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di Luisa Mandosso e Cesare  Leone

INTRODUZIONE

La problematica enuncia-
ta nell’obiettivo, affrontata 
già in passato, adatta a 
una prima classe, con-
sente un approfondimen-
to necessario quanto uti-
le, dato che soddisfa sia il 
prevedere, immaginare 
e progettare da cui è ge-
nerata, sia l’itinerario che 
il docente programma per 
l’anno nella classe inizia-
le della scuola seconda-
ria di I grado. 

In questo contesto il do-
cente espone in maniera 
particoleggiata sui conte-
nitori dato che sono ele-
menti semplici che meglio 
si adattano a pianificare 
le fasi di progettazione 
e realizzazione di un og-
getto impiegando mate-
riali di uso quotidiano. 

Per semplificare le cose il 
docente inizia il percorso 
dallo smontaggio di un 
contenitore del DIETOR 
(fig. 1) che genitori o non-
ni dell’allievo utilizzano a 
casa, ponendo degli in-
terrogativi che richiedono 
risposte esaustive e per-
tinenti.

OBIETTIVI 
CONNESSI 
ALL’ATTIVITA’

L’attività proposta dal ra-
gazzo e condivisa dal 
docente si coagula con 
il sapere (conoscenze) e 
il saper fare (abilità) (Ta-
bella1) della programma-
zione annuale che porta, 
attraverso la progettazio-
ne e realizzazione di uno 
o più oggetti,  ad acquisi-

re delle competenze da 
utilizzare e trasferire in 
analoghi contesti e/o altri 
settori della tecnologia.

OGGETTI 
DA ESAMINARE:
I CONTENITORI

Il docente con una serie 
di domande porta gli alun-
ni nel vivo dell’argomento 
che diventa interessante 
e accattivante soprattut-
to nel momento in cui si 
attiva il web attraverso 
la connessione della LIM 
che rende visibile ogni 
azione mirata (del gruppo 
o del singolo) all’acquisi-
zione di notizie sui conte-
nitori; egli guida la ricerca
che spazia dall’industria
all’artigianato, da un tipo
di contenitore all’altro, dal
processo di lavorazione
dei contenitori in plastica
a quello dei contenitori di
carta,  dalle lattine della
Coca Cola a quelle della
birra, ecc. E, allora? Pas-
sa a porre delle doman-
de:

a) Che cosa è
un contenitore?

Un contenitore è un qual-
siasi oggetto cavo atto a 
contenere altri oggetti, o 
sostanze liquide, solide, 

materiali granulari e ser-
ve per custodirli, trava-
sarli e/o trasportarli da un 
luogo all’altro. 

b) Quali contenitori
conosci?

L’alunno, fra le decine di 
contenitori che conosce, 
manifesta la sua scelta 
su scatola, bicchiere e 
bottiglia. (fig. 2)

La scatola, oggetto mol-
to semplice e usuale, si 
produce con una grande 
varietà di materiali, sia 
rigidi (ad esempio: legno 
o metallo) sia morbidi o
deteriorabili (per esem-
pio cartone). Le sue di-
mensioni variano da un
minimo, come nel caso di
una scatola di fiammife-
ri o cerini, a un massimo
che contengono sostanze
voluminose.

Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazionedi un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano

Tab. 1
Sapere Saper fare
La funzione della geome-
tria nella sua rappresen-
tazione di forme definite e 
reali

Riconoscere negli oggetti 
forme geometriche piane 
e solide

Conoscere attrezzi e stru-
menti per disegnare

Utilizzare attrezzi e stru-
menti appropriati per 
disegnare

Conoscere significato e 
regole della progettazione

Trasformare un’idea in un 
semplice progetto

Conoscere i criteri di scelta 
dei materiali

Descrivere e classificare i 
materiali in base alle loro 
proprietà

Scegliere i materiali degli 
oggetti da realizzare in 
base alle principali proprie-
tà che li rendono idonei 
all’uso

Sviluppare abilità operative

Analizzare e redigere rap-
porti intorno alle tecnologie 
per la difesa dell’ambiente 
e per il risparmio delle 
risorse

Utilizzare oculatamente 
le risorse per un succes-
sivo  smaltimento a tutela 
dell’ambiente

Fig. 1
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La bottiglia, invece, è un 
contenitore di capacità 
variabile, attestata sull’or-
dine di grandezza del litro 
o di ¾ di litro (750 cl), con 
un collo più stretto del 
corpo.

Il bicchiere è un conteni-
tore per bevande adatto 
per essere portato alla 
bocca utilizzando una 
mano.

c) Che forma hanno?

