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Abstract 

 

Silvia Gianferrari 

Bachelor of Arts in insegnamento per il livello elementare 

 

So quello che faccio 
“Gestione positiva della classe 

Sara Benini 

Questa ricerca si propone di svolgere un percorso per promuovere una gestione positiva della 

classe, dove i bambini siano coinvolti consapevolmente sui comportamenti positivi da assumere. 

L’intenzione di questa ricerca è di indagare se un lavoro del genere può avere degli effetti sul clima 

di classe e in particolare su quattro bambini con difficoltà comportamentali. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di raccolta dati: diario, questionari, interviste semi-

strutturate e tabelle autovalutative. 

Il percorso è stato svolto in una seconda elementare di 17 bambini. Dopo aver introdotto uno 

strumento visivo (una chiocciola di peluche che ha la possibilità di allungarsi quando percepisce un 

clima positivo in classe) e averne discusso con i bambini, abbiamo iniziato a lavorare tenendolo 

come “segnale” che ci mostrasse come proseguiva la giornata. Analizzando i dati raccolti con un 

diario di osservazione, dei questionari, delle interviste semi-strutturate e delle tabelle autovalutative, 

emerge che il percorso ha migliorato il clima di classe e ha favorito una gestione positiva del 

gruppo, in particolare dei bambini con difficoltà. Un’attenta analisi dei dati su quattro bambini 

focus mostra come due di essi hanno effettivamente iniziato ad essere più consapevoli e riflessivi 

rispetto ai comportamenti adeguati da assumere in classe, mentre per gli altri due non si sono notate 

delle modifiche significative. 

 

Parole-chiave: gestione positiva della classe, comportamenti attesi, consapevolezza, clima di classe 

positivo, segnale visivo. 
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I. INTRODUZIONE 

 

1. Definizione dell’ambito di approfondimento e obiettivi del progetto 

 

1.1 Analisi del contesto dove si è individuato l’ambito 

La scuola è un’istituzione presente nella società e come tale, è in continua evoluzione. 

In passato la scuola era considerata una dispensatrice di sapere, gli alunni dovevano ascoltare il 

maestro e far propri gli insegnamenti disciplinari. Dunque, al centro dell’azione scolastica stavano 

le nozioni da imparare (spesso in modo automatico). Oggi le concezioni sono cambiate, il docente 

deve fare in modo che i bambini siano attivamente coinvolti nel loro apprendimento perché è stato 

dimostrato che più il bambino è implicato nel proprio apprendimento, più questo sarà favorito e 

permetterà al bambino di progredire (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 

(DECS), 2015). 

Perciò, come si deve comportare il docente? Come può favorire l’implicazione del bambino nei suoi 

apprendimenti? Come può rendere il bambino cosciente del comportamento che assume e che 

effetto ha questo comportamento sugli altri e sulla classe? 

In risposta a queste domande negli ultimi anni l’attenzione della scuola è stata incentrata su tutto ciò 

che riguarda le varie modalità pedagogiche che il docente deve mettere in atto (DECS, 2015, p. 19). 

Tutti aspetti che non mettono più al centro il “sapere”, ma bensì gli allievi e la loro implicazione. 

Anche nel nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) pubblicato nel 2015, 

vengono identificati sei ambiti di competenza trasversale. Le competenze trasversali sono “quelle 

componenti che qualificano lo sviluppo della persona e sono necessarie per l’apprendimento” 

(DECS, 2015, p. 20). Sono delle caratteristiche personali che l’allievo deve attivare quando si trova 

confrontato con una situazione complessa, sono ritenute essenziali per trasformare “una conoscenza 

in comportamento e per permettere un transfert di ciò che è stato appreso in altre situazioni” 

(DECS, 2015, p. 20). Tra le competenze trasversali presenti nel PdS, figura anche lo sviluppo 

personale (p. 29 - 31). Questa competenza mette in evidenza la necessità di attivare le capacità del 

bambino e di stimolarlo “ad assumersi le proprie responsabilità nei contesti d’azione” (p.29). 
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In particolare, l’autoregolazione “richiama la padronanza dei meccanismi di monitoraggio e 

calibrazione del proprio agire” (p. 29). 

Mi sono chiesta come avrei potuto attuare queste nuove modalità didattiche incentrate sull’allievo 

nella mia pratica, in particolare, come potevo impiegarle per mantenere un clima positivo in classe 

favorendo comportamenti attesi per promuovere il corretto funzionamento delle attività. Inoltre, mi 

interessava approfondire in che modo si possa favorire la consapevolezza degli allievi (elemento 

dell’autoregolazione) circa il loro comportamento in classe e l’influenza dello stesso sul clima della 

classe. 

 

1.2 Contesto di riferimento e motivazione della scelta 

L’anno scolastico 2017-2018 è stato il mio primo anno di inserimento come maestra nella vita 

quotidiana di una classe. Mi sono trovata a lavorare in una seconda elementare. Il mio compito 

consisteva nell’occuparmi, in collaborazione con la mia docente accogliente, di sviluppare una 

programmazione annuale che permettesse ai bambini di acquisire delle competenze in ambito 

disciplinare, così come delle competenze trasversali che permettessero lo sviluppo armonico della 

loro persona. 

Quando ho iniziato il mio anno di lavoro a metà tempo mi sono resa conto che il clima della mia 

classe era generalmente disteso, ma sovente veniva incrinato da comportamenti inadeguati che 

spesso compromettevano il giusto funzionamento delle attività. Da qui è nata in me l’esigenza di 

trovare delle strategie efficaci che mi permettessero di far fronte alla difficile gestione che 

imponeva questa classe. Osservando e riflettendo sulle dinamiche che si presentavano 

costantemente, mi sono resa conto che i bambini spesso non erano consapevoli di ciò che accadeva 

in aula. Diverse volte non capivano perché la docente si fermava, smetteva di spiegare o perché le 

attività si prolungavano nel tempo risultando poi poco attrattive. Questo modo di procedere creava 

un malessere generale: sia per i bambini sia per le docenti. 

Ho quindi deciso di utilizzare la dimensione dell’autoregolazione per rendere i bambini consapevoli 

dei comportamenti corretti da assumere in classe e, allo stesso tempo, per sensibilizzarli al clima di 

classe per permettere loro di renderlo più disteso. Per farlo, ho utilizzato uno strumento visivo che 

aiutava i bambini a riflettere e a regolare consapevolmente i propri comportamenti imparando a 

conoscersi e a trovare delle possibili strategie autoregolative, così da promuovere il proprio 

benessere e il benessere dell’intero gruppo classe. 
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1.3 Obiettivi che si intendono perseguire 

Con questo lavoro desidero capire se l’uso di elementi di gestione positiva della classe, in 

particolare di un segnale visivo (la chiocciola), può favorire nei bambini l’assunzione di 

comportamenti attesi, rendendo il clima di classe positivo. 

Voglio inoltre indagare se promuovere questi comportamenti, porta a una maggiore 

consapevolezza, in particolar modo nei bambini che presentano difficoltà in questo ambito. 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

 

2.1 Clima di classe 

Renati & Zanetti (2009) definiscono il “clima classe” come la percezione che hanno gli allievi e i 

docenti riguardo a come si sentono in classe. Questa percezione può determinare diversi 

comportamenti e atteggiamenti all’interno della classe, quindi le relazioni che si instaureranno tra i 

vari attori sono legate a questa percezione. L’insegnante deve essere consapevole dell’importanza di 

creare un clima positivo nella sua classe e quindi ne deve essere promotore utilizzando diverse 

strategie di insegnamento. 

Anche Emmer & Evertson (2013) sostengono l’importanza di creare un clima positivo nella classe 

che porti gli allievi a “sentirsi sostenuti nel loro impegno. Questo clima può essere incoraggiato 

comunicando aspettative positive ai ragazzi, dando loro l’opportunità di contribuire alla gestione 

della classe, lodando le buone prestazioni e di tanto in tanto usando ulteriori incentivi” (p. 137). 

Quindi, un clima di classe positivo è caratterizzato, secondo Polito, da “una calda sensazione di 

gruppo che incoraggia e dà sostegno” e “facilita l’apprendimento” (p.52). 

2.2 La gestione della classe 

Emmer & Evertson (2013) sviluppano il concetto di gestione della classe come “quell’insieme di 

attività e strategie che gli insegnanti utilizzano per guidare il comportamento degli alunni all’interno 

di una classe” (p.1). Proseguono enfatizzando l’importanza di incoraggiare gli studenti ad 

impegnarsi e a stabilire un clima di lavoro cooperativo per poter permettere l’apprendimento e 

l’insegnamento (Emmer & Evertson, 2013). Il concetto di gestione della classe, sempre secondo 

Emmer & Evertson (2013), richiede degli aspetti sia di pianificazione, sia di interazione (p.1). 

Il primo include accorgimenti quali: 

“l’organizzazione dello spazio fisico dell’aula, l’identificazione di ciò ce ci si 

aspetta dal comportamento degli alunni, lo sviluppo di incentivi per incoraggiare il 

comportamento desiderato, il prospettare deterrenti che scoraggino comportamenti 

inappropriati e l’organizzazione di attività didattiche che promuovano il 

coinvolgimento e l’impegno dello studente”( p. 1). 
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Il secondo comprende: 

“un insieme di comportamenti interattivi (…) tra i quali l’osservazione attenta e la 

capacità di relazionarsi con i ragazzi, l’offerta di sostegno e feedback, l’intervento 

per reindirizzare il loro comportamento e il lavoro assieme agli studenti per 

stimolare in loro interesse, coinvolgimento e collaborazione”(Emmer & Evertson, 

2013, p. 1). 

2.2.1 Struttura della classe 

Emmer & Evertson (2013) rendono attento l’insegnante sull’importanza di organizzare l’aula in 

modo funzionale così che i bambini possano muoversi consapevolmente riuscendo ad accedere a 

tutto quanto serve loro nella quotidianità scolastica. Tutto ciò aiuterà “a svolgere le attività senza 

intoppi e (…) a risparmiare tempo da usare per le lezioni” (p. 11). 

Per farlo Emmer & Evertson (2013) invitano gli insegnanti a fare in modo che la disposizione 

spaziale sia coerente con gli obiettivi formativi del docente, che l’insegnante possa vedere tutti e 

che i bambini possano vedere facilmente la lavagna, e a creare delle “zone di passaggio” libere da 

ostacoli. Inoltre “accedere agevolmente e riporre in modo efficiente materiali e scorte contribuirà 

alla gestione della classe (…) riducendo al minimo il tempo impiegato a prepararsi e quello per 

mettere a posto” (p. 13) . 

Anche la ricercatrice statunitense Brandi Simonsen e colleghi (2008) mettono in luce l’importanza 

della struttura, in riferimento alla disposizione fisica dell’aula e alle routine. Per favorire una 

gestione positiva della propria classe, il docente parte con l’organizzazione dell’aula, poi passa alle 

regole e alle procedure. È stato osservato come siano stati ottenuti dei comportamenti più adeguati 

nelle aule più strutturate (Simonsen, Fairbanks, Briesch, Myers & Sugai, 2008). 

 

2.2.2 Procedure e routine 

Emmer & Evertson (2013) sostengono che per favorire una buona gestione della classe, i bambini 

devono capire qual è il comportamento che ci si aspetta da loro. 

Questo, tramite la creazione di un sistema di regole e procedure. 

Le regole e le procedure (o routine) “si riferiscono ad aspettative esplicite riguardanti il 

comportamento” (Emmer & Evertson, 2013, p. 28). 
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Inoltre “le procedure si applicano a un’attività specifica e sono indirizzate al compimento di 

qualcosa piuttosto che a proibire un comportamento” (Emmer & Evertson, 2013, p. 29). 

Thorson (2003, citato da Emmer & Evertson, 2013) raccomanda che le regole di classe siano 

formulate in termini positivi, siano poche, chiare e concise; queste devono essere formulate assieme 

ai bambini, come sostengono Emmer & Evertson: 

“è utile coinvolgere gli alunni nella definizione delle regole perché accresce il senso di 

attaccamento alle stesse e incoraggia una maggiore responsabilità del comportamento” (p. 

33) 

Molti altri ricercatori (per esempio Bicard, 2000; Boonstrum, 1991; Brophy, 1996; Evertson, 1994; 

Malone, Tietjens, 2000; Oliviero Ferraris, 2002; Vincenzo, 2006, citati da (Emmer & Evertson, 

2013) hanno osservato come “l’accettazione delle regole da parte degli alunni sarà rafforzata se esse 

vengono presentate positivamente” (p. 29). 

Emmer & Evertson (2013) ritengono che sia molto importante discutere le regole con i bambini 

stimolandoli a portare degli esempi concreti che ne dimostrino l’efficacia, per creare un 

soddisfacente clima di apprendimento. Coinvolgere gli allievi nella costruzione delle regole li 

renderà più attaccati alle stesse e incoraggiati ad assumere dei comportamenti adeguati per 

rispettarle. Questo permette di non creare un approccio inflessibile e rigido a favore di un clima 

basato sulla comunicazione e sulla riflessione (Emmer & Evertson, 2003, p. 31). 

 

2.2.3 Feedback/ rinforzi/segnali 

Simonsen e colleghi (2008) ritengono che, una volta identificati e denominati, i comportamenti 

conformi alle aspettative, dovranno essere costantemente rinforzati. Il rinforzo può essere svolto 

sotto forma di feedback, questo, come viene sottolineato da Emmer & Evertson (2013), deve essere 

svolto in maniera regolare e deve fornire ai ragazzi informazioni riguardanti la loro assunzione di 

comportamenti conformi alle aspettative, anche perché molti comportamenti possono essere 

modificati da loro autonomamente. 

