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La sperimentazione indaga l’applicabilità di un metodo basato sui princìpi costitutivi della didattica 
aperta identificati da Demo (2017) e le relazioni esistenti con l’apprendimento di competenze 
disciplinari e trasversali nel rispetto dei vincoli organizzativi e pianificatori dati. 
Il framework implementativo proposto per la declinazione di tali princìpi nelle classi coinvolte (i.e. 
due classi di II media) e nei momenti a disposizione (i.e. le cinque ore settimanali di matematica 
presenti in griglia oraria) fonda le sue basi applicative  nel contesto dell’Agile Project Management. 
La ricerca si fonda su una raccolta dati di tipo quali-quantitativo tramite su un Diario della Docente, 
una serie di questionari e l’analisi di protocolli di allieve/i ritenuti significativi. 
La sperimentazione dimostra che è possibile implementare un metodo basato sui principi della 
didattica aperta all’interno dell’attuale sistema scolastico pubblico ticinese, ottenendo effetti 
allineati ai trend di profitto attesi a livello cantonale rispetto alla dimensione disciplinare e, 
contemporaneamente, migliorando il livello di autonomia e consapevolezza del proprio operato da 
parte dei discenti. 
In aggiunta ai risultati mirati e monitorati si sono osservati alcuni ulteriori aspetti correlati alla 
proposta didattica messa in atto : aumento del carico di lavoro sulla docente nella fattispecie attiva 
come docente singola sul progetto, riduzione dell’ansia da prestazione sulla materia, allieve/i più 
attivi nella progettazione del loro percorso di apprendimento, maggiore proattività dei singoli. 
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Titolo immagine:  
Schema di applicazione di un possibile metodo di Didattica Aperta nella scuola media ticinese  
Descrizione immagine: 
Schema di dettaglio del metodo iterativo utilizzato nella sperimentazione che presenta il dettaglio 
delle singole fasi (Pianificazione, Daily, Valutazione e Colloquio), l’alternanza di ruoli (Docente, 
Allieva/o e Squad) e degli strumenti utilizzati.   
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Introduzione 

Di fronte alle sfide di un mondo che muta sotto i nostri occhi e considerata l’accelerazione con cui i 

cambiamenti si susseguono, diventare cittadini (di oggi e soprattutto di domani) si concretizza con il 

possedere strumenti per agire su sé stessi e saper prendere delle decisioni. 

Come docente di matematica, il mio compito è riuscire a sostenere allieve e allievi nell’acquisire tali 

competenze mentre apprendono i fondamentali della materia, tramite strategie che si concretizzano 

in aula durante le cinque ore di matematica settimanali. 

L’apprendimento non riguarda solamente la materia che rappresento, ma è relativo a uno spettro 

molto più ampio di contenuti (espliciti o meno). 

Parte della complessità nel raggiungere questo obiettivo deriva dal fatto che ogni individuo apprende 

in modo diverso e peculiare poiché “ogni individuo ha una propria storia di vita che rende il suo 

modo di guardare il mondo unico. Ogni persona ha dei tempi di apprendimento differenti da quelli 

di un’altra e delle preferenze verso certi tipi di spazi” (Demo, 2015). 

Tale consapevolezza porta con sé una visione della professione docente per la quale l’insegnante 

considera anche la necessità e l’importanza di lasciare spazio alla partecipazione attiva di allieve e 

allievi: aspettare, incoraggiare e intervenire solo se richiesto. Il docente diventa uno degli importanti 

strumenti a disposizione del discente, che però non ne fa l’elemento centrale nella genesi delle 

conoscenze. 

Come far sì che il docente si sposti dalla centralità dell’aula per diventare uno dei diversi strumenti a 

disposizione? Come far sì che il discente impari a conoscersi abbastanza da decidere come prendere 

decisioni per agire su sé stesso sulla base di un obiettivo auto-determinato? 

La sperimentazione proposta in questo mio lavoro di diploma nasce da queste riflessioni elaborate sia 

durante una pratica professionale biennale nell’ambito della scuola media ticinese, che da sette anni 

di esposizione al mondo del lavoro presso il più grande studio di design strategico indipendente del 

Sud Europa1. 

                                                 

 

1 Sketchin (www.sketchin.com) è lo studio di design strategico indipendente più numeroso del Sud Europa nel momento 
di stesura di questo lavoro di diploma. 

http://www.sketchin.com/
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Contesto di riferimento 

Considerando come presupposto il fatto di vivere all’interno di una società in continua evoluzione2, 

Lo Storto (2017) ci propone il paradosso di cui soffre la formazione: se un giovane decide che cosa 

studiare sulla base delle attuali prospettive di lavoro, corre seriamente il rischio, una volta terminati 

gli studi, che quelle opportunità non esistano più o, comunque, si siano profondamente modificate. 

Per superare questo paradosso, è diffusa la convinzione che la formazione debba diventare continua, 

prolungarsi dopo gli anni scolastici e universitari, in modo da garantire l’aggiornamento delle 

competenze, l’adattamento alle novità tecnologiche e organizzative e, in alcuni casi, il passaggio ad 

occupazioni del tutto diverse: l’apprendimento permanente, appunto. 

Fortunatamente questo punto di vista non solo è concorde, ma è anche base dei ragionamenti che 

hanno portato alla stesura del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese3: una linea guida che 

indica quali competenze disciplinari e trasversali4 e quali risorse allieve e allievi dovrebbero aver 

sviluppato (consolidato o arricchito) al termine delle principali scadenze formative5. 

Nello specifico, la scuola deve avere come obiettivo non solo l’apprendimento delle competenze 

fondamentali, ma il supporto allo sviluppo dell’allieva e dell’allievo come individui consapevoli di 

sé stessi e cittadini partecipi e integrati nella comunità. (Art. 2, Legge della Scuola, 1990). 

  

                                                 

 

2Come sostenuto da Nardella (2015), la nostra attualità è caratterizzata “da una grave recessione che dal 2007 ha colpito 
l’economia mondiale, gli effetti dirompenti, sulla quantità, qualità e organizzazione del lavoro, indotti dalle nuove 
tecnologie, dai cambiamenti demografici, dalla internazionalizzazione dei mercati, dalla terziarizzazione dell’economia 
e dai processi di esternalizzazione dei servizi.”Grazie al quadro esaustivo e approfondito riportato dall’autrice, vediamo 
come “Il lavoro diventa così un percorso da compiere e non più “il posto”, qualcosa cioè cui restare legati tutta la vita. Le 
tecniche produttive e distributive sono in continua evoluzione; chi può garantire la sicurezza di un lavoro se non la capacità 
di acquisire nuove competenze per essere sempre professionalmente utili?” 
3 Realizzato dal Dipartimento dell’educazione della Repubblica e del Canton Ticino (2015). 
4  In accordo con il Piano di Studio della Scuola dell’obbligo ticinese: Sviluppo personale, Collaborazione, 
Comunicazione, Pensiero riflessivo e critic, Pensiero creative, Strategie di apprendimento 
5Il Piano di Studio è stato elaborato all'interno del contesto definito dall'accordo intercantonale sull'armonizzazione della 
scuola obbligatoria (concordato HarmoS) del 14 giugno 2007 che il Ticino ha sottoscritto il 17 febbraio 2009. Inoltre, le 
norme legali che governano la scuola e ne definiscono scopi e finalità, in particolare della scuola dell’obbligo, sono 
determinate all’interno della Legge della Scuola approvata dal Gran Consiglio della Repubblica e Canton Ticino l’1 
Febbraio 1990.   
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Quadro teorico 

Heidrun Demo (2017) identifica come l’approccio tradizionale di insegnamento si basi sull’idea che 

vi sia un modo di apprendere, che questo sia conosciuto dall’insegnante e che egli sia capace di 

organizzare i materiali, le fasi di lavoro, e le spiegazioni cosicché allieve/i 6  possano seguirlo 

efficacemente. 

In contrapposizione a questo, Demo definisce la “didattica aperta” un approccio di apertura 

all’iniziativa di alunne/i, alle loro scelte, alla loro possibilità di auto-determinare alcuni elementi del 

percorso di apprendimento (se non tutti). Demo identifica come caratteristiche chiave della didattica 

aperta: 

• un cambio di paradigma tra il ruolo dell’alunna/o e il ruolo dell’insegnante; 

• una gestione di spazi e tempi tale per cui si possa rispondere contemporaneamente a diversi 

bisogni; 

• una presentazione di materiali che corrispondano a fonti dirette e presentino molta 

eterogeneità fra loro; 

• una presenza preponderante dell’aiuto e della collaborazione fra pari; 

• l’implementazione di una valutazione autentica, che tenga in conto sia di valori di riferimento 

individuali, sia di gruppo, sia disciplinari, che preveda la costruzione condivisa dei criteri 

della stessa; 

• una programmazione iterativa in cui diventi possibile costruire percorsi di apprendimento 

autodeterminati. 

In particolare, all’interno della didattica aperta l’insegnante assume il ruolo di osservatore e 

accompagnatore, abbandonando quello di guida (inteso come “capocordata”), e abilita quindi 

l’attivazione di percorsi di apprendimento in termini costruttivisti e attivi (in cui allieva/o, allieve/i 

diventano autori generativi di competenze). Conseguenza diretta di ciò è che il lavoro dell’insegnante 

                                                 

 

6 Per coerenza con il tema trattato (i.e. l’inclusione), dal punto di vista linguistico si è scelto di utilizzare per tutti i termini 
che descrivono gli alunni (e.g. alunno, bambino, ragazzo, compagno, allievo, ecc.) la forma sia maschile che femminile 
secondo l’ordine alfabetico tra le due forme (e.g. alunna/o, bambina/o, ragazza/o, …) pur senza proporre il conseguente 
adattamento linguistico di tutte le parti della frase (i.e. aggettivi, articoli e pronomi) per non appesantire troppo il testo. 
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debba concretizzarsi nella progettazione di una cornice, più o meno ampia in base alle competenze 

presenti/possedute, all’interno della quale allieve/i portino avanti un proprio percorso. 

