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Presentazione dei lavori di ricerca della tematica: “La 

matematica a misura di bambino. Percorsi innovativi e 

motivanti in ambito matematico.” 

Rossana Falcade e Silvia Sbaragli 

 

I lavori di ricerca elaborati all’interno della tematica proposta vertono sull’ideazione e 

sperimentazione di percorsi didattici innovativi e motivanti basati sui risultati ottenuti dalla ricerca 

in didattica della matematica. Una volta identificati tali percorsi in base alle scelte degli 

studenti/ricercatori si è elaborata una trasposizione didattica coerente con il contesto sperimentale e 

se ne è studiata l’efficacia didattica e i limiti. In particolare, in relazione alla specificità dei percorsi, 

si sono presi in esame gli aspetti innovativi che maggiormente li caratterizzano per osservarne più 

da vicino l’impatto sui processi di insegnamento-apprendimento della matematica. 

In particolare, nel lavoro di Marika Cirillo si è analizzata l’evoluzione delle rappresentazioni 

grafiche di solidi osservati da diversi punti di vista, avvenuta dopo aver effettuato mirati interventi 

in classe. Ariella Gut ha analizzato l’evoluzione dell’integrazione di aspetti geometrici all’interno di 

narrazioni, prima e dopo aver effettuato specifici interventi didattici su tali ambiti. Alice Messineo 

ha analizzato l’evoluzione di rappresentazioni grafiche dei percorsi casa-scuola dopo un percorso 

didattico rivolto a far cogliere i diversi aspetti pregnanti di tale tematica. Carlo Mina ha indagato la 

percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare, analizzando l’evoluzione della 

consapevolezza dell’aspetto soggettivo del tempo.  

Valentina Chiarini e Marco Sündermann hanno sperimentato due percorsi, rispettivamente per la 

scuola dell’infanzia e per la scuola elementare, che contemplano il confronto tra il mondo reale e 

quello virtuale, sfruttando il software dinamico CabriElem attualmente utilizzato in Ticino. 
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Rossana Falcade e Silvia Sbaragli  

 

Con la presente ricerca si è voluto indagare l’influenza delle tecnologie sull’apprendimento di 

competenze matematiche, in allievi di scuola dell’infanzia. Si è quindi proceduto con la 

progettazione e realizzazione di due giochi di enumerazione tra loro paragonabili: uno nel virtuale 

attraverso il software Cabri Elem e l’altro nel reale. Entrambi i giochi sono stati proposti a un 

gruppo di bambini di scuola dell’infanzia, metà dei quali ha svolto prima l’attività di enumerazione 

nel reale e poi nel virtuale, mentre la restante metà ha invece seguito il procedimento inverso. In 

totale nei due giochi sono stati effettuati 131 tentativi, i quali sono stati classificati a seconda della 

tipologia del percorso eseguito e dal numero di errori effettuati dai singoli prima di arrivare alla 

soluzione. I dati ottenuti, pur non essendo statisticamente significativi, data la limitatezza del 

campione di riferimento, dimostrano come la maggioranza dei bambini abbia ottenuto risultati 

migliori nella seconda attività svolta, indipendentemente dal contesto utilizzato. Le prestazioni 

ottenute dagli allievi nei due contesti sono così risultate globalmente simili, come anche le strategie 

risolutive utilizzate. Cabri Elem si è quindi dimostrato performante tanto quanto le attività 

tradizionali, un suo utilizzo in classe è quindi consigliato per rendere le esperienze matematiche più 

variate.  
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1. Introduzione  

Come futura docente il mio atto educativo si basa attualmente sugli “Orientamenti programmatici 

per la scuola dell’infanzia” (Ufficio delle scuole comunali, 2000) i quali riportano, a pagina 3, il 

seguente principio: 

 

“L’insegnante deve farsi interprete di queste linee direttrici [intese come gli stessi Orientamenti]. In 

base alle sue competenze professionali, le adatta al contesto territoriale, sociale e multiculturale, 

alla realtà della famiglia postmoderna e al vissuto di ogni singolo bambino: per parafrasare Tilde 

Giani Gallino deve in sintesi considerare “il sistema bambino”. In questa rete sistemica 

l’insegnante è mediatore tra bambino e realtà con lo scopo di dare risposte pedagogicamente e 

didatticamente congrue ai bisogni di crescita affettiva e cognitiva del bambino dai tre ai sei anni.” 

In questo paragrafo viene collocato al primo posto, come è giusto che sia, il bambino. Egli entra a 

far parte della scuola dell’infanzia con già un bagaglio di esperienze che è impossibile da ignorare, 

indicato sopra come il “vissuto di ogni singolo”. Prendendo appunto in considerazione la realtà 

esterna alle mura scolastiche ci rendiamo conto di come gli allievi odierni siano “nativi digitali”, 

perché entrano presto in contatto con le tecnologie e ne fanno gran uso (DECS, 2012, p. 9). Infatti 

giocare, disegnare e comunicare con le nuove tecnologie (smartphone, tablet, computer, …) è parte 

integrante della loro quotidianità. Dunque una scuola che tenga in considerazione le esperienze dei 

bambini non può trascurare l’importanza delle nuove tecnologie.  

Per questi motivi ho deciso di svolgere il mio lavoro di tesi sull’utilizzo in classe delle nuove 

tecnologie come possibile mezzo didattico, più specificatamente attraverso il software Cabri Elem.  
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2. Quadro teorico  

2.1 Le tecnologie in classe  

L’ascesa delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (denominate tramite 

l’acronimo ICT) è avvenuta rapidamente e ha così modificato il contesto in cui la scuola si colloca e 

opera. Di fronte a questi grossi mutamenti la scuola ticinese non è rimasta impassibile. Negli anni 

Ottanta infatti sono nati i primi progetti per integrare l’informatica nella scuola dell’obbligo. Ma da 

allora, secondo il DECS (2012), non si sarebbero fatti grossi progressi. Purtroppo è emerso che i 

docenti non si avvalgono quasi mai dei mezzi informatici durante le loro lezioni, da questo risulta 

che le nuove tecnologie non sono ancora sentite come strumenti validi per l’insegnamento. É da 

chiarire che in questo caso l’utilizzo delle tecnologie viene inteso come un mezzo per apprendere 

dei contenuti scolastici e non invece per sviluppare delle abilità strumentali a livello informatico 

(capacità che per lo più quasi tutti gli allievi già possiedono).  

Il non utilizzo delle tecnologie in classe oltre ad essere una scelta sempre più anacronistica può 

rappresentare un’occasione mancata nella didattica. Infatti avvalersi di un computer, se integrato nel 

processo di insegnamento-apprendimento in maniera consapevole e critica, può apportare dei 

vantaggi perché esso rappresenta un amplificatore delle capacità sensoriali, motorie e raziocinanti e 

racchiude in sé le tre modalità di rappresentazione della realtà: attiva, iconica e simbolica (Bruner, 

1992, citato da Battaini et al., 2011, p. 1). Inoltre le tecnologie permettono di adattare 

l’insegnamento ai diversi stili cognitivi permettendo a chi li usa di attivare il proprio stile di 

apprendimento tra i diversi esistenti, grazie al coinvolgimento dei diversi canali sensoriali come 

menzionato prima.  

L’idea che un utente possa interagire con un ambiente tecnologico per sviluppare del sapere è 

collegabile alla teoria delle situazioni didattiche di Brousseau (1998) e, in particolare, al concetto di 

“milieu” adidattico. Secondo una prospettiva costruttivista e piagetiana, infatti, per Brousseau la 

conoscenza si sviluppa all’interno di un sistema, il milieu appunto, nel quale un soggetto è posto. 

Gli scambi generati dall’interazione con il milieu, attraverso i quali la persona può regolarsi, 

permettono di far evolvere le strategie adottate in modo da renderle sempre più efficaci, provocando 

la costruzione di nuova conoscenza. Il milieu può essere costituito anche da uno strumento 

tecnologico, attraverso attività create mediante opportuni software didattici. L’allievo, per 

raggiungere il suo obiettivo, esegue delle azioni concrete e sviluppa degli schemi mentali. Egli ha a 

disposizione una certa libertà di scelta e quindi è posto in una condizione di incertezza. Tale 
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incertezza è definita dalle variabili didattiche, che sono dei parametri imposti dalla situazione, su 

cui l’insegnante agisce per rendere più semplice o più complesso il compito e quindi sostenere la 

costruzione di nuova conoscenza. Nell’elaborare e implementare un’attività all’interno 

dell’ambiente virtuale, l’insegnante ne definisce in qualche modo il potenziale di apprendimento. 

Egli propone alla classe un certo tipo di compito che deve essere svolto con un certo strumento 

tecnologico, tenendo conto dei prerequisiti e degli obiettivi di apprendimento e presupponendo che 

portarlo a termine con successo generi un apprendimento nei suoi allievi. L’obiettivo, il criterio e le 

modalità per riuscire devono essere però ben definiti e tangibili allo studente coinvolto. 

Il termine “strumento” richiede una connotazione più precisa, onde evitare eccessive 

semplificazioni. La prima distinzione necessaria è tra “strumento” e “artefatto”, infatti questi due 

concetti possono apparire simili ma così non è. Per spiegarne meglio le differenze è necessario 

riallacciarsi alle definizioni elaborate per la prima volta da Rabardel (1995). Rabardel indica 

l’artefatto come un costrutto dell’uomo, cioè un oggetto materiale creato dagli esseri umani. 

L’artefatto rimane tale finché chi lo utilizza non elabora degli schemi d’uso. Infatti l’utente venendo 

in contatto con l’oggetto in questione crea degli schemi cognitivi d’utilizzazione, si passa così a un 

livello astratto e non più fisico come lo era per l’artefatto. Lo strumento rappresenta proprio 

l’unione di queste due condizioni: l’artefatto con i relativi schemi d’utilizzo è dunque una 

costruzione mentale dell’individuo. L’elaborazione e l’evoluzione di questi schemi d’uso 

socialmente condivisi avviene attraverso un processo che Rabardel definisce di strumentazione e il 

risultato prende il nome di genesi strumentale. Accanto al processo di strumentazione, Rabardel 

indica il processo di strumentalizzazione. Mentre il primo concerne l’evoluzione degli schemi d’uso 

del soggetto, il secondo riguarda la trasformazione dell’artefatto, che si modifica ad opera del 

soggetto, quando quest’ultimo vi interviene, ad esempio, per renderlo più efficiente oppure per 

estenderne le funzionalità originali.  

Nella mia ricerca l’artefatto corrisponde all’ambiente virtuale offerto da alcuni quaderni elaborati 

con il software Cabri Elem. I bambini non avevano mai svolto attività in tale ambiente, per questo 

motivo prima della sperimentazione è stata effettuata un’attività di strumentazione (cap. 5) allo 

scopo di permettere loro di cominciare ad elaborare alcuni schemi d’uso.  

A livello teorico ci sarebbero quindi le basi per sostenere che l’apprendimento tramite le risorse 

digitali possa essere proficuo, se usato correttamente, almeno tanto quello classico. 

Ma secondo Mayer (2010, citato da DECS, 2012, p. 42) non sono stati ancora riscontrati dei dati 
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significativi che dimostrino concretamente che la tecnologia effettivamente migliori l’acquisizione 

di conoscenze negli allievi. Il confronto tra situazioni didattiche nel reale e nel virtuale merita 

quindi di essere approfondito. Ciò che invece è risaputo è che proporre differenti modalità nel 

presentare le attività alla classe aumenta la motivazione. In questa prospettiva servirsi di risorse 

virtuali può risultare più coinvolgente per i bambini, perché esse si differenziano da altre proposte 

didattiche a cui forse sono più abituati.  

2.2 Il software Cabri Elem  

Questa ricerca si è basata su un gioco sviluppato in Cabri Elem (per la sua descrizione vedi cap. 

7.3), la scelta di utilizzare questo software è dovuta al fatto di aver avuto la possibilità di 

collaborare con dei membri del progetto “Didattica della matematica e dell’informatica” nato in 

Ticino nel 2011. Da allora hanno preso parte allo studio un centinaio di scuole comunali presenti sul 

territorio. I docenti in questione si sono avvalsi dell’utilizzo di Cabri Elem per proporre alle proprie 

classi delle attività con valenza matematica attraverso il computer1 , proprio come era mia 

intenzione fare fin dall’inizio. 

Il software Cabri Elem è nato da Cabrilog in Francia ed è tutt’ora in fase di realizzazione. La parola 

Cabri significa “Cahier de brouillon interactif” che tradotto diventa “Quaderno di disegno 

interattivo”, con questo nome i creatori hanno voluto lasciar intendere da subito lo scopo del 

software. Ciò che differenzia Cabri Elem dagli altri programmi è infatti la superficie grafica, la 

quale è controllata direttamente da chi programma i quaderni (chiamati anche “activity books”). 

