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Il contesto 

Ho proposto il progetto, relativo al compito di realtà di seguito descritto, a una classe seconda di scuola 
superiore di un istituto tecnico. All’inizio dello scorso anno scolastico essa si presentava come 
problematica a causa delle dinamiche interpersonali e delle caratteristiche relazionali esistenti. I rapporti 
tra alunni erano connotati da un elevato grado di tensione verbale e da diffusa difficoltà nel gestire una 
comunicazione corretta ed efficace tra pari e nei confronti dei docenti. Le cause di un tale 
comportamento erano sicuramente molteplici, ma in genere si poteva cogliere l’esternazione di un 
profondo malessere, l’emersione di una esacerbata reazione alla necessità di rispettare nuove regole 
sociali particolarmente limitanti, conseguenza dei provvedimenti di contenimento nella diffusione del 
contagio determinato dalla recente situazione pandemica .  1

Dato il contesto, diventava quindi necessario ripristinare almeno in parte il valore della comunicazione, 
intesa come situazione di scambio di messaggi intenzionali, suscettibili delle funzioni individuate da R. 
Jakobson , fornendo così agli alunni la possibilità di riflettere sulle distorsioni comunicative, tra cui anche 2

quelle caratterizzanti l’uso dei social media, da loro abbondantemente e impropriamente usati. In merito 
a questo aspetto, particolarmente funzionale si è rivelato il collegamento interdisciplinare con 
l’argomento della comunicazione non ostile , sviluppato nell’ambito delle ore di educazione civica con la 3

collaborazione della docente assegnata alla cattedra di potenziamento.    
Inoltre, risultava a mio parere urgente motivare e - possibilmente - appassionare gli studenti alle materie 
umanistiche, nella loro percezione lontanissime dalla scelta degli studi intrapresa e convogliata nella 
frequenza di un istituto tecnico. Rispetto a quest’ultimo aspetto la strategia vincente è stata quella di 
ricorrere a un pensiero autorevole, quale quello di G. Galilei, in merito alla più grande invenzione del 
genere umano: l’alfabeto . Superata in tal modo anche l’ultima resistenza, si è dato avvio al progetto.    4

Il progetto 

La progettazione di questa attività ha trovato fondamento e ispirazione nell’esperienza che ho maturato 
nell'editoria scolastica, essendomi per molti anni occupata del giornalino di istituto di una scuola presso 
cui ho lavorato in precedenza. L’UDA si è sviluppata come da progetto, organizzato secondo la seguente 
tabella. 

 Covid -19 e adolescenza. Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Gruppo Emergenza Covid-19, Centro Nazionale di 1

documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (maggio 2021)

 Jakobson R., Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano 19662

 https://paroleostili.it/manifesto/3

  “Ma sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella di colui che s’immaginò di trovar modo di 4

comunicare i suoi più reconditi pensieri a qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo e di 
tempo? Parlare con quelli che son nell’Indie, parlare a quelli che non sono ancora nati né saranno se non di qua a mille e diecimila 
anni? e con qual facilità? con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta. Sia questo il sigillo di tutte le ammirande 
invenzioni umane, e la chiusa de’ nostri ragionamenti di questo giorno.” cit. da Galilei G., Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo, 1632
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Figura1  -  Progetto “La comunicazione” 

Il tutto si è svolto in concomitanza al normale andamento delle lezioni afferenti agli ambiti disciplinari di 
italiano e di storia, entrambi di mia competenza. Inizialmente ho adottato una gestione fluida della 
tempistica di lavoro, procedendo come da programmazione nell’affrontare i contenuti delle varie 
discipline, ma sollecitando al contempo l’attenzione degli alunni ogniqualvolta si presentasse un focus 
utile allo scopo lungo i percorsi di apprendimento di storia, di letteratura, di riflessione sulla lingua, di 
educazione civica.   

Tale strategia ha favorito la partecipazione e l’attenzione, permettendo ad alcuni allievi di attivare in 
autonomia procedure di anticipazione di survey and question  il che ha permesso in qualche occasione 5

agli studenti stessi di segnalarmi argomenti idonei al lavoro prefissato. 

