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Introduzione 

Durante i due anni di abilitazione la parola autoefficacia è stata pronunciata molte volte, ma non si è 

mai approfondito il suo significato e il suo valore nella scuola di oggi. Soprattutto per le discipline 

artistiche e manuali l’autoefficacia è una costituente importante sia per la riuscita scolastica in tali 

materie sia per la crescita psichica dell’allievo. Quest’aspetto mi affascina perché mi tocca da 

vicino, è andato di pari passo con la mia personale crescita scolastica e di maturazione come adulto. 

Dopo l’assegnazione del tema per il diploma, legato alla manualità, e al mio lavoro d’incarico 

limitato che comprende la disciplina dell’educazione alle arti plastiche, ho deciso di indagare 

sull’autoefficacia concernente l’utilizzo di schede operative in questa materia perché mi sono 

ritrovata in una situazione dove gli allievi cercavano continue conferme e informazioni direttamente 

da me senza badare alle schede operative loro fornite. 

La metodologia d’insegnamento è personale e ogni docente ha la sua strategia e segue un suo modo 

di fare. Per quello che mi riguarda, quest’anno ho sperimentato due vie che mi hanno portato alla 

scelta del tema di ricerca. 

Ciò che mi sono chiesta era se gli allievi potessero sviluppare maggiormente l’autoefficacia 

basandosi esclusivamente sulle informazioni e l’aiuto offerto dal docente, o se, delle schede 

operative con le informazioni fondamentali e degli schemi illustrativi delle fasi di lavoro favorissero 

il suo sviluppo. 

Per ottenere una risposta, mi sono basta sul concetto di autoefficacia, sugli elementi costitutivi di 

una scheda operativa e sull’osservazione della classe, raccogliendo i dati tramite dei questionari. 
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Motivazione della scelta del tema 

Durante la pratica professionale mi sono ritrovata in una situazione che mi ha fatto riflettere sul 

valore delle schede di lavorazione di un oggetto di studio1. Partendo dal tema proposto dai formatori 

Il valore della manualità nei processi formativi dell'allievo, ho cercato una mia strada, un argomento 

che potesse essermi utile nella mia professione. Ho portato diversi itinerari con le schede operative, 

dove si richiedeva all'allievo, dopo un'analisi in comune, di utilizzare queste schede per lavorare in 

modo indipendente. La maggior parte delle volte le schede sono state ignorate per vari motivi come 

la pigrizia di leggere, la difficoltà di comprensione del testo e dell'immagine, la non chiarezza delle 

stesse o la semplice facilità e velocità che la risposta del docente consente. Questa situazione ha 

instillato in me un dubbio sull'utilità di queste schede: sono necessarie? Hanno un ruolo nello 

sviluppo dell'autoefficacia oppure no? L'allievo sviluppa meglio la sua autoefficacia con l'ausilio di 

schede o con la supervisione a 360° del docente? Per questo ho voluto indagare il legame tra le 

schede operative e l’autoefficacia, nonché l’utilità di queste schede e delle loro componenti che 

possono incrementare il senso di efficacia. Le schede operative sono una parte importante 

dell’insegnamento legato all’educazione alle arti plastiche e forniscono delle competenze di vario 

genere per l’allievo, che impara a decodificare un linguaggio di genere tecnico-figurativo e verbale, 

mi sono accorta che questi materiali hanno bisogno di essere insegnati, in altre parole che bisogna 

rendere gli allievi in grado di capire il funzionamento di una scheda operativa e del suo utilizzo, per 

permettere loro di sfruttare al meglio le loro pre-conoscenze, di sviluppare nuovi metodi di lavoro e 

di pensiero, di diventare autonomi nelle scelte e nei ragionamenti legati alla costruzione 

dell’oggetto di studio. 

Proprio a causa di alcuni accadimenti avvenuti durante le lezioni di educazione alle arti plastiche, il 

mio interesse si è spostato verso l’utilizzo delle schede operative in funzione del tema 

dell’autoefficacia. 

Le domande che mi sono posta mentre erano in corso i primi itinerari erano di questo genere: 

“Perché gli allievi, sebbene abbiano le schede a disposizione, chiedono sempre a me cosa devono 

fare?” 

 

 

 

_________________ 
1
Per oggetto di studio s’intende il manufatto scelto da fare realizzare nell’educazione alle arti plastiche 



  Marema Drigo 

 

 3 

“Gli allievi abbisognano di schede operative o possono essere efficaci anche senza il loro supporto, 

contando solo sul docente?” 

“Le schede che ho preparato sono abbastanza esaustive e comprensibili?” 

“L’allievo che ha difficoltà potrebbe migliorare attraverso un uso più opportuno delle schede 

operative incrementando la fiducia in sé e, di conseguenza, essere più efficace?” 

Ero diventata la fonte unica delle informazioni da cui attingere e le schede operative venivano 

ignorate, con delle ripercussioni sulla qualità esecutiva e sulla soddisfazione personale degli allievi 

che ritenevano i loro prodotti come scarsi e brutti. Queste impressioni degli alunni mi hanno fatto 

riflettere sull’importanza dell'autoefficacia che “è un metro di misura che le persone hanno per le 

proprie probabilità di riuscita in una certa attività” (Bandura, 1995), da questo presupposto si evince 

che chi non crede in se stesso (poca autostima) avrà più difficoltà a riuscire in un certo ambito dato 

che “l’autoefficacia è l'insieme di convinzioni che le persone hanno riguardo alle proprie capacità di 

organizzare e di eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati” 

(Bandura2, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
2Albert Bandura, (Mundare, 4 dicembre 1925). Psicologo canadese, famosi i lavori sulla teoria dell’apprendimento 

sociale e l’autoefficacia. 
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1. Quadro teorico 

1.1 La manualità nella scuola media 

Nella scuola ticinese vi è sempre stato uno spazio dedicato al fare manuale, all'educazione alla 

manualità, per permettere all'allievo di affrontare il mondo del lavoro in ambito artigianale e 

tecnico, nonché domestico e personale, sin dalla fine dell'ottocento (Canonica & Moro, n.d.). Con 

l’introduzione della Riforma 33 vi è un grande cambiamento per le discipline manuali e tecniche 

rivalorizzando i concetti di scoperta, sviluppo ed espressione delle attitudini e capacità personali, 

riunendo nel 2010, le attività manuali, la tecnica dell'abbigliamento e l'educazione tecnica in 

un'unica disciplina nominata educazione alle arti plastiche. 

Nel piano di formazione del DECS - UIM si definisce “la manualità come un momento 

fondamentale per lo sviluppo dell'identità individuale per quanto riguarda il gusto, la 

consapevolezza e la padronanza estetica, per lo sviluppo delle capacità pratico-intellettive attraverso 

il fare manuale” (2004). Per tali motivi è importante cercare la modalità di apprendimento migliore 

per la classe con la quale si sta lavorando. L'autoefficacia è quindi un cardine fondamentale nella 

riuscita dei progetti. Per il docente i mezzi per favorire lo sviluppo dell'autoefficacia nei propri 

allievi sta nel trasmettere le conoscenze in modo appropriato. Per fare ciò si possono usare delle 

schede operative o si può condurre l'allievo a tappe con indicazioni orali, o bilanciare questi metodi 

a seconda dell’oggetto di studio e delle caratteristiche della classe. 

1.2 Il disegno nelle schede operative (allegato 6c) 

Ogni punto o linea che viene tracciata su un foglio è un segno, un’informazione che deve essere 

decodificata dal cervello umano. Ciò che permette la decodifica della realtà esterna all’osservatore è 

il senso di percezione che ne abbiamo (Massironi4, 1989). 

Marcolli5 (1981) parlando della prima opera corredata da testo e immagini, l’Enciclopedia, affermò 

che ogni tipo di espressione grafica (illustrazione, incisione, proiezioni ortogonali, assonometria e 

prospettiva, caratteri grafici, ecc.), ha un’intenzione didattica. Afferma che “grazie all’Illuminismo 

________________ 
3Riforma 3: lo sviluppo della scuola media è scandita da implementazioni ai programmi chiamate riforme. 
4Manfredo Massironi (Padova 1937 – 2011). Pittore e studioso della percezione visiva. 
5Attilio Marcolli (Milano, 4 maggio 1930 – Milano, 11 giugno 2010). Docente di disegno industriale e teorico della 
percezione visiva. 
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l’opera d’arte più autentica è quella didattica perché finalizzata alla diffusione democratica del 
sapere”. 

Ciò è vero, ma ogni immagine ha un suo linguaggio e un suo modo di essere letta. Anticipando i 

contenuti del prossimo capitolo, lo scopo delle schede operative è di rendere immediato e chiaro un 

passaggio esecutivo relativo a un oggetto di studio (per esempio la lampada, uno dei soggetti della 

raccolta dati). Questo è vero sin tanto che le immagini usate siano state ideate o create per lo scopo 

comunicativo preciso per le quali sono state inserite e accompagnate dal testo. 

Nel caso specifico dell’educazione alle arti plastiche lo scopo comunicativo è di far vedere un 

passaggio particolare di lavorazione, deve essere quindi un disegno o un’immagine didattico-

illustrativa pulita, chiara e geometrica, di tipo informativo (figura 1). 

 

Figura 1 – Esempi di immagini tassonomiche. Lo scopo è puramente informativo, seguono regole bene precise. 

Marcolli (1981) fa distinzione tra disegno ideativo e disegno esecutivo. Il primo è caratterizzato da 

uno schizzo o un bozzetto fatto a mano libera, il secondo appartiene al disegno tecnico, strumentale 

che si fonda sulla geometria descrittiva e proiettiva, ossia le proiezioni ortogonali, le proiezioni 

assonometriche e la prospettiva. 

“Il segno si trasforma in disegno, perché stabilisce relazioni tra sé e la superficie, tra sé e gli altri 

segni, tra sé e i materiali, coordinando particolari in modo da formare un insieme unitario, una serie 

di segni che strutturano una configurazione” (Marcolli, 1981, p. 197). 