Il costante rinforzo si lega alle teorie comportamentiste che mettono in luce il legame tra uno 

stimolo (neutro) e risposta (condizionata) (Skinner, 1993). Anche in questo caso il rinforzo deve 

essere costante, regolare e immediatamente legato alla situazione. Così facendo i bambini potranno 

creare un legame immediato tra comportamento assunto e rinforzo ottenuto. Si promuoverà quindi 
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in questo modo un rinforzo positivo efficace che stimolerà di conseguenza la presa di coscienza da 

parte dei bambini dei comportamenti che hanno assunto (Simonsen et al., 2008).  

Brophy (2008, citato da Archambault & Chouinard, 2003) sostiene come sia indispensabile 

comunicare in modo chiaro e positivo le aspettative degli insegnanti in modo tale da rinforzare i 

bambini. Questo porterà alla costruzione di un clima positivo nella classe. 

Anche l’uso degli elogi può essere costruttivo e fornire delle valide indicazioni al bambino (Emmer 

& Evertson, 2013). L’elogio che bisogna favorire è quello che dà all’allievo un feedback 

informativo e un’approvazione da parte del docente, inoltre si possono inserire anche dei 

suggerimenti di miglioramento. 

Gli elogi possono essere sia pubblici, sia privati. Nel primo caso si loda sia l’impegno che i bambini 

hanno messo nell’affrontare un compito, sia il risultato che ne hanno ottenuto di fronte al gruppo 

classe. Nel secondo caso si possono scrivere degli elogi sulle schede eseguite o inviare una 

comunicazione alla famiglia dove viene elogiato il bambino (Emmer & Evertson, 2013). 

Si possono anche usare delle ricompense per favorire comportamenti discussi precedentemente. 

Emmer & Evertson (2013) ricordano che è importante che le ricompense siano indirizzate verso il 

comportamento che si vuole incoraggiare. Quindi, deve esserci un legame tra la ricompensa e il 

comportamento. L’uso di ricompense può però portare anche ad un fraintendimento. Bisogna che ci 

sia una differenza tra premi dati per controllare un comportamento e quelli assegnati come feedback 

alla competenza del bambino (Reeve, 2006, citato da Emmer & Evertson, 2013).  

“Se l’obiettivo dell’insegnante è quello di controllare il comportamento degli alunni 

attraverso premi o altre ricompense estrinseche, i ragazzi potrebbero adeguarsi a 

certi standard, ma potrebbero comunque non sviluppare un senso di 

autoregolazione.” (Emmer & Evertson, 2013, p. 141) 

Le ricompense dovrebbero aiutare i bambini e motivarli nell’impegno e nella loro competenza a 

gestirsi autonomamente invece che evidenziare il controllo del maestro sul loro comportamento 

(Reeve, 2006, citato da Emmer & Evertson, 2013). 

I feedback o i rinforzi che si possono mettere in atto per gestire la propria classe, devono poter 

essere impiegati nell’attività didattica senza difficoltà, non devono distogliere l’attenzione dei 

bambini o del docente dal compito che stanno svolgendo, devono essere poco invadenti e di 

semplice applicazione (Emmer & Evertson, 2013). Devono quindi risultare una risorsa economica 

per il docente. 
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Come dicono Boynton & Boynton, (2009); Smith & Yell, (2013), citati da Archambault & 

Chouinard (2003) per risolvere un problema di comportamento è importante riuscire ad intervenire 

nel modo più economico possibile, senza lasciarsi sopraffare dagli eventi. Quando c’è un problema 

di comportamento bisogna arrivare ad individuare il problema e a mettere in atto l’intervento giusto 

e mirato a risolvere la situazione problematica con il minor impiego di tempo e di energia possibile. 

L’intervento dovrà essere proporzionato alla gravità del comportamento. È inutile coinvolgere tutta 

la classe quando il problema è circoscritto ad un unico allievo. In questo caso bisogna riuscire a 

comunicare al bambino la necessità di assumere un comportamento adeguato senza “disturbare” 

tutta la classe con richiami e richieste sproporzionate. Archambault & Chouinard (2003) affermano 

che “les interventions limitées sont celles qui demandent peu de temps, peu d’énergie, peu de 

matériel et qui bouleversent minimalement les activités d’apprentissage” (p. 250). 

Emmer & Evertson (2013) sostengono che l’utilizzo di un “segnale”, sia esso un’azione o un 

oggetto, è un valido indicatore per richiamare l’attenzione della classe o per comunicare agli allievi 

(senza parole) ciò che l’insegnante desidera. Questo mezzo risulterà efficace solamente se sarà 

spiegato in modo esaustivo agli allievi “che non devono avere dubbi sul significato di quello che 

fate” (p. 42). Inoltre, un supporto visivo veicola un messaggio agli allievi in modo preciso e 

silenzioso e diventa così un valido aiuto per i bambini. Oltre a ciò, “molte procedure non hanno 

bisogno di essere scritte perché sono molto semplici o perché la loro specificità e frequenza d’uso 

permette ai ragazzi di impararle rapidamente” (p. 29). 

 

2.3 Autoregolazione degli allievi 

Archambault & Chouinard, (2003) sostengono che un buon clima di classe favorisce 

l’apprendimento e la  motivazione degli allievi permettendo loro di diventare progressivamente più  

autonomi nell’essere sempre più responsabili del proprio apprendimento e comportamento. Questi 

due aspetti, secondo loro, stanno alla base di una buona gestione di classe. 

“C’est pour cette raison que la mise en place d’un tel climat empêche 

habituellement la plupart des difficultés de fonctionnement de survenir. Avec 

l’autorégulation, c’est-à-dire l’accroissement de l’autonomie de l’élève et la prise 

en charge progressive par celui-ci de son comportement, la prévention des 

difficultés constitue la principale orientation des approches contemporaines en 

gestion de classe”. (p. 230) 
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Rollo, (2005), definisce l’autoregolazione come:  

“Il controllo dei propri stati interni. Più nel dettaglio, è un processo che 

presuppone l'uso di strategie cognitive di valutazione, di riflessione e di 

consapevolezza. Il meccanismo principale di autoregolazione opera attraverso il 

monitoraggio del proprio comportamento, e cioè il controllo di ciò che si sta 

facendo; la valutazione delle proprie azioni in relazione agli standard personali, 

alle circostanze ambientali e al compito che si sta affrontando; l'anticipazione 

degli effetti immediati e non; il controllo delle strategie cognitive implicate nel 

compito. Un’efficace autoregolazione richiede, oltre che abilità auto regolative, 

anche forti convinzioni nella propria capacità di metterle in atto (autoefficacia)”. 

(pp. 20-21) 

 

2.4. Interrogativo di ricerca e ipotesi 

2.4.1 Interrogativi di ricerca 

• In che modo l’uso di strategie di gestione positiva della classe, in particolare l’utilizzo di un 

segnale visivo, incoraggia nei bambini l’assunzione di comportamenti desiderati, favorendo 

un clima di classe positivo? 

• Incoraggiare i comportamenti attesi nei bambini che presentano delle difficoltà in questo 

ambito, può portare ad un cambiamento dei loro comportamenti? 

• In che modo favorendo i comportamenti attesi, viene promossa la consapevolezza di questi 

ultimi nei bambini? 

 

2.4.2 Ipotesi di ricerca 

1) Utilizzando un segnale visivo in classe si favorisce l’assunzione di comportamenti attesi da parte 

dei bambini. 

2) L’utilizzo di un segnale visivo favorisce la consapevolezza dei propri comportamenti nei bambini 

del gruppo classe. 
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II. PARTE APPLICATIVA 

3. Contesto di sperimentazione 

3.1 Lavoro a metà tempo 

Il mio primo anno di insegnamento è stato caratterizzato da una condivisione a metà tempo della 

classe. Ho lavorato con una docente con la quale mi sono trovata in linea, anche se i nostri approcci 

in classe sono molto diversi. Quando ho deciso di intraprendere il mio lavoro di tesi sulla gestione 

della classe positiva, la mia collega si è dimostrata molto aperta e propositiva. Avendo degli stili di 

insegnamento differenti, come già detto precedentemente, ho inizialmente sviluppato io il percorso 

con i bambini dopo di che, in un secondo momento anche lei ha iniziato ad usufruire dei miei 

strumenti. 

 

3.2 La classe 

La classe con cui ho intrapreso il percorso è una seconda elementare di 17 bambini, ( 9 maschi e 8 

femmine ). 

L’età dei bambini a settembre 2017 è compresa tra i 7 e gli 8 anni.  

La classe si conosceva già dalla prima, si è aggiunto un bambino da un paese del Cantone. Grazie 

all’arrivo di M. e mio, nelle prime settimane di scuola abbiamo lasciato spazio a delle attività di 

conoscenza con lo scopo di includere anche i due nuovi arrivati nel contesto classe già formato in 

precedenza. Anche la maestra è la stessa che avevano in prima, all’interno della classe è presente un 

buon rapporto reciproco. 

Il clima di classe in generale è disteso, ma molto spesso questo equilibrio viene compromesso a 

causa di comportamenti inadeguati assunti da diversi bambini della classe (4 in particolare S., So., 

P. e M.). La mia docente accogliente ed io ci siamo trovate più volte ad attuare delle strategie o dei 

momenti di transizione per ricatturare l’attenzione ed evitare di perdere tempo in richiami 

improduttivi. 
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4. Intervento pedagogico-didattico 

4.1 Elementi considerati per l’intervento pedagogico-didattico 

In seguito alle delucidazioni riportate nel quadro teorico sulla gestione della classe positiva, è stato 

elaborato il seguente percorso didattico che ha tenuto conto dei seguenti interventi/elementi. 

 

4.1.1 Strutturazione dell’aula 

Ho organizzato gli spazi mettendo i banchi in modo tale che tutti potessero vedere bene la lavagna, 

ho consegnato ad ogni bambino il materiale che serve per le attività scolastiche ad esempio forbici, 

colla, ecc., così che non ci fossero più momenti dispersivi quando bisognava utilizzarlo. Ho 

programmato le attività didattiche facendo sì che potesse essere sfruttato l’intero spazio dell’aula, 

per promuovere diverse organizzazioni sociali (lavori a gruppi, a coppie, a gruppo classe) e per 

incoraggiare l’implicazione dei bambini nei compiti. 

 

4.1.2 Regole di classe 

Ho inserito varie procedure (Emmer & Evertson 2013). Ad inizio anno ho fissato con i bambini 

cinque regole: 1) in aula si cammina, 2) si alza la mano per chiedere la parola, 3) ci si ascolta, 4) se 

c’è un problema si usano le parole per risolverlo e 5) in caso di difficoltà si può chiedere aiuto ai 

compagni o alla maestra. 

 

4.1.3 Impiego di un segnale/rinforzo positivo 

Ho deciso di utilizzare una chiocciola, costruita prendendo un peluche a forma di serpente che è 

stato poi arrotolato ad un sostegno di legno (come una canna dell’acqua avvolgibile), che avesse 

quindi la possibilità di entrare ed uscire dal suo guscio. Applicando un guscio di cartone che 

coprisse il sostegno in legno, la chiocciola poteva entrare ed uscire dalla sua casa creando una sorta 

di magia (allegato numero 1). 

Il movimento di entrata/uscita dal guscio della chiocciola è stato impiegato in classe come un 

rinforzo positivo. Ogni volta che in classe era presente un clima tranquillo o rispettoso delle regole, 

la chiocciola usciva dal suo guscio per vedere cosa succedeva. Al contrario, se in classe era presente 
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un clima caratterizzato da comportamenti inadeguati, la chiocciola rientrava nel suo guscio, 

nascondendosi. 

 

4.1.4 Strutturazione dell’inizio della lezione 

La giornata iniziava con il suono dello xilofono, questo rituale è stato proposto sotto forma di 

incarico. Ogni mattina, per una settimana, il bambino incaricato al suono del primo campanello 

prendeva lo strumento e suonava. Questo segnale uditivo richiamava i compagni al riordino dei 

giochi e a sedersi al proprio posto per essere pronti ad iniziare la giornata al suono del secondo 

campanello. Successivamente, da ottobre, ho inserito il piano giornaliero che consisteva in una 

colonna suddivisa in 7 compartimenti (che corrispondono alle 7 UD giornaliere) dove inserivo i 

“verbi” che indicavano le attività che avremmo svolto (ad esempio leggere una storia, risolvere dei 

calcoli, scrivere un tema,…). Ho inserito nel programma giornaliero delle parole (ad esempio 

“Pozioni magiche”) che richiamavano un’attività che si ripeteva settimanalmente. Leggendo questa 

parola i bambini sapevano che bisognava prepararsi al banco con quaderno, colla, e busta. 

Infine svegliavamo la chiocciola.  

 

4.2 Processo di scelta del segnale (rinforzo): la chiocciola 

Ho iniziato il mio percorso nell’ambito della gestione positiva della classe leggendo una storia della 

Strega Sibilla (personaggio inventato dall’autrice di libri per bambini Valerie Thomas e Korky 

Paul). Ho scelto di leggere questa storia con lo scopo di indagare quale fosse il segnale (visivo, 

uditivo o cinestetico) più indicato per la mia classe per lavorare sulla regolazione dei loro 

comportamenti. La lettura di questa nuova avventura di Sibilla è stata proposta con una modalità 

particolare, ho spiegato ai bambini che ogni volta che mostravo l’immagine (su un cartoncino) della 

strega durante la lettura, tutti assieme dovevano dire “Sibilla”, ogni volta che leggevo la parola 

gatto tutti assieme dovevano dire “miao” e tutte le volte che leggevo la parola “fantasma” tutti 

assieme dovevano muoversi come un fantasma.  

