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Ciak si gira! Continuiamo fino a notte fonda?  
 

Relatrice: Jone Galli  

 

Il clima in aula, la motivazione e la partecipazione influiscono sulla qualità dell’apprendimento.  

In una classe dove il gruppo comunica in modo poco efficace, dove la motivazione e la partecipazione 
sono altalenanti e dove non sempre l’atteggiamento verso l’apprendimento è positivo, il docente deve 
mobilitarsi. 

Il progetto ha, infatti, l’intento di migliorare i tre ambiti citati per riuscire a sviluppare un ambiente 

adatto all’apprendimento. Durante la fase di sperimentazione gli allievi hanno dovuto preparare un 

telegiornale da trasmettere ai propri genitori. Innanzitutto sono stati chiamati a conoscersi meglio e 

ad approfondire la conoscenza dei propri compagni, elementi che hanno permesso di identificare le 

identità competenti di ognuno, essenziali per creare una base solida per costruire il progetto. 

Successivamente, attraverso le fasi di elaborazione del telegiornale, hanno potuto scoprire i pregi del 

lavoro collaborativo, imparare a discutere in modo costruttivo e sfruttare le proprie energie in un 

progetto tanto complesso, quanto stimolante.  

Questi elementi, combinati in diverse attività, nell’analisi dei dati hanno evidenziato un evidente 

miglioramento del clima in aula, una buona crescita della partecipazione attiva e un aumento della 

motivazione e della disponibilità ad apprendere. 

L’osservazione di queste evoluzioni è stata basata su un approccio qualitativo, dove sono stati 

utilizzati strumenti quali il diario di bordo della docente e una tabella osservativa.  

 

Parole chiave: Freinet – clima in aula – motivazione – partecipazione – telegiornale – identità 

competenti – didattica per progetti 
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Introduzione 

“Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo.” 

Anonimo 

 

Nei tre anni di formazione presso il DFA ho sicuramente compreso che, se non c’è un buon clima di 

classe, è difficile proporre qualsiasi cosa. 

Durante le prime settimane nella nuova classe di pratica ho subito notato molta tensione tra gli allievi; 

capitava infatti di spendere ore di lezione per discutere dei loro conflitti. Ciò incideva ovviamente 

anche sulla motivazione ad apprendere che risultava spesso scarsa, poiché molte delle energie sia 

della sottoscritta, sia degli allievi, venivano per l’appunto dedicate alla risoluzione di litigi. 

Poco dopo l’inizio della scuola ho constato che era impensabile proseguire in quel modo, motivo per 

cui ho iniziato a riflettere per trovare delle strategie che favorissero un clima positivo.  

È nato così il progetto del telegiornale, che è stato ideato proprio per dare l’opportunità agli allievi di 

imparare a conoscersi, di scoprire i propri compagni e i pregi del lavoro collaborativo, di imparare a 

discutere in modo costruttivo e di sfruttare le proprie energie in un progetto tanto complesso, quanto 

stimolante. 

Non da ultimo, nella scelta del progetto di tesi, ho considerato anche i miei bisogni; volevo infatti 

mettermi alla prova cimentandomi nella progettazione di un progetto a medio – lungo termine basato 

sulla didattica per progetti. Inoltre, l’idea del telegiornale mi ha motivata molto per la sua originalità 

e per la possibilità di sfruttare e approfondire le mie conoscenze informatiche. 
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Analisi del contesto classe 

Introduzione 

Il mio lavoro di ricerca si svolge in una classe di terza elementare composta da quindici allievi1, di 

cui cinque maschi e dieci femmine; il gruppo si conosce dalla prima elementare, ma è seguito 

dall’attuale docente titolare solo da due anni. Quest’ultima mi ha riferito che, sebbene i bambini siano 

insieme da diverso tempo, non hanno mai svolto un lavoro approfondito riguardo al gruppo classe. 

Tra la seconda elementare e la terza, la classe, per diverse ragioni, ha perso ben quattro allievi, fatto 

che ha sicuramente modificato le dinamiche interne e influenzato il clima di gruppo. 

Le dinamiche presenti in classe sono certamente determinate da diversi fattori, tra cui il tipo di attività 

(ludica, di scoperta, di allenamento, ecc.), l’organizzazione sociale e i materiali delle attività, la mia 

presenza e il carattere dei bambini; a questo proposito ho potuto osservare che all’interno della classe 

ci sono diversi allievi con delle personalità forti, estroverse, che risultano importanti risorse per il 

gruppo, ma che spesso si scontrano e fanno scaturire numerose discussioni. 

Un aspetto su cui ritengo sia importante soffermarsi sono le competenze relazionali e comunicative 

degli allievi: ho potuto assistere a molti litigi/discussioni nati da un approccio alla comunicazione 

poco efficace, dove accadeva per esempio che un/a bambino/a volesse dare un consiglio ad un/a 

compagno/a, ma lo facesse con tono di lamento e/o rimprovero. In generale all’interno della classe 

c’è una tendenza molto forte a giudicare le azioni e gli interventi degli altri in modo severo, spesso 

senza interrogarsi sui motivi e soprattutto senza cercare una soluzione per comunicare un dispiacere 

pacificamente.  

Per le ragioni appena citate ho ritenuto adeguato e necessario proporre agli allievi un percorso per 

lavorare sul gruppo classe e allenare le competenze relazionali legate alla comunicazione, affinché il 

clima in aula sia, nel limite del possibile, positivo e diventi quindi più semplice, piacevole e produttivo 

anche il lavoro relativo alle altre competenze disciplinari e trasversali.  

 

 

 

1 Per agevolare la lettura del testo, si è scelto di utilizzare la forma maschile sottintendendo, se non altrimenti specificato, 
anche quella femminile.  
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La motivazione degli allievi 

L’atteggiamento dei bambini, soprattutto durante le prime settimane di scuola, ha spesso oscillato tra 

due poli: il primo regnato da un entusiasmo talvolta quasi eccessivo e l’altro dalla passività 

pressappoco totale; sono capitati infatti più volte episodi in cui io e la docente titolare abbiamo 

faticato a stimolare la partecipazione nonostante le richieste fossero accessibili a tutti (es. “Cosa 

vedete sul foglio che vi ho consegnato?”) e altrettanti momenti in cui è stato impegnativo allentare il 

loro entusiasmo e far sì che si rispettassero le regole necessarie ad una comunicazione chiara (es. 

alzare la mano). A partire dalla fine di settembre, le difficoltà appena citate si stanno però già 

affrontando ed effettivamente ho vissuto un grande cambiamento di energia da quando ho introdotto 

i bonus coraggio, ovvero dei bonus che attribuisco a chi prende coraggio e decide di esprimersi e 

partecipare esponendo le proprie idee, e grazie ai quali, raggiunto un numero prestabilito, la classe 

può scegliere come trascorrere un’unità didattica. L’idea dei bonus coraggio è nata poiché osservando 

gli allievi ho avuto l’impressione che, oltre all’ipotesi che qualcuno non partecipasse poiché era più 

semplice aspettare la risposta di un compagno, alcuni evitassero di alzare la mano per timore di 

sbagliare ed essere giudicati dai compagni; motivo per cui il nome dei bonus è coraggio. Grazie a 

questo sfondo motivazionale, dopo sole due settimane scolastiche la partecipazione è aumentata 

rispetto all’inizio dell’anno, così come il rispetto delle regole, poiché se inizialmente il bonus veniva 

assegnato a chi partecipava, ora viene assegnato a chi partecipa alzando la mano e ascoltando gli 

interventi dei compagni.  

Ciò nonostante, la motivazione e la partecipazione di diversi allievi in determinate attività, spesso di 

carattere meno ludico (es. discussioni), è ancora limitata. 

Gli interessi 

Come scritto brevemente in precedenza, la motivazione degli allievi varia anche in base al tipo di 

proposta; ecco perché per il mio progetto di ricerca ho scelto delle modalità di lavoro che mi 

permettono di considerare gli interessi dei bambini. In particolare, dopo una ricca discussione con 

l’intero gruppo classe, abbiamo deciso che il mezzo comunicativo che utilizzeremo sarà il video. 

Quest’ultimo coincide anche con le mie ipotesi; avevo infatti previsto che gli allievi potessero 

proporre il video poiché ho notato un grande interesse e coinvolgimento durante le lezioni in cui ho 

proposto la visione di documenti multimediali e/o ho mostrato loro dei filmati in cui erano 

protagonisti. 
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Quadro teorico 

Célestin Freinet e alcune delle sue tecniche 

Célestin Freinet è stato un insegnante e pedagogista francese conosciuto come il “padre della 

pedagogia attiva” proprio perché è stato tra i primi a proporre e sperimentare un tipo di pedagogia in 

cui l’allievo è chiamato ad assumere il ruolo del protagonista, che fino ad allora era riservato al 

docente.  

