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1. Introduzione 

Questo lavoro di diploma intende valutare l’efficacia di un corso opzionale che è stato implementato 

per la prima volta nel semestre invernale dell’anno scolastico 2015-2016. Tale valutazione si fonda 

da un lato sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dall’altro lato sul 

vissuto soggettivo di chi ha appreso.  

La verifica degli obiettivi di apprendimento è ancorata ad un insieme di produzioni scritte degli allievi 

in grado di attestare lo sviluppo delle conoscenze, delle capacità e degli atteggiamenti che il corso si 

prefiggeva di raggiungere. Per quanto riguarda invece il vissuto soggettivo degli allievi, ci si è basati 

sul diario di apprendimento tenuto da ciascun allievo e su una scheda di valutazione compilata alla 

fine del corso.  

Nel piano degli studi della materia comunicazione, un obiettivo didattico viene menzionato a più 

riprese: promuovere negli allievi lo sviluppo delle competenze necessarie per acquisire e valutare 

fonti di informazione. Questo obiettivo fa capo agli intenti formativi della Scuola cantonale di 

commercio (SCC) in quanto scuola di maturità ed indica uno dei compiti più importanti degli 

insegnanti. 

Per valutare una fonte di informazione occorre a mio avviso comprendere che cosa significhi che un 

discorso – di qualsiasi tipo – contiene diversi tipi di dati discorsivi da cui possiamo trarre alcune 

informazioni ma non possiamo invece trarne altre. Occorre capire che per generare nuova conoscenza 

ci appoggiamo sempre anche a discorsi già esistenti, per poi produrre nuovi discorsi che porranno le 

basi per ulteriori processi di apprendimento. Per queste ragioni ho ritenuto valesse la pena proporre 

un corso opzionale per le classi quarte che mettesse a tema il concetto di dato discorsivo. 

La progettazione di un corso sull’analisi dei dati discorsivi si è presentata anche come occasione per 

mettere in pratica le sollecitazioni ricevute durante il primo anno di formazione alla Scuola 

universitaria professionale della Svizzera italiana, con riferimento particolare allo studio dei diversi 

modelli di apprendimento nell’ambito del corso del prof. Pier Carlo Bocchi. Dando seguito a tali 

sollecitazioni si è voluto progettare un corso basato su metodologie didattiche di tipo induttivo.  

In questo documento viene dapprima presentato il quadro teorico di riferimento per quanto concerne 

l’oggetto e il metodo di insegnamento (capitolo 2). Nella parte centrale del testo viene descritta la 

sperimentazione didattica (capitolo 3) e ne vengono analizzate le diverse fasi (capitolo 4). 

Successivamente viene data una valutazione complessiva della sperimentazione (capitolo 5). Infine i 

risultati ottenuti vengono riletti alla luce dei riferimenti teorici iniziali e discussi in funzione di una 

futura ri-progettazione del corso (capitolo 6). 
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Nel suo insieme, si può dire che questo lavoro di diploma riguarda i dati discorsivi a due livelli: (1) 

la sperimentazione didattica che viene messa a tema mira a sviluppare negli allievi competenze di 

raccolta e analisi dei dati discorsivi; (2) anche la base di conoscenza per la valutazione della 

sperimentazione stessa è un insieme di dati discorsivi. 
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2. Quadro teorico 

Riferimenti disciplinari 

L’espressione dati discorsivi fa riferimento ad un insieme eterogeneo di discorsi (scritti oppure orali, 

monologhi oppure dialoghi, occorrenti in contesti naturali oppure sollecitati attraverso appositi 

dispositivi di raccolta dei dati) che possono essere utilizzati come base di conoscenza per rispondere 

ad una domanda di ricerca. L’interesse euristico nei confronti dei dati discorsivi è tipicamente di 

natura linguistica oppure sociale. In altre parole, i dati discorsivi sono tradizionalmente oggetto di 

studio sia delle scienze del linguaggio sia delle scienze sociali, e rivestono una posizione centrale in 

molti ambiti interdisciplinari di indagine, quali ad esempio l’etnografia della comunicazione, la 

psicologia discorsiva, l’analisi narrativa, la sociolinguistica interazionale e l’etnometodologia 

(Jaworski & Coupland, 1999). 

Sono tre le ragioni principali per cui vale la pena approfondire il tema dei dati discorsivi nel contesto 

dell’insegnamento di Comunicazione alla SCC. In primo luogo, come già accennato, la comprensione 

dei diversi tipi di dati veicolati dal discorso è una condizione necessaria per utilizzare opportunamente 

le fonti dell’informazione. Oggi il web rappresenta il principale contesto di mediazione della 

conoscenza (Leydesdorff, 2015), attraverso il quale possiamo accedere – tra le tante possibilità – alle 

parole di chi racconta fatti vissuti in prima persona, di chi commenta fatti riportati da altri, e di chi a 

sua volta valuta commenti altrui. C’è chi esprime un giudizio in quanto esperto in un determinato 

campo e chi offre le proprie valutazioni sulla base di modelli ingenui di conoscenza e teorie non 

scientifiche (Furnham, 1988). In aggiunta al tema dell’attendibilità delle fonti, il piano degli studi 

della materia comunicazione prevede che gli allievi acquisiscano nel corso base anche gli strumenti 

della retorica e dell’argomentazione, per essere in grado non solo di produrre testi persuasivi, ma 

anche di analizzare e valutare le argomentazioni prodotte da altri. Ciononostante un ulteriore 

approfondimento – data la rilevanza della competenza mirata – non è da considerarsi superfluo e la 

messa a tema dei dati discorsivi nell’ambito dei corsi opzionali vuole andare in questa direzione. 

La seconda ragione è legata al metodo con cui si propone agli allievi di raccogliere dati discorsivi, 

ovvero l’intervista semi-strutturata. La materia comunicazione alla SCC mira a sviluppare un certo 

numero di competenze che in un certo senso supportano il lavoro svolto nell’ambito di altri 

insegnamenti e di altre attività previste per il conseguimento della maturità. In particolare, gli allievi 

in quarta sviluppano un progetto interdisciplinare che necessita di una base di metodologia della 

ricerca. L’intervista semi-strutturata è uno strumento cardine comune a molti approcci di ricerca 
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qualitativa nelle scienze sociali (Poggio, 2004), e può essere utile che gli allievi imparino a condurre, 

trascrivere e analizzare le interviste per poter utilizzare questo strumento – se opportuno in base alla 

domanda di ricerca – in maniera complementare rispetto al questionario. 

Non da ultimo, raccogliere e analizzare dati discorsivi attraverso un’intervista pone gli allievi in una 

situazione particolare di ascolto. Dapprima sono infatti chiamati a vincolare – nel momento 

dell’intervista – il naturale avvicendamento dei turni di parola per lasciare spazio all’interlocutore ed 

elicitare le informazioni desiderate alternando l’intenzionale uso di pause e strumenti conversazionali 

di rilancio (Atkinson, 2002). Successivamente, attraverso la trascrizione e l’analisi dell’intervista, gli 

allievi fanno l’esperienza di mettere le parole ascoltate sotto una lente di ingrandimento e sono quindi 

portati a cogliere nell’eloquio dell’altro una ricchezza di informazioni che solitamente passano 

inosservate. Tale esperienza può essere utile per educare gli allievi all’ascolto, dimensione 

fondamentale e spesso sottovalutata della comunicazione (Cantoni & Tardini, 2014). 

Approccio pedagogico 

Dal punto di vista della metodologia didattica, si è scelto di privilegiare metodi basati su modelli 

socio-costruttivisti dell’apprendimento. In particolare, la sperimentazione didattica si fonda su tre 

assunti: (1) alcuni saperi vengono meglio acquisiti attraverso un approccio di tipo induttivo in cui la 

sistematizzazione della conoscenza segue la sperimentazione, (2) l’insegnamento deve valorizzare lo 

spazio di azione dato dalla differenza tra ciò che l’allievo è in grado di fare da solo e ciò che è in 

grado di fare con l’aiuto dell’insegnante, (3) l’attività riflessiva è essenziale per lo sviluppo della 

competenza esperta.  

Il primo assunto fa capo ad una concezione di insegnamento in cui il docente è concepito non come 

colui che trasmette informazioni (didattica dichiarativa) quanto piuttosto come un facilitatore che crea 

le condizioni affinché l’apprendimento venga costruito (didattica procedurale). In questa prospettiva 

l’allievo viene responsabilizzato, e si promuove un rapporto personale degli allievi con il sapere che 

si vuole insegnar loro (Chevallard, 1991). Diventa essenziale la scelta del compito che il docente 

propone all’allievo e delle modalità di intervento, nella consapevolezza che errore, correzione e 

ripetizione del compito rivestiranno un ruolo centrale nel percorso di apprendimento (Bocchi, AA 

2014-2015). 

