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Corrispondenza biunivoca “a tavolino” e nell’attività motoria 

Silvia Sbaragli e Lietta Santinelli  

 

La presente ricerca ha come scopo quello di indagare quali sono le strategie e le difficoltà emerse in 

7 bambini dell’anno obbligatorio 2 della scuola dell’infanzia durante lo svolgimento di due 

situazioni di corrispondenza biunivoca a “tavolino” formate da due collezioni di oggetti in 3D 

(pecore e ciuffi d’erba) – non allineate - mobili e successivamente fisse. In particolar si è indagato 

se, dopo aver esercitato delle attività motorie sulla corrispondenza biunivoca, i bambini che avevano 

riscontrato delle difficoltà nelle due situazioni iniziali “a tavolino”, migliorino le loro prestazioni.  

Dall’analisi dei dati è emerso che di fronte alle due collezioni mobili la strategia emersa con più 

ricorrenza è quella di mettere un elemento vicino all’altro, mentre di fronte alle due collezioni fisse, 

i bambini hanno utilizzato prevalentemente un materiale esterno per realizzare dei percorsi.  

Le difficoltà sono state riscontrate soprattutto nello svolgimento di corrispondenza biunivoca su 

collezioni fisse; i bambini si sono dimenticati di considerare uno o più elementi della collezione e/o 

di associare più di un elemento della stessa collezione a un elemento dell’altra collezione.  

I risultati ottenuti, considerando il numero esiguo di bambini, non sono statisticamente significativi; 

mettono comunque in evidenza che coloro che hanno avuto difficoltà nella fase iniziale sono 

migliorati nelle prestazioni “a tavolino” grazie alle attività motorie proposte.  

 

 

Parole chiave: corrispondenza biunivoca, strategie risolutive, difficoltà, collezioni 3D - non 

allineate - mobili e fisse, attività motoria 
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1. Introduzione 

1.1 Presentazione e motivazione dell’ambito 

Ho avuto la fortuna durante il mio percorso scolastico di incontrare docenti di matematica in grado 

di trasmettermi la passione per la disciplina. La matematica, è risaputo, riveste un ruolo importante 

nella vita quotidiana, poiché siamo frequentemente confrontati con esperienze che coinvolgono 

questo ambito disciplinare, in particolare quello numerico. Come si afferma nel Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015, p. 139) “la matematica propone modi di pensare e 

di agire, situazioni e linguaggi che oggi incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita 

quotidiana [...]”. 

“I numeri sono ovunque, sono usati quotidianamente anche senza farci caso, sono alla base della 

comunicazione umana e sono lo strumento con il quale misuriamo il mondo” (Pedrini & De Luca, 

2015). Le teorie relative alla costruzione del concetto di numero definiscono come di fondamentale 

importanza il periodo dai 2 agli 8 anni, per questo risulta importante sostenere lo sviluppo della 

conoscenza numerica già a partire dalla scuola dell’infanzia (Lucangeli, Iannitti & Vettore, 2008). 

La capacità di “capire” i numeri e le quantità sono competenze indispensabili per la successiva 

acquisizione delle abilità di calcolo. “La competenza numerica non è un “tutto” che si coglie in 

un’unica volta, ma è una gamma composita di abilità che si sviluppano in tempi diversi (abilità 

innate: percezione della numerosità; abilità acquisite: sequenza verbale; abilità di natura operativa: 

porre in corrispondenza biunivoca; logica: conservazione del numero)” (Lucangeli, Iannitti & 

Vettore, 2008, p. 55).  

È risaputo però che molti individui provano un sentimento di rifiuto e di ostilità di fronte alla 

matematica per diversi motivi: esperienze negative vissute nei primi anni di scuola, scarsa 

motivazione, disturbo della coordinazione motoria (malgrado un livello cognitivo nella norma), 

delle abilità cognitive ecc. 

Quando ho contattato la professoressa Sbaragli per comunicarle il mio interesse verso questa 

disciplina e per voler svolgere un lavoro di tesi sulla corrispondenza biunivoca, mi ha parlato di un 

progetto recente che sta elaborando in collaborazione con l’ergoterapista Santinelli sul tema 

“numero e corpo”. L’argomento mi ha subito interessato. 
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Ho quindi pensato di proporre delle attività ludico-didattiche legate alla matematica in cui viene 

coinvolto anche l’uso del corpo e il movimento, così da sviluppare nel bambino delle abilità di 

natura operativa facendogli vivere l’esperienza con un atteggiamento creativo e positivo. 

Nella scuola dell’infanzia, così come negli altri ordini scolastici, ci sono dei bambini che hanno 

delle difficoltà a sviluppare determinate competenze matematiche; nello specifico, nella mia 

sezione, durante la conta mattutina alcuni bambini non fanno corrispondere ad ogni bambino una 

sola parola-numero, non coordinando la parola-numero con il gesto (toccare la testa) e di 

conseguenza la quantità di bambini contati non corrisponde con il numero effettivo. Oppure quando 

devono contare una serie di oggetti, faticano a separare gli oggetti contati da quelli non ancora 

contati. Queste loro difficoltà possono essere riconducibili all’incapacità di svolgere correttamente 

una corrispondenza biunivoca tra bambino/oggetto e parola/numero.  

Le dinamiche riscontrate in sezione mi hanno spinta ad intraprendere un lavoro di tesi su questo 

tema.  

Questa ricerca viene introdotta attraverso un contesto narrativo motivante (ambiente preistorico) per 

evitare che il bambino possa cadere in tentazione di contare usando i nomi dei numeri.  

L’obiettivo è quello di verificare quali siano le strategie che adottano i bambini dell’anno 

obbligatorio 2 per risolvere due situazioni di corrispondenza biunivoca “a tavolino” (fase 1) e le 

eventuali difficoltà che emergono.  

In particolare, mi interessa indagare se, dopo aver esercitato delle attività motorie sulla 

corrispondenza biunivoca (fase 2), i bambini che hanno riscontrato delle difficoltà nelle attività 

della fase 1 migliorino le loro prestazioni nella riproposta  della stessa situazione (fase 3).  
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2. Tematizzazione (quadro teorico di riferimento) 

2.1 Corpo e numeri 

Attraverso il corpo e il movimento ognuno ha la possibilità di esprimere le proprie potenzialità 

fisiche, cognitive, affettive; condizioni indispensabili per poter vivere un rapporto di qualità con 

l’ambiente e con gli altri. Piaget dimostra che per fare esperienza è necessario passare per il corpo: 

“le abilità motorie costituiscono il presupposto per le cognitive” (1967, citato da Riggio, 2005, p. 4). 

Egli afferma che è dall’azione e dal movimento che si costruiscono le idee, le parole e il pensiero. 

“Come affermano le scienze corpo e mente sono strettamente connessi e l’intelligenza non ha sede 

solo nella testa, ma anche nelle mani, nei sensi, nella corporeità, nell’emozionalità e nel 

movimento” (Ravelli, 2010, p. 12).  

Il movimento è “l’elemento centrale di educazione, intorno al quale si forgerà l’unità della persona 

corporale e mentale, affettiva e intellettuale” (Jean Le Boulch, citato da Ravelli, 2010, p. 5). 

Tuttavia, fino al secolo scorso, le azioni del corpo (come i gesti), l’uso di oggetti e l’attività 

linguistica non sono state considerate come fonte diretta per l’acquisizione di competenze 

matematiche. Solamente recenti ricerche si sono focalizzate sul ruolo primario e decisivo delle 

azioni del corpo, dei gesti, della lingua, degli strumenti tecnologici nella costruzione del sapere 

elementare e astratto degli allievi (Arzarello & Robutti, 2001; Nemirovsky, 2003; Nemirovsky & 

Borba, 2004; Radford, 2005, citato da Bardini et al., 2005, p. 255). 

Tra queste attuali teorie vi è quella dell’embodiment cognition1 (Lakoff, Núnez, 2005) e quella 

dell’oggettivazione della conoscenza (Radford, 2008). L’embodiment cognition è una prospettiva 

teorica che riconsidera il corpo all’interno della cognizione ed ha evidenziato come “i nostri 

processi cognitivi (idee, pensieri) dipendano dall’interazione tra la mente e il nostro corpo” 

(Faschilli, 2011).  

Nell’esempio aritmetico Lakoff e Núnez “ipotizzano che ci siano delle relazioni regolari a livello 

neurale tra operazioni fisiche senso-motorie, come il togliere oggetti da una collezione, e operazioni 

                                                

 
1 È la scienza dei processi cognitivi basati sulla nostra fisicità di esseri umani, sia per quanto riguarda il corpo che il 
cervello (Santinelli, Sbaragli, in corso di stampa). 
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aritmetiche, come la sottrazione di un numero da un altro” (Lakoff, Núnez, 2005, citato da Robutti, 

2006, p. 169) e pensano che i bambini apprendano in età precoce concetti derivanti da esperienze 

aritmetiche senso-motorie, prima di qualsiasi esperienza nell’aritmetica formale.  

Anche la teoria dell’oggettivazione della conoscenza (Radford, 2008) evidenzia l’importanza 

dell’apprendimento percettivo-motorio, e coinvolge il contesto (situazioni in classe) e la cultura nel 

definire lo sviluppo delle competenze matematiche. La teoria dell’oggettivazione parte dall’idea 

che, appena nasciamo, siamo confrontati sin da subito con un mondo pieno di oggetti concreti e 

ideali. In questa teoria, la conoscenza viene concettualizzata come il processo di riflessioni e di 

azioni (ad es. contare usando le parti del corpo). Diversamente dagli approcci mentali cognitivi, 

questa teoria considera il pensiero non come qualcosa che si costruisce soltanto “nella testa”, ma 

come composto “dal linguaggio (interno ed esterno), dalle forme oggettivate di immaginazione 

sensoriale, dai gesti, dalla tattilità e dalle nostre azioni effettive con artefatti culturali” (Radford, 

2011, p. 33). 

In queste prospettive teoriche la componente motoria e la sua coordinazione con le altre componenti 

acquisisce un ruolo estremamente importante.  

Si supera quindi quella visione in cui mente e corpo sono disgiunti, dove quello che si fa con il 

proprio corpo sia ritenuto meno speciale rispetto alla risoluzione di problemi che si eseguono 

principalmente attraverso l’utilizzo della mente, del linguaggio o di un qualsiasi sistema simbolico 

astratto. 

L’attività di movimento, oltre a garantire benessere nell’individuo, permette di trarre beneficio sia a 

livello fisico, sociale, mentale e presenta anche un investimento per quel che riguarda il rendimento 

scolastico e il funzionamento cognitivo (Santinelli & Andreazzi, 2011, p. 2). Santinelli e Andreazzi 

(2011) affermano che se si lavora sul corpo si hanno delle migliori prestazioni a livello delle 

funzioni esecutive (FE)2. Il fatto di riuscire ad incrementare le FE porta a migliorare le capacità di 

ragionamento (Diamond, 2012; Karbach & Kray, 2009; Kray, Eber & Karbach,  2008) e porta ad un 

miglioramento anche in queste aree: matematica, scienze, materie letterarie e comprensione del 

testo, a prescindere anche dal QI (Holmes, Adams & Hamilton, 2008; St Clair-Thompson & 

Gathercole, 2006; Gathercole & Alloway, 2008; Blair & Razza, 2007; Bull & Scerif, 2001).  

                                                

 
2 Le FE abbracciano una vasta gamma di funzioni della mente e regolano i processi di pianificazione, di controllo e 
coordinazione del sistema cognitivo. Le FE sono allenabili e responsabili di inibire pensieri e comportamenti di routine, 
adattando, pianificando, attraverso delle strategie, le proprie azioni in base alla situazione.  
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“Un allievo che non riesce a organizzarsi, pianificare, aggiornare la memoria di lavoro, passare da 

un compito all’altro e inibire comportamenti impulsivi, non è in grado di mantenere l’attenzione su 

un compito in classe e riuscire a livello accademico” (St Clair-Thompson & Gathercole, 2006, 

citato da Santinelli & Andreazzi, 2011, p. 3). 

Attraverso le attività motorie, egli stimola alcune aree del cervello che favoriscono migliori 

prestazioni dell’attenzione e della concentrazione, necessarie per affrontare i compiti scolastici. Le 

esperienze che coinvolgono il movimento migliorano quindi la capacità del cervello di elaborare 

l'informazione, di potenziare il ricordo in relazione alle esperienze e di incrementare la 

comprensione dei concetti (Ricchiardi & Coggi, 2011, citato da Nota, 2015, p. 34). 

Già a partire dalla scuola dell’infanzia un allievo dovrebbe acquisire diverse competenze 

matematiche in continuità con la scuola elementare che gli permettono di svolgere attività 

numeriche, come: “la conta orale, l’enumerazione, la corrispondenza biunivoca, il conteggio e la 

rappresentazione delle cifre ecc.” (Santinelli & Sbaragli, in corso di stampa) e per far ciò egli 

necessita anche di abilità motorie, utili a comprendere e a gestire questi concetti matematici.  