 Si tratta dell’azione propria dello sfogliare il capitolo o una parte del testo da affrontare prima che ne avvenga la lettura, 5

soffermandosi sulle immagini, sulle didascalie e soprattutto sui titoli cercando di ipotizzare il testo; permette la creazione degli 
organizzatori anticipati teorizzati da Ausubel (1968). Cfr. la pagina Ausubel a cura di Pezzimenti J.,Nuova Didattica. Università by 
Editrice La scuola, accessibile al link  https://nuovadidattica.wordpress.com/psico-pedagogisti/ausubel/.
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Ho quindi richiesto di realizzare un “artefatto” allineato alla tipologia di una pubblicazione divulgativa, 
come sintesi di quanto compreso in relazione alla tematica individuata, utilizzando a propria libera scelta 
una soluzione grafica atta allo scopo.  

La consegna del compito è avvenuta tramite Google Classroom con una scadenza piuttosto ampia, 
essendo compreso anche l’intervallo didattico corrispondente alla sospensione delle lezioni per le 
vacanze natalizie; l’invio di quanto realizzato dagli studenti ha anticipato la presentazione dei lavori che si 
è svolta in seguito, entro la scadenza prefissata, utilizzando la Lavagna Interattiva Multimediale presente 
in aula. 

 
Figura 2 -  Esempi di frontespizi dei lavori svolti dagli alunni 

Criticità riscontrate e soluzioni adottate 

Gli alunni hanno lavorato con interesse e impegno, individualmente o in coppia in base alla loro 
spontanea iniziativa. A ridosso del termine del tempo stabilito, sono però emersi alcuni dubbi, 
inizialmente comunicati tramite messaggistica sullo stream di Classroom e tramite mail, poi 
definitivamente risolti in un momento esplicativo in presenza alla ripresa delle attività scolastiche, nei 
primi giorni di lezione a gennaio. Una seconda criticità, diversa e più importante, si è manifestata durante 
la prima giornata stabilita per la presentazione dei lavori con valutazione partecipata da parte dei 
compagni, illustrata nel paragrafo successivo: la possibilità di esercitare la valutazione in modo 
strumentale nei confronti di uno studente in particolare ha determinato la necessità di un intervento 
correttivo in situazione da parte mia. Si è trattato in ogni caso di un momento altamente formativo, utile 
ad aumentare negli alunni il livello di consapevolezza nei confronti dell’atto valutativo inteso come 
esercizio di cittadinanza responsabile .   6

Tra le scelte pedagogiche più efficaci segnalo in merito - e ne sottolineo l’importanza -  la costante 
mediazione tra le istanze e le dinamiche degli alunni e ciò che ho richiesto loro: è stato un vero esercizio 

 Viganò R., La valutazione come esercizio di cittadinanza responsabile. Snodi e prospettive nei sistemi educativi e formativi, Università 6

Cattolica del Sacro Cuore , accessibile al link https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sird/article/download/2546/2274/9215
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di democrazia basato sulla condivisione e compartecipazione, valido e significativo forse e soprattutto 
nei momenti critici, rispetto ai quali si è rivelato di fondamentale importanza il confronto continuo anche  

con i colleghi, che mi hanno resa partecipe delle dinamiche relazionali delle classi loro affidate offrendomi 
così la possibilità di procedere per problem solving  sulla base del modeling . 7 8

La valutazione 

La valutazione è stata effettuata sulla base di evidenze osservabili secondo una predefinita 

rubrica valutativa, messa a punto facendo riferimento anche a quelle già predisposte dai docenti 

di Dipartimento e resa disponibile agli alunni su Classroom, nell’ottica della trasparenza. 

 
Figura 3 -  Rubrica valutativa per pubblicazione divulgativa 

 Si veda la scheda di approfondimento sul tema al link  Il problem solving.  7

 Bondioli A., L'esempio tra pedagogia e psicologia: modeling, tutoring, scaffolding,  8

Mélanges de l'école française de Rome, 107-2 (1995) liberamente consultabile qui L'esempio tra pedagogia e psicologia : 
modeling, tutoring, scaffolding - Persée. 
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Dati tali criteri, la valutazione complessiva è stata determinata dall’apporto di tre diversi processi: 
innanzitutto l’autovalutazione di ciascun alunno, poi la valutazione partecipata della classe, infine la 
valutazione dell’insegnante.                                                                       

Contestualmente alla consegna del compito su Classroom e prima dell’esposizione del proprio lavoro alla 
classe, ogni alunno ha compilato individualmente una scheda di autovalutazione dell’attività, predisposta 
utilizzando Google Moduli, rispondendo ad alcuni item riferiti agli stessi criteri. 