Il secondo assunto suggerisce di progettare la didattica in maniera che i compiti proposti si situino in 

quella che Vygotskij (1978) definisce zona di sviluppo prossimale. Questa espressione è usata nelle 

scienze dell’educazione per riferirsi allo spazio di cambiamento che si situa tra l’attuale livello di 

sviluppo cognitivo dell’allievo – manifestato quando egli risolve un compito in autonomia – e il 
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livello di sviluppo potenziale, rappresentato da ciò che l’allievo riesce a compiere con l’aiuto del 

docente o di un compagno più competente. Per seguire la traiettoria di potenziale sviluppo cognitivo, 

il docente seleziona compiti che l’allievo non sarebbe in grado di svolgere da solo, ma che può invece 

svolgere con il giusto supporto (scaffolding nella terminologia vygotskiana). È quindi importante che 

il docente moduli accuratamente il livello di supporto offerto all’allievo, da un lato prevedendo i 

possibili ostacoli cognitivi e dall’altro riducendo il proprio intervento man mano che l’allievo 

acquisisce sicurezza (Bocchi, AA 2014-2015). 

Il terzo assunto indica l’utilizzo di tecniche riflessive quale condizione essenziale per lo sviluppo di 

competenza nei contesti in cui l’apprendimento avviene attraverso l’azione. Lo sviluppo della 

capacità riflessiva può avvalersi di strumenti orali, quali ad esempio l’intervista di esplicitazione 

ideata da Vermersch (Vermersch et al., 2005). Tra gli strumenti scritti, si trovano invece le tecniche 

diaristiche, accomunate dall’utilizzo della scrittura quale mezzo per poter accedere in tempi diversi 

al proprio pensiero, che viene quindi di volta in volta riletto alla luce di nuove esperienze. Attraverso 

il diario una persona in formazione può tornare ricorsivamente sul proprio percorso, ottimizzando il 

valore formativo delle attività compiute (Mortari, 2003; Bocchi, AA 2014-2015).  
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3. La sperimentazione didattica 

In questo capitolo viene descritto il corso da me progettato come corso opzionale rivolto agli allievi 

di quarta. Segue una presentazione del contesto generale, ovvero una breve descrizione del 

funzionamento dei corsi opzionali, la descrizione del corso progettato e del contesto specifico in cui 

è stato attuato. 

Contesto 

Al termine della seconda classe ciascun allievo decide di iscriversi per i due anni successivi ad una 

opzione, scegliendo tra le opzioni comunicazione, matematica, scienze umane e francese. Per quanto 

riguarda l’opzione comunicazione attualmente il sistema prevede che ciascun allievo operi una 

ulteriore scelta, fra tre aree – aziendale, tecnologica o sociologica – e mantenga tale scelta sia in terza 

sia in quarta, frequentando quindi in totale quattro diversi corsi semestrali appartenenti alla stessa 

area. Per tutti gli allievi iscritti ad una specifica area di specializzazione dell’opzione comunicazione, 

il primo corso frequentato è uno stesso corso propedeutico, che ha la funzione di introdurre gli allievi 

all’area disciplinare. Per i successivi tre semestri invece gli allievi si distribuiscono tra i diversi corsi 

offerti nell’area selezionata. Sia la suddivisione in aree tematiche sia la durata semestrale dei corsi 

sono state oggetto di riflessione sia da parte della direzione sia da parte del gruppo di materia e il 

sistema attuale ha avuto la sua prima attuazione nell’anno scolastico 2014-2015; precedentemente i 

corsi non erano suddivisi in aree tematiche.  

La scelta di condurre la sperimentazione nel contesto delle opzioni di quarta deriva dal fatto che nelle 

opzioni vi è ampio spazio di personalizzazione dell’offerta da parte del docente sia in termini di 

contenuto sia in termini di metodologia didattica.  

Progettazione 

Alla base della progettazione del corso “Analisi qualitativa dei dati discorsivi” vi è da un lato la 

riflessione condotta circa la necessaria consapevolezza dei processi di costruzione della conoscenza 

e dall’altro lato l’interesse suscitato in me dalle metodologie didattiche di stampo socio-costruttivista. 

Ne è emerso il disegno di un corso attraverso il quale il gruppo classe – con la mediazione della 

docente – si rendesse protagonista di una mini-ricerca qualitativa affinché ciascun allievo potesse 

maturare gradualmente la propria comprensione delle categorie epistemiche fondamentali grazie ad 

un’esperienza di costruzione di nuova conoscenza. 



Interpretare dati discorsivi 

 14 

Operativamente, ho previsto di lavorare con tutta la classe su un unico tema di indagine negoziato 

all’inizio del corso a partire da un ristretto insieme di proposte inerenti la materia comunicazione. 

In Tabella 2.1 è riportata la pianificazione semestrale del corso, da cui si può notare come gli allievi 

vengano introdotti in un primo momento alle diverse tipologie di dati discorsivi sia in riferimento alla 

modalità di raccolta, sia in riferimento al valore informativo dei diversi tipi di dati. In un secondo 

momento, agli allievi viene richiesto di condurre in prima persona un’intervista qualitativa, per 

raccogliere dati in relazione alla tematica negoziata, sulla quale la classe ha precedentemente discusso 

e ricercato informazioni di tipo bibliografico. In una terza fase, il progetto prevede che vengano 

presentate alcune metodologie per l’analisi qualitativa dei dati e che vengano descritte a titolo 

esemplificativo alcune ricerche condotte sulla base di tali metodologie. Agli allievi viene poi chiesto 

di analizzare l’intervista da loro condotta sulla base di criteri concordati e di confrontare attraverso la 

mediazione della docente quanto emerso nelle diverse interviste. 

È importante osservare fin da subito che in fase di attuazione la pianificazione originale ha subito 

alcune modifiche dovute soprattutto a vincoli temporali. 
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Tabella 2.1 – Pianificazione semestrale del corso: la tabella descrive settimana per settimana le attività didattiche previste. 

 

Settimana Contenuto della lezione 

1 

Introduzione al corso: 
˗ dichiarazione degli obiettivi di apprendimento; 
˗ descrizione delle modalità di lavoro; 
˗ riflessione sui concetti di dato, informazione, conoscenza, teoria, modello, opinione. 

2 

Scelta del tema su cui lavorare. 
Presentazione di Google Scholar, come strumento per ricercare informazioni bibliografiche. 
Ricerca bibliografica supervisionata dalla docente e auto-documentazione. 

3 Ricerca bibliografica supervisionata dalla docente e auto-documentazione. 

4 

Gruppo di discussione sul tema di ricerca finalizzato all’identificazione delle domande di ricerca. Gli 
allievi partecipano alla discussione di gruppo sulla base delle informazioni raccolte attraverso la lettura 
degli articoli reperiti tramite ricerca bibliografica (a ciascun allievo viene richiesto di leggere 1 articolo). 
La docente media la discussione di gruppo e guida gli allievi nell’identificazione delle domande di 
ricerca. 

5 
Sintesi di quanto emerso durante la lezione precedente. 
Riflessioni sul significato informativo di un focus group, sue applicazioni. 

6 

Introduzione all’intervista narrativa semi-strutturata: 
˗ tipologia di domande, utilizzo strategico delle pause, modalità di rilancio, raccogliere storie; 
˗ tipologia di dati discorsivi che possono essere raccolti, con riferimento particolare alla differenza tra 

dati fattuali, valutazioni, teorizzazioni e valori a cui implicitamente l’intervistato fa riferimento; 
˗ valore informativo delle storie. 

7 
Preparazione delle interviste e feedback sul lavoro svolto dall’allievo durante la prima parte del semestre 
(plenaria + tutoring individuale) 

8 
Preparazione delle interviste e feedback sul lavoro svolto dall’allievo durante la prima parte del semestre 
(tutoring individuale). 

 Vacanza. 

9 

Teoria sul trattamento delle interviste:  
˗ Possibili interessi analitici (analizzare il linguaggio, analizzare i contenuti del discorso); 
˗ Diverse modalità di trascrizione a dipendenza dell’interesse analitico. 
Esplicitazione della richiesta in riferimento all’analisi delle interviste condotte dagli allievi:  
˗ trascrizione parola per parola (solo 1 minuto dell’intervista deve essere trascritto seguendo le 

convenzioni di trascrizione che permettono di marcare le informazioni paraverbali); 
˗ identificazione delle tipologie di dati discorsivi presenti nel testo; 
˗ messa a confronto dell’intervista con una griglia analitica sviluppata a partire dalle domande di 

ricerca. 

10 Supervisione dell’attività di trascrizione delle interviste. 

11 

Introduzione al lavoro di analisi:  
˗ caratteristiche del discorso in corrispondenza delle diverse tipologie di dati discorsivi 

(esemplificazioni);  
˗ procedura (individuare passaggi descrittivi, valutazioni puntuali, generalizzazioni, storie; provare a 

rispondere individualmente alle domande di ricerca sulla base della propria intervista; condividere e 
confrontare i risultati).  