2.2 La funzione dell’ergoterapia  

L’ergoterapia, detta anche terapia occupazionale, è una professione riabilitativa dell’ambito socio-

sanitario, che nasce negli Stati Uniti verso la fine della prima guerra mondiale. Essa si focalizza 

sulla salute, sul benessere, sullo sviluppo e sul mantenimento della capacità d’azione (diminuita o 

da sviluppare) delle persone di tutte le età. Quest’ultima è importante sia per la salute sia per la 

qualità della vita, poiché significa essere in grado di pianificare, organizzare e svolgere delle 

attività, le quali permettono di partecipare alla vita della comunità, svolgendo i propri ruoli sociali3. 

L’ergoterapia ha come obiettivo centrale quello di mettere le persone, che possono avere disabilità 

temporanee o permanenti, deficit cognitivi, fisici (funzione corporee), psichici, nella condizione di 

partecipare alle attività quotidiane, proponendo delle attività (ludiche, manuali, di vita quotidiana) 

che favoriscono lo sviluppo di una migliore partecipazione sociale.  

                                                

 
3 Scuola Provinciale Superiore di Sanità-Claudiana. Terapia occupazionale prospettive per oggi e per il futuro. 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Bolzano-Alto Adige. Disponibile in: 
http://www.claudiana.bz.it/downloads/Ergo.pdf. [3 gennaio 2017]  
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Nei bambini si possono riscontrare disturbi della coordinazione motoria, disturbi di attenzione e 

iperattività, difficoltà di: motricità globale, motricità fine, visione, propriocezione, attenzione, 

memoria propriocettiva, sequenziamento, funzioni esecutive e generalizzazione, motivazione ecc. 

Nel Canadian Journal of Occupational Therapy è stato pubblicato un articolo sul modello 

Partnering for Change (P4C) (Missiuana, Pollock, Levac, Campbell, Sahagian Whalen, Bennett, 

Hecimovich, Robin Gaines, Cariney & Russell, 2012). Si tratta di un modello innovativo ed 

empirico che fornisce un servizio sanitario nelle scuole per i bambini con disturbo della 

coordinazione motoria (DMC), aiutandoli a gestire le sfide quotidiane. Questo modello mette 

l’accento sulla collaborazione tra gli ergoterapisti, gli insegnanti e la famiglia con l’obiettivo di 

modificare e migliorare l’ambiente di vita del bambino. P4C sostiene un approccio graduale, che 

comprende lezioni in classe, un’analisi delle prestazioni dinamiche e il monitoraggio della risposta 

all’intervento, ed è basato sulla differenziazione alla quale gli ergoterapisti possono attingere per 

inserirsi nel contesto scolastico. L’articolo espone che il 5-6% della popolazione è soggetto a DCM. 

Ciò significa che in media in ogni classe è presente un allievo con DCM, il quale, malgrado il suo 

livello cognitivo sia nella norma, può avere delle difficoltà nell’acquisire abilità motorie coordinate 

(ad es. difficoltà nella scrittura, nella motricità fine ecc.) e anche delle difficoltà maggiori 

nell’acquisizione delle competenze matematiche.	   

2.3 Corrispondenza biunivoca  

In questo contesto di ricerca la corrispondenza biunivoca è stata scelta come argomento matematico 

da indagare, in quanto si tratta di un’operazione di pre-calcolo con la quale il bambino si trova 

confrontato quotidianamente. Ad esempio, nel ballo c’è un maschio per ogni femmina, quando deve 

apparecchiare la tavola, c’è un piatto per ogni tovagliolo ecc.  

La corrispondenza biunivoca consiste quindi nel saper associare ad ogni elemento dell’insieme A 

uno e un solo elemento dell’insieme B e viceversa. Si tratta di una pratica che risale a quando 

l’uomo ha sentito il bisogno di usare i numeri per esigenze di contabilità, pratiche ed utilitaristiche 

(scambi commerciali), in una forma non astratta come la nostra attuale. Questo ha rappresentato un 

primo passo verso il pensiero matematico. 

Le prime testimonianze storiche di qualcosa che si suppone sia una sorta di conteggio per tenere la 

contabilità risalgono a più di 35.000 anni fa, in cui l’uomo ha rappresentato l’insieme di una 

collezione (ad es. giorni, gregge, baratti) attraverso l’ausilio di oggetti concreti, come ad esempio: 

sassolini, tacche incise su bastoni, nodi su cordicelle ecc. Questa pratica dà la possibilità di capire se 
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ad esempio nell’ovile rientrano tutte le pecore del gregge, senza aver bisogno del concetto astratto 

di numero e delle parole per indicare i singoli numeri. Tuttavia gli oggetti utilizzati per effettuare la 

corrispondenza biunivoca assumono un valore astratto quando vengono usati come simboli per 

qualcos’altro (ad es. le tacche “stanno per” le mele e non più per le pecore). Questa astrazione ha 

marcato un passo decisivo nell’evoluzione culturale dell’umanità, che ha portato alla nascita dei 

simboli, della scrittura e del sistema dei numeri.  

Per quanto riguarda il bambino e il suo approccio con i numeri, Piaget nei suoi studi si sofferma sul 

concetto della conservazione della quantità. Egli sostiene che i bambini fino a 6 e 7 anni possono 

avere delle difficoltà di fronte al compito di mettere in corrispondenza biunivoca due insiemi. In 

particolare, nell’esperimento che riportiamo, egli prende in considerazione oggetti eterogenei, ma 

complementari (uovo-portauovo) (Vergnaud, 1994, p. 96). Dinanzi a queste due collezioni poste 

una di fronte all’altra (fig. 1), in cui non vi è alcuna difficoltà per stabilire visivamente la 

corrispondenza biunivoca, egli ha preso come campione dei bambini di 5 e 6 anni, i quali non hanno 

riscontrato alcuna difficoltà nel rispondere che “ce n’è la stessa quantità”. La loro risposta è basata 

apparentemente sulla corrispondenza tra gli elementi delle due file.  

 
Figura 1 - Due collezioni: uova e portauovo messe una di fronte all'altra 

Se invece, vengono distanziati gli oggetti di una delle due collezioni, sotto gli occhi del bambino 

(fig. 2 ), egli si trova in difficoltà, non rendendosi conto che “la quantità di una certa sostanza non 

cambia al cambiare della sua forma” (Gray, 1998, citato da Miceli, 2003/04), poiché non possiede 

ancora il principio della conservazione. Infatti, di fronte alla stessa domanda posta nella prima 

situazione (“i portauovo sono più delle uova, oppure altrettanti, oppure meno?”) egli può rispondere 

nel seguente modo: “vi sono più portauovo perché la fila è più lunga”, oppure “i portauovo 

superano le uova”, oppure “vi sono più uova perché sono più vicine” (Vergnaud, 1994, p. 96). 

Secondo Piaget, solo dopo i 6 o 7 anni egli si accorge che non è stato né aggiunto né tolto nulla 

dalle due collezioni.  

Questo esperimento evidenzia che mettere in corrispondenza biunivoca due insiemi non sia così 

scontato per un bambino di 5 o 6 anni e questa difficoltà nel riconoscere il principio di 

conservazione gli impedisce di “considerare la grandezza di un insieme indipendentemente dalla 

configurazione spaziale assunta dall’insieme” (idim, 1994, p. 97).  
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Figura 2 - Oggetti distanziati di una delle due collezioni 

Di fronte a due insiemi disposti in modo non allineato subentra un’ulteriore difficoltà “quella 

dell’esplorazione completa e senza ripetizione degli elementi di ciascun insieme, esplorazione che 

presuppone una regola sistematica di cui i bambini piccoli sono incapaci” (idim, 1994, p. 97). 

L’equivalenza quantitativa di due insiemi costituiti dallo stesso numero di elementi è un concetto 

che il bambino costruisce progressivamente, grazie al suo sviluppo intellettuale. 

La teoria di Piaget sullo sviluppo intellettuale (che coinvolge anche gli esperimenti sulla 

conservazione della quantità) ha sollecitato notevole interesse a livello mondiale, ed è stata il punto 

di partenza di numerose ricerche, molte delle quali finalizzate a confermare o a mettere in 

discussione le sue idee. I lavori di diversi autori, come Donaldson, McGarrigle, Melher e Bever, e 

Dehane, creano vie alternative in merito agli studi riguardanti l’apprendimento del concetto di 

conservazione della quantità. Ad esempio, gli psicologi Donaldson e McGarrigle (1974) mettono in 

luce alcune contraddizioni della teoria di Piaget, sostenendo che quest’ultimo nei suoi esperimenti 

trascuri il ruolo del linguaggio e della familiarità del contesto (vedi l’utilizzo del materiale nella 

sperimentazione), elementi importanti che favoriscono il bambino a interpretare la domanda nel 

modo inteso dallo sperimentatore, trovando la soluzione giusta al problema. Essi hanno infatti 

riscontrato che “i bambini possono sbagliare a causa di incompetenze conversazionali, dal momento 

che le domande presentate nei diversi compiti richiedono di focalizzare l’attenzione sia su 

informazioni quantitative che percettive e spaziali” (Siegal, 1991a, 1991b; McGarrigle & 

Donaldson, 1975, citato da Lucangeli & Patrizio, 2002, p. 703). “L’errore nelle risposte può dunque 

essere dovuto non soltanto alla mancata comprensione degli aspetti quantitativi, ma anche ad 

ambiguità percettive e spaziali” (Lucangeli et al., 2002). Anche Mehler e Bever (1967) affermano 

che, semplificando la domanda e utilizzando un materiale più familiare e stimolante (M&Ms al 

posto delle biglie), i bambini sono in grado di quantificare gli elementi presenti nei due insiemi, 

indipendentemente dalla loro disposizione spaziale. Mehler e Bever pongono l’accento 

sull’importanza di non ripetere due volte la stessa domanda, poiché la ripetizione da parte 

dell’intervistatore, potrebbe indurre il bambino a cambiare la propria risposta.  

Queste contrapposizioni alle idee di Piaget sono sostenute anche da ricerche nell’ambito delle 

neuroscienze. Dehaene (2000, p. 45), nei suoi studi, dimostra che “il cervello del bambino possiede 

un meccanismo di comprensione delle quantità numeriche che lo guida nell’apprendimento della 
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matematica. Il bambino sarebbe in grado di comprendere certi aspetti dell’aritmetica sin dal primo 

anno di vita”. 

Questi studi potrebbero indicare che anche il concetto di corrispondenza biunivoca è presente nei 

bambini già molto presto, a prescindere dall’acquisizione della sequenza verbale delle parole che 

esprimono i numeri (Gelman e Gallistel, 1978). Il bambino all’età di 2 anni inizia già 

spontaneamente ad applicare la corrispondenza biunivoca di fronte a collezioni di oggetti 

tridimensionali complementari, come ad esempio abbinare l’animale alla sua casa, distribuire un 

giocattolo ad ogni persona ecc.  

Da uno studio di Alibali e DiRusso (1999) è risultato che il gesto aiuta i bambini a realizzare la 

corrispondenza biunivoca; da un lato li aiuta nell’associare elemento dell’insieme alla sola parola-

numero e dall’altro li aiuta nel tener traccia degli elementi contati. I bambini in età prescolare 

contano con più precisione se usano il gesto e se quest’ultimo tocca l’oggetto (Fuson & Hall, 1983; 

Gelman & Meek, 1983; Saxe & Kaplan, 1981; Shaeffer, Eggleston & Scott, 1974). Per far ciò 

entrano quindi in gioco competenze visuo-spaziali, visuo-motorie, esecutive e di coordinazione.  
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3. Domande e ipotesi di ricerca 

Le domande di ricerca che mi sono posta per lo sviluppo del mio lavoro di tesi, sono le seguenti: 

D1. Quali strategie adottano i bambini dell’anno obbligatorio 2 per risolvere una corrispondenza 

biunivoca di due collezioni differenti (pecore e ciuffi d’erba): non allineate - 3D - mobile (fase 1A) 

e non allineate - 3D – fisse (fase 1B)? 

D.2 Emergono difficoltà nella risoluzione delle fasi 1A e 1B? Di che tipo sono? I bambini che 

hanno difficoltà individuano strategie diverse rispetto a coloro che non le hanno? 

D.3 Allenare la corrispondenza biunivoca, attraverso il corpo (fase 2), può essere d’aiuto per quei 

bambini che hanno riscontrato delle difficoltà di fronte a situazioni di corrispondenza biunivoca “a 

tavolino”?  

