelle prime settimane.  

 

Il secondo grafico (Figura 18) mostra invece il numero di allievi attivi sulla piattaforma durante la 

settimana, suddivisi per la loro partecipazione e continuità. Di grande importanza, è da sottolineare 

come per ben quattro settimane, tra cui tre consecutive, 4 allievi hanno risposto con costanza alle 
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nozioni giornaliere e solamente due volte (Settimana 1 e Settimana 8) un allievo non ha risposto per 

tutta la settimana, motivando l’impossibilità di utilizzare da casa la piattaforma Teams. Durante tutta 

la sperimentazione ci sono stati alcuni allievi che non si sono mai persi una pubblicazione sulla 

piattaforma, mentre altri che non sono apparsi molto produttivi, risultando così meno partecipi e poco 

presenti. 

 

Fig.18: Numero di allievi attivi sulla piattaforma 

5.3 Questionario “La tua esperienza con Teams” 

Ho scelto di riportare qui di seguito le domande e le risposte fornite dagli allievi appartenenti al 

questionario “La tua esperienza con Teams”. In alcuni casi, le risposte sono state corrette 

grammaticalmente, mentre le versioni originali sono presenti negli allegati. 

 

1) Com’è stata la tua esperienza sulla piattaforma TEAMS? 

      

 

2) Sei riuscito/a ad essere costante nella lettura delle nozioni giornaliere?  
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Osservazioni: È interessante osservare dai dati emersi come più della metà degli allievi abbia risposto 

in maniera positiva alla domanda. Solamente una piccola parte ha dichiarato di non essere riuscito a 

rimanere costante nella lettura delle nozioni. 

 

3) Sei riuscito/a ad essere costante nella risposta delle nozioni giornaliere? 

 

Osservazioni: In questo caso i dati dimostrano, facendo riferimento al grafico precedente relativo alla 

seconda domanda, che gli allievi hanno riscontrato meno difficoltà nella costanza della lettura delle 

nozioni giornaliere piuttosto che nelle risposte. 

 

4) Hai trovato interessanti le nozioni giornaliere?  

      

 

4.1) Credi ti abbiano aiutato nello svolgimento dell’attività in classe? 

      
 

4.2) Se si, in che modo e in quali momenti ti sono state utili? Motiva la tua risposta. 
• Mi sono state utili per il lavoro dei colori “perfetti” 
• Si, ad esempio nella colorazione, nel traforo, … ho scoperto cose che non sapevo e non ho mai pensato come 

ad esempio i video 
• Si perché oltre che essere stato molto interessante, secondo me mi hanno aiutato un po' in tutto soprattutto con 

il traforo elettrico 
• Ho trovato interessanti alcuni video e alcune spiegazioni, ma non penso che le nozioni mi abbiano aiutato ad 

affrontare le attività della classe 
• Sono stati utili per continuare il lavoro delle montagne 
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• Si, mi hanno aiutato molto, per esempio nella catena montuosa sapevo già quali soggetti disegnare. Al taglio 
del traforo mi sono servite, come nella colorazione 

• Si, quando ero da qualche parte e dovevo pensare a qualcosa mi venivano in mente i video 
• Mi hanno aiutato in più momenti, come per esempio nel lavoro della catena montuosa o anche per la 

comprensione del cerchio cromatico 

 

Osservazioni: Dalle risposte fornite dagli allievi, emerge la grande importanza delle nozioni 

giornaliere, in quanto oltre ad essere risultate interessanti sono state d’aiuto nello svolgimento delle 

varie fasi dell’attività (progettazione catena montuosa, colorazione, taglio a traforo, ecc.). È 

importante far notare come un/una allievo/a abbia fatto un collegamento tra i video proposti su Teams 

e il proprio contesto di vita. Solamente un/una allievo/a ha dichiarato di aver trovato le nozioni 

giornaliere poco utili nello sviluppo dell’attività (lo/la stesso/a che ha risposto in maniera negativa 

alla domanda 4.1). 

 

4.3) Se no, come mai non ti sono servite? Motiva la tua risposta. 
• Perché ti dicono cosa si fa ma non ti dicono come si fa 
• Non mi sono serviti perché io guardavo sempre in ritardo e quindi avevamo già affrontato quei temi in classe 

 

Osservazioni: Riguardo la prima risposta sono pienamente d’accordo con quanto esplicitato 

dall’allievo/a. Le nozioni giornaliere fornite sulla piattaforma non offrono delle soluzioni relative al 

“come fare”, piuttosto delle spiegazioni riguardanti materiali/strumenti, approfondimenti di tematiche 

trattate in classe o anticipazioni inerenti ad argomenti della lezione successiva. Nella seconda risposta 

si riconosce la difficoltà riscontrata nella puntualità della lettura giornaliera delle varie nozioni, 

sottolineando come queste non fossero risultate per l’allievo/a vantaggiose nello svolgimento 

dell’attività. 

 

5) Poter disporre di informazioni e/o visionare dei video prima di svolgere degli esercizi  

in classe mi ha facilitato il compito ? 
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5.1) Motiva la tua risposta. 
• Mi sono serviti i video per esempio per imparare a usare il traforo e altri strumenti 
• Perché così sapevo già cosa mi aspettava 
• No perché non ti dicono cosa fare in classe 
• Perché vedendo i video, per esempio della colorazione, mi dava aiuto vedere ciò che avremmo fatto in classe 
• Non mi sono serviti perché io guardavo sempre le nozioni in ritardo e quindi avevamo già affrontato quei temi 

in classe 
• Si perché sapevi il procedimento del lavoro 
• Si perché sapevo già cosa aspettarmi e potevo pensare a come fare 
• Perché sapevo già cosa mi aspettavo 
• Si, mi hano aiutato molto i video e le nozioni, perché ho imparato molte cose nuove, come per esempio i 

colori, il traforo, … 

 

Osservazioni: Avendo scelto di mostrare in anticipo i temi che si sarebbero affrontati in classe o le 

varie spiegazioni relative ai materiali/strumenti che avrebbero impiegato nello svolgimento della 

propria attività, gli allievi hanno avuto modo di attivare anticipatamente delle preconoscenze e 

arrivare in classe più preparati. Altri invece hanno risposto negativamente alla domanda, 

confermando di non aver ricevuto informazioni inerenti al “cosa fare in classe” o semplicemente di 

non essere riusciti a seguire regolarmente le nozioni giornaliere. 