Mentre leggevo, percepivo un clima divertito ed eccitato. I bambini sono sempre stati molto 

coinvolti dal nostro personaggio e ogni volta che leggevo una sua avventura, ne erano entusiasti. 

Inoltre questa modalità li ha molto implicati. Finita la lettura, ho discusso con i bambini su quale dei 

tre compiti fosse più semplice. Nove bambini mi hanno detto che il più semplice era quello della 



Silvia Gianferrari 

   13 

strega (segnale visivo), 1 bambino mi ha detto che il più semplice era quello del gatto (uditivo), 2 

bambini mi hanno detto che il più semplice era quello del fantasma (cinestetico) e 5 bambini mi 

hanno risposto che per loro erano tutti semplici. 

 

 

Figura 1 – Grafico per capire quale segnale sia più semplice 

Discutendo con loro su quale segnale fosse il più efficace e il perché, è scaturito dal gruppo che 

l’aspetto visivo era il più immediato perché “anche se un momento stavo guardando via o stavo 

pensando a qualcosa della storia di poco prima appena alzavi il disegno della strega sapevo subito 

cosa dovevo dire” C. I due bambini che hanno identificato il fantasma come più semplice, hanno 

spiegato che non hanno mai letto una storia dove ci si doveva muovere e quindi “io mi sono 

concentrato sulla parola fantasma e l’ho ripetuta nella mia testa finché non la leggevi, così ero 

sicuro di ricordarmela (…) poi stavo già con le mani messe insieme così che non mi dimenticavo 

neanche il movimento (…)”. 

I bambini sono stati molto partecipativi durante la discussione e, dopo aver spiegato le strategie 

attuate motivandole ed analizzandole, hanno concluso che il segnale migliore era quello visivo, 

perché permetteva di ricordarsi cosa dire potendo seguire tranquillamente il racconto. 

Da qui scaturisce l’idea di utilizzare, per la mia classe, un segnale visivo. 

Trovandomi a lavorare in una seconda elementare volevo trovare un personaggio fantastico (visto 

come i bambini si lasciano coinvolgere e affascinare da tutto ciò che è magico) che avesse la 

possibilità di allungarsi/accorciarsi o di cambiare colore in modo da indicare visivamente e 

chiaramente, come si stavano svolgendo le lezioni. 

Grafico	per	capire	quale	segnale	sia	più	
semplice

Segnale	visivo

Segnale	uditivo

Segnale	cinestetico

Tutti	e	tre	i	segnali
sono	semplici
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È nata quindi l’idea della chiocciola, essa infatti nella realtà ha la possibilità di entrare e uscire dal 

suo guscio. 

4.3 Descrizione del percorso didattico 

• Settembre – Fase di preparazione all’arrivo della chiocciola 

In settembre mi sono presa del tempo per conoscere la mia classe, per osservare quali relazioni si 

creavano durante le attività didattiche e per testare delle metodologie di gestione. 

Ho impiegato il primo mese di scuola ad accogliere gli stimoli che ricevevo dalla classe, a creare 

delle relazioni con i bambini, ad osservarli lavorare individualmente, a gruppi,… per farmi un 

primo piano generale (ma anche individuale) della classe. 

La fase preparatoria dei sistemi di gestione è molto importante a mio avviso, non si può dare tutto 

per scontato e prevedere una modalità prima di conoscere la classe. Questo perché, secondo me, una 

modalità può essere efficace per una classe ed esserla meno per un’altra. 

Dopo questo momento d’immersione totale ho definito i punti critici sui quali volevo lavorare. 

Come primo punto critico, che andava a influenzare tutto il resto, ho individuato la difficile gestione 

che questa classe comporta. Oltre a ciò ho notato come molti bambini della classe non riflettevano 

sulle proprie azioni. Spesso chiedevano espressamente come si erano comportati e non riuscivano a 

riflettere autonomamente sulle proprie pratiche. 

 

• Ottobre – 1° intervento della chiocciola 

Una mattina di ottobre ho posizionato in aula, prima dell’arrivo dei bambini, la chiocciola (chiusa 

nel suo guscio) in un posto un po’ discosto (dietro i banchi, su una mensola sotto una pianta). 

La mia intenzione era di aspettare che fossero i bambini ad accorgersi di questo nuovo personaggio, 

quindi ho iniziato a fare lezione normalmente. Ad un certo punto, durante un’attività a gruppi, un 

bambino ha visto la chiocciola. Abbiamo allora smesso di lavorare, ci siamo seduti in semicerchio 

attorno alla chiocciola e abbiamo avviato una discussione. 

I bambini hanno iniziato a formulare delle ipotesi su chi potesse essere, su come fosse arrivata in 

classe,… Si percepiva un sentimento di attesa, quasi d’agitazione, perché questo personaggio era 

apparso senza spiegazioni, senza rumore e senza far nulla. Dopo 20 minuti di discussione abbiamo 

deciso di continuare le nostre attività tenendo d’occhio la chiocciola per osservare se succedeva 

qualcosa. 
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Ho deciso di porre questo personaggio in aula lasciandolo immobile inizialmente, perché volevo si 

creasse un forte legame tra i bambini e la chiocciola, senza forzarlo. La mia idea era quella di creare 

una suspense e lasciare che i bambini prendessero l’iniziativa per capire perché la chiocciola fosse 

arrivata nella nostra classe. 

Dopo tre giorni alcuni bambini hanno iniziato a dirmi che forse dovevamo portare del cibo alla 

chiocciola, forse era per quello che non usciva dal suo guscio, altri mi hanno suggerito di spostarla 

al sole (perché forse era in letargo), altri invece hanno iniziato a spazientirsi e sono sorte anche 

delle discussioni tra i bambini. Un giorno un bambino ha detto: “A me non interessa la chiocciola 

perché non fa niente, è lì da più di una settimana e non ha fatto niente, poi non è neppure vera!”S.  

al che è intervenuto un altro bambino dicendo: “Non è vero! A me piace la nostra chiocciola e poi 

sicuramente farà qualcosa fra un po’. Dobbiamo lasciarla tranquilla e poi ci dirà perché è venuta 

da noi. Ma io sono contento che è qui”. 

Questo intervento mi ha motivata e rinforzata positivamente nel mio progetto di portare la 

chiocciola in classe senza spiegarne immediatamente la funzione e nel far riflettere i bambini sulla 

meraviglia dall’attesa. 

Cogliendo i loro stimoli, dopo qualche giorno ho fatto trovare di fianco alla chiocciola il libro: 

“Uffa, quanto manca?” di Mo Willems e assieme ai bambini lo abbiamo letto. 

Questo libro è interamente incentrato sull’attesa di un evento, i bambini hanno iniziato a discutere 

sul messaggio che veicolava creando un parallelismo tra il libro e la chiocciola. A questo punto 

appariva chiaro che la nostra chioccola prima o poi avrebbe fatto qualcosa. È stato pertinente aver 

colto i segnali che arrivavano da loro e investire del tempo per parlarne. 

Da quel giorno la chiocciola è stata ancor più al centro dell’attenzione, malgrado non avesse fatto 

ancora nulla. 

 

• Ottobre – 2° intervento della chiocciola 

Una mattina ho preparato in classe dei cartoncini con delle strisce bianche. Le strisce bianche erano 

state realizzate mischiando dell’acqua a della farina, le tracce assomigliavano molto alla scia che le 

chiocciole lasciano al loro passaggio. Quando sono arrivati, i bambini hanno visto queste scie e si 

sono molto esaltati capendo che la chiocciola era uscita dal suo guscio e si era spostata: finalmente 

qualcosa era successo! Osservando da vicino le tracce abbiamo discusso vivacemente, ognuno 

voleva condividere con i compagni le sue ipotesi sul perché la chiocciola si fosse mossa. Addirittura 
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alcuni bambini hanno individuato nell’aula tracce del suo passaggio in posti (ad esempio sul 

sottomano) dove in realtà tracce non ce n’erano. 

 

• Novembre – 3° intervento della chiocciola 

Una mattina di novembre abbiamo trovato vicino alla chiocciola una lettera, ci siamo messi in 

semicerchio davanti a lei e l’ho letta (allegato numero 2). In questa lettera la chiocciola si 

presentava dicendo che viveva nei boschi del monte di Caslano e visto che iniziava la stagione 

fredda ha strisciato fino a scuola. È entrata da una finestra e ha trovato riparo vicino a una pianta. 

Ha spiegato che, quando il mattino seguente ha sentito tante voci di bambini e di adulti, è rimasta 

chiusa nel suo guscio perché non osava uscire, ma ascoltava tutto quello che succedeva. Ha detto 

che le interessava tantissimo ascoltare quello che succedeva in aula, però aveva anche un po’ paura 

ad uscire, quindi usciva solamente di notte quando c’era tranquillità. Ha infine detto che le sarebbe 

piaciuto uscire dal suo guscio, però doveva esserci tranquillità e allegria. 

Oltre a questo ha raccontato che è un animale molto calmo, lento e pauroso quindi, quando ci sono 

dei rumori forti o delle situazioni di comportamenti inadeguati, lei si nasconde nella propria “casa”. 

Per contro, quando sente/percepisce che c’è del “rumore positivo” o delle attività dove i bambini 

partecipano tanto o hanno trovato delle soluzioni interessanti per risolvere dei litigi, esce dalla sua 

casa e allunga il suo corpicino sempre di più. 

Più l’ambiente è positivo più la chiocciola esce dalla sua casa. Il suo movimento è determinato dal 

fatto che essa “assorbe” il clima di classe e questo determina il suo allungamento. Per spiegare 

questo la chiocciola ha definito diversi esempi di comportamenti che la portano ad uscire dal guscio 

(ad esempio ascoltarsi, parlare uno alla volta, parlare sottovoce, lavorare in gruppo aiutandosi, 

aiutare un bambino in difficoltà, giocare assieme nei momenti liberi, ridere) e quelli che la fanno 

entrare (urlare, litigare, parlare tutti assieme, cadere dalla sedia, fare dei rumori forti). 

La chiocciola ha spiegato infine che, vista la sua lentezza a muoversi, chiederà alla maestra di 

aiutarla. Questo lo farà sussurrando così piano che solamente lei riuscirà a sentirla. 

Dopo la sua spiegazione ho sviluppato con i bambini una discussione per ricapitolare il 

funzionamento della chiocciola. Abbiamo esplicitato quali comportamenti avrebbero permesso alla 

chiocciola di uscire dal guscio e quali l’avrebbero fatta rientrare, tutto in termini positivi. Quindi 

quello che le regole determinano, non è la proibizione di un comportamento, bensì la promozione di 

un altro che è stato esplicitato ed enfatizzato nella sua utilità (Emmer & Evertson, 2013).  
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Agendo secondo le idee di Emmer e Evertson, i bambini vengono accompagnati ed aiutati ad 

imparare come comportarsi e perché. Coinvolgere i bambini in diverse discussioni per capire il 

funzionamento della chiocciola e la comprensione del comportamento che vuole regolare, permette 

di creare un attaccamento alla “regola” e incoraggia una maggiore responsabilità sul 

comportamento da assumere. 

Dopo essere stata presentata, ho deciso con i bambini di posizionarla su una mensola posta di fianco 

alla lavagna risultando così sempre ben visibile ai bambini. 

Dare visibilità alla chiocciola funge da pro memoria ai bambini rendendo visibile la regola 

“implicita”. Questo perché, come sostengono Emmer & Evertson (2013), “molte procedure non 

hanno bisogno di essere scritte perché sono molto semplici o perché la loro specificità e frequenza 

d’uso permette ai ragazzi di impararle rapidamente” (p.29) (v. capitolo 2.2.3). 

 

• Novembre – 4° intervento della chiocciola. 1° esempio di applicazione della chiocciola: 

attività di discussione 

Nel mio percorso di ambiente avevo programmato un’attività che conteneva una fase di 

discussione, per questo ho invitato i bambini a sedersi in cerchio per terra davanti alla lavagna. 

Prima di iniziare la discussione ho fatto finta di aver sentito un rumore, mi sono fermata, mi sono 

girata verso la chiocciola e le ho detto “Sì, certo! Ti aiuto a uscire così puoi ascoltare anche tu”. I 

bambini, rimanendo in assoluto silenzio, hanno osservato ogni mio minimo movimento. Sono 

tornata al mio posto e, parlando in modo tranquillo, ho avviato la discussione dell’attività di 

ambiente prevista. I bambini guardavano spesso la chiocciola e questa prima attività si è svolta in 

un ambiente silenzioso e poco attivo inizialmente, poi i bambini hanno iniziato a essere partecipi 

come sempre, notavo che cercavano di alzare la mano per parlare e evitavano di parlare tutti 

assieme. Ogni tanto, quando percepivo che i bambini iniziavano a distrarsi o a parlare tutti assieme, 

indicavo la chiocciola e dicevo “attenti, alla chiocciola piacerebbe star fuori e uscire ancora di più”. 

Allora è capitato che alcuni bambini che facevano più fatica a trattenersi, si mettevano la mano sulla 

bocca per evitare di parlare senza essere stati chiamati. Ho qui operato la prima sperimentazione 

della chiocciola in un’attività didattica. 