I.1 Ipotizzo che, di fronte ad una situazione in cui sono presenti due collezioni non allineate – 3D – 

mobile, i bambini potrebbero utilizzare principalmente la strategia di spostare gli oggetti; più 

precisamente di avvicinare gli elementi di una collezione agli elementi dell’altra collezione a mano 

a mano che vengono considerati, oppure potrebbero spostare gli elementi di entrambe le collezioni, 

oppure potrebbero allineare gli elementi di un insieme su un’ipotetica linea e la stessa cosa per gli 

elementi dell’altro insieme per poi fare un confronto tra gli elementi dei due insiemi. Fornendo agli 

allievi diversi materiali, alcuni bambini potrebbero voler contrassegnare gli oggetti. 

Di fronte a due collezioni non allineate – 3D – fisse, suppongo che i bambini ricorreranno 

all’utilizzo di strumenti esterni messi a disposizione (es. filo, legnetti, cannucce ecc.) per poter 

tracciare un collegamento tra un elemento di un insieme e un elemento dell’altro insieme. Oppure 

potrebbero indicare gli elementi con il dito (pecora-ciuffo d’erba; pecora - ciuffo d’erba e così via). 

Un’altra possibilità, forse meno probabile, potrebbe essere quella di collegare gli elementi delle due 

collezioni solamente con lo sguardo.  

I.2 Le difficoltà principali potrebbero essere quelle descritte da Gelman e Gallistel (1978), che 

consistono nel discriminare gli oggetti già associati dagli oggetti ancora da associare e di 

conseguenza nel saltare uno o più elementi, o prendere in considerazione più volte lo stesso 

elemento. Tali difficoltà potrebbero dipendere dalla mancanza di interazione corporea con gli 

elementi in gioco o dal tipo di interazione effettuata. Nel caso in cui le due collezioni si presentano 
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fisse, i bambini potrebbero avere difficoltà nel trovare una strategia per associare l’elemento di un 

insieme a quello di un altro insieme. In questo caso i bambini potrebbero rispondere di non sapere 

come fare, oppure potrebbero avere difficoltà causate dalla scelta di un materiale non adeguato per 

la situazione.  

I.3 Stando a quanto scritto nel quadro teorico, ipotizzo che l’allenamento attraverso l’attività 

corporea possa aiutare il bambino a superare le difficoltà riscontrate nella fase 1, poiché attraverso 

le attività di movimento essi possono confrontarsi con sé stessi, con gli altri (prendendone spunto) e 

con l’ambiente fisico. La ripetuta esperienza diretta, svolta in prima persona in maniera ludica, può 

mettere i bambini di fronte a situazioni innovative, dove possono sperimentare nuove strategie. 

Ipotizzo, inoltre, che le strategie emerse durante la fase 2 possano essere riprese anche nella fase 3. 
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4. Parte applicativa 

4.1 Contesto sperimentale 

Il seguente lavoro di tesi si è svolto nella sezione di scuola dell’infanzia di Monte Carasso. La 

classe è composta da 20 bambini, 5 dell’anno facoltativo, 8 dell’anno obbligatorio 1 e 7 dell’anno 

obbligatorio 2.  

Nella fase 1 sono stati coinvolti solamente i bambini dell’anno obbligatorio 2, in quanto 

considerando le variabili scelte, le abilità richieste per questo tipo di attività si discostano dalle 

competenze dei bambini dell’anno facoltativo. I bambini dell’anno obbligatorio 1 non sono stati 

coinvolti nella ricerca, poiché tre di loro non conoscono bene la lingua italiana e avrebbero potuto 

riscontrare delle difficoltà nella comprensione del compito.  

La fase 2 sarà estesa a tutto il gruppo e la mia attenzione si focalizzerà principalmente sui bambini 

che hanno riscontrato delle difficoltà nella fase 1. 

I bambini dell’anno obbligatorio 2 non hanno mai svolto delle attività strutturate sulla 

corrispondenza biunivoca, quindi le strategie che hanno messo in atto durante la fase 1 sono state il 

frutto delle loro esperienze personali.  

Prima di mettere in pratica la sperimentazione con la mia classe, è stato svolto un pre-test nella 

sezione della collega per verificare la fattibilità dell’intervento, apportando le modifiche del caso.  

Questa fase preliminare è risultata molto importante, in quanto mi ha permesso di capire che la 

formulazione delle domande poste, la scelta delle due collezioni e l’orientamento di quest’ultime 

sulla plancia, possono influenzare notevolmente la risoluzione del compito (allegato 1).  

4.2 Metodologia 

4.2.1 Tipologia di ricerca 

Si tratta di un lavoro di tesi basato su una ricerca empirica qualitativa che fonda le sue conclusioni 

sull’osservazione diretta o indiretta dei fatti. 

Le sperimentazioni e le attività proposte in questa ricerca puntuale sono state effettuate tra febbraio 

ed aprile 2017.  
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A tal proposito i risultati rilevati non sono generalizzabili, in quanto bisogna tener presente che sono 

il frutto di un’interpretazione semantica delle strategie adottate dai bambini e che le differenze 

individuali e le variabili contestuali possono incidere sull’esito della ricerca. “L'osservazione è 

dunque la prova della realtà: da essa il ricercatore ricava le proprie deduzioni e su di essa basa i 

test” (Bruno, 2015). Questo approccio qualitativo ha lo scopo di “comprendere la realtà educativa 

indagata e approfondirne la specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore”. Il ricercatore ricava infatti le proprie deduzioni a partire da un’osservazione 

partecipata, prendendo come “oggetto di studio il particolare, il singolo”, dove i soggetti vengono 

studiati come casi unici e irripetibili (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). 

4.3 Progettazione e realizzazione dell’intervento 

4.3.1 Progettazione dell’intervento 

Questa ricerca è costituita da 3 fasi:  

• Fase 1: due sperimentazioni a “tavolino” sulla corrispondenza biunivoca che si differenziano 

per le seguenti variabili (tab. 1)  
 

Tabella 1 - Variabili 

*Nella fase 1B viene cambiato il colore delle pecore e viene invertito il numero tra pecore e ciuffi d’erba, in quanto si 
vuole rendere evidente ai bambini il cambiamento di situazione. 

 

 
 

VARIABILI FASE 1A (fig. 3) FASE 1B (fig. 4) 
Mobilità Collezione 3D mobile Collezione 3D fissa  
Distribuzione spaziale Non allineata  Non allineata 

in modo diverso rispetto alla fase 1 A 
Colore Pecore bianche Pecore nere* 
Numero 9 pecore e 7 ciuffi d’erba 7 pecore e 9 ciuffi d’erba 
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Figura 3 - Fase 1A                                                                          Figura 4 - Fase 1B 

Le diverse variabili scelte in questa fase hanno permesso non solo di differenziare le due 

sperimentazioni, ma anche di far attivare nei bambini strategie risolutive differenti. 

 

• Fase 2: attività motorie (fig. 5). Terminata la fase 1, viene richiesto ai bambini di svolgere, 

per almeno 2 volte a settimana per i mesi di marzo-aprile, delle attività di movimento sulla 

corrispondenza biunivoca in cui è coinvolto l’uso del corpo.  

 

 
Figura 5 – Attività di movimento 

 
• Fase 3: a conclusione della ricerca, verranno riproposte le attività della fase 1 solamente ai 

bambini che hanno riscontrato delle difficoltà nella fase 1A, nella fase 1B o in entrambe, per 

vedere se ci sono stati degli sviluppi, almeno nella scelta delle strategie da utilizzare.  

 

Le fasi 1 e 3 sono state svolte individualmente in un luogo isolato (refezione), in modo tale da 

evitare qualsiasi tipo di distrazione o influenza da parte dei compagni. 

Ogni allievo ha partecipato dapprima alla fase 1A e in un secondo momento alla fase 1B. In totale 

sono stati svolti 14 interventi per la fase 1 e 7 per  la fase 3.  
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4.3.2 Realizzazione dell’intervento 

Introduzione 

La fase 1 è stata introdotta attraverso la lettura: Bubal e le sue pecore (allegato 2), storia tratta dal 

libro La grande invenzione di Bubal di Anna Cerasoli (2012) e adattata al contesto della scuola 

dell’infanzia. La storia è servita a riportare i bambini in un ambiente primitivo, degli uomini delle 

caverne, che non conoscevano i numeri e non sapevano contare. In questa prima fase i bambini sono 

potuti entrare in contatto con gli oggetti delle due collezioni (pecore e ciuffi d’erba) che poi hanno 

ritrovato nelle fasi 1 e 3. In questo modo essi hanno potuto familiarizzare anticipatamente con gli 

oggetti. Il bambino prima di iniziare la fase 1 indossa la fascia del “bambino primitivo”, così come 

Bubal non farà ricorso ai numeri e al conteggio. La maestra ricorda al bambino qual è l’impresa che 

deve svolgere (aiutare Bubal a scoprire se ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare).  

Fase 1A 

Una volta seduto di fronte alla plancia (75 × 50 cm) che rappresenta il prato, vengono poste tre 

domande di previsione: “Secondo te ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?”, “Sarà 

facile o difficile scoprirlo?”, “Come faremo a scoprirlo?”. 

Far formulare delle ipotesi prima di agire è utile per sviluppare il pensiero creativo (inventiva, 

flessibilità nell’affrontare situazioni problematiche) e per “identificare almeno una possibile ipotesi 

risolutiva” (DECS, p. 39).  

Il bambino, dopo aver fatto le sue previsioni del caso, riceve le seguenti raccomandazioni: 

“Ricordati che indossi la fascetta quindi non conosci i numeri e non sai contare. Sulla plancia puoi 

fare quello che vuoi e le pecore e i ciuffi d’erba non sono attaccati, puoi usare tutto quel materiale 

(viene indicato il tavolo sul quale sono presenti: fogli, penne, cannucce, cotton fioc, fili con forbici, 

pietre, pennarelli, legnetti, materiali delle costruzioni) o puoi trovare un modo che preferisci tu”. 

A questo punto il bambino è libero di agire come meglio crede. Durante questa fase la docente 

assume il ruolo di osservatrice partecipante, nel senso che se il bambino è bloccato (ad esempio si 

guarda attorno) prova a stimolarlo, riproponendo la domanda in esame e riformulando le indicazioni 

iniziali. L’obiettivo è quello di intervenire il meno possibile nella fase d’azione e di stare in 

disparte, in modo tale da non influenzare attraverso lo sguardo, i gesti e le espressioni facciali 

l’operato del bambino.  
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Quando l’allievo ha concluso il suo intervento viene riproposta la domanda iniziale: “Allora ogni 

pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?”. Il bambino risponde e termina qui la 

sperimentazione. 

Fase 1B 

La fase 1B è stata svolta il giorno successivo ed è strutturata in maniera analoga alla fase 1A, ma 

questa volta è stato fatto notare ai bambini che le pecore e i ciuffi d’erba sono attaccati e che quindi 

la situazione è diversa dalla precedente.   

Fase 2 

In questa fase sono state proposte 9 attività motorie finalizzate a favorire lo sviluppo delle 

competenze legate alla corrispondenza biunivoca (tab. 2). Ciascuna di esse è stata ripetuta almeno 

due volte. Ogni attività coinvolge una o più varianti, utili ad aumentare progressivamente la 

difficoltà dell’esperienza. Sono inoltre state riproposte anche delle situazioni analoghe alla fase 1 

(ripetute almeno una volta). Ulteriori attività che sono state svolte una volta soltanto sono riportate 

in “attività extra” nell’allegato 3. 

Le attività proposte considerano le seguenti variabili: mobilità (collezione 3D mobile, o 

mobile/fissa, o fissa), distribuzione spaziale (non allineata, salvo un caso), colore o figure (associare 

elementi dello stesso colore o della stessa figura, non associare elementi dello stesso colore o della 

stessa figura) e numero di bambini (suddivisi in egual modo, o in modo diverso). 

Gli allievi sono stati invitati a realizzare corrispondenze biunivoche tra bambino-bambino, 

bambino-cerchio, bambino-palla oppure utilizzando diversi materiali (cerchio-palla, cerchio-palla 

dello stesso colore, cerchio-cerchio e figura-figura). 

Qui di seguito vengono riportati i titoli delle attività proposte con le variabili implicate. La 

descrizione di ogni attività è riportata nell’allegato 3.  
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Tabella 2 – Attività motorie 

 

Fase 3 

In base alle difficoltà emerse nella fase 1 e dopo aver svolto la fase 2 (attività motorie): 

- 2 bambini su 7 sono stati nuovamente sottoposti a svolgere la fase 1A; 

- 5 bambini su 7 a svolgere la fase 1B. 

La ripetizione della sperimentazione delle fasi 1A e 1B verranno chiamate rispettivamente 3A e 3B.  

