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ABSTRACT 
 
 

Attraverso la sperimentazione, lo studio delle scienze naturali offre la possibilità di esplorare la 

natura e ciò che ci circonda. In classe gli allievi hanno a disposizione materiale didattico 

diversificato, possono simulare esperienze di ogni genere; ma quale migliore occasione se non 

quella di risvegliare il loro desiderio di scoperta immergendoli in una realtà ricca di stimoli?  

Questo progetto di ricerca-azione propone ai ragazzi un percorso di esplorazione all’interno di un 

nuovo ambiente, la fattoria, ispirandosi ai principi della pedagogia popolare di Freinet, che mira a 

promuovere competenze quali l’autonomia, la responsabilizzazione, la cooperazione e la 

comunicazione. 

Alla fine di questo progetto formativo gli allievi hanno dimostrato che questo tipo di approccio 

consente loro di assumere un ruolo, di sentirsi parte di una collettività e di contribuire 

all’apprendimento individuale e di gruppo. Inoltre, la loro realizzazione e la loro creatività sono 

favorite dal contatto diretto con la natura. 

La motivazione dei ragazzi è cresciuta costantemente, esplodendo durante l’attività svolta in 

fattoria: imparare collaborando è divertente, divertirsi permette di provare sensazioni positive, e la 

promozione di sensazioni positive rappresenta l’obiettivo principale che ogni docente dovrebbe 

perseguire nel suo insegnamento. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

Ho avuto la possibilità di crescere immersa in un ambiente agricolo fatto di animali, vegetali e 

condizioni metereologiche che mutano nel corso delle stagioni. Ho avuto la fortuna di crescere a 

stretto contatto con la natura, natura che oggigiorno nel nostro territorio ticinese si ritrova sempre 

più soffocata dalla morsa dell’industrializzazione: gli spazi verdi delle pianure scompaiono 

all’ombra di capannoni ed edifici e le aziende agricole faticano a sopravvivere.  

Uno degli obiettivi di questo progetto è attivare l’interesse degli adolescenti nei confronti della 

natura e dell’agricoltura. Questo percorso si ispira al fenomeno delle fattorie didattiche, che sempre 

più presenti nel nostro territorio (così come in tutta Europa) desiderano mantenere vivo 

l’attaccamento alla terra e ai suoi prodotti. Sperimentare in fattoria offre la possibilità di 

approcciarsi al mondo, alla cultura e alle tradizioni della vita contadina; permette di assaporare la 

genuinità e il fascino di un mondo che, soprattutto per coloro che sono cresciuti in città appare 

lontano e distaccato, ma che rappresenta la storia del nostro paese. 

1.2 Riflessioni preliminari 

1.2.1 Di che problema intendo occuparmi esattamente? 

Il legame che unisce uomo e natura è inossidabile e parte dalla notte dei tempi. Oggigiorno troppo 

spesso l’uomo vive la natura come una realtà esterna, di cui servirsi per nutrirsi, vestirsi, costruire 

case e macchine. Si considera della natura, ne sfrutta le materie prime e l’energia. Spesso osserva la 

natura da spettatore, ne studia le leggi limitandosi ad un approccio prettamente quantitativo, e 

dimentica di quanto a volte sia importante immergersi nella natura e fermarsi ad ascoltarla.  

Partendo da questa problematica le domande che mi sono posta all’inizio di questo progetto sono le 

seguenti: i ragazzi del giorno d’oggi che rapporto hanno con la natura? Sono ancora in grado di 

percepire il suo valore? Il Ticino ha un’identità fortemente legata alla cultura rurale: in che misura 

essa è ancora presente nella società contemporanea? 
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Il progetto “Scuola in fattoria” offre la possibilità di riflettere sul ruolo dell’agricoltura all’interno 

della società contemporanea. Visitando una fattoria del Mendrisiotto i ragazzi entreranno in contatto 

con animali, piante e macchinari agricoli che modellano il terreno. Potranno indagare i differenti 

cicli naturali attraverso l’osservazione di un allevamento di cavalli, della coltivazione dei cereali, 

della produzione vitivinicola e della valorizzazione degli scarti vegetali nella piazza di 

compostaggio. In questo modo, oltre che ad offrire ai ragazzi una possibilità formativa innovativa, 

desidero custodire il valore della cultura contadina e della genuinità delle sue tradizioni secolari, 

che con entusiasmo si affacciano al futuro.   

1.2.2 Rilevanza e pertinenza del tema per la mia crescita professionale 

Nelle scienze naturali la scoperta si trova alla base di ogni apprendimento. Per scoprire si deve 

“fare”, “provare”, “sperimentare”. Quale occasione migliore se non quella di provare a farlo in una 

fattoria? Questo contesto, ricco di stimoli visivi, olfattivi, uditivi e tattili offre numerose situazioni 

in cui la curiosità e il desiderio di sperimentazione vengono stuzzicate. Nell’insegnamento è 

necessario offrire ai ragazzi la possibilità di imparare attivamente attraverso occasioni sempre 

nuove e idonee alla riflessione. La fattoria, così come tutti i luoghi in cui la natura si manifesta, 

offre numerosi stimoli che permettono agli allievi di ritrovarsi ad essere gli attori principali 

all’interno un teatro genuino e ricco di significato. In questo ambiente le possibilità di 

collaborazione, in cui trovare gratificazione e obiettivi formativi comuni, sono davvero numerose. 

Con questo progetto desidero accompagnare i ragazzi in questo percorso, poterli indirizzare alla 

scoperta in un ambiente ricco di potenziale e allo stesso tempo a me molto caro. 

1.2.3 Rilevanza e pertinenza del tema per il sistema scolastico 

Questo progetto offre numerose possibilità di collaborazione trasversale con le discipline 

scolastiche. Credo che per i ragazzi sia fondamentale trovare un filo conduttore che permetta creare 

dei legami tra gli obiettivi didattici delle discipline proposte alla Scuola Media. Questa visione 

globale permette di intrecciare gli apprendimenti nozionistici e emozionali alla ricerca di un fine 

comune. Questo obiettivo è perseguito anche dal progetto “HarmoS”1, che intende unificare 

l’educazione scolastica in Svizzera e armonizzarne gli standard di apprendimento. Poter lavorare 

                                                

 
1 HarmoS: accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS) del 14 giugno 
2007, pubblicato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).  
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fuori sede permette ai ragazzi di diversificare l’apprendimento, di trovarsi a contatto con situazioni 

e esperienze nuove, di responsabilizzarsi, di conoscere nuova gente e di osservare un luogo di 

lavoro. È un progetto che si inserisce bene nel programma di scienze naturali del primo biennio, 

poichè riscopre i temi principali legati a ciò che si vede e che ci circonda, come ad esempio le 

diverse interazioni che avvengono tra l’ambiente e gli esseri viventi. Anche se all’interno di questo 

progetto il coinvolgimento di docenti di altre materie non si rivela possibile a causa di difficoltà 

organizzative, il legame che si instaura tra le diverse discipline si crea spontaneamente: storia e 

geografia sono coinvolte nell’ossevazione del contesto e della tradizione dell’agricoltura ticinese; la 

matematica rientra indirettamente con semplici calcoli e trasformazioni; l’italiano e le lingue 

straniere sono necessari alla lettura di documenti e alla ricerca di informazioni, così come nella 

comunicazi cone delle esperienze vissute, l’educazione vivisa permette trasposizione di ciò che si è 

osservato e l’educazione fisica consente di ragionare su come il corpo si muove nelle diverse 

situazioni.  

Credo che attraverso la promozione di progetti di questo tipo la scuola sia in grado offrire situazioni 

di apprendimento innovative e diversificate e allo stesso di contribuire a mantenere vivo il legame 

che esiste tra l’essere umano e la natura. 
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2. Quadro teorico 

La tematica dell’attivismo pedagogico ha destato la curiosità di diversi ricercatori. Le prime 

ricerche concentratesi su questo metodo educativo sono da ricondursi alla fine del XIX secolo: in 

questo periodo la ricerca di un nuovo tipo di relazione tra insegnante e studente spinge numerosi 

educatori, pedagogisti e educatori a sperimentare e documentare nuove tecniche. Tra gli autori più 

influenti di questo campo si cita Célestin Freinet (1896 – 1966), insegnante francese e padre 

dell’omonima pedagogia, caratterizzata dal forte desiderio di curiosità e dagli aspetti pratici 

dell’apprendimento, immersa in un contesto favorevole alla motivazione, riconosciuto come il 

motore primo dell’impegno scolastico dei ragazzi.  

È sulle scie del metodo Freinet che nasce questo lavoro di ricerca in educazione con l’obiettivo di 

avvicinare gli allievi a tematiche scolastiche attraverso l’attivismo pedagogico, offrendo loro la 

possibilità di apprendere attraverso la curiosità, le esperienze e la condivisione. Oltre all’aula 

scolastica il contesto di apprendimento si avvale degli spazi e dei materiali di un’azienda agricola 

(scelta non del tutto casuale, date le origini di Freinet, nato in una famiglia contadina), nella quale 

gli allievi trovano diverse occasioni di confronto diretto con alcune tematiche proposte dal 

programma scolastico predefinito dalle disposizioni cantonali. Invece di affrontare questi capitoli in 

modo sistematico gli allievi saranno spronati ad osservare, ad imparare sperimentando e a 

diffondere il sapere acquisito a terze persone, passando così dall’essere spettatori all’essere attori 

principali. L’obiettivo dell’offerta di questo contesto è quello di permettere all’allievo di basare il 

suo lavoro sulle proprie esperienze e dunque direttamente sulle proprie curiosità, creando dunque 

un vero e proprio bisogno di imparare, che incrementa la motivazione e la riuscita nel lavoro.  

In questo periodo l’attivismo pedagogico sta tornando di grande attualità: congressi e riviste 

dedicano i loro spazi a proposte di questo tipo anche in Svizzera e nella vicina Italia. Anche in 

Francia, paese di origine di Freinet e delle sue idee, questo metodo educativo sta tornando in voga. 

