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Abstract 

 

Manuela Ghisletta 

Bachelor of arts in insegnamento per il livello prescolastico 

 

Costruiamo ponti verso la collaborazione!  
Veronica Simona Benhamza 

 

La ricerca nasce da più fattori: il mio interesse personale verso la didattica laboratoriale, maturato 

durante il secondo anno di formazione, e un bisogno riscontrato all’interno della classe in cui ho 

lavorato durante l’anno scolastico 2017/2018.  

 

Il percorso ha come scopo quello di valutare se la didattica laboratoriale influenza positivamente la 

competenza trasversale della collaborazione di una classe di prima elementare. Il laboratorio si pone 

anche come elemento di continuità educativa, in quanto buona parte degli allievi della classe ha già 

potuto sperimentare questa metodologia di lavoro durante gli anni trascorsi alla SI.  

 

I dati sono stati raccolti tramite l’osservazione strutturata della competenza summenzionata 

considerando che ad inizio anno ho riscontrato nei bambini una certa difficoltà durante i lavori di 

gruppo.  

Dopo questo percorso, durato all’incirca tre mesi, ho notato che i bambini mettono in atto alcune delle 

competenze richieste per poter lavorare bene in gruppo. Il clima di classe ha giovato di questo 

percorso: i bambini si ascoltano di più e mettono in gioco le proprie conoscenze e abilità di fronte ai 

compagni di classe senza timore.  
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1. Introduzione 

 Motivazione 

L’idea di sviluppare la mia tesi sulla didattica laboratoriale nasce da diversi fattori, prima di tutto il 

mio interesse personale. Durante la Pratica Blocco 3 (II anno) ho avuto la possibilità di conoscere 

una maestra che utilizzava questo modello didattico con la sua classe, soprattutto per quanto 

riguardava le attività di matematica. Non si trattava di un laboratorio in senso stretto, ma per lo più 

di attività a postazioni in cui era presente anche l’aspetto della collaborazione in quanto i bambini 

dovevano lavorare sempre a coppie. Avendo osservato questo approccio ho potuto anche verificarne 

la sua validità: i bambini, anche quelli che sia scolasticamente sia a livello di comportamento 

facevano più fatica, sono riusciti a mobilitare le competenze richieste per svolgere le varie attività 

proposte dalla DPP e il fatto che l’abbiano fatto divertendosi credo che abbia scaturito nei bambini 

un maggior interesse. Le competenze vengono comunque attivate, semplicemente il tutto viene 

proposto in maniera più ludica ed interattiva per i bambini.  

Durante il mese di agosto, quando mi sono incontrata con la mia collega per programmare l’anno 

scolastico, abbiamo deciso di proporre questo tipo di attività anche noi, sia per quanto riguarda la 

disciplina italiano sia per la matematica. Siccome anche in questo caso non si tratta di un laboratorio 

vero e proprio, ma di attività a postazioni, in me è nata la voglia di provare a sperimentare questa 

metodologia con i bambini della mia classe.  

Dopo un primo periodo di conoscenza con i bambini, la mia collega ed io, abbiamo potuto notare che 

sono un gruppo a cui piace creare costruzioni e manipolare materiale concreto; questo aspetto era già 

emerso dai colloqui avuti con le docenti di Scuola dell’Infanzia durante il mese di agosto.  

Un altro aspetto che mi ha spinto a lavorare sulla pratica dei laboratori didattici è che, dopo aver 

svolto in classe alcune attività in cui era necessaria la collaborazione da parte dei bambini, ho 

osservato che gli allievi della mia classe sono ancora in uno stadio egocentrico e faticano quindi a 

mettere in pratica delle efficaci competenze collaborative.  

“Uno dei capisaldi della didattica del laboratorio risiede nel fatto che spezzando l’unitarietà del 

gruppo classe si vengono a creare gruppi meno numerosi, all’interno dei quali si instaura un clima di 

lavoro più collaborativo.” (Faudella, 2005, pp. 31 - 32)  

Come scritto dagli autori, sembra che i laboratori possano influenzare positivamente la capacità di 

collaborare dei bambini. Una situazione laboratoriale permette al gruppo classe di dividersi in diversi 
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sottogruppi nei quale è più facile riuscire a collaborare efficacemente con i propri compagni. 

All’interno del laboratorio oltre alla competenza collaborativa è richiesta anche una buona 

competenza comunicativa: all’interno del laboratorio il maestro non entra. Sono i bambini che, a 

stretto contatto, devono trovare delle modalità comunicative adeguate. La collaborazione e la 

comunicazione sono quelle che sono chiamate, dal Nuovo Piano di Studio, competenze trasversali.  

“Vengono chiamate Competenze trasversali quelle competenze che qualificano lo sviluppo della 

persona e sono necessarie per l’apprendimento delle Discipline..”. (Divisione della scuola, 2015, p. 

20) Secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese le competenze trasversali sono quindi 

importanti allo stesso modo delle competenze disciplinari e devono quindi essere perseguite dalla 

scuola e dai maestri che vi insegnano. Il laboratorio è quindi un luogo nel quale queste due 

competenze trasversali vengono attivate dai bambini in quanto tutti perseguono uno scopo comune.  

Con la collaborazione della docente di sostegno a gennaio è iniziato un progetto per la creazione del 

gruppo classe; le attività laboratoriali potevano inserirsi e allinearsi con questo intento permettendo 

ai bambini di sfruttare quanto appreso sui propri compagni. All’interno del gruppo classe infatti ci 

sono bambini che hanno risorse diverse, una volta che queste vengono presentate ai compagni è 

possibile, nei piccoli gruppi del laboratorio, poterle sfruttare per costruire una conoscenza generale 

più ampia.  

Questo progetto parte, come vedremo in seguito, da una situazione problema legata al vissuto 

scolastico dei bambini. La situazione problema si aggancia infatti alla storia che è stata creata dai 

bambini ad inizio anno per innestare il percorso di apprendimento della letto-scrittura (vedi allegato 

1).  

L’ultimo aspetto, a mio avviso di fondamentale importanza, è che tramite questo progetto si persegue 

una continuità educativa: questo perché metà della mia classe, alla Scuola dell’Infanzia, ha già 

lavorato con i laboratori e conosce quindi questa modalità, diversa dal solito, di lavorare. Questo 

permette ai bambini di far capo alle competenze che hanno già sviluppato durante i due/ tre anni di 

Scuola dell’Infanzia e di riutilizzarle in un nuovo contesto.  
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 Descrizione contesto classe 

Quest’anno mi trovo a insegnare a metà tempo in una prima elementare, la classe è composta da 21 

bambini (10 femmine e 11 maschi) che provengono da 3 sezioni di Scuola dell’Infanzia differenti.  

I bambini si sono dimostrati fin da subito interessati e curiosi rispetto a quanto è stato proposto in 

classe; i maggiori interessi della classe sono la natura e gli animali. Infatti è da questi interessi che è 

stato pensato di iniziare il programma di italiano. 

La metà dei bambini della mia classe proviene dalla stessa sezione di Scuola dell’Infanzia; la maestra 

di questi bambini utilizza molto i laboratori con i suoi allievi e questi ultimi sono quindi abituati a 

lavorare con questa metodologia. Nel momento in cui introdurrò il laboratorio questi bambini 

potranno sicuramente fungere da punto di riferimento per i compagni: conoscono già la metodologia 

di lavoro e le regole che sono presenti all’interno del laboratorio.  

Mi aspetterei che questi bambini, entrando nel laboratorio, mettano in gioco le seguenti competenze 

in maniera più naturale rispetto agli altri compagni: 

• Sviluppo personale: mette in atto percorsi di avvicinamento al traguardo tenendo conto delle 

proprie azioni; grazie, anche, alle indicazioni dell’adulto rispetta regole, esigenze, diversità e 

sentimenti degli altri; su indicazione dell’adulto inizia a tenere conto dei risultati della propria 

azione integrando suggerimenti ed errori.  

• Collaborazione: nel lavoro cooperativo mette a disposizione le proprie risorse personali; si 

esprime e partecipa nell’interazione con gli altri; si relaziona con la diversità (sessuale, di 

capacità, etnica,…) non escludendo compagni dal gruppo di lavoro o di gioco.  

• Comunicazione: elabora una comunicazione congruente all’intenzione e al contesto; su 

richiesta rivede il proprio messaggio e cerca di migliorarlo; si pone in atteggiamento di ascolto 

e prova piacere nell’esprimersi, verbalmente e non. 

Queste sono le competenze che, alla fine del lavoro all’interno del laboratorio, tutti i bambini 

dovrebbero mobilitare per poi metterle in gioco nelle diverse situazioni scolastiche, ma anche al di 

fuori della scuola.  

All’interno della classe è presente un bambino, B11, che richiede un’attenzione particolare che è 

competente a livello di costruzioni:  

                                                

 
1 Per questioni di privacy tutti i nomi dei bambini sono stati cancellati. 
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• Possiede una mente molto creativa in quanto trova sempre modi diversi di utilizzare il 

materiale a sua disposizione, questo è possibile anche grazie alle diverse esperienze che ha 

modo di fare a casa.  

• Ama sperimentare e manipolare materiali con diverse proprietà e caratteristiche.  

• È abile a livello plastico manipolativo  

• Possiede anche conoscenze teoriche legate a tutti gli aspetti della costruzione: nomi dei veicoli 

da lavoro, degli attrezzi, dei materiali.  

Già alla Scuola dell’Infanzia costruiva differenti oggetti con i materiali trovati in giardino. A casa, 

come detto in precedenza, è un bambino stimolato sotto questo punto di vista: racconta di passare 

gran parte del suo tempo libero in giardino, dove ha un grande contenitore di sabbia nel quale può 

sperimentare diverse strategie di costruzione. Possiede anche tanti veicoli da lavoro giocattolo dei 

quali conosce perfettamente i nomi e le diverse caratteristiche. Inoltre passa buona parte del suo 

tempo con il papà ai monti ad aiutarlo a tagliare legna, smontare veicoli, cambiare le gomme della 

macchina e attività di questo genere.  

Tanti altri bambini all’interno del gruppo hanno sviluppato competenze nella manipolazione di 

materiali e sono quindi in grado di costruire qualcosa con del materiale concreto. Durante le ore di 

attività creative i bambini sono sempre entusiasti di poter creare qualcosa di personale utilizzando 

tutti i materiali che vengono messi a disposizione. Anche quando capita che abbiano dei momenti 

liberi i bambini apprezzano costruire, anche con dei semplici fogli ed una colla.  

Durante i primi mesi di scuola ho svolto alcune attività a gruppi ed ho potuto notare che sono dei 

bambini che faticano a collaborare con i propri compagni, ritengo che questa sia una competenza 

importante e che vada quindi sviluppata già dai primi anni di scolarizzazione.  

Nel corso di una di queste attività che ho proposto per valutare il grado di collaborazione del gruppo 

i bambini avevano a disposizione 3 gettoni colorati e dovevano trovare tutte le possibili combinazioni 

diverse, per ogni gruppo c’erano 4 bambini. Un bambino mi ha detto “Manu, ma abbiamo solo 3 

gettoni e noi siamo 4, ne manca 1. Come facciamo? Non ce n’è uno per tutti!”, questa sua 

preoccupazione mi ha fatto capire quanto per loro sia ancora difficile distaccarsi dall’egocentrismo, 

riuscendo così a mettere in gioco e a sfruttare le diverse competenze di ogni bambino e a suddividere 

all’interno del gruppo diversi ruoli.    
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1.2.1 Validità del percorso per il gruppo classe 

Sin dai primi momenti di osservazione del gruppo classe ho potuto constatare che B1 è un bambino 

riservato e timido. Durante le prime settimane di scuola è stato uno di quei bambini che si potrebbe 

definire “bambino invisibile”. Grazie all’osservazione che ho potuto effettuare nei diversi momenti 

della giornata ho sentito dentro di me l’importanza e il bisogno di far sì che anche lui emergesse 

all’interno del gruppo classe. Non doveva rimanere il “bambino invisibile”, era giusto dare ad ognuno 

e quindi anche a lui, uno spazio all’interno del gruppo classe.  

Mi sono subito resa conto che a questo bambino interessa il mondo delle costruzioni e dei veicoli da 

lavoro, per questo motivo il laboratorio è stato pensato soprattutto, ma non solo, per lui. Questo tipo 

di attività dovrebbe consentirgli di mettere in luce agli occhi dei compagni le grandi conoscenze che 

questo bambino ha rispetto a questo settore: è una grande risorsa per il gruppo, in caso di necessità 

ogni bambino deve sapere di poter chiedere il suo aiuto.  