Freinet sviluppa diverse tecniche che presenta come punti di partenza da cui costruire un progetto 

con i propri allievi; fatto che per lui è importantissimo. Applicare le sue teorie in modo standardizzato 

rappresenterebbe l’esatto contrario di ciò che desidera perché significherebbe non dare l’opportunità 

agli alunni di contribuire nel progetto (Goussot, 2016). L’idea di scuola di Freinet viene riassunta da 

Alain Goussot che scrive:  

Per Freinet la scuola e i suoi spazi sono un luogo aperto e vivo dove si lavora insieme 

per costruire le condizioni dell’apprendimento per tutti: la scuola come comunità di 

lavoro collettivo e cooperativo in cui ognuno trova una propria collocazione, un proprio 

riconoscimento e si sente valorizzato per il proprio contributo alla gestione del bene 

comune rappresentato dal lavoro, perché l’apprendimento è lavoro, lavoro che forma 

dei cittadini consapevoli, liberi, eguali e solidali. (p. 29) 

Tra le tecniche più note e che secondo Freinet permettono di apprendere sotto forma di ricerca 

sperimentale, sono presenti la tipografia in classe, il testo libero, la biblioteca di lavoro, la 

corrispondenza interscolastica, il giornale scolastico e il consiglio cooperativo. L’invenzione di 

queste nuove tecniche nasce da una vera e propria necessità di trovare degli strumenti che gli 

permettessero di coinvolgere gli allievi, di rendere il clima di classe più sereno e positivo e le lezioni 

meno frustranti. Egli giustifica il bisogno di modernizzarsi facendo un’analogia con il lavoro degli 

artigiani:  

Quando un artigiano o un industriale si accorge che il suo laboratorio funziona male, 

con macchine superate, che cigolano e stentano, non se la prende con le macchine, non 

cerca di forzarle a girare. […] Si adopera a modernizzare il suo laboratorio […] Anche 

noi possiamo cercare di modernizzare gli strumenti della Scuola, migliorandone le 

tecniche per mutare progressivamente i rapporti fra la Scuola e la Vita, fra i ragazzi e i 

maestri, in modo da adattare o riadattare la Scuola all’ambiente, per un migliore risultato 
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dei nostri sforzi comuni. […] Una modernizzazione […] che si propone di rispondere 

agli urgenti e imperiosi bisogni dei nostri scolari, nel loro ambiente moderno. (Freinet, 

1990, p. 4) 

Successivamente verranno approfondite le prime quattro tecniche menzionate, poiché sono quelle che 

riguardano maggiormente il lavoro di tesi. 

La tipografia in classe consiste nella stesura e stampa, tramite la macchina tipografica, di brevi testi 

che gli allievi scrivono raccontando episodi della loro vita quotidiana. Questa tecnica ha avuto 

particolare successo per due motivi: il primo riguarda l’inatteso miglioramento delle competenze 

riguardanti la scrittura e la lettura, mentre il secondo concerne la motivazione all’apprendimento e i 

rapporti interni alla classe, anch’essi migliorati molto. È giusto ricordare che, come spesso accade di 

fronte alle innovazioni, all’inizio era contestata da alcuni colleghi di Freinet, che però rimaneva fedele 

al suo progetto e lo sosteneva dicendo che “appunto perché i nostri strumenti e le nostre tecniche 

permettono effettivamente un miglior lavoro, il loro successo è assicurato. Nessuna teoria ostile, 

nessuna regolamentazione arbitraria, nessuna interdizione riuscirebbe a impedire una evoluzione 

irreversibile” (Freinet, 1990, p. 33). 

La seconda tecnica descritta è quella del testo libero che, come suggerisce il nome, prevede la libera 

scrittura: l’allievo può scegliere il soggetto su cui scrivere e quando farlo. Questa possibilità ha fatto 

sì che i testi scritti dagli allievi fossero più ricchi poiché spinti da una motivazione intrinseca, ben 

diversa da quella che talvolta vuole essere imposta dal docente. Freinet stesso sottolinea una possibile 

criticità di questo metodo: è probabile che, soprattutto agli albori della proposta, sia presente l’allievo 

privo di idee; in questo caso egli dice che la soluzione è far capire al bambino, empiricamente, che 

ciò di cui scrive “importa alla sua vita” (Freinet, 1990, p. 50) e a quella del gruppo. Infatti i testi liberi 

erano essenziali anche per il lavoro in tipografia, poiché erano i principali contenuti delle stampe; 

quindi la necessità di avere degli scritti doveva essere percepita come un bisogno comune.  

Un importante elemento che non poteva mancare all’interno delle aule di Freinet era la biblioteca di 

lavoro, che permetteva agli allievi di approfondire i propri interessi e di raccogliere informazioni da 

inserire all’interno dei testi liberi.  

La corrispondenza interscolastica è l’ultima tecnica che rientrerà all’interno del lavoro di ricerca; essa 

è la chiave che permette di mantenere sempre alta la motivazione degli allievi. 

Una nuova vita penetrava nelle nostre classi. Avevamo ristabilito il circuito: il testo 

libero diventava pagina di vita, che era comunicata ai genitori e trasmessa ai 
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corrispondenti. Avevamo così quella potente motivazione che avrebbe stimolato nei 

nostri scolari la libera espressione. (Freinet, 1990, p. 20) 

Le tecniche di Freinet hanno avuto un riscontro positivo anche perché rispecchiavano le necessità di 

quel preciso momento storico; si rivela dunque ragionevole immaginare delle possibili evoluzioni di 

queste ultime. In tal senso utilizzare come mezzo di comunicazione il video al posto della stampa 

potrebbe risultare un’opportuna versione moderna delle tecniche in questione. 

Le tecniche di Freinet non sono nel 1965 ciò che erano nel 1940, perché nuovi strumenti 

e nuove tecniche sono venute ad arricchire e facilitare il nostro lavoro. Non saranno nel 

1970 quello che sono oggi, almeno se saremo in grado di proseguire, insieme, gli 

indispensabili progressi tecnici.  

La scuola moderna non è né una cappella, né un club più o meno chiuso, ma un cantiere 

da cui uscirà ciò che tutti insieme riusciremo a costruirvi. (Freinet, 1990, p. 35) 

 

Il video come mediatore e motivatore dell’apprendimento 

Il video è un prodotto che attrae lo spettatore e che, soprattutto negli ultimi anni, ha assunto un ruolo 

molto importante nella vita sociale dei giovani, che dimostrano particolare interesse verso i filmati 

che trovano in rete. Questi ultimi sono di diversi tipi e guadagnano visibilità proprio per il modo in 

cui sono proposti, oltre che per il contenuto; è risaputo infatti che gli adolescenti e i bambini sono il 

gruppo più presente sulle piattaforme2 in cui si pubblicano video, quali YouTube, motivo per cui 

rappresentano un importante target per il mondo degli youtuber3. 

Ecco perché è abbastanza logico supporre che la comunicazione tramite video potrebbe essere molto 

stimolante e arricchente anche in ambito scolastico. A dare prova di ciò lo studio svolto all’università 

di Bologna e presentato da Laura Corazza (2017), in un articolo riassume le parole del regista Martin 

Scorsese (2005) dicendo che “l’idea centrale che guida l’intero progetto è dunque la consapevolezza 

che un prodotto audiovisivo possa essere stimolo per la crescita culturale dell’individuo e per un 

apprendimento significativo” (p. 14). 

 

 
2 Maheshwari, S. (2017). On YouTube Kids, Startling Videos Slip Past Filters. The New York Times. 
3 Treccani: persona, di solito giovane, iscritta alla comunità del sito di condivisione YouTube®, che carica video originali. 
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Nella realizzazione di un video, come anche nella didattica per progetti, le competenze e le dimensioni 

coinvolte sono numerose:  

1. Comunicazione (verbale, non verbale, con immagini, suoni, musiche, ecc.) 

2. Idee (tante quante sono le persone coinvolte) 

3. Dimensioni della mente (cognitiva, linguistica, emotiva, affettiva, ecc.) 

Tutti gli elementi citati influenzano il prodotto, che può essere molto diverso in funzione dello scopo 

che l’autore vuole attribuire al video (es. canzoni tristi per emozionare lo spettatore, ecc.).  

Dal punto di vista didattico, la creazione di un video dialoga molto bene con l’approccio per 

competenze e la didattica per progetti; in particolare c’è un elemento che accomuna le tre proposte, 

ovvero la considerazione e messa in pratica della valutazione nei due sensi: per l’apprendimento e 

dell’apprendimento. In tutti i casi risulta infatti importante sia valutare il processo, sia il prodotto 

finale. Per quanto riguarda il video, Corazza esplicita:  

Oggetto della documentazione non è solamente l’esito del lavoro: ciò che viene 

comunicato è soprattutto il percorso, con le sue tappe, con i problemi insorti durante il 

cammino e le soluzioni studiate per superarli, le reti di relazioni, i contributi di ciascuno. 