In Cabri Elem esistono due ambienti ben distinti (Battaini'et'al.,'2013)::  

• Cabri Elem Creator è il luogo di realizzazione del quaderno. Chi crea l’attività decide quali 

oggetti inserire (icone, strumenti, immagini, testo, figure geometriche, …) per poi 

posizionarli in una pagina inizialmente vuota. Infine anche le possibili azioni sugli oggetti 

scelti devono essere programmate. Programmare delle attività di geometria con Cabri Elem 

Creator non richiede grandi abilità tecniche, requisito invece maggiormente necessario per 

le attività aritmetiche.  

                                                

 

1 Fonte: http://www.e-sco.ch/CE/Home.html [12 gennaio 2015]. 

2 Se venisse presa in considerazione solo l’età di nascita, gli allievi del III livello sarebbero 5. Tuttavia un bambino 
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• Cabri Elem Player è l’interfaccia con cui si relaziona l’allievo. Il soggetto è chiamato a 

eseguire l’attività che è stata precedentemente realizzata nel Cabri Elem Creator. Per farlo 

ha disposizione degli strumenti per esplorare, costruire e risolvere i problemi tramite i 

diversi tipi di feed-back ricevuti.  

Secondo Laborde e Laborde (2012) tre sono i tipi di feed-back in Cabri Elem che l’allievo può 

ricevere:  

• feed-back legati alla situazione matematica,  

• feed-back dipendente dalla soluzione dello studente, mostrando così l’effetto della sua 

risposta.  

• feed-back in termini di giusto o sbagliato.  

Infine Cabri Elem fornisce ai docenti anche la possibilità di registrare quanto fatto dai propri allievi 

in modo da poter riprendere in futuro da dove ci si era fermati oppure comparare i dati ottenuti per 

osservare l’evoluzione nel tempo del singolo o in relazione ai compagni. 

2.3 Enumerazione nella scuola dell’infanzia 

Nella scuola dell’infanzia non è raro vedere un bambino che si affaccia ai primi tentativi di 

prelettura oppure intento a contare i compagni per verificarne le presenze. Queste due situazioni 

apparentemente molto diverse implicano una competenza comune: la capacità di enumerare. Nel 

primo caso l’allievo è chiamato a passare in rassegna tutte le lettere di un insieme (che unite 

corrispondono alla parola intera) per comprenderne il significato. Invece nel secondo esempio il 

bambino oltre a conoscere la conta deve anche riuscire a passare in rassegna tutti i bambini finché 

l’intero insieme non è stato interamente “percorso”. Le azioni sopra descritte fanno parte del 

processo dell’enumerazione, ma come avviene per queste due attività, esso risulta spesso nascosto. 

L’enumerazione infatti interessa molteplici altre competenze ma difficilmente appare come 

competenza in se, in maniera isolata. Per poter osservare le specificità legate all’enumerazione è 

d’obbligo invece distaccarla da tutto il resto, soprattutto dal conteggio al quale invece è spesso 

abbinata (Margolinas,' 2008). Per far ciò bisogna dunque comprendere cosa effettivamente sia 

l’enumerazione. Margolinas (2008,' p.' 13) la definisce come “l’azione di organizzazione di una 

collezione che permette di percorrerla in maniera sistematica e quindi ordinata”. In altre parole 
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significa prendere in considerazione una determinata collezione di elementi per poi “puntarne” uno 

alla volta senza tralasciarne nessuno e senza mai ripassare da quelli già selezionati.  

L’enumerazione richiede quindi l’attivazione dei seguenti punti, essi vanno realizzati in ordine 

cronologico (Vassalli,'1995): 

• Scegliere il primo elemento di una collezione.  

• Scegliere un successore fra gli elementi della collezione non ancora selezionati.  

• Memorizzare le scelte precedenti (saper distinguere gli elementi selezionati da quelli non).  

• Ripetere le azioni precedenti finché la collezione non rimane vuota.  

• Essere consapevoli della scelta dell’ultimo elemento e che questo implica il termine 

dell’attività.  

Analizzando tutti i passaggi si constata quindi che l’enumerazione non è obbligatoriamente 

collegata al numero. Infatti l’enumerazione è indispensabile al conteggio, ma essa non implica la 

conoscenza della conta per essere eseguita. Tutti gli allievi della scuola dell’infanzia, compresi i più 

piccoli, possono dunque essere confrontati a problemi di enumerazione, senza necessariamente 

saper contare. Inoltre la capacità di enumerazione non migliora necessariamente con l’aumentare 

dell’età, infatti Margolinas (2008) ha constatato che all’interno del suo campione di ricerca alcuni 

allievi di tre anni realizzavano risultati migliori rispetto ai compagni più grandi (il campione di 

ricerca considerava bambini dai tre ai sei anni). Questa mancanza di evoluzione fa presupporre che 

l’enumerazione sia una competenza effettivamente poco sviluppata nei percorsi di insegnamento-

apprendimento, come se la capacità di organizzarsi (fondamentale in questo caso per la riuscita) sia 

un fattore intrinseco all’allievo. Tuttavia'Briand'et'al.'(2000)'sono'riusciti'a'dimostrare'come sia 

possibile insegnare l’enumerazione: con il tempo e l’esperienza le strategie utilizzate dai bambini in 

questo campo si affinano così come la loro capacità di organizzarsi.  

Dopo questa introduzione si può quindi capire come l’enumerazione sia presente alla scuola 

dell’infanzia più di quanto non si pensi, ma che continua a rimanere poco visibile perché messa in 

ombra da altri aspetti. È proprio per questo motivo che ho scelto di concentrare la mia tesi 

sull’enumerazione, per dare risalto ad un tema generalmente poco trattato della matematica ma che 

ritengo importante. 
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3. Domande e ipotesi di ricerca  

Le domande di ricerca che guideranno la stesura di questo lavoro sono:  

D.1 Le strategie risolutive messe in atto in due situazioni matematiche di enumerazione analoghe, 

una condotta in un contesto reale e l’altra in un contesto virtuale, differiscono in maniera 

significativa? 

D.2 Le prestazioni ottenute nei due ambiti, reale e virtuale, differiscono in maniera significativa? 

Domande simili, anche in relazione ad allievi della scuola dell’infanzia, in passato sono state 

sollevate da altri ricercatori come Battaini et al. (2013). Nella ricerca da loro condotta si era giunti 

alla conclusione che nel virtuale i bambini riuscivano a fornire un maggior numero di risposte 

corrette rispetto al reale utilizzando strategie più efficaci. Il migliore risultato nel virtuale era 

sostanzialmente dovuto al fatto che esso forniva degli strumenti supplementari che il reale non 

possedeva. Ad esempio quando veniva chiesto ai bambini di indicare la cardinalità dell’unione di 

due insiemi dati nel reale, la strategia utilizzata consisteva principalmente nel conteggio di tutti gli 

elementi, mentre nel virtuale alcuni bambini riuscivano già a sommare le cardinalità degli insiemi. 

Secondo gli autori della ricerca, questa differenza era spiegabile con il fatto che nel computer sopra 

ad ogni insieme era riportato il numero scritto che ne indicava la cardinalità. Questo era un valore 

aggiunto che la situazione nel reale non offriva.  

Invece in questa ricerca le due situazioni, reale e virtuale, hanno le stesse identiche variabili. 

Considerando questo presupposto e la teoria di Mayer (2010) presentata nel capitolo 2.1 non ci si 

aspetta quindi che a livello di apprendimento si verifichino differenze rilevanti. Le ipotesi alle 

domande di ricerca sono pertanto le seguenti:  

I.1 Le strategie messe in atto nelle due situazioni analoghe di matematica sono somiglianti.  

I.2 Le prestazioni ottenute nei due ambiti non differiscono in maniera significativa.  
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4. Contesto sperimentale  

Il seguente lavoro di tesi si è svolto nella scuola dell’infanzia di Gordola, nella sezione “Al burio” 

di Claudia Perozzi. La classe era composta in totale da 23 allievi, ma solo una parte di essi è stata 

coinvolta nella sperimentazione. Infatti è stato concordato con la docente titolare di escludere gli 

allievi del I livello in quanto le capacità richieste dalla ricerca esulano dalle loro competenze. Lo 

studio si è dunque concentrato sui restanti 14 bambini: 10 del II livello e 4 del III livello2. In realtà, 

verranno considerati solo 13 allievi, questo perché un bambino frequentava la scuola solo a tempo 

parziale (tre mattine a settimana) e le sue mezze giornate di presenza corrispondevano purtroppo 

con i miei impegni scolastici. 

In classe la docente non aveva mai proposto attività al computer, per questo motivo prima della 

sperimentazione vera e propria ha avuto luogo per i bambini un momento individuale di 

strumentazione in modo che potessero prendere confidenza con lo strumento e con il software Cabri 

Elem. L’intento era quello di permettere agli allievi di sviluppare una minima padronanza di alcuni 

strumenti e funzionalità del software in maniera da essere in grado di affrontare autonomamente le 

attività successive di enumerazione nel virtuale. In tal modo si è voluto evitare che essi, in un 

secondo tempo, non riuscissero a portare a termine il compito richiesto non a causa della mancanza 

di strategie di enumerazione efficaci, bensì a causa della poca dimestichezza con il software stesso.  

Infine va anche reso noto che la docente non aveva mai trattato direttamente nemmeno 

l’enumerazione.  

 

 

                                                

 

2 Se venisse presa in considerazione solo l’età di nascita, gli allievi del III livello sarebbero 5. Tuttavia un bambino 

viene definito ancora del II livello perché non ha raggiunto lo stesso sviluppo dei suoi coetanei, inoltre docente e 

genitori sono propensi al rinvio della scolarizzazione. 
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5. Metodologia  

Questo progetto aveva l’obiettivo di mettere a confronto due situazioni matematiche analoghe 

proposte in contesti diversi: reale e virtuale. Più specificatamente ho voluto analizzare le strategie 

messe in atto dagli allievi e gli esiti ottenuti in attività che coinvolgono e sviluppano competenze di 

enumerazione, nel reale e all’interno di un quaderno di Cabri Elem. A tale scopo sono state 

programmate quattro attività: due per ogni contesto. Entrambi i contesti presentano al loro interno 

gli stessi criteri di difficoltà in modo che i dati ottenuti alla fine siano paragonabili. La descrizione 

dettagliata di ogni attività è visibile ai capitoli 7.3 e 7.4. 

La classe è stata divisa in due gruppi: un gruppo ha svolto prima le attività nel reale e 

successivamente nel virtuale, l’altro gruppo invece ha fatto il contrario. Se non fosse stata adottata 

questa modalità, i risultati ottenuti avrebbero potuto essere migliori nel secondo contesto 

(qualunque esso fosse) esclusivamente perché precedentemente gli allievi avevano avuto delle 

esperienze di enumerazione che avevano aumentato le loro competenze. In una tale situazione non 

sarebbe dunque stato possibile stabilire l’influenza del contesto.  

 

Figura 1 

Infine, come già riportato in Contesto sperimentale (cap. 4) tutto ciò è stato preceduto da un’attività 

di strumentazione. In tal modo gli allievi hanno poi potuto svolgere senza ostacoli le attività in 

Cabri Elem. La figura 1 riporta lo schema del percorso svolto insieme agli allievi.  
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5.1 Tipologia di ricerca  

Il mio progetto si è basato su una ricerca intervento di tipo valutativo. La ricerca intervento si 

contrappone a quella descrittiva perché più dinamica: chi la conduce si trova direttamente a contatto 

con il proprio campione di riferimento. Io infatti ero a diretto contatto con gli allievi mentre essi 

svolgevano le attività proposte. Il termine valutativo si riferisce invece al fatto che la ricerca in 

questione ha lo scopo di esaminare l’impatto di un’innovazione, nel mio caso si tratta del software 

Cabri Elem.  

Inoltre i dati ottenuti sono di due tipi: sia quantitativi sia qualitativi. I primi si definiscono in base 

alla loro connotazione oggettiva (come il numero di errori stabili dagli allievi), mentre gli altri 

richiedono un’interpretazione semantica (come stabilire le strategie svolte dai bambini). 

Infine l’ultimo criterio per descrivere il tipo di ricerca è il tempo. Le attività proposte si sono svolte 

tutte in un periodo ridotto e preciso, nel marzo 2015: si tratta quindi di una ricerca puntuale.  