 

Figura 4 -  Modulo Google per l’autovalutazione  

In seguito, in concomitanza all’esposizione del lavoro da parte dei singoli alunni, gli altri compagni hanno 
espresso una valutazione nei confronti di ogni operato, tramite l’utilizzo dell’app web interattiva gratuita 
Mentimeter, che ha permesso in tempo reale di visualizzare il giudizio degli astanti grazie al voto espresso 
tramite smartphone. 

 
Figura 5 - Valutazione partecipata con app web Mentimeter 
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L’ultimo step è stato il voto attribuito dall’insegnante, agevolato nella focalizzazione delle evidenze 
riscontrabili grazie all’utilizzo di una checklist coerente ai già citati criteri, creata con l’app android Mi note, 
anch’essa agevolmente utilizzabile tramite smarphone. 

 
Figura 6 - Valutazione docente con l’app web MiNote 

La valutazione complessiva, inserita infine nel Registro Elettronico, si è pertanto costruita dalla 
risultanza delle tre componenti: autovalutazione di ciascuno studente, valutazione partecipata dei 
compagni e infine valutazione della docente. I totali dei rispettivi punteggi sono stati rapportati alla scala 
decimologica e sono stati utilizzati per la definizione del voto finale, calcolato con l’ausilio di un file Excel 
(figura 7), generato inizialmente dal modulo google utilizzato dagli alunni per l’autovalutazione e 
successivamente integrato.  

La complessità di un agire così strutturato ha trovato ragione sia nella volontà di compensare il margine 
di errore nei confronti della performance, dovuto alle distorsioni cognitive proprie del valutatore , sia 9

nell’intento di implementare la metacognizione di ogni studente, nei confronti del sé e del proprio agire . 10

 Il riferimento è a fenomeni quali ad esempio gli effetti alone, stereotipi, equazione personale, contrasto o bias di conferma, di 9

gruppo, di negatività, di status quo o Fallacia di Gabler. Per una panoramica dettagliata, si consiglia la consultazione di ecco i 200 
principali bias cognitivi.

 Sull’importanza dell’autovalutazione si segnala il lavoro di Mariani L., Il ruolo dell’autovalutazione come competenza da costruire, 10

in Lingua e Nuova Didattica, Anno XLII, No. 2, Aprile 2013, reperibile anche al link IL RUOLO DELL’AUTOVALUTAZIONE COME 
COMPETENZA DA COSTRUIRE.
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Figura 7 -  Valutazione complessiva tramite foglio Excel 

Operazione che può dirsi discretamente riuscita, come si può desumere dalla distribuzione degli esiti 
visualizzata dal grafico seguente, anch’esso elaborato a partire dal file excel già citato. 

 
Figura 8 -  Distribuzione delle valutazioni con grafico a torta 
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Epilogo felice 

In conclusione, nel redigere un bilancio finale dell’esperienza si può affermare che la funzione degli 
strumenti digitali abbia avuto un ruolo fondamentale nel buon esito dell’iniziativa .  11

In qualità di docente ho tenuto conto dell'uso diffuso del digitale e del percorso mediatico, della necessità 
di controllo sui media e del confronto con il nuovo stile cognitivo che oggi manifestano i nostri giovani 
studenti. La possibilità di utilizzare diversi e diversificati applicativi didattici è andata incontro ai differenti 
stili cognitivi dei discenti, il che in ultima istanza ha permesso anche l’emersione di attitudini e di talenti 
sotto traccia. Uno di loro in particolare ha potuto ulteriormente valorizzare il lavoro svolto accedendo alla 
partecipazione del Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico Penne & Video sconosciuti . 12

 Sull’importanza delle TIC e sulle loro finalità nella scuola, si legga la scheda di approfondimento consultabile al link Le TIC 11

(Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione) - lab TIC UNICAM Leonardis. 
 

 https://www.emerotecapiancastagnaio.it/wordpress/attestati/giornali/PS22/Attestati/pagina02.jpg12
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