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Abstract 

Questa ricerca-azione si muove all'interno di un ampio contesto quale risulta essere la ricerca del 

benessere sia del singolo alunno che del gruppo-classe. Ed è proprio all'interno del gruppo-classe 

classe inteso come organismo, dove anche il docente è chiamato a mettersi in gioco, non più solo 

come dispensatore di saperi didattici ed unico autore degli itinerari, ma anche e soprattutto come 

coordinatore e stimolatore nello sviluppo, da parte degli alunni, di percorsi d’apprendimento 

fortemente caratterizzati dai loro interessi e dalle loro caratteristiche soggettive, che si vuole 

indagare se un maggior coinvolgimento della classe, da parte del docente, nell’ideazione delle 

didattiche che vanno a trattare gli argomenti previsti dal Piano di Studio della Scuola dell’obbligo 

ticinese, favorisca il senso di appartenenza da parte degli allievi per quanto concerne la loro 

formazione scolastica.  

S’è dunque proceduto al rilevamento di dati sul territorio cantonale e all’interno di alcune delle 

classi nelle quali insegno, sia prima che dopo la messa in atto di un nuovo approccio didattico, 

impiegando strumenti di ricerca di carattere quantitativo e qualitativo, sulla base di quanto emerso 

dal confronto dei dati, s’è poi cercato di andare a determinare quanto ed in che modo l’azione di 

ricerca abbia influito sul giudizio degli alunni, che hanno sperimentato questo nuovo approccio 

didattico, per quanto concerne la loro percezione di appartenenza alla propria formazione scolastica.
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1. Introduzione 

1.1. Tema e motivazione della ricerca 

Nel corso del primo anno di formazione presso il DFA come docente di Scuola Media ho avuto 
modo di svolgere la pratica professionale, con incarico limitato, presso due sedi del luganese. 
Questa esperienza lavorativa mi ha permesso di osservare come alcuni aspetti, legati 
all'integrazione del vissuto quotidiano dei giovani d'oggi rispetto agli itinerari proposti nel corso 
dell’anno scolastico, andassero ad incidere in modo considerevole sulla motivazione e l’entusiasmo 
con il quale gli alunni affrontavano un determinato argomento portato in classe. Come noto, durante 
il percorso di crescita che va dagli undici ai quindici/sedici anni, tutti gli allievi affrontano diverse 
tappe importanti dello sviluppo: uscita della latenza, la pre-adolescenza, la pubertà, l'adolescenza, 
ecc. Con il susseguirsi dei cambiamenti fisici e psicologici che scandiscono le diverse fasi della 
crescita, la capacità d'interagire e di relazionarsi con gli altri è in costante mutazione e può risultare 
subordinata al senso d'appartenenza ad un gruppo o allo stato di benessere all’interno della classe.  

Partendo dal presupposto che per un adolescente sia possibile arricchire le sue competenze socio-
emotive, anche e soprattutto, nel momento in cui queste gli permettono di interagire in modo 
costruttivo e attivo con le persone con le quali entra in contatto, mi sono chiesto: un maggior 
coinvolgimento della classe nell’ideazione dell'itinerario didattico può incrementare il senso 
d'appartenenza?  

Doveroso precisare che questa ricerca non si limita a prendere in esame unicamente il ruolo che 
riveste il singolo alunno nella ricerca del suo benessere all’interno del gruppo-classe dove, peraltro, 
ogni studente è parte attiva, ma anche passiva in quanto sensibile alle dinamiche relazionali che lui 
stesso contribuisce a creare, ma si muove all'interno di un contesto più ampio che vede la classe 
come un organismo dinamico, dove il docente non è più l’unico dispensatore di saperi e ideatore di 
didattiche ma al contrario, ha il compito di coordinatore e stimolare gli stessi alunni nello sviluppo 
di itinerari che, pur gravitando attorno ai loro interessi, consentano di raggiungere gli obiettivi 
indicati dal Piano di Studi della scuola dell’obbligo ticinese. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Dalla visione statica a quella dinamica 

Negli ultimi decenni il compito della scuola non prevede più unicamente l'esposizione di saperi ma, 

sempre più spesso, tra i doveri degli insegnati compare la promozione di valori sociali i quali, se 

recepiti dagli alunni, favoriscono i processi d'apprendimento (SUPSI, 2014). Di fatto, ad oggi, 

imparare non vuol dire limitarsi a memorizzare dei dati o delle informazioni, ma piuttosto essere in 

grado d'acquisire sempre nuovi atteggiamenti e strategie finalizzate all'apprendimento, questo 

comporta un progressivo slittamento da una visione statica dell'apprendimento, all'interno della 

quale i discenti rivestono un ruolo passivo, a una dinamica, dove l'alunno riveste un ruolo attivo 

nella costruzione delle sue competenze (Laura Russo, 2016). Questo mutamento radicale si rende 

possibile solo a patto che ad una visione nozionistica ne subentri una operativa, dalla mera 

acquisizione di dati si passi all'elaborazione degli stessi e alla produzione di nuove informazioni, 

all'accumulo di conoscenze ne subentri la produzione di nuove. L'apprendimento si potrebbe 

dunque definire quel processo attraverso il quale il discente, elaborando le proprie esperienze, 

modula i propri comportamenti e le proprie conoscenze riuscendo ad adattarle sia agli stimoli 

esterni dati dall'ambiente, come pure al mutare dei suoi interessi e delle sue priorità (Divisione della 

Scuola, 2015). 

Sulla base di queste considerazioni risulta evidente come il ruolo dell'insegnante non sia più 

unicamente quello di dispensare sapere, ma piuttosto diventi il coordinatore, il motivatore e 

l'organizzatore delle occasioni di apprendimento. Adottando questa visione, la difficoltà 

dell'insegnate risiederebbe quindi nella capacità di far coincidere gli stimoli interni del discente: 

interessi, motivazione ed attese, con quelli esterni propri della disciplina che insegna, i quali devono 

fornire i mezzi necessari all'appagamento dei primi. Ecco perché oggi all'insegnante, oltre alle 

competenze didattiche, viene richiesto un'ottima capacità di comunicazione, competenza in campo 

pedagogico e disponibilità al confronto con gli altri (Gerard de Vecchi, 1998). 
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2.2. L'autoregolazione del docente come strumento didattico 

Come riportato nell’articolo 3 comma 6 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi 
delle scuole universitarie per i docenti del livello secondario (CDPE, 2005), alla fine della formazione 
l'insegnate deve, tra le altre competenze, possedere la seguente: 

f. Procedere a una valutazione del proprio lavoro e pianificare il proprio perfezionamento 
professionale e la propria formazione complementare (CDPE, 2005, pag. 3) 

Al docente viene quindi chiesto di svolgere un'operazione di autovalutazione, questo sguardo critico 

nei confronti del proprio operato non può non tener conto dei feedback che la classe, durante lo 

svolgersi degli itinerari, inevitabilmente andrà fornendogli.  

Sulla base di questa premessa, risulterà chiaro come lo sguardo che il docente rivolge nei confronti 

della classe, lo debba portare a percepirla come un'unità dotata di una mente collettiva e non come 

la somma delle singole parti, in quanto all'interno di questa troviamo, secondo Blandino (2008) 

“consapevolezza, interdipendenza e riconoscimento reciproco tra i membri, una costanza 

d'interazione e scambio, un comune obiettivo dichiarato, una struttura finalizzata a conseguirlo”. 