Ogni disegno o immagine che si utilizza in una scheda operativa, ha lo scopo d’informare l’utente 

su di un certo aspetto dell’oggetto di studio. L’informazione passa meglio a seconda del piano di 

rappresentazione che si decide di usare: frontale, inclinata e con quanta inclinazione, e influisce sul 

processo percettivo, ovvero ci permette di guardare l’oggetto raffigurato da un solo punto di vista 

che è quello imposto dal docente, ma richiesto dall’oggetto per meglio esemplificare il passaggio 

esecutivo: “le immagini assumono una funzione sostitutiva dell’oggetto reale” (Massironi, 1989, p. 
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51). Per esempio le proiezioni ortogonali rappresentano l’oggetto da un punto di vista infinito, ciò 

che porta il cervello a elaborare l’immagine in modo astratto, requisito basilare alla lavorazione e 

all’esecuzione, ossia a ben operare (Massironi, 1989), per questo un uso corretto dell’immagine 

dovrebbe incentivare il senso di efficacia. 

È il docente che seleziona e definisce la qualità dell’immagine e del particolare rappresentato. La 

selezione fatta è però soggetta al suo punto di vista, al suo modo di vedere le cose. In questo caso ci 

vengono in aiuto i piani di rappresentazione già citati che hanno una codifica ben precisa che non 

permette il fraintendimento: le proiezioni ortogonali, le proiezioni assonometriche, la prospettiva. 

Le proiezioni ortogonali (figura 2) permettono di vedere l’oggetto da diversi punti di vista, 

mettendone in risalto quello che più si attaglia alla didascalia e al gesto esecutorio da mettere in 

atto. Le proiezioni ortogonali hanno una codifica precisa con un potenziale comunicativo molto alto 

che è però, limitato ai campi specifici dimensionali e costruttivi. Sono adatte a essere applicate a 

oggetti di piccole dimensioni che abbisognano di una descrizione dimensionale (Massironi, 1989). 

 

Figura 2 – Piano orizzontale in proiezione ortogonale di una sponda del supporto per la lampadina 

Anche le proiezioni assonometriche (figura 3) hanno un punto di vista infinito. Aggiungendo al 

piano ortogonale un piano inclinato, si ottengono le assonometrie che hanno la proprietà di 

conservare invariate le qualità metriche e forniscono un senso di tridimensionalità e profondità. 

Sono generalmente usate per dare indicazioni costruttive e di montaggio. Possono servire al docente 

in fase ideativa (Massironi, 1989). 

 

Figura 3 – Assonometria isometrica, permette di visualizzare l’incastro come se fosse reale 
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La prospettiva non viene utilizzata di frequente nelle schede, generalmente è usata per rappresentare 

un grande ambiente, date le sue caratteristiche deformanti non si attaglia alla descrizione di un 

oggetto da costruire. 

Le fotografie (figura 4), possono usare gli stessi piani del disegno tecnico ma hanno una funzione 

diversa. Esse sono, infatti, lo specchio della realtà, ciò che viene catturato dall’obiettivo è ciò che 

esiste ed è stato fatto. Sono utili quando una proiezione ortogonale o un’assonometria non possono 

assolvere il compito descrittivo ed esemplificativo perché la procedura risulta troppo complicata da 

elaborare geometricamente o non ne avrebbe il senso. Il limite delle fotografie risiede nella capacità 

del docente di fotografare in maniera corretta, ovvero di decidere un punto di vista che permetta 

all’allievo di decodificare l’immagine, e nella qualità della sua traduzione in bianco e nero sulle 

schede che vengono fotocopiate. 

 

Figura 4 – Una fotografia di un passaggio per la stampa dell’oggetto di studio 

È importante accennare anche alle didascalie. Come asserisce Massironi (1989) il testo ha il fine di 

permettere lo scambio d’informazioni o di comunicarle. Il nostro cervello quando legge 

un’immagine ha bisogno di conferme che trova nell’accompagnamento verbale, la didascalia ci 

rassicura perché contribuisce a far rientrare i dati percettivi, contribuisce a farci assumere 

l’informazione visiva come reale, ovvero conferma che la nostra percezione dell’immagine è quella 

giusta. Inoltre introduce il linguaggio specifico / settoriale all’allievo. 

1.3 Le schede didattiche 

Sono lo strumento per veicolare le informazioni culturali e tecniche di un oggetto di studio. 
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Vi sono, in particolare, tre tipi di schede che possono essere utilizzate durante le lezioni di arti 

plastiche a discrezione del docente: 

 schede culturali: spiegano l'origine di un concetto utilizzato in un itinerario6, lo collocano 

nella storia, nell'arte e nelle varie culture a livello mondiale da cui si prende spunto per 

realizzare un itinerario. 

 Schede di progetto: contengono informazioni per l’elaborazione di un modello o lo schema 

per poterlo progettare 

 schede operative: contengono istruzioni verbali, disegni, schemi o fotografie esplicative dei 

passaggi da realizzare per costruire l'oggetto di studio. 

 

Le schede culturali (allegato 6b) non sono oggetto di discussione in quanto non contengono 

istruzioni, bensì informazioni storico / artistiche che danno all'allievo uno fondo motivazionale oltre 

a contribuire alla costruzione della cultura generale. 

Le schede di progetto (allegato 6a) sono schede finalizzate alla realizzazione progettuale, di solito 

vengono disegnate, tagliate ed elaborate per la costruzione di un modello o di un cartamodello. 

Sono piuttosto le schede operative (allegato 6c), ossia quelle con le istruzioni e le indicazioni che 

portano l'allievo, tramite la lettura testuale e dell'immagine, all'applicazione di conoscenze e 

tecniche che permettono la realizzazione del manufatto. 

Nello specifico, le schede operative, dovrebbero consentire all'allievo di acquisire autonomia di 

lavoro e, in conseguenza ad essa, di aumentare la propria efficacia sperimentando le tecniche 

illustrate verbalmente e graficamente. Naturalmente le schede operative non possono contenere tutte 

le informazioni relative all’iter di creazione dell’oggetto di studio, hanno un valore didattico 

importante e si completato con i consigli e le procedure mostrati dal docente. 

È appurato che testo e immagine siano legati e inscindibili per la trasmissione del senso globale di 

un procedimento (Massironi, 1989). La decodifica da parte dell'allievo di una rappresentazione 

grafica può essere relativa alla qualità del segno grafico utilizzato, in quanto la decodifica di 

immagini non è un apprendimento specifico della scuola media, ma integrato nelle varie discipline 

ed è un'acquisizione che necessita di competenze graduali, partendo dalle basi (un semplice 

schizzo/schema), fino ad arrivare a elaborazioni più complesse (come il disegno tecnico di un 

motore o all’uso della fotografia). Per realizzare le schede operative bisogna quindi stabilire quale  

 

_________________ 
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6
Itinerario: percorso formativo dove l’allievo sviluppa abilità, conoscenze e competenze. 

livello comunicativo usare per permettere all'allievo di comprenderle e di utilizzarle. Massironi 

(1989, p.93) sostiene che “lo strumento grafico si adatta ad ogni nuovo scopo comunicativo 

elaborando un modo diverso e preciso per soddisfarlo”, ma l'immagine da sola non è sufficiente a 

spiegare un'azione, necessita della didascalia che “ci rassicura perché contribuisce a fare rientrare i 

dati percettivi acquisiti nella meccanica di una logica conseguente” (Massironi, 1989, p. 94). In 

questo modo “l'immagine […] attraverso la didascalia rientra nel campo […] del comprensibile 

oltre quindi a quello del riconoscibile” (Massironi, 1989, p. 94). 

Quest’aspetto è uno dei punti su cui ho voluto indagare con questa ricerca, pertanto vorrei spiegare 

quali sono le caratteristiche di un disegno o di un’immagine a scopo didattico. 

Il disegno che accompagna la didascalia è composto da tre elementi primari che sono: la traccia, 

ossia le caratteristiche del segno; la scelta del piano di rappresentazione per illustrare un fenomeno, 

per esempio la proiezione ortogonale o la proiezione assonometrica; l’esclusione o enfatizzazione di 

elementi costitutivi dell’oggetto che segue lo scopo informativo relativo al passaggio illustrato 

(Massironi, 1989). 

1.4 L’autoefficacia 

Il concetto di autoefficacia è stato formulato da Albert Bandura (2000) e consiste ne “l'insieme di 

convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per 

produrre determinati risultati” (p.23). L'autoefficacia è quindi un metro di misura che le persone 

hanno delle proprie probabilità di riuscita in una certa attività. 

Ciò che pregiudica l'accrescimento dell'autoefficacia è la paura dell'errore che compromette 

l'azione, intesa come sperimentazione di successi o insuccessi e l'impegno impiegato nell'azione 

stessa. Perciò, Bandura (2000) sostiene quattro strategie: l'esperienza diretta, l'esperienza vicaria, la 

persuasione e il controllo delle reazioni emotive. L'esperienza diretta di successo mette in 

condizione di aumentare la propria efficacia, viceversa l'insuccesso; entrambe sottostanno 

all'impegno e alla volontà dell'individuo. L'esperienza vicaria permette di apprendere da un proprio 

pari definito modello, tramite il passaggio d'informazioni con spiegazioni e l'osservazione dell'atto 

mentre avviene, ossia il come si fa. La persuasione è l'incoraggiamento da fonti esterne ritenute 

autorevoli (famiglia, sostegno pedagogico, docente) attraverso il rinforzo positivo e il 

riconoscimento delle competenze dell'individuo. Come afferma Bandura (1995) il controllo delle 

reazioni emotive consiste nel migliorare le condizioni fisiche del soggetto, ridurre la disposizione 

allo stress e alle emozioni negative, in definitiva di orientarsi alla positività. 
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“I risultati derivano dalle azioni” (Bandura, 2000, p. 46) se ne deduce che se vi è impegno vi sarà 

anche un buon risultato e viceversa. L’impegno può essere dettato da diversi fattori che derivano 

dall’impostazione famigliare, dal carattere del singolo, dal piacere che si ha nel fare una certa cosa, 

ma credo, soprattutto dal fatto che un certo oggetto di studio piaccia o meno. La relazione impegno-

efficacia può contrapporsi alla relazione piacere-efficacia. Per definire meglio questo concetto, si 

può dire che “la convinzione che le proprie azioni determinino i risultati dà origine a un senso di 

efficacia e potere, mentre la convinzione che i risultati si verifichino indipendentemente da ciò che 

si fa, crea apatia” (Bandura, 2000, p. 45), e che “[…] attraverso appropriate esperienze di 

apprendimento, pressoché qualunque attività, per banale che possa apparire ad altri, può acquisire 

un grande significato personale” (p. 306). 