12 Supervisione analisi interviste. 

13 Supervisione analisi interviste. 

14 Condivisione dei risultati in piccoli gruppi. 

15 Presentazione dei risultati, discussione dei risultati e osservazioni comparative.  

16 

Scrittura delle riflessioni finali (esperienza di conduzione dell’intervista, che cosa è emerso dalla propria 
intervista, che cosa è emerso dalle considerazioni comparative, quali altre domande si aprono, quali 
attività si rendono rilevanti, ad esempio per risolvere i problemi, le difficoltà descritte dagli intervistati). 
Preparazione di un folder unico per ciascun allievo che incorpori il diario, l’articolo letto, la trascrizione 
dell’intervista con rispettiva analisi. 
Valutazione del corso da parte degli allievi. 
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Nell’insieme, con il corso progettato mi sono riproposta di offrire strumenti operativi per raccogliere 

e analizzare dati discorsivi, provocando allo stesso tempo negli allievi un processo di riflessione sui 

propri processi di scoperta e di apprendimento. Inoltre, attraverso il percorso progettato, si intende 

portare l’attenzione anche sulle particolarità della relazione tra osservatore esterno (chi conduce la 

ricerca) e comunità studiata (le persone che partecipano alla ricerca in qualità di informatori). Tali 

obiettivi possono essere meglio declinati in un insieme di nuove conoscenze, capacità e atteggiamenti 

che si prevede possano essere sviluppati dagli allievi (Tabella 2.2). 

Tabella 2.2 – Obiettivi d’apprendimento alla base della progettazione del corso. 

Conoscenze Capacità Atteggiamenti 

Approfondire le proprie conoscenze 
circa le fonti dell’informazione, 
distinguendo in particolare tra 
diverse tipologie di dati discorsivi in 
riferimento a tre dimensioni di 
classificazione: 
˗ la modalità con cui i dati discorsivi 

vengono generati e raccolti; 
˗ discorsi che avvengono in contesti 

naturali vs dati intenzionalmente 
raccolti; 

˗ discorsi in forma orale vs discorsi 
in forma scritta. 

 
Comprendere il contenuto 
informativo del discorso distinguendo 
tra: 
˗ informazioni fattuali;  
˗ valutazioni puntuali;  
˗ generalizzazioni.  
 
Essere consapevoli del particolare 
valore informativo delle storie 
raccontate dai parlanti nell’ambito di 
una normale conversazione o di una 
intervista. 
 
Conoscere i principali strumenti 
individuali e di gruppo per raccogliere 
dati discorsivi (in particolare: focus 
group, interviste, diari). 
 

Consolidare la propria capacità di 
condurre una ricerca bibliografica 
attraverso strumenti online specifici 
(ad es. Google Scholar). 
 
Saper formulare domande adeguate 
che possano costituire il punto di 
partenza per una ricerca qualitativa. 
 
Saper progettare – se guidati da un 
docente – tracce di intervista semi-
strutturata. 
 
Saper attuare in maniera situata la 
traccia preparata per l’intervista, 
dando seguito a quanto avviene nel 
dialogo con l’intervistato senza 
trascurare il proprio piano. 
 
Saper riconoscere forme discorsive 
che veicolano informazioni fattuali, 
valutazioni puntuali e 
generalizzazioni. 
 
Saper applicare convenzioni di 
trascrizione per annotare 
informazioni para-verbali. 
 
Saper riportare il contenuto di una 
intervista in relazione a domande di 
ricerca. 

Sviluppare un atteggiamento 
riflessivo circa i propri processi di 
apprendimento. 
 
Predisporsi all’esperienza 
dell’intervista con serietà 
(preparazione accurata) e sincera 
curiosità. 
 
Saper utilizzare il supporto del 
docente per svolgere compiti che 
non si è in grado di svolgere in 
autonomia. 
 

 

Per quanto riguarda la valutazione, il progetto del corso prevedeva inizialmente la stesura da parte 

degli allievi di un rapporto scritto a conclusione del percorso, che includesse come elemento centrale 

l’analisi dell’intervista condotta da ciascun allievo, escludendo invece dalla valutazione le produzioni 

relative alla comparazione dei dati emersi dalle interviste individuali. A corso iniziato, da un lato è 
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stato inserito un elemento di valutazione in itinere, nella forma di un diario, e dall’altro lato è stata 

notevolmente ridimensionata la richiesta relativa alla produzione conclusiva. 

Attuazione 

Vengono ora descritti gli elementi più significativi che hanno influenzato la messa in atto del progetto: 

caratteristiche della classe, vincoli temporali, tema di lavoro scelto. Come anticipato, l’attuazione 

della sperimentazione ha comportato una riorganizzazione temporale delle attività, e ne è emersa 

un’articolazione settimanale delle lezioni differente da quella prevista e riportata nella Tabella 2.1. Si 

allega pertanto una nuova tabella che rappresenta in che modo il percorso si sia effettivamente 

articolato settimana per settimana sull’arco del semestre (Allegato 1: implementazione della 

sperimentazione didattica nell’anno scolastico 2015-2016, programmazione settimanale). 

Presentazione della classe  

Il gruppo classe che ha partecipato al corso è costituito da 17 allievi, 6 maschi e 11 femmine, 

provenienti da 9 sezioni. Il numero di allievi per ogni corso opzionale è solitamente più contenuto, 

intorno ai 13 allievi per classe. La numerosità degli iscritti al mio corso è presumibilmente dovuta al 

fatto che si trattava di un corso nuovo nel contesto di un anno scolastico in cui alcuni corsi già offerti 

durante il precedente anno scolastico venivano proposti sia in terza sia in quarta, limitando così la 

scelta di quegli allievi che avevano già seguito un corso in terza. Durante la prima lezione ho chiesto 

brevemente agli allievi di dirmi il proprio background in relazione ai corsi opzionali precedentemente 

seguiti e le proprie prospettive in relazione al percorso accademico o professionale successivo alla 

maturità. Il gruppo è risultato molto eterogeneo in relazione alle prospettive post maturità, e non ho 

riscontrato – come invece mi sarei aspettata – la presenza di allievi interessati a proseguire gli studi 

nelle scienze sociali. Per quanto riguarda i corsi opzionali ho potuto rilevare che la maggior parte 

della classe aveva approfondito temi inerenti i media e che era altresì presente un piccolo gruppo 

proveniente dalla stessa opzione di terza riguardante gli aspetti interculturali della comunicazione non 

verbale. La numerosità del gruppo si è presentata da subito come un elemento importante da tenere 

in considerazione nell’attuazione del progetto, trattandosi di un corso che prevede numerosi momenti 

di tutoring individuale.  

Vincoli temporali 

Il corso si è svolto nel semestre invernale, ovvero nelle settimane tra l’inizio dell’anno scolastico e le 

vacanze di Natale. Due lezioni del corso sono cadute per la coincidenza con un giorno festivo e con 
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una assemblea studentesca, mentre una lezione è stata sostituita da una conferenza pubblica. Dal 

momento che il semestre invernale – più breve del semestre estivo – copre un arco di 16 settimane, il 

tempo a disposizione per la messa in atto del progetto è risultato ridotto a causa delle tre lezioni 

mancate in maniera piuttosto significativa (poco meno del 20%). Va inoltre aggiunto che per congedo 

maternità non ho potuto tenere le ultime due lezioni del semestre, delegando la conclusione del 

percorso ad un supplente. Sebbene le due assenze dovute al congedo maternità fossero state 

preventivate già all’inizio del semestre, il fatto di aver perso altre lezioni per diversi motivi ha 

influenzato negativamente la realizzazione del progetto, già in partenza piuttosto ambizioso.  

Proposta e scelta del tema  

Al momento di progettare il corso si era previsto di proporre agli allievi un insieme di possibili temi 

– su cui lavorare attraverso gli strumenti della ricerca qualitativa – che fossero inerenti alla disciplina 

comunicazione. In particolare, sono stati proposti temi collocabili all’intersezione tra l’area delle 

tecnologie della comunicazione e l’ambito sociologico, per creare – in aggiunta a quanto viene fatto 

al corso base – un’ulteriore occasione di sensibilizzazione all’uso consapevole delle tecnologie 

nell’era dell’informazione digitale. Alla classe è stata quindi presentata una lista di 5 tematiche: 

 Canali di informazione e coesione sociale, ieri e oggi; 

 ICT e rapporti intergenerazionali; 

 ICT e amicizia; 

 ICT e nuove concezioni di artefatto culturale; 

 Tecnologia e lavoro d’ufficio, ieri e oggi. 

La classe ha scelto abbastanza rapidamente il secondo tra i temi proposti, ma ha manifestato una certa 

delusione per aver dovuto scegliere fra temi piuttosto simili tra loro. In particolare, alcuni allievi 

hanno espresso la propria mancanza di interesse ad approfondire – seppur con metodi diversi – temi 

già affrontati sia durante il corso base, sia durante i corsi opzionali precedentemente seguiti. 
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4. Analisi della sperimentazione 

In questo capitolo vengono analizzate le diverse fasi del percorso, descrivendo e valutando le attività 

didattiche che sono state implementate. Nella valutazione di ciascuna attività didattica sono messi in 

evidenza gli elementi oggettivi che permettono di attestare il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento. Vengono inoltre evocati alcuni estratti del diario di apprendimento che permettono 

di rilevare il vissuto degli allievi in relazione alla specifica attività in esame. A queste due dimensioni 

di analisi si aggiunge il punto di vista soggettivo di chi scrive, in quanto parte del sistema analizzato. 

