
RELAZIONE 

WORKSHOP “IL DOCENTE FACILITATORE” 

 

La personale esperienza di sperimentazione delle tecniche di facilitazione 
del percorso di apprendimento-insegnamento ha avuto luogo in una classe 
terza della scuola primaria. 

Nel corso dell’unità di apprendimento in corso di svolgimento in geografia 
sul tema dell’orografia e dei rilievi, ho sperimentato l’uso delle suddette 
tecniche per trattare l’argomento “La pianura”.  

Punto obbligato di partenza per l’organizzazione del lavoro è stata la 
rilevazione dei bisogni dei miei alunni. Si tratta di un gruppo estremamente 
eterogeneo, sebbene non molto numeroso, all’interno del quale sono 
presenti bambini che raggiungono alti livelli di apprendimento e 
mantengono sempre vivi interesse, attenzione e partecipazione, ma ci sono 
anche alunni con difficoltà ascrivibili a situazioni di disabilità, alla presenza 
di disturbi specifici dell’apprendimento e di problemi di natura socio-
culturale. Con un simile gruppo risulta molto faticoso mantenere alti 
motivazione e interesse ad apprendere e partecipare da parte di tutti e per 
riuscire a coinvolgere ciascun alunno si rende indispensabile lavorare in 
rapporto 1:1 durante lo svolgimento di attività individuali o in gruppi, 
attraverso la strutturazione delle quali si cerca di creare quelle opportunità 
di affiancamento (da parte dell’insegnante, ma anche dei pari) di chi 
manifesta difficoltà. È fuor di dubbio che la lezione tradizionale non 
sortisce buoni effetti, né tantomeno la passiva trascrizione sul quaderno di 
informazioni sotto dettatura o per copiatura dalla lavagna. Inoltre, aspetto 
questo che incide molto sulle modalità di impostazione del lavoro in classe, 
si tratta di una classe che frequenta a tempo pieno; pertanto non vengono 
assegnati compiti per casa, tranne che nel fine settimana. Si tratta sempre 
e comunque di poche e brevi attività da svolgere a casa che fanno venire 
meno il lavoro di consolidamento che tanto aiuta e serve per potenziare e 
rinforzare, a seconda dei casi, il lavoro svolto in classe, attraverso momenti 
di riflessione ed esercitazione ulteriori.  

È quindi facilmente intuibile che, nella progettazione delle Uda e delle 
singole lezioni, si deve tener conto di tutti questi aspetti e cercare di 
creare in classe le occasioni per il rinforzo e il consolidamento. Posto che 
ciò non può sempre avvenire lavorando con l’intero gruppo, prediligo 
lavorare suddividendo la classe in due o tre gruppi (sono solo 14 alunni) 



eterogenei per livello, in modo da sfruttare anche le potenzialità e i 
benefici del peer tutoring. 

Partendo da queste considerazioni ho sempre cercato di dare spazio e 
rilievo alle attività in cui gli allievi siano stimolati a fare e non a ricevere 
informazioni da incamerare prima ed esternare poi nelle verifiche. Nelle 
lezioni dedicate all’ambiente montano e collinare, ho impostato il lavoro di 
acquisizione delle conoscenze relative, prevedendo la costruzione di una 
carta di identità dell’ambiente sul proprio quaderno e poi la costruzione di 
un lapbook conclusivo che contiene le informazioni principali ma che 
consente di personalizzare la loro presentazione attraverso scelte grafiche e 
di stile soggettive.  

Con la realizzazione del secondo lapbook ho tuttavia colto un calo 
dell’entusiasmo generale per il tipo di lavoro, come se fosse superato 
l’effetto novità. È stato svolto comunque in maniera completa ed efficace, 
ma non tutti hanno rispettato i tempi concordati per la realizzazione, né 
tutti hanno avuto la stessa cura per il lavoro che hanno manifestato nella 
prima realizzazione.  

Pertanto, per l’ambiente pianura ho scelto di superare questa impostazione 
del lavoro e proporre di lavorare in maniera differente.  

