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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Per motivare la scelta del mio tema di ricerca, devo in primo luogo esporre 

alcune esperienze significative che mi hanno portato fino a qui. Prima che 

intraprendessi il mio percorso formativo presso il DFA ho svolto diverse attività con 

pre-adolescenti, adolescenti  e docenti in diversi ambiti (colonie estive, corsi di sci 

invernali e corsi estivi di lingue e sport). Queste esperienze non mi hanno solo 

permesso di avvicinarmi al mondo dell’insegnamento, ma mi hanno anche fatto 

riflettere sulla modalità di interazione con i ragazzi e soprattutto, sulla scelta della 

strategia più indicata per fare sì che i ragazzi possano sentirsi coinvolti in prima 

persona, come pure motivati e gratificati durante le attività che affrontano. 

Nel corso di queste esperienze ho cominciato a osservare il lavoro dei docenti e 

a individuare i diversi metodi pedagogici e didattici da loro messi in atto. 

In questi ultimi anni ho avuto modo di confrontarmi con colleghi di materia, i 

quali indirettamente hanno fatto in modo che mi mettessi in discussione per tutto ciò 

che concerne le mie scelte didattiche. 

Dopo aver visto e ripreso alcuni lavori ideati e svolti in classe da alcuni miei 

colleghi, mi sono chiesto quanto fosse veramente l’apporto da parte dell’alunno nella 

risoluzione di problemi, di quanto invece fosse l’apporto esterno dato dal docente. In 

sostanza, il manufatto creato dagli alunni può risultare bene eseguito o male eseguito, 

ma non bisogna dimenticare che al centro dell’attenzione vi è l’allievo, che va messo 

nella condizione ideale per potersi costruire un maggior numero possibile di 

esperienze significative, arricchendo così la sua identità personale. 

Questo sguardo critico, ha stimolato in me il desiderio di sperimentare e di 

trovare una soluzione ideale per l’allievo, volta al raggiungimento della manualità nei 

processi d’apprendimento in gruppo. 
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La motivazione della mia scelta si è rafforzata ulteriormente dopo aver seguito 

un interessante corso improntato sull’apprendimento in gruppo, tenuto dal Professore 

Cleto Canonica a metà del primo anno di master. L’esperienza positiva vissuta in 

classe ha suscitato in me il desiderio di sperimentare, approfondire e di sviluppare un 

nuovo e interessante approccio didattico per me del tutto nuovo. Il corso ha assunto 

un aspetto concreto, tangibile e applicabile a sua volta in classe grazie alla messa in 

pratica in prima persona dell’argomento. 

A questo proposito ho ritenuto opportuno approfondire il soggetto facendo le 

mie prime esperienze nel campo dell’apprendimento in gruppo durante le lezioni di 

educazione alle arti plastiche. La scelta è caduta su questa disciplina in quanto le 

classi sono divise in due gruppi, ciò permette di lavorare con un gruppo composto al 

massimo da dodici alunni. Lavorando con un gruppo dal contingente moderato, viene 

facilitato l’aspetto gestionale da parte del docente. Per intraprendere un progetto di 

ricerca di questo tipo bisogna pianificare in ogni minimo dettaglio le attività che si 

sottopongono alla classe. Il docente deve riuscire a dividere in due la sua presenza in 

classe, da una parte il suo compito è quello di seguire gli allievi in qualità di 

educatore, mentre dall’altra è tenuto ad estraniarsi dal suo abituale ruolo per poter 

svolgere quello dell’osservatore in un lavoro di ricerca-azione. 

1.2 Il mio percorso 

Come già accennato in precedenza, quello che mi ha spinto a intraprendere una 

ricerca di questo tipo è sicuramente stata l’esperienza positiva e molto stimolante 

vissuta durante il corso di “apprendere in gruppo”. Questo non solo per l’argomento 

trattato, quanto per il metodo d’insegnamento pragmatico e funzionale messo in atto 

allo scopo di far passare un certo tipo di messaggio. Il corso si è rivelato dinamico e al 

contempo tangibile, a tal punto da sentire la necessità di mettermi a mia volta in gioco 

con delle attività didattiche che seguissero la stessa direzione. Questi aspetti positivi 

vissuti durante un corso di master mi hanno spinto ad intraprendere e a sperimentare 

le lezioni teoriche apprese. 

Il primo passo nell’organizzazione metodologica di questa ricerca-azione è stato 

quello della raccolta e della selezione del materiale necessario di cui ero in possesso. 
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Dopo un ripasso di alcuni argomenti affrontati durante il primo anno di master presso 

il Dipartimento di formazione e di apprendimento, ho iniziato a raccogliere ulteriore 

materiale bibliografico inerente al tema di ricerca. Questo materiale, unito ad altri 

documenti d’approfondimento sul tema del Cooperative Learning, si sono rivelati 

un’ottima base di partenza per sviluppare il mio lavoro di ricerca-azione. Inoltre, mi è 

stato utile approfondire le teorie che hanno sviluppato alcuni ricercatori, tra i quali 

Jean Piaget, uno dei più noti autori della comprensione dello sviluppo mentale del 

bambino. 

Per inquadrare al meglio l’ambito della mia ricerca in educazione alle arti 

plastiche, ho cercato di individuare il motivo e il relativo senso di un lavoro in gruppi 

in questa disciplina. Per questa ragione ho iniziato ad analizzare il Piano di 

formazione della materia, cogliendone così gli aspetti e gli atteggiamenti secondo me 

più significativi. 

Successivamente ho pianificato e individuato quelle attività che avrebbero avuto 

le caratteristiche necessarie per far sì che si potesse svolgere un’attività mirata ad una 

progressione cognitiva-tecnica attraverso una didattica disciplinare di tipo cooperativa. 

Una volta selezionate le possibili attività didattiche appropriate a un approccio 

di lavoro consono all’attività in gruppi, mi sono consultato con il formatore 

responsabile della materia per avere una conferma di tipo metodologico, progettuale e 

realizzativo in merito alla mia programmazione didattica annuale. Questo confronto 

ha avuto lo scopo di verificare che gli itinerari didattici, come pure gli aspetti di 

studio fossero funzionali alle lezioni di tipo cooperativo. 

I destinatari di questa ricerca-azione sono gli allievi di due classi di prima media. 

Una classe viene definita sperimentale (classe sperimentale) mentre l’altra viene 

definita di controllo (classe di controllo). Entrando maggiormente nel dettaglio, ho 

mantenuto per entrambe le classi lo stesso progetto didattico annuale, ma adottando 

due atteggiamenti metodologici molto diversi tra di loro. Il confronto mi ha permesso 

di osservare le diverse interazioni degli allievi, questo sia per ciò che concerne il 

gruppo classe, sia per quello che concerne il singolo alunno. A questo punto ero in 

grado di mettere a confronto le differenze, osservando gli aspetti positivi e quelli 

negativi dei due approcci didattici. 
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Ho svolto la mia ricerca-azione nella sede di Bellinzona 2, in particolare nei 

laboratori di educazione alle arti plastiche. Un aspetto favorevole che mi ha senza 

dubbio permesso di osservare l’operato degli alunni senza troppe difficoltà è stata la 

struttura in quanto tale. Essendo la scuola media di Bellinzona 2 una sede nuova, con 

degli spazi piuttosto ben organizzati e funzionali, la pratica osservativa volta ad 

individuare le diverse dinamiche di gruppo come gli atteggiamenti del singolo si è 

dimostrata meno complessa di quanto immaginato. 

Al termine di ogni itinerario didattico ho dedicato dei momenti di focus group1 

(riflessioni collettive) con entrambe le classi. Questi momenti mi sono serviti per fare 

il punto della situazione a itinerario concluso, inoltre mi hanno permesso di avere una 

visione più nitida del mio atteggiamento pedagogico-didattico in classe. 

1.3 Le mie aspettative 

Questa ricerca-azione vuole osservare e verificare se l’apprendimento di tipo 

tradizionale e rispettivamente l’apprendimento di tipo cooperativo riescono, attraverso 

dinamiche e strategie diverse, a portare l’allievo allo stesso grado di sviluppo tecnico-

manuale come allo stesso livello qualitativo dell’oggetto di studio terminato. 

Più precisamente attraverso questa ricerca-azione, intendo osservare l’efficacia delle 

mie scelte didattico-progettuali. Per poter effettuare questa pratica devo far capo alle 

osservazione annotate durante il lavoro dei due gruppi (classe sperimentale vs. classe 

di controllo)2. Inoltre mi baso su interviste di gruppo, il focus group, che mira a un 

insieme di soggetti, ossia la classe. Attraverso questi confronti fra allievi e fra allievi e 

docente mi interessa raccogliere opinioni diverse in merito al lavoro in gruppo 

nell’ambito dell’educazione alle arti plastiche. Una precisa analisi dei dati raccolti 

durante le osservazioni, mi dovrebbe permettere di rispondere alla seguente domanda 

di ricerca iniziale: attraverso un apprendimento cooperativo la qualità dell’oggetto di 

studio mantiene i livelli qualitativi attesi (ideazione, progettazione, realizzazione)? 

La risposta a questa domanda di ricerca potrà essere utile a tutti i docenti che 

intenderanno sperimentare un itinerario didattico utilizzando il metodo di lavoro 

                                                
1 Coggi, Ricchiardi. (2008). Progettare la ricerca empirica in educazione. Roma: Carocci editore, p.49 
2 Allegati pp. 42-74 
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cooperativo. In realtà si parla molto di questo argomento ma di fatto lo si pratica poco 

in classe, il lavoro vuole quindi essere uno stimolo ad intraprendere un’attività che 

sfrutti maggiormente le preconoscenze dell’alunno, trasformandolo in attore 

protagonista del suo sapere. 

2. Quadro teorico 

2.1 Le origini dell’apprendimento in gruppo 

Jean Piaget sostenne che il modello costruttivista vede l’allievo quale 

protagonista all’interno del percorso d’apprendimento. Quest’ultimo deve però essere 

messo nella condizione ideale per poter costruire il proprio sapere attraverso un 

processo attivo di elaborazione del proprio pensiero. Il contesto sociale interagisce nel 

percorso di acquisizione del sapere, e quindi la rappresentazione della realtà è 

influenzata dall’ambiente in cui si trova l’allievo. Inoltre il confronto tra compagni 

permette di ampliare le proprie conoscenze tramite una coordinazione tra pari o al 

contrario tramite il paragone di opinioni divergenti. Secondo il costruttivismo 

l’obiettivo è quindi quello di instaurare i presupposti per promuovere la condivisione 

del sapere che a sua volta ne genererà del nuovo. Questo processo è caratterizzato 

dall’autoregolazione; l’insegnante quindi, non è più protagonista assoluto, ma è 

piuttosto una guida che gestisce in maniera costruttiva degli stimoli da proporre agli 

alunni. Nel modello costruttivista l’allievo assume un ruolo centrale: impara 

interagendo tra pari e attraverso esperienze concrete. Un ulteriore aspetto da prendere 

in considerazione è la funzione della valutazione che non è da intendere sotto l’ottica 

di successo o fallimento. Nel modello costruttivista la valutazione è da considerare 

come momento d’apprendimento, di crescita e di autovalutazione di quanto acquisito. 

Non mira quindi a un risultato di quantificazione del sapere di tipo sommativo, ma si 

rispecchia piuttosto in una valutazione di tipo formativo. Essa è dunque rivolta sia 

all’allievo, permettendogli di autovalutarsi, sia al docente che potrà adattare il suo 

metodo di insegnamento alle differenti capacità cognitive di acquisizione del sapere 

da parte degli allievi (Marcel Crahay, 1999). 



 6 

Il mutuo insegnamento è apparso nelle scuole elementari già alla fine del 

diciottesimo secolo in Inghilterra. Questo sistema d’insegnamento era destinato 

all’alfabetizzazione di un numero considerevole di bambini a costi minimi e in tempi 

molto brevi. La Francia, dal canto suo, ha conosciuto un importante sviluppo attorno 

al 1820. Tra il 1815 e il 1820 in Francia vi erano all’incirca mille écoles mutuelles che 

riunivano circa 150'000 alunni. Al contrario del metodo simultaneo, che vede il 

docente nel ruolo di agente dell’insegnamento, il principio alla base del mutuo 

insegnamento si rispecchia nel fatto che il bambino si assume l’incarico di insegnare 

quanto appreso ad altri bambini. Più concretamente, i bambini più dotati, diventano 

monitori di altri bambini con maggiori difficoltà di apprendimento. Teoricamente 

nelle scuole basate sul sistema del mutuo insegnamento un insegnante potrebbe tenere 

una lezione anche a mille allievi. 

Nella cultura scolastica americana uno dei più grandi sostenitori 

dell’apprendimento in gruppo fu il colonnello F. Parker. La crisi che colpì l’America 

degli anni ’30 portò un grande cambiamento nella realtà della nazione. La necessità di 

trovare una via di uscita da questa crisi promosse il diffondersi, anche nel settore 

scolastico, della cultura della competizione. Per questo motivo, fino verso gli anni ’60 

gli Stati Uniti mantennero uno stile didattico di questo tipo. Infatti, tra l'ottantacinque 

e il novantacinque per cento degli istituti scolastici americani adottarono un modello 

d’insegnamento competitivo. Parallelamente a quest’ultimo si svilupparono però altre 

due linee di pensiero che puntavano alla valorizzazione dell’apprendimento di tipo 

cooperativo a scuola. La prima linea di pensiero nacque da J. Dewey, che sostenendo 

l’iniziativa di F. Parker, sviluppò ulteriormente il progetto educativo che si basava 

sull’uso di gruppi di apprendimento sistemati cooperativamente. La seconda linea di 

pensiero si sviluppò grazie agli studi di K. Lewin e da quelli sulla dinamica di gruppo 

diretti da R. Deutsch. 