Come sottolineato da Demo (2017), nonostante nei Paesi di lingua tedesca si parli di didattica aperta 

da quasi quarant’anni, le diverse concettualizzazioni dell’approccio non hanno generato una 

definizione univoca7. L’autrice suggerisce quindi l’interesse di individuare gli elementi comuni alle 

differenti definizioni (Tabella 1), anziché cercare una definizione che racchiuda tutte queste 

concettualizzazioni eterogenee. 

 
Tabella 1 - Elementi caratteristici della didattica aperta proposti da Demo (2017) adattato da Jürgens, 2009, pp. 45-46 

Caratteristiche del comportamento dell’alunna/o 

Autonomia nella progettazione e nello svolgimento delle singole attività di apprendimento 
Autodeterminazione o partecipazione alla scelta dei contenuti e delle metodologie per affrontarli 

Caratteristiche del comportamento dell’insegnante 

Sostegno alle iniziative di alunne/i 
Limitazione del ruolo di unico progettista dei processi di apprendimento e insegnamento 
Valorizzazione dei diversi interessi, desideri, bisogni e capacità di alunne/i 

Caratteristiche del processo di apprendimento-insegnamento 

Apprendimento basato sulla scoperta, sul problem solving e sul fare 
Apprendimento responsabile: ognuno è responsabile del proprio percorso di apprendimento 

Metodologie didattiche 

Lavoro libero con piena apertura 
Agenda settimanale 
Didattica per progetti 

 

Un approccio più radicale di questa visione lo possiamo trovare in Peschel secondo il quale è 

l'alunna/o a definire che cosa apprende. Inoltre, l’allieva/o deciderà “come” (con quali metodi e con 

                                                 

 

7 Alcuni autori mettono l’accento sul suo apparato metodologico volto a dare centralità alla decisionalità e all’autonomia 
di alunne/i (Vaupel, 1996; Krieger, 1994), altri la considerano una raccolta di approcci (Wallrabenstein, 1991) o 
addirittura una filosofia educativa pedagogica (Peschel 2006a, 2006b), che va oltre quindi a una sola visione tecnico-
metodologica. In uno dei testi classici della tradizione tedesca sull’argomento pubblicato per la prima volta nel 1994, 
Eiko Jürgens (Jürgens, 2009) definisce la didattica aperta come un movimento che raccoglie concettualizzazioni e pratiche 
didattiche eterogenee che hanno in comune il fatto di mettere in discussione più o meno radicalmente le tradizionali 
pratiche di insegnamento-apprendimento (Jürgens, 2009, p. 24) 
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quali strumenti), “dove” e “con chi” costruire il percorso di apprendimento che lo porterà a 

raggiungere l'obiettivo di apprendimento che si è posto. Peschel (2006b, p. 38) individua quattro 

categorie di apertura della didattica che descrivono quattro possibili ambiti di decisionalità per 

l’alunna/o: 

• apertura dell’organizzazione (dove, quando, con chi); 

• apertura delle metodologie (come); 

• apertura delle finalità e degli obiettivi (che cosa); 

• apertura nella socializzazione (con quali regole comunitarie). 

Demo (2017) propone il seguente adattamento della categorizzazione di Peschel tratto da Bohl e 

Kucharz (2010) che distingue didattica aperta e aperture nella didattica: 

 
Figura 1 – Distinzione fra didattica aperta e aperture nella didattica proposto da Demo (2017) tratto e adattato da Bohl e 

Kucharz, 2010, p .19) 

 

Il confine fra didattica aperta e aperture nella didattica attraversa quindi la dimensione dei contenuti 

che può assumere diverse forme: la scelta fra più proposte elaborate dall’insegnante, la scelta libera 

di alcuni aspetti accanto ad altri definiti dall’insegnante o infine la scelta totalmente libera da parte di 

alunne/i. La prima possibilità, quella della scelta tra diverse possibilità predefinite, non può essere 

considerata una forma di autodeterminazione a tutti gli effetti, poiché la libertà dell’allieva/o è 

comunque limitata entro una rosa di possibilità predefinite dall’insegnante. È quindi a partire dalla 

possibilità da parte di alunne/i di definire almeno alcuni contenuti del tutto liberamente che si può 
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parlare di una didattica veramente aperta, sebbene vengano a mancare alcuni elementi che completino 

l’applicazione dei due principi di autodeterminazione e di piena partecipazione. 

Le aperture nella didattica diventano quindi strumenti per strutturare (in modo più o meno sostanziale 

a seconda delle situazioni) quello che è l’apprendimento nelle dimensioni di tempi, spazi, materiali, 

collaborazione e programmazione, anche durante le ore delle singole discipline (nel mio caso, la 

matematica). 

Gli elementi costitutivi della didattica aperta 

La didattica aperta investe una serie di dimensioni definite da Demo (2017) “elementi costitutivi”, 

per un complesso di 10 voci, descritte nei paragrafi seguenti. 

Ruolo dell’alunna/o 

La didattica aperta è una forma di puerocentrismo dove l’allieva/o si trova al centro e possiede una 

grande libertà di scelta con la possibilità e la responsabilità di farsi carico del proprio percorso di 

apprendimento, così da giungere ad un allieva/o che “deve volere quello che fa” (Peschel, 2006a, 

p.167). Egli diventa attivo, si prefigge degli obiettivi e progetta percorsi per realizzarli, stimolando 

una motivazione all’apprendimento guidata dal proprio interesse. Si tratta di un’allieva/o che gestisce 

i propri tempi di apprendimento e risulta consapevole delle sue preferenze su contenuti e tipologie di 

registri semiotici (e.g. orale, gestuale, visuale, … ).  

Concentrandosi su obiettivi auto-determinati e percorsi per raggiungerli, l’allieva/o tiene in conto le 

proprie esperienze di vita e preconoscenze e arriva a percepire i suoi errori tramite un’autovalutazione 

diretta, andando a sviluppare una concezione dell’errore connotato come aspetto di valenza positiva 

che abilita l’apprendimento (i.e. “ho sbagliato e da questo posso imparare che …” invece di “ho 

sbagliato quindi ho fallito”). 

Demo (2017) sottolinea che “affinché la libertà che [l’allieva/o] ha a disposizione si trasformi da 

potenziale a occasione realizzata, l’alunna/o ha bisogno di molte competenze: 

• Competenze che possano supportare la capacità di fare scelte  

• Competenze strumentali (lettura, scrittura, ecc.) 

• Competenze di tipo sociale e affettivo” 
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Ruolo della docente 

La didattica aperta presuppone una solida fiducia nella voglia e nella capacità di apprendere 

dell’allieva/o e l’impegno della docente di incoraggiare, rispondere a domande e aiutare se richiesto, 

senza però cedere ad un aspetto indirettamente manipolatorio (Codello & Stella, 2011). Secondo 

Demo (2017) “si può parlare di un «non far nulla qualificato»: l’insegnante non programma e 

propone percorsi, ma accompagna con attenzione sul piano affettivo e motivazionale i percorsi decisi 

dai bambini. L’insegnante vigila affinché i ragazzi possano cogliere gli stimoli che la realtà propone, 

senza scadere nella ricerca di un’immediata soddisfazione di bisogni e interessi spontanei e 

momentanei, ma invece supportando una progettualità orientata (Codello & Stella, 2011; Peschel, 

2006a).” Il ruolo è caratterizzato da una forte apertura alla progettualità dei singoli e da un certo 

grado di incertezza per l’insegnante e richiede tanto una buona competenza disciplinare quanto la 

capacità personale di attendere che le idee maturino e prendano forma rispettando i ritmi di ciascuno. 

Spazi e Tempi  

“In una didattica aperta le classi sono strutturate in modo da permettere lo svolgimento 

contemporaneo di attività differenti all’interno dello stesso spazio” (Demo, 2017) e molto spesso le 

attività si svolgono anche fuori dall’aula. Allieve/i non sono disposti uno per banco, ma possono 

sdraiarsi per terra o su cuscini, rimanere in piedi, sedersi sulle sedie o per terra e tutti i materiali sono 

sempre facilmente accessibili e utilizzabili. 

A livello temporale l’organizzazione oraria non si concretizza in slot predefiniti così da abilitare 

l’allieva/o a seguire un suo progetto fino a quando vi sia interesse a portarlo avanti; laddove non fosse 

possibile tale flessibilità Demo (2017) consiglia di raggruppare il tempo a disposizione in “blocchi” 

da quante più ore possibili (i.e. senza interruzioni date dalla ciclicità dei docenti) e assegnare una 

serie di compiti all’inizio del blocco lasciando allieve/i liberi di scegliere cosa eseguire in classe, cosa 

a casa, in quale ordine svolgerli e quanto tempo dedicare a ognuno.  

Materiali  

L’alunna/o per apprendere non ha sempre bisogno di una mediazione didattica, sia gestita 

dall’insegnante, che indotta da materiali didattici strutturati. I materiali proposti (didattici o 

provenienti da fonti dirette) devono mantenere un’alta eterogeneità per garantire a ogni allieva/o la 
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possibilità di trovare il proprio migliore canale di accesso a una certa tematica. Secondo Demo (2017) 

“Oltre a differenziarsi per complessità, metodologia e linguaggio attraverso cui il contenuto è 

presentato, i materiali si possono differenziare in base al grado di apertura stesso e dunque alla 

libertà di scelta che lasciano all’alunno. Esistono ad esempio materiali didattici che propongono 

compiti con un grado di strutturazione basso e che lasciano ampio spazio anche all’iniziativa degli 

alunni. A questo scopo è possibile intervenire in due modi sulla formulazione delle consegne dei 

compiti (Tabella 2): 

• rendendo le consegne «a maglie più larghe», in modo che i bambine/i abbiano la possibilità 

di definirne liberamente alcune parti; 

• inserendo nei materiali possibilità di scegliere fra alcune proposte di attività o compiti” 

 
Tabella 2 - Esempi di consegne aperte tratto da Demo (2017) 

Esempio di consegna “a maglie larghe” 

Scrivi un problema matematico da risolvere e mettilo nel cesto che c’è sulla cattedra. Prendi due problemi 
scritti dai tuoi compagne/i e risolvili sul quaderno. 