Ho anzitutto spiegato ai bambini che avremmo proceduto attraverso una 
nuova impostazione che non prevedeva la mia spiegazione preliminare del 
nuovo argomento, né la costruzione di carta d’identità o lapbook. 
Immediatamente percepibile è stata la curiosità manifestata dalla maggior 
parte di loro. Ho quindi spiegato che avrei messo a loro disposizione del 
materiale su cui lavorare individualmente attraverso la ricerca delle 
informazioni necessarie sulle pagine del libro indicate o sul web, mettendo 
a disposizione il pc. L’idea di fondo che mi ha orientata verso questa scelta 
è che ciascuno di loro avrebbe costruito personalmente e da sé il nuovo 
argomento, attraverso una ricerca, selezione ed eventuale 
approfondimento di informazioni nel rispetto del proprio stile di 
apprendimento, del proprio stile cognitivo e comunicativo. In questo modo, 
quegli alunni che tendono ad essere sintetici e ad apprendere per nuclei di 
informazioni principali avrebbero avuto la libertà di organizzare le nuove 
conoscenze sulla pianura nel modo a loro più congeniale, attraverso la 
produzione di una mappa ad esempio o attraverso la semplice risposta alle 
domande che avrebbero trovato sul materiale. Per contro, quegli alunni che 
tendono più verso la discorsività e l’ampliamento dei nuclei principali di un 
argomento, avrebbero avuto la libertà di costruire il loro bagaglio di nuove 



conoscenze attraverso la ricerca di informazioni in più, la stesura di una 
breve relazione o di una mappa corredata da approfondimenti ulteriori.  

Inoltre, volutamente, non ho suddiviso la classe in gruppi perché ho notato 
in occasioni precedenti che non tutti traggono i migliori vantaggi dal lavoro 
di gruppo e non tutti riescono a lavorare in gruppo, a volte preferendo la 
delega totale allo stesso che si traduce in inadempienza o disimpegno. 
Quindi ho comunicato agli alunni che avrebbero lavorato in maniera 
individuale, fermo restando però che avrebbero avuto la possibilità e la 
libertà di scegliere se confrontarsi con qualche compagno col quale 
condividere informazioni, passaggi, processi per dare la possibilità, a chi è 
tendenzialmente insicuro e ha bisogno di quel confronto per operare al 
meglio delle sue possibilità, di poter affrontare il lavoro con la serenità 
giusta di chi sa che, anche se deve lavorare da solo, solo comunque non è. 

Ho messo a disposizione di ciascun alunno due schede che hanno 
rappresentato il canovaccio attorno a cui sviluppare il nuovo argomento. La 
prima scheda dal titolo “La pianura e le sue origini”, riportava tre 
raffigurazioni da collegare ad altrettante brevi descrizioni sulle origini delle 
pianure, successivamente da colorare; sul retro ho scritto solo il titolo 
“Flora e Fauna della pianura”.  La seconda scheda dal titolo “Le 
caratteristiche della pianura” era costituita da tre riquadri entro cui 
raffigurare quanto esplicitato da tre brevi descrizioni riportate accanto ad 
essi; sul retro erano riportate due domande sulle attività economiche 
tipicamente svolte dall’uomo in pianura corredate da un’immagine da 
descrivere e alcune parole chiave di cui cercare il significato sul dizionario. 
Le schede dunque contenevano i quattro nuclei tematici attorno ai quali si 
sviluppa la conoscenza di un ambiente e prevedevano delle domande cui 
rispondere, delle parti da colorare, dei riquadri in cui disegnare e un foglio 
di lavoro bianco su cui scrivere un breve testo o una mappa: in questo modo 
sarebbero stati stimolati i differenti stili comunicativi dei bambini, dando la 
possibilità a ciascuno di esprimersi al meglio delle proprie peculiarità. 
Successivamente ho fornito agli alunni i riferimenti alle pagine del libro 
consultando le quali avrebbero potuto reperire le informazioni necessarie a 
completare le schede; ho spiegato che avrebbero potuto usufruire delle 
ricerche sul web per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti e dell’uso 
del dizionario per chiarimenti lessicali. Ho precisato inoltre che avrebbero 
potuto, in qualunque momento e per qualunque necessità, fare riferimento 
anche a me.  



Ciò che sono stati invitati a fare è stato costruire autonomamente il nuovo 
argomento attorno alla struttura delle schede che volevano essere la guida, 
il sentiero lungo cui muoversi.  

I bambini hanno accolto con entusiasmo la richiesta, anche quelli che 
all’inizio sembravano essere titubanti, meno incuriositi o preoccupati, si 
sono rasserenati nell’apprendere che avrebbero potuto contare sugli altri in 
caso di difficoltà o incertezze.  

Hanno lavorato attorno a questa consegna per due lezioni di due ore 
ciascuna, al termine delle quali sono riusciti a concludere tutto l’argomento 
e a presentarlo ai compagni, spiegando come avevano reperito le 
informazioni e come le avevano usate per costruire mappe o brevi testi.  

Il clima si è sempre mantenuto disteso, l’interesse e la motivazione vivi fino 
alla fine dell’attività insieme alla curiosità e alla voglia di condividere con 
gli altri il frutto del proprio lavoro. Non ci sono state esitazioni da parte di 
chi ha incontrato dubbi e difficoltà nel chiedere supporto a qualche 
compagno o all’insegnante. Gli alunni in difficoltà sono stati affiancati da 
me per tutta la durata dell’attività. Consapevole delle difficoltà derivanti 
dalla loro particolare condizione, li ho supportati e guidati da vicino nel 
reperimento delle informazioni principali sul libro, accertandomi che 
queste fossero chiare e limitando le richieste a semplicissime risposte alle 
domande delle schede anche solo in forma orale, lasciando spazio alla 
rappresentazione iconica del nuovo ambiente e delle sue principali 
caratteristiche.  

