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1. Introduzione 

1.1 Perché il gioco? Motivazioni alla base delle scelte didattiche e metodologiche 

Durante la mia esperienza professionale ho potuto osservare modelli d’insegnamento estremamente 

diversi fra loro, ciascuno con una propria visione sull’efficacia del gioco nello sviluppo delle 

competenze disciplinari e trasversali dell’allievo. Tutti i professionisti con cui mi sono confrontata 

sono tuttavia concordi sull’impiego del gioco a scuola: in linea generale si tende a impiegare il gioco 

in ambito educativo quale risorsa didattica adatta in prevalenza ad un primo ciclo, mentre nel secondo 

ciclo il gioco viene tendenzialmente relegato ad un contesto di svago oppure utilizzato come attività 

di transizione. Solo più raramente viene considerato nella progettazione didattica come mezzo per il 

raggiungimento delle competenze prefissate, ma non ho mai avuto l’occasione di incontrare un 

professionista che abbia potuto mettere in pratica una progettazione annuale basata sullo studio, sulla 

costruzione o sull’impiego di un gioco nell’ottica del raggiungimento di traguardi socio-educativi e 

didattici in una classe del secondo ciclo. 

Esercitando la professione per la prima volta in una pluriclasse, al momento di pianificare la 

progettazione didattica delle varie discipline mi sono immediatamente resa conto di quanto sia 

imprescindibile un’organizzazione accurata dell’azione educativa per poter permettere ad ogni allievo 

di apprendere ed esprimersi al meglio. In una pluriclasse il docente è chiamato a gestire la 

differenziazione su due livelli: oltre ad accogliere le differenze individuali – come avviene per le 

monoclassi, è necessario diversificare il programma scolastico per le classi diverse su scala annuale, 

mensile, settimanale e giornaliera, gestendolo con grande flessibilità in modo da riuscire a cogliere 

le differenze all’interno del gruppo e adattare il proprio intervento in funzione delle esigenze dei 

bambini. I traguardi di apprendimento previsti dal Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

permettono comunque una certa elasticità nella progettazione, essendo incentrati sulle competenze di 

fine ciclo piuttosto che sull’apprendimento nozionistico di ciascuna classe.  

L’idea iniziale era dunque quella di proporre agli allievi delle lezioni di Ambiente basate sugli stessi 

macro-contenuti, differenziando la difficoltà, il ritmo e la natura dei compiti da svolgere a dipendenza 

della classe, per poter lavorare con l’intero gruppo nello stesso momento. Per progettare al meglio 

l’azione didattica mi sono informata su quanto gli allievi hanno svolto negli anni precedenti e mi sono 
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resa conto che sarebbe invece stato difficile proporre a tutti gli stessi contenuti, in quanto il livello di 

preconoscenze e la natura dei contenuti affrontati gli anni precedenti erano fortemente diversi. 

A quel punto mi sono chiesta quale fosse l’impostazione operativa più efficace per permettere a tutti 

gli alunni di raggiungere gli obiettivi prefissati, facendo emergere le proprie potenzialità 

indipendentemente dalla classe. Dopo aver riflettuto, ho deciso di cogliere l’opportunità per 

sperimentare ciò di cui ho sentito molto teorizzare l’efficacia, ma che non ho mai potuto vivere 

personalmente od osservare in un contesto professionale: adottare come sfondo motivazionale per 

l’intera classe la costruzione di un gioco di società sugli aspetti scientifici e storico-geografici del 

territorio ticinese, per imparare a ricercare, selezionare, classificare e memorizzare informazioni 

legate alla storia, alla geografia e alle scienze naturali, in modo da poter studiare gli effetti 

dell’impiego del gioco in ambito educativo secondo un’impostazione progettuale sui singoli allievi, 

sul gruppo classe e sulla vita lavorativa del docente. 

Le scelte operative e metodologiche alla base della progettazione sono dunque fondate sui principi 

della pedagogia differenziata1, che permette la potenziale riuscita di tutti gli allievi in quanto tiene 

conto delle differenze individuali; l’impostazione metodologica è orientata allo sviluppo delle 

competenze trasversali quali collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico e sviluppo 

personale2; infine la modalità di lavoro favorisce non solo l’incoraggiamento dell’autonomia degli 

allievi, ma prevede anche forme di tutoring, aiuto reciproco e cooperazione. 

1.2 Struttura del lavoro 

Il presente lavoro di diploma è finalizzato alla pianificazione di un itinerario progettuale che 

coinvolga la classe 3a-4a-5a elementare del comune delle Centovalli durante l’intero anno scolastico 

2018/2019. Per garantire l’efficacia dell’intervento in aula e della raccolta dati, intendo esordire con 

la stesura di un inquadramento dei contenuti teorici sull’argomento; proseguirò con un’esposizione 

degli interrogativi e delle ipotesi di ricerca, seguita da una presentazione dei principali elementi di 

contesto; nel quadro metodologico verranno esposte le scelte procedurali adottate in fase di 

sperimentazione; infine il lavoro si concluderà con un bilancio fondato sull’analisi dei dati raccolti 

per rispondere agli interrogativi iniziali. 

                                                

 
1 CHIOSSO G. (2009), I significati dell’educazione. Teorie pedagogiche e della formazione contemporanee, 
Milano, Mondadori. 
2 Dal Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese - Competenze trasversali, p. 40 
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2. Quadro teorico 

2.1 L’importanza didattica del gioco: riferimenti teorici 

Innumerevoli pedagogisti, psicologi e ricercatori hanno sviluppato e difeso nel corso della Storia 

diverse teorie sull’importanza del gioco, aspetto imprescindibile dell’esistenza umana, presente in 

tutte le culture e manifestato sotto diverse forme durante le varie fasi dell’età evolutiva e adulta3. 

Secondo numerosi autori, il gioco viene considerato non solo come un’attività dilettevole e di diporto; 

può essere al contrario un valido sostegno per favorire l’apprendimento in ambito educativo4. 

Ritenuto in passato un’attività puramente ricreativa, orientata al divertimento fine a sé stesso e 

limitata all’età infantile, per decenni il gioco è stato sottovalutato in ottica scolastico-pedagogica. 

Nonostante oggi numerose ricerche in ambito educativo e scientifico dimostrino il ruolo centrale del 

gioco nella crescita e nella vita umana, solo a partire dalla seconda metà del Novecento hanno iniziato 

a diffondersi teorie e studi a favore del gioco in ambito educativo, in quanto si è iniziato a considerarlo 

un efficace strumento per veicolare uno sviluppo armonioso della persona e contribuire alla 

costruzione di un sano equilibrio psicologico – anche in età adulta5. 

Il gioco permette all’individuo di crescere non solo sul piano psicologico, ma agisce positivamente 

anche sugli aspetti sociali e antropologici legati alla persona, attivando meccanismi che coinvolgono 

le diverse dimensioni dell’identità personale (cognitiva, emotivo-affettiva, relazionale, motoria, 

espressiva…). Nella prima infanzia, l’attività ludica contribuisce notevolmente allo sviluppo della 

sfera cognitiva ed emotiva come valvola di sfogo per liberare le energie accumulate, ma anche come 

una sorta di spontaneo addestramento alla vita: confrontato con le prime avversità del reale e la 

delusione delle sue aspettative, il bambino impara ad elaborare il controllo delle sue frustrazioni 

attraverso il gioco, apprendendo a interagire con l’ambiente circostante attraverso diverse fasi 

cognitive che determinano la sua crescita personale, la costruzione della sua identità personale e 

                                                

 
3 Autori di riferimento: HUIZINGA (1973), BREZZI (1992), STACCIOLI (2008) 
4 Autori di riferimento: MONTESSORI (1953), DECROLY (1972), LAENG (1984), GARVEY (2009) 
5 ROSATI N. (2011) 
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l’elaborazione delle informazioni che costruiscono, giorno dopo giorno, il bagaglio cognitivo delle 

sue conoscenze6. 

Le diverse attività ludiche e di svago, più o meno strutturate, permettono al bambino di mettere in 

relazione il gioco con i processi di apprendimento, in quanto favoriscono l’attivazione di strategie, 

sviluppano la capacità di ricercare soluzioni e affinano l’orientamento in situazioni nuove7. 

Oltre ad agire positivamente sullo sviluppo cognitivo, il gioco contribuisce ad influenzare la sfera 

emotiva. L’incidenza tra gioco ed evoluzione affettiva, teorizzata da Vygotskij (1966), permette lo 

sviluppo della creatività; considerando il legame tra il gioco e la sfera pulsionale inconscia, le 

emozioni del bambino vengono elaborate attraverso il gioco. Interpretando i comportamenti secondo 

un inconscio simbolismo, la paura, l’ansia e l’aggressività vengono riconosciute e sfogate mediante 

l’attività ludica, attenuando l’intensità degli stati emotivi e riducendo la manifestazione di 

atteggiamenti aggressivi in altri contesti8. 

2.2 Il gioco nelle varie fasi dell’età evolutiva secondo la teoria piagetiana 

Dovendomi informare adeguatamente in merito al gioco in ambito educativo, ho preso in 

considerazione lo sviluppo del gioco nelle fasi di sviluppo teorizzate e descritte da Piaget, in modo 

da confrontarle con i comportamenti dei miei allievi e avere un punto di riferimento teorico per 

valutare l’adeguatezza del gioco scelto – ovvero il gioco di società BrainBox9.  