(Blandino, 2008, pag. 116). L'osservazione della classe sotto questo punto di vista, nel quale anche 

l'insegnante risulta parte attiva, si articola intorno al presupposto che qualsiasi cosa emerga dal 

gruppo-classe riguardi il singolo alunno ma, allo stesso tempo, il comportamento del singolo rifletta 

lo stato del gruppo. Questa prospettiva, da la possibilità al docente di cogliere un'ampia gamma di 

fenomeni gruppali quali: scissioni in sottogruppi, cambiamenti di leadership, variazioni del clima 

affettivo, ecc. Queste dinamiche non sono riconducibili al volere del singolo alunno, ma nascono 

dall'influenza che il gruppo esercita su di lui. Ne risulta quindi che il docente, oltre ai vari 

condizionamenti d'ordine pedagogico, organizzativi e sociologico, sarà condizionato anche dal 

legame d'appartenenza al gruppo, il quale gli permetterà, in modo più o meno consapevole, 

d'instaurare un clima di benessere e di collaborazione durante lo svolgimento della lezione o 

viceversa, lo ostacolerà nello svolgimento dei suoi programmi (Blandino, 2008).  

Se consapevole delle dinamiche che si dipanano all'interno della classe, per il docente potrebbe 

risultare possibile autoregolarsi, in presenza d'atteggiamenti negativi, in modo mirato sulle 

eventuali cause anziché cercare unicamente di soffocarne gli effetti: cercando di capire se, dietro il 

comportamento del singolo, vi sia una possibile manifestazione di un problema che risiede 

all'interno del gruppo e che quindi, in un certo senso, rientra tra le sue responsabilità. Già nella 

prima metà del ventesimo secolo, Bion (1961) ipotizzò che il gruppo, per come lo intendiamo 

sopra, possedesse una mente gruppale che si potrebbe definire l'espressione unanime della classe, 
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alla cui formazione ciascun individuo, seppur in modo inconsapevole, contribuisce. Questo implica 

che qualora il comportamento del singolo alunno entri in dissonanza rispetto agli assunti impliciti 

del gruppo, si verifichi una situazione di disagio. In quest'ottica il comportamento problematico o 

ammirevole di un alunno, non sarà più unicamente riconducibile al suo volere ma, almeno in parte, 

all'influenza che l'intero gruppo-classe esercita su di lui. Così, se la mente collettiva del gruppo-

classe sta vivendo una situazione di tensione o di contrasto, non renderà automaticamente tutti gli 

alunni tesi o scontrosi ma, con ogni probabilità, emergerà unicamente attraverso l'atteggiamento di 

quell'alunno che risulterà per motivi soggettivi, maggiormente ricettivo alla negatività emanata dal 

gruppo. Questo non significa che un alunno problematico non sia tale, o che una difficoltà da lui 

espressa non appartenga esclusivamente a lui, ma sicuramente osservarlo unicamente sotto una 

prospettiva soggettiva riduce di molto il raggio d'azione entro il quale il docente è chiamato ad 

operare (Blandino, 2008). Potrebbe dunque risultare molto utile, per l'insegnante, rimettere in 

discussione la sua centralità all'interno della classe, in modo tale da poter effettuare 

un’autoregolazione finalizzata all'ottimizzazione della gestione delle varie dinamiche che si 

manifestano all'interno della stessa, e che inevitabilmente finiscono per influire, anche in modo 

considerevole, sul rendimento dell'intero gruppo-classe. 

2.3. L’appartenenza da parte del discente alla propria formazione 

Quando un alunno risulta essere motivato, perché è in grado di vedere una finalità in quanto gli 

viene chiesto di imparare, mostra un insieme di atteggiamenti e di comportamenti riconducibili alla 

voglia di apprendere. L’allievo demotivato, al contrario, apparirà come svogliato, poco sicuro di sé 

e tendenzialmente più incline a chiedere come svolgere un compito piuttosto che affrontare le fide 

che gli si presentano in modo autonomo. Lo stesso discente, sulla base delle sue esperienze 

precedenti, va a dare un valore al risultato delle proprie azioni che a sua volta, andrà ad influenzare 

l’atteggiamento che questo assumerà in futuro nei confronti di un compito analogo (Mason, 2013). 

A mio avviso risulta quindi importate che nell’affrontare un determinato compito, l’allievo sia 

spinto da un interesse personale, che lo sproni nella mobilitazione dei saperi in suo possesso al fine 

di acquisirne di nuovi. 
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2.4. Tre dimensioni nel concetto di motivazione ad apprendere 

La prima dimensione si verifica nel momento in cui il discente assume un ruolo attivo nel 

prefiggersi degli obiettivi che vuole raggiungere. È l’alunno che costruisce il proprio sapere 

seguendo percorsi che vanno ad intersecarsi con i propri interessi, valuta le proprie capacità prima e 

durante l’azione, e utilizza le pre-competenze di cui dispone per raggiungere l’obiettivo. Motivare 

un alunno non significa unicamente porlo davanti ad un quesito, ma riuscire a porgli il quesito in 

modo tale che il discente trovi una giustificazione che lo porti a compiere lo sforzo che gli viene 

chiesto per la risoluzione del problema (Mason, 2013). 

La seconda dimensione risiede nel come l’alunno si percepisce in rapporto a un compito o 

un’attività da svolgere e consequenzialmente al risultato positivo o negativo che ottiene. Risulta 

dunque esserci uno stretto rapporto tra la prestazione dell’allievo e l’idea che egli si fa della propria 

competenza, in quanto la prima influenza la seconda. Le aspettative di un alunno nella situazione in 

cui gli viene esplicitamente chiesto di attivare il suo saper fare, sono influenzate dal modo in cui si 

considera competente e dalla sua percezione del livello di difficoltà del compito assegnatogli 

(Mason, 2013).  

In fine, la terza dimensione riguarda gli strumenti che l’allievo mette in atto per raggiungere i suoi 

obiettivi. Il termine strumento non va chiaramente inteso come oggetti materiali, ma alle varie 

modalità e strategie con le quali lo studente pianifica il proprio approccio nel risolvere una 

situazione di empas. Allo studente deve essere garantito quel raggio d’azione che gli permetta di  

gestire le fasi del suo apprendimento, controllando i risultati che via via ottiene e modificando il 

contesto nel quale studiare un dato argomento: uno studente può impegnarsi in un lavoro perché 

l’argomento gli interessa; oppure perché l’attività proposta dall’insegnante risponde ai suoi bisogni 

intellettuali o personali (Mason, 2013). 

Quanto visto sopra va ad inserirsi all’interno del contesto di benessere e di appartenenza che 

l’alunno prova o meno nell’approcciarsi ad un compito o, più in generale, nei confronti di una 

materia. Sul piano didattico vi sono diversi strumenti che il docente può utilizzare al fine di rendere 

attento il singolo alunno o l’intero gruppo-classe, dell’importanza che rivestono le emozioni e gli 

interessi individuali nel sentirsi parte attiva e nella scelta del percorso che viene chiesto loro 

d’intraprendere nel corso della loro formazione scolastica (Divisione della Scuola, 2015).  

Con questo lavoro di ricerca-azione si vuole provare a capire se e quanto influisce, sul senso di 

benessere e di appartenenza degli allievi, la strategia didattica che li vede liberi d’identificare 

l’itinerario da seguire per il raggiungimento di un traguardo didattico. 



 9 

3. Obiettivi e domande 

Attraverso questo lavoro di ricerca-azione si intende indagare la relazione che intercorre tra il 

livello di coinvolgimento degli alunni nell’ideazione dell’itinerario didattico e il loro senso di 

appartenenza. 

Le domande alle quali si intende rispondere sono le seguenti: 

1. Il coinvolgimento degli alunni nella stesura degli itinerari didattici ha un impatto sul 

loro livello di appartenenza?  

2. La stesura di un itinerario didattico che graviti attorno agli interessi degli allievi, 

favorisce il conseguimento degli obiettivi prefissi dal Piano di Studio della Scuola 

Media? 
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4. Metodologia 

4.1. Campioni di riferimento 

Parte dei dati sono stati raccolti in due classi del primo biennio della Scuola Media nella quale 

insegno. Nello specifico sono state coinvolte una prima e una seconda media dove insegno 

rispettivamente Educazione Visiva e Arti Plastiche, per un totale di 33 allievi. I dati da me raccolti 

sono stati messi a confronto con quelli raccolti, in classi di prima e seconda media di altri istituti, 

dai miei colleghi in formazione durante il corrente anno scolastico 2015/2016, per un totale di 422 

campioni. 