In questa ricerca ho cercato di capire quanto il piacere di un oggetto di studio potesse influire 

sull’autoefficacia e se questa potesse essere migliorata tramite l’agire del docente in un caso come 

fonte unica di informazioni e in un secondo, come fonte complementare d’informazioni legate alle 

schede operative. 
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2. Domande di ricerca 

La domanda sulla quale si basa questa ricerca è la seguente: 

Un allievo di seconda media si dimostra più efficace tramite la supervisione esclusiva del docente o 

con l’ausilio delle schede operative? 

Domande ausiliarie che sono correlate all’argomento indagato: 

La qualità dell’interesse nell’oggetto di studio, influisce sull’efficacia che l’allievo dimostra verso 

la sua realizzazione? 

Quale delle due modalità didattiche influisce maggiormente sull’efficacia di elaborazione 

dell’oggetto di studio da parte dell’allievo? 

Ciò che ha dato origine a queste domande nasce da un bisogno reale e molto pratico legato 

all’esperienza d’insegnamento di quest’anno. 

I pensieri che accompagnano queste domande sono nati da esigenze concrete che mi hanno fatto 

riflettere sulla valenza dei supporti didattici specifici della disciplina di educazione alle arti 

plastiche. Ciò mi ha fatto pensare alle capacità e abilità degli allievi, portandomi a chiedere se il 

solo supporto del docente fosse in grado di influire sull’autoefficacia degli allievi o se gli stessi 

fossero meglio stimolati anche da un supporto cartaceo testuale e grafico. Ancora, quale fra le due, 

fosse la metodologia didattica più appropriata per stimolare l’autoefficacia. 
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3. Metodologia di ricerca 

La ricerca azione è stata condotta attraverso il metodo qualitativo dato l’esiguo numero di soggetti 

del campione di riferimento. 

Questa ricerca si svolge con due strumenti: la raccolta dati tramite questionari (allegato 1) e la 

redazione di un diario (allegato 2) con le osservazioni sulla classe e i commenti riguardo agli 

accadimenti durante le lezioni. 

Quest’anno non mi sono state assegnate classi parallele, come speravo, per cui il setting di ricerca 

non si è dimostrato ottimale e ho dovuto modificare la procedura di somministrazione in questo 

modo: un primo itinerario è stato portato senza l’ausilio delle schede operative, dunque tutte le 

informazioni provenivano da me. È stato somministrato un questionario d’entrata e uno d’uscita, 

ossia un questionario da compilare prima dell’inizio dell’itinerario e l’altro dopo la conclusione 

dell’itinerario; un secondo itinerario è stato portato con l’ausilio delle schede operative, dove le 

informazioni più importanti erano scritte e illustrate, solo consigli o dimostrazioni derivavano dalla 

docente. Anche per questo itinerario sono stati somministrati due questionari, uno d’entrata e uno 

d’uscita. 

Nel questionario d’uscita del secondo itinerario sono state introdotte alcune domande generali 

riguardo al metodo di lavoro (con o senza le schede), per completare il quadro. 

Le schede che sono oggetto del questionario sono schede operative (allegato 6c). Esse contengono 

le informazioni necessarie all’allievo con lo scopo di portarlo alla realizzazione dell’oggetto di 

studio, raggiungendo un’autonomia di lavoro sufficiente allo sforzo cognitivo richiesto. Nelle 

schede sono presenti i dati numerici relativi alle misure, alle didascalie, ai disegni grafico/tecnici e 

le fotografie. Il docente completa l’insegnamento con informazioni sull’organizzazione del lavoro e 

le tecniche a esso associate. 

3.1 Gli strumenti di ricerca 

Gli strumenti di ricerca di cui mi sono avvalsa sono due: la tenuta di un diario lezione per lezione 

dove annotavo le impressioni sulla classe, il tipo di lavoro e le difficoltà riscontrate; e i quattro 

questionari da somministrare agli allievi in due tempi diversi. Ogni itinerario soggetto della ricerca 

prevede la somministrazione di due questionari così impostati: il primo questionario, chiamato 

d’entrata, riguarda le prime impressioni degli allievi rispetto all’oggetto di studio, all’idea che 

hanno delle loro capacità di riuscita secondo la modalità di lavoro (senza o con le schede operative) 
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ed è somministrato prima di iniziare il lavoro, ma dopo aver introdotto il prototipo, nel secondo 

caso dopo aver letto anche le schede operative. Nel secondo questionario, detto d’uscita, vengono 

raccolte le impressioni che gli allievi hanno avuto durante la lavorazione dell’oggetto di studio, 

sull’efficacia espressa, sulla modalità d’insegnamento. Il questionario d’uscita viene somministrato 

alla fine dell’itinerario didattico. 

Per riuscire a raccogliere dei dati significativi, ho impostato i questionari in modo tale che 

ripetessero le stesse domande quando possibile, in modo tale da poter dare accesso al metodo di 

paragone delle risposte. Questo permette di avere uno spettro maggiore sull’idea che gli allievi 

hanno delle loro capacità, sulla metodologia più idonea d’insegnamento e sulla preferenza di tale 

metodologia. 

Ho nominato i questionari con delle sigle per poterli distinguere: 

QE: questionario d’entrata, il questionario che va compilato all’inizio di un itinerario 

QU: questionario d’uscita, il questionario che va compilato alla fine dell’itinerario 

Queste sigle si riferiscono a entrambi gli itinerari, per distinguerli ho aggiunto una seconda sigla: 

_1ss: primo itinerario senza schede 

_1cs: primo itinerario con schede 

La numerazione permette di riproporre i questionari per un eventuale proseguimento della ricerca, 

aumentando il numero, per es. QE_2ss. 

I dati dovrebbero dare la possibilità di verificare le informazioni e di poter fare un paragone tra 

l’idea iniziale e l’idea finale dell’allievo sull’oggetto di studio e sulle sue capacità. Questo dovrebbe 

permettere di capire se vi è stato un incremento dell’autoefficacia in una delle due modalità 

d’insegnamento. 

Ho tenuto un diario, dove scrivevo appunti di osservazione sull’andamento degli itinerari. Vi sono 

descrizioni di atteggiamento e di svolgimento del lavoro in classe. Queste osservazioni possono 

essere comparate con quelle espresse dai questionari, in tal caso si potrà rilevare la percezione degli 

allievi comparata con quella del docente. 

3.2 Il campione di riferimento 

La ricerca era stata pianificata inizialmente per la somministrazione dei questionari in due classi 

parallele. Il setting di ricerca ideale sarebbe stato di portare gli stessi itinerari in una classe senza le 
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schede operative e nell’altra con le schede operative. I questionari sarebbero stati otto e sarebbero 

stati più esaustivi grazie al parallelismo e alla forza di paragone. 

Purtroppo, come precedentemente ricordato, quest’anno non mi sono state assegnate classi parallele 

per cui ho dovuto regolare l’approccio di ricerca a questa realtà. La ricerca è avvenuta quindi, in 

una sola classe dell’educazione alle arti plastiche. Il campione di riferimento è una seconda media 

della sede di Cadenazzo ed è una classe che ha presentato diversi problemi di gestione sin 

dall’inizio dell’anno, con due allievi problematici dal punto di vista relazionale. 

Quest’atteggiamento globale ha influito sul buon andamento delle lezioni, si nota soprattutto 

nell’itinerario dell’astuccio, mentre quello della lampada è stato apprezzato da tutti, una sorpresa 

positiva. Ciò può dimostrare che anche la relazione allievi-docenti influisce sul grado di efficacia. 

La classe è composta da tredici allievi, cinque ragazze e otto maschi. Un allievo è ripetente. 

La scelta di procedere con la ricerca in una seconda media piuttosto che in una prima, risiede nello 

sviluppo cognitivo che i ragazzi hanno raggiunto e all’esperienza maturata durante il primo anno. 

Un’appunto importante riguarda le competenze e le preconoscente della classe che ho seguito per la 

prima volta quest’anno. A inizio anno scolastico ho chiesto agli allievi che genere di lavori e 

argomenti avessero trattato durante la prima media per poter pianificare al meglio gli itinerari. È 

emerso che avevano trattato solo l’argomento del legno, tralasciando, per motivi di organizzazione 

di sede e adeguamento alla nuova tipologia della materia (passaggio dai laboratori di attività 

manuali e attività dell’abbigliamento all’educazione alle arti plastiche). Solo l’allievo che ripete 

l’anno possiede nozioni riguardo al cucito. 

Quest’aspetto è da tenere in conto riguardo i due itinerari, soprattutto per il primo, come fattore 

discriminante dei risultati dei questionari perché la scarsa pratica acquisita tramite l’esercitazione 

può influenzare il senso di autoefficacia. 

Nel caso della mia ricerca ho adottato due linguaggi visivi. Il primo consiste in disegni grafico / 

tecnici in assonometria o in proiezione ortogonale a seconda dello scopo dell’immagine; il secondo 

è quello fotografico che dimostra la pratica fattiva della lavorazione. I due linguaggi visivi si 

completano a vicenda, uno non esclude l’altro e hanno dei fini diversi come detto in precedenza. 
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4. Analisi dei dati 

4.1 Elaborazione dei dati raccolti 

I dati raccolti dai questionari sono stati inseriti in griglie (allegato 3) per permettere di riassumere i 

quantitativi di risposte a ogni quesito. 