Le esperienze registrate in questo campo di ricerca parlano di una vera e propria opera di 

innovazione, nella quale dall’individualismo di passa alla cooperazione, dalla teoria alla pratica. Il 

ritmo frenetico dei programmi scolastici classici è scavalcato in favore di momenti di ricerca 

individualizzati, aventi come obiettivo la completa “digestione” delle informazioni da parte di chi 

apprende. In questo tipo di progetti le differenti discipline scolastiche non sono più cristallizzate a 

sé stesse, bensì esse si ritrovano intersecate l’una con l’altra dialogando tra di loro: ciò accade 

grazie agli aspetti pratici caratteristici delle tecniche di Freinet, che prevedono l’analisi di situazioni 

reali, osservate nel quotidiano dei ragazzi; quotidiano che dunque non si separa più dalla scuola, ma 
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ne entra a far parte di diritto. È attraverso questo puzzle di discipline, fatto di competenze teoriche 

intrecciare a competenze trasversali, che l’allievo percepisce l’importanza del sapere che egli deve 

costruire.  

Al fine di poter offrire agli allievi questo tipo di apprendimento anche gli spazi devono essere 

adattati: questi spazi devono poter accogliere chi vi lavora, devono prevedere il materiale necessario 

alla sperimentazione e al lavoro pratico, e devono convenire ai bisogni dei ragazzi, che si trovano a 

ricoprire il ruolo principale in questo sistema. L’ideale ad esempio è poter sfruttare la presenza di 

un pc e di una stampante, in modo da poter trascrivere quanto appreso e poterlo diffondere (ai 

compagni di classe, ma anche al di fuori del contesto scolastico). La condivisione del sapere 

rappresenta per i ragazzi un importante fattore motivante, uno stimolo a lavorare con impegno e a 

ritenere le informazioni con precisione, ad appropriarsene. Gli spazi formativi devono essere 

guadagnati anche in luoghi innovativi, in gli allievi hanno la possibilità di sviluppare nuove 

situazioni di sperimentazione. Dimenticarsi di promuovere questa offerta dell’apprendimento può 

significare portare i ragazzi ad “appiattirsi su una sola dimensione dell’intelligenza, quella 

cognitiva, trascurando tutte le altre, frantumando la globalità dell’individuo, non riconoscndo le 

risorse genuine dello studente, i suoi talenti, tutte le sue potenzialità (Polito, 2005). 

Il metodo Freinet (e in generale l’attivismo pedagogico) non è una strada priva di ostacoli: per 

taluni insegnanti non è facile abbandonare la via sicura dell’insegnamento sistematico, fatto di 

programmi e scadenze più o meno fissi. “Gli inconvenienti? Tutti li conoscono […] richiede da 

parte del maestro uno sperpero fisico che sovente gli è fatale, ma il beneficio ricavato dagli allievi è 

ben lontano dall’essere soddisfacente” (Freinet, 1979). Imboccare la via dell’individualizzazione, 

caratterizzata dal cambiamento e dunque in parte dall’improvvisazione, significa essere pronti a 

mettersi in gioco, accogliendo il desiderio di curiosità dei ragazzi e offrendo loro le opportunità di 

indagarla e apprezzarla. Il docente non è più la figura centrale all’interno del gruppo classe, bensì è 

colui che accompagna gli allievi nel loro percorso di apprendimento. Il desiderio comune a tutti 

coloro che abbracciano queste teorie pedagogiche è quello di riuscire ad appassionarsi a questo 

lavoro, entrando in relazione con la curiosità dei ragazzi e apprezzando il successo scolastico da 

loro raggiunto, consapevoli del fatto che esso è frutto del loro modo di agire e di pensare. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 La ricerca azione e la raccolta dati 

L’attenzione volta alla scelta degli strumenti con i quali comporre un progetto è fondamentale. 

Solamente quando le fondamenta sono solide ci si sente pronti a concretizzare le proprie idee. Mi 

riferisco alla scelta metodologica riferita alle differenti tecniche che verranno attuale lungo questo 

percorso, che va effettuata con un’indagine riflessiva preliminare. Come docente di scuola media 

sono coinvolta in prima persona all’interno di una delle dinamiche più affascinanti della società, 

quella dell’insegnamento-apprendimento. Poiché la mia esperienza di insegnante non vanta 

numerosi anni di vissuto scolastico una riflessione iniziale si pone automaticamente: innanzitutto 

desidero indagare i diversi aspetti e curiosità di questo mestiere, ricco di dinamismo e sfide 

accattivanti, sicuramente desidero sviluppare una consapevolezza nei confronti di questo ambiente, 

che fino a poco tempo fa conoscevo unicamente a ruoli invertiti (dunque da allieva), non da ultimo 

sono convinta che un esercizio critico-riflessivo su sé stessi possa portare l’individuo a migliorarsi e 

a trovare sempre nuove soluzioni, non unicamente nell’ambiente scolastico, ma anche nella vita di 

tutti i giorni. Questa premessa mette subito l’accento sull’importanza della Ricerca Azione, ovvero 

su quell’atteggiamento che si instaura quando il docente osserva e interpreta la situazione dei suoi 

allievi e del suo gruppo classe alla ricerca delle soluzioni migliori. All’inizio di quest’anno 

scolastico mi sono confrontata con la consapevolezza di poter svolgere un progetto speciale con una 

delle mie classi: ricercare un ambiente di lavoro privilegiato nel quale sviluppare modalità 

organizzative specifiche, volte a creare le migliori condizioni possibili per la buona riuscita del 

processo di apprendimento dei ragazzi. È su questa base che nasce questo progetto avvolto 

dall’Esprit Freinet, progetto che favorisce un’interazione tra allievo e docente atta a ricercare 

continuamente le condizioni migliori per mettere in luce la curiosità il potenziale dei ragazzi. La 

riflessione trova spazio lungo tutto il cammino del progetto evidenzia il processo di ricerca azione 

svolto dal docente, che è sempre alla ricerca delle strategie migliori per permettere ai propri allievi 

di approfittare al massimo dell’esperienza scolastica. Seguendo i pensieri e le idee di Freinet ho 
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trovato diverse forme di lavoro, o per riferirsi con più precisione a Freinet diverse tecniche2, che si 

adattano al tipo di tema che ho deciso di affrontare. I ragazzi di Viganello avranno la possibilità di 

trascorrere una giornata in fattoria, di sperimentare il lavoro con gli animali e con la terra. La 

preparazione a questa uscita avverrà attraverso un percorso volto a stimolare in loro curiosità e 

desiderio di scoperta. Il progetto appartiene a loro, loro sono i protagonisti di questo percorso di 

apprendimento, per questo motivo non vi sono schede o libri di testo preconfezionati. Freinet nella 

sua pedagogia ha sviluppato l’idea della stampa, che ha permesso di abbandonare la tradizionale 

teoria su carta mettendo l’accento sui desideri dei ragazzi, che decidevano di cosa scrivere e 

raccontare. Ho deciso di riprendere questa tecnica nella mia classe proponendo ai ragazzi la 

creazione di uno schedario (altra tecnica di Freinet) scritto da loro. L’obiettivo di questa scelta è 

permettere agli allievi di sviluppare i propri interessi, in modo dinamico, innovativo e collettivo. 

Classificare delle ricerche personali in una raccolta che rimane accessibile e disponibile a tutti 

permette al gruppo classe di sviluppa un sentimento di collettività, di appartenenza ad un progetto 

comune e condiviso. La collaborazione che nasce spontanea all’interno di un percorso sentito da 

tutti in modo diretto porta allo sviluppo di un sentimento di legame che favorisce un buon clima di 

classe3.  

Le ricerche svolte dai ragazzi sono poi presentate al resto dalla classe con delle brevi presentazioni 

orali, che si rispecchiano in quello che Freinet chiama conferenze. Come per Freinet il 

conferenziere riporta ai compagni i risultati della propria ricerca, e alla fine del racconto il pubblico 

pone domande ed esprime opinioni riguardo a quanto ascoltato. L’esposizione e la condivisione 

della propria ricerca prima nello schedario e poi attraverso le conferenze attribuiscono importanza 

al lavoro di ogni singolo, che sente di contribuire attivamente al progetto dell’intero gruppo classe.  

La giornata in fattoria organizzata nella fase finale di questo progetto rispecchia un’altra delle idee 

di Freinet, che decide, anche se non visto i buon occhio dal suo direttore e dai suoi colleghi, di 

svolgere delle passeggiate quotidiane al di fuori della sede scolastica. Nelle sue riflessioni egli 

                                                

 

2 Per Freinet è importante parlare di tecniche piuttosto che di metodi poiché “Le tecniche sono i procedimenti scoperti 
per soddisfare i molteplici bisogni del fanciullo: vi è dunque un infinito numero di tenciche; […]. Quanto ai metodi, 
bisogna intenderli come la migliore applicazione delle tecniche scoperte. (Freinet et Freinet,  p. 69, 1973) 
 

3 “Il clima di classe è creato dalla rete delle relazioni affettive, dalle molteplici motivazioni a stare insieme, alla 
collaborazione in vista di obiettivi comuni, dall’apprezzamento reciproco, dalle norme e dalle modalità di 
funzionamento del gruppo” (Polito, 2000, p. 50) 
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sottolinea “i veri bisogni dei bambini non sono quelli che i programmi e le lezioni tradizionali 

vogliono far passare come tali, si rivolgono invece a tutta la vita che pullula al di là dei muri della 

scuola” (Eynard, 1968, p. 16). Durante queste uscite i ragazzi possono dare sfogo alle loro curiosità, 

esporre numerose domande e fare nuove scoperte. Questi aspetti contribuiscono a incrementare la 

motivazione e l’interesse per le attività scolastiche e dunque la qualità del clima di classe che si 

instaura tra i coetanei stessi e tra gli allievi e il loro docente. Un altro aspetto fondamentale 

sottolineato da Freinet nell’ambito delle gite fuori sede è che portare i ragazzi a confrontarsi con 

nuove realtà permette di creare un legame con la comunità e con la vita circostante. Sono convinta 

che l’esempio di un’azienda agricola rappresenti un’ottima occasione per riavvicinare i ragazzi alla 

natura e alla realtà contadina, che un tempo era una caratteristica fondamentale del Cantone. 