La forma standard del-
le scatole, soprattutto 
se usate per il trasporto 
e l’immagazzinamento, 
è il parallelepipedo, che 
consente un uso più ra-
zionale ed efficiente dello 
spazio unitamente a un 
accatastamento lineare 
e semplice. In generale 
in commercio si posso-
no trovare scatole con 
linee geometriche diver-
se, cubiche, cilindriche, a 
seconda di ciò che deve 
contenere. Le scatole di 
grandi dimensioni, so-
prattutto di cartone o car-
tone ondulato usate per 
l’imballaggio, l’immagaz-
zinamento e il trasporto 
di beni, sono dette anche 
scatoloni. 

La bottiglia ha forma 
cilindrica con collo più 
stretto.

Il bicchiere ha forma 
tronco-conica o cilindrica 
con o senza piede; esiste 

una grande varietà di for-
me per i bicchieri, anche 
a seconda del tipo di be-
vanda:
•	 classico,
•	 da vino rosso,
•	  da vino bianco, 
•	 da alcolici,
•	 da dessert, ecc.

d) Di quale materiale
    sono costituiti?

I contenitori  che l’alunno 
ha scelto fanno emergere 
una costituzione fatta di 
materiali di uso corren-
te (carta, cartone, legno, 
alluminio) le cui notizie 
– reperite attraverso Wi-
kipedia o alcuni siti – pos-
sono essere lette, copia-
te e incollate, trascritte, 
ampliate e/o accompa-

gnate da filmati messi a 
disposizione da industrie 
e artigiani, da persone o 
enti, ecc.; insomma non 
ci sono più ostacoli alle 
informazioni soprattut-
to perché oltrepassano 
i confini del libro di testo 
per aggiornamento conti-
nuo e ricerche aggiorna-
te. L’alunno, a tal punto, 
esegue una descrizione 
sommaria del materiale 
di ciascuno:
•	 La scatola è costitui-

ta di carta, cartoncino, 
cartone o cartone on-
dulato.

•	 La bottiglia solitamen-
te è fatta di vetro, ma 
esistono anche quelle 
di plastica, carta, ce-
ramica, metallo ed è 
tipicamente usata per 

contenere liquidi come: 
acqua, latte, bibite, bir-
ra, vino, olio da cucina, 
ma anche carburante, 
medicinali, sapone li-
quido, shampoo, in-
chiostro, eccetera;

•	 un accenno partico-
lare va alle bottiglie in 
plastica utilizzate, dal 
1989, come conteni-
tori di acqua, latte e 
altre bevande. Il corpo 
è solitamente realizza-
to in PET, partendo da 
preforme stampate e 
soffiate, mentre il tappo 
in PE; sospettate di ri-
lasciare alcune sostan-
ze contaminanti, come 
il Bis fenolo A, per 
legge sono obbligatori 
ed eseguiti dei controlli 
prima dell’imbottiglia-
mento, assumendo la 
non tossicità degli im-
ballaggi utilizzati.        

Le bottiglie in alluminio, 
invece, sono comparse 
recentemente sul mer-
cato ed utilizzate come 
contenitori di birra, vino e 
altre bevande. Sono com-
pletamente riciclabili.
In ultima analisi la bot-
tiglia di carta fa parte 
delle innovazioni recen-
ti in quanto realizzata in 
cartone poliaccoppiato 
(74% carta). Riciclabile 

Fig. 2: Contenitori di vetro, plastica, cartone

Fig. 3: Analisi del contenitore DIETOR
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al 100% è utilizzata dalla 
Oneglass Wine per con-
fezionare vino in formato 
monodose (da 100 ml).

Il bicchiere è, quasi sem-
pre, realizzato in vetro, 
ma ne esistono anche in 
plastica, ceramica; colo-
rati talvolta con decora-
zioni in rilievo.

e) A che cosa servono?

A contenere oggetti, o 
sostanze liquide, o solide 
o materiali granulari e/o, 
in alcuni casi, anche so-
stanze gassose.

f) Analisi del 
   contenitore in esame

Il contenitore del DIE-
TOR, da smontare (fig. 
3) per analizzarne le parti 
e assunto dal ragazzo, è 
costituito da dodici ele-
menti (più una linguetta 
che unisce, con colla a 
caldo, il lembo dx del con-
tenitore stesso) ciascuno 
dei quali svolge una fun-
zione come, ad esempio, 
riportare la scritta del logo 
o il marchio del prodotto, 
il codice a barre o la sca-
denza, le istruzioni per 
l’uso o i valori nutrizionali, 
ecc. 