 

6) Ritieni sia stato utile poter vedere in anteprima l’esempio e i passaggi del lavoro che 

avremmo svolto in classe? 

    

Osservazioni: In questo caso i risultati ottenuti dalla domanda posta confermano pienamente le mie 

aspettative. 
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7) Quali sono le cose che ti sono piaciute di più nell’utilizzare la piattaforma TEAMS? 

 

Osservazioni: Con grande piacere anche in questo caso i risultati confermano le mie aspettative. Al 

primo posto, a pari merito, è presente: “Il desiderio di rimanere in contatto con la docente e i compagni 

di classe”, “Lo scambio di opinioni e la lettura dei commenti dei propri compagni” ed infine “La 

possibilità di avere meno parte teorica e più parte pratica durante le lezioni”. A seguire vi è 

“L’opportunità di scoprire in anticipo i contenuti della lezione” e “L’utilizzo/funzionamento di alcuni 

materiali/strumenti impiegati in classe”. Da quanto emerso dalle loro risposte, gli allievi hanno 

apprezzato la metodologia impiegata. 

 

8) Quali tipologie di contenuti ti hanno colpito di più? 

 

Osservazioni: Gli allievi hanno apprezzato in particolar modo i video tutorial proposti sulla 

piattaforma e i video riguardanti le varie fasi di lavoro e i materiali/strumenti legati alla disciplina 

artistica. Hanno inoltre palesato il loro interesse nei confronti delle fotografie/immagini dei vari 

prototipi e alle differenti nozioni legate alle procedure da impiegare in classe. Seppur la percentuale 

rimane alta (44,4%), gli allievi sono apparsi meno incuriositi dagli approfondimenti legati alle 

tecniche, materiali o strumenti affrontati in aula. 
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9) Avresti voluto ricevere altre tipologie di contenuti sulla piattaforma TEAMS? 

    

9.1) Se si, quali? Motiva la tua risposta. 

• Perché sono già tutte interessanti ma volendo se ci fossero altri video interessanti andrebbe bene lo stesso 
 

10) Secondo te, sarebbe utile utilizzare delle nozioni giornaliere anche nelle altre materie? 

 

 

10.1) Se si, quali?  

      

Osservazioni: Educazione visiva e Matematica sembrano essere le materie più adatte alla 

metodologia sperimentata e a seguire, Storia, Geografia e Francese. 

 

11) Se la docente desiderasse continuare a pubblicare nozioni giornaliere su TEAMS,  

 quali suggerimenti ti sentiresti di darle? 
• Vorrei dirle che sarebbe meglio pubblicare 2 nozioni la settimana perché c'è gente che non riesce a vedere le 

nozioni tutti i giorni 
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• Non so cosa consigliarle perché per ora i video erano molto interessanti 
• Le direi di fare più domande 
• Sinceramente continuerei a guardare le nozioni e le direi che se continuasse sarebbe interessante 
• Io aggiungerei più video 
• Penso proprio che le direi di pubblicare più video della costruzione degli oggetti che usiamo spesso 
• Secondo me le nozioni sono già ottime e non ci sono cose da migliorare! 
• Non lo so, visto che le cose fino ad ora sono molto interessanti, non saprei che consiglio darle 
• Secondo me è stato fatto tutto molto bene. Io personalmente non cambierei niente 

 

Osservazioni: Il desiderio riguardo al proseguimento della metodologia e l’apprezzamento ricevuto 

nei confronti della scelta dei contenuti porta a rafforzare ulteriormente l’efficacia della metodologia 

impiegata in classe. I consigli da parte degli allievi, come l’aggiunta di ulteriori video o domande e 

l’esigenza di ridurre le nozioni da parte di un/una allievo/a, sono sicuramente degli ottimi spunti da 

prendere in considerazione in eventuali sviluppi futuri della metodologia. 

5.4 Confronto risultati tra classe sperimentale e classe di controllo 

Avendo scelto di applicare due differenti metodologie nello svolgimento della medesima attività di 

Educazione alle arti plastiche, ho avuto modo di considerare e cogliere tutti i risultati, sia positivi che 

negativi. I principali aspetti di confronto su cui ho scelto di riporre la mia attenzione sono stati la 

motivazione, eventuali difficoltà riscontrate, la durata dell’attività e la qualità del lavoro.  