Secondo la teoria piagetiana, durante la crescita del bambino l’approccio al gioco evolve e si sviluppa 

secondo le fasi illustrate nella tabella sottostante. I giochi possono essere solitari, paralleli (dove 

sussiste una forma di aiuto reciproco, ma il raggiungimento dell’obiettivo è individuale) o collettivi: 

il soggetto ne adotta le varie forme a dipendenza dell’età e delle molteplici variabili personali o di 

contesto.  

 

 

                                                

 
6 PIAGET J. (1955) 
7 BRUNER J. (1966) 
8 FREUD S. (1908) 
9  Con BrainBox si intende una gamma di giochi di società lanciata dalla Green Board Game 
Company; per ulteriori informazioni consultare Allegato 1. 
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Tabella 1 - Il gioco nelle fasi di sviluppo del bambino10 

Fascia d’età Descrizione dei comportamenti ludici 

12-18 mesi Gioco percettivo-motorio: il bambino svolge piccole azioni sugli oggetti situati 
nella realtà circostante. Questa fase, prima forma di gioco, infonde un senso di 
fiducia e di consapevolezza nel bambino, che inizia a comprendere le prime 
reazioni di causa-effetto. 

18 mesi-5 anni Gioco simbolico. Gli oggetti vengono utilizzati come strumento, reale o 
metaforico, per evocare eventi passati o immaginari: il bambino si rappresenta 
situazioni diverse dalla realtà. Spesso questo tipo di gioco viene svolto 
individualmente. 

Dai 5 ai 7 anni Gioco sociale. Il bambino sviluppa un interesse e una sensibilità alle esigenze 
altrui, desidera interagire. Non è ancora pienamente in grado di assumere il 
punto di vista dell’altro. 

Dai 7-8 anni Giochi vincolati da regole. Il bambino impara ad assumere punti di vista diversi 
dal proprio e ricerca una struttura nell’attività ludica. 

Dagli 11-12 anni Il fanciullo rispetta le regole dei giochi strutturati; si diverte ad immaginare 
situazioni ipotetiche. 

 

Dal momento che l’età degli allievi della mia classe rientra grossomodo nella fase dei giochi vincolati 

da regole, la proposta di costruire una versione personalizzata del gioco di società BrainBox si adatta 

perfettamente alla fase evolutiva dei bambini e si tratta di uno spunto interessante per lavorare sulle 

competenze trasversali, mettendo in relazione il divertimento con lo spirito collaborativo e 

l’assunzione di un punto di vista diverso dal proprio – aspetto centrale per la costruzione e lo 

svolgimento del gioco scelto. 

 

                                                

 
10 PIAGET J. (1955) 
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2.3 Il gioco vincolato da regole: funzioni, forme e caratteristiche 

Nel gioco vincolato da regole i bambini stabiliscono un contatto con l’altro, imparano a relazionarsi 

con i coetanei e vivono esperienze condivise; inoltre apprendono ad acquisire abitudini e norme, ma 

anche valori e modelli di comportamento sociale. Questo tipo di gioco è fondamentale per lo sviluppo 

del bambino in età evolutiva, in quanto fornisce l’occasione di assumere un ruolo all’interno di 

un’organizzazione sociale, sentirsi parte del gruppo e rispettare un accordo comune stipulato sulla 

base di scelte prestabilite insieme11. 

L’azione del gioco vincolato da regole sullo sviluppo e sulla crescita del bambino avviene a diversi 

livelli. Sul piano cognitivo, il gioco aumenta la capacità di astrazione mentale e la manipolazione 

della realtà, incoraggia la considerazione di diverse possibilità, consolida le strategie di pianificazione 

e migliora le competenze legate alla risoluzione di problemi; a livello affettivo-emotivo favorisce lo 

sviluppo di una consapevolezza emotiva, incoraggia il controllo delle emozioni, aiuta a costruire una 

realistica conoscenza di sé e dei propri mezzi e influisce sull’autonomia del bambino; sul piano 

sociale e relazionale influenza positivamente l’acquisizione del rispetto delle regole e delle norme 

sociali, la capacità di cooperazione e di mediazione. 

Considerando in generale lo sviluppo globale della persona, confrontarsi con i giochi strutturati da 

regole ha inoltre un effetto positivo sull’autostima, l’autoefficacia e la motivazione12. 

2.4 La valenza didattica del gioco nel corso della Storia 

Già al tempo degli antichi Greci, il legame tra divertimento e apprendimento era considerato naturale, 

al punto che veniva utilizzata una sola parola dalla doppia valenza – skholé, da cui deriva il nostro 

termine “scuola” – per indicare il diletto e la scuola. 

Anche per i Romani la parola ludus, da cui deriva l’odierno aggettivo “ludico”, era riferita tanto al 

divertimento e al gioco infantile quanto all’apprendimento e all’addestramento scolastico in vista 

della crescita e del futuro inserimento sociale dei bambini13. 

Grazie al duplice significato dei termini antichi riferitisi allo stesso modo al gioco e alla scuola, 

possiamo dedurre che i maestri del passato non ritenevano necessario attuare una distinzione tra il 

                                                

 
11 STACCIOLI (2008) 
12 BANDURA (2001) 
13 STACCIOLI (2008) 
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diletto e l’educazione; al contrario, il gioco era ritenuto uno strumento efficiente e un valido veicolo 

di apprendimento, offrendo la componente aggiunta del divertimento e dell’interazione sociale. 

L’associazione dell’ambiente scolastico alla serietà è arrivata solo successivamente, radicalizzandosi 

in particolare a partire dall’Epoca Moderna: con il cambiamento della società, dei valori morali e dei 

costumi, la politica a favore del lavoro e della produttività ha influenzato inevitabilmente anche il 

settore educativo e scolastico, incoraggiando gli insegnanti ad escludere la componente ludica dalle 

pratiche didattiche all’interno dell’aula per adottare impostazioni metodologiche dalla connotazione 

più seria e severa14. 

2.5 Giocare a scuola oggi 

Nonostante l’efficacia del gioco in ambito educativo sia teorizzata e dimostrata da numerosi 

pedagogisti e ricercatori, ancora oggi il ruolo didattico del gioco non viene pienamente riconosciuto 

da tutti gli attori del mondo della scuola. 

Il principio di apprendere giocando è condiviso dalla società; tuttavia diversi insegnanti sono ancora 

fortemente legati all’idea riduttiva di gioco inteso come momento di “pausa” o “svago”, associando 

equivocamente le attività ludiche al tempo libero o alle brevi attività di transizione tra un lavoro e 

l’altro – per lasciare un momento di sfogo ai bambini prima di tornare a lavorare15. Gli aspetti socio-

interattivi e coinvolgenti non sempre permettono al gioco di essere preso in considerazione come 

veicolo dei contenuti da apprendere, forse a causa del timore che l’atmosfera ludica conferisca 

leggerezza alla lezione e interferisca con la concentrazione e il rendimento degli allievi. 

Per poter integrare in maniera efficace l’attività ludica all’interno della programmazione scolastica è 

necessario considerare il gioco da un altro punto di vista: non come attività finalizzata esclusivamente 

al raggiungimento dell’obiettivo previsto dallo scopo ludico, ma come efficiente veicolo di 

apprendimento disciplinare e trasversale. Nel gioco inteso come attività ricreativa, l’obiettivo si 

raggiunge e si conclude con la fine dell’attività; nel gioco come attività educativa e didattica, invece, 

lo scopo non si riduce all’obiettivo previsto dell’attività – vittoria, accumulo di un punteggio, 

                                                

 
14 STACCIOLI (2008) 
15 CAON & RUTKA (2004) 
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costruzione di materiali, spostamento delle pedine sull’ultima casella di una plancia…), ma il fine 

ultimo consiste in un apprendimento prestabilito dal docente e prosegue anche dopo la fine 

dell’attività. Le attività ludiche sono inserite all’interno di un percorso didattico di apprendimento 

pianificato, dove il gioco non serve solo da sfondo motivazionale, ma viene adottato come modalità 

di lavoro per favorire e promuovere le competenze dell’allievo sul piano disciplinare, 

incrementandone le abilità cognitive, emotivo-affettive, relazionali, espressive e motorie. Se 

implementato nell’impostazione didattica tradizionale, il gioco può dunque permettere al bambino di 

vivere l’apprendimento con una forte motivazione intrinseca, imparando in un ambiente diverso e 

focalizzando l’attenzione su un obiettivo concreto che facilita il modo di vivere le lezioni – 

apprendendo quasi senza accorgersene.16 

2.6 La scelta del gioco 

Tenendo conto degli obiettivi pedagogici stabiliti sulla base delle riflessioni maturate insieme alla 

docente co-titolare, la progettazione didattica è stata impostata sull’obiettivo della creazione di una 

versione personalizzata del gioco di società BrainBox, interamente costruita dagli allievi, che 

racchiuda il sapere legato alla dimensione Ambiente acquisito dalle tre classi nel corso dell’intero 

anno scolastico. 

La scelta è ricaduta sul gioco scelto in quanto, oltre ad essere divertente e stimolante, si tratta di un 

buon esercizio per allenare le capacità di osservazione, memoria e concentrazione e potrebbe dunque 

agevolare gli allievi più in difficoltà sotto questi aspetti. 