 

• Gennaio – 5° intervento della chiocciola. 2° esempio di applicazione della chiocciola: 

attività a gruppi 
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Nella mia programmazione di matematica ho sviluppato un percorso sui solidi mettendo l’accento 

sulla loro manipolazione diretta per permettere ai bambini di sviluppare un apprendimento 

autentico. In questa attività i bambini dovevano prendere un foglietto con la lista dei materiali 

necessari e costruire quello che veniva indicato sul foglietto (ad esempio costruire un razzo con 5 

parallelepipedi, 2 cubi, 1 sfera e due cilindri), lavorando a gruppi. 

Dopo aver spiegato l’attività, ho indicato la chiocciola dicendo che secondo me sarebbe stata 

interessatissima a vedere le costruzioni prodotte da loro, senza aggiungere altro i bambini hanno 

iniziato a lavorare. 

Durante l’attività ogni tanto mi avvicinavo alla chiocciola facendo finta che mi parlasse e 

l’allungavo o accorciavo in base al clima di classe. Inoltre, girando tra i gruppi, mi capitava di dire 

“F.” (utilizzando un tono di voce tranquillo) e indicavo la chiocciola, senza aggiungere altro. 

 

4.4 Utilizzo della chiocciola come segnale visivo 

Ho utilizzato molto la chiocciola durante questo mio anno di lavoro. Nel primo mese dalla sua 

apparizione in aula è stato molto importante riprendere costantemente con i bambini la sua 

funzione, fornendo degli esempi (o chiedendoli ai bambini) di comportamenti che avrebbero 

stimolato la chiocciola ad uscire dal suo guscio. La mia idea è sempre stata quella di intavolare 

delle discussioni che ponessero l’attenzione dei bambini sui comportamenti positivi, quindi su ciò 

che poteva far uscire la chiocciola dal guscio, piuttosto che soffermarmi su quello che poteva farla 

rientrare. Dopo che la chiocciola è entrata nella nostra quotidianità, l’ho potuta utilizzare 

costantemente senza darle più troppo “spazio” ma utilizzandola come risorsa visiva (facevo finta 

che mi parlasse, dicevo “Uh attenti alla chiocciolina” oppure la indicavo, oppure mi fermavo 

solamente a guardarla). Così è diventata uno strumento economico di gestione della classe, 

favorendo l’autoregolazione dei bambini (v. capitolo 2.2.3). 

Dopo che i bambini hanno conosciuto la chiocciola e hanno iniziato a capire per quale motivo fosse 

venuta da noi, ho pensato di utilizzarla come una modalità di rinforzo positivo individuale (allegato 

numero 3). Ho preparato delle immagini che rappresentavano la chiocciola: chiusa nel suo guscio e 

sorridente fuori dal suo guscio. I bambini hanno colorato queste immagini e le abbiamo raccolte in 

una scatola posizionata sulla scrivania della maestra. Durante le attività individuali a volte passavo 

tra i banchi e ponevo un’immagine davanti al bambino. Quando l’immagine era quella del guscio 
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chiuso dicevo “La chiocciola ha voglia di uscire”, incoraggiando il bambino ad assumere il 

comportamento adeguato senza formulare commenti.  
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5. Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

 

Con questa ricerca si vuole osservare e capire in che modo l’uso di elementi di gestione della classe 

positiva, in particolare l’uso di un segnale visivo (come la chiocciola), può favorire nei bambini 

l’assunzione di comportamenti attesi, rendendo il clima di classe positivo. 

Desidero comprendere se promuovere questi comportamenti aumenta la consapevolezza dei 

bambini, in particolare dei 4 bambini focus (identificati perché presentano delle difficoltà di 

comportamento), favorendo un clima positivo. 

 

5.1 Gruppo di riferimento: focus su quattro bambini 

Il progetto didattico che ho scelto di svolgere si sviluppa a livello di classe, ma per l’analisi ho 

posto la mia attenzione sui quattro bambini (C. P. S e So) che presentano delle difficoltà maggiori 

di comportamento. 

 

C. è un bambino molto esuberante che ad inizio anno sembrava riflettere poco sulle proprie azioni. 

Ad esempio, giocando in giardino, correva fino a diventare rosso in volto, più volte durante i giochi 

a ricreazione si feriva. 

P. è un bambino molto sveglio e molto furbo. La sua lingua madre non è l’italiano e alcune volte si 

rifugia dietro ad un “non capivo cosa dovevo fare” per evitare delle attività. A volte assume un 

ruolo di sfida e i suoi interventi, così come possono apportare un ottimo contributo alla classe, 

possono, altrettanto facilmente, destabilizzare l’attività trascinando i compagni in un turbinio di 

perdite di tempo o di atteggiamenti negativi. 

S. è un bambino molto attento a tutto ciò che lo circonda. Va d’accordo con tutti, anche se alcune 

volte gioca un ruolo decisivo nella creazione di incomprensioni tra compagni che portano a delle 

situazioni spiacevoli. Partecipa molto durante le attività, ma spesso i suoi interventi hanno lo scopo 

di attirare l’attenzione su di sé e compromettono il corretto andamento dell’attività. 

Afferma di non credere alla magia e i suoi interventi vogliono mostrare che è più grande della sua 

età, spesso però un interrogativo posto in un determinato momento piuttosto che un’espressione 

complice, lo ricatturano immediatamente nella realtà magica. 
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So. assume costantemente comportamenti inadeguati, ricerca il contatto diretto con la docente, se 

per qualche motivo la docente non può ritagliarsi un momento privilegiato con lui, il bambino alza 

la voce, urla, si nasconde o rimane al suo posto senza però far più niente, estraniandosi da ciò che lo 

circonda. 

 

5.2 Strumenti di raccolta dati 

5.2.1 Diario di osservazione  

A partire da settembre fino alla fine della sperimentazione in maggio ho deciso di tenere un diario 

dove annotavo ciò che succedeva in aula non solo a livello di apprendimenti disciplinari, ma anche 

a livello di clima di classe. Annotavo quali comportamenti adeguati o non adeguati si presentavano 

durante quale attività, in quale momento della giornata e in quale frequenza. Ogni lunedì e giovedì 

sera tornavo a casa dopo il lavoro e mi ritagliavo 15 minuti per scrivere degli appunti di ciò che era 

accaduto. Tenevo una traccia del lavoro svolto con i bambini, annotavo i comportamenti che mi 

colpivano maggiormente, registravo l’andamento del clima di classe e scrivevo come i bambini si 

approcciavano alla chiocciola. Ho trovato la modalità di scrivere il diario a mano molto più fruibile 

rispetto al computer durante i successivi momenti di lettura. Tenendo questa traccia ho potuto 

osservare l’evoluzione dei bambini tenendo presente i passi intrapresi. 

 

5.2.2 Questionario per gli allievi 

A novembre ho sottoposto a tutta la classe un breve questionario che comprendeva 2 domande 

aperte, 4 chiuse a scelta multipla e 1 chiusa con due possibilità di risposta, questo perché volevo 

indagare se i bambini avessero ben compreso la funzione della chiocciola (allegato numero 4). Per 

svolgere il questionario ho lasciato i bambini seduti al proprio banco e ho mostrato il questionario. 

Ho chiesto se qualcuno sapeva spiegare cosa fosse e se qualcuno ne avesse già visto uno. Nessuno 

lo conosceva quindi ho spiegato che si trattava di rispondere a delle domande dicendo quello che si 

pensava, che non c’erano risposte giuste o sbagliate, quello che mi interessava era conoscere la loro 

opinione. Abbiamo letto assieme le domande e poi i bambini hanno lavorato in modo autonomo per 

dieci minuti. Ho riproposto questo questionario ad aprile per osservare se si è verificata 

un’evoluzione. 



So quello che faccio 

22 

Il questionario è stato creato da me perché volevo indagare se i bambini avessero colto la presenza 

della chiocciola in classe e come la “usavano”. La mia scelta di inserire delle domande aperte 

alternate a delle domande chiuse mi ha permesso di rendere il questionario più fruibile a una 

seconda elementare e, allo stesso modo, quando si sono trovati a dover rispondere alle domande 

aperte avevano ancora diverse energie. 

 

5.2.3 Intervista semi-strutturata con i bambini 

Ho sottoposto una prima intervista (allegato numero 5) a sei bambini della classe (i 4 bambini focus 

e altri due bambini) in dicembre, poi una seconda ad aprile (sempre ai 6 bambini). 

Ho scelto di sottoporre la stessa intervista ai sei bambini, sia a dicembre sia ad aprile. Volevo 

osservare se si fosse sviluppata la consapevolezza tra l’assunzione di comportamenti adeguati (e che 

quindi permettono alla chiocciola di uscire dal suo guscio) e un clima di lavoro più sereno. 

Queste interviste sono volte a raccogliere le testimonianze esplicite dei bambini. Durante i due 

momenti di dicembre e aprile ho preparato per la classe una scheda di lettura e comprensione da 

svolgere individualmente e io ho chiamato, uno alla volta, i sei bambini da intervistare. L’intervista 

si è svolta in aula, dietro i banchi dei bambini, dove c’è un tavolo che solitamente impieghiamo per 

svolgere le attività di pittura. In questo luogo conosciuto dai bambini, ma comunque un po’ 

appartato e discosto dai banchi dei compagni, ho posizionato due sedie una di fianco all’altra. 

Questa disposizione voleva favorire la relazione docente-allievo, evitando che il bambino si sentisse 

“interrogato”. Anche la scelta di rimanere in aula piuttosto che svolgere l’intervista in uno spazio 

esterno, voleva permettere al bambino di sentirsi a suo agio ed evitare distrazioni dall’ambiente 

nuovo che lo circondava. Oltre a questo, da quella postazione c’era una buona visuale sulla 

chiocciola. Dopo aver accolto il bambino e avergli spiegato brevemente cosa avremmo fatto lì lui 

ed io, ho iniziato a sottoporgli le domande. I colloqui sono durati dai 6 agli 11 minuti. Con queste 

interviste volevo verificare se la mia scelta di promuovere l’autoregolazione dei bambini con la 

chiocciola da me ideata, fosse positiva. Oltre a questo volevo capire quanto i bambini fossero 

coscienti dei comportamenti che attuavano per cercare di autoregolarsi e indagare la loro visione 

riguardante il clima percepito nella classe. Diversi bambini avevano molto da dire, quindi si è creato 

un dialogo spontaneo che non ha avuto bisogno di troppi incentivi da parte mia. Altri necessitavano 

più input, quindi riformulavo le domande o chiedevo esplicitazioni. 
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Le domande poste sono le seguenti: 

1) Sapresti dirmi almeno un paio di comportamenti che permettono alla chiocciola di uscire 
dal suo guscio? 
2) Sapresti dirmi almeno un paio di comportamenti che fanno rientrare la chiocciola nel suo 
guscio? 
3) Sapresti dirmi cosa fai tu per far uscire la chiocciola? 
4) Come ti senti quando la chiocciola esce dal guscio? 
5) Sapresti dirmi cosa hai imparato dalla presenza della chiocciola in aula? 

 

5.2.4 Tabella autovalutativa per gli allievi 

Ho deciso di inserire una tabella autovalutativa (allegato numero 6) per stimolare l’autoregolazione. 

Questa tabella veniva consegnata al mattino, posta in cima al banco dei bambini e ritirata alla sera. 

Durante la giornata i bambini segnavano con un trattino ogni volta che si accorgevano di assumere 

uno dei cinque comportamenti perturbatori decisi precedentemente ed elencati nella tabella. Questi 

comportamenti sono stati individuati durante una discussione con il gruppo classe e definiti come i 

più frequenti e più difficili da contenere. È stato uno strumento usato due volte a distanza di un 

mese l’uno dall’altro. 
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5.3 Descrizione degli interventi didattici e della raccolta dati per la valutazione degli stessi 

settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

Conoscere la 

classe, trovare 

i punti critici, 

capire come 

affrontarli 

 

- Diario di 

osservazione 

 

- Inserimento 

della 

chiocciola, 

senza 

spiegazione 

(stimolare 

l’attaccamento 

dei bambini a 

questo 

personaggio) 

 

- piano 

giornaliero 

 

- La chiocciola 

diventa uno 

strumento per 

stimolare 

l’autoregolazione 

- Presenza 

costante e 

importante della 

chiocciola 

- Rinforzi 

positivi 

- Questionario 

numero 1 

 

- Prima serie 

di interviste 

sul 

funzionamento 

della 

chiocciola 

- Presenza 

costante e 

importante 

della 

chiocciola 

- Rinforzi 

positivi 

 

 

- Presenza 

costante e 

importante 

della 

chiocciola 

- Rinforzi 

positivi 

 

- La 

chiocciola 

non viene 

più 

evidenziata 

in larga 

misura 

 

 

- La 

chiocciola 

rimane in 

aula, ma 

non le 

viene più 

dedicata 

tanta 

attenzione 

-> diventa 

uno 

strumento 

di 

regolazione 

economico 

- La chiocciola 

rimane in aula, 

ma non le viene 

più dedicata 

tanta attenzione 

-> diventa uno 

strumento di 

regolazione 

economico 

 

- Seconda serie 

di interviste 

- Questionario 

numero 2 

 

- La 

chiocciola 

rimane in 

aula, ma non 

le viene più 

dedicata 

tanta 

attenzione 

-> diventa 

uno 

strumento di 

regolazione 

economico 
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6. Analisi dei dati e risultati  

 

Qui di seguito presenterò l’analisi dei due questionari che ho somministrato alla classe in novembre 

e in aprile, delle due interviste e delle due tabelle autovalutative. Riporterò degli estratti di alcuni 

questionari compilati dai bambini e degli appunti scritti da me durante le interviste. 