5.2 Strumenti di raccolta dati  

Per questo lavoro è stato essenziale l’utilizzo della videocamera in tutti gli interventi proposti. Ciò 

mi ha permesso durante lo svolgimento dell’attività di potermi completamente dedicare ai bambini 

senza mai interrompermi per riportare sul momento le strategie utilizzate dagli stessi. Questa 

operazione è stata infatti svolta successivamente con la visione dei filmati ottenuti. Inoltre, per 

quanto riguarda gli esercizi di enumerazione nel virtuale, è stato effettuato anche lo screencast. 

Questa applicazione fornisce una registrazione digitale del monitor del computer. Così facendo i 

filmati ottenuti per il software Cabri Elem sono più nitidi rispetto a una registrazione tradizionale, 

che è stata comunque svolta per riprendere la comunicazione non verbale degli allievi (non 

possibile con uno screencast). Inoltre ho creato due griglie d’osservazione: la prima è stata 

utilizzata durante la strumentazione per valutare la padronanza del mouse e del trackpad, la seconda 

invece per classificare le strategie messe in atto dai bambini durante le attività di enumerazione. Le 

griglie sono presentate più in dettaglio nei capitoli Fase preliminare (cap. 6) e Indicatori d’analisi 

(cap. 8.1).  
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Infine l’intera panoramica dei dati raccolti è presentata nella tabella 1.  

Tabella 1 

Tipologia di fonte  
 

Quantità  Capitolo   

Fase preliminare 
 

Screencast  2h 41 min  -3 
Immagini ottenute  13 11.1 
Griglie d’osservazioni 
 

13 11.1 

Fase sperimentale 
 

Tabelle per l’analisi delle strategie  12 11.4  
Immagini prodotte  131 11.4  
Screencast (virtuale) 3h 48 min  - 
Videoregistrazioni (reale)  
 

5h 52 min  - 

 

                                                

 

3 Tutti i video ottenuti dalle riprese e dagli screencast non sono disponibili per tutelare la privacy dei  bambini.  
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6. Fase preliminare: strumentazione 

6.1 Attività d’osservazione sulla padronanza del mouse e del trackpad  

Per far sì che gli allievi potessero familiarizzare con il computer e il relativo mouse o trackpad ho 

inizialmente proposto loro un quaderno di Cabri Elem particolarmente semplice: “Giochiamo con le 

piastrelle”. Lo scopo di tale gioco è quello di riprodurre una figura data tramite dei tasselli quadrati 

colorati in verde, rosso, giallo e blu. Nell’immagine (figura 2) che segue è rappresentata la 

situazione iniziale.  

 

 

 

Il mio obiettivo non era quello di vedere se gli allievi riuscissero a portare a termine o meno con 

successo l’attività, bensì di stabilire con l’ausilio di una griglia d’osservazione (cap. 6.2) la loro 

padronanza nell’uso del mouse o del trackpad. Infatti sapersi muovere nello spazio dello schermo 

attraverso il puntatore, selezionare degli oggetti e saperli spostare (dragging) sono capacità 

necessarie anche nelle successive attività di enumerazione. Il quaderno “Giochiamo con le 

piastrelle” è stato appunto selezionato per questo motivo: perché presenta le stesse caratteristiche 

che poi i bambini riscontreranno nel gioco virtuale. Durante questa attività di strumentazione i 

bambini hanno inizialmente incominciato a svolgere l’esercizio con il mouse, poi una volta arrivati 

a completare circa metà della figura hanno provato, su mio suggerimento, a continuarla con il 

trackpad. Lo scopo era quello di individuare lo strumento più consono a ciascun allievo.  

6.2 Griglia d’osservazione  

La tabella 2 rappresenta la griglia d’osservazione che è stata compilata per ogni allievo durante lo 

svolgimento del quaderno “Giochiamo con le piastrelle”. Si può notare che per entrambi gli 

strumenti sono riportati gli stessi criteri: saper posizionare correttamente il puntatore del mouse, 

Figura 2 
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cliccare l’oggetto scelto per poi spostarlo. In più per il mouse si considerava anche l’impugnatura 

dello stesso, elemento non presente invece con il trackpad. Una volta che la griglia d’osservazione è 

stata completata è stato possibile fare un confronto fra i due strumenti per assegnare ad ogni allievo 

quello più adatto.  

Tabella 2 

Nome dell’allievo: ………………….………………… 
Livello: ……………………………………….………… 

 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 

Impugnare correttamente il mouse  

(da prendere delicatamente appoggiando il dito 
indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 

 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un oggetto 
dello schermo  

 

 

 

Cliccare l’oggetto scelto  

(cliccare con il mouse, premere e rilasciare il 
pulsante primario del mouse) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  

(tenere premuto il pulsante primario mentre si 
sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane nella posizione 
desiderata) 

  

Utilizzo del trackpad 

Posizionare il puntatore del trackpad su un oggetto 
dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  

(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  

(con un dito tenere premuto il trackpad per tenere 
selezionato l’oggetto mentre con un altro dito 
spostare l’oggetto sfiorando il trackpad nella 
direzione desiderata).  

  

       Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 

 Mouse        

 Trackpad  
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Inoltre a completamento della griglia d’osservazione sono state formulate ai bambini due domande: 

“Hai già usato un computer prima d’ora?” ed “È stato più facile fare il gioco con il mouse o con il 

trackpad?”. Infine, quando necessario, ho aggiunto anche dei commenti personali.  

6.3 Risultati dell’attività di strumentazione  

Dalle osservazioni dei bambini e successivamente dalla lettura delle griglie d’osservazione 

completate (vedi cap. 11.1) è subito emerso che tendenzialmente gli allievi possedevano buone 

capacità nell’usare il computer per affrontare il gioco proposto. Questo era confermato anche nei 

casi in cui alcuni bambini (per l’esattezza sei su tredici) avevano dichiarato di non avere mai usato 

un PC in precedenza. Devo ammettere che in alcuni casi mi sono sorti dei dubbi sulla veridicità di 

queste affermazioni. Alcuni bambini (in particolare Oscar4, vedi dodicesima griglia d’osservazione 

cap. 11.1) si sono dimostrati talmente competenti che mi è difficile credere che non avessero mai 

utilizzato un computer. Nonostante ciò lo scopo del gioco era quello di verificare il livello delle 

abilità degli allievi, questo indipendentemente dalle loro esperienze precedenti. 

Lo strumento più idoneo si è sorprendentemente rivelato lo stesso per tutti: il mouse. Il mouse non 

destava negli allievi particolari problemi, tranne a volte quello relativo al cliccare un oggetto (in 

particolare tenevano premuto troppo a lungo il pulsante primario). Però quasi tutti i bambini hanno 

sormontato presto questa difficoltà. Infatti dopo diversi tentativi capivano spontaneamente qual era 

la giusta tecnica. Inoltre se questo si dimostrava insufficiente intervenivo io accompagnando il 

bambino nel gesto. Per quanto riguarda il trackpad i problemi riscontrati nel dragging sono invece 

persistiti. Il trascinamento degli oggetti era molto limitato, gli allievi riuscivano a portare i tasselli 

colorati solo per brevi distanze e questo provocava due generi di problemi e difficoltà: o i bambini 

accumulavano tutti gli oggetti vicini fra loro oppure necessitavano di più tappe per giungere fino 

alla destinazione desiderata. In quest’ultimo caso il dragging richiedeva molto più tempo di quanto 

era invece necessario con il mouse. Questi sono i principali motivi che mi hanno spinta a scegliere 

il mouse, anche quando i bambini avrebbero preferito fare altrimenti: Roberto, Andrea e Alessia mi 

avevano comunicato di fare meno fatica con il trackpad, ma ciò era in contrasto con le mie 

osservazioni. Durante il gioco di enumerazione al virtuale ho dunque esortato questi allievi (senza 

però obbligarli) a provare a svolgere l’esercizio con il mouse.  

                                                

 

4 I veri nomi sono qui sostituiti da nomi di fantasia per tutelare la privacy dei bambini. 
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Infine c’è stato un solo allievo che ha riscontrato grandi difficoltà nell’usare il computer: Maurizio 

(vedi nona griglia d’osservazione cap. 11.1.). Oltre a non riuscire ad utilizzare né il mouse né il 

trackpad, si lasciava abbattere dalle difficoltà, bloccandosi e perdendosi d’animo, contrariamente a 

tutti gli altri allievi che, invece, erano motivati a provare più volte. I risultati ottenuti da Maurizio e, 

in particolare, la sua evidente frustrazione e scoraggiamento davanti a questo gioco, mi hanno 

portato a decidere di non coinvolgerlo, per il suo interesse, nelle successive attività al computer e di 

non considerarlo quindi nel mio campione di riferimento.  

Il campione di ricerca si è così ridotto da 13 a 12. Questo calo comporta fortunatamente un fattore 

positivo, ovvero a questo punto il numero degli allievi attivi nella ricerca era pari. Grazie a ciò è 

stato possibile dividere gli allievi in due gruppi uguali formati da 6 bambini, come già anticipato 

nella Metodologia (cap. 5). 
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7. Fase sperimentale  

7.1 Progettazione del quaderno Cabri Elem e delle relative attività nel reale 

Il gioco di enumerazione nel virtuale, “Libera le rane”, inizialmente non faceva parte delle tante 

attività offerte dal software Cabri Elem. Bensì è stato progettato appositamente per questa ricerca. 

Ciò è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di due persone appartenenti al gruppo 

promotore e di animazione del progetto Cabri Elem Ticino: Alberto Battaini e Guido Gottardi. Il 

loro aiuto e supporto tecnico mi ha permesso di concretizzare le mie idee inerenti al gioco. Infatti 

entrambi, oltre ad essere docenti di scuola elementare, possiedono le capacità di programmazione 

necessarie per la realizzazione di attività in Cabri Elem. Unendo quelle che erano le mie richieste 

alle loro abilità informatiche il gioco ha così incominciato a prender forma. Poi nel tempo sono state 

create varie versioni del gioco che di volta in volta venivano sempre più perfezionate. Questo è 

stato possibile anche grazie ai suggerimenti ricevuti dalle due docenti che mi hanno accompagnata 

durante questo percorso: Rossana Falcade e Silvia Sbaragli (la quale è anche consulente del gruppo 

Cabri Elem Ticino). 

Le immagini utilizzate come sfondo del gioco (vedi allegato Disegni effettuati per il gioco “Libera 

le rane” cap. 11.2) sono state tutte disegnate da me, in modo da evitare problemi di copyright. 

Invece per le icone (come pulsanti, rane, bicchieri, …) è stato necessario usare quelle fornite da 

Cabri Elem Creator, altrimenti non sarebbero state interattive. La differenza tra queste due modalità 

grafiche, sebbene le renda contrastanti da un punto di vista estetico, ha fornito un rilevante 

vantaggio pratico: i bambini sono così riusciti a distinguere ciò che poteva essere cliccato da ciò che 

invece non era interattivo. 

Per giungere alla versione definitiva del gioco presentato in questa ricerca è stato necessario un 

intero semestre ricco di incontri e di corrispondenza elettronica.  

Il gioco creato ha inoltre permesso di ampliare il ventaglio di proposte offerto da Cabri Elem per la 

scuola dell’infanzia, il cui settore dispone di un numero minore di attività rispetto a quello della 

scuola elementare. 

Solo quando la realizzazione del gioco “Libera le rane” nel virtuale è stata portata a termine ho 

incominciato la creazione di un gioco analogo nel reale. Ciò perché da un punto di vista pratico è 

più facile riprodurre un gioco dal virtuale al reale che il contrario, siccome le azioni rese possibili 

dalla programmazione sono limitate.  
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Il materiale costruito per l’attività “Libera le coccinelle” è stato pensato in modo che i due giochi 

risultassero il più simili possibile. Ciò che è stato invece modificato è lo sfondo motivazionale. 

Questo cambiamento è stato effettuato per cercare di rendere entrambi i giochi accattivanti per i 

bambini: si è scelto di usare personaggi (rane vs coccinelle) e trame narrative differenti nelle due 

versioni, in modo che le otto attività da eseguire non si rivelassero troppo ripetitive. 

7.2 Variabili didattiche considerate nella progettazione degli interventi 

Come esplicitato fin da subito le attività proposte miravano tutte a sviluppare competenze di 

enumerazione nei bambini. A partire dalle ricerche in didattica della matematica svolte in questo 

ambito esse sono state progettate in funzione di alcune importanti variabili didattiche. Queste 

variabili didattiche non sono servite solo per differenziare le attività ma anche, grazie alle diverse 

strategie risolutive attivate, per rendere il processo di insegnamento-apprendimento relativo alle 

competenze di enumerazione più completo e significativo.  