 

Essendo stata un’attività molto ricca dal punto di vista di contenuti da trattare, entrambe le classi 

hanno dimostrato una grande curiosità fin dalla prima lezione, che li ha accompagnati poi lungo tutta 

l’esperienza vissuta. Sicuramente, la motivazione della classe sperimentale si è espressa in maniera 

più evidente, sia durante l’esperienza vissuta su Teams che in classe: durante l’inizio di ogni lezione 

infatti, ho sempre voluto dare spazio agli allievi di raccontare apertamente quanto visto e appreso 

sulla piattaforma, accogliendo eventuali richieste riguardanti approfondimenti o curiosità e adattando 

in itinere le nozioni della settimana. Per quanto riguarda la classe di controllo, ci sono stati alcuni 

momenti in cui la motivazione è stata sopraffatta da alcune perplessità emerse lungo delle fasi 

dell’attività. Incomprensioni e disattenzioni infatti hanno portato ad alcuni momenti di disordine e di 

poca attenzione nei confronti del lavoro (chiacchiere, dimenticanza delle regole, ecc.). In generale 

però, si può dire che la classe si è sempre subito ripresa e l’impegno dimostrato da ognuno ha 

permesso di superare ogni ostacolo.  
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Gran parte delle difficoltà sono state riscontrate dalla classe di controllo, legate principalmente alla 

complessità degli argomenti trattati e alla quantità di informazioni fornite inerenti all’utilizzo di nuovi 

strumenti o materiali. Sicuramente la metodologia mista impiegata con la classe sperimentale ha 

permesso agli allievi di arrivare in classe con delle preconoscenze già attivate e più consapevoli di 

ciò che avrebbero dovuto affrontare durante le lezioni. La possibilità avuta da ciascun allievo di 

seguire il proprio ritmo di apprendimento e di potersi soffermare più a lungo su alcune criticità 

riguardanti l’attività, ha sicuramente dato modo agli allievi della classe sperimentale di avvantaggiarsi 

rispetto agli altri e di prendere coscienza riguardo agli obiettivi e al risultato atteso finale: il tempo 

dedicato alle fasi teoriche è stato perciò nettamente ridotto a vantaggio delle fasi più pratiche e 

laboratoriali. La classe di controllo invece, avendo ricevuto tutte le informazioni teoriche durante le 

lezioni, ha riscontrato delle complessità legate alla comprensione e alla presa di coscienza di 

determinati argomenti. I vari interventi legati alla ripetizione di concetti e alla soluzione di criticità 

emerse lungo le fasi teoriche/di introduzione hanno portato inevitabilmente al prolungamento 

dell’attività. 

 

La qualità del lavoro rispecchia l’impegno dimostrato dagli allievi della classe sperimentale lungo 

l’intera attività. Fin da subito ciascuno ha posto l’attenzione sulle corrette procedure di lavoro, 

cogliendo tutti i passaggi previsti e assumendo un atteggiamento autonomo e sicuro. Avendo avuto 

l’occasione di assimilare in anticipo determinati concetti, di conoscere i contenuti delle lezioni e di 

fare tesoro di specifici argomenti, gli artefatti finali rispecchiano senz’ombra di dubbio tutta la 

costanza riposta dalla classe. Allievi un pochino più timidi si sono sempre fatti aiutare da compagni 

che ricordavano eventuali spiegazioni fornite sulla piattaforma o le linee guida riguardanti il 

proseguimento dell’attività, sviluppando grandi competenze collaborative e raggiungendo nel 

complesso un ottimo risultato. Si può dire che anche la classe di controllo, seppur non abbia avuto 

l’opportunità di ricevere in anticipo le informazioni e i contenuti, ha sempre cercato di riporre, in un 

tempo più dilatato, grande impegno nel proprio lavoro, tentando di seguire sempre attentamente i 

consigli e le regole inerenti all’utilizzo dei vari strumenti, raggiungendo nel complesso un risultato 

più che buono.  
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6. Conclusioni 

Riprendendo le domande di ricerca formulate all’inizio di questo mio percorso, volte alla ricerca di 

un dialogo continuo tra più approcci didattici e di una situazione maggiormente coinvolgente per gli 

allievi nei confronti della disciplina e degli argomenti trattati, posso affermare di ritenermi soddisfatta 

e di aver risposto positivamente agli interrogativi formulati. Partendo dal principio che caratterizza 

l’Attivismo pedagogico, dove l’allievo è posto al centro del proprio processo di apprendimento e del 

proprio processo formativo, la ricerca sperimentata si è voluta concentrare sulle differenti 

metodologie didattiche presenti e analizzate nel quadro teorico (DaD, Blended Learning, Flipped 

Classroom, Inquiry Based Learning e Problem Based Learning), ponendosi come obiettivo principale 

quello di cogliere le particolarità e le caratteristiche di ciascuna metodologia, al fine di adattarle ad 

un nuovo contesto, caratterizzato da una didattica in presenza ma con tutta una serie di vincoli e 

incertezze, facendo leva allo stesso tempo su un principio molto importante che ha contraddistinto la 

metodologia sperimentata: la motivazione. La variazione della strategia didattica e del metodo di 

apprendimento impiegato ha permesso agli allievi di stimolare, individualmente e collettivamente, 

una maggior motivazione e sensazione di coinvolgimento lungo tutta la durata dell’attività oltre che 

ad un’indipendenza cognitiva e manuale, tanto da esprimere in più circostanze, sia durante l’attività 

che una volta giunti al suo termine, il loro desiderio di continuare a ricevere ulteriori contenuti sulla 

piattaforma riguardanti le attività che avremmo affrontato in classe.  