Una riflessione sull’intera esperienza educativa è utile ai diversi attori di un progetto 

didattico. Consente, a chi l’ha programmata, di non svalutarla e di recuperare il senso 

delle cose fatte per poterci tornare sopra con spirito critico; a chi vi ha partecipato da 

protagonista (un adulto, un bambino, un adolescente), di rintracciare il proprio percorso 

e di rivisitarlo con consapevolezza; a chi deve valutare le esperienze, di conoscerle a 

fondo; a chi può appropriarsene (un insegnante, un educatore), di imparare dalle buone 

pratiche anche arricchendole con spunti e suggestioni personali. Documentare con una 

telecamera significa prediligere il linguaggio audiovisivo per raccontare una storia e 

scegliere uno stile narrativo che influenzi la ricerca delle inquadrature, delle immagini, 

dei commenti sonori. (pp. 18-19) 

Per concludere, non bisogna dimenticare che durante un progetto del tipo in questione viene svolto 

un importante lavoro sulla conoscenza di sé, sulla parte emotiva e sul pensiero critico-riflessivo dei 

protagonisti dei video. Al linguaggio verbale, che può e deve essere preparato anche in forma scritta, 

si aggiunge tutto ciò che concerne il non-verbale e che coinvolge maggiormente la dimensione 

affettiva ed emotiva. Per questo motivo un obiettivo importante è quello di creare dei momenti di 

scambio di opinioni costruttivi rispetto alle immagini registrate; ciò permette a chi ha recitato di 
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riflettere in modo meta-cognitivo in relazione al proprio agire e di aumentare la propria conoscenza 

ragionando sui propri limiti, margini di miglioramento e punti di forza. 

La didattica per progetti 

La didattica per progetti, anche se risulta una pratica molto recente, in realtà compare per la prima 

volta già un secolo fa, nel 1918, quando il pedagogista statunitense William Heard Kilpatrick, grazie 

alla collaborazione con il padre dell’attivismo pedagogico John Dewey, scrive un libro (“The project 

method, the use of the purposeful Act in the Educative Process”) in cui parla di “metodo dei progetti” 

legittimandolo con la “semplice” deduzione del fatto che l’azione di ogni individuo è condizionata 

dal fine e che, quindi, ogni iniziativa si sviluppa in funzione del “progetto” concreto. Il contenuto del 

suo scritto è diventato la base su cui i ricercatori hanno costruito una definizione più specifica di 

questo modello pedagogico. 

La didattica per progetti, come suggerisce la parola stessa, è una didattica basata sulla progettazione, 

che presuppone il coinvolgimento degli allievi nello sviluppo della loro conoscenza, intesa come 

acquisizione, contestualizzazione e applicazione delle informazioni. Questo metodo è basato sui 

principi della “didattica attiva”, dove il ruolo del bambino, per l’appunto, deve essere attivo; si intende 

quindi che egli sia il protagonista del proprio apprendimento e che sia chiamato a proporre idee e 

discutere con i compagni per la realizzazione del progetto. Per riuscire a contribuire allo sviluppo del 

pensiero riflessivo del bambino e beneficiare delle potenzialità della realizzazione di complessi 

progetti, è necessario che questi ultimi siano autentici, che catturino l’interesse del singolo e che 

contemplino l’utilizzo di materiali concreti per l’osservazione, l’ideazione di soluzioni da parte degli 

allievi e soprattutto la possibilità di sperimentare in modo empirico ogni ipotesi. Solo in questo modo 

la didattica per progetti assumerà un senso per il bambino, al contrario, se non fosse prevista 

l’applicazione pratica delle sue idee, egli non sarebbe in grado di chiarire e comprendere 

autonomamente i pregi e i difetti della propria proposta (Dewey, 1933). Proprio perché un punto 

chiave di questo metodo è la sperimentazione, diventa pertanto naturale considerare l’importanza 

della realizzazione di un materiale concreto, fatto che Franca Quartapelle (1999) sottolinea molto 

efficacemente con le seguenti parole: 

“Progettare a scuola vuol dire sottoporre tutte le scelte a verifica empirica. Nel progetto infatti, 

gli obiettivi educativi e didattici si materializzano in un prodotto concreto e tangibile, che è cosa 

diversa dal prodotto di apprendimento.”  (Quartapelle, 1999, citato da Magnoler, 2016, p. 1) 
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Sebbene sia fondamentale lasciare la libertà di sottoporre a verifica le varie teorie emerse, rimane 

però necessario considerare tutti i fattori che si oppongono alla sperimentazione di ogni singola idea: 

in primo luogo bisogna ragionare sul tempo a disposizione, poiché attualmente sarebbe utopico 

pensare di sfruttare tutte le ore di tutto l’anno scolastico nella realizzazione di progetti senza 

considerare mai il raggiungimento delle competenze prestabilite e richieste in ogni disciplina; 

secondariamente (non per ordine di rilevanza), è importante far sì che attraverso questi lavori gli 

allievi imparino ad argomentare le proprie idee e a valutare in modo critico le singole proposte. Il 

rischio sarebbe dunque quello della sperimentazione spoglia di riflessione preliminare; fatto che, 

rispetto ai principi e agli obiettivi della didattica per progetti, risulterebbe sintomo di insuccesso.  

Progettare è infatti una procedura che vuole includere, far attivare e discutere più processi cognitivi 

in contemporanea: non si tratta unicamente di ideare una soluzione e provarla empiricamente, bensì 

di “osservare, valutare, decidere, simulare, riformulare, costruire teorie, conoscere propri aspetti in 

relazione al compito, comprendere l’origine delle difficoltà, determinare l’uso degli strumenti e molte 

altre azioni cognitive e pratiche.” (Magnoler, 2011). 

Essendo coinvolte molte competenze, che si sviluppano in diverse fasi del progetto, è difficile che 

tutti gli allievi partecipino nello stesso modo e nella realizzazione di tutti i dettagli, motivo per cui è 

importante stabilire dei ruoli in modo intelligente, ovvero sfruttare un ulteriore punto forte di questo 

metodo: la possibilità che dà al docente e agli allievi stessi di differenziare i singoli lavori tenendo in 

considerazione e valorizzando le identità competenti di ognuno (Bertocchi, 1999).   

In conclusione, si può dire che la didattica per progetti permette di entrare in un metodo di lavoro 

complesso, ma al contempo molto arricchente in termini di motivazione, competenze disciplinari e 

competenze trasversali. 

Le identità competenti  

 

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi 

sugli alberi, lui passerà l’intera vita a credersi stupido.” 

Albert Einstein 
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Il pedagogista, psicologo e psicoterapeuta Mario Polito scrive: “ogni persona possiede delle risorse 

da condividere, dei talenti da realizzare, degli affetti da coltivare, una missione da compiere.” (2016, 

p. 102) 

Questa sua affermazione esplicita molto bene l’essenza di qualsiasi pratica didattica che metta in 

risalto le identità competenti. Il punto focale di queste ultime è infatti proprio la ricerca e la 

valorizzazione delle risorse, dei talenti, degli affetti e degli obiettivi individuali; si vuole quindi 

estraniarsi dalla classica visione d’intelligenza, dove quest’ultima è unica e innata, e riconoscere in 

ognuno la/le intelligenza/e più sviluppata/e, siano esse linguistiche, logico-matematiche o di altro 

tipo. Questa tesi è rinforzata anche dalle teorie relative alle intelligenze multiple, che sono state 

sviluppate dell’insegnante e psicologo statunitense Howard Gardner; egli sostiene infatti che esistano 

almeno sette intelligenze indipendenti l’una dall’altra che si sviluppano grazie alle occasioni di 

apprendimento offerte all’individuo (Nicolini, 2011).  

Ecco perché il compito del docente deve essere quello di evitare di cadere nel “rischio che la scuola 

sopprima autentiche intelligenze che si esprimono attraverso codici cognitivi non previsti”, bensì che 

la stessa utilizzi “tutte le competenze a sostegno e potenziamento delle possibilità di apprendimento 

individuali” (Berlini & Canevaro, 1996, p. 21). Un approccio di questo tipo favorisce l’individuazione 

dei singoli talenti, il loro sviluppo e la conseguente costruzione di un’identità di sé positiva e di una 

personalità più sicura (Polito, 2011).  

Solo se ognuno sarà consapevole dei propri punti di forza, potrà contribuire al lavoro di gruppo e 

offrire ai compagni le proprie competenze, composte da conoscenze e abilità; viceversa, se chi ci 

circonda conosce e riconosce i nostri talenti, potrà aiutarci a coltivarli e di conseguenza a partecipare 

alla nostra autorealizzazione, che dipenderà dalla possibilità di contribuire positivamente nel gruppo. 

L’identità competente intesa dunque come “strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine 

immediato quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche ed 

extrascolastiche, le passioni collezionistiche di ciascuno studente”, dove “ogni studente si esprime 

(esprime la propria identità) attraverso competenze che sovente rimangono implicite al proprio modo 

di operare e sottese al proprio modo di apprendere” (Canevaro & Berlini, 1996, p. 20), è qualcosa di 

cui può beneficiare ogni componente del gruppo.  