Le regole sono molto semplici: la scatola contiene 54 carte, una clessidra e un dado. A turno, il 

giocatore deve capovolgere la clessidra, memorizzare il maggior numero di informazioni presenti 

sulla carta e, allo scadere del tempo, girarla. Sul retro della carta sono presenti otto domande: se il 

giocatore è in grado di rispondere può prendere la carta. Lo scopo è quello di vincere il maggior 

numero di carte in un tempo prestabilito – 10 minuti. 

Esistono diverse versioni del gioco, che variano a dipendenza della tematica – BrainBox degli 

animali, della geografia, della storia, delle lingue… – e ciò lo rende un supporto facilmente 

riadattabile in un contesto didattico, poiché mantenendo la struttura si possono scegliere diverse linee 

tematiche e personalizzare le informazioni che dovranno essere presenti sulla carta. 

                                                

 
16 CAON & RUTKA (2004) 
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3. Interrogativi di ricerca 

3.1 Domande 

Essendo convinta che il gioco possa fungere da efficace veicolo di apprendimento, con il presente 

lavoro di diploma ho intenzione di verificare quali sono gli effetti dell’impiego didattico del gioco di 

società BrainBox sull’apprendimento degli allievi di una pluriclasse. In particolare, gli interrogativi 

di ricerca a cui si intende fornire una risposta soddisfacente sono esposti di seguito. 

1.   Quale incidenza può avere la costruzione di una versione personalizzata del gioco di società 

BrainBox sull’acquisizione del sapere disciplinare dello studio dell’ambiente da parte degli 

allievi con difficoltà di memoria e concentrazione? 

2.   Integrare un gioco di società nelle metodologie può agevolare il docente di una pluriclasse 

nella progettazione annuale e nell’attuazione di una differenziazione efficace? 

3.   In che maniera influisce una didattica per progetti dall’approccio ludico sullo sviluppo delle 

competenze trasversali nel singolo allievo e nell’intero gruppo classe? 

3.2 Ipotesi  

Considerando il quadro teorico di riferimento, vengono formulate le seguenti ipotesi: 

1.   la costruzione di una versione personalizzata del gioco di società BrainBox ha un’influenza 

positiva sull’acquisizione del sapere disciplinare da parte degli allievi con difficoltà di 

memoria e concentrazione; 

2.   il gioco di società BrainBox può agevolare la progettazione del docente di una pluriclasse, 

consentendogli di attuare una differenziazione efficace; 

3.   una didattica per progetti dall’approccio ludico può favorire lo sviluppo delle competenze 

trasversali nel singolo allievo, influenzando conseguentemente le dinamiche dell’intero 

gruppo classe. 

I risultati dell’analisi, convalidando le ipotesi sopraelencate, vogliono suggerire in ottica di ricerca 

l’impiego del gioco in ambito educativo come mezzo di differenziazione efficace nello sviluppo delle 

competenze trasversali e disciplinari riguardanti lo studio dell’ambiente, in modo da fornire uno 

spunto metodologico-didattico concreto ai docenti delle pluriclassi appartenenti al secondo ciclo. 
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4. Parte applicativa 

4.1 Presentazione degli elementi di contesto 

Contesto lavorativo 

Durante quest’anno scolastico sono incaricata presso il comune delle Centovalli, nella sede delle 

Scuole elementari di Intragna, dove lavoro come docente co-titolare al 50%. Insieme alla collega 

gestisco la conduzione della pluriclasse del secondo ciclo, una 3ª-4ª-5ª elementare di 19 allievi, di cui 

7 ragazze e 12 ragazzi. Oltre a collaborare con una docente d’appoggio, disponiamo dell’aiuto di una 

docente di sostegno pedagogico che si occupa di accompagnare quattro allievi e di una docente 

operatrice per l’integrazione impegnata in un progetto d’accoglienza individualizzato, che svolge 

anche il ruolo di docente alloglotti per un allievo. 

Contesto storico-geografico della classe 

Le scuole elementari di Intragna ospitano tutti i bambini domiciliati nel Comune delle Centovalli; ciò 

significa che bisogna garantire un servizio di trasporto scolastico che possa permettere anche agli 

allievi provenienti da frazioni come Camedo o Palagnedra di arrivare a scuola puntuali. A tale 

proposito ci sono due piccoli autobus predisposti al trasporto degli allievi: uno si occupa della 

frazione di Golino, l’altro percorre tutta l’Alta Valle. Molti bambini dunque, nonostante ufficialmente 

abitino tutti nello stesso Comune, provengono da realtà diverse e difficilmente tutti riescono ad 

interagire socialmente al di fuori dell’orario scolastico, situazione che non aiuta a rafforzare le 

dinamiche del gruppo classe. 

Oltre alle differenze legate al contesto del Comune, ciascun allievo porta con sé un’identità culturale 

basata su origini e conoscenze storico-culturali diverse: nella classe sono presenti allievi di 

nazionalità straniera, di origini italiane, tedesche o extra-europee; due allievi hanno frequentato classi 

precedenti in un’altra sede e un allievo di madrelingua svizzero-tedesca si è trasferito in Ticino solo 

nell’agosto del 2018, ritrovandosi inserito in un contesto completamente nuovo dal punto di vista 

linguistico, geografico e sociale. 

A causa della presenza di tante differenze, lo scopo della progettazione non vuole dunque essere 

soltanto quello di limitare l’apprendimento disciplinare allo sviluppo di conoscenze sul territorio 

circostante, diversificato a dipendenza della classe, verso la costruzione di una precisa identità 
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culturale; bensì vuole essere quello di esplorare la realtà in cui viviamo tenendo conto delle diversità 

geografiche e storico-culturali, in quanto una ricchezza da conoscere, valorizzare e presentare ai 

compagni. 

Il nuovo contesto scolastico e i cambiamenti 

Da due anni la sede delle scuole elementari è sottoposta a una serie di lavori di ristrutturazione che si 

prevede termineranno solo con l’inizio del prossimo anno scolastico; per questa ragione tutti gli 

allievi e gli insegnanti sono costretti a lavorare in una sistemazione provvisoria. L’aula della 

pluriclasse del primo ciclo si trova temporaneamente nella vecchia sala del Consiglio Comunale, 

mentre l’aula della pluriclasse del secondo ciclo è stata spostata in una sala della Casa Parrocchiale. 

Oltre agli spostamenti delle aule, ci sono stati diversi cambiamenti organizzativi: l’aula docenti è stata 

dislocata vicino al palazzo municipale, le lezioni di educazione fisica si svolgono presso la palestra 

delle scuole elementari di Cavigliano e infine, non potendo più disporre di un cortile comune in cui 

permettere ai bambini di giocare, la ricreazione si svolge nello spazio limitato dalla piccola piazza 

del paese. 

Tutti questi cambiamenti logistici hanno avuto delle conseguenze importanti sulle dinamiche 

relazionali tra i bambini, ma influenzano in maniera importante anche l’apprendimento: l’ambiente 

in cui ci ritroviamo ad operare è piuttosto ristretto, non sempre completo di risorse e scolasticamente 

poco adeguato per consentire lo svolgimento di attività interattive, sperimentali e collaborative. 

Dinamiche relazionali e conseguenti scelte metodologiche 

All’interno del gruppo classe sono presenti numerosi allievi con difficoltà di attenzione e 

concentrazione. A prescindere dalla continua varietà nelle proposte didattiche e nelle modalità di 

lavoro, sia nei lavori a coppie che nelle attività a gruppi misti costruiti secondo diversi criteri – età, 

classe, interessi, capacità – tutte le docenti hanno dovuto riconoscere la presenza di tensioni sul piano 

relazionale, molto spesso attribuibili alla difficoltà nella gestione delle proprie emozioni, in 

particolare l’euforia, l’eccitazione e la frustrazione, che riflettono il disagio di alcuni allievi 

particolarmente sensibili ed emotivamente fragili, probabilmente disorientati dai continui 

cambiamenti e dalla ristrettezza del contesto scolastico provvisorio. 

Riflettendo sui sopracitati elementi di contesto, mi sono trovata di fronte ad una domanda: 
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Come si potrebbe impostare la progettazione didattica in maniera tale che tutti gli allievi, 

indipendentemente dall’età, dalla classe, dalle origini e dalle difficoltà scolastiche, riescano a 

sentirsi valorizzati e a contribuire attivamente nella costruzione del proprio sapere disciplinare, 

favorendo al contempo lo sviluppo delle competenze trasversali? 

Tenendo presente l’obiettivo di valorizzare il singolo facendo emergere le peculiari identità 

competenti, di favorire diverse forme di tutoring e collaborazione, al fine di lavorare sul 

rafforzamento dell’autoefficacia, sulla consapevolezza di sé e dei propri mezzi e sull’accettazione 

dell’altro, è stata articolata la progettazione di Ambiente illustrata di seguito. 

4.2 Quadro metodologico: articolazione operativa degli interventi pedagogico-didattici 

I fondamenti delle scelte metodologiche si basano sull’obiettivo di permettere agli allievi di vivere 

situazioni di apprendimento concrete, cognitivamente significative ed emotivamente importanti, in 

cui possano sviluppare le proprie competenze disciplinari e trasversali attraverso la costruzione attiva 

delle proprie conoscenze. 

L’obiettivo progettuale è quello di far collaborare gli allievi nel raggiungimento di traguardi di 

competenza previsti dalla progettazione attraverso la sperimentazione di diverse attività: 

•   osservazione, analisi e confronto di fonti storiche di diverso genere (principalmente scritte e 

iconografiche, ma anche materiali); 

•   lettura e confronto di cartine geografiche del presente e del passato; 

•   lettura di testi espositivi di riferimento, articoli scientifici o storico-geografici. 