 

6.1 Gruppo di riferimento per l’analisi dei dati 

In fase di analisi dei dati raccolti sono stati presi in considerazione per il questionario l’intera classe 

mentre per le interviste semi-strutturate e le tabelle autovalutative i sei bambini descritti nel capitolo 

precedente. Ho fatto riferimento ai quattro bambini focus identificati durante la progettazione della 

ricerca più i due bambini aggiuntivi, scelti dopo la somministrazione del primo questionario. 

Oltre ai quattro bambini focus ho intervistato anche altri due bambini della classe. Questo perché mi 

interessava includere una maggiore variazione e diversità nel gruppo preso in considerazione per 

poter analizzare l’intervento didattico dal punto di vista di allievi diversi. I due bambini aggiuntivi 

sono stati scelti in base alla loro compilazione del primo questionario e all’osservazione della 

docente. Ho reputato interessante intervistare anche loro perché uno dei due candidati ha sempre 

espresso di non aver bisogno di guardare la chiocciolina (ed effettivamente riesce ad autoregolarsi 

autonomamente), l’altra allieva ha dichiarato che necessita molto guardarla, anche se io ritengo che 

riesca ad autoregolarsi autonomamente.  

 

6.1.1 Analisi dei questionari 

Nella tabella sottostante, che racchiude i risultati che ho raccolto con il questionario, ho inserito 

sull’asse delle ascisse le domande chiuse a scelta multipla (1 – 4) mentre sull’asse delle ordinate ho 

indicato per ciascun allievo il numero che corrisponde al suo nome nella mia lista della classe. La 

sigla Q1 fa riferimento al questionario che ho sottoposto ai bambini in novembre, mentre la sigla 

Q2 si riferisce al questionario che ho fatto riempire in aprile. 
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Per analizzare i dati che ho ricavato, ho deciso di inserire un valore numerico alla risposta datami 

dai bambini. Visto che si trattava di domande chiuse a scelta multipla dove i bambini potevano 

scegliere la risposta tra cinque proposte (mai, quasi mai, abbastanza, molto, moltissimo), ho inserito 

un punteggio numerico per ogni risposta datami. Mai = 0, quasi mai = 1, abbastanza = 2, molto = 3 

e moltissimo = 4. Per l’unica domanda con due possibilità di risposta ho inserito il punteggio 0 = no 

e 1= sì. 

Qui di seguito ho riportato i risultati che ho raccolto. 

 

 

Figura 2 – Analisi dei due questionari sottoposti alla classe 

 

0	=	No
Q2	=		Questionario	in	aprile 1	=	Sì

Allievo

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2
1 2 2 2 3 3 4 1 0
2 3 2 2 4 3 2 0 0
3 3 2 2 3 4 4 1 1
4 2 2 3 2 2 2 1 1
5 3 4 2 4 4 4 1 0
6 3 3 3 3 4 4 0 0
7 3 4 2 4 3 4 0 0
8 2 3 4 4 4 4 0 0
9 1 1 1 4 3 2 1 0
10 3 3 1 1 4 4 0 1
11 2 1 1 1 3 3 0 0
12 2 2 2 3 3 4 0 0
13 2 2 2 3 4 4 0 0
14 4 4 4 4 4 4 1 0
15 4 3 4 4 4 4 1 1
16 3 4 4 3 4 4 1 0
17 3 4 3 4 4 4 1 0

Risposta Domanda	numero	1 Domanda	numero	2 Domanda	numero	3 Domanda	numero	4
Mai 0 0 0 0 0 0 9 4 Si
Quasi	mai 1 2 3 2 0 0 8 13 No
Abbastanza 6 6 7 1 1 3
Molto 8 4 3 6 6 1
Moltissimo 2 5 4 8 10 13

Domanda	1 Domanda	2 Domanda	3 Domanda	4
Aumento	 5 9 3 1
Uguale 8 6 12 10
Diminuzione 4 2 2 6

Q1	=	Questionario	in	novembre

Bambini	focus

Durante	scuola	osservi	
questo	personaggio?

Ti	aiuta	guardare	il	nostro	
personaggio	per	regolare	
il	tuo	comportamento?

Ti	piace	il	nostro	
perosnaggio?

È	difficile	fare	quello	che	
fa	venire	voglia	al	nostro	
personaggio	di	uscire?

0	=	Mai
1	=	Quasi	mai/poco
2	=	Abbastanza
3	=	Molto
4	=	Moltissimo
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Ho messo a confronto le due colonne (Q1 e Q2) di ogni risposta e ho calcolato quanti bambini 

hanno avuto un cambiamento (aumento o diminuzione) e quanti non hanno cambiato la propria 

opinione.  

Dall’analisi dei due questionari ho potuto notare che 5 bambini hanno iniziato ad osservare di più la 

chiocciola, 8 hanno mantenuto la loro osservazione uguale e solamente 4 hanno iniziato a guardarla 

di meno. Allo stesso tempo è cresciuta in modo considerevole la loro percezione della chiocciola 

come un valido indicatore/aiuto che fa capire loro come si stanno comportando (da 7 bambini che 

affermano che la chiocciola li aiuti molto e moltissimo a regolare il loro comportamento nel primo 

questionario a 14 nel secondo questionario). In risposta a questa domanda solamente 2 bambini 

hanno modificato la loro idea indicando un numero più basso. Per quanto riguarda il piacere di 

avere la chiocciola in classe e quindi l’accettazione di questo personaggio come segnale il dato è 

rimasto praticamente invariato. Per tutte e tre queste domande nessun bambino ha indicato il valore 

0 come risposta a nessuna domanda. Infine, il dato che indica la difficoltà di assumere 

comportamenti adeguati durante le attività didattiche è diminuito, inizialmente 4 bambini 

ritenevano fosse facile assumere dei comportamenti che permettessero alla chiocciola di uscire, 

mentre nel secondo questionario erano 13 a pensarlo. 

 

6.1.2 Interviste 

Dicembre: 

Per l’analisi delle risposte ho previsto una ricapitolazione di ogni risposta data dai miei allievi 

suddivisa per domanda. 

 

1) Sapresti dirmi almeno un paio di comportamenti che permettono alla chiocciola di uscire dal 
suo guscio? 

 

Tutti i bambini, prima di rispondere alla domanda, hanno formulato la risposta utilizzando una 

risposta completa (ad esempio: I comportamenti che permettono alla chiocciola di uscire e di 

allungarsi per vedere cosa facciamo sono …). 
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C. ha detto che “la chiocciola esce quando ci comportiamo bene” “ad esempio quando non 

parliamo tutti assieme, ehmm …quando non chiacchieriamo … quando non ci parliamo sopra, 

quando ci ricordiamo di alzare la mano e quando ci concentriamo”.” 

P. invece ha detto: “Non perdere tempo. Lavorare senza chiacchierare, non guardare fuori dalla 

finestra” 

So. “Lavorare. Fare gli esercizi. Non fare i capricci” 

F. “Non chiacchierare, non parlare sopra la maestra o i compagni” 

S. “Stare in silenzio. Ascoltare la maestra e gli altri” 

J. “Non urlare. Alzare la mano per parlare. Lavorare bene cioè scrivere con una bella scrittura, 

parlare sottovoce, non litigare, ascoltarsi” 

 

Nelle loro risposte hanno riportato diversi esempi di comportamento formulandoli al negativo (es., 

non guardare fuori dalla finestra, non parlare quando sta parlando la maestra o altri compagni, 

non perdere tempo, non fare i capricci, non litigare) malgrado io li avessi sempre esplicitati e 

ricapitolati positivamente. Alcuni bambini hanno aggiunto che per permettere alla chiocciola di 

uscire bisogna “lavorare bene” e lo hanno spiegato dicendo, ad esempio, scrivere con una bella 

scrittura oppure parlare sottovoce, ascoltare i compagni e la maestra oppure stare in silenzio.  

 

2) Sapresti dirmi almeno un paio di comportamenti che fanno rientrare la chiocciola nel suo guscio 
 
C. “(pensa) quando parliamo tutti assieme, quando litighiamo anche a ricre, quando ci distraiamo 

o quando parliamo forte” 

P. “Chiacchierare, urlare, litigare, dare calci, sberle: cioè picchiare” 

So. “Quando urlano, e non lo so”. 

F. “Parlare con il compagno. Comportarsi male tipo chiacchierare” 

S. “Quando il rumore è alto. Quando non si ascolta la maestra. Non fare i compiti” 

J. “Fare i capricci, non fare i compiti, urlare” 

 

Per rispondere a questa domanda alcuni bambini hanno riformulato i comportamenti detti 

precedentemente al negativo (se prima hanno detto non parlare tutti assieme, ora hanno detto 
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parlare tutti assieme) oppure non ascoltare, picchiarsi, litigare, chiacchierare con il compagno, , 

non fare i compiti, parlare tutti assieme e parlare forte. 

 

3) Sapresti dirmi cosa fai tu per far uscire la chiocciola? 
 
C. “Cerco di controllarmi cioè cerco di non chiacchierare, guardo la chiocciola e se entra poi so 

che devo fare qualcosa quindi cerco di stare in silenzio e di ascoltare e di alzare la mano quando 

voglio dire qualcosa. Alcune volte però mi “sconcentro” troppo perché gli altri chiacchierano e 

voglio chiacchierare con loro” “se entra so che devo fare qualcosa e poi io provo, ma non è facile” 

P. “Provo a lavorare bene e cioè provo a non perdere tempo. Non faccio i capricci e cioè non mi 

lamento”. 

So. “Non lo so” io rimango in silenzio guardandolo “non lo so… mm non faccio i capricci?” 

F. “Ascolto la maestra e sto in silenzio” 

S. “Dico a tutti di stare tranquilli e pure io e di ascoltare la maestra e guardo la chiocciola per 

vedere se ci stiamo comportando bene” “Se rientra vuol dire che dobbiamo fare qualcosa è come 

un avviso” 

J. “Lavoro bene e ascolto la maestra” 

 

In questo caso 2 bambini su 6 hanno detto che guardano la chiocciola e quando vedono che rientra 

nel suo guscio è il “segnale” o per provare a controllarsi o per chiedere ai compagni di smettere di 

parlare. Gli altri 3 non hanno menzionato la chiocciola ma hanno iniziato la loro risposta partendo 

dai loro comportamenti, ad esempio che provo a lavorare bene, ascolto la maestra, lavoro bene. 

Mentre So. ha risposto alla domanda dopo un momento di esitazione che prova a non fare i capricci 

(anche se era più una domanda che una risposta). 

 

4) Come ti senti quando la chiocciola esce dal guscio? 

C. “Quando la chiocciolina esce sono allegro perché mi importa un po’” 

P. “Bene. Perché poi ci sono dei premi e si fanno delle cose belle” 

So. “Contento” sorride “perché la chiocciolina è mia amica, è fantastica” 

F. “Bene” 
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S. “Felice perché poi possiamo fare delle cose belle” 

J. “Felice perché so che ci siamo comportati bene, anche se non c’è nessun premio, sono felice 

perché è uscita”. 

Tutti i bambini hanno espresso un commento positivo: si sentono bene, allegri o felici. 3 bambini si 

sono limitati a dire questo, altri 2 hanno motivato la loro scelta dicendo che poi si potranno fare 

delle cose belle, delle attività premio. Mentre J. ha motivato la sua risposta dicendo che è contenta 

perché sa che la classe si è comportata bene e lei è felice, anche se non c’è nessun premio. 

 

5) Sapresti dirmi cosa hai imparato dalla presenza della chiocciola in aula? 

 

C. “Ho imparato a cercare di controllarmi di più, anche se non è facile”. 

P. “Ho imparato a provare a comportarmi bene. Ho imparato a “vedere” quando ci comportiamo 

bene e quando male”. 

So. “Non lo so” 

F. “Che non devo chiacchierare con gli altri durante le lezioni” 

S. “Stare attento alla maestra e stare tranquillo e alzare la mano (quando la maestra parla)” 

J. “Che mi devo comportare bene. Se lei entra mi dice che devo comportarmi bene” 

 

Per rispondere a questa domanda i bambini si sono presi un momento per riflettere, 3 (C. So. S) si 

sono girati a guardare la chiocciola e hanno iniziato a guardare o verso l’alto o verso il basso. 

Dopo di che C. P. F. S. e J. hanno spiegato che, da quando è arrivata, provano a controllarsi, anche 

se “non è facile, ma ci provo”. J. ha aggiunto che avendola in classe, e vedendola allungarsi o 

accorciarsi ci dice che devo comportarmi meglio. 

L’aspetto che è emerso in 2 risposte (P. e J.) su 6 è che la chiocciola ci ha permesso di “vedere” 

quando ci comportiamo bene o male così da provare a comportarsi meglio. 

 

Aprile: 

Per l’analisi delle risposte ho previsto una ricapitolazione di ogni risposta data dai miei allievi 

suddivisa per domanda. 
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1) Sapresti dirmi almeno un paio di comportamenti che permettono alla chiocciola di uscire dal 
suo guscio? 