4.3.3 Strumenti di raccolta dati  

Fasi 1 e 3  

Gli strumenti di raccolta dati utilizzati sono stati i seguenti: una videocamera, una griglia 

osservativa e una macchina fotografica. Grazie alla videocamera è stato più facile potersi dedicare 

all’osservazione dei bambini in fase d’esecuzione, senza doversi interrompere per trascrivere le 

strategie osservate. Inoltre è stata indispensabile per andare a rivedere e a cogliere in un secondo 

momento tutti gli aspetti importanti da considerare (strategie, tipo di difficoltà) che durante 

l’osservazione sono sfuggiti. Questo strumento è stato molto efficace, poiché ha permesso di 

trascrivere tutti gli aspetti verbali e non verbali (movimenti e gesti) messi in atto dai bambini. 

ATTIVITÀ COLLEZIONI 
1. Pastore, pecore e ciuffi d’erba NON ALLINEATE-3D-MOBILI 

CB*: bambino-bambino; figura-figura 
2. Pecore e ciuffi d’erba: attività analoga alla fase 1A  NON ALLINEATE-3D-MOBILI 

CB: bambino-bambino; figura-figura 
3. Le pecore stanche NON ALLINEATE-3D-MOBILI 

CB: bambino-cerchio 
4. Leoni e tigri NON ALLINEATE-3D-MOBILI 

CB: bambino-bambino 
5. Conigli e uova NON ALLINEATE-3D-MOBILI 

CB: palla-cerchio; palla-cerchio dello stesso colore 
6. Bruchi e scimmie NON ALLINEATE-3D-MOBILI/FISSE 

CB: bambino-bambino e bambino-cerchio; figura-
figura 

7. Le pecore danzanti NON ALLINEATE-3D-MOBILI/FISSE 
CB: bambino-bambino; figura-figura 

8. Giraffe e formiche NON ALLINEATE-3D-FISSE 
CB: palla-cerchio e bambino-bambino; cerchio-
cerchio 

9. Pecore e ciuffi d’erba incollati al suolo: attività analoga 
alla fase 1B 

NON ALLINEATE-3D-FISSE 
CB: bambino-bambino 

*CB: corrispondenza biunivoca 
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La griglia osservativa (allegato 4) è stata utile per osservare, sulla base di precisi indicatori, quali 

strategie hanno adottato i bambini e quali difficoltà sono emerse. 

La macchina fotografica ha permesso di scattare le immagini del risultato finale della 

sperimentazione di ogni bambino. Queste immagini sono state molto utili nella fase di analisi dei 

dati.  

Fase 2 

Anche in questa fase è stata utilizzata una videocamera e una macchina fotografica; è stato stilato, 

giornalmente, un diario di bordo (allegato 5), il quale ha permesso di raccogliere informazioni varie 

sulle strategie d’azione dei bambini e sulle difficoltà. Questa tecnica narrativa è un ottimo 

strumento per annotare qualsiasi tipo di osservazione in maniera molto libera e non vincolata da 

indicatori. Grazie a questo strumento è stato possibile verificare se vi sono stati comportamenti 

ripetuti, delle novità e degli sviluppi nelle strategie d’azione. 

 

L’insieme di tutti questi strumenti ha permesso di raccogliere i dati nel modo più preciso possibile.
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5. Analisi e risultati  

Grazie ai dati ottenuti (allegato 6), nell’analisi dei risultati ho realizzato due tabelle, che 

coinvolgono le tematiche presenti negli interrogativi di ricerca (tabb. 3 e 4). A tal proposito si 

evidenzia la/le strategia/e usata/e dai bambini per risolvere le fasi 1 e/o 3, la riuscita del compito e il 

tipo di difficoltà. È stata inoltre aggiunta una colonna sull’uso o meno della voce durante gli 

spostamenti delle due collezioni, in quanto mi sono resa conto che anche quest’ultima può essere un 

mezzo che aiuta nella risoluzione del compito. Grazie a queste tabelle è stato possibile classificare e 

quantificare le strategie adottate per singolo allievo. 

Per ogni fase, è stata realizzata un’altra tabella, che ha permesso di evidenziare la sottocategoria 

della strategia utilizzata dal singolo bambino e la sua efficacia (allegato 7). 

È stata inoltre sviluppata una quinta tabella (“Sintesi delle strategie”) con lo scopo di riunire tutte le 

strategie adottate nelle fasi 1 e 3, nella quale si evidenziano eventuali cambiamenti di strategia da 

una fase all’altra e cambiamenti nella riuscita (allegato 8, tab.9). Infine, l’analisi dei risultati in 

merito alle “previsioni sulla difficoltà del compito” è riportata nell’allegato 9 (tab. 10).  

 

Commento generale tabella 3: fase 1A 
Tabella 3 – Fase 1A 

 

NOME STRATEGIA USATA RIUSCITA 
DEL 

COMPITO 

USO DELLA VOCE 
(durante 

spostamento 
oggetti) 

TIPO DI DIFFICOLTÀ 

 A B D H I SI NO SI NO D5 D7 
Jo. X     X   X   
Gi. X    X X   X  X 
M. X    X X  X    X 
Ga. X     X  X    
W.    X X  X  X  X 
Ja.  X X   X  X    
Y.  X     X X  X  

TOT. 4 2 1 1 3 5 2 4 3    1 3 
A. SPOSTA SOLO UNA DELLE DUE COLLEZIONI 
B. SPOSTA LE DUE COLLEZIONI  
D. INDICA GLI ELEMENTI MA NON LI TOCCA 
H. NON USA UNA STRATEGIA 
I. CONTA PER CONFRONTARE LE QUANTITÀ 
D5: ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA IN MANIERA SBAGLIATA 
D7: CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA 
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La prima caratteristica che emerge è che 5 bambini su 7 hanno svolto il compito correttamente e che 

la strategia A (sposta solo una delle due collezioni) è quella usata con più ricorrenza (4 bambini su 

7). Tutti e 4 hanno utilizzato la sottocategoria “mette un elemento vicino all’altro” ed hanno svolto 

il compito correttamente.  

C’è stato solamente un bambino (Ja.) che ha usato due strategie diverse per risolvere il compito (B e 

D), riuscendo con successo nella risoluzione. Spicca anche un dato interessante durante lo 

spostamento delle due collezioni, ed è quello che 4 bambini su 7 hanno utilizzato la voce come 

mezzo esplicativo delle loro azioni e 3 di loro hanno risolto il compito correttamente. In questa fase 

non vi sono state particolari difficoltà, se non quella di Y. che ha associato gli elementi in maniera 

corretta ma ha risposto alla domanda del compito in maniera sbagliata (D5) e W. invece non ha 

trovato alcuna strategia. Inoltre 3 bambini su 7 sono caduti nella tentazione di contare gli elementi 

per confrontare le quantità (D7), ma 2 di loro hanno comunque svolto il compito correttamente 

trovando una strategia confacente alla richiesta.  

 

Analisi delle strategie fase 1A 

 

Qui di seguito vengono descritte e commentate le strategie a partire da quella usata con più 

frequenza per arrivare a quella usata con meno frequenza. Alcune strategie vengono descritte 

insieme, in quanto ci sono bambini che le hanno usate entrambe.  

 

STRATEGIA A: “spostare solo una delle due collezioni”  

4 bambini su 7 hanno usato la strategia A e sono riusciti nella risoluzione del compito. Tutti e 4 

hanno proceduto mettendo un elemento vicino all’altro e 2 di loro hanno accompagnato l’azione 

con una spiegazione verbale (Ga. e M.). Ad esempio: “prendo un ciuffetto e lo do a una pecora” 

(Ga.), oppure “questa pecora ha fame” (M.), coinvolgendo anche un contesto narrativo. M. 

coinvolge coppie di pecore che si sfidano per raggiungere il ciuffo d’erba, fino alla pecora numero 4 

(fig. 6), dopodiché il resto delle pecore le sposta una alla volta in direzione di un ciuffo.  

Ga., diversamente dai compagni, sposta i ciuffi d’erba verso le pecore e prima di iniziare a spostarli, 

usa delle cannucce, che non vengono considerate come mezzo esterno per segnare gli elementi 

(strategia G), perché non sono state usate per fare una corrispondenza biunivoca, ma sono servite 

per creare una linea di separazione (“recinto”, fig. 7) tra pecore e ciuffi d’erba.  
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Figura 6 - M. coinvolge 2 pecore che si sfidano                Figura 7 - Ga. realizza una linea di separazione 
per raggiungere il ciuffo d’erba                                                              (rappresentata in azzurro) tra pecore e ciuffi 

STRATEGIA B e/o D: “spostare le due collezioni” e/o “indicare gli elementi senza toccarli” 

2 bambini su 7 hanno usato la strategia B (spostare le due collezioni) e 1 su 2 è riuscito nella 

risoluzione del compito (Ja.). Quest’ultimo allinea gli elementi solo di una collezione, mentre Y. 

mette un elemento vicino all’altro spostando prima i ciuffi d’erba verso le pecore (ma non vicino al 

muso) e poi sposta le pecore verso i ciuffi d’erba. Malgrado abbia associato ogni pecora al proprio 

ciuffo d’erba, Y. ha risposto in maniera errata alla domanda finale (D5), forse perché non ha 

osservato bene ciò che aveva di fronte oppure non ha compreso la domanda. Ja., prima di agire, 

riflette ad alta voce mostrando una possibile soluzione per creare corrispondenza biunivoca tra 

pecora e ciuffo. Egli adotta la strategia D (indicare gli elementi senza toccarli), tracciando con il 

dito l’insieme tra pecora e ciuffo sulla plancia (ipotetico “recinto”) (fig. 8) e spostando una pecora 

verso il ciuffo d’erba. Malgrado questa sua riflessione, quando Ja. inizia ad agire, decide di allineare 

dapprima tutti i ciuffi d’erba su un’ipotetica linea e in un secondo momento di avvicinare ogni 

pecora di fronte al suo ciuffo d’erba (fig. 9). Anch’egli accompagna l’azione con una spiegazione 

verbale “questa pecora mangia solo questo (ciuffo)” e così via. 

                             
Figura 8  - Ja. adotta la strategia D prima di iniziare                Figura 9 – Ja. allinea su una linea ipotetica i ciuffi 
gli spostamenti                   d’erba 
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STRATEGIA I: “contare per confrontare le quantità” 

2 bambini su 7 utilizzano questa strategia e solo 1 è riuscito a risolvere il compito correttamente, in 

quanto ha adottato anche la strategia A (spostare solo una delle due collezioni). W., invece, ha usato 

unicamente la strategia I (conta per confrontare le quantità), non trovando un altro modo per 

risolvere il compito (strategia H, ovvero non usare una strategia).  

 

Commento generale fase 1B 
Tabella 4 – Fase 1B 

 

Osservando la tabella 4, la prima caratteristica che emerge è che solamente 2 bambini su 7 hanno 

svolto il compito correttamente e che la strategia G (utilizzare un mezzo esterno per segnare gli 

elementi) è quella usata con più frequenza (6 bambini su 7). Di questa strategia sono emerse tre 

sottocategorie: (a) quella di utilizzare vari materiali per realizzare delle stradine che uniscono 

pecora e ciuffo d’erba, usata da 2 bambini e solamente 1 di loro ha risolto il compito correttamente 

(Ga.); (b) quella di creare un insieme che coinvolge due elementi delle due collezioni (“recinto”), 

adottata solamente da 1 bambino (Ja.), il quale ha svolto il compito correttamente e (c) quella di 

appoggiare i materiali sulla plancia senza capirne lo scopo, usata da 3 bambini (Jo., Gi. e W.), i 

quali non sono riusciti a risolvere il compito (allegato 7, tab. 7). Senza considerare i bambini che 

non hanno usato una strategia (H) o che hanno contato le due collezioni per confrontare le quantità 

NOME STRATEGIA 
USATA 

RIUSCITA DEL 
COMPITO 

USO DELLA VOCE 
(durante 

spostamento 
oggetti) 

TIPO DI DIFFICOLTÀ 

 C G H I SI NO SI NO D2 D3 D6 D7 
Jo.  X X X  X  X    X 
Gi.  X X X  X  X    X 
M.  X  X  X X  X X X X 
Ga.  X   X  X      
W.   X   X  X     
Ja.  X  X X  X     X 
Y. X X    X X  X X X  

TOT. 1 6 3 4 2 5 4 3 2 2 2 4 
C. TOCCA GLI ELEMENTI 
G. UTILIZZA UN MEZZO ESTERNO PER SEGNARE GLI ELEMENTI 
H. NON USA UNA STRATEGIA 
I. CONTA PER CONFRONTARE LE QUANTITÀ 
D2: DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 
D3: ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO DELL’ALTRA COLLEZIONE  
D6: ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA IN MANIERA CORRETTA 
D7: CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA 
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(strategia I), c’è stato solamente un bambino (Y.) che ha usato due strategie diverse per risolvere il 

compito (C e G), non riuscendo comunque nella sua risoluzione. Un dato interessante è quello 

dell’uso della voce, in quanto i 2 bambini (Ja. e Ga.) che risolvono correttamente il compito hanno 

utilizzato la voce come mezzo esplicativo delle loro azioni.  

