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1. Introduzione
La scelta del tema!
Il 19 maggio 2014 alla presentazione dei possibili temi di ricerca per il lavoro di diploma mi sono
presentata con molti dubbi e un’unica grande certezza, quella di voler affrontare una ricerca che
potesse mettermi in gioco e che potesse assumere un significato costruttivo sia per me sia per i miei
allievi.
Il pannello “Un esprit Freinet” ha catturato la mia attenzione, che si è mutata facilmente in
convinzione grazie alla citazione “Non lasciate mai che i vostri ragazzi falliscano; fateli riuscire,
rendeteli fieri delle loro opere. Li condurrete così in capo al mondo” (Freinet, 1967, p.207). Trovo
affascinante che un pedagogista e maestro del secolo scorso, mi abbia chiaramente palesato ciò che
inconsciamente mi ha indirizzata al mondo della scuola media. Sapendo inoltre d’aver la possibilità
di poter continuare a essere docente di classe di SAP (Scuola d’Avviamento Pratico, Mesocco,
Canton Grigioni) ho deciso d’immergermi completamente nel mondo freinetiano.
L’autostima, la motivazione, la responsabilizzazione e la cooperazione degli allievi sono aspetti
dell’apprendimento che mi stanno molto a cuore e ho scelto metterli al centro del mio lavoro di
ricerca azione così da poter imparare a promuoverli adeguatamente.
Desidero valorizzare maggiormente questi aspetti dell’apprendimento, in modo da ottenere un
doppio beneficio:
 per gli allievi, come sviluppo delle competenze necessarie ai cittadini di domani;
 per me, come consapevole crescita personale e professionale.
Frequentando la formazione al DFA ho compreso la centralità della riflessione, croce e delizia nella
pratica del docente. La metacognizione e la metavalutazione hanno delineato (con non poca fatica
da parte mia!) nel mio modo d’essere un’insegnante, un percorso a senso unico. Mi reputo una
persona naturalmente incline al mettersi in discussione: una corretta e regolare pratica riflessiva
consente di osservare e giudicare gli avvenimenti per poter apportare i giusti correttivi didatticopedagogici in grado di migliorare la motivazione e l’apprendimento negli allievi.

La scelta del progetto!
Come docente di scienze, ho cercato sin dall’inizio un tema da sviluppare che potesse rientrare nel
programma cantonale dell’insegnamento delle scienze naturali, che consentisse agli allievi coinvolti
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di lasciare una traccia indelebile nel proprio territorio. Il 19 maggio 2014 ho così lasciato Locarno
certa d’intraprendere un percorso didattico interdisciplinare d’indagine ambientale, che andasse ad
impattare sull’Alta Valle Mesolcina, zona di provenienza dei miei allievi. Mi sono confrontata con
Luca Plozza, membro della Fondazione Paesaggio Mont Grand, il quale, mi ha espresso il desiderio
(condiviso dagli altri membri della Fondazione) di costruire un mini-apiario (3/4 arnie) a Soazza,
nell’Alta Valle Mesolcina. Ho trovato l’idea fantastica e ho così deciso di dedicare il progetto,
fondato sulle tecniche Freinet, verso le api. Luca ha contattato la Società Apicoltori del Moesano,
trovando la disponibilità di due apicoltori locali (G. Baragiotta e P. Toscano), che gestiranno
l’apiario. Col trascorrere delle settimane e dei vari incontri, l’entusiasmo di tutte le persone
coinvolte era (e lo è tuttora) notevole. Tant’è che il mini-apiario si è trasformato in un apiario
didattico di quattordici arnie.
Luca ha gestito la domanda di costruzione dell’apiario didattico e con Paolo ne ha coordinato la
realizzazione (conclusa ad aprile 2015). Ho deciso di riportare questi punti salienti avvenuti al di
fuori della scuola e parzialmente lontano dagli occhi degli allievi, poiché l’entusiasmo di tutte le
persone esterne alla scuola, ma inserite nel contesto sociale in cui si trova l’istituto scolastico, sta
creando, citando C. Freinet, un sano interesse verso “una scuola vivente, continuazione naturale
della vita di famiglia, del paese, dell’ambiente” (Freinet e Freinet, 1955, p.33).
L’aspetto interdisciplinare, guidato dallo spirito Freinet, ha permesso non solo di arricchire tutti gli
attori della scuola, ma anche di ampliare la collaborazione tra la scuola e la realtà che la circonda.
Questo punto calza perfettamente anche con un obiettivo che la Scuola SEC/SAP di Mesocco ha
deciso di raggiungere durante l’anno scolastico in corso (a seguito della valutazione della sede
scolastica effettuata dall’Ispettorato scolastico del Canton Grigioni nell’autunno 2013), che si fonda
sul migliorare il contatto tra la scuola, i genitori e le istituzioni pubbliche. La redazione di un
giornalino della scuola e una migliore collaborazione coi genitori e con gli enti locali sono alcune
delle proposte dei docenti della sede di Mesocco.
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2. Quadro teorico di riferimento
Leggendo il libro Nascita di una pedagogia popolare di Élise e Célestin Freinet mi è capitato
sovente di rileggere la data della 1a edizione: 1955, sessant’anni fa! Eppure i temi trattati dal
pedagogo francese e da sua moglie sono di una tale attualità che possono facilmente disarmare
anche il più scettico degli insegnanti moderni. La sua frase “La scuola si era aperta sulla Vita”
(Freinet e Freinet, 1955, p.22) fornisce la chiave di lettura dell’intero lavoro rivoluzionario svolto
dal pedagogo francese. Tale espressione sembra molto semplice, ma, basandomi sui miei quattro
anni di esperienza come insegnante, mi sento di affermare che i ritmi scolastici sono spesso scanditi
da programmi da rispettare, colloqui da sostenere, impegni di sede da svolgere, … e tutto ciò può
facilmente minare lo spirito dell’insegnamento basato sull’interesse del fanciullo. Lavorando nella
scuola elementare del piccolo villaggio di Bar-sur-Loup, Freinet è riuscito a gettare le basi delle sue
rivoluzionarie sperimentazioni pedagogiche saldamente agganciate ad “una scuola vivente,
continuazione naturale della vita di famiglia, del paese, dell’ambiente” (Freinet e Freinet, 1955,
p.33).
Proprio a seguito di una personale ricerca azione (“lanciato sulla via della ricerca e della critica”
(Freinet e Freinet, 1955, p.15), Freinet propone ai suoi colleghi insegnanti d’impostare l’attività
didattica cercando il più possibile (se non sempre) di fare riferimento alla vita reale, procedendo
quindi fondamentalmente per tentativi ed errori (“Porre il problema, comprenderne le difficoltà,
prevedere le complicazioni, non vuol dire necessariamente trovare la soluzione ideale” (Freinet e
Freinet, 1955, p.13).
L’attualità del suo pensiero si ritrova nel voler ristabilire l’equilibrio nell’apprendimento; tutti i
soggetti coinvolti nel processo formativo devono essere all’interno di un continuo e proficuo
scambio d’esperienze di vita. Freinet abolisce le lezioni basate sul verbalismo affermando che:
“l’insegnamento impartito nella forma tradizionale, che esige dal bambino un atteggiamento
passivo ed amorfo, è un fallimento” (Freinet e Freinet, 1955, p.12). Il contatto coi bambini di Barsur-Loup, “così umani, così attraenti perfino nei loro difetti” (Freinet e Freinet, 1955, p.11)
dimostrano a Freinet “la necessità di prendere in considerazione l’interesse del fanciullo, e di partire
da questo interesse nell’insegnamento per evitare quella continua disintegrazione del pensiero
infantile, che è la piaga della scuola tradizionale” (Freinet e Freinet, 1955, p.15) .
Sono convinta che la scuola debba andare di pari passo con la vita degli allievi per sviluppare in
loro le competenze necessarie per inserirsi al meglio nell’ambiente socio-politico, che richiede ai
propri cittadini consapevolezza sia di diritti sia di doveri. Nella pedagogia, Freinet segue la sete di
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sapere della gente. Una famosa metafora in grado di incarnare il suo pensiero pedagogico è quella
del cavallo, che fino a quando non sentirà lo stimolo della sete, non sarà possibile obbligarlo ad
abbeverarsi! (Freinet, 1962, pp.7-10).
Concretamente vorrei creare con i miei allievi un percorso didattico in un ambiente apistico
all’insegna dell’interdisciplinarietà. Mi piacerebbe inoltre coinvolgere i colleghi per poter offrire ad
allievi e docenti la possibilità di affrontare un tema comune utilizzando gli approcci tipici di ogni
materia, in linea con lo spirito Freinet.
Costruire, visitare e studiare un apiario, trovare i punti più interessanti e lavorare praticamente
affiancando degli apicoltori sono solo alcuni aspetti del mio progetto che si fonda proprio su un
continuo e proficuo scambio tra tutti gli attori coinvolti. Desidero proporre ai miei allievi anche una
corrispondenza interscolastica con altre classi che stanno seguendo un simile percorso, così da
metterli nella condizione di presentare a terzi il proprio lavoro e quindi loro stessi. Gli allievi
dovranno assumere dei ruoli, dovranno essere attivi: “Niente imbottitura di crani. Il fanciullo deve
rendersi padrone delle diverse tecniche attraverso un lavoro razionalmente organizzato derivante da
interessi vitali” (Freinet e Freinet, 1955, p.108).
Per definire un quadro teorico più completo non voglio tralasciare l’autostima di ogni studente
intesa come la distanza tra il sé percepito e il sé ideale (Delorenzi, 1995, p.7) che risulta molto
ampia negli allievi della classe coinvolta nel progetto. Occorre ricordare che le classi SAP sono
composte da ragazzi che presentano delle difficoltà di apprendimento e che spesso nel corso del
loro iter scolastico hanno perso fiducia nelle loro potenzialità e possibilità. Io credo che in ambito
educativo l’autostima debba essere stimolata per aiutare gli allievi a intraprendere un percorso che
permetta loro di crescere personalmente, trovando sicurezza e motivazione nel venire a scuola così
da attivarsi come persone capaci di mettersi in gioco. L’obiettivo che mi prefiggo è quello di
sostenerli e spronarli nel diventare autonomi e volenterosi, senza però dimenticare l’aspetto
didattico-disciplinare. Attraverso la proposta di situazioni problema gli allievi possono infatti
sviluppare sia competenze disciplinari sia competenze trasversali come: sviluppo personale,
collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo e strategie
d’apprendimento (Gruppo direzione e coordinamento HarmoS, 2014).
Come docente mi sento coinvolta in questo processo e concordo assolutamente con Freinet quando
scrive. “Non lasciate mai che i vostri ragazzi falliscano; fateli riuscire, rendeteli fieri delle loro
opere. Li condurrete così in capo al mondo” (Freinet, 1967, p.207).
Concludo il quadro teorico di riferimento citando Mario Polito: “molti studenti vengono a scuola
con un basso livello di motivazione, perdendo così un’importante opportunità per crescere,
4
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trascurando il loro processo di formazione. La responsabilità verso la propria autorealizzazione
costituisce un’argomentazione molto convincente. La classe diventa il luogo in cui tutti si
impegnano ad aiutarsi reciprocamente per coltivare le singole potenzialità, ma anche per contribuire
al benessere del gruppo con le proprie risorse e i propri talenti” (Polito, 2000).
La citazione e l’immagine seguente mi mostrano la mia classe e il mio ruolo. Il gruppo classe non
nasce autonomamente ed è proprio in questo ambito che io-docente devo impegnarmi nel costruire
un gruppo classe cooperativo, dove “ognuno è educatore dell’altro” (Polito, 2013, p.62). Con la
costruzione dell’apiario didattico mi auguro si possano rendere visibili gli allievi della mia classe
nel loro agire così da renderli fieri della propria opera.