 

Fin da subito ho avuto modo di stabilire un dialogo e una continuità con la mia classe sperimentale 

anche al di fuori delle mura scolastiche. Pubblicando giornalmente le nozioni sulla piattaforma 

Teams, si è instaurata un’abitudine che mi ha stimolata ad andare oltre le classiche metodologie fino 

ad ora proposte in classe e proprio come le caratteristiche che contraddistinguono il fil rouge, ho 

avuto modo di adattare giorno dopo giorno, le nozioni alle esigenze e agli interessi degli allievi, 

spesso germogliati pian piano nel corso delle settimane da alcune loro curiosità. La continuità  e la 

circolarità instaurate tra una lezione e l’altra e la costruzione più mirata del bagaglio culturale di 

ciascun allievo, ha voluto in un qualche modo portarlo gradualmente a sviluppare una maggior 

consapevolezza nell’affrontare le attività proposte in classe, facendolo sentire attivo e protagonista 

all’interno del proprio processo di apprendimento. 
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L’aver scelto di anticipare i contenuti delle lezioni successive proponendoli sotto forma di nozioni 

giornaliere (più tipologie di contenuti, da video tutorial ad immagini e approfondimenti), ha dato 

modo agli allievi di conoscere e approfondire determinati concetti e argomenti legati alla disciplina. 

Ognuno ha avuto modo di assimilare fin da subito tutti i contenuti e i passaggi legati all’attività, 

arrivando in classe con delle preconoscenze già attivate e sicuramente più predisposto al lavoro 

autonomo lungo tutto il percorso. Questa sicurezza è risultata senz’altro vantaggiosa, non solo per far 

attivare in ognuno la competenza legata alla collaborazione volta al rinforzo dell’intero gruppo classe, 

ma anche in termini di risultati ottenuti, in quanto confermano l’esperienza positiva vissuta. 

 

Avendo scelto di utilizzare la piattaforma Teams, gli allievi hanno dichiarato di essersi sentiti fin da 

subito a proprio agio e fiduciosi nel suo utilizzo e visto il periodo delicato in cui stiamo vivendo 

ritengo che un buon approccio con il programma possa facilitarli qualora dovesse subentrare 

nuovamente una possibile DaD. È risaputo oramai che nativi digitali si ritrovano spesso fuori dal 

contesto scolastico a fruire di contenuti online, come possono essere ad esempio video creati da 

Youtuber famosi, tutorial online o giochi virtuali: poter applicare in un qualche modo questo 

fenomeno nella realtà scolastica ha sicuramente accresciuto in loro la giusta motivazione e 

incoraggiamento nel seguire in maniera costante i contenuti digitali sulla piattaforma e 

inevitabilmente nell’arrivare più stimolati in classe. Gli strumenti digitali impiegati si sono affiancati 

perciò lungo tutta l’esperienza agli strumenti analogici utilizzati in classe, consentendo non solo di 

mantenere alto il livello della disciplina, ma, dai feedback e dai risultati ottenuti, gli allievi si sono 

mostrati totalmente recettivi e motivati nel fronteggiare quanto proposto.  

 

Al termine della sperimentazione ritengo che la scelta di variare le proprie strategie didattiche 

all’interno della disciplina insegnata possa solo che incoraggiare e incuriosire maggiormente gli 

allievi, rendendoli allo stesso tempo più consapevoli e interessati nei confronti della materia stessa.  

 

Tuttavia, se da un lato questa metodologia mista ha permesso agli allievi di entrare più a fondo 

nell’attività, di sviluppare una certo coinvolgimento e di portarsi a casa un bagaglio di conoscenza 

molto elevato, dall’altro lato il mio sguardo critico viene rivolto nei confronti della sostenibilità per 

l’insegnante, soprattutto quando il carico di lavoro personale è considerevole. Riprendendo le 

peculiarità del fil rouge di adattabilità e circolarità, è possibile in questo caso adeguare la metodologia 

sperimentata ad ulteriori esigenze, in modo tale da ricercare un equilibrio che possa continuare a 
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supportare sia la figura dell’allievo, ma anche quella del docente. Trattandosi di una metodologia 

molto impegnativa, dove la preparazione dei contenuti richiede costanza e dedizione, ritengo che il 

docente possa decidere di ridurre il quantitativo delle nozioni giornaliere, proponendole laddove sente 

utile approfondire determinati argomenti o curiosità emerse dagli allievi. Riducendo il numero delle 

nozioni e proponendone solamente un paio lungo la settimana e non tutti i giorni come sperimentato, 

porterebbe indubbiamente a diminuire sia il carico di lavoro da parte degli allievi per quanto riguarda 

le informazioni da assimilare, sia l’impegno da parte del docente per quanto riguarda la preparazione 

dei contenuti. La cosa importante però, ritengo sia il mantenimento di una certa regolarità nella 

pubblicazione delle nozioni, in modo tale da mantenere costante la relazione e il contatto con gli 

allievi, continuando a sostenere il principio della continuità che caratterizza la nuova metodologia.  
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8. Allegati 

8.1 RPD Montagne in movimento 
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8.2 Diario di bordo - Classe sperimentale 

 

Lezione 0, 
20 ottobre 2020 

Questa lezione si configura come la lezione antecedente all’inizio della nuova attività. Dopo aver 
discusso nuovamente insieme riguardo all’accesso alla piattaforma Teams, ho fatto notare loro 
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 che dal giorno successivo al nostro incontro (tra la lezione 0 e la lezione 1) avrei iniziato 
giornalmente a pubblicare contenuti all’interno del team di Arti Plastiche. Queste piccole nozioni 
quotidiane, sotto forma di esercizi da svolgere, nozioni da assimilare o video tutorial, richiedono 
agli allievi un impegno massimo di 2-5 minuti al giorno che, nel tempo, rivestono un bagaglio di 
conoscenze non indifferente. Tutti gli allievi sono apparsi entusiasti e impazienti di iniziare. 