4.2. Tipologia e fasi della ricerca 

Il presente lavoro può essere considerato, a tutti gli effetti, una ricerca-azione ed è stato strutturato 

principalmente in tre fasi, articolate tra ottobre 2015 e aprile 2016.  La prima parte del lavoro ha 

previsto la raccolta di informazioni, da parte degli abilitanti, tramite la somministrazione del 

questionario denominato MDI (Understanding our lives –The Middle Years Development 

Instrument; Schonert-Reichl, Guhn, Hymel, Hertzman, Swiess, Gadermann et al., 2010), in diverse 

classi del primo biennio di Scuola Media distribuite sul territorio cantonale. Al termine della 

raccolta dei questionari, i risultati sono stati inseriti all’interno di una banca-dati alla quale tutti gli 

abilitanti hanno avuto accesso in modo da poter effettuare le analisi statistiche sulla base di un 

campione più ampio. Successivamente si è proceduto allo svolgimento di due didattiche mirate a 

coinvolgere le due classi nell’ideazione di un itinerario didattico che permettesse di raggiugere 

l’obiettivo indicato dal Piano di Studio. La ricerca-azione si è poi conclusa andando a riproporre 

degli items di domande estrapolati dal questionario MDI somministrato in precedenza, al fine di 

osservare eventuali cambiamenti significativi tra i dati raccolti prima e dopo l’azione svolta 

all’interno delle classi. In parallelo a quest’ultima raccolta dati, è stata anche utilizzata una scheda 

di valutazione mirata al rilevamento delle impressioni che gli alunni hanno formulato sulla base 

della nuova metodologia con la quale il docente ha trattato gli argomenti specifici e che li ha visti 

coinvolti in prima persona nell’ideazione e realizzazione di un itinerario didattico ad hoc.  
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4.3. Fasi 

4.3.1. Fase 1 – Raccolta dati tramite la somministrazione del formulario MDI 

Il principale strumento utilizzato per quanto concerne la raccolta dati quantitativa è stato il 

questionario MDI (Schonert-Reichl, Guhn, Hymel, Hertzman, Swiess, Gadermann et al., 2010). Il 

suddetto questionario è stato tradotto “Capire le nostre vite – Strumento di sviluppo per i 

preadolescenti” (Allegato 9.1.) andando ad apportare delle modifiche resesi necessarie al fine di 

adattarlo alla realtà delle scuole ticinesi ed è rivolto a bambini o adolescenti che frequentano 

rispettivamente l’ultimo anno di Scuola Elementare o il primo biennio di Scuola Media. 

Il questionario MDI è composto da 71 domande volte ad indagare 5 aree di interesse legate allo 

stato di benessere di ragazzi con un’età compresa tra i nove e i dodici anni: 

• Domande 1-23 sullo sviluppo e il comportamento socio-emotivo: si sondano l’ottimismo, 

l’autostima, il benessere soggettivo, l’empatia, il comportamento pro-sociale e il benessere 

�psicologico. � 

• Domande 24-36 sul rapporto tra famigliari, adulti, vicini e pari: si indagano il supporto e le 

�relazioni con i propri famigliari, con altri adulti (a scuola e nella società) e con i loro 

pari.  

• Domande 37-56 sull’esperienza scolastica: si sondano gli aspetti riguardanti il concetto di 

sé e il senso di appartenenza alla scuola, il clima di classe e le possibili esperienze legati al 

�bullismo. � 

• Domande 57-65 sulla salute fisica e il benessere emotivo: si raccolgono informazioni sulla 

�percezione dello stato di salute, dell’immagine del proprio corpo, delle abitudini e dei 

ritmi �legati al cibo e al sonno. � 

• Domande 66-71 sul tempo libero: si analizzano lo sfruttamento del tempo libero e le attività 

�svolte dopo la scuola. � 

Le domande sono state lette ad alta voce e spiegate di volta in volta agli alunni, ai quali è stato dato 

il tempo necessario per rispondere, in forma scritta, ad ogni domanda. 

Prima della somministrazione del questionario agli alunni è stato spiegato che la partecipazione al 

sondaggio era del tutto volontaria, che la raccolta dei dati sarebbe avvenuta in forma anonima e 

soprattutto, che non vi sarebbero state conseguenze di sorta, per quanto concerne la nota di materia 

o altro, se avessero deciso di non parteciparvi. Come detto, al fine di ovviare eventuali 
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fraintendimenti legati a difficoltà di comprensione o di lettura delle domande, il docente ha letto 

alla classe ogni singolo quesito assicurandosi che fosse ben chiaro per ciascun discente e che le 

risposte date, risultassero fondate su una corretta interpretazione delle domande. 

Nello specifico il formulario è risultato uno strumento importantissimo nel dare voce a pensieri, 

aspettative e bisogni degli alunni ed a renderli consapevoli dell’importanza, per noi docenti, di 

conoscere i loro pareri in riferimento alla visione che loro stessi hanno delle proprie vite. 

4.3.2 Fase 2 - Circoscrizione delle aree di competenza e analisi dei dati 

Sulla base delle aree d’interesse elencate sopra, per il quale il questionario MDI è stato ideato, sono 

stati circoscritti gli items maggiormente utili ad indagare e formulare delle risposte alle mie 

domande di ricerca, le quali gravitano attorno ad aspetti legati principalmente al senso di 

appartenenza e al coinvolgimento attivo, da parte degli alunni, nel costruire i propri saperi. 

Di seguito vado a motivare la selezione degli items individuati all’interno delle domande che 

compongono il questionario MDI: 

Item 12. Spesso mi sembra di fare male le cose 

La capacità di sviluppare uno sguardo autocritico è alla base della crescita individuale dell’alunno, 

per tanto la possibilità d’identificare in modo soggettivo il proprio obiettivo può agevolare 

l’elaborazione dei parametri di autovalutazione necessari al conseguimento dello stesso.  

Item 25. Nella mia scuola c’è un insegnante o un adulto che si interessa davvero a me 

Ascoltare quali possano essere gli interessi di un alunno per quanto concerne la tematizzazione di 

un argomento, oltre ad incrementare la sua motivazione nello svolgimento del compito, può farlo 

sentire maggiormente considerato e stimolato. 

Item 26. Nella mia scuola c’è un insegnante o un adulto che crede che ce la farò 

Come per l’item 12, la possibilità di concordare con l’insegnante un obiettivo che l’alunno ritiene 

essere alla sua portata, può contribuire ad aumentare la sua determinazione e fiducia nello 

svolgimento del compito. 

Item 27. Nella mia scuola c’è un insegnante o un adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da dire 

Lasciare che l’alunno esprima i suoi desideri e interessi durante la preparazione di un argomento, 

sottolinea come la sua persona sia al centro dell’attenzione del docente. 
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Item 43. Sono certo che riuscirò ad imparare quello che ci insegnano. 

Come per il docente, anche per il discente il Mindset con il quale si approccia alla materia risulta 

essere fondamentale per affrontare in modo sereno e ottimista le varie sfide che gli si presentano. 

Item 44. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare un buon lavoro a scuola 

La gestione del tempo a disposizione, per l’assimilazione di una competenza da parte di un alunno, 

riveste un ruolo fondamentale nell’immagine che questo si crea delle sue capacità: non riuscire a 

portare a termine un compito non significa obbligatoriamente non essere in grado di farlo. 

Item 45. Anche se il lavoro è impegnativo ce la posso fare 

Portare gli alunni ad incrementare le loro competenze in modo graduale, mostrando loro i progressi 

fatti in passato e dispensando rinforzi positivi, può aumentare la loro determinazione nel perseguire 

nuovi traguardi. 

Item 46. Nella mia scuola gli insegnanti e gli studenti si rispettano 

Il rispetto sta alla base di un sano confronto tra alunni e docenti ed è necessario alla crescita di 

entrambe. 