Figura 1 – “Rinforzare l’autostima rendendo visibili le competenze acquisite ” (Polito, 2014, p.143).
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3. Quadro metodologico
La ricerca azione
Provo a spiegare la metodologia della ricerca azione, adottata per l’elaborazione del lavoro di
diploma, partendo dal classico rompicapo dei nove punti.

“Non sono rari i casi in cui si incontrano problemi come quello proposto, che richiedono che si esca
dalla cornice del problema per trovare una soluzione. La ricerca azione, portando a vedere i
fenomeni nelle loro complessità e interconnessioni, anziché in rapporti lineari di causa-effetto, è
una strategia che aiuta ad uscire dalla cornice del problema e che dispone a pensare in modo
controintuitivo” (Losito e Pozzo, 2005, p.40).
“Gli eventi dell’aula, nel momento del loro accadere, sono spesso sfuggenti, aperti a
quell’interferenza “disturbante” del coinvolgimento di chi partecipa alla situazione. Ma d’altra
parte, questa è la realtà propria dell’aula, quella di un intreccio in cui i diversi partecipanti stanno in
relazione gli uni agli altri, e con la realtà dell’aula nel suo insieme” (Tomba, 1998, pp.288-9).
Ripensando ai miei primi anni di insegnamento posso affermare d’essermi basata sui modelli che io
stessa, come allieva di scuola media di vent’anni fa, ho vissuto in prima persona. Ho riproposto
questi metodi (spiegazione, svolgimento compiti, interrogazione e valutazione) sbagliando spesso!
Le incessanti messe in discussione con i formatori del DFA e con i colleghi in formazione hanno
ben mostrato le mie concezioni legate a un insegnamento caratterizzato dalla routine e dal porsi ben
poche domande. Ho compreso che, pur avendo un titolo universitario, a insegnare non mi aveva mai
insegnato nessuno!
La ricerca azione, intesa come indagine autoriflessiva, mi ha aiutata a superare questo evidente
ostacolo e grazie anche alle parole di Piaget “Nella ricerca e con la ricerca, il lavoro dell’insegnante
7
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smette di essere mestiere e diventa professione” e sono riuscita a dare senso a una metodologia che,
coinvolgendo direttamente il mio agire in classe, potesse essere una strategia per un mio sviluppo
personale e professionale.
Credo nella ricerca azione proprio grazie alla sua duplice valenza (ricerca e azione), che ben si
sposa con la professione insegnante, basata sull’azione e riflessione in ambienti complessi come
quelli scolastici. “La ricerca azione ha radici in situazioni concrete e i risultati ricadono direttamente
sulla pratica sia che la ricerca venga svolta per capire meglio una data situazione al fine di
migliorarla, sia che si debba risolvere un problema specifico. Il cambiamento prodotto può
riguardare i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone coinvolte, ma anche la prospettiva da
cui studiare la situazione” (Losito e Pozzo, 2005, p.31).
A questo punto trovo coerente riportare le definizioni, che condivido pienamente, di Losito e Pozzo.
“La ricerca azione è un’indagine riflessiva condotta dall’insegnate ricercatore in prima persona nel
proprio contesto, a partire da una situazione problematica, con lo scopo di migliorare la
comprensione della situazione in cui opera e la qualità dell’azione attraverso un coinvolgimento di
tutti gli attori mediante un controllo sistematico dei processi. I dati esaminati da una pluralità dei
punti di vista in un contesto di condivisione ne costituiscono la principale forma di validazione”
(Losito e Pozzo, 2005, p.30).
“In quanto centrata sul contesto in cui l’insegnante ricercatore opera, la ricerca azione studia i casi
che sono unici. A partire dalla situazione problematica individuata, cerca una soluzione ritagliata ad
hoc per quella classe, quegli alunni, che abbia una ricaduta e che renda possibile una valutazione
immediata degli effetti. In questo senso, quanto un insegnante scopre sul proprio contesto non è
direttamente applicabile ad altre situazioni. Tuttavia, se documentata in modo puntuale, la ricerca
può contenere molti elementi di significatività per altri insegnanti” (Losito e Pozzo, 2005, p.33).
Ecco la forma mentis che vorrei poter allenare mettendola in pratica nel mio agire in classe, nel mio
interagire con gli allievi. In questo modo sono sicura di poter attribuire all’insegnamento la valenza
di professione definita dalla citazione di Piaget, riportata in precedenza.
Spero anche che il progetto apiario possa riuscire a far intravvedere anche agli allievi l’importanza
dell’analizzare e riflettere sulle proprie azioni, così da poter sviluppare in loro le competenze
trasversali proposte da HarmoS (sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero
riflessivo e critico, pensiero creativo e strategie d’apprendimento) nel Progetto piano di studio per la
scuola dell’obbligo (2014).
Sono dell’idea che queste competenze si coniughino all’apprendimento cooperativo, basilare per il
progetto apiario. Polito vede la ricerca azione come un metodo per apprendere insieme e afferma
8
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che: “Il metodo della ricerca azione unisce l’esigenza della conoscenza con quella dell’azione e del
proprio cambiamento da introdurre nella realtà o nel proprio ambiente: rafforza nel complesso il
senso della propria competenza (empowerment)” (Polito, 2013, p.308).
La doppia valenza della ricerca azione mostra evidentemente come un apprendimento efficace
necessiti della centralità sia:


del ruolo dell’insegnante consapevole del proprio insegnamento;



dell’importanza dell’assunzione di ruoli significativi a scuola da parte degli allievi.

La raccolta dei dati
La raccolta dei dati inizia con la presentazione del progetto ai ragazzi e termina con la sintesi
dell’attività (raccolta dei vissuti) che però ha un carattere di bilancio intermedio nell’ambito
dell’intero progetto apiario.
Da ottobre 2014 ad aprile 2015 abbiamo raccolto molte tracce significative sotto forma di cartelloni,
fotografie, resoconti scritti di quanto fatto e di quanto vissuto da parte degli allievi, dei docenti e
delle persone esterne alla scuola che hanno partecipato al progetto in questione.
Entro la fine dell’anno è mia intenzione restituire agli allievi e a tutti gli altri attori coinvolti un
ritorno d’informazione sull’attività svolta. Tale feedback secondo me potrà servire come strumento
metacognitivo e come rinforzo positivo per tutti coloro che con entusiasmo, ma anche fatica hanno
contribuito alla riuscita del progetto dell’apiario.