Oggigiorno il progetto Educazione alle scelte proposto dall’Ufficio dell’orientamento scolastico e 

professionale (USOP) in collaborazione con l’Ufficio dell’insegnamento medio (UIM) cerca di 

svilupparsi anche in questa direzione: esso intende favorire lo sviluppo, la maturazione e la capacità 

di effettuare delle scelte e pianificare dei progetti futuri, anche in ambito del futuro professionale. 

Trovarsi a contatto diretto con la realtà agricola consente ai ragazzi (anche se ancora giovani) di 

iniziare a riflettere sulle diverse sfaccettature di questo mondo, anche in relazione ad una futura 

scelta professionale.  

Il progetto non termina una volta rientrati in aula, bensì deve acquisire ancora più valore per i 

ragazzi che lo stanno vivendo e realizzando. Durante la giornata in fattoria i ragazzi hanno la 

possibilità di raccogliere testimonianze della loro esperienza sotto forma di documenti fotografici e 

video. È proprio con questa importante documentazione che i ragazzi sviluppano una raccolta di 

impressioni della giornata, raccolta che consentirà loro di comunicare quanto appreso a qualcun 

altro. In questo senso ecco che le tecniche di Freinet ritornano attuali all’interno di questo progetto: 

i ragazzi si ritrovano a scrivere e a creare non per il docente, ma per i compagni con i quali 

condividono il progetto e per tutti i differenti destinatari dei loro racconti. In questo modo hanno la 

sensazione che lo sforzo fatto fa durante la stesura di questa documentazione possa servire al 

prossimo. Questo è il principio del testo libero tipico delle attività scolastiche svolte dagli allievi di 

Freinet, che nasce da un’esperienza o una discussione vissuta dalla classe e dal seguente bisogno 

del ragazzo di esprimere le proprie sensazioni in modo creativo. In questa fase finale del progetto i 

ragazzi potranno scegliere di contribuire al racconto dell’esperienza in modo individualizzato: 

scrivendo, disegnando, selezionando le fotografie e i filmati più significativi. Poter decidere 

autonomamente risveglia la motivazione dei ragazzi, che si sentono adeguati all’interno di un 

progetto condiviso con l’intero gruppo classe.  
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In quest’ottica di lavoro che rispecchia l’esprit Freinet il ruolo dell’insegnante passa in secondo 

piano: “sembrerebbe che l’insegnante sia scomparso, o quasi, dalla classe; in realtà ciò che è mutato 

è la sua funzione, non la sua presenza. Invece di essere costantemente occupato a correggere, a 

spiegare, a mantenere la disciplina, l’insegnante è soprattutto colui che incoraggia, che dà 

dimostrazioni e che lavora insieme ai suoi allievi.” (Eynard, 1968, p.71). Risulta dunque chiaro che 

in quest’ottica di azione l’insegnante ha la possibilità di riflettere attivamente e costantemente sul 

proprio operato e su quanto questo sia determinante per la buona riuscita dell’apprendimento dei 

suoi allievi.  

3.2 Il campione di riferimento 

Come già annunciato nell’introduzione a questo lavoro i protagonisti della ricerca azione sono gli 

allievi di IaA della Scuola Media di Viganello, Questi ragazzi provengono da contesti sociali molto 

diversi tra loro: creano un gruppo eterogeneo ricco di allegria e entusiasmo. In aula il clima è 

decisamente positivo, i ragazzi sono curiosi e applicati, vanno d’accordo tra di loro e lavorano bene 

sia in gruppo sia individualmente. Il problema principale che riscontro è il forte rumore che viene a 

crearsi a causa dell’eccitazione dei ragazzi, che ancora faticano a convogliare la loro attenzione e la 

loro concentrazione, tendendo a comunicare con un volume della voce molto alto. A loro sembra un 

dettaglio irrilevante, ma poter assicurare l’efficacia dell’apprendimento è fondamentale lavorare in 

un clima tranquillo.  

3.3 I luoghi di lavoro 

L’aula in cui si svolgono le lezioni di scienze naturali è adibita alla sperimentazione: quattro isolotti 

provvisti di rubinetto e prese di corrente permettono di creare situazioni di apprendimento 

interessanti, gli ampi tavoli consentono di trovare lo spazio per creare postazioni funzionali e i 

numerosi armadi raccolgono strumenti e materiali variegati. Una lavagna e un proiettore permettono 

a docente e allievi di avvalersi di validi strumenti di diversificazione dei ritmi e delle condizioni di 

lavoro. È in questo luogo che, durante le regolari lezioni di scienze, avvengono preparazione e 

elaborazione del progetto. 

Uno degli obiettivi principali della ricerca azione è sicuramente quello di avvicinare i ragazzi ad un 

mondo che non può essere dimenticato o messo in disparte. Ciò deve avvenire attraverso una 
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missione educativa e sociale, sviluppata  dai ragazzi stessi secondo la filosofia della pedagogia 

popolare di Freinet. Le interazioni avvengono all’interno di un laboratorio reale, dove è possibile 

affrontare situazioni pratiche e concrete, che risvegliano e attivano motivazione e curiosità, 

favorendo così l’autonomia di coloro che sono gli attori principali dell’apprendimento: i ragazzi. 

Freinet (1979, p. 85) ricorda come questi spazi speciali siano indispensabili per poter permettere ai 

ragazzi di esercitare l’attività libera, dunque di sperimentare autonomamente. 

L’attività libera disgraziatamente è possibile solo in certe condizioni favorevoli di ambiente, 

 di attrezzatura e d’organizzazione. Le classi troppo numerose, in locali troppo angusti, non 

possono in alcun modo accogliere le nostre tecniche di lavoro. Purtroppo le classi popolari 

sono, per concezione e per costruzione, classi sedute, dove ogni allievo ha il suo posto a 

sedere, ma dove i gruppi non possono circoare liberamente […]. 

Il laboratorio didattico che riservo ai ragazzi è l’azienda agricola di famiglia, l’Azienda Agricola 

San Martino. Questa azienda è nata negli anni ’50 e sull’onda dell’evoluzione del territorio e della 

società degli ultimi decenni si è sviluppata attraversato diverse. Oggigiorno si compone di 80 ettari 

circa, suddivisi in campi coltivati, prati, pascoli e vigna e nelle sue stalle accoglie una quarantina di 

cavalli da sport e da allevamento. Questi hanno sostituito l’attività zootecnica originale che si 

basava sull’allevamento di mucche da latte. L’azienda è situata sul comune di Rancate nella piana 

di San Martino, regione tradizionalmente di carattere agricolo e teatro di una forte 

industrializzazione, che tutt’oggi continua a piegare le superfici verdi che con difficoltà si fanno 

spazio tra il grigiore dei edifici. 

 

3.4 Domande di ricerca 

Ø Per Célestin Freinet la scuola è un laboratorio in cui ognuno intraprende la propria ricerca nel 

segno dell’interesse collettivo: un’azienda agricola si basa sull’interconnesione di diversi aspetti, 

diversi attori e diversi bisogni, proprio come all’interno del gruppo classe. Le componenti e gli 

stimoli presenti in questa realtà sono molteplici.  

 

Potersi confrontare con un “laboratorio reale” (in questo caso un’azienda agricola) e poter 

affrontare delle situazioni pratiche concrete, permette davvero all’allievo di risvegliare e 

attivare motivazione e curiosità, favorire l’autonomia e influenzare positivamente 

l’apprendimento?  
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Ø Oggigiorno la realtà rurale è sempre più “soffocata” dallo sviluppo delle industrie e delle 

costruzioni (edifici, strade,…), eppure lo sviluppo della civiltà si basa anche e soprattutto su 

agricoltura e allevamento. Il contatto con la natura permette l’osservazione, la formulazione di 

domande e lo studio di fenomeni che da sempre accompagnano lo sviluppo della vita sulla terra. 

Nella pedagogia di Freinet (nel quale il legame con la natura è molto presente) i ragazzi sono dei 

“piccoli adulti”: consapevoli di ciò che fanno, della loro autonomia e dell’importanza del loro 

contributo per sé stessi ma anche per gli altri. 

 

L’osservazione delle attività di un’azienda agricola, che cerca di sopravvivere alla morsa 

dell’industrializzazione, è in grado di portare l’allievo a riflettere sull’importanza della natura 

e delle sue risorse? (Sentirsi partecipe in un contesto collettivo, costruirsi dei valori, metterli in 

discussione confrontandosi con gli altri e responsabilizzarsi nei confronti dell’ambiente). 