Fase 1: riflessioni preliminari e discussione di gruppo  

La prima fase del percorso si è articolata su 5 lezioni, e il punto di partenza è stato una riflessione sui 

concetti epistemologici fondamentali nella forma di una lezione dialogata. Durante il corso base di 

comunicazione, gli allievi hanno ripetute occasioni di riflessione sui processi che portano alla 

costruzione di nuova conoscenza a partire dalla raccolta di informazioni. Questa è la ragione che mi 

ha indotto a prevedere ad inizio corso un momento aperto di confronto durante il quale ciascuno 

potesse condividere con i compagni il proprio modo di concepire e descrivere che cosa significhi 

dato, informazione, conoscenza, opinione, modello e teoria. A seguito della lezione, nel diario gli 

allievi hanno riportato gli appunti presi a lezione, ma non hanno inserito riflessioni personali o 

ulteriori considerazioni rispetto a quanto emerso in classe. In parte, il motivo di ciò è da attribuire alla 

mancanza di familiarità da parte degli allievi con lo strumento del diario, ma probabilmente anche il 

carattere astratto della discussione che si è svolta in classe non ha provocato attività riflessive. Da 

parte mia, riflettendo a posteriori sull’attività proposta, ho ritenuto che la modalità della discussione 

libera non fosse pienamente funzionale all’obiettivo di riattivare le pre-conoscenze e creare un primo 

terreno comune su cui costruire le successive riflessioni focalizzate sul valore informativo dei dati 

che possono essere raccolti attraverso le interviste semi-strutturate.  

Successivamente, si è scelto il tema su cui lavorare ed è stata avviata in relazione ad esso una ricerca 

bibliografica (seconda e terza lezione). Durante la quarta lezione si è tenuto un momento di 

discussione di gruppo finalizzato alla definizione delle domande di ricerca, ripreso poi nella quinta 

lezione. Attraverso la discussione, la domanda generica iniziale – circa l’influenza delle tecnologie 

della comunicazione sui rapporti tra generazioni – è stata messa a confronto con gli articoli letti da 

ciascun allievo. La letteratura selezionata dalla classe includeva diverse tipologie di documenti e 

toccava una pluralità di aspetti connessi al nostro campo di indagine. Alcuni documenti presentavano 

informazioni statistiche circa le pratiche di utilizzo delle tecnologie della comunicazione in differenti 
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fasce di età (D’Anna-Huber, 2011, Donzelli, n.d.1). Altri mettevano a tema le reciproche percezioni 

identitarie di giovani e anziani (Nuvoli&Casu, 2013), modelli della relazione genitoriale (Lamo, 

2013, Napoli, 2008, Prati &Rubini, 2012) e pratiche famigliari costruite attorno all’uso delle 

tecnologie (Nardone&Zanetti, 2010). In alcuni documenti venivano inoltre descritti programmi di 

azione volti a migliorare la vita relazionale degli anziani attraverso le tecnologie della comunicazione 

(Nuvoli&Casu, 2013, Donzelli, n.d., Baschiera, 2012) e ad aiutare i genitori nell’educazione dei figli 

in riferimento all’uso delle tecnologie (Napoli, 2008). 

Durante la discussione si è notato ad esempio che negli articoli in cui gli strumenti di comunicazione 

venivano considerati in quanto artefatti tecnologici, la relazione tra generazioni veniva rappresentata 

come insieme di differenze misurabili in termini di capacità. È stato inoltre osservato come i giovani 

venissero da un lato descritti come molto autonomi rispetto agli adulti di riferimento, e d’altro lato 

come vulnerabili rispetto ad adulti estranei con cui entrano in contatto attraverso la rete. Infine, sono 

emerse riflessioni circa il potenziale supporto che adulti e anziani, pur avendo in molti casi minori 

capacità tecniche, possono offrire ai giovani nell’utilizzo della rete.  

In quanto mediatrice della discussione, ho dapprima mappato in un grafico i nodi concettuali man 

mano che emergevano (Figura 2.1); in seguito, ho chiesto alla classe di formulare domande di ricerca 

sulla base di quanto emerso. Si è arrivati alla formulazione condivisa di tre domande: 

 In che modo le ICT hanno cambiato o modificato il rapporto tra genitori e figli in termini di 

pratiche, abitudini, riti?  

 Se consideriamo le ICT quale luogo i scambio, quali sono le “informazioni” che vengono o che 

possono venir scambiate? 

 Può essere utile unire la capacità tecnologica dei giovani con la maturità degli adulti? In che 

modo? 

                                                 
1 Dalla bibliografia allegata al documento si stima che esso risalga al 2008. 
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Figura 4.1 – Mappa concettuale prodotta durante la discussione di gruppo. 

 

Al termine della discussione sono state anche enucleate 2 dimensioni di analisi emergenti dagli 

articoli letti:  

 la natura degli strumenti di comunicazione, che possono essere considerati  

o a partire dalle loro caratteristiche in quanto oggetti tecnologici oppure  

o a partire dalle pratiche che favoriscono in quanto canali di comunicazione;  

 la relazione tra generazioni, che può essere descritta  

o in termini di differenza (o analogia) di conoscenze e capacità oppure  

o in termini di distanza (o vicinanza) emotiva e relazionale. 

Dal mio punto di vista di mediatrice della discussione, è stato sorprendente osservare il verificarsi del 

risultato atteso: ovvero l’emergere di domande specifiche di ricerca a partire dalla domanda generica 

iniziale messa a confronto con gli articoli letti e portati da ciascun allievo come stimolo per la 

discussione.  

Dal punto di vista degli allievi, la discussione è stata seguita in relazione al contenuto della stessa, 

accuratamente riassunto nei diari. Ad eccezione di 2 casi, non sono state inserite nel diario riflessioni 

che riguardassero la dinamica interazionale o il proprio vissuto di partecipazione ad una discussione 

di gruppo da considerarsi in quanto fonte di dati discorsivi. I due allievi che hanno riflettuto sulla 

dinamica interazionale, hanno riportato vissuti nettamente contrastanti. In un caso l’esperienza è stata 

positiva: 
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È interessante notare come un argomento abbia così tante sfaccettature. Ogni persona 

ha trovato un argomento specifico concernente il caso. I dati che formano le 

informazioni sono innumerevoli, proprio per questo motivo risulta difficile e 

complicato definire in modo preciso e dettagliato la domanda di ricerca. Innanzitutto 

bisogna riuscire a definire in modo chiaro ogni concetto; ad esempio il significato di 

“relazione”. […] Ogni dato completava quello dell’altro e la discussione ha preso 

piega tutta sola [sic] dal momento che tutti i dati erano collegati dallo stesso argomento 

(dal diario di Allieva 8). 

Nel secondo caso, l’allievo ha espresso scetticismo nei confronti del metodo di lavoro proposto: 

Anche se la discussione è relativamente utile per focalizzare le tematiche e le 

questioni, trovo che un lavoro di gruppo così esteso (ovvero un gruppo di 15 persone2) 

che lavorano tutte sullo stesso argomento per arrivare a una conclusione già proposta 

da ricercatori esperti sul campo sia una totale perdita di tempo (dal diario di Allievo 

4).  

La discussione è stata in seguito ripresa in classe dal punto di vista metodologico, inquadrandola 

nell’insieme delle metodologie di gruppo utilizzate nelle scienze sociali. 

Fase 2: la progettazione delle interviste  

La fase di progettazione delle interviste ha richiesto due lezioni e un lavoro di tutoring individuale 

realizzato prevalentemente per posta elettronica. In questa fase è stata operata una selezione a livello 

degli strumenti tecnologici da prendere in considerazione (gli smartphone) e a livello delle fasce di 

età da utilizzare come riferimento per la scelta delle persone da intervistare. Ci si è accordati in modo 

che 5 allievi intervistassero giovani di età compresa tra i 12 e i 15 anni, 5 allievi intervistassero adulti 

tra i 40 e i 50 anni, e 5 allievi intervistassero anziani tra i 60 e i 75 anni. I restanti 2 allievi erano 

invece liberi di scegliere se intervistare un giovane, un adulto oppure un anziano. Gli obiettivi di 

apprendimento relativi a questa fase del corso – ovvero saper progettare tracce di intervista semi-

strutturata e predisporsi adeguatamente all’esperienza dell’intervista – sono stati pienamente 

raggiunti per buona parte della classe. Dopo una introduzione teorica alla tecnica dell’intervista semi-

strutturata, è stata concordata a lezione una traccia di base, che includeva le tematiche fondamentali 

da coprire in tutte le interviste. In seguito, 13 allievi su 17 mi hanno sottoposto per posta elettronica 

le proprie tracce rielaborate, ricevendo in risposta integrazioni, riformulazioni e commenti. Tutte le 

                                                 
2 N.d.r.: l’allievo indica un numero approssimativo, il gruppo si componeva in realtà di 12 partecipanti in quanto 5 allievi 

erano assenti. 
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tracce individuali riviste e commentate sono state messe a disposizione della classe prima che 

iniziasse la fase di conduzione delle interviste (Allegato 2: un esempio di traccia commentata). 

Fase 3: conduzione e trascrizione delle interviste  

Gli obiettivi specifici di questa fase del corso erano saper condurre autonomamente un’intervista 

semi-strutturata e saper applicare convenzioni di trascrizione per annotare informazioni para-verbali. 

