
CORSO DI FORMAZIONE 

2016-2017 

DOCENTI SCUOLA DI BASE 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LANINO VERCELLI 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO "PERTINI" 
 

 

LAVORO DI GRUPPO 
 

 

PERCORSO METODOLOGICO-DIDATTICO  

RICERCA-AZIONE  
 

 

 

 

Prendendo spunto dalle indicazioni ricevute durante il corso 

di formazione, abbiamo provato a "mettere in campo" alcu-

ne metodologie della ricerca-azione.  
 

 

In particolare, in una seconda molto impegnativa, in quanto 

caratterizzata da allievi con problemi comportamentali e di 

relazione tra loro, abbiamo dedicato alcune ore alla discus-

sione in classe tra alcuni docenti e gli allievi per far emerge-

re quali fossero le principali problematiche e ciò che non 

permetteva alla classe, in molte occasioni, di seguire le le-

zioni con calma e serenità.  
 



I ragazzi hanno parlato liberamente del loro rapporto con i 

docenti e con i compagni: quello che è emerso si può sinte-

tizzare nell'espressione: "Noi ci comportiamo con i docenti 

come loro si comportano con noi”. 

 

Gli studenti hanno messo in luce la loro necessità di essere 

ascoltati, di essere compresi, di partecipare attivamente ai 

momenti formativi.  
 

Sono state espresse molte idee che poi sono state rielabora-

te in gruppo con l'aiuto dei docenti e si è arrivati a una pro-

posta condivisa: lavorare insieme per creare qualcosa impa-

rando, attraverso il metodo del lavoro di gruppo, partendo 

proprio dal tema dell'altro, della solidarietà, dell'aiuto reci-

proco.  
 

Per questo, si è pensato di coinvolgere le discipline di STO-

RIA, GEOGRAFIA e ITALIANO, che meglio si prestano 

ad affrontare tali argomenti, proiettandoli anche nel mondo 

al di fuori della scuola, partendo però dal "sistema-classe".  
 

Prendendo le mosse dai rapporti tra compagni, si è notato 

che si poteva allargare la prospettiva ai problemi tra esseri  

 



umani, tra popoli, con uno sguardo speciale a chi si distin-

gue per fare scelte positive, pur in situazioni negative.  
 

Abbiamo quindi fatto riferimento al percorso sui "Giusti 

delle Nazioni", a cui la classe ha preso parte l'anno scolasti-

co precedente: la nostra scuola ospita infatti un GIARDINO 

DEI GIUSTI, in cui ogni anno i ragazzi piantano e dedicano 

un albero a un giusto.  
 

L'anno scorso, la classe in questione aveva lavorato, insie-

me alle altre classi dell'istituto, sulla figura di LASSANA 

BATHILY, il giovane ragazzo del Mali che, durante l'atten-

tato al supermercato a Parigi, si era distinto per essere un 

"GIUSTO" in quanto aveva salvato delle persone ebree  

dall'attentato, nascondendole in una cella frigorifera. 
 

 Proprio l'anno scorso la scuola ha avuto l'onore di ospitare 

LASSANA e, per quell'occasione, i ragazzi hanno lavorato 

sui temi dell'aiuto reciproco, delle religioni, della solidarietà 

umana.  
 

Riprendendo i loro prodotti dell'anno precedente (già basati 

sul metodo ricerca-azione), abbiamo trattato nelle varie ma-

terie questi temi, declinandoli su nuovi argomenti.  



I ragazzi, riflettendo su questi argomenti, hanno quindi la-

vorato insieme, cercando di superare le loro divisioni 

nell'ottica di ragionare sulla solidarietà e l'aiuto reciproco.  
 

 

In geografia si è quindi affrontato il tema dei profughi, con 

la produzione del cartellone che è nelle foto allegate.  

Gli alunni hanno scelto liberamente le immagini e gli arti-

coli di giornale e poi hanno aggiunto delle loro personali ri-

flessioni, delle poesie, delle scritte.  
 

Nelle ore di italiano hanno poi scritto foglietti e riflessioni 

su questi temi e li hanno attaccati su alcuni manichini che 

raffigurano appunto l'UOMO (foto allegate).  

Da quest'attività è nato un dibattito che, partendo dalle esi-

genze dei ragazzi, ha spaziato verso le esigenze degli altri 

bambini del mondo.  
 

Un allievo tunisino, in particolare, ha prodotto una persona-

le ricerca sulla Tunisia, partendo proprio dal discorso dei 

profughi, e l' ha esposta ai ragazzi di terza, con il metodo 

del "peer to peer" (la "peer education").  
 

Per la giornata dei GIUSTI di quest'anno, la medesima clas-

se ha espresso la volontà di partecipare, innestandosi sul    



lavoro dell'anno scorso, producendo audio-guide che aiutas-

sero la comprensione della mostra presente nella scuola      

(I GIUSTI DELL'ISLAM). Tutte queste attività sono nate 

proprio dal ragionamento e dalle riflessioni condivise con i 

ragazzi e sono state proposte da loro: in questo modo gli 

studenti hanno potuto apprendere contenuti nuovi in modo 

piacevole e, soprattutto, con metodi proposti e condivisi da 

loro. Si è infatti potuto mettere in atto il metodo della 

"Flipped Classroom", cioè l'insegnamento capovolto: ribal-

tando il sistema tradizionale della lezione cattedratica, come 

insegnanti, abbiamo fornito spunti, non offerto soltanto con-

cetti, in modo che gli studenti approfondissero a casa gli 

aspetti che li hanno maggiormente affascinati, mentre in 

classe abbiamo lavorato in modo laboratoriale.  

La classe ha apprezzato queste attività ed è riuscita, almeno 

in parte, a superare le proprie divisioni e i propri problemi, 

sentendosi parte di un "tutto". Ciascuno degli allievi, anche 

i più problematici, sentendosi investito di un incarico speci-

fico e fondamentale per la riuscita del lavoro, ha lavorato 

con piacevolezza e buona volontà. Il risultato è stato più che 

soddisfacente.                                                                                                                                   
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