
 

 

 

 

TESI DI BACHELOR DI 

PAMELA BOZZOTTI 

 

BACHELOR OF ARTS IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO ELEMENTARE 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 

QUESTIONE DI... PUNTI DI VISTA  

ATTIVITÀ SUL COORDINAMENTO DI PUNTI DI VISTA IN UN PRIMO 

CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

 

 

 

RELATRICE 

ROSSANA FALCADE PINCOLINI  



 

 

  



 

 

 

 

Ringraziamenti 

 

Un affettuoso ringraziamento alla mia famiglia e ai miei amici, che mi hanno sostenuta e sopportata 

durante questo periodo intenso e impegnativo, a te in modo particolare. 

Ringrazio di cuore la relatrice Rossana Falcade per la sua grande disponibilità, per il tempo che mi 

ha dedicato, per i preziosi consigli e i numerosi spunti forniti quest’anno. 

Un grande grazie a Gianni per avermi motivata, sostenuta e assistita nei momenti di bisogno. 

In ultimo, grazie di cuore a tutti i bambini della 1a-2a elementare di Gorduno, che hanno sempre 

dimostrato interesse e grande partecipazione alle attività proposte. 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

Pamela Bozzotti 

Bachelor of arts in primary education 

 

Questione di… punti di vista 

Rossana Falcade Pincolini  

 

A partire dai pionieristici lavori di Piaget, sono molte le ricerche che hanno messo in luce le difficoltà 

da parte dei bambini ad assumere e immaginare punti di vista diversi dal proprio e di coordinare e 

integrare tali punti di vista. Questa capacità è legata alla più generale competenza degli allievi di 

“vedere” in geometria. Attraverso questa ricerca, in una classe del primo ciclo della scuola 

elementare, è stato sperimentato un percorso volto a favorire proprio tale capacità.  

Durante la sperimentazione, gli allievi hanno avuto modo di muoversi e agire in diversi tipi di spazio 

(dal microspazio del banco e del foglio al mesospazio dell’aula e della palestra), confrontarsi con 

artefatti di diversa natura e mobilitare registri semiotici e rappresentativi differenti. I dati raccolti, 

soprattutto sotto forma di rappresentazioni grafiche dei bambini, sono stati analizzati sia in maniera 

quantitativa che qualitativa, in relazione alle difficoltà e ai processi attivati. In questo senso, sono 

stati scelti tre casi significativi di cui si è svolta, nel dettaglio, l’analisi dell’evoluzione delle 

produzioni grafiche. Dai dati raccolti e dalle analisi è emerso che la maggior parte degli allievi ha 

conosciuto un’evoluzione positiva delle proprie competenze e che le scelte didattiche adottate sono 

state dunque efficaci per migliorare la capacità degli allievi di concettualizzare e coordinare diversi 

punti di vista. 

 

Parole chiave: decentramento del proprio punto di vista, “visualizzazione” in geometria, 

coordinamento dei punti di vista, artefatti, rappresentazioni grafiche, microspazio e mesospazio. 
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1. Introduzione 

1.1 Presentazione del tema 

Il tema che ho scelto di approfondire è quello della visualizzazione in geometria, ovvero la capacità 

di “vedere” in geometria, che comporta il decentramento del proprio punto di vista e la conseguente 

coordinazione di punti di vista differenti dal proprio. Ho scelto questo tema poiché molto spesso la 

geometria viene messa in secondo piano, soprattutto nel primo ciclo della scuola elementare, per dare 

maggiore importanza ad altri ambiti. Credo, invece, che tale disciplina sia di fondamentale 

importanza e che, fin da piccoli, i bambini siano confrontati con essa quotidianamente, senza 

rendersene nemmeno conto.  

L’obiettivo del mio progetto è stato quello di dare uno sguardo maggiormente consapevole riguardo 

alla geometria nella quotidianità, e permettere ai bambini di sperimentare il decentramento del proprio 

punto di vista per poter coordinare nuovi punti di vista, e “vedere” ciò che non avrebbero potuto 

vedere senza questa consapevolezza. 

Nello svolgimento del percorso ho previsto l’utilizzo di molti materiali, alcuni legati al quotidiano 

dei bambini, altri piuttosto insoliti e di conseguenza interessanti, altri ancora creati da me. In questo 

modo i bambini hanno avuto modo di confrontarsi con artefatti di diversa natura e di esplorarli e 

manipolarli liberamente, in modo da avvicinarsi in modo giocoso all’ambito della geometria. 

In questo modo spero di essere riuscita a coinvolgere i bambini in una serie di attività mirate a 

raggiungere obiettivi da un lato ambiziosi – per quanto riguarda un primo ciclo di scuola elementare 

-, dall’altro sicuramente coinvolgenti e stimolanti. 

1.2 Contesto 

Il progetto matematico che ho sviluppato nell’ambito della geometria è stato sperimentato nella classe 

in cui sto svolgendo la pratica professionale quest’anno, una pluriclasse 1a-2a a Gorduno, composta 

da 16 allievi, di cui 10 di prima e 6 di seconda. In generale, si tratta di una classe con livelli di 

competenza molto eterogenei. Prima della sperimentazione da me proposta non sono mai stati svolti 

percorsi o attività legate alla geometria. Le attività mirate che ho deciso di proporre alla mia classe si 

configurano perciò come una introduzione all’ambito della geometria. 
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2. Quadro teorico 

2.1 “Vedere” in geometria 

Come citato da Maria Alessandra Mariotti (2005), contrariamente a quanto si pensa, molte delle idee 

geometriche presentano delle difficoltà inattese e smentiscono la fama di spontaneità che 

comunemente si attribuisce loro.  

Un esempio significativo, riportato da Mariotti (2005), è quello di una prova somministrata ad allievi 

del primo anno della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Pisa, a cui è stato chiesto quale 

fosse la sezione ottenuta intersecando una sfera con un piano. Quasi la metà degli studenti ha risposto 

in modo sbagliato. È dunque necessario interrogarsi sulle difficoltà che si nascondono dietro a questo 

processo. Il vero problema sembra consistere proprio nel “vedere” la soluzione, piuttosto che nel 

dimostrarla. Nel processo di visualizzazione, ovvero nell’atto di creare l’immagine mentale sulla 

quale elaborare la risposta al quesito, giocano un ruolo fondamentale le rappresentazioni grafiche alle 

quali siamo abituati. Spesso, infatti, nei manuali ci si imbatte in rappresentazioni grafiche 

“stereotipate”, tutte dello stesso tipo, che non permettono l’elaborazione di un’immagine mentale 

flessibile, diversa da quelle che siamo abituati a vedere. 

2.2 Punti di vista 

Definizione 

La questione del punto di vista è complessa: essa comprende, infatti, numerosi significati su più 

livelli. Il punto di vista nell’arte, oppure nella letteratura, è certamente diverso da quello geometrico, 

ma tutti possono essere accomunati dalla seguente definizione, tratta dal dizionario online “Treccani”, 

che definisce il punto di vista “il punto dal quale viene osservato l’oggetto”. In geometria, si intende 

dunque la posizione da cui si osserva un oggetto in particolare. 

Coordinamento dei punti di vista 

Maria G. Bartolini Bussi (2008) afferma che coordinare punti di vista significa “acquisire coscienza 

della diversità della visuale al variare del punto di vista; rappresentare (con gesti, parole, grafica ecc.) 

la propria visuale; ipotizzare, in casi semplici, le differenze di visuale (ad esempio, la visuale di una 

persona che ci sta di fronte.)” (p. 30). 
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Quando si compie questa azione cognitiva, la soluzione del problema è il risultato di un certo numero 

di operazioni eseguite dal soggetto a partire dalle relazioni spaziali disponibili sulla base della 

percezione visiva. 

Molto spesso, la difficoltà di coordinare punti di vista è dettata da fattori legati al numero di oggetti 

introdotti oppure alla loro disposizione spaziale. 

Bartolini Bussi (1992), afferma inoltre che nei problemi di coordinamento di punti di vista, 

l’esplorazione è condotta attraverso la vista o la manipolazione diretta. Le situazioni problematiche 

proposte sono caratterizzate dall’utilizzo, da parte del soggetto, di un codice di descrizione – che può 

essere verbale, iconico, ecc.-, e sono dunque intrecciate al processo di rappresentazione. 

2.3 La capacità di decentrare 

Come citato da Margaret Donaldson (2010) nel suo libro “Come ragionano i bambini”, il bambino 

“egocentrico” non è un bambino egoista, ma il suo significato specifico è quello di “incentrato su sé 

stesso”. Ciò si riferisce all’azione di osservare il mondo dalla posizione che si occupa in esso, 

letteralmente o metaforicamente, e all’incapacità di comprendere come esso possa apparire se 

osservato da una posizione diversa, da un punto di vista differente dal proprio. 

M. Donaldson (2010) afferma inoltre che “quanto meglio conosciamo una cosa, tanto più corriamo 

il rischio di comportarci in maniera egocentrica in relazione alla nostra conoscenza” (p. 6), ovvero 

che nel momento in cui ci troviamo confrontati a qualche cosa di noto, tendiamo ad essere egocentrici 

nei confronti di essa poiché vi è una difficoltà nel riuscire a vederla “con altri occhi”, ovvero da un 

punto di vista diverso da quello che ben conosciamo. 