La nascita delle domande di ricerca
Come docente di classe il fatto di “renderli fieri delle loro opere” (Freinet, 1967, p.207) è stato un
aspetto che ho cercato di seguire sin dall’inizio dell’anno scolastico e che mi ha costantemente
interrogata.
Gli obiettivi che desidero raggiungere sono quelli di:


permettere agli allievi di costruire un’opera partendo dai contribuiti (teorici e pratici) di
ciascun allievo in modo da poter lasciare un’evidente traccia sia nel loro vissuto, sia nel loro
territorio;



presentare il percorso didattico sviluppato dagli allievi della Scuola SEC/SAP di Mesocco
ad altri allievi di Scuole medie interessate.

9
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Le domande di ricerca motore della mia ricerca azione sono di conseguenza:
1. Lavorare al progetto apiario didattico porterà dei benefici al clima in classe e più in generale
all'istituto scolastico?
2. Lavorare al progetto apiario didattico permetterà agli allievi di assumere dei ruoli
significativi e essere quindi attori del proprio apprendimento influenzando positivamente
anche la loro autostima?
3. La ricerca azione porterà dei benefici allo sviluppo sia delle mie competenze professionali
sia di quelle dei miei allievi?

10

Chiara Beretta-Piccoli

Il disegno della ricerca
SCELTE: DEL TEMA, DEL PROGETTO E DELLA CLASSE
ESPRIT FREINET: PROGETTO APIARIO DIDATTICO

ATTORI COINVOLTI
2SAP ED IO

PRESENTAZIONE PROGETTO

RACCOLTA DATI
FOTOGRAFIE

AI COLLEGHI DOCENTI

FOND. PAES. MONT GRAND
SOC.APICOLTORI MOESANO

PRODUZIONI ALLIEVI
(cartelloni, lettere,…)
VISSUTI DI TUTTI GLI
ATTORI COINVOLTI

ALLA 2SAP CON RACCOLTA
DESIDERI E PRIME
CONCEZIONI

ISP. CANTONALE APIARI
COLLEGHI DI SEDE
SCUOLA MEDIA DI AMBRÌ

LA 2SAP LAVORA
GIORNALE MURALE
RICERCA ARTICOLI SUI
GIORNALI

SCELTA COLORI
COSTRUZIONE E COLORAZIONE
DELLE CASETTE DELLE API

MODELLO APIARIO
IN SCALA 1:4

LA 2SAP COMUNICA
LETTERA
ISPETTORE DEGLI
APIARI

LETTERA SCUOLA
MEDIA AMBRÌ

DIALOGHI CON
GLI APICOLTORI

VENDITA LIBRI
SOCIETÀ
APICOLTORI

DIDASCALIE
DELLE
FOTOGRAFIE

LA 2SAP E LE VARIE MATERIE
MATEMATICA

ECONOMIA
DOMESTICA

SCIENZE

DISEGNO

STORIA

INGLESE

ETICA

ORA DI
CLASSE

Figura 2 – Il disegno della ricerca.
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Gli attori coinvolti

Figura 3 – Gli attori coinvolti nel progetto dell’apiario didattico.

Io e la 2SAP, la mia classe, ribattezzata 2 SAP(I) in onore del progetto
Prima di descrivere e analizzare i dati raccolti in questi mesi di svolgimento progetto, è necessario
delineare il rapporto che intercorre tra la mia classe e la sottoscritta.
Ho l’opportunità d’essere oltre a una docente di scienze anche docente di classe.
Quest’anno i miei tredici allievi sono in seconda (2SAP), hanno superato il primo anno e non ci
sono stati nuovi arrivi, quindi la conformazione della classe non ha subito alterazioni. I soli
cambiamenti intervenuti sono inevitabilmente quelli dell’adolescenza!
Il fatto che loro siano una classe di SAP (scuola d’avviamento pratico) potrebbe far pensare che
rispetto alle classi di SEC (scuola secondaria) a loro “manchi qualcosa”…eppure vengono tutti a
scuola volentieri, tutti sono presenti in classe e tutti (secondo le proprie competenze) riescono a
mettersi in gioco! Secondo me a loro non “manca qualcosa”, come spesso loro stessi mi ribadivano
l’anno scorso, anzi!
Agli allievi dico spesso che sono felice d’essere la loro docente di scienze: ci tengo al fatto che la
mia classe sappia che credo in loro e che mi fido di loro. Questi due elementi sono per me di
12
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primaria importanza per stabilire una relazione docente-allievo(i) attraverso la quale l’insegnamento
di scienze (e di tutte le altre materie) sia palesemente facilitato. Ho molta fiducia negli adolescenti e
mi rendo conto d’aver superato la fase durante la quale volevo assolutamente “salvarli” tutti.
Ciò non significa che ho gettato la spugna, anzi! Sono certa che stando con loro, con tutta la mia
persona, essi sono in grado, sia consapevolmente, sia inconsapevolmente di recepire e assorbire la
fiducia, la positività e la serietà del nostro rapporto. Paragono il mio rapporto di docente di classe
con la mia classe lungo i tre anni di scuola media come a un percorso in mare, che è tracciato da
una serie di boe più o meno distanti tra loro; capaci di rassicurare e spronare gli allievi nei momenti
d’insicurezza e di osservare con fiducia ed attenzione la loro libera scelta di come navigare da una
boa all’altra. La formazione mi ha aiutata a capire che il mio ruolo non è quello di annullare
l’effetto delle onde, bensì quello di permettere lo sviluppo delle capacità e competenze necessarie
agli allievi per gestire le varie tipologie di onde esistenti!

Da un “io” e le persone esterne alla scuola sino a un “noi” (io e la 2SAP) e le persone esterne
alla scuola
Da agosto a gennaio dell’anno scolastico in corso i rapporti con le persone esterne, Luca, Giuseppe
e Paolo si sono limitati a me.
In particolare l’ingegnere e gli apicoltori hanno:


studiato dove localizzare l’apiario;



definito la grandezza della struttura;



richiesto le varie domande di costruzione a Comune (Soazza) e Cantone (Canton Grigioni);



definito i ruoli per la gestione della struttura;



stabilito il contributo finanziario.

Da gennaio gli apicoltori sono venuti a scuola sempre con una maggiore frequenza entrando in
contatto diretto con gli allievi.
Più precisamente essi hanno:


portato in classe una casetta delle api provvista di tutti gli elementi che gli allievi avrebbero
costruito e assemblato;



consegnato alla classe il legname necessario alla costruzione delle casette delle api e dei
rispettivi melari;



mostrato agli allievi e al collega Erminio come assemblare le varie parti di legno delle
casette delle api;



osservato (stupiti dalla precisione e dalla serietà degli allievi!) l’avanzamento dei lavori;
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portato, i telarini coi relativi strumenti necessari per arricciare il filo metallico che migliora
l’adesione a questi ultimi dei fogli di cera;



portato, le parti metalliche da montare alle casette delle api;



lavorato con gli allievi rispondendo alle loro curiosità e condividendo con loro la passione
dell’apicoltura;



consegnato, su richiesta degli allievi, un centinaio di copie da vendere sul territorio del
libretto scritto per il centenario della fondazione degli apicoltori mesolcinesi. Per ogni
libretto venduto agli allievi è stato regalato un compenso, da loro molto apprezzato.

Il movimento creatosi durante questi incontri all’interno della scuola ha suscitato molto interesse
anche nelle altre classi e la speranza degli apicoltori d’avvicinare i giovani all’apicoltura
(nettamente in crisi in Val Mesolcina!) non sembra più un miraggio! Diversi ragazzi, attratti da
questa pratica, mi hanno già chiesto come potrebbero imparare i trucchi del mestiere. Giuseppe e
Paolo hanno più volte ribadito la loro disponibilità nel trasmettere le proprie conoscenze e
competenze in ambito d’apicoltura.
Dal mese di maggio, con l’arrivo dei nuovi popoli di api, la collaborazione apicoltori-allievi
interessati dovrebbe trasferirsi dalle aule scolastiche al territorio.
Col mese d’aprile ha fatto la sua comparsa anche il giovane Ispettore Cantonale, Giovanni Randelli,
che ha il compito di:


sorvegliare il traffico delle api nel Moesano;



monitorare lo stato di salute delle api;



verificare il rispetto delle regole federali e cantonali in ambito delle epizoozie da parte degli
apicoltori;



fungere da consulente sulla tecnica apistica.

Con lui abbiamo stabilito che a giugno incontrerà in un primo momento tutti gli allievi ai quali
spiegherà il proprio ruolo. In un secondo momento desidera incontrare chi è realmente interessato a
collaborare nell’apiario didattico così da stabilire i ruoli e i tempi necessari all’apicoltura. Al
momento Giovanni incarna l’esperto al quale gli allievi possono rivolgere le domande più curiose.