PROGETTAZIONE
DEL CONTENITORE

L’alunno che intende re-
alizzare un contenitore, 
tenendo conto di alcuni 
aspetti quali il materiale, 
la forma, le dimensioni, 
il numero degli elementi 
che lo compongono, ese-
gue una progettazione 
a seguito di uno studio 
articolato basato sulla ri-
cerca sui contenitori al 
termine della quale, dopo 
l’esecuzione di vari schiz-
zi, rappresenta l’oggetto 
in assonometria (fig. 4A), 
proiezioni ortogonali (fig. 
4B) e sviluppo (fig. 4C).
L’alunno a conoscenza 
che la progettazione è 
alla base della costruzio-

ne/realizzazione di qual-
siasi oggetto comples-
so, sia esso materiale o 
soltanto concettuale, si 
avvia alla stesura del pro-
getto, illustrando ai suoi 
compagni che si tratta di 
un processo che segue 

le norme del disegno tec-
nico, rappresenta i dise-
gni anche dei particolari 
dell’oggetto da produrre 
e arriva alla definizione 
delle linee guida utili alla 
produzione/realizzazione 
del manufatto.

Egli si rende conto ed è 
a conoscenza che la pro-
gettazione non si dà mai 
come strumento tecnico-
strumentale, ma allo stes-
so tempo é critica del pre-
sente e orizzonte della sua 
riorganizzazione.

A

B

C

Fig. 4
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L’alunno, comunque, 
chiedendo consigli e sug-
gerimenti al docente, or-
ganizza lo schema finale 
(fig. 5, pag. 18) in sequenze 
ragionate che si rifanno 
all’itinerario che origina 
l’oggetto e lo porta fino al 
suo smaltimento.

AULA - LABORATORIO
Prevedere, immaginare 
e progettare
1. Il ragazzo riporta con 

squadra e matita su 
cartoncino lo sviluppo 
della scatola (fig. 4C).

2. Segna con linea intera 
le parti che si tagliano

3. Delimita con linee trat-
teggiate (da non con-
fondere con quelle 
puntinate che sono le 

linee di riferimento per 
le misure) le parti cor-
rispondenti alle piega-
ture che dovrà fare per 
ottenere la scatola.

4. Esegue il montaggio 
della scatola (fig. 4A).

5. Condivide con la clas-
se o con i compagni del 
gruppo la realizzazione

6. Relaziona alla classe, 
si autovaluta e si sot-
topone alla valutazione 
del docente.

VALUTARE LE 
COMPETENZE
Per le competenze che  
il ragazzo deve raggiun-
gere al termine del ciclo 
questa nota si chiude ri-
portando, seppure sche-
maticamente, Le linee 
guida per la certificazio-

ne delle competenze del 
MIUR del 13.02.2015 che 
prevedono:

L’apprezzamento di una 
competenza, in uno stu-
dente come in un qualsia-
si soggetto, non è impre-
sa facile.
Preliminarmente occorre 
assumere la consapevo-
lezza che le prove utiliz-
zate per la valutazione 
degli apprendimenti non 
sono affatto adatte per 
la valutazione delle com-
petenze. È ormai condi-
viso a livello teorico che 
la competenza si possa 
accertare facendo ricorso 
a compiti di realtà (prove 
autentiche, prove esper-
te, ecc.), osservazioni si-
stematiche e autobiogra-

fie cognitive.
I compiti di realtà si iden-
tificano nella richiesta 
rivolta allo studente di 
risolvere una situazione 
problematica, complessa 
e nuova, quanto più pos-
sibile vicina al mondo rea-
le, utilizzando conoscen-
ze e abilità già acquisite e 
trasferendo procedure e 
condotte cognitive in con-
testi e ambiti di riferimen-
to moderatamente diversi 
da quelli resi familiari dal-
la pratica didattica.
Pur non escludendo pro-
ve che chiamino in cau-
sa una sola disciplina, si 
ritiene opportuno privi-
legiare prove per la cui 
risoluzione l’alunno deb-
ba richiamare in forma 
integrata, componendoli 