Dewey e Lewin non ebbero mai la possibilità di confrontarsi in merito alle loro 

opinioni, ma entrambi erano d’accordo sulla rilevanza dell’interazione e della 

cooperazione nella scuola come strumento per migliorare la scocietà. 

Dewey sosteneva che si deve imparare a vivere cooperativamente, sperimentando 

l’esperienza del processo di cooperazione nella scuola. 



 7 

“La vita nella classe dovrebbe rappresentare un microcosmo del processo democratico essendo 

la cooperazione il cuore della vita democratica. Dewey riteneva che la classe dovrebbe incarnare 

la democrazia, non solo nel modo in cui gli studenti imparano a relazionarsi tra di loro. Questo 

approccio potrebbe coinvolgere l’insegnamento di come relazionarsi con altri, rispettare i diritti 

degli altri e lavorare insieme in ragionevoli problem solving” (Schmuck, 1985, citato da 

Comoglio & Cardoso, 1996, p. 22). 

Queste due strade contribuirono all’elaborazione di metodi scientifici per 

raccogliere dati sulle funzioni e sui processi coinvolti nella cooperazione all’interno di 

un gruppo. Tutt’oggi vi è un grande interesse rivolto allo studio e alla pratica di questi 

metodi cooperativi; ne è la prova il grande numero di ricerche sull’argomento, la 

continua evoluzione delle teorie proposte e la rispettiva applicazione di queste 

tecniche cooperative nelle materie scolastiche. I temi sul soggetto si dividono in due 

categorie principali, la prima concerne il gruppo, mentre la seconda si concentra sul 

ruolo dell’insegnante. All’interno della prima categoria troviamo discussioni teoriche 

che spaziano dall’interdipendenza sociale, alla competenza comunicativa, alle 

funzioni di leadership, alla gestione costruttiva dei conflitti, alla soluzione dei 

problemi e al processo decisionale. 

Nella seconda categoria invece vengono presi in esame temi come la 

formazione dei gruppi, l’insegnamento diretto delle competenze sociali, il controllo 

durante il lavoro di gruppo, la valutazione individuale e/o di gruppo e le competenze 

dell’insegnante. 

I temi che possono essere ritenuti pertinenti per entrambe le categorie sono il 

cooperative learning e il rendimento scolastico. Adottando criteri di selezione, di 

confronto e di misure diverse, i ricercatori sono giunti alla conclusione che il 

cooperative learning tende a promuovere un rendimento più elevato rispetto 

all’apprendimento competitivo o individualistico a ogni età, questo in tutte le materie 

scolastiche e nei rispettivi compiti, a tutte le età. D. W. Johnson e R. T. Johnson 

affermano che i metodi d’apprendimento “puri”, ossia quei metodi che non 

sostengono la competizione a livello di inter-gruppo, individuale o attraverso 

incentivazioni esterne quali potrebbero essere delle premiazioni, ottengono un 

rendimento scolastico migliore dei metodi “misti” cooperativi-competitivi e 

cooperativi-individualistici. 
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Slavin, invece, afferma che: “il cooperative learning può essere un mezzo 

effettivo per incrementare il rendimento dello studente solo se ai metodi cooperativi 

vengono associati obiettivi di gruppo e di valutazione individuale, dando importanza 

particolare alle premiazioni come incentivazione per il rendimento” (Slavin, 1989, 

citato da Comoglio & Cardoso, 1996, p. 344). 

È inoltre stato dimostrato che il cooperative learning favorisce l’utilizzo di 

strategie di ragionamento e di competenze meta cognitive. 

2.2 Apprendere in gruppo e manualità 

L'apporto principale della mia ricerca vuole essere quello di stabilire se un 

apprendimento di tipo cooperativo è funzionale o meno nello svolgimento delle 

attività proposte durante le ore di lezione di educazione alle arti plastiche. 

Considerando che spesso la manualità degli allievi è ritenuta scarsa, questa ricerca 

vuole individuare se vi è un approccio didattico che si può ritenere favorevole allo 

sviluppo o a una riacquisizione della manualità tramite la presa di coscienza del 

proprio potenziale attraverso il lavoro di gruppo. 

Il lavoro di ricerca pone l’accento quindi sull’importanza della manualità, “il 

fare manuale”, attraverso uno sviluppo della capacità pratico-intellettiva integrata 

all’accrescimento psicosociale prodotto dall’interazione fra più allievi. Il programma 

è rivolto agli allievi che frequentano il primo biennio, più precisamente a due classi di 

prima media (classe sperimentale vs. classe di controllo), alle quali sono stati 

sottoposti degli itinerari dalla modalità didattica diversa. 

A prescindere da questa diversità, i programmi hanno lo scopo di seguire il 

piano di formazione a livello disciplinare e di perseguire in linea di massima gli stessi 

obiettivi. Mi è stato possibile indagare sul valore e sullo sviluppo della manualità in 

due contesti d’apprendimento diversi. Il primo è stato pensato come lezione di tipo 

tradizionale, ovvero l’utilizzo di un metodo didattico che vede il docente introdurre 

sotto forma di lezione frontale l’argomento di studio previsto. Gli allievi vengono in 

seguito posti in una situazione d’apprendimento (situazione problema) da risolvere in 

classe. Questo metodo è fin dall’inizio pianificato dal docente in modo tale da poter 

raggiungere obiettivi precisi, seguendo una struttura didattica piuttosto rigida e 
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chiaramente definita. Il secondo metodo prevede delle lezioni esplorative; ciò 

significa che non è più il docente la figura principale durante la lezione, bensì gli 

alunni. Il docente attua una didattica differenziata a livello di pianificazione della 

lezione, dando così maggiore spazio alla spontaneità e alle preconoscenze degli 

allievi. Più concretamente, in un primo tempo, viene chiesto agli allievi di attribuire 

un significato a quello che viene loro sottoposto (oggetto di studio), e 

successivamente li viene domandato di trovare una o più soluzioni al problema 

(situazione d’integrazione) sottoposto. È quindi compito del docente fare un passo 

indietro per lasciare lo spazio agli allievi che diventano a loro volta monitori del 

sapere in situazioni cooperative di lavoro-apprendimento. Il docente, sotto un certo 

punto di vista, diventa un “osservatore” che interviene solo nel caso in cui gli alunni 

ne sentissero il bisogno. L’insegnante si trasforma così in un “tutor” che interviene in 

maniera discreta e soprattutto senza fornire soluzioni al problema dato. 

2.3 Analisi del Piano di formazione di educazione alle arti plastiche (UIM, 2010) 

L’educazione alle arti plastiche permette l’esplorazione e la conoscenza del vasto ambito e 

patrimonio culturale del “fare manuale” (arti applicate, artigianato, mestieri) attraverso lo 

sviluppo delle abilità manuali. La disciplina non si riferisce esclusivamente ad un campo 

operativo paratico me è comprensiva di un’innegabile componente di pensiero e intelligenza e 

di una componente culturale (UIM, 2010, p. 1). 

Analizzando quanto qui sopra citato è evidente l’importanza che dev’essere 

attribuita allo sviluppo delle abilità manuali attraverso un fare pratico che si collega 

non solo alle attività artigianali, ma anche alla comprensione e allo sviluppo di una 

dimensione estetica. 

La disciplina pone l’accento sull’importanza della manualità come risorsa e possibilità di 

espressione dell’individuo con le sue attitudini e capacità personali e si iscrive nelle esigenze di 

sviluppo di capacità tecnico realizzative di primaria importanza per i giovani in età di scuola 

media e in particolare del primo biennio (UIM, p. 1). 

Attraverso il contatto con i materiali e la conseguente sperimentazione pratica 

degli stessi si vuol far emergere l’importanza che la manualità riveste a livello di 

espressione dell’individuo. 

La manualità rappresenta, in una scuola che privilegia l’attività intellettuale astratta rispetto a 

quella pratico manuale, un momento importante e insostituibile per una crescita armoniosa degli 
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allievi, in quanto questo fare stimola la scoperta di capacità e sensibilità sensoriali e motorie che 

nella nostra società e di conseguenza anche nella scuola si stanno perdendo (UIM, 2010, p. 1). 

Unendo l’attività così chiamata intellettuale astratta a quella pratico manuale in 

un processo di apprendimento in gruppo, si stimola l’allievo a mettere in pratica 

quanto appreso confrontandosi e mettendosi in discussione tra pari. Ciò porta a 

sviluppare un sentimento tangibile di piacere durante i momenti destinati al creare. 

Un altro aspetto della manualità importante da tenere presente è quello della dimensione 

antropologica, intesa come necessità e piacere dell’uomo, la sua dimensione ludica, la gioia di 

lavorare, di creare e di scoprire. L’innata predisposizione dell’uomo a produrre fa interagire la 

mano con la materia non solo per soddisfare dei bisogni primari ma anche per il desiderio di 

creare nuove forme della materia inerte (UIM, 2010, p. 1). 

Fare in modo che l’allievo provi piacere durante lo svolgimento delle attività 

che elabora in classe è indispensabile al fine che egli sia in grado di costruirsi la 

propria identità, basata sul riconoscimento e sullo sviluppo delle percezioni sensoriali. 

Infine la manualità e il fare tecnico hanno la facoltà di promuovere una crescita personale 

armoniosa e lo sviluppo di un’identità completa dei giovani, sia per il piacere e l’arricchimento 

che possono infondere sia per le richieste, di responsabilità e di rispetto che esse emanano 

(UIM, 2010, p. 2). 

Quindi la manualità non ha solo un valore estetico rivolto unicamente al 

prodotto finito, bensì vuole sviluppare e rafforzare tutti quei processi di condivisione 

che portano l’allievo non solo a uno sviluppo di tipo tecnico-esecutivo ma anche ad 

un arricchimento dell’identità personale. 

Concludendo, posso dunque affermare che il Piano di formazione di educazione 

alle arti plastiche volge un particolare occhio di riguardo all’aspetto estetico e 

funzionale del prodotto, come pure allo sviluppo personale dell’alunno attraverso dei 

processi di confronto tra pari. 

2.4 Cosa significa educare alla manualità? 

Il significato etimologico della parola educare deriva dal latino e-ducare il cui 

significato è condurre fuori, estrarre qualcosa con opportuna disciplina mettendola in 

atto, come pure sviluppare le buone inclinazioni dell’animo e il potenziale della mente 

combattendo le cattive inclinazioni. Quindi possiamo dire che oggi da una parte 
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educare vuol dire: insegnare la moralità e le buone maniere; mentre dall’altra, per 

quanto concerne maggiormente l’insegnante in qualità di educatore significa: 

trasmettere delle conoscenze facendo in modo che ognuno sia in grado di costruirsi la 

propria identità personale. 

 

Si può quindi affermare che durante il primo biennio di scuola media, la 

manualità è un aspetto molto importante nella crescita identitaria dell’allievo. 

Tenendo in considerazione l’età degli alunni presi in considerazione e della manualità 

razionale e funzionale della loro richiesta durante lo studio, credo di poter affermare 

che questa ricerca-azione metta a disposizione degli allievi delle solide basi sulle 

quali costruire le proprie conoscenze tecniche come quelle concernenti l’identità 

personale. 

2.5 Interrogativo e ipotesi di ricerca 

Il mio lavoro di ricerca-azione si concentra sulla seguente domanda: 

È possibile raggiungere la qualità esecutiva del prodotto finito, in una materia 

che si basa sulla manualità e nella quale si predilige un approccio alla disciplina di 

tipo pratico-esplorativo, sollecitando gli allievi a un apprendimento cooperativo? 

Tenendo in considerazione le teorie sull’apprendimento in gruppo, che 

favoriscono lo sviluppo e la crescita delle capacità dell’allievo tramite la cooperazione 

e il confronto fra pari, e la manualità, definita come mezzo tramite il quale è possibile 

scoprire le attitudini e le competenze personali posso formulare la seguente ipotesi: 

1. Il grado di manualità delle due classi osservate dipende dal metodo 

d’insegnamento adottato. 

 

Inoltre, supponendo che la qualità dell’oggetto finito dipenda da un certo livello 

di manualità, una seconda ipotesi di ricerca può essere formulata: 

2. Il metodo d’insegnamento “esplorativo-cooperativo”, rispetto a quello 

“tradizionale-individuale”, influenza in maniera positiva e più significativa la 

manualità degli allievi come pure il risultato estetico del prodotto finito. 
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3. Metodologia 

3.1 La ricerca qualitativa con intervento 

Per riuscire a rispondere alla mia domanda di ricerca è necessario seguire una 

tipologia d’indagine che sia adatta alla situazione educativa in cui mi trovo. La ricerca 

qualitativa con intervento, più precisamente la ricerca-azione, è il metodo che si 

avvicina di più alle esigenze richieste dallo studio in questione, infatti questo metodo 

di ricerca offre la possibilità di verificare attraverso l’osservazione i quesiti emersi 

all’inizio dell’indagine. Bisogna però tenere in considerazione anche i limiti di un 

lavoro di questo tipo, infatti l’osservazione e le conclusioni che ne derivano sono 

limitate a un campione ristretto di allievi (due classi di prima media), quindi il 

giudizio finale potrebbe a sua volta essere rimesso in discussione da interrogativi 

conseguenti ai risultati osservati, dando così inizio a una possibile nuova domanda di 

ricerca. 