Item 47. Nella mia scuola le persone si interessano agli altri 

Mostrare e ricevere attenzioni dai propri compagni e nei confronti degli stessi, aumenta il senso di 

appartenenza e può facilitare l’inserimento all’interno del contesto scolastico. 

Item 48. Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici 

Dare la possibilità agli alunni di mettere al servizio degli altri le proprie capacità, ad esempio 

attraverso lavori di gruppo, facilità la valorizzazione del singolo agli occhi del gruppo. 

Item 49. Mi sento appartenere a questa scuola 

Coinvolgere i discenti in progetti d’istituto o in attività che permettano loro di partecipare alla vita 

di sede, incrementa il loro senso di appartenenza. 

 

Item 50. Mi sento importante per questa scuola 

La Scuola è fatta da e per i ragazzi, mettere al primo posto la formazione di questi in quanto 

persone e poi le competenze di materia, risulta essere indispensabile affinché si sentano considerati 
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in prima istanza come individui che si apprestano ad essere parte attiva del tessuto sociale, e poi 

come alunni soggetti a giudizio. 

Item 52.a. Nella scuola quanto è importante per te farsi degli amici 

Visione della Scuola come luogo dove è possibile affinare lo sviluppo relazionale. 

Item 52.b. Nella Scuola quanto è importante per te avere dei buoni voti 

Visione della Scuola come luogo dove ottenere dei riconoscimenti e delle credenziali da spendere in 

un futuro post scuola obbligatoria. 

Item 52.c. Nella scuola quanto è importante per te imparare cose nuove 

Visione della Scuola come luogo in cui arricchire il proprio bagaglio culturale e acquisire nuovi 

saperi. 

 

Sulla base delle analisi e della comparazione dei dati raccolti nelle due classi di riferimento, con 

quelli raccolti dai miei colleghi in formazione in altri istituti di Scuola Media, è stato possibile 

avanzare delle ipotesi su quale fosse il livello di appartenenza percepito dagli alunni nei confronti 

dell’istituto scolastico, inteso sia come insieme di persone, alunni e corpo docenti, che come luogo 

di crescita comune. Grazie a queste considerazioni si sono potuti delineare i punti d’interesse da 

approfondire in relazione alla domanda di ricerca, andando ad attuare un’azione didattica mirata 

all’interno delle mie due classi di riferimento, con lo scopo di sondare in modo pratico alcuni degli 

aspetti emersi in seguito alla somministrazione del questionario. 
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4.3.3. Fase 3 – Identificazione delle strategie necessarie all’attuazione di una cooperazione 

classe-docente finalizzata alla progettazione comune di un itinerario didattico. 

Un aspetto importante della cooperazione tra docente e alunni, nella stesura di un itinerario 

didattico, risiede nello stabilire il raggio d’azione all’interno del quale i discenti possano muoversi 

nella tematizzazione dell’argomento che si intende trattare: può infatti risultare dannoso, al fine di 

raggiungere un determinato obiettivo, lasciare troppa libertà interpretativa alla classe in quanto 

questo potrebbe portare alla realizzazione di un elaborato finale che non rispecchi i canoni ideativi, 

procedurali ed estetici imposti dal Piano di Studio.  Per tanto, prima di portare in classe questo 

approccio didattico, si è reso indispensabile andare a definire i vincoli, dettati dalla specificità 

dell’argomento, ai quali tutti i discenti si sarebbero dovuti attenere. Questi possono essere riassunti 

in 5 punti: 

1. Identificare gli obiettivi comuni che lo svolgimento della didattica deve obbligatoriamente 

trattare. 

2. Delimitare il raggio d’azione entro il quale ogni alunno ha la possibilità di personalizzare, in 

base ai sui interessi, la didattica. 

3. Quantificare il tempo a disposizione per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione 

dell’elaborato. 

4. Identificare i vincoli progettuali imposti dall’accessibilità ai materiali messi a disposizione 

dall’istituto scolastico. 

5. Concordare le complessità progettuali ed esecutive sulla base delle pre-competenze che 

ciascun alunno possiede. 

I punti sopra elencati sono stati presi in esame, con entrambe le due classi, all’inizio delle attività. 

Questo ha permesso loro di farsi un’idea precisa di quello che avrebbero potuto progettare e 

realizzare. Uno tra gli aspetti più interessanti rilevati nel corso di questa fase introduttiva, durante la 

quale agli alunni veniva spiegato che sarebbero stati loro a tematizzare l’argomento portato in 

classe, risiede nell’immediato entusiasmo e nell’incredibile numero e varietà di idee emerse durante 

la presa in esame dell’argomento. Al fine di rendere chiaro quali siano state le varie tappe che 

hanno portato i discenti, da prima alla tematizzazione dell’argomento e in seguito, all’ideazione, 

alla progettazione e alla realizzazione di un manufatto fortemente soggettivo, vado ad illustrare 

alcuni tra i diversi itinerari ideati dagli allievi. 
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4.3.4. Fase 4 - Ideazione degli itinerari didattici da parte degli alunni 

 Primo itinerario “Il contenitore dei miei interessi”  (Allegato 9.2.) 

Il primo argomento presentato alla classe di seconda media nella materia di Educazione alle Arti 

Plastiche, consiste nella realizzazione di un contenitore tramite l’utilizzo della macchina da cucire. 

Volutamente agli alunni non è stato specificato cosa dovesse contenere o il materiale con il quale 

realizzarlo, ma unicamente lo strumento didattico assegnato dal Piano di Studio per quanto 

concerne il tema del cucito: la macchina da cucire appunto. Con la classe si sono subito andate ad 

individuare, a grandi linee, le fasi che avrebbero scandito la tempistica da dedicare all’argomento: 

la prima fase prevedeva l’individuazione di una funzionalità del manufatto in base agli interessi 

soggettivi di ciascun alunno e la creazione di gruppi in base alla tipologia di contenitore. La 

seconda fase prevedeva l’ideazione, la scelta dei materiali e la progettazione del manufatto, seguita 

poi dalla fase nella quale sono stati ripresi i concetti base per un corretto utilizzo della macchina da 

cucire, mentre l’ultima fase consisteva nell’assemblaggio e nella decorazione del contenitore. 

Fase 1 – In base ai miei interessi che tipo di contenitore mi piacerebbe realizzare? 

Dopo una fase introduttiva in cui ho illustrato diverse tipologie di contenitori realizzati in stoffa e in 

altri materiali quali plastica, pelle di drago e camere d’aria, in modalità frontale-dialogata ciascun 

alunno ha esposto, al resto della classe, che tipo di contenitore intendeva realizzare sulla base di 

quello che avrebbe desiderato inserire al suo interno, questo ha permesso di identificare quattro 

gruppi che avrebbero collaborato all’ideazione e alla progettazione delle seguenti tipologie di 

contenitori: 

1. Contenitore da attaccare al telaio della bici: per inserire cacciaviti, camera d’aria, ecc. 

2. Contenitore per gli strumenti di disegno: per riporre in ordine cromatico le matite colorate. 

3. Trousse per gli accessori da bagno: per contenere bagno schiuma, spazzole e profumi, ecc. 

4. Contenitore per gli utensili propri della lavorazione dell’argilla: spatole, mirette, ecc. 

Fase 2 – Cooperazione a gruppo finalizzata allo sviluppo di un progetto e all’identificazione dei 

materiali più appropriati. 

Una volta identificata la funzionalità del manufatto, i gruppi si sono cimentati nella progettazione 

vera e propria del contenitore: realizzando schizzi e bozze che illustrassero la forma, il sistema di 

chiusura, le misure e tutte le caratteristiche necessarie alla realizzazione dei loro contenitori. In un 

secondo momento, sempre a gruppi, si sono recati nel magazzino dei materiali per scegliere quale, 
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tra quelli a loro disposizione, fossero i più indicati alla realizzazione del contenitore, andando a 

raccogliere dei campioni da allegare al progetto cartaceo. 