Come scritto in precedenza, l’aspetto legato alle identità competenti è da considerarsi particolarmente 

essenziale quando si è coinvolti in una didattica per progetti, poiché essendo prevista la realizzazione 

di un progetto in cui si attivano diverse competenze in più fasi del lavoro, l’assegnazione di ruoli è 

necessaria, oltre che utile a livello pratico. Evidentemente più i ruoli considerano le identità 

competenti, migliore sarà il prodotto finale. 
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La motivazione e l’autoefficacia 

Secondo Mario Polito, per dare una definizione di “motivazione”, è necessario specificare il contesto 

a cui ci si riferisce. A tal proposito, per quanto riguarda l’ambito scolastico, egli afferma che essa è 

da intendere come il “bisogno di apprendere di ogni studente, il quale spontaneamente ama imparare 

e studiare, per sviluppare i propri talenti e conseguire un adattamento creativo nella realtà [...], cioè 

nella concezione della motivazione come espressione del bisogno di autorealizzazione di ogni 

persona” (2003, p. 7). La motivazione è infatti strettamente collegata al senso di autoefficacia che, a 

sua volta, ha un forte legame ed è influenzato in modo importante dalla componente sociale della vita 

di ogni individuo. Angelica Moè (2014) esplicita questo nesso distinguendo il self-liking dalla self-

competence; il primo corrisponde a ciò che gli altri pensano della persona, rispettivamente la seconda 

si riferisce a quanto la persona si sente capace. Sebbene la parola self-liking includa un pronome 

riflessivo, questo fenomeno esiste solo grazie alla dimensione sociale, che condiziona notevolmente 

l’autostima della persona. Moè, citando Cooley e Mead, spiega infatti come l’immagine che ognuno 

ha di sé tenda a basarsi “sulle opinioni e sulle percezioni che gli altri esprimono sulla loro persona o 

anche sul gruppo (le donne, gli italiani, [...])” (Moè, 2014, “piacere a chi?”) 

Anche molti altri studiosi, tra cui lo psicologo canadese Albert Bandura, condividono l’idea che la 

motivazione sia condizionata notevolmente dagli obiettivi, dalle aspettative e dalle convinzioni 

maturate rispetto alla propria persona. Se gli sforzi, l’impegno e i successi della persona saranno 

riconosciuti dagli altri, ella acquisirà un senso di efficacia che contribuirà positivamente nella 

maturazione della sua autostima (Bandura, 2016). 

Come noto, la motivazione può essere distinta tra intrinseca, stimolata internamente, ed estrinseca, 

ovvero favorita esternamente; la prima prevede evidentemente una maggior probabilità di successo 

poiché la persona lavora con il desiderio di migliorare e di conquistare nuove conoscenze, motivo per 

cui sarà anche più propensa allo sforzo e all’impegno. Al contrario, i soggetti motivati esternamente, 

hanno meno possibilità di ottenere buoni risultati perché il loro atteggiamento è altamente 

influenzabile e si focalizza sulla limitazione dei fallimenti, anziché sulla continua evoluzione degli 

obiettivi personali. 

Le considerazioni relative al ruolo dell’autostima e dell’autoefficacia hanno permesso a Mario Polito 

di sviluppare delle proposte per incrementare la motivazione degli allievi; tra queste egli sostiene che 

scegliere un livello di difficoltà adeguato permette al bambino di sentirsi competente, proporre 
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elementi innovativi e sfide consente di sentirsi coinvolti e interessati, dare aspettative di successo fa 

sì che si incrementi l’autostima, ecc. 

 

La ricerca di tesi si basa sugli effetti che la creazione di un telegiornale può avere sulla classe in 

termini di motivazione all’apprendimento, partecipazione attiva e clima in aula.  

Il telegiornale è un mezzo, quale lo era la tipografia di Freinet, per proporre il testo libero e motivare 

gli allievi nella scrittura. Oltre alla tecnica utilizzata, che in entrambi i casi (telegiornale e tipografia) 

rispecchia l’ambiente e il tempo in corso, favorisce la motivazione all’apprendimento anche un’altra 

pratica ispirata alle proposte di Freinet: la corrispondenza, che, nel caso del telegiornale, è direzionata 

verso i genitori degli allievi. Freinet sosteneva che, per incuriosire e motivare gli allievi, è necessario 

servirsi di mezzi moderni; a questo proposito, il video risulta infatti un ottimo motivatore. Sempre 

per quanto riguarda la motivazione, un metodo molto arricchente è quello della didattica per progetti 

perché permette agli allievi di proporre e sperimentare in funzione di un obiettivo finale concreto.  

Un progetto, come lo è il telegiornale, consente inoltre di rendere i bambini i veri protagonisti del 

proprio apprendimento; dal momento che ogni decisione viene presa a seguito della messa in pratica 

delle idee degli alunni, è indispensabile che essi partecipino in modo attivo sia nell’elaborazione di 

proposte, sia nella successiva sperimentazione. 

Da ultimo, non per ordine di rilevanza, è importante sottolineare quanto gli elementi presi in causa 

durante la ricerca in questione possano influire positivamente sul clima di classe. Nella realizzazione 

di un progetto è fondamentale l’attivazione di uno spirito collaborativo e cooperativo, poiché, se si 

vuole ottenere un buon prodotto finale, è necessario che gli attori si impegnino e cerchino di dialogare 

per trovare le soluzioni migliori. In questo senso, all’interno di una classe diventa importante 

individuare le identità competenti e gli interessi degli allievi, cosicché ognuno si senta a proprio agio 

durante il lavoro e accresca il senso di autoefficacia anche grazie all’approvazione altrui. La 

conoscenza di sé, che è favorita anche dall’utilizzo del video, permette al singolo di contribuire 

positivamente nel gruppo. Quest’ultimo è rispettivamente chiamato ad aiutare l’altro 

nell’approfondimento della propria conoscenza proponendo osservazioni e consigli costruttivi in 

funzione dell’obiettivo finale, che è condiviso da tutti.  

Il telegiornale vuole essere dunque un mezzo per integrare le diverse teorie sopraccitate e contribuire 

positivamente alla soddisfazione dei bisogni della classe descritta nel secondo capitolo. 
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Sperimentazione 

Interrogativo di ricerca 

 

“Dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo.” 

Benjamin Franklin 

 

In una classe dove il gruppo comunica in modo poco efficace, dove la motivazione e la partecipazione 

sono altalenanti e dove non sempre l’atteggiamento verso l’apprendimento è positivo, il docente deve 

mobilitarsi, analizzare e rivalutare il proprio operato e quello degli allievi, pensare a possibili 

soluzioni e sperimentare con gli stessi qual è la chiave per migliorare la situazione.  

Nel mondo della pedagogia spesso non esiste un’unica soluzione adottabile da qualsiasi maestro in 

qualsiasi classe; bensì è quest’ultimo a dover individuare quali strategie portano a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Tuttavia, come si intuisce dalla citazione riportata a inizio capitolo, un aspetto è 

certo e provato da molti studi: se il bambino è coinvolto personalmente nella costruzione del proprio 

sapere, egli apprende e ricorda più facilmente tutto ciò che gli viene proposto. 

Il tal senso, il lavoro di tesi è nato proprio come proposta per rendere gli allievi protagonisti di un 

progetto e del proprio apprendimento e, conseguentemente, per trovare un nuovo equilibrio delle 

energie presenti in aula. 

Nasce dunque il seguente interrogativo di ricerca, che vuole racchiudere tutti gli ambiti in cui si spera 

che il progetto abbia un effetto:   

 

Quali effetti può avere un progetto di realizzazione di un telegiornale di classe, ispirato alle 

tecniche cooperative di Céléstin Freinet, sul clima in aula, sulla motivazione degli allievi ad 

apprendere e sulla partecipazione attiva alla vita di classe? 
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Interventi pedagogico-didattici o disciplinari  

Il progetto di tesi è proposto principalmente secondo due modalità di lavoro: la prima, che è presente 

soprattutto nelle fasi iniziali, è quella dove io, in qualità di docente, propongo delle attività strutturate; 

la seconda, che è adottata lungo tutto il percorso, è invece quella laboratoriale, durante la quale 

ognuno sceglie un ruolo e un compito che esegue entro i tempi prestabiliti con gli altri compagni; in 

questo caso io docente assumo un ruolo più di regia.  

Le due modalità si completano e spesso viaggiano contemporaneamente o alternandosi, poiché 

necessitano una dell’altra; in particolare, le attività più strutturate sono progettate in funzione dei 

bisogni emersi durante i momenti di laboratorio. 

Nella suddivisione delle attività, le proposte nate dai bambini vengono considerate come momenti di 

laboratorio poiché, sebbene non siano sempre state fatte durante un vero e proprio laboratorio, 

riflettono la filosofia che regna durante quest’ultimo, ovvero: l’allievo è il protagonista, si sente parte 

di un progetto e propone delle idee per realizzarlo. 

Nelle seguenti tabelle si possono vedere le attività (allegato 7) proposte nelle due modalità (strutturata 

in bianco, laboratoriale in giallo).  

 

Attività iniziali 

Situazione problema  Discussione: decidiamo di creare un telegiornale 

Come si crea un 

telegiornale? 

Osservazione di alcuni telegiornali 

Chiediamo aiuto a degli esperti (proposta di scrivere una lettera) 

Lettera Impariamo a scrivere una lettera 

Come si crea un 

telegiornale? 
Pomeriggio con ospite RSI  

 

Attività preliminari alla preparazione del telegiornale 

Come si crea un 

telegiornale? 