Osservando le trascrizioni si rileva un accurato impiego delle convenzioni proposte, in 

corrispondenza della piccola porzione di intervista che gli allievi dovevano trascrivere non solo 

riportando le parole dell’intervistato ma anche annotando le informazioni paraverbali seguendo 

apposite convenzioni (Allegato 3: convenzioni di trascrizione). Dalle trascrizioni si può inoltre 

attestare il raggiungimento degli obiettivi in relazione alla capacità di conduzione dell’intervista, che 

implica da un lato il saper tener conto del proprio piano (la traccia) e d’altro lato il sapersi adattare 

alla situazione interazionale. 

L’aspetto più interessante del lavoro svolto dagli allievi emerge tuttavia dai diari, nei quali si attesta 

il lavoro riflessivo scaturito dall’esperienza di conduzione e trascrizione delle interviste. Ritengo 

molto importanti le considerazioni formulate dagli allievi circa la conduzione dell’intervista: sette 

allievi si sono soffermati sul rapporto tra la traccia preparata e l’effettivo svolgimento dell’intervista. 

Tra questi, alcuni hanno osservato come possa essere difficile elicitare determinate informazioni 

attese, e si renda pertanto necessario l’utilizzo di tecniche di rilancio. Altri hanno notato che la persona 

intervistata a volte sorprende introducendo temi inaspettati, e che è importante saper riadattare la 

propria scaletta sulla base delle risposte ottenute.  

In corrispondenza di questa fase del corso sono emerse le capacità riflessive degli allievi, che invece 

non emergevano rispetto alle lezioni teoriche o dialogate, o rispetto ad attività più concettuali come 

ad esempio la ricerca bibliografica o la lettura di articoli. Ne è prova il fatto che parlando 

dell’esperienza di conduzione dell’intervista siano talvolta riportati anche stati emotivi: 

Durante le settimana dal 03.11 al 10.11 ci siamo occupati di realizzare l’intervista. 

L’intervista è andata bene, all’inizio ero preoccupata di non riuscire a porre le giuste 

domande o di non riuscire a fare raccontare la famosa storia alla mia intervistata, ma 

poi, con il proseguire dell’intervista tutto è venuto naturale, così come le domande da 

porre al soggetto. Ovvio che prima di iniziare l’intervista mi ero preparata con una 

scaletta di domande da porre al soggetto interessato, poi però nel corso dell’intervista 

le domande sono leggermente cambiate e sono state adattate a dipendenza delle 

risposte della signora (dal diario di Allieva 7). 
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In alcuni diari ho anche trovato riflessioni acute sul rapporto tra lingua scritta e lingua orale:  

la trascrizione parola per parola di un’intervista è un procedimento assai complesso, 

che necessita di massima concentrazione e massima precisione […] Nel parlato si 

fanno dei periodi molto più lunghi, si ha totalmente un altro metodo di sottolineare gli 

aspetti importanti. Si prova una sensazione veramente particolare nel trascrivere la 

lingua parlata (dal diario di Allievo 1) 

e sulla dinamica interazionale dell’intervista:  

credo che il metodo che abbiamo usato in classe sia utile poiché permette di vedere 

meglio chi sta parlando in quel momento e di raggiungere una determinata riga molto 

facilmente grazie alla numerazione di queste. Inoltre ho notato come le annotazioni 

paralinguistiche forniscono un impatto su come il nostro intervistato reagisce alle varie 

domande, dove fa fatica e dove meno (dal diario di Allievo 4).  

In linea generale, sulla base del compito svolto e delle riflessioni riportate nei diari, posso affermare 

che gli allievi abbiano tratto tre insegnamenti: 

 per condurre un’intervista è importante prepararsi;  

 esistono tecniche efficaci da utilizzarsi per guidare l’interazione; 

 la situazione dell’intervista non è riconducibile ad un tecnicismo e se in alcuni casi l’interlocutore 

sorprende raccontando molto più di quello che ci si aspettava, in altri casi né l’essersi preparati, né 

l’utilizzare tecniche specifiche assicura la possibilità di elicitare le informazioni attese. 

Fase 4: analisi delle interviste 

Il lavoro di analisi delle interviste si è svolto in classe durante due lezioni e a casa attraverso un 

tutoring individuale via posta elettronica. Gli allievi hanno lavorato sulla trascrizione della propria 

intervista, identificando e marcando con diversi colori le tipologie di dati discorsivi contenuti nel 

testo: 

 informazioni fattuali, veicolate da un linguaggio neutro; 

 valutazioni puntuali che l’intervistato offre rappresentando discorsivamente il proprio punto di 

vista come personale e/o circoscritto ad un evento concreto;  

 teorizzazioni, espresse nella forma di valutazioni rappresentate discorsivamente come 

generalmente valide o nella forma di storie personali che si concludono con una morale. 
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In un secondo tempo, gli allievi hanno svolto una codifica concettuale sulla base di una griglia 

sviluppata a partire dalle domande di ricerca. Nello specifico, è stato loro chiesto di codificare il 

discorso della persona intervistata secondo due dimensioni tra loro ortogonali: 

 percezione dello smartphone: smartphone in quanto strumento tecnologico (T) vs. smartphone in 

quanto canale di comunicazione (C); 

 percezione della distanza tra generazioni: distanza aumentata attraverso l’uso dello smartphone 

(D+) vs. distanza diminuita attraverso l’uso dello smartphone (D-). 

Per facilitare lo svolgimento del compito alcune parti di analisi sono state svolte collettivamente 

prima che ciascuno iniziasse a lavorare sulla propria intervista. 

Durante il lavoro di analisi individuale svolto in classe, il supporto di cui la maggior parte degli allievi 

ha avuto bisogno è stato per completare l’analisi in riferimento alle forme di valutazione e 

generalizzazione inizialmente non riconosciute. Ad esempio gli allievi hanno dovuto essere aiutati a 

riconoscere tentativi di generalizzazione da parte dell’intervistato: 

Però io trovo che, quando si è in casa, dove c’è la famiglia, lì trovo che, perché loro 

adesso non riescono più a farne a meno, però secondo me si potrebbe benissimo fare 

a meno dei telefonini, delle cose tecnologiche. Si potrebbe magari anche giocare a 

carte, cose che tutti i giochi di società, le cose di famiglia al giorno d’oggi non esiste 

quasi più niente. Perché tutti giocano, o hanno Facebook o giocano anche ai giochini 

nel telefono e tutti magari, ognuno separato dall’altro giocano a questi giochini e anche 

un gran peccato (dall’intervista condotta da Allieva 8, righe 229-237) 

come anche a riconoscere le valutazioni implicite e le cornici di valori che trasparivano da 

affermazioni inizialmente marcate come semplici informazioni fattuali:  

perché o sono stata realmente fortunata ad avere dei ragazzi che avessero la testa sulle 

spalle oh:: <non so per quale motivo> così è stato insomma noi:: visto che già mio 

marito ed io non siano [sic] fanatici della tecnologia molto probabilmente i ragazzi 

sono cresciuti così cosa devo dire ((risata)) (dall’intervista condotta da Allieva 3, righe 

111-115). 

Inoltre, è stato necessario guidare gli allievi durante la codifica concettuale nei casi in cui occorreva 

riconoscere che l’intervistato stesse mettendo in primo piano le caratteristiche dello smarphone in 

quanto strumento tecnologico, nonostante la funzionalità menzionata fosse uno strumento di 

comunicazione, come ad esempio un’applicazione di messaggistica: 
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controllo molto spesso Whatsapp perché insomma permette di mandare spesso 

messaggi gratis. ((C)) Personalmente ho un abbonamento perciò anche i messaggi 

normali li ho gratis (dall’intervista condotta da Allieva 2, righe 50-53). 

In questo caso, è stata data all’allieva l’indicazione di sostituire il codice da lei attribuito con il codice 

(T). 

È stato infine necessario guidare la codifica nei casi in cui si rendeva opportuno l’utilizzo 

contemporaneo di più codici (come ad esempio T, D+ oppure C, D-). Nell’esempio, alla codifica 

marcata da Allieva 9 è stato poi aggiunto il codice C: 

NN: sì quello è vero alla fine un contatto c’è ma quello che intendo dire è che non è 

proprio un contatto di comunicazione come lo è quello tra mio padre e le persone dei 

giochi ((D+)) 

Allieva 9: riesci a spiegarmi la differenza? 

NN: sì che lui appunto ci comunica hanno la loro chat in cui si scrivono e parlano e 

loro possono anche ovviamente se mio padre racconta avere delle informazioni su mio 

padre e delle sue cose private mentre io ad esempio su instagram io posso bloccare la 

mia pagina e farmi seguire solamente dalle persone che conosco e quindi trovo che sia 

una cosa molto differente ((D+)) (dall’intervista condotta da Allieva 9, righe 217-226). 

In seguito, le analisi sono state concluse dagli allievi autonomamente, e dalla correzione è emerso 

come la componente valutativa del discorso sia stata ancora sottostimata. Ad esempio, in un campione 

di 5 interviste, prendendo in considerazione solamente il discorso dell’intervistato, su un numero 

totale di 1413 righe di trascrizione, in 230 righe ho dovuto correggere la codifica, marcando la 

presenza di una componente valutativa del discorso. 