 

C. “la chiocciola esce quando ci comportiamo bene: parlare a bassa voce, camminare, non parlare 

tutti assieme” 

P. “Alzare la mano per parlare. Lavorare bene senza perdere tempo. Non guardare fuori dalla 

finestra” 

So. “Lavorare. Non urlare.” 

F. “Stare tranquilli, non chiacchierare, ascoltarci” 

S. “Stare in silenzio. Aiutare gli altri tipo se non riescono a fare qualcosa. Ascoltare la maestra.” 

J. “Alzare la mano per parlare, non chiacchierare, stare tranquilli e non distrarsi con il compagno 

di banco” 

 

In questa seconda somministrazione mi sono accorta che erano presenti molti più comportamenti 

espressi al positivo (parlare tranquillamente, camminare per l’aula, ascoltarci: ascoltare i 

compagni quando parlano e ascoltare la maestra) oltre a ciò in questa seconda somministrazione 

sono state menzionate 4 regole di classe: in aula si cammina, si alza la mano per chiedere la parola, 

ci si ascolta e in caso di difficoltà si può chiedere aiuto ai compagni o alla maestra. Non ne è stata 

menzionata una: se c’è un problema si usano le parole per risolverlo 

 

2) Sapresti dirmi almeno un paio di comportamenti che fanno rientrare la chiocciola nel suo guscio 
 
C. “Quando lavoriamo male e se parliamo o litighiamo” 

P. “Chiacchierare, litigare, urlare” 

So. “Fare i capricci”. 

F. “Chiacchierare tanto. Correre e fare rumori fastidiosi e forti tipo con gli oggetti” 

S. “Se c’è troppo rumore forte perché parliamo o chiacchieriamo o cadiamo dalla sedia. Quando 

non si ascolta la maestra.” 

J. “Urlare, chiacchierare forte, parlare tutti assieme” 
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In questo caso i comportamenti più descritti dai bambini sono stati: parlare tutti assieme e fare 

rumori forti (urlare oppure far rumore con degli oggetti, cadere dalla sedia). 

 

3) Sapresti dirmi cosa fai tu per far uscire la chiocciola? 
 

C. “Cerco di controllarmi cioè provo a non chiacchierare tanto, alzo la mano quando devo parlare 

(ci provo perché poi mi dimentico e mi viene da parlare senza alzarla), ascolto la maestra.  

P. “Alzo la mano quando voglio parlare, ascolto e dico agli altri di stare zitti che altrimenti la 

chiocciola non esce.” 

So. “Lavoro bene” 

F. “Alzo la mano quando voglio parlare e aspetto, ascolto gli altri e non chiacchiero.” 

S. “Non chiacchiero, alzo la mano e dico agli altri di non chiacchierare e di ascoltare che 

altrimenti la chiocciola non esce” 

J. “Ascolto gli altri e parlo dopo aver alzato la mano e aver aspettato che la maestra mi chiama e 

lavoro bene” 

 
 
Per rispondere a questa domanda i bambini hanno individuato delle risposte dove si trovano loro in 

prima persona a fare (o a cercare di fare) qualcosa e 2 bambini (P. e S.) hanno menzionato la 

chiocciola dicendo che ricordano anche agli altri di stare zitti o tranquilli altrimenti lei non può 

uscire. I bambini hanno riproposto alcune delle regole di classe esplicitate al positivo. 

 

4) Come ti senti quando la chiocciola esce dal guscio? 

 

C. “Sono felice” 

P. “Bene. Perché poi si fanno delle cose belle” 

So. “Contento” 

F. “Bene” 

S. “Felice perché poi possiamo fare delle cose belle tipo anche usare il tablet” 

J. “Felice perché ci rendiamo conto di come siamo perché vediamo cosa lei pensa e come esce dal 

suo guscio”. 
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Le risposte erano molto simili a quelle del primo questionario. Tutti i bambini hanno espresso la 

loro felicità nei confronti della chiocciola. 

 

5) Sapresti dirmi cosa hai imparato dalla presenza della chiocciola in aula? 
 

C. “Ho imparato a controllarmi”. 

P. “A provare a comportarmi bene. Ho imparato che lei ci fa “vedere” quando ci comportiamo 

bene”. 

So. “A far uscire la chiocciola” 

F. “Che non devo chiacchierare e che devo ascoltare” 

S. “Stare attento alla maestra e stare tranquillo. Che quando voglio parlare devo alzare la mano e 

che non devo chiacchierare durante scuola e che lei ci fa delle sorprese” 

J. “Che mi devo comportare bene e che so controllarmi, che lei esce quando c’è tranquillità ed è 

più bello fare lezione. Ho anche imparato che lei sa aspirare le nostre “emozioni” e si sa adattare 

a come siamo noi in quel momento” 

 

 

Da queste risposte si nota che i bambini riescono a capire se stanno avendo dei comportamenti che 

non vanno bene. Qui di seguito ho riportato la risposta di J. che sottolinea che ha imparato a 

controllarsi e che se riesce la chiocciola esce e “c’è tranquillità in classe. Quando c’è tranquillità è 

più bello fare lezione”. 

Ho potuto osservare come i bambini hanno iniziato ad usare dei comportamenti posti al positivo per 

descrivere quelli che permettono alla chiocciola di uscire dal suo guscio e come sono diventati 

consapevoli del ruolo della chiocciola. Inoltre, ho ritenuto molto importante inserire un estratto di 

una risposta di uno dei 6 candidati (J.) perché si nota bene come questa bambina abbia fatto il 

transfert tra riuscire a controllarsi e avere un clima di classe tranquillo e quindi piacevole. 

 



So quello che faccio 

34 

6.1.3 Tabelle autovalutative 

I due istogrammi che seguono rappresentano i dati raccolti dai bambini. Sull’asse delle ascisse per 

identificare gli allievi interessati ho inserito il numero che corrisponde loro nella lista utilizzata per 

la presentazione dei risultati del questionario, mentre sull’asse delle ordinate ho inserito i numeri 

dall’uno al dieci che corrispondono alla frequenza con cui un determinato comportamento si è 

presentato. 

In alcuni casi una o più voci non sono rappresentate poiché il bambino non aveva manifestato il 

comportamento corrispondente. Le tabelle autovalutative sono state compilate da tutto il gruppo 

classe, però ho deciso di analizzare in questo contesto solo le risposte dei 4 bambini focus più 

quelle dei due candidati aggiuntivi delle interviste.  

Prima somministrazione 

 

Figura 3 – Istogramma che rappresenta la prima tabella autovalutativa 
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Figura 4 – Istogramma che rappresenta la seconda tabella autovalutativa 

Mettendo a confronto i due istogrammi si notano delle grandi differenze. Innanzitutto bisogna tener 

presente che si tratta di un’autovalutazione, volutamente fatta sperimentare senza un controllo da 

parte della docente. In alcuni casi, dove i bambini reputavano che un comportamento perturbatore 

non si fosse presentato, la colonna del comportamento equivale al numero zero, quindi non è 

rappresentata nel grafico. Oltre a questo bisogna tener presente che un aumento della frequenza con 

cui si è presentato un comportamento, che quindi corrisponde all’altezza di una colonna, può 

rappresentare come il bambino sia diventato più consapevole dei comportamenti assunti. D’altra 

parte una diminuzione dell’altezza della colonna può anche indicare come la consapevolezza dei 

comportamenti attesi ha portato i bambini a regolarsi e quindi ad evitare di assumerli. 

 

Per quanto riguarda il primo bambino (C, numero 3) si vede come ha identificato, in entrambi i casi, 

gli stessi 3 comportamenti perturbatori e come 2 dei quali sono diminuiti nella seconda analisi, a 

differenza del terzo che è rimasto invariato. 

 

P, (numero 4) ha identificato 2 comportamenti perturbatori (“Parlo senza alzare la mano” e “Gioco 

con degli oggetti sul tavolo”) che si presentano in entrambe le raccolte dati e altri 2: “Chiacchiero”, 

che non era presente nella prima somministrazione e “Guardo fuori dalla finestra”, presente nella 

prima somministrazione ma non nella seconda. Anche in questo caso si nota come la frequenza dei 

comportamenti si è modificata diminuendo drasticamente il comportamento “Guardo fuori dalla 
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finestra” fino a zero ed è diminuito (-2) il comportamento “Gioco con degli oggetti sul tavolo). È 

rimasto invariato il comportamento di “Parlare senza alzare la mano”, mentre è cresciuto (+2) 

“Chiacchiero”. 

 

So. (numero 5) è l’unico ad aver individuato i 5 comportamenti nella sua prima autovalutazione. In 

questo caso si potrebbe affermare che si tratti di un bambino che ha una forte consapevolezza di sé 

e, facendo capo alla seconda raccolta dati, come alcuni di questi comportamenti sia riuscito a non 

più assumerli. In realtà in questo caso ho trovato indispensabile affiancarmi al bambino a metà 

mattinata, questo significa che, in un momento di lavoro autonomo ho chiesto a So. se avesse capito 

cosa doveva fare con la tabella. Alla sua risposta negativa mi sono ritagliata un momento per 

rispiegargli il funzionamento della tabella e, abbiamo letto assieme i comportamenti che venivano 

menzionati. A questo punto, alla mia domanda diretta se avesse o meno assunto questi 

comportamenti durante la prima parte della giornata, il bambino ha inserito alcune stanghette 

inserendone un quantitativo che riteneva giusto. Al pomeriggio So. è venuto a portarmi la tabella, 

allora gli ho spiegato che avrebbe dovuto autovalutarsi per l’intera giornata, a questo punto il 

bambino è tornato al posto e ha aggiunto ancora qualche stanghetta. Nella seconda 

somministrazione il bambino ha lavorato in modo indipendente, ma riempiendo la tabella in due 

momenti della giornata: a metà mattina e dopo la prima attività del pomeriggio. In questo lavoro 

autovalutativo si nota che il bambino ha indicato l’assunzione del comportamento “Urlo/ litigo”, il 

comportamento di urlare è un aspetto che caratterizza principalmente lui nella classe. È stato 

positivo il fatto che questo comportamento sia stato indentificato dal gruppo classe a livello della 

collettività, anche se nella realtà So. è l’unico ad assumerlo in classe. So. alla mia domanda diretta 

se avesse o meno assunto questo comportamento, durante la prima somministrazione ha risposto 

segnando una stanghetta, mentre durante la seconda somministrazione (autonoma) non l’ha segnata. 

Da notare che So. nella seconda somministrazione ha individuato solamente dei comportamenti 

nelle prime tre righe. 

 

F. (numero 9) è uno dei due bambini che ho scelto dopo la prima somministrazione del 

questionario. Nel suo caso si nota come nella prima tabella figuri solamente la colonna 

“Chiacchiero”, mentre nella seconda tabella tutte le colonne figurano equivalenti a 0. F. è un 

bambino molto riflessivo e che prende a cuore i lavori che gli viene chiesto di fare, anche in questo 

caso ha compilato la parte superiore della tabella (nome, data e ha colorato la chiocciola) e ha 

rilevato che in quella giornata non ha assunto nessuno di quei comportamenti. 
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S. (numero 14) risulta, dalla quantità di stanghette presenti nelle sue tabelle, che sia molto 

consapevole dei suoi comportamenti. Durante la seconda somministrazione si nota un’importante 

diminuzione in ogni comportamento perturbatore individuato. Addirittura per quanto riguarda il 

comportamento “Guardo fuori dalla finestra” è passato da 3 a 0. 

 

J. (numero 17) ha individuato tre comportamenti. Uno dei quali, “ Gioco con degli oggetti sul 

tavolo”, nella seconda somministrazione è diminuito fino a 0. Per gli altri due comportamenti la 

frequenza è rimasta costante. 
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III. CONCLUSIONE 

 

7. Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

 

7.1 Interpretazione dei dati raccolti in relazione alla domanda di ricerca e alle ipotesi formulate 

Volendo gestire la classe in modo proattivo ho attuato diverse strategie o accorgimenti. Per 

analizzare e comprendere se questi si sono rilevati positivi per il mio scopo, ovvero riuscire a 

favorire l’assunzione di comportamenti adeguati e consapevoli da parte dei bambini in classe e 

capire se tutto ciò potesse influenzare il clima di classe, ho optato per diverse modalità. 

Inizialmente, per comprendere se ci fosse stata o meno un’evoluzione positiva nel clima di classe, 

ho riflettuto sul percorso che abbiamo vissuto insieme i bambini ed io, rileggendo il mio diario 

personale. Ho potuto notare come, con il trascorrere del tempo, le mie annotazioni riguardanti 

l’assunzione di comportamenti inadeguati da parte dei bambini che compromettevano il buon esito 

delle attività scolastiche diminuivano. Mi sono anche resa conto di come io fossi più tranquilla nello 

scrivere il mio diario, e di come ci fosse sempre più spazio occupato da aspetti legati alle discipline 

piuttosto che di comportamenti inadeguati osservati. 

Il diario personale si è dunque rivelato un valido strumento per fissare informazioni che altrimenti, 

con il passare del tempo, sarebbero state difficili da ricordare con precisione. 

Analizzando i due questionari ho potuto notare un aumento del numero che indica la frequenza con 

cui viene osservata la chiocciola durante la giornata. Guardando con maggior frequenza la 

chiocciola i bambini manifestano un interesse verso di lei e un’attesa di un suo movimento. 

La scelta di uno strumento visivo (chiocciola) come “segnale” per ricordarsi una regola non scritta 

ha quindi dato dei risultati. Questo dato mi fa capire che i bambini hanno capito la sua funzione. 