I colleghi di sede
Nel mese di ottobre ho consegnato ai colleghi quanto riportato nell’allegato 1. Ho presentato il mio
progetto grazie al quadro teorico e ho sottolineato l’importanza del sentirsi liberi nel partecipare o
meno. I colleghi di matematica e attività artigianale, disegno, inglese, economia domestica storia ed
etica hanno aderito alla proposta.
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L’apiario didattico di Soazza sta diventando parte integrante della realtà della scuola SEC/SAP del
Moesano e, dato che il progetto non terminerà con la conclusione del mio lavoro di diploma, sono
certa che nasceranno nuove collaborazioni con le materie che quest’anno non siamo riusciti a
coinvolgere (penso in particolare a educazione musicale, attività tessile e italiano).
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4. Presentazione e analisi dei dati
L’analisi dei dati raccolti segue un approccio di tipo qualitativo, gli stessi sono suddivisi in
categorie che permettono di identificare e discutere le opinioni degli attori implicati nel progetto.
Con l’aiuto degli allievi ho scomposto il percorso svolto fino ad aprile nelle varie fasi che si sono
susseguite. Per ognuna di esse sono state raccolte da me, dagli allievi e da alcuni colleghi molte
immagini, che sono state selezionate, ordinate e categorizzate grazie ad un lavoro coordinato tra me
e due allieve (K e V).
Ho inoltre deciso, per non perdere di vista le domande di ricerca sottostanti la ricerca azione, di
suddividere le molteplici attività svolte in tre categorie, ponendo al centro dell’attenzione gli allievi
e il loro lavoro.
Prima di delineare un filo conduttore comune per le tre categorie è per me necessario analizzare la
raccolta dei desideri e delle prime concezioni degli allievi relativi al mondo delle api, che hanno
definito le basi sulle quali abbiamo poggiato l’intero progetto.

A) Le aspettative degli allievi
In ottobre, durante un’ora di classe, ho chiesto agli allievi della mia classe se fossero stati interessati
a partecipare attivamente a un progetto, che ci avrebbe permesso di:


lasciare una traccia evidente sul nostro territorio;



diventare protagonisti di un nostro progetto;



avvicinare e, se possibile, unire l’insegnamento di diverse materie.

Gli allievi abbiano accettato la proposta con molta enfasi. Ho poi esplicitato che ci saremmo
occupati del mondo delle api e ho chiesto alla classe di rappresentare con disegni, parole chiave e/o
brevi testi i loro desideri e/o conoscenze sul tema.
Nella fotografia si vedono gli allievi intenti nel lavoro di raccolta desideri e/o conoscenze, che è
risultato individuale solo all’inizio. Dopo una decina di minuti diversi allievi mi hanno chiesto di
poter lavorare con un/a compagno/a poiché avevano gli stessi interessi. Ecco l’inizio della
cooperazione!
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Figura 4 – “Questo è il primo giorno del progetto.
Stavamo disegnando e scrivendo i nostri desideri o quello che sapevamo già sul mondo delle api” (G e L).

Di seguito due elaborati.
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Figura 5 – Due cartelloni con i desideri e le prime concezioni degli allievi.

Il fatto che gli allievi, alla mia iniziale proposta d’adesione al progetto, abbiano semplicemente e
spontaneamente accettato senza chiedere prima cosa si sarebbe fatto, mi ha riempito il cuore di
gioia!
Credo fermamente che solo in presenza di un atteggiamento propositivo da parte degli allievi verso
la scuola si possano creare delle situazioni didattico-pedagogiche veramente efficaci
nell’apprendimento e nello sviluppo delle competenze richieste dal mondo della scuola.

Analizzando gli elaborati degli allievi (allegato 2) posso ricavare due grafici, uno relativo alle
attività desiderate e l’altro relativo alle loro prime conoscenze e concezioni sul mondo delle api.
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Attività desiderate

1

1

Produrre e vendere il nostro miele
(allevando le api)

1

Seminare dei fiori

2

Capire come si fa il miele e scrivere
un libro

13

1

Guardare documentari
Costruire le case delle api
Avere contatto con la natura

Grafico 1: attività desiderate.

È palese affermare che gli allievi desiderano all’unanimità (13 su 13) capire come le api producono
il miele e in un secondo tempo desiderano partecipare alla vendita del proprio prodotto.
Conoscenze e prime concezioni sul mondo delle api
Quando l’ape punge muore

1

3

1

Miele, propoli, pappa reale, polline, cera e nettare
sono i prodotti delle api
Corretta struttura anatomica dell’ape

1
1

2

Le api sono belle

1

1

Le api lavorano in gruppo

1

Il miele è prodotto dal polline
L’ape regina è l’ape più grande

3

L’ape operaia è piccola e lavora

6

1

Il fuco feconda l’ape regina
Esistono varie specie d’api

3

Le celle delle api sono esagonali

Le vespe uccidono le api
Le api sono importanti nell’impollinazione
Grafico 2: conoscenze e prime concezioni sul mondo delle api della 2SAP.

Dal secondo grafico emergono diverse concezioni, utili per poter programmare al meglio le lezioni
di scienze relative al progetto.
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B) I “miei tredici” lavorano
Ebbene sì, la 2SAP ha lavorato molto per il progetto dell’apiario didattico!
Ho deciso di iniziare con l’analisi della categoria relativa al lavoro che gli allievi hanno svolto per il
nostro progetto, poiché, come mostrato dal grafico 1, gli allievi hanno espresso chiaramente il
desiderio di produrre e vendere il miele (allevando le api). Ciò è stato ben chiaro a tutti gli attori
coinvolti sin dall’inizio che avrebbe determinato un nostro ruolo considerevole e attivo nella
costruzione dell’apiario didattico. Data la difficoltà d’andare ad aiutare gli apicoltori nella
costruzione della tettoia dell’apiario, la 2SAP si è resa molto utile nella costruzione delle casette
delle api.
Il materiale per la costruzione delle casette ci è stato consegnato prima delle vacanze di Natale. Di
conseguenza nei mesi d’ottobre e novembre ci siamo concentrati:


sull’allestimento del giornale murale sulla parete fuori dalla nostra aula di scienze;



sulla ricerca, lettura ed analisi di articoli di giornale correlati al mondo delle api.

Da dicembre a marzo gli allievi, suddivisi in vari gruppi di lavoro (e quindi di responsabilità),
hanno costruito le quattordici casette delle api. Dopo un’impegnativa scelta dei colori le casette
delle api sono state dipinte. AM, AR e V hanno inoltre accettato la mia proposta di costruire su
della carta da pacco l’apiario didattico in scala riportando l’ordine secondo il quale le casette delle
api dovranno essere collocate nell’apiario reale.

Il giornale murale e ricerca degli articoli di giornali correlati al mondo delle api
Verso la fine d’ottobre, dopo aver analizzato le produzioni degli allievi, ho proposto loro di creare
un giornale murale fuori dalla nostra aula di scienze, visibile così a tutti gli allievi e ai docenti della
sede di Mesocco. Con gli allievi abbiamo stabilito che ogni volta che avessero prodotto qualcosa
nell’ambito del progetto, durante qualsiasi materia, l’avrebbero poi appeso nel nostro giornale
murale. Ho chiesto anche agli allievi di prestare attenzione ai quotidiani e/o ai giornali/riviste
presenti nelle proprie case e se avessero trovato degli articoli relativi al mondo delle api sarebbe
stato interessante condividerli con tutta la classe.
Nel frattempo l’apicoltore Paolo ci ha consegnato di persona durante una nostra lezione una sua
casetta delle api utilizzata fino all’estate precedente. La fotografia sottostante ha immortalato la
gioia e l’entusiasmo per un progetto che diventa sempre più reale.
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Figura 6 – La mia classe, nella nostra aula!

Mi sembra utile riportare alcune fotografie dell’allestimento del giornale murale, accompagnandole
con i commenti degli allievi.
Tabella 1 – Il giornale murale.

“Questo è il giornale murale. Nelle due fotografie si
vede che stavamo iniziando a incollare i nostri fogli”
(S e E).

“Questi sono gli articoli che ci hanno aiutato a
trovare alcuni nostri genitori nei giornali che
arrivano a casa. Noi li abbiamo fotocopiati per farli
leggere ad ogni compagno/a di classe. Abbiamo
appeso gli articoli originali sulle ante di un armadio
della nostra aula di scienze. Così con gli articoli e
con la casetta di Paolo ci sembra d’avere le api in
aula” (V e K).

22

Chiara Beretta-Piccoli

“Questa sono io e sto leggendo gli articoli dei
giornali per poi riassumerli a tutto il resto della
classe.
A me piace leggere!” (V).