Pur essendo normale che ognuno di noi abbia la tendenza ad agire “partendo dal centro”, è anche vero 

che tutti siamo in grado, allo stesso tempo, di “decentrare”, altrimenti non sarebbe possibile 

comunicare in modo efficace con delle persone diverse da noi stessi. 

Secondo Piaget, i bambini in età prescolare e nei primi anni di scuola elementare hanno problemi a 

comunicare, proprio a causa della loro incapacità di decentrare, dunque per via del loro egocentrismo. 

Eppure, come sottolinea Donaldson (2010), vi sono numerosi studi che hanno confutato questa sua 

teoria. 

Uno degli esperimenti attuati da Piaget (1967, citato da Donaldson, 2010, p. 6) per sostenere la sua 

teoria è il cosiddetto “esperimento delle tre montagne”. Esso consiste nel “tener conto del punto di 

vista di qualcun altro in senso letterale, vale a dire riconoscere ciò che vedrà qualcun altro che sta 

osservando lo stesso oggetto che vediamo noi, ma dall’altro lato” (Donaldson, p. 6). Per il suo 
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esperimento, Piaget utilizza un plastico con tre montagne (cfr. Figura 1 – Plastico dell’esperimento 

delle tre montagne di Piaget tratto da Bartolini Bussi (2008, p. 166)). 

 

 

Figura 1 – Plastico dell’esperimento delle tre montagne di Piaget tratto da Bartolini Bussi (2008, p. 166) 

 

Al bambino vengono date delle fotografie del plastico scattate da angolazioni differenti, e gli viene 

chiesto di scegliere quella che mostra ciò che vede la bambola, posta in un'altra posizione rispetto al 

bambino (cfr. Figura 2 – Schema dell’esperimento delle tre montagne di Piaget tratto da Bartolini 

Bussi (2008, p. 166)). In un secondo momento, al bambino vengono date tre montagne fatte di cartone 

che egli deve sistemare in modo da rappresentare ciò che vedrebbe la bambola dalla relativa 

posizione. 

 

Figura 2 – Schema dell’esperimento delle tre montagne di Piaget tratto da Bartolini Bussi (2008, p. 166) 

 

I risultati dell’esperimento di Piaget mostrano che bambini sotto gli otto anni non sono in grado di 

svolgere questo compito, e anzi vi è una tendenza – soprattutto tra i bambini più piccoli – di scegliere 

la fotografia che rappresenta il proprio punto di vista. Secondo Piaget, questo significa che i soggetti 

di tale età non sono capaci di decentrare il proprio punto di vista con l’immaginazione, poiché bloccati 

da quella che lui chiama “l’illusione egocentrica”, ovvero l’idea che la visione della bambola sia 

uguale alla loro. 

Quello che al bambino mancherebbe, sarebbe dunque la capacità di pensare che il proprio punto di 

vista è momentaneo, e che ve ne sono molti altri possibili. Inoltre, il bambino non comprenderebbe 
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che ciò che lui vede è relativo alla posizione in cui si trova, ma sarebbe convinto che il suo punto di 

vista rappresenti l’assoluta realtà, ovvero il mondo come realmente è. 

Un altro esperimento fu attuato da Martin Hughes (1975, citato da Donaldson, 2010, p. 8), in cui vi 

sono – nella sua forma più semplice – due muri che si intersecano a formare una croce e due pupazzi 

che rappresentano un poliziotto e un ragazzo (cfr. Figura 3 – Schema dell’esperimento attuato da 

Hughes tratto da Donaldson (2010, p. 9)). 

 

 

Figura 3 – Schema dell’esperimento attuato da Hughes tratto da Donaldson (2010, p. 9) 

 

Hughes posizionava il pupazzo del ragazzo nella sezione A e chiedeva se il poliziotto poteva vedere 

il ragazzo dalla sua posizione. In seguito, posizionava il poliziotto sul lato opposto, di fronte al muro 

che divide la sezione A dalla sezione C, e chiedeva al bambino di nascondere il pupazzo in modo che 

il poliziotto non potesse vederlo. In seguito, il compito diventava più complesso con l’aggiunta di un 

secondo poliziotto. Soltanto coordinando diversi punti di vista il bambino sarebbe stato in grado di 

svolgere il compito richiesto da Hughes. I risultati dell’esperimento mostrano che il 90% dei bambini 

– dai tre anni e mezzo ai cinque – ha risolto il compito con successo (Donaldson, 2010). 

Secondo la Donaldson (2010), in conclusione, risulta quindi difficile conciliare questo risultato con 

quello ottenuto da Piaget nel suo esperimento delle montagne. Vanno però considerate le differenze 

tra le due prove: quella di Piaget chiedeva al bambino di immaginare come apparirà l’oggetto da un 

punto diverso dal proprio, mentre quella di Hughes richiedeva soltanto di sapere che cosa potesse 

essere visto da lì. M. Donaldson conclude affermando che “è difficile evitare la conclusione che i 

bambini che danno risposte egocentriche al problema delle montagne non abbiano capito del tutto 

quale fosse il compito a loro richiesto.” Al contrario, ella afferma che “risulta invece evidente che nel 

problema dei poliziotti, è stata individuata una situazione che ha senso per il bambino” (p. 11). 
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2.4 Il progetto Nuffield per la matematica 

Presentazione del progetto 

Nel 1964 il Consiglio direttivo della Fondazione Nuffield promosse il Progetto Nuffield per la 

matematica. Le idee di una équipe di insegnanti competenti hanno contribuito allo sviluppo 

dell’insegnamento della matematica nei bambini fino ai sei anni.  

Uno dei punti fondamentali del progetto era quello dell’importanza dell’ambiente in cui vivono i 

bambini quale fonte di attività matematiche. Per “ambiente” si intendevano tutti i campi di esperienza 

in cui il bambino si imbatteva nella sua quotidianità, dentro e fuori alla scuola (dall’introduzione della 

Nuffield Foundation, p. 7). Il progetto puntava molto sull’esperienza sensoriale, piuttosto che su 

quella in aula, e indicava la necessità di operare con oggetti che il bambino poteva manipolare. Esso, 

inoltre, si è occupato di come favorire negli allievi il decentramento e coordinamento di diversi punti 

di vista. 

Le forme nell’ambiente 

La prima difficoltà che si incontra, quando si esaminano attentamente le forme nell’ambiente, è che 

in genere, esse, sono “incorporate” in ciò che le circonda e solo raramente sono viste isolate. Da un 

punto di vista cognitivo esse non esistono come oggetti “concreti” ma sono l’esito di un’attività di 

percezione e concettualizzazione del soggetto. Un buon esempio è l’esercizio proposto dal progetto, 

in cui si chiede di cercare tutti gli uccellini nascosti sull’albero (cfr. Figura 4 – Esercizio degli 

uccellini tratto da Nuffield Foundation (1971, p. 8)). Il compito in questo caso risulta molto difficile 

proprio a causa dell’ambiente in cui la forma cercata è inserita; vi sono infatti troppi elementi 

circostanti che non permettono di isolare con facilità soltanto le forme ricercate. 

  

Figura 4 – Esercizio degli uccellini tratto da Nuffield Foundation (1971, p. 8) 
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Vi sono molte forme presenti nell’ambiente, a cui il bambino è quotidianamente confrontato, e che è 

chiamato a discriminare, nominare e concettualizzare in maniera via via più astratta (riconoscendone 

le proprietà geometriche associate). La complessità di tali processi cognitivi non è solo legata al fatto 

che le figure non esistono di per sé stesse ma sono incorporate in altre. In particolare, le figure 

bidimensionali si trovano indissolubilmente collegate a quelle tridimensionali. Tra le più frequenti 

troviamo: il rettangolo e il parallelepipedo – scatole, tavoli, televisione, dadi, fogli, tovagliette, ecc. -

, il triangolo, la piramide e il prisma con faccia caratterizzante un triangolo – tetti, cancelli, ecc. - , il 

cerchio, la sfera, il cono e il cilindro – monete, orologio, piatti, occhiali, ecc. 

2.5 I diversi tipi di spazio 

Microspazio, macrospazio e mesospazio 

La distinzione che viene fatta tra microspazio e macrospazio sembra essere legata solo alla grandezza 

o taglia del tipo di spazio. Questo è vero solo in parte. In realtà la distinzione è molto più fine e fa 

riferimento all’attività cognitiva del soggetto nel corso dell’esplorazione e ai processi che sono 

dunque messi in atto. Maria G. Bartolini Bussi (2008) individua alcune differenze – in modo molto 

schematico – di queste tipologie di “spazio”. La prima differenza riguarda l’inclusione, in cui il 

soggetto è incluso nel macrospazio ma è esterno al microspazio. Nella modalità di esplorazione, 

invece, il soggetto ha necessità di muoversi nel macrospazio, mentre può esplorare il microspazio 

con la vista o la manipolazione. In ultimo vi è la percezione, che attraverso la vista, nel macrospazio, 

non è globale, e dunque impone l’assunzione di punti di vista diversi; nel microspazio, invece, si ha 

la possibilità di una visione globale da un solo punto di vista. Vi è inoltre uno spazio intermedio, il 

mesospazio, il quale ha alcune caratteristiche del microspazio - come ad esempio la possibilità di una 

visione globale da un solo punto di vista e alcune caratteristiche tipiche del macrospazio – come ad 

esempio il fatto di circondare il soggetto e di rendere necessaria l’esplorazione con il movimento. 