La prima variabile consisteva nella mobilità degli oggetti della collezione. Quando gli oggetti erano 

movibili l’allievo poteva aiutarsi usufruendo dello spazio per gestire meglio la partizione 

(separando quindi fisicamente gli oggetti da enumerare da quelli già enumerati). Questo non era 

possibile quando gli oggetti erano fissi.  

La seconda variabile considerava la distribuzione spaziale degli oggetti. Gli oggetti della collezione 

(costituiti da bicchieri) erano essenzialmente disposti in due modi: in maniera ordinata (distribuiti 

per righe e colonne) oppure disordinata (fattore che intensificava la difficoltà del compito).  

Anche il numero stesso degli oggetti poteva rappresentare una variabile. Nel mio percorso però è 

rimasto fisso: il numero di bicchieri presenti è sempre rimasto lo stesso, cioè 12.  

Le variabili utilizzate, mobilità e disposizione spaziale, sono state scelte in modo che i bambini 

affrontassero attività la cui complessità aumentava gradualmente.  

La tabella 3 (vedi pagina successiva) riassume le variabili presenti in tutte le attività (numerate 

nell’ordine con cui sono state presentate). Siccome i giochi nei due contesti dovevano essere uguali 

(per poter infine confrontare i risultati ottenuti) anche le variabili sono state mantenute costanti 

nelle due versioni (reale e virtuale) di ogni attività.  
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Tabella 3 

Gioco “Libera le rane” (virtuale) Gioco “Libera le coccinelle” (reale) 
1 Collezione mobile e ordinata 1 Collezione mobile e ordinata 
2 Collezione mobile e disordinata 2 Collezione mobile e disordinata 
3 Collezione fissa e ordinata 3 Collezione fissa e ordinata 
4 Collezione fissa e disordinata  4 Collezione fissa e disordinata 
 

Per evitare che l’agire dei bambini fosse disturbato e/o influenzato dai compagni le attività sono 

state svolte individualmente e in un luogo appartato, il salone. Inoltre con ogni allievo sono stati 

necessari due momenti, ad ogni incontro facevo svolgere ai bambini solo una delle due versioni del 

gioco per intero (quattro attività consecutive). In totale quindi per questa parte sono stati effettuati 

24 interventi, i quali includono 96 esercizi di enumerazione. Infine, per non dilatare eccessivamente 

i tempi, ad ogni allievo sono stati concessi un massimo di cinque tentativi per ogni attività. In 

questo modo si è anche limitata la frustrazione dei bambini dovuta ai ripetuti sbagli.  

7.3 Descrizione degli interventi nel virtuale  

Scopo del gioco e sfondo motivazionale 

Lo scopo di questo gioco era di liberare delle rane intrappolate sotto a dei bicchieri da una strega 

che le aveva catturate per utilizzarle nella sua pozione magica.  

 

Materiale utilizzato 
 

 

  

Figura 3 
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Per questa attività è stato necessario disporre di: un tavolino, due sedie, un computer, un mouse (di 

dimensione ridotte per adattarsi meglio alla mano di un bambino) con il relativo tappetino. Il tutto 

come riportato nella figura 3 nella pagina precedente.  

 

Consegna  

“TRA POCO VEDRAI DELLE RANE CHE, POVERINE, SARANNO INTRAPPOLATE SOTTO DEI 

BICCHIERI DALLA STREGA BETEGA. LE SERVONO PER PREPARARE LA SUA POSIZIONE 

MAGICA. PER LIBERARLE DEVI FARE UN CLIC SU OGNI BICCHIERE UNA E UNA SOLA 

VOLTA. SE AL CLIC TROVI UN BICCHIERE VUOTO, VUOL DIRE CHE QUELLA RANA È GIÀ 

STATA LIBERATA E DOVRAI RICOMINCIARE DA CAPO. LA MANINA (vedi figura 4) SIGNIFICA 

CHE PUOI SPOSTARE I BICCHIERI. QUANDO PENSI DI AVER LIBERATO TUTTE LE RANE FAI 

UN CLIC SUL PULSANTE (vedi figura 5).  

BUON LAVORO!” 

 

   

 

La consegna, oltre che scritta, era anche orale. Questo perché, in generale, la maggior parte degli 

allievi di scuola dell’infanzia non è ancora in grado di leggere. Nella sezione in cui ho svolto la 

ricerca nessuno sapeva farlo. Ho deciso di includere comunque anche il testo scritto nel gioco per 

dare in futuro la possibilità a chi lo userà di non precludere ai propri allievi un approccio alla 

lettura. Sempre secondo questa intenzione ho scelto l’uso del maiuscolo essendo questo, 

solitamente, il primo carattere che viene insegnato.  

Considerata la lunghezza della consegna, dopo ogni ascolto chiedevo ai bambini di riformularmela 

per verificarne la comprensione. Nel caso in cui ce ne fosse bisogno è stato inserito un pulsante per 

permettere di risentirla (vedi figura 6). 

 

 

 

Figura 4 Figura 5 

  Figura 6 
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Le prime tre pagine del gioco (una di titolo e due di consegne) sono riportate come immagini in 

allegato, vedi cap. 11.3 Schermate del gioco “Libera le rane” . 

Prima attività  

 

Figura 7 

Prima di poter finalmente iniziare il gioco compariva il messaggio della strega Betega “ADESSO 

INTRAPPOLO LE RANE SOTTO I BICCHIERI E POI… AH, AH, AH! LIBERALE SE CI 

RIESCI.” Poi la schermata si dissolveva per venir sostituita da una nuova, quella nella figura 7. 

Solo allora i bambini potevano liberare le 12 rane intrappolate sotto gli altrettanti bicchieri 

seguendo la consegna data, ovvero cliccando su ogni bicchiere una e una sola volta. I bicchieri, 

come indicato dall’icona della manina, erano tutti spostabili. Una volta premuto un bicchiere questo 

si alzava, faceva uscire la rana che saltava nello stagno e infine si riabbassava nella sua posizione 

iniziale. La disposizione dei bicchieri era ordinata (distribuiti con regolarità su due file). Una volta 

che il bambino riteneva di aver finito doveva premere il pulsante verde. A questo punto il gioco 

forniva tre possibili feed-back. Nel caso in cui l’allievo aveva fatto giusto compariva il messaggio 

(sempre sia scritto che audio) “MOLTO BENE, HAI LIBERATO TUTTE LE RANE!” e si poteva 

proseguire con il prossimo esercizio. In caso contrario, il messaggio che appariva era “OH NO, HAI 

DIMENTICATO DI LIBERARE ALCUNE RARE”, se si cliccava il bottone verde quando 

l’enumerazione non era ancora completamente finita, oppure “RANA GIÀ LIBERATA, 

RIPROVA!” quando invece si rialzava un bicchiere che era già stato selezionato precedentemente. I 

feed-back sono sempre stati gli stessi per l’intero svolgimento del gioco nel virtuale, quindi nelle 

successive descrizioni delle restanti attività non verranno descritti nuovamente. Le schermate con le 
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tre tipologie di feed-back sono riportate in allegato sotto al cap. 11.3 Schermate del gioco “Libera 

le rane”. 

Seconda attività 

 

Figura 8 

Questa attività si presentava con tutte le caratteristiche di quella precedente, ad eccezione della 

collezione di oggetti che in questo caso era disposta in modo casuale. Questa nuova caratteristica 

era anticipata dal comunicato della strega: “SE METTO TUTTO IN DISORDINE COME FAI?”. 

Dopodiché comparivano i bicchieri come nella figura accanto, la numero 8. 

 

Terza attività 

 

Figura 9 
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La strega era in collera siccome per ben due volte le sue ranocchie erano state liberate, allora per 

vendicarsi ha scagliato una magia: a partire dal terzo esercizio i bicchieri non si potevano più 

muovere (la collezione era fissa e graficamente veniva indicata tramite l’assenza delle manine). 

Anche qui si sentiva la voce della strega: “ALTRA MAGIA: I BICCHIERI NON SI SPOSTANO, 

COSÌ TI SARÀ PIÙ DIFFICILE LIBERARE LE RANE!”. I bicchieri, come nella prima attività, 

erano disposti in maniera ordinata (figura 9).  

 

Quarta attività  

 

Figura 10 

L’ultima attività di questo gioco, che era anche la più difficile, prevedeva che i bicchieri fossero 

ancora fissi, ma non più in ordine bensì sparsi casualmente (vedi figura 10). Stavolta il messaggio 

della strega era “MMM, CHE RABBIA! E COSÌ, CE LA FAI ANCORA?”.  

7.4 Descrizione degli interventi nel reale  

Per la realizzazione di questo gioco nel contesto reale, mi sono completamente basata su quanto 

appena descritto nel virtuale. Infatti le variabili, la mobilità e la disposizione spaziale erano 

identiche.  

 

Scopo del gioco e sfondo motivazionale 

I bambini entrando in salone hanno trovato un prato in fiore, accanto al quale c’era un uccellino 

entrato volando dalla finestra (lasciata aperta per rinforzare lo sfondo motivazionale). Ai bambini è 

stato spiegato che in questo prato c’erano delle coccinelle, ma che, per la paura di esser mangiate, si 
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erano nascoste tutte, ognuna sotto un diverso fiorellino. Con il bambino presente che poteva 

proteggerle le coccinelle non avrebbero più temuto l’uccellino e potevano dunque uscire. Stava però 

all’allievo liberarle tutte. 

 

Materiale utilizzato  

 

Figura 11 

Il materiale utilizzato, come rappresentato nella figura 11, consisteva in: un tavolino, un uccellino di 

peluche, due sedie, 12 bicchieri “fioriti” di polistirolo (per non lasciare intravvedere cosa ci fosse 

sotto), 12 coccinelle in feltro e delle sagome di cartone decorate per realizzare il prato.  

 

Consegna  

Dopo aver spiegato ai bambini cosa fosse successo, è stata data la seguente consegna: “Per liberare 

le coccinelle devi alzare tutti i bicchieri, ma una e una sola volta. Le coccinelle, una volta liberate, 

le devi appoggiare sopra ai fili d’erba. Se quando alzi un bicchiere è vuoto vuol dire che quella 

coccinella è già stata liberata e dovrai ricominciare da capo. Se vuoi puoi spostare i bicchieri, 

basta che rimangono nel prato. Quando pensi di aver liberato tutte le coccinelle me lo dici e 

insieme controlliamo. Buon lavoro!”  

Come si può notare la consegna era simile a quella nel contesto virtuale. Anche in questo caso, vista 

la quantità di informazioni presenti, è stato sempre necessario chiedere ai bambini di spiegare con 

proprie parole ciò che dovevano fare per verificarne la comprensione.  

Questa consegna inoltre presentava due vincoli. Il primo consisteva nel far restare i bicchieri nel 

prato, questa zona infatti corrispondeva a quella dello schermo del computer e lo spazio di gioco 
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doveva essere uguale per entrambe le situazioni. L’altro stava invece nel dover mettere le coccinelle 

sopra ai fili d’erba: questi simbolicamente rappresentavano quello che nel gioco “Libera le rane” 

era lo stagno. Nel gioco virtuale le rane saltavano automaticamente nell’acqua e i bambini non 

potevano scegliere dove disporle, per cui questo criterio doveva essere valido anche in “Libera le 

coccinelle”. Se così non fosse stato gli animali avrebbero potuto essere usati come mezzo per il 

marcage5, ovvero la coccinella liberata poteva essere disposta sopra o accanto al bicchiere da cui 

era stata liberata come segno per indicare che quel bicchiere era vuoto e non doveva quindi essere 

più alzato.  

 

Prima attività  

 

Figura 12 

Nel prato erano disposti i 12 bicchieri, distribuiti su due file. I bicchieri inoltre potevano essere 

spostati. Se si confronta la figura 12, con la numero 7 (a p. 20) si nota come i bicchieri fossero 

disposti esattamente nello stesso modo. Infatti la prima attività del reale corrispondeva 

completamente alla prima nel virtuale. Lo stesso vale anche per la seconda, terza e quarta attività.  

 

 

 

                                                

 

5 Il marcage nell’enumerazione è la tecnica con cui si etichettano gli elementi per distinguere quelli selezionati da 

quelli non. 
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Seconda attività 

 

Figura 13 

Dopo che l’allievo aveva risolto correttamente la prima attività gli è stato chiesto di chiudere gli 

occhi perché l’uccellino per vendicarsi voleva fare uno scherzo. Una volta riaperti, il bambino 

ritrovava il gioco pronto con i bicchieri messi in disordine e le coccinelle di nuovo scomparse (vedi 

figura 13). L’allievo doveva quindi liberarle un’altra volta. Va specificato che il motivo per cui 

facevo chiudere gli occhi è perché altrimenti gli allievi correvano il rischio di essere influenzati. 