Nonostante la difficoltà osservata nel rilevare le componenti valutative del discorso, i risultati in linea 

generale sono stati soddisfacenti e la maggior parte degli allievi ha conseguito gli obiettivi di 

apprendimento in relazione a questa parte del corso, che in ogni caso non prevedeva il raggiungimento 

di una competenza analitica in autonomia. In particolare, in due casi l’analisi è stata svolta in maniera 

eccellente. Dei 17 allievi della classe, tuttavia, 3 non sono riusciti a svolgere l’analisi in maniera 

sufficientemente corretta e/o completa, probabilmente perché avendo accumulato ritardi nello 

svolgimento del lavoro richiesto non hanno potuto adeguatamente sfruttare le occasioni di tutoring.  
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Fase 5: sintesi dei risultati 

La fase di sintesi si è svolta durante le ultime due settimane ed era finalizzata a riportare i contenuti 

informativi dell’intervista in relazione alle domande di ricerca iniziali. Dapprima ciascun allievo – 

sulla base della propria intervista – ha compilato una scheda che chiedeva di descrivere le tipologie 

di dati raccolti e il contenuto informativo degli stessi in relazione alle domande di ricerca (Allegato 

4, scheda di sintesi individuale). In un secondo momento, gli allievi si sono riuniti in tre gruppi 

corrispondenti alle tre fasce d’età a cui gli intervistati appartenevano. All’interno di ciascun gruppo 

sono state confrontate e sintetizzate le informazioni riportate nelle schede individuali, per poi 

condividere con la classe quanto emerso in relazione alle diverse fasce d’età. Anche il lavoro di 

confronto e sintesi interno ai gruppi è avvenuto attraverso la compilazione di una scheda (Allegato 5, 

scheda di sintesi di gruppo). La comparazione finale invece, ovvero il confronto tra i risultati relativi 

alle tre diverse fasce di età, è avvenuto in forma orale. 

Per congedo maternità non ho potuto essere presente durante le ultime due settimane del corso e non 

ho quindi potuto interagire con gli allievi durante la fase di sintesi. Di conseguenza ho avuto accesso 

alle considerazioni degli allievi solamente attraverso le osservazioni scritte riportate sulle schede.  

Per quanto riguarda le tipologie di dati discorsivi raccolti, è emersa ancora da parte degli allievi la 

tendenza a sottostimare le componenti valutative del discorso. In particolare, nelle interviste condotte 

con soggetti nella fascia adulta vi era una netta prevalenza del discorso a carattere valutativo, mentre 

gli allievi hanno dichiarato che il discorso era prevalentemente descrittivo. Per discriminare quale 

tipologia di discorso fosse prevalente occorreva riprendere le interviste analizzate e osservare la 

proporzione tra i tre codici applicati al testo, che era stato colorato in maniera differente a seconda 

che il linguaggio fosse totalmente neutro o veicolasse una qualche forma di valutazione.  

Per quanto riguarda invece il contenuto informativo dei dati in relazione alle domande di ricerca, gli 

allievi hanno formulato alcune osservazioni interessanti, riportate in Tabella 4.1. 
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Tabella 4.1 – Trascrizione delle osservazioni riportate gruppo per gruppo dagli allievi sulle schede di sintesi  
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La distinzione relativa alla rappresentazione dello smartphone – in quanto strumento tecnologico o in 

quanto canale di comunicazione – è da considerarsi una codifica preliminare che ha permesso di 

distinguere quei passaggi in cui l’intervistato descrive e valuta caratteristiche tecniche – le 

componenti hardware e software del telefono e i servizi di telefonia e dati presenti sul mercato – da 

quei passaggi in cui l’intervistato mette a tema le proprie attività di comunicazione mediate dallo 

strumento. 

Posto che, secondo le pratiche della ricerca qualitativa, si tratterebbe ora di articolare un albero di 

codici a partire dalla preliminare distinzione di T vs. C, varrebbe la pena approfondire in un’ottica di 

sviluppo della ricerca le differenze riscontrate tra le fasce d’età, che al momento non possono essere 

considerate significative, ma che appaiono in ogni caso interessanti. 

Per quanto riguarda invece le percezioni degli intervistati circa i cambiamenti nelle relazioni 

intergenerazionali e circa il contenuto degli scambi che avvengono via smartphone, gli allievi hanno 

messo in evidenza le considerazioni da cui sono stati più colpiti. Ad esempio, nella scheda di sintesi 

di gruppo, gli allievi hanno messo in evidenza il fatto che i figli rimproverino i genitori per 

comportamenti legati all’uso dello smartphone, dinamica descritta da uno dei giovani intervistati: 

ci sono dei sabati che magari ((mio padre)) li passa a chattare con la sua compagna se 

non si vedono o li passa al telefono magari anche per cose importanti li passa molte 

più ore lui di me […] quel momento in cui lui usa un il telefono potrebbe fare delle 

attività con noi (dall’intervista condotta da Allievo 4, righe 231-242). 

Naturalmente la ricerca condotta dalla classe non mira a formulare nessuna generalizzazione, ma 

porta alla luce spunti di riflessione che possono rappresentare la base per un’ulteriore raccolta dati, 

ampliando il campione e delimitando le domande. In particolare, ritengo interessante osservare come 

gli adulti intervistati sembrino attribuire allo smartphone e alle tecnologie della comunicazione un 

aumento della distanza, esprimendo soprattutto valutazioni a carattere generale. Nelle valutazioni 

espresse da giovani e anziani viene invece descritta una diminuzione della distanza 

intergenerazionale, ma con due accezioni dell’espressione nettamente differenti. Per gli anziani, si 

tratta spesso di una diminuzione della distanza fisica tra loro e i familiari: 

ci è capitato qualche volta di comunicare con una nipote ((D-)) che non è presente qua 

sul territorio svizzero è in Inghilterra ecco quindi delle volte fa più piacere vedere al 

di là dello schermo la persona che è in altri paesi che è fuori dalla Svizzera 

(dall’intervista condotta da Allieva 11, righe 347-351). 

I giovani intervistati, invece, descrivono una ridotta asimmetria tra i genitori e i figli, causata ad 

esempio da un invertito divario di competenze: 
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Però comunque mi capita spesso di aiutarli perché magari appena schiacciano un tasto 

sbagliato, che non devono, loro vanno in panico, non capiscono più niente, si 

arrabbiamo e magari è questione di tornare indietro o solo stupidaggini, ma magari 

loro non è che non ci arrivano, non ci pensano che può essere quello (dall’intervista 

condotta da Allieva 3, righe 169-174). 

D’altro canto, nelle parole dei giovani intervistati la riduzione della distanza sembra investire anche 

la relazione tra allievi e docenti, che si avvale talvolta di nuovi canali di comunicazione meno formali 

e più diretti: 

No è veramente utile anche perché dentro questo gruppo ((di chat)) c’è anche la nostra 

docente che ci informa sia lei che anche noi tra noi compagni ci aiutiamo se magari 

uno manca ad una lezione e consegnano dei fogli *mh* *mh* noi automaticamente 

facciam la foto al foglio magari è per una gita *mh mh eeeh* facciamo questa foto e 

la mandiamo sul gruppo per informare la i ragazzi che non c’erano (dall’intervista 

condotta da Allievo 4, righe 277-284). 

Per quanto riguarda la terza delle domande di ricerca poste all’inizio del corso, essa avrebbe 

comportato riflessioni non direttamente riconducibili all’ analisi condotta dagli allievi sui dati. Per 

questa ragione, date le condizioni in cui si è svolta l’ultima lezione del corso, tale domanda non è 

stata presa in considerazione nella fase comparativa finale.  

Dal punto di vista didattico, la fase di sintesi del percorso è molto importante ed è stata purtroppo 

condotta secondo modalità non ottimali a causa dei vincoli menzionati. Anche gli allievi hanno 

espresso rammarico a questo proposito, sia nel diario sia nella valutazione finale del corso.  
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5. Valutazione globale della sperimentazione  

Dopo aver analizzato le attività didattiche e aver valutato gli obiettivi di apprendimento ad esse 

associati, si intende ora dare una valutazione globale della sperimentazione discutendo le osservazioni 

riportate dagli allievi in un questionario (Allegato 6: questionario utilizzato per la valutazione finale 

del corso). Durante l’ultima lezione gli allievi assenti erano 5, la valutazione del corso è stata quindi 

espressa da 12 allievi su 17. In Tabella 5.1 sono riportati gli aspetti del corso segnalati come positivi 

nel questionario e gli aspetti indicati come negativi. 

Tabella 5.1 – Valutazioni espresse dagli allievi 

Aspetti del corso apprezzati dagli allievi Aspetti del corso non apprezzati dagli allievi 

˗ Intervista (esperienza di preparazione e conduzione 
della stessa): aspetto menzionato da 7 allievi. 

˗ Diario: 4 allievi. 
˗ Atteggiamento della docente (preparazione delle 

lezioni, modalità di conduzione del corso, 
atteggiamento responsabilizzante nei confronti degli 
allievi): 4 allievi. 

˗ Organizzazione temporale delle attività (troppo tempo 
dedicato alla parte teorica iniziale, poco tempo 
lasciato alla fase conclusiva del corso): aspetto 
menzionato da 4 allievi. 

˗ Troppa teoria nelle lezioni iniziali, che sono risultate 
pesanti): 2 allievi. 