Microspazi sono dunque tutti quegli spazi esterni al soggetto, come per esempio un tavolo con degli 

oggetti, una televisione, un plastico in miniatura. Spazi invece più ampi, in cui il soggetto può/deve 

muoversi ed esplorare dall’interno, sono chiamati mesospazi (come l’aula) o macrospazi (come il 

giardino). 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Domande e ipotesi di ricerca  

All’interno del mio lavoro di ricerca, ho progettato un percorso che andasse a favorire nei bambini la 

capacità di decentrare il proprio punto di vista. Ho voluto indagare in che modo le competenze degli 

allievi evolvessero con una serie di attività pratiche caratterizzate da una complessità sempre 

maggiore. 

 

Le mie domande di ricerca sono dunque le seguenti: 

• “In che modo una serie di attività mirate influiscono sulla capacità dei bambini di coordinare 

punti di vista diversi e di rappresentarli graficamente?” 

• “In che modo le rappresentazioni dei bambini evolvono all’interno di un percorso (serie di 

attività mirate/specifiche) volto a sviluppare la capacità di visualizzare oggetti da punti di 

vista differenti?” 

 

L’obiettivo finale delle attività mirate che ho proposto è dunque di essere in grado, data una 

composizione complessa, di riconoscere diversi punti di vista e di saperli ricomporre, anticipare, 

rappresentare o immaginare.  

Attraverso una serie di attività specifiche sono quindi andata a verificare questa capacità nei bambini 

della classe in cui ho svolto la sperimentazione, e in particolare ho analizzato come questa è evoluta 

nel corso delle attività. Altresì importante è stata la capacità di dare un nome alle forme che i bambini 

hanno visto e di saperle riconoscere all’interno di composizioni più complesse. 

Alla fine del percorso proposto la mia aspettativa era quella di osservare uno sviluppo positivo della 

capacità, da parte dei bambini, di coordinare punti di vista differenti e di rappresentarli graficamente. 

Nello specifico, mi aspettavo di osservare un’evoluzione di tutti i bambini, sebbene i livelli di 

competenza raggiunti alla fine del percorso non sarebbero stati gli stessi per tutti, considerato il 

diverso livello. 
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3.2 Descrizione del percorso 

Il percorso che ho portato avanti ha avuto la durata di circa un mese. Ho proposto regolarmente attività 

mirate, con cadenza di circa 1-2 attività settimanali. Qui di seguito riporto una presentazione 

schematica del percorso svolto, delle tempistiche e dei diversi tipi di spazio implicati (cfr. Tabella 1 

- Sperimentazione). 

Tabella 1 - Sperimentazione 

Intervento Descrizione attività Spazio e 
org. sociale 

Tempistiche 

Introduzione del 
tema 

• Lettura dell’albo illustrato “Perché non fiorisci?” (storia 
raccontata da due punti di vista: il lettore vede ciò che 
succede sopra e sottoterra, mentre i personaggi della storia 
vedono soltanto il loro punto di vista) (cfr. Allegato 1: Albo 
illustrato utilizzato come spunto di partenza). 

• Prima lettura: mostrando soltanto uno dei due punti di vista 
(sopra alla terra) e chiedendo ai bambini che cosa potrebbe 
essere successo sottoterra. 

• Seconda lettura: mostrando le pagine per intero, mostrando 
entrambi i punti di vista. 

• Discussione collettiva sul significato di “punto di vista” e 
stesura di una prima definizione, dapprima individuale (cfr. 
Allegato 2: Alcune definizioni di “punto di vista” date dai 
bambini) e poi collettiva (cfr. Allegato 3: La definizione di 
“punto di vista” scelta collettivamente). 

• Costruzione di un cannocchiale (che ci sarebbe servito per le 
attività successive) che permette di focalizzarsi su un punto 
di vista ben preciso (cfr. Allegato 4: Momento di decorazione 
dei propri cannocchiali). 

In aula. 2 UD 

Attività 1 – 
osservazione 

con il plexiglas  
 
 

I bambini sono suddivisi in due gruppi, che svolgono l’attività in 
due momenti distinti, così da poter lavorare in gruppi più ristretti.  
Vi sono dunque 4 diverse postazioni (una per coppia, a rotazione) 
in cui vi è un pezzo di plexiglas trasparente su cui sono appoggiati 
degli oggetti. I bambini devono osservare, con l’aiuto del loro 
cannocchiale, gli oggetti da due punti di vista differenti, da sotto 
e lateralmente. Poi, devono riportare ciò che vedono su un foglio, 
e infine confrontano con il compagno quanto disegnato (cfr. 
Allegato 5: Momenti dell’attività). 

In aula. 
(mesospazio) 

A coppie. 

2 UD 

Attività 2 – cosa 
vedo io e cosa 

vede il mio 
compagno 

 

I bambini ricevono un oggetto per coppia, da posizionare al centro 
del banco. Le sedie saranno posizionate una di fronte all’altra 
(perciò i bambini si guardano frontalmente e vedono l’oggetto 
dalla parte anteriore o da quella posteriore). Entrambi devono 
disegnare l’oggetto dal proprio punto di vista e come lo 
vedrebbero se fossero seduti al posto del compagno, di fronte. 
Dopo aver fatto i due disegni, i bambini possono scambiarsi per 
verificare cosa effettivamente vede il compagno. Dopo aver 
svolto l’esercizio con un primo oggetto, si ruota e si ripete la 
stessa operazione con oggetti differenti (cfr. Allegato 7: Momenti 
dell’attività). 

In aula. 
(mesospazio) 

A coppie. 

1 UD 
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Attività 3 – 
ricerca del punto 
di vista corretto 

I bambini vengono suddivisi in 4 gruppi da 4 bambini, scelti, in 
base alle attività precedenti, per livelli di competenza. Ogni 
gruppo riceve una costruzione di cubetti su una griglia 4x4 
preparata precedentemente da me. Il compito del gruppo è quello 
di posizionare le fotografie (fatte precedentemente da me dai 4 
lati) nel punto da cui sono state scattate (cfr. Allegato 9: Momenti 
dell’attività). 

In aula. 
(mesospazio) 
A gruppi di 4 

bambini. 

2 UD 

Attività 4 – 
costruzione con 

i cubetti 

Sempre in 4 gruppi da 4 bambini, si tratta questa volta di costruire 
la composizione di cubetti corretta sulla griglia 4x4, utilizzando 
questa volta delle fotografie scattate dai 4 lati. Ogni gruppo ha a 
disposizione il giusto numero di cubetti, la griglia, le quattro 
fotografie già posizionate correttamente. Ogni bambino, a turno, 
posiziona un cubetto in base all’immagine che ha di fronte. Il 
bambino successivo può scegliere se posizionare un altro cubetto 
o se spostarne uno che secondo lui non si trova nella posizione 
corretta, sempre osservando la fotografia scattata dal proprio 
punto di vista (cfr. Allegato 10: Momenti dell’attività). 

In aula. 
(microspazio) 
A gruppi di 4 

bambini. 

2 UD 

Attività 5 – 
oggetti in 
palestra 

Dopo aver posizionato diversi attrezzi in modo da creare un 
percorso (cfr. Allegato 13: Pianta della palestra per lo svolgimento 
dell’attività), i bambini hanno la possibilità di percorrerlo più volte, 
sempre facendo attenzione agli oggetti sparsi per la palestra 
(palloni, coni, palline, ecc.). Alla fine dell’attività ognuno deve 
disegnare un certo oggetto immaginandosi di trovarsi in un dato 
punto della palestra (cfr. Allegato 11: Momenti dell’attività). 

In palestra. 
(mesospazio 

e 
microspazio) 

Individual- 
mente. 

2 UD 

 

3.3 Scelte didattiche 

Scelta degli oggetti 

Ho scelto gli oggetti da portare in classe per le diverse attività in base alle loro caratteristiche fisiche, 

percettive e geometriche (cfr. Figura 5 – oggetti utilizzati nella prima attività – osservazione con il 

plexiglas). Ad esempio, ho considerato la forma geometrica delle loro facce, oppure i colori o alcuni 

particolari presenti su di essi, come per esempio delle scritte o delle immagini.  

Per ogni attività, sono sempre stati a disposizione oggetti di diverso grado di difficoltà, in funzione 

della loro forma, delle loro caratteristiche e della loro grandezza e composizione. A questo proposito, 

oggetti di tipo simmetrico, come per esempio delle scatole con facce rettangolari, dei cilindri o delle 

sfere sono stati considerati più semplici da rappresentare graficamente da un determinato punto di 

vista, poiché l’immagine da riportare era sempre dello stesso tipo e si ricollegava ad una figura 

geometrica piana nota (come un rettangolo, un quadrato o un cerchio). Inoltre, nel momento in cui si 

trattava di immaginare un punto di vista diverso dal proprio, come per esempio nell’attività 2 (cfr. 

Tabella 1 - Sperimentazione), questi oggetti facilitavano il compito del bambino. La figura 
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geometrica immaginata, infatti, rimaneva uguale a quella da lui osservata (cfr. Figura 6 – oggetti 

utilizzati per la seconda attività – cosa vedo io e cosa vede il mio compagno). Ciò che cambiava erano 

soltanto alcuni particolari legati al colore dell’oggetto o a eventuali particolarità – scritte o disegni 

presenti in modo differente sul lato anteriore da quello posteriore -.  