 

 

3.5 Disegno della ricerca 

Il progetto si suddivide in tre fasi principali. Lo scopo principale di questa suddivisione è 

permettere ai ragazzi di scoprire gradualmente il tema del loro progetto attraverso attività di ricerca 

individuale e di gruppo che stimolano il desiderio di scoperta. Queste tre fasi non sono separate tra 

loro, ma si intrecciano in modo logico creando un fil rouge che man mano diventa sempre più 

concreto. Partendo da semplici raccolte di concezioni i ragazzi nutrono la loro curiosità e si 

preparano a vivere un’esperienza pratica in un nuovo contesto di sperimentazione: la fattoria. La 

figura 1 illustra come il susseguirsi delle tre fasi permetta di creare un percorso formativo carico di 

senso. 
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Figura 1: disegno della ricerca 

FASE	  1:	  LA	  SCOPERTA	  DEL	  TEMA	  
•  raccolta	  delle	  prime	  conoscenze,	  dei	  primi	  
interrogativi	  degli	  allievi	  

FASE	  2	  :	  LO	  SVILUPPO	  DEL	  TEMA	  
•  realizzazione	  dello	  schedario	  della	  classe	  che	  
raccoglie	  le	  loro	  ricerche,	  i	  loro	  approfondimenti	  	  

FASE	  3	  :	  LA	  GIORNATA	  IN	  FATTORIA	  
•  preparazione	  della	  giornata,	  deKinizione	  dei	  ruoli	  
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4. Presentazione e analisi del percorso di ricerca azione 

4.1 Fase 1: la scoperta del tema e la raccolta di concezioni 

La prima fase rappresenta la nascita vera e propria della ricerca azione perché desidero coinvolgere 

i ragazzi nella realizzazione del progetto “scuola in fattoria” facendoli sentire da subito i 

protagonisti di questo nuovo percorso. Decido di immergere gli allievi nel nuovo contesto di 

apprendimento, lasciando che si accorgano di quante cose da scoprire esistono in un’azienda 

agricola (molti di loro, vivendo in un ambiente cittadino, spesso non hanno la possibilità di entrare 

in contatto con la natura). Grazie a questa attività i ragazzi sono invitati anche a riflettere su come la 

fattoria e il suo ambiente possano diventare un’ “aula all’aperto” per lo studio delle scienze naturali: 

i quattro temi del programma di prima media, acqua, aria, suolo e esseri viventi sono tutti presenti 

nelle attività svolte in una fattoria, che può dunque essere utilizzata come luogo di sperimentazione 

e apprendimento.  

Accolgo la classe in un’aula addobbata di materiali recuperati in fattoria: fieno, paglia, segatura, 

mangime per cavalli, un morso (imboccatura), una cavezza, una chiave inglese e della terra. Come 

prima cosa chiedo loro di muoversi in classe, di osservare e toccare i vari oggetti esposti e di 

provare a indovinare da quale luogo provengono. Poi insieme vengono discusse le ipotesi e infine, 

grazie a una breve presentazione Power Point, viene rivelata la soluzione illustrando alcune 

immagini dell’azienda agricola San Martino.  

In un secondo momento i ragazzi si organizzano in quattro gruppi di lavoro, ognuno dei quali si 

dedica a uno dei quattro capitoli del programma di scienze cercando di metterlo in relazione ad 

un’azienda agricola e alle sue attività. I pensieri dei ragazzi sono riportati su quattro cartelloni 

(Figura 2). 

4.1.1 Risultati e commenti della fase 1 

La curiosità e l’entusiasmo che contraddistinguono i ragazzi di undici-dodici anni sono stati il 

motore principale di questa prima attività. Entrare in una classe addobbata con oggetti provenienti 

da un ambiente sconosciuto ha subito catturato il loro interesse, infatti hanno subito prestato 

attenzione alle consegne attivandosi con impegno. Sapere di essere parte di un progetto speciale ha 

contribuito ad aumentare il loro entusiasmo. La partecipazione all’attività è stata decisamente 
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positiva, sia nella fase iniziale della raccolta di concezioni sia nella fase a gruppi con la 

realizzazione di quattro cartelloni riassuntivi.  

L’entusiasmo si è fatto forte quando i ragazzi hanno realizzato che il loro progetto ruota intorno a 

una fattoria. Gli indizi forniti ai ragazzi gli hanno permesso di individuarne il luogo di provenienza 

con facilità. Tutti hanno riconosciuto gli elementi che confermano la presenza dei cavalli, quali il 

ferro di cavallo, il morso e le redini, il fieno, la paglia e il mangime. Altri indizi erano più difficili 

da collegare, come ad esempio la segatura (che in scuderia è utilizzata come lettiera e che i ragazzi 

identificavano come materiale tipico del circo) e la chiave inglese (a indicare l’officina meccanica 

per la riparazione dei trattori). 

L’attività ha sollevato diversi interrogativi, illustrati sui cartelloni realizzati dagli allievi (Figura 2). 

Queste domande sono state condivise e discusse in classe, animando il clima con una partecipazione 

collettiva. In seguito, attraverso la creazione dello schedario e poi durante la giornata in fattoria, 

queste curiosità potranno essere riprese e approfondite.  
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Figura 2: i quattro cartelloni realizzati dai ragazzi nella Fase 1 
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Osservando i cartelloni realizzati in seguito si può notare come i ragazzi siano riusciti a trovare dei 

collegamenti fra i temi del programma di scienze naturali di prima e la fattoria, ragionando su 

affermazioni, domande e curiosità che li accomunano. Sono soprattutto le curiosità dei ragazzi che 

la fanno da padrone, infatti gli spunti di approfondimento per il seguito delle attività sono numerosi. 

In particolare è il gruppo degli esseri viventi che solleva un’interessante discussione riferita ai 

cavalli e alla loro riproduzione: l’interesse dei ragazzi nei confronti di questo tema è palpabile, a tal 

punte che anche alcuni ragazzi degli altri gruppi tendono le orecchie per ascoltare le conversazioni 

divertite del gruppo. 

“Ma la cavalla come fa a rimanere incinta?”, “Cosa vuol dire quando la cavalla è in calore?”, “I 

cavalli fanno l’amore?” 

Parlare di riproduzione significa affacciarsi al tema della sessualità, che già nei ragazzi di prima 

media incuriosisce e diverte. Dopo un primo momento di imbarazzo (i ragazzi bisbigliavano 

ridacchiando senza esporre i loro quesiti, soprattutto nei confronti degli adulti) la discussione si è 

sviluppata e ho lasciato che tutto il gruppo classe poterne essere coinvolto.  

 

4.2 Fase 2: lo schedario 

La seconda fase prevede lo sviluppo del tema legato alla fattoria attraverso la creazione e lo 

sviluppo di uno schedario, all’interno del quale i ragazzi classificano informazioni raccolte in 

piccole ricerche personali. Questa raccolta di materiale si ispira allo schedario di Freinet, che 

desiderava permettere agli allievi di sviluppare le tematiche desiderate  in modo libero e spontaneo. 

Come Freinet ho stabilito insieme alla classe l’argomento principale e ho lasciato ai ragazzi la 

libertà di scegliere di approfondire il tema che più li interessava. Questa nuova forma di materiale 

scolastico è stata introdotta in modo specifico, poiché per i ragazzi è importante comprendere lo 

scopo di ciò che i docenti propongono loro. Qui a seguito elenco il descrittivo che ho fornito agli 

allievi prima di iniziare a comporre lo schedario: 

- È un materiale scolastico innovativo. 

- È creato dal gruppo classe e appartiene al gruppo classe, poiché tutti collaborano alla creazione 

di questo materiale4. 

                                                

 
4 Lo schedario è uno strumento di lavoro comune (Freinet, 1979, p.88). 
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- Tutte le schede trattano l’argomento della fattoria. 

- Le schede devono essere classificate opportunatamente. 

- Deve contenere schede ben leggibili (scritte a mano o al PC), che possano dunque essere 

condivise con i compagni. 

- Se possibile cercare delle immagini che accompagnino i testi: esse permettono di visualizzare 

più facilmente il tema discusso (alcuni allievi non hanno il PC, dunque non ho reso obbligatorio 

questo punto). 

Ai ragazzi sono state concesse quattro settimane per svolgere la ricerca, in modo che essi potessero 

approfondire il proprio tema con tranquillità e ricercare le informazioni senza stress e pressione.  

Con l’obiettivo di creare momenti di condivisione è stato chiesto ai ragazzi di presentare 

brevemente le proprie ricerche ai compagni e di intavolare brevi discussioni volte ad ampliare il 

discorso concernente la fattoria e permettere a tutti di sentirsi parte integrante del progetto. Questi 

momenti di discussione collettiva hanno il potere di coinvolgere tutti i ragazzi a livelli diversi, 

mettendo in risalto le competenze di chi porta il tema davanti alla classe (che dunque esercita una 

forma di tutoring5) e risvegliando la curiosità di chi pone domande. Il mio ruolo di insegnante in 

queste fasi passa decisamente in secondo piano, poiché il gruppo classe è in condizione di 

intavolare discussioni logiche, complete e indipendenti dalla mia figura. Queste brevi presentazioni 

orali riprendono quelle che Freinet chiama Conferenze, una tecnica sviluppata al fine di attribuire 

importanza al lavoro dei ragazzi e coinvolgere tutta la classe in un momento legato a un obiettivo 

comune, in questo caso il progetto fattoria.  

4.2.1 Risultati e commenti della fase 2 

La realizzazione dello schedario ha motivato e coinvolto tutta la classe. Il tema della fattoria ha 

letteralmente fatto centro nei cuori dei ragazzi, che in continuazione continuano a chiedere 

informazioni sulla giornata di visita. L’idea di poter iniziare a sondare il soggetto con delle ricerche 

personali da raccogliere in un classificatore speciale e personalizzato ha dato importanza all’operato 

dei ragazzi.  

                                                

 

5 Tutoring : metodologia didattica attraverso la quale un alunno insegna ad un altro. Conveniente per tutor e tutee, 
poiché entrambe le figure sviluppano diverse competenze, relative alla materia ma anche alla socializzazione. 
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Figura 3: lo schedario di classe 

 

La cura prestata per la decorazione del classificatore ne è stato il primo chiaro indicatore: questa 

attività è stata svolta da metà classe risparmiata dall’epidemia di influenza che ha costretto a letto 

ben dieci ragazzi. Il loro obiettivo è stato far trovare questa sorpresa al ritorno dei propri compagni: 

armati di matite colorate e pennarelli si sono impegnati nella realizzazione di uno schedario 

colorato e ordinato. Ho lasciato loro la massima libertà e con sorpresa ho notato quanta serietà è 

stata impiegata in questa attività. Sicuramente lavorare in numero ridotto (nove ragazzi) ha 

permesso al gruppo di comunicare con facilità e distribuire facilmente i ruoli. Ho lasciato totale 

libertà ai ragazzi, che si sono organizzati in piccoli gruppi o individualmente. Ognuno ha 

contribuito a decorare la copertina dello schedario o le separazioni al suo interno. Senza che io 

dicessi niente hanno deciso di creare dei capitoli, nei quali ordinare la raccolta delle loro future 

ricerche. Per creare questa classificazione i ragazzi hanno fatto mente locale rispetto alle tematiche 

delle loro ricerche (che sono già state decise), in seguito hanno poi riflettuto anche sulle discussioni 

nate durante la prima attività di scoperta del tema, così da non tralasciare argomenti di interesse. 