Inoltre come già detto in precedenza la didattica laboratoriale dovrebbe creare un clima collaborativo 

e far sì che i bambini alla fine dell’anno riescano a collaborare in maniera più adeguata con i propri 

compagni mettendo in gioco le proprie competenze per aiutare l’intero gruppo e per il raggiungimento 

di un obiettivo comune. 

Questo progetto sicuramente sarà positivo per i bambini che hanno delle buone capacità manipolative; 

è però un buon metodo ed un buon esercizio, anche per i bambini più impacciati, per attivare e 

sviluppare la loro motricità fine.   
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2 Quadro teorico di riferimento 

Con il percorso che ho sviluppato in classe nell’ambito di questa tesi ci sono tre principali temi che 

intendo trattare in questo capitolo, che sono: la continuità educativa, la didattica laboratoriale e la 

gestione della discussione.  

 Continuità educativa 

Questo progetto ha come punto essenziale un’attenzione e una convinzione dell’importanza di una 

continuità educativa all’interno dei diversi cicli. Nel contesto scolastico in cui opero questa riflessione 

assume un senso, in quanto metà classe proviene dalla stessa sezione di SI. Questi bambini sono già 

abituati a lavorare in modo attivo e, più precisamente, con attività laboratoriali. Si presume che questa 

parte di allievi abbia potuto maturare e interiorizzare questa modalità di lavoro nel corso della Scuola 

dell’Infanzia pertanto potrebbe fungere da modello e da gruppo trainante qualora si rilanciasse questa 

metodologia alla Scuola Elementare.   

Riuscendo a garantire una continuità tra i vari cicli scolastici è anche più facile riuscire a costruire un 

buon gruppo classe; capace di collaborare e di lavorare autonomamente. Questa continuità è possibile 

solamente se i nuovi maestri che prendono un gruppo sono a conoscenza di quanto è stato fatto negli 

anni precedenti e di come il lavoro è stato impostato.  

“Forse una migliore conoscenza della SI consentirebbe all’insegnante di introdurre nella sua pratica 

e negli spazi nei quali la svolge, elementi di continuità tali da consentire la riapparizione di 

competenze precedentemente costruite e tuttora latenti negli allievi.” (Delcò, Ostinelli, & Yserman, 

2007, p. 11) 

È importante allora per garantire una buona continuità educativa che consenta all’allievo di “attenuare 

le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola” (Forconi, 2011, p. 

103) conoscere le pratiche del maestro che ci ha preceduto e che ha quindi lavorato con la classe 

prima di noi: questo è possibile con gli incontri per il passaggio di informazioni. Lo scopo della 

continuità educativa è proprio questo: riuscire a rendere meno difficoltoso per gli allievi il passaggio 

da un ambiente scolastico all’altro, facendo sì che ritrovino alcuni elementi già conosciuti in passato 

nella nuova aula ed anche alcune pratiche educative già incontrate in passato.  

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese è adesso strutturato in tre cicli diversi: il primo 

che comprende i due anni obbligatori di SI e i primi due anni di SE, il secondo che comprende gli 

ultimi tre anni di SE e il primo della SM, il terzo che è formato dagli ultimi tre anni di SM. Già questo 
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aspetto fa comprendere quanto sia importante lavorare garantendo un principio di continuità 

educativa. Le competenze che i bambini di prima elementare devono raggiungere sono le stesse che 

vengono introdotte alla SI, alla SE però queste competenze vengono riprese e consolidate.  

“La SI è parte integrante della scuola dell’obbligo e come tale è nel contempo autonoma e collegata 

alla scuola elementare”. (Divisione della scuola, 2015, p. 12) 

Anche secondo il NPS la SI e la SE sono collegate è per questo fondamentale che i due gradi scolastici 

collaborino fra di loro e conoscano ciò che viene fatto nell’altro settore per poter garantire una 

continuità sia a livello di competenze da sviluppare sia per quanto riguarda la metodologia di lavoro.  

Lo scopo di questo mio lavoro è che i bambini alla fine di queste attività siano più autonomi e più 

collaborativi con i propri compagni nella risoluzione delle varie attività proposte; proprio questo è 

uno degli scopi della SE.  

2.1.1 Cos’è la collaborazione?  

La collaborazione costituisce una delle competenze trasversali del Nuovo Piano di Studio, queste 

competenze sono ritenute importanti in egual misura rispetto alle competenze disciplinari. Le 

competenze trasversali sono quelle che formano l’allievo rispetto alla sua persona e alle relazioni che 

intrattiene con gli altri e, per questo motivo, devono essere sviluppate nei bambini sin dai primi anni 

di scolarizzazione; perché è il primo luogo in cui i bambini socializzano al di fuori della loro famiglia. 

Mi rendo conto di quanto sia difficile trovare una definizione che comprenda tutte le azioni che 

comporta la collaborazione, cercherò però di trovarne una adatta che faccia capire cosa mi piacerebbe 

raggiungere alla fine di questo lavoro di tesi.  

Il vocabolario online Treccani definisce la collaborazione come “il fatto di collaborare, cioè di 

partecipare insieme con altri a un lavoro, a una produzione” (Istituto della Enciclopedia Italiana, 

2018).  

Come prima parte della definizione può essere corretta, ci si può chiedere però cosa significhi 

partecipare insieme a un lavoro. Da un’altra definizione troviamo che il termine collaborazione 

significa “aiutare qualcuno nello svolgimento di un’attività, contribuendo al raggiungimento di un 

obiettivo” (Sapere virgilio, 2018). Questa definizione fornisce un elemento in più, è vero che 

collaborare significa lavorare insieme, ma significa anche lavorare insieme per il raggiungimento di  
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un obiettivo finale comune.  

 

 

La figura che precede è tratta dal NPS ed è una sintesi dell’analisi che viene fatta della competenza 

trasversale collaborazione.  

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese viene descritta questa competenza utilizzando 

sei punti fondamentali che rientrano in essa che sono:  

• la condivisione di scopi: capacità di riconoscersi all’interno del gruppo, di sentirsi parte di 

esso e di condividere con i propri compagni obiettivi e progetti; 

• l’organizzazione del lavoro cooperativo: capacità di suddividere i vari ruoli ed i vari compiti 

del lavoro; 

• i processi di co-elaborazione: rispetto dei ruoli e dei vari compiti che sono stati assegnati, 

capacità di accettare i punti di vista diversi dai propri, gestione dei possibili conflitti che 

nascono all’interno del gruppo; 

• il monitoraggio e la regolazione: adattare il proprio comportamento dopo una fase di 

monitoraggio dei processi di co-elaborazione visti sopra;  

• l’autostima: considerazione che ogni individuo ha di sé rispetto alla relazione con i compagni; 

• l’accettazione della diversità: accettazione dell’altro anche se diverso da me (diversità 

sessuale, di capacità, etnica, religiosa, ecc.). 

Tutti questi aspetti sono dei comportamenti che una persona deve mettere in atto per riuscire a 

collaborare con i propri compagni al fine di raggiungere un obiettivo comune.  

Figura 1: Analisi della competenza 



  Manuela Ghisletta 

   
9 

Ognuno di questi punti è poi stato descritto tramite una competenza da raggiungere alla fine di ogni 

ciclo, nel mio caso del primo ciclo.  

Qui di seguito inserirò tutte le competenze tratte dal NPS, queste competenze saranno quelle che mi 

permetteranno di poter dire alla fine del mio lavoro se i bambini sono cresciuti rispetto alla 

collaborazione con i propri compagni o meno.  

 

Questi traguardi sono situati alla fine del Primo Ciclo, alla fine, quindi, della seconda elementare, 

sarà quindi importante calibrarli per renderli più vicini alla classe in cui mi trovo a insegnare. Sono 

delle competenze molto ambiziose e vanno quindi ridimensionate per renderle raggiungibili dagli 

allievi della mia classe. 

2.1.1.1 La declinazione di collaborazione nel mio contesto 

Chiaramente è quasi impensabile che, alla fine di un percorso come quello sviluppato da me, tutti i 

bambini abbiano acquisito tutte le competenze elencate nel paragrafo precedente. Per questo motivo 

dovrò focalizzare la mia attenzione su alcuni aspetti che ritengo maggiormente importanti rispetto 

alla competenza trasversale collaborazione.  

Figura 2: Traguardi di competenza 
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Ho scelto due dei traguardi di competenza sopraelencati che sono: nel lavoro cooperativo mette a 

disposizione le proprie risorse personali e si esprime e partecipa nell’interazione con gli altri; questi 

ultimi verranno a loro volta resi maggiormente osservabili attraverso degli indicatori che utilizzerò 

durante la fase di analisi dei dati raccolti (vedi capitolo 4.2.2).  

 Didattica laboratoriale 

Bertolini e Balduzzi (1990) hanno posto il sapere al centro di un quesito che espongo qui di seguito.   

“Il vero nodo centrale risulta … decidere se il sapere già fatto … deve essere acquistato o conquistato. 

… La diversa soluzione che ad esso si dà implica e coinvolge una differente concezione o idea di 

scuola: se il sapere già fatto deve essere acquistato, la scuola è una specie di mercato; se invece il 

sapere già fatto deve essere conquistato, allora la scuola si trasforma in un laboratorio, in un centro 

vero e proprio di ricerca. E la diversa soluzione …nasconde una diversa concezione della mente 

umana: se il sapere deve essere acquistato, allora la mente umana è vista come un magazzino o come 

un recipiente; se il sapere deve essere conquistato allora la mente viene vista come risolutrice di 

problemi, dotata di fantasia e di rigore, attiva e non passiva.”. (Bertolini & Balduzzi, 1990) 

Prendendo in considerazione quanto questi due autori hanno scritto è facile pensare che il laboratorio 

sia un luogo nel quale i bambini conquistano il sapere e quindi lo costruiscono da sé utilizzando i 

mezzi a loro disposizione. La scuola in questo caso è vista come un centro di ricerca: sono gli allievi 

che, con il materiale fornito, costruiscono le loro conoscenze e le loro competenze.  

“Il laboratorio amplia e diversifica le metodologie d’insegnamento.” (Faudella, 2005, p. 22), infatti 

il laboratorio consente agli allievi di lavorare in maniera più attiva rispetto alle tradizionali lezioni 

frontali. Questa metodologia consente ai bambini di lavorare a gruppi con effettivo ridotto rispetto al 

gruppo classe e di imparare quindi a collaborare con i propri compagni. Ogni individuo ha delle 

competenze diverse all’interno del gruppo che possono essere messe a disposizione degli altri per 

costruire una conoscenza più ampia di quanto si sta facendo; questo consente anche di creare delle 

“comunità di apprendimento”.  

Da questo aspetto nasce poi la possibilità di rispettare maggiormente i ritmi di apprendimento di ogni 

bambino e di ogni gruppo. I gruppi che si formano all’interno dei laboratori possono essere formati 

secondo diversi criteri, tra i quali: fasce di livello o interessi comuni. Ogni gruppo entra nel 

laboratorio e ne rimane, nel limite del possibile, il tempo necessario. Quando un bambino ritiene di 

essere riuscito a fare una scoperta importante può decidere di uscire dal laboratorio, portando con sé 

questa scoperta che verrà poi discussa in un altro momento insieme ai compagni.  
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2.2.1 Elementi caratterizzanti del laboratorio 

Dare una definizione esaustiva di laboratorio non è facile, ci sono però alcuni elementi caratterizzanti 

questa metodologia che sono riassunti in dieci punti fondamentali nell’immagine che segue.  

 

 

Ognuno di questi dieci punti fondamentali è poi stato inserito all’interno di un ambito più grande che 

ne comprende anche altri. Ci sono quattro ambiti fondamentali, la loro presenza permette di verificare 

l’efficacia delle proposte effettuate dal docente.  

1. Ambito culturale: riguarda le scelte del contenuto proposto all’interno del laboratorio; 

2. Ambito organizzativo: riguarda tutta l’organizzazione che richiede la realizzazione di un 

laboratorio; 

3. Ambito metodologico: riguarda le modalità di lavoro tra studenti e maestro; 

4. Ambito progettuale: riguarda tutte le scelte e operazioni che vengono prima della creazione 

di un laboratorio.  

2.2.1.1 Ambito culturale 

All’interno dell’ambito culturale sono presenti due nodi fondanti: il rapporto con il curricolo e la 

significatività dei contenuti.  