 

    

    

Figura 5 – oggetti utilizzati nella prima attività – osservazione con il plexiglas 

 

Ho considerato invece come oggetti che comportavano una difficoltà cognitiva maggiore, tutti quelli 

le cui facce non erano riconducibili a figure geometriche piane note – come ad esempio un 

semicerchio oppure tutti quegli oggetti privi di particolari simmetrie (cfr. Figura 6 – oggetti utilizzati 

per la seconda attività – cosa vedo io e cosa vede il mio compagno ). Questi oggetti erano più difficili 

per i bambini da disegnare, poiché nel momento in cui dovevano raffigurare graficamente ciò che 

vedevano, dovevano discriminare e poi riportare delle figure composte complesse dal 3D al 2D. 

Anche quando si trattava di coordinare punti di vista differenti, come ad esempio nell’attività 2 (cfr. 

Tabella 1 - Sperimentazione), questi oggetti ponevano delle difficoltà maggiori. La vista posteriore, 

infatti, non accessibile al soggetto, doveva essere immaginata e aveva caratteristiche differenti dalla 

vista frontale, direttamente accessibile al soggetto. 
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Figura 6 – oggetti utilizzati per la seconda attività – cosa vedo io e cosa vede il mio compagno 

 

La scelta degli oggetti ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella riuscita o meno della 

rappresentazione da parte dei bambini di punti di vista differenti, poiché le loro caratteristiche 

influenzavano in maniera significativa la complessità del compito, soprattutto nei bambini che 

risolvevano di fretta, senza progettualità e senza attivare modalità di autoregolazione. 

Scelta dei punti di vista 

Anche i diversi punti di vista dai quali rappresentare i vari oggetti ha avuto un ruolo importantissimo 

nella definizione delle attività, e, di conseguenza, della loro riuscita. Molti degli oggetti che ho 

proposto in classe potevano risultare più o meno complessi da rappresentare a seconda del punto di 

vista dal quale erano osservati e riportati. 

Nell’attività 1, per esempio, in cui i punti di vista erano “sotto” e “di fronte” (cfr. Figura 7 – i due 

punti di vista: frontale e da sotto), ho scelto non solo oggetti legati a figure geometriche note ai 

bambini, ma anche punti di vista più usuali. Infatti, trattandosi di un’attività introduttiva - la prima in 

cui osservare e disegnare oggetti da diversi punti di vista - lo scopo era che gli allievi potessero 

incontrare figure più facilmente discriminabili e rappresentabili così da facilitare la comprensione del 
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tipo di attività e la rappresentazione grafica richiesta (cfr. Figura 5 – oggetti utilizzati nella prima 

attività – osservazione con il plexiglas). 

 

Figura 7 – i due punti di vista: frontale e da sotto 

 

Nell’attività 2, analogamente, il punto di vista che ho scelto è stato quello “frontale”, anteriormente 

e posteriormente (cfr. Figura 8 – i due punti di vista della seconda attività (frontale e “da dietro”)), 

poiché gli oggetti per questa attività erano stati scelti in modo che risultassero interessanti se osservati 

da questi due punti di vista. In genere si trattava di oggetti con un “davanti” e un “dietro”, a volte 

simmetrici e a volte no, così che se osservati anteriormente o posteriormente avessero sempre qualche 

cosa di differente: una scritta, un disegno, ecc. 

 

    

Figura 8 – i due punti di vista della seconda attività (frontale e “da dietro”) 
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Molto spesso dunque è stata la scelta dei punti di vista a determinare gli oggetti adatti per un certo 

tipo di attività, poiché in questo modo mi è stato possibile andare a ricercare oggetti secondo le 

caratteristiche che dovevano avere per poter essere idonei ad una certa attività. 

Dati raccolti e relativa metodologia di analisi 

I dati che ho raccolto nel corso delle attività sono stati di diverso tipo. Prime fra tutte sono state le 

rappresentazioni grafiche dei bambini, che ho potuto collezionare durante la maggior parte delle 

attività che ho svolto (tutte tranne quelle con i cubetti 1  – cfr. attività 3 e 4, Tabella 1 - 

Sperimentazione). Tali rappresentazioni sono state di grande importanza nel momento dell’analisi. 

Grazie all’elaborazione di opportune rubriche valutative (cfr. 7.7 Rubriche valutative – analisi attività 

per attività), ho potuto prendere in esame l’evoluzione del livello di competenza degli allievi.  

Il tipo di ricerca da me condotta è stato quindi inizialmente di tipo quantitativo, nel momento in cui 

ho analizzato i dati per poter vedere l’evoluzione delle competenze a livello di classe nel corso della 

sperimentazione. In un secondo momento ho invece svolto un’analisi di tipo qualitativo, in cui ho 

scelto tre bambini che hanno subito tre diverse evoluzioni da analizzare nel dettaglio. 

Nello specifico, per studiare l’evoluzione della capacità degli allievi di coordinare punti di vista 

differenti e di rappresentarli graficamente, ho identificato degli indicatori di analisi dei disegni e 

definito dei livelli di competenza, elaborando delle opportune rubriche valutative. 

 

Gli indicatori utilizzati per l’analisi delle attività 1, 2 e 5 sono stati i seguenti: 

• Livello iniziale: il bambino è in grado solo parzialmente di rappresentare graficamente 

l’oggetto dal suo punto di vista o da uno diverso dal proprio. Rappresenta correttamente al più 

uno degli oggetti proposti. 

• Livello base: il bambino è in grado, in casi semplici - confrontato con oggetti simmetrici, o 

con forme note come rettangoli, quadrati, triangoli o cerchi – di rappresentare graficamente 

l’oggetto dal suo punto di vista o da uno diverso dal proprio, purché usuale e conosciuto (ad 

esempio di fronte). Rappresenta correttamente alcuni tra gli oggetti proposti. 

                                                 

 

1 Non ho potuto raccogliere rappresentazioni grafiche data la natura dell’attività (cfr. Tabella 1 - Sperimentazione). Ho 

però raccolto dati multimediali in cui i bambini esplicitano le loro strategie e le loro idee. 
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• Livello intermedio: pur con qualche errore, il bambino è in grado di rappresentare 

graficamente anche oggetti in casi più complessi – figure non note (ad esempio figure 

composte), oggetti non simmetrici – dal suo punto di vista e da punti di vista meno usuali (ad 

esempio visti da sotto). Rappresenta correttamente la maggior parte degli oggetti proposti. 

• Livello avanzato: il bambino è in grado di rappresentare graficamente senza esitazioni e senza 

errori qualsiasi oggetto, anche complesso, dal suo punto di vista o da uno diverso dal proprio. 

Rappresenta correttamente tutti gli oggetti proposti. 

 

Per l’analisi delle attività 3 e 4 ho utilizzato invece i seguenti indicatori: 

• Livello iniziale: il bambino non è in grado di posizionare la fotografia o i cubetti secondo il 

proprio punto di vista. 

• Livello base: il bambino è in grado di posizionare la fotografia o i cubetti dal suo punto di 

vista in una composizione semplice da solo o con l’aiuto dei compagni. 

• Livello intermedio: il bambino è in grado di posizionare la fotografia o i cubetti dal suo punto 

di vista in composizioni complesse da solo o con l’aiuto dei compagni, o in composizioni 

semplici senza l’aiuto dei compagni. 

• Livello avanzato: il bambino è in grado di posizionare la fotografia o i cubetti dal suo punto 

di vista in composizioni complesse senza esitazioni e senza aiuti. 

 

Inoltre, ho potuto raccogliere diversi materiali multimediali, in particolare fotografie, ma anche alcuni 

video, da cui ho potuto osservare delle strategie messe in atto dai bambini per osservare o per 

rappresentare graficamente. Questa tipologia di dati mi ha permesso di integrare l’analisi qualitativa, 

condotta a partire dalle produzioni grafiche dei bambini, con i ragionamenti che sono emersi 

all’interno delle coppie o dei gruppi di lavoro. 

Per alcune attività in particolare, come ad esempio l’attività 1, l’attività 2 e l’attività 5 (cfr. Tabella 1 

- Sperimentazione), fondamentali per l’analisi sono stati i disegni effettuati dai bambini sulle apposite 

schede che ho messo a disposizione durante le attività. Mentre per le attività 3 e 4 (cfr. Tabella 1 - 

Sperimentazione), ciò che mi ha permesso di monitorare lo sviluppo delle competenze dei bambini 

sono stati i ragionamenti messi in atto, le strategie emerse all’interno dei gruppi di lavoro, e la riuscita 

o meno del compito. 
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Dapprima ho svolto quindi un’analisi di tipo quantitativo. Riferendomi agli indicatori sopra 

menzionati, ho completato delle tabelle da cui emerge il livello di competenza di ogni bambino alla 

fine di ogni attività proposta (cfr. 7.8 Analisi allievo per allievo). Questi dati mi hanno permesso in 

seguito di stabilire quanti bambini si trovavano in un dato livello di competenza. In questo modo, per 

ognuna delle attività proposte, ho potuto raccogliere dei dati statistici che mi hanno permesso di 

monitorare l’evoluzione nello svolgimento del percorso a livello di classe. 