 

Analisi delle strategie: fase 1B 

STRATEGIA G: “utilizzare un mezzo esterno per segnare gli elementi” 

6 bambini su 7 hanno usato la strategia G; tra loro gli unici 2 che sono riusciti nella risoluzione del 

compito (Ga. e Ja.) hanno usato 2 differenti sottocategorie della strategia G e già in fase di 

previsione hanno avuto un’idea ben precisa di come agire. Entrambe hanno accompagnato il gesto 

con una spiegazione verbale. Ga. ha utilizzato diversi materiali per realizzare un percorso che 

collega pecora e ciuffo d’erba (cannucce, pietre, materiale da costruzione, ecc.) (fig. 10). Ja., 

invece, ha creato un insieme di 2 elementi, realizzando dei recinti che coinvolgono pecora e ciuffo 

d’erba. È stato interessante osservare come quest’ultimo abbia contato sottovoce in fase di 

previsione (strategia I) e abbia mantenuto la sua idea di realizzare dei recinti, espressa già nella fase 

1A (fig. 8). Ja., prima di giungere alla soluzione di realizzare i recinti con un tracciato (pennarello) 

(fig. 11), ha sperimentato alcune modalità, utilizzando: la prima volta delle cannucce e la seconda 

delle pietre. Si è però reso conto della difficoltà di recintare gli elementi posti agli estremi della 

plancia confermando verbalmente che la sua strategia non lo convinceva. 

                              
Figura 10 – Ga. realizza dei percorsi tra pecora                Figura 11 – Tentativo 3: Ja. trova una soluzione 
e ciuffi d’erba                    veloce ed efficace (recintare con pennarello) 

Gli altri 4 bambini (M., Y., Jo. e Gi.), che hanno adottato la strategia G, non sono riusciti a risolvere 

il compito in maniera corretta. M. e Y. hanno utilizzato una spiegazione verbale durante 

l’esecuzione, mentre Jo. e Gi. no.  
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M. che si è avvicinato alla risoluzione corretta del compito, in fase di previsione, ha contato 

sottovoce le due collezioni (strategia I) e ha subito affermato che “ci sono più ciuffi d’erba”. Egli, a 

differenza dei compagni, ha realizzato un percorso non visibile, usando solo un elemento esterno 

(dapprima un pennarello con il cappuccio, e in un secondo tentativo una pietra) che veniva fatto 

scivolare da una pecora ad un ciuffo d’erba, in alcuni casi prolungava il percorso con l’ausilio del 

dito. La strategia è stata funzionale ma difficoltosa, poiché bisognava essere abili a ricordarsi quali 

elementi erano già stati considerati e quali no. Difatti il bambino ha associato più di un elemento 

della stessa collezione ad un elemento dell’altra (D3), inoltre ha dimenticato di considerare una 

pecora e due ciuffi d’erba (D2). Anche nel secondo tentativo, dove ha utilizzato una pietra, M. 

ricade negli stessi errori (D2 e D3). Nonostante questi errori, egli ha risposto correttamente alla 

domanda (D6), in quanto nella sua testa era convinto di aver associato tutte le pecore ai ciuffi e il 

conteggio iniziale delle due collezioni molto probabilmente gli ha permesso di avere una certa 

conferma della sua risposta.  

Gi., Y. e Jo. hanno usufruito di materiali esterni posizionandoli sulla plancia senza capirne lo scopo. 

Y. ha adottato anche la strategia C (toccare gli elementi), mentre Gi. e Jo. non hanno trovato una 

strategia vera e propria (strategia H) ed hanno subito contato le due collezioni sottovoce (strategia 

I). Essendo consapevoli del numero, non sono riuscite a trovare una strategia alternativa e alla 

domanda finale, Jo. ha risposto correttamente, mentre Gi., malgrado fosse a conoscenza del numero, 

ha sbagliato la risposta (“no, perché sono un po’ troppi i ciuffi”). 

 

STRATEGIA C: “toccare gli elementi” 

Solo Y. (1 su 7) ha usato questa strategia non arrivando alla risoluzione corretta del compito. 

Y. utilizza una modalità in cui non resta visibile il tracciato sulla plancia (come M. nella strategia 

G). Egli ha iniziato toccando con il dito dapprima la schiena di una pecora e successivamente un 

ciuffo d’erba, l’azione è stata accompagnata da queste parole “questo (pecora) va con questo 

(ciuffo), questo (pecora) va con questo (ciuffo)”. Anche lui, con questa strategia, cade negli stessi 

errori di M. (D2, D3, e D6) e alla domanda finale risponde correttamente, ma senza aver associato 

effettivamente ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba. Questo rende evidente la difficoltà per un 

bambino di 5 anni di riuscire a ricordarsi quali elementi ha già considerato e quali deve ancora 

considerare, se non è presente un tracciato. Sembra quindi molto importante lasciare un segno sulla 

plancia per non cadere in questo tipo di errore.  
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STRATEGIA H: “non usare una strategia” 

3 bambini su 7 non usano una strategia. W. è l’unico bambino che non interagisce né con la plancia, 

né con le due collezioni, né con i materiali a disposizione. 

 

STRATEGIA I: “contare per confrontare le quantità” 

4 bambini su 7 contano le collezioni e dei 2 bambini che trovano un’altra strategia, solo uno risolve 

il compito correttamente. Gli altri 2 bambini non adottano strategie.  

 

Confronto tra la fase 1A e 1B 

Facendo un confronto tra la fase 1A e la fase 1B è emerso che i tempi d’esecuzione della seconda 

fase sono stati più lunghi in quanto più complessa. In questa fase i bambini hanno adottato due 

nuove strategie (C: toccare gli elementi e G: utilizzare un mezzo esterno per segnare gli elementi) 

non presenti nella fase 1A. La strategia I (contare per confrontare le quantità), invece, è l’unica che 

appare in entrambe le fasi. Nella fase 1B i bambini sono caduti più frequentemente in difficoltà 

(vedi D2, D3, D6 e D7). Ricorrere al conteggio delle 2 collezioni si è presentato con più frequenza 

nella fase 1B (4 bambini su 7); ciò può essere riconducibile al fatto che il compito è più difficile da 

risolvere, quindi il bambino cade nella tentazione di usare la strategia a lui più vicina e scontata, 

anche se in realtà sa che non dovrebbe usarla. Coloro che hanno contato, l’hanno fatto sottovoce, 

senza nemmeno aiutarsi con le dita; addirittura 2 di loro non volevano ammettere di aver contato.  

Y. e W. sono gli unici 2 che non hanno risolto correttamente il compito di entrambe le fasi. 

 

Commento generale della fase 3A 
Tabella 5 – Fase 3A 

NOME STRATEGIA USATA RIUSCITA DEL 
COMPITO 

USO DELLA VOCE 
(durante 

spostamento 
oggetti) 

TIPO DI 
DIFFICOLTÀ 

 A B D G H I SI NO SI NO   
W. X      X   X   
Y. X      X   X   

TOT. 2      2   2 0  0 
A. SPOSTA SOLO UNA DELLE DUE COLLEZIONI  
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Dopo la proposta di 12 interventi dedicati alle attività motorie, Y. e W. hanno nuovamente svolto il 

compito della fase 1A (da ora chiamata 3A). Dalla tabella si nota che entrambi hanno utilizzato la 

strategia A (spostare solo una delle due collezioni) e la stessa sottocategoria (mettere un elemento 

vicino all’altro, allegato 7, tab. 8), riuscendo a risolvere il compito con efficacia. Anche i 4 

compagni che nella fase 1A hanno adottato questa strategia e questa sottocategoria, hanno svolto il 

compito in maniera corretta.  

Y., in questa fase, non utilizza più la voce come mezzo esplicativo per accompagnare il gesto. 

 

Commento generale della fase 3B 
Tabella 6 – Fase 3B 

5 bambini su 7 hanno svolto la fase 3B (tab. 6). Tutti (5 su 5) hanno adottato la strategia G 

(utilizzare un mezzo esterno per segnare gli elementi) e 2 di loro sono riusciti in questa occasione 

nella risoluzione del compito (Jo. e Gi.).  

Sono emerse due sottocategorie della strategia G: (a) quella di utilizzare vario materiale per 

realizzare delle stradine che uniscono pecora e ciuffo d’erba, usata da 4 bambini e solamente 1 di 

loro ha risolto il compito correttamente (Gi.) e (b) quella di contrassegnare 2 elementi con lo stesso 

materiale (es. cannuccia rosa davanti alla pecora e cannuccia rosa davanti al ciuffo d’erba), adottata 

solamente da 1 bambino (Jo.), il quale ha svolto il compito correttamente (allegato 7, tab. 8).  

 

Commento generale della fase 3 

Dall’analisi dei video ho potuto notare che i bambini che partono sempre dallo stesso insieme di 

riferimento (es. pecore) e realizzano il percorso fino al ciuffo d’erba senza interrompersi, hanno 

NOME STRATEGIA 
USATA 

RIUSCITA DEL 
COMPITO 

USO DELLA VOCE 
(durante 

spostamento 
oggetti) 

TIPO DI DIFFICOLTÀ 

 D G I SI NO SI NO D2 D3 D6 
Jo.  X X X   X    
Gi.  X  X   X    
M.  X   X X   X X 
W.  X   X  X  X X 
Y. X X   X X  X X  

TOT. 1 5 1 2 3 2 3 1 3 2 
D. INDICA GLI ELEMENTI MA NON LI TOCCA 
G. UTILIZZA UN MEZZO ESTERNO PER SEGNARE GLI ELEMENTI 
I. CONTA PER CONFRONTARE LE QUANTITÀ 
D2: DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 
D3: ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO DELL’ALTRA COLLEZIONE  
D6: ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA IN MANIERA CORRETTA 
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svolto il compito in maniera corretta (Gi e Jo). I bambini che iniziano a realizzare le stradine 

partendo a volte dalle pecore e a volte dai ciuffi d’erba (M. e W.), oppure interrompendo la stradina 

per realizzarne un’altra e tornando sulla stessa successivamente (Y.), non hanno svolto il compito 

correttamente.  

Dai dati rilevati nel diario di bordo è emerso che ogni bambino, nella fase 3, ha usufruito della 

stessa strategia sperimentata nella fase 2 (attività 2 e 9, allegato 10, tab. 11).  

 

Confronto fasi 1 e 3 (allegato 8, tab. 9). 

Per quanto riguarda la fase 3A, ai 5 bambini che avevano svolto il compito correttamente già nella 

fase 1A, si sono aggiunti anche Y. e W; entrambi hanno utilizzato la strategia A (spostare solo una 

delle due collezioni) e la stessa sottocategoria (mettere un elemento vicino all’altro, allegato 7, tab. 

8). Y. è passato dalla strategia B (spostare le due collezioni nella fase 1A) alla strategia A (spostare 

solo una delle due collezioni nella fase 3A), non riscontrando più la difficoltà emersa nella fase 1A 

(D5: rispondere alla domanda in maniera errata, malgrado aver associato le due collezioni in 

maniera corretta).W. dalle strategie I e H (contare le due collezioni senza trovare un’altra strategia) 

è passato anch’egli alla strategia A.  

Nella fase 3B, 2 bambini (Gi. e Jo.) su 5 hanno svolto il compito correttamente, aggiungendosi ai 2 

bambini (Ja. e Ga.) che l’avevano già svolto con successo nella fase 1B. 3 bambini non hanno 

risolto correttamente la fase 3B (W., M. e Y.); malgrado ciò, hanno comunque adottato nuove scelte 

strategiche.   

Gi., W. e Jo., che nella fase 1B non avevano trovato alcuna strategia, nella fase 3B hanno trovato un 

modo sensato per risolvere il compito. In particolare Jo. e Gi. sono passate dal non sapere cosa fare 

(strategia H), alla risoluzione corretta del compito adottando la strategia G (utilizzare un mezzo 

esterno per segnare gli elementi). Jo., che nella fase 1B si era soffermata semplicemente a 

posizionare davanti ad ogni pecora un materiale diverso (es. cannuccia, pietra, ecc.), nella fase 3B 

ha sviluppato questa strategia contrassegnando 2 elementi con lo stesso materiale (es. pietra verde 

davanti alla pecora e pietra verde davanti al ciuffo d’erba). Gi. nella fase 3B non ha più sentito la 

necessità di dover contare le 2 collezioni per confrontare le 2 quantità, ma ha trovato un metodo 

alternativo utilizzando vario materiale per realizzare delle stradine che uniscono pecora e ciuffo 

d’erba. M. ha utilizzato sempre la strategia G, passando dalla realizzazione di percorsi non visibili 

usando solo un elemento esterno alla realizzazione di percorsi visibili. 
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Y. è passato dal posizionare sulla plancia materiali esterni senza capirne lo scopo, alla realizzazione 

di stradine tra pecora e ciuffo d’erba, utilizzando 2 strategie (D: indicare gli elementi senza toccarli, 

G: utilizzare un mezzo esterno per segnare gli elementi). W., invece, è passato addirittura 

dall’assenza di interazione con i materiali (plancia, collezioni, materiali esterni) alla realizzazione di 

stradine molto precise tra pecore e ciuffi d’erba; malgrado ciò, ha associato più di un elemento della 

stessa collezione a un elemento dell’altra collezione. W. e M., benché non abbiano associato 

correttamente tutte le pecore con i ciuffi d’erba, hanno comunque risposto correttamente alla 

domanda (D6), ingannati, molto probabilmente, dal fatto che da ogni pecora effettivamente partiva 

una stradina.  