La valutazione è avvenuta anzitutto attraverso l’osservazione costante degli 
alunni durante lo svolgimento dell’attività e l’ascolto di quanto riportato e 
spiegato da ciascuno di loro al gruppo a conclusione della stessa. 

Il riscontro in termini di acquisizione di nuove conoscenze ha avuto un 
bilancio positivo. Lo stesso vale per i feedback provenienti dai bambini, che 
hanno chiesto di svolgere con le stesse modalità il nuovo argomento di 
scienze, “L’ecosistema”. 

La valutazione della capacità di usare le conoscenze acquisite per operare 
collegamenti e confronti è avvenuta in un secondo momento con una prova 
sommativa sull’intera UDA “I rilievi”, in cui gli alunni hanno dovuto 
rispondere a domande strutturate e non, inerenti i diversi ambienti 
esaminati e usare quelle informazioni per rispondere a domande aperte che 
richiedevano di operare un ragionamento attraverso collegamenti e 
deduzioni per giungere ad esprimere un’opinione giustificata nella risposta 
stessa. 



L’intento sotteso a questa impostazione del lavoro è stato quello di 
progettare e assegnare un compito significativo per gli alunni, che li 
incuriosisse e li stimolasse a impegnarsi, a fare, a partecipare e produrre 
responsabilmente, in maniera individuale ma anche attraverso il ricorso al 
supporto dei pari o dell’insegnante.  

Partendo dalla percezione di quelli che ho colto come loro bisogni, ho 
cercato di organizzare il tutto facendo delle scelte didattiche e 
organizzative che hanno seguito i tre sentieri della facilitazione didattica, 
organizzativa e relazionale. Ho cercato di spogliare la situazione in classe di 
quelli che avrebbero potuto rappresentare dei vincoli costrittivi rispetto 
alle peculiarità del gruppo e degli alunni singolarmente considerati. Ho 
quindi scelto di creare una situazione di apprendimento più libera da 
impostazioni date che non fossero altre se non le due schede che hanno 
avuto la funzione di guidare il lavoro e indicare una strada, ritenendo gli 
alunni ancora poco propensi e capaci ad organizzare in maniera totalmente 
autonoma il lavoro. Ho scelto di lasciarli poi liberi di decidere come 
esprimersi: se attraverso delle mappe, delle risposte aperte, dei brevi 
testi/relazioni corredati o meno da illustrazioni. 

La scelta dei tempi (4 ore totali) si è rivelata corretta ed è stata fatta 
tenuto conto dei diversi ritmi di apprendimento, per dare la possibilità a 
tutti di svolgere l’attività e portarla a termine in maniera distesa, senza la 
fretta legata alla concessione di tempi ristretti e senza che si venissero a 
creare “tempi morti” che demotivano e fanno calare il livello di attenzione 
e di interesse nel caso della concessione di tempi troppo dilatati. Per 
quanto concerne l’organizzazione degli spazi, ho previsto la collocazione 
del pc, per chi avesse voluto consultare il web, sulla cattedra al centro 
dell’aula a disposizione di ciascuno di loro. Ho concesso agli alunni la 
libertà di rimanere seduti nel proprio banco come anche quella di 
aggregarsi a qualche compagno qualora avessero ritenuto utile condividere 
con qualcuno il lavoro e il suo svolgimento. Non si è affatto creato caos e 
hanno dimostrato di sapersi gestire nel rispetto delle regole riconosciute e 
condivise quali la richiesta e il rispetto del turno di parola quando hanno 
avuto bisogno di chiedere qualcosa, la produzione al minimo di rumori di 
disturbo, il rispetto per il lavoro altrui e l’ascolto degli interventi dei 
compagni in maniera costruttiva. 

Importante si è rivelata essere la mia costante presenza a sostegno degli 
alunni con difficoltà, ma anche il mio essere a disposizione di chiunque 
avesse avuto bisogno di un intervento o di un chiarimento. Non si sono 
verificate, durante lo svolgimento dell’attività, situazioni che abbiano 



richiesto la mia mediazione o negoziazione: gli alunni hanno lavorato in 
maniera distesa e tranquilla. 

 

 

 

Allego alla presente, copia delle schede con cui gli alunni hanno lavorato.  

 

Racale, 29 maggio 2019                                                             La docente 

Federica Colazzo 

 