Esempio di consegna con più attività fra cui scegliere 

Devi imparare come si chiamano i fiori che abbiamo raccolto durante la gita della scorsa settimana. Puoi: 
1. farti un piccolo libriccino con fogli di carta bianca, disegnare i fiori e scrivere accanto il nome (il 

nome lo trovi nel libro sui fiori che ho messo nella nostra biblioteca di classe) 
oppure 

2. cercare i nomi dei fiori (il nome lo trovi nel libro sui fiori che ho messo nella nostra biblioteca di 
classe) e poi per ognuno scrivere una piccola descrizione dell’altezza, del colore e forma del 
fiore e delle foglie nel quaderno. 

 

Gestione della classe 

La gestione della classe diventa una responsabilità condivisa tra docente e allieve/i e il sistema di 

regole da rispettare non viene proposto unicamente dalla docente, ma nasce dai bisogni reali dei 

singoli. Grazie a questa partecipazione e negoziazione le regole diventano “sentite” (Demo, 2017) e 

la classe arriva ad auto-regolarsi nella maggior parte dei casi. 
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Counseling all’apprendimento 

Il “counseling all’apprendimento” ha come obiettivo finale quello di supportare l’apprendimento 

senza che la docente vada a limitare la libertà di scelta di allieve/i (Bohl & Kucharz, 2010). Demo 

(2017) propone tre esempi tipici di counseling all’apprendimento: 

• Un bambino di scuola dell'infanzia impegnato insieme a due compagni a “leggere” un albo 

illustrato chiede all'insegnante di raggiungerli perché non sono d'accordo su quel che 

succede in una certa pagina del libro e non sanno quindi come continuare a “leggere”. 

L’insegnante si avvicina e legge loro che cosa c'è scritto nella pagina.  

• Un insegnante di scuola secondaria di primo grado ha organizzato una fase di esercizio di 20 

minuti per quattro alunni che hanno ancora difficoltà a risolvere le espressioni che 

contengono parentesi. Proverà a spiegare loro l'utilizzo delle parentesi in un modo diverso 

da quello usato nella spiegazione della scheda che aveva preparato per tutta la classe. Gli 

altri alunni intanto lavorano autonomamente.  

• Un insegnante di scuola primaria ha osservato per due settimane un alunno che ha delle 

difficoltà a organizzare il proprio lavoro in autonomia. Soprattutto il momento della scelta 

dell'attività gli richiede molto tempo e ha calcolato che nelle ultime due settimane ha perso 

per questo almeno un'ora. Gli si avvicina in uno dei momenti in cui, con difficoltà, sta 

cercando una nuova attività da cominciare per discutere insieme delle strategie utili. 

Il counseling all’apprendimento viene di solito fornito oralmente attraverso colloqui individuali o in 

piccolo gruppo. 

Sistema di aiuto fra alunne/i 

“La ricerca dimostra che in una situazione didattica aperta si possono creare interazioni di aiuto 

spontaneo fra gli alunni, ma che non sempre queste sono davvero funzionali all'apprendimento” 

(Demo, 2017). Per evitare il rischio che le relazioni di aiuto si trasformino in dinamiche sociali 

stigmatizzanti, che dividono con chiarezza chi può aiutare da chi ha bisogno di essere aiutato, è 

necessario instaurare un sostegno capillare e integrare il sistema di aiuto tra pari come uno dei 

possibili sistemi di aiuto (vi sono anche la docente, le fonti dirette, i libri, gli esercizi, le attività, 

internet, … ). La docente è responsabile di coordinare questo sistema di relazioni di aiuto nel suo 

aspetto organizzativo, relazionale e di contenuto (vedi Tabella 3). 
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Tabella 3 - Aspetti del sistema di relazioni di aiuto in classe tratto e adattato da Demo (2017) 

Aspetti dell’aiuto Elementi da chiarire con alunne/i 

Organizzativo • A chi ci si rivolge se si ha bisogno di aiuto? 
• Può essere utile che ogni alunna/o abbia un proprio compagno/a di riferimento in caso 

di bisogno di aiuto? 
• Può essere utile che per diversi aspetti delle discipline un alunna/o della classe sia 

l’esperto che può offrire aiuto in quel campo ai compagni/e? 
• Quando e perché un alunna/o può essere considerato esperto? 
• Quando è il momento di chiedere aiuto all’insegnante? 
• Che segnali usiamo per chiedere aiuto? 

Relazionale • In che modo possiamo comunicare gentilmente di aver bisogno di aiuto? 
• In che modo parliamo a qualcuno che ci sembra aver bisogno di aiuto? 
• Quando è giusto offrire aiuto a qualcuno che non lo ha chiesto e quando no? 
• Un compagno/a può rifiutare l’aiuto? Quando? 
• In che modo comunichiamo gentilmente di voler rifiutare un aiuto? 

Contenuto È importante condividere l’obiettivo dell’aiuto: fornire quel sostegno necessario perché il 
compagno/a possa poi continuare il proprio lavoro autonomamente. 

• Quando è utile suggerire la soluzione di un compito? Quando no? 
• Come si può spiegare qualcosa in modo che l’altro capisca? 
• Che aiuti puoi utilizzare per spiegare qualcosa? Per risolvere un problema? 

Valutazione  

Quando parliamo di valutazione facciamo riferimento a due operazioni o momenti strettamente 

connessi tra loro: la misurazione e la valutazione propriamente detta (Vertecchi, 1993). Il primo 

momento privilegia un approccio di tipo quantitativo e consiste nel ricavare dati secondo criteri di 

certezza; successivamente, si procede all’interpretazione e descrizione qualitativa dei dati accertati 

secondo i criteri resi espliciti (Notti, 2010). Misurazione e valutazione sono i due momenti della 

verifica, uno finalizzato all’altro; la valutazione si basa su criteri autonomi rispetto ai metodi e agli 

strumenti che vengono impiegati nella misurazione: essa si basa infatti sugli obiettivi prefissati e sul 

loro raggiungimento (Notti & Coggi, 2002, p. 23). 

Nel Canton Ticino si ha l’obiettivo di allargare lo sguardo valutativo tradizionalmente adottato nel 

lavoro scolastico (Figura 2) proprio nell’ottica di una complementarità di misurazione e valutazione. 

Questo «si riflette inevitabilmente in una moltiplicazione delle prospettive di analisi 

dell’apprendimento e degli strumenti di esplorazione impiegati». 
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Figura 2 - Ambiti di esplorazione dell'esperienza di apprendimento, Documento di accompagnamento al Piano di Studio 

della scuola dell'obbligo ticinese, p. 14 

 

All’interno del Documento di accompagnamento al Piano di Studio della scuola dell’obbligo 

ticinese8, viene presentata una triplice prospettiva con cui osservare l’esperienza di apprendimento 

dell’allieva/o: una prospettiva oggettiva (cosa sa fare l’allieva/o?), una prospettiva soggettiva (come 

si vede l’allieva/o?), una prospettiva interoggettiva (come gli altri vedono l’allieva/o?). 

 

Figura 3 - Valutazione per l’apprendimento: prospettive di analisi, Documento di accompagnamento al Piano di Studio 

della scuola dell'obbligo ticinese, p.15 

                                                 

 

8 Realizzato dal  Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport Divisione della scuola della Repubblica e del 
Canton Ticino (2018). 
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Esistono molti strumenti puntuali per supportare questo tipo di valutazione che sono stati già elaborati 

(e testati nelle scuole ticinesi) e di cui si può trovare il dettaglio alle pagine 16 e 17 del Documento 

di accompagnamento al Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). 

Una triplice prospettiva con cui osservare l’apprendimento dell’allieva/o viene proposta anche da 

Demo (2017) nella sua ricerca relativa alla didattica aperta.  

Demo identifica come forma di valutazione coerente con lo sviluppo dell’allieva/o in quanto 

individuo, quella che definisce “valutazione autentica”, e anch’essa prevede la triangolazione di tre 

punti di vista: 

• quello soggettivo dell’alunna/o sul proprio lavoro; 

• quello soggettivo, ma esterno, dell’insegnante (ed eventualmente anche dei genitori e dei 

compagni di classe) che valuta il lavoro dell’alunna/o dal proprio punto di vista; 

• quello, il più possibile oggettivo, sulla prestazione che permette di valutarne il valore 

attraverso una serie di criteri condivisi con riferimento a valori di gruppo o disciplinari 

(Pellerey, 2004).  

La valutazione autentica si fonda quindi anche sulla convinzione che l’apprendimento scolastico non 

si dimostra con l’accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare 

la conoscenza acquisita a contesti reali. Essa offre a ciascuno l’opportunità di valorizzare le proprie 

risorse e permette all’allieva/o di capire a che punto è, dove sta andando e che cosa deve fare per 

migliorarsi avendo l’effetto collaterale di minimizzare il senso di colpa e la paura che derivano dalla 

difficoltà di realizzare processi di autoregolazione. 

A fianco alla soggettività della valutazione Demo aggiunge: “Nell’ottica dell’equità è infatti 

certamente importante pensare una scuola che permetta di compiere il percorso formativo più adatto 

al proprio modo di apprendere; al contempo, tuttavia, la scuola deve garantire dei risultati. Credo 

che in questo senso possa essere utile sottoporre regolarmente anche alunni che lavorano i setting 

caratterizzati da un alto grado di apertura didattica a prova di verifica comuni e basate sulle 

competenze fissata in uscita dalle indicazioni nazionali per il curricolo. Questo permette di avere un 

continuo monitoraggio del livello a cui si trovano gli alunni, non per premiarli o punirli con un buon 

o cattivo voto, ma per garantire a tutti raggiungimento di alcune competenze di base irrinunciabili” 

(Demo, 2017). 
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Programmazione 

La programmazione didattica intesa nel senso classico (i.e. stabilire un percorso ottimizzato e lineare 

che tutti seguono con gli stessi ritmi) non è coerente con i principi della didattica aperta in quanto i 

traguardi sono predefiniti e allieve/i non partecipano alla costruzione dei processi di apprendimento. 