Il piano d’intervento si basa esclusivamente su due gruppi (classe sperimentale 

vs. classe di controllo). Questa metodologia viene di norma utilizzata nelle ricerche di 

tipo quantitativo, ma nel caso di una ricerca-azione di tipo qualitativo in ambito 

didattico essa può offrire uno sguardo sufficientemente oggettivo, misurando 

fenomeni sociali articolati che si possono verificare in un gruppo classe eterogeneo. 

La scelta di lavorare con due gruppi (piano a due gruppi) mi è stata possibile in 

quanto per quest’anno scolastico mi sono state assegnate tre classi di prima media per 

la materia di educazione alle arti plastiche. Rappresenta quindi una situazione 

favorevole che mi permette di mettere in atto una ricerca che si basa sull’osservazione 

e sul focus group. Il piano è strutturato nel seguente modo: un piano a due gruppi e un 

piano di controllo (classe sperimentale vs. classe di controllo), che sono in parte 

uguali (stessa età, stesse preconoscenze, eccetera, degli allievi), ma d’altra parte sono 

diversi perché ogni allievo è un individuo a sé. Successivamente, bisogna introdurre 

in un gruppo il fattore ordinario, mentre nell’altro quello innovativo (Coggi, 

Ricchiardi, 2008, p. 49). Nel caso specifico di questa ricerca il fattore ordinario si 

basa sul metodo d’insegnamento tradizionale, mente quello innovativo si basa sulla 

cooperazione. 
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Per comprendere meglio come deve essere organizzato un lavoro di gruppo 

bisogna tenere conto dei seguenti due metodi: il gruppo di apprendimento e il gruppo 

di discussione. Più nel dettaglio, il gruppo di apprendimento richiede la presenza di un 

compito sottoposto ad un gruppo, che abbia una difficoltà tale da richiedere l’unione 

cognitiva di più individui. Un modello a cui riferirsi per sviluppare questo argomento 

è la teoria dei gruppi di apprendimento di Philippe Meirieu. 

Per ciò che concerne il gruppo di apprendimento, Meirieu sostiene che, al fine 

di permettere a quest’ultimo di lavorare in maniera efficace, bisogna fissare un 

obiettivo comune chiaro per tutti che deve inoltre fungere da catalizzatore 

motivazionale al fine di raggiungere l’obiettivo, ossia la riuscita del compito. I vari 

membri del gruppo acquisiscono un ruolo ben preciso che contribuisce nella 

costruzione della soluzione, come nella creazione di un determinato sapere. Secondo 

Meirieu la struttura ideale del lavoro di gruppo deve portare alla creazione di una 

sorta di conflitti sociocognitivi, questo a causa delle diverse conoscenze inerenti ogni 

membro all’interno del gruppo. Da questa struttura si può comprendere che per 

raggiungere la soluzione di un problema è necessario che ogni allievo metta in 

comune con gli altri le proprie preconoscenze e le proprie strategie cognitive. Tramite 

la ricerca collettiva della soluzione, gli alunni sono costretti a confrontarsi con le 

opinioni altrui in quanto ogni componente del gruppo dispone di una conoscenza 

tecnica precisa che spesso gli altri non conoscono. È quindi inevitabile che ogni 

allievo ipotizzi una soluzione al problema da risolvere (Meirieu, 1984). 

Riguardo al gruppo di discussione, gli elementi fondamentali per la costruzione 

della conoscenza si basano sul processo di argomentazione e della conseguente 

discussione. Infatti la discussione risulta un contesto nel quale si costruisce un 

ragionamento di tipo collettivo, come peraltro la soluzione a un problema. Spesso la 

discussione intesa come tale serve quasi unicamente alla rappresentazione del 

problema e non alla soluzione di quest’ultimo. La discussione assume una 

connotazione positiva unicamente se quanto assimilato durante una precisa fase 

dell’apprendimento comune viene riutilizzato, rievocando così le esperienze fatte in 

passato per potere affrontare e risolvere nuovi interrogativi. Questo atteggiamento 

consente agli allievi di allargare il proprio campo concettuale, accrescendo le capacità 

di ragionamenti articolati. Le discussioni in classe possono essere divise in due tipi: 
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sostegno/regolazione contro opposizione/asserzione della propria posizione. È 

pertanto necessario tenere presente, che è possibile che questo tipo di discussione 

avvenga in contesti relazionali di carattere più o meno corrispondenti, nei quali vi è 

un insegnante o un allievo maggiormente competente, o dei compagni di classe con 

un livello simile di competenze. Le due dimensioni appena citate danno vita a quattro 

probabili interazioni sociali, ossia due delle quali caratterizzate dal sostegno come 

dall’accordo, mentre le restanti due sono rappresentate dall’opposizione e dal conflitto 

(Pontecorvo, 2004). 

 

Tabella 1 – Interazioni sociali generate dalle dimensioni di sostegno e di 
opposizione 

Facilitazione: 
SOSTEGNO 

Relazione A: 
TUTORING 

Relazione B: 
CO-COSTRUZIONE 

Facilitazione: 
OPPOSIZIONE 

Relazione C: 
CONFLITTO 

SOCIO-COGNITIVO 

(prodotto dal leader) 

Relazione D: 
CONFLITTO 

SOCIO-COGNITIVO 

(prodotto da un 
interlocutore scettico) 

 

3.2 Gli strumenti per la rilevazione dei dati 

Per la rilevazione dei dati finali intendo proporre agli allievi delle due classi  

una lezione “aperta”, durante la quale vi sarà un’intervista di gruppo (focus group). 

Questo strumento permette nel migliore dei casi di verificare dinamiche diverse o di 

portare allo sviluppo di nuovi interrogativi di ricerca dettati da un certo tipo di 

interazione in classe. Più precisamente, si tratta di una discussione con un numero di 

alunni limitato basata su un tema guidato dal docente. Tramite il focus-group è inoltre 

possibile rilevare una o più opinioni concordanti o meno su un dato argomento. Il 

docente che conduce questa fase deve seguire una scaletta piuttosto rigida a seconda 

del tema che viene discusso, inoltre deve orientare la discussione e mantenerla 

focalizzata sugli aspetti particolarmente importanti concernenti il tema della ricerca in 

corso. L’osservazione deve pure tenere conto delle modalità di interazione tra pari 
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(allievi), e delle strategie, con i relativi risultati, messi in atto per la costruzione 

sociale delle conoscenze. Durante la discussione in classe è possibile individuare 

l’inserimento di temi affini che potrebbero determinare un orientamento diverso alla 

discussione di partenza. Più precisamente durante lo svolgimento della discussione in 

classe è possibile che emergano dei concetti che potrebbero contribuire ad uno 

sviluppo ulteriore del ragionamento iniziale (Coggi, Ricchiardi, 2008, pp. 88 - 90). 

3.3 Campione di riferimento 

Tenendo conto di quanto è stato detto in precedenza, ho optato per la soluzione 

che prevede un piano d’intervento basato sui due gruppi di classi di prima media. Le 

classi che partecipano a questo lavoro di ricerca-azione non sono state selezionate 

secondo dei criteri particolari. All’inizio dell’anno scolastico avevo bisogno di due 

campioni da mettere a confronto, tuttavia non conoscevo gli allievi e non ero quindi in 

grado di pensare a una scelta mirata al fine di ottimizzare il mio lavoro di ricerca. Ho 

dunque optato per la soluzione più pratica, ossia la scelta è ricaduta su una classe con 

cui lavoro il martedì mattina e una classe del giovedì pomeriggio. Il lasso di tempo 

che intercorre fra le due modalità di lezione utilizzate con le due classi è stato per me 

importante al fine di potere riflettere ed elaborare con calma i dati osservati da un 

campione all’altro. 

3.4 La procedura d’intervento 

La procedura d’intervento prende in esame due classi di educazione alle arti 

plastiche, del primo anno di scuola media. La classe che viene chiamata come 

sperimentale, è quella a cui ho sottoposto una modalità di lavoro di tipo cooperativo 

(apprendimento in gruppo), l’altra classe che invece viene chiamata di controllo, ha 

lavorato seguendo un metodo didattico tradizionale, ossia la situazione in cui il 

docente porta attivamente gli allievi a perseguire degli obiettivi specifici, i quali 

sommati tra di loro conducono al raggiungimento di obiettivi generali anche chiamati 

come competenze disciplinari. Ecco riassunto visivamente il piano d’intervento 

appena spiegato: 
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Tabella 2 – Piano d’intervento della ricerca 

 ITINERARIO #01 ITINERARIO #02 

CLASSE SPERIMENTALE “Puzzle Geometrico” 

(metodo cooperativo) 

“Girella Cromatica” 

(metodo cooperativo) 

CLASSE DI CONTROLLO “Puzzle Geometrico” 

(metodo tradizionale) 

“Girella Cromatica” 

(metodo tradizionale) 

 

3.5 Risultati attesi 

Tramite la metodologia di ricerca messa in atto cercherò di verificare se il 

lavoro cooperativo, ossia l’approccio didattico del lavoro in gruppo, favorisca 

l’allievo nell’apprendimento e nella qualità estetica (intesa come ricerca di manufatti 

ben eseguiti, prestando attenzione al dettaglio, per i materiali utilizzati e rispettando le 

consegne date) del lavoro finito. L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è di riuscire a 

capire in modo più chiaro se vi sia una modalità d’insegnamento più efficace 

dell’altra, se lo siano entrambe o se una modalità sia più efficace a dipendenza degli 

obiettivi che si vogliono raggiungere. 
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4. Analisi dei dati raccolti 

4.1 Analisi delle osservazioni 

In entrambe le classi ho iniziato l’anno scolastico nella stessa maniera, più 

precisamente prestando particolare attenzione per quello che concerne la disciplina 

nel laboratorio, l’ordine e la pulizia, il rispetto delle attrezzature e l’attenzione alle 

norme di sicurezza. L’aspetto che ha differenziato le due classi sin dai primi istanti di 

lezione vera e propria è stato l’approccio didattico con il quale ho strutturato le mie 

lezioni. Con la 1E ho adottato una didattica di tipo collaborativa, mentre con la classe 

1B ho messo in atto una didattica tradizionale nella quale ogni alunno ha avuto modo 

di costruirsi il proprio percorso in modo autonomo. 

Ho ritenuto opportuno considerare l’osservazione della classe sperimentale sotto 

una luce costruttiva, analizzando in maniera soggettiva le interazioni all’interno dei 

vari gruppi di lavoro, tenendo conto dei pregi e dei difetti che le attività didattiche 

proposte possono comportare. 

La 1E è una classe che include alcuni allievi piuttosto vivaci, inoltre un paio di 

essi stanno attraversando un periodo non del tutto facile. A causa di questa situazione, 

ogni tanto è necessario destinare a questi allievi del tempo supplementare. In maniera 

generale la 1E si applica, è vivace e ha molta voglia di imparare. Un aspetto che è 

rimasto quasi immutato dall’inizio dell’anno scolastico è la netta divisione fra i due 

sessi. Partendo dal presupposto che questo tipo di comportamento è abbastanza 

normale per dei ragazzini di prima media uno dei miei obiettivi era proprio quello di 

riuscire ad andare oltre questa “barriera” di distinzione sessuale. Il mio intento era di 

rompere poco alla volta questa divisione, in modo da riuscire a interagire, conoscere e 

collaborare con un/a compagno/a che fino a quel momento era stato poco 

considerato/a perché del sesso opposto. Attraverso la didattica di gruppo che ho 

preparato volevo osservare i tre seguenti obiettivi: la comunicazione fra i membri, 

l’ascolto fra pari e il superamento degli ostacoli. 
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4.2 La comunicazione fra i membri 

Principali dinamiche osservate: 

- flussi comunicativi 

- partecipazione 

- flusso di informazioni fra i vari membri del gruppo 

- formazione di eventuali sottogruppi 

 

Ho scelto di esaminare questo primo aspetto per i seguenti motivi; ho voluto 

osservare come i vari membri del gruppo interagivano fra di loro (tono di voce, 

attitudine al dialogo, ecc.). Inoltre ero curioso di scoprire in che modo avrebbero 

interagito all’interno di un gruppo, dal momento che gli allievi non hanno potuto 

scegliere la disposizione e la composizione dei vari gruppi. Questo aspetto è anche 

legato alla probabilità di formazione di sottogruppi all’interno del gruppo stesso. 

Infine volevo capire se le informazioni che circolavano all’interno del gruppo 

sarebbero state usate da tutti i membri come base per un’ulteriore sviluppo socio-

cognitivo. 