La costruzione delle casette delle api
Il materiale (legno, colla e viti) è arrivato a scuola. Ora spetta alla 2SAP costruire le casette delle
api. È proprio in questa fase che sia io sia gli allievi ed Erminio ci rendiamo conto del vero numero
di casette che formerà il nostro apiario: quattordici casette con ciascuna quattro melari ed un
coperchio. Il lavoro non manca, ma l’entusiasmo non manca! Sin dalla prima lezione di attività
artigianale Erminio mi riferisce che i ragazzi delle altre classi (1SAP/SEC e 3SAP/SEC) dimostrano
molto interesse verso il progetto dell’apiario ed hanno chiesto a lui di poter partecipare alla
costruzione delle casette delle api. Nel giro di pochi giorni molti ragazzi sia di prima sia di terza
vengono a cercarmi chiedendomi di poter partecipare al progetto. Devo ammettere che soprattutto
la 3SAP si è parzialmente risentita poiché non ho scelto la loro classe per il progetto. Ho spiegato
loro che la decisione non spettava a me, bensì alla 2SAP e ho promesso loro che avrei fatto da
ambasciatrice. Intanto Erminio m’informa che vedendo la mole di lavoro per il progetto dell’apiario
non sarebbe riuscito a rispettare i termini di consegna dati dagli apicoltori e mi chiede la possibilità
di poter lavorare all’assemblaggio dei melari anche con le altre classi di attività artigianale.
Parlando con la 2SAP, ho spiegato loro sia il desiderio delle altre classi di partecipare al progetto
sia i timori di Erminio. La 2SAP ha accettato l’aiuto delle altre classi a una sola condizione: il
progetto apiario doveva essere solo loro e le altre classi avrebbero solo svolto un ruolo di aiuto!
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Tabella 2 - Tracce del lavoro di costruzione delle arnie.

“Nelle fotografie si vede come abbiamo costruito i
melari. Abbiamo usato una colla speciale non tossica
per le api e le viti. Col trapano abbiamo preparato i
buchi per le viti. La colla speciale non è stato facile
usarla, perché era molto liquida ed andava in giro
dappertutto.
Dopo essere seccata la colla di troppo l’abbiamo
dovuta togliere usando sia una piallatrice elettrica
che a mano. Dalle fotografie si vede bene anche
quanta polvere del legno c’era nell’aula di
artigianale” (L e N).

“Dato che il lavoro della costruzione delle casette è
stato molto impegnativo, le altre classi di artigianale
ci hanno aiutato. Nelle fotografie si vede come i
ragazzi di 1SAP/SEC hanno tolto la colla secca di
troppo dai coperchi e come hanno pulito i coperchi
grazie all’aria del compressore. Dobbiamo dire che
anche i ragazzi di 3SAP/SEC ci hanno aiutato, ma
purtroppo non abbiamo delle loro fotografie. È per
noi importante sottolineare che i ragazzi di 1 e 3
SAP/SEC sono entrati nel nostro progetto solo come
aiutanti. Il progetto è nostro!” (L e N).

Durante le ore di attività artigianale ho fatto delle
visite a sorpresa ai ragazzi ed in questa fotografia ho
ritratto (senza farmi notare) Erminio, intento nel
verificare il lavoro svolto dai ragazzi. È stato molto
interessante osservare i ragazzi al di fuori dell’aula
di scienze ed è stato altrettanto bello interagire con i
colleghi, che hanno aderito al progetto. Senza l’aiuto
di Erminio la costruzione delle casette delle api
sarebbe stata molto difficile se non impossibile!

“Ecco le prime casette delle api pronte per essere
colorate. Io sono curioso di sapere quanti melari
abbiamo costruito e come si vede nella fotografia li
sto contando” (L).
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La colorazione delle arnie
Se per la fase di costruzione delle casette delle api hanno partecipato attivamente soprattutto i
ragazzi (aiutati dai compagni delle altre classi) durante le ore di attività artigianale, per la
colorazione delle stesse hanno richiesto la partecipazione attiva di tutta la classe sia durante le ore
di attività artigianale sia durante le ore di disegno.
Il quesito della scelta dei colori è sorto man mano che le casette delle api cominciavano a prender
forma. I ragazzi, impegnati nella costruzione vera e propria, hanno demandato la scelta dei colori
alle ragazze. Unicamente E ha espresso chiaramente il desiderio di poter avere nell’apiario una
casetta turchese. Ritengo questa naturale suddivisione dei ruoli uno dei punti più importanti del
progetto. Le ragazze a disegno hanno stabilito i colori delle casette tenendo conto del desiderio di E
e mi hanno detto quali colori avrei dovuto acquistare; con Cinzia, maestra di disegno, hanno poi
lavorato sulle varie miscele fino ad ottenere le gradazioni desiderate.
Alla colorazione vera e propria hanno contribuito tutti. Le ragazze si sono messe a disposizione
volontariamente nel venire a scuola durante le lezioni di attività artigianale per colorare le casette
assieme ai compagni di classe. Sono stati dei momenti molto belli sia per me sia per i colleghi
coinvolti sia per gli allievi! Posso serenamente affermare che le api hanno unito la 2SAP!

Tabella 3 - Tracce della colorazione delle arnie.

“Questi sono i colori e i rulli necessari per pitturare al
meglio le nostre casette.
Dobbiamo stare attenti a non riempire troppo i rulli di
vernice altrimenti ci sarebbe il rischio di non colorare in
modo uguale tutto il legno” (L e D).

“Mischia bene il colore, aggiungi acqua, mischia bene di nuovo, controlla se il colore va bene ed infine pittura con
attenzione!” (E)
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“Ecco alcune delle nostre casette colorate che stanno asciugando. Le aule di scienze e di artigianale sembrano immerse
in un arcobaleno” (E).

Il posizionamento delle rifiniture metalliche
Giuseppe e Paolo hanno mostrato alla classe come avvitare le varie parti metalliche (come la porta
d’ingresso dell’alveare, i pettini portatelari e le linguette che bloccano i melari) alle casette colorate
e asciutte. È stato un altro momento interessante, poiché i ragazzi hanno ascoltato come si doveva
procedere e poi si sono suddivisi con le loro compagne di classe in piccoli ed hanno mostrato loro
cosa avrebbero dovuto fare. Giuseppe, di formazione imbianchino, si è complimentato spesso coi
ragazzi per la precisione avuta nel verniciare le casette. La classe ha dimostrato molto interesse nei
confronti degli apicoltori.
Tabella 4 - Il posizionamento delle parti metalliche.

“Giuseppe e Paolo ci stanno spiegando a cosa servono le
parti metalliche e come avremmo dovuto posizionarle”
(D).

“È un lavoro di precisione! Non si possono fare troppi
errori altrimenti si rovina tutto il legno” (G).
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“Ecco le coppie miste e i piccoli gruppi al lavoro. K, V e
S non volevano usare i cacciaviti perché avevano paura di
rovinare le casette. Con il sostegno dei ragazzi sono
riuscite a superare le proprie paure” (G e N).

Il modello dell’apiario in scala 1:4
Per aiutare la 2SAP a percepire meglio il progetto dell’apiario come “nostro”, ho proposto di
costruire un modello in scala dell’apiario su della carta da pacco. AR, AM e V hanno accettato la
sfida e hanno cominciato a definire la scala da usare. Per questi aspetti di matematica hanno
interpellato Erminio (docente anche di matematica) che con me le ha seguite nella raccolta delle
misurazioni e nel calcolo dei rapporti. Le tre ragazze sono state aiutate da L e J nel prendere
precisamente le misure delle casette e dei relativi melari. La preparazione del cartellone è stata
eseguita però solo dalle tre ragazze, che hanno cercato aiuto tra le compagne unicamente per poter
terminare la colorazione del cartellone entro i limiti stabiliti.
Tabella 5 – Il modello in scala dell’apiario.
“Abbiamo deciso di creare un modello dell’apiario in
scala 1:4. Quindi sapendo che l’apiario sarà lungo 8m ed
alto 2m abbiamo diviso tutto per 4 per ottenere così un
cartellone di 2m per 50cm. Con J e L abbiamo poi
misurato una casetta delle api ed abbiamo calcolato il
rapporto 1:4. La parte più complicata è stata quella di
calcolare lo spazio tra una casetta e l’altra. Ce l’abbiamo
però fatta!” (AR, AM e V).

“Eccoci al lavoro. Prima abbiamo stabilito l’ordine delle
casette colorate, poi abbiamo colorato i rispettivi
rettangoli per infine colorare lo sfondo. Abbiamo scelto il
colore nero per far risaltare meglio i colori delle casette.
Serena ci ha aiutato a colorare! Siamo molto contente del
nostro modello in scala ed abbiamo anche capito come si
fanno questi calcoli” (V).
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C) I miei tredici comunicano
Uno degli obiettivi che ho perseguito con la presente ricerca azione è quello di permettere agli
allievi di allenare le loro competenze comunicative, che loro sanno essere uno dei miei chiodi fissi
come docente (di classe e non solo…). All’inizio pensavo che la 2SAP avesse come unica
possibilità quella di presentare il proprio progetto alla classe di Arianna, invece sono felice di poter
affermare che una serie di circostanze ha portato gli allievi ad aprirsi sia verso gli specialisti
(apicoltori ed ispettore cantonale degli apiari) sia verso i compagni (di sede e di Ambrì) sia verso la
popolazione (attraverso la vendita porta a porta del libro scritto in onore del centenario della Società
degli apicoltori del Moesano).