Per rapporto con il curricolo si intende che il laboratorio non deve essere visto come un’attività 

extrascolastica e che quindi persegua obiettivi differenti da quelli che vengono trattati durante le 

lezioni in aula. Il laboratorio deve essere “un vestito da indossare tutti i giorni, che permetta di 

migliorare la qualità dell’insegnamento…”. (Faudella, 2005, p. 26) Per quanto riguarda i contenuti 

trattati all’interno dei laboratori questi devono essere interessanti e in grado di creare un “ponte fra 

allievo e le discipline” (Faudella, 2005, p. 27), questo ponte deve consentire agli allievi di 

comprendere che uno stesso oggetto può essere guardato sotto diversi punti di vista. I contenuti 

Figura 3: Mappa degli indicatori del laboratorio 
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devono essere significativi per gli allievi per far capire che quello che si impara a scuola non è 

superfluo ed il laboratorio consente questo in quanto è in grado di fornire agli studenti la possibilità 

di vivere delle esperienze concrete.  

2.2.1.2 Ambito organizzativo  

Per quanto riguarda l’ambito organizzativo sono presenti due elementi importanti: la flessibilità e la 

modularità.  

La flessibilità è intesa come possibilità di differenziare le offerte formative alle caratteristiche di ogni 

singolo allievo. Attraverso il laboratorio è possibile arricchire il curricolo (trattare temi che non è 

possibile trattare in aula), approfondire il curricolo (approfondire temi che in classe sono appena stati 

toccati) e differenziare il curricolo (si rivolge a tutti i bambini ed ai loro stili di apprendimento). 

Inoltre la flessibilità è anche legata agli spazi: un laboratorio è un luogo che deve essere facilmente 

modificabile, perché è la rappresentazione degli apprendimenti dei bambini. La modularità è da 

intendere come una mappa di conoscenze e competenze che ogni volta si richiamano e che permettono 

la costruzione di competenze sempre più ampie. Nel laboratorio non vengono prestabilite delle attività 

seguendo una logica gerarchica, nel laboratorio è importante seguire ciò che scaturisce dagli allievi 

all’interno del laboratorio. 

2.2.1.3 Ambito metodologico 

L’ambito metodologico è composto da quattro aspetti importanti: l’apprendimento come ricerca, la 

relazione, la centralità del soggetto che apprende e l’operatività.  

Sia per quanto riguarda gli allievi che il maestro il laboratorio prevede un certo senso di 

imprevedibilità: la meta è chiara, si sa quindi dove si vuole arrivare. Meno chiaro è però il percorso 

che si svolgerà. Ciò che avviene all’interno del laboratorio è quindi una sorta di ricerca: bisogna 

quindi imparare ad utilizzare il metodo indagativo che presuppone la capacità di trovare delle 

soluzioni (problem solving) ma ancora prima la capacità di porsi delle domande (problem posing). 

All’interno del laboratorio, come detto in precedenza, viene spezzata l’unitarietà del gruppo classe, 

dando l’opportunità ai singoli di lavorare in sottogruppo, affinando presumibilmente l’intensità 

relazionale all’interno dello stesso. Le organizzazioni spaziale e sociale non sono prerogativa di una 

migliore collaborazione, pertanto è importante che il docente funga da regista organizzando e 

predisponendo delle situazioni di apprendimento attrattive, di senso e per le quali la co-operazione 

costituisce un vantaggio e una migliore economicità. La centralità del soggetto che apprende è 

fondamentale: nel laboratorio ogni allievo ha delle occasioni per capire e rendersi conto di cosa voglia 

dire capire o non capire. Ogni allievo deve comprendere che ognuno di noi ha delle capacità e delle 
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fragilità diverse dagli altri e da qui nasce l’esigenza di far comprendere quanto sia importante 

l’accettazione del diverso. Il laboratorio, meno presente nella scuola tradizionale, è infatti uno spazio 

in cui l’azione è la condizione dell’apprendimento che come tale si antepone alla riflessione, mentre 

nel modello classico l’allievo era chiamato perlopiù ad ascoltare in primo luogo e in seguito a 

riprodurre quello che aveva compreso.  

2.2.1.4 Ambito progettuale 

Per quanto riguarda l’ambito progettuale ci sono due elementi fondamentali: la responsabilità e 

l’intenzionalità.  

Questo tipo di metodologia caratterizza una scuola che “si pone al servizio dei suoi utenti, non perché 

ne insegue i desideri, più o meno variabili e volubili, ma perché ne interpreta le esigenze profonde e 

cerca di darvi una risposta adeguata”. (Faudella, 2005, p. 35) Non è quindi responsabilità di un solo 

docente scegliere di operare in questo modo, ma deve essere la scuola a consentirlo e ad apprezzarlo. 

Il maestro che decide di proporre un laboratorio in classe deve essere cosciente di quanto questo 

richieda una progettazione rigorosa, che potrà però essere modificata a seconda delle esigenze dei 

bambini e di quanto loro creano all’interno del laboratorio. Il maestro dovrà sapere quali traguardi di 

competenza vorrà raggiungere con una scelta di questo genere. 

Per poter parlare di laboratorio è necessario che tutti questi elementi siano presenti, in maniera più o 

meno evidente, e collegati l’uno all’altro.  

 Gestione della discussione 

Durante le messe in comune, che scaturiranno dopo ogni entrata nel laboratorio da parte dei bambini, 

è necessario che il docente mantenga il ruolo di regista; per svolgere al meglio questo ruolo ci sono 

alcune strategie che può utilizzare.  

La discussione non dovrà essere verticale, ovvero tra maestro e allievo, ma dovrà assumere un 

carattere orizzontale: sono i bambini che devono costruire la discussione tra di loro. In questi momenti 

è comunque necessaria la presenza del maestro, soprattutto per evitare che la discussione ristagni e 

non prosegua verso l’obiettivo preposto.  

Il docente avrà sempre un ruolo attivo, dovrà avere una funzione “propulsiva ma non sovrastante” 

(Beltrani, 2009, p. 285). Dovrà limitarsi “a rilanciare a tutto il gruppo le domande che gli vengono 

rivolte e a far circolare le informazioni e le idee, a mettere in rapporto diretto tra loro gli studenti, a 

ricordare il compito …a riassumere, amplificare, riprendere, fare il punto, ravvivare e rilanciare la 
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discussione quando ristagna aprendo nuove prospettive mediante controesempi … , domande di tipo 

aperto, riformulazioni a specchio … , richieste di chiarire meglio o giustificare quanto detto.” 

(Beltrani, 2009, p. 285) 
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3 Domanda e ipotesi di ricerca 

In relazione alle caratteristiche del gruppo classe nel quale insegno a metà tempo ho pensato di 

formulare la domanda di ricerca così come segue:  

In quale modo i laboratori influenzano le capacità collaborative dei bambini di prima elementare? 

Quello che m’interessa monitorare è se, alla fine di questo percorso, i bambini mettono in atto alcuni 

comportamenti più collaborativi rispetto a quelli utilizzati ad inizio anno.  

Come presentato nel capitolo precedente la collaborazione è composta di molti aspetti ed è difficile 

da valutare, ci sono però alcuni comportamenti osservabili, che inserirò più avanti come indicatori, 

che possono aiutare in questo compito.  

Lo spazio da dedicare a questo percorso doveva essere da dicembre fino verso marzo/aprile, per un 

motivo particolare2 questo tempo si è accorciato ed ho dovuto proporre le attività nei mesi di febbraio, 

marzo ed aprile.  

Prendendo in considerazione la letteratura che tratta il tema della didattica laboratoriale mi aspetto 

che un miglioramento a livello di collaborazione ci sarà. Chiaramente per poter ottenere dei risultati 

maggiori la sperimentazione dovrebbe svolgersi in un lasso di tempo più ampio, per permettere di 

effettuare più entrate all’interno del laboratorio che permettano ai bambini di relazionarsi nei 

sottogruppi in maniera più efficace e più regolare e per prevedere delle messe in comune volte a 

mettere in comune l’efficacia della collaborazione nella realizzazione dei prodotti (ponti per Tas).  

                                                

 

2 Durante il corso dell’anno un bambino (B12)  è stato assente dalle vacanze di Natale fino alla settimana prima di 
Carnevale a causa della grave malattia della sua sorellina. Durante le vacanze di Carnevale la bambina è morta e rientrati 
da scuola abbiamo dovuto prenderci del tempo per accogliere il bambino nel migliore dei modi e per farlo reintegrare nel 
gruppo classe dal quale mancava da molto tempo.  
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4 Quadro metodologico  

 Strutturazione del percorso 

Il percorso è suddiviso in diverse fasi, ognuna con una durata differente, che vengono ripetute più 

volte nel tempo. La sequenza di funzionamento delle fasi del laboratorio è ciclica: introduzione, 

entrata nel laboratorio, messa in comune e conseguente archivio della memoria per poi riprendere 

dall’inizio. Queste sequenze sono suddivise all’interno del mio piano settimanale in maniera tale che 

un ciclo venga concluso, di regola, in una settimana o una settimana e mezza di lavoro.    

Il percorso scaturisce da una situazione problema legata alla narrazione che, durante le prime due 

settimane di scuola, i bambini, con l’aiuto della collega e mio, hanno inventato per poter partire con 

il percorso di italiano.  

La storia ha come protagonista Tas, uno scoiattolo che ama guidare i paker e vive in un albero con la 

gallina Dina. Dina e Tas vorrebbero scoprire l’Inghilterra, allora con il paker di Tas decidono di fare 

un viaggio fino a Londra, dove raggiungono il loro amico cane Bau e la famiglia di Tas. I personaggi 

della storia sono tutti animali ed è presente un veicolo da lavoro. Questi elementi sono stati portati in 

classe perché, durante i colloqui di passaggio di informazioni è emerso che, i bambini amano molto 

gli animali e la natura. Il paker è stato inserito nella storia in quanto abbiamo notato che B1, il 

bambino descritto sopra, ha un forte interesse verso il mondo dei veicoli da lavoro.  

La storia è quindi sentita dai bambini e presente in classe: è nata interamente dagli interessi dei 

bambini e seguendo le loro ipotesi. Anche il tema dell’Inghilterra è stato proposto da un bambino e 

accolto dal gruppo e da noi maestre, in quanto per noi era importante che nella storia fosse presente 

una piccola parte di ogni bambino.  

4.1.1 Situazione problema 

Durante il mese di dicembre è arrivata in classe una lettera scritta dal nostro amico Tas: ci chiedeva 

aiuto perché è andato su un’isola con il suo paker su una nave, ma ora non sa più come tornare indietro 

(vedi allegato 2).  

A causa di quanto descritto nella pagina precedente però il percorso si è fermato e fino a febbraio non 

siamo riusciti a metterci nella situazione di aiutare il nostro amico Tas. In seguito, a fine febbraio, è 

giunta in classe una seconda lettera scritta sempre da Tas, nella quale ci raccontava di aver conosciuto 
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l’isola e di averla esplorata; adesso però sente un po’ di nostalgia dei suoi amici ed ha proprio voglia 

di tornare a Londra (vedi allegato 3).  

4.1.1.1 Raccolta rappresentazioni 

Dopo aver svolto la lezione in cui viene presentata ai bambini la lettera verrà fatta una raccolta delle 

rappresentazioni sul tema dei ponti: cosa conoscono i bambini di questo tema? Da quale punto 

dobbiamo partire? Quali materiali posso inserire all’interno del laboratorio?  

I bambini rappresentano su un foglio  i tipi di ponte che sembra loro di conoscere o che hanno già 

visto. Dopo averli rappresentati, attraverso la scrittura, per alcuni ancora spontanea, dovranno 

ipotizzare di quali materiali sono fatti e dove sono stati visti questi ponti. Questo mi permetterà di 

comprendere a che livello di conoscenza si situano i bambini e quali materiali potrebbero essere 

funzionali da inserire nel laboratorio.  

4.1.1.2 Presentazione delle rappresentazioni 

Dopo aver rappresentato i ponti che conoscono chiederò ad alcuni bambini di presentare i propri ponti 

ai compagni. Le rappresentazioni che sceglierò saranno quelle che al suo interno avranno degli 

elementi interessanti da mettere in risalto per i compagni: alcune concezioni strane, come per esempio 

che i ponti sono costituiti da piloni e da cemento, senza alcuna struttura che li sostiene.  

4.1.2 Entrate nel laboratorio 

Durante la settimana saranno presenti alcune ore, ogni giorno, in cui un gruppo di bambini potrà 

uscire dall’aula nel laboratorio per la costruzione dei ponti. Queste entrate saranno più o meno 

regolate e gestite dai bambini: saranno i bambini a scegliere i gruppi (composti di 3 persone) ed a 

stabilire le regole necessarie per poter lavorare in maniera adeguata all’interno di questo spazio; il 

tempo però sarà gestito da me, ogni gruppo avrà un massimo di 30 minuti di permanenza all’interno 

del laboratorio.  