 

Fase 3 – Introduzione alla preparazione e all’utilizzo della macchina da cucire.  

Man mano che i diversi gruppi terminavano la progettazione del manufatto, veniva loro mostrato 

come preparare ed utilizzare la macchina da cucire in modo corretto, lasciandogli la possibilità di 

sperimentare ed esercitarsi su piccoli pezzi di stoffa di scarto. Riprendere le basi necessarie al 

corretto utilizzo della macchina da cucire a piccoli gruppi anziché con l’intera classe, ha dato modo 

di spiegare passo per passo a ciascun alunno, che sedeva ad una postazione di cucito, le varie 

funzionalità dello strumento. 

Fase 4 – Assemblaggio dei vari contenitori e decorazioni. 

Durante questa fase, i diversi gruppi hanno lavorato in modo alterno alle postazioni di cucito, 

questo ha permesso un costante confronto, tra gli alunni dello stesso gruppo, delle problematiche 

legate all’assemblaggio di ciascuno dei quattro contenitori ideati. Mentre per quanto concerne le 

decorazioni apportate, ciascun discente è stato libero di personalizzare il proprio contenitore in base 

al suo gusto personale. 

Secondo itinerario ”L’insetto fantastico” (Allegato 9.3.) 

Nel corso del mese di febbraio ho voluto adottare lo stresso approccio didattico, nel trattare un 

argomento all’interno di una prima media per la materia di Educazione Visiva. Ho quindi proposto 

alla classe di sviluppare un itinerario che andasse a indagare l’argomento della simmetria semplice. 

Attraverso un lavoro individuale agli alunni è stato chiesto di sviluppare un’immagine che 

illustrasse il concetto di simmetria assiale. 

Fase 1- Introduzione del concetto di simmetria assiale 

L’inizio della didattica ha previsto una prima parte dialogata durante la quale sono stati 

esemplificati i concetti chiave propri della simmetria assiale. Attraverso la presa in esame di 

immagini e oggetti, con la classe si sono andate a definire le peculiarità che caratterizzano un 

manufatto simmetrico piuttosto che asimmetrico, come pure alcuni dei diversi ambiti nei quali si 

può osservare questo tipo di simmetria: nel modo naturale, nella fotografia e in architettura. È stata 

data particolare attenzione all’importanza e alla funzionalità che l’utilizzo dell’asse di simmetria 

riveste nel far percepire, in modo equilibrato e piacevole allo sguardo, quanto osserviamo.  
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Fase 2- Identificazione dell’ambito all’interno del quale sviluppare una figura simmetrica 

Una volta assodato il concetto di simmetria assiale e le sue implicazioni nella lettura di 

un’immagine, ho chiesto alla classe di scegliere un ambito, tra quelli visti in fase introduttiva, 

intorno al quale ideare un itinerario didattico finalizzato alla realizzazione di un elaborato che 

racchiudesse al suo interno i concetti visti in precedenza. Dopo alcuni minuti di discussione, in cui 

gli alunni si sono confrontati sugli aspetti positivi e negativi che i diversi ambiti presentavano, 

hanno deciso di comune accordo di cimentarsi nella realizzazione di un insetto.  

Fase 3- Personalizzazione del proprio insetto 

Una volta identificato l’ambito entro il quale muoversi, ho voluto dare loro maggior libertà nella 

personalizzazione della didattica: dopo aver consegnato a ciascun allievo i sussidi didattici preparati 

in precedenza per quanto concerne la simmetria assiale in ambito naturale, che consistevano in foto 

e disegni di insetti immortalati o ritratti dall’altro, ho chiesto loro di ideare un insetto andando ad 

isolare dapprima alcune parti anatomiche di diversi animali, per poi assemblarle nuovamente e 

comporre il proprio insetto fantastico. In questa fase ciascun alunno ha potuto attivare delle 

specifiche competenze tecniche: disegno geometrico, a mano libera, utilizzo della carta velina o di 

sagome ritagliate, ecc., andando ad identificare quella che secondo lui, potesse risultare la strategia 

migliore da adottare per la realizzazione di un disegno che presentasse una struttura simmetrica. 

Fase 4- Decorazione delle parti anatomiche che compongono l’insetto 

Al fine d’incrementare maggiormente l’aspetto creativo ed espressivo di ciascun alunno, una volta 

ultimata la fase di realizzazione dell’insetto ho chiesto alla classe di decorare lo stesso a proprio 

piacere, a patto che la distribuzione delle decorazioni all’interno delle parti anatomiche dell’insetto, 

rispettasse il concetto di simmetria assiale adottato in precedenza. 

4.3.5 Fase - 5 Diario di bordo, scheda di autovalutazione e valutazione del docente 

Durante lo svolgimento delle didattiche ideate dagli alunni, il docente ha preso nota di come le 

classi hanno affrontato la situazione di empas nella quale sono stati posti dovendosi cimentare 

nell’ideazione di un itinerario didattico che andasse a trattare un determinato argomento del piano 

di studi. Le attenzioni sono state rivolte in particolare alla capacità, da parte dei discenti, di far 

emergere e condividere con il resto della classe i propri interessi e i propri desideri nell’intento di 

dare un senso soggettivo a quanto hanno poi realizzato. Si è quindi cercato di analizzare se il 
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coinvolgimento degli alunni, nel trovare una tematizzazione, esercitasse una spinta motivazionale e 

aumentasse il loro senso di benessere, durante le ore di lezione. 

La stesura del diario di bordo è stata utile anche per annotare consigli e osservazioni avanzate dagli 

alunni riguardanti le difficoltà riscontrare nell’attenersi ai vincoli dettati dalla specificità 

dell’argomento, dalle tempistiche e dall’attivazione delle loro pre-competenze finalizzata 

all’acquisizione di nuovi saperi. Al termine dei due itinerari, alle classi è stato inoltre chiesto di 

compilare una scheda di autovalutazione e di valutazione dell’operato del docente (Allegato 9.4.), 

con la quale si è voluto indagare, sia il loro grado di apprezzamento della strategia adottata dal 

docente per trattare l’argomento appena concluso, sia il loro giudizio autocritico su quanto hanno 

realizzato. Alla scheda sopra descritta ha fatto seguito la somministrazione di alcune domande (vedi 

4.3.2.), riprese dal questionario MDI, in modo da poter confrontare i dati ottenuti tra la prima 

somministrazione, fatta prima dell’intervento didattico nel mese di novembre 2015 e la seconda, 

avvenuta nel mese di marzo 2016.  

4.3.6 Fase 6 – Analisi dei dati e validità della strategia didattica attuata 

Nel mese di aprile 2016, i dati raccolti al termine delle didattiche sono stati messi a confronto con 

quelli raccolti in precedenza. Il confronto di queste informazioni ha permesso di valutare gli effetti 

ottenuti dall’attuazione della strategia didattica all’interno delle due classi e di verificare se quanto 

emerso confermasse o meno la validità dell’approccio didattico con il quale sono stati trattati gli 

argomenti all’interno delle classi, finalizzato a migliorare il senso di appartenenza percepito dagli 

alunni. 
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5. Analisi dei risultati 

Nella prima fase d’analisi i dati da me analizzati non si limitano a quelli raccolti nelle due classi di 

riferimento, per formulare delle ipotesi inerenti lo stato di benessere generale degli alunni, si è 

ritenuto opportuno prendere in esame un campione più ampio. Per tanto in un primo momento, sono 

stati presi in considerazione tutti i risultati raccolti in diverse sedi scolastiche nel corso dell’anno 

2015/2016 dai docenti in formazione, e messi a confronto con quanto rilevato all’interno della mia 

sede. In questo modo è stato possibile determinare se il livello di benessere degli alunni che 

compongono il mio campione di riferimento rientri o meno nella media cantonale.  Al contrario, in 

fase di comparazione dei risultati raccolti, prima e dopo l’attuazione della strategia didattica, sono 

stati presi in considerazione unicamente i dati relativi alle classi di riferimento, all’interno delle 

quali si è svolta l’azione di ricerca. Le classi che hanno partecipato alla realizzazione di un 

itinerario didattico in modo autonomo sono due e, come già detto in precedenza, compongono un 

campione di riferimento per un totale di 33 alunni. 