M. e Y. hanno ancora avuto delle difficoltà legate all’associazione di più elementi della stessa 

collezione a un elemento dell’altra collezione (D3). Y. ha anche dimenticato di considerare 2 

elementi della collezione (D2), dicendo che una pecora “stava dormendo quindi non aveva fame” e 

che “non c’era più spazio sulla plancia per creare un’ulteriore strada”. Egli ha quindi risposto in 

maniera errata alla domanda. Queste loro difficoltà potrebbero essere riconducibili principalmente a 

due fattori: utilizzo di un materiale poco pertinente (es. Y. ha usato materiali da costruzione molto 

ingombranti e M. delle cannucce che rotolano facilmente) e dalla poca concentrazione durante 

l’esecuzione del compito (Y. ha costruito delle torri e delle casette sulla plancia, mentre M. parlava 

di altro). L’utilizzo della voce come mezzo esplicativo è rimasto invariato nelle fasi 1B e 3B. 
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6. Bilancio sull’intervento e riflessione sul proprio 

sviluppo 

6.1 Risposta (R) alle domande di ricerca 

Grazie alle informazioni ottenute dall’analisi dei dati è ora possibile rispondere alle tre domande di 

ricerca.  

R1. Come ipotizzato, l’analisi dei risultati evidenzia, che le strategie maggiormente adottate dai 

bambini nella fase 1 sono state le strategie A (mettere un elemento vicino all’altro) e G (“utilizzare 

un materiale esterno per realizzare dei percorsi o realizzare con i materiali un insieme di due 

elementi”). Gli allievi hanno adottato con meno frequenza le strategie B e C (spostare le due 

collezioni e toccare gli elementi).  

I bambini hanno adottato anche altre strategie non considerate nelle ipotesi iniziali, ad esempio: 

indicare gli elementi senza toccarli partendo sempre dalla stessa collezione (strategia D), contare gli 

elementi delle due collezioni per confrontare le quantità (strategia I) e non trovare alcuna strategia 

(strategia H). Inoltre, vi sono stati alcuni bambini che hanno usato due strategie (prima una e poi 

l’altra) per risolvere il compito.  

Rispetto a quanto ipotizzato, i bambini non hanno mai preso le due collezioni allineandole una di 

fronte all’altra; inoltre non hanno mai collegato gli elementi delle due collezioni solamente con lo 

sguardo (strategia E).  

R.2 Ricollegandomi alle ipotesi, posso confermare che le difficoltà emerse sono le seguenti: 

dimenticarsi di considerare uno o più elementi della collezione (D2) e/o di associare più di un 

elemento della stessa collezione a un elemento dell’altra collezione (D3). Queste difficoltà possono 

riallacciarsi all’incapacità del bambino nel discriminare gli oggetti già associati dagli oggetti ancora 

da associare (Gelman et al., 1978), o all’utilizzo di materiali poco pertinenti, o alla scelta di una 

strategia difficile (ad es. non lasciare un percorso visibile), o alla scarsa motivazione e alla poca 

concentrazione mentre si svolge il compito.  

Sono inoltre emerse due difficoltà che non avevo considerato nelle ipotesi iniziali, ovvero associare 

gli elementi in maniera corretta, ma rispondere alla domanda in maniera sbagliata (a) e associare gli 
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elementi in maniera sbagliata, ma rispondere alla domanda in maniera corretta (b). Tali errori 

possono essere riconducibili principalmente a quattro fattori: difficoltà nel comprendere la domanda 

(a), poca attenzione nell’osservare la plancia ad opera conclusa (a), risposta condizionata dal fatto di 

aver contato le due collezioni e quindi di essere a conoscenza della cardinalità dei due insiemi (b), 

poca attenzione nell’osservare il proprio operato non accorgendosi dei propri errori di associazione 

(b).   

Diversi bambini sono caduti nella tentazione di contare le due collezioni per confrontare le quantità, 

soprattutto quando nella fase più complessa non sono riusciti a trovare un’altra strategia (1B).  

3 dei bambini che hanno riscontrato delle difficoltà nella fase 1, non hanno adottato una strategia, 

mentre gli altri 2 hanno adottato una strategia (toccare gli elementi) o sottocategoria (realizzare 

percorsi non visibili) diversa dai loro compagni che hanno svolto il compito correttamente.  

R3. Dalla sperimentazione è emerso che l’allenamento attraverso l’attività corporea è risultato per 

la maggior parte dei bambini (4 su 7) di aiuto per superare le difficoltà riscontrate nella fase 1. 

Attraverso le attività motorie essi hanno potuto confrontarsi con sé stessi, con gli altri e con 

l’ambiente fisico, sperimentando e sviluppando, in maniera ludica, competenze legate alla 

corrispondenza biunivoca. La ripetuta esperienza svolta in prima persona e la proposta di situazioni 

innovative (es. varianti dei giochi), hanno permesso ai bambini da un lato di migliorare, consolidare 

ed affinare i comportamenti motori e dall’altro di ricercare nuove soluzioni e strategie con 

“rinnovato impegno mentale” (Pesce et al., 2002). La “ricerca di nuove soluzioni”, apre la strada al 

concetto di “creatività”: per riuscire a generare un prodotto creativo “occorre inibire i pensieri e i 

comportamenti routinari, combinare in modo nuovo e originale le informazioni in memoria ed 

essere capaci di esplorare flessibilmente nuovi modi di pensare e di agire” (Pesce et al., 2002, p. 

408). I bambini hanno dimostrato, anche nelle due attività motorie analoghe alla fase 1, di essere in 

grado di adottare sottocategorie diversificate delle strategie A e G; alcune delle quali sono state 

riprese anche nella fase 3. Coloro che nella fase 3B hanno avuto ancora delle difficoltà4 hanno 

comunque usufruito di nuove scelte strategiche, dimostrando uno sviluppo in questo senso. 

 

                                                

 
4 Difficoltà che possono riallacciarsi all’utilizzo di una strategia copiata da un compagno, ad un periodo di allenamento 
motorio troppo breve, o alle difficoltà già descritte nella R.2. 
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6.2 Ulteriori riflessioni 

Per quel che concerne la fase 2, dai dati rilevati nel diario di bordo, risulta evidente il progresso da parte 

di tutti i bambini (compresi quelli dell’anno obbligatorio 1) nell’effettuare corrispondenze biunivoche 

tra bambino-bambino e tra oggetto-bambino. Questo miglioramento delle prestazioni può essere 

riconducibile alla ripetizione delle attività (che ha permesso di consolidare il comportamento motorio e 

il concetto “uno a uno”), all’ascolto dei consigli/suggerimenti dei compagni (spesso sono loro che 

correggono i propri compagni quando sbagliano, ad es. “Ja. non puoi scambiare la palla anche con D. se 

l’hai già scambiata con me”), alla possibilità di usare il proprio corpo per sperimentare e mettere in 

gioco le proprie abilità, all’opportunità di apprendere nuove strategie e modalità d’esecuzione dai 

compagni, alla condivisione e alla riflessione a grande gruppo sugli errori commessi e sulle strategie 

adottate. Focalizzando l’attenzione sui 5 bambini che hanno riscontrato delle difficoltà nella fase 

1, posso affermare che, in generale, sono riusciti a svolgere le attività motorie con più facilità (che 

nell’attività “a tavolino”) e solamente uno di loro (Y.) ha avuto delle difficoltà iniziali5, migliorate però 

nel corso del tempo.  

È stato interessante osservare come W., che nella fase 1 non aveva minimamente interagito con le due 

collezioni, nelle varie attività motorie, ha partecipato con entusiasmo, trovando strategie risolutive 

confacenti alla proposta didattica, riprendendole anche nella fase 3. Vediamo quindi che, come 

affermano Dondaldson e McGariggle (1974), anche il contesto gioca un ruolo fondamentale nella 

comprensione del compito.  

I risultati ottenuti mettono in evidenza che, dopo aver svolto la fase 2, vi è stato un miglioramento 

nelle prestazioni dei bambini che hanno riscontrato delle difficoltà nella fase 1. A tal proposito posso 

azzardare a dire che le attività motorie sulla corrispondenza biunivoca hanno contribuito a comprendere 

meglio il concetto “uno a uno”, a stimolare l’uso di nuove sottocategorie delle strategie A e G (A: 

mettere un elemento vicino all’altro, G: contrassegnare 2 elementi con lo stesso materiale, realizzare 

percorsi visibili) (allegato 8) e ad allenare la flessibilità cognitiva, l’inibizione e la memoria di 

lavoro, che come è stato menzionato nel quadro teorico, portano ad un miglioramento anche nell’area 

                                                

 
5 Difficoltà a comprendere le regole del gioco, il cambio di ruolo, l’orientamento spaziale per trovare il compagno con il 
quale accoppiarsi (corrispondenza “uno a uno”) e ad inibire delle azioni di routine per affrontarne delle nuove (difficoltà 
riscontrate anche in alcuni bambini dell’anno obbligatorio 1) 
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matematica (Holmes et al., 2008; St Clair-Thompson et al., 2006; Gathercole & Alloway, 2008; Blair & 

Razza, 2007; Bull & Scerif, 2001).  

6.3 Limiti della ricerca 

Il limite principale di questa ricerca è rappresentato dal numero esiguo di bambini (7) coinvolti nella 

sperimentazione, i dati ottenuti non sono quindi generalizzabili e non sono statisticamente significativi. 

Nonostante ciò, ritengo che per un docente, sia comunque importante effettuare ricerche di questo tipo, 

in modo tale da poter conoscere a fondo i propri allievi e la realtà nella quale operiamo. Un altro limite è 

quello legato al fattore tempo (periodo dedicato alle attività motorie), quindi alla quantità 

di attività proposte. Per poter allenare ed affinare meglio determinate competenze, sarebbe stato 

opportuno proporre un percorso di questo tipo su di un intero anno. 

 

Un ulteriore limite potrebbe essere quello legato alla proposta delle “attività motorie analoghe alla fase a 

tavolino”. Queste ultime sono state utili per chiarire la domanda “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da 

mangiare6”, per ragionare sulla praticità del materiale scelto ed infine per stimolare il processo creativo 

(siccome non è definita la procedura per raggiungere l’obiettivo e non è prevista un’unica strategia 

efficace per risolvere questo tipo di compito). Il bambino si trova dunque di fronte alla continua ricerca 

di “nuove soluzioni”, che possono portare a prodotti anch’essi sempre differenti (Pesce, 2002, p. 479). 

Nonostante gli aspetti suindicati, bisogna considerare che, trattandosi di attività molto simili alla fase 1, 

diventa difficile capire se il bambino abbia realmente compreso ciò che deve fare (proponendo una sua 

strategia o prendendone una in prestito), oppure abbia semplicemente copiato la strategia dal 

compagno senza capirne la logica. Per indagare questo aspetto, ritengo sia utile chiedere al bambino di 

motivare la sua scelta e di spiegare quello che sta facendo, è infatti impossibile poter dare una risposta 

certa a questa domanda con i dati che ho a disposizione. A tal proposito, sarebbe stato interessante 

allargare lo studio a più bambini, per poter considerare tre gruppi: a due dei quali vengono proposte in 

egual modo le fasi 1 e 3, ma vengono differenziate le proposte motorie (un gruppo svolge attività 

                                                

 

6 Vediamo quindi che come sostengono Donaldson e McGarrigle (1974) il ruolo del linguaggio è determinante nella 
riuscita del compito. Tolta questa incomprensione, ho potuto notare che man mano nel corso delle attività, il numero di 
bambini che ricadeva in questo errore si è parificato a zero, come anche nella fase 3. 
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motorie più attività analoghe alla fase “a tavolino”, un gruppo svolge solo attività motorie) e un terzo, 

che funge da gruppo di controllo, che non svolge attività motorie.  