Durante queste entrate i bambini dovranno, con il materiale messo a disposizione da me, costruire dei 

ponti che potranno fungere da modelli (tecniche di assemblamento, di costruzione, di solidità, 

modelli, materiali,…) nella realizzazione di un ponte per permettere a Tas di tornare a casa, dai suoi 

amici e dalla sua famiglia.   

Dopo che ogni gruppo è entrato nel laboratorio ci sarà un momento di discussione, in cui verranno 

messi in luce alcuni elementi caratterizzanti di quanto è stato svolto durante i momenti di lavoro e di 
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costruzione da parte dei bambini. La maestra, in questo caso, avrà il compito di selezionare i prodotti 

in base alla loro rappresentatività (scoperte, valorizzazione di un bambino, originalità, funzionalità).  

Ogni fase del laboratorio prevede l’aggiunta di materiali diversi, molti dei quali verranno definiti man 

mano a dipendenza di quanto viene creato dai bambini durante le entrate nel laboratorio. Qui di 

seguito però inserirò un’idea di quelli che potrebbero essere i materiali che verranno inseriti 

all’interno di questo spazio.  

4.1.2.1 Materiali  

Durante le diverse entrate saranno proposti materiali diversi adatti alla sperimentazione di soluzioni 

per costruire un ponte.   

1. Prima entrata: tappi di sughero, rotoli della carta igienica, bastoncini del gelato.  

2. Seconda entrata: aggiunta di alcuni materiali che servono per collegare le diverse parti del 

ponte (pulisci pipa, filo di ferro, filo da elettricista,…)  

3. Terza entrata: aggiunta della plastilina, che potrebbe fungere da “cemento”.  

4.1.3 Messa in comune 

Come anticipato nel capitolo precedente dopo che ogni gruppo avrà fatto la sua entrata nel laboratorio 

ed ogni bambino avrà potuto costruire, con il materiale a sua disposizione, un ponte ci sarà un 

momento di discussione.  

Questo momento di discussione servirà per far emergere alcuni elementi interessanti:  

• Problemi a livello di regole all’interno del laboratorio;  

• Strategie funzionali adottate da alcuni bambini per la costruzione dei ponti;  

• Strategie non funzionali adottate da alcuni bambini per la costruzione dei ponti;  

• Concezioni che si possono osservare dai prodotti dei bambini (es. il cemento si sorregge da 

solo senza bisogno di una struttura sottostante); 

• Materiali che mancano all’interno del laboratorio e che potrebbero essere aggiunti per creare 

dei ponti più strutturati.  

4.1.3.1 Ruolo del maestro 

Il ruolo del maestro durante questi momenti di discussione è quello soprattutto di regista. È importante 

che durante le messe in comune siano i bambini a parlare tra di loro, moderati dall’adulto, in maniera 

tale da consentire la circolazione delle diverse scoperte effettuate dagli allievi.  
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Il maestro ha il compito di preparare in anticipo la discussione: deve avere chiaro quali siano i punti 

d’arrivo di tale momento per non lasciare che si prendano strade non pertinenti e deve, di 

conseguenza, selezionare i prodotti che alcuni bambini dovranno presentare davanti ai propri 

compagni. Le scelte devono essere fatte consapevolmente in modo da cogliere aspetti sui quali 

possono essere fatte delle osservazioni interessanti.  

Nel mese di novembre ho avuto il piacere di partecipare ad un corso di implementazione del Nuovo 

Piano di Studio ad Aurigeno, dove l’ispettrice Gianna Miotto ha presentato questa metodologia di 

lavoro. Durante la presentazione ha fornito alcuni consigli utili per ogni maestro da tenere in 

considerazione durante le messe in comune con gli allievi. Qui di seguito elencherò tutti i consigli 

che sono stati forniti nel corso della presentazione:  

1. Abituarsi al silenzio, ad ascoltare (capacità di ascolto); 

2. Ricordare le regole, il compito, sollecitare ed esplicitare ciò che è implicito; 

3. Far circolare le informazioni, evitando di verticalizzare la discussione; 

4. Porre domande aperte;  

5. Raccogliere es amplificare gli elementi pertinenti;  

6. Accettare più modi di partecipare; 

7. Rispecchiare, riformulare; 

8. Richiedere giustificazioni; 

9. Problematizzare (contro-suggestioni, valorizzazione di conflitti socio-cognitivi); 

10. Riassumere, sintetizzare; 

11. Rilanciare la discussione quando ristagna, aprendo nuove prospettive (utilizzazione di contro-

esempi e di contro-argomenti).  

Ognuno di questi aspetti è, secondo me, importante; i due che ritengo però più difficili da tenere in 

considerazione sono “abituarsi al silenzio, ad ascoltare” e “far circolare le informazioni, evitando di 

verticalizzare la discussione”.  

Durante questi tre anni di pratica mi sono trovata spesso a dover gestire delle discussioni e mi rendo 

conto di quanto sia difficile per me e, generalizzando per i maestri, accettare con tranquillità i 

momenti di silenzio. Durante questi brevi momenti spesso il maestro tende a mettere alcune parole 

per evitare l’imbarazzo che questa situazione può creare; è importante però rispettare anche questi 

momenti, per permettere a tutti di ragionare e di formare un pensiero rispetto a ciò di cui si sta 

discutendo.  

L’altro aspetto è riferito alla discussione verticale, ovvero della discussione tra allievi e maestro. 

Durante i momenti di messa in comune collettivi i bambini hanno la tendenza a rivolgersi sempre al 
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maestro, questo è dovuto anche alla tendenza del maestro di avere tutto sotto controllo: è lui a decidere 

i turni di parola. Sarà importante per me riuscire a far sì che si crei un clima di ascolto reciproco per 

consentire alla discussione di proseguire in maniera più fluida, senza dover ogni volta decidere io i 

turni di parola; questo sarà però possibile solamente quando i bambini avranno ben chiaro 

l’importanza del parlare uno alla volta e di ascoltare le opinioni degli altri senza dover intervenire 

mentre l’altro sta ancora parlando.   

4.1.4 Archivio della memoria 

L’archivio della memoria è un luogo nel quale gli aspetti salienti dell’avventura vissuta all’interno 

del laboratorio vengono conservati e ordinati. Questo strumento, spesso presentato sotto forma di 

cartellone, consente un ritorno ripetuto sui materiali e sui prodotti elaborati all’interno dello spazio.  

Nel mio caso ipotizzo che l’archivio della memoria verterà a focalizzare l’attenzione dei bambini 

sulle scoperte fatte in ambito tecnico sulla costruzione dei ponti: come deve essere fatto un ponte per 

poter funzionare? Di quali materiali necessitiamo per costruire un ponte?  

 Strumenti di raccolta dati 

La ricerca che svolgerò con questo progetto sarà di tipo qualitativo: non verranno raccolti dei dati 

numerici che mi permetteranno di confermare o di confutare la mia ipotesi iniziale. Per questo motivo 

il metodo di raccolta dati utilizzato sarà la mia osservazione diretta dei comportamenti dei bambini 

durante e alla fine del percorso. Per focalizzare la mia attenzione durante l’osservazione utilizzerò 

delle griglie di osservazione che mi permetteranno di mettere in evidenza gli aspetti verso cui 

concentrare il mio sguardo.  

È impossibile, non economico e neanche mirato riuscire ad osservare tutto, è quindi importante avere 

degli strumenti che guidino questa osservazione e che la rendano proficua per la mia ricerca.  

4.2.1 L’osservazione 

Secondo Devoto e Oli, osservare è un’ ”attività mediante la quale si dedica cura e attenzione specifica 

a qualche cosa nella sua interezza, con lo scopo d’ottenere una visione completa e, nello stesso tempo, 

dettagliata, spinti da ragioni che – pur potendosi presentare sotto forme diverse, dall’interrogativo 

scientifico alla semplice curiosità – sono sempre, in ogni caso, ragioni di conoscenza.” (Liverta 

Sempio & Cavalli, 2005, pp. 11-12) 
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In ambito educativo l’osservazione è uno strumento fondamentale, consente infatti all’osservatore di 

“giungere a un’approfondita conoscenza dell’utente, che si traduce nella comprensione del suo 

bisogno” (Liverta Sempio & Cavalli, 2005, p. 27). È grazie anche a questo strumento che un maestro 

può modificare il proprio intervento sulla base dei bisogni reali degli allievi. 

Quando si guarda senza un reale scopo è facile focalizzare la propria attenzione su ciò che un allievo 

non sa fare, l’osservazione strutturata invece consente all’osservatore di mirare il proprio sguardo 

verso le risorse del bambino e su queste poi pianificare un intervento. In questo modo è possibile 

valorizzare le risorse di questo soggetto e di evidenziare le difficoltà per aiutarlo a superarle.  

Nel mio caso, per poter svolgere l’osservazione dei comportamenti collaborativi dei bambini 

all’interno del laboratorio, ho dovuto posizionare una videocamera all’esterno dello spazio che 

registrasse tutto ciò che accadeva all’interno.  

Questa metodologia può causare alcune distorsioni dei dati causate dal cosiddetto “effetto 

Hawthorne”: in questo caso i soggetti osservati tendono a modificare i propri comportamenti perché 

sono consapevoli di essere oggetto d’attenzione. Nel mio caso ho esplicitato in anticipo la presenza 

della videocamera, in modo che i bambini, entrati nel laboratorio, fossero consapevoli di questo 

strumento e lavorassero nella maniera più spontanea possibile.  

Un'altra possibile difficoltà è l’“effetto Rosenthal”: l’osservatore, spinto da aspettative 

sull’osservazione, potrebbe cogliere alcuni comportamenti che in realtà non sono avvenuti. Per 

ovviare a questa distorsione è possibile cercare di far sì che non venga richiesto all’osservatore di 

interpretare i dati senza prima averli raccolti tramite una griglia d’osservazione e in seguito provare, 

in un secondo luogo, a fare delle ipotesi.  

4.2.1.1 Griglie d’osservazione 

Questo strumento (vedi allegato 4) come detto, verrà utilizzato durante l’osservazione dei 

comportamenti dei bambini all’interno del laboratorio. Una griglia potrà essere utilizzata nel 

momento in cui visualizzerò il filmato per consentirmi di non perdere di vista l’obiettivo della mia 

osservazione, ovvero quello di valutare quanto le competenze collaborative dei bambini vengano 

acquisite e sviluppate in questo spazio esterno all’aula.  

La griglia d’osservazione deve essere pianificata in anticipo e deve essere precisa e non ambigua, 

questo consentirà di annotare solamente le osservazioni veramente pertinenti e non altre.  

Questo strumento mi consentirà anche di focalizzare la mia attenzione su B1 per poter valutare se 

questo lavoro lo ha aiutato a mettersi in luce di fronte ai suoi compagni per quanto riguarda le sue 
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conoscenze e competenze nel campo della manipolazione e costruzione attraverso l’utilizzo di 

materiale concreto.  

4.2.2 Indicatori 

Per valutare la collaborazione fra i componenti dei diversi gruppi all’interno del laboratorio è 

necessario avere una lista di indicatori, che sono dei comportamenti osservabili, che mi permettano 

di focalizzare la mia osservazione nel momento in cui dovrò visionare i vari filmati. 

Questi indicatori sono quelli che saranno presenti all’interno della griglia di osservazione che verrà 

utilizzata durante la visione dei filmati per consentire di svolgere un’osservazione quanto più 

oggettiva possibile.  

1. Ascolta le idee dei compagni; 

2. Accetta idee differenti dalle proprie; 

3. Mette in gioco le proprie conoscenze per aiutare i compagni in difficoltà; 

4. Mette in gioco le proprie abilità per aiutare i compagni in difficoltà; 

5. Si isola lavorando da solo 

6. Condivide possibili piste risolutive per far fronte ad una situazione di difficoltà; 

7. Argomenta le proprie opinioni per sostenerle; 

8. Accetta l’aiuto dei compagni; 

9. Stabilisce relazioni positive con i compagni.  

Questi indicatori sono stati scelti osservando le competenze nel NPS (vedi allegato 5) e dovrebbero 

consentirmi di svolgere un’analisi dei dati più mirata rispetto agli aspetti della collaborazione che ho 

deciso di valutare.  
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5 Analisi dei dati 

In questo capitolo mi occuperò di sintetizzare i dati raccolti grazie alla griglia d’osservazione 

utilizzata per raccogliere i dati relativi alla collaborazione all’interno del laboratorio. Nella griglia 

d’osservazione sono presenti nove indicatori che mi hanno permesso di focalizzare la mia 

osservazione su aspetti realmente collegati alla collaborazione.  