In seguito, tramite le griglie, i dati sono stati associati in tabelle di comparazione per ogni domanda 

(allegato 4). Le tabelle formano un quadro comparativo, uno per gruppo, secondo lo schema 

seguente: 

 

 

QE_1ss QU_1ss  QE_1cs QU_1cs 

 

 

Per esempio: QE_1ss e QU_1ss è un quadro comparativo. 

Quindi si ottengono quattro quadri comparativi: 

- paragone tra i questionari d’entrata 

- paragone tra i questionari di uscita 

- paragone tra il questionario di entrata e di uscita dell’itinerario senza l’ausilio delle schede 

- paragone tra il questionario di entrata e di uscita dell’itinerario con l’ausilio delle schede 

Con questo metodo si riesce ad avere una visione completa suddividendo le risposte in tre categorie: 

la percezione di efficacia dell’allievo riguardo alla lavorazione dell’oggetto di studio, l’idea che egli 

si fa sull’oggetto di studio (la sua motivazione), la modalità d’insegnamento. 

Ho suddiviso in questo modo le domande: 

per tutti i quadri comparativi le domande dalla n. 1 alla n. 3 concernono l’idea che l’allievo ha 

dell’oggetto di studio, in generale le altre domande riguardano l’idea che l’allievo ha delle sue 

capacità e indirettamente si ha un’idea del livello di autoefficacia. Nell’ultimo quadro comparativo 

(allegato 4d) buona parte delle domande sono rivolte alla modalità d’insegnamento (con o senza le 

schede). Inoltre vi sono cinque domande di carattere generale sulla modalità d’insegnamento che si 

legano alla potenziale autoefficacia. 
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4.2 Interpretazione dei dati 

4.2.1 Comparazione QE_1ss / QE_1cs – Questionari d’entrata 

Nelle prime tre domande che riguardano l’idea che l’allievo si fa dell’oggetto di studio, si nota che 

entrambi gli oggetti di studio sono graditi, ciò appare anche dalle annotazioni diaristiche (allegato 

2) in data 6.12.2011 e 7.2.2012. L’astuccio è reputato non interessante solo da due allievi con i 

seguenti motivi: non piace, lo trovano inutile ed è difficile da realizzare. Alla domanda n. 4 solo un 

allievo lo reputa difficile, per tutti gli altri è di difficoltà media, così come il secondo oggetto di 

studio. L’astuccio è apprezzato per l’utilità e poi per la piacevolezza, anche la parte ludica raccoglie 

un buon punteggio. Rispettivamente la lampada risalta per la piacevolezza, l’utilità ed è molto più 

ludica dell’astuccio nella realizzazione. In entrambi i casi tre allievi li reputano facili da eseguire. 

Questi dati dimostrano che gli allievi hanno apprezzato meno l’astuccio rispetto alla lampada. Tale 

dichiarazione è dimostrata dai manufatti degli allievi (allegato 5) nei quali si vede un diverso 

impegno nella realizzazione della decorazione. Per l’astuccio, di cui non hanno seguito le 

indicazioni date dalla docente (ad eccezione di un’allieva), si nota come i risultati finali siano poco 

elaborati, accontentandosi della scrittura del proprio nome o di una decorazione relativa a una 

propria passione. La lampada invece denota che lo studio della forma del paralume e la conseguente 

stampa sono state più approfondite e ragionate. 

Per quanto riguarda le domande che definiscono quanto potrebbe essere l’efficacia percepita dagli 

allievi stessi, nel caso dell’astuccio, gli allievi segnalano poca convinzione nelle preconoscenze in 

loro possesso, e meno della metà si ritiene abbastanza pronto e solo uno molto, rispettivamente è 

sempre un solo allievo a marcare una mancanza di preconoscenze e d’indipendenza per affrontare il 

progetto. Nel diario del 13.12.2011 le osservazioni denotano che gli allievi abbisognavano di più 

esperienza, il che si allinea alle loro indicazioni. 

L’idea che hanno della lampada è invece, molto positiva, solo due allievi si sentono insicuri. Alla 

presentazione del prototipo della lampada, tutti gli allievi hanno reagito con curiosità sia sulla sua 

realizzazione che sulla sua costruzione, ponendo diverse domande. Questo non è accaduto quando 

l’astuccio è stato loro presentato. 

Vi sono alcuni dati interessanti che fanno risaltare ancora di più il legame tra ciò che si crede di 

sapere e l’interesse che si ha dell’oggetto. Per l’astuccio che è piaciuto solo a sette allievi, risulta 

per altrettanti, che impareranno qualcosa di nuovo. La lampada che piace a dieci allievi su tredici è 

quella che gli insegnerà più cose nuove. 
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4.2.2 Comparazione QU_1ss / QU_1cs – Questionari d’uscita 

Alla fine degli itinerari in entrambi i casi, gli allievi continuano a dimostrare interesse, anche se per 

l’astuccio tre ne hanno poco e uno per niente. Le proporzioni riguardanti l’interesse nelle domande 

n. 1 e n. 2 si rispecchiano nelle motivazioni che si presentano equilibrate. Entrambi gli itinerari sono 

apprezzati per la piacevolezza, l’utilità e il divertimento nell’operare anche se con quantitativi di 

voto diversi, solo per l’astuccio si hanno apprezzamenti negativi, tra cui un difficile. 

Questi dati dimostrano che i quattro allievi a cui non piace l’astuccio non lo reputano difficile, ma 

che non incontra il loro gusto personale. Questo aspetto influisce sulla qualità di progettazione e su 

quella esecutiva, portando gli allievi a non sfruttare al massimo la propria efficacia. 

Le domande sull’efficacia danno un responso particolare: l’astuccio presenta nove allievi con un 

grado di conoscenze adeguato per la realizzazione in autonomia, quattro allievi si dimostrano in 

difficoltà. 

Per la lampada solo uno dimostra difficoltà. Dalle risposte alla domanda n. 8 / 6 si evince che per la 

maggior parte dei casi le competenze sono risultate sufficienti, tre hanno potuto sperimentare, di 

conseguenza hanno messo in pratica l’autoefficacia, due sono risultati timorosi dell’errore e uno 

piuttosto insicuro. Per la lampada che si avvale di schede, i risultati dimostrano che gli allievi si 

sono sentiti in grado di lavorare perché conoscevano i passi seguenti, ma solo due hanno osato 

sperimentare. 

Nella domanda n. 9 / 8 i risultati sono ben diversi tra i due itinerari. Si riconferma poca autonomia 

di lavoro per quasi metà classe per l’itinerario senza le schede, dato che ritroviamo nelle 

annotazioni sul diario osservate in più lezioni. Per quanto riguarda l’itinerario con le schede la quasi 

globalità asserisce di essersi sentita tra l’abbastanza e il molto autonomo, anche se più volte è stato 

chiesto agli allievi di guardare le schede operative e solo in caso di dubbio, chiedere alla docente. 

Le risposte libere chiariscono le motivazioni di questo punteggio: per l’itinerario senza le schede 

operative vi è forte senso d’insicurezza che porta gli allievi a chiedere la ripetizione delle consegne, 

delle modalità di esecuzione, mentre per l’itinerario con le schede si evince come il supporto 

cartaceo faciliti l’indipendenza e la possibilità di proseguire con il lavoro senza attendere 

indicazioni da parte del docente. Gli allievi possono così seguire il proprio individuale ritmo di 

lavoro, con conseguente soddisfazione personale, aumentando la propria percezione di 

autoefficacia. 

L’ultima domanda mostra che tutti gli allievi in entrambi gli itinerari abbiano imparato cose nuove, 

anche chi, per l’itinerario dell’astuccio aveva dimostrato poco interesse. 
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La differenza tra le due metodologie di lavoro è abbastanza evidente, il piacere dell’oggetto 

influisce sulla percezione delle difficoltà di lavorazione, influendo anche sul senso di autoefficacia. 

4.2.3 Comparazione QE_1ss / QU_1ss – Questionari dell’itinerario senza le schede operative 

Dal confronto con i dati raccolti prima e dopo l’itinerario dell’astuccio si vede che l’interesse è 

leggermente scemato, questo dato viene ribadito e chiarito nella domanda n. 2 dove l’interesse è 

passato da molto ad abbastanza, un allievo dimostra di non averlo gradito per nulla e tre poco. Le 

motivazioni si sono praticamente dimezzate per quanto riguarda piacevolezza e utilità, mentre la 

parte ludica rimane costante. Vi è un incremento sulla noia e il non piacere dell’oggetto. Rimane 

costante l’allievo che reputa difficile il progetto. Sul grado di difficoltà percepito gli allievi 

rimangono stabili, sono in due ad affermare che il lavoro è difficile. 

Le domanda n. 5 riguarda le indicazioni del docente e l’autonomia dell’allievo. Nell’itinerario 

d’entrata gli allievi sono consapevoli che senza nessuna indicazione non saranno capaci di 

realizzare il manufatto. Solo quattro si ritengono abbastanza in grado, la maggior parte poco. Alla 

fine dell’itinerario, due dichiarano di essersi sentiti molto autonomi dopo le consegne, la maggior 

parte abbastanza, solo uno dichiara di non esserci riuscito per niente. 

Le dimostrazioni pratiche si sono rivelate il metodo d’insegnamento migliore, seguito dalle 

spiegazioni alla lavagna (che presentato schizzi e disegni), le spiegazioni orali sono all’ultimo posto 

e in un caso non sono risultate chiare. 

Tre allievi che percepivano le loro preconoscenze come poche, si sono ricreduti a fine itinerario, 

aggiungendosi al gruppo che crede abbastanza nelle proprie conoscenze, stabili l’allievo che non 

crede di possedere abbastanza conoscenze e quello che invece ne ha molte. 