4.3 L’ascolto fra i membri 

Principali dinamiche osservate: 

- i membri del gruppo possono esprimersi liberamente 

- ognuno può esprimere il suo punto di vista 

- ognuno si sente libero di formulare delle critiche 

- le decisioni sono accettate da tutti 

- qualcuno è emarginato o si auto-emargina 

 

Per quanto concerne questo secondo aspetto, ho voluto verificare se 

l’atteggiamento degli allievi durante le discussioni sarebbe cambiato nel corso dello 

svolgimento dell’itinerario. Mi interessava capire se gli allievi si sentissero più liberi e 
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sicuri di loro stessi al momento di esprimere il proprio pensiero ai componenti del 

gruppo. Precedentemente ho accennato al fatto che in questa classe vi fossero alcuni 

allievi vivaci, ma ve ne sono anche altri che sono totalmente l’opposto; fanno fatica 

ad emergere perché “soffocati” dalla costante presenza dei loro compagni più 

rumorosi. Volevo perciò capire se all’interno di un gruppo ristretto, che non fosse la 

classe in quanto tale, questi alunni riuscissero a trovare una posizione nel gruppo 

rivalutandosi e acquisendo così credibilità e rispetto dai propri compagni. 

4.4 Il superamento degli ostacoli 

Principali dinamiche osservate: 

- i membri, davanti alle difficoltà, si aiutano reciprocamente 

- vi è un confronto d’idee 

- si verificano situazioni di conflitto socio-cognitivo 

- come vengono affrontati i conflitti fra i membri del gruppo 

- come vengono regolati 

 

Il terzo aspetto ha catturato il mio interesse per i seguenti motivi; ho voluto 

osservare e capire se le dinamiche di gruppo fra i membri d’appartenenza a un dato 

gruppo erano cambiate positivamente. Spesso durante il primo biennio di scuola 

media gli allievi sono ancora abbastanza impulsivi e fanno piuttosto fatica ad 

assimilare le idee altrui per poterle utilizzare come base per un successivo concetto 

cognitivo più articolato. A questo proposito mi interessava osservare se vi fosse un 

possibile confronto e uno scambio d’idee costruttivo che contribuisse al successo del 

gruppo. È stato interessante notare la creazione di piccoli conflitti fra i membri di 

alcuni gruppi e come questi in certi casi si sono risolti portando il gruppo verso il 

successo mentre in altre situazioni hanno rallentato visibilmente il raggiungimento 

dell’obiettivo comune. 

 



 22 

4.5 La qualità esecutiva 

Principali dinamiche osservate: 

- capacità progettuale 

- rigore esecutivo 

- rispetto della consegna 

- cura dei dettagli 

- capacità creativa 

 

Questo ultimo aspetto di tipo disciplinare è molto importante e si ricollega 

direttamente alla domanda di ricerca iniziale. Permette di confrontare oggettivamente 

gli elaborati degli allievi durante le viarie fasi operative di un itinerario. Per 

permettere a ogni allievo di beneficiare di una progressione tecnico-manuale equa, ho 

adottato il criterio della valutazione formativa. Quest’ultima permette al docente di 

capire a che punto dell’apprendimento si trova l’allievo adattando l’insegnamento a 

esigenze pratico-esecutive. D’altra parte gli allievi possono usufruire di questo tipo di 

valutazione per potersi orientare in vista di un miglioramento dell’esecuzione nelle 

fasi successive del lavoro. 

4.6 Confronto del prodotto tra la classe di controllo e la classe sperimentale 

La pratica del confronto fra i prodotti eseguiti dalle due classi non è stata 

semplice, in quanto sia nella classe di controllo come in quella sperimentale ho 

ritrovato dei lavori terminati che variano tra l’esecuzione sufficiente e quella più che 

buona. Quindi, non sono in grado di determinare con esattezza quale approccio 

didattico sia favorevole all’ottenimento di un lavoro finito di qualità. Giunto a questo 

punto posso affermare di non credere in una metodologia piuttosto che in un’altra, ma 

ritengo che gli allievi siano in grado di raggiungere la qualità esecutiva del prodotto 

finito in entrambe le didattiche da me messe in atto. Inoltre credo che ciò che 

caratterizza la riuscita o meno del raggiungimento degli obiettivi è determinato da 

quanto il docente riesca a tenere vivo l’interesse degli alunni durante l’attività 
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didattica e da come riesca a interagire con ogni allievo affinché egli comprenda 

laddove deve ancora migliorare. 

4.7 Gli strumenti utilizzati 

Per ciò che riguarda gli strumenti che ho utilizzato per l’osservazione faccio 

riferimento alle tabelle che ho creato per segnarmi i dati che ho raccolto durante le 

lezioni3. Dei molti aspetti che si possono osservare durante un lavoro di gruppo ne ho 

selezionati tre che sono legati in primo luogo al “saper essere” e in parte anche al 

“saper fare”. Ho creato delle tabelle molto semplici perché preparando le lezioni mi 

sono reso conto che la raccolta dei dati doveva avvenire piuttosto velocemente, questo 

per non trascurare eccessivamente gli allievi e per non perdermi delle interazioni 

significative. La valutazione che ho riportato nelle mie tabelle è basata 

esclusivamente su quanto ho potuto osservare in classe e sulle sensazioni che i vari 

gruppi mi hanno trasmesso. 

4.8 Dati significativi raccolti 

Gran parte dei dati significativi sono stati raccolti durante l’osservazione delle 

lezioni e durante i momenti destinati ai focus group. Ponendo agli alunni delle 

domande mirate è possibile avere una visione più chiara delle dinamiche in atto. 

Questa azione è fondamentale se si vogliono sollecitare delle dinamiche di gruppo. 

Bisogna però tenere presente che ognuno di noi interpreta come meglio crede le 

interazioni fra gli allievi e percepisce determinati atteggiamenti in maniera diversa. In 

questo senso è opportuno tener conto che ciò che rileviamo attraverso l’osservazione 

generalmente non è un dato attendibile dal punto di vista di un suo valore oggettivo, 

bensì una nostra interpretazione di quello che viene esaminato. 

Una volta raccolti i dati inerenti ai quattro aspetti, comunicazione fra i membri, 

ascolto fra i membri, superamento degli ostacoli e qualità esecutiva, è stato possibile 

quantificare i risultati generali rappresentati in forma grafica4. Questa sintesi permette 

di osservare alcune tendenze. Dalle medie si può notare che alla fine della prima 

                                                
3 Allegati, pp. 45–77 
4 Allegato, p. 71 
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attività didattica (Girella cromatica) la classe di controllo raggiunge globalmente dei 

risultati leggermente superiori rispetto alla classe sperimentale. Anche se lo scarto tra 

le medie riportate è minimo. D’altra parte, per ciò che concerne la seconda attività 

(Puzzle geometrico) si verifica l’opposto, ossia la classe sperimentale presenta una 

prestazione migliore per tutti i quattro aspetti osservati rispetto alla classe di controllo, 

questa volta con uno scarto lievemente più evidente tra un gruppo e l’altro. 
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5. Risposta all’interrogativo di ricerca e 

verifica delle ipotesi 

1. Il grado di manualità delle due classi osservate dipende dal metodo d’insegnamento 

adottato. 

Come già accennato non credo che il grado di manualità delle due classi 

osservate dipenda da un metodo d’insegnamento piuttosto che un altro. Di fatto in 

nessuna delle due classi osservate ho potuto riscontrare in maniera significativa che 

una metodologia fosse più efficace dell’altra. Ritengo che l’esito dell’osservazione 

faccia emergere l’aspetto che non è il metodo d’insegnamento che viene proposto in 

classe a fare la differenza a livello qualitativo di prodotto, ma è piuttosto il processo 

che si riesce ad attuare interagendo con il singolo allievo (classe di osservazione) o 

con un gruppo di allievi (classe sperimentale). Quindi posso affermare che ogni 

alunno possiede un certo tipo di manualità che può essere migliorata in entrambi i 

metodi d’insegnamento, purché si attui una didattica incentrata sull’allievo che gli 

permetta di prendere coscienza di quali sono i suoi punti deboli e delle qualità che 

dispone. 

2. Il metodo d’insegnamento “esplorativo-cooperativo”, rispetto a quello 

“tradizionale-individuale”, influenza in maniera positiva e più significativa la 

manualità degli allievi come pure il risultato estetico del prodotto finito. 

Di fatto la qualità del prodotto finito non viene influenzata positivamente, 

ovvero non vi sono elementi che permettono di affermare il contrario. Quello che è 

certo però è l’influenza positiva che deriva da un lavoro che si basa 

sull’apprendimento cooperativo. Infatti, ciò che emerge adottando il metodo 

esplorativo-cooperativo è il consolidamento del gruppo classe quanto tale e 

un’attitudine predisposta all’ascolto e al dialogo costruttivo tra pari (maturazione 

degli atteggiamenti positivi). Inoltre, queste caratteristiche contribuiscono allo 

sviluppo di un ragionamento portando gli allievi a confrontarsi fino a trovare la 

soluzione al problema. 
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6. Conclusione 

Premetto che non mi è stato facile ideare due attività didattiche da sottoporre 

come lavoro in gruppi così articolate e lunghe nel tempo. Inoltre bisogna tenere conto 

del lavoro di preparazione delle lezioni che richiede una didattica volta a sviluppare 

un atteggiamento socio-costruttivo. Dopo avere riflettuto a lungo su questo aspetto, 

mi sono deciso ad affrontare due attività che avrebbero portato gli allievi a sviluppare 

un apprendimento di tipo disciplinare, come pure un apprendimento di tipo sociale 

(saper essere). Ritengo che nella nostra materia quest’aspetto sia molto importante; gli 

allievi si vedono spesso confrontati a dover dividere e scambiare il materiale, a 

organizzare il proprio lavoro in funzione dei compagni e a rispettare le infrastrutture. 

Ho quindi deciso di focalizzarmi sulla competenza del “saper essere” in modo 

particolare per orientare gli alunni al rispetto degli spazi, dei materiali, delle 

attrezzature e dei compagni. Tutta questa struttura didattica ha fatto in modo che la 

mia presenza, come pure i miei interventi siano progressivamente diminuiti. 

Di fatto posso affermare che, nonostante i miei obiettivi pedagogici vanno al di 

là dell’apprendimento della disciplina, tutti i gruppi hanno quasi sempre trovato una 

soluzione al problema sottoposto. L’obiettivo era chiaro per tutti, gli alunni hanno 

focalizzato allo stesso modo il traguardo stabilito. I compiti e le regole che ho 

assegnato ai vari gruppi erano sufficientemente complessi da non poter essere eseguiti 

singolarmente. A rendere tutto più difficile è stato il fattore tempo, infatti la 

conoscenza dell’argomento, le fasi di progettazione, la realizzazione di un prodotto di 

gruppo e l’interazione con gli altri gruppi hanno reso l’attività complessa e al tempo 

stesso dinamica a livello cognitivo. Il lavoro a gruppi nelle situazioni d’integrazione 

ha favorito uno scambio di opinioni costruttivo e la composizione eterogenea dei 

gruppi ha permesso di trovare delle soluzioni abbastanza velocemente. Gli alunni si 

dividevano i compiti in modo autonomo e ogni componente del gruppo offriva un 

importante contributo. Per esempio, all’interno di un gruppo ho potuto osservare che 

uno dei componenti era particolarmente dotato nelle rappresentazioni grafiche, mentre 

il resto dei membri era più propenso allo sviluppo dei concetti. Questo è anche stato 
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notato dagli allievi stessi che facevano parte del gruppo in questione5. Un altro 

membro di un gruppo ha affermato che le sue idee venivano prese in considerazione 

dagli altri componenti, ciò ha sicuramente favorito lo sviluppo di autostima di se 

stesso. Inoltre, dopo diversi focus group con la classe, è emerso che si può imparare 

anche dagli altri compagni di classe e non solo dal docente6. 

Per quanto ho potuto osservare, posso dire che la maggior parte degli alunni 

abbia beneficiato delle attività cooperative a livello cognitivo; questo è dovuto alle 

diverse discussioni che sono nate all’interno dei vari gruppi di lavoro, dalle più 

movimentate a quelle più ordinate. I conflitti emersi si sono quasi in tutti i casi risolti 

senza la necessità di un mio intervento. Gli allievi sono quindi riusciti ad accordarsi 

trovando una soluzione al problema che soddisfacesse tutti. Inevitabilmente alcuni 

gruppi di lavoro non hanno rispettato alla lettera la consegna e sono così incappati in 

alcune difficoltà esecutive che non permettevano loro di procedere risolvendo le 

situazioni d’integrazione con successo. Per rimediare a questa difficoltà mi 

permettevo di precisare la consegna data, mettendo così il gruppo nella condizione di 

potere trovare una soluzione al problema. Devo dire che non in tutti i gruppi il clima è 

stato particolarmente favorevole al raggiungimento dell’obiettivo, per esempio alcuni 

degli aspetti che ho considerato durante il lavoro come la “comunicazione fra i 

membri” e il “superamento degli ostacoli” non è stato raggiunto o lo è stato 

marginalmente. È importante tener conto che in ogni fase d’integrazione (situazione 

problema) i membri dei vari gruppi venivano rimischiati tra di loro, a vantaggio di un 

ulteriore integrazione socio-cognitiva. Pertanto in alcune situazioni ho notato la 

mancanza di un leader che riuscisse a coinvolgere i compagni, al contrario di altre in 

cui delle presenze carismatiche sono riuscite a trascinare i compagni centrando così 

velocemente il bersaglio. Bisogna comunque precisare che i gruppi che hanno faticato 

hanno d’altro canto collaborato in maniera composta e tranquilla, mentre 

l’atteggiamento energico dei leader di alcuni gruppi causava ogni tanto un po’ di 

agitazione in classe costringendomi a intervenire per calmare la situazione, portando 

così gli alunni a una riflessione comune, e per far sì che l’attività ricominciasse 

tranquillamente. In generale ho notato una soddisfazione da parte  dei vari gruppi in 

                                                
5 “Io, Matteo e Maria avevamo un’idea ma non sapevo come disegnarla, poi con l’aiuto di Adele che è 
brava a disegnare ci siamo riusciti”. 
6 Allegati pp. 73-76 
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quanto tali nel raggiungimento dell’obiettivo (risoluzione del problema), ma allo 

stesso tempo ho percepito un certo malcontento da parte di alcuni componenti dei 

gruppi che hanno faticato nell’esprimersi. Inoltre, a volte, alcuni gruppi di lavoro non 

sono riusciti a lavorare in modo collaborativo. 