Messa a punto degli elementi e dei gruppi di lavoro necessari (es. 

costumisti, giornalisti, ecc.) 
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Identificazione delle 

identità competenti 

Chi si occupa di cosa? Autovalutazione, valutazione tra pari e 

discussione per individuare le identità competenti di ognuno 

Il telegiornale Decisione del nome e delle attività da presentare 

I gruppi di lavoro 
Siamo in grado di svolgere bene i compiti che verranno affidati ai 

gruppi di lavoro? Dove abbiamo bisogno di più preparazione?  

Testo informativo Attività di Sgrammit  

Riassunto I servizi devono essere brevi: impariamo a fare un riassunto  

Testo libero 

Proposta di preparare delle presentazioni con tema libero per allenarsi 

a parlare di fronte a qualcuno e a scrivere testi informativi brevi  

Creazione di una biblioteca di lavoro e preparazione autonoma delle 

presentazioni 

Comunicazione 

costruttiva 

Dopo ogni presentazione la classe dà un feedback al presentatore e 

viceversa. Discussione: come si dà un feedback? 

Preparazione di un cartellone con alcuni suggerimenti utili a preparare 

una buona presentazione 

 

  Preparazione del telegiornale 

Preparazione 

telegiornale 

Ripartizione dei ruoli secondo le identità competenti 

Preparazione di sfondi, logo, materiali (es. microfono), costumi, servizi 

(scritti)  

Discussione e creazione di uno schema con le tappe per creare un 

servizio 

Registrazione dei servizi 

Visione dei servizi e feedback  
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Quadro metodologico 

Metodologia del percorso  

Il lavoro di ricerca, che sarà svolto con quindici allievi, è basato su un approccio applicativo: prevede 

degli interventi diretti all’interno della classe di pratica. Questi ultimi sono pensati nell’ottica di una 

didattica per progetti, risulta dunque fondamentale far sì che l’allievo sia il protagonista della ricerca 

e non l’oggetto di studio. Inoltre, la ricerca è considerata uno strumento utile per il docente-

ricercatore, ma anche come esperienza significativa e vantaggiosa per gli allievi. Il discorso è da 

estendersi in ogni parte che compone il progetto, motivo per cui anche nella raccolta di dati il bambino 

deve risultare attivo e competente (Mortari, 2009). 

Poiché l’obiettivo della ricerca è quello di valutare in che modo il progetto di tesi influisce su 

determinati aspetti legati alla vita di classe e all’atteggiamento verso l’apprendimento, è necessario 

raccogliere e analizzare i dati in modo qualitativo; un lavoro di tipo quantitativo risulterebbe infatti 

riduttivo in quanto tralascerebbe degli elementi fondamentali e decisivi per la formulazione delle 

conclusioni. Siccome l’osservazione e l’analisi qualitativa sono svolte dalla sottoscritta, sarà 

inevitabile considerare il mio punto di vista soggettivo.   

Strumenti per l’analisi degli interventi  

Clima in aula 

Come già esposto nell’analisi del contesto classe, gli allievi tendono a giudicare le azioni e gli 

interventi degli altri in modo severo, motivo per cui ho scelto di proporre un percorso per lavorare 

sul clima di classe e allenare le competenze relazionali legate alla comunicazione. 

In questo caso la raccolta di dati significativi per monitorare l’effetto del percorso sopraccitato e delle 

attività legate al progetto di tesi sarà fatta tramite uno strumento di autovalutazione del proprio stato 

d’animo messo a confronto con la valutazione dei pari. In particolare, dopo ogni performance 

(presentazioni, scrittura di testi per il telegiornale, recitazione dei testi, ecc.), la classe (o una parte di 

essa suddivisa in gruppi) sarà chiamata a valutare oralmente il lavoro appena visto e il/la 

presentatore/trice dovrà successivamente comunicare in forma orale e/o scritta le proprie sensazioni 

rispetto alle critiche ricevute. Si auspica che, tramite la proposta di attività riguardanti la 

comunicazione e la formulazione di feedback costruttivi, gli allievi diventino sempre più capaci di 
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esprimere la propria opinione in modo critico ma rispettoso e, soprattutto, che imparino a distinguere 

una valutazione costruttiva da un giudizio privo di fondamento e non dettato da un’accurata 

riflessione. Viceversa, si vuole far sì che gli allievi riescano ad accettare le critiche dei compagni e a 

sfruttarle per migliorare.  

Un ulteriore importante ruolo per la raccolta dati relativa al clima di classe sarà rivestito dalle 

osservazioni riportate nel diario di bordo. 

Partecipazione e motivazione 

In generale all’interno della classe si era osservata della passività che ostacolava l’apprendimento; la 

ricerca vuole quindi tentare di valutare se e in che modo lo sfondo motivazionale, ovvero la creazione 

di un telegiornale, influisce sull’atteggiamento degli allievi nei confronti dell’apprendimento.  

Per raccogliere dei dati significativi si prevede l’utilizzo di una griglia osservativa (cfr. Tabella 1) di 

cui la sottoscritta si avvarrà soprattutto durante i momenti di discussione, dove è fondamentale che 

gli allievi partecipino e dimostrino di essere motivati, ovvero di assumere un atteggiamento positivo 

verso l’apprendimento e la costruzione del proprio sapere. Poiché la griglia osservativa include un 

numero piuttosto alto di indicatori, si è deciso di prendere in esame solo cinque bambini 

contemporaneamente e di ripetere l’osservazione più volte.  

Anche in questo caso, per una raccolta di dati approfondita, risulteranno altrettanto importanti gli 

estratti del diario di bordo della sottoscritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.1 Griglia osservativa – partecipazione e motivazione 

GRIGLIA	OSSERVATIVA	–	PARTECIPAZIONE/MOTIVAZIONE	
	

 

Att iv ità : _________________________________          data: ____________  
 
 

 

INDICATORI 

ALLIEVI 

 
Chr ist ian Ch iara Rebecca Ange lo Miche l le 

PARTECIPAZIONE 

Alza la mano per r ispondere a una 

domanda 

     

Partec ipa a l la d iscuss ione proponendo de l le 

idee 

     

Alza la mano per ch iedere ch iar iment i      

Se ch iamato/a , r ipsponde a l le domande      

INTERESSE VERSO IL GRUPPO 

Quando i compagn i par lano l i  guarda in 

segno d i asco l to e interesse 

     

Prende in cons ideraz ione le proposte 

a l tru i per dare la propr ia op in ione  

     

DISPONIBILITÀ AD APPRENDERE 

Durante la r ipresa in iz ia le d imostra d i 

r icordare c iò che appreso 

precedentemente raccontando lo 

     

Dimostra interesse e mot ivaz ione verso 

l ’att iv i tà portando la propr ia esper ienza 
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Presentazione e analisi dei risultati 

Procedura di analisi dei dati 

Prima di procedere alla spiegazione delle modalità applicate per analizzare i dati e all’analisi stessa, 

è doveroso fare una premessa: come già spiegato nel capitolo precedente, il lavoro di ricerca è di tipo 

qualitativo e, poiché è la sottoscritta a raccogliere i dati, è inevitabile che questi, così come la loro 

analisi, siano in parte soggettivi. Tuttavia ritengo che nella presente ricerca questo tipo di approccio 

possa aggiungere valore alla sperimentazione perché permette di riportare delle osservazioni rilevate 

in situazioni realmente avvenute. 

Per rispondere alla domanda di ricerca l’analisi viene divisa in tre parti relative ognuna ad uno degli 

ambiti osservati: clima in aula, motivazione ad apprendere e partecipazione attiva. Per ciascuna di 

esse l’analisi prevede un confronto tra i dati raccolti a inizio lavoro, durante e alla fine. Lungo il corso 

della ricerca, la tabella osservativa, presentata nel capitolo precedente, è stata utilizzata per 

raccogliere dati riguardanti attività sia disciplinari, sia inerenti al progetto del telegiornale; così 

facendo è possibile analizzare se, e in che modo, il lavoro svolto ha influito sullo svolgimento delle 

attività proposte regolarmente. In totale sono state svolte sei osservazioni impiegando la tabella: le 

prime due relative ad attività disciplinari non legate al telegiornale, le successive durante tre momenti 

dedicati al telegiornale ed infine una nuovamente inerente ad un’attività disciplinare. 

Oltre ai dati riportati nella tabella osservativa, vengono presi in analisi anche gli interventi orali degli 

allievi che sono stati annotati di volta in volta all’interno del diario di bordo della sottoscritta. 

Analisi dei dati e presentazione dei risultati  

Clima in aula 

L’evoluzione del clima in aula viene analizzata soprattutto grazie alle annotazioni prese nel diario di 

bordo della sottoscritta. 

All’inizio del secondo semestre è stato proposto agli allievi di preparare delle presentazioni come 

allenamento per prepararsi a parlare di fronte ad un pubblico; dopo ogni presentazione è stato dedicato 

un momento ad un feedback per il presentatore e alla successiva ripresa delle emozioni provate dallo 

stesso. 
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Dopo la prima presentazione, il feedback dei compagni è risultato abbastanza positivo, tuttavia sono 

emersi alcuni commenti esposti con parole e/o tono poco piacevoli:  

- Dovevi essere più tranquillo. 