Infatti vedendo come appoggiavo i bicchieri i bambini avrebbero potuto utilizzare lo stesso ordine 

nel liberare le coccinelle. 

 

Terza attività  

 

             Figura 14                                                               Figura 15 

L’uccellino, sempre arrabbiato per il fatto che l’allievo era riuscito a liberare tutte le coccinelle, 

faceva un ulteriore scherzo (veniva quindi richiesto di chiudere nuovamente gli occhi). Il bambino 
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stavolta non solo trovava i bicchieri nuovamente spostati (disposti però in ordine, figura 15), ma 

sotto ad ognuno di essi compariva il disegno di un cerchio verde (grande quanto la circonferenza 

della base del bicchiere) per stabilirne il posto (figura 15). Ora i bicchieri, una volta liberata la 

coccinella, andavano riappoggiati dov’erano prima (la collezione infatti da qui in avanti era fissa). I 

cerchi servivano perché altrimenti era possibile che i bambini si dimenticavano da dove avevano 

preso il bicchiere. 

 

Quarta attività 

 

Figura 16 

Nell’ultima attività “l’uccellino” disponeva i bicchieri in modo casuale (figura 16) e come prima 

sotto ad ognuno erano presenti i cerchi verdi disegnati sul prato che stabilivano l’immobilità della 

collezione. Una volta finito anche questo esercizio l’uccellino si arrendeva e decideva quindi di 

lasciare indisturbate le coccinelle, le quali erano molto grate all’allievo per tutto il suo aiuto.  
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8. Analisi e risultati  

8.1 Indicatori d’analisi 

Le attività di enumerazione svolte dagli allievi sono state quattro in ogni contesto. Tuttavia, dati i 

tempi a disposizione per la ricerca, per la fattibilità dell’analisi ne sono state unicamente prese in 

considerazione la metà, cioè il terzo e il quarto esercizio di enumerazione (quelli in cui la collezione 

di oggetti era fissa). Ho scelto di considerare questa variabile perché essa rende i due ambienti più 

facilmente paragonabili e perché le strategie possibili sono minori rispetto ad una collezione 

mobile. Nel caso delle collezioni mobili, invece, oltre alle strategie di base riportate nella tabella 4, 

avrei dovuto prendere in considerazione delle strategie ulteriori inerenti allo spostamento dei 

bicchieri, come ad esempio il riordino degli oggetti prima di iniziare l’enumerazione vera e propria, 

la disposizione dei bicchieri già selezionati in un luogo separato dagli altri, il collocamento di un 

bicchiere vicino alla relativa rana/coccinella liberata come sorta di marcage, e così via.  

Anche se per l’analisi ho scelto di considerare solo il caso delle due collezioni fisse (una ordinata e 

l’altra disordinata), ho comunque proposto agli allievi anche i primi due esercizi, allo scopo di 

permettere alla classe di vivere un’esperienza di enumerazione più globale e completa.  

Gli indicatori utilizzati per analizzare le strategie degli esercizi 3 (variabili fisso e ordinato) e 4 

(variabili fisso e disordinato) sono essenzialmente sei: a righe (cioè orizzontalmente), per colonne 

(verticalmente), a spirale o circolarmente, a biscia (dove si procede per elementi disposti tra loro 

vicini), casualmente (nessun ordine riscontrabile, elementi scelti tra loro lontani) oppure non 

definibile (riscontrabile quando l’allievo sbaglia subito, dopo pochi oggetti, non permettendo di 

capire il tipo di strategia che stava adottando).  

           Per righe                     Per colonne          A spirale o circolarmente       A “biscia” 

                        

            Figura 17                       Figura 18                       Figura 19                    Figura 20  
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Le prime quattro strategie dell’elenco danno origine a dei percorsi. In figura (17-18-19-20) sono 

riportati dei possibili esempi (i pallini blu corrispondono ai bicchieri e le linee rosse invece al 

tracciato).  

Una volta stabilite le possibili strategie osservabili ho elaborato la tabella 4 di sintesi. Come si può 

notare essa riporta, per tutti gli esercizi considerati, le diverse strategie adottate dai bambini. Inoltre 

le attività fra loro analoghe (reale vs virtuale) sono riprodotte sulla stessa riga in modo da agevolare 

un confronto diretto. Infine per compilare la tabella sono riportate delle croci “X” se la strategia 

adottata ha avuto come esito un’enumerazione sbagliata e dei visti “✓”se la strategia è stata invece 

efficace . 

Tabella 4 

Nome: ……………………………… 
Livello: ……………………………... 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe            
Procede per colonne            
Procede a spirale o circolarmente           
Procede con un percorso a “biscia”           
Procede in modo casuale           
Non definibile            

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe            
Procede per colonne            
Procede a spirale            
Procede con un percorso a “biscia”           
Procede in modo casuale           
Non definibile              

 

La visione dei filmati ha permesso di completare le tabelle, una per ogni bambino: dai filmati sono 

dapprima state create le immagini (cap. 11.4) che riportano i percorsi svolti dagli allievi durante 
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l’enumerazione; attraverso un’analisi delle immagini sono poi state completate le tabelle (sempre 

cap. 11.4).  

8.2 Analisi dei dati  

8.2.1 Le strategie adottate  

La tabella 3 ha permesso la classificazione delle strategie adottate per singolo allievo. Tuttavia, 

considerata la moltitudine dei dati ottenuti è stato necessario svilupparne una seconda  (vedi cap. 

11.5 Sintesi delle strategie utilizzate) con lo scopo di riunire tutte insieme le strategie adottate. La 

tabella in questione ha poi dato origine all’istogramma della figura 21.  

 

Figura  216  

In questo grafico ogni colonna rappresenta uno dei quattro esercizi analizzati. Per una migliore 

comprensione sono stati usati principalmente due colori: il viola che riporta le attività svolte nel 

                                                

 

6 Nella figura 22 e in quella a seguire non è stato riportato l’indicatore “casuale” siccome mai riscontrato in nessun 

esercizio.  
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reale (contrassegnate con una “R”) e il blu invece per il virtuale (contrassegnate a loro volta da una 

“V”). Per ogni colore inoltre ci sono due gradazioni: quella scura rappresenta il terzo esercizio, 

mentre quella chiara il quarto. I numeri del grafico corrispondono a quante volte quella strategia è 

stata complessivamente usata dagli allievi. La somma delle strategie usate è di 131, come di 

conseguenza anche quella dei tentativi eseguiti da tutti i bambini.  

Osservando il grafico nella figura 21 la prima caratteristica che emerge è che le colonne adiacenti 

differiscono di poco. Ciò significa che per lo stesso esercizio, reale o virtuale, le strategie messe in 

atto sono sostanzialmente le stesse.  

Se si considera il grafico più nel dettaglio si nota anche come per il terzo esercizio la strategia più 

utilizzata sia quella per righe. Questo vale per entrambi i contesti (13 volte nel reale e 12 nel 

virtuale). Invece per il quarto esercizio la strategia più adoperata nel reale è un percorso a “biscia” 

(17 volte), mentre nel virtuale vince ancora quella per righe (15 volte). Nonostante le preferenze di 

strategia del quarto esercizio non combacino, la differenza rimane comunque minima. Questo 

perché nel virtuale il percorso a “biscia” risulta al secondo posto con un solo punto di distacco (cioè 

14).  

Si può quindi concludere che le strategie più utilizzate in ogni esercizio risultano costanti 

indipendentemente dal contesto.  

Ciò è ancora più evidente se il confronto avviene direttamente tra reale e virtuale, come per il nuovo 

grafico nella figura 22, in cui l’accento non è più posto sui singoli esercizi, bensì sul contesto.  

 

Figura 22  

A livello globale la tipologia di strategie risulta esattamente la stessa tra reale e virtuale. In ordine 

decrescente le strategie più usate sono: per righe, a “biscia”, a spirale o circolarmente e infine per 

colonne.  
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Il fatto che nessuno abbia adottato una strategia casuale, seppur non inerente agli obiettivi della 

ricerca, è positivo: anche quando i tentativi di enumerazione sono risultati inefficaci i bambini 

hanno comunque dimostrato un’intenzionalità dietro alle loro azioni.  

8.2.2 Le performance  

Per individuare in quale dei due contesti i bambini avessero ottenuto i risultati migliori è stato 

necessario riassumere in una tabella il numero di tentativi necessari agli allievi per portare a termine 

ogni esercizio (vedi cap. 11.6 Sintesi delle performance ottenute). Confrontando il numero di 

tentativi, in particolare contando dove ogni allievo aveva avuto bisogno di meno tentativi per 

riuscire a risolvere correttamente l’attività di enumerazione, si è stabilito in quale dei due contesti il 

bambino avesse avuto più successo. Con questi dati è poi stato prodotto il grafico nella figura 23. 

 

 

Figura 23 

Dei 12 bambini coinvolti nella ricerca, il grafico dimostra che 5 hanno avuto più successo nel reale, 

altri 5 nel virtuale e per 2 non c’è stata nessuna differenza.  

Inoltre, mentre questo grafico riguarda l’intero campione di bambini, per completare la ricerca è 

stato effettuato un nuovo grafico (vedi figura 24) in base alla suddivisione dei due gruppi di 

bambini come già annunciato nella metodologia (cap. 5.1). 

Ricordo che il I gruppo era composto da sei allievi che hanno svolto prima le attività nel virtuale, 

mentre il II gruppo da altri sei allievi che hanno svolto prima le attività nel reale.  

5 5 

2 

Reale Virtuale  Costante  

Totale delle performance migliori  
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Figura 24 

Se consideriamo il primo gruppo si nota come 4 bambini su 6 abbiano ottenuto risultati migliori nel 

reale, contesto con cui si sono approcciati per ultimo. Mentre se consideriamo il secondo gruppo la 

situazione è esattamente inversa: 4 bambini su 6 hanno fornito una prestazione migliore nel virtuale. 

In questo secondo caso il virtuale coincide con il contesto incontrato per secondo da questi bambini 

(che hanno infatti affrontato dapprima il reale).  

In totale 8 bambini su 12 (il 66,6%) sono quindi migliorati nel secondo contesto.  

Ipotizzo che questa evoluzione sia dovuta dal fatto che precedentemente gli allievi abbiano già 

sperimentato le stesse situazioni di enumerazione (ma in un altro contesto) e che queste siano state 

alla base del miglioramento che ne è susseguito.  

Invece le performance di 2 bambini sono rimaste costanti (il 16,6%). Va notato che questi due 

bambini avevano risolto l’attività senza alcun errore già nel primo contesto: non poteva dunque 

esserci margine di miglioramento.  

Infine solo 2 bambini (ancora il 16,6%) sono peggiorati nel secondo contesto. La causa di questo 

peggioramento non è facile da identificare, ma potrebbe essere legata a diversi fattori (stato 

d’animo, motivazione, …).  

 

4 

1 1 1 

4 

1 

Reale Virtuale Costante 

Performance migliori nei diversi gruppi 

I gruppo  II gruppo  
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9. Conclusioni   

9.1 Risposta alle domande di ricerca  

In possesso delle informazioni ottenute dall’analisi dei dati è ora possibile rispondere alla mie 

domande di ricerca.  

La prima domanda era “Quali differenze si possono rilevare a livello di strategie risolutive messe in 

atto in due situazioni matematiche di enumerazione analoghe, una condotta in un contesto reale e 

l’altra in un contesto virtuale?”. L’esito che emerge da questa ricerca è che, come affermato nelle 

ipotesi iniziali, le strategie messe in atto nei due contesti sono tendenzialmente molto simili. In 

particolare gli allievi appaiono particolarmente inclini all’applicazione di una strategia a righe. 

Inoltre, quando la collezione è disposta in modo disordinato anche il percorso “a biscia” viene 

utilizzato da un buon numero di allievi. Il fatto che nessun allievo in nessun contesto proceda in 

modo casuale dimostra che in entrambi i contesti tutti i bambini cercano di affrontare il compito di 

enumerazione in modo logico. 

La seconda domanda di ricerca era invece: “Le prestazioni ottenute nei due ambiti, reale e virtuale, 

differiscono in maniera significativa?”. Anche in questo caso la risposta appare chiara: le 

prestazioni ottenute non sono influenzate dal contesto. Inoltre i dati ottenuti avvallano la teoria 

presentata nel Quadro teorico (cap. 2.3) che, come già sostenuto da Briand et al (2000), 

l’enumerazione è insegnabile e non dipende esclusivamente dalle caratteristiche della persona. 

Infatti nell’esperimento condotto è risultato che la maggior parte dei bambini hanno ottenuto 

risultati migliori negli esercizi svolti nell’ultima fase, indipendentemente dal contesto. Questo fatto 

suggerisce che gli allievi abbiano potuto sviluppare delle competenze durante la prima sessione di 

esercizi svolta. Le stesse competenze che hanno poi saputo applicare durante la seconda sessione. 