Mi sono reso conto che durante i lavori di gruppo il ruolo del docente anche se 

non è attivo come durante una lezione frontale è fondamentale e complesso. Bisogna 

compiere uno sforzo per non interagire attivamente con i gruppi o con l’intera classe, 

poiché ciò rischierebbe di rompere un meccanismo fondamentale per la buona riuscita 

di un lavoro di gruppo. Effettivamente quando ci si trova confrontati con il richiamare 

all’attenzione la classe non è sempre facile ottenerla immediatamente perché gli 

allievi sono coinvolti nell’attività. Inoltre spesso si ha l’impressione che le interazioni 

che si hanno con il gruppo vengano interpretate come un’intrusione da parte di 

qualcuno che non vi appartiene. Per ovviare a questa situazione ho cercato di 

interagire con i gruppi inserendomi nel dibattito un po’ alla volta in modo da non 

marcare il mio arrivo e la mia presenza in maniera invadente. In questo modo i gruppi 

mi hanno accettato, credo in parte in maniera inconscia, perché concentrati 

sull’argomento di discussione. Per completare questo processo non mi è restato che 

prendere posto fra di loro per diventare un membro del gruppo o un membro 

osservatore pronto ad interagire o ad ascoltare il discorso senza influire 

sull’atteggiamento dei membri. Un ulteriore aiuto che davo quando vedevo un gruppo 

in difficoltà era quello di mettere a disposizione un foglio, sul quale attraverso uno 

schizzo a matita assicuravo al gruppo una sorta di aiuto esterno. 

Considerando l’obbiettivo di questa indagine, riassunto nella domanda di 

ricerca: “È possibile raggiungere la qualità esecutiva del prodotto finito, in una 

materia che si basa sulla manualità e nella quale si predilige un approccio alla 

disciplina di tipo pratico-esplorativo, sollecitando gli allievi a un apprendimento 

cooperativo?”, posso formulare le seguenti conclusioni. Dopo avere sperimentato e 

osservato i due metodi d’insegnamento, non posso affermare che un itinerario 

didattico basato sull’apprendimento tra pari favorisca necessariamente la qualità 

estetica dell’oggetto di studio finito. Durante la ricerca, in entrambe le classi, ho 

notato che gli allievi disciplinati, attenti e rigorosi hanno raggiunto con successo gli 

obiettivi specifici come quelli generali presenti nell’attività didattica. D’altra parte gli 
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allievi poco disciplinati, poco attenti e dall’approccio al lavoro meno rigoroso hanno 

ottenuto dei risultati sufficienti o poco più che sufficienti. Questo significa che a 

prescindere dalle diverse metodologie didattiche messe in atto, in ogni classe vi sono 

allievi più o meno dotati, allievi più o meno disciplinati e con un approccio al lavoro 

più o meno rigoroso. Il lavoro di gruppo e un continuo sollecitamento alla 

cooperazione non favorisce quindi la manualità intesa in quanto tale, ma favorisce 

uno sviluppo dell’individuo nel suo saper essere, con forte incidenza sul benessere 

inteso come clima di classe. In entrambe le classi osservate, il raggiungimento di un 

livello qualitativo alto del prodotto finito è fondamentale l’apporto che dà il docente. 

Questo atteggiamento sensibilizza gli allievi nella comprensione del bello inteso 

come: eseguito con rigore, osservando le regole e i processi progettuali sostenuti da 

dei concetti validi. Non posso quindi dire che una metodologia didattica sia più 

efficace rispetto a un’altra, ma piuttosto che ogni metodologia si focalizza su degli 

obiettivi specifici diversi. È quindi compito del docente, durante un’attività didattica 

piuttosto lunga e articolata, pianificare e mettere a fuoco gli obiettivi che vuole 

raggiungere, in modo tale da poter attuare la didattica più consona alle esigenze del 

caso. 

Concludendo credo di poter affermare che questo lavoro di ricerca-azione che 

ho progettato per la 1B e la 1E di Bellinzona 2 sia stato piuttosto efficace. Gli alunni 

hanno risposto all’attività proposta positivamente; mi sono reso conto dei punti di 

forza che ogni attività di questo tipo possiede e dei correttivi che in futuro dovrò 

apportare. Senza dubbio il metodo d’insegnamento cooperativo richiede ancora 

esercitazione, in modo che, con il passare del tempo e dell’esperienza acquisita con la 

pratica, le attività possano diventare sempre più specifiche al raggiungimento degli 

obiettivi pedagogici e didattici prefissati. Gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi del 

saper essere e sono riusciti a lavorare in gruppo ottenendo un risultato dall’effetto 

gratificante a livello di classe. Hanno inoltre compreso gli atteggiamenti che sono 

indispensabili per poter affrontare e risolvere con successo un compito complesso che 

richiede la cooperazione tra pari. 

Infine posso dire che è senza dubbio stata una sfida molto interessante, sono 

sicuro che in futuro progetterò e metterò in pratica più attività di cooperativo. Sono 

inoltre convinto che questo metodo d’insegnamento non sia solo coinvolgente e 
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stimolante per gli allievi, ma lo è in primo luogo per il docente, che è costretto a 

mettersi continuamente in gioco, dovendo da una parte affrontare sempre nuove sfide, 

mentre dall’altra parte viene ripagato dalle soddisfazione didattico-disciplinari come 

da quelle professionali. 
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8. Allegati 

Allegato 1 – Itinerario didattico “Girella Cromatica” 

 

ITINERARIO DIDATTICO
ED. ALLE ARTI PLASTICHE

“GIRELLA CROMATICA” 
PRIMA MEDIA

>> roger
>> obertuefer
master 2010/12

terzo semestre
supsi - dfa

SM Bellinzona 2
Formatori: Cristiana Canonica Manz

Davide Antognazza
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ARGOMENTO: ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare MATERIA:
CLASSE:

ed. alle arti plastiche
prima media

TEMA: “girella cromatica” DATA: 18.10.2011

01. OBIETTIVI GENERALI

> impostare una metodologia di lavoro improntata sul rigore progettuale
> ideare, progettare e realizzare un oggetto da assemblare
> lavorare in maniera precisa e rigorosa
> utilizzare in modo appropriato gli attrezzi e i macchinari

02. RIFLESSIONI PRELIMINARI

Lo scopo di quest’attività è quello di favorire un lavoro autonomo sin dai primi momenti di pro-
gettazione, volgendo particolare attenzione al carattere estetico dell’oggetto finito. L’itinerario 
ha come scopo quello di far entrare da subito gli alunni in un’ottica di ideazione e di proget-
tazione strutturata, ma al contempo libera di essere personalizzata dal singolo alunno.
Ho deciso di intraprendere questo tipo di attività come primo lavoro (legno compensato e uti-
lizzo degli attrezzi) per proiettare immediatamente gli alunni in una realtà di laboratorio diversa 
da quella vissuta nel corso della scuola elementare. Credo che la voglia degli allievi di toccare 
con mano da subito le attrezzature sia grande, quindi ho ritenuto importante avviare un’attività 
che potesse soddisfare le loro curiosità.
L’oggetto di studio è da intendere come tale, infatti la “girella cromatica” non ha una funzione 
particolare se non quella di mettere in pratica dei concetti che sono stati trattati ad educazione 
visiva; come ad esempio il concetto dei colori secondari e il concetto del pieno/vuoto (positivo/
negativo). Oltre a queste due tematiche l’attività permette all’alunno di sperimentare il taglio 
con il traforo elettrico, forare con il trapano a colonna e di affinare le tecniche di rifinitura che 
necessita il materiale in questione.

03. STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN FASI

FASE #01: Introduzione dell’attività
Dopo aver sottoposto il prototipo agli alunni ho loro chiesto di scomporre l’oggetto e di spiegar-
mi com’è stato costruito. Una volta risaliti al numero di elementi da comporre e alle tecniche 
da adottare (strati si legno incollati, buchi e incastri) per la costruzione dell’oggetto gli alunni 

sono chiamati ad ideare e a progettare una propria “girella cromatica”.
Sempre in questa fase di lavoro viene toccato l’argomento del riciclaggio (scarti di legno) e 
dell’uso parsimonioso che se ne deve fare di questo materiale. A questo proposito sottopongo 
alla classe una seri d’immagini che illustra il percorso del legno, partendo dalle foresta amaz-
zonica, viaggiando su autocarri, navi, treni, fino ad arrivare con il prodotto lavorato nella nostra 
aula di educazione alle arti plastiche. Attraverso queste immagini tocco pure un tema che 
ritengo importante, l’ambiente e i danni che l’uomo arreca alla natura e di conseguenza a sé 
stesso sfruttando incessantemente un risorsa primaria come lo può essere il legname.

FASE #02: Progettazione della struttura
A questo punto spiego agli alunni quali sono le regole compositive per la realizzazione del loro 
prodotto. In sostanza devono progettare su carta quattro lettere (iniziale del proprio nome o 
cognome). Queste dopo una prima bozza dovranno essere modificate (personalizzate) aggiun-
gendo o levando elementi decorativi che a loro volta rispettano un concetto di simmetria as-
siale, un concetto di levare da una parte e aggiungere da un’altra e di un concetto di “armonia/
ritmo” della composizione.
In un primo tempo il progetto viene abbozzato su un foglio A4, mentre in un secondo tempo 
l’idea viene elaborata con gli strumenti geometrici su un foglio di carta millimetrata formato 
A4. Sul foglio gli allievi devono disegnare un rettangolo di 12 X 18 CM all’interno del quale   
disegnano in maniera rigorosa l’iniziale del proprio nome. Quando entrambe le lettere sono 
state progettate e disegnate in maniera definitiva su carta millimetrata gli allievi devono rical-
care su un foglio di carta velina la lettera “positiva e la lettera “negativa”, in questo modo 
potranno trasferire i tracciati sul pannello di legno compensato.

FASE #03: Esecuzione / Finitura / Assemblaggio
In questa fase pratica gli allievi si avvicinano al materiale e affinano le loro capacità tecnico-
esecutive a livello manuale come pure a livello di utilizzo degli attrezzi e delle macchine.
È mio compito è quello di introdurre gli alunni alle diverse operazioni che devono intrapren-
dere.
La parte della finitura degli elementi (carteggiatura) è quella che richiede maggiore pazienza, 
questa permetterà agli allievi di raggiungere un risultato soddisfacente grazie alla cura dei 
dettagli.
Come ultima parte di questa fase l’allievo deve incollare i due strati della sua composizione 
aiutandosi con dei morsetti, in questo modo otterrà due lettere dello spessore di 0.8 CM.

ITINERARIO
DIDATTICO AP

FASE #04: Progettazione del piedistallo
La progettazione del piedistallo deve far capo al principio dell’incastro e deve inoltre essere 
parte integrante della struttura creata. A questo proposito è importante che gli allievi proget-
tino una seconda parte dell’oggetto tenendo conto dello “stile” adottato fino a questo punto 
del lavoro.
Inoltre, per creare un “gioco” ad incastro funzionale gli allievi devono innanzitutto capire come 
funziona e devono osservare e misurare attentamente le distanze e gli spessori che ha la 
composizione che hanno creato.

FASE #05: Esecuzione / Finitura / Assemblaggio
In questa fase del lavoro l’allievo è chiamato a lavorare con gli stessi principi visti e trattati 
durante la fase #03.

FASE #06: Suddivisione del cerchio / Colorazione
Il cerchio viene disegnato utilizzando unicamente il compasso e una squadra a cappello. 
L’allievo in questo modo impara a dividere un cerchio in parti uguali facendo capo a delle 
regole geometriche, imparando così anche dei termini tecnici.
Per quello che riguarda la colorazione si utilizzano i colori acrilici (colori primari / bianco e 
nero). Gli allievi devono in un primo tempo incollare il nastro adesivo di carta attorno alle 
losanghe che desiderano colorare con il primo colore, successivamente coprono le losanghe 
restanti che coloreranno con un secondo colore primario. Accostando due primari a intervalli 
regolari e facendo girare il disco potranno osservare il colore che ne deriva.
(magenta + giallo = arancione).
Un lato del disco viene colorato con due colori primari a descrizione del singolo alunno, mentre 
il secondo lato del disco viene colorato a intervalli di bianco e nero per ottenere tramite la 
rotazione il grigio neutro.