Per ognuno di questi indicatori ho creato un grafico che consente di vedere l’evoluzione di questi 

atteggiamenti nei bambini con l’avanzare del tempo e del percorso. Per creare questi grafici ho 

contato solamente le volte in cui questi comportamenti sono stati messi completamente in atto dai 

bambini, ho tralasciato le volte in cui sono stati messi in atto parzialmente.   

I primi due grafici, inseriti di seguito, mostrano l’evoluzione di due competenze che è possibile 

osservare soprattutto all’interno del laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Progressione del comportamento "accetta l’aiuto dei compagni”" 

10

16
20

0
5
10
15
20
25

I	entrata	laboratorio II	entrata	laboratorio III	entrata	laboratorio

Stabilisce	relazioni	positive
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Questi due grafici mostrano come, all’interno del laboratorio, i bambini hanno stabilito con i propri 

compagni di gruppo delle relazioni sempre più positive con il passare del tempo. Inizialmente buona 

parte dei bambini faceva fatica ad accettare l’aiuto dei propri compagni e quindi spesso per questo 

motivo le relazioni nel laboratorio erano più tese. Con l’andare avanti del percorso i bambini hanno 

imparato ad accettare, se necessario, l’aiuto dei compagni e quindi ad andare più d’accordo.  

In seguito sono inseriti i grafici relativi ai comportamenti che è stato possibile osservare sia all’interno 

del laboratorio che durante le varie messe in comune.  

  

 

 

 

 

 

 

Durante la prima rilevazione si può vedere come erano pochi i bambini che riuscivano ad ascoltare 

attentamente le idee dei compagni, la frequenza di questo comportamento è aumentata nel corso delle 

entrate nel laboratorio e delle varie messe in comune. L’ascolto delle idee dei compagni però non è 

l’unico aspetto importante, oltre ad ascoltare è anche necessario che i bambini imparino ad accettare 

le idee differenti dalle proprie. Sempre più bambini, come si può vedere dal grafico seguente, riescono 

ad accettare i punti di vista differenti senza arrabbiarsi.  
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Figura 6: Progressione del comportamento "ascolta le idee degli altri" 

0

3
4 4

1

8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I	entrata	
laboratorio

I	messa	in	
comune

II	entrata	
laboratorio

II	messa	in	
comune

III	entrata	
laboratorio

III	messa	in	
comune

Accetta	idee	differenti	dalle	proprie

Figura 7: progressione del comportamento "accetta idee differenti dalle proprie" 



  Manuela Ghisletta 

   
25 

Un altro aspetto importante rispetto alla collaborazione è quello della condivisione con il gruppo delle 

proprie conoscenze e/o abilità.  

Anche questo comportamento è stato monitorato nelle diverse fasi del percorso e, anche in questo 

caso, si può vedere una progressione positiva nei bambini. Sempre più bambini si sentono sicuri di 

poter esprimere le proprie idee e di mettere in gioco le proprie conoscenze e/o abilità per aiutare i 

propri compagni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservando quest’ultimo grafico potrebbe sembrare che i bambini tendano a mettere sempre meno in 

gioco le proprie abilità. Osservando bene però si può notare che all’interno del laboratorio, dove è 

più facile e naturale, i bambini sono sempre più propensi a mettere in gioco le proprie abilità; mentre 

durante le messe in comune lo fanno meno, in quanto è più difficile mostrare delle abilità mentre si 

sta parlando.  
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Figura 8: progressione del comportamento "mette in gioco le proprie conoscenze" 
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Gli ultimi due indicatori riguardano la condivisione di possibili soluzioni e l’argomentazione delle 

proprie opinioni e scelte. Anche in questo caso si può vedere che c’è una progressione con il passare 

delle entrate e delle messe in comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Non ho preparato un grafico dell’indicatore “si isola lavorando da solo” in quanto, durante la visione 

dei filmati, ho osservato che nessun bambino si è isolato all’interno del laboratorio lavorando da solo. 

In tutti i casi i bambini hanno lavorato vicini l’uno con l’altro ed hanno avuto la possibilità, anche 

senza volerlo, di osservare l’operato dei propri compagni.  
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Figura 10:  progressione del comportamento "condivide possibili piste risolutive" 
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 Valutazione dei dati 

Osservando i grafici presentati nel paragrafo precedente si può osservare come, con il passare del 

tempo, i bambini mettono sempre più in atto, in maniera naturale, dei comportamenti che si possono 

definire collaborativi.  

Tutti i dati hanno subito un rialzo e questo giustifica anche la mia sensazione personale vissuta in 

aula secondo cui il clima di classe è migliorato e le discussioni svolte con i bambini adesso funzionano 

meglio. I bambini stanno imparando ad ascoltarsi e ad accettare anche i punti di vista diversi dai 

propri e questo lo si può vedere anche dal grafico inserito precedentemente (figura 8). 

È importante notare che tutti i bambini, durante la terza entrata, sono stati in grado di stabilire 

relazioni positive con i propri compagni di gruppo; aspetto che all’inizio del percorso non era sempre 

così facile. Inizialmente i bambini si arrabbiavano se qualcuno la pensava diversamente e spesso non 

accettavano in maniera positiva l’aiuto di qualcun altro. Questo ha una ricaduta, come dicevo in 

precedenza, anche sul clima di classe che è migliorato rispetto all’inizio dell’anno. I bambini vanno 

più d’accordo tra di loro e i momenti di tensione sono diminuiti.  

Durante le prime discussioni i bambini che partecipavano erano sempre gli stessi, adesso piano piano 

tutti i bambini stanno prendendo il coraggio di partecipare e di esporre le proprie opinioni senza la 

paura di venir giudicati dai propri compagni. Nel corso delle prime discussioni i bambini erano soliti 

esporre le proprie idee e conoscenze senza argomentare troppo, adesso sempre più i bambini sono 

abituati ad esprimere ed allo stesso tempo ad argomentare le proprie opinioni.  

Non posso affermare che tutti i bambini abbiano già interiorizzato questi comportamenti, infatti 

osservando i grafici si vede che non è mai presente la totalità degli allievi, tranne nel caso della 

“creazione di rapporti positivi” (figura 5) dove si è raggiunto il massimo (20). In tutti i casi però c’è 

stato un rialzo, il che mi fa pensare che, con più tempo, tutti i bambini avrebbero fatto propri questi 

comportamenti in maniera più naturale.  

Facendo riferimento ai dati raccolti grazie alla griglia d’osservazione, posso affermare che la didattica 

laboratoriale favorisce un clima di classe più collaborativo.  

Durante il corso dell’anno ho anche utilizzato un altro strumento oltre alla griglia d’osservazione 

(vedi allegato 6). In questo strumento ho annotato, in maniera libera, diverse osservazioni che ho 

ritenuto importanti.  
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6 Riflessioni personali e conclusioni  

L’obiettivo di questo lavoro era quello di comprendere come la didattica laboratoriale potesse avere 

un impatto sulla capacità di collaborazione dei bambini.   

Osservando attentamente il gruppo classe posso affermare che il clima è migliorato e che i bambini, 

rispetto all’inizio dell’anno, sono più abili nel lavorare a gruppi. Durante il corso dell’anno, con la 

docente di sostegno, abbiamo progettato un itinerario che riguarda la conoscenza di sé e la 

valorizzazione all’interno del gruppo; penso che anche questo abbia favorito il miglioramento del 

clima di classe. La conoscenza reciproca è importante: è grazie a questo aspetto che posso apprezzare 

veramente fino in fondo un mio compagno di classe e più in generale una persona.  

Se all’inizio dell’anno i bambini erano ancora nel pieno della loro fase egocentrica adesso, durante i 

lavori di gruppo, riescono a mettere in atto comportamenti più adeguati: espongono liberamente le 

loro idee senza paura di venir giudicati, ascoltano le opinioni degli altri senza giudicare, si 

suddividono i compiti per raggiungere un obiettivo comune e iniziano a tenere in considerazione il 

fatto che, per una stessa situazione, possano esserci punti di vista diversi dal proprio.  

Il laboratorio oltre che per l’aspetto della collaborazione è stato pensato anche per valorizzare B1. 

Ritengo che questo progetto abbia giovato al bambino: il suo atteggiamento è cambiato drasticamente 

dall’inizio dell’anno. Inizialmente era un bambino timido che partecipava poco verbalmente durante 

le attività scolastiche; adesso alza la mano ed è più sicuro di ciò che fa e dice, partecipa, sempre in 

maniera discreta e rispettosa degli altri, durante le discussioni e mette in gioco le sue conoscenze e 

competenze. B1 è diventato più sicuro rispetto all’inizio dell’anno e ha capito che, anche se sbaglia, 

nessuno lo giudica; ha compreso anche lui che l’errore non è qualcosa di negativo, ma qualcosa dal 

quale si può imparare.  

Un altro aspetto fondamentale rispetto al mio lavoro era la ricerca di una continuità educativa tra SI 

e SE attraverso la metodologia del laboratorio, sfondo istituzionale attivato dalla docente SI. Lo scopo 

di lavorare portando avanti questo approccio didattico era quello di creare un clima di classe 

autonomo e collaborativo. Posso affermare che lavorare utilizzando una metodologia già conosciuta 

dai bambini ha sicuramente giovato a loro, ma anche a me. I bambini sapevano come muoversi 

all’interno del laboratorio ed hanno potuto sviluppare le competenze previste facendo capo a delle 

abilità pregresse che hanno potuto riattivare una volta entrati in questo spazio. Gli allievi si sono 

sentiti sicuri di lavorare all’interno del laboratorio, hanno potuto percepire anche loro un senso di 

continuità tra ciò che hanno fatto in passato alla SI e ciò che hanno potuto sperimentare alla SE. A 
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inizio percorso i bambini che conoscevano questa metodologia di lavoro lo hanno esplicitato, dicendo 

che alla SI avevano già lavorato all’interno di spazi laboratoriali e hanno poi spiegato ai compagni il 

funzionamento di questi spazi. Durante la visione dei filmati si è notato come per questi bambini 

fosse naturale lavorare e muoversi nel laboratorio: entravano e si mettevano subito all’opera. Altri 

bambini invece, soprattutto inizialmente, hanno faticato ad abituarsi a uscire dall’aula e attivarsi in 

uno spazio esterno per fare qualcosa di diverso rispetto al gruppo rimasto in classe. Soprattutto per 

quanto riguarda le regole di comportamento i bambini già abituati hanno potuto essere un esempio 

per i compagni: conoscevano le regole, sapevano applicarle e, durante le discussioni, esplicitarle ai 

compagni. Per me è stata una grande esperienza che mi ha consentito di utilizzare una metodologia 

di lavoro mai sperimentata in precedenza e ha fatto sì che tutti i bambini all’interno del gruppo classe 

si siano sentiti valorizzati.  

A causa dell’evento particolare che è capitato nella mia classe (prima la malattia e poi la morte della 

sorellina di un allievo) ho dovuto rallentare molto i tempi di questo lavoro. In fase di preventivo le 

prime entrate nel laboratorio dovevano essere effettuate tra novembre e dicembre, effettivamente però 

non hanno potuto realizzarsi fino a gennaio/ febbraio e questo ha fatto sì che i miei dati siano stati 

raccolti in maniera più veloce, ma non per questo meno precisa, rispetto a ciò che avevo previsto. 

Questo aspetto mi fa pensare che forse è affrettato trarre delle conclusioni rispetto al progetto 

proposto. In questi mesi però ho potuto osservare che i bambini hanno sviluppato delle competenze 

collaborative che ad inizio anno non avevano ancora acquisito. 

Per poter trarre delle conclusioni più sicure avrei necessitato di maggior tempo per la realizzazione 

di questo progetto. Avendo a disposizione entrate più regolari all’interno del laboratorio avrei avuto 

a disposizione più momenti in cui poter osservare i comportamenti dei bambini e probabilmente si 

noterebbe un’evoluzione maggiore rispetto all’inizio dell’anno.  

Inoltre durante l’arco dell’anno scolastico all’interno della regolare programmazione vengono 

proposte svariate attività che stimolano le competenze necessarie per i lavori di gruppo.    

Personalmente mi ritengo soddisfatta del lavoro che ho proposto in classe perché ci sono stati dei 

miglioramenti visibili e anche perché questo percorso ha centrato pienamente l’altro obiettivo: la 

valorizzazione e l’aumento della sicurezza da parte di B1.  