5.1. - Descrizione del campione di riferimento 

Le due classi delle Scuole Medie coinvolte nella realizzazione cooperativa di un itinerario didattico 

con il docente sono: una prima media per la materia di Educazione Visiva, composta da 23 alunni 

(14 femmine e 9 maschi) di età compresa tra i 10 e 11 anni, e una seconda media per la materia di 

Educazione alle Arti Plastiche, composta da 10 alunni (6 femmine e 4 maschi) di età compresa tra i 

12 e i 13 anni.  

I dati raccolti in queste due classi sono stati messi a confronto con un campione più ampio, 

composto da 422 allievi (188 maschi e 221 femmine) di età compresa tra i 10 e i 14 anni che 

frequentano il primo biennio presso altri istituti di Scuola Media distribuiti sul territorio cantonale. 
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5.2. – Confronto dei dati raccolti nelle due classi di riferimento con quelli raccolti a livello 

cantonale. 

Confronto tra i dati raccolti sul territorio cantonale nelle classi di prima media (Allegato 9.5.) e 

quanto rilevato all’interno della prima media nella quale insegno (Allegato 9.7.). 

Grafico 1. Comparazioni valori medi classe prima media di riferimento con le medie cantonali. 

Confronto tra i dati raccolti sul territorio cantonale nelle classi di seconda media (Allegato 9.5.) e 

quanto rilevato all’interno della seconda media nella quale insegno (Allegato 9.7.). 

Grafico 2. Comparazioni valori medi classe seconda media di riferimento con le medie cantonali. 

Osservando i grafici, Grafico 1 e Grafico 2 si può notare come, su una scala da 1 a 5, la media delle 

risposte date dagli alunni di prima e seconda media della scuola in cui lavoro, non differiscano in 

modo considerevole dalle medie delle risposte date dai loro coetanei che frequentano le medesime 

classi in altre sedi scolastiche del Cantone. Si può dunque sostenere che la situazione di partenza, 

prima della messa in atto dell’azione didattica, non presenti nessuna anomalia. Di fatto i risultati 

mostrano che, nonostante il numero di risposte con il quale sono state calcolate le medie dei valori 

concernenti le due classi di riferimento sia esiguo, queste risultano essere in linea con quanto 

registrato nelle altre sedi tramite la somministrazione del medesimo questionario nello stesso 

periodo dell’anno scolastico 2015/2016. 
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5.3.1. Confronto dei dati raccolti nella classe di prima media di riferimento, prima e dopo la 

messa in atto dell’azione didattica. 

 
Grafico 3. Confronto dei dati registrati nella classe di riferimento prima e dopo l’azione didattica. 

 

Osservando il Grafico 3 si nota come non vi siano oscillazioni considerevoli nelle risposte date 

dagli alunni della classe di prima media, prima e dopo l’attuazione della strategia didattica da parte 

del docente. Tenendo presente che qualora se ne verificassero, queste potrebbero comunque essere 

imputabili ad altri fattori è giusto osservare la singolarità degli items numero 12 e 48: in questo caso 

il valore varia in modo considerevole. 

Item 12. “Spesso mi sembra di fare male le cose” - Media delle risposte, prima e dopo l’ideazione 

soggettiva della didattica, nella classe I. 

 
Grafico 4. Item 12 “Spesso mi sembra di fare male le cose” 
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Il Grafico 4 mostra come gli alunni di prima media abbiano risposto alla domanda in modo positivo 

(94.72%) dopo aver ideato la loro didattica, mentre in precedenza la positività alla risposta risultava 

nettamente inferiore (43.5%). Interessante osservare come nel secondo rilevamento dei dati nessuno 

degli alunni abbia risposto in modo negativo alla domanda, mente in precedenza più di un terzo 

(34.8%) pensava di fare “un po’ / tanto spesso …male le cose”. 

 

Item 4. “Nella mia scuola gli alunni si aiutano tra loro anche se non sono amici” 

 
Grafico 5 Item 48 “Nella mia Scuola gli alunni si aiutano tra loro anche se non sono amici” 

 

In questo caso, Grafico 5,  si è verificata una diminuzione della percentuale degli alunni che 

ritengono di ricevere un aiuto da parte dei loro compagni a prescindere dal grado di amicizia che li 

lega (67.05%), prima della didattica la media era maggiore (73.8%). I discenti che non ritengono di 

ricevere sostegno dai propri compagni, dopo l’attuazione della strategia didattica, sono aumentati 

(+27.7%).  

5.3.2. Confronto dei dati raccolti nella classe seconda media di riferimento prima e dopo la 

messa in atto dell’azione didattica. 

Anche nella classe II non si sono verificate oscillazioni considerevoli per gran parte delle risposte 

date prima e dopo lo svolgimento del nuovo approccio didattico da parte del docente, Grafico 6. In 

questo caso è interessante osservare come per gli items 12 e 50 la differenza tra le medie sia 

comunque piuttosto marcata. 
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Grafico 6. Confronto dei dati registrati nella classe di riferimento prima e dopo l’azione didattica. 

 

Osservando il Grafico 7 si può notare come anche per gli alunni della classe II il giudizio espresso 

dopo aver identificato in modo autonomo il percorso didattico, tende ad orientarsi verso le 

possibilità di risposta positive (60%), rispetto quanto affermato prima dell’azione didattica quando 

le risposte positive risultavano essere la metà (30%). 

 

Item 12. “Spesso mi sembra di fare male le cose” – Media delle risposte, prima e dopo l’ideazione 

soggettiva della didattica, nella classe di seconda media.  

 
Grafico 7. Item 12 Confronto delle percentuali prima e dopo l’azione didattica. 
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Item 50. “Mi sento importante per questa scuola” - Media delle risposte, prima e dopo l’ideazione 

soggettiva della didattica, nella classe seconda media. 

 
Grafico 8. Item 50 Confronto delle percentuali prima e dopo l’azione didattica. 

 

Per l’item 50, illustrato nel Grafico 8, le risposte date dalla classe nel secondo momento di 

rilevamento dei dati seguono un andamento positivo, con un incremento delle risposte dove gli 

alunni dichiarano di sentirsi importanti per la Scuola (+30%) a discapito del numero di alunni che 

ritiene di essere poco o per nulla importante (-20%). 

5.4. Comparazione dei dati raccolti, sul territorio cantonale, tra le classi che frequentano il 

primo anno di scuola media e le classi di seconda media. 

 
Grafico 9. Comparazione medie dei dati della classe prima con quelle della classe seconda. 

Il Grafico 9, mostra come le risposte degli alunni di prima media rispecchino una maggior positività 
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alto corrisponde un giudizio negativo. È stato effettuato un test (Allegato 9.9.) per verificare la 

significatività delle differenze, il quale ha mostrato che per quanto concerne gli items 50 e 52.c., che 

si traducono rispettivamente in: “Mi sento importante per questa scuola” e “A scuola, quanto è 

importante per te imparare cose nuove”, questa può essere ritenuta non casuale (item 50. 0,018 – 

item 52.c. 0,00). 

5.5. Comparazione di genere dei dati raccolti sul territorio cantonale, nelle classi del primo 

biennio di Scuola Media 

Seppure in modo misurato, i valori del grafico mostrano come le ragazze abbiano espresso dei 

giudizi maggiormente positivi rispetto ai ragazzi in quasi la totalità degli items presi in 

considerazione (Allegato 9.7). Anche in questo caso le medie dei risultati raccolti sono state 

sottoposte al test t-Student (Allegato 9.8.) per verificarne la differenza tra le distribuzioni dei 

risultati, il quale ha rilevato per quanto concerne gli items 27 e 52.a., che nell’ordine rispondono 

alle domande: “Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che mi ascolta quando ho 

qualcosa da dire” e “A scuola quanto è importante per te farsi degli amici”, che le differenze 

rilevate possono ritenersi non casuali (item 27. 0,045 – item 52.a. 0,00).  