L’aumento del numero che indica la frequenza con cui i bambini hanno definito la chiocciola come 

un valido aiuto nel regolare i propri comportamenti indica che la scelta di questo strumento è stata 

positiva per il mio scopo. Ritengo che sia stato determinante trovare il segnale adatto, la chiocciola 

ha suscitato, al suo arrivo, curiosità e simpatia. Con il passare del tempo essa è diventata un mezzo 

per regolare il comportamento. Trovandoci in un primo ciclo ritengo sia ancora molto importante la 
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presenza fisica della chiocciola (intesa come oggetto fisico) anche se con il trascorrere del tempo la 

sua caratteristica di allungarsi o di accorciarsi non viene più esplicitata costantemente con il 

movimento fisico, ma basta indicarla o nominarla per ricordarsi di regolare il proprio 

comportamento. 

La scelta del personaggio è stata adeguata, dai dati raccolti risulta che l’accettazione di questo 

personaggio è rimasta tendenzialmente costante. I bambini hanno saputo, fin dalla sua 

presentazione, spiegare ad altri docenti o compagni quale funzione avesse la chiocciola. Inoltre, 

trovandosi in una posizione che la rendeva molto visibile, ha permesso a tutti di osservarla e capire 

il significato del suo “uscire” o “rientrare” senza che la docente o dei compagni dovessero 

spiegarlo. 

Informazioni dal punto di vista degli allievi di tutta la classe circa l’efficacia del segnale per 

regolare il proprio comportamento in classe si possono ricavare dall’ultima domanda del 

questionario, la tabella evidenzia un aumento del numero di bambini (+5) che hanno definito come 

non fosse difficile assumere dei comportamenti che portassero la chiocciola ad uscire dal guscio. 

Questo presuppone che i bambini abbiano capito quali siano i comportamenti attesi e che hanno 

iniziato a sperimentarli riscontrando una cerca facilità nell’assumerli. Se diventa “facile” assumere 

questi comportamenti, significa che, oltre ad essere stati compresi, i bambini hanno una maggiore 

consapevolezza nell’assumerli. Con il tempo questa assunzione non richiederà l’investimento di 

energie aggiuntive per ricordarsi cosa fare e come. 

I risultati che sono sortiti dalle interviste confermano, inoltre, come i bambini focus abbiano saputo 

cogliere quale sia l’intento della chiocciola e come siano riusciti a riflettere per individuare dei 

comportamenti considerati positivi in classe, distinguendoli da altri che, invece, possono essere 

perturbatori del clima. In dicembre (nella prima intervista) i bambini, alla domanda “Sapresti dirmi 

almeno un paio di comportamenti che permettono alla chiocciola di uscire dal suo guscio?” 

portavano degli esempi che proibivano un comportamento “non urlare, non correre…”.  In aprile 

invece (nella seconda intervista) questi esempi sono stati posti al positivo “parlare sottovoce, 

camminare…”, questo nuovo modo di esprimersi mi ha fatto comprendere che i bambini hanno 

iniziato a riflettere in termini positivi e proattivi, capendo realmente il significato delle regole e 

volgendo lo sguardo sui comportamenti attesi piuttosto che su quelli perturbanti. 

Analizzando le risposte datemi durante le interviste, ho potuto osservare come alcuni bambini (P. e 

S.) mi avessero detto che se la chiocciola usciva loro erano contenti perché poi si potevano fare 

delle attività premio o dei giochi. In realtà questo non si è mai presentato (non ho mai dato premi o 
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svolto attività premio quando la chiocciola usciva), perché non volevo assolutamente che i bambini 

associassero il movimento della chiocciola a dei premi. Riflettendo mi sono chiesta come mai più di 

un bambino mi avesse dato una tale risposta. Credo che tutto stia nel fatto che probabilmente 

quando la chiocciola usciva dal guscio, e quando quindi era presente un clima rilassato, sia i 

bambini che la docente erano più tranquilli e probabilmente affrontavano le attività successive con 

una diversa attitudine, risultando più accattivanti. 

Oltre a questo una bambina dei 6 intervistati (J.), mi ha detto espressamente che quando la 

chiocciola esce lei è felice anche perché c’è un ambiente più tranquillo e quindi si riesce a lavorare 

meglio e non perché ci sono dei premi. 

 

Le 2 tabelle autovalutative hanno mostrato (com’era facilmente prevedibile) una variazione nelle 

“risposte” dei bambini. In generale vi è stata una diminuzione dei comportamenti inadeguati che 

potrebbe indicare una maggior capacità di contenerli. Ciò che mi soddisfa di questo lavoro è l’aver 

invitato i bambini a concentrare la propria attenzione verso loro stessi e non verso i compagni. 

Spesso i bambini, vedendo il comportamento inadeguato di uno o più compagni, reagiscono 

muovendo accuse o rimproveri formulati con enfasi; la conseguenza è la reazione del compagno 

accusato che cerca in tutti i modi di difendersi. A questo punto diventa difficile uscire da questa 

situazione conflittuale senza che qualcuno si senta trattato ingiustamente. Chiedere ai bambini di 

riflettere sul proprio comportamento invitandoli ad annotare, sotto forma di conteggio, i propri 

comportamenti inadeguati, è stato un mezzo per avviarli ad acquisire consapevolezza di sé. I 

bambini sono stati lasciati completamente liberi nel segnare quanto ritenevano giusto, non vi è stata 

(di proposito) nessuna forma di controllo. I bambini potevano tranquillamente “barare” e nessuno li 

avrebbe ripresi. Io ho osservato con attenzione senza mai intervenire e, credo, che il lavoro sia stato 

affrontato con serietà. Più volte ho sentito dire: “Ahhh di nuovo devo mettere la stanghetta! Non ho 

alzato la mano…”, oppure bambini che stavano intervenendo senza aver chiesto la parola si 

mettevano una mano sulla bocca per non dover aggiungere una righetta.  

Per queste ragioni ritengo che le tabelle autovalutative siano state una risorsa valida verso la 

maggior consapevolezza di sé e dei propri comportamenti e dunque per l’autoregolazione. 
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7.2 Sei bambini focus 

C. è un bambino che all’inizio dell’anno scolastico emergeva come esuberante e poco riflessivo sia 

a livello orale che fisico. Ora, a fine anno, tramite la mia osservazione e i dati raccolti, ho potuto 

notare come nel percorso ci sia stata un’evoluzione. Sia durante i questionari, sia durante le due 

interviste, il bambino ha manifestato interesse e meditava prima di rispondere. In classe, con l’aiuto 

della chiocciola, ha cercato di regolare i propri comportamenti e questo lo ha aiutato a diminuire la 

frequenza di quelli inadeguati. Più volte durante le interviste C. nominava la chiocciola 

identificandola come un “segnale” che lo aiutava a regolarsi. Sicuramente un lavoro collettivo di 

riflessione come questo lo ha coinvolto molto e gli ha permesso di migliorare la sua 

consapevolezza. Fin dalla prima intervista C. ha espresso il suo interesse nel “cercare” di regolare i 

comportamenti inadeguati evidenziando la sua difficoltà. La scelta di utilizzare questo verbo mi ha 

fatto comprendere che, malgrado C. trovi difficile regolarsi, ci sta provando e quindi ne è 

consapevole. 

 

P. ad inizio anno mostrava un atteggiamento ambivalente, in alcuni momenti i suoi contributi 

apportavano un ottimo incentivo nelle attività della classe così come, senza apparenti motivi, 

potevano risultare totalmente inadeguati, disturbando la lezione. Durante questo percorso l’ho visto 

molto coinvolto, quando la chiocciola è arrivata nella nostra classe lui, seriamente, ha formulato 

un’ipotesi sul suo possibile funzionamento pratico (movimento) ipotizzando la possibilità che la 

chiocciola avesse un motore. A casa ha ricercato delle informazioni scientifiche sulle chiocciole che 

poi ha portato in classe suscitando l’interesse dei compagni. Durante i questionari e le interviste mi 

sono accorta di come fosse riflessivo e autocritico, aspetti che non avevo rilevato prima di questo 

percorso. Ha identificato dei propri comportamenti che non permettono alla chiocciola di uscire tra i 

quali: non fare i compiti o perdere tempo. Questi sono due comportamenti che effettivamente si 

presentano molto spesso in classe. Tramite questo percorso P. ha avuto la possibilità di essere 

coinvolto in discussioni dove si voleva mettere l’attenzione sull’importanza della riflessione e sulla 

consapevolezza. Sicuramente, un punto a favore di questo percorso nei suoi confronti, è stata l’idea 

di svolgerlo collettivo (l’unione fa la forza), sentendosi parte di un gruppo si sentiva legittimato ad 

assumere dei comportamenti adeguati per aiutare i compagni in uno scopo comune. Più volte è 

emerso nel gruppo per ricordare ai compagni di stare in silenzio o di muoversi a riporre il materiale 

altrimenti la chiocciola non sarebbe uscita. Dall’inizio della sperimentazione P. ha accompagnato a 

questi richiami orali il fatto che se la chiocciola non fosse uscita non ci sarebbe stata la “sorpresa”. 
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Aspetto che io non ho mai toccato. Ritengo quindi che P. sia molto migliorato a livello di 

atteggiamento in classe (ha identificato i suoi punti “deboli” e cerca di migliorarli). 

 

S. è stato fin da subito coinvolto molto dalla chiocciola. Era molto combattuto inizialmente perché 

voleva dimostrare agli altri che lui non credeva possibile si trattasse di un animale vero e quindi un 

po’ magico, ma allo stesso tempo voleva crederci. I questionari sono stati per lui fonte di 

legittimazione, infatti, ha indicato per tutte le domande il punteggio massimo (guardava moltissimo 

la chiocciola, lo aiutava moltissimo,…), questo perché gli permettevano di parlare della chiocciola, 

seppure in chiave riflessiva: poteva parlare di questo personaggio che lo attirava molto. Durante la 

giornata, quando la chiocciola iniziava ad uscire o tornava verso il suo guscio, S. si impegnava 

molto a regolare il proprio comportamento perché voleva farla uscire (grazie a questo attaccamento 

che si era creato tra i due). 

Per contro, durante le interviste S. ha messo le “mani in avanti” e, invece di concentrarsi sui 

comportamenti che avrebbe dovuto assumere lui stesso per permettere alla chiocciola di uscire, ha 

utilizzato verbi all’infinito “stare in silenzio” “ascoltare la maestra” e solamente quando ho chiesto 

cosa faceva lui per far uscire la chiocciola la risposta è stata che dico a tutti di stare tranquilli….e.. 

pure io… e ascoltare la maestra. Per quanto riguarda S. è stato molto più interessante analizzare i 

dati delle due tabelle autovalutative per osservare se ci fosse stata un’evoluzione della propria 

consapevolezza. In queste due occasioni S. ha identificato diversi comportamenti perturbatori che si 

sono presentati più volte, e tutte le volte che si presentavano si lamentava di dover segnare un'altra 

stanghetta. Anche in questo caso svolgeva questo compito attirando l’attenzione su di sé, perciò in 

un primo momento i dati sono attendibili, poi ha iniziato a segnarne di più perché gli piaceva dire 

che doveva segnare ancora delle stanghette e quindi essere al centro dell’attenzione. Quindi, da un 

lato ho osservato una sua regolazione per permettere alla chiocciola di uscire, ma mi chiedo fino a 

che punto queste regole siano state interiorizzate per la loro natura e quanto invece siano frutto della 

sua volontà di “fare il gioco di permettere alla chiocciola di uscire”. 

 

So. ha mantenuto l’assunzione ripetuta di comportamenti inadeguati e il suo livello di 

consapevolezza rispetto ai comportamenti che assume non è mutato. Al contrario si è modificata la 

regolazione dei suoi comportamenti però unicamente con il tramite della docente. Era lei che gli 

ricordava che la chiocciola voleva uscire, a questo punto il bambino voleva regolarsi per permettere 

alla chiocciola di uscire. Questo si presentava perché il bambino ha stabilito un legame, forse il più 

stretto, con la chiocciola per cui desiderava aiutarla. Alle domande facoltative dei questionari dove 
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si poteva scrivere qualcosa alla chiocciola lui ha voluto chiederle che ti piaccio? E che lei è 

fantastica. So. è stato il primo bambino a chiedermi se poteva fare un disegno per la chiocciola da 

appendere vicino a lei. Anche se i comportamenti inadeguati persistono tuttora e anche la sua 

consapevolezza non si è molto sviluppata, ho potuto piacevolmente osservare come anche lui ha 

sviluppato un attaccamento alla chiocciola. Dico questo perché So. ha grosse difficoltà a 

relazionarsi e a mostrare interesse per oggetti semplici, concreti e non virtuali. Quando la maestra 

ricorreva alla chiocciola per segnalare dei comportamenti inadeguati questo le permetteva di evitare 

continui richiami diretti al bambino che lo portavano, senza volerlo, ad essere sovente al centro 

dell’attenzione in modo negativo. Per lui è stato un aiuto lavorare sulla regolazione dei propri 

comportamenti a livello di classe, non più docente – allievo ma, chiocciola – allievo. In questo 

modo la chiocciola ha permesso di sviluppare un clima positivo anche per lui. 