A partire dai materiali didattici proposti, a gruppi gli alunni collaboreranno per individuare, 

discriminare e selezionare le informazioni più importanti che serviranno a caratterizzare l’oggetto di 

studio. Le informazioni verranno riformulate sotto forma di frasi, che saranno poi trasferite su una 

carta BrainBox costruita dagli allievi stessi sul sapere studiato. 

La valutazione non vuole basarsi unicamente sul risultato finale del prodotto atteso o sull’efficacia 

comunicativa della carta da gioco, bensì sui processi che intervengono durante i diversi momenti di 

progettazione dello stesso: gli allievi verranno infatti valutati nella fase centrale del lavoro, in 

particolare nell’evoluzione dello sguardo critico nei confronti dei materiali proposti, nell’approccio 

sviluppato nei confronti delle fonti storiche, nella pianificazione e strutturazione della strategia 

d’azione, nella capacità di creare collegamenti con il sapere pregresso e nell’interazione con i 

compagni. 



  Giulia Canepa 

 

  13 

 

Traguardi di competenza disciplinari 

Alla luce di quanto enunciato al punto 4.2, gli aspetti valutativi si basano sui traguardi di competenza 

illustrati nella Dimensione Ambiente del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (pp. 180-

181). Gli obiettivi formulati nella progettazione dell’itinerario considerano principalmente i processi 

indagare, comunicare e progettare. Nello specifico si intende valutare le competenze dell’allievo in 

merito a problematizzare le esperienze, osservare gli oggetti di studio in maniera sistematica, porsi 

domande, pianificare una strategia d’azione e valutarne l’efficacia; si considera inoltre l’evoluzione 

nella lettura dell’organizzazione del nostro territorio, la capacità di recuperare il sapere pregresso per 

effettuare confronti e creare collegamenti, l’integrazione delle nuove conoscenze per utilizzarle 

nell’analisi delle fonti e la precisione nel verificare l’attendibilità di una fonte per poterla leggere, 

tradurre ed esporre progressivamente con maggiore dimestichezza ed efficacia comunicativa17.  

Traguardi di competenza trasversali 

Per rispondere all’interrogativo di ricerca incentrato sull’evoluzione delle dinamiche socio-

relazionali del gruppo classe, gli aspetti valutativi legati alle competenze trasversali sono focalizzati 

sulle competenze di sviluppo personale, collaborazione, comunicazione e sviluppo del pensiero 

critico e riflessivo. Le dimensioni considerate comprendono il riconoscimento nel gruppo e la 

condivisione dello scopo del progetto, l’attivazione di strategie sulla base delle proprie risorse e di 

quelle dei compagni e la capacità di fornire il proprio contributo valorizzando le proprie peculiarità 

nell’interazione con gli altri; considerando gli aspetti trasversali alle singole attività, verranno valutate 

l’organizzazione del lavoro cooperativo, l’analisi e la comprensione dei dati, la pianificazione e 

l’elaborazione dei messaggi comunicativi e la ricerca di nessi causali, connessioni e confronti con le 

diverse informazioni a disposizione18. 

 

 

                                                

 
17 Per approfondimenti sugli aspetti valutativi disciplinari cfr. Allegato 3 
18 Per approfondimenti sugli aspetti valutativi trasversali cfr. Allegato 4 
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Articolazione degli interventi didattici19 

Fin dal primo periodo scolastico è emerso da parte dei bambini un forte bisogno di vivere gli 

apprendimenti quotidiani in un ambiente sicuro e strutturato. In una situazione di precarietà logistica, 

in cui si è confrontati con la novità degli spazi e la conoscenza continua di nuovi compagni e nuove 

figure di riferimento – anche a causa dei frequenti cambiamenti di docenza e delle importanti 

variazioni di regole, abitudini e di modalità d’insegnamento tra un anno e l’altro, la ridondanza non 

è vissuta dai bambini come una costrizione, bensì infonde un senso di familiarità e accoglienza, 

favorendo un clima di lavoro positivo. Gli interventi didattici sono stati dunque suddivisi 

uniformemente sull’arco dell’anno e vengono riproposti a cadenza regolare; oltre a dare sicurezza, 

un approccio basato sulla ripetizione schematica delle modalità di lavoro guida l’allievo verso una 

procedura d’azione standardizzata, incoraggiandolo progressivamente ad automatizzare l’approccio 

nei confronti del materiale da analizzare in modo da potersi focalizzare sempre di più sui ragionamenti 

e affinare le proprie competenze trasversali di collaborazione, comunicazione, pensiero critico-

riflessivo e sviluppo personale, verso una maggiore autonomia di lavoro e di pensiero. 

La costruzione di una carta da gioco si articola generalmente in 7 fasi: lo schema seguente è stato 

introdotto e costruito insieme agli allievi nella progettazione delle prime carte. Le fasi vengono 

seguite regolarmente per la costruzione di tutte le carte nuove, all’inizio con l’aiuto della docente e 

con il passare del tempo collaborando in maniera sempre più proficua e indipendente. 

 
Tabella 2 - Fasi di progettazione e realizzazione di una carta 

FA
SE

 1
 

Confronto con il materiale 

A coppie o a gruppi, agli allievi viene sottoposto un testo espositivo di riferimento, una fonte 

storica, una cartina o altro materiale da osservare, leggere e analizzare. Possono essere proposti 

anche più materiali sulla stessa tematica. 

                                                

 

19 Per ulteriori approfondimenti, si voglia consultare il capitolo 9, Allegato 6 – Documentazione delle 

fasi di lavoro 
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FA
SE

 2
 

Caccia alle informazioni chiave 

Sapendo che l’obiettivo è creare una carta BrainBox che riassuma il contenuto importante 

dell’oggetto in analisi, gli allievi collaborano per discriminare e catalogare le informazioni 

significative (estrapolandole dal testo o formulando osservazioni scritte, a dipendenza dell’oggetto 

in analisi). 

FA
SE

 3
 Formulazione di 8 frasi 

Gli allievi scelgono 8 informazioni tra quelle annotate e scrivono una frase per ogni informazione. 

FA
SE

 4
 Trasformazione in 8 domande 

A partire dalle 8 informazioni, gli allievi devono trasformare le frasi in 8 domande, che 

costituiranno il retro della loro carta. 

FA
SE

 5
 

Impaginazione grafica 

Al computer, i ragazzi intervengono su un modello digitale della carta (costruito insieme) per 

modificarlo secondo le personali esigenze estetiche e contenutistiche, rispettando le scelte 

stilistiche condivise da tutta la classe.  

FA
SE

 6
 Illustrazione e colorazione 

Dopo aver stampato la propria carta BrainBox su un cartoncino bianco, gli allievi la completano 

inserendo le illustrazioni sul fronte della carta (una per ogni domanda). 

FA
SE

 7
 

Presentazione e condivisione 

La carta viene fotocopiata dalla docente per tutta la classe. Gli allievi che si sono occupati di 

realizzarla la distribuiscono ai compagni durante un momento di presentazione, insieme a una copia 

del materiale analizzato; durante la presentazione gli allievi espongono i criteri con cui hanno 

selezionato le informazioni e riassumono i contenuti disciplinari. 

 

La scatola del gioco originale contiene 54 carte: per poter disporre di un numero sufficiente di carte, 

ogni allievo deve riuscire a realizzarne almeno 3. Considerando che la creazione di una carta prevede 

la collaborazione tra gruppi di allievi che vanno da un minimo di 2 a un massimo di 4, per poter 

raggiungere un numero sufficiente di carte da gioco ciascun gruppo di lavoro deve progettare e 

realizzare da 6 a 12 carte sull’arco dell’anno scolastico. 
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Per poter lasciare spazio anche alle possibilità di personalizzazione degli allievi, durante la fase di 

progettazione non è stato stabilito un numero preciso di carte con la relativa tematica; si è comunque 

deciso di proporre uno schema indicativo, da modificare nel corso dello svolgimento del progetto. 

 
Tabella 3 - Piano degli interventi didattici 

Interventi  Descrizione Modalità di lavoro 

Intervento 1 – Scoperta 
del gioco e 
sperimentazione libera 

All’inizio dell’anno scolastico i ragazzi 
entrano in contatto con il gioco come mezzo 
di conoscenza.  

A gruppi; momenti più o 
meno strutturati.  

Intervento 2 – Analisi 
della struttura di una 
carta BrainBox 

Osserviamo le caratteristiche di una carta: 
com’è organizzata graficamente? Quali sono 
gli elementi strutturali? Se dovessimo 
costruirne una, di cosa dovremmo tener 
conto? ecc. 

Condivisione collettiva 
guidata dalle docenti. 

Intervento 3 – 
Progettazione della prima 
carta: “mi presento” 

Ognuno prova a seguire le indicazioni emerse 
dalla discussione e progetta una carte-esempio 
che contiene informazioni su di sé, attraverso 
la quale si presenta ai compagni. 

Individualmente, 
condivisione e discussione 
collettiva. 

Intervento 4 – 
Istituzionalizzazione del 
modello 

Sulla base di quanto emerso dalla 
condivisione delle carte, insieme ai bambini 
viene costruito un modello digitale della carta 
in formato word. 

Collettivamente, 
strutturazione guidata. 