9.2 Ulteriori riflessioni  

Questa ricerca mi ha permesso di rispondere agli interrogativi riguardanti il confronto delle strategie 

e delle prestazioni nei due contesti che mi ero prefissata. I risultati ottenuti dai bambini nei due 

diversi contesti si sono rivelati estremamente simili fra loro. Tuttavia, durante la sperimentazione 
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svolta con i bambini, mi sono accorta di alcune differenze che non ho riportato sopra in quanto 

esulavano dai miei obiettivi ma alle quali ritengo comunque importante accennare.  

Il reale presenta delle caratteristiche che il virtuale non possiede. Gli esempi vissuti sono stati: la 

possibilità di girare man mano i bicchieri già enumerati come marcage, disporre le coccinelle in 

modo creativo (in fila, a coppie, una sopra l’altra, …) o di cambiare parte del tavolo in cui svolgere 

il gioco per avere un differente punto di vista. Il virtuale sotto questi aspetti è quindi più limitato, 

ma anche questo contesto dispone però un vantaggio: il tempo. Svolgendo gli esercizi insieme alla 

classe ho avuto l’impressione che i bambini fossero più veloci a svolgere il gioco al computer, per 

verificare la mia intuizione ho così voluto riportare le tempistiche di ogni bambino per fare un 

confronto (vedi cap. 11.7 Sintesi delle tempistiche individuali). Da ciò è emerso che gli allievi per 

svolgere il gioco “Libera le rane” hanno impiegato un totale di 3 ore e 48 minuti, invece per quello 

“Libera le coccinelle” 5 ore e 52 minuti. La differenza è notevole, nel reale i bambini hanno 

impiegato complessivamente 2 ore in più rispetto al virtuale, che in media corrisponde ad un divario 

di 10 minuti per allievo (nel reale la media è di 19 minuti per allievo mentre nel virtuale sale a 29). 

Questa diversità è riconducibile al fatto che quando nel reale i bambini sbagliano bisogna 

riposizionare tutti i materiali (disporre i bicchieri nella posizione di partenza con le relative 

coccinelle nascoste) e questa operazione richiedeva tempo. Ciò non avviene invece al computer, 

dove con un semplice clic del mouse si poteva ricominciare nuovamente l’attività senza nessuno 

sforzo né attesa. Questo può essere un beneficio se pensiamo a quanto alla scuola dell’infanzia la 

concentrazione dei bambini sia molto limitata nel tempo. D’altro canto se uno degli obiettivi fosse 

stato invece quello di sviluppare la motricità fine e la capacità di agire nello spazio, il tempo 

dedicato a queste operazioni, nella versione reale del gioco, sarebbe stato un vantaggio. 

Inoltre Cabri Elem presenta un ulteriore vantaggio: esso permette di registrare automaticamente i 

risultati ottenuti da ogni allievo. Il gioco infatti tiene traccia del numero di volte in cui il bicchiere è 

stato alzato, del numero di tentativi effettuati da ogni allievo e dell’ordine con cui è stata percorsa la 

collezione. Tuttavia questo programma comporta un limite: non si può sapere se un bicchiere è stato 

alzato consecutivamente due volte volontariamente o a causa di un errore dovuto al doppio clic 

(come successo alcune volte durante la sperimentazione). Il computer infatti non può riconoscere 

l’intenzionalità dell’allievo e considera di conseguenza ogni doppio clic come un errore. A sua volta 

anche il reale presenta delle difficoltà legate ai materiali. Infatti è capitato che dei bambini facessero 

cascare accidentalmente alcuni bicchieri, un problema legato alla poca capacità dei bambini di 

gestire lo spazio in relazione al proprio corpo. 
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Infine è stato chiesto agli allievi quali dei due giochi provati piacesse di più. Quattro bambini hanno 

preferito svolgere l’esercizio nel contesto reale, due in quello virtuale e sei bambini hanno 

apprezzato in egual modo i due ambienti (per maggior dettagli vedi cap. 11.8). Questo dato 

inizialmente mi aveva stupita perché credevo che il computer, essendo una novità, avrebbe 

incentivato maggiormente la motivazione degli allievi. Il favorito è stato invece il reale, il quale 

attraverso degli oggetti concreti ha permesso una dimensione narrativa e la possibilità di attivare il 

gioco simbolico. Infatti durante lo svolgimento del gioco non è stato raro vedere i bambini che 

parlavano o giocavano direttamente con l’uccellino o le coccinelle. Contrariamente nel contesto 

virtuale che da questo punto di vista era più “povero” e appariva più concentrato sullo svolgimento 

del compito.  

9.3 Limiti della ricerca e possibili sviluppi  

L’intera ricerca, come già stabilito nel “Contesto sperimentale” (cap. 4), è stata svolta con un’unica 

sezione. All’interno della classe gli allievi direttamente coinvolti sono stati solo quelli del II e III 

livello, per un totale di 12 bambini. Sebbene gli allievi in questione rappresentassero all’interno 

della propria classe un campione rilevante, i dati ottenuti non sono generalizzabili. Infatti il numero 

esiguo di partecipanti fa sì che i risultati non siano statisticamente significativi.  

Considerando il punto di vista di un docente ritengo comunque che sia importante sostenere e 

svolgere ricerche di questo tipo, perché sono queste che ci permettono di comprendere 

maggiormente la realtà con cui lavoriamo: conoscere i propri allievi significa essere maestri 

migliori.  

Un ultimo limite è dovuto dal fatto che, per vincoli di tempo, ho analizzato solo metà dei dati 

(quattro attività sulle otto proposte). La quantità di informazioni ottenute è stata comunque notevole 

e questo mi ha permesso di arrivare ad ottenere delle risposte alle mie domande di ricerca. Tuttavia 

potendo continuare questa ricerca mi piacerebbe osservare se i risultati ottenuti sono validi anche 

quando la collezione è invece movibile. Ma la mobilità non è che una tra le molteplici variabili che 

non ho potuto prendere in considerazione.  

Infine trovo che sarebbe anche interessante scoprire l’opinione dei docenti e l’utilizzo che essi 

fanno delle tecnologie, in particolare per quanto riguarda il software Cabri Elem.  
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9.4 Bilancio personale  

Questo lavoro mi ha permesso di sviluppare una maggiore consapevolezza su come riproporre in 

più modi uno stesso argomento scolastico per poi riconoscerne i vantaggi e gli svantaggi che ne 

derivano. Ripetere più volte le stesse attività è essenziale alla scuola dell’infanzia, siccome i 

bambini hanno bisogno di tempo prima di impadronirsi dei contenuti. Saper identificare le differenti 

modalità e caratteristiche possibili che offre il mestiere di docente permette un insegnamento più 

conscio e mirato.  

La ricerca inoltre è stata svolta con una sezione a me familiare, ovvero la stessa in cui ho sostenuto 

la mia ultima pratica professionale come allieva maestra. Nella sperimentazione potermi ritagliare 

dei momenti individuali con i bambini è stato essenziale per l’accrescimento delle relazioni 

interpersonali con i singoli allievi, cosa che prima mi era stata poco possibile per via della gestione 

dell’intero gruppo.  

Infine mi ha fatto piacere notare che, nonostante la differenza dei due contesti e dello sfondo 

motivazionale, i bambini sono riusciti a capire la correlazione esistente fra i due giochi, come 

dimostra la citazione di un’allieva dopo lo svolgimento degli esercizi nel contesto virtuale:  

“Ma era come il gioco delle coccinelle! Ma se poi la strega cattura anche loro come faccio?” 

        Chiara 



  Valentina Chiarini 
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11. Allegati  

11.1 Griglie d’osservazione ottenute dalla strumentazione   

 

Griglia d’osservazione 1 

 

Nome dell’allievo: Luisa 
Livello: III  

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

 Riesce a selezionare 
l’oggetto dove aver 
accompagnato insieme il 
gesto.  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

  

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Il percorso degli oggetti 
risulta segmentato perché 
non riesce a svolgerlo in una 
volta sola.  

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

Sì. 

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Con entrambi. 

Altri commenti generali 

L’allieva ha dichiarato di trovarsi bene con tutte e due gli strumenti, ho quindi scelto io il mouse per 

lei. Questo perché con il mouse l’allieva ha dimostrato più facilità con gli spostamenti degli oggetti.  

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 2 

 

Nome dell’allievo: Stefano 
Livello: III livello  

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

  

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

 Non osservato.  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

 Non osservato.  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Non osservato.  

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

Sì.  

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

L’allievo dopo aver provato il trackpad ritorna subito al mouse perché dice che è troppo difficile. 

Per questo motivo non ho avuto nemmeno il tempo per osservare come si approcciasse al secondo 

strumento proposto.  

Altri commenti generali 

Stefano perde presto interesse per l’attività. Infatti al posto di finire la propria figura decora quella 

originale inserendo altri pezzi, inoltre chiede di poter smettere per poter tornare a giocare con i 

compagni. Questo è uno dei motivi per cui l’allievo frequenta il sostegno pedagogico.  

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 3 

 

Nome dell’allievo: Roberto 
Livello: III  

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

 L’allievo dimostra di saper 
usare bene il mouse ed è 
anche preciso nel farlo. 

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Per spostare gli oggetti ha 
bisogno di fare più tappe per 
portarli ha destinazione, 
questo richiede l’impiego di 
maggior tempo.  

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

No.  

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Trackpad.  

Altri commenti generali 

Nonostante l’allievo mi comunica che preferisce usare il trackpad io ho osservato che in realtà con 

il mouse riesce a svolgere un lavoro migliore, per questo durante le prossime attività userà 

comunque il mouse nonostante non rispecchi la sua preferenza.  

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 4 

 

Nome dell’allievo: Dario 
Livello: III 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

  

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Riesce a spostare gli oggetti 
ma nel farlo è molto più lento 
rispetto al mouse.  

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

No. 

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Mouse.  

Altri commenti generali 

L’allievo ha dato prova di avere delle buone abilità di base con il mouse.   

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 5 

 

Nome dell’allievo: Chiara 
Livello: II 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

Riesce ad impugnare 
correttamente il mouse dopo 
che le ho mostrato come 
fare.  

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

 Mentre sposta gli oggetti 
riesce a girarli per caso 
(operazione non desiderata), 
ma ciò non potrà avvenire 
con il gioco 
sull’enumerazione (opzione 
non possibile). 

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 L’allieva stessa mentre 
sposta gli oggetti dichiara che 
certe volte si deve fermare (il 
trascinamento è 
segmentato). 

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

No. 

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Mouse.  

Altri commenti generali 

Chiara ha dovuto interrompere l’attività perché doveva andare in bagno, ma non arrivandoci in 

tempo è stato necessario cambiarla. Dopodiché il gioco è stato ripreso normalmente.   

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 6 

 

Nome dell’allievo: Ruben  
Livello: II 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

 Ogni tanto le capita, mentre 
trascina l’oggetto in basso, di 
uscire leggermente dal 
tappetino. Ma questo non 
crea problemi nella riuscita.  

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Riesce ma si muove più 
lentamente rispetto al mouse.  

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

No. 

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Mouse. 

Altri commenti generali 

L’allievo non svolge l’esercizio correttamente. Infatti non cerca di rifare la figura come da consegna 

ma sparpaglia i pezzi in giro per il solo piacere di faro. Nonostante ciò l’allievo ha dimostrato di 

saper usare il mouse.  

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 7 

 

Nome dell’allievo: Ilaria 
Livello: II 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

 L’allieva si dimostra veloce e 
precisa.  

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Più lenta rispetto al mouse. 
Erroneamente gira gli oggetti 
al posto di sposarli, ma poi 
riesce a correggersi.   

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

Sì. 

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Mouse.  

Altri commenti generali 

L’allieva sapeva già in partenza cosa fossero il mouse e il trackpad e come usarli.  

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 8 

 

Nome dell’allievo: Marco  
Livello: II 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

L’indice è posizionato 
leggermente in basso rispetto 
alla impugnatura corretta, ma 
ciò non ostacola la riuscita 
del gioco.   

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

  

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Durante il trascinamento 
l’allievo si muove a scatti.  

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

Sì. 

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Mouse. 

Altri commenti generali 

Conosce in partenza il nome (lo chiama “topo”) e lo scopo del mouse.  

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 9 

 

Nome dell’allievo: Maurizio 
Livello: II 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

 Fatica a fare clic, tiene 
premuto il pulsante primario 
troppo a lungo. 

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

 Ogni spostamento di un 
oggetto avviene con fatica, 
l’allievo si rende conto delle 
sue difficoltà e le verbalizza. 