Rispetto all’inizio dell’itinerario, vi è un aumento di allievi che ritengono di aver imparato molto. 

4.2.4 Comparazione QE_1cs / QU_1cs – Questionari dell’itinerario con le schede operative 

Sia a inizio sia a fine itinerario, l’oggetto di studio piace, l’interesse è calato di poco rispetto 

all’inizio, la motivazione è che si vede l’oggetto come utile piuttosto che piacevole, anche se 

l’aspetto ludico è rimasto abbastanza stabile, così come la percezione di difficoltà. 

Nell’itinerario della lampada, le preconoscenze risultano abbastanza per lavorare in autonomia 

rispetto all’idea iniziale dove vi era un pari merito con il poco. 



  Marema Drigo 

 

 21 

A fine itinerario gli allievi ritengono che le schede li abbiano aiutati a essere più indipendenti nel 

lavoro, con una differenza di tre allievi rispetto al questionario d’entrata. Le motivazioni di queste 

affermazioni traspaiono alla domanda n. 11, dove la maggior parte ritiene di aver tutte le 

informazioni, la facilità d’esecuzione e il sapere cosa fare senza attendere le istruzioni del docente. 

Solo due si dimostrano un po’ insicuri. Questi dati sono indizio di autoefficacia. 

Le ultime domande riguardano l’uso delle schede. Vi è un incremento di chiarezza nel questionario 

d’uscita, probabilmente dovuto al fatto che sono state utilizzare in lavorazione. Questo vale anche 

per le immagini. A fine lavoro risultano più utili le immagini grafico / tecniche rispetto alla 

fotografia perché appaiono precise e comprensibili. 

La quasi globalità degli allievi ritiene che testo e immagini si accompagnino a vicenda, così come 

tutti ritengono di aver imparato qualcosa di nuovo. 

4.2.5 Domande generali per entrambi gli itinerari 

Alle domande n. 11 e 12, si chiede all’allievo di esprimere il suo giudizio sul primo itinerario. Gli 

allievi asseriscono in maggioranza che avrebbero preferito avere una traccia scritta anche per 

quest’oggetto di studio, solo tre ritengono che non fosse necessario. Questa divisione della classe 

risalta anche per il criterio della soddisfazione che vede la maggioranza come soddisfatta, questa 

maggioranza è equamente divisa tra l’abbastanza e il molto. 

La globalità degli allievi afferma di aver lavorato meglio durante l’itinerario con le schede operative 

e che preferisce questa modalità d’insegnamento, tutti tranne uno desiderano avere questo tipo di 

supporto anche in futuro. 

4.3 Riflessione sui risultati 

Per quanto riguarda l’itinerario senza l’ausilio delle schede operative, la maggior parte degli allievi 

dichiara di averlo gradito. Essi affermano di non avere abbastanza preconoscenze, ma allo stesso 

tempo, dicono di reputare il livello di difficoltà medio. Questi dati possono dare adito a una 

dichiarazione “nonostante le mie insicurezze sono fiducioso nelle mie capacità”, ciò può dimostrare 

che l’autoefficacia percepita dall’allievo è abbastanza alta. 

Sia dal diario sia dai questionari emerge come gli allievi non si siano sentiti autonomi nella 

realizzazione del manufatto astuccio, facendo emergere un senso d’insicurezza chiedendo parecchie 

volte di ripetere le consegne. 
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Alla fine della ricerca la maggior parte degli allievi si dichiara soddisfatta del proprio astuccio, ma 

avrebbero desiderato avere una traccia scritta anche per esso, probabilmente una traccia scritta 

avrebbe potuto influire sull’autonomia di lavoro e di conseguenza anche sull’impegno. 

Nell’itinerario con le schede operative, l’oggetto di studio è stato accolto molto bene. L’entusiasmo 

ha influenzato i ritmi di lavoro, come da annotazioni sul diario. In questo caso solo due allievi 

dimostrano insicurezza di riuscita, tutti gli altri sono molto fiduciosi delle loro capacita, tranne uno 

che dice di non avere idea di come realizzare l’oggetto. Con queste affermazioni, si denota che 

l’interesse, l’entusiasmo verso un oggetto di studio o una tecnica applicata ad esso, possa influire 

sul senso di efficacia della classe. L’autonomia di lavoro risulta molto più forte, gli allievi hanno 

dichiarato di sapere cosa dovevano fare, di avere le informazioni per continuare, ma solo due hanno 

sperimentato. Hanno sempre la tendenza ad appoggiarsi al docente, di rimando vengono spronati a 

provare e a ragionare prima di chiedere. L’ausilio delle schede permette agli allievi di lavorare in 

modo più autonomo, di collaborare meglio e di raggiungere una soddisfazione personale maggiore, 

con conseguente aumento dell’autostima. 

Alla fine dell’itinerario la percezione di difficoltà è rimasta stabile sul livello medio. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle schede operative, gli allievi dichiarano che esse sono 

chiare, soprattutto dopo averle usate. Prediligono le immagini grafico / tecniche perché risultano più 

precise e comprensibili. Gli allievi dichiarano che immagini e testo si necessitino o si completino a 

vicenda. Sono perlopiù soddisfatti di avere una traccia da seguire, anche perché dicono che così non 

devono aspettare che il docente sia libero per spiegare il passaggio successivo. Ciò significa che gli 

allievi desiderano l’autonomia, che le sole indicazioni del docente non consentono di raggiungere, 

anche a causa dei ritmi di lavoro diversi che si vengono a creare. 

Per quanto riguarda i due itinerari nel complesso, gli allievi affermano di preferire una traccia scritta 

piuttosto che non avere niente, perché permette loro di lavorare meglio e vorrebbero sempre avere 

delle schede come riferimento anche in futuro. Inoltre dichiarano di preferire la seconda modalità 

d’insegnamento, quella con le schede operative. 

4.4 Risposta alle domande di ricerca 

Un allievo di seconda media si dimostra più efficace tramite la supervisione esclusiva del docente o 

anche con l’ausilio delle schede operative? 

L’autoefficacia percepita dagli allievi si dimostra abbastanza forte, assegnano una difficoltà media a 

entrambi gli itinerari. Nonostante fossero poche le convinzioni sulle preconoscenze per realizzare il 
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primo oggetto di studio, l’opposto per il secondo, gli allievi dimostrano di aver fiducia nelle proprie 

capacità. Ciò che influisce sulla loro percezione di autoefficacia è l’assenza o presenza 

d’informazioni, che è legato alla modalità d’insegnamento senza le schede e con le schede. 

Le osservazioni diaristiche e le risposte alle domande concernenti la lavorazione, denotano che gli 

allievi abbisognano di un supporto ulteriore rispetto al solo offerto dal docente. Per rispondere 

correttamente a questa domanda è necessario approfondire la ricerca e poterla somministrare a un 

campione più ampio di studenti mantenendo le stesse caratteristiche di lavoro, ma si può affermare 

che gli allievi lavorino meglio con il supporto delle schede operative rispetto alla sola supervisione 

del docente, raggiungendo anche una maggiore soddisfazione personale. Questo fenomeno si 

traduce anche nel ritmo di lavoro che per il secondo itinerario è stato migliore per tutti, anche per 

gli allievi con difficoltà. 

La qualità dell’interesse nell’oggetto di studio, influisce sull’efficacia che l’allievo dimostra verso 

la sua realizzazione? 

I dati dimostrano che anche se l’oggetto di studio non piace o è considerato difficile, gli allievi 

tendono ad impegnarsi. Il fatto che l’oggetto piaccia influisce sul ritmo di lavoro, l’astuccio, che ha 

perso d’interesse è stato portato a termine più faticosamente. Questo dato influisce anche sulla 

qualità della progettazione, che per l’astuccio è stata realizzata con poco entusiasmo rispetto a 

quella per la lampada (allegato 5). 

Quale delle due modalità didattiche influisce maggiormente sulla capacità di elaborazione 

dell’oggetto di studio da parte dell’allievo? 

Dalle risposte generali, si evince che gli allievi prediligono avere un supporto cartaceo a cui fare 

riferimento. Gli allievi si reputano più soddisfatti seguendo la seconda modalità di lavoro e di 

preferirla alla prima. Questo dato è importante per l’organizzazione futura delle mie lezioni, in 

quanto provvederò sempre a fornire una traccia scritta, che sarà adeguata all’oggetto di studio e alle 

caratteristiche della sua lavorazione. 
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Conclusione 

Con questa ricerca ho provato a rispondere a un problema pratico con cui mi sono confrontata 

durante l’anno d’incarico limitato. Questa ricerca è nata per rispondere a un mio bisogno personale 

in qualità di docente dell’educazione alle arti plastiche. 

Per riuscire a chiarire i miei dubbi legati all’autoefficacia degli allievi rispetto alla metodologia 

d’insegnamento, ho sondato la classe tramite due itinerari. 

Oltre a rilevare il legame del senso di autoefficacia alla modalità d’insegnamento, ho voluto 

considerare degli elementi che solitamente costituiscono le schede operative (allegato 6c): le 

didascalie e le immagini d’accompagnamento.  I dati raccolti relativi alle schede sono utili per 

migliorare la qualità della comunicazione e capire se quella da me adottata fosse adeguata o se 

necessitasse di miglioramenti. Le risposte degli alunni confermano la base teorica su cui mi sono 

basata riguardo al disegno e alle didascalie, ponendo l’accento sulla tipologia d’illustrazione di un 

passaggio di lavorazione, favorendo le immagini di tipo grafico / tecnico, che sono un preludio al 

programma di educazione visiva di terza media. 