Interventi successivi 
(diversi) – Creazione dei 
gruppi di lavoro e 
realizzazione delle carte 

Durante le lezioni di Ambiente (scienze 
naturali, storia, geografia) i diversi gruppi di 
lavoro studiano testi, materiali e fonti storiche 
in ottica del progetto: 

•   Selezionano informazioni 
•   Formulano le 8 domande 
•   Progettano e realizzano la carta 
•   Distribuiscono la carta attraverso una 

lezione-presentazione 

Gruppi di lavoro formati 
secondo diversi criteri; 
momenti strutturati. 

Realizzazione del 
progetto e conclusione 

In collaborazione con la docente di ed. alle arti 
plastiche, i bambini costruiscono la scatola e 
il materiale complementare che, insieme alle 
carte realizzate nel corso dell’anno scolastico, 
costituiranno il loro BrainBox personale. 

Individualmente. 

 

Per poter familiarizzare con lo schema illustrato e rendere il processo di ideazione, progettazione e 

creazione della carta sempre più automatico, le prime carte da gioco sono create insieme alle docenti. 
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Man mano che il numero di carte costruite aumenta, i bambini acquisiscono sempre più dimestichezza 

e autonomia nel realizzarle, dunque viene loro concessa una libertà sempre maggiore nella 

formazione dei gruppi di lavoro o nella scelta degli argomenti. Una volta terminate le carte costruite 

a partire dagli spunti forniti dalla docente, un allievo può offrirsi di approfondire un tema di suo 

interesse personale e, dopo aver svolto una ricerca sull’argomento, può preparare una carta per la 

classe – eventualmente collaborando con altri compagni. 
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5. Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Per poter fornire delle risposte attendibili agli interrogativi di ricerca formulati al punto 3.1, 

l’attuazione degli interventi deve essere accompagnata da una raccolta di dati e informazioni che 

possano risultare spendibili in un’ottica di ricerca in ambito educativo sul tema. 

Per analizzare gli interventi sull’arco dell’intero anno scolastico ho adottato diverse scelte 

metodologiche e vari strumenti di raccolta dati, diversificati e declinati per ciascun interrogativo. Di 

seguito sono elencati gli strumenti utilizzati durante gli interventi per raccogliere i dati da analizzare 

per rispondere ai tre interrogativi. 

1.   Per poter valutare l’evoluzione delle competenze disciplinari previste dagli obiettivi del 

progetto (cfr. capitolo 4.2), è stata utilizzata una griglia osservativa per registrare a cadenza 

regolare i comportamenti osservati nell’attivazione delle competenze focus da parte degli 

allievi con difficoltà di memoria e concentrazione, monitorandone le modifiche nel corso del 

tempo. Il campione è composto da 6 allievi. 

2.   Per valutare il grado effettivo di agevolazione nel lavoro del docente per quanto concerne gli 

aspetti legati alla progettazione, in particolare nella preparazione delle singole attività 

considerando un’adeguata differenziazione didattica, durante tutto l’anno scolastico è stato 

registrato il tempo dedicato alla preparazione dell’itinerario e delle lezioni di Ambiente. I dati 

empirici raccolti saranno inseriti in un grafico che possa permettere di avere una visione 

globale dell’evoluzione delle ore di lavoro extra scolastico dedicate al progetto, valutando in 

questo modo l’efficacia delle scelte metodologiche in termini di agevolazione progettuale per 

il docente. 

3.   Per verificare l’influenza del progetto sull’evoluzione delle competenze trasversali degli 

allievi, sono stati somministrati diversi questionari auto-valutativi da compilare al termine 

delle attività cooperative, al fine di inquadrare la percezione dell’allievo sull’evoluzione delle 

competenze socio-relazionali del singolo e delle dinamiche del gruppo. Il campione è 

composto da 19 allievi. 
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6. Analisi dei dati20 

Descrizione dell’analisi dei comportamenti osservati nel campione di riferimento 

I momenti d’osservazione analizzati sono stati distribuiti tra i mesi di ottobre 2018 e aprile 2019. Il 

campione di 6 allievi è stato monitorato separatamente, a cadenza settimanale, durante diversi 

interventi didattici mediante l’utilizzo di una griglia osservativa. Gli allievi sono stati osservati a 

rotazione: gli strumenti da analizzare al termine della raccolta dati ammontano a 4 griglie osservative 

compilate su ciascun allievo, per un totale di 24 tabelle.  

L’osservazione considera i comportamenti, i processi e le interazioni dell’allievo durante il corso di 

un’attività legata al progetto, registrando le informazioni che possano permettere di valutare il 

raggiungimento degli obiettivi in ottica delle principali competenze prestabilite nella progettazione. 

Per poter interpretare i dati raccolti, l’analisi è incentrata sull’evoluzione degli obiettivi raggiunti dai 

singoli allievi con difficoltà di memoria e concentrazione, dal primo all’ultimo intervento didattico 

osservati nei diversi ambiti di competenza; i singoli risultati sono stati in seguito confrontati tra loro 

in modo da generalizzare i risultati, calcolando l’andamento medio del campione preso in esame e 

stabilire se globalmente ci sono state variazioni nell’apprendimento su cui avanzare una riflessione. 

Analisi del tempo dedicato alla progettazione 

La funzione del docente, considerata nella sua globalità, si può suddividere in attività di insegnamento 

e attività funzionale all’insegnamento. Consideriamo la prima come il tempo trascorso in aula 

dedicato all’azione educativa interagendo con gli allievi, mentre per la seconda intendiamo il tempo 

trascorso al di fuori dell’orario scolastico e dedicato agli impegni di progettazione didattica, 

programmazione lavorativa, ricerca, valutazione, documentazione e attività annesse volte alla 

preparazione del lavoro da svolgere in aula insieme agli allievi. 

                                                

 

20 Per ulteriori approfondimenti, si voglia consultare il capitolo 9, Allegato 5 – Strumenti utilizzati 

per l’analisi degli interventi (pp. 33-36) 
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Per poter rispondere al secondo interrogativo, la raccolta dati ha preso in considerazione tutti i 

momenti di attività funzionale all’insegnamento, quantificandoli in ore di lavoro settimanale – 

dedicate esclusivamente al progetto di Ambiente – a partire dalla settimana precedente all’avviamento 

delle attività in classe. I dati raccolti comprendono dunque un periodo di 22 settimane e, inseriti in 

un grafico a doppia entrata, consentono di avere una panoramica sull’evoluzione delle ore di lavoro 

del docente nel corso dell’anno scolastico.  

 

Di seguito si possono osservare i dati raccolti21: 

 

 

Come si può osservare, il tempo dedicato alla documentazione è diminuito notevolmente nel primo 

periodo, per raggiungere un picco durante la diciottesima settimana e stabilizzarsi intorno a 5 ore di 

lavoro settimanale; il tempo dedicato alla progettazione ha subito una forte diminuzione nel primo 

semestre, stabilizzandosi a partire dalla dodicesima settimana sul valore costante di 3 ore lavorative; 

                                                

 
21 A complemento della lettura del grafico, confrontare con Allegato 5 – Strumenti utilizzati per 
l’analisi degli interventi (p. 36) 
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la valutazione ha vissuto invece un’evoluzione un po’ diversa, rimanendo inizialmente costante a 2 

ore settimanali nel primo semestre, con un picco importante verso il periodo d’avvento delle vacanze 

invernali e calando successivamente, rimanendo altalenante nelle settimane più recenti oscillando tra 

le 2,5 e le 4 ore di lavoro. 

Analisi dell’evoluzione delle dinamiche di gruppo 

Rispetto alle precedenti, quest’ultima modalità di raccolta dati risulta di carattere maggiormente 

qualitativo in quanto non consiste nella manipolazione di dati numerici, bensì di una catalogazione 

delle impressioni e del vissuto degli allievi durante lo svolgimento delle attività. 

La percezione dei singoli allievi ha fornito importanti informazioni sul clima di classe; monitorando 

l’evoluzione delle osservazioni dei ragazzi è stato possibile costruire una visione olistica 

dell’influenza dell’impostazione progettuale sullo sviluppo delle competenze trasversali, 

raccogliendo del materiale su cui riflettere non solo in merito all’efficacia delle scelte pedagogico-

didattiche e metodologiche, ma anche relative alle relazioni personali tra gli allievi e a quanto le 

implicazioni personali possano incidere sul lavoro di gruppo, consentendo di ottimizzare 

l’organizzazione delle attività future – che possono anche spaziare in ambiti diversi. 

Il questionario sottoposto agli allievi contiene una serie di domande a risposta chiusa, domande dalla 

risposta a scelta multipla e uno spazio riservato alle eventuali osservazioni: l’analisi viene effettuata 

confrontando i questionari compilati nei diversi momenti dell’anno scolastico, tenendo conto delle 

variabili di contesto, in modo da valutare se al termine del percorso c’è stata una maturazione delle 

competenze comunicative e collaborative, portando gli allievi stessi a percepire il lavoro di gruppo 

come un’esperienza positiva e arricchente. 
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7. Interpretazione dei risultati 

Risultati dell’analisi delle tabelle osservative 

Grazie alle informazioni raccolte durante l’osservazione dei 6 allievi inseriti nel contesto classe, dal 

confronto tra le prime tabelle e le griglie più recenti si evince in linea generale una maturazione sul 

lungo periodo vissuta da parte di tutto il campione. Sebbene l’evoluzione scolastica vari di molto a 

dipendenza dell’allievo, rimanendo in parte influenzata dalle implicazioni personali e dalle variabili 

di contesto, i comportamenti dell’intero gruppo preso in analisi hanno vissuto diversi cambiamenti 

rispetto all’inizio dell’anno. Gli aspetti centrali sono esposti nei punti seguenti. 