- Si però non si deve leggere il foglio. 

- La tua presentazione è stata corta (detto con tono brusco). 

- … 

A seguito di questo primo feedback il bambino presentatore (A.) si è detto felice della presentazione, 

ma ha ammesso di essere un po’ triste perché non tutti i compagni sono stati proprio gentili. 

Il pensiero di A. ha suscitato una discussione in cui è stato approfondito il tema del feedback; durante 

quest’ultima sono emerse le seguenti affermazioni: 

- Secondo me è meglio dire qualcosa di positivo e qualcosa di negativo. 

- L’importante è non urlare, ma possiamo dire quello che pensiamo. 

- È meglio dire ad esempio “secondo me potresti…” e non dire “devi” come ha fatto G.. 

- Dobbiamo dare dei consigli per presentare meglio. 

- Dobbiamo essere gentili, ma dire la verità. 

- Dobbiamo specificare che cosa ci è piaciuto e che cosa no. Non dire solo “è stato bello”. 

- Secondo me potremmo dare dei consigli anche a chi ascolta, ad esempio dire “non è tanto 

bello se durante la presentazione ridi”. 

Le riflessioni emerse dalla discussione e riprese durante attività specifiche relative alla 

comunicazione efficace sono state rispettate nell’elaborazione dei successivi feedback alle 

presentazioni di altri compagni e durante tutte le discussioni relative alle scelte da prendere per il 

telegiornale.  

Infatti, nel momento dedicato alle sensazioni del presentatore, sono emerse le seguenti 

considerazioni: 

- Mi sono sentito bene ad ascoltare i commenti dei miei compagni. 

- Secondo me mi hanno ascoltato/a bene. 

- All’inizio ero un po’agitato, ma poi mi sono rilassato e i compagni mi hanno aiutato. 

- Ero tranquilla perché ho cercato di seguire tutti i consigli che avevamo dato a tutti i bambini 

che hanno presentato prima di me. 
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Dopo diverse presentazioni è stata molto interessante la riflessione emersa dopo il commento di Chr., 

che, a seguito del feedback dei compagni, ha detto: “Mi sono sentito bene, però secondo me non è 

vero che la mia presentazione era corta”. 

Il commento di Chr. ha infatti permesso di far emergere la possibilità di non essere concordi con i 

feedback ricevuti e, di conseguenza, di voler approfondire la questione chiedendo spiegazioni più 

specifiche e/o confrontando i propri commenti con quelli dati ad un’altra presentazione. In occasione 

della discussione, gli allievi sono giunti presto alla conclusione che fosse lecito essere in disaccordo, 

ma altrettanto necessario comunicarlo sempre in modo pacifico, come aveva fatto Chr.. 

 

Da ultimo è molto interessante osservare che, a seguito delle attività relative alla comunicazione 

efficace e ad altre proposte elaborate in collaborazione con la docente accogliente, gli allievi, che in 

passato al rientro dalla ricreazione richiedevano molto frequentemente un aiuto per risolvere i loro 

conflitti, hanno smesso quasi totalmente di litigare e/o di riportare i litigi in classe. Nel periodo da 

fine febbraio a inizio maggio è capitato rarissime volte che i bambini si lamentassero per dei diverbi 

e, le poche volte accadute, si riferivano a litigi con allievi di altre classi. 

Si può dunque constatare che lungo il percorso la comunicazione tra gli alunni della classe è 

migliorata molto. 

Motivazione ad apprendere 

La prima osservazione (allegato 1) è stata svolta in tre momenti diversi nel periodo tra il 21 e il 28 

gennaio 2021; per l’occasione sono state proposte delle attività disciplinari non inerenti al 

telegiornale, ovvero: un’attività riguardante il corpo umano, una il testo descrittivo e l’ultima le linee. 

Dal grafico sottostante emerge che 9 allievi su 15, durante la ripresa iniziale, non ricorda quanto 

appreso precedentemente, inoltre, nel corso dell’attività più della metà degli alunni dimostra poca 

motivazione. 
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Figura 5.1 Grafico osservazione 1 - motivazione 

 

Anche attraverso la comunicazione para – verbale alcuni allievi hanno assunto un comportamento 

disinteressato; tre bambine in particolare apparivano stanche o annoiate, sensazioni rilevate 

osservando svariati sbadigli. 

 

Per la seconda osservazione (allegato 2), avvenuta tra il 28 gennaio e il 4 febbraio, il comportamento 

degli allievi è stato esaminato durante le lezioni di geografia/storia (scoperta del concetto di fonte), 

francese e italiano (testo informativo). 
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Anche in questo caso si nota che 6 allievi della classe ricordano ciò che hanno appreso 

precedentemente, mentre i restanti 9 non ricordano o rievocano ciò che hanno fatto in modo poco 

chiaro/confusionario. Per quanto riguarda la motivazione legata alla condivisione di esperienze, in 

due delle tre lezioni l’attività non prevedeva il loro recupero, motivo per cui sono segnate come “non 

necessario”. Durante la lezione di francese, invece, è possibile vedere che la maggior parte degli 

allievi osservati (quattro su cinque) ha dimostrato di ricordare quanto svolto la volta precedente. 

Figura 5.2 Grafico osservazione 2 - motivazione 

 

Dalle prime due osservazioni si può constatare che, durante attività appartenenti a diverse discipline, 

la motivazione ad apprendere degli allievi all’inizio del secondo semestre percentualmente risulta 

bassa; infatti, in entrambi i casi, la maggior parte degli allievi non ha dimostrato interesse verso le 

lezioni. 

Alle due osservazioni, si aggiungono anche gli estratti del diario di bordo, in cui il 22 febbraio, dopo 

numerose attività con esito simile a quello riportato nei primi due grafici, la sottoscritta scrive: 

Gli allievi non ricordano l’attività svolta tre giorni fa (attività a postazioni con giochi 

vari riguardanti la vista dall’alto). È necessario trovare una soluzione per riuscire a 

recuperare ciò che hanno fatto in precedenza, altrimenti bisogna sempre ripartire da 

capo. I bambini propongono diverse idee, ma alla fine si sceglie di introdurre un diario 

di bordo di classe: ogni giorno un allievo avrà il ruolo di scrittore e dovrà riassumere le 

attività e cosa si è appreso.  
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Di seguito vengono riportati tre grafici riguardanti tre osservazioni diverse svolte rispettivamente a 

inizio febbraio (allegato 3), metà marzo (allegato 4) e fine aprile (allegato 5). Tutte le osservazioni in 

questione sono state fatte durante momenti dedicati al progetto del telegiornale. 

In tutti i casi si nota che la colonna arancione, in cui viene riportato un comportamento positivo nei 

confronti della motivazione ad apprendere, è molto alta rispetto alle altre: quasi la totalità degli allievi 

ha infatti dimostrato di essere costantemente molto motivata nel lavoro proposto. 

In aggiunta, confermo una forte motivazione riportando che, da quando è stato introdotto il progetto, 

ogni giorno più allievi mi hanno chiesto ripetutamente se e quando avremmo continuato con il 

telegiornale e mi hanno esposto la loro voglia di inserire una o più attività all’interno di quest’ultimo. 

Questa attività potremmo inserirla nel telegiornale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Grafico osservazione 3 - motivazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Grafico osservazione 4 – motivazione 
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Figura 5.5 Grafico osservazione 5 - motivazione 

 

Confrontando i dati contenuti nei grafici relativi alle prime due osservazioni con quelli inerenti alle 

attività legate al telegiornale, si nota un’evidente differenza nel livello di coinvolgimento degli allievi: 

la motivazione dimostrata nei confronti del progetto è molto più alta rispetto a quella impiegata nelle 

discipline proposte regolarmente. Infatti i riscontri positivi risultano rispecchiare quasi la totalità dei 

comportamenti degli allievi contro i 6/15 osservati precedentemente. Come indicato nell’allegato 5, 

è importante sottolineare che l’unica alunna, il cui atteggiamento è contemplato nella colonna celeste, 

il giorno in cui è stata osservata si sentiva poco bene e lamentava un mal di pancia. 

 

Nel grafico sottostante è infine possibile analizzare i dati relativi ad un’ultima osservazione (allegato 

6) svolta dal 29 aprile al 3 maggio durante tre lezioni inerenti alla scoperta dei poligoni, alle regole 

della punteggiatura e al percorso di geografia sul Comune di residenza. 

Nel grafico si rilevano 12 allievi su 15 attivi durante il momento di ripresa, di cui un quarto partecipi, 

ma in modo confusionario, e solo il 3 alunni taciturni. Una percentuale ancora più alta di allievi attivi 

si riscontra durante tutta l’attività, dove 11 allievi hanno dimostrato interesse e motivazione portando 

la propria esperienza.  
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Figura 5.6 Grafico osservazione 6 - motivazione 

 

Dal confronto di quest’ultimo grafico con quelli relativi alle prime due osservazioni, emerge che, 

lungo il corso della sperimentazione, la motivazione e la disponibilità ad apprendere sono aumentate 

non solo durante le attività relative al telegiornale, dove le due raggiungono i livelli massimi, ma 

anche nelle lezioni riguardanti le discipline proposte regolarmente.  