Grazie alla stesura e all’applicazione del Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese in Canton 

Ticino, il limite del traguardo predefinito diventa più elastico poiché il documento indica quali 

competenze e quali risorse allieve/i dovrebbero aver sviluppato, consolidato o arricchito al termine 

delle principali scadenze formative (i.e. secondo, settimo e undicesimo anno di scolarizzazione), ma 

lascia notevole libertà sia sulle modalità di apprendimento che sui tempi entro i quali ciascuna di esse 

debba essere raggiunta. 

La costruzione condivisa dei processi di apprendimento ricade sul fatto che la competenza della 

docente si concretizzi in primis nel saper programmare un setting che garantisca libertà di scelta a 

allieve/i nella misura in cui riescono a gestirla e successivamente “nell’impostare dei percorsi 

strutturati per l’apprendimento esplicito di competenze metacognitive, strumentali, sociali e affettive 

necessarie per gestire efficacemente la propria libertà rispetto agli apprendimenti” (Demo, 2017).  
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Obiettivo della ricerca 

Il presente lavoro di diploma parte dall’investigazione di un sistema per spostare la responsabilità 

dell’apprendimento dal docente verso la partecipazione attiva di allieve/i, così da rendere la figura 

dell’insegnante solamente uno dei tanti strumenti a disposizione del discente. Una possibile risposta 

a questa necessità consiste nell’applicazione di una didattica di tipo aperto e la sperimentazione si 

pone quindi come obiettivo di indagare l’applicabilità di un metodo basato sui principi costitutivi 

della didattica aperta all’interno del sistema pubblico della scuola media ticinese per come è 

strutturato, cioè senza effettuare alcuna modifica ai vincoli ad oggi presenti. 

Domande di ricerca 

1. È possibile implementare i principi costitutivi della didattica aperta (Demo, 2017) in classi 

della scuola media pubblica ticinese rimanendo all’interno dei vincoli attualmente esistenti? 

2. Quali effetti porta l’implementazione di una didattica aperta sull’apprendimento e 

sull’insegnamento della matematica? 

3. Quali effetti porta l’implementazione di una didattica aperta a livello di competenze 

trasversali? 

Ipotesi di ricerca 

Un metodo basato sui principi della didattica aperta può essere applicato all’interno del sistema 

pubblico della scuola media ticinese (nella fattispecie in seconda media) senza effettuare alcuna 

modifica ai vincoli ad oggi presenti. In altri termini:  

1. È possibile realizzare un modello implementativo per declinare i principi della didattica aperta 

in due classi di II media, sfruttando gli spazi, i tempi, le pianificazioni e i materiali 

tradizionalmente disponibili. 

2. L’implementazione del metodo menzionato al punto precedente consente l’acquisizione delle 

competenze disciplinari attese alla fine del percorso di seconda media. 

3. Il metodo che si andrà a testare consente di potenziare l’acquisizione di competenze trasversali 

in particolare migliorando il livello di autonomia e consapevolezza di allieve/i. 
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Quadro metodologico 

La sperimentazione si propone di indagare l’applicabilità di un metodo basato sui principi costitutivi 

della didattica aperta identificati da Demo (2017) all’interno di due seconde medie e le relazioni 

esistenti con l’apprendimento di competenze disciplinari e trasversali nel rispetto dei vincoli 

organizzativi e pianificatori dati. 

Il framework implementativo proposto per la declinazione di tali princìpi nelle classi coinvolte (i.e. 

due classi di II media) e nei momenti a disposizione (i.e. le cinque ore settimanali di matematica 

presenti in griglia oraria) fonda le sue basi applicative  nel contesto dell’Agile Project Management9 

(i.e. il mio campo di expertise nella precedente realtà lavorativa).  

Il metodo è di tipo euristico e si basa sull'apprendimento continuo e sull'adeguamento costante in base 

all’osservazione di ciò che accade. Esso viene definito a partire dal presupposto che non tutto 

l'apprendimento possa essere determinato all'inizio del processo di sviluppo (e.g. l'anno scolastico, il 

biennio, il percorso di studi, … ), ma si evolva attraverso l'esperienza. 

Il setting è quello di aula tradizionale, ma con una gestione degli spazi non necessariamente usuale 

(e.g. la possibilità di spostarsi e/o lavorare in piedi, di utilizzare le cuffie e l’ascolto della musica 

come strategia di riduzione degli elementi di distrazione e disturbo, …). 

Il metodo si basa su iterazioni10 consecutive, laddove un’iterazione è il completamento delle tre fasi 

di cui è composta (Pianificazione, Daily, Valutazione) più una opzionale a discrezione degli attori 

coinvolti (Colloquio). In base al ruolo in aula (e.g. docente, allieva/o, …) ciascuna fase è suddivisa 

in sotto-fasi con obiettivi e tempi11 tra loro differenti.  

                                                 

 

9 “Agile project management” (gestione di progetto Agile) è un termine generico per i metodi di sviluppo che adottano 
un approccio incrementale e iterativo. Anche se ha avuto origine nello sviluppo di software, e si trova ancora 
principalmente in questo ambiente, i suoi principi possono essere applicati ad altre discipline. I valori e i principi che 
caratterizzano l’approccio sono descritti all’interno del “Manifesto for Agile Software Development” pubblicato nel 2001 
e consultabile all’indirizzo web: https://agilemanifesto.org/  
10 L'iterazione è l'atto di ripetere un processo con l'obiettivo di avvicinarsi a un risultato desiderato. Ogni ripetizione del 
processo è essa stessa definita un'iterazione, e i risultati di una sono utilizzati come punto di partenza per quella successiva. 
Diffuso è l'utilizzo negli algoritmi e nella programmazione in ambito informatico, ma anche in campi come il project 
management. 
11 La durata dell’iterazione (e.g. settimanale, bi-settimanale, tri-settimanale, …) rimane costante per un tempo sufficiente 
ad abilitare allieve/i ad imparare dalle esperienze passate e ad applicare quanto appreso nelle iterazioni successive. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Project_management
https://it.wikipedia.org/wiki/Project_management
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Nei paragrafi successivi vengono descritti i ruoli e le fasi del metodo, mentre per il dettaglio degli 
strumenti e gli step eseguiti nel tempo dagli attori coinvolti si rimanda rispettivamente agli allegati 
Strumenti e artefatti e Step di lavoro previsti dal metodo per ciascun attore. 

Descrizione dei ruoli 

La docente ha la responsabilità di adeguare il suo operato per consentire lo sviluppo di 

obiettivi, inclinazioni e interessi di allieve/i, rimanendo sempre un punto di riferimento per il 

raggiungimento delle competenze che il sistema si aspetta vengano raggiunte al termine del ciclo di 

studio. Il suo lavoro consiste nel: 

• preparare i materiali di lavoro; 

• supportare riflessioni individuali e di gruppo per lo sviluppo del sé; 

• seguire con pazienza lo sviluppo del singolo, senza cedere a strategie manipolatorie (che 

siano volontarie o meno) per indirizzare l’individuo. 

L’allieva/o, ha la responsabilità di prendersi carico del proprio apprendimento, con un 

ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, si occupa di: 

• fissare degli obiettivi di sviluppo sia personale che relativo alle competenze disciplinari 

attese12; 

• identificare e mettere in pratica azioni che portino al raggiungimento di tali obiettivi. 

La classe viene suddivisa in squad13 da 3 componenti (e una o più coppie in caso di 

numeriche che lo richiedano) che rimangono fisse per tutta la durante dell’iterazione14. 

All’interno della squad, ogni membro: 

• partecipa attivamente alla pianificazione del lavoro coerentemente con i suoi obiettivi; 

• aiuta sia nel lavoro effettivo che nel rispettare il processo di lavoro iterativo; 

• affina le competenze di comunicazione e collaborazione tramite co-learning e micro-

teaching in base alle situazioni che si presentano. 

                                                 

 
12 Allieve/i devono in ogni caso affrontare ed essere valutati su tutte le competenze disciplinari previste dal Piano di 
Studio, ma hanno un ruolo attivo nei tempi e modi di raggiungimento di questo obiettivo. 
13 Il termine “squad” è preso in prestito dal mondo dell’Agile Management dove identifica i singoli team di lavoro 
dell’azienda. 
14 Durante la sperimentazione, la conformazione delle squad è rimasta invariate per un intervallo temporale di quasi due 
mesi, dall’8 Gennaio 2021 al 26 Febbraio 2021. 
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Il metodo iterativo proposto: la figura seguente schematizza il dettaglio delle singole fasi, l’alternanza 

di ruoli e degli strumenti.  

 

 
Figura 4 - Schema di dettaglio del metodo iterativo 
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Descrizione delle fasi e degli strumenti 

Pianificazione 

In questa fase la docente ha la responsabilità di organizzare e mantenere sempre aggiornato l'elenco 

degli argomenti disciplinari da affrontare utilizzando sia i feedback esterni (e.g. Piano di Studio della 

scuola dell’obbligo ticinese, studio personale, confronto con esperti e colleghi, ... ) che quelli interni 

ottenuti dalle squad (diretti o indiretti tramite osservazione). L’output di questa fase è l’Indice dei 

contenuti (vedi allegato Indice dei contenuti, p. 41). 