Con questa ricerca ho anche potuto appurare un aspetto legato al clima di classe. Questo argomento 

non era stato considerato nella stesura dei questionari, è risultato dall’osservazione degli allievi 

durante il lavoro in classe. Quello che ho notato è una grande differenza tra i due itinerari, dovuto 

forse a due fattori: il primo è senz’altro il piacere dell’oggetto di studio e l’altro è legato al metodo 

di lavoro. Durante la lavorazione dell’astuccio, il clima era abbastanza agitato, l’impegno investito 

nella progettazione e nella lavorazione è stato minimo, inoltre gli allievi non avevano dei riferimenti 

nei momenti in cui necessitavano indicazioni per proseguire al passaggio successivo per cui, questa 

situazione, li ha messi in condizione di potersi distrarre maggiormente, creando più rumore e 

agitazione. Nel secondo itinerario, invece, il clima era disteso e laborioso. Avere delle schede a 

disposizione in qualsiasi momento (anche se la loro lettura è stata sollecitata più volte) ha permesso 

agli allievi di poter avanzare nella lavorazione senza tempi di attesa, evitando così momenti di 

dispersione e distrazione. 

Il lavoro con le schede operative influisce anche su un altro aspetto legato all’insegnamento, ovvero 

la differenziazione. Gli allievi con buone capacità possono seguire il loro ritmo personale di lavoro, 

trovando il tempo anche per sperimentare, mentre io, come insegnante, ho più tempo da dedicare a 

chi a più difficoltà. Inoltre è una buona occasione per applicare una delle teorie di bandura 

sull’autoefficacia, ossia quella dell’esperienza vicaria. 
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Quello che questa ricerca mi ha lasciato è la convinzione che le schede operative siano d’aiuto tanto 

per gli allievi. 

Oltre a ciò, ho potuto approfondire la progettazione delle schede operative nelle loro componenti 

caratteristiche, capendo che per un adolescente risultano migliori le immagini grafiche rispetto alle 

fotografie. Potrebbe essere utile approfondire l’argomento delle componenti delle schede operative, 

per permettere a ogni docente di progettarle nel modo migliore ed essere lui stesso più efficace 

come insegnante. 

Questa ricerca, come detto in precedenza, può essere approfondita migliorando il campione di 

ricerca estendendolo a due classi parallele, portando così i due itinerari in contemporanea e 

approfondire maggiormente il concetto di autoefficacia nella materia specifica. Questa ricerca non 

vuole affermare che una modalità didattica sia migliore dell’altra, ciò è legato al tipo di oggetto e 

alla tecnica di realizzazione ad esso legata. Le due modalità sono interscambiabili e necessitano di 

equilibrio per poter insegnare nel modo corretto nozioni e metodi di lavoro. 

Per quanto riguarda ciò che mi ha fatto iniziare questa ricerca, posso ritenermi soddisfatta dei 

risultati raggiunti, perché mi ha permesso di migliorare l’insegnamento e di capire quali fossero le 

strategie migliori per insegnare in una classe che si dimostra agitata. Naturalmente questa ricerca ha 

risposto a un quesito molto personale, ma non è detto possa essere d’aiuto o fungere da traccia per 

un successivo approfondimento sull’autoefficacia in una materia così fortemente legata al fare 

manuale come le arti plastiche. 
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Allegato 1 

 

 

 

 

Questionario d'itinerario per la ricerca in educazione 

 

Quartino, 3 dicembre 2011 

 

In veste di docente in formazione presso la SUPSI-DFA, per conseguire l’abilitazione 

all’insegnamento in educazione visiva e in educazione alle arti plastiche mi è stato 

chiesto di svolgere un lavoro di ricerca. 

Il lavoro di ricerca si orienta sui metodi d’insegnamento dell’educazione alle arti plastiche 

con lo scopo di comprendere meglio quale metodo d'insegnamento risulta essere il più 

adatto per lo sviluppo dell'autoefficacia. I dati raccolti dagli allievi aiuteranno così a 

definire una via di sviluppo in tal senso. 

 

La ricerca comprendere la raccolta di dati tramite questionario. Nella fattispecie saranno 

somministrati almeno quattro questionari, due per itinerario svolto, un questionario 

d’entrata e uno d’uscita. 

 

I dati raccolti sono totalmente anonimi e non influiscono sul rendimento scolastico dei 

singoli allievi. 

 

Ringraziando gli allievi per la collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 

Marema Drigo  
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Questionario d'itinerario: l’astuccio QE-1ss 

 

 

Segnare con una crocetta la risposta: 

1. L'oggetto proposto è interessante? 

Sì    No 

2. Quanto è interessante? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

3. Perché? (più risposte possibili) 

mi piace     non mi piace 

è utile     è inutile 

è divertente    è noioso 

è facile     è difficile 

4. Quale sembra il grado di difficoltà? 

Basso   Medio   Alto  

5. Pensi che il lavoro proposto sia realizzabile in modo indipendente senza l’aiuto 

delle indicazioni date dal docente? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

6. Possiedi tutte le conoscenze per affrontare in modo indipendente il progetto? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

7. Pensi che imparerai qualcosa di nuovo? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 
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Questionario d'itinerario: l’astuccio QU-1ss 

 

 

Segnare con una crocetta la risposta: 

1. L'oggetto proposto è risultato interessante dopo averlo realizzato? 

Sì    No 

2. Quanto è il grado di interesse suscitato? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

3. Perché? (più risposte possibili) 

mi piace     non mi piace 

è utile     è inutile 

è divertente    è noioso 

è facile     è difficile 

4. Qual è stato il grado di difficoltà riscontrato? 

Basso   Medio   Alto  

5. Le indicazioni del/la docente ti hanno permesso di realizzare i passaggi della 

lavorazione dell’oggetto in autonomia? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

6. Perché? (Più risposte possibili) 

Le spiegazioni orali erano chiare Le spiegazioni orali non erano 

chiare 

Le spiegazioni alla lavagna erano chiare Le spiegazioni alla lavagna 

non erano chiare 

La dimostrazione pratica ha chiarito La dimostrazione pratica 

i miei dubbi  non ha chiarito i miei dubbi 

7. Le conoscenze in tuo possesso ti hanno permesso di affrontare in modo autonomo 

il progetto? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

8. Perché? (solo una risposta possibile) 
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Erano sufficienti     Non erano sufficienti 

Ho potuto sperimentare da solo  Non osavo provare da solo 

Sapevo cosa fare    Non sapevo cosa fare 

9. Quanto ti sei sentito autonomo nella realizzazione del progetto? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

10. Perché? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



11. Avresti voluto avere una traccia scritta da seguire per realizzare l’astuccio? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 



12. Sei soddisfatto/a di come hai realizzato l’astuccio? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

 
13. Pensi di aver imparato qualcosa di nuovo? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 
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Questionario d'itinerario: la lampada QE-1cs 

 

 

Segnare con una crocetta la risposta: 

1. L'oggetto proposto è interessante? 

Sì    No 

2. Quanto è interessante? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

3. Perché? (più risposte possibili) 

mi piace     non mi piace 

è utile     è inutile 

è divertente    è noioso 

è facile     è difficile 

4. Quale sembra il grado di difficoltà? 

Basso   Medio   Alto  

5. Possiedi tutte le conoscenze per affrontare in modo indipendente il progetto? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

6. Pensi che le schede ti aiuteranno a realizzare il lavoro in modo indipendente? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

7. Perché? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Le didascalie di lavorazione risultano chiare? 
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Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

9. Le immagini che accompagnano le didascalie ti aiutano a capire il testo? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

9.1 Ritieni più chiare le immagini di tipo grafico/tecnico o le fotografie? (a prescindere 

dal bianco e nero della fotocopia) 

Grafico/tecnico    Fotografie  

9.2 Perché? (una sola risposta possibile) 

sono comprensibili 

sono immediate 

sono precise

10. Ritieni che immagini e testo si completino a vicenda? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

11. Pensi che imparerai qualcosa di nuovo? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 
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Questionario d'itinerario: la lampada QU-1cs 

 

Segnare con una crocetta la risposta: 

1. L'oggetto proposto è risultato interessante dopo averlo realizzato? 

Sì    No 

2. Quanto interesse ha suscitato l’oggetto realizzato? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

3. Perché? (più risposte possibili) 

mi piace     non mi piace 

è utile     è inutile 

è divertente    è noioso 

è facile     è difficile 

4. Qual è stato il grado di difficoltà riscontrato? 

Basso   Medio   Alto 

5. Le conoscenze in tuo possesso ti hanno permesso di affrontare in modo autonomo 

il progetto? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

6. Perché? (una sola risposta possibile) 

Erano sufficienti     Non erano sufficienti 

Ho potuto sperimentare da solo  Non osavo provare da solo 

Sapevo cosa fare    Non sapevo cosa fare 

7. Le schede ti hanno permesso di realizzare i passaggi della lavorazione dell’oggetto 

in autonomia? 

Sì    No 

8. Quanto ti sei sentito autonomo nella realizzazione del progetto? 
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Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

9. Perché? (più risposte possibili) 

Le spiegazioni e le schede    Le spiegazioni e le schede 

sono state sufficienti non sono state sufficienti 

Le didascalie erano chiare Le didascalie non erano 

chiare 

Le immagini grafico/tecniche erano chiare Le immagini grafico/tecniche 

non erano chiare 

Le fotografie erano chiare Le fotografie non erano chiare 

10. Pensi che le schede ti abbiano aiutato ad essere più autono rispetto al solo 

supporto offerto dal/la docente? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

11. Perché? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
12. Le didascalie di lavorazione sono risultate chiare? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

13. Le immagini che accompagnano le didascalie ti hanno aiutato a capire il testo? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

13.1 Sono state più chiare le immagini di tipo grafico/tecnico o le fotografie? 

Grafico/tecnico    Fotografie  

13.2 Perché? (una sola risposta possibile) 

erano comprensibili 

erano immediate 

erano precise

14. Ritieni che immagini e testo si siano completati a vicenda? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 
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15. Ritieni di aver imparato qualcosa di nuovo? 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

16. Hai lavorato meglio con il supporto delle schede o senza? (lampada / astuccio) 

Per niente    Poco   Abbastanza   Molto 

17. Ti sei sentito più soddisfatto durante la lavorazione con o senza le schede? 

Con le schede    Senza le schede  

18. In futuro vorresti sempre avere delle schede da seguire? 

Sì    No 
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Allegato 2

Annotazioni diaristiche 

 
Itinerario astuccio – QE_1ss  / QU_1ss 

6.12.2011 

 gli allievi si sono dimostrati contenti del progetto, tranne due a cui non 

piace. 