 

 
Grafico 10. Comparazione delle medie raccolte sul territorio cantonale in base al sesso. 
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5.6. Analisi di quanto riportato nel diario di bordo e delle schede di valutazione somministrate 

al termine delle didattiche 

Durante la realizzazione degli itinerari didattici, il docente ha annotato alcuni aspetti inerente il 

livello di coinvolgimento e di comportamento mostrato dagli alunni. Queste osservazioni sono state 

analizzate per la stesura di una scheda di valutazione che ciascun alunno, al termine delle didattiche, 

ha utilizzato per esprimere un suo giudizio sia sul modo in cui ritiene di avere affrontato 

l’argomento appena trattato in classe, sia per quanto concerne la strategia didattica portata in classe 

dal docente che ha visto gli stessi alunni ideare un itinerario personale. Lo scopo di quest’ultima 

fase di ricerca consiste nel verificare se quanto osservato dal docente durante lo svolgimento delle 

didattiche corrisponda a quanto percepito dagli alunni durante lo svolgimento delle stesse e 

successivamente da loro espresso nel rispondere alle domande della scheda di valutazione (. In 

questo modo è estato possibile avere un ulteriore raccolta di dati, di tipo qualitativo, da poter 

utilizzare per la formulazione di una risposta inerente la domanda di ricerca. Nello specifico si sono 

andati ad analizzare gli aspetti pratici che hanno caratterizzato lo svolgimento delle lezioni: 

tematizzazione soggettiva dell’argomento, cooperazione classe-docente nel concordare l’elaborato 

finale, lavoro di gruppo per individuare le possibili soluzioni realizzative, lavoro individuale per 

l’esecuzione tecnica del manufatto e messa in comune dei risultati finali, tramite la presentazione da 

parte di ciascun gruppo di quanto realizzato. 

5.7. Scheda di valutazione 

Come si legge nella scheda di valutazione (Allegato 9.4), le domande sono state raggruppate per 

tematiche e per competenze: la prima serie di domande vuole portare l’alunno a rifletter sul tipo di 

comportamento e l’approccio avuto nello svolgere la didattica conclusasi, la seconda serie di 

domande prende invece in esame il livello di considerazione e l’impegno mostrato dal docente nei 

confronti della classe, la terza batteria di domande chiede ai discenti di auto-valutarsi per quanto 

concerne l’esecuzione tecnico-realizzativa dell’elaborato e l’ultima domanda, a risposta aperta, 

chiede agli allievi di esprimere un giudizio sull’operato del docente sul metodo con il quale ha 

portato in classe l’ultimo argomento, rispetto all’approccio adottato nelle didattiche precedenti. 
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5.8. Medie delle valutazioni della classe I e II inerenti la didattica sviluppata in modo 

autonomo. 

Come detto, la scheda di valutazione è stata ideata appositamente per il rilevamento a posteriori 

delle impressioni che la strategia didattica ha dato modo di formulare agli alunni delle due classi di 

riferimento nella quale è stata attuata. Per tanto non è stato possibile avere dei parametri di 

comparazione tra il modo in cui questi hanno valutato la metodologia impiegata nella prima parte 

dell’anno dal docente, rispetto al nuovo approccio sviluppato al fine di coinvolgere maggiormente 

gli alunni nella stesura dell’itinerario, attuato dal docente. Ciò nonostante discutendo con la classe 

le medie dei giudizi, riportate nel Grafico 11 e nel Grafico 12, dagli alunni nel compilare la scheda 

di valutazione, è risultato chiaro l’apprezzamento ottenuto, per quanto concerne gli sforzi mostrati 

dal docente nel tenere in considerazione i loro interessi nel trattare un determinato argomento, da 

parte dei discenti. Di fatti le medie delle risposte date per la batteria di domande concernenti 

l’itinerario didattico vadano dal soddisfacente all’ottimo (items “Itinerario didattico”). 

Grafico 11. Media delle valutazioni date dalla classe prima 

 

 

Grafico 12. Medie delle valutazioni date dalla classe seconda. 
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6. Interpretazione dei dati quantitativi e qualitativi 

Analizzando i grafici inerenti le risposte date a livello cantonale, per quanto riguarda gli items presi 

in considerazione per questo lavoro di ricerca, si osserva che in media gli alunni che frequentano il 

primo biennio di Scuola Media nel corso del corrente anno scolastico 2015/2016, hanno espresso 

delle valutazioni tendenzialmente positive sia per quanto concerne il livello di appartenenza che in 

riferimento al livello di considerazione, percepito all’interno della sfera scolastica, nei loro 

confronti (Grafico 1 e Grafico 2). 

Sempre in riferimento ai dati raccolti nelle diverse sedi scolastiche che hanno partecipato al 

sondaggio, risulta chiaro come in media le classi prime tendano ad avere un giudizio maggiormente 

positivo nei confronti dell’ambiente d’istituto rispetto ai loro compagni del secondo anno, i quali 

hanno espresso in modo costate, come si può leggere dai valori medi riportati nel grafico di 

comparazione (Grafico 9), dei giudizi leggermente inferiori. Lo stesso risultato si è ottenuto 

andando a confrontare i dati tramite una distinzione di genere: le ragazze, se pur di misura, hanno 

risposto agli items presi in esame per questo lavoro di ricerca, con valutazioni mediamente più 

positive (Grafico 10). Entrando nel merito è interessante osservare come in riferimento agli items 50 

e 52.c. gli alunni che frequentano il secondo anno di Scuola Media, abbiano espresso con maggior 

frequenza, dei giudizi negativi rispetto ai loro compagni di prima media. A mio avviso questa 

discrepanza nelle risposte date, può essere dovuta al fatto che gli alunni di prima media, visto il 

periodo di frequenza notevolmente inferiore rispetto ai loro compagni di seconda, tendano a dare 

una valutazione basandosi anche sul loro vissuto di alunni delle Scuole Elementari, al contrario di 

quello espresso degli alunni di seconda media, che si basa esclusivamente sull’esperienza maturata 

all’interno della Scuola Media. In modo analogo, nella comparazione di genere, la frequenza con la 

quale i ragazzi hanno risposto in modo positivo agli items 27 e 52.a è risultata inferiore rispetto a 

quella delle loro compagne di scuola, volendo avanzare un’ipotesi si potrebbe suppore che questa 

tendenza sia dovuta alla maggior sensibilità delle ragazze nei confronti dell’ambiente sociale 

all’interno del quale si sviluppa la loro formazione. 

Prendendo in esame in modo più approfondito i dati di comparazione raccolti nelle due classi di 

riferimento, si può constatare che nell’insieme non si sono verificate variazioni rilevanti tra quanto 

espresso dagli alunni prima e dopo l’attivazione della nuova strategia didattica con la quale sono 

stati portati in classe i due argomenti. Vi sono comunque degli items, tra cui il numero 12. “Spesso 

penso di fare male le cose” che ha visto cambiare le risposte date in entrambe le classi in modo 

considerevole. Nello specifico vi è stata una migrazione delle risposte con una connotazione 
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negativa, verso quelle di carattere positivo (cfr 5.3.1 e cfr. 5.3.2.). A mio giudizio questa migrazione 

è imputabile alla strategia didattica messa in atto: essendo stati gli alunni ad identificare l’obiettivo 

da raggiungere durante la presa in esame degli argomenti trattati in classe, sono venuti a mancare i 

parametri di valutazione esterni, normalmente identificati dal docente, che sono stati sostituiti dal 

senso di appagamento nel riuscire a portare a termine un elaborato che il discente stesso si è posto 

come traguardo e che nella maggior parte dei casi ha raggiunto in modo autonomo. Nella classe di 

prima media dopo l’attuazione della strategia didattica, si è potuto riscontrare una crescita delle 

risposte negative per quanto concerne l’item 48. “Nella mia scuola gli alunni si aiutano tra loro 

anche se non sono amici”, questo credo sia dovuto alla forte impronta soggettiva che l’ideazione 

individuale di un itinerario comporti: di fatto questo tipo di approccio didattico porta gli alunni ad 

interrogarsi individualmente su come dare un senso a quanto gli viene chiesto di fare, andando così 

a limitare la collaborazione in fase realizzativa, a meno che questa non sia espressamente richiesta 

dal docente durante lo svolgimento del compito, ad esempio tramite il lavoro a gruppi. 