Ispettore cantonale degli apiari
Nell’allegato 3 ho riportato lo scambio di mail tra due allievi (E e S) e l’Ispettore. Questa mail è
nata da un video che S ha condiviso su facebook con E. Entrambe, incuriosite dalla tecnologia
innovativa caratterizzante una casetta delle api australiana, me lo hanno mostrato a scuola e mi
hanno chiesto informazioni. Ho colto l’occasione per indirizzarli all’Ispettore degli apiari. La mail
scritta da E e S è molto semplice, ma trovo dimostri bene il loro interesse per il mondo apistico e
l’utilizzo dei termini corretti. Questo loro video con la risposta dell’Ispettore ci ha dato modo di
poter discutere anche del pensiero critico che ogni persona deve sviluppare per poter gestire al
meglio il bombardamento di informazioni ed immagini al quale ogni persona (connessa o meno alla
rete) è sottoposta a suo malgrado.

Scuola media Ambrì
Nell’allegato 4 è presente lo scambio di mail avvenuto tra la mia classe e quella di Ambrì.
Gli allievi hanno accettato la proposta curiosi di poter conoscere “gente nuova”. Solo due ragazzi
hanno espresso qualche iniziale reticenza causata dalla ipotetica diversa fede hockeistica (Davos
versus Ambrì)! Questo aspetto non ha però avuto conseguenze sui quattro allievi che si sono
occupati della lettera. Questi hanno dato del proprio meglio e hanno deciso di allegare anche una
fotografia della classe (così, come ha detto N, “gli allievi di Ambrì possono vedere la nostra
faccia”).
Nella lettera emerge chiaramente la scelta degli allievi di non voler descrivere subito il progetto nel
dettaglio. Si è deciso innanzitutto di presentarsi e di chiedere la disponibilità al dialogo alla classe di
Ambrì. Data la loro convinzione in questo ambito ho deciso di non imporre il contenuto della lettera
e di lasciar loro totale libertà d’espressione. Nella loro lettera rivedo l’empatia che io cerco
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nell’entrare in rapporto con loro; non nego la mia gioia nel vedere questo loro cambiamento rispetto
all’anno scorso! La grande insicurezza che si manifestava in un non volersi immischiare
attivamente a scuola li ha accompagnati lungo i primi mesi della 1SAP. Mi fa gioire vederli mettersi
in gioco assumendosi le responsabilità del caso! Che bello!

Dialoghi con gli apicoltori
Con Giuseppe e Paolo ci sono state diverse occasioni d’incontro e quindi di comunicazione. Nella
tabella seguente ho riportato alcuni momenti di scambio d’informazioni tra gli allievi e gli
apicoltori durante la preparazione dei telarini.
Tabella 6 - Comunicazione con gli esterni alla scuola.

“Giuseppe ci ha insegnato a usare lo strumento per
arricciare i fili di metallo dei telarini (zigrinatore), così i
fogli di cera possono attaccarsi meglio ai fili metallici.
Come si vede sto arricciando i fili metallici assieme a G.
L ci sta osservando. Sembra un lavoro facile, ma non è
così. Infatti i fili sono sottili e fragili e si deve essere
delicati nel farli arricciare, altrimenti c’è il rischio di
rovinare il telarino” (AM).

“Paolo e Giuseppe ci stanno mostrando come si deve fare
per far attaccare il foglio di cera al telarino. Praticamente
usando la corrente elettrica di un piccolo generatore
mettiamo i due morsetti metallici a contatto con i fili
metallici del telarino. L’elettricità passa nei fili metallici e
fonde la cera, che così si attacca ai fili metallici del
telarino. Il telarino con il foglio di cera diventa così la
struttura di base sulla quale le api costruiranno le proprie
celle” (G).

Vendita porta a porta dei libri del centenario della Società degli apicoltori del Moesano
Nel 2013 è caduta la ricorrenza del centenario della Società degli apicoltori del Moesano e proprio
Paolo è stato uno dei promotori della pubblicazione di un libro riportante la storia della società.
Quasi scherzando ha proposto agli allievi di vendere i libri promettendo loro il 10% del ricavato.
Con mia grande sorpresa la maggior parte degli allievi ha accettato mostrando un notevole
29

Le api per tutti, tutti per le api!

entusiasmo. Alcuni allievi hanno riscontrato diverse difficoltà, altri hanno venduto i libri a parenti
più o meno vicini. G e N hanno invece riscosso un gran successo! Durante una lezione ho lasciato
spazio a loro due, che hanno simulato alla classe una situazione in cui la persona non è interessata
all’acquisto. Mi hanno stupito moltissimo perché hanno imparato a incuriosire le persone
raccontando del loro progetto e dell’importanza delle api per il mondo. G e N stanno gestendo la
cassa e sperano di poter raggiungere un guadagno tale da poter offrire la pizza a tutta la classe.

Figura 7 - Nella fotografia si vede il materiale da vendere, dei soldi e la nostra cassa. Nella cassa abbiamo le ricevute
delle vendite ed un registro che ci serve per capire chi ha venduto a chi. È importante non andare due volte dalla stessa
persona; si farebbe una figuraccia!” (N e G)

Didascalie delle fotografie
Lunedì 13 aprile ho chiesto agli allievi se avessero voglia e piacere di venire a scuola il mattino del
sabato seguente spiegando loro che avrei desiderato poter avere il loro aiuto nello scegliere e
commentare le immagini-tracce del nostro progetto. Ho lasciato tutti gli allievi liberi di scegliere.
Con mia enorme gioia venerdì mi hanno detto che ci sarebbero stati tutti. Sabato dalle 9 alle 12 tutti
tranne K, bloccata a casa dall’influenza, hanno vissuto l’edificio scolastico in un modo diverso
assieme a me e a Flavia (maestra di storia).

D) I miei tredici a scienze e nelle altre materie
Tra ottobre e aprile la 2SAP ha avuto la possibilità di scoprire il mondo delle api sotto vari punti di
vista caratterizzanti diverse materie scolastiche.
A scienze partendo dalle concezioni degli allievi siamo riusciti a mettere ordine nel mondo degli
insetti, creando delle schede descrittive degli esseri viventi che avremmo incontrato durante il
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nostro percorso scolastico. Nell’allegato 5 ho riportato l’evoluzione delle concezioni della 2SAP e
due esempi di scheda descrittiva. L’aspetto che ha colpito maggiormente gli allievi è quello della
rappresentazione delle api, che, nel mondo cinematografico ad esempio, si discosta molto dalla
realtà. In questo discorso tutto il tema del rigore scientifico ha potuto essere ben sviluppato.
Ad attività artigianale i ragazzi, e in parte anche le ragazze, hanno avuto la possibilità di lavorare
assieme utilizzando materiali e attrezzature che hanno richiesto un buon grado di responsabilità e
coordinazione.
La matematica in questa prima fase del progetto ha giocato un ruolo importante per i calcoli del
modello dell’apiario in scala 1:4 e per la gestione della cassa relativa alla vendita dei libri. In
seguito questo ambito potrà essere ampliato al calcolo dell’acquisto dei vasetti, della carta
necessaria per le etichette,…insomma si tratta di un affaire à suivre!
A inglese si sono appresi utilizzare i termini del mondo delle api in una lingua straniera.
Nell’allegato 6 sono presenti alcune attività svolte durante le lezioni d’inglese e i cartelloni
preparati dai ragazzi esposti poi sul nostro giornale murale. Nell’ultima pagina ho annesso una
critica emersa dai ragazzi stessi sui cartelloni d’inglese.
A economia domestica sono stati ricercati e sperimentati i variegati impieghi del miele in ambito
culinario. Nell’allegato 7 presento la descrizione delle 4 ore lezione attraverso delle fotografie
scelte e commentate da S.
A storia è stato approfondito il ruolo delle api nella storia, ricercando informazioni e
condividendole tra di loro. Nell’allegato 8 sono presenti le loro produzioni e alcune tracce
fotografiche.
A etica gli allievi hanno avuto la possibilità d’affrontare l’etica animale come argomento
dell’educazione sostenibile. Dopo la visione del film More than honey di Markus Imhoof è stata
richiesta agli allievi una riflessione su questo tema.
A disegno la 2SAP ha lavorato per il modello dell’apiario in scala 1:4 ed hanno provato a
rappresentare graficamente un’ape rispettando le giuste proporzioni. Nell’allegato 9 ho riportato
alcune loro produzioni.
Concludo questa panoramica interdisciplinare, ponendo l’accento sulla collaborazione che
caratterizza le api e sul fatto che esse rappresentino bene gli esseri viventi sociali. Proprio questi
aspetti sono stati tema di discussione durante l’ultima ora di classe quando ho chiesto agli allievi di
completarmi un questionario relativo alla raccolta dei loro vissuti durante lo sviluppo del progetto.
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5. Analisi delle raccolte dei vissuti
Ad aprile ho provato a raccogliere i vissuti di tutte le persone coinvolte nel progetto. Ho deciso di
non sottoporre un questionario, ma di aiutare il soggetto coinvolto nell’esprimere quanto da lui
vissuto proponendo due al massimo tre domande aperte. Nell’allegato 10 ho riportato i feedback
ricevuti dalle persone esterne e dai colleghi che hanno partecipato al progetto.
Alla 2SAP ho fatto una richiesta simile, ma ho utilizzato delle domande più precise. Agli allievi ho
inoltre chiesto di rappresentare graficamente il nostro progetto.
Non posso negare la mia gioia ed emozione nel leggere quanto scritto da tutti i coinvolti nel
progetto. Sono molto felice!