 Hanno dimostrato interesse e stupore per la particolarità dell'oggetto. 

 L'imposizione di una decorazione geometrica non è piaciuta, libertà di 

decorazione concessa 

 comprensione delle consegne abbastanza buona, eccezione per un allievo 

con difficoltà, quindi ripetizione per tre allievi sulla realizzazione della forma 

di base dell'astuccio. 

 Ritmo di lavoro soddisfacente: 11 su 13 hanno già pronto il progetto che 

stanno raffinando per ottenere il cartamodello. 

 

13.12.211 

 ritmo di lavoro in calo, continui incitamenti 

 5 allievi hanno il progetto pronto, iniziano a tagliare la stoffa 

gli altri finiscono il progetto 

 2 rimangono indietro, sono lenti e poco impegnati 

 spiegazione a tutta la classe di come si fanno gli angoli a macchina con il 

punto zig zag 

 ricapitolazione dei passaggi base per realizzare la decorazione 

 riflessioni sulla qualità del loro lavoro, era meglio non transigere alla mia idea 

di decorazione 

 classe con ritmi molto diversi 

 5 allievi iniziano a cucire, parecchie difficoltà tecniche dovute 

all'inesperienza e alla poca pratica (mancanza di un lavoro più semplice 

come esercitazione) 

 

20.12.2011 

 5 allievi continuano a cucire 

 alcuni hanno finito il progetto, fanno il lavoro ponte 

 altri 4 finiscono il progetto, troppe chiacchiere causano dispersione 

 ripresa molteplice delle consegne su come debbano essere le lettere per 

essere cucite a macchina 

 discussione con un allievo perché poco interessato e disturbatore 

 

27.12.2011 

 aggiunta di una macchina per velocizzare l'esecuzione 

 6 allievi cuciono 

 5 lavoro ponte 

 2 finiscono progetto su carta, dato obiettivi minimi per la lezione, troppa 

disparità esecutiva, ritmo 
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 osservata paca indipendenza: poca famigliarità con le attrezzature, 

abitudine a chiedere senza sperimentare 

 provato a lasciarli più da soli 

 

10.1.2012 

 rientro dalle vacanze 

 lezione un po' dispersiva per l'eccitazione causata da sportivi d'élite nell'aula 

magna (è di fianco l'aula di arti plastiche) continui richiami all'ordine 

 poca indipendenza, sia di lavoro che di gestione della macchina da cucire 

 il secondo gruppo inizia a cucire, dispersivo causa paura nell'esecuzione sul 

definitivo 

 l'altro continua il lavoro ponte 

 due allievi raggiugono appena gli obiettivi prefissati per la lezione 

 

17.1.2012 

 metà classe continua a cucire. Problemi di autonomia nel preparare la 

spolina o negli inceppamenti della macchina 

 ripresa esecuzione angoli a zig zag con i 2 allievi più indietro 

 Gli altri continuano il lavoro ponte, poca autonomia anche dopo aver fatto 

le stesse operazioni ben due volte 

 aumento del ritmo di lavoro 

 ritmi rallentati perchè devono chiedere a ogni passo successivo, poca 

autonomia 

 

31.1.2012 

 2 allievi più lenti: obiettivi di fine lezione, allievi più motivati e quindi efficaci 

 lavoro ponte per gli altri 

 introduzione alla cerniera, 4 allievi stanno per finire 

 3 assenti 

 3 finiscono di cucire 

 4 allievi hanno finito l'astuccio, prossima lezione tutti gli altri 

 problemi di autonomia di lavoro, continue richieste di informazioni 

 prossima lezione introduzione nuovo itinerario 

 

 

Itinerario lampada – QE_1cs / QU_1cs 

 

7.2.2012 

 somministrazione QU_1sc con spiegazione 

 introduzione all'itinerario con le schede 

 l'itinerario è piaciuto a tutti gli allievi, erano molto curiosi 

 lettura in comune delle schede con delucidazioni orali su particolari 

 somministrazione del QE_1cs 

 

6.3.2012 

 inizio della progettazione per tutti, tranne 3 allievi che devono finire 

l'astuccio 
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 schizzi e preparazione del modellino in miniatura 

 ritmo abbastanza buono, schede non ancora in uso 

 

13.3.2012 

 continuazione progetto, alcuni sono già al cartamodello 1:1 

 taglio sul tessuto 

 inizio taglio del legno e utilizzo delle schede, sono necessarie delle 

spiegazioni sulla metodologia di disegno sul legno (consigli per precisione e 

lavorazioni) 

 i tre allievi indietro iniziano il progetto 

 

20.3.2012 

 Tutti preparano il cartamodello 1:1, verso fine lezione anche i tre indietro 

 turni al traforo elettrico e al carteggio, allievi autonomi grazie all'anno di 

prima media 

 dimostrazione della tecnica di stampa, poi seguono le schede 

 buon ritmo di lavoro, anche il clima in classe è migliorato moltissimo 

 

27.3.2012 

 scambio turni al traforo e alla stampa 

 rimando alle schede quando mi chiedono qualcosa che hanno per iscritto 

 ritmo funziona, abbastanza buono, gli allievi riescono abbastanza 

autonomamente 

 inizio assemblaggio base in legno per 5 allievi 

 6 allievi iniziano l'assemblaggio del paralume 

 

3.4.2012 

 somministrazione questionario QU_1cs (manca poco alla conclusione) 

 metà classe finisce di cucire 

 l'altra taglia il legno e finisce l'assemblaggio della base, rimando alle schede 

 6 allievi rifiniscono e la lezione seguente potrebbero finire la lampada 

 gli altri iniziano a cucire il paralume 

 3 finiscono il legno e l'assemblaggio della base 

 

17.4.2012 

 5 allievi finiscono la lampada 

 4 cuciono 

 3 finiscono la base in legno 

 ritmo abbastanza buono, rallentato dalle chiacchiere 

 rimando alle schede perché tendono a chiedere ancora prima di leggere 

 tutti dovrebbero finire dopo le vacanze di Pasqua (massimo due lezioni) 
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Allegato 3 
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Allegato 4a 

Analisi tra QE_1ss e QE_1cs (arancione – verde)        

1. L’oggetto proposto è interessante? 

 QE_1ss QE_1cs 

Sì 11 13 

No 2 0 

 

2. Quanto è interessante? 

 QE_1ss QE_1cs 

Per niente 0 0 

Poco 2 0 

Abbastanza 4 3 

Molto 7 10 

 

3. Perchè? Più risposte possibili 

 QE_1ss QE_1cs 

Mi piace 9 11 

È utile 10 9 

È divertente 6 8 

È facile 3 3 

Non mi piace 2 0 

È inutile 1 0 

È noioso 0 0 

È difficile 1 0 

 

4. Quale sembra il grado di difficoltà? 

 QE_1ss QE_1cs 

Basso 0 1 

Medio 12 12 

Alto 1 0 

 
 

 QE_1ss QE_1cs 

 
5. Pensi che il lavoro proposto sia 
realizzabile in modo indipendente 
senza l’aiuto delle indicazioni date dal 
docente? 

6. Pensi che le schede ti aiuteranno a 
realizzare il lavoro in modo 
indipendente? 
 

Per niente 2 0 

Poco 7 0 

Abbastanza 4 9 

Molto 0 4 
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7. Perché? risposta libera 

QE_1cs 
le spiegazioni sono chiare / spiegato abbastanza bene 

ci sono tutti i passaggi / dicono cosa si fa /danno la 
maggior parte delle informazioni /ti spiegano tutte le cose / 
ci sono tutte le misure / c’è scritto come fare 

sennò non ce la faccio a fare il lavoro / perchè avrò 
bisogno della maestra 

perchè non conosco queste tecniche 

non sono chiarissime 

un allievo non ha risposto 

 

6. / 5. Possiedi tutte le conoscenze per affrontare in modo indipendente il progetto? 

 QE_1ss QE_1cs 

Per niente 1 0 

Poco 6 2 

Abbastanza 5 10 

Molto 1 1 

 

7. / 11. Pensi che imparerai qualcosa di nuovo? 

 QE_1ss QE_1cs 

Per niente 0 0 

Poco 2 0 

Abbastanza 7 2 

Molto 4 11 
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Analisi tra QU_1ss e QU_1cs (blu – rosso)      Allegato 4b 

1. L’oggetto proposto è rimasto interessante? 

 QU_1ss QU_1cs 

Sì 9 13 

No 4 0 

 

2. Quanto è il grado d’interesse suscitato? 

 QU_1ss QU_1cs 

Per niente 1 0 

Poco 3 0 

Abbastanza 7 5 

Molto 2 8 

 

3. Perchè? multirisposta 

 QU_1ss QU_1cs 

Mi piace 6 9 

È utile 5 11 

È divertente 5 9 

È facile 2 2 

Non mi piace 3 0 

È inutile 1 0 

È noioso 2 0 

È difficile 1 0 

 

4. Quale è stato il grado di difficoltà? 

 QU_1ss QU_1cs 

Basso 0 2 

Medio 11 11 

Alto 2 0 

 

7.  / 5. Le conoscenze in tuo possessto ti hanno permesso di affrontare in modo indipendente il 
progetto? 
 QU_1ss QU_1cs 

Per niente 1 0 

Poco 3 1 

Abbastanza 8 10 

Molto 1 2 

 

8. / 6. Perché? Mono-risposte 

 QU_1ss QU_1cs 

Erano sufficienti 7 1 

Ho sperimentato 3 2 

Sapevo cosa fare 0 8 

Non erano sufficienti 0 2 

Non osavo provare 2 0 

Non sapevo cosa fare 1 0 
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9. / 8. Quanto ti sei sentito autonomo nella realizzzione del progetto? 