˗ Modalità di analisi dell’intervista (le interviste erano 
molto lunghe e quindi era difficile analizzarle in modo 
dettagliato nella loro interezza, sarebbe stato meglio 
analizzare solo una porzione in maniera più 
dettagliata): 3 allievi.  

˗ Stesura settimanale del diario: 2 allievi. 
˗ Trascrizione dell’intervista: 1 allievo 
˗ Carico eccessivo: 1 allievo 
˗ Modalità di conduzione: 1 allievo 
˗ Tematica: 1 allievo. 

 

L’aspetto più critico della sperimentazione è stato l’errata distribuzione temporale delle attività, a 

causa della quale non è stato possibile lavorare in maniera sufficientemente approfondita sui dati 

discorsivi raccolti dagli allievi. Quattro partecipanti al corso hanno lamentato la mancanza di una 

adeguata discussione finale del lavoro svolto. Un allievo, in particolare, ha proposto di abbreviare la 

fase del corso dedicata alle riflessioni preliminari e ha sottolineato che “sarebbe stato bello lavorare 

un po’ di più sulle analisi fatte” (Allievo 2, questionario finale). Sulla stessa linea di pensiero, 

un’allieva ha lamentato la mancanza di una vera e propria conclusione del lavoro, suggerendo di 

“organizzare meglio la strutturazione del corso, in modo che preveda anche alcuni possibili 

imprevisti” (Allieva 11, questionario finale). 

Anticipare la fase di progettazione e conduzione dell’intervista avrebbe sicuramente permesso di 

evitare i problemi derivanti dalla mancanza di tempo, ed inoltre avrebbe contribuito ad incrementare 

la motivazione e il coinvolgimento degli allievi nel lavoro proposto. Come si è osservato nell’analisi 
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dell’attuazione, la propensione riflessiva degli allievi è cresciuta in corrispondenza di questa fase e 

nel questionario finale sette allievi indicano l’esperienza di conduzione dell’intervista come l’aspetto 

più interessante del corso. 

I vincoli temporali hanno giocato un ruolo particolarmente importante anche in ragione dell’ampio 

spazio che si prevedeva di dare alle attività svolte in modalità tutoring. Come è stato osservato, 

durante la prima parte dell’analisi, svolta in classe, gli allievi sono stati corretti e guidati 

nell’identificazione degli aspetti valutativi del discorso. Saper riconoscere tali aspetti è un elemento 

centrale nella comprensione dei dati discorsivi, e si sarebbe potuto rafforzare il raggiungimento di 

questo obiettivo di apprendimento attraverso uno scaffolding più articolato, in modo da rendere meno 

repentino il passaggio tra analisi guidata e analisi autonoma. Ad esempio si sarebbe potuto dapprima 

chiedere agli allievi di condurre uno screening della trascrizione identificando gli aspetti valutativi 

del discorso sulla base della propria competenza in quanto parlanti nativi della lingua italiana 

(assumendo quindi che chi ascolta sia in grado di riconoscere quando il proprio interlocutore sta 

esprimendo una valutazione rispetto a qualche cosa). In seguito, si sarebbe potuto discutere insieme 

agli allievi la loro codifica, per poi costruire insieme una griglia di parametri da applicare in maniera 

sistematica per identificare gli aspetti valutativi del discorso, operando una seconda e più dettagliata 

analisi sulle stesse trascrizioni. 

Appare discordante il parere degli allievi riguardo al diario, in quanto quattro allievi riportano la 

compilazione del diario come l’aspetto più interessante del corso, mentre due allievi segnalano questa 

stessa attività come l’aspetto che non hanno apprezzato.  

Per quanto ho potuto osservare, il diario è stato utilizzato dagli allievi soprattutto come strumento per 

tenere traccia dei contenuti del corso e per dar prova del proprio processo di assimilazione degli stessi. 

Ritengo di aver sbagliato nell’associare la valutazione degli allievi allo strumento del diario, che può 

essere utile come mezzo di autovalutazione, ma rischia di perdere il proprio potenziale se scritto 

nell’ottica di una valutazione sommativa da parte dell’insegnante. Ciononostante, i diari degli allievi 

attestano una crescita dell’attività riflessiva via via che il corso entrava nel vivo dell’attività di 

conduzione, trascrizione e analisi dell’intervista. Ritengo inoltre che l’aver tenuto traccia del proprio 

processo di comprensione abbia favorito una lettura retrospettiva del corso, aiutando gli allievi a dar 

senso anche a quelle attività che ad inizio corso potevano risultare di difficile comprensione: 

Sono contento di aver svolto questo corso: lo paragono alla costruzione di una casa. 

Passo dopo passo abbiamo posato i mattoni che nel loro insieme formano 

l’infrastruttura. Abbiamo lavorato per un semestre ad un unico lavoro, che all’inizio 

mi sembrava assai complesso, ma che alla fine ha soddisfatto le mie volontà (dal diario 

di Allievo 1).
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6. Conclusione e prospettive future 

In questo capitolo i risultati ottenuti attraverso l’analisi della sperimentazione didattica vengono 

discussi alla luce del quadro teorico di riferimento al fine di tracciare future linee di progettazione 

didattica. 

Come sottolineato nella descrizione del quadro teorico (capitolo 2), le ragioni per cui si ritiene valga 

la pena offrire un corso sull’analisi dei dati discorsivi sono tre: (1) l’importanza del saper riconoscere 

diverse tipologie di dati discorsivi per valutare le fonti dell’informazione, (2) l’utilità di presentare 

agli allievi metodologie di ricerca qualitativa in vista delle attività di progetto interdisciplinare, (3) la 

centralità della dimensione dell’ascolto nella comunicazione. 

Per quanto riguarda l’utilità del corso sperimentato ai fini di insegnare a riconoscere le tipologie di 

dati discorsivi, alla luce dell’analisi e valutazione della sperimentazione si può affermare che il tipo 

di percorso proposto sembri essere funzionale al raggiungimento di questo obiettivo, ma che sia 

necessario introdurre alcuni correttivi per potenziarne l’efficacia. Se da un lato emerge chiara la 

necessità di lavorare sulla trascrizione di un’intervista per esercitare il riconoscimento dei passaggi 

in cui l’interlocutore esprime forme di valutazione, d’altro lato occorre prevedere di strutturare 

maggiormente, come detto nel capitolo precedente, le forme di scaffolding all’attività di analisi. 

Per quanto riguarda l’introduzione alla ricerca qualitativa, in seguito alla sperimentazione si ritiene 

che un solo semestre sia un arco di tempo troppo ristretto per consentire agli allievi di fare 

un’esperienza di ricerca, e vi è di conseguenza il rischio di trasmettere un’idea ingenua del metodo 

scientifico. È più prudente, in vista di una progettazione didattica futura, mantenere unicamente il 

nucleo del corso legato all’analisi di una singola intervista, escludendo invece l’aspetto della domanda 

di ricerca a cui rispondere utilizzando in maniera collaborativa i dati raccolti dai diversi allievi. La 

metodologia della una ricerca qualitativa potrebbe invece esser trattata in forma teorica. Idealmente, 

sarebbe meglio proporre il corso in oggetto al terzo anno, in maniera da permettere agli allievi di 

utilizzare le competenze analitiche acquisite e le basi metodologiche studiate nell’ambito del progetto 

interdisciplinare che viene sviluppato al quarto anno. Un docente di comunicazione potrebbe 

eventualmente essere coinvolto nei lavori di progetto interdisciplinare che prevedano una 

componente di indagine qualitativa. 

Per quanto riguarda il tema dell’ascolto, l’analisi della sperimentazione didattica offre elementi per 

supportare l’intuizione iniziale: condurre, trascrivere e analizzare un’intervista semi-strutturata sono 

attività particolari di ascolto attraverso le quali gli allievi da un lato fanno l’esperienza di scoprire la 

ricchezza di prospettive e vissuti di cui l’altro è portatore; dall’altro lato gli allievi riflettono sul fatto 
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che in una conversazione orale avvengono molte più cose di quelle che vengono percepite 

normalmente. 

Dal punto di vista dell’approccio metodologico, come descritto nel quadro teorico, la sperimentazione 

didattica ha seguito una visione socio-costruttivista dell’apprendimento: si è voluto insegnare agli 

allievi che cosa voglia dire condurre un’indagine qualitativa immergendoli direttamente in una 

situazione di ricerca alla quale tutti dovevano co-operare. La difficoltà della richiesta è stata 

compensata dal supporto offerto dall’insegnante, in accordo con il principio dello scaffolding, e dalla 

stesura del diario, quale strumento di riflessione funzionale alla lettura retrospettiva delle esperienze 

svolte.  

L’aspetto per il quale tale impostazione didattica sembra aver dato i risultati migliori è quello 

dell’intervista, e si ritiene pertanto opportuno dare più spazio alla preparazione e all’analisi 

dell’intervista individuale. A questo scopo, si può optare per altri modelli didattici nelle fasi iniziali 

del corso, sostituendo le lezioni dialogate e la discussione di gruppo con alcune lezioni frontali utili 

a presentare in maniera sistematica il tema su cui si chiede poi agli allievi di condurre un’intervista 

semi-strutturata. 