A) Vissuti persone esterne (Luca, Giuseppe e Paolo)
L’aspetto positivo della collaborazione tra il mondo apistico e la scuola è dominante in queste
raccolte dei vissuti delle persone esterne alla scuola. Sia Luca che gli apicoltori sperano possa
continuare questa collaborazione anche oltre il limite stabilito dal mio lavoro di diploma
Gli apicoltori hanno ribadito il fatto che l’entusiasmo della scuola (allievi e docenti) dimostrato
per il progetto ha fatto ulteriormente aumentare l’amore che loro hanno per le api. Oltre a ciò hanno
proposto di allestire dei cartelloni da poter esporre all’apiario e da poter così utilizzare per le visite
scolastiche che animeranno l’apiario. È palese che credano profondamente nel potenziale di questo
tipo di collaborazione.

B) Vissuti docenti coinvolti
Dall’analisi dei feedback ricevuti dai colleghi posso sottolineare fondamentalmente i seguenti
aspetti:
1. l’interdisciplinarietà del progetto apiario ha rafforzato lo spirito di gruppo tra i docenti
coinvolti ed emerge chiaramente il desiderio (già messo in pratica in passato come scritto da
Erminio) di continuare a lavorare in quest’ottica;

Figura 8 – Elena (docente d’inglese).
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2. l’interdisciplinarietà del progetto apiario ha permesso di trattare alcuni temi (come
l’educazione alla sostenibilità e alcune particolari tecniche di disegno) in modo privilegiato;

Figura 9 – Giacomo (docente di etica).

3. la mia scelta di lavorare con la 2SAP è stata vista dai miei colleghi come un riconoscimento
della stessa classe, che di conseguenze si é sentita valorizzata. Con questo progetto ai miei
tredici stiamo fornendo delle occasioni che permettono loro di esprimere le proprie
conoscenze e competenze agganciandoci alla vita reale.

Figura 10 – Elena (docente d’inglese).

4. Entusiasmo, responsabilizzazione, perseveranza, lavoro di gruppo, comunicazione,
organizzazione e collaborazione sono i termini emersi dal modo di partecipare al progetto
della classe e ripresi in generale da tutti i miei colleghi.

Figura 11 – Erminio (docente di matematica e attività artigianale).
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C) I vissuti degli allievi
Analisi delle risposte (allegato 11):
1. Come hai vissuto il progetto dell’apiario didattico?
In generale hanno vissuto tutti bene (anche molto bene) il progetto; solo due allievi hanno ammesso
di non essere partiti con molto entusiasmo, ma che con il procedere delle attività si sono sentiti
coinvolti e il loro interesse è aumentato moltissimo.

Imparare
qualcosa di nuovo
unendo la classe

6

Con positività ed
interesse

7

Grafico 3: risultati domanda 1.

2. Che cosa ti è piaciuto?
Come immaginavo ciò che più è stato apprezzato dagli allievi è il lato pratico del progetto. I
commenti della 2SAP mi confermano quanto affermato da Aristotele: “Ciò che dobbiamo imparare,
lo si impara facendo!”
Costruire e colorare le
casette
Scelta dei colori

1
6

ideare l’etichetta
7

modello apiario
disegno ape

2

lavorare assieme (allievi e
docenti) dall’inizio alla fine
le interviste ai compagni per
i commenti delle fotografie

2
1

1

Grafico 4: risultati domanda 2.
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3. Ritieni d’aver imparato delle cose? Se sì, quali?
Il grafico dimostra bene come il progetto interdisciplinare dell’apiario didattico sia in grado di
mobilitare diverse competenze sia disciplinari, sia trasversali e sia della formazione generale.

Svariate cose (inglese, scienze,
storia)
5

6

Molte cose (costruire e
colorare le casette, preparare i
telarini, disegnare un’ape)
Essere preciso nei lavori

1
Usare le mani e non solo la
testa

1

Gli insetti non solo tutti inutili
e brutti

6

Grafico 5: risultati domanda 3.

4. Sul gruppo-classe 2SAP il progetto apiario ha avuto qualche effetto? Se sì, quale?
Considero questo grafico rivelatore in quanto mostra come la maggioranza degli allievi veda come
effetto prioritario della riuscita del progetto l’accentuarsi della collaborazione e della conoscenza tra
pari.

È migliorata la conoscenza, c’é più legame, più
collaborazione e quindi più confidenza
1

Siamo più maturi

1

Esperienza da rifare

1

Nessuna risposta

1
1

9
1

Ci divertiamo di più
No
Non sono sicuro

Grafico 6: risultati domanda 4.
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5. Hai consigli e/o critiche da darmi per migliorare il progetto?
Si nota che tutti gli allievi hanno apprezzato le modalità pedagogico-didattiche freinetiane alla base
del progetto; V va addirittura oltre con un consiglio esteso a tutti i docenti.

1

Va bene così

5

7

Complimenti perché il
progetto è molto bello
consiglio di Valentina

Grafico 7: risultati domanda 5.

Unico consiglio fornito quello di V che critica il fatto che spesso noi docenti forziamo gli allievi
nell’interagire tra loro coi lavori di gruppo senza, prima di tutto, dare loro la possibilità di
conoscersi reciprocamente. Come darle torto? Da sottolineare che il suo pensiero seppur contorto
mette l’accento sul fatto che innanzitutto occorre costituire un “gruppo classe” cooperativo.

Figura 12 – Consiglio di V.

6. Pensa al nostro progetto e prova a creare un disegno che lo rappresenti.
Per favore spiegalo anche con le tue parole.
Non tutti gli allievi sono riusciti a rappresentare con un disegno il nostro progetto. I disegni che
però ho ricevuto (allegato 12) possono essere suddivisi in due categorie:
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1. Lavorando per il bene delle api gli allievi si sono impegnati molto e sono riusciti
a creare un bel gruppo-classe dove c’è il posto per ognuno di loro.
2. Il progetto ha permesso di mettere in evidenza il fatto che non si deve aver paura
delle api, che svolgono un ruolo importantissimo per il nostro pianeta.

Figura 13 – Alcuni disegni.
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6. Conclusioni
Nel presente capitolo finale potrò riportare solo le conclusioni relative alla prima parte della messa
in opera dell’apiario didattico, poiché le tempistiche dell’apicoltura vanno ben oltre le scadenze del
presente lavoro di diploma. Spero comunque che la ricerca azione ancorata alle tecniche Freinet nel
progetto apiario didattico possa portare dei frutti.
Arrivata a questo punto riprendo gli obiettivi e le domande di ricerca sottostanti il presente lavoro.
Gli obiettivi che desideravo raggiungere erano quelli di:


permettere agli allievi di costruire un’opera partendo dai contribuiti (teorici e pratici) di
ciascun allievo in modo da poter lasciare un’evidente traccia sia nel loro, vissuto sia nel loro
territorio;



presentare il percorso didattico sviluppato dagli allievi della Scuola SEC/SAP di Mesocco
ad altri allievi di Scuole medie interessate.

Mi sento di poter dire che, grazie al percorso intrapreso, gli obiettivi sono stati raggiunti e la
testimonianza reale di questa affermazione è visibile sia nel capitolo che descrive il lavoro degli
allievi, sia osservando la fotografia che mostra bene l’inserimento delle casette delle api allestite
dagli allievi nell’apiario costruito dagli apicoltori.

Figura 14 – L’apiario didattico
(nell’allegato 13 sono presenti alcune immagini relative alla costruzione della struttura).
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Per tornare alle domande di ricerca:

1.

Lavorare al progetto apiario didattico porterà dei benefici al clima in classe e più in generale
all'istituto scolastico?

Basandomi sulla raccolta dei vissuti dei docenti e degli allievi posso giungere alla conclusione che
il progetto dell’apiario didattico ha evidentemente migliorato l’unione e l’affiatamento della classe
e anche l’interazione e la collaborazione tra i docenti. Questi due aspetti lungo il percorso si sono
influenzati reciprocamente in modo positivo. Mi auguro vivamente che questa dinamica possa
permeare anche in futuro tutta la sede.

2.