Le singole squad si confrontano internamente e analizzano l’Indice dei contenuti con lo scopo di 

redigere una lista di argomenti di cui occuparsi durante l’iterazione. Questa lista è formalizzata 

all’interno del Backlog dell'iterazione (vedi allegato Kit iterazione, p. 42) anche tenendo conto degli 

obiettivi, individuali e di squad, prefissati. Alla fine del momento di pianificazione ogni membro 

della squad deve avere chiaro il proprio piano di lavoro comprensivo di una strategia di miglioramento 

del proprio operato rispetto all'iterazione precedente. 

Daily 

La docente è responsabile della preparazione di materiali di lavoro (i.e. schede, esercizi, …) secondo 

gli argomenti presenti all’interno del Backlog dell'iterazione (vedi allegato Kit iterazione, p. 42). La 

docente è inoltre responsabile della preparazione ed eventuale somministrazione dei Quiz di uscita 

(vedi allegato Quiz di uscita, p. 46) che abilitano la definizione degli argomenti di cui è possibile 

verificare l’apprendimento. 

Le squad prima dell’inizio di ogni blocco di due ore di lezione dedicano un momento molto breve 

(2/3 minuti) all’analisi della pianificazione del lavoro da svolgere. Si tratta del momento in cui è 

possibile esprimere qualsiasi preoccupazione riguardo il raggiungimento dell'obiettivo dell'iterazione 

o eventuali criticità che si vedono all'orizzonte. In caso di necessità, le squad possono richiedere la 

presenza della docente durante questo momento, ma normalmente per raggiungere gli obiettivi è 

sufficiente che ogni membro del team risponda a turno ai quesiti: 

• Cosa ho fatto durante l'ultimo blocco lezione di 2 ore? 

• Ci sono stati ostacoli? 

• Cosa ho intenzione di fare oggi? 

• Ci sono ostacoli? 
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Dopodichè, ogni squad affronta le attività pianificate per il blocco di due ore in autonomia o 

chiedendo il supporto della docente in caso di difficoltà. Ogni squad è responsabile di mantenere 

aggiornato il proprio Kit d’iterazione cambiando di stato ai vari argomenti (i.e. Backlog 

dell’iterazione  Argomenti in elaborazione Argomenti pronti per quiz di uscita  Argomenti 

pronti per verifica). 

Subito prima del termine della lezione, ogni allieva/o ha la responsabilità di completare il proprio 

Diario di Monitoraggio individuale (vedi allegato Diario di Monitoraggio individuale, p. 40) 

riportando chiaramente come si sente e cosa ritiene di aver imparato durante il blocco lezione oltre 

ad eventuali annotazioni personali (e.g. criticità, stimoli, … ). 

Valutazione 

La docente analizza i Kit iterazione (vedi allegato Kit iterazione, p. 42) elaborati da ciascuna squad e 

prepara il Materiale di verifica (vedi allegato Materiale di verifica, p. 45) personalizzato, basato sugli 

argomenti presenti nel quadrante di Argomenti pronti per verifica di ciascun Kit iterazione. 

Ogni allieva/o completa il Materiale di verifica (vedi allegato Materiale di verifica, p. 45) 

assegnatogli svolgendo gli esercizi proposti e mettendo in gioco tutte le competenze possedute. 

Immediatamente dopo la consegna degli elaborati, ogni allieva/o completa il Questionario di 

autovalutazione individuale (vedi allegato Questionario di autovalutazione individuale, p. 45) 

identificando cosa sia andato bene e cosa sia andato male nell’iterazione, proponendo un obiettivo 

personale di miglioramento ed una nota di valutazione numerica relativa all’intera iterazione. 

A seguire, ogni squad si riunisce per analizzare l'iterazione conclusa. In questa fase viene compilato 

il Questionario di retrospettiva di squad (vedi allegato Questionario di retrospettiva di squad, p. 45) 

che ha lo scopo di raggiungere una visione condivisa sulla rimodulazione della pianificazione delle 

attività e delle modalità di interazione a livello di squad. Tutto il materiale prodotto a livello 

individuale e di squad, viene consegnato alla docente, la quale prepara il Bilancio (vedi allegato 

Bilancio, p. 38) per ogni allieva/o corredato da un riscontro numerico secondo la scala tradizionale15. 

                                                 

 

15 In Canton Ticino, la valutazione viene assegnata su una scala 1-6 in cui la valutazione migliore è il 6 e la sufficienza si 
posiziona sul valore 4. 
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Colloquio (opzionale) 

La fase di colloquio è una fase opzionale all’interno del metodo, che abilita un confronto diretto su 

tematiche specifiche secondo il livello di urgenza del richiedente. La docente ha la possibilità di 

utilizzare questo strumento per rafforzare il rapporto di fiducia formato con i singoli. La scelta di 

renderlo opzionale ha una duplice motivazione: 

1) è importante che nel momento di un confronto one-to-one vi sia un argomento preciso 

da discutere su cui focalizzare l’attenzione, in modo da mantenerlo un evento fulcrale e 

al quale giungere preparati con una riflessione alle spalle. Non si tratta di una semplice 

chiacchierata e ha lo scopo di supportare l’allieva/o nella sua crescita accompagnandolo 

nella riflessione e nella visione di punti di vista differenti; 

2) effettuare un colloquio con ogni allieva/o durante l’iterazione mette a rischio la 

disponibilità costante della docente come fattore di aiuto se richiesto, è quindi necessario 

ridurre il numero di colloqui quando non necessari. 

La docente ha la responsabilità di rendere sempre disponibile il Form richiesta di colloquio (vedi 

allegato Form richiesta di colloquio, p. 40) e di condividere un calendario di colloqui distribuiti 

secondo l’urgenza percepita dai richiedenti. 

Il richiedente (allieva/o oppure docente) completa il Form richiesta di colloquio (vedi allegato Form 

richiesta di colloquio, p. 40) specificando l’urgenza percepita e il tema da discutere. 

A partire dalle informazioni riportate nel Form richiesta di colloquio (vedi allegato Form richiesta 

di colloquio, p. 40), si svolge un breve confronto dialogato one-to-one (2/5 minuti). 
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Sperimentazione 

Popolazione 

La ricerca è stata condotta in due seconde medie (identificate con 2A e 2B) presso la scuola media di 

Breganzona, durante le mie ore di insegnamento della matematica 16 . Le classi sono composte 

rispettivamente da 20 allieve/i (A) e 19 allieve/i (B). Tutte le attività sono state eseguite sempre in 

parallelo con le due classi.  

Tecniche di raccolta dati utilizzate 

Durante tutto il percorso sono stati registrati i commenti interessanti o le domande specifiche che 

sono emerse durante il lavoro individuale, a gruppi e la fase condivisione con la classe. Gli appunti 

sono stati raccolti nel Diario di monitoraggio docente (vedi allegato Diario di monitoraggio docente, 

p. 40) e hanno permesso un’analisi qualitativa dei dati. 

I protocolli, in risposta a questionari e prove scritte strutturate, sono stati utilizzati per un’analisi 

quantitativa dei dati ed una prima interpretazione qualitativa dei risultati grazie ad interviste puntuali 

effettuate nei momenti di colloquio individuale. I questionari sono stati strutturati in forma: 

• chiusa, quando è stato chiesto ad allieve/i di identificare un’unica risposta; 

• aperta, in caso di ricerca di un feedback qualitativo espresso in forma testuale; 

• scalato, laddove si chiedeva ad allieve/i di esprimere una preferenza rispetto ad una scala 

graduata a 4 fattori per evitare la possibilità di esprimere una posizione neutrale. 

I questionari sono stati somministrati in modalità digitale tramite la piattaforma scolastica Moodle e 

in forma cartacea quando non vi erano a le condizioni per la compilazione elettronica (e.g. 

disponibilità dei computer della scuola, assenza di rete internet, … ). 

                                                 

 

16 In questa ricerca allievi sono stati identificati con la lettera A e la lettera B che differenzia le due sezioni (non 
corrispondente alla reale sezione della classe) e con un numero progressivo corrispondente al numero di registro 
dell’allieva/o (es. A1, A2, A3,… B1, B2, B3,…). Gli elaborati sono stati identificati utilizzando lo stesso codice 
identificativo. 
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Analisi dei dati 

In questo capitolo si riportano i risultati emersi dalla sperimentazione e la loro interpretazione, in 

accordo a quanto riportato nel capitolo Obiettivo della ricerca. Tutte le analisi quantitative sono state 

effettuate mediante foglio di calcolo così da monitorare i risultati secondo specifici indicatori al fine 

di rispondere alle domande di ricerca. 

I grafici, dove non espresso esplicitamente, riportano per ogni categoria una descrizione sintetica nel 

titolo e nella legenda, il numero di ricorrenze assoluto e il numero delle ricorrenze in percentuale. 

Viene riportata una selezione degli allegati laddove si identificano alcuni elementi significativi che 

possono meglio inquadrare il contesto di riferimento delle valutazioni.  

I risultati ottenuti e la loro interpretazione vengono qui ripartiti in capitoli secondo i tre temi 

identificati all’interno delle domande di ricerca (metodo, competenze disciplinari, autonomia e 

consapevolezza). 

 

Domande sulle preferenze rispetto al metodo adottato 

Raccolta dati e risultati 

Ogni allieva/o ha completato un questionario (vedi allegato Questionario di preferenza tra il metodo 

di lavoro tradizionale e quello sperimentale, p. 52) al fine di esprimere un’opinione tra la tipologia 

di lavoro tradizionale e quella sperimentale descritta nel paragrafo Quadro metodologico sull’effetto 

percepito rispetto al proprio apprendimento. 

 

 

 

Figura 5 - Vantaggi percepiti nell’utilizzo del metodo 

tradizionale dalla popolazione della classe 2A che dichiara 

di preferire il metodo tradizionale 

 Figura 6 - Vantaggi percepiti nell’utilizzo del metodo 

sperimentale dalla popolazione della classe 2A che 

dichiara di preferire il metodo sperimentale 
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Svantaggi percepiti dalla popolazione della classe 2A17 (19 allieve/i): 

• tradizionale: rimango indietro (1 allieva/o); 

• sperimentale: conformazione delle squad (2 allieve/i) e facilità di distrazione (2 allieve/i). 