•   In merito agli aspetti pratici legati alla prima fase di organizzazione lavorativa, l’evoluzione 

degli alunni è minima: solo un allievo è riuscito a sviluppare e integrare uno schema per 

procedere alla pianificazione del lavoro, a cui ha ricorso in maniera sempre più autonoma, 

mentre gli altri allievi hanno continuato ad osservare il comportamento dei compagni del 

gruppo e ad imitarli, senza porre domande o partecipare attivamente alla suddivisione dei ruoli 

di lavoro o proponendo suggerimenti strategici.  

•   Nonostante non si sia sviluppata un’automatizzazione dei processi nello svolgimento del 

compito, i cambiamenti osservati durante la prima fase di lavoro sono notevoli. Un forte 

indicatore preso in considerazione per analizzare le tabelle osservative è stato il 

comportamento messo in atto prima di iniziare l’attività: leggendo le prime tabelle, in generale 

gli alunni in questione manifestavano disattenzione, difficoltà di concentrazione e 

spaesamento prima di iniziare il lavoro di gruppo, quasi non avessero idea di quale compito 

li aspettasse. Dopo numerosi interventi in cui è stato riproposto lo stesso schema di lavoro, gli 

alunni hanno acquisito sempre più sicurezza nei confronti dell’attività: come dimostrato dalle 

tabelle più recenti, nonostante le difficoltà di automatizzazione dei processi gli allievi 

ascoltavano con più attenzione, preparavano il materiale necessario, iniziavano più 

rapidamente a svolgere il compito e rispondevano con più facilità agli stimoli dei compagni. 

•   L’osservazione della fase centrale di apprendimento, strettamente legata all’attivazione delle 

competenze disciplinari volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati, è stata di lettura più 

complessa poiché ha riportato risultati contrastanti. Sul campione di 6 allievi, 5 hanno 

migliorato le proprie capacità di estrapolare informazioni mediante il confronto tra i materiali, 

4 hanno integrato una metodologia efficace nell’analisi delle fonti proposte con l’aiuto dei 

compagni e 4 hanno imparato a recuperare informazioni contenute nel sapere pregresso per 
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creare collegamenti. Al termine delle attività più recenti 5 allievi su 6 sono stati in grado di 

formulare osservazioni pertinenti confrontando il passato con il presente, offrendo un quadro 

generale sulla realtà studiata durante la lezione.  

•   Un allievo ha mantenuto gli stessi comportamenti nei confronti del materiale durante tutto il 

periodo monitorato; l’allievo in questione è seguito da una docente operatrice per 

l’integrazione scolastica e ha ricevuto la diagnosi di una memoria di lavoro nettamente 

inferiore alla media, condizione che ha mantenuto costante il livello dei suoi apprendimenti 

impedendone un’evoluzione significativa. Ciò nonostante, anche questo allievo ha maturato 

un atteggiamento diverso nei confronti del compito: confrontando le tabelle osservative nei 

diversi periodi sono migliorate le sue capacità di ascolto e collaborazione con i compagni, 

nonché la sua sicurezza nell’affrontare un compito e il riconoscimento delle modalità di lavoro 

previste, che gli hanno consentito di prepararsi per affrontare il compito con una maggiore 

serenità e consapevolezza. 

Riflessioni sulle tempistiche lavorative registrate 

Alla luce dell’analisi del grafico in cui sono state registrate le ore di lavoro settimanali dedicate al 

progetto, si può osservare un’oggettiva diminuzione del tempo dedicato al di fuori dell’orario 

scolastico per la progettazione didattica, la programmazione lavorativa, la ricerca, la documentazione 

e la valutazione. 

Nella prima settimana, le ore registrate dedicate alla progettazione dell’itinerario consistono 

principalmente in attività di ricerca, documentazione e programmazione lavorativa: in particolare 

sono state impiegate 10 ore per la documentazione e la ricerca di testi e fonti, 7 ore per la 

progettazione didattica e 2 ore per la costruzione dei materiali valutativi, per un totale di 19 ore di 

lavoro settimanali al di fuori dell’insegnamento scolastico. L’impostazione progettuale e 

l’organizzazione pratica, nonché la ricerca delle fonti storiche e dei testi di riferimento, hanno 

richiesto diverso tempo al di fuori delle lezioni, in particolare nelle prime settimane del progetto. 

Con il passare delle settimane si può osservare un sensibile cambiamento nei dati registrati: le ore 

dedicate alla documentazione, dall’andamento relativamente costante nell’arco di tutto il periodo 

considerato, sono comunque diminuite per arrivare nell’ultimo periodo a una media di 5 ore a 

settimana; le ore dedicate alla valutazione hanno subito alcune variazioni, arrivando a una media di 

3 ore; infine il tempo dedicato alla progettazione didattica è notevolmente diminuito, passando a una 
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media di 3 ore. Complessivamente, la mole totale di lavoro per la preparazione dell’insegnamento al 

di fuori dell’orario scolastico è passata da 19 a 11 ore settimanali. 

Analizzando i risultati ottenuti si può facilmente formulare una riflessione in termine di vantaggi 

lavorativi derivati dalle scelte metodologiche. Un’impostazione progettuale come quella adottata ha 

richiesto globalmente un numero di ore sempre minore, in particolare per quanto riguarda le ore 

dedicate alla preparazione delle lezioni. La causa della registrazione di una diminuzione 

nell’andamento del tempo lavorativo risiede probabilmente nel processo d’integrazione da parte degli 

allievi di un metodo di lavoro chiaro, sistematico e costante, riproposto fino all’automatizzazione: 

accompagnando la classe nel primo periodo all’acquisizione di un metodo di lavoro, il tempo da 

dedicare all’impostazione metodologica delle lezioni seguenti è progressivamente diminuito, 

lasciando maggiore spazio alla ricerca e alla valutazione. 

Interpretazione dei questionari 

Riflettendo sui diversi questionari compilati dagli allievi nel corso nell’itinerario, si possono 

formulare diverse osservazioni in merito alla variazione dell’atteggiamento del singolo verso il lavoro 

di gruppo. 

•   I questionari hanno evidenziato, con il passare del tempo, il passaggio a un’organizzazione 

interna dei gruppi sempre più spontanea, caratterizzata da un’assegnazione dei compiti 

strutturata, una presa di posizione condivisa e un’osservazione collettiva del materiale. 

•   Le difficoltà principali all’inizio dell’itinerario consistevano per la maggior parte nel mettersi 

d’accordo sull’assegnazione dei compiti, sulla selezione delle informazioni più importanti e 

sulle scelte d’impaginazione. Gli allievi dalla personalità più predominante tendevano a 

imporre le proprie scelte e le proprie decisioni senza prendere in considerazione le proposte 

dei compagni, mentre i più introversi o gli alunni con difficoltà di attenzione e concentrazione 

si limitavano e seguire le indicazioni senza prendere la parola. Con il passare del tempo si è 

creata una situazione sempre più equilibrata: in linea generale i ragazzi più silenziosi, 

sviluppando sempre più sicurezza nei confronti del compito, hanno iniziato ad osare e 

partecipare di più alle decisioni del gruppo, mentre i più predominanti hanno imparato 

progressivamente a lasciare spazio ai compagni. 

•   La lettura dei questionari è stata eseguita considerando la variabile dell’intervento della 

docente, che ha influenzato lo sviluppo delle competenze trasversali: a seguito delle singole 

attività ci sono stati talvolta momenti di discussione guidata e condivisioni collettive per 

incoraggiare tutti gli allievi a riflettere sul proprio operato e individuare i comportamenti che 
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favoriscono il lavoro di gruppo, a seguito dei quali si è osservata una progressiva modifica 

delle dinamiche relazionali. 
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8. Riflessioni e conclusioni personali 

Risposta agli interrogativi di ricerca 

A seguito dell’analisi del materiale raccolto tramite gli strumenti di ricerca e alla luce dell’esperienza 

vissuta con la classe durante l’anno scolastico, ho maturato diverse riflessioni che sono evolute nel 

corso del tempo e mi hanno permesso di formulare i tre enunciati seguenti, con cui intendo rispondere 

agli interrogativi di ricerca formulati all’inizio del percorso. 

1.   È stata osservata un’evoluzione nel comportamento degli allievi con difficoltà di memoria e 

concentrazione, che hanno accolto in maniera positiva il progetto del gioco di società 

BrainBox integrando la metodologia di lavoro e attivando la maggior parte delle competenze 

disciplinari previste dalla progettazione. 

2.   Il tempo dedicato alla progettazione e alla pianificazione degli interventi, tenendo conto di 

prevedere una differenziazione efficace, ha subito una diminuzione complessiva rispetto 

all’inizio dell’anno, a conferma del fatto che le scelte metodologiche adottate hanno 

agevolato il lavoro della docente sul lungo periodo.  

3.   L’analisi delle impressioni degli alunni sull’evoluzione delle dinamiche del gruppo classe ha 

evidenziato uno sviluppo percettibile delle competenze trasversali sul piano individuale e 

collettivo, influenzando il clima di classe. 

Confrontando le conclusioni sopraelencate con le ipotesi di ricerca, si può osservare come la raccolta 

e l’analisi dei dati mi abbiano permesso di rispondere alle domande iniziali fornendomi informazioni 

simili a quelle attese, confermando le mie convinzioni sull’utilità dell’impiego del gioco in ambito 

educativo e sull’agevolazione che può fornire ai docenti – anche delle pluriclassi, in termini di 

pianificazione, progettazione e differenziazione efficace. 