In seguito, ho svolto anche un’analisi di tipo qualitativo, prendendo in considerazione le produzioni 

di tre allievi che hanno conosciuto tre diverse evoluzioni (cfr. Analisi di un caso significativo). Così 

facendo ho potuto analizzare nel dettaglio tre percorsi differenti, sempre facendo riferimento ai livelli 

di competenza raggiunti al termine di ogni attività. Ho potuto quindi stabilire delle categorie degli 

andamenti (cfr. Evoluzione dei singoli bambini) secondo i livelli di competenza raggiunti nelle 

diverse fasi del percorso. 
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4. Sperimentazione 

4.1 Risultati e analisi quantitativa dei dati 

Attività 1 

Materiali utilizzati 

Tabella 2 – Materiali utilizzati e descrizione 

Materiali utilizzati Descrizione 

• Scheda individuale - scheda su cui riportare gli oggetti dai due punti di vista: da “sotto” e 
“lateralmente” 

• Oggetti semplici - clessidra 
- scatola cilindrica (2x) 
- scatola dei cioccolatini a forma di casetta 

• Oggetti complessi - scatola a forma di stella 
- formina dei biscotti a forma di cuore 
- forziere 
- imbuto 

• Altri materiali - 4 lastre di plexiglas su cui appoggiare gli oggetti 

 

Risultati ottenuti e analisi 

Nella prima attività proposta i bambini hanno dovuto rappresentare graficamente degli oggetti 

osservati da due diversi punti di vista: da sotto e frontalmente. Gli oggetti a disposizione erano di 

diverso tipo e di diversa difficoltà (cfr. Tabella 2 – Materiali utilizzati e descrizione). I dati che ho 

potuto raccogliere sono sotto forma di rappresentazioni grafiche dei bambini.  

 

Figura 9 – risultati attività 1 
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Dal grafico (cfr. Figura 9 – risultati attività 1) si può notare che 4/16 dei bambini si situano nel livello 

“iniziale”. Si tratta di un quarto degli allievi. Questi bambini sono stati dunque in grado di 

rappresentare solo parzialmente gli oggetti dal proprio punto di vista, mentre talvolta non ci sono 

riusciti. Molte volte dalle rappresentazioni grafiche emerge una difficoltà a rappresentare uno dei due 

punti di vista – talvolta quello frontale, talvolta quello da sotto (cfr. Allegato 6: Rappresentazioni 

grafiche significative) –.  

Inoltre, 5/16 dei bambini si situano invece nel livello “intermedio”, poiché hanno saputo 

rappresentare la maggior parte degli oggetti - sia semplici che complessi - dai propri punti di vista.  

Il livello in cui vi sono più bambini è quello “base”, in cui si trovano tutti coloro che sono stati in 

grado di rappresentare soltanto oggetti semplici dai propri punti di vista. Si tratta di 6/16 bambini. 

Nessun bambino si situa nel livello “avanzato”. 

Attività 2 

Materiali utilizzati 

Tabella 3 – Materiali utilizzati e descrizione 

Materiali utilizzati Descrizione 

• Scheda individuale - scheda su cui riportare gli oggetti visti “anteriormente” e 
“posteriormente” 

• Oggetti semplici - scatola cilindrica 
- colla stick 
- scatola della pasta 
- candela cilindrica 

• Oggetti complessi - scatola di cioccolatini con forma irregolare 
- forziere 
- scatola di cioccolatini a forma di casetta 

 

Risultati ottenuti e analisi 

Nella seconda attività proposta i bambini hanno dovuto osservare e in seguito rappresentare degli 

oggetti posti di fronte a loro, prima dal proprio punto di vista e poi da quello del compagno, senza 

però spostarsi (cfr. Tabella 1 - Sperimentazione). In questo modo, oltre a riportare graficamente ciò 

che vedevano, dovevano anche immaginarsi come il compagno, di fronte, vedeva lo stesso oggetto.  



Pamela Bozzotti 

19 

 

Figura 10 – risultati attività 2 

 

Dal grafico (cfr. Figura 10 – risultati attività 2) emerge che 6/16 bambini si trovano nel livello “base”, 

poiché sono stati in grado di rappresentare oggetti semplici dal proprio punto di vista e da quello del 

compagno.  

Tre bambini si trovano nel livello “iniziale” poiché non hanno saputo rappresentare quasi nessun 

oggetto né dal proprio punto di vista né da quello del compagno.  

5/16 bambini sono invece nel livello “intermedio” perché hanno saputo rappresentare anche la 

maggior parte degli oggetti più complessi da entrambi i punti di vista. Gli oggetti che hanno creato 

maggiore difficoltà sono stati la scatola di cioccolatini a forma di casetta – che spesso è stata 

rappresentata simmetrica ma non lo è – e la scatola di cioccolatini con forma irregolare – che non è 

quasi mai stata rappresentata in modo corretto (cfr. Allegato 8: Rappresentazioni grafiche 

significative).  

Nessun bambino si trova nel livello “avanzato”. 
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Attività 3 

Materiali utilizzati 

Tabella 4 – Materiali utilizzati e descrizione 

Materiali utilizzati Descrizione 

• Costruzione di cubetti, griglia  

• Fotografie Esempio di fotografie di una postazione. 
 

    

    
 

 

Risultati ottenuti e analisi 

Nella terza attività proposta i bambini sono stati confrontati con delle costruzioni di cubetti poste su 

delle griglie 4x4 composte da circa 12-15 cubetti. L’attività consisteva nel posizionare quattro 

fotografie relative alla costruzione dal punto di vista da cui era stata scattata (cfr. Tabella 1 - 

Sperimentazione). 

 

 

Figura 11 – risultati attività 3 
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Dal grafico (cfr. Figura 11 – risultati attività 3) emerge chiaramente una distribuzione omogenea dei 

bambini nei diversi livelli di competenza. In ognuno dei quattro livelli si situa ¼ dei bambini. Per 

questa attività ho scelto di creare i gruppi in base ai livelli di competenza emersi al termine delle 

attività precedenti, così da poter mettere a disposizione di ogni gruppo dei materiali differenziati – 

composizioni più semplici e composizioni più complesse, composte da un differente numero di 

cubetti -, con l’attenzione di confrontare ogni allievo a un livello di complessità maggiore e a un 

compito maggiormente stimolante. 

La maggior parte dei bambini (7/8) a cui ho sottoposto figure maggiormente complesse rispetto alle 

altre si situa nel livello “intermedio” o “avanzato”. Soltanto un bambino (1/8) non conferma un livello 

di competenza intermedio ma confrontato con il nuovo compito si situa comunque nel livello “base”.  

Allo stesso modo, la maggior parte dei bambini (7/8) che si sono confrontati con delle costruzioni 

ritenute meno complesse – poiché composte da un minor numero di cubetti posizionati in modo più 

visibile – si situa nei livelli “iniziale” e “base”. Soltanto un bambino (1/8) si situa nel livello 

“intermedio”. 

Il compito è perciò risultato globalmente del giusto livello di difficoltà, fatta eccezione per i due 

bambini che si sono rivelati più o meno competenti dei propri compagni di gruppo rispetto alla 

complessità del compito proposto. 
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Attività 4 

Materiali utilizzati 

Tabella 5 – Materiali utilizzati e descrizione 

Materiali utilizzati Descrizione 

• Cubetti, griglia  

• Fotografie Esempio di fotografie di una postazione, con soluzione. 
 

    

    

 
 

 

Risultati ottenuti e analisi 

Nella quarta attività i bambini hanno dovuto comporre una costruzione di cubetti su una griglia 4x4 

seguendo le fotografie a loro disposizione (cfr. Tabella 1 - Sperimentazione). I gruppi per questa 

attività sono stati gli stessi utilizzati in quella precedente. 
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Figura 12 – risultati attività 4 

 

Dal grafico (cfr. Figura 12 – risultati attività 4) emerge una suddivisione in due grandi livelli di 

competenza: quello “base” (7/16) e quello “avanzato” (7/16). Due bambini (2/16) si trovano nel 

mezzo (livello “intermedio”) mentre nessun bambino si situa nel livello inziale. 

Tutti i bambini che si trovano nel livello “base” anche nella precedente attività si situavano nei primi 

due livelli (“iniziale” o “base”). Tutti i bambini che si trovano nel livello “avanzato” anche nella 

precedente attività si situavano nei livelli “intermedio” o “avanzato”. Alcuni bambini hanno perciò 

osservato un’evoluzione dal primo al secondo livello o dal terzo al quarto livello, mentre altri sono 

rimasti costanti, nonostante il compito assegnato fosse più complesso. 

Attività 5 

Materiali utilizzati 

Tabella 6 – Materiali utilizzati e descrizione 

Materiali utilizzati Descrizione 

• Scheda individuale  

• Attrezzi da palestra - anelli 
- panchine 
- corde 
- canestro 
- cerchi 

• Oggetti da osservare - palloni morbidi 
- palline da giocoliere 
- conetti 
- cassone 
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Risultati ottenuti e analisi 

Nell’ultima attività proposta, diversa dalle precedenti, poiché proposta in palestra - uno spazio molto 

più ampio rispetto ai precedenti -, i bambini hanno svolto più volte un percorso motorio in cui erano 

tenuti ad osservare gli oggetti posti. Alla fine dell’attività i bambini hanno dovuto rappresentare 

graficamente un particolare oggetto da un punto di vista immaginario – senza cioè poter assumere 

concretamente la posizione indicata (cfr. Tabella 1 - Sperimentazione). 