 

 

 

 

Figura 7 - Vantaggi percepiti nell’utilizzo del metodo 

tradizionale dalla popolazione della classe 2B che dichiara 

di preferire il metodo tradizionale 

 Figura 8 - Vantaggi percepiti nell’utilizzo del metodo 

sperimentale dalla popolazione della classe 2B che dichiara 

di preferire il metodo sperimentale 

 
 

Svantaggi percepiti dalla popolazione della classe 2B18  (20 allieve/i): 

• tradizionale: Difficoltà nel lavoro a gruppi, Mancanza di flessibilità, Aspettare gli altri (2 

allieve/i); 

• sperimentale: Disponibilità della docente (2 allieve/i). 

Interpretazione dei risultati 

Le allieve/i hanno opinioni ben determinate rispetto al metodo di lavoro, sebbene quasi tutti abbiano 

apprezzano la possibilità di provare qualcosa di nuovo. Ci sono allieve/i che desiderano una maggiore 

autonomia (soprattutto all’interno della classe 2A che identifica una maggiore efficacia 

sull’apprendimento tramite il metodo sperimentale).  

                                                 

 

17 Viste le basse numeriche, non è stata ritenuta necessaria una rappresentazione grafica del risultato. 
18 Viste le basse numeriche, non è stata ritenuta necessaria una rappresentazione grafica del risultato. 
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Competenze disciplinari  

Risultati 

Entrambe le classi hanno svolto verifiche normalizzate19  al fine di posizionare il loro andamento 

rispetto alle competenze attese al termine della classe seconda media. 

I dati in Figura 11 presentano la relazione tra i punteggi ottenuti20  su esercizi specifici (i.e. 7 su 11 

totali) delle classi 2A e 2B rispetto alla popolazione che ha svolto la Prova Cantonale nell’anno 

scolastico 2004 -2005 (i.e. 3161 allieve/i, vedi appendice Risultati Prova Cantonali 2004 - 2005). 

Tali esercizi richiedono la conoscenza di argomenti affrontati da almeno metà di ciascuna classe (i.e. 

almeno 9 allieve/i nella classe 2A e almeno 10 allieve/i nella classe 2B) al momento della prova 

standardizzata21. 

 
Figura 9 - Confronto andamento tra la popolazione che ha sostenuto la Prova Cantonale 2004 - 2005 (blu), allieve/i 

della classe 2A (rosso) e allieve/i della classe 2B (giallo) rispetto ad esercizi specifici 

Interpretazione dei risultati 

Gli effetti ottenuti rispetto alla dimensione disciplinare dimostrano un allineamento ai trend di profitto 

che si sono verificati in passato sulle prove standardizzate e a quelli rilevati all’interno della scuola 

media in cui è stata svolta la sperimentazione. 

                                                 

 

19 Le prove cantonali vengono realizzate secondo un piano pluriennale predisposto dalla Sezione dell'insegnamento medio 
in collaborazione con gli organi cantonali. 
20 Le prove sono state valutate secondo la tabella di riferimento fornita insieme alla Prova Cantonale nella quale ogni 
esercizio totalizza un punteggio differente dagli altri. 
21 La scelta dipende dal fatto che le prove sono state sostenute al termine del primo quadrimestre e non alla fine dell’anno 
scolastico per via delle tempistiche dettate per la presentazione del Lavoro di Diploma. 
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Autonomia 

Risultati 

Sul tema dell’autonomia, entrambe le classi sono state oggetto di una osservazione qualitativa 

registrata all’interno del Diario di Monitoraggio della Docente, di cui vengono qui riportati alcuni 

estratti significativi. Le annotazioni sono state digitalizzate per semplicità di lettura e i nomi di 

allieve/i sono stati resi anonimi pur riportando una descrizione che permetta di contestualizzare 

quanto riportato. 

  
Tabella 4 - Estratti Diario Docente significativi per la ricerca sul tema dell'autonomia 

Data Annotazione 

12/01/2021 Argomento: problemi con le percentuali. L’allieva/o B1 ha alzato la mano per dire “è come con le 
frazioni, solo che nella percentuale sotto abbiamo il numero 100” 

13/01/2021 La squad composta da B18, B17 e B6 ha preso le schede di teoria perché “se non studiamo come 
farlo poi non lo possiamo fare” 

15/01/2021 A18 ha lavorato in modo eccellente! 

27/01/2021 La squad composta da B3 e B5 ha scelto per la seconda volta di partire da un’esercitazione e 
affrontare successivamente la parte teorica dell’argomento perché “così prima proviamo e poi 
capiamo il perché” 

27/01/2021 La squad composta da B8, B11 e B7 ha deciso di iniziare sempre con il Dojo così “impariamo a 
risolvere i problemi guardando tutti i casi che ci sono” 

Domenica 
07/02/2021 

Oggi ho corretto le verifiche e il punteggio di interpretazione e matematizzazione sta aumentando 
quasi per tutta la classe tranne B8, B9, B10 e B7 

Interpretazione dei risultati 

• L’efficacia di attenzione nella lettura dei materiali e nel capire cosa svolgere è aumentato (i.e. 

minori spiegazioni sul “cosa si deve fare” a fronte di un aumento delle schede svolte in modo 

corretto). 

• Il livello di autonomia nel lavoro e nella profondità di analisi dei contenuti ha ottenuto una 

crescita sensibile. 
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Consapevolezza 

Risultati 

Sul tema della consapevolezza, entrambe le classi sono state oggetto di una osservazione qualitativa 

registrata all’interno del Diario di Monitoraggio della Docente, di cui vengono qui riportati alcuni 

estratti significativi. Anche in questo caso, le annotazioni sono state digitalizzate per semplicità di 

lettura e i nomi di allieve/i sono stati resi anonimi pur riportando una descrizione che permetta di 

contestualizzare quanto riportato.  
 

Tabella 5 - Estratti Diario Docente significativi per la ricerca sul tema della consapevolezza 

Data Annotazione 

20/01/2021 A13 ha deciso di allontanarsi da A5 per rimanere più concentrata 

20/01/2021 B5 ha detto che conviene svolgere tutto il lavoro in classe così poi a casa ha meno da fare 

27/01/2021 A10 e A3 mi hanno detto “però scrivere sempre cosa si sta calcolando fa sembrare gli esercizi più 
facili” 

03/02/2021 B5 mi ha detto “vabbè, ma non è che serva proprio studiare per le verifiche di matematica se hai 
lavorato bene in classe” 

Domenica 
07/02/2021 

Oggi ho corretto le verifiche e il punteggio di completezza esercizi che quello di presentazione del 
ragionamento è aumentato per tutta la classe!!! 

 

Ulteriori dati sul tema in oggetto sono estrapolabili dai protocolli di allieve/i di Diario di monitoraggio 

individuale e Questionario di autovalutazione, di cui vengono riportati a seguire alcuni esempi 

significativi. 
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Figura 10 – Diario di Monitoraggio Individuale dal protocollo A1  

 

 
Figura 11 - Estratto da protocollo A17 
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Figura 12 - Estratto da protocollo A1 

 

 
Figura 13 - Estratto da protocollo A10 

 

 
Figura 14 - Estratto da protocollo A7 
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Figura 15 - Estratto da protocollo B19 

 

 
Figura 16 - Estratto da protocollo B12 

 

 
Figura 17 - Estratto da protocollo B10 
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Figura 18 - Estratto da protocollo B2 

 

Interpretazione dei risultati 

• Miglioramento delle capacità riflessive e argomentative sul proprio operato nella fase di 

riflessione individuale. 

• Aumento sensibile nell’attenzione alla descrizione del procedimento seguito durante la 

risoluzione degli esercizi. 

• Minore tasso di esercizi lasciati in bianco durante le verifiche scritte. 
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Risultati della ricerca 

Sintesi dei contenuti di ricerca 

La sperimentazione si poneva come obiettivo quello di indagare l’applicabilità di un metodo basato 

sui principi costitutivi della didattica aperta identificati da Demo (2017) all’interno del sistema 

pubblico della scuola media ticinese per come è strutturato, cioè senza effettuare alcuna modifica ai 

vincoli strutturali ad oggi presenti (e.g. suddivisione della griglia oraria, distribuzione delle aule, 

rotazione dei docenti di materia, … ). 

Risposte alle domande di ricerca 

1. Come ipotizzato, la sperimentazione dimostra che nelle condizioni date nella circostanza 

è possibile implementare un metodo basato sui principi della didattica aperta rimanendo 

all’interno dei vincoli attualmente esistenti nella struttura del sistema scolastico pubblico 

della scuola media ticinese.  

2. Gli effetti ottenuti rispetto alla dimensione disciplinare dimostrano un allineamento ai 

trend di profitto all’interno della scuola media in cui è stata svolta la sperimentazione.  

3. Rispetto alle competenze trasversali, si è verificato un miglioramento diffuso nei gruppi  

di sperimentazione riguardo al livello di autonomia e consapevolezza del proprio operato. 

Ulteriori effetti osservati 

In aggiunta ai risultati raggiunti e monitorati (rispetto alle domande di ricerca) sono emersi ulteriori 

aspetti che non erano stati previsti, che sono stati raccolti all’interno del Diario di Monitoraggio 

docente e che riprendo sinteticamente di seguito. 

Carico di lavoro sulla docente 

Vi è la percezione di un carico di lavoro più abbondante rispetto alla media di un pari grado (i.e. 

docente al primo anno di pratica professionale), nello specifico: 

• aumento del carico di lavoro in itinere della docente per preparare e valutare rapidamente le 

verifiche scritte; 
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• aumento del carico di lavoro in itinere della docente per realizzare una mappatura del percorso 

di ogni allieva/o (che potenzialmente può essere differente per ciascuno); 

• aumento del carico di lavoro in itinere della docente per preparare e classificare il materiale 

di lavoro in modo da minimizzare i prerequisiti richiesti per approcciare le attività; 

• complessità di comprensione da parte di allieve/i del metodo valutativo scelto; 

• integrazione del dato secondo il sistema valutativo tradizionale. 