Attendibilità e limiti della ricerca 

Al termine dell’analisi dei risultati posso ritenermi soddisfatta del lavoro svolto in classe insieme agli 

allievi e degli obiettivi raggiunti dal gruppo. Il progetto in aula non si è ancora concluso, tuttavia il 

materiale raccolto fino a questo punto è sufficiente per riflettere sull’efficacia dell’impostazione 

metodologico-didattica e sulle scelte adottate, al fine di tradurre le riflessioni in una risposta ai diversi 

interrogativi che mi sono posta all’inizio di questo percorso. 
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Partendo dal fatto che la ricerca è stata svolta in un ambito educativo particolare – ovvero una 

pluriclasse del secondo ciclo situata in una sede provvisoria dagli spazi molto ridotti e carente di 

risorse didattiche, ci sono diverse variabili che potrebbero aver influenzato i risultati della ricerca 

svolta, di cui è possibile individuare alcuni limiti. 

Innanzitutto mi sono resa conto che la gestione di tre interrogativi di ricerca diversi, incentrati su tre 

aspetti differenti legati all’argomento, non è risultata semplice: l’analisi di tre aspetti e tre soggetti 

diversi ha richiesto molte risorse in termini di tempo ed energie, portando comunque a risultati 

approssimativi dovuti alla limitatezza del campione preso in esame e al contesto lavorativo 

particolare. Non avendo la possibilità di uno scambio con altri gruppi di allievi o altri docenti, il 

campione di riferimento è limitato agli allievi della mia classe; i risultati della ricerca svolta, per 

quanto possano risultare attendibili, non possono comunque essere generalizzabili poiché manca il 

confronto con un eventuale gruppo di controllo – ad esempio una classe parallela con cui confrontare 

i risultati – e il campione risulta eccessivamente ristretto. 

Gli strumenti di raccolta dati sono stati analizzati, eccetto le ore di lavoro al di fuori delle unità 

didattiche d’insegnamento, in maniera qualitativa: i dati dei questionari sono stati raccolti e 

confrontati, ma alcune domande erano a risposta aperta e ciò non ha permesso un’estrapolazione 

quantitativo-scientifica dei dati a disposizione su cui costruire dei grafici statistici che potessero dare 

un’idea più immediata dell’evoluzione della situazione. 

Un’altra variabile che potrebbe aver influenzato i risultati della ricerca è la soggettività che vige 

nell’impegno lavorativo dedicato alle attività di preparazione all’insegnamento che eccedono 

dall’orario scolastico. L’Articolo 2 del Regolamento sull’onere d’insegnamento dei docenti del 23 

maggio 2018 per i docenti delle Scuole comunali decreta: 

L’onere dei docenti di scuola elementare è di 32 unità didattiche per 26 ore e 10 minuti, sia per i 

docenti titolari che per quelli di materie speciali22. 

Non esiste dunque una direttiva sul quantitativo di ore settimanali o mensili che il docente delle scuole 

comunali debba dedicare all’impegno al di fuori delle lezioni: si tratta di un aspetto estremamente 

soggettivo, che varia a seconda delle abitudini, delle esigenze e delle scelte del singolo professionista 

                                                

 
22 Dalla Raccolta delle leggi del Cantone Ticino: 
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/645 



Studiare l’Ambiente giocando 

28 

e della classe. Per questa ragione, in ottica di ricerca sarebbe stato interessante ampliare il soggetto 

dell’analisi, monitorando il lavoro di altri colleghi impegnati nello stesso progetto, oppure 

confrontando il tempo di preparazione richiesto da due metodi d’insegnamento differenti. 

Possibili sviluppi futuri 

A seguito delle riflessioni avanzate, ritengo che il mio lavoro possa offrire diversi spunti per 

proseguire nell’approfondimento dell’analisi del gioco in ambito educativo. Tra gli ampliamenti di 

ricerca si potrebbero approfondire i singoli aspetti identificati dalle domande, dedicando maggiore 

spazio e utilizzando più strumenti di diverso genere sullo stesso argomento; si potrebbe procedere 

proponendo il progetto BrainBox ad altre classi e ad altri docenti, in modo da confrontare i risultati 

con il mio lavoro e valutarne l’efficacia effettiva dal punto di vista degli allievi e degli insegnanti; si 

potrebbe infine analizzare l’impiego del gioco di società nella classe di un primo ciclo, ampliando la 

ricerca coinvolgendo altri livelli scolastici per studiare la relazione tra i diversi stadi evolutivi e 

l’utilizzo del gioco a scuola. 
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9. Allegati 

Allegato 1 – Il gioco di società BrainBox23 

In 1991 Gary Wyatt, founder of The Green Board Game 

Company decided to turn his “Number-plate game” into a 

Board Game; for several years stuck in traffic returning 

from the office, he would pass the time away creating 

words from numbers and then extending the game by 

making words from the letters; beginning with A, B, C, and 

then linking them to birds, fish, mammals, etc. It was here 

where his first board game, Alpha Animals was devised, a 

game that is still available today! Having had 1000 

produced, he purchased a pitch at the Alexandra Palace 

Gift Fair to test the market. By the end of the fair Gary had 

sold almost all of the games and shortly after The Green Board Game Company Limited was 

incorporated on 25th February 1991. 

After 16 years of developing a plethora of successful games, GBG launched a new gameplay concept: 

BrainBox World, which gave birth to the now world renowned BrainBox range consisting of over 40 

different titles, sold across 57 countries and published in 26 languages! 

Having grown our raft of family board games over the past 25 years, we now also incorporate a range 

of wooden construction toys and learning books in our portfolio, in addition to the launch of Green 

Board Education. 

The parameters Gary first set still hold true today; a game should be quick, easy to play, have the 

flexibility to cross age play, with scope to bring young and old together. Whilst being both fun and 

educational – he wanted to ensure there was a Green Board game for everyone; quality games to be 

                                                

 
23 Fonte: http://www.brainbox.co.uk/about/about-brainbox 

Figura 1 - Una scatola da gioco con il materiale 
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played again and again, able to stand the test of time, to be passed from generation to generation – 

just like Alpha Animals! 

Testament to our founder from CEO Keith Grafham; “After 25 years of successful business, one can 

only look and marvel at what has been achieved by our ever-growing team with pride and admiration.  

Whilst being extremely proud of our achievements, we feel confident and fortunate that with the 

exceptional ranges we produce and highly talented people we have on board, that the best is yet to 

come! The core ethos that threads through our business is testament to Gary; his foresight, ingenuity 

and tenacity through the years have resulted in quality products second to none. 

Without a doubt, the strength of our future opportunity must be primarily attributed to our founder, 

whose vision and diligence some 25 years ago, was to maintain a core of making learning fun through 

play… Play together – Learn together!”. 

Allegato 2 – Descrizione degli ambiti di competenza e dei processi chiave considerati in 

relazione all’azione didattica 

Tabella 1 – Ambiti di competenza 

Ambito di 

competenza 

Temi degli interventi 

E
co

si
st

em
i n

at
ur

al
i 

am
bi

en
te

 –
 o

rg
an

is
m

i 

 

Sfruttando come punto di partenza l’uscita di inizio anno scolastico, un’escursione sul 

territorio a Monte Comino di una giornata, è stato introdotto l’argomento dell’ecosistema 

del prato. Gli allievi stanno studiando i diversi “abitanti” del suolo e le loro interazioni, 

focalizzandosi in particolare sugli insetti e sul fiore selvatico. 
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Gli allievi hanno affrontato un itinerario incentrato sull’alimentazione in cui hanno attivato 

diverse competenze attraverso l’analisi della provenienza dei cibi, la scoperta dei concetti 

di fast-food e slow-food, la classificazione dei diversi settori lavorativi, lo studio delle 

produzioni locali e la sintesi dei principi dello sviluppo sostenibile, per giungere alla 

formulazione di un insieme di regole per sfruttare le risorse in maniera consapevole, 

evitando il più possibile l’inquinamento e lo spreco della materia. 
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Attraverso diverse attività di orientamento spaziale e lettura della cartina, gli allievi stanno 

imparando a situarsi e spostarsi in diverse aree geografiche del nostro territorio: dal 

comune delle Centovalli alla città di Locarno, dalle Valli circostanti ai distretti, per 

giungere infine con gli allievi di quinta elementare a costruire una visione d’insieme del 

nostro Cantone. I ragazzi stanno costruendo gli strumenti fondamentali nelle attività di 

orientamento spaziale e lettura della cartina (definizione dei simboli, linee, unità di misura, 

scelta sistematica dei colori, ecc.). Sfruttando l’impiego ludico di mappe mentali, schemi, 

coremi e cartine geografiche, gli allievi giocano a comunicare attraverso un linguaggio 

ben definito, imparano a decentrare il proprio punto di vista e consolidano le competenze 

visuo-spaziali e di astrazione. 
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Partendo dallo studio delle principali figure che lavorano sul nostro territorio quali 

impiegati municipali, operai comunali, civilisti, ma anche le attività commerciali 

promosse dai genitori degli allievi stessi (ristorazione, pasticceria, macelleria, 

falegnameria, ecc.), stiamo esplorando i ruoli degli attori della comunità su diversa scala. 