In questa evoluzione ha avuto un ruolo importante anche il diario di bordo degli allievi, che spesso 

veniva consultato prima delle lezioni per facilitare il recupero delle esperienze pregresse. 

Partecipazione 

All’inizio del secondo semestre, tra il 21 e il 28 gennaio, la situazione inerente alla partecipazione 

(allegato 1) degli allievi si presentava come riportato nel grafico sottostante: due terzi degli allievi 

partecipava spesso rispondendo alle domande, poco più della metà proponeva le proprie idee alla 

classe, 9 allievi su 15, se necessario, chiedevano chiarimenti e 4/5 degli alunni rispondeva alle 

domande quando veniva chiamato/a.  

La partecipazione spontanea risultava dunque discreta, mentre quando gli allievi venivano sollecitati 

dalla docente con domande rivolte al singolo il riscontro era buono. 
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Figura 5.7 Grafico osservazione 1 – partecipazione 

 
Durante la seconda osservazione (allegato 2), che, come scritto precedentemente, è stata svolta 

rispetto ad attività non incluse nel telegiornale, emerge una situazione molto simile a quella riportata 

nella prima osservazione.  

Confrontando le tabelle osservative presenti negli allegati, è possibile notare che gli allievi con 

maggiori difficoltà a prendere parola sono gli stessi sia nella prima osservazione, sia nella seconda. 

Questo fatto è sicuramente influenzato, in parte, dal carattere di questi allievi, che spesso risultano 

essere timidi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Grafico osservazione 2 – partecipazione 

 

Seguono i tre grafici costruiti in base ai dati rilevati durante i momenti di telegiornale.  
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Anche in questo caso, come per quanto riguarda la motivazione, è possibile notare un chiaro aumento 

della partecipazione attiva degli allievi; infatti tutte le osservazioni non rilevano allievi taciturni. Fa 

eccezione il grafico relativo all’osservazione 5, durante la quale, come scritto precedentemente, S. 

riportava dolori addominali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Grafico osservazione 3 – partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Grafico osservazione 4 – partecipazione 
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Figura 5.11 Grafico osservazione 5 – partecipazione 

 

Un dato molto rilevante per quanto riguarda l’indicatore “partecipa alla discussione proponendo delle 

idee” è quello contenuto nel diario di bordo della sottoscritta, dove nel corso della sperimentazione 

ho annotato diversi avvenimenti, tra cui i seguenti: 

- C. viene da me per chiedermi di annotare una sua idea da proporre alla classe quando ci sarà 

un momento dedicato al telegiornale: potremmo utilizzare il tuo apparecchio che produce 

suoni per fare degli effetti durante il telegiornale! 

- A.: Sanela, ma perché al posto del telepromter non facciamo dei cartelloni da tenere davanti? 

Così se ci scordiamo una parte possiamo leggere. Posso proporlo alla classe? 

- Ch.: prima di andare a ricreazione posso far sentire ai miei compagni la sigla che mi è venuta 

in mente? 

 

Nell’ultimo grafico, basato sulle osservazioni di fine aprile/inizio maggio, è possibile notare che, 

nelle attività non riguardanti il telegiornale, la partecipazione attiva degli allievi è aumentata rispetto 

a quanto osservato all’inizio del semestre. Tuttavia risulta comunque più bassa di quella registrata 

durante i momenti dedicati al telegiornale. 

Inoltre, confrontando le prime osservazioni con quest’ultima, è interessante notare che tutti gli 

indicatori hanno subito un aumento dei dati positivi e che, quello evoluto meno è l’indicatore relativo 

alla proposta autonoma di idee.  

 

 



  Sanela Besic 

 

  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Grafico osservazione 6 – partecipazione 

 

Come emerso nei dati relativi alla motivazione, anche per quanto riguarda la partecipazione è curioso 

osservare i grafici iniziali e quelli finali analizzando l’influenza che il progetto ha avuto sulla 

partecipazione relativa a tutte le discipline, non solo al telegiornale. Come scritto precedentemente, 

si può infatti notare un aumento della partecipazione degli allievi; in particolare, è interessante 

constatare l’evoluzione degli allievi con caratteri più introversi. Osservando le tabelle si può vedere 

un cambiamento soprattutto negli alunni appena citati, che lungo il percorso sono risultati sempre più 

rilassati e liberi di esprimersi. 
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Conclusione 

Ripresa della domanda di ricerca  

Qui di seguito riporto la domanda di ricerca elaborata prima di intraprendere il percorso. 

 

Quali effetti può avere un progetto di realizzazione di un telegiornale di classe, ispirato alle 

tecniche cooperative di Céléstin Freinet, sul clima in aula, sulla motivazione degli allievi ad 

apprendere e sulla partecipazione attiva alla vita di classe? 

Clima in aula 

Procedendo per ordine, ritengo che dai dati raccolti è emerso l’effetto positivo che il progetto ha avuto 

sul clima in aula. In particolare è significativo soprattutto il fatto che gli allievi non litighino più fra 

di loro o, quantomeno, che abbiano imparato a discutere in modo efficace e senza, quindi, necessitare 

dell’aiuto di un adulto quale mediatore del confronto. Le attività riguardanti l’elaborazione di un 

feedback costruttivo e la comunicazione efficace sono state sicuramente molto utili per fissare degli 

indicatori chiari e osservabili che permettessero anche ai bambini con più difficoltà di analizzare la 

propria efficacia nella comunicazione e quella dei compagni. 

Inoltre, una comunicazione chiara e trasparente, come quella allenata lungo tutto il corso del progetto, 

è un elemento indispensabile per la creazione di un rapporto di fiducia con gli altri e di un’immagine 

di sé stessi veritiera. Come sottolineato già nel quadro teorico, un progetto come quello proposto è 

stato un mezzo molto importante per approfondire la conoscenza di sé; i momenti di scambio sono 

risultati quindi fondamentali per riuscire per permettere all’allievo di riflettere rispetto al proprio 

agire.  Grazie alla propria conoscenza, come previsto leggendo Angelica Moé (2014), gli allievi sono 

riusciti a contribuire positivamente al lavoro di gruppo e, di conseguenza, a sentirsi a proprio agio 

durante il lavoro e con i compagni.  

In conclusione, come in parte già previsto grazie a quanto trovato nella letteratura scientifica di 

riferimento, affermo che il progetto del telegiornale ha contribuito in modo significativo a migliorare 

il clima in aula poiché, oltre ai motivi appena citati, ha fatto sì che gli allievi si attivassero per 

collaborare e/o cooperare in modo positivo. 
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Motivazione ad apprendere 

Dall’analisi dei dati è evidente che il progetto del telegiornale, come prevedibile, ha motivato 

moltissimo gli allievi. L’utilizzo del video quale mediatore e l’impostazione della didattica per 

progetti hanno avuto un ruolo centrale nell’aumentare la motivazione degli allievi; tuttavia non è da 

sottovalutare anche l’influenza che ha avuto lo sfondo motivazionale. Come sosteneva Freinet, la 

scuola di oggi non può essere identica a quella di ieri perché i tempi e gli strumenti a disposizione 

evolvono; ecco infatti che l’idea di ispirarsi alla tipografia di Freinet, ma aggiornando i mezzi da 

utilizzare, è risultata una soluzione vincente. Inoltre, sempre riferendomi alle teorie di Freinet (1990), 

un altro aspetto che ha favorito la motivazione degli allievi è stata la corrispondenza con i genitori; 

attraverso il lavoro di tesi ho infatti confermato ciò che lui scrisse riferendosi allo scambio con i 

genitori: “Avevamo così quella potente motivazione che avrebbe stimolato nei nostri scolari la libera 

espressione.” (p. 20). 

Da ultimo, per rispondere alla domanda di ricerca è interessante notare che il progetto di tesi ha avuto 

un influsso positivo sulla motivazione generale degli allievi e non sono su quella relativa al 

telegiornale; un elemento che ha favorito questo effetto potrebbe essere la situazione problema posta 

agli allievi, secondo la quale avrebbero dovuto raccontare ai genitori le attività svolte. 

 

Partecipazione attiva 

Reputo che l’ultimo ambito coinvolto nella domanda di ricerca sia strettamente collegabile alla 

motivazione degli allievi: la crescita parallela di motivazione e partecipazione è stata evidente. 

Proprio perché sono strettamente collegate, ritengo che le riflessioni fatte per la motivazione possano 

valere anche per l’ambito in questione. 

Un unico punto interessante a complemento di quanto scritto precedentemente è il fatto che il progetto 

ha permesso di aiutare soprattutto gli allievi con più difficoltà ad esprimersi: dall’analisi si nota come 

gli allievi che prima si esponevano raramente, spinti probabilmente dalla forte motivazione, lungo il 

corso del telegiornale hanno sperimentato la condivisione delle proprie idee. Esperienza che ha 

permesso loro di sentirsi più sicuri e godere di un clima accogliente. 
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Limiti della ricerca 

Premetto che sono molto soddisfatta di come si è evoluta la ricerca e dei risultati ottenuti. Tuttavia 

esiste sempre margine di miglioramento.  