6.4 Sviluppi futuri 

Un possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe essere quello di studiare quali strategie adottano i 

bambini di fronte a due collezioni bidimensionali e quali difficoltà emergono. Sarebbe quindi 

interessante porli di fronte a due collezioni bidimensionali non allineate, mobili e fisse, presentate e 

posizionate come nella fase 1 di questa ricerca. Così facendo sarebbe possibile realizzare un confronto 

tra le strategie e le difficoltà emerse nel mondo 2D e quelle emerse nel mondo 3D.  

Per capire più a fondo l’impatto delle attività motorie sui bambini che hanno riscontrato delle difficoltà, 

sarebbe interessante coinvolgere più bambini in una ricerca analoga a questa.  

6.5 Riflessione sul proprio sviluppo professionale  

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di crescere personalmente e professionalmente, dandomi la 

possibilità di arricchire il mio bagaglio di conoscenze legate all’ambito matematico, più precisamente 

all’apprendimento della corrispondenza biunivoca e all’ambito delle condotte motorie, in particolare 

all’importanza delle attività di movimento per comprendere anche concetti più astratti.  

Questo studio mi ha, infatti, permesso di prendere maggiormente coscienza sulla possibilità di aiutare i 

bambini a sviluppare competenze legate alla corrispondenza biunivoca attraverso delle attività motorie 

costruite ad hoc. Più in generale, sarebbe auspicabile che un docente nell’insegnare la matematica crei 

collegamenti anche con ambiti diversi. Lavorando in un’ottica interdisciplinare si dà la possibilità ai 

bambini di sviluppare le proprie competenze in un modo più ricco e di vivere l’esperienza di 

apprendimento con una propensione più positiva e creativa. 
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8. Allegati 

Allegato 1: Fase preliminare (pre-test) 

Al bambino è stata presentata la seguente situazione: plancia con 14 pecore bianche e 10 pecore 

nere poste in maniera disordinata e con orientamento diversificato (fig. 12). Alla domanda “tutte le 

pecore bianche hanno un’amica nera?”, la maggior parte dei bambini non è riuscita a svolgere il 

compito in maniera corretta. Mi sono accorta che l’utilizzo della parola “tutte” rendeva 

incomprensibile la domanda e i bambini restavano bloccati a tal punto da non voler interagire con le 

due collezioni. Inoltre, usare il termine “amica” non permetteva loro di svolgere una corrispondenza 

biunivoca, in quanto secondo alcuni una pecora bianca poteva giustamente avere come amiche più 

pecore nere e viceversa. L’orientamento diversificato ha reso ancora più difficile la richiesta del 

compito, poiché molti bambini affermavano che “le pecore che non si guardano in faccia non sono 

amiche”. Queste prime osservazioni mi hanno portata a modificare la domanda (“ogni pecora 

bianca ha un’amica nera per poter fare merenda insieme?”), ad allineare e orientare faccia-faccia le 

pecore delle due collezioni (fig. 13), considerato che per gli allievi diventa più facile segnare 

distintamente gli elementi se sono posti su una linea, piuttosto che disposti in modo casuale (Potter 

& Levy, 1968). 

Ma anche cambiando l’impostazione, l’esercizio nella maggior parte dei casi non è riuscito.  

Ho quindi provveduto a ridurre il numero delle due collezioni (7 e 9) mantenendole allineate, ma 

avvicinandole (fig. 14). Così facendo più bambini hanno trovato delle strategie per rispondere alla 

domanda.  

Dopo aver discusso con la professoressa Sbaragli e considerando i risultati del pre-test, è stato 

deciso di cambiare la domanda e di sostituire la collezione di pecore nere con dei ciuffi d’erba da 

mangiare, disposti in maniera disordinata (figg. 15-17). In questo modo, il bambino viene stimolato 

ad utilizzare delle strategie diverse da quella visiva per risolvere il compito. 

Ho quindi sperimentato questa nuova situazione, ottenendo maggior riscontro da parte dei bambini. 

Per questo motivo ho deciso di procedere nello stesso modo con la mia sezione.  



Corrispondenza biunivoca “a tavolino” e nell’attività motoria 

 

40 

 
Figura 12 - Pre-test: 10 pecore nere e 14 pecore bianche 

 

 
Figura 13 - Pre-test: 10 pecore nere e 14 bianche allineate 
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Figura 14 - Pre-test: 7 pecore nere e 9 pecore bianche 

 

 
Figura 15 - Pre-test: 9 pecore e 7 ciuffi d’erba 
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Figura 16 - Pre-test: il bambino associa ogni pecora ad un ciuffo d’erba 

 

 
Figura 17 - Pre-test: collezioni fisse (7 pecore e 9 ciuffi d’erba) 
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Allegato 2: Storia di “Bubal e le sue pecore” 
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Figura 18 - Bubal e le sue pecore (materiali da me realizzati) 

 
  

 
    Figura 19 - Fascia di Bubal 
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Allegato 3: Attività motorie  

Nella proposta delle varie attività si è cercato di promuovere: lo sviluppo della memoria di lavoro 

(memorizzare cosa fare al segnale sonoro: andare a prendere la palla del colore del cerchio, oppure 

andare a prendere la palla indipendentemente dal colore del cerchio, vedi ad es. attività 5, un altro 

esempio è quello di memorizzare la figura sulla collana per andare nel cerchio con la stessa figura, 

attività 6 nella variante 1, ecc.), lo sviluppo della capacità di adattamento percettivo-motorio (ad es. 

capacità di reazione agli stimoli sonori o vocali della maestra, come nelle attività 1, 5, 6, 7 e 8), lo 

sviluppo della capacità di inibizione (frenando o interrompendo l’esecuzione di un’azione a seguito 

di segnale imprevedibile e mai sequenziale, ad es. quando i bambini devono realizzare una 

corrispondenza biunivoca tra elementi dello stesso colore, oppure tra elementi del colore diverso, 

come ad es. nelle attività 4 e 8 variante 2), lo sviluppo della capacità di gestione dell’attenzione 

(ogni volta che viene proposta una nuova variante il bambino si trova confrontato con una 

situazione sconosciuta e deve focalizzare la sua attenzione sui nuovi elementi caratterizzanti 

aggiunti progressivamente), lo sviluppo delle capacità di coordinazione (ad es. controllo della 

palla), comunicazione (ad es. evitare scontri) e l’orientamento spaziale (presente in tutte le attività e 

in particolare nella 1, 2, e nella 9). 

 

OBIETTIVO GENERALE DELLE 9 ATTIVITÀ: allenare il concetto legato alla corrispondenza 
biunivoca. 

 
   DESCRIZIONE ATTIVITÀ MOTORIE VARIABILI MOBILITATE 

1. IL PASTORE, LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  

 

MATERIALI: nastri (gialli e verdi), cerchi, tamburo, variante: coppie di figure (ad es. collane con 
cerchi, cuori, stelle ecc.) 

 

Collane 

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: 

Cerci sparpagliati nel salone, ogni bambino occupa un cerchio (in piedi o seduto): le pecore si 
siedono nei cerchi disposti in una metà campo e i ciuffi nei cerchi occupanti l’altra metà campo 

NON ALLINEATA-3D-
MOBILE 
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Pastore: sulla linea laterale del campo da gioco 

OBIETTIVO DEL GIOCO: ascoltando le indicazioni del pastore ogni pecora deve trovare un ciuffo 
d’erba e viceversa  

 
SPIEGAZIONE DEL GIOCO: i bambini vengono divisi in due gruppi: pecore (nastro giallo) e ciuffi 
d’erba (nastro verde). Il docente (e poi ev. un bambino) svolge il ruolo del pastore (Bubal), il quale 
ha il compito di dettare le regole, ad es:  

-Ogni pecora va a cercare un suo ciuffo d’erba, quando l’ha trovato si ferma davanti 

-Ogni pecora trova un suo ciuffo d’erba e lo trasporta fino alla sua stalla.  

-Ogni ciuffo d’erba che ha i capelli biondi deve trovare una sua pecora che ha i capelli castani. 

-Ogni pecora cerca un ciuffo e ogni ciuffo cerca una pecora. Quando si è accoppiati ci si 
abbraccia.  

 

I bambini ascoltano l’affermazione del pastore e partono alla scoperta solamente quando egli ha 
suonato il tamburo. Se qualcuno resta da solo fa due saltelli (oppure si può variare con: capriole, 
rotolare, ecc.) 

 

POSSIBILE VARIANTE: 

-Distribuire una figura ad ogni pecora: es. stella, quadrato, cerchio, ecc. e distribuire le stesse 
figure ai ciuffi d’erba (in modo tale che si creino delle coppie). 

Bubal dice: le pecore stella vanno a cercare i ciuffi stella, le pecore palla i ciuffi palla, ecc. 

2. PECORE E CIUFFI D’ERBA (ATTIVITÀ ANALOGA ALLA FASE 1A) 

 

MATERIALI: cerchi colorati, cerchi di legno, ev. nastri (gialli e verdi) 

 
ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: i cerchi sono sparpagliati nella palestra, in particolare i cerchi 
colorati occupano una metà del campo, mentre i cerchi di legno occupano l’altra metà.  

Le pecore si siedono nei cerchi di legno e i ciuffi d’erba nei cerchi colorati. 

Cerchi del numero esatto dei bambini in gioco. 

OBIETTIVO DEL GIOCO: il pastore deve trovare un modo per capire se ogni pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da mangiare, mentre le pecore e i ciuffi d’erba devono ascoltare ed eseguire le 
richieste del pastore 

NON ALLINEATA-3D-
MOBILE 
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SPIEGAZIONE DEL GIOCO: 

I bambini vengono divisi in due gruppi: pecore e ciuffi d’erba (scegliere e variare il numero in modo 
tale da creare situazioni in cui c’è corrispondenza biunivoca tra i due insiemi e in cui essa non c’è). 
Le pecore si siedono nei cerchi di legno e i ciuffi d’erba nei cerchi colorati.  

Un bambino svolge il ruolo di pastore (Bubal) e dovrà capire se ogni pecora ha un suo ciuffo 
d’erba da mangiare trovando una strategia.  

 

POSSIBILE VARIANTE:  
-Distribuire ad ogni pecora una figura diversa: es. stella, quadrato, palla, ecc. e distribuire le 
stesse figure ai ciuffi d’erba (in modo tale che si creino delle coppie). 

-Bubal deve associare pecora e ciuffo d’erba con stessa collana 

3. LE PECORE STANCHE 

 

MATERIALI: stereo con musica, cerchi, variante: nastri gialli e verdi + cerchi di legno  

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: cerchi sparpagliati nel salone del numero esatto dei bambini 
presenti 

 

OBIETTIVO DEL GIOCO: danzare con la musica e trovare un cerchio (ciuffo d’erba) quando la 
musica si ferma. 

NON ALLINEATA-3D-
MOBILE 
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SPIEGAZIONE DEL GIOCO: i bambini rappresentano le pecore e quando c’è la musica 
quest’ultime si muovono tra i cerchi (schivandoli), quando la musica si ferma ogni pecora deve 
trovare un suo ciuffo d’erba (cerchio) 

àCorrispondenza biunivoca: bambino (pecora) - cerchio (ciuffo d’erba).  

Nel frattempo il docente toglie un cerchio alla volta. Chi non ha più il cerchio si siede o aiuta il 
docente a togliere un nuovo cerchio nella “manche” successiva. 

 

POSSIBILE VARIANTE:  

VARIANTE 1: I bambini vengono divisi in due gruppi: pecore verdi e pecore gialle. I cerchi di 
legno e i cerchi colorati vengono sparpagliati nel salone, in modo tale che ci sia un cerchio di 
legno per ogni pecora verde e un cerchio colorato per ogni pecora gialla.  

Quando c’è la musica le pecore si muovono liberamente nel salone, quando la musica si ferma: 
ogni pecora verde deve trovare un cerchio di legno e ogni pecora gialla deve trovare un cerchio 
colorato e viceversa (a seconda di ciò che dice il docente). 

I bambini devono stare attenti alle indicazioni del docente in merito a quale cerchio occupare (di 
legno? o colorato?). 

àinizialmente c’è la corrispondenza biunivoca e man mano non ci sarà più perché verranno 
rimossi dei cerchi 

4. LEONI E TIGRI 

 

MATERIALI: nastri gialli e rossi, palloni (per ogni bambino), tamburo 

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: bambini sparpagliati nella palestra con una palla in mano 
OBIETTIVO DEL GIOCO: muoversi palleggiando, al segnale del docente smettere di palleggiare 
e trovare l’animale corrispondente per scambiarsi la palla. 

 

NON ALLINEATA-3D-
MOBILE 
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SPIEGAZIONE DEL GIOCO: 

I bambini vengono divisi in due gruppi: metà classe rappresenta i leoni (gialli) e l’altra metà le tigri 
(rossi). Tutti i bambini hanno la palla e palleggiano nel salone (variare modalità: palleggio, calcio, 
lancio in aria), quando il docente suona il tamburo, leoni e tigri smettono di palleggiare (tenendo la 
palla in mano) e vanno a cercare l’altro personaggio (leone-tigre e viceversa). Una volta trovato si 
scambia la palla con esso e si resta fermi, finché il docente non suona nuovamente il tamburo.  