 

F. è un bambino molto riflessivo e attento. A mio avviso non necessitava di uno stimolo esterno per 

autoregolarsi, ho voluto comunque inserirlo nella mia analisi perché mi ha incuriosito osservare le 

differenti risposte del questionario che ha formulato circa l’aiuto che la chiocciola può dare per 

regolare i comportamenti. Nel primo questionario ha affermato di necessitare poco l’aiuto della 

chiocciola, nel secondo affermava di osservarla moltissimo per regolarsi. Secondo la mia 

osservazione il bambino non ha modificato il suo modo di agire, posso ipotizzare che abbia dato 

questa risposta (la chiocciola aiuta moltissimo per regolarsi) perché dal momento in cui ha capito a 

cosa serviva forse guardare la chiocciola lo rinforzava positivamente, quindi trovava utile guardarla.  

 

J. è stata scelta perché mi interessava capire se e in quale modo la chiocciola poteva avere un ruolo 

nella giornata scolastica di una bambina che, secondo me, riusciva ad autoregolarsi autonomamente. 

J. si è molto affezionata alla chiocciola e lo ha manifestato più volte in classe. Anche nel 

questionario ha affermato che le piace moltissimo e quando è stata invitata a dire qualcosa alla 

chiocciola ha detto vorrei sempre che uscissi sempre e non ti farò mai spaventare. Quando ha 

dovuto spiegare quale funzione avesse il nostro personaggio ha detto che è carina, simpatica 

quando vuole uscire e quando è dentro mi fa capire che ci dobbiamo comportare bene. Ha capito 

molto bene la sua funzione e la necessità che tutto il gruppo classe si attivi per permetterle di uscire. 

Trovo che in questo caso la chiocciola ha avuto comunque un ruolo di rinforzo positivo anche per 

questa bambina che si sapeva già autoregolare. 
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A conclusione del percorso ho voluto prendere i bambini a gruppetti di 3 o 4, nei quali era presente 

un bambino focus, per sondare più da vicino l’acquisizione o meno del significato della chiocciola. 

Per la prima volta i bambini hanno avuto la possibilità di toccare la chiocciola (fino a questo 

momento lo poteva fare solo la maestra) potendo decidere quanto farla uscire dal guscio in 

relazione a come era andata la giornata. Per me è stato molto gratificante ascoltare i bambini 

discutere sulla giornata appena trascorsa, dove venivano ricordati i momenti di tranquillità e quelli 

invece di rumore e confusione. Con grande cura e attenzione hanno iniziato (insieme e senza 

conflitti) a “estrarre” la chiocciola con delicatezza, posizionandola più o meno fuori dal guscio a 

seconda di quello che era sortito dalla loro discussione. Osservare con quanta serietà e realismo 

analizzavano la giornata del gruppo classe (ho sempre insistito molto della necessità del gruppo 

classe coeso per “muovere” la chiocciola, non era la responsabilità del singolo a determinarne il 

movimento ma dell’insieme dei singoli bambini) e di conseguenza muovevano la chiocciola, mi ha 

confermato la validità del percorso. 

 

7.3 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi (nuovi interrogativi) e ricadute professionali 

Svolgere un percorso del genere ha sicuramente dei limiti, il primo risiede nel gruppo di riferimento 

incluso nell’analisi. Sarebbe stato interessante osservare ed intervistare tutta la classe per capire se 

c’è stata o meno un’evoluzione dal punto di vista della consapevolezza dei propri comportamenti. 

Oltre a questo sicuramente un grande limite della ricerca che ho condotto durante quest’anno è la 

costanza. Non ho potuto essere in sede giornalmente e, avendo diverse modalità di gestione rispetto 

alla mia collega, non ho potuto osservare un’evoluzione nella continuità. Questo perché spesso 

bisognava riprendere i principi che stavano alla base del nostro personaggio e applicarli.  

Per osservare dei cambiamenti sarebbe opportuno riuscire ad avere una linea comune, soprattutto 

quando si porta in classe una nuova metodologia per gestire la classe. Essendo due persone diverse, 

con due caratteri diversi e con diverse esperienze lavorative, non si può pretendere che ciò accada in 

modo uniforme e continuo. Nonostante ciò, il fatto di sviluppare con i bambini uno strumento di 

autoregolazione costante, ma non incessantemente applicato, ha permesso loro di riflettere sulle 

loro azioni e pian piano uscivano delle dichiarazioni dei bambini che dicevano: “Oggi non penso 

uscirà la chiocciolina” anche con la mia collega. 
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Fermarsi e riflettere, ha permesso ai bambini di acquisire ancor maggior consapevolezza sul loro 

ruolo nel far “funzionare” la chiocciola. Durante le discussioni emergevano diverse opinioni che 

arricchivano il gruppo classe e lo aiutavano. 

Un nuovo interrogativo che mi è sorto a percorso ultimato è quello di capire come potrebbe 

proseguire il lavoro togliendo l’oggetto fisico (chiocciola). Mi chiedo se a questo punto i bambini 

siano sufficientemente consapevoli dei propri comportamenti da non necessitare più di un aiuto 

visibile. Forse la chiocciola, andandosene, potrebbe lasciare qualcosa che ricordi ai bambini quanto 

visto con lei. 

Inoltre, sarebbe interessante a questo punto, pensare di proporre un nuovo lavoro con il focus sulla 

creazione di un gruppo classe ricco di relazioni positive. Con la chiocciola abbiamo messo le basi 

per creare un clima positivo e consapevole, ora, si potrebbe pensare di lavorare sulla classe 

volgendo l’attenzione alla creazione di nuove relazioni o allo sviluppo delle stesse. 

 

7.3 Conclusioni personali 

Il mio lavoro è stato molto articolato e costante. Sicuramente un punto importante è proprio la 

costanza, se si vuole svolgere un percorso sulla gestione della classe bisogna, come dicono Gable, 

Rock, & Hughes (2009, citati da Archambault & Chouinard) essere costanti: “La constance de 

l’enseignant est l’ingrédient de base du respect de toute règle et de toute procédure”. Quindi, se si 

vuole intraprendere un percorso del genere, bisogna tener presente del tempo che si dovrà 

dedicargli. Se si dà tempo e valore a questo strumento i bambini non potranno che affezionarcisi, 

come la docente. Anche questo è un punto da tener presente. Per me la chiocciola non è mai 

diventata un peso, l’ho coinvolta nelle nostre giornate, più volte al giorno (soprattutto nei primi 

mesi dalla sua apparizione), nelle discussioni o facevo finta mi parlasse catturando l’attenzione dei 

bambini curiosi di sapere cosa mi stesse dicendo. Questo “gioco” mi è sempre piaciuto e credo che i 

bambini lo avvertissero. La chiocciolina è stata per me un aiuto valido per richiamare l’attenzione 

in modo non pesante, per sdrammatizzare momenti di tensione e in numerosi altri frangenti. Se un 

docente decide di utilizzare uno strumento visivo da tenere in classe deve essere il primo a crederci 

e a prenderlo sul serio. Non sarebbe credibile introdurre un simile supporto e non rispettarlo 

modificando il modo di relazionarsi con lui e cioè dandogli significati diversi. Il docente non deve 

mai cadere nel tranello di utilizzare il personaggio in modo punitivo Hai visto? Tu hai fatto questo e 

ora la chiocciola è rientrata!, o come ricatto Se fai così la chiocciola esce. Agendo in questo modo 
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si andrebbe a vanificare tutto quanto svolto nel percorso di acquisizione di consapevolezza dei 

propri comportamenti. Il supporto non deve mai diventare fonte di stress o un peso altrimenti tutto 

si rivelerebbe non solo non valido ma addirittura controproducente generando confusione nei 

bambini. La coerenza è un requisito necessario, prima di tutto nel docente e in quello che fa o 

propone se desidera che i bambini la “imparino”. Del mio lavoro comprendo che ho scelto in modo 

ponderato l’intervento che avrei voluto svolgere e, tramite la conoscenza dei bambini e il dialogo 

con loro, ho potuto costruire uno strumento che li ha molto motivati. Ho compreso che, utilizzando 

le giuste modalità, si può lavorare su degli aspetti complessi in modo ludico, ma comunque 

profondo.  

Se dovessi ritrovarmi in una classe che necessitasse un investimento di tempo ed energie per creare 

o ristabilire un clima di classe positivo e che quindi permetta ai bambini e ai docenti di stare bene in 

classe, mi prenderei nuovamente un periodo per osservare la classe e identificherei un nuovo 

strumento efficace. Questo per ribadire che ogni classe presenta delle relazioni diverse e non è detto 

che uno strumento che ha funzionato in una classe possa funzionare anche in un’altra. 

Io sono soddisfatta del mio lavoro, non per tutti i bambini ha avuto il medesimo “impatto” per 

sviluppare la loro consapevolezza circa i comportamenti adeguati da assumere, ma, a livello di 

classe, il clima è molto migliorato. 
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ALLEGATI 

 

Allegato numero 1 
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Allegato numero 2 

 

 
 

CIAO, 

MI PRESENTO: 

IO SONO UN ANIMALE SELVATICO, SOLITAMENTE VIVO NEI BOSCHI 

DEL MONTE DI CASLANO. 

 

AMO MANGIARE IL DENTE DI LEONE MA APPREZZO MOLTO ANCHE 

L’INSALATINA VERDE, SOPRATTUTTO QUELLA DELL’ORTO DEL 

SIGNOR GIOVANNI. 

 

PER SPOSTARMI STRISCIO E LASCIO DIETRO DI ME UNA SCIA 

BIANCASTRA. 

 

SONO MOLTO TIMIDA E LENTA, SE HO PAURA DI QUALCOSA SCAPPO 

NEL MIO GUSCIO (NELLA MIA CASA CHE MI PORTO SEMPRE 

APPRESSO). 

 

UNA FREDDA NOTTE DI LUNA PIENA, HO STRISCIATO PER MOLTO 

TEMPO E SONO ARRIVATA IN VIA BARAGIA, HO TROVATO UNA 

FINESTRA APERTA E SONO ENTRATA IN UNA CASA DESERTA… 

HO ESPLORATO QUEL POSTO PER TUTTA LA NOTTE, FINCHÈ NON HO 

TROVATO UNA BELLA PIANTA SOTTO LA QUALE ADDORMENTARMI. 

 

IL MATTINO DOPO MI SONO SVEGLIATA CON UNA BELLA MUSICA E 

HO SCOPERTO DI ESSERE FINITA IN UNA SCUOLA!! 

 

PER DIVERSI GIORNI SONO RIMASTA NASCOSTA, MA LE MIE 

ORECCHIE ASCOLTAVANO TUTTO QUELLO CHE SUCCEDEVA. 

 

DA QUALCHE GIORNO HO PERÒ INIZIATO A FAR SPUNTARE I MIEI 

CORNINI DAL GUSCIO E, QUANDO SENTO CHE C’È TRANQUILLITÀ, 
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Allegato numero 3 

 

 

 

 

TUTTI SI ASCOLTANO, NON CI SONO RUMORI FORTI COME LASCIAR 

CADERE LA SEDIA O CORRERE, IO ESCO. ANCHE QUANDO SENTO 

CHE STA SUCCEDENDO QUALCOSA DI MOLTO INTERESSANTE ESCO 

E MI ALLUNGO PER VEDERE BENE TUTTO. 

 

MI PIACEREBBE CONOSCERE TUTTI I BAMBINI E LE MAESTRE DI 

QUESTA CLASSE E PER FARE QUESTO CHIEDERÒ AIUTO A SILVIA 

CHE MI AIUTERÀ AD USCIRE O RIENTRARE NEL GUSCIO IN MODO 

CHE IO NON SIA LENTISSIMA. 

 

A PRESTO 

CHIOCCIOLINA 
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Allegato numero 4 

 

 

Nome: ___________________________________     data: ______________________________________ 
 
 
 

Questionario 
 
 
 

Da qualche tempo è presente in classe un personaggio, di chi si tratta? 
 
 
 
 
 
Durante scuola osservi questo personaggio?  
 
 
 
Se dovessi spiegare a un bambino della 2B che funzione ha il nostro personaggio in classe, come lo spiegheresti? 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ti aiuta guardare il nostro personaggio per regolare il tuo 
comportamento?  
 
 
 
 
È difficile fare quello che fa venir voglia al nostro personaggio di uscire?   
 
 
 
Ti piace il nostro personaggio?   
 
 
 
Vuoi dire qualcosa al nostro personaggio? 
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Allegato numero 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cognome e nome dell’intervistatore:  Scuola e classe 

 
 

Data:  Nome intervistato                            
 

M F 
 

 
Sapresti dirmi almeno un paio 
di comportamenti che 
permettono alla chiocciola di 
uscire dal suo guscio? 
 
 

 

Sapresti dirmi almeno un paio 
di comportamenti che fanno 
rientrare la chiocciola nel suo 
guscio? 
 

 

Sapresti dirmi cosa fai tu per 
far uscire la chiocciola? 
 
 

 

Come ti senti quando la 
chiocciola esce dal guscio? 
 
 

 

Sapresti dirmi cosa hai 
imparato dalla presenza della 
chiocciola in  
aula? 
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Allegato numero 6 

 

 
 
Nome:  
 
 

          

Data:  

Comportamento Quante volte Totale 
Chiacchiero 
 

  

Parlo senza alzare la 
mano 
 

  

Gioco con degli oggetti 
sul tavolo 
 

  

Guardo fuori dalla 
finestra 
 

  

Urlo o litigo 
 

  

 
 

 
Nome:  
 
 

           

Data:  

Comportamento Quante volte Totale 
Chiacchiero 
 

  

Parlo senza alzare la 
mano 
 

  

Gioco con degli oggetti 
sul tavolo 
 

  

Guardo fuori dalla 
finestra 
 

  

Urlo o litigo 
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