Per quanto riguarda infine il diario, è sicuramente importante proporre la scrittura come strumento di 

riflessione, ma si ritiene opportuno svincolare la stesura del diario da aspetti di valutazione sommativa 

e proporre inoltre di volta in volta domande guida per la riflessione. 
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8. Allegati





 

  Allegato 1 

Allegato 1: Implementazione della sperimentazione didattica nell’anno scolastico 2015-2016, 

programmazione settimanale 

 

1-Sep introduzione al corso e scelta dei temi 

8-Sep ricerca bibliografica e auto-documentazione 

15-Sep ricerca bibliografica e auto-documentazione 

22-Sep gruppo di discussione 

29-Sep riflessioni sul significato informativo di un focus group, sue applicazioni 

6-Oct lezione saltata per assemblea 

13-Oct ripresa della conferenza del 7 ottobre, introduzione all’intervista narrativa semistrutturata 

20-Oct preparazione delle interviste 

27-Oct vacanza 

3-Nov 

preparazione delle interviste, e presentazione della modalità con cui verranno trattate (trascrizione, 

analisi delle tipologie di dati discorsivi presenti nel testo, messa a confronto dell’intervista con una 

griglia analitica sviluppata a partire da nostra iniziale mappa concettuale e domande di ricerca. 

10-Nov trascrizione delle interviste 

17-Nov 

come analizzare le interviste: griglia di domande (individuare passaggi descrittivi, valutazioni, 

cornici di valori, teorie e modelli). Raccogliere dati fattuali e valutazioni. Griglia sviluppata a partire 

da letteratura: ICT come strumento, ICT come canale di scambio. Che cosa ci dice in merito alla 

distanza tra generazioni. Ostacoli, strategie. 

24-Nov supervisione analisi interviste 

1-Dec cade lezione (per conferenza seguita dagli allievi in data 7 ottobre al di fuori dell’orario scolastico) 

8-Dec FESTA DELL’IMMACOLATA 

15-Dec 
lezione condotta dal supplente: sintesi dei risultati ottenuti in relazione a ciascuna fascia d’età degli 

intervistati. 

22-Dec 
lezione condotta dal supplente: confronto tra i risultati ottenuti nelle differenti fasce d’età degli 

intervistati, riordino dei documenti in formato elettronico e valutazione del corso. 





   

  Allegato 2 

Allegato 2: fotografia della traccia preparata da Allieva 11 e commentata in fase di tutoring 

 





   

  Allegato 3 

Allegato 3: convenzioni di trascrizione 

 

Notazione Significato 

testo normale 

TESTO volume alto 

*testo* volume basso 

>testo< accelerazione del ritmo 

<testo> rallentamento del ritmo 

te:sto allungamento della vocale 

te::sto allungamento marcato della vocale 

(.) pausa breve 

(0.5) pausa di mezzo secondo 

(n) pausa di n secondi 

((testo)) osservazioni di chi trascrive, descrizione del comportamento non verbale 





   

  Allegato 4 

Allegato 4: scheda di sintesi individuale 

 

Rispondi, in relazione all’intervista da te condotta, trascritta e analizzata, alle 5 domande che 

seguono. 

 

1. Nel discorso dell’intervistato prevale il linguaggio descrittivo o valutativo (valutazioni 

puntuali + generali + storie)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Per quanto riguarda il linguaggio valutativo, prevalgono le valutazioni puntuali o le 

generalizzazioni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’intervistato ha utilizzato una o più storie per rafforzare il proprio punto di vista? In 

maniera spontanea o su tua richiesta? Secondo te la morale delle storie che ti ha raccontato 

era presentata dal tuo interlocutore in maniera univoca oppure la storia metteva in luce 

valutazioni ambivalenti? 

 

 



 

Allegato 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nell’arco dell’intervista prevalgono i passaggi in cui si parla dello smartphone in quanto 

strumento tecnologico (T) oppure dello smartphone in quanto canale di comunicazione (C)? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Osserva i passaggi in cui hai indicato che lo smartphone sembra essere associato ad un 

aumento della distanza tra generazioni (D+): l’intervistato stava parlando del telefono in 

quanto tecnologia o in quanto canale di comunicazione? 
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6. Osserva i passaggi in cui hai indicato che lo smartphone sembra essere associato ad una 

diminuzione della distanza tra generazioni (D+): l’intervistato stava parlando del telefono in 

quanto tecnologia o in quanto canale di comunicazione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova ora a rispondere, sulla base delle informazioni raccolte durante l’intervista, alle domande 

che ci siamo posti all’inizio del corso rispetto alla relazione tra ICT e distanza 

intergenerazionale. Rispondi secondo la prospettiva dell’intervistato. Se però tu attraverso 

l’intervista hai ricavato delle opinioni tue, che vanno al di là di quanto il tuo interlocutore ti 
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riporta esplicitamente, cerca di distinguere il più possibile tra la prospettiva dell’intervistato 

(l’intervistato, attraverso il discorso a carattere valutativo e attraverso le storie che racconta 

esprime l’opinione che….) e la tua (l’intervistato non lo dice, o per lo meno non lo dice in maniera 

esplicita, ma da quanto mi racconta io ricavo l’opinione che…). 

 

 In che modo le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno cambiato o influenzato le 

relazioni tra genitori e figli introducendo nuovi riti, abitudini e pratiche? 
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 Se consideriamo le ICT quale luogo di scambio, quali sono le nuove forme di comunicazione reali o 

virtuali che si generano? Quali sono le “informazioni” che sono o possono essere scambiate? 

Ovvero, quali sono i contenuti e le dimensioni delle nuove forme di condivisione favorite dalle ICT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alla luce degli studi (articoli) che mostrano i rischi della situazione attuale – in cui gli adulti e in 

particolare i più anziani sono o si sentono svalutati a ragione della mancanza di competenze 

tecnologiche mentre il livello di maturità e autonomia di giovani e giovanissimi nativi digitali viene 

erroneamente sopravvalutato – è possibile mettere in atto iniziative specifiche volte a promuovere 

la convergenza tra capacità dei giovani e maturità dei più anziani? Quali possono essere gli obiettivi 

e i vantaggi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

  Allegato 5 

Allegato 5: scheda di sintesi per il lavoro nei gruppi (gruppo adulti) 

 

All’interno del gruppo, provate a confrontare le risposte che avete dato in relazione alle singole 

interviste. Provate a rispondere alle 5 domande seguenti. 

 

1. Nel discorso degli adulti prevale il linguaggio descrittivo o valutativo (valutazioni puntuali 

+ generali + storie)?  

 

 

 

 

 

 

2. Per quanto riguarda il linguaggio valutativo, prevalgono le valutazioni puntuali o le 

generalizzazioni? Riportate alcuni esempi di valutazioni puntuali e di valutazioni generali 

tratti dalle vostre interviste. 
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3. Tutti gli adulti intervistati hanno raccontato delle storie? Si tratta di storie solo accennate 

oppure di storie ben articolate, ricche di dettagli?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prendendo in considerazione il gruppo di adulti, potete dire che c’è una prevalenza rispetto 

al parlare di smartphone in quanto strumento tecnologico (T) oppure di smartphone in 

quanto canale di comunicazione (C)?  
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5. Prendendo in considerazione il gruppo di adulti, potete dire che lo smartphone viene 

tendenzialmente associato ad un aumento della distanza tra generazioni, o piuttosto ad una 

riduzione di tale distanza?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provate ora a sintetizzare all’interno del gruppo le risposte che ciascuno di voi ha dato 

individualmente alle domande di ricerca iniziali. 

 

 Secondo la prospettiva degli adulti intervistati, in che modo le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione hanno cambiato o influenzato le relazioni tra genitori e figli introducendo nuovi riti, 

abitudini e pratiche? 
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 Secondo la prospettiva degli adulti intervistati, quali sono le nuove forme di comunicazione reali o 

virtuali che si generano? Quali sono le “informazioni” che sono o possono essere scambiate? 

Ovvero, quali sono i contenuti e le dimensioni delle nuove forme di condivisione favorite dalle ICT? 

 

 

 

 

 

 

 



   

  Allegato 6 

Allegato 6: questionario utilizzato per la valutazione finale del corso 

 

Domande guida per la riflessione da inserire a conclusione del diario 

 

1) Riguarda il tuo diario, ripensa alle attività che abbiamo svolto durante l’ultima parte del semestre 

e metti a fuoco: 

 Una cosa che hai imparato attraverso l’esperienza di preparazione e conduzione 

dell’intervista. 

 

 

 Una cosa che hai imparato attraverso l’esperienza di trascrizione dell’intervista. 

 

 

 Una cosa che ti ha colpito rispetto alle diverse concezioni della tecnologia e alle diverse 

pratiche di utilizzo dello smartphone messe in luce attraverso le interviste. 

 

 

2) Prova anche a dire se quanto appreso al corso in riferimento alle concezioni e alle modalità di 

utilizzo dello smartphone nelle diverse fasce di età può avere una ricaduta sulle tue personali pratiche 

di comunicazione. 

 

 

 

3) Dai infine una valutazione complessiva del corso, identificando: 

 

 1 elemento positivo/che ti è piaciuto (almeno 1, non più di 1); 

 

 1 elemento negativo/che proponi di modificare (almeno 1, non più di 1). 
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