Con piacere ho notato che tutti sono in grado di richiamare alla mente degli elementi vissuti in 

classe e di collaborare alla costruzione di questo schedario dedicato a un progetto collettivo.  

Ognuno dei diciannove ragazzi ha contribuito a riempire lo schedario con una ricerca su un tema a 

scelta. Non tutti i ragazzi hanno un PC a casa, dunque ho lasciato la libertà di scegliere se scrivere a 
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mano o a computer. Ho domandato di arricchire la ricerca con delle immagini, che naturalmente 

sono più facilmente reperibili per coloro che hanno a disposizione un accesso internet e una 

stampante. Le schede prodotte dai ragazzi hanno coperto i quattro capitoli animali, vegetali, 

macchinari agricoli e altro previsti nel classificatore, permettendo di avere uno sguardo completo 

sull’insieme della fattoria. Il capitolo dedicato agli animali è stato quello che ha raccolto la maggior 

parte delle ricerche. Il risultato non mi stupisce, poiché già nella prima fase del progetto erano 

proprio le domande sugli animali a destare l’interesse dei ragazzi.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: rappresentazione grafica delle scelte degli allievi 

 

La presentazione delle varie ricerche si è svolta lungo l’arco di un mese. All’inizio di ogni lezione è 

stato dedicato il tempo necessario alle brevi conferenze e alle relative discussioni. I ragazzi hanno 

preparato con cura le proprie presentazioni, aiutandosi con cartelloni, fotografie e schemi appesi 

alla lavagna e con domande per i compagni. È stato molto bello notare come il desiderio di 

condividere delle informazioni con la classe sia presente: i ragazzi parlano rivolgendosi ai 

compagni (e non solo a me come d’abitudine, temendo un giudizio da parte del docente). Molto 

piacevoli sono state le discussioni, animate da tante domande e curiosità. Più di una volta siamo 

riusciti ad ampliare il discorso, illustrando approfondimenti alla lavagna con l’aiuto dell’intervento 

di tutti i ragazzi, che hanno collaborato alla costruzione di nuovo sapere. Senza che io dicessi niente 

alcuni di loro hanno preso appunti seguendo le presentazioni dei compagni, appunti che hanno 

conservato nel classificatore di scienze. Lo schedario e le conferenze hanno animato la motivazione 

dei ragazzi: hanno capito di essere pedine fondamentali nella realizzazione di questa fase 

preparatoria del progetto, riuscendo a percepire l’importanza della collettività e della condivisione. 
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Figura 5: i ragazzi durante le conferenze 

 

La raccolta delle ricerche nello schedario e le presentazioni dei ragazzi durante le conferenze hanno 

avuto un enorme successo. I ragazzi hanno lavorato investendo impegno e passione, segnale che 

hanno percepito un obiettivo in questa attività. Hanno saputo cogliere l’importanza di questo 

esercizio per la classe intera e per il loro progetto. Freinet (1979, p. 74) è convinto che questo 

entusiasmo può spiegarsi naturalmente poiché, 

“quando il fanciullo sente che il suo lavoro ha un fine, e che può darsi interamente ad 

un’attività non più scolastica, ma sociale e umana, sente anche liberarsi in lui un potente 

impulso ad agire, a cercare, a creare. […] i fanciulli così tonificati e liberati producevano 

spontaneamente un lavoro ben superiore, qualitativamente e quantitativamente, a quello che 

gli antichi metodi oppressivi esigevano da loro.” 

Per il docente è dunque fondamentale caricare le attività di significato e offrire ai ragazzi la 

possibilità di assumere un ruolo definito e condiviso. 

 

4.3 Fase 3: la giornata in fattoria 

La giornata in fattoria pianificata per il 14 aprile rappresenta il culmine di questo progetto. Tutto il 

lavoro di preparazione svolto in precedenza trova uno sfogo pratico in questa giornata, durante la 

quale i ragazzi possono toccare con mano la realtà di una fattoria: entrare in contatto con gli 

animali, osservare lo sviluppo dei vegetali sui campi coltivati e sui pascoli, intuire il ruolo delle 

diverse macchine agricole… tutte queste esperienze possono avvicinare i ragazzi al mondo agricolo 

e possono stimolare delle riflessioni riguardo all’interazione che unisce uomo e natura. Questa 
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esperienza formativa svolta fuori dalle mura scolastiche si rifà alle passeggiate quotidiane svolte 

dalle classi di Freinet, che permettono ai ragazzi di confrontarsi con la comunità e dare libero sfogo 

al proprio desiderio di scoperta e sperimentazione.  

 

La preparazione della giornata 

Una gita fuori sede permette di fare scuola fuori dalle mura. Spesso le gite sono chiamate “uscite di 

studio”, poiché a tutti gli effetti rappresentano una reale possibilità di sperimentazione e di 

apprendimento. È per questo motivo che quando un docente progetta una gita insieme a una classe 

non deve dimenticare di pianificarla nel dettaglio in modo da posare le basi necessarie alla riuscita 

di questa esperienza. Pianificare un’uscita di studio significa visualizzarne le diverse fasi: 

discuterne i presupposti con i ragazzi che la vivranno in prima persona, organizzare e svolgere le 

attività di preparazione in modo consapevole e alla ricerca di un obiettivo concreto, ricordando poi 

l’importanza di terminare questa avventura tornando sull’esperienza in un secondo momento 

(solitamente una volta di nuovo in classe), cosà da riordinare le idee in modo costruttivo. Solo in 

questo modo fare scuola in altri contesti guadagna un significato importante e soprattutto 

riconoscibile da docenti, allievi e genitori. Se la gita è svolta senza dare peso all’organizzazione 

condivisa con i ragazzi, il pericolo è che essa possa essere vissuta come una semplice occasione di 

svago, un momento in cui in assenza di scopi precisi il ragazzo non riconosce la possibilità di 

apprendimento o di sperimentazione alternativa. Il ruolo del docente è anche quello di stimolare la 

curiosità negli allievi stuzzicando il loro desiderio di scoperta. 

La pianificazione pratica dell’uscita di studio è stata svolta con l’aiuto del consiglio di direzione 

della scuola media di Viganello, che ha innanzitutto approvato la mia iniziativa e che in seguito ha 

contribuito alla pianificazione degli orari, degli spostamenti e dell’accompagnatore interno. Una 

volta assicurata la fattibilità a livello burocratico è stato necessario riflettere alla reale pianificazione 

della giornata. La varietà degli stimoli presenti in fattoria è molto ampia. Per questi ragazzi abituati 

alla vita cittadina sarebbe necessario disporre di molto più tempo per poterli avvicinare e assimilare 

tutti. Purtroppo il calendario scolastico ci costringe a limitare questa uscita di studio ad un’unica 

giornata, scandita dagli orari del treno che utilizziamo come mezzo di trasporto. Durante la 

pianificazione della giornata è indispensabile selezionare gli stimoli ai quali esporre i ragazzi: 

sarebbe inutile bombardarli con una miriade di nuove esperienze, poiché in pochi riuscirebbero ad 

approfittare appieno di quanto proposto. Per questo motivo ho deciso di selezionare alcuni aspetti 
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dell’azienda agricola e di fronte ai quali mettere i ragazzi in situazione. Seguendo le curiosità e i 

desideri espressi nello schedario e durante le presentazioni e le discussioni risultanti ho indirizzato 

le attività della giornata in fattoria. In questo modo desidero concentrare le energie dei ragazzi e 

offrire loro le migliori condizioni di sperimentazione e apprendimento. 

 

Il piano d’azione in fattoria 

Dopo aver filtrato gli stimoli presenti nello schedario e nelle conferenze dei ragazzi a proposito del 

tema fattoria quelli di maggior rilevanza sono stati selezionati: è giunto il momento di pianificare la 

parte pratica, quella in cui i ragazzi entrano in azione. Sicuramente gli animali rappresentano la 

maggiore curiosità degli allievi, per questo motivo gran parte della nostra giornata sarà dedicata alla 

scoperta dei cavalli e del loro mondo.  
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La Tabella 1 riassume le diverse fasi dello svolgimento della giornata in fattoria: 
 

Tabella 1: Svolgimento della giornata in fattoria, tempistiche e modalità 

Momento Descrizione 

1) Visita della fattoria 

09.15 – 10.00 

Accoglienza e visita degli spazi della fattoria. L’intera classe si sposta 

attraverso i diversi spazi della scuderia, famigliarizzando con la cartina 

al fine di riconosce le quattordici postazioni di lavoro. I ragazzi 

possono porre le prime domande, in modo da riuscire a 

contestualizzare i propri pensieri.  

2) Lavoro alle 

postazioni 

10.00 – 12.00 

I ragazzi si dividono in due gruppi e si preparano ad andare alla 

scoperta della fattoria attraverso un percorso a postazioni (un gruppo 2-

7 e l’altro gruppo 9-14). All’interno di ogni gruppo vengono assegnati 

dei ruoli per coordinare il lavoro. In due occasioni il gruppo si 

ricompone per sperimentare insieme due fasi particolari della giornata 

legate all’alimentazione del cavallo (11.00: fieno, 11.45: mangime).  

3) Pranzo 

12.00 – 13.00 

Momento di libertà per i ragazzi. Mangiamo tutti insieme attorno ad un 

grande tavolo e festeggiamo il compleanno di un’allieva. 

