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In questo anno scolastico si sono sperimentate diverse metodologie da parte degli 

insegnanti del gruppo. Per quanto mi riguarda, ho provato a proporre ai ragazzi 

alcune idee; di seguito riporto una sintetica descrizione di quello che è avvenuto. 

Premetto che, per inesperienza, queste sperimentazioni non sono state eseguite in 

modo strettamente “scientifico” e dunque misurabile; mi limiterò quindi a riportare 

quelle che sono le mie impressioni, frutto dell’osservazione continua in aula e fuori. 

La fascia di età interessata è quella che va dalla 1° alla 3° media, dunque dagli 11 ai 

14 anni circa, per un totale di 3 classi interessate.. 

Partendo dal presupposto, ormai ampiamente riconosciuto, che un apprendimento 

significativo può avvenire solo in un ambiente relazionale positivo, le proposte fatte 

sono state le seguenti: 

- suddivisione degli incarichi scolastici 

- sistemazione di locali scolastici 

- progettazione gita scolastica 

- lezioni all’aperto. 

In particolare le prime tre, sono legate anche dal riscontro della poca autonomia e 

responsabilità individuale presente nelle classi, tanto invocate a parole quanto di 

fatto poco stimolate nella prassi quotidiana. 

Suddivisione incarichi 

Ad inizio anno ogni classe ha individuato i ruoli necessari al buon funzionamento 

della vita didattica(sistemazione dei materiali, pulizia dell’aula, segretario, ecc …) e 

la periodicità con cui ruotarli; la risposta è stata positiva:  i ragazzi, lavorando a 

gruppi, hanno costruito delle tabelle da cui risultavano i loro incarichi e la loro 

rotazione facendo attenzione  che non si sovrapponessero e che ognuno fosse 

presente; tabelle che sono state riprese più volte nel corso dell’anno in caso di 

necessità. 



 

Sistemazione di un locale 

Avendo avuto a disposizione un piccolo locale dove poter sistemare meglio il 

materiale di scienze accatastato in scatoloni, la scelta del materiale stesso da 

conservare o meno è stata fatta insieme ai ragazzi, in base ai loro interessi ed 

attrattive. 

Queste operazioni aiutano a far sì che un alunno possa percepire la scuola non solo 

come un luogo “esterno” in cui è obbligato ad andare, ma la senta più sua e sia 

dunque più partecipe ed interessato a quello che accade all’interno. 

Organizzazione gita scolastica 

Per quanto riguarda la terza proposta, la progettazione del viaggio di istruzione 

annuale, ha riguardato solamente la terza media, per la maggiore età e per evitare 

troppa dispersione. 

L’unica indicazione fornita è stato il tema generale a cui il viaggio si sarebbe dovuto 

ispirare(nel nostro caso la geotermia), per il resto è stata data carta bianca. 

L’idea è piaciuta molto ai ragazzi(ne hanno parlato anche nel loro giornalino 

scolastico) e si sono attivati, per la maggior parte, lavorando a coppie o piccoli 

gruppi su destinazioni diverse, cercando materiale, contattando agenzie, operatori 

turistici, ecc … 

Si sono svolti incontri periodici, con cadenza quindicinale, in aula per verificare 

l’andamento dei lavori, discutere insieme le varie proposte, controllarne l’effettiva 

fattibilità, ecc … 

L’esperienza non è stata conclusa in modo pieno e positivo in quanto, dopo la parte 

preliminare di individuazione dell’itinerario ed i primi contatti presi, per ragioni 

burocratiche l’organizzazione è stata presa in mano dalla dirigenza scolastica, per cui 

i ragazzi si sono visti sfuggire di mano questa opportunità; anche se parziale, però, si 

è trattato sicuramente di un’esperienza gratificante per tutti noi(alunni ed 

insegnante), da riprendere e sviluppare in futuro. 

 

 



Lezioni all’aperto 

Infine, ultima proposta: quando le condizioni ambientali e l’argomento da trattare lo 

hanno permesso sono state svolte lezioni all’aperto; in questo caso l’insegnamento 

delle scienze fornisce un valido supporto (ma non certo l’unico) per uscire dall’aula 

ed osservare e toccare con mano ciò di cui si parla. 

In queste occasioni ho avuto modo di rilevare, con piacere, come alunni molto 

irrequieti in aula e distratti, diventino partecipativi ed interessati allo svolgimento 

della lezione, trovandosi in una situazione più libera e meno strutturata. 

Osservazioni 

In conclusione, anche se le esperienze sono state “piccole” , facendo una 

valutazione complessiva, questa risulta comunque positiva, per diversi motivi: 

l’accoglienza favorevole da parte degli alunni;  

l’interesse e la curiosità sviluppati; 

la partecipazione attiva nella stragrande maggioranza dei ragazzi; 

una presa di coscienza delle proprie potenzialità in ambiti diversi; 

l’uso di diverse abilità e competenze; 

il sentirsi “attori” e non solo “spettatori” della vita scolastica; 

ed, infine,  una soddisfazione reciproca (mia e loro) nello svolgimento di queste 

varie attività. 

 

 

 


