
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Spesso gli allievi propongono alla classe 
delle presentazioni orali su argomenti che 
li affascinano. Lavorare un momento ogni 
giorno, per un periodo di 2-3 mesi, in qua-
lità di “capitano della propria nave”, per-
mette loro di confrontarsi con la soddisfa-
zione e la responsabilità di operare in au-
tonomia delle scelte utili a portare in por-
to il proprio progetto. Indipendentemen-
te dalla forma finale dei vari progetti, ci 
sono delle tappe che tutti affrontano e 
che permettono di generalizzare il pro-
cesso creativo, trasformandolo in uno 
strumento d’apprendimento interdiscipli-
nare. La riflessione sul proprio operato e 
sul modo di procedere più efficace ac-
compagna tutto il percorso, stimolata an-
che dalle domande del docente.  
Durante la presentazione alla classe, ogni 
allievo confronta le idee iniziali e il pro-
dotto finale, motiva le proprie scelte e 
condivide difficoltà e successi. 
Il docente funge da “guardiano del faro” e 
sostiene l’allievo sino alla fine: monitora 
che il progetto evolva con incontri indivi-
dualizzati regolari; pone domande per 
renderlo consapevole delle varianti a di-
sposizione; valorizza le tappe raggiunte e 
sostiene la motivazione; gestisce le risor-
se umane, cognitive e materiali per garan-
tire che l’esperienza abbia uno spessore 
d’apprendimento (ad esempio richieden-
do le istruzioni scritte di un lavoretto ma-
nuale). 

 
Traguardi 
di apprendimento 
Progettare (inventare, partecipare, valu-
tare): Questi processi mettono in rilievo 
l’importanza di una pedagogia e di una 
didattica basata sui progetti che favori-
scano la creatività, la partecipazione so-
cioaffettiva dell’allievo, la sua compren-
sione del senso dell’attività a scuola, fa-
vorendo così la valutazione e il giudizio 
autonomi. 
Competenza trasversale focus: Sviluppo 
personale, Comunicazione, Pensiero ri-
flessivo e critico, Pensiero creativo. 
Contesto di Formazione generale focus: 
Scelte e progetti personali. 

 
Situazione 
problema 
 
Ideare, progettare, realizzare, concludere 
e valutare in autonomia un proprio pro-
getto di ricerca, scelto liberamente in 
qualunque disciplina.  
 
Esempi di possibili prodotti: un racconto 
inventato e rilegato; un lavoretto manua-
le con i bambini della SI; un’intervista 
sulla scuola agli allievi dell’istituto; una 
lettera agli ex-compagni all’estero. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: almeno 1 UD al giorno per 2-3 
mesi. Spazi e materiali: l’attività si svolge 
in classe e nell’aula provvista di compu-
ter. Si possono creare due isole di lavoro 
riunendo, da un lato, i banchi dei “co-
struttori” (per la creazione di lavoretti 
manuali) e, dall’altro, quelli degli “scrit-
tori” (per la redazione di testi). Per i ma-
teriali (di recupero) si fa capo a ciò che è 
presente in sede. 
 

 
Valutazione 
 
Durante tutta l’attività, l’osservazione e 
l’interazione con ciascun allievo fornisco-
no un riscontro, ad esempio, sul grado di 
autonomia, lo spirito d’iniziativa, la capa-
cità di chiedere aiuto, il senso critico ri-
spetto alle proprie scelte, 
l’atteggiamento esplorativo di fronte a 
più opzioni, la costanza e la cura nel lavo-
ro. Al termine del percorso, durante la 
presentazione ai compagni, si riesce a 
determinare se e in che misura l’allievo è 
diventato “l’esperto” del proprio oggetto 
d’indagine e di creazione. La reazione di 
fronte al riscontro dei compagni e le ri-
sposte alle loro domande sul “perché hai 
deciso di fare così?” arricchiscono le in-
formazioni sul livello di competenza del 
bambino. Il fatto che alcuni allievi fatichi-
no ad assumere il ruolo decisionale ed 
esecutivo necessari per realizzare un 
progetto scelto da loro evidenzia l’utilità 
di questo genere di attività, almeno una 
volta nel corso del secondo ciclo SE. 
  

Attraverso l’elaborazione di un progetto 
personale scelto liberamente, l’allievo si 
confronta con le fasi che un tale percor-
so comporta: ideazione – progettazione 
– realizzazione (incluse eventuali modifi-
che) – conclusione – condivisione – valu-
tazione. Alcune di queste tappe possono 
aver luogo contemporaneamente. 

Il mio Progetto personale: divento il capitano 
della nave 
 
Ed. alle arti plastiche, Ed. visiva, Italiano, Matematica, Studio 
dell’ambiente 
II ciclo 
Alessia Del Ponte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