4) Con il cavallo 

13.00 – 13.45 

L’intero gruppo classe ha la possibilità di avvicinarsi a un cavallo, lo 

può accarezzare, strigliare e ne osserva le particolarità legate 

all’anatomia, alla fisiologia e alla cura discutendo con i compagni e la 

docente. 

5) I vegetali 

13.45 – 14.45 

La classe si sposta verso i campi e i pascoli, per osservare da vicino i 

vegetali (tre parcelle diverse: triticale, ray grass, e prato naturale) e 

descriverne le particolarità attraverso un lavoro svolto a rotazione su tre 

postazioni a rotazione. 

 

Una delle grosse difficoltà riscontrate nella pianificazione della giornata è stata l’organizzazione 

della gestione dei movimenti dei diciannove ragazzi: mentre i essi si muovono all’interno degli 

spazi della fattoria scoprendo e sperimentando il lavoro quotidiano dell’azienda agricola deve 

procedere. Per riuscire a interagire con le diverse postazioni senza disturbare il naturale ritmo di 
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lavoro della fattoria ho deciso di suddividere classe in due gruppi che si muovono in modo 

indipendente. È proprio la suddivisione in due gruppi che mi ha suggerito di assegnare dei ruoli agli 

allievi. In ogni gruppo compaiono: 

 

- Giornalista: è munito di una penna e di un quaderno. Si occupa di descrivere le attività svolte, di 

annotare le risposte alle domande del gruppo, di riportare i pensieri dei compagni. 

- Artista: il suo compito è disegnare, schizzare e rappresentare luoghi, oggetti, attività o momenti 

della giornata. 

- Matematico: nel caso ci sia bisogno di calcolare o misurare qualcosa (tempo, misure di 

lunghezza, quantità…) il matematico entra in azione. 

- Orologiaio: con l’aiuto di un orologio coordina gli spostamenti, assicurando che il gruppo riesca 

a raggiungere tutte le tappe del percorso entro la fine del tempo. Conduce il gruppo agli 

appuntamenti fissi delle 11.00 (fieno) e delle 11.45 (mangime). 

- Regista: si occupa di riprendere i momenti più importanti della giornata con una videocamera. 

- Fotografo: fotografa i diversi momenti della giornata, tra i quali le diverse attività, i dettagli 

degli oggetti che incontrano, le scoperte e i momenti vissuti in compagnia.  

- Jolly: I jolly non hanno un ruolo preciso, ma sono comunque fondamentali per la buona riuscita 

del lavoro del gruppo. Hanno la possibilità di aiutare tutti i compagni, ad esempio sostituire la 

mano del giornalista se è stanco o scattare qualche foto ritraendo il fotografo all’opera. Inoltre si 

preoccupa di individuare gli obiettivi delle differenti attività e di cogliere stimoli interessanti da 

analizzare con il gruppo. 	  

	  

Per	   la	   buona	   riuscita	   delle	   attività	   in	   fattoria	   è	   stato	   importante	   assicurare	   le	   necessarie	  

misure	   di	   sicurezza.	   I	   cavalli	   sono	   animali	   molto	   sensibili	   ed	   è	   importante	   che	   non	   si	  

spaventino	  onde	   evitare	   spiacevoli	   conseguenze.	  Ho	   avvertito	   il	   personale	  dell’arrivo	  dei	  

ragazzi,	  richiedendo	  loro	  un	  contributo	  al	  controllo	  e	  alla	  supervisione	  dei	  loro	  spostamenti	  

e	  delle	  loro	  azioni.	  Ho	  la	  fortuna	  di	  poter	  contare	  su	  persone	  affidabili	  e	  competenti.	  Oltre	  ai	  

normali	  impiegati	  ho	  domandato	  ad	  una	  cara	  amica	  di	  aiutarmi	  nella	  gestione	  dei	  gruppi.	  Si	  

tratta	   di	   Alice,	   una	   ragazza	   che	   da	   una	   quindicina	   d’anni	   ha	   il	   suo	   cavallo	   nelle	   nostre	  

scuderie.	   Conosce	  molto	   bene	   il	  mondo	   equestre	   e	   si	   è	   offerta	   di	   proporre	   il	   suo	   cavallo	  

anziano	   come	   cavia	   durante	   le	   attività	   pratiche.	   Questo	   cavallo	   di	   venticinque	   anni	   è	  

d’indole	  tranquilla	  e	  socievole,	  è	  sicuramente	  un	  ottimo	  maestro	  per	  i	  ragazzi,	  che	  possono	  

avvicinarsi	   ed	   entrare	   in	   contatto	   diretto	   con	   lui.	   Non	   devo	   dimenticare	   l’appoggio	   della	  

mia	  famiglia,	  che	  contribuisce	  a	  completare	  il	  clima	  di	  complicità	  che	  si	  respira	  in	  fattoria.	  	  
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4.3.1 Risultati e commenti della fase 3 

Il lavoro 

È durante la giornata all’aperto che hanno potuto sperimentare qualcosa di nuovo lavorando in 

un’azienda agricola a contatto con i cavalli. Per molti alcune di queste esperienze erano totalmente 

nuove: strigliare un cavallo, dargli da mangiare, pulire il suo box o ancora scopare per terra per 

pulire il corridoio dopo aver distribuito il fieno. Questi momenti, illustrati nelle Figure 6, 7, 8 e 9, 

hanno risvegliato l’interesse di tutti i ragazzi, che hanno colto l’occasione per cimentarsi in attività 

che altrimenti non avrebbero potuto sperimentare, rendendosi conto che lavorare in fattoria non 

significa semplicemente trovarsi a contatto con la natura, ma anche confrontarsi con attività fisiche 

di diverso tipo. Gli allievi si sono sentiti protagonisti della giornata, poiché hanno realmente aiutato 

gli operai nelle differenti attività. È proprio grazie all’assunzione di ruoli reali che la loro 

motivazione si è risvegliata. I ragazzi si sono entrati in azione suddividendo i vari compiti a seconda 

dei loro ruoli, ma poi, in maniera del tutto spontanea, è entrato in gioco lo spirito di collaborazione 

e collettività, che ha fatto sì che questi ruoli potessero essere scambiati e sovrapposti. Vederli 

interagire e ricercare soluzioni insieme è stato molto interessante. Ognuno sapeva di poter 

contribuire alla riuscita del progetto e infatti ognuno di loro ha trovato il proprio ruolo e la propria 

soddisfazione. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: collaborando i ragazzi hanno pulito il corridoio della stalla 
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Figura 7: tutti insieme i ragazzi preparano il fieno per i cavalli che rientrano dall'allenamento 

 

 

 
Figura 8: la pulizia dei box 
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Figura 9: a turno tutti possono strigliare "Patatino" 

 

Gli apprendimenti 

Gli apprendimenti che risultano da questo progetto si possono suddividere in due categorie diverse: 

quelli relativi alle competenze disciplinari, che riguardano il sapere legato alla fattoria e ai suoi 

elementi e quelli relativi alle competenze trasversali, che concernono il modo di pensare e di agire 

dei ragazzi. Le prime sono delle competenze più tangibili, poiché sono riconoscibili attraverso al 

transfer che i ragazzi operano raccontando quanto hanno scoperto, sperimentato e imparato.  

Le seguenti frasi sono state dette dai ragazzi e riassumono alcune competenze disciplinari acquisite 

durante la visita in fattoria: 

- I cavalli pesano 600 chili! 

- I cavalli si nutrono di fieno, mangime e erba, infatti sono erbivori. La paglia invece è il loro 

materasso. 

- I cavalli da sport si allenano ogni giorno. 

- I cavalli sudano, proprio come noi. Si vede bene nei cavalli che si stanno allenando. 

- Cavallo ed essere umano hanno le stesse ossa, ma la loro anatomia è molto diversa! Infatti lo 

zoccolo sul quale il cavallo porta il proprio peso corrisponde alla terza falange del nostro dito 

medio. Quelle che ci sembrano le sue ginocchia invece sono i suoi polsi e le sue caviglie. Hanno 

anche loro la colonna vertebrale, ma il loro collo è molto più lungo rispetto al nostro, così come 

la loro coda. Riusciamo a riconoscere facilmente la scapola: sia nell’umano che nel cavallo è un 

osso piatto e grande. 
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- Gli occhi del cavallo sono posti lateralmente sulla sua testa, poiché in natura lui è una preda e 

deve avvistare in fretta i pericoli. 

- Mentre strigliamo “Patatino” ci accorgiamo che i cavalli perdono il pelo. Cambiano il pelo due 

volte all’anno per adattarsi ai cambiamenti stagionali. 

- Ci sono diversi trattori e macchinari, perché i lavori da fare sono tanti e ognuno serve a qualcosa 

di specifico. 

 

 
Figura 10: i ragazzi si interrogano sull'anatomia del cavallo 

 

 
Figura 11: gli allievi analizzano i differenti foraggi 
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Figura 12: i ragazzi discutono e ipotizzano la funzione di un macchinario 

 

Le competenze trasversali sono più difficilmente riconoscibili poiché legate al modo di agire e 

pensare: collaborare, aiutarsi, condividere, divertirsi, desiderare di sperimentare, mettersi in gioco, 

affrontare le proprie paure… sono tutte esperienze che non possono essere misurate direttamente 

attraverso un test di conoscenze, ma si legano piuttosto allo spirito delle persone. Tutti questi aspetti 

sono fondamentali per la crescita dei ragazzi, poiché permettono loro di delinearsi all’interno dello 

sviluppo della personalità individuale. È per questo motivo che sempre più le competenze 

trasversali risultano importanti all’interno del piano di formazione. Collaborare con i compagni, 

condividere esperienze, comprendere che il lavoro dell’essere umano a contatto con la natura è 

frutto di interazioni perpetrate e perfezionate nel tempo, situare il contesto agricolo all’interno di 

una regione che cambia sotto l’influsso dell’industrializzazione, riconoscere l’importanza dei cicli 

annuali per la natura e gli esseri viventi… sono tutte competenze che non possono essere studiate 

esclusivamente sui libri, ma che al contrario devono essere vissute e sperimentate dal vivo. 