 

 

Figura 13 – risultati attività 5 

 

La distribuzione quasi omogenea nei quattro livelli di competenza è dovuta non soltanto alle 

competenze del singolo bambino a osservare e rappresentare oggetti da un dato punto di vista, ma 

anche dal punto di vista assegnato. Infatti, i punti di vista che ho scelto di far rappresentare erano 

quattro, e ciascun bambino ha dovuto svolgere il compito immaginandone soltanto uno di questi. La 

difficoltà di immaginazione e rappresentazione dei diversi punti di vista non era però sempre la stessa. 

Ciò ha sicuramente influenzato la riuscita o meno del compito (cfr. Allegato 12: Rappresentazioni 

grafiche significative). 

Dal grafico (cfr. Figura 13 – risultati attività 5) emerge che 4/16 bambini si situano nel livello 

“iniziale”, 3/16 bambini nel livello “base”, 5/16 bambini nel livello “intermedio” e 4/16 bambini nel 

livello “avanzato”. 

La metà dei bambini (4/8) che hanno rappresentato punti di vista più semplici si situano nei primi due 

livelli, mentre l’altra metà (4/8) è riuscita nel compito e si situa quindi nei livelli più avanzati. 

3/8 bambini che hanno dovuto rappresentare punti di vista più complessi si situano nei primi due 

livelli, mentre la maggior parte (5/8) è riuscita nel compito e si situa quindi nei livelli più avanzati. 
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4.2 Analisi qualitativa dei dati 

Evoluzione dei singoli bambini 

Dopo aver attuato un’analisi di tipo quantitativo - osservando i dati raccolti in modo da poter svolgere 

un’analisi dell’evoluzione a livello di classe -, ho raccolto anche i dati relativi a ogni singolo bambino, 

in modo da poter vedere l’evoluzione intrapresa dai singoli all’interno del percorso svolto (cfr. Figura 

14 – grafico delle evoluzioni). 

 

 

Figura 14 – grafico delle evoluzioni 

 

Per ogni bambino ho creato una tabella (cfr. 7.8 Analisi allievo per allievo) che andasse a evidenziare 

il livello di competenza raggiunto al termine di ognuna delle cinque attività proposte. In questo modo 

ho potuto vedere l’evoluzione del singolo e ho potuto categorizzare i diversi andamenti inserendo 

ogni bambino in uno dei seguenti gruppi: 

1. Bambini che hanno conosciuto un’evoluzione positiva significativa: Giona, Gabriele, Laura, 

Marta, Justin, Noah (6/16) 

2. Bambini che hanno conosciuto un’evoluzione positiva (eccetto nell’ultima attività): Azalea, 

Paolo, Leonia (3/16) 

3. Bambini che sono partiti nei primi due livelli e sono rimasti nei primi due livelli: Marta, 

Giovanni, Katia (3/16) 

4. Bambini che sono partiti negli ultimi due livelli e sono rimasti negli ultimi due livelli: Beatrice 

(1/16) 

5. Bambini che sono regrediti quando le attività sono diventate più complesse: Davide, Sandra, 

Samanta (3/16) 
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Da questi dati emerge che 6/16 bambini hanno conosciuto un’importante evoluzione delle 

competenze. Anche 3/16 bambini hanno visto dei miglioramenti, fatta eccezione per l’ultima attività, 

considerata molto più complessa rispetto alle precedenti. Inoltre, 1/16 bambino ha subito una lieve 

evoluzione positiva, trovandosi già all’inizio del percorso nei livelli più avanzati. Sono dunque 10/16 

bambini ad aver avuto un’evoluzione verso l’alto durante il percorso svolto. 

Al contrario, vi sono 3/16 bambini che sono regrediti man mano che le attività diventavano più 

complesse. In ultimo, 3/16 bambini sono rimasti per tutta la durata del percorso nei primi due livelli 

di competenza, oscillando tra il primo e il secondo livello. 

Analisi di un caso significativo 

Come espresso nel sotto capitolo precedente (cfr. Evoluzione dei singoli bambini), dall’analisi dei 

dati si possono individuare 5 differenti categorie di andamenti.  

Per l’analisi più qualitativa dei dati, ho deciso di unire il primo e il secondo gruppo nella categoria 

A: allievi che hanno conosciuto un’evoluzione significativa e allievi che hanno subito un’evoluzione 

significativa eccetto che per l’ultima attività.  

Invece ho considerato assieme il terzo e il quarto gruppo nella categoria B: allievi che sono partiti nei 

primi due livelli e sono rimasti nei primi due livelli e allievi che sono partiti negli ultimi due livelli e 

sono rimasti negli ultimi due livelli.  

Infine, ho collocato l’ultimo gruppo nella categoria C: allievi che sono regrediti man mano che le 

attività diventavano più complesse. 

Ho deciso di analizzare nel dettaglio gli andamenti di un bambino per ognuno di queste tre categorie 

in modo da identificare in maniera più fine le difficoltà incontrate, gli errori commessi e i punti di 

forza e di fragilità. Per ragioni di brevità del presente documento, di seguito riporto solo l’andamento 

di un allievo della categoria A, mentre l’analisi degli andamenti della seconda e terza categoria si 

trovano in allegato (cfr. 7.9 Analisi degli andamenti di due allievi scelti per rappresentare le rimanenti 

categorie delle evoluzioni). 

 

 

 

 



Pamela Bozzotti 

27 

Categoria A: Laura 

 

 

Figura 15 – evoluzione di Laura 

 

Dal grafico (cfr. Figura 15 – evoluzione di Laura) si può vedere molto chiaramente l’evoluzione delle 

competenze durante il percorso: la bambina ha iniziato il percorso situandosi nel livello di 

competenza “iniziale”, per poi proseguire nell’attività 2 con un livello “base”, finendo, nelle ultime 

tre attività, con un livello “avanzato”. 

 

  

Figura 16 – Produzioni attività 1 – osservazione con il plexiglas 

 

Nella prima attività si può notare dalle rappresentazioni grafiche che vi è una difficoltà a rappresentare 

gli oggetti da uno dei due punti di vista. Infatti, i tre oggetti rappresentati sono stati disegnati 

correttamente se osservati da sotto, mentre non sono mai corretti se osservati frontalmente (cfr. Figura 

16 – Produzioni attività 1 – osservazione con il plexiglas). Nella prima immagine si può notare come 

la formina dei biscotti a forma di cuore venga rappresentata correttamente vista da sotto, ma se 

osservata lateralmente la bambina non è in grado di disegnare il rettangolo che appare; rappresenta 

invece la parte “inferiore” dell’oggetto, così come appare da sotto. Lo stesso procedimento viene 

attuato per quanto riguarda il terzo oggetto, una scatola a forma di stella che, così come la formina 
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dei biscotti, se osservata lateralmente apparirebbe di forma rettangolare. Vi è invece una difficoltà a 

rappresentare la scatola a forma di casetta, che, come si può vedere nella seconda immagine, viene 

disegnata di forma rettangolare, anche se questa aveva una forma differente e asimmetrica (cfr. Figura 

5 – oggetti utilizzati nella prima attività – osservazione con il plexiglas). 

 

 

 

Figura 17 – Produzioni attività 2 – cosa vedo io e cosa vede il mio compagno 

 

Nella seconda attività, invece, la maggior parte degli oggetti, sia semplici che complessi, viene 

rappresentata correttamente, come ad esempio la scatola di cioccolatini a forma di casetta (postazione 

2) - che viene disegnata in modo corretto tenendo in considerazione l’asimmetria dell’oggetto -, il 

forziere (postazione 5), la scatola di cioccolatini (postazione 7) (cfr. Figura 17 – Produzioni attività 

2 – cosa vedo io e cosa vede il mio compagno; postazione 2). Per alcuni oggetti, come la candela 

(postazione 6), il tubetto di colla (postazione 1) e la scatola cilindrica (postazione 3), la bambina tiene 
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in considerazione i dettagli che caratterizzano gli oggetti dai due differenti punti di vista, ma incontra 

delle difficoltà nel momento di rappresentare correttamente la forma degli oggetti. 

Nella terza e nella quarta attività la bambina apparteneva a uno dei due gruppi a cui sono state 

assegnate composizioni più complesse (composte da un maggior numero di cubetti), e in entrambe le 

attività è riuscita, da sola o con l’aiuto dei compagni, a posizionare correttamente la propria fotografia 

o i cubetti sulla griglia2. 

 

 

Figura 18 – Produzione attività 5 – oggetti in palestra 

 

Nell’ultima attività, Laura ha saputo rappresentare graficamente in modo corretto il suo punto di vista 

in un determinato luogo della palestra. Nello specifico, ha saputo disegnare correttamente ciò che 

avrebbe visto se avesse camminato sopra le panchine e avesse guardato verso il basso, dove vi erano 

posizionati dei palloni (cfr. Figura 18 – Produzione attività 5 – oggetti in palestra). 

                                                 

 

2 I dati per queste due attività sono stati raccolti sotto forma di video e tramite l’osservazione libera da parte mia delle 

strategie emerse all’interno dei vari gruppi di lavoro. 
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5. Riflessioni conclusive 

5.1 Risposte alle domande di ricerca 

In risposta alla prima domanda di ricerca “In che modo una serie di attività mirate influiscono sulla 

capacità dei bambini di coordinare punti di vista diversi e di rappresentarli graficamente?” posso 

dire che le attività mirate che ho proposto nella mia classe hanno sicuramente favorito un’evoluzione 

positiva delle competenze della maggior parte dei bambini che hanno preso parte alla 

sperimentazione.  