 

Lezione 1, 
27 ottobre 2020 

Presentazione nuova attività: gli allievi hanno dimostrato di aver fatto tesoro delle nozioni 
giornaliere, in quanto le loro risposte ad alcune domande iniziali sono subito apparse inerenti alla 
tematica della “prospettiva aerea”. Avendo scelto di inserire delle immagini scattate e caricate da 
loro nel team nella presentazione iniziale in classe, gli allievi si sono sentiti sicuramente 
valorizzati: infatti, ho potuto cogliere il loro stupore attraverso alcune loro esclamazioni:  

E. “Il cielo di casa mia!” 

Z. “L’ho scattata io quell’immagine prof!” 

Durante la presentazione, tutti gli allievi hanno partecipato fin da subito, rispondendo con 
interesse e pertinenza a tutte le domande poste. L’esperienza diretta proposta in classe di guardare 
attentamente fuori dalla finestra per osservare la prospettiva aerea ha voluto riprendere un 
esercizio già proposto su Teams, in cui è stato chiesto di osservare fuori dalla propria finestra e 
di osservare la colorazione delle montagne e il suo cambiamento (fenomeno dell’aria), scattando 
infine una fotografia. 

 

 

 

    
 
Allenamento: tutti gli allievi fin da subito hanno cercato di realizzare la propria catena montuosa, 
rifacendosi ad alcuni ricordi (vacanze, montagne a loro care) e alle immagini viste su Teams 
riguardanti alcune montagne presenti sul territorio svizzero (Monte Generoso, Cervino). Nessuno 
ha avuto difficoltà nel cogliere le particolarità della gradazione tonale e nel realizzare la prima 
catena montuosa su carta: il prototipo della docente non è servito. Al termine della prima fase di 
allenamento alcuni allievi hanno espresso il loro interesse per l’attività proposta. 
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Condivisione: i lavori hanno mostrato forme e idee molto interessanti, nate principalmente dalle 
loro immagini scattate e caricate sul team della classe. Nel complesso, seppur ognuno ha ottenuto 
forme differenti, il risultato finale è stato decisamente molto interessante.  

 

    

 
 

Realizzazione: gli allievi hanno subito colto la trasformazione e la semplificazione della propria 
catena montuosa in triangoli semplici (equilateri ed isosceli) e si sono attivati nella fase di 
progettazione. 

Riflessioni: fin dalla prima settimana ho avuto modo di instaurare un ulteriore legame con gli 
allievi, seppur in questo caso “virtuale”. Dopo la prima settimana, quasi tutti (8 su 9) si sono 
connessi alla piattaforma e hanno risposto attivamente alle attività proposte, connettendosi fin 
dalla mattina presto (prima di recarsi a scuola) e commentando le mie pubblicazioni giornaliere 
anche con una semplice emoticon o un “mi piace”. Tre allievi hanno risposto in maniera costante 
per tutta la settimana, mentre un solo allievo ha dichiarato di aver riscontrato alcune difficoltà di 
connessione alla piattaforma. 

 

  
 

Lezione 2, 
17 novembre 
2020 

Nozioni su Teams: breve condivisione riguardo all’esperienza vissuta su Teams durante le 
precedenti settimane, in quanto dall’ultima lezione è trascorso diverso tempo. Per non “spezzare” 
il filo che si è creato, ho scelto di proporre agli allievi, durante la settimana di vacanze autunnali 
e durante la settimana in cui sono stata assente per malattia (quarantena Covid-19), un video al 
giorno riguardante la fabbricazione di vari materiali scolastici presenti in classe, che avremmo 
poi utilizzato per la realizzazione della nostra attività (matite HB, carta, gomme, compensato, 
ecc.).  
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Gli allievi, al loro rientro, hanno raccontato con gioia ciò che li aveva appassionati maggiormente, 
esponendo il fatto di non sapere, prima del video, quali materiali realmente componessero una 
semplice matita rossa e di come ignorassero la funzionalità di alcuni materiali, come ad esempio 
la parte blu della gomma per cancellare l’inchiostro a penna. 

 

 
 

   

    

 

Introduzione traforo: A seguito della prima lezione, ho fornito giornalmente agli allievi delle 
regole riguardanti il traforo (le parti che lo compongono e le principali nozioni riguardanti la 
sicurezza) e le varie tipologia di carta vetrata presente in classe, così che potessero arrivare più 
preparati sull’argomento nella lezione successiva. Durante la condivisione delle regole in classe, 
tutti hanno partecipato attivamente, rispondendo con esattezza e con estrema precisione alle mie 
domande, anche chi, su Teams, non ha mai risposto. Nella prima fase di taglio tutte le regole sono 
state rispettate: solamente in due momenti distinti ho dovuto richiamare l’attenzione dei ragazzi, 
in quanto i trafori non erano stati spenti tra un taglio e l’altro. 

Riflessioni: sono rimasta molto sorpresa non solo dalla precisione con cui gli allievi hanno 
riportato le varie regole del traforo elencate, ma anche dai dettagli con cui hanno descritto alcuni 
video pubblicati sulla piattaforma. Questo mi fa credere che i video in un qualche modo abbiano 
suscitato in loro dell’interesse e inevitabilmente abbiano catturato la loro attenzione. 

 

Lezione 3, Nozioni su Teams: durante la settimana, gli allievi hanno avuto modo di ricevere delle nozioni 
riguardanti il colore, riprendendo anche alcuni concetti legati alle lezioni di Educazione Visiva 
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24 novembre 
2020 

(colori primari, secondari, complementari, il bianco e il nero, colori caldi e freddi). Durante la 
condivisione in classe, gli allievi sono apparsi attenti e partecipi, rispondendo sempre 
attentamente alle mie domande e ponendone di nuove, anche chi, come osservato già la scorsa 
settimana, è risultato meno “partecipe” su Teams.  

 

 

  

 

Sia in classe che sulla piattaforma si è creata un’interessante discussione riguardante i colori 
complementari e le possibili gamme cromatiche da implementare nella propria colorazione. 