Osservando i ragazzi e ascoltando le loro domande e i loro commenti mi sono resa conto che queste 

riflessioni hanno avuto luogo, e che forse hanno saputo stimolare in loro nuove consapevolezze.  
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Figura 13: tutti collaborano alla misurazione del maneggio 

 

Un altro evento speciale è stato quando il ragazzino più insicuro ha saputo vincere le sue paure nei 

confronti dei cavalli, avvicinandosi e iniziando a interagire con loro. Sono molti i ragazzi che 

durante la giornata sono entrati in contatto con questi animali per la prima volta, ma lui in 

particolare ha necessitato di diverse ore per convincersi: “Alla fine mi sono abituato, i cavalli sono 

gentili”. Come si vede nella Figura 12 il ragazzino ha anche aiutato a strigliare “Patatino”. 

 
Figura 14: è possibile imparare anche vincere le proprie paure 

 

 



  Giulia Meroni 

 

  31 

 

Il poster 

Per concludere il progetto è importante che i ragazzi possano realizzare un documento che ne 

testimoni l’autenticità e le idee di fondo. Insieme alla direzione è stato deciso di realizzare un poster 

con alcune immagini e alcuni testi significativi da esporre nei corridoi di scuola, per rendere visibile 

a tutti il risultato del progetto “Scuola in fattoria” della IaA. Questo cartellone consente ai ragazzi di 

comunicare a coetanei, insegnanti e genitori il messaggio principale di questa esperienza. Il poster è 

realizzato interamente dai ragazzi, così come l’intero progetto: sono loro che decidono cosa scrivere 

e quali foto allegare, il ruolo del docente è quello di accompagnarli e guidarli nella creazione di un 

prodotto che sia principalmente informativo e non unicamente celebrativo. Per decidere come 

allestire il poster abbiamo schizzato una bozza alla lavagna, in modo da coinvolgere tutti nella 

pianificazione (Figura 15) . Ho provveduto a stampare le fotografie e a recuperare il materiale per 

scrivere, tagliare e incollare i vari elementi. Ogni ragazzo ha contribuito ad allestire il cartellone, 

sottolineando l’importanza di questo progetto che innanzitutto possiede un’identità di 

collaborazione e di condivisione.  

 
Figura 15: i pensieri dei ragazzi dopo la giornata in fattoria 

Apprezzo il valore che i ragazzi hanno dato alla possibilità di collaborare all’interno del progetto. 

La collaborazione è stata sfruttata appieno in tutte le fasi, il gruppo si è dimostrato unito e felice di 

poter interagire su più livelli e in situazioni sempre diverse. Desidero riportare alcune testimonianze 

dei ragazzi, che sottolineano come l’apprendimento cooperativo sia fonte di motivazione e di 

piacere: 

Aiutarsi è un buon modo di imparare, così ti dai un aiuto e stai bene. 
Mi sono sentita ascoltata e aiutarsi a vicenda è un buon modo per imparare. 

Conoscere nuove cose tra amici è bellissimo e più divertente. 
Aiutarsi è un buon modo perché non hai solo la tua opinione ma anche quella degli altri. 



Scuola in fattoria 

 

32 

Mi sono sentita accettata nel gruppo e così oltre a conoscerci meglio, abbiamo scoperto molte 
più cose. 
Collaborare è un buon modo perché almeno quando devi indovinare qualcosa mettendo le idee 
di ognuno si arriva sempre alla risposta. 

 

Leggendo queste frasi risulta palese di quanto sia positivo l’approccio collaborativo espresso da 

Freinet. Egli descrive “La nostra classe non assomiglia per niente alle solite classi dove il maestro, 

seduto, sorveglia i suoi alunni tutti intenti in un compito monotono. La nostra classe è un alveare al 

lavoro, in cui l’opera, collettiva nella sua linea generale, resta molto elastica per mettersi al ritmo di 

ciascun alunno; [..] (Freinet, 1979, p.170). È proprio così che ho interpretato la dinamicità dei miei 

allievi, sempre intenti a cercare il loro ruolo, tutti alla ricerca di un obiettivo comune. Vederli 

all’opera e sapere che approfittano delle loro azioni è una grande soddisfazione. 
 

 
Figura 16: bozza del cartellone (non ancora realizzato in data 08.05.2015) 
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5. Conclusioni 

Per concludere questo progetto desidero tornare alle domande di ricerca formulate prima di mettere 

in pratica il percorso di ricerca azione con la mia classe.  

Saranno soprattutto le voci dei miei allievi, veri protagonisti del progetto, che mi permetteranno di 

esprimere delle considerazioni finali. Le loro testimonianze sono state raccolte oralmente durante 

tutto il percorso e in maniera scritta con un questionario, proposto ai ragazzi al rientro a scuola dopo 

la giornata in fattoria. Analizzando le risposte degli allievi al questionario proposto ho identificato i 

loro focus di attenzione che mi consentono di argomentare i contenuti della prima domanda di 

ricerca. 

 

Alla domanda, “Secondo te quali sono i vantaggi di fare scuola all’aperto?” i ragazzi 

rispondono: 

… che ci divertiamo di più e si impara. 
… che puoi vedere dal vivo le cose che abbiamo studiato in classe. 

Secondo me per la materia di scienze per imparare non c’è meglio di stare nell’ambiente 
preso in considerazione e osservare ciò che succede. 

Puoi sempre scoprire cose nuove mentre in aula ti danno solamente un foglio e ti spiegano le 
cose. Ti diverti e non ti annoi. 

… che puoi interagire con la natura e verificare le tue ipotesi. 
È molto più bello e vivace, anche se impari una cosa noiosa all’aperto sembra più 
interessante. 
Che è più facile capire e poi vedi anche e facendo queste esperienze capisci le cose. 

Le cose che si imparano in classe si vivono all’aperto. 
Che non sei a scuola in un aula che ti spiegano e tu vedi solo disegni, ma vedi una cosa dal vivo 
ed è più bello, perché in un espe ti ricordi l’accaduto e di sicuro sarà una bellissima nota. 

 

Potersi confrontare con un “laboratorio reale” (in questo caso un’azienda agricola) e poter 

affrontare delle situazioni pratiche concrete, permette davvero all’allievo di risvegliare e attivare 

motivazione e curiosità, favorire l’autonomia e influenzare positivamente l’apprendimento?  
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I commenti dei ragazzi fanno chiaramente trasparire le sensazioni positive legate a questa 

esperienza formativa al di fuori delle mura scolastiche. Freinet è convinto che portando i ragazzi in 

contesti esterni e nuovi “gli alunni sono per natura più attivi che ricettivi, e si educano cento volte 

meglio e con una sicurezza e rapidità ben maggiori, quando cercano da soli, quando manipolano, 

costruiscono, riflettono.” (Freinet, 1979, pp. 82-83). È importante che i ragazzi possano 

sperimentare decidendo autonomamente cosa fare e come fare. In questo modo decidono di testare 

qualcosa con un obiettivo, caricando di senso le loro azioni. 

  
Degne di attenzione sono anche le risposte alla domanda, “Quella di oggi è stata comunque una 

giornata si scuola: pensi di aver imparato tanto? Oppure hai l’impressione di aver imparato 

poco?” 

Io penso che ho imparato tante cose perché vedendole dal vivo al contatto con la natura è 
stato più facile. 
Sì ho imparato dalle domande che ho chiesto e dalle attività che abbiamo fatto. 

Ho imparato molto da questa giornata essendo a stretto contatto con un animale tutto da 
conoscere. 

Penso si aver imparato tanto perché abbiamo visto le cose dal vivo, le abbiamo toccate e 
abbiamo fatto cose. Quindi se uno ci domandasse “ma è facile lavorare in fattoria?” 
risponderemmo di no perché ci sono tante cose da fare e da pulire. 
Sì ho imparato tanto perché per me erano cose nuove. 

 

Nelle frasi dei ragazzi si riconosce il valore del “fare” per l’efficacia del processo di apprendimento. 

In questo senso trovo molto attuale una citazione di Confucio (551- 479 a.C.) che disse “Se ascolto 

dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”. Come dicono i ragazzi in classe la docente spiega e 

gli allievi leggono le schede, ma è qui in fattoria che, diventando i protagonisti assoluti, i ragazzi 

imparano sperimentando. Potersi immergere nella pratica, oltrepassando la teoria che troppo spesso 

risulta insipida, trasmette piacere. Polito definisce il pensiero come “un intreccio di logica ed 

emozioni” (Polito, 2005), chiarendo l’importanza delle emozioni nelle esperienze vissute dagli 

individui e dunque anche nella formazione dello stesso. 
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In riferimento a questa seconda domanda di ricerca riposto i commenti dei ragazzi alla domanda “In	  

fattoria	   si	   lavora	  a	   stretto	   contatto	   con	   la	  natura:	  pensi	   che	   conoscere	  e	   rispettare	   la	  

natura	  sia	  importante	  per	  l’essere	  umano?” 

Sì, per rispettare noi stessi e qualsiasi essere vivente. 
Sì! Perché la natura ti da diverse cose, ti fa respirare e ti da l’agricoltura, e questo è 
importante per produrre ad esempio le verdure. 
Sì, perché se tu rispetti la natura la natura rispetta te e non fai del bene sola a te ma anche 
agli animali e alle piante che ti circondano. 
Penso che sia molto importante perché senza la natura non ci sarebbe svago e si starebbe 
sempre sui telefoni a fare cose non produttive. Si deve rispettare perché senza natura non c’è 
vita. 

Sì, molto importante, perché oggi come oggi la natura non è quasi presente nelle nostre vite 
ed è bene conoscerla e rispettarla. 