Inoltre, riguardo alla mia seconda domanda di ricerca “In che modo le rappresentazioni dei bambini 

evolvono all’interno di un percorso (serie di attività mirate/specifiche) volto a sviluppare la capacità 

di visualizzare oggetti da punti di vista differenti?” posso dire che la sperimentazione mi ha permesso 

di osservare un’evoluzione quasi sempre positiva delle capacità di rappresentare graficamente gli 

oggetti proposti, con sempre maggiore attenzione ai dettagli e maggior consapevolezza delle 

eventuali simmetrie o asimmetrie delle forme 3D da rappresentare. 

Come espresso nel quadro teorico (cfr. 2. Quadro teorico), per i bambini risulta difficile decentrare il 

proprio punto di vista e, di conseguenza, coordinare punti di vista differenti. Durante la 

sperimentazione ho avuto modo di verificare questa affermazione attraverso le varie difficoltà 

emerse. Molte volte infatti, per i bambini non è stato facile coordinare punti di vista differenti dai 

propri, come ad esempio quello di un compagno, e di conseguenza non è stato facile rappresentarlo 

graficamente. Sebbene vi siano stati bambini che hanno affrontato i compiti incontrando delle 

difficoltà, è anche vero che alcuni bambini sono partiti già da un buon livello oppure sono riusciti a 

raggiungerlo.  

Maria G. Bartolini Bussi (2008) affermava inoltre che coordinare punti di vista significa “acquisire 

coscienza della diversità della visuale al variare del punto di vista […]”. Grazie alla sperimentazione, 

i bambini hanno potuto prendere atto di questo fenomeno e hanno avuto modo di dimostrare, nelle 

loro rappresentazioni, la loro consapevolezza in questo senso. 

In ultimo, vorrei soffermarmi sugli esperimenti attuati da Piaget e da Hughes (cfr. 2.3 La capacità di 

decentrare). Come espresso da Donaldson (2010), situazioni in cui il bambino può trovare un senso 

vengono affrontate con maggiore facilità e intuizione rispetto a situazioni più astratte. Proponendo ai 

bambini situazioni di gioco, ho permesso loro di sperimentare il decentramento dei punti di vista 

attraverso attività legate al loro vissuto e ricche di senso. 



Pamela Bozzotti 

31 

5.2 Limiti, potenzialità, sviluppi 

Limiti 

Un primo limite individuabile è sicuramente quello del campione ristretto su cui è stata svolta la 

sperimentazione. Infatti, il campione di riferimento è stata una sola classe di un primo ciclo della 

scuola elementare. I dati raccolti e, di conseguenza, i risultati ottenuti sono perciò validi soltanto per 

quel che riguarda il campione di riferimento scelto, e non sono quindi statisticamente generalizzabili.  

Se però da una parte è vero che il campione di riferimento è stato molto ristretto, dall’altra è anche 

vero che prendendo in considerazione tutti gli allievi di una classe – in questo caso 16 allievi -, è stato 

molto difficile riuscire a raccogliere tutti i dati di tipo qualitativo per ogni bambino. Infatti, per quanto 

riguarda ad esempio la seconda e la terza attività (cfr. Tabella 1 - Sperimentazione), sono state 

fondamentali le riflessioni e le discussioni all’interno dei vari gruppi, in cui venivano esplicitate le 

idee e le strategie attuate. Purtroppo, non avendo avuto aiuti esterni durante lo svolgimento delle 

attività, non mi è stato possibile osservare nello specifico alcuni allievi durante lo svolgimento delle 

attività. Per tal motivo, per alcuni allievi, non sono riuscita a raccogliere dati osservativi qualitativi 

ancor più dettagliati e significativi. 

Inoltre, la sperimentazione ha avuto una durata piuttosto breve e le attività proposte sono state poche 

anche se mirate. La scelta di procedere in questo modo ha sicuramente avuto un impatto positivo sulla 

qualità delle attività proposte, poiché ha favorito il fatto che esse fossero curate e preparate in modo 

differenziato. Tuttavia, per quel che concerne gli apprendimenti maturati, sarebbe in prospettiva 

interessante e opportuno non solo proseguire nel lavoro con gli allievi, ma anche verificare, a medio 

e lungo termine, quanto siano robuste le competenze attivate e sviluppate durante le attività proposte. 

Potenzialità 

Tutte le attività che ho proposto implicavano l’utilizzo di materiali particolari che i bambini hanno 

molto apprezzato. Questi si sono rivelati un punto forte del percorso, poiché hanno permesso la buona 

riuscita delle attività grazie al coinvolgimento attivo dei bambini e al loro interesse. Inoltre, le attività 

proposte sono sempre state molto libere, il che ha favorito l’esplorazione tramite il corpo degli oggetti 

a disposizione. Il fatto che i bambini potessero confrontarsi con compiti poco strutturati ha permesso 

l’avvicinamento di tutti quanti alla geometria in modo giocoso e piuttosto libero, e ciò ha sicuramente 

influito sull’interesse e sull’apprezzamento delle attività in ambito geometrico. 
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Le attività affrontate non sono state soltanto dei momenti di esplorazione con il corpo in cui potersi 

muovere e manipolare oggetti, ma vi sono stati importanti momenti di disegno – in cui rappresentare 

graficamente i vari punti di vista -, di osservazione, e soprattutto di discussione collettiva o a piccoli 

gruppi, in cui i bambini hanno avuto modo di confrontarsi mobilitando diversi registri semiotici allo 

scopo di costruire l’apprendimento collettivamente. 

Inoltre, i bambini hanno potuto lavorare in differenti tipi di spazio: la maggior parte delle attività si è 

svolta in aula, mentre per un’attività è stato sfruttato il grande e interessante spazio della palestra. Ho 

potuto quindi coinvolgere i bambini con tutto il loro corpo, permettendogli di vivere delle esperienze 

sensomotorie significative. 

In ultimo, durante la sperimentazione ho spesso variato l’organizzazione sociale, proponendo talvolta 

momenti di lavoro a coppie o a piccoli gruppi, altre volte momenti individuali. In questo modo le 

attività sono risultate variate sotto diversi aspetti. 

Sviluppi 

Un possibile sviluppo che intravvedo per questo percorso potrebbe essere la proposta di nuove attività 

legate alla capacità di coordinare differenti punti di vista, utilizzando gli stessi materiali apprezzati 

dai bambini e svolgendo nuove attività introducendo vincoli o compiti che vadano ad aumentarne la 

difficoltà. Infatti, i bambini hanno lavorato con molta partecipazione nel momento in cui si sono 

trovati confrontati con del materiale interessante, che hanno potuto manipolare e spostare. Ad 

esempio, partendo dalla quarta attività della sperimentazione (cfr. Tabella 1 - Sperimentazione), si 

potrebbero creare costruzioni più complesse e, in un secondo momento, utilizzare dei cubetti con le 

facce colorate, così da introdurre la difficoltà di posizionare i cubetti correttamente in modo che tutti 

e due – o quattro - i membri del gruppo vedano il colore corrispondente alla propria immagine.  

Sarebbe inoltre interessante poter sperimentare un percorso di questo tipo in altre classi del primo 

ciclo della scuola elementare, in modo da poter raccogliere altri dati e poterli confrontare con quelli 

collezionati durante la sperimentazione nella mia classe. In questo modo, sarebbe possibile osservare 

se vi sono degli oggetti o dei punti di vista adottati che risultano globalmente più complessi di altri e 

se questi corrispondono a quelli individuati nella mia classe. 
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5.3 Conclusioni personali e ricadute professionali 

Lo svolgimento di questo percorso con la mia classe mi ha permesso innanzitutto di sperimentare per 

la prima volta una serie di attività nell’ambito geometrico, nel quale non mi ero mai cimentata prima. 

Ho potuto con piacere provare in prima persona delle attività in cui i bambini hanno potuto esplorare 

e manipolare i materiali che ho in parte creato, e questo mi ha dato molte soddisfazioni e mi ha fatto 

capire l’importanza di proporre sempre compiti interessanti, anche dal punto di vista 

dell’organizzazione, appunto, dei materiali. 

Inoltre, il momento in cui ho analizzato i dati raccolti mi ha permesso di osservare con altri occhi le 

produzioni dei bambini, che molto spesso vengono viste superficialmente e viene data loro troppa 

poca importanza. Nel momento, invece, in cui mi sono trovata a svolgere un’analisi di tipo più 

qualitativo – in cui sono andata a osservare nel dettaglio le produzioni di alcuni bambini (cfr. Analisi 

di un caso significativo) -, ho avuto modo di vedere nelle produzioni che ho analizzato molto più di 

ciò che quotidianamente, durante le lezioni, andiamo ad osservare. 

Concludo esprimendo grande soddisfazione, sia personale che professionale, per aver saputo svolgere 

questo percorso in modo giocoso e divertente, e per aver di conseguenza suscitato nei bambini 

interesse e coinvolgimento nell’ambito della geometria. 
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7. Allegati 

7.1 Introduzione al percorso 

Allegato 1: Albo illustrato utilizzato come spunto di partenza 

  

Allegato 2: Alcune definizioni di “punto di vista” date dai bambini 
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Allegato 3: La definizione di “punto di vista” scelta collettivamente 

Il punto di vista è un punto che guardo quando sto fermo a 

osservare qualcosa dentro il mio cannocchiale. 