 

 

   

Realizzazione: gli allievi hanno portato a termine il taglio a traforo delle proprie montagne e 
hanno appurato le varie tipologie di carta vetrata presenti in aula durante la fase di levigatura. 
 

Lezione 4, 
1 dicembre 2020 

Nozioni su Teams: gli allievi hanno ricevuto ulteriori informazioni durante la settimana 
riguardanti il colore, più precisamente in merito alla gradazione cromatica e tonale. Durante il 
momento di condivisione iniziale, così come su Teams, hanno avuto modo di porre delle domande 
inerenti alla mescolanza di due colori oppure all’aggiunta del colore bianco o nero ad un solo 
colore. 
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Allenamento: ciascuno ha creato la propria gradazione, sperimentando tonalità insolite e 
“complesse”. Prima di procedere con la colorazione dei triangoli in legno, gli allievi hanno scelto 
come disporre la propria catena montuosa (quali montagne disporre in primo piano e quali in 
ultimo) in modo da definire la corretta gradazione.  

Realizzazione: Nella fase di colorazione, tutti sono riusciti a definire senza alcun errore il 
passaggio da un colore all’altro: solamente un allievo ha riscontrato qualche difficoltà iniziale 
nella comprensione della differenziazione dei colori (piani diversi, colori differenti), ma dopo 
aver compreso il giusto procedimento ha proseguito senza alcun dubbio. A fine lezione, tutti gli 
allievi sono riusciti a portare a termine la colorazione delle montagne, raggiungendo degli ottimi 
risultati. 
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Lezione 5, 
15 dicembre 2020 

Nozioni su Teams: avendo ricevuto su Teams delle informazioni riguardanti il supporto che 
avrebbero dovuto costruire in classe (immagine prototipo con relative misure, quantità e tipologia 
di materiali da utilizzare), ho scelto ad inizio lezione di far attivare fin da subito gli allievi in 
maniera completamente autonoma. Alcuni allievi a seguito della mia consegna hanno ammesso 
di essersi dimenticati di leggere alcune nozioni: ho chiesto quindi ai compagni di riportare quanto 
letto e appreso su Teams, in modo da poter proseguire in maniera individuale con l’attività. Gli 
allievi che non hanno seguito le nozioni giornaliere si sono scusati, portando ognuno la propria 
motivazione personale. Hanno confessato di essersi sentiti un po’ in colpa, in quanto ad inizio 
lezione non avevano idea di che cosa stessi parlando e di come poter continuare la propria attività, 
siccome non avevano nessuna informazione in merito. 

 

     
 

Realizzazione: la maggior parte è riuscita a portare a termine la prima parte del supporto, 
iniziando anche la seconda. 
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Condivisione: al termine della lezione sono state fatte alcune domande in merito ai possibili 
“soggetti in movimento” da inserire nel proprio video, al set fotografico e al box luce presente in 
classe e prontamente gli allievi hanno risposto, dimostrando di aver letto e osservato quanto 
pubblicato sulla piattaforma. Insieme abbiamo osservato le particolarità e le caratteristiche del 
box luce, confrontandole con quelle viste all’interno di un video tutorial proposto.  

 

 

   

   
 

Lezione 6, 
22 dicembre 2020 

Nozioni su Teams: breve momento di condivisione in cui abbiamo ripreso alcune nozioni 
riguardanti i “soggetti in movimento” da inserire nel proprio video, visti insieme la lezione 
precedente. Alcuni allievi hanno fatto riferimento ai soggetti presenti nel mio video mostrato su 
Teams, altri invece hanno abbozzato nuove idee emerse durante una loro discussione. Abbiamo 
inoltre discusso in merito alla tecnica impiegata nella realizzazione dei video proposti su Teams 
(Stop Motion). 
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Realizzazione: tutti gli allievi hanno ultimato anche il secondo supporto e hanno iniziato a 
progettare su carta i propri “soggetti in movimento” in sequenza (1, 2, 3). 

 

 
 

Lezione 7, 
12 gennaio 2021 

Nozioni su Teams: durante le vacanze invernali ho chiesto agli allievi di ultimare la propria 
progettazione riguardante i soggetti che avrebbero voluto inserire all’interno del video in Stop 
Motion. Tutti gli allievi, al rientro delle vacanze, hanno portato le loro proposte cartacee/su carta 
da lucido e le hanno caricate sulla piattaforma Moodle (ogni docente, in previsione di un ulteriore 
possibile lockdown, ha dovuto chiedere agli allievi di caricare un compito su Moodle, in modo 
da cominciare ad esercitarsi con la piattaforma). La maggior parte ha scelto di riprendere i soggetti 
presenti nel mio video per una questione realizzativa. Durante le vacanze, alcuni allievi mi hanno 
scritto in chat privata per chiedere alcune informazioni riguardanti l’esecuzione dei “soggetti in 
movimento”. 

 
Realizzazione: breve ripresa delle regole riguardanti l’App Stop Motion Studio. Gli allievi sono 
apparsi subito preparati in quanto avevano avuto modo di osservare su Teams un breve video 
tutorial in merito al funzionamento dell’App. Dopo aver preparato il set fotografico, con 
l’aggiustamento delle luci e la preparazione di alcuni sopporti, a coppie si sono cimentati nella 
realizzazione del video, non mostrando particolari difficoltà. Tutti gli allievi hanno realizzato il 
video della propria catena montuosa: chi aveva ultimato un po’ prima, ha deciso di provare a 
realizzare più video concentrandosi sui vari dettagli presenti nella scena, modificando le luci, 
l’inquadratura, le tempistiche tra un’immagine e l’altra, dando ulteriore qualità al proprio risultato 
finale. Alla fine della lezione, tutti i video degli allievi sono stati raggruppati in un unico video di 
classe ed è stato condiviso sulla piattaforma. Al termine dell’attività è stato somministrato agli 
allievi il questionario “La tua esperienza con Teams”. 
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8.3 Diario di bordo - Classe di controllo 

Lezione 1, 
22 ottobre 2020 

 

Presentazione nuova attività: gli allievi si sono dimostrati partecipi e attenti, rispondendo con 
entusiasmo alle domande poste dalla docente pur non avendo mai trattato l’argomento riguardante 
la prospettiva aerea. 