Lavorare al progetto apiario didattico permetterà agli allievi di assumere dei ruoli
significativi e essere quindi attori del proprio apprendimento influenzando positivamente
anche la loro autostima?

Nei moduli della raccolta dei vissuti degli allievi ho chiesto anche il/i ruolo/i che hanno assunto
all’interno del progetto. Nella figura seguente riporto la varietà dei ruoli che i miei tredici hanno
potuto vivere. Mi sembra importante sottolineare quanto gli allievi si siano calati nel ruolo d’attori
principali del progetto rivestendo ruoli diversi.

Figura 15 – Ruoli assunti dagli allievi.
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Per quanto concerne gli aspetti relativi al miglioramento dell’autostima, credo sia giunto il
momento di ridare voce agli allievi:
È stato bello poter vedere tutto il lavoro dall’inizio alla fine e poter lavorare tutti insieme
(allievi e docenti). È stato bello veder lavorare insieme i maestri, che si sono messi a
disposizione per questo progetto.
Mi è piaciuto fare il modello dell’apiario perché è stata una cosa che ho fatto dall’inizio alla
fine.
Ho apprezzato veramente il disegno dell’ape, perché è uscito veramente benissimo.
Mi sono divertita in particolar modo facendo delle interviste con E; mi sono divertita
presentando i lavori che i miei compagni stavano svolgendo.
Ho conosciuto meglio altre persone della mia classe, che io pensavo fossero tutt’altro. Cioè
nella classe sta crescendo un legame e c’è più confidenza.
C’è più collaborazione e feeling.
Ci siamo riavvicinati un pochino e tra alcuni compagni si comincia a parlare un po’ più da
maturi e difatti come io ho potuto vedere siamo cresciuti e cresciamo tutt’ora. Non ci sono
più stati litigi tra compagni come in 1a e all’inizio della 2a.

Tutte queste testimonianze evidenziano che coltivando positivamente il clima della classe si è
instaurato un’ambiente capace di migliorare non solo le relazioni tra gli allievi, ma anche
l’immagine che loro hanno di sé stessi.
I vissuti degli allievi mostrano come un progetto attento alle interazioni tra di loro abbia consentito
una costruttiva collaborazione tra pari.
Credo inoltre che l’identificarsi in un vero progetto li abbia aiutati a ridurre il tumulto
adolescenziale che ha caratterizzato il primo semestre di ogni membro della classe. Ho notato,
spettatrice parzialmente esterna, che il gruppo-classe si è molto rafforzato.
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3. La ricerca azione porterà dei benefici allo sviluppo delle mie competenze professionali ?
Ho riletto più volte il profilo delle competenze riportato nel Piano degli studi Master SM 2014-15, e
devo ammettere che le undici macrocompetenze, declinate ognuna negli aspetti operativi, mi
spaventano! Spero comunque di riuscire a essere un’insegnante capace di valorizzare le singolarità
e le potenzialità degli allievi. Mi viene spontaneo aggiungere “di ogni allievo”; è proprio questo ciò
che mi fa sobbalzare! Quale responsabilità! Credo fermamente che la scuola debba andare di pari
passo con la vita degli allievi, così da sviluppare in loro le competenze necessarie per inserirsi al
meglio nell’ambiente socio-politico, che richiede ai propri cittadini consapevolezza sia di diritti, sia
di doveri. In questo ambito mi viene in aiuto la pedagogia di C. Freinet che segue la sete di sapere
della gente.
Ed ecco la differenziazione, parola-contenitore che, grazie alla ricerca azione, sono riuscita a
caricare di senso critico e pratico. Sono consapevole di voler essere una docente che offre
opportunità a ogni allievo e in cuor mio spero che questo possa essere recepito da tutti loro.
Come docente ho chiara l’importanza del dovermi considerare in prima linea sia nell’istruzione, sia
nel rapporto con gli allievi. Sono altresì consapevole che per influenzare positivamente questi
aspetti, l’insegnante necessiti di una struttura scolastica che sia funzionale e che possa coadiuvarlo
nel proprio lavoro. Sono cosciente che non posso demandare completamente l’organizzazione
scolastica agli altri soggetti della scuola (consiglio scolastico, direzione, colleghi, genitori,
allievi,…), ma che devo intervenire in modo costruttivo all’interno di tale organizzazione.
Mi ritengo perciò soddisfatta dell’interesse che il progetto apiario ha riscosso a livello
interdisciplinare. Sono felice d’aver potuto collaborare con i colleghi! L’ampliamento di visione
sulle altre materie mi ha permesso di poterle conoscere in modo più approfondito e di osservare e
quindi apprezzare anche la 2SAP in situazioni ben diverse da quelle che si creano a scienze e/o
durante l’ora di classe.

Questa pubblicazione, Le api per tutti, tutti per le api!, scritta da Chiara Beretta-Piccoli, è rilasciata
sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.
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Carissimi Serena ed Eros,
Sono molto lieto di ricevere una vostra e-mail in merito al fantastico mondo delle api.
Dovete sapere che il mondo degli apicoltori è molto vasto. In internet trovate molto materiale valido, ma
anche di quello scarso e non attendibile. La miglior tecnica apistica che vi consiglio di seguire se siete
interessati è quella di “rubare” il mestiere ad apicoltori esperti. Nel Moesano ci sono diversi apicoltori che
sarebbero felici d’avere degli aiutanti, ve lo garantisco!
Per quanto riguarda la vostra segnalazione, prima di esprimere un giudizio mi piacerebbe vederla di persona
e valutarla. Così come prima impressione "l'invenzione" non mi attira molto sia per motivi di qualità del miele
sia per il controllo sanitario del popolo (m’intendo le api che vivono nella casetta innovativa).
Come sapete il miele può essere estratto solo a determinate condizioni d’umidità e prima d’essere mangiato
deve poter riposare per un periodo preciso. Chiederò ai miei colleghi Ispettori delle altre regioni della
Svizzera se hanno notizie di questa nuova tecnologia e vi informerò di conseguenza il prima possibile.
Descrivere il mondo delle api e le varie tecniche apistiche per allevarle e gestirle è molto vasto, per questo
motivo ritengo opportuno, come già concordato con la vostra maestra, d’organizzare una visita in quel di
Mesocco per discuterne assieme e per spiegarvi praticamente il mio lavoro quale Ispettore degli apiari.
Ringraziandovi nuovamente per il vostro interesse vi saluto e spero di incontrare presto sia voi che i vostri
compagni e docenti!

Un amichevole saluto.

Giovanni Randelli
Ispettore apiari Cantone dei Grigioni (Regione Moesano)
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“Nelle lezioni di inglese abbiamo tradotto i nomi delle api e delle loro casette in inglese. La maestra
ci ha separati in diversi gruppi e poi ci ha dato la consegna! All’inizio c’è stata un po’ di
confusione, ma poi abbiamo capito come fare il cartellone!
Abbiamo usato tante immagini, soprattutto quelle dei cartoni animati.
A scienze abbiamo visto com’è realmente strutturata l’ape e ci siamo resi conto che i nostri
cartelloni d’inglese non sono molto scientifici, però sono divertenti!” (K e L)
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Pranzo di Pasqua
al miele!

Formaggio con
noci e miele!

V e le
decorazioni!
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Le patate!

N e i muffin al
miele!

Il filetto di maiale
caramellato al
miele!
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“Nelle lezioni di storia abbiamo lavorato
sulla storia delle api” (E).

“La maestra prima ci ha fatto lavorare a
coppie. In un secondo tempo ha unito due
coppie così abbiamo potuto confrontarci”
(V).

“Dopo la maestra ha suddiviso la classe in
due gruppi ed infine abbiamo lavorato tutti
assieme. Assieme abbiamo dovuto cercare
i punti in comune ed abbiamo dovuto
collaborare e coordinarci nel preparare dei
cartelloni che non fossero ripetitivi. Non è
stato facile! (V)
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“La maestra Flavia ci ha aiutato per
fortuna!” (E)

“Ecco il nostro cartellone!” (V)

68

Chiara Beretta-Piccoli

Allegato 9

Pagina 1 di 2
La 2SAP e le api a disegno

“Ha disegno abbiamo imparato a disegnare le
api rispettando le proporzioni del capo, torace ed
addome, che abbiamo visto a scienze” (N).

“A disegno stiamo facendo dei disegni delle api
con diversi tipi di colorazioni.
Il primo metodo è quello dei puntini, è una
tecnica in bianco e nero che serve a far saltar
fuori le ombre” (G).

“Il secondo sistema è quello con i colori a base
d’alcol. Questi colori sono adatti per questo
lavoro, che ci serve per poter ideare le etichette
del nostro miele., che sarà venduto in breve
tempo!” (N)
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“Questi sono gli appunti
che con la ma.Cinzia
abbiamo fatto per capire
come si deve progettare
un’etichetta!” (K)

“Per la ma.Chiara è
stata una sorpresa.”
(K)
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“Ecco il nostro apiario!
È bellissimo!” (2SAP)
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