All’interno della classe seconda si è potuta osservare un’altra variazione nelle risposte inerenti 

l’item 50. “Mi sento importante per questa scuola”, l’incremento positivo (+30%) evidenzia come 

coinvolgere gli alunni nell’ideazione delle didattiche, incrementi il loro senso di appartenenza e 

vada ad aumentare la sensazione di centralità che i loro interessi rivestono all’interno della loro 

formazione, sia come persone che come allievi. 

Per quanto concerne la scheda di valutazione sottoposta alle due classi in rapporto alle 

considerazioni annotate sul diario di bordo da parte del docente, il miglioramento per quanto 

concerne il senso di benessere percepito dagli alunni e la spinta motivazionale è stato decisamente 

più marcato in quanto se prima, in entrambe le classi, il livello di soddisfazione da parte degli 

alunni, nei confronti del proprio operato e della modalità con la quale il docente portava in classe 

gli argomenti previsti dal Piano di Studio, non risultava essere particolarmente soddisfacente, in 

seguito all’attuazione della nuova strategia, grazie alla quale ogni singolo alunno ha potuto 

tematizzare e ideare, sulla base dei suoi interessi, un proprio percorso didattico, il livello di 

apprezzamento è aumentato notevolmente come attestano le medie dei valori raccolti (Grafico 11 e 

Grafico 12). Doveroso riportare come nel corso del primo semestre, entrambe le classi di 

riferimento faticavano a vedere nelle attività che svolgevano durante le ore di lezione un senso 

pratico che li riguardasse da vicino e che li spingesse a portare a termine quanto proposto dal 

docente in modo entusiasta. Dopo aver dato la possibilità agli alunni di tematizzare un determinato 

argomento in modo soggettivo, si è assistito ad un incremento del livello di soddisfazione e di 

responsabilizzazione, da parte della classe, nel conseguire quegli obiettivi che loro stessi, in accordo 
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con il docente, si sono prefissati (cfr. 5.8.). Di fatto non si sono verificati casi di allievi che non 

riuscissero a trovare il modo d’inserire all’interno della didattica un aspetto personale, o che non 

trovassero la motivazione necessaria a portare a termine in modo soddisfacente quanto da loro 

progettato in fase ideativa. Questo a mio avviso è un ottimo punto di partenza per un futuro 

sviluppo e perfezionamento di questa strategia che si è rivelata, dati alla mano, efficace 

nell’incrementare il senso di appartenenza e di benessere nel conseguire alcuni degli obiettivi 

richiesti dal Piano di Studio. 
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7. Conclusione 

In questo lavoro si è voluto indagare il tema del senso di appartenenza all’interno dell’ambiente 

scolastico tramite l’osservazione di una classe di prima media nella quale insegno Educazione 

Visiva e di una classe di seconda media nella quale insegno Educazione alle Arti Plastiche. 

L’obiettivo è stato quello di verificare, tramite strumenti di misurazione sia quantitativi che 

qualitativi, se il coinvolgimento degli alunni, da parte del docente, nell’ideazione e nella 

realizzazione di un itinerario didattico, potesse incrementare il senso di appartenenza degli stessi. 

Attraverso l’attivazione di questa strategia si è cercato di rendere attenti gli alunni al ruolo centrale 

che i loro interessi e le loro esigenze rivestono nella scelta del percorso che sono chiamati a seguire 

nel raggiungimento dei traguardi imposti dal Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese. 

Come visto dall’analisi dei dati quantitativi di alcuni specifici items contenuti all’interno del 

questionario MDI, è stato possibile appurare come l’attivazione del nuovo metodo didattico 

proposto nelle classi di riferimento, abbia portato gli alunni ad esprimersi in modo maggiormente 

positivo, nel rispondere ad alcune domande, rispetto a quanto esplicitato prima dello svolgimento 

dell’azione didattica. Inoltre sottoponendo i dati raccolti al test t-Student per la verifica della 

distribuzione dei risultati, è stato possibile osservare differenze significative sia per quanto concerne 

le risposte date da alunni del primo anno di Scuola Media in relazione a quelle date da alunni di 

seconda media, come pure sottoponendo i dati raccolti ad una distinzione di genere. 

Come detto, al fine di verificare una possibile relazione tra il metodo didattico e il senso di 

appartenenza degli alunni, si è rilevato molto utile l’utilizzo di un ulteriore strumento di raccolta 

dati quale è stato il questionario di valutazione somministrato al termine dell’azione didattica 

all’interno delle due classi di riferimento. Grazie all’analisi dei dati raccolti con questo strumento di 

ricerca qualitativo, è emerso quanto l’approccio didattico con il quale il docente porta in classe un 

determinato argomento e la libertà che questo concede agli alunni nel attribuire un senso a quanto 

viene chiesto loro di apprendere, influisca in modo incisivo sul senso di benessere e di appartenenza 

che questi percepiscono all’interno della loro formazione scolastica. 

In conclusione ritengo che la ricerca-azione svolta, dimostri come dare la possibilità agli alunni di 

partecipare all’ideazione delle didattiche, influisca in modo positivo sia per quanto concerne gli 

aspetti prettamente legati all’acquisizione di nuovi saperi che per quanto concerne quelli legati allo 

sviluppo del loro senso di appartenenza. 
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7.1. Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Doveroso precisare che la natura del questionario MDI, tiene in considerazione l’intera fascia oraria 

che compone la settimana scolastica dei discenti, questo credo abbia attenuato il rilevamento delle 

variazioni che l’azione di ricerca ha suscitato nel giudizio espresso a posteriori dagli alunni, in 

quanto questa strategia didattica è stata attuata unicamente durante lo svolgimento delle mie ore di 

lezione e non su tutto il programma settimanale che gli alunni delle due classi di riferimento 

frequentano. 

L’approccio didattico sperimentato in questa ricerca varrà nuovamente messa in atto, in più classi, 

nel corso del prossimo anno, al fine di raccogliere un numero maggiore di dati che mi consentirebbe 

di confutare, sulla base di un campione di riferimento maggiormente significativo, quanto già 

osservato nello svolgersi di questo primo approccio alla ricerca, che è servito a rendermi attento su 

quali siano le metodologie e gli strumenti che il docente è chiamato ad utilizzare al fine di verificare 

e testare nuove strategie didattiche volte a migliorare il suo rendimento e la sua comprensione del 

complesso sistema scolastico entro il quale è chiamato a muoversi. 
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9 Allegati 

9.1. Questionario MDI, “Capire le nostre vite, strumento di misura sullo sviluppo nella 

preadolescenza” 
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9.2. Primo itinerario “Il contenitore dei miei interessi”  
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9.3. Secondo itinerario “L’insetto fantastico” 
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9.4. Scheda di autovalutazione e valutazione del docente 
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9.5. Dati raccolti sul territorio cantonale nelle classi di prima e seconda media 

 

 

 



 52 

9.6. Dati raccolti sul territorio cantonale distinzione di genere 
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9.7. Dati raccolti nelle classi di riferimento di prima e seconda media 
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9.8. Analisi t-Student sui dati raccolti a livello cantonale distinzione ragazzi / ragazze 
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9.9. Analisi t-Student sui dati raccolti a livello cantonale distinzione classi I e II 
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