Riduzione dell’ansia da prestazione sulla materia 

• Impatto sul rapporto emotivo con la matematica della classe: riduzione dell’ansia da 

prestazione sulla materia e maggiore proattività nella ricerca di soluzioni. 

• Allieve/i maggiormente concentrati durante le ore di lezione per massimizzare la propria 

comprensione dei temi trattati e diminuire lo studio a casa. 

• Dichiarazioni esplicite sul fatto che il problema per la verifica sia legato unicamente alla 

reazione genitoriale e non si tratti di un atteggiamento relativo alla materia. 

• Identificazione spontanea del motivo principale di paura nel non ottenere i risultati attesi alle 

verifiche scritte: non sentirsi consapevoli delle conseguenze relative all’inserimento 

all’interno del percorso scolastico successivo nei livelli base e attitudinale. 

• Abbassamento dell’ansia per conoscere la nota della verifica scritta e, contemporaneamente, 

maggiore interesse nel comprendere le correzioni degli esercizi della verifica 

indipendentemente dalla valutazione. 

Allieve/i più attivi nella progettazione del loro percorso di apprendimento 

• Ho registrato il ripetersi di scelte differenti nell’affrontare il processo di apprendimento nei 

diversi gruppi di lavoro (alcuni sceglievano di svolgere prima le schede di teoria per poi 

affrontare gli esercizi, altri hanno optato per attività e problemi complessi, altri ancora hanno 

affrontato prima gli esercizi introduttivi, …). 

• Maggiore attenzione al comportamento in classe per dimostrare una forte volontà di 

miglioramento. 
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Proattività 

• Le allieve/i hanno dimostrato maggiore apertura nell’approccio alla soluzione dei problemi 

nei momenti plenari, dimostrando interesse nel cercare delle strategie simili nei procedimenti 

anche su argomenti differenti. 

• Ho notato un aumento nella voglia di completare dei materiali iniziati e un interesse crescente 

nell’esplorazione dei diversi temi che ho inserito all’interno dei classificatori di settimana in 

settimana. 
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Conclusioni 

Sento di poter affermare che nella circostanza il metodo concepito e messo in atto ha consentito di 

implementare i principi della didattica aperta rispettando i vincoli strutturali del sistema pubblico 

della scuola media ticinese, soddisfacendo le aspettative di competenze richieste e potenziando 

l’acquisizione di competenze trasversali tramite un aumento dell’autonomia e della consapevolezza 

delle proprie capacità, il tutto a scapito di un carico di lavoro maggiore sulla docente. 

Limiti della ricerca 

Lo studio si concentra esclusivamente sulle prospettive della popolazione coinvolta ed è quindi 

impossibile generalizzare i risultati ottenuti ad oggi su gruppi più ampi o trasferire tali risultati ad 

altre classi o ad altri ordini di scuola dell’obbligo inferiori. 

Questa sperimentazione ha esaminato l’effetto dell’implementazione / messa in atto di un metodo 

basato sui fondamenti della didattica aperta all’interno delle cinque ore settimanali di matematica 

delle due seconde, senza analizzare l’impatto sul contesto esterno né le rispettive influenze. Questo 

studio non ha incluso tutte le aree tematiche, né tutti i livelli, né tutti gli anni di scuola media. 

La sperimentazione è stata realizzata solamente all’interno di una sede specifica e i risultati raccolti 

sono riferibili unicamente ai gruppi coinvolti nell’esperienza. 

L’approccio quali-quantitativo adottato ha voluto completare lo studio qualitativo tramite l'uso di dati 

quantitativi solamente come validazione dei risultati emersi. Questa scelta significa che i dati statistici 

riportati (e.g. punteggi dei test standardizzati, lavoro degli studenti per dimostrare la padronanza 

ottenuta, …) non sono considerabili a livello assoluto, ma devono essere correlati agli insight emersi 

per determinare l’effetto della sperimentazione. 

Possibili sviluppi 

Sulla base dei risultati ottenuti ritengo che sarebbe interessante esplorare alcuni possibili sviluppi: 

• evolvere il metodo presentato sulla base degli insight emersi con uno studio e 

approfondimento sulle singole dimensioni del metodo (e.g. criteri valutatuvu, materiali, …); 

• ottimizzare la strutturazione del processo di lavoro per i docenti; 

• espandere l’approccio anche ad altre materie (non necessariamente tutte) per analizzare gli 

impatti. 
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Ricadute didattiche 

La sperimentazione presentate in questo lavoro di diploma è stata un input che ritengo un punto di 

partenza fondamentale per il mio percorso come docente. 

Facendo un bilancio su quanto svolto, ritengo di aver investito in questo periodo molto più tempo di 

quanto sia ragionevole fare all’interno di una pratica scolastica quotidiana (magari con 4 o 5 classi!), 

ma la mia percezione sul ritorno formativo che ho ottenuto su me stessa è così alta che penso sia per 

me importante continuare ad esplorare alcune delle dinamiche che ho sopra descritto anche nei 

prossimi mesi (se non anni). 

Nello specifico, le criticità maggiori che ho esperito consistono in: 

• difficoltà ad organizzare il materiale in modo da renderlo accessibile (e.g. minimizzare i 

prerequisiti necessari per le diverse attività, … ); 

• adottare un approccio sistematico per convertire i risultati ottenuti con la valutazione autentica 

secondo il sistema valutativo tradizionale (i.e. presentare due uniche note al Consiglio di 

Classe: una relativa all’apprendimento della competenza matematica e una relativa al 

comportamento tenuto da allieve/i); 

• complessità di comprensione da parte di allieve/i del metodo di valutazione per criteri adottato 

(posso affermare con relativa certezza che ad oggi circa 1/6 di allieve/i hanno ancora difficoltà 

nel comprendere che il Bilancio è relativo alle due settimane e non solamente alla verifica) 

Ritengo che tutte le dimensioni che si presentano nel sistema scolastico (e.g. pedagogica, didattica, 

valutativa, …) siano indissolubilmente collegate tra loro. Per creare una modifica duratura nella 

percezione di ogni allieva/o è necessario effettuare aggiustamenti e cambiamenti in più di una di 

queste dimensioni contemporaneamente, senza dare mai per scontato di essere giunti a un risultato 

definitivo e durevole. 

A questo punto del mio percorso, ritengo che l’implementazione di una didattica aperta aiuti  allieve/i 

a far percepire il venire a scuola come un’opportunità e non solamente come un dovere: questo 

comporta una serie di ricadute sulla motivazione, sull’autonomia e sulla consapevolezza, tali da 

abilitare la vera partecipazione attiva dei discenti tramite una condivisione della responsabilità 

sull’apprendimento che arrivi a spostare il docente dalla centralità dell’aula. Gli apprendimenti così 

raggiunti consentono una maggiore capacità di risposta a quanto accade nella vita di ognuno. 
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Allegati 

Strumenti e artefatti22 

Per abilitare l’esecuzione del metodo proposto, sono stati sviluppati strumenti e artefatti, che vengono 

descritti nel dettaglio nei paragrafi seguenti. 

Bilancio 

Il documento di Bilancio ha l’obiettivo di visualizzare la valutazione finale dell’ultima iterazione 

comparandola a quella dell’iterazione precedente; al suo interno sono presenti: 

• visualizzazione della rubrica valutativa con andamento rispetto all’iterazione precedente; 

• spazio per identificare almeno un punto da migliorare rispetto all’andamento di bilancio; 

• spazio per la valutazione numerica; 

• area di impostazione degli obiettivi per l’iterazione successiva; 

• tabella riassuntiva degli argomenti affrontati fino a quel momento e stato di acquisizione 

(i.e. acquisito, non acquisito, non ancora affrontato). 

L’obiettivo del metodo è quello di realizzare delle valutazioni iterative che consentano all’allieva/o 

il monitoraggio della sua situazione (i.e. dove si trova, dove sta andando e cosa deve fare per 

migliorarsi) secondo la valutazione autentica proposta da Demo (2017). Nell’ottica di rendere allievi 

partecipi del proprio apprendimento impostato una rubrica valutativa su 10 punti derivanti da 3 

strumenti (uno per ogni prospettiva della valutazione autentica) riportati in Tabella 6. 

                                                 

 

22 Gli artefatti sono qualcosa che è stato creato ad hoc, degli strumenti necessari a risolvere un dato problema. 
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Tabella 6 - Elementi costitutivi della rubrica valutativa per ciascuna iterazione. 

Prospettiva da valutazione 
autentica 

Strumento 
utilizzato 

Punti di valutazione della rubrica 

Valutazione soggettiva allieva/o 
sul proprio operato 

Questionario di 
retrospettiva 

• completezza retrospettiva 
• correttezza su argomenti e obiettivi 
• profondità di analisi 

Valutazione soggettiva, ma 
esterna, dell’insegnante 

Diario della 
docente 

• volontà di miglioramento 
• riflessione 

Valutazione il più possibile 
oggettiva 

Materiale di 
verifica 

• completezza esercizi 
• presentazione del ragionamento e unità di misura 
• interpretazione e matematizzazione 
• esecuzione calcoli e applicazione formule 
• rappresentazione (disegni e grafici) 

 

Tale rubrica valutativa viene inserita dalla docente all’interno del documento di Bilancio e consegnata 

individualmente e introduce ogni allieva/o alla fase di negoziazione; per minimizzare l’impatto di 

assegnazione della nota numerica e aumentare la profondità di riflessione dei singoli sul proprio 

operato ho deciso di proporre il risultato della valutazione fatta con la rubrica attraverso un approccio 

visuale che mostri il differenziale di sviluppo nelle singole aree da una iterazione alla successiva. 