In questo caso penso ci siano principalmente due grandi limiti: 

- Tempistiche 

o La fase iniziale del progetto ha preso molto tempo, che i bambini hanno dedicato alla 

ricerca degli elementi essenziali per creare un telegiornale, alle scelte e 

all’elaborazione dei materiali necessari (es. sfondi, microfoni, approfondimento sul 

testo informativo, ecc.). Tutto il lungo lavoro preliminare ha fatto sì che il primo 

telegiornale sia stato elaborato solo a fine aprile; fatto che non è estremamente 

negativo, ma che sicuramente limita la possibilità di elaborare più puntate del 

telegiornale. 

 

- Temi proposti 

o Il progetto proposto si è rivelato piuttosto complesso poiché ha coinvolto diverse 

competenze e ambiti di sviluppo. Questo elemento è sicuramente interessante, ma 

considerati i tempi a disposizione, coordinare il tutto è risultato abbastanza difficile, 

poiché, soprattutto all’inizio, tutti i temi da trattare sembravano avere priorità assoluta. 

Seguendo le richieste degli allievi e i miei interrogativi di ricerca ho proposto più temi 

contemporaneamente per far sì che i momenti laboratoriali potessero cominciare il 

prima possibile. Ciò prevedeva il rischio di creare un po’ di confusione. 
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Riflessioni personali 

Proporre un progetto come la creazione di un telegiornale mi ha permesso di mettermi in gioco a 

livello sia di progettazione, sia di gestione, sia di flessibilità.  

Come detto, organizzare un percorso così lungo basandosi soprattutto sulle richieste degli allievi, è 

risultato molto complesso. Tuttavia ritengo che attraverso questo lavoro io sia migliorata in tutte le 

competenze, in particolare nella gestione delle interazioni verbali, nella gestione del gruppo e delle 

relazioni, nella declinazione al contesto classe e nella sperimentazione e innovazione. Inoltre sento 

di essermi avvicinata molto alla classe e ai bisogni del singolo; lavorare secondo la didattica per 

progetti e ragionare con gli allievi sui loro bisogni, sui punti di forza e sulle loro lacune, ha fatto sì 

che io elaborassi un’attenzione particolare verso l’ascolto. Questo approccio ha contribuito nella 

creazione di un buon clima di lavoro perché, grazie al coinvolgimento del singolo e la 

responsabilizzazione nei confronti del progetto di classe, ogni allievo ha dimostrato molto impegno, 

disponibilità ad apprendere e apertura verso il dialogo. 

Concludendo, riuscire a portare a termine un progetto complesso, vedere tutti i risultati ottenuti con 

la classe e con i singoli, osservare la crescita degli allievi e la loro passione per ciò che fanno, sono 

grandi motivi di soddisfazione personale che, sicuramente, avranno sempre un importante ruolo nel 

mio futuro professionale. 

 

 

Numero di caratteri: 61’498 
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Allegato 3 – Osservazione 3 
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Allegato 4 – Osservazione 4 
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Allegato 5 – Osservazione 5 
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Allegato 6 – Osservazione 6 
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Allegato 7 – Descrizione completa delle attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA TESI 

ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONE SOCIALE TEMPI 
INDICATIVI 

Presentazione della situazione problema: 
alcuni genitori si lamentano perché non raccontate 
cosa facciamo a scuola 
 
à Discussione:  

- come facciamo? Video 
- come si danno di solito le notizie? 

Telegiornale 
- sappiamo creare un telegiornale? no 

Gruppo classe 1 UD 

Visioniamo dei telegiornali  
à cosa possiamo osservare? Vestiti, struttura, 
scenografia, materiali, persone, contenuti 
à divisione a gruppi di osservazione 
 
à discussione: 

-  ora sappiamo tutto? No, ci sono delle cose 
che non si vedono 

- Chiediamo aiuto a qualcuno  

Gruppo classe/a gruppi  2 UD 

SCRITTURA COLLETTIVA 
Scriviamo una lettera per il telegiornale  
à struttura lettera 
à ognuno scrive la sua 
à condivisione e scelta collettiva (votazione) 

Gruppo classe/individuale 2 UD 

Preparazione all’intervista: 
à ripresa delle osservazioni fatte 
precedentemente, quali informazioni ci mancano? 
à prepariamo delle domande (ogni gruppo 
prepara le proprie) 
à condivisione 

A gruppi/gruppo classe 1/2 UD 

POMERIGGIO CON OSPITE RSI Gruppo classe 2/3 UD 
Ripresa di ciò che abbiamo scoperto – punto della 
situazione: 

- Di cosa abbiamo bisogno?  
- Cosa dobbiamo decidere? (contenuti, 

struttura, scenografia, ecc.) 
 

 
 
Gruppo classe 
 
 
 

2 UD 

Facciamo delle proposte! (a coppie) 
- Sfondi (quali? Quanti?) 
- Contenuti (quali? Come li decidiamo?) 
- Registrazioni (chi? Cosa?) 

à Votazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
A coppie/gruppo classe 
 

I nostri servizi non possono durare troppo tempo, 
dobbiamo imparare a riassumere in poche parole 
ciò che vogliamo raccontare 
 
à giochi di estrapolazione delle info (domande 
del giornalista: chi? Cosa? Quando? Dove? Perché? 
Come?) 
à esercizi di scrittura (prendiamo un testo ed 
estrapoliamo le info essenziali, riassumiamo delle 
attività fatte) 
à attività dello Sgrammit: divisione del testo in 
blocchi informativi 
à ricerca lessicale: gara a squadre à chi trova più 
formule esplicative 
à gioco a inizio giornata 

- Lunedì: scegliere una parola per descrivere 
il weekend 

- Giovedì: scegliere una parola per 
raccontarmi cosa avete svolto martedì e 
mercoledì con Sara 

Gruppo classe/a gruppi/individuale 4 UD 

BIBLIOTECA DI LAVORO + TESTO LIBERO: 
 
per esercitarci nella scrittura e nel racconto in modo 
sintetico vi propongo: 

-  scelta autonoma di un argomento da 
presentare  

- Momenti settimanali dedicati alla 
scrittura/preparazione 

- Momenti settimanali di presentazione 
- (le vostre presentazioni potrebbero 

rientrare nel telegiornale?) à se sì, come 
lo facciamo? Intervistiamo chi ha 
presentato?  

Individuale/gruppo classe 5/6 UD ca. 

MOMENTI DI LABORATORIO (divisione in ruoli) 
- Preparare gli sfondi 
- Proporre i contenuti da inserire 
- Votare i contenuti “migliori” 
- Scrivere i testi 

Individuale/gruppo classe/a coppie/a 
gruppi 6 UD 
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Facciamo delle proposte! (a coppie) 
- Sfondi (quali? Quanti?) 
- Contenuti (quali? Come li decidiamo?) 
- Registrazioni (chi? Cosa?) 

à Votazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
A coppie/gruppo classe 
 

I nostri servizi non possono durare troppo tempo, 
dobbiamo imparare a riassumere in poche parole 
ciò che vogliamo raccontare 
 
à giochi di estrapolazione delle info (domande 
del giornalista: chi? Cosa? Quando? Dove? Perché? 
Come?) 
à esercizi di scrittura (prendiamo un testo ed 
estrapoliamo le info essenziali, riassumiamo delle 
attività fatte) 
à attività dello Sgrammit: divisione del testo in 
blocchi informativi 
à ricerca lessicale: gara a squadre à chi trova più 
formule esplicative 
à gioco a inizio giornata 

- Lunedì: scegliere una parola per descrivere 
il weekend 

- Giovedì: scegliere una parola per 
raccontarmi cosa avete svolto martedì e 
mercoledì con Sara 

Gruppo classe/a gruppi/individuale 4 UD 

BIBLIOTECA DI LAVORO + TESTO LIBERO: 
 
per esercitarci nella scrittura e nel racconto in modo 
sintetico vi propongo: 

-  scelta autonoma di un argomento da 
presentare  

- Momenti settimanali dedicati alla 
scrittura/preparazione 

- Momenti settimanali di presentazione 
- (le vostre presentazioni potrebbero 

rientrare nel telegiornale?) à se sì, come 
lo facciamo? Intervistiamo chi ha 
presentato?  

Individuale/gruppo classe 5/6 UD ca. 

MOMENTI DI LABORATORIO (divisione in ruoli) 
- Preparare gli sfondi 
- Proporre i contenuti da inserire 
- Votare i contenuti “migliori” 
- Scrivere i testi 

Individuale/gruppo classe/a coppie/a 
gruppi 6 UD 

 
 

- Provare oralmente i testi 
- Votare i testi migliori (ev. fare delle 

modifiche) 
- Registrare (a piccoli gruppi) 

Ev. attività legate ai bisogni dei bni    
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Allegato 8 – Esempi di promemoria personali (fatti dopo i feedback e non corretti) 
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Allegato 9 – Foglio con i consigli per i presentatori 
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Allegato 10 – Materiali prodotti per il telegiornale  
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