Presentazione a beamer: avendo molti concetti da introdurre e da acquisire, il tempo dedicato 
alla presentazione si è allungato di molto. Tre allievi hanno subito colto le particolarità della 
prospettiva aerea facendo riferimento alla vita quotidiana (ricordi, panorama, vedute dalla finestra 
di casa, ecc.), mentre altri allievi sono apparsi più timidi durante la presentazione, non 
partecipando attivamente alle varie discussioni emerse (due allievi non hanno voluto intervenire). 

Allenamento: nessun allievo ha riscontrato particolari problemi nella ricerca della gradazione 
tonale e nella realizzazione in carta della propria catena montuosa. Alcuni allievi non hanno 
esitato nel taglio dei cartoncini, altri invece sono apparsi più titubanti, chiedendomi di poter 
osservare il mio prototipo. 
 

    
 

 

 

 

 

 

 



  Lucia Chiesa 

   

 

59 

 
 
Condivisione: durante la messa in comune gli allievi hanno potuto osservare come tutti abbiano 
ottenuto un buon risultato seppur rappresentando delle montagne con forme e caratteristiche 
differenti (alcune a punta, altre più sinuose, ecc.) 
Realizzazione: gli allievi hanno cominciato a trasformare la propria catena montuosa in triangoli 
semplici. Una difficoltà generale emersa da sottolineare è stata nel comprendere il passaggio di 
semplificazione della propria catena montuosa in triangoli semplici, malgrado questo fosse stato 
supportato con una presentazione a PPT. Ho deciso quindi di intervenire con una consegna agita 
alla lavagna. 
 

Lezione 2, 
29 ottobre 2020 

 

Realizzazione: gli allievi hanno avuto nuovamente alcune difficoltà riguardanti la trasformazione 
della propria catena montuosa in triangoli. Dopo una breve condivisione dei vari lavori e delle 
possibilità di sviluppo di ognuno, abbiamo osservato alla lavagna la costruzione corretta di un 
triangolo isoscele ed equilatero. Ho scelto di distribuire a ciascun allievo, come supporto ulteriore, 
una scheda visiva volta alla costruzione dei triangoli richiesti. Tutti hanno poi proseguito nella 
realizzazione delle proprie montagne semplificate. 

Introduzione traforo: gli allievi hanno ricevuto durante un momento di condivisione tutte le 
regole riguardanti l’utilizzo corretto del traforo e il comportamento da adottare durante la fase di 
taglio del legno. Nella prima fase di taglio alcuni si sono dimenticati di applicare diverse regole 
(occhiali, due mani per tenere la tavola, spegnere i trafori dopo aver ultimato il taglio) e per questo 
motivo ho ritenuto necessario riprendere nuovamente le principali regole. 

Riflessioni: inizialmente, nel momento di introduzione del traforo, gli allievi hanno posto molte 
domande riguardo l’utilizzo dello strumento e per questo ho impiegato una buona parte dell’ora 
per assicurarmi che tutte le regole fossero state per la maggior parte memorizzate da ognuno di 
loro. Purtroppo però, l’inizio è stato un po’ caotico: si sono rotte più lame nel giro di pochi tagli 
e la disattenzione di molti allievi mi ha portato ad interrompere più volte la lezione per la ripresa 
delle regole. Alcuni hanno chiesto di poter essere guardati durante i loro primi tagli a traforo, così 
da procedere poi in maniera più tranquilla. In generale è stata una lezione molto ricca di interventi 
da parte mia e per questo credo che gli allievi si sentissero leggermente sovraccaricati 
mentalmente. 

 

Lezione 3, 
12 novembre 
2020 
 

 

Realizzazione: gli allievi hanno proseguito con il taglio a traforo della propria catena montuosa. 
Anche durante questa lezione, ho ritenuto necessario riprendere brevemente alla lavagna le regole 
riguardanti il traforo, siccome la lezione scorsa sono emerse alcune difficoltà. Purtroppo, anche 
questa volta, alcuni hanno faticato a seguire correttamente le regole (lasciare i trafori accesi, 
chiacchierare con i compagni durante il taglio del legno) e la lezione è stata interrotta più volte. 
Durante una condivisione dei lavori, sono state fornite alcune indicazioni riguardanti la levigatura 
del legno e delle principali tipologie di carta vetrata presenti in aula. Sono emerse dagli allievi 
domande e spunti interessanti in merito alle differenze e al loro impiego. 
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Lezione 4, 
19 novembre 
2020 

 

Realizzazione: tutti hanno portato a termine la fase dedicata al taglio e si sono cimentati nella 
levigatura. Alcuni allievi hanno perso dei triangoli appartenenti alla propria catena montuosa 
(disordine nelle loro mappette personali) e per questo motivo hanno speso ulteriore tempo nel 
rifarli immediatamente. La levigatura ha occupato la maggior parte del tempo, in quanto una 
buona parte di loro non aveva eseguito il taglio in maniera ottimale (triangoli imprecisi, bordi a 
zig zag). 