 

 

Figura 19 - Esempio di rappresentazione visuale della rubrica valutativa descritta in Tabella 6 
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Diario di monitoraggio docente 

Il Diario di monitoraggio della docente è uno strumento di rilevazione dati qualitativo, a basso grado 

di strutturazione, utilizzato nell’osservazione esperienziale. Nel diario sono riportate tutte le 

informazioni ritenute rilevanti per ogni allieva/o secondo necessità. 

Durante la sperimentazione è stato strutturato in una tabella e implementato all’interno di un foglio 

di calcolo per garantire l’integrazione con lo strumento Excel Gestore classe (vedi p. 40). 

Diario di Monitoraggio individuale 

Il Diario di Monitoraggio individuale consente ad ogni allieva/o di tenere traccia del proprio operato 

formalizzando l’attività svolta e gli apprendimenti percepiti nero su bianco. 

Durante la sperimentazione è stato strutturato in una tabella che l’allieva/o completa alla fine della 

lezione. 

Excel Gestore classe 

Il Gestore Classe è un foglio di calcolo che permette di raccogliere ed interpolare tutti i dati all’interno 

di un profilo per ciascun allievo/a. Ogni profilo presenta: 

• nome, cognome e foto dell’allieva/o; 

• percentuale di temi affrontati rispetto alla totalità; 

• percentuale di efficacia riscontrata (calcolata come rapporto tra i temi acquisiti e i temi 

affrontati); 

• una tabella riassuntiva di quali argomenti sono stati acquisiti con il livello di acquisizione 

stimato; 

• un grafico di andamento dei punti bilancio; 

• il diario della docente con tutte le annotazioni inserite. 

Form richiesta di colloquio 

Il Form di richiesta di colloquio abilita la docente alla creazione di un calendario colloqui in base a 

tema e urgenza percepita dal richiedente. È strutturato in una tabella da compilare con: 

• Nome 

• Data del giorno della richiesta 
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• Tema che si vuole discutere 

• Urgenza percepita 

 
Figura 20 - Form di richiesta colloquio 

Indice dei contenuti 

L’indice dei contenuti ha il duplice scopo di informare allieve/i sui temi che si affronteranno durante 

l’anno e di abilitare la pianificazione dell’iterazione per ciascuna squad. 

L’indice è una lista delle schede selezionabili da allieve/i per il lavoro da svolgere durante la fase di 

Daily suddivisi in base all’ambito23 e ai temi centrali di ciascuna collezione di schede; indica inoltre 

i prerequisiti suggeriti per affrontare il tema e la categoria di materiale (vedi p. 44).  

                                                 

 
23 In accordo con gli ambiti identificati all’interno del Piano di Studio della Scuola dell’obbligo 
ticinese: Numeri e calcolo, Geometria, Grandezze e misure, Funzioni, Probabilità e statistica.  
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Figura 21 – Indice dei contenuti in base a due degli ambiti descritti dal Piano di Studio della scuola dell'obbligo ticinese 

(Numeri e Geometria) con legenda distintiva del tipo di materiale 

 

Kit iterazione 

Il metodo implementa una gestione visuale dell’iterazione che permette di visualizzare il processo di 

lavoro della squad (sia ad allieve/i che alla docente) e ricorda gli obiettivi individuali prefissati. Un 

esempio è riportato in Figura 22.  
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Figura 22 - struttura di Kit dell’iterazione 

 

Ogni squad riceve una cartellina che identifica 4 possibili stati di un’attività: 

• lista argomenti che si è scelto di svolgere durante l’iterazione (Backlog dell’iterazione); 

• argomento/i in attuale svolgimento (Argomenti in elaborazione); 

• lista argomenti per i quali gli allievi della squad sono pronti ad affrontare il quiz di uscita 

(vedi paragrafo Materiale di lavoro); 

• lista argomenti per i quali gli allievi della squad  sono pronti ad affrontare la verifica (i.e. di 

cui quindi si è superato il quiz di uscita). 
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Figura 23 - Esempio mappetta di lavoro di una squad 

Materiale di lavoro 

Il materiale di lavoro stimola lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali e si presenta in 

maniera eterogenea sebbene sia composto soprattutto di schede. Esse sono suddivise in 5 categorie 

sulla base dei loro scopi e ad ognuna è stata assegnata un’icona di riferimento: 

• appunti: schede di teoria da compilare in modo guidato da parte di allieve/i; 

• quiz di uscita: mini-quiz di revisione per valutare le competenze che si ritengono acquisite; 

• Dojo: schede di esercizi volti a migliorare gli automatismi su un singolo tema che assegnano 

un livello in base al completamento (i.e. cintura bianca, arancione, azzurra, … ); 

• teoria: schede di spiegazione di un dato argomento da leggere e studiare; 

• esercizi misti: esercizi, problemi e situazioni di varia natura su un dato tema. 

 Oltre alle schede a disposizione, durante il Daily ogni squad può utilizzare: 

• accesso a Internet (tramite Smartphone personali o device forniti dalla scuola) per la ricerca 

di informazioni che aiutino ad affrontare i problemi sottoposti; 

• libro di testo adottato dalla scuola per rivedere parti di teoria o cercare esercizi aggiuntivi sul 

tema; 

• libri aggiuntivi o situazioni portate spontaneamente da casa (e.g. allievi alloglotti che 

trovano più semplice affrontare lo studio del tema su libri nella loro lingua madre, … ). 
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Materiale di verifica 

Il Materiale di verifica consente di verificare la propria preparazione sulle competenze disciplinari 

che si ritiene di aver acquisito. Gli esercizi di verifica sono estratti dalle Prove Cantonali24 per 

garantire un allineamento rispetto alle aspettative della comunità sul livello di competenze che deve 

essere acquisito. 

Questionario di autovalutazione individuale 

Il questionario di autovalutazione individuale guida gli allievi nel processo di autovalutazione e 

contiene i seguenti punti: 

• cosa ho svolto in modo adeguato? 

• cosa avrei potuto migliorare? 

• come posso fare per migliorarlo? 

• quale nota mi assegnerei per questa iterazione? 

Questionario di retrospettiva di squad 

Il questionario di retrospettiva di squad è uno strumento visuale per guidare gli allievi nel rimodulare 

la pianificazione delle attività e delle modalità di interazione a livello di squad e contiene i seguenti 

punti: 

• intendiamo smettere di … : attività che ostacolano la raggiunta degli obiettivi prefissati; 

• intendiamo iniziare a … : nuove idee che presentano potenziale e che potrebbero aiutare a 

raggiungere meglio gli obiettivi prefissati; 

                                                 

 

24  Le prove cantonali sono esercitazioni realizzate secondo un piano pluriennale predisposto dalla Sezione 
dell'insegnamento medio in collaborazione con gli organi cantonali e possono interessare anche più materie in un’ottica 
interdisciplinare; assumono un valore particolare nella verifica dell’acquisizione delle competenze previste per la fine 
della scuola media. Agli esperti compete la responsabilità per la loro preparazione e realizzazione, tenendo conto 
dell’esigenza di monitorare l’impostazione didattica e la validità dell’insegnamento in relazione agli obiettivi di 
apprendimento previsti dal Piano di formazione. Dai risultati delle prove cantonali ci si attendono indicazioni per 
indirizzare le attività di insegnamento e apprendimento a livello cantonale, quindi per assicurare un adeguato livello di 
qualità generale e la necessaria coerenza fra i diversi istituti. 
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• intendiamo continuare a … : attività che hanno funzionato bene e che posso essere sfruttate 

maggiormente per raggiungere meglio gli obiettivi prefissati. 

Quiz di uscita 

I quiz di uscita sono mini-test per valutare la propria percezione delle competenze acquisite e 
possono essere realizzati sia su piattaforma Moodle che in formato cartaceo. 
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Step di lavoro previsti dal metodo per ciascun attore 

 

 
Figura 24 - Descrizione degli step di lavoro in fase di Pianificazione per i due attori (allieva/o e docente) 
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Figura 25 - Descrizione degli step di lavoro in fase di Daily per i due attori (allieva/o e docente) 
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Figura 26 - Descrizione degli step di lavoro in fase di Valutazione per i due attori (allieva/o e docente) 
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Figura 27 - Descrizione degli step di lavoro in fase di Negoziazione per i due attori (allieva/o e docente) 
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Figura 28 - Descrizione degli step di lavoro in fase di Colloquio per i due attori (allieva/o e docente) 
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Questionario di preferenza tra il metodo di lavoro tradizionale e quello sperimentale 

Il questionario è stato somministrato tramite la piattaforma scolastica Moodle ed è composto di una 

prima domanda a scelta multipla seguita da due campi di testo. 

 
Tabella 7 - Domande del questionario di preferenza tra il metodo di lavoro tradizionale e quello sperimentale 

Il metodo di lavoro che ritengo più efficace per il mio apprendimento 

1. Quale dei metodi utilizzati fino ad oggi in classe ritieni più efficace per il tuo apprendimento? 

 • Lavoro tradizionale: la docente spiega e io eseguo le schede 
• Lavoro autonomo: posso scegliere quali materiali svolgere e procedere da solo o anche 

in collaborazione con altre/i (ho sempre la docente a disposizione se ho bisogno) 
• Metà e metà: una parte della classe procede a lavoro autonomo e il resto con il lavoro 

tradizionale (ho la docente a disposizione se ho bisogno) Lavoro a squad: ho due o tre 
compagne/i fissi e insieme scegliamo quali argomenti affrontare e con quale modalità (a 
coppie, in squad o individuale e ho sempre la docente a disposizione se ho bisogno) 

2. Quali sono i vantaggi che hai sperimentato del metodo che hai indicato? 

3. Quali sono gli svantaggi che hai sperimentato nel metodo che hai selezionato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questa pubblicazione, Applicare i principi della Didattica Aperta nella scuola media ticinese, scritta 

da Laura Savino, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported 

License. 
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