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Non riesce a tenere premuto 
il trackpad e mi comunica il 
suo disagio nel non farcela.  

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
Nessuno dei due.  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

Sì. 

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Non è stato chiesto siccome l’attività è stata interrotta prima che avesse finito. L’allievo non era più 

motivato a continuare siccome mi ha detto di esser stanco. 

Altri commenti generali 

L’attività è iniziata con l’allievo che ha usato spontaneamente il trackpad senza nessuna indicazione 

(tutti gli altri hanno incominciato con il mouse), questo gesto mi ha fatto supporre che il bambino 

sapesse come usare il computer. Invece l’allievo ha avuto diverse difficoltà nella strumentazione, 

queste inoltre lo hanno demotivato e non ha più voluto continuare.  

Per questi motivi ritengo purtroppo che M. non sia adatto a continuare il progetto.  

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 10 

 

Nome dell’allievo: Sara 
Livello: II 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

  

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Capita che, l’allieva si 
dimentica di alzare il dito per 
depositare l’oggetto nel posto 
voluto. Inoltre con il trackpad 
l’allieva dispone tutti gli 
oggetti molto vicini rispetto la 
posizione iniziale, suppongo 
perché non sia capace di fare 
trascinamenti lunghi come 
riusciva invece con il mouse.  

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

Sì, una sola volta in passato.  

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Mouse.  

Altri commenti generali 

L’allieva con il mouse è sicura e precisa in quello che fa, questo nonostante il risultato non sia 

quello richiesto dalla consegna.  

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 11 

 

Nome dell’allievo: Andrea 
Livello: II 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 

Impugnare correttamente il mouse  

(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 

 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 

 

Mentre sposta il mouse esce 
leggermente dal tappetino. 

Cliccare l’oggetto scelto  

(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

 Deve fare più tentativi perché 
tiene premuto troppo a lungo. 

Trascinare un oggetto (dragging)  

(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

 Ci riesce bene senza 
nemmeno dover spiegare 
come fare. 

Utilizzo del trackpad 

Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  

(cliccare una parte qualunque del trackpad) 
  

Trascinare un oggetto (dragging)  

(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Riesce a spostare gli oggetti 
ma solo per distanze brevi, 
questo porta l’allievo ad 
accumularli tutti vicini fra loro.  

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 

 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

Sì, l’allievo dice di avere a casa due computer.  

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Trackpad.  

Altri commenti generali 

Quando l’allievo usava il mouse disponeva i pezzi del robot basandosi sull’esempio che faceva da 

riferimento, però era penalizzato perché non aveva una strategia precisa (sceglieva casualmente il 

prossimo pezzo da aggiungere). Invece quando è passato al trackpad non ha più seguito il modello e 

ha iniziato ad accumulare i pezzi. Quindi, nonostante abbia detto di trovarsi meglio con il trackpad, 

in futuro userà comunque il mouse. Questo per due motivi: le sue performance sono migliori con il 

mouse e questo permette all’allievo di portare il compito a termine.  

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 12 

 

Nome dell’allievo: Oscar  
Livello: II 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di sinistra) 

 
 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

 

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

 Ha però bisogno di due 
tentativi per riuscirci.  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

  

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 Anche lui fatica a trascinare 
gli oggetti. Mentre lo fa deve 
fare più tappe per portarli a 
destinazione.  
 

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

No. Ma penso che in realtà abbia già avuto delle esperienze prima, questo perché con il mouse 

l’allievo risulta essere molto competente.  

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Mouse.  

Altri commenti generali 

Durante l’attività l’allievo risulta molto concentrato.  

 

Risultato dell’esercizio svolto  
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Griglia d’osservazione 13 

 

Nome dell’allievo: Alessia  
Livello: II 

Sì No Parzialmente Eventuali commenti  

Utilizzo del mouse 
Impugnare correttamente il mouse  
(da prendere delicatamente appoggiando il 
dito indice sul pulsante primario, di 
sinistra)) 

 
 

 

Posizionare il puntatore del mouse su un 
oggetto dello schermo  

 
 

Si sposta velocemente.  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare con il mouse, premere e rilasciare 
il pulsante primario del mouse) 

 Ci riesce ma inizialmente ha 
bisogno di essere guidata.  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(tenere premuto il pulsante primario mentre 
si sposta l’oggetto, rilasciare il pulsane 
nella posizione desiderata) 

  

Utilizzo del trackpad 
Posizionare il puntatore del trackpad su un 
oggetto dello schermo 

  

Cliccare l’oggetto scelto  
(cliccare una parte qualunque del trackpad) 

  

Trascinare un oggetto (dragging)  
(con un dito tenere premuto il trackpad per 
tenere selezionato l’oggetto mentre con un 
altro dito spostare l’oggetto sfiorando il 
trackpad nella direzione desiderata). 

 È leggermente più lenta 
rispetto al mouse.  
Quando usa il trackpad però 
non inserisce più nuovi 
oggetti per completare il 
robot ma sposta quelli che 
aveva già inserito 
precedentemente. 

Quale strumento verrà assegnato in futuro all’allievo? 
 Mouse 

 Trackpad  
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L’allievo dichiara di aver già usato il computer?  

No.  

Con quale strumento l’allievo afferma di trovarsi più a suo agio?  

Dichiara di preferire il trackpad, ma quando ho detto che poteva completare l’ultima parte 

dell’attività con lo strumento che preferiva ha scelto di farlo con il mouse.  

Altri commenti generali 

Inizialmente credeva che lo schermo fosse touch-screen, ho quindi dovuto mostrarle come fare il 

mouse. Questo riusciva bene ad usarlo anche se ogni tanto lo alzava dal tappetino e dovevo 

ricordarle di appoggiarlo. Infine questa è stata l’unica allieva ad avere provato il gioco due volte, 

siccome la prima era stata interrotta all’inizio perché era arrivata sua madre a prenderla in anticipo. 

 

Risultato dell’esercizio svolto 
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11.2 Disegni effettuati per il gioco “Libera le rane” 

Le montagne 

 

 

Lo stagno 
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Strega con calderone 

  

 

Viso strega 
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Strega con bacchetta magica 
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11.3 Schermate del gioco “Libera le rane”  

Copertina  

 

Consegna: parte 1 
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Consegna: parte 2  

 

Esercizio 1: messaggio della strega  
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Esercizio 2: messaggio della strega  

 

Esercizio 3: messaggio della strega  
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Esercizio 4: messaggio della strega 

 

Feed-back in caso di una corretta risoluzione  
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Feed-back in caso di una erronea risoluzione: “Rana già liberata, riprova!” 

 

Feed-back in caso di una erronea risoluzione: “Oh no, hai dimenticato di liberare alcune rane!”  
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11.4 Dati raccolti per singolo allievo  

I dati raccolti vengono qui suddivisi in due gruppi: il primo gruppo racchiude i bambini che hanno 

svolto inizialmente tutte le attività nel virtuale e solo successivamente quelle nel virtuale, mentre il 

secondo gruppo ha svolto il procedimento inverso.  

 

Per capire le immagini riportanti i percorsi dei bambini durante l’enumerazione è necessaria una 

piccola leggenda riportata nella tabella che segue. 

 

Simbolo  Significato  

 
Corrisponde al tracciato svolto. 

 La linea blu unisce i bicchieri che sono stati alzati contemporaneamente 

(possibile solo nel reale). 

I Simboleggia l’inizio del percorso. 

F Simboleggia la fine del percorso.  

 
Significa che il bicchiere è stato selezionato due volte consecutivamente.  

 
L’allievo cambia lato del tavolo  

(possibile solo nel reale).  

 
L’allievo sbircia sotto a un bicchiere  

(possibile solo nel reale).  
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Gruppo 1  

Nome: Stefano  
Livello: III 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe  ✓     ✓     

Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia”           
In modo casuale           
Non definibile            

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe        X   ✓ 
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente  X         
A “biscia” X  ✓   X   X  

In modo casuale           
Non definibile         X   
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Attività di enumerazione: terzo esercizio  

La risoluzione dei due esercizi è svolta in maniera identica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

 
Enumerazione svolta correttamente. 
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Attività di enumerazione: quarto esercizio    

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere. 

 
Dimentica tre bicchieri.  

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere 

tralasciandone altri sette. 
 

Finito il percorso l’allievo voleva cliccare il 
bottone verde, ma per sbaglio ha riselezionato  

il bicchiere adiacente. 
3° tentativo 3° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

L’allievo teneva i bicchiere già enumerati girati. 

 
L’allievo voleva cliccare il bicchiere in fondo a 

destra ma ha invece premuto il pulsante verde. 
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4° tentativo 4° tentativo 
 
-  

 
Dimentica un bicchiere. 

5° tentativo 5° tentativo 

 
-  

 
Enumerazione svolta correttamente. 
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Gruppo 1  

Nome:  Roberto 
Livello: III 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe  ✓          

Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia”      ✓     

In modo casuale           
Non definibile            

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe            
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia” ✓     ✓     

In modo casuale           
Non definibile            
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Attività di enumerazione: terzo esercizio  

  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 

Enumerazione svolta correttamente. 

 
 Enumerazione svolta correttamente. 



  Valentina Chiarini 

   

 

 

 

 

79 

Attività di enumerazione: quarto esercizio  

La risoluzione dei due esercizi è svolta in maniera simile.  

 

  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 

Enumerazione svolta correttamente. 
Enumerazione svolta correttamente. 
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Gruppo 1  

 

Nome: Ilaria 
Livello: II 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe       ✓     

Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia” ✓          

In modo casuale           
Non definibile            

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe  ✓      ✓    

Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia”           
In modo casuale           
Non definibile       X     
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Attività di enumerazione: terzo esercizio  

  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 

Enumerazione svolta correttamente. 

 

Enumerazione svolta correttamente. 
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Attività di enumerazione: quarto esercizio  

La risoluzione del primo tentativo del reale e il secondo del virtuale sono state svolte in maniera 

identica. Probabilmente l’allieva avrebbe risolto nello stesso modo anche il primo tentativo del 

virtuale se non fosse subentrato un errore dovuto all’utilizzo del mouse.  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 

Enumerazione svolta correttamente. 

 

Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere (errore dovuto a un doppio clic) e ne 

tralascia otto. 

2° tentativo 2° tentativo 

 

- 

 

Enumerazione svolta correttamente. 
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Gruppo 1  

 

Nome:  Ruben  
Livello: II 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe    X  ✓   X X X 

Procede per colonne            
A spirale o circolarmente X X    X X    
A “biscia”    X       
In modo casuale           
Non definibile            

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe  X X X   X     
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente    X X   X X X 

A “biscia”       X    
In modo casuale           
Non definibile            
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Attività di enumerazione: terzo esercizio  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

due.  

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

due 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

due 
3° tentativo 3° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere. 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 
bicchiere (doppio clic) e ne tralascia otto. 
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Si nota come con il succedersi dei tentativi l’allievo affini sempre più la tecnica fino a sviluppare 

quella per righe. Questa strategia lo porta infine a svolgere correttamente l’esercizio nel reale, 

probabilmente sarebbe accaduto lo stesso anche nel virtuale se non fosse subentrato un errore 

dovuto all’utilizzo del mouse.   

  
4° tentativo 4° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

due. 

 
Dimentica due bicchieri.  

5° tentativo 5° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere (errore dovuto a un doppio clic) e ne 
tralascia quattro. 
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Attività di enumerazione: quarto esercizio  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne 

dimentica due.  

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

uno. 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

uno. 

 
Dimentica un bicchiere. 

3° tentativo 3° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

uno 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

cinque.  
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Anche se le strategie non combaciano completamente è da notare come in entrambi le situazioni il 

bambino utilizzi lo stesso punto di partenza (i bicchieri presi per primi si situano sempre in basso a 

destra).     

  
4° tentativo 4° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

sei.  

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

uno. 

5° tentativo 5° tentativo 

 
Alza due volte due bicchieri e ne tralascia uno. 

 
Dimentica due bicchieri. 
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Gruppo 1  

 

Nome:  Marco  
Livello: II 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe  X  ✓     X X  

Procede per colonne            
A spirale o circolarmente  X        X 

A “biscia”      X X    
In modo casuale           
Non definibile            

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe      X X X    
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente    X     X  
A “biscia” X X X     X  X 

In modo casuale           
Non definibile            
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Attività di enumerazione: terzo esercizio 

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza il terzultimo bicchiere con il penultimo, poi 
nuovamente il penultimo con l’ultimo. In questo 

modo un bicchiere è alzato due volte. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

tre. 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

sette. 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere (volontariamente) e ne tralascia tre. 