Nel mio futuro professionale spero di avere l’occasione di proporre altre attività laboratoriali: le trovo 

veramente ricche e penso siano un momento arricchente per i bambini che vengono confrontati con 

una situazione problema in cui devono mettere in gioco le proprie conoscenze e competenze. Il ruolo 

del docente è quello di regia che osserva, rilancia e organizza il lavoro dei bambini, accompagnandoli 

nella realizzazione del progetto. All’interno del laboratorio i bambini sviluppano, oltre alla 
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collaborazione, anche l’autonomia: sono loro di fronte al compito aiutati solamente dalle proprie 

capacità.   

Oltre a questo il laboratorio è un luogo in cui è possibile per i bambini creare dei legami più stretti 

con i propri compagni di gruppo, conoscerli maggiormente ed imparare ad apprezzare le diversità che 

caratterizzano ogni persona.  
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9 Allegati  

 Allegato 1 - Storia di Tas inventata dai bambini 

 

 

  

 
TAS      VIAGGIATORE 
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TAS È UNO SCOIATTOLO. VIVE NEL BUCO DI UN ALBERO CON LA 
GALLINA DINA. 
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TAS RACCOGLIE TANTE NOCI.    A TAS E A DINA PIACCIONO I GIRASOLI.  
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LO SCOIATTOLO TAS AMA GUIDARE IL DINA SOGNA DI SCOPRIRE  
PAKER. L’INGHILTERRA.  
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TAS E DINA VANNO A LONDRA CON    VISITANO LA CITTÀ E VEDONO UN                          
IL PAKER.         PONTE CON DUE TORRI.  
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IL PONTE SI ALZA QUANDO PASSANO   POI TAS E DINA ARRIVANO IN UN                          
LE NAVI.         GRANDE PARCO.  
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NEL PARCO INCONTRANO AMICI,       TAS COSTRUISCE UN’ALTALENA CON                         
PARENTI E IL CANE BAU.         SOTTO TANTI TRUCIOLI.  
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TUTTI GIOCANO FELICI NEL PARCO GIOCHI.  QUALCUNO SALTA SUI 
TRUCIOLI  E DICE “HI”.  
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 Allegato 2 - Prima lettera di Tas  
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 Allegato 3 - Seconda lettera di Tas  
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 Allegato 4 - Griglia d’osservazione  

GRIGLIA D’OSSERVAZIONE       BAMBINO OSSERVATO: 

 

INDICATORI (SÌ) + (NO) - (PARZIALE) = OSSERVAZIONI 
Ascolta le idee dei compagni     

Accetta idee differenti dalle proprie     

Mette in gioco le proprie 
conoscenze per aiutare i compagni 
in difficoltà 

    

Mette in gioco le proprie abilità per 
aiutare i compagni in difficoltà 

    

Si isola lavorando da solo     

Condivide possibili piste risolutive 
per far fronte ad una situazione di 
difficoltà 

    

DATA DELL’OSSERVAZIONE: ……………………………………………………                              CLASSE: …………………………………..                              ATTIVITÀ: …………………………………………………………………………………………………….. 
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Argomenta le proprie opinioni per 
sostenerle  

    

Accetta l’aiuto dei compagni     

Stabilisce relazioni positive con i 
compagni 

    

EVENTUALI IMPORTANTI OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa griglia d’osservazione è stata utilizzata durante la visione dei filmati dei bambini: ho inserito nella stessa griglia le osservazioni relative alle 

entrate nei laboratori e alle relative messe in comune. (prima entrata con prima messa in comune, seconda entrata con seconda messa in comune e 

terza entrata con terza messa in comune). Ho deciso di utilizzare una sola griglia d’osservazione per registrare le mie osservazioni relative ad un 

gruppo intero, non solamente ad un bambino; in questo modo ho potuto valutare anche il progredire delle relazioni dei bambini nei vari gruppi.   
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 Allegato 5 - Legittimazione degli indicatori  

Indicatori Sviluppo personale Collaborazione Comunicazione 

1. Ascolta le idee dei 
compagni; 

grazie, anche alle indicazioni dell’adulto, 
rispetta diversità e sentimenti altrui.  

partecipa all’interazione con gli 
altri. 

si pone in atteggiamento di 
ascolto. 

2. Accetta idee differenti dalle 
proprie; 

grazie, anche, alle indicazioni dell’adulto, 
rispetta diversità.  

  

3. Mette in gioco le proprie 
conoscenze per aiutare i 
compagni in difficoltà; 

 nel lavoro cooperativo mette a 
disposizione le proprie risorse 
personali. 

 

4. Mette in gioco le proprie 
abilità per aiutare i compagni 
in difficoltà; 

 nel lavoro cooperativo mette a 
disposizione le proprie risorse 
personali. 

 

5. Non si isola lavorando da 
solo; 

 si relazione con la diversità non 
escludendo compagni dal 
gruppo di lavoro.  

 

6. Condivide possibili piste 
risolutive per far fronte ad 
una situazione di difficoltà; 

1. su indicazione dell’adulto inizia a 
tenere conto dei risultati della propria 
azione integrando suggerimenti ed errori. 
2. mette in atto percorsi di avvicinamento 
al traguardo.  

si esprime e partecipa 
all’interazione con gli altri. 

 

7. Argomenta le proprie 
opinioni per sostenerle; 

 si esprime e partecipa 
all’interazione con gli altri. 

elabora un messaggio 
congruente all’intenzione e 
al contesto.  

8. Accetta l’aiuto dei 
compagni;  si relazione con la diversità non 

escludendo compagni dal 
gruppo di lavoro.  

 



 

   45 

9. Stabilisce relazioni positive 
con i compagni. 

 si esprime e partecipa 
nell’interazione con gli altri.  

 

 

Con questa tabella ho cercato di trovare una legittimazione, all’interno del Nuovo Piano di Studio, rispetto agli indicatori che ho inserito nella griglia 

d’osservazione utilizzata per valutare l’evoluzione dei comportamenti collaborativi nei bambini. Osservando la tabella si può notare come gli 

indicatori non facciano riferimento solamente alla competenza della collaborazione, ma anche ad altre due competenze trasversali che avevo già 

preventivato ad inizio percorso rientrassero in questo lavoro.   
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 Allegato 6 - Osservazione su tre assi  

Bambino monitorato: B1 Collaborazione del gruppo classe Continuità educativa 

All’inizio dell’anno si mostra come un 
bambino timido e partecipa poco durante le 
attività proposte, soprattutto durante le 
discussioni a grande gruppo.  
 

Ad inizio anno ho proposto alcune attività in 
classe per valutare il livello di collaborazione 
presente. Ho potuto constatare che i bambini 
faticano a collaborare in maniera adeguata con 
i propri compagni.  

Le competenze richieste sono: partecipare 
esponendo le proprie idee, aiutare chi è in 
difficoltà, accettare l’aiuto dei propri 
compagni, suddivisione del compito e dei ruoli.  

Un bambino mi ha detto “ma se noi siamo in 4 
e abbiamo solo 3 gettoni, come facciamo? Non 
riusciamo.” Da questa affermazione si può 
vedere quanto, per i bambini, sia difficile 
collaborare per un obiettivo comune. 

 

All’inizio del percorso B1 ha un rapporto di 
sfida con me, ricerca l’attenzione (fatica a 
rispettare le regole) per creare un legame di 
fiducia, ma nel contempo per vedere quali sono 
i miei limiti. 

Come sopra. I gruppi, formati ognuno da tre bambini, sono 
stati scelti da loro.  
Il primo gruppo a fare ingresso nel laboratorio 
è composto da tre bambini che provengono 
dalla sezione di SI di L., hanno quindi già 
svolto svariate attività di questo genere. Ho 
scelto di far entrare prima loto perché mi 
aspetto che sappiano auto-organizzarsi 
(procedure, regole e finalità) all’interno del 
laboratorio. In questo modo i bambini che 
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entrano successivamente hanno l’esempio dei 
prodotti di questi bambini.   

A metà percorso B1 ha migliorato molto il 
rapporto con me: ha costruito un rapporto di 
maggiore fiducia. Ha iniziato anche, in maniera 
discreta, a partecipare durante le discussioni e 
a mettere in gioco le proprie conoscenze/ abilità 
davanti ai propri compagni. Viene riconosciuto 
dai compagni come una risorsa in questo 
campo 

All’interno del laboratorio vengono messe in 
atto diverse modalità di collaborazione:  

• Un bambino non riconosce i numeri, 
chiede a qualcuno che li conosce; 

• Un bambino non riesce a contare oltre 
il 15, chiede ad un compagno di farlo 
per lui; 

• I bambini osservano i ponti (le 
strategie messe in atto) dei gruppi già 
passati dal laboratorio per prendere 
spunto; 

• Un bambino non riesce a costruire un 
ponte, un compagno si mette a 
disposizione per aiutarlo; 

Quando un bambino finisce il suo ponte, 
rimane all’interno del laboratorio per aiutare i 
propri compagni. 

 

Il rapporto con me continua a migliorare. 
Durante le discussioni è sempre più partecipe 
ed alza sempre più la mano per esprimere le 
proprie idee. Questo si è tramutato in maggiore 
sicurezza anche durante le altre lezioni: ha 
sempre meno paura di sbagliare e prova a 
partecipare anche quando non è completamente 
sicuro di ciò che dice. 

Le modalità di collaborazione all’interno del 
laboratorio sono quelle elencate sopra. Anche 
durante le attività in classe spesso i bambini 
riescono a mettere in atto delle competenze 
collaborative in maniera migliore rispetto 
all’inizio dell’anno:  

• Espongono le proprie idee, 
motivandole;  

• Riescono sempre più ad accettare i 
punti di vista diversi dal proprio;  

• Il clima durante le discussioni è molto 
migliorato: i bambini si ascoltano di più 
rispetto all’inizio dell’anno.  
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Durante i vari momenti della giornata, se 
qualcuno è in difficoltà adesso viene più 
spontaneo ai propri compagni il fatto di aiutarli.  
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 Allegato 7 - Lettera di risposta a Tas  

Questa è la lettera che i bambini hanno 

inventato per rispondere alla richiesta del 

nostro amico Tas. Dopo le varie entrate nel 

laboratorio siamo giunti a scegliere tre 

ponti differenti: la scelta è stata presa 

basandosi sulla funzionalità di tutti i 

prodotti dei bambini. Sono stati i bambini, 

votando, a scegliere i ponti più efficaci.  
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 Allegato 8 - Format per la progettazione dell’itinerario  

 

 

Competenze attivate con il percorso:  

ü Sviluppo personale: mette in atto percorsi di avvicinamento al traguardo tenendo conto delle proprie azioni; grazie, anche, alle indicazioni 
dell’adulto rispetta regole, esigenze, diversità e sentimenti degli altri; su indicazione dell’adulto inizia a tenere conto dei risultati della propria 
azione integrando suggerimenti ed errori.  

ü Collaborazione: nel lavoro cooperativo mette a disposizione le proprie risorse personali; si esprime e partecipa nell’interazione con gli altri; 
si relaziona con la diversità (sessuale, di capacità, etnica,…) non escludendo compagni dal gruppo di lavoro o di gioco.  

ü Comunicazione: elabora una comunicazione congruente all’intenzione e al contesto; su richiesta rivede il proprio messaggio e cerca di 
migliorarlo; si pone in atteggiamento di ascolto e prova piacere nell’esprimersi, verbalmente e non.  

ü Italiano – ascoltare: cogliere le principali informazioni di un testo orale lineare collegandole secondo una sequenza logica e cronologica; 
prestare attenzione alle parole altrui per confrontarle con le proprie attese.  

ü Italiano – parlare: comporre spontaneamente brevi testi orali con una precisa funzione comunicativa; rivolgersi all’adulto e ai coetanei con 
l’intonazione appropriata al contesto e all’intenzione comunicativa e rispettando l’alternanza tra gli interlocutori e le regole di presa di turno 
conversazionale; produrre brevi testi orali con un significato principale chiaramente identificabile dall’interlocutore; riformulare su richiesta 
ed eventualmente con l’aiuto dell’adulto i propri enunciati per renderne più chiaro il significato.  

ü Matematica – numeri e calcolo: conoscere le cifre, la scrittura simbolica di un numero naturale fino a 20; contare quantità di oggetti.  
ü Matematica – geometria: riprodurre un oggetto del reale sotto forma di plastico.  
ü Ambiente: collegare la forma di oggetti alla relativa funzione (nella costruzione del ponte con il materiale a disposizione); sviluppare alcune 

abilità comunicative e creative nell’ambito dei laboratori.  
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Preventivo: ipotesi di lavoro contestualizzate ed argomentate Consuntivo:  

aspetti descrittivi e ipotesi regolative  

 

Situazione problema : descrizione e 
motivazione in base all’analisi di contesto 

Organizzazione del lavoro: tempi, spazi, 
attrezzature, materiali, soggetti e ruoli 

 

1. Tas richiede il nostro aiuto con una 
lettera giunta in classe da un’isola in 
Inghilterra. Sarò io a leggere la lettera ai 
bambini dopo aver fatto ipotizzare loro 
chi potrebbe averci scritto. Durante una 
discussione si cercherà di capire di cosa 
ha bisogno Tas e quali possibili soluzioni 
possiamo offrire. Tas è su un’isola e vuole 
tornare a Londra dai suoi amici.  