 
Uno degli obiettivi che mi sono prefissata è quello di avvicinare i ragazzi alla natura, di offrire 

loro la possibilità di assaporarne la genuinità e l’energia. Per alcuni di loro entrare in contatto 

con i cavalli è stata un’esperienza nuova e ricca di significato. Gli esseri viventi hanno bisogno 

di noi, non solo i cavalli nella stalla che devono essere nutriti e curati, ma anche l’ambiente che 

ci circonda con tutte le sue forme di vita. Capire che entrare in relazione con loro arricchisce il 

nostro spirito probabilmente permette di sviluppare un senso di appartenenza al nostro pianeta, 

pianeta che, essendo vivo e dinamico, necessita di attenzioni da parte nostra. 

 

Il progetto svolto in IA ha permesso di coinvolgere l’intera classe in tutte e tre le fasi di 

realizzazione. Tutti i ragazzi hanno potuto approfittare di questo percorso, fatto di progettazione e 

realizzazione. In una prima fase sono stati coinvolti in attività di ricerca e ognuno di loro ha potuto 

L’osservazione delle attività di un’azienda agricola, che cerca di sopravvivere alla morsa 

dell’industrializzazione, è in grado di portare l’allievo a riflettere sull’importanza della natura e 

delle sue risorse? (Sentirsi partecipe in un contesto collettivo, costruirsi dei valori, metterli in 

discussione confrontandosi con gli altri e responsabilizzarsi nei confronti dell’ambiente). 
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seguire la propria curiosità e il proprio istinto, avviando un percorso basato sulla scoperta. I ragazzi 

hanno lavorato a diverse attività, prima in classe e poi in fattoria. Inizialmente si sono dedicati a 

lavoretti manuali, come ad esempio la realizzazione e la decorazione dello schedario e delle 

conferenze, per poi passare alla sperimentazione sul campo, plasmata dalla collaborazione di un 

gruppo classe che si è dimostrato unito e volenteroso. Desidero terminare questa mia riflessione 

conclusiva citando Polito che, descrivendo puntualmente le impressioni vissute da me in questo 

percorso, ricorda come “un gruppo classe accogliente facilita l’insegnamento, l’acquisizione di 

nuove conoscenze e la gestione della disciplina, permette di coniugare benessere emotivo a scuola e 

apprendimento e valorizza le risorse formative di tutti, stimolando ogni studente a donare il suo 

contributo cognitivo ed emotivo” (Polito, 2005, p.16). Alla fine di questa esperienza porto con me 

un insegnamento prezioso, che sicuramente plasmerà il mio futuro: ogni docente dovrebbe riuscire 

ad offrire ai propri allievi le condizioni ideali per la creazione di un clima favorevole che permetta 

ai ragazzi di sviluppare motivazione, partecipazione e responsabilità. In questo modo il piacere di 

stare a scuola si manifesterà in entrambe le parti: in colui che apprende e in colui che insegna. 

 
Figura 17: "Puoi sempre scoprire cose nuove" 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Scuola in fattoria, scritta da Giulia Meroni, è rilasciata sotto Creative 

Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 
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Allegato 1: La situazione odierna del settore agricolo ticinese 

Nel novembre del 2014 l’Unione dei Contadini Ticinesi ha pubblicato il rapporto “Un Ticino senza 

agricoltura? Perché riscoprire un settore interessante e importante”, dal quale desidero riportare 

velocemente alcuni dati relativi alla difficile situazione vissuta dal settore agricolo svizzero e 

ticinese:  

- diminuzione delle persone attive nel settore 

- diminuzione del numero di aziende totali 

- piccolo aumento delle grandi aziende e grossa diminuzione delle piccole aziende 

- reddito abbastanza basso 

- elevato numero delle ore settimanali di lavoro 

- invecchiamento dei capi azienda, difficoltà nel ricambio generazionale 

- politica agricola federale instabile  

 

Il nostro cantone è caratterizzato da una forte tradizione contadina che ne ha contraddistinto 

l’identità fino alla metà del secolo scorso. Le aziende agricole del nostro territorio sono riconosciute 

per la produzione di ottimi formaggi d’alpe, ma anche per l’orticoltura, la viticoltura e 

l’allevamento. Queste realtà stanno man mano scomparendo, inizialmente a causa dell’avvento del 

settore terziario e oggigiorno a causa della diminuzione delle superfici agricole e della conseguente 

difficoltà nel perseverare con la produzione di beni agricoli.  

 
Figura 18: aziende agricole, secondo la dimensione della SAU in ettari, in Ticino, nel 2000 (Fonte: CAA, UST) 
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Allegato 2: Alcuni momenti significativi in fattoria fotografati dai ragazzi 
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Allegato 3: Lettera al consiglio di classe 

Giulia Meroni 

6864 Arzo 

Gian Marino Tonellotto

 Consiglio di classe di IA 

 

Arzo, 06/12/2014 

 

________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: progetto lavoro di diploma DFA con classe IA     

      

Caro Gian Marino, caro Marco e cari colleghi del consiglio di classe di IA, 

 

vi scrivo per informarvi riguardo al mio desiderio di intraprendere un progetto con la classe 
IA. Questo progetto si inserisce direttamente nel lavoro di diploma che svolgerò presso il 
DFA di Locarno (abilitazione). Il progetto affronta il tema generale intitolato “Scuola e 
Esprit Freinet” (Célestin Freinet è stato pedagogista e educatore francese, vissuto tra il 
1896 e il 1966). L’idea sulla quale si basa il suo metodo è quella della “ricerca-azione”: 
Freinet propone un approccio alla scuola nel quale gli aspetti legati alla pratica e alle 
esperienze in generale prevalgono sulla lezione frontale. In quest’ottica gli allievi si 
ritrovano ad assumere il ruolo di attori principali all’interno del loro percorso di 
apprendimento, che costruiscono attraverso esperienze sul campo e realizzazione di 
documenti e raccolta dati. Il docente si limita a guidare e accompagnare i ragazzi nella 
ricerca. 

 

Avendo la fortuna di lavorare nell’azienda agricola di famiglia (Azienda Agricola San 
Martino, 6862 Rancate), ho deciso di portare i ragazzi in fattoria e trascorrere una giornata 
immersi in una realtà che si distacca dal loro quotidiano. Nelle nostre strutture i ragazzi 
avranno la possibilità di lavorare a contatto con animali (cavalli), di osservare trattori e vari 
macchinari agricoli e di recarsi direttamente sui campi e sui pascoli. L’ideale sarebbe 
riuscire a pianificare questa giornata nel periodo di febbraio/marzo.  
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Prima di questa esperienza sul campo i ragazzi dovranno raccogliere informazioni, porre 
domande, svolgere piccole indagini e interviste, redigendo dei documenti informativi a 
disposizione dell’intero gruppo classe (nel metodo Freinet sono chiamati schedari). In 
questo modo intendo stuzzicare la loro curiosità e capire quali sono i loro principali 
interessi legati all’agricoltura (importante per la pianificazione della giornata pratica).  

 

Un’altra caratteristica di questo progetto è la presenza di numerose possibilità di 

interdisciplinarietà: 

- Italiano: i ragazzi dovranno redigere dei piccoli testi informativi per la preparazione 

della gita, preparare un poster di presentazione e presentare i risultati. 

- Educazione visiva: disegni e fotografie saranno parte integrante del materiale prodotto 
dai ragazzi. 

- Geografia e storia: la situazione della nostra azienda agricola offre l’opportunità di 
riflettere sulla morfologia della regione, sulle risorse e sull’evoluzione dell’economia e 
del lavoro. 

- Matematica: è possibile che i ragazzi si ritrovino confrontati con piccole operazioni 
matematiche (esempio: calcolo di una razione per cavalli, calcolo per la concimazione 
di un prato,…). 

- Educazione fisica: i ragazzi lavoreranno fisicamente, per esempio pulendo i box dei 
cavalli, o sollevando dei secchi di mangime.  

 

 

Per poter svolgere al meglio questo grande progetto mi piacerebbe avere il vostro 
appoggio come consiglio di classe. In particolare mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi 
(una o due persone) sarebbe disponibile ad accompagnare la classe insieme a me 
(coordinare spostamenti e attività sul luogo). 

 

Mi rendo conto di avervi bombardato con tante informazioni, ma credo sia bene illustrare 
con chiarezza i miei desideri e le mie intenzioni. Se avete delle domande o delle critiche a 
proposito di questo progetto, vi invito a scrivermi un’e-mail, oppure a contattarmi 
direttamente nei corridoi di scuola (sono in sede al martedì e al venerdì). 

 

 

Grazie mille per l’attenzione e a presto, 

Giulia Meroni 
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Allegato 4: un esempio di ricerca raccolto nello schedario 
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Allegato 5: Questionario proposto agli allievi alla fine della giornata in fattoria 

 

UNA GIORNATA IN FATTORIA 

 

Dopo aver trascorso questa giornata in fattoria rispondi in modo 

completo alle seguenti domande. Leggile con attenzione e prima di 

scrivere le tue risposte fermati un attimo ad ascoltare le tue emozioni! 

 

1) Questa giornata di scuola in fattoria ti è piaciuta: 

O Moltissimo         O Molto    O Abbastanza      O Per niente 

 

Giustifica la tua risposta: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2) Quali sono i momenti della giornata che hai apprezzato di più e perché? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3) In classe abbiamo discusso parecchio della fattoria e delle sue caratteristiche: da 

questa visita ti aspettavi di trovare qualcosa di diverso?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 



  Giulia Meroni 

 

  45 

 

4) In fattoria si lavora a stretto contatto con la natura: pensi che conoscere e rispettare la 

natura sia importante per l’essere umano? Perché? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Hai avuto la possibilità di collaborare con i tuoi compagni per ricercare informazioni, 

fare nuove esperienze e rispondere alle tue domande. Come ti sei sentito? Aiutarsi a 

vicenda è un buon modo per imparare? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6) Secondo te quali sono i vantaggi di fare scuola in un’ “aula all’aperto”? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7) Quella di oggi è comunque stata una giornata di scuola: pensi di aver imparato tanto? 

Oppure hai l’impressione di aver imparato poco o niente? Giustifica la tua risposta. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 