Introduzione colorazione: breve introduzione al cerchio cromatico e ai colori primari e secondari 
(siccome la docente di EV non ha ancora trattato l’argomento), in modo da riuscire ad affrontare 
durante lezione successiva la gradazione cromatica e tonale. Non avendo mai affrontato il cerchio 
cromatico, ho voluto ritagliare una buona parte della lezione per far comprendere agli allievi tutte 
le nozioni necessarie. 
 

Lezione 5, 
26 novembre 
2020 

 

Realizzazione: dopo aver terminato la levigatura di tutti i pezzi abbiamo ripreso alcune 
informazioni trasmesse la scorsa lezione riguardanti l’utilizzo dei colori e le loro mescolanze, in 
modo da comprendere com’è possibile creare una gradazione cromatica e tonale. 

Allenamento: ciascuno ha voluto sperimentare con la mescolanza dei colori al fine di ottenere la 
propria gradazione. Tutti inizialmente hanno scelto di affrontare la gradazione tonale e solamente 
un allievo ha scelto di partire dalla gradazione cromatica. È stato interessante poter condividere 
inizialmente le scelte di ognuno e osservare le difficoltà emerse. 
 

Lezione 6, 
3 dicembre 2020 

 

Realizzazione: ripresa della parte teorica riguardante la gradazione cromatica e tonale, facendo 
un focus riguardo alla prospettiva aerea (colori scuri in primo piano, colori più chiari in ultimo 
piano). Tutti hanno voluto mettere in pratica le nuove nozioni assimilate e per questo motivo 
hanno deciso di ricominciare la propria sperimentazione riguardante la gradazione.  

 

       

 

Lezione 7, 
10 dicembre 
2020 

 

Riflessioni: dopo aver portato a termine la colorazione gli allievi hanno proseguito nella 
realizzazione del primo supporto e ho fornito loro il mio prototipo del supporto in previsione della 
sua realizzazione (misure, tipologie di materiali, ecc.). Hanno iniziato quindi ad osservarlo e a 
studiare i pezzi che lo compongono insieme alle relative misure, annotando il tutto su un foglio. 
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Lezione 8, 
17 dicembre 
2020 

 

Introduzione: condivisione delle misure riguardanti i supporti. Nella messa in comune sono 
emersi alcuni dubbi inerenti alle grandezze della base e al numero di listelli di legno da impiegare. 
Alla lavagna abbiamo segnato le varie misure e ciascun allievo ha preso nota su un foglio A4.  

Realizzazione: la colorazione è stata portata a termine da tutti gli allievi, raggiungendo un buon 
risultato. Un allievo, nella fase di colorazione, non ha colto correttamente le regole della 
prospettiva aerea e ha invertito tutti i colori (colori chiari in primo piano e colori scuri in ultimo 
piano). Tutti gli allievi hanno iniziato con la realizzazione del primo supporto. 

 

     

    

  

Lezione 9, 
7 gennaio 2021 

 

Riflessioni: Dopo aver portato a termine il primo supporto (7 su 9) gli allievi hanno proseguito 
con la realizzazione del secondo. Due allievi hanno riscontrato delle difficoltà legate alla 
realizzazione del primo supporto: le misure infatti non sono state riportate in maniera corretta 
sulla tavola di legno. 

Introduzione Stop Motion: agli allievi è stato mostrato il video in Stop Motion realizzato dalla 
docente, in modo da coglierne le caratteristiche e le particolarità. In comune accordo hanno 
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dichiarato che non si tratta di un video “comune”, in cui il soggetto viene registrato attraverso una 
videocamera in movimento, ma si tratta di una sequenza continua di più scatti fotografici, per 
l’esattezza tre. Il movimento non è quindi dato dallo spostamento della videocamera, ma dai 
soggetti che cambiano la loro posizione ad ogni scatto fotografico. Nessuno ha mai utilizzato 
l’App Stop Motion Studio e per questo motivo ho voluto mostrare loro il corretto funzionamento 
attraverso una breve consegna agita, collegando l’iPad e proiettando tutte le immagini a beamer. 
Ci siamo poi recati di fronte al set fotografico e abbiamo impostato le luci e i vari supporti 
necessari per la realizzazione del video. Come compito ho chiesto agli allievi per la lezione 
successiva di ultimare la propria progettazione riguardante i soggetti che avrebbero voluto inserire 
all’interno del video in Stop Motion. 

 

 
 

Lezione 10, 
14 gennaio 2021 

 

Riflessioni: Alcune problematiche sono emerse nel momento di realizzazione dei soggetti su carta 
da lucido. Diversi allievi hanno disposto i propri soggetti nella parte superiore del foglio e non 
inferiore: posizionando i soggetti troppo in alto il rischio è stato quello che i soggetti non 
rientrassero all’interno dello spazio dedicato al video. Un’altra problematica è stata la dimensione 
dei soggetti che, in alcuni casi, sono risultati troppo invadenti. A coppie, si sono cimentati nella 
realizzazione del video in Stop Motion: gli allievi hanno collaborato molto tra di loro e tutti sono 
riusciti a realizzare il proprio video senza particolari problemi.  
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8.4 Nozioni su Teams e risposte degli allievi 
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8.5 Questionario “La tua esperienza con Teams” - Risposte allievi 
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8.6 Lettera ai genitori 
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8.7 Scheda Teams e regole da seguire sulla piattaforma 

 



Dalla DaD alla Flipped Classroom 

 100 

 

 

 

 

 



  Lucia Chiesa 

   

 

101 

 

 

Questa pubblicazione, Dalla DaD alla Flipped Classroom. Una metodologia mista per 

l’apprendimento nel contesto laboratoriale dell’Educazione alle arti plastiche, scritta da Lucia 

Chiesa, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 
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