 QU_1ss QU_1cs 

Per niente 1 0 

Poco 5 1 

Abbastanza 7 6 

Molto 0 6 

 

10. / 9. Perché? libera 

QU_1ss QU_1cs 
la maestra doveva ripetermi più volte come si fa / non capivo 
tutto, dopo altre spiegazioni era più chiaro / chiedevo quasi tutto 

 

se la maestra era occupata guardavo le schede / chiedevo alla 
compagna 

 
la macchina per cucire non la uso da tre anni 

 
chiedevo lo stesso per essere certo 

 
in quinta elementare ho usato molto la macchia per cucire / 
sapevo cucire dall’anno scorso 

 

è stato più bello / capivo quasi tutto 

 

non sempre ero sicura che quello che facevo era giusto 

 
era più facile / non dovevo aspettare / avevo le informazioni / 
ero più libera / sapevo cosa fare / non dovevo aspettare la 
maestra 

 
ho lavorato da sola 

 
due allievi non hanno risposto 

 
non avevo le conoscenze adatte / non sapevo che fare 

 
 

era bello 

 
 

non mi piace il lavoro 

 
 

un allievo senza risposta 

 
 

 

13. / 15. Pensi di aver imparato qualcosa di nuovo? 

 QU_1ss QU_1cs 

Per niente 0 0 

Poco 1 0 

Abbastanza 4 3 

Molto 8 10 
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Analisi tra QE_1ss e QU_1ss  (arancione – blu)     Allegato 4c 

1. L’oggetto proposto è interessante? 

 QE_1ss QU_1ss 

Sì 11 9 

No 2 3 

 

2. Quanto è interessante? 

 QE_1ss QU_1ss 

Per niente 0 1 

Poco 2 3 

Abbastanza 4 7 

Molto 7 2 

 

3. Perchè? piu risposte possibili 

 QE_1ss QU_1ss 

Mi piace 9 5 

È utile 10 5 

È divertente 6 5 

È facile 3 2 

Non mi piace 2 3 

È inutile 1 1 

È noioso 0 2 

È difficile 1 1 

 

4. Quale sembra il grado di difficoltà? 

 QE_1ss QU_1ss 

Basso 0 0 

Medio 12 11 

Alto 1 2 

 

 QE_1ss QU_1ss 

 5. Pensi che il lavoro proposto sia 
realizzabile in modo indipendente 
senza l’aiuto delle indicazioni date dal 
docente? 

5. Le indicazioni della docente ti 
hanno permesso di realizzare i 
passaggi della lavorazione 
dell’oggetto in autonomia? 

Per niente 2 1 

Poco 7 1 

Abbastanza 4 9 

Molto 0 2 
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6. Perché? Multi-risposta 
 QU_1ss 

Spiegazioni chiare 4 

Spiegazioni alla lavagna chiare 6 

Dimostrazione chiara 8 

Spiegazioni non chiare 1 

Spiegazioni alla lavagna non chiare 0 

Dimostrazione non chiara 0 

 
 

 QE_1ss QU_1ss 

 6. Possiedi tutte le conoscenze per 
affrontare in modo indipendente il 
progetto ? 

7. le conoscenze in tuo posseso ti 
hanno permesso di affrontere in 
modo indipendente il progetto? 

Per niente 1 1 

Poco 6 3 

Abbastanza 5 8 

Molto 1 1 
 
 

 QE_1ss QU_1ss 

 7. Pensi che imparerai qualcosa di 
nuovo ? 

13. Pensi di aver imparato qualcosa 

di nuovo? 

Per niente 0 0 

Poco 2 1 

Abbastanza 7 4 

Molto 4 8 
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Analisi tra QE_1cs e QU_1cs (verde – rosso)     Allegato 4d 

1. L’oggetto proposto è interessante? 

 QE_1cs QU_1cs 

Sì 13 13 

No 0 0 

 

2. Quanto è interessante? 

 QE_1cs QU_1cs 

Per niente 0 0 

Poco 0 0 

Abbastanza 3 5 

Molto 10 8 

 

3. Perchè? piu risposte possibili 

 QE_1cs QU_1cs 

Mi piace 11 9 

È utile 9 11 

È divertente 8 9 

È facile 3 2 

Non mi piace 0 0 

È inutile 0 0 

È noioso 0 0 

È difficile 0 0 

 

4. Quale sembra il grado di difficoltà? 

 QE_1cs QU_1cs 

Basso 1 2 

Medio 12 11 

Alto 0 0 

 
 

 QE_1cs QU_1cs 

 5. Possiedi tutte le conoscenze per 
affrontare in modo indipendente il 
progetto? 
 

5. Le conoscenze in tuo possesso ti 
hanno permesso di realizzare i passaggi 
di lavorazione dell’oggetto in autonomia ? 

Per niente 1 0 

Poco 6 2 

Abbastanza 5 10 

Molto 1 1 
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 QE_1cs QU_1cs 

 6. Pensi che le schede ti aiuteranno a realizzare il 
lavoro in modo indipendente? 

 

10.  Pensi che le schede ti abbiano aiutato ad 
essere più autonomo rispetto al solo supporto 
offerto dal/la docente? 

 

Per niente 0 0 

Poco 0 0 

Abbastanza 9 12 

Molto 4 1 
 
 

QE_1cs QU_1cs 
7. Perché? risposta libera 11. Perché? libera 

le spiegazioni sono chiare / spiegato abbastanza bene 
 

se la maestra era occupata guardavo le schede / 
chiedevo alla compagna 
 

ci sono tutti i passaggi / dicono cosa si fa /danno la 
maggior parte delle informazioni /ti spiegano tutte le cose / 
ci sono tutte le misure / c’è scritto come fare 
 

è stato più bello / capivo quasi tutto 
 

sennò non ce la faccio a fare il lavoro / perchè avrò 
bisogno della maestra 
 

era più facile / non dovevo aspettare / avevo le 
informazioni / ero più libera / sapevo cosa fare / non 
dovevo aspettare la maestra 

perchè non conosco queste tecniche 
 

chiedevo lo stesso per essere certo 
 

non sono chiarissime 
 

aspettare la maestra 
 

un allievo non ha risposto 
 

due allievi non hanno risposto 
 

 
 

 QE_1cs QU_1cs 

 8. Le didascalie di lavorazione risultano 
chiare? 

 

12. Le didascalie di lavorazione sono 
risultate chiare? 

 

Per niente 0 0 

Poco 0 0 

Abbastanza 10 8 

Molto 3 5 
 
 

 QE_1cs QU_1cs 

 9. Le immagini che accompagnano le 
didascalie ti aiutatno a capire il testo? 

 

13. Le immagini che accompagnano le 
didascalie ti hanno aiutato a capire il 
testo? 

 

Per niente 0 0 

Poco 0 0 

Abbastanza 9 7 

Molto 4 6 
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 QE_1cs QU_1cs 

 9.1 Ritieni più chiare le immagini 
grafico/tecnico o le fotografie? 

 

13.1 Sono state più chiare le immagini di 
tipo grafico/tecnico o le fotografie? 

 

Grafico/tecnico 10 12 

Fotografiche 3 1 
 
 

 QE_1cs QU_1cs 

 9.2 Perché? Monorisposta 

 
13.2 Perchè? Monorisposta 

 

Comprensibili 5 4 

Immediate 2 1 

Precise 6 8 
 
 

 QE_1cs QU_1cs 

 10. Ritienti che immagini e testo si 
completino a vicenda? 

 

14.Ritieni che immagini e testo si siano 
completati a vicenda? 

 

Per niente 0 0 

Poco 0 0 

Abbastanza 2 1 

Molto 11 12 

 
 

 QE_1cs QU_1cs 

 11. Pensi che imparerai qualcosa di 
nuovo? 

15. Ritieni di aver imparato qualcosa di 
nuovo? 

 

Per niente 0 0 

Poco 0 0 

Abbastanza 2 1 

Molto 11 12 
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Domande generali 

11. Avresti voluto avere una traccia scritta da seguire per realizzare l’astuccio? 

 QU_1ss 

Per niente 1 

Poco 2 

Abbastanza 6 

Molto 4 
 

12. Sei soddisfatto di come hai realizzato l’astuccio? 

 QU_1ss 

Per niente 1 

Poco 2 

Abbastanza 5 

Molto 5 

 

16. Hai lavorato meglio con il supporto delle schede o senza? 
 QU_1cs 

Con schede 13 

Senza schede 0 

 
 

17. Ti sei sentito più soddisfatto durante la lavorazione con o senza le schede? 
 QU_1cs 

Con schede 12 

Senza schede 1 

 
 

18. In futuro vorreisti sempre avere delle schede da seguire? 
 QU_1cs 

Sì 12 

No 1 
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Allegato 5 

 

Elaborato dell’allieva che ha seguito le consegne iniziali. L’astuccio risulta gradevolmente decorato. 
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Elaborato di un’allieva che non ha seguito le consegne, 
le difficoltà riscontrate non le hanno permesso di aggiungere le cuciture decorative. 
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Elaborati semifiniti: dimostrano l’incertezza della decorazione. 
Nell’effetto spirale dell’oggetto finito la decorazione risulta scarna rispetto a quello mostrato nella prima pagina. 

 

 

Alcuni elaborati nella vetrina espositiva nell’atrio scolastico. 
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Immagini relative ai progetti in carta, il cartamodello e i paralumi stampati non ancora cuciti insieme.
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Modellino in carta Pareti del paralume stampati Lampada assemblata con la base 
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Il disegno delle sponde su legno, la base già assemblata, una lampada completa di cavo elettrico: finita. 
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Allegato 6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di progettazione: il modello usato dagli allievi è in formato A3 
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Allegato 6b 
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Allegato 6c 
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