Gli allievi interpretano la struttura dell’organizzazione sociale confrontandola con quella 

geografico-territoriale, creando collegamenti tra la pianificazione del territorio e la 

collocazione delle aree socio-economiche specializzate, riflettendo sulla gestione dello 

spazio e studiando le vie di comunicazione. Osservando fonti storiche iconografiche come 

stimolo di partenza si effettuano confronti tra la società del presente e quella del passato, 

considerando i cambiamenti sul piano della morfologia del territorio, ma anche a livello 

economico, demografico e sociale. Tenendo conto della complessità della nostra società, 

gli allievi modellizzano la realtà in cui si muovono utilizzando diversi linguaggi, dal micro 

al macro-territorio, a dipendenza della classe. 

 

Tabella 2 – Processi chiave 
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L’ambiente sociale, ecologico e geografico che circonda l’allievo viene approcciato 

attraverso l’esplorazione: il processo indagare implica un’osservazione sistematica della 

realtà basata sui principi del metodo scientifico (interrogativi, strumenti, misure, racconta 

e catalogazione delle informazioni), senza escludere la dimensione ludica 

dell’esplorazione e della socializzazione del processo in gioco. 
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Studiando la nostra società del passato e del presente sul piano della geografia fisica e 

della storia socio-economica, l’allievo impara a formulare delle riflessioni che gli 

permettano di muoversi consapevolmente nella quotidianità.  
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Confrontandosi con diversi materiali, stimoli testuali e fonti storiche di varia natura, 

l’allievo attiva il pensiero operatorio concreto nel discriminare le informazioni 

significative, catalogarle e metterle in relazione, sempre attraverso un’esperienza 

concreta. 
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Si tratta del processo-chiave alla base della pedagogia per progetti: l’allievo viene 

incoraggiato a partecipare attivamente alla costruzione del proprio sapere attraverso il 

contributo socio-affettivo, la partecipazione individuale e la collaborazione con i 

compagni. 

 

 

Allegato 3 – Traguardi di competenza disciplinari considerati nella valutazione 

Processo chiave Traguardo di competenza (II ciclo) 

Indagare •   Problematizzare le proprie e altrui esperienze; individuare domande 

d’indagine. 

•   Osservare con sistematicità e in modo logicamente ordinato la realtà. 

•   Saper leggere nel territorio e in altre fonti storico-geografiche 

l’organizzazione della società del presente e del passato. 

Comunicare •   Riconoscere e utilizzare i mezzi multimediali per presentare le ricerche 

e i progetti svolti. 

Progettare •   Identificare le esigenze informative in rapporto ad un evento o un 

oggetto di indagine e alcune modalità per soddisfarle. Valutare in linea 

generale l’attendibilità di una fonte di informazione. 
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Allegato 4 – Traguardi di competenza trasversali considerati nella valutazione 

 

Competenza Dimensione Traguardo di competenza (II ciclo) 

Sviluppo 

personale 

Attivazione di 

strategie 

Valutare le proprie risorse e agire sulla base di una 

strategia d’azione. 

Collaborazione Condivisione scopi Riconoscersi nel gruppo e nei suoi scopi e saperli 

verbalizzare. 

 Organizzazione del 

lavoro cooperativo 

Fornire il proprio contributo (ruoli, compiti, modalità 

d’interazione, ecc.) in modo complementare al gruppo. 

 Autostima Riconoscere ed esprimere le proprie caratteristiche e 

peculiarità nell’interazione con gli altri. 

 Accettazione della 

diversità 

Accettare la diversità (sessuale, di capacità, etnica, 

ecc.). 

Comunicazione Ideazione - 

pianificazione 

Anticipare le caratteristiche del messaggio che si 

intende produrre. 

 Elaborazione Anticipare le caratteristiche della situazione e tenerne 

conto al momento della produzione. 

Pensiero 

riflessivo e critico 

Analisi e 

comprensione 

Analizzare le informazioni e i dati a disposizione. 

 Ricerca delle 

connessioni 

Mettere in collegamento i diversi dati informativi a 

disposizione attraverso connessioni, nessi causali, 

confronti. 
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Allegato 5 – Strumenti utilizzati per l’analisi degli interventi 

Strumento 1 – Questionario 

 

Questionario auto-valutativo 
 

1.# ORGANIZZAZIONE#DEL#LAVORO#
! SÌ! NO!

Prima!di!iniziare!ad!analizzare!il!materiale,!vi!siete!suddivisi!i!compiti?! ! !

Hai!partecipato!all’assegnazione!dei!ruoli?! ! !

Hai!proposto!di!assumere!un!ruolo!particolare?!
!

(se!sì,!indica!il!ruolo:!………………………………………)!

! !

Hai!aspettato!che!qualcun!altro!prendesse!una!decisione?! ! !

Il!materiale!è!stato!osservato!insieme?! ! !
 

2.# SVOLGIMENTO#
Sei!in!grado!di!classificare!gli!oggetti!che!avete!studiato?!

�!fonte!iconografica! �!fonte!scritta! �!fonte!materiale!

�!cartina!geografica! �!testo!espositivo! �!non!lo!so!
 

! SÌ! NO!

Siete!riusciti!a!concludere!il!progetto!nel!tempo!prestabilito?! ! !

Hai!proposto!le!tue!idee!ai!compagni?! ! !

Eri!d’accordo!con!le!idee!degli!altri?! ! !

Siete!riusciti!a!trovare!un’idea!che!andasse!bene!a!tutti?! ! !

Hai!svolto!lo!stesso!ruolo!per!tutta!l’attività?! ! !

!

Quante!informazioni!sei!riuscito,!riuscita!a!ricavare?!…………..!

!

Indica!il!grado!di!difficoltà!che!hai!percepito!nelle!seguenti!fasi!del!lavoro.!

! difficile! medio! facile!

Decidere!“chiMfaMcosa”!all’interno!del!gruppo! ! ! !

Trovare!otto!informazioni!sull’oggetto!di!studio! ! ! !

Selezionare!le!informazioni!più!importanti! ! ! !

Trasformare!le!frasi!alla!forma!interrogativa! ! ! !

Progettare!il!fronte!della!carta! ! ! !

!
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3.##CONCLUSIONI#
!

! SÌ! NO!

Sei!soddisfatto!del!risultato!del!lavoro?! ! !

Secondo!te,!avete!lavorato!in!gruppo?! ! !

Le!tue!idee!si!sono!concretizzate?! ! !

Ci!sono!stati!momenti!in!cui!non!hai!detto!quello!che!pensavi?! ! !

Ci!sono!stati!momenti!in!cui!ti!sei!sentito!escluso?! ! !

Lavoreresti!ancora!con!questi!compagni?! ! !

!

#
Osservazioni!(vuoi!aggiungere!qualcosa?):#
!

!

!

!

!

!

!

!
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Strumento 2 – Griglia osservativa 

 

 

PROGETTO BRAIN BOX - GRIGLIA OSSERVATIVA 

 
1.! Fase iniziale – Organizzazione lavorativa 
 

L’allievo… SÌ NO Osservazioni 

Ascolta in silenzio apparendo 
interessato 

   

Partecipa all’assegnazione dei 
ruoli 

   

Pone domande/chiede 
l’opinione dei compagni 

   

Suggerisce una strategia per 
procedere 

   

Propone di ricoprire un 
ruolo/di analizzare un 
materiale particolare 

   

Procede ripetendo uno schema 
che conosce 

   

Osserva il comportamento dei 
compagni e cerca di imitarli 

   

Chiede aiuto    

 
2.! Fase centrale di apprendimento – Analisi del materiale 

 
L’allievo… SÌ NO Osservazioni 

Manifesta fiducia prima di 
iniziare il lavoro 

   

Si confronta in modo 
costruttivo con i contributi dei 
compagni 

   

Risponde agli stimoli dei 
compagni 

   

Procede con ordine e 
sistematicità 

   

Riesce a valutare 
l’attendibilità di una fonte 

   

Lavora per conto suo    

Confronta i diversi materiali    

Fa collegamenti con il sapere 
pregresso per analizzare i 
materiali 

 
 

  

Formula 
osservazioni/riflessioni sulle 
differenze tra il passato e il 
presente 

   

 

Allievo:  
Data:  
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Strumento 3 – Tabella per il monitoraggio del tempo lavorativo 

 

 Documentazione Progettazione Valutazione 

1 settimana 10 7 2 

2 settimana 10 7 2 

3 settimana 9 7 2 

4 settimana 8.5 6 2 

5 settimana 7 6 2 

6 settimana 7 6 2 

7 settimana 7 6 2 

8 settimana 6.5 4 2 

9 settimana 6 4 3 

10 settimana 6 4 3 

11 settimana 6 3 4 

12 settimana 5 3 7 

13 settimana 5 3 6 

14 settimana 5 3 6 

15 settimana 4.5 3 4 

16 settimana 5 3 4 

17 settimana 7 3 3 

18 settimana 6 3 3 

19 settimana 6 3 3 

20 settimana 5 3 4 

21 settimana 5 3 2.5 

22 settimana 5 3 3 

 

 

 

 



Studiare l’Ambiente giocando 

38 

Allegato 6 – Documentazione delle fasi di lavoro 

 

 

Due gruppi di lavoro durante un’attività di analisi 

 

Due allievi costruiscono una carta al computer 
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Presentazione di una carta BrainBox 

 

  

Raccolta di informazioni sull’ecosistema del prato 
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Primi prototipi di carte BrainBox sul Locarnese e le Valli 
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