3° tentativo 3° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere  
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4° tentativo 4° tentativo 

 

-  

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere (volontariamente e non errore dovuto 
al doppio clic del mouse) e ne tralascia quattro. 

5° tentativo 5° tentativo 

 

- 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere.  
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Attività di enumerazione: quarto esercizio  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

quattro. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

uno. 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza due volte lo stessi bicchiere e ne tralascia 

uno. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere. 

3° tentativo 3° tentativo 

 
Dimentica tre bicchieri.  

 
Alza due volte lo stesso bicchiere 

tralasciandone uno. 
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4° tentativo 4° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

sei.  

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

tre. 

5° tentativo 5° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

sette. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere. 
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Gruppo 1  

 

Nome: Alessia    
Livello: II  

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe  X X X  X  ✓    
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia”      X     
In modo casuale           
Non definibile     X       

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe            
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente  X ✓   X X   X 

A “biscia” X       X X  
In modo casuale           
Non definibile            
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Attività di enumerazione: terzo esercizio. 

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia otto. 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere (volontariamente e non errore dovuto 
al doppio clic del mouse). 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia sei. 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

3° tentativo 3° tentativo 

 
Tralascia nove bicchieri. 

 
- 
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4° tentativo 4° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia dieci. 

 
- 

5° tentativo 5° tentativo 

 
L’allieva non termina l’esercizio (si alza e se ne 

va). 

 
- 
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Attività di enumerazione: quarto esercizio  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

uno. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

tre. 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

otto. 
 

Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 
tre. 

3° tentativo 3° tentativo 

 
Enumerazione svolta  correttamente. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere.  
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Se nel quarto tentativo del virtuale l’allieva non avesse alzato due volte lo stesso bicchiere la 

strategia vincente sarebbe stata estremamente simile a quella del reale (vedi terzo tentativo).   

  
4° tentativo 4° tentativo 

 
- 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

uno. 
5° tentativo 5° tentativo 

 
- 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere. 
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Gruppo 2 

 

Nome: Luisa  
Livello: III 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe            
Procede per colonne  ✓     ✓     
A spirale o circolarmente           
A “biscia”           
In modo casuale           
Non definibile            

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe            
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente X     X   X  
A “biscia”   ✓    X X  X 

In modo casuale           
Non definibile   X         
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Attività di enumerazione: terzo esercizio  

La risoluzione dei due esercizi è svolta in maniera molto simile. 

 

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

 
Enumerazione svolta correttamente. 
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Attività di enumerazione: quarto esercizio  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Dimentica un bicchiere. 

 
Dimentica un bicchiere. 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Dimentica otto bicchieri. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

due. 
3° tentativo 3° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

otto. 

 
 
 
 



  Valentina Chiarini 

   

 

 

 

 

101 

I primi due tentativi dei due esercizi sono stati svolti in maniera simile.   

  
4° tentativo 4° tentativo 

 
- 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

otto. 
5° tentativo 5° tentativo 

 
- 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

due.  



Enumer(azione) a confronto 

 102 

Gruppo 2 

 

Nome: Dario  
Livello: III 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe  ✓     ✓     
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia”           
In modo casuale           
Non definibile            

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe       ✓     
Procede per colonne  ✓          
A spirale o circolarmente           
A “biscia”           
In modo casuale           
Non definibile            
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Attività di enumerazione: terzo esercizio  

  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente.  

 
Enumerazione svolta correttamente. 
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Attività di enumerazione: quarto esercizio  

 

 

  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

 
Enumerazione svolta correttamente. 
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Gruppo 2 

 

Nome:  Chiara 
Livello: II 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe       ✓     
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia”  ✓         
In modo casuale           
Non definibile  X          

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe  X  X X   ✓    
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente      X     
A “biscia”  X   X      
In modo casuale           
Non definibile            
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Attività di enumerazione: terzo esercizio  

 

  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia nove. 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

 
- 
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Attività di enumerazione: quarto esercizio  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia quattro. 

 
Dimentica un bicchiere. 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

quattro.  

 
Enumerazione svolta correttamente. 

3° tentativo 3° tentativo 

 
Alta consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia sei 

 
- 
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I punti di partenza sono opposti: l’allieva nel reale incomincia da sinistra mentre nel virtuale sempre 

da destra.  

4° tentativo 4° tentativo 

 
Dimentica un bicchiere. 

 
- 

5° tentativo 5° tentativo 

 
Dimentica quattro bicchieri. 

 
- 
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Gruppo 2 

 

Nome:  Andrea  
Livello: II 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe            
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente  X ✓   ✓     
A “biscia” X          
In modo casuale           
Non definibile            

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe  X X X     ✓   
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia”    X X X     
In modo casuale           
Non definibile        X    
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Attività di enumerazione: terzo esercizio  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

due. 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

uno. 

 
- 

3° tentativo 3° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

 
- 
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Attività di enumerazione: quarto esercizio  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Dimentica un bicchiere. 

 
Dimentica due bicchieri. 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia otto. 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere  (errore dovuto al doppio clic) e ne 
tralascia nove.  

3° tentativo 3° tentativo 

 
Dimentica un bicchiere. 

 
Enumerazione svolta correttamente. 
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Le due situazioni presentano delle analogie: entrambi i secondi tentativi sono fra di loro simili, lo 

stesso vale anche per i terzi.    

4° tentativo 4° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

quattro. 

 
- 

5° tentativo 5° tentativo 

 
Dopo aver completato correttamente l’esercizio 
pensa di aver dimenticato due bicchiere e cerca 

di sbirciare senza farsi vedere. Ciò viene 
considerato come errore. 

 
- 
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Gruppo 2 

 

Nome: Oscar    
Livello: II 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe  ✓      ✓    
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia”           
In modo casuale           
Non definibile       X     

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe  X X    X X ✓   
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia”     X      
In modo casuale           
Non definibile    X X       
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Attività di enumerazione: terzo esercizio  

Le strategie in cui l’allievo ha svolto l’esercizio correttamente (primo tentativo nel reale e secondo 

nel virtuale) combaciano completamente.  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 
bicchiere (errore dovuto al doppio clic) e ne 

tralascia nove. 
2° tentativo 2° tentativo 

 
- 

 
Enumerazione svolta correttamente.  
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Attività di enumerazione: quarto esercizio  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia sette. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

uno. 

2° tentativo 2° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia due. 

 
Dimentica un bicchiere. 

3° tentativo 3° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia dieci. 

 
Enumerazione svolta correttamente. 
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4° tentativo 4° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere e ne tralascia nove. 

 
- 

5° tentativo 5° tentativo 

 
Alza consecutivamente due volte lo stesso 

bicchiere. 

 
- 
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Gruppo 2 

 

Nome:  Sara  
Livello: II 

 

Reale Virtuale 

Numero di tentativi 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                                                                    Collezione fissa e ordinata (es. 3)  

Strategia adottata 

Procede per righe  ✓     ✓     
Procede per colonne            
A spirale o circolarmente           
A “biscia”           
In modo casuale           
Non definibile            

                                                                   Collezione fissa e disordinata (es. 4) 

Procede per righe   X     X X  ✓ 

Procede per colonne            
A spirale o circolarmente         X  
A “biscia” X  X X X X     
In modo casuale           
Non definibile            
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Attività di enumerazione: terzo esercizio  

Nonostante i due percorsi non siano identici le strategie combaciano, solo che nel primo caso 

l’allieva si è ricordata di aver saltato per sbaglio un bicchiere.   

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Enumerazione svolta correttamente. 

 
Enumerazione svolta correttamente. 



  Valentina Chiarini 

   

 

 

 

 

119 

Attività di enumerazione: quarto esercizio  

Reale Virtuale 

1° tentativo 1° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere e ne tralascia 

quattro 

 
Dimentica un bicchiere.  

2° tentativo 2° tentativo 

 
Dimentica due bicchieri. 

 
Dimentica un bicchiere.  

3° tentativo 3° tentativo 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere. 

 
Dimentica un bicchiere. 
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4° tentativo 4° tentativo 

 
Dimentica sei bicchieri. 

 
Alza due volte lo stesso bicchiere. 

5° tentativo 5° tentativo 

 
Dimentica due bicchieri.  

 
Enumerazione svolta correttamente. 
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11.5 Sintesi delle strategie utilizzate  

La tabella sottostante riporta il numero di volte in cui le diverse strategie sono state utilizzate dal 

gruppo classe (I e II gruppo insieme).  Per una miglior analisi queste sono anche state suddivise a 

seconda dell’ambito (reale o virtuale) e dell’esercizio. La tabella in questione quindi non è 

nient’altro che il riassunto (o la somma) di tutte le tabelle 11.4 compilate e riportate 

precedentemente in allegato. 

 I dati evidenziati in arancione sono quelli necessari per sviluppare il grafico “Ripetitività delle 

strategie suddivise per singoli esercizi” (vedi cap. 8.2.1). 

 

 

  

 
 

Reale Virtuale 

Ripetitività delle strategie 

Es. 3 Es. 4 Tot. Es. 3 Es.4  Tot. 

Procede per righe  13 14 27 12 15 27 

Procede per colonne  1 1 2 1 0 1 

Procede a spirale o circolarmente 5 7 12 3 11 14 

Procede con un percorso a “biscia” 4 17 21 4 14 18 

Procede in modo casuale 0 0 0 0 0 0 

Non definibile  3 2 5 1 3 4 

Totale complessivo  26 41 67 21 43 64 
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11.6 Sintesi delle performance ottenute  

In questa tabella sono stati inseriti il numero di tentativi necessari agli allievi per risolvere gli 

esercizi di enumerazione. Nonostante ad ogni bambino fosse concesso di provare ogni gioco fino a 

cinque volte non tutti sono riusciti a risolverlo correttamente, a questi allievi viene dunque riportato 

un sei. Questo per distinguere gli allievi che sono riusciti nel quinto tentativo. I colori servono 

invece per indicare le performance rispetto ai due contesti: verde significa performance migliore, 

rosso peggiore e il giallo che l’allievo è rimasto costante. 

  

 Reale Virtuale 

Numero di tentativi per esercizio 

Es. 3 Es. 4 Tot. Es. 3 Es.4  Tot. 

Nome allievo  

I gruppo  

Stefano  1 3 4 1 5 6 
Roberto  1 1 2 1 1  2 
Ilaria  1 1 2 1 2 3 
Ruben  5 6 11 6 6 12 
Marco  3 6 9 6 6 12 
Alessia  6 3 9 2 6 8 

Totale I gruppo  17 20 37 17 26 43 

II gruppo  

Luisa  1 3 4 1 6 7 
Dario  1 1 2 1 1 2 
Chiara  2 6 8 1 2 3 
Andrea  3 6 9 1 3 4 
Oscar 1 6 7 2 3 5 
Sara  1 6 7 1 5 6 

Totale II gruppo  9 28 37 7 20 27 

Totale complessivo 26 48 74 24 46 70  
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11.7 Sintesi delle tempistiche individuali  

Questa tabella riporta il tempo impiegato per ogni allievo per svolgere i due giochi: “Libera le rane” 

(nel virtuale) e “Libera le coccinelle” (nel reale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reale Virtuale 

Tempo di svolgimento complessivo  

Es. 1+2+3+4 Es. 1+2+3+4 

Nome allievo  

I gruppo  

Stefano  17 min 13  min 
Roberto  12 min    16 min 

Ilaria  9 min 10 min 

Ruben  36 min 29 min 
Marco  36 min 26 min 
Alessia  31 min 44 min 

Totale I gruppo  141 min 138 min 

II gruppo  

Luisa  33 min 15 min 
Dario  26 min 9 min 
Chiara  34 min 12 min 
Andrea  36 min 15 min 
Oscar 47 min 11 min 
Sara  35 min 28 min 

Totale II gruppo  211 min 90 min 

Totale complessivo 352 min (5h e 52 min) 228 (3h e 48min) 
Media per allievo  29 min  19 min  
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11.8 Preferenze individuale degli allievi  

Quest’ultima tabella riporta le preferenze verbalizzate dai bambini in merito a quale dei due giochi 

effettuati preferiscono. 

 

  “Libera le rane” “Libera le coccinelle” Entrambi 

Stefano    X 

Roberto  X   

Luisa X   

Dario   X 

Marco   X  

Alessia   X  

Ilaria   X 

Ruben   X 

Chiara    X 

Andrea   X  

Oscar   X 

Sara   X  
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11.9 CD 

Il seguente CD riporta le immagini ottenute dalla strumentazione e quelle usate per analizzare le 

strategie degli allievi, in modo per chi fosse interessato di visualizzarle ingrandite. Inoltre è anche 

disponibile il gioco “Libera le rane” in Cabri Elem.  
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