In seguito verrà chiesto ai bambini di 
rappresentare tutti i ponti che hanno già 
visto da qualche parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale: lettera di Tas.  

Spazio e forma sociale: al centro dell’aula, bambini 
seduti in cerchio per terra e nella fase successiva 
ognuno lavora al proprio banco.   

Tempo: 30-35 min. per la lettura e la discussione. 30 
min. per la raccolta delle rappresentazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini si sono mostrati da subito molto entusiasti. 
Hanno colto l’occasione per effettuare una buona 
discussione mettendo in gioco le loro ipotesi e 
cercando di valutare anche le reali possibilità.  

Due ipotesi risolutive: “costruiamo un ponte” o 
“costruiamo una barca” sono state prese in 
considerazione. Si è chiusa la discussione 
ipotizzando di costruire un ponte per aiutare Tas a 
tornare a Londra.  
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Passato qualche mese Tas torna a 
scriverci per farci sapere che in questi 
mesi ha visitato tutti i punti di interesse 
presenti sull’isola, ma che adesso ha 
proprio voglia di tornare dai suoi amici a 
Londra.  

Per questo motivo ci invita ad aiutarlo il 
più presto possibile.  

Materiale: lettera di Tas.  

Spazio e forma sociale: al centro dell’aula, bambini 
seduti in cerchio per terra.  

Tempo: 30 min. per la lettura della lettera e la 
discussione. 

I bambini hanno da subito capito chi è stato a 
scriverci e hanno subito portato alla memoria la 
prima lettera arrivata in classe da Tas qualche mese 
prima.  

 

Si sono dimostrati disponibili nell’aiutarlo ed hanno 
ipotizzato come fare:  

“Possiamo costruire un ponte, poi fargli una foto e 
spiegare come abbiamo fatto a costruirlo e dopo lui 
può farlo.”  

 

Competenze attivate:  
ü cogliere le principali informazioni di un testo 

orale lineare collegandole secondo una 
sequenza logica e cronologica; 

ü comporre spontaneamente brevi testi orali 
con una precisa funzione comunicativa; 

ü produrre brevi testi orali con un significato 
principale chiaramente identificabile 
dall’interlocutore. 
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Articolazione operativa:  sequenza di attività  Consuntivo: aspetti descrittivi  e ipotesi regolative e 
competenze attivate 

1. Presentazione dei ponti dei bambini     

Ho scelto alcune produzioni dei bambini che sono state presentate ai compagni: com’è fatto, quali 
materiali sono stati utilizzati, come fa a stare in piedi, a chi serve.  

Le rappresentazioni sono state scelte in base a diversi 
criteri:  

• Bambini che hanno bisogno di essere 
valorizzati (B1); 

• Rappresentazioni che necessitavano di una 
spiegazione per essere pienamente compresi; 

• Rappresentazioni in cui erano presenti alcune 
concezioni particolari (i ponti si reggono da 
soli, senza bisogno di sostegno).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bambini che hanno dovuto presentare i propri ponti 
difronte ai compagni, inizialmente si sono sentiti 
insicuri perché avevano paura di essere giudicati. 
Una volta che abbiamo messo in chiaro che non 
veniva giudicato niente, si sono sentiti più liberi di 
presentare le proprie idee ai compagni.  

È stato interessante vedere come, i bambini che 
ascoltavano, hanno cercato di partecipare dicendo le 
proprie idee.  

 

B11 “è fatto di ferro” 

B1 “no, di cemento” 

 

Da queste presentazioni sono uscite diversi aspetti:  
ü Nomi di alcune parti dei ponti: piloni, travi. 
ü Materiali: legno, corde, ferro, cemento.  
ü Utilità: pedonale, ferroviario, autostradale.  
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Competenze attivate: 
ü comporre spontaneamente brevi testi orali 

con una precisa funzione comunicativa; 
ü produrre brevi testi orali con un significato 

principale chiaramente identificabile 
dall’interlocutore. 

2. Cartellone riassuntivo – Archivio della memoria     

Durante questo momento ho portato in classe un cartellone “Cosa sappiamo sui ponti?”, suddiviso 
in due parti “Come sono fatti?” e “Per chi sono fatti?”, delle immagini e delle parole che erano 
emerse dalle presentazioni nella lezione precedente.  

 

In questa lezione abbiamo lavorato collettivamente per cercare di mettere le immagini e le parole 
dalla parte corretta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante questa attività è stato bello vedere come tutti 
hanno partecipato esponendo le proprie opinioni in 
maniera molto educata.  

Osservando il cartellone e le parole ad un bambino è 
sorto un dubbio “Ma i ponti non sono fatti di 
cemento, sono fatti di catrame.” 

Dopo una breve discussione non siamo riusciti a 
trovare una soluzione univoca per tutti e allora ho 
chiesto a questo bambino, ma anche agli altri, di 
informarsi a casa, per vedere se si riusciva a trovare 
una soluzione a questo dubbio.  
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2. Prima entrata nel laboratorio  

Arrivati a scuola un lunedì mattina i bambini hanno trovato fuori dall’aula un grande spazio 
circondato dal cartone ondulato con attaccati i loro fogli di raccolta delle rappresentazioni e il 
cartellone riassuntivo svolto nella lezione precedente.  

Entrati in classe hanno ipotizzato di cosa potesse trattarsi, dopo una breve discussione ho spiegato 
loro cosa fosse quello spazio e cosa dovessero fare al suo interno.  

 

 

Ho spiegato le regole principali, senza però accennare alle regole di comportamento: 
• Si entra a gruppi di 3; 
• Si costruiscono i ponti su un sottomano; 
• All’interno è attaccato un foglio giallo con scritto il quantitativo massimo di materiale a 

disposizione per ogni bambino (rotoli di carta, bastoncini di legno, tappi di sughero); 
• Ogni gruppo ha a disposizione 20 minuti di tempo; 
• Ho ricordato l’obiettivo: costruire un ponte per aiutare Tas a tornare a Londra.  

 

I bambini hanno ascoltato le regole e in seguito hanno formato i gruppi in modo che il primo gruppo 
potesse fare il suo ingresso all’interno del laboratorio.  

 

Nel giro di una settimana tutti i gruppi hanno potuto fare il loro ingresso all’interno del laboratorio 
per costruire il proprio ponte.  

 

 

 

Tutti i bambini si sono dimostrati entusiasti del 
lavoro che è stato loro proposto.  

Ho potuto vedere, nel momento in cui dovevano 
formare i vari gruppi, che B2, B1 e B8 si sono subito 
cercati; probabilmente perché tutti e 3 sono già 
abituati a lavorare in questo modo.  

Quando ho spiegato il lavoro ho osservato il 
comportamento di B1 che si è dimostrato felice di 
poter far qualcosa che realmente gli piace.  

 

Ho filmato i vari gruppi ed ho visto come B2, B1 e 
B8 si siano subito messi al lavoro mossi da molto 
entusiasmo e creatività. 

 

Da subito ho potuto notare alcuni momenti in cui i 
bambini hanno messo in atto le competenze 
collaborative: 

 
• B1 cerca di mettere un rotolo dentro l’altro, 

non riuscendo. B8: “no, guarda! Devi 
piegarlo così” e gli mostra cosa aveva 
scoperto.  

• B1 non riconosce il numero 14 scritto sul 
foglio B1: “B3 quanti bastoncini di legno?” 
B3: “4 e 1, quattordici” 
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• B16 quando finisce aiuta B11 a mettere i 
bastoncini bene uno vicino all’altro.  

• B10 mostra la lista del materiale alla sua 
compagna che non capisce.  

 

 

Competenze attivate: 
ü mette in atto percorsi di avvicinamento al 

traguardo tenendo conto delle proprie azioni; 
ü grazie, anche, alle indicazioni dell’adulto 

rispetta regole, esigenze, diversità e 
sentimenti degli altri; 

ü nel lavoro cooperativo mette a disposizione le 
proprie risorse personali; 

ü si relaziona con la diversità (sessuale, di 
capacità, etnica,…) non escludendo 
compagni dal gruppo di lavoro o di gioco; 

ü conoscere le cifre, la scrittura simbolica di un 
numero naturale fino a 20; 

ü riprodurre un oggetto del reale sotto forma di 
plastico; 

ü sviluppare alcune abilità comunicative e 
creative nell’ambito dei laboratori; 

ü collegare la forma di oggetti alla relativa 
funzione (nella costruzione del ponte con il 
materiale a disposizione).  
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4. Prima messa in comune 

Ho scelto alcune produzioni dei bambini che ho portato sul tappeto al centro dell’aula di cui 
avremmo discusso durante la prima messa in comune.  

Durante la discussione è importante che io mantenga il ruolo di regista, ma allo stesso tempo sarà 
importante che la discussione non si verticalizzi ma che venga fatta fra i vari bambini.  

Scopo della prima messa in comune: ricondurre i bambini verso lo scopo del laboratorio 
(costruzione ponti), altri materiali che potrebbero servire, condivisione di scoperte fatte dai 
bambini.  

 

Durante il primo turno di entrate nel laboratorio è uscito più volte l’aspetto dell’incollare insieme 
i pezzi: 

• B14: “ma come facciamo a incollare?”  
• B13: “vero che non c’è la colla” 
• B7: “ah, non c’è pure la colla” 
• B8: “ma non c’è lo scotch?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante questa prima messa in comune ho 
apprezzato che buona parte dei bambini abbiano 
partecipato esprimendo le proprie idee. Anche B1, 
molto timido, ha espresso qualche volta le sue 
opinioni.  

 

Ancora prima di iniziare la discussione B9 ha alzato 
la mano perché voleva dire qualcosa: “Questi non 
sembrano dei ponti, perché sembrano delle torri, 
delle costruzioni.” 

In questo modo ho potuto subito focalizzare 
l’attenzione dei bambini sullo scopo dell’entrata nel 
laboratorio.  

 

In seguito sono emersi degli elementi che mancano 
all’interno del laboratorio: 

ü Materiali per fare una salita, in modo che Tas 
possa salire sul ponte con il suo paker; 

ü Materiale per incollare i vari pezzi dei ponti.  

 

Competenze attivate: 
ü si esprime e partecipa nell’interazione con gli 

altri; 
ü elabora una comunicazione congruente 

all’intenzione e al contesto; 
ü si pone in atteggiamento di ascolto e prova 

piacere nell’esprimersi, verbalmente e non; 
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ü prestare attenzione alle parole altrui per 
confrontarle con le proprie attese; 

ü rivolgersi all’adulto e ai coetanei con 
l’intonazione appropriata al contesto e 
all’intenzione comunicativa e rispettando 
l’alternanza tra gli interlocutori e le regole di 
presa di turno conversazionale; 

ü produrre brevi testi orali con un significato 
principale chiaramente identificabile 
dall’interlocutore. 

5. Seconda entrata nel laboratorio (con altri materiali) 

Durante queste seconde entrate i bambini hanno avuto a disposizione: tappi di sughero, rotoli di 
carta, bastoncini di legno e in aggiunta filo da elettricista, pulisci pipa e pezzi di cartone.  

 

Prima di entrate è importante ricordare ai bambini cosa devono costruire all’interno del laboratorio, 
per evitare che vengano ancora fatte delle costruzioni.  

Anche in questo caso i bambini sono stati molto 
entusiasti. Tutti appena sono entrati e non hanno 
trovato il proprio ponte si sono sentiti spaesati, in 
seguito però si sono subito messi al lavoro per trovare 
dei modi per costruire un ponte.  
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Anche durante queste entrate esce ancora la mancanza di qualcosa per incollare i diversi pezzi: 
• B4: “Perché non c’è niente che si può attaccare?” 
• B5: “e la colla c’è scusa? Abbiamo chiesto…” 

Anche in questo caso i bambini hanno collaborato 
come nell’entrata precedente, in maniera, secondo 
me, più marcata:  

• B4: “io voglio fare la salita! Come faccio a 
fare la salita?” B7: “con questo, guarda io 
l’ho fatto con questo!” 