04. ANALISI DEL COMPITO

operazioni mentali:
In primo luogo gli alunni dovranno riuscire a tradurre mentalmente un modello disegnato su 
carta in un oggetto tridimensionale. Disegnando, tagliando e modellando le varie parti non 
potranno fare a meno d’interrogarsi su come e in che maniera quest’oggetto prenderà forma. 
È fondamentale che l’allievo impari a progettare nel dettaglio quanto vuole realizzare, attenen-
dosi alle regole date e al progetto ideato.

prerequisiti:
Gli allievi devono in parte far capo alle conoscenze acquisite durante le lezioni di educazione 
visiva come pure alle regole vigenti in laboratorio allo scopo di lavorare in maniera consapevole 
e rigorosa, non da ultimo, prestando particolare attenzione alle norme di sicurezza.

possibili difficoltà (d) e possibili aiuti (a):
d: nel tagliare il legno compensato (linee rette e curve).
a: prima di passare al taglio definitivo delle lettere gli allievi si esercitano nel taglio su degli 

scarti.
d: nel carteggiare e nel limare delle parti della lettera piuttosto complesse.
a: metto a disposizione delle piccole lime e mostro la corretta tecnica per carteggiare in queste 

zone.
d: nel disegnare correttamente il cerchio diviso in parti uguali utilizzando unicamente il com-

passo.
a: mostro il procedimento a piccoli gruppi e controllo il lavoro di ogni alunno.
d: nel attaccare il nastro adesivo in maniera pulita e precisa seguendo le linee disegnate sul 

disco.
a: mostro il procedimento a piccoli gruppi e controllo il lavoro di ogni alunno.

05. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Gli allievi ricevono il materiale necessario per svolgere l’attività passo dopo passo, gestisco e 
preparo solo il materiale che serve in una precisa fase del lavoro. In alcune fasi organizzo una 
o più zone comuni. Più precisamente queste zone sono delle aree dove gli allievi potranno ser-
virsi del materiale necessario o delle postazioni fisse di lavoro da dove non ci si può allontanare 
per motivi tecnici e pratici. Prediligo uno svolgimento dell’attività disciplinato e  funzionale 
all’operazione che l’allievo deve svolgere, a tale proposito rendo attenti gli alunni sul come e 
dove devono svolgere una determinata operazione di lavoro. In primo luogo questo metodo di 
lavorare permette al singolo allievo di muoversi e di servirsi dell’occorrente senza disturbare i 
compagni e in totale sicurezza.
L’attività è rivolta al gruppo classe, ci sono però dei momenti nei quali spiegherò le tecniche o 
le procedure a piccoli gruppi.
Infine ritengo opportuno fare interagire gli alunni fra pari, in questo senso ho previsto di fare 
lavorare la classe a coppie eterogenee da me stabilite.
Per quello che concerne gli allievi in difficoltà ho previsto che saranno aiutati da quelli più 
dotati, questi dovranno condividere con il compagno in difficoltà le loro esperienze in maniera 
chiara e comprensibile.
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06. SUSSIDI DIDATTICI

- immagini a colori (tipi di incastri)
- immagini a colori (il ciclo del legno)
- immagini cerchio cromatico (Itten)
- immagini positivo/negativo (pieno/vuoto)
- prototipo
- schemi disegnati dal docente

FASI A COLPO D’OCCHIO

1. CRESCENTE DOMANDA DI LEGNAME PREGIATO

4. PERDITA DI MOLTE SPECIE VEGETALI ED ANIMALI

2. ALLARGAMENTO DELLE TERRE COLTIVABILI

5. INNALZAMENTO DELLA TEMPERATURA MEDIA
DEL PIANETA

3. RISCHIO DI SMOTTAMENTI E ALLUVIONI

IL LEGNO IERI E OGGI

ALCUNI LAVORI REALIZZATI DAGLI ALLIEVI
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Allegato 2 – Itinerario didattico “Puzzle geometrico” 

 

 

 

 

ITINERARIO DIDATTICO
ED. ALLE ARTI PLASTICHE

“PUZZLE GEOMETRICO” 
PRIMA MEDIA

>> roger
>> obertuefer
master 2010/12

terzo semestre
supsi - dfa

SM Bellinzona 2
Formatori: Cristiana Canonica Manz

Davide Antognazza
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ARGOMENTO: ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre MATERIA:
CLASSE:

ed. alle arti plastiche
prima media

TEMA: “Puzzle Geometrico” DATA: 19.01.2012

01. OBIETTIVI GENERALI

> sapere creare dei valori di superficie (tessuto / filo)
> sapere applicare a livello pratico la simmetria semplice (assiale / rotatoria)
> sapere progettare e costruire un oggetto di studio dalla A alla Z in maniera razionale

02. RIFLESSIONI PRELIMINARI

La finalità di questo lavoro è quella di sperimentare interventi a livello di superficie; durante 
l’attività è prevista una prima fase di progettazione, una seconda fase di realizzazione in legno, 
mentre la terza fase vede l’allievo impegnato nella sperimentazione e nella creazione di valori 
di superficie in tessuto (utilizzando la macchina per cucire). A oggetto concluso, tutto verrà 
raccolto in un pakaging in cartoncino colorato.
La composizione di forme geometriche favorisce la comprensione-sperimentazione di mo-
dalità per animare una superficie, ciò non solo attraverso il colore, ma anche attraverso il ritmo, 
lo spessore e la struttura dei tessuti e dei fili utilizzati.
Il lavoro quindi si svolge nell’ottica di uno sviluppo a livello compositivo su un supporto bidi-
mensionale.
L’oggetto di studio è da intendere come tale, infatti il “Puzzle Geometrico” non ha una funzione 
particolare, se non quella di mettere in pratica i concetti elencati in precedenza.
Infine, l’attività vuole “allenare” e sensibilizzare gli alunni al corretto utilizzo degli strumenti 
tecnici, come per esempio il taglierino (non ancora utilizzato). Questo strumento necessita 
una particolare attenzione nella manipolazione, è quindi necessario che gli allievi imparino da 
subito ad utilizzarlo correttamente e in totale sicurezza.
È inoltre importante che gli alunni ne capiscano la sua funzione (taglio preciso), come pure le 
circostanze nelle quali l’utilizzo di questo strumento è più indicato.

03. STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN FASI

FASE #01: Introduzione dell’attività
Durante questa fase viene introdotto l’argomento della simmetria assiale e della simmetria 

rotatoria (ripasso, argomento trattato ad educazione visiva).
Il docente mette gli allievi nella condizione di poter scoprire e comprendere attraverso una 
discussione in classe l’argomento che verrà trattato (immagini e esempio pratico).

FASE #02: Progettazione del puzzle
Nella seconda fase gli alunni devono disegnare la struttura (quadrato di 20 cm di lato suddiviso 
da diagonali, mediane e segmenti a 45°) e progettare la loro composizione geometrica (puzzle) 
attenendosi a delle regole date.
Una volta individuata la composizione definitiva l’allievo dovrà ripassare il disegno geometrico 
con un pennarello nero dallo spessore medio (3 mm) per evidenziarne la forma elaborata. 
Inoltre, il segno largo del pennarello permetterà agli allievi di dividere fisicamente le varie 
forme geometriche. In questo modo gli elementi non si toccheranno, avranno uno spazio (agio) 
di circa quattro millimetri l’uno dall’altro. Ciò permetterà a lavoro completato di intravvedere il 
colore dei tessuti fra un elemento e l’altro.

FASE #03: Preparazione dei vari elementi geometrici
Durante questa fase devono riportare quanto progettato su un pannello di legno compensato 
che verrà ritagliato con il traforo elettrico.
Una volta ritagliati tutti gli elementi di legno gli allievi utilizzeranno la carta modello per ripro-
durre le forme geometriche sulla stoffa (due colori primari + nero) che verranno ritagliati con le 
forbici. Per facilitare l’operazione di taglio è necessario applicare al tessuto di forma quadrata 
(base) una fliselina adesiva su un lato dalla dimensione leggermente ridotta rispetto al qua-
drato di base (leggermente più piccola dell’elemento, altrimenti stirando questa si attaccherà 
al ferro da stiro).
Una volta terminata l’operazione di taglio della base è necessario applicare un’altra fliselina 
biadesiva (leggermente più piccola dell’elemento) ai vari elementi che compongono il “Puzzle 
Geometrico”.
Successivamente, i vari elementi verranno posizionati su un pezzo di stoffa bianco (tessuto 
quadrato che funge da base) seguendo la stessa disposizione usata nella fase di progettazione 
(composizione). Infine, prima di incollare con la colla spray la composizione cucita sul pannello 
di legno, è importante stirare la composizione in modo da eliminare eventuali pieghe presenti 
sul tessuto.

ITINERARIO
DIDATTICO AP

FASE #04: Rifiniture e costruzione della base di legno
Nella quarta fase gli alunni devono rifinire con la carta vetrata i vari elementi di legno prece-
dedentemente ritagliati, questi dovranno mantenere gli spigoli vivi.
Una volta terminata la fase di rifinitura gli allievi dovranno creare la base di legno del “Puzzle 
Geometrico” e i rispettivi quattro bordi (21 x 1.5 cm) che andranno ad incollare sulla base di 
legno (21 cm di lato).

FASE #05: Esecuzione delle cuciture
Durante questa fase il docente introduce a piccoli gruppi o individualmente come utilizzare 
correttamente la macchia per cucire. Al fine di non commettere degli errori sui tessuti ritagliati, 
gli alunni avranno la possibilità di esercitarsi su dei pezzi di stoffa (scarti).
Solo in un secondo tempo, quando le procedure di base saranno acquisite, passeranno a cuci-
re i vari elementi sul pezzo di stoffa che funge da base (gli elementi in tessuto verranno fissati 
con uno spillo). Per fare in modo che alla fine non si vedranno i bordi delle figure geometriche 
di stoffa, dovranno utilizzare un punto zig-zag largo e molto fitto. In questo modo la cucitura as-
sumerà un ruolo significativo che andrà ed evidenziare la composizione geometrica del puzzle.

FASE #06: Cresazione del packaging in cartoncino
Nelle sesta e ultima fase gli allievi avranno a disposizione un packaging preconfezionato da 
ricostruire. Per fare ciò dovranno rilevare le misure del modello, disegnare lo sviluppo e infine, 
ritagliarlo con il taglierino e piegarlo con l’osso dove necessario.

04. ANALISI DEL COMPITO

operazioni mentali:
Durante lo svolgimento dell’attività l’allievo non potrà fare a meno di interrogarsi sulla realiz-
zazione fisica di quanto progettato. A questo proposito le esperienze pratiche fatte durante la 
prima attività (Girella Cromatica) torneranno d’aiuto.
È fondamentale che l’allievo sia in grado di progettare nel dettaglio e in maniera sempre più 
autonoma quanto vuole realizzare. Inoltre, dovrà conciliare le regole date dal docente con 
quelle da lui stabilite durante la fase progettuale.
È importante che l’alunno capisca che ogni decisione presa deve avere un senso logico e 
funzionale a ciò che vuole ottenere; in questo senso non si vuole favorire un approccio al 
lavoro del tipo “la prima idea è quella buona e anche quella definitiva”, ma si tratta di giusti-
ficare razionalmente le scelte fatte (regole individuali) in modo da poter attribuire un senso al 
prodotto finito.

prerequisiti:
L’allievo deve in primo luogo fare capo alle conoscenze acquisite durante le lezioni di educazio-
ne visiva, più precisamente a quelle di geometria semplice (geometria assiale).
È quindi necessario che l’alunno sia in grado di sviluppare in modo autonomo un progetto che 
meglio rappresenti il suo “Puzzle Geometrico”.
Durante quest’attività didattica non dovrebbero presentarsi particolari difficoltà nella com-
prensione, progettazione e nella realizzazione dell’elaborato proposto; questo perché la mag-
gior parte dei materiali e degli utensili che vengono utilizzati sono già stati ampiamente usati 
durante il corso del primo itinerario didattico.

possibili difficoltà (d) e possibili aiuti (a):
d) nel realizzare una composizione geometrica interessante a livello grafico-compositivo.
a) griglia data dal docente (regole), più eventuali suddivisioni possibili che permettono ulteriori 

sviluppi compositivi.
d) nell’utilizzare la macchina per cucire.
a) il docente spiega come utilizzare correttamente la macchina per cucire e come risolvere i 

possibili imprevisti.

05. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Gli allievi ricevono il materiale necessario per svolgere l’attività passo dopo passo, il docente 
gestisce e prepara solo il materiale che serve in quella precisa fase del lavoro.
Durante l’attività il lavoro è organizzato in una o più zone comuni (postazioni), queste sono da 
intendere come delle aree dove gli allievi possono servirsi del materiale necessario per una 
determinata operazione, o delle postazioni fisse di lavoro da dove non ci si può allontanare per 
motivi tecnici e pratici (presa della corrente per la macchina per cucire).
In questo senso prediligo uno svolgimento dell’attività disciplinato e funzionale all’operazione 
che l’allievo deve svolgere, a tale proposito rendo attenti gli alunni sul come e dove devono 
svolgere una determinata operazione di lavoro.
Sono convinto che questo metodo di lavoro permetta al singolo allievo di muoversi e servirsi 
dell’occorrente senza disturbare i compagni e lavorando in totale sicurezza.
L’attività è rivolta al gruppo classe, ci saranno però dei momenti nei quali il docente spiegherà 
delle tecniche o delle procedure particolari a piccoli gruppi o singolarmente.
Gli allievi più lenti saranno aiutati da quelli più dotati, questi dovranno condividere con il com-
pagno in difficoltà le loro esperienze in maniera chiara e comprensibile.
Ciò non vuole dire che l’allievo “bravo” una volta terminato il proprio lavoro ricoprirà unica-
mente il ruolo di aiutante per gli allievi “meno bravi”, bensì dopo una prima fase di aiuto con-
tinuerà con il lavoro ponte già iniziato.
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FASI A COLPO D’OCCHIO06. SUSSIDI DIDATTICI

- immagini simmetriche (scheda/esercizio)
- tabelle e schemi per lo sviluppo simmetrico (schema elaborato dal docente)
- lavagna magnetica (gioco simmetrico)

07. MATERIALE

1) fogli formato A4, carta velina formato A4, matita HB, taglierino, riga metallica, sottomano
2) stoffa (scarti colorati), filo, macchina per cucire
3) legno compensato, traforo elettrico, lima, carta vetrata, colla bianca
4) cartoncino colorato, matita colorata bianca, colla spray

LAVORO DI UN’ALLIEVA IN FASE DI CONCLUSIONE

>> Packaging  (cartoncino colorato)
 Gli alunni devono osservare il modello, rilevare le
misure, e riprodurre lo sviluppo.
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Allegato 3 – Osservazione della classe di controllo per l’itinerario “Girella cromatica” 

 

 

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 4 4 4

Caroline 4 4 4 4

Inna 3 3 4 3

Jairo 2 2 2 1

Jacopo 3 3 4 3

Matteo 3 4 2 3

Arianna 4 3 3 3

Daniel 3 4 3 3

Adele 4 4 4 4

Dany 2 2 2 1

Debora 3 3 2 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #01
Periodo di osservazione: 30 agosto 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 3 4 3

Caroline 4 4 3 3

Inna 2 3 3 3

Jairo 2 2 2 2

Jacopo 3 3 3 3

Matteo 2 3 2 2

Arianna 2 3 3 3

Daniel 3 3 3 2

Adele 4 4 3 4

Dany 3 3 3 4

Debora 2 2 2 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #02
Periodo di osservazione: 6 settembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 3 3 4

Caroline 3 3 4 4

Inna 3 4 4 3

Jairo 2 3 2 2

Jacopo 2 4 3 3

Matteo 2 3 3 4

Arianna 3 4 4 4

Daniel 3 3 4 3

Adele 4 4 3 4

Dany 2 3 2 2

Debora 2 3 3 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #03
Periodo di osservazione: 13 settembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 4 3 4

Caroline 3 4 4 4

Inna 3 3 3 3

Jairo 3 2 2 2

Jacopo 3 4 2 2

Matteo 2 3 2 2

Arianna 3 3 3 3

Daniel 2 4 3 2

Adele 4 3 3 3

Dany 2 3 2 2

Debora 3 3 2 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #04
Periodo di osservazione: 20 settembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 4 3 4

Caroline 3 4 4 4

Inna 4 3 3 3

Jairo 2 2 2 2

Jacopo 3 3 3 3

Matteo 3 3 2 3

Arianna 3 3 3 3

Daniel 4 3 4 3

Adele 4 4 4 4

Dany 2 2 2 2

Debora 2 3 2 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #05
Periodo di osservazione: 27 settembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 4 4 4

Caroline 4 4 4 4

Inna 3 3 4 4

Jairo 2 2 2 2

Jacopo 3 3 3 3

Matteo 2 2 3 2

Arianna 3 3 4 4

Daniel 3 4 3 4

Adele 4 4 4 4

Dany 2 2 3 2

Debora 2 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #06
Periodo di osservazione: 4 ottobre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 4 4 4

Caroline 4 4 5 4

Inna 3 3 4 3

Jairo 2 2 2 1

Jacopo 3 3 4 3

Matteo 3 3 2 3

Arianna 4 3 3 3

Daniel 3 4 3 3

Adele 4 4 4 4

Dany 2 2 2 1

Debora 3 2 2 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #07
Periodo di osservazione: 11 ottobre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 3 4 3

Caroline 4 4 5 3

Inna 2 3 3 3

Jairo 2 2 2 2

Jacopo 3 3 3 3

Matteo 2 3 2 2

Arianna 2 3 3 3

Daniel 3 3 3 2

Adele 4 4 3 4

Dany 3 3 3 4

Debora 2 2 2 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #08
Periodo di osservazione: 18 ottobre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 3 5 4

Caroline 4 4 5 4

Inna 3 4 4 3

Jairo 2 3 2 2

Jacopo 2 4 3 3

Matteo 2 3 3 4

Arianna 3 4 4 4

Daniel 3 3 4 3

Adele 4 4 3 4

Dany 2 3 2 2

Debora 2 3 3 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #09
Periodo di osservazione: 25 ottobre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 3 5 4

Caroline 3 3 5 4

Inna 3 2 4 3

Jairo 2 3 2 2

Jacopo 2 4 3 3

Matteo 2 3 3 4

Arianna 2 4 4 4

Daniel 3 3 4 3

Adele 4 4 4 4

Dany 2 3 2 2

Debora 2 3 3 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #10
Periodo di osservazione: 8 novembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 4 4 4

Caroline 4 4 4 4

Inna 4 3 3 3

Jairo 3 2 2 2

Jacopo 3 3 3 3

Matteo 3 3 2 3

Arianna 3 4 4 4

Daniel 4 3 4 3

Adele 4 4 4 4

Dany 2 2 2 2

Debora 2 3 2 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #11
Periodo di osservazione: 15 novembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 3 5 4

Caroline 5 4 5 4

Inna 3 4 4 3

Jairo 2 3 2 2

Jacopo 2 4 3 4

Matteo 2 3 3 4

Arianna 3 4 4 4

Daniel 4 4 4 3

Adele 4 4 3 4

Dany 2 3 2 2

Debora 2 3 3 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #12
Periodo di osservazione: 22 novembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 4 5 5

Caroline 4 4 5 5

Inna 3 3 4 3

Jairo 2 3 2 2

Jacopo 3 3 4 3

Matteo 3 3 2 3

Arianna 4 3 3 3

Daniel 3 4 3 3

Adele 4 4 4 4

Dany 2 2 2 1

Debora 3 4 2 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #13
Periodo di osservazione: 29 novembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 5 4 4

Caroline 4 5 5 5

Inna 4 4 4 3

Jairo 2 2 2 1

Jacopo 3 3 4 3

Matteo 3 3 2 3

Arianna 4 4 3 3

Daniel 3 4 3 3

Adele 4 5 4 5

Dany 2 2 2 3

Debora 3 2 2 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #14
Periodo di osservazione: 6 dicembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 4 5

Caroline 5 5 5 5

Inna 3 3 4 3

Jairo 2 2 2 1

Jacopo 3 3 2 2

Matteo 3 3 2 3

Arianna 4 3 3 3

Daniel 3 4 2 3

Adele 4 5 4 5

Dany 2 2 2 1

Debora 4 4 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #15
Periodo di osservazione: 13 dicembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 3 5 5

Caroline 5 4 5 5

Inna 3 4 4 3

Jairo 2 3 2 3

Jacopo 2 4 3 4

Matteo 2 3 3 4

Arianna 5 4 4 4

Daniel 4 4 4 3

Adele 4 4 3 4

Dany 2 3 2 3

Debora 4 4 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #16
Periodo di osservazione: 20 dicembre 2011
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 3 5 5

Caroline 5 4 5 5

Inna 3 4 4 3

Jairo 2 3 2 3

Jacopo 2 4 3 4

Matteo 2 3 3 4

Arianna 5 4 4 4

Daniel 4 4 4 3

Adele 4 4 3 4

Dany 2 3 2 3

Debora 4 4 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #17
Periodo di osservazione: 10 gennaio 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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Allegato 4 – Osservazione della classe di controllo per l’itinerario “Puzzle 

geometrico” 

 

 

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 4 5

Caroline 5 5 5 5

Inna 4 4 4 4

Jairo 3 3 3 3

Jacopo 4 4 4 4

Matteo 4 4 4 4

Arianna 4 5 5 5

Daniel 4 5 4 4

Adele 5 5 5 5

Dany 3 3 3 3

Debora 3 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #01
Periodo di osservazione: 26 gennaio 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 4 4

Caroline 5 5 5 5

Inna 4 5 4 5

Jairo 2 3 3 3

Jacopo 4 5 4 4

Matteo 3 3 3 4

Arianna 4 4 4 4

Daniel 3 4 4 3

Adele 5 5 4 5

Dany 2 2 3 3

Debora 4 4 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #02
Periodo di osservazione: 2 febbraio 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 4 4

Caroline 5 5 5 5

Inna 4 5 4 5

Jairo 2 3 3 3

Jacopo 4 5 4 4

Matteo 3 3 3 4

Arianna 4 4 4 4

Daniel 3 4 4 3

Adele 5 5 4 5

Dany 2 2 3 3

Debora 4 4 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #02
Periodo di osservazione: 2 febbraio 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 5 5

Caroline 5 5 5 5

Inna 5 4 4 4

Jairo 3 3 3 3

Jacopo 4 4 4 4

Matteo 4 4 4 4

Arianna 5 5 5 4

Daniel 4 5 4 4

Adele 5 5 5 5

Dany 3 3 2 3

Debora 3 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #03
Periodo di osservazione: 9 febbraio 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L



 52 

 

 

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 4 5

Caroline 5 5 5 5

Inna 4 5 4 4

Jairo 3 3 1 3

Jacopo 4 4 4 4

Matteo 4 4 4 4

Arianna 2 5 5 5

Daniel 4 5 4 4

Adele 5 5 5 5

Dany 4 3 2 3

Debora 3 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #04
Periodo di osservazione: 16 febbraio 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 4 5

Caroline 5 5 4 4

Inna 4 4 4 4

Jairo 2 3 1 3

Jacopo 4 4 4 4

Matteo 5 4 4 4

Arianna 4 5 5 5

Daniel 4 5 4 4

Adele 5 5 5 5

Dany 3 3 1 3

Debora 3 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #05
Periodo di osservazione: 1 marzo 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 4 4

Caroline 4 4 5 5

Inna 4 4 4 4

Jairo 3 3 3 3

Jacopo 5 5 4 4

Matteo 4 4 4 4

Arianna 4 5 5 5

Daniel 4 3 4 4

Adele 5 5 5 5

Dany 3 3 3 3

Debora 3 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #06
Periodo di osservazione: 8 marzo 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 5 5

Caroline 5 5 5 5

Inna 4 4 4 4

Jairo 3 3 3 3

Jacopo 4 4 4 4

Matteo 4 4 4 4

Arianna 4 5 5 5

Daniel 4 5 4 4

Adele 5 5 5 5

Dany 4 4 3 3

Debora 4 4 4 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #07
Periodo di osservazione: 15 marzo 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 4 5

Caroline 5 5 5 5

Inna 4 4 4 4

Jairo 3 3 3 3

Jacopo 4 4 4 4

Matteo 4 4 4 4

Arianna 4 5 5 5

Daniel 4 5 4 5

Adele 5 5 5 5

Dany 3 3 3 3

Debora 3 4 3 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #08
Periodo di osservazione: 22 marzo 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 4 5

Caroline 5 5 5 5

Inna 5 5 5 5

Jairo 3 3 3 3

Jacopo 4 4 4 4

Matteo 4 4 4 4

Arianna 5 5 5 5

Daniel 4 5 4 4

Adele 5 5 5 5

Dany 3 3 3 3

Debora 3 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #09
Periodo di osservazione: 29 marzo 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 5 5

Caroline 5 5 5 5

Inna 5 4 4 4

Jairo 3 3 3 3

Jacopo 5 5 4 5

Matteo 4 4 4 4

Arianna 5 5 5 4

Daniel 4 5 4 4

Adele 5 5 5 5

Dany 3 3 2 3

Debora 3 3 3 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #10
Periodo di osservazione: 5 aprile 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 5 5 5

Caroline 5 5 5 5

Inna 4 4 4 4

Jairo 3 3 3 3

Jacopo 4 4 4 4

Matteo 3 4 4 4

Arianna 5 5 5 5

Daniel 4 5 4 4

Adele 5 5 5 5

Dany 3 3 2 3

Debora 3 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #11
Periodo di osservazione: 19 aprile 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 5 4 5 4

Caroline 5 5 5 5

Inna 5 4 4 4

Jairo 3 3 3 3

Jacopo 4 4 4 4

Matteo 4 4 4 4

Arianna 3 4 5 4

Daniel 4 5 4 4

Adele 5 5 5 5

Dany 3 3 2 3

Debora 4 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #12
Periodo di osservazione: 26 aprile 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE DI CONTROLLO

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Maria 4 5 5 5

Caroline 5 5 5 5

Inna 3 3 4 4

Jairo 3 3 3 3

Jacopo 4 4 4 4

Matteo 4 4 4 4

Arianna 5 5 5 4

Daniel 4 4 4 3

Adele 5 5 5 5

Dany 3 3 2 2

Debora 3 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1B Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #13
Periodo di osservazione: 3 maggio 2012
Approccio didattico: “tradizionale”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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Allegato 5 – Osservazione della classe sperimentale per l’itinerario “Girella 

cromatica” 

 

 

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 2 2 3 1

Gruppo DUE 2 2 2 2

Gruppo TRE 2 1 3 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #01
Periodo di osservazione: 1 settembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni:

Gli alunni faticano a collaborare in maniera costruttiva, le discussioni poco pertinenti non per-
mettono loro di risolvere il problema.

Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 1 2 3 1

Gruppo DUE 2 2 2 1

Gruppo TRE 1 1 3 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #02
Periodo di osservazione: 8 settembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 2 2 2 1

Gruppo DUE 2 2 2 2

Gruppo TRE 2 1 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #03
Periodo di osservazione: 15 settembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 2 1 3 3

Gruppo DUE 1 2 2 2

Gruppo TRE 2 1 3 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #04
Periodo di osservazione: 22 settembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 2 3 3 1

Gruppo DUE 2 2 2 3

Gruppo TRE 2 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #05
Periodo di osservazione: 29 settembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 2 3 4 4

Gruppo DUE 3 2 2 3

Gruppo TRE 2 1 3 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #06
Periodo di osservazione: 6 ottobre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 2 2 3 3

Gruppo DUE 3 2 2 3

Gruppo TRE 2 3 3 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #07
Periodo di osservazione: 13 ottobre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 2 2 3 3

Gruppo DUE 3 3 4 3

Gruppo TRE 2 4 3 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #08
Periodo di osservazione: 20 ottobre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni:

Alcuni membri dei tre gruppi iniziano ad avere un atteggiamento cooperativo, l’approccio alla 
risoluzione del problema viene discusso ancora in modo piuttosto disordinato.

Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 3 4 4 4

Gruppo DUE 3 2 4 3

Gruppo TRE 3 3 4 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #09
Periodo di osservazione: 27 ottobre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 2 3 1

Gruppo DUE 4 2 3 4

Gruppo TRE 4 4 3 2

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #10
Periodo di osservazione: 10 novembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 2 3 5

Gruppo DUE 4 3 3 4

Gruppo TRE 4 4 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #11
Periodo di osservazione: 17 novembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 5 3 5

Gruppo DUE 4 3 3 4

Gruppo TRE 4 4 4 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #12
Periodo di osservazione: 24 novembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 4 4 4

Gruppo DUE 4 5 4 3

Gruppo TRE 5 5 3 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #13
Periodo di osservazione: 1 dicembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni:

I membri dei tre gruppi hanno compreso come interagire tra di loro, la soluzione al problema 
viene discussa ed elaborata quasi sempre con successo.

Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 5 4 4 4

Gruppo DUE 4 5 4 3

Gruppo TRE 5 5 3 5

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #14
Periodo di osservazione: 15 dicembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 4 4 5

Gruppo DUE 3 5 4 3

Gruppo TRE 5 3 3 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #15
Periodo di osservazione: 22 dicembre 2011
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 5 4 4 5

Gruppo DUE 3 5 2 2

Gruppo TRE 4 3 3 3

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #16
Periodo di osservazione: 12 gennaio 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 4 2 5

Gruppo DUE 4 5 5 4

Gruppo TRE 5 3 3 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da assemblare
Tema: “Girella cromatica”

Lezione: #17
Periodo di osservazione: 19 gennaio 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
2 = leggermente insuff.
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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Allegato 6 – Osservazione della classe sperimentale per l’itinerario “Puzzle 

geometrico” 

 

 

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 3 4 4 5

Gruppo DUE 3 5 4 4

Gruppo TRE 3 3 3 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #01
Periodo di osservazione: 26 gennaio 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni:

Forse a causa del nuovo itinerario didattico gli alunni fanno un po’ più fatica ad elaborare una 
Z[YH[LNPH�LMÄJHJL�HSSH�YPZVS\aPVUL�KLS�WYVISLTH�

Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 5 4 5

Gruppo DUE 3 5 4 4

Gruppo TRE 5 3 4 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #02
Periodo di osservazione: 2 febbraio 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 5 4 5

Gruppo DUE 5 5 5 5

Gruppo TRE 5 3 4 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #03
Periodo di osservazione: 9 febbraio 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 5 5 5

Gruppo DUE 4 5 4 4

Gruppo TRE 5 3 4 5

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #04
Periodo di osservazione: 16 febbraio 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 5 4 5

Gruppo DUE 4 5 5 4

Gruppo TRE 5 5 4 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #05
Periodo di osservazione: 1 marzo 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 6 5 4 5

Gruppo DUE 4 6 5 4

Gruppo TRE 5 5 4 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #06
Periodo di osservazione: 8 marzo 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 5 4 5

Gruppo DUE 6 5 5 5

Gruppo TRE 5 6 4 5

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #07
Periodo di osservazione: 15 marzo 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 3 5 2 3

Gruppo DUE 6 5 3 5

Gruppo TRE 5 6 4 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #08
Periodo di osservazione: 22 marzo 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni:

0S�TL[VKV�JVVWLYH[P]V�ZLTIYH�WVY[HYL�P�Z\VP�MY\[[P��NSP�HS\UUP�PU[LYHNPZJVUV�PU�THUPLYH�KPZJPWSPUH[H��
0S�TPV�PU[LY]LU[V�WLY�YPWVY[HYL�JHSTH�HSS»PU[LYUV�KLP�NY\WWP�UVU�u�X\HZP�WP��ULJLZZHYPV�

Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 5 4 5

Gruppo DUE 6 5 5 5

Gruppo TRE 5 6 4 5

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #09
Periodo di osservazione: 29 marzo 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 4 4 4

Gruppo DUE 6 5 5 5

Gruppo TRE 3 5 4 5

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #10
Periodo di osservazione: 5 aprile 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 4 5 4 5

Gruppo DUE 5 3 5 5

Gruppo TRE 5 6 4 5

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #11
Periodo di osservazione: 19 aprile 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L

CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 5 5 4 5

Gruppo DUE 6 5 5 4

Gruppo TRE 5 6 4 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #12
Periodo di osservazione: 26 aprile 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni:

0�TLTIYP�KLP�NY\WWP�PU[LYHNPZJVUV�TVS[V�ILUL�

Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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CLASSE SPERIMENTALE

Allievi Comunicazione fra i membri Ascolto fra i membri Superamento degli ostacoli Qualità esecutiva

Gruppo UNO 6 5 4 5

Gruppo DUE 6 4 5 4

Gruppo TRE 5 5 4 4

RICERCA-AZIONE
ARTI PLASTICHE
TABELLA DI OSSERVAZIONE

Classe: 1E Attività: Legno compensato, cartonaggio e tessuto
Argomento: Ideare, progettare e costruire un oggetto da comporre
Tema: “Puzzle geometrico”

Lezione: #13
Periodo di osservazione: 3 maggio 2012
Approccio didattico: “cooperativo”

Osservazioni: Legenda:

6 = molto buono
5 = buono
4 = discreto
��$�Z\MÄJPLU[L
��$�SLNNLYTLU[L�PUZ\MM�
��$�PUZ\MÄJPLU[L
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Allegato 7 – Sintesi complessiva delle osservazioni – Medie totali 

 

  

0 1 2 3 4 5 6

3.07

3.08

3.31

2.96

3.18

3.10

3.13

3.08

Comunicazione fra i membri

Ascolto fra i membri

Superamento degli ostacoli

Qualità esecutiva

Classe di controllo

Classe sperimentale

0 1 2 3 4 5 6

4.03

4.62

4.17

4.82

3.94

4.15

4.06

4.54

Comunicazione fra i membri

Ascolto fra i membri

Superamento degli ostacoli

Qualità esecutiva

Classe di controllo

Classe sperimentale

RISULTATO DELL’OSSERVAZIONE DELL’ITINERARIO “GIRELLA CROMATICA”

RISULTATO DELL’OSSERVAZIONE DELL’ITINERARIO “PUZZLE GEOMETRICO”
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Allegato 8 - Riassunto delle risposte raccolte attraverso il focus group al termine dei 

due itinerari didattici svolti con la classe sperimentale. 

Domanda 1: 

I tuoi compagni ti ascoltano mentre si discute per trovare una soluzione? 

 

- “All’inizio del lavoro trovo che ognuno vuole dire la sua e non c’è molta 

collaborazione, ma alla fine del lavoro di gruppo spesso si riescono a 

soddisfare le opinioni di ognuno”. 

- “No perché nessuno vuole aspettare e dice la propria opinione quando un 

altro sta ancora parlando”. 

- “Sì se nel gruppo c’è concentrazione e tutti rispettano i turni”. 

- “Dipende con chi collaboro, certi compagni mi ascoltano di più degli altri”. 

- “Se partecipi e aspetti il tuo turno anche loro ti ascoltano”. 

- “Sì quando capiscono che posso completare la risposta con la mia idea”. 

- “No, quando devo collaborare con i miei compagni non riesco mai ad 

esprimere la mia opinione”. 

 

Domanda 2: 

I tuoi compagni rispettano la tua opinione? 

 

- “Non sempre perché a volte dico cose che non centra”. 

- “Sì, se ascolti gli altri e commenti anche loro ascoltano te”. 

- “Sì, perché se rispettano la mia opinione che potrebbe essere giusta anch’io 

rispetterò la loro e potranno giudicare la mia”. 

- “A volte sì, ma la maggior parte delle volte si finisce a litigare”. 

- “Sì, noi mischiamo sempre le opinioni di tutti per costruire una che siano 

daccordo tutti”. 

- “A volte non mi ascoltano bene e non la prendono sul serio”. 

- “A volte, dipende dal compagno, perché ci sono dei compagni che quando si 

fissano su una cosa non c’è verso di cambiarla”. 
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Domanda 3: 

Quando sei confrontato con un problema complesso, è più semplice trovare una 

soluzione collaborando? 

 

- “Io credo di si, collaborando per me si riesce e ci sono più domande e più 

risposte”. 

- “Sì, perché con due o tre teste in più si riescie a fare tutto”. 

- “Sì, e sono felice di essere apprezzato per alcune mie idee ”innovative”. 

- “Sì, io preferisco lavorare in gruppo perché, se siamo in tre o quattro 

riusciamo ad arrivare ad una soluzione migliore. È più facile”. 

- “Sì, perché con più persone ci impieghi meno tempo ed è più semplice”. 

L’unione fa la forza”. 

- “Sì, se si riesce a mettere tutti i pensieri insieme”. 

- “Sì, se colaboriamo si riesce a fare anche lavori molto complessi”. 

 

Domanda 4: 

Come vi accordate quando ci sono più opinioni divergenti all’interno del gruppo? 

 

- “Bisogna ascoltare tutte le opinioni e trovare una soluzione che va bene per 

tutti”. 

- “Se non siamo d’accordo cerchiamo di capire meglio che dice il problema”. 

- “Noi votiamo la soluzione migliore (democrazia”). 

- “Cerchiamo di capire l’obiettivo esatto della domanda”. 

- “L’importante e non litigare ma bisogna ascoltare e votare quella più bella”. 

- “Si ragiona ancora un po’ e parlando insieme si trova la soluzione”. 

- “Si cerca di trovare l’accordo con educazione, magari mettendo assieme tutte 

le soluzioni in un unico testo”. 
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Domanda 5: 

È possibile imparare dai propri compagni di classe? 

 

- “Con i miei compagni imparo moltissimo mi aiutano e mi spiegano 

l’esercizio”. 

- “Impari solo dai compagni che dicono cose serie”. 

- “Sì, imparo dai miei compagni se danno un tipo di soluzione diverso dalla 

mia”. 

- “Sì, quando ad arti plastiche ho aiutato una mia compagna avevo paura di 

sbagliare ma alla fine abbiamo fatto giusto e allora ho imparato di avere più 

fiducia”. 

- “Sì, i compagni ti possono spiegare delle cose che non capisci in un altro 

modo”. 

- “Bhé, io direi di si perché i compagni ti fanno capire le cose da un altro punto 

di vista”. 

- “Sì perché magari uno è più bravo di te in una determinata cosa, così ti aiuta 

a migliorarti”. 
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Alcune risposte positive in merito al tema della collaborazione tra pari: 

 

- “Mi è piaciuto lavorare con i compagni perché hanno sempre delle buone 

idee”. 

- “È bello trovare delle soluzioni tutti assieme”. 

- “Ho imparato che si deve anche ascoltare gli altri”. 

- “E bello lavorare con i compagni perché abbiamo di più idee”. 

-“ Ho imparato che anche noi possiamo insegnare delle cose agli altri”.  

 

Alcune risposte negative in merito al tema della collaborazione tra pari: 

 

- “Il mio gruppo non mi ascolta mai, si fa sempre quello che vogliono gli altri”. 

- “Non mi è piaciuto il lavoro di gruppo perché i miei compagni non mi 

ascoltano mai”. 

- “ Nel lavoro di gruppo si finisce per litigare”. 

- “ A colte si discute a lungo e non si trova la soluzione”. 

- “ non è bello quando no ti ascoltano, magari hai una buona idea”
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