Fig. 5
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autonomamente, più ap-
prendimenti acquisiti.
 La risoluzione della situa-
zione-problema (compito 
di realtà) viene a costitu-
ire il prodotto finale degli 
alunni su cui si basa la va-
lutazione dell’insegnante. 
Tali tipologie di prove non 
risultano completamente 
estranee alla pratica va-
lutativa degli insegnanti in 
quanto venivano in parte 
già utilizzate nel passato. 
È da considerare oltretut-
to che i vari progetti pre-
senti nelle scuole (teatro, 
coro, ambiente, legalità, 
Intercultura, ecc.) rappre-
sentano significativi per-
corsi di realtà con prove 
autentiche aventi caratte-
ristiche di complessità e 
di trasversalità. I progetti 
svolti dalle scuole entra-
no dunque a pieno titolo 
nel ventaglio delle prove 
autentiche e le prestazio-
ni e i comportamenti (ad 
es. più o meno collabo-
rativi) degli alunni al loro 
interno sono elementi su 
cui basare la valutazione 
delle competenze.
Compiti di realtà e proget-
ti però hanno dei limiti in 
quanto per il loro tramite 
noi possiamo cogliere la 
manifestazione esterna 
della competenza, ossia 
la capacità dell’allievo di 
portare a termine il com-
pito assegnato, ma ve-
niamo ad ignorare tutto il 
processo che compie l’a-
lunno per arrivare a dare 
prova della sua compe-
tenza. Per questi motivi, 
per verificare il posses-
so di una competenza è 
necessario fare ricorso 
anche ad osservazioni 
sistematiche che permet-
tono agli insegnanti di ri-
levare il processo, ossia 
le operazioni che compie 
l’alunno per interpretare 
correttamente il compito, 
per coordinare conoscen-
ze e abilità già possedute, 
per ricercarne altre, qua-
lora necessarie, e per va-
lorizzare risorse esterne 
(libri, tecnologie, sussidi 

vari) e interne (impegno, 
determinazione, colla-
borazioni dell’insegnan-
te e dei compagni). Gli 
strumenti attraverso cui 
effettuare le osservazio-
ni sistematiche possono 
essere diversi – griglie o 
protocolli strutturati, semi 
strutturati o non strutturati 
e partecipati, questionari 
e interviste – ma devono 
riferirsi ad aspetti speci-
fici che caratterizzano la 
prestazione (indicatori di 
competenza) quali:

•	 Autonomia: è capa-
ce di reperire da solo 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli in 
modo efficace;

•	 Relazione: interagi-
sce con i compagni, sa 
esprimere e infondere 
fiducia, sa creare un 
clima propositivo;

•	 Partecipazione: colla-
bora, formula richieste 
di aiuto, offre il proprio 
contributo;

•	 Responsabilità: ri-
spetta i temi assegnati 
e le fasi previste del la-
voro, porta a termine la 
consegna ricevuta;

•	 Flessibilità: reagisce 
a situazioni o esigenze 
non previste con pro-
poste divergenti, con 
soluzioni funzionali, 

con utilizzo originale di 
materiali, ecc.;

•	 Consapevolezza: è 
consapevole degli ef-
fetti delle sue scelte e 
delle sue azioni. 

Le osservazioni sistema-
tiche, in quanto condot-
te dall’insegnante, non 
consentono di cogliere 
interamente altri aspetti 
che caratterizzano il pro-
cesso: il senso o il signi-
ficato attribuito dall’alun-
no al proprio lavoro, le 
intenzioni che lo hanno 
guidato nello svolgere 
l’attività, le emozioni o gli 
stati affettivi provati. Que-
sto mondo interiore può 
essere esplicitato dall’a-
lunno mediante la narra-
zione del percorso cogni-
tivo compiuto. Si tratta di 
far raccontare allo stesso 
alunno quali sono stati 
gli aspetti più interessan-
ti per lui e perché, qua-
li sono state le difficoltà 
che ha incontrato e in che 
modo le abbia superate, 
fargli descrivere la suc-
cessione delle operazioni 
compiute evidenziando 
gli errori più frequenti e i 
possibili miglioramenti e, 
infine, far esprimere l’au-
tovalutazione non solo 
del prodotto, ma anche 
del processo produttivo 
adottato. La valutazione 
attraverso la narrazione 
assume una funzione ri-

flessiva e metacognitiva 
nel senso che guida il 
soggetto ad assumere la 
consapevolezza di come 
avviene l’apprendimento.
Una volta compiute nel 
corso degli anni le opera-
zioni di valutazione delle 
competenze con gli stru-
menti indicati, al termine 
del percorso di studio si 
potrà procedere alla loro 
certificazione mediante 
l’apposita scheda. 

Livello 
Indicatori 
esplicativi
A – Avanzato 
L’alunno/a svolge com-
piti e risolve problemi 
complessi, mostran-
do padronanza nell’u-
so delle conoscenze e 
delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opi-
nioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli.

B – Intermedio
   L’aluno/a svolge com-
piti e risolve problemi in 
situazioni nuove, com-
pie scelte consapevoli, 
mostrando di saper uti-
lizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite.

C – Base 
L’alunno/a svolge com-
piti semplici anche in 
situazioni nuove, mo-
strando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari rego-
le e procedure apprese.

D – Iniziale 
L’alunno/a, se  oppor-
tunamente guidato /a, 
svolge compiti semplici 
in situazioni note.
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