Allegato 4: Momento di decorazione dei propri cannocchiali 
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7.2 Attività 1 – osservazione con il plexiglas 

Allegato 5: Momenti dell’attività 

   

   

Allegato 6: Rappresentazioni grafiche significative 
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7.3 Attività 2 – cosa vedo io e cosa vede il mio compagno 

Allegato 7: Momenti dell’attività 
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Allegato 8: Rappresentazioni grafiche significative 
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7.4 Attività 3 – ricerca del punto di vista corretto 

Allegato 9: Momenti dell’attività 

   

7.5 Attività 4 – costruzione con i cubetti 

Allegato 10: Momenti dell’attività 
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7.6 Attività 5 – oggetti in palestra 

Allegato 11: Momenti dell’attività 

   

   

Allegato 12: Rappresentazioni grafiche significative 
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Allegato 13: Pianta della palestra per lo svolgimento dell’attività 
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7.7 Rubriche valutative – analisi attività per attività 

Allegato 14: Analisi dell’evoluzione dei bambini per ogni attività proposta 

Attività 1 

Allievo Livello iniziale Livello base Livello 
intermedio 

Livello avanzato 

Davide     

Samanta     

Azalea     

Marta     

Giona     

Paolo     

Gabriele     

Laura     

Sandra     

Leonia     

Giovanni     

Mara     

Justin     

Noah     

Katia     

Beatrice     

 

Attività 2 

Allievo Livello iniziale Livello base Livello 
intermedio 

Livello avanzato 

Davide     

Samanta     

Azalea     

Marta     

Giona     

Paolo     

Gabriele     

Laura     

Sandra     

Leonia     

Giovanni     

Mara     

Justin     

Noah     

Katia     

Beatrice     

 



Pamela Bozzotti 

45 

Attività 3 

Allievo Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Davide     

Samanta     

Azalea     

Marta     

Giona     

Paolo     

Gabriele     

Laura     

Sandra     

Leonia     

Giovanni     

Mara     

Justin     

Noah     

Katia     

Beatrice     

 

Attività 4 

Allievo Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Davide     

Samanta     

Azalea     

Marta     

Giona     

Paolo     

Gabriele     

Laura     

Sandra     

Leonia     

Giovanni     

Mara     

Justin     

Noah     

Katia     

Beatrice     
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Attività 5 

Allievo Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Davide     

Samanta     

Azalea     

Marta     

Giona     

Paolo     

Gabriele     

Laura     

Sandra     

Leonia     

Giovanni     

Mara     

Justin     

Noah     

Katia     

Beatrice     

 

7.8 Analisi allievo per allievo 

Allegato 15: Analisi dell’evoluzione di ogni bambino nel corso della sperimentazione 

Davide 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Samanta 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     
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Azalea 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Marta 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Giona 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Paolo 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Gabriele 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     
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Laura 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Sandra 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Leonia 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Giovanni 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Mara 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     
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Justin 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Noah 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Katia 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     

 

Beatrice 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Attività 1     

Attività 2     

Attività 3     

Attività 4     

Attività 5     
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7.9 Analisi degli andamenti di due allievi scelti per rappresentare le rimanenti categorie delle 

evoluzioni 

Allegato 16: Categoria B: Beatrice 

 

Figura 19 – evoluzione di Beatrice 

 

Beatrice appartiene al gruppo di bambini che hanno subito un’evoluzione, rimanendo però o nei primi 

due o negli ultimi due livelli di competenza. La bambina che ho deciso di esaminare nel dettaglio ha 

subito una lieve evoluzione, partendo già da un livello “intermedio” nelle prime due attività e 

terminando nel livello “avanzato” nelle ultime tre (cfr. Figura 19 – evoluzione di Beatrice). 

 

 

Figura 20 – Produzioni attività 1 – osservazione con il plexiglas 

 

Nella prima attività, 2/3 oggetti vengono rappresentati correttamente sia da sotto che frontalmente 

(cfr. Figura 20 – Produzioni attività 1 – osservazione con il plexiglas). Inoltre, uno dei due oggetti, la 

scatola a forma di stella (postazione 1), è un oggetto complesso da raffigurare frontalmente, poiché 

non è per niente intuitivo il fatto che una stella diventi un rettangolo. Beatrice è stata una delle poche 

ad aver rappresentato questo oggetto correttamente da entrambi i punti di vista. Anche l’imbuto 

0
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3

4

Attività 1 Attività 2 Attività 3 Attività 4 Attività 5

Beatrice
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(postazione 3) è stato rappresentato correttamente sia da sotto che lateralmente. Il terzo oggetto 

(postazione 2) è disegnato correttamente visto da sotto ma manca la visione laterale. 

 

  

Figura 21 – Produzioni attività 2 – cosa vedo io e cosa vede il mio compagno 

 

Nella seconda attività, tutti e sette gli oggetti sono stati rappresentati correttamente, nonostante alcune 

imprecisioni nella forma (cfr. Figura 21 – Produzioni attività 2 – cosa vedo io e cosa vede il mio 

compagno). La casetta (postazione 1) viene disegnata simmetrica e completa dei dettagli 

caratterizzanti i due lati opposti. La colla (postazione 2), la candela (postazione 5) e la scatola 

cilindrica (postazione 7) – anche se quest’ultima solo frontalmente- vengono rappresentate 

correttamente, ovvero attraverso il disegno di un rettangolo. 
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Nella terza e nella quarta attività, Beatrice ha saputo posizionare correttamente la propria fotografia 

e i cubetti, aiutando talvolta i compagni di gruppo3. 

 

 

Figura 22 – Produzione attività 5 – oggetti in palestra 

 

Nell’ultima attività, la rappresentazione grafica dell’oggetto osservato in palestra è corretta (cfr. 

Figura 22 – Produzione attività 5 – oggetti in palestra). Il cassone osservato frontalmente rappresenta 

inoltre uno degli oggetti con maggiore complessità, poiché la visione frontale era piuttosto complessa 

da riprodurre. 

 

 

 

 

                                                 

 

3 I dati per queste due attività sono stati raccolti sotto forma di video e tramite l’osservazione libera da parte mia delle 

strategie emerse all’interno dei vari gruppi di lavoro. 
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Allegato 17: Categoria C: Samanta 

 

Figura 23 – evoluzione di Samanta 

 

Samanta ha avuto un’evoluzione che a primo impatto potrebbe sembrare negativa, ma il calo 

verificatosi dopo l’attività 2 è dovuto al fatto che le attività successive rappresentavano una difficoltà 

sempre maggiore. Nonostante il crescere della complessità, Samanta ha comunque conosciuto 

un’evoluzione positiva, segno dello sviluppo delle proprie competenze (cfr. Figura 23 – evoluzione 

di Samanta). 

 

   

Figura 24 – Produzioni attività 1 – osservazione con il plexiglas 

 

Nella prima attività, 3/4 degli oggetti rappresentati sono stati disegnati correttamente. Tra questi vi è 

anche la scatola a forma di stella (postazione 1), uno degli oggetti più complessi presenti. Manca la 

rappresentazione vista da sotto della scatola a forma di casetta (postazione 3). La visione frontale è 

invece corretta in tutti i casi (cfr. Figura 24 – Produzioni attività 1 – osservazione con il plexiglas). 
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Figura 25 – Produzioni attività 2 – cosa vedo io e cosa vede il mio compagno 

 

Nella seconda attività, 6/7 oggetti sono stati rappresentati correttamente dai due punti di vista, mentre 

soltanto un oggetto, ovvero la casetta di cioccolatini (postazione 7) non è corretta (cfr. Figura 25 – 

Produzioni attività 2 – cosa vedo io e cosa vede il mio compagno). Trattandosi dell’oggetto più 

complesso tra quelli presentati e non avendo avuto ulteriori difficoltà con gli altri oggetti a 

disposizione, Samanta si situa nel livello “intermedio”, grazie anche ai numerosi dettagli presenti 

nelle sue rappresentazioni, che mi hanno permesso di capire che vi è una consapevolezza di ciò che 

stava rappresentando. Infatti, la colla (postazione 1), la candela (postazione 4) e la scatola cilindrica 

(postazione 6) vengono rappresentate correttamente da una forma rettangolare. Nel forziere 

(postazione 3), nella scatola della pasta (postazione 2) e nella scatola di cioccolatini (postazione 5) 
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sono presenti numerosi dettagli ad indicare la differenza tra i due punti di vista, quello frontale e 

quello “da dietro”. 

Nelle attività 3 e 4, un po’ per motivi legati a difficoltà di collaborazione all’interno del proprio 

gruppo di lavoro e un po’ per motivi legati alla complessità maggiore del compito, Samanta non è 

sempre riuscita a svolgere il compito richiesto, incontrando difficoltà nell’associazione della propria 

fotografia alla costruzione assegnatole e nel posizionare i propri cubetti rimanendo fedele alla 

fotografia4.  

 

 

Figura 26 – Produzione attività 5 – oggetti in palestra 

 

Nell’ultima attività, Samanta ha dovuto rappresentare ciò che vedeva strisciando a pancia in su tra 

due panchine su cui erano posizionate delle palline visibili attraverso il plexiglas. La bambina ha 

rappresentato gli oggetti correttamente (cfr. Figura 26 – Produzione attività 5 – oggetti in palestra). 

 

 

  

                                                 

 

4 I dati per queste due attività sono stati raccolti sotto forma di video e tramite l’osservazione da parte mia delle strategie 

emerse all’interno dei vari gruppi di lavoro. 
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