• B3 prende 2 cartoncini come B1: “ma per 
cosa li metti?” B1: “li metto per fare così (le 
salite), ma prima dobbiamo mettere i 
bastoncini per fare il piatto qua sopra se no… 

• B1: “io ti consiglio di usare 2 di questi” 
• B13: “mi aiuti? B17: “ti aiuto!”  
• B6: “questi quanti se ne possono?”  B10: 

“guarda lì, 41.” 
• B13: “B18 ha detto che posso aiutarti!” B18: 

“tu mi passi le cose. Un cartone.” 
• B15: “ho finito, posso aiutarti!” B5: “si va 

bene, mi vai a prendere altri 2 bastoncini? 
Devi metterli qua come questi.” 

 

Competenze attivate: 
ü mette in atto percorsi di avvicinamento al 

traguardo tenendo conto delle proprie azioni; 
ü grazie, anche, alle indicazioni dell’adulto 

rispetta regole, esigenze, diversità e 
sentimenti degli altri; 

ü nel lavoro cooperativo mette a disposizione le 
proprie risorse personali; 
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ü si relaziona con la diversità (sessuale, di 
capacità, etnica,…) non escludendo 
compagni dal gruppo di lavoro o di gioco; 

ü conoscere le cifre, la scrittura simbolica di un 
numero naturale fino a 20; 

ü riprodurre un oggetto del reale sotto forma di 
plastico; 

ü sviluppare alcune abilità comunicative e 
creative nell’ambito dei laboratori; 

ü collegare la forma di oggetti alla relativa 
funzione (nella costruzione del ponte con il 
materiale a disposizione). 

6. Seconda messa in comune 

Ho scelto alcune produzioni dei bambini che ho portato sul tappeto al centro dell’aula di cui 
avremmo discusso durante la prima messa in comune.  

Scopo della seconda messa in comune: valutare l’efficacia dei ponti costruiti e ipotizzare possibili 
materiali utili da inserire nella prossima entrata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante questa seconda messa in comune ho 
apprezzato che quasi tutti i bambini hanno 
partecipato alla discussione, anche quelli che durante 
la prima messa in comune sono stati più taciturni.  

 

Anche questa volta B9 alza la mano subito: “Questo 
ponte è un ponte normale perché non proprio tutti i 
ponti hanno le torri e così. Però è un bel ponte”.  

 

Rispetto alla scorsa volta si vedono dei ponti, 
piuttosto che delle semplici costruzioni.  

 

Durante questa discussione è emersa la difficoltà per 
Tas di costruire un ponte come i nostri 
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B9 “Sarebbe un po’ difficile per Tas costruirlo” 

B5 “Però nei ponti… sono troppo corti” 

 

È emerso ancora una volta che manca la colla 

B5 “ma la colla dov’è?” 

 

Sono anche emersi degli aspetti che non possono 
mancare per costruire un ponte:  

• Salita e discesa; 
• Deve essere piatto;  
• Deve avere delle protezioni (ringhiere) detto 

da B1; 
• Più piloni (B1) 

 

Anche in questo caso si è parlato di materiali che 
possono essere aggiunti in quanto utili:  

• Colla, ma si è discusso per capire se quando 
si costruisce un ponte si usa veramente la 
colla e l’idea è stata abbandonata; 

• Cemento, catrame; 
• Salite e discese più lunghe di quelle presenti 

nel laboratorio; 
• Le forbici per accorciare le salite.  
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Competenze attivate: 
ü si esprime e partecipa nell’interazione con gli 

altri; 
ü elabora una comunicazione congruente 

all’intenzione e al contesto; 
ü si pone in atteggiamento di ascolto e prova 

piacere nell’esprimersi, verbalmente e non; 
ü prestare attenzione alle parole altrui per 

confrontarle con le proprie attese; 
ü rivolgersi all’adulto e ai coetanei con 

l’intonazione appropriata al contesto e 
all’intenzione comunicativa e rispettando 
l’alternanza tra gli interlocutori e le regole di 
presa di turno conversazionale; 

ü produrre brevi testi orali con un significato 
principale chiaramente identificabile 
dall’interlocutore. 

7. Archivio della memoria 

Creazione si un foglio in cui riassumiamo cosa è necessario per costruire un ponte (aspetti che sono 
emersi durante la seconda messa in comune):  

• Deve avere una salita e una discesa; 
• Deve essere piatto;  
• Deve avere delle protezioni;  
• Deve avere più piloni.  

 

 

Durante la seconda messa in comune sono stati 
elencati alcuni aspetti che non possono 
assolutamente mancare per la costruzione di un 
ponte. Ho quindi chiesto ad un bambino di elaborare 
un cartellone per ricordare ai compagni ciò che 
abbiamo detto durante la discussione.  

 

Questo bambino ha utilizzato un disegno di un ponte, 
in cui ha inserito tutte le parti che abbiamo elencato 
durante la seconda messa in comune. Le diverse parti 
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sono state colorate con colori diversi per facilitarne 
la comprensione.  

8. Terza entrata nel laboratorio 

Durante queste terze entrate i bambini hanno avuto a disposizione: tappi di sughero, filo da 
elettricista, pulisci pipa, bastoncini di legno, pezzi di cartone e in aggiunta la plastilina. Durante 
questa entrata ho tolto i rotoli di carta, perché durante la seconda messa in comune i bambini mi 
hanno detto che questi rotoli di carta erano troppo alti.  

 

Questa purtroppo per loro sarà l’ultima entrata per mancanza di tempo.  

In queste entrate ho potuto osservare che i 
comportamenti collaborativi messi in atto dai 
bambini sono aumentati:  

• Espongono le loro idee più tranquillamente; 
• Mettono in gioco le loro abilità; 
• Accettano opinioni diverse dalla propria; 
• Accettano l’aiuto dei compagni.  

 
ü B10: “mi aiuti per favore?” 
ü B13: “Io ho finito! Anzi, vi aiuto!” 
ü B16: “perché non metti sopra questo qua 

così?” 

 

In questa entrata i bambini hanno apprezzato la 
possibilità di lavorare con la plastilina, ha permesso 
loro, come richiesto, di incollare le varie parti del 
ponte che stavano costruendo.  

 

B1 è sempre più a suo agio all’interno del laboratorio 
e sempre più mette in gioco le sue conoscenze e 
abilità per aiutare il suo compagno di gruppo.  

ü B1: “ne devi mettere 4 da ogni parte” 
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Competenze attivate: 
ü mette in atto percorsi di avvicinamento al 

traguardo tenendo conto delle proprie azioni; 
ü grazie, anche, alle indicazioni dell’adulto 

rispetta regole, esigenze, diversità e 
sentimenti degli altri; 

ü nel lavoro cooperativo mette a disposizione le 
proprie risorse personali; 

ü si relaziona con la diversità (sessuale, di 
capacità, etnica,…) non escludendo 
compagni dal gruppo di lavoro o di gioco; 

ü conoscere le cifre, la scrittura simbolica di un 
numero naturale fino a 20; 

ü riprodurre un oggetto del reale sotto forma di 
plastico; 

ü sviluppare alcune abilità comunicative e 
creative nell’ambito dei laboratori; 

ü collegare la forma di oggetti alla relativa 
funzione (nella costruzione del ponte con il 
materiale a disposizione). 

9. Terza messa in comune 

Lo scopo di questa messa in comune è quello di valutare l’efficacia dei ponti costruiti nell’ultima 
entrata nel laboratorio e di verificare se ce ne sono che possono essere mandati a Tas come progetto.  

Oltre a questo i bambini dovranno valutare l’efficacia dell’ultimo materiale inserito nel laboratorio: 
la plastilina. È davvero servita per incollare i pezzi del ponte?  

In maniera molto libera dovremo decidere, tra i ponti che vanno bene, quali mandare a Tas per 
consentirgli di tornare a Londra dai suoi amici.  

Durante questa discussione mi ha fatto piacere notare 
come anche i bambini che inizialmente non 
partecipavano molto hanno iniziato ad alzare la mano 
per esprimere le proprie idee. Sempre più i bambini 
iniziano ad argomentare le proprie opinioni oltre che 
a esporle.  

ü B18: “Magari B2. ha fatto che lì sotto il 
cartone, il paker di Tas passa sotto.” 
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ü B12: “dal vivo lui (Tas) ha cemento e tutto 
però, mica cade.” 

ü B1: “di questo ponte, il paker ha due cingoli 
e qua non si capisce tipo dov’è la salita. Se la 
B16 dice che queste sono le protezioni, come 
fa a salire se qua ci sono i piloni?” 

 

B1 è sempre più partecipe durante le discussioni e fa 
piacere vedere quante volte alza la mano per dire ciò 
che pensa e/o ciò che sa.  

 

Si è giunti in maniera del tutto naturale a valutare i 
diversi ponti presenti sui sottomani. In questo modo 
è stato possibile scegliere i progetti di ponti da 
mandare a Tas. I bambini hanno scelto ognuno 2 
ponti ed in seguito, contando le votazioni, sono 
risultati 3 i ponti più funzionanti. È stato bello vedere 
come i bambini i cui ponti non sono stati scelti non si 
sono offesi ma hanno compreso il perché si sono fatte 
altre scelte.  

 

Competenze attivate: 
ü si esprime e partecipa nell’interazione con gli 

altri; 
ü elabora una comunicazione congruente 

all’intenzione e al contesto; 
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ü si pone in atteggiamento di ascolto e prova 
piacere nell’esprimersi, verbalmente e non; 

ü prestare attenzione alle parole altrui per 
confrontarle con le proprie attese; 

ü rivolgersi all’adulto e ai coetanei con 
l’intonazione appropriata al contesto e 
all’intenzione comunicativa e rispettando 
l’alternanza tra gli interlocutori e le regole di 
presa di turno conversazionale; 

ü produrre brevi testi orali con un significato 
principale chiaramente identificabile 
dall’interlocutore. 

 

10. Scrittura della lettera a Tas per comunicare la nostra soluzione 

Durante questa lezione, tramite il dettato all’adulto, scriveremo una lettera per spiegare a Tas i 
nostri progetti. Manderemo le foto per mostrare più o meno come sono costruiti i ponti in maniera 
tale che lui, con i materiali corretti (che spiegheremo), potrà costruire il suo ponte per tornare a 
Londra.  

 

Prima di scrivere la lettera analizzeremo quelle scritte da Tas per vedere cosa è necessario inserire 
in una lettera: 

• Luogo e data, 
• Saluti,  
• Contenuto principale,  
• Eventuali ringraziamenti,  
• Saluti e firma.  

 

Durante questa lezione ho portato in classe le 
fotografie dei ponti scelti durante l’ultima messa in 
comune.  

I bambini hanno capito subito di cosa si trattava, ho 
spiegato loro che avremmo dovuto scrivere la lettera 
per rispondere alla richiesta di Tas.  
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Osserveremo anche la busta per vedere cosa dobbiamo mettere al suo esterno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I bambini si sono mostrati molto entusiasti ed hanno 
anche richiesto di ricevere una foto del ponte una 
volta terminato. In seguito hanno ipotizzato con cosa 
potesse arrivare la lettera fino all’isola dove c’è Tas: 

ü “Con un elicottero”,  
ü “Ma il furgone della posta arriva fino 

all’isola?”,  
ü “Ma allora se la lettera arriva con l’aereo, 

non serve costruire il ponte, l’aereo può 
prendere il paker e Tas e tornare a Londra”.  

 

Dopo aver risolto questo problema i bambini hanno 
subito focalizzato la loro attenzione su cosa scrivere. 
Prima però abbiamo analizzato le lettere che Tas ci 
ha scritto per vedere quali elementi ci devono essere 
in una lettera.  

 

I bambini hanno anche subito voluto scrivere che 
adesso sono in 20 in classe e non in 21 perché un 
bambino si è trasferito.  

 

Sotto alle fotografie dei progetti i bambini hanno 
anche voluto scrivere quali materiali abbiamo 
utilizzato noi e quali materiali deve utilizzare Tas per 
costruire un vero ponte, per aiutarlo a capire come 
fare.  
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Competenze attivate: 
ü nel lavoro cooperativo mette a disposizione le 

proprie risorse personali; 
ü su richiesta rivede il proprio messaggio e 

cerca di migliorarlo;  
ü si pone in atteggiamento di ascolto e prova 

piacere nell’esprimersi, verbalmente e non; 
ü prestare attenzione alle parole altrui per 

confrontarle con le proprie attese; 
ü rivolgersi all’adulto e ai coetanei con 

l’intonazione appropriata al contesto e 
all’intenzione comunicativa e rispettando 
l’alternanza tra gli interlocutori e le regole di 
presa di turno conversazionale;  

ü produrre brevi testi orali con un significato 
principale chiaramente identificabile 
dall’interlocutore.  
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