 

POSSIBILE VARIANTE:  
VARIANTE 1: leoni cercano tigri e tigri cercano leoni, oppure leoni cercano leoni e tigri cercano 
tigri 

5. CONIGLI E UOVA 

 

MATERIALI: cerchi, cesta con palloni, stereo con musica,  

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: cerchi disposti in un’estremità del campo (numero 
corrispondente a quello dei bambini). Ogni bambino è seduto in un cerchio.  

Cesta con i palloni posizionata all’estremità opposta dei cerchi.  

 

OBIETTIVO DEL GIOCO: ogni coniglio deve recuperare un uovo di cioccolato da portare nella 
propria tana. 

NON ALLINEATA-3D-
MOBILE 
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SPIEGAZIONE DEL GIOCO:  

I bambini si trasformano in conigli, i quali danzano quando c’è la musica. Quando la musica si 
ferma, i conigli devono andare a recuperare l’uovo (palla) nella cesta e devono portarlo nella 
propria tana (cerchio) e si siedono nel cerchio con l’uovo in mano. 

Si possono cambiare le modalità con la quale trasportare l’uovo (palla) dalla cesta alla tana e dalla 
tana alla cesta, ad es: portandolo in mano, facendolo rotolare con i piedi, palleggiando, ecc.  

 

POSSIBILI VARIANTI:  
VARIANTE 1: abbinare colore dell’uovo al colore del cerchio. 
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VARIANTE 2: bambini divisi in due gruppi: un gruppo è seduto nei cerchi e l’altro gruppo danza 
nel salone con la musica. Quando la musica si ferma, i bambini che danzano vanno a prendere 
una palla nella cesta e la portano ad un compagno che è seduto nel cerchio (prendendola in 
mano, facendola rotolare, palleggiando). Ci sarà ogni volta il cambio di ruolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON ALLINEATA-3D-
MOBILE/FISSA 

6. BRUCHI E SCIMMIE  

 

MATERIALI: collane con le diverse figure (cerchi, stelle, ecc.), nastri gialli e rossi, cerchi colorati, 
stereo con la musica 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: due file di cerchi disposte una all’estremità sinistra della palestra 
e l’altra all’estremità destra. Un gruppo di bambini si siede nei cerchi della fila di sinistra, mentre 
l’altro gruppo è in piedi in mezzo alla palestra. 

 

OBIETTIVO DEL GIOCO: i bruchi devono raggiungere il cerchio contrassegnato con la stessa 
figura presente sulla collana. Prima di raggiungere il cerchio devono però passare sotto ad un solo 
ponte. Le scimmie devono danzare e creare un ponte non appena la musica si ferma. 

 
 

 

NON ALLINEATA-3D-
MOBILE/FISSA 
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SPIEGAZIONE DEL GIOCO: 

I bambini vengono divisi in due gruppi: bruchi (gialli) e scimmie (rossi). I bruchi sono seduti nei 
cerchi della fila di sinistra e ricevono una collana. Nella fila di cerchi opposta ci sono i 
corrispondenti contrassegni appoggiati nel cerchio.  

Le scimmie danzano nel salone, quando il docente spegne la musica, la scimmia si immobilizza e 
crea una ponte con le gambe. Il bruco cammina, passando sotto le gambe di una sola scimmia e 
va a sedersi nel cerchio nel quale è presente lo stesso contrassegno.  

Una volta che i bruchi raggiungono il cerchio (con il contrassegno uguale) restano seduti e 
aspettano. La musica riparte e le scimmie ballano nuovamente, quando il docente ferma la 
musica, le scimmie si immobilizzano realizzando un ponte e i bruchi passano sotto ad un ponte e 
scambiano la collana con esso (cambio ruolo). Le scimmie diventano bruchi e i bruchi diventano 
scimmie. 

 

POSSIBILE VARIANTE:  

VARIANTE 1: i bruchi non indossano la collana ma la lasciano appoggiata nel cerchio e devono 
ricordarsi il proprio contrassegno 

7. LE PECORE DANZANTI  

 
MATERIALI: stereo con musica 

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: metà classe (ciuffi d’erba) si posiziona sparpagliatamente nella 
palestra, l’altra metà classe (pecore) è in piedi e si muove tra i ciuffi d’erba 

 

OBIETTIVO DEL GIOCO: ogni pecora deve trovare un suo ciuffo d’erba quando la musica si 
ferma. I ciuffi d’erba sono “incollati” al suolo ma possono muovere gli arti superiori quando c’è la 
musica, quando la musica si ferma rimangono immobili 

 
SPIEGAZIONE DEL GIOCO: 

I bambini vengono divisi in due gruppi: pecore e ciuffi d’erba. Quando c’è la musica, ogni pecora 
danza dove vuole, mentre i ciuffi d’erba sono seduti e possono muovere gli arti superiori. Quando 
il docente ferma la musica, ogni pecora deve cercare un suo ciuffo d’erba da mangiare e deve 
abbracciarsi con esso. Il cambio di ruolo verrà svolto dopo 3 o 4 ripetute.  
 

Ogni volta cambiare modalità di contatto tra pecora e ciuffo d’erba, ad es. toccare ginocchio contro 
ginocchio, spalla contro spalla, spalla contro ginocchio, ecc. 

NON ALLINEATA-3D-
MOBILE/FISSA  
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Regola da aggiungere man mano: ogni pecora, ogni volta che la musica si ferma, deve cambiare 
ciuffo d’erba.   

 

POSSIBILE VARIANTE:  
VARIANTE 1: Inserire le collane con le figure e trovare il ciuffo d’erba con il contrassegno 
corrispondente. 

8. GIRAFFE E FORMICHE 

MATERIALI: cerchi colorati, cesta con i palloni 

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: 2 file di cerchi disposte una di fronte all’altra. Un gruppo di 
bambini (formiche) si siede in una fila e l’altro gruppo (giraffe) nell’altra. Tra le due file viene 
posizionata la cesta di palloni. 

 

OBIETTIVO DEL GIOCO: andare a prendere una palla solamente se ho sentito nominare dal 
docente l’animale al quale appartengo (es. “formiche”) e portare la palla nella propria casa 
(cerchio). Dopodiché passare la palla al compagno che ho di fronte sempre su indicazione del 
docente.  

Le giraffe (altro gruppo di bambini) aspettano nel cerchio per ricevere la palla dalle formiche, 
dopodiché ripassano la palla al compagno dal quale hanno ricevuto il passaggio. 

 
 

NON ALLINEATA-3D-
FISSA 
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SPIEGAZIONE DEL GIOCO:  

I bambini vengono divisi in due gruppi: formiche (rosse) e giraffe (gialle), ogni gruppo si siede in 
una delle due file di cerchi (ad es. nella fila di sinistra si posizionano le formiche e in quella di 
destra le giraffe). 

Il docente racconta una storia, ad es. c’era una volta un formicaio costruito da tantissime formiche, 
… 

Quando i bambini sentono nominare l’animale al quale appartengono (es. “formiche”), si 
incamminano per andare a prendere una palla nella cesta e tornano nel loro cerchio con la palla. 
Quando nella storia la maestra dice: “le formiche passano la palla”, le formiche sono invitate a 
passare la palla alle giraffe che si trovano in faccia. Le giraffe quando ricevono la palla, la 
ripassano alle formiche, le quali si occupano di riporre la palla nella cesta.  

 

POSSIBILE VARIANTE:  

VARIANTE 1: i cerchi sono stati allontanati e messi in maniera disordinata e il docente dice, ad 
es: “le giraffe vanno a prendere la palla, le formiche si preparano a ricevere la palla, le giraffe 
passano la palla”, ...  
I bambini sono invitati a passare la palla ad un compagno (corrispondenza formica-giraffa).  

 

VARIANTE 2: passare la palla al compagno con il cerchio dello stesso colore (quindi non più al 
compagno di fronte). Infine, prima di recuperare la palla, il docente dice: “chi ha il cerchio rosso 
passa al bambino che è nel cerchio giallo, chi ha il cerchio giallo passa al bambino che ha il 
cerchio rosso, chi ha il cerchio verde passa al bambino blu, chi ha il blu passa al verde”. 

9. PECORE E CIUFFI D’ERBA INCOLLATI AL SUOLO (ATTIVITÀ ANALOGA ALLA FASE 1B) 

MATERIALI: cerchi colorati, cerchi di legno, ev. nastri (gialli e verdi), corde, nastri, palloni, rotoli, 
bastoni, cubi e collane con figure 

 

NON ALLINEATA-3D-
FISSA 
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ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: i cerchi sono sparpagliati nella palestra, in particolar modo i 
cerchi colorati occupano una metà del campo, mentre i cerchi di legno occupano l’altra metà.  

Le pecore si siedono nei cerchi di legno e i ciuffi d’erba nei cerchi colorati. 

Cerchi del numero esatto dei bambini in gioco. 

 

OBIETTIVO DEL GIOCO: il pastore deve trovare un modo per capire se ogni pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da mangiare, mentre le pecore e i ciuffi d’erba devono ascoltare ed eseguire le 
richieste del pastore, ma non possono spostarsi. 

 
SPIEGAZIONE DEL GIOCO: 

Un bambino è il pastore (Bubal) e deve cercare di trovare un modo per capire se ogni pecora ha il 
suo ciuffo d’erba. Nel salone sono presenti materiali (come: corde, nastri, cerchi, palloni, rotoli, 
bastoni, cubi, collane con figure) che il bambino può utilizzare. 

ATTIVITÀ EXTRA (SVOLTE UNA VOLTA SOLA) 

 

1. SERPENTI E GIRAFFE 
 

MATERIALI: nastri gialli e rossi, cerchi colorati, stereo con musica 

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: vengono disposte due file di cerchi colorati, una all’estremità 
destra e l’altra all’estremità sinistra della palestra. Un gruppo di bambini è seduto nei cerchi e 
l’altro è in piedi in mezzo alla palestra. 

 

ALLINEATA E NON 
ALLINEATA-3D-MOBILE 
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OBIETTIVO DEL GIOCO: ogni giraffa deve recuperare un serpente per portarlo a casa sua a fare 
merenda. I serpenti riposano fino a quando devono seguire le giraffe. 

 
SPIEGAZIONE DEL GIOCO: 

I bambini vengono divisi in due gruppi: giraffe (nastro giallo) e serpenti (nastro rosso).  

Quando c’è la musica, le giraffe danzano in mezzo al salone, mentre i serpenti dormono sopra il 
loro sasso (cerchio). Quando la musica si ferma, ogni giraffa va a prendere un serpente e lo 
accompagna (trascina) a casa sua a fare merenda (cerchio opposto dello stesso colore).  

 

POSSIBILI VARIANTI:  

VARIANTE 1: i cerchi erano allineati in base allo stesso colore. 

VARIANTE 2: i cerchi non più allineati in base al colore 
 

2. TOPI E FORMAGGI: 

 

MATERIALI: cerchi, 24 mollette, 2 conetti, nastri gialli e rossi 

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: 
Vengono formate due squadre (topi gialli e topi rossi). Vengono disposte due file di cerchi una in 
faccia all’altra. Ogni squadra si siede in una fila di cerchi, in modo tale da guardarsi in faccia con 
l’altra squadra.  

 

OBIETTIVO DEL GIOCO: la squadra di topi che per prima porta tutte le scorte di formaggio 
(mollette) dall’altra parte vince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLINEATA-3D-FISSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrispondenza biunivoca “a tavolino” e nell’attività motoria 

 

60 

 

 

 
SPIEGAZIONE DEL GIOCO: 

Al via, il bambino (topo) seduto nel primo cerchio (estremità destra) alza il conetto, prende una 
molletta (pezzetto di formaggio) e la passa al compagno alla sua sinistra, quest’ultimo a sua volta 
la passa al compagno alla sua sinistra e così via. Quando la molletta arriva in mano dell’ultimo 
bambino, quest’ultimo l’appoggia nel cerchio e segnala ai compagni, con un gesto che viene 
accordato all’inizio del gioco, di partire con la prossima molletta. 

Quando tutte le scorte di formaggio (mollette) sono arrivate in fondo alla fila, la squadra deve 
gridare “STOP”, il gioco finisce e il bambino che nell’altra squadra ha in mano una molletta deve 
appoggiarla per terra.  

Alla fine viene svolta una discussione, in merito a: 

-come faccio a capire chi ha vinto? Dove ci sono più mollette se non so contare? 

 

3. PINGUINI E FOCHE: passiamoci la palla di neve 

 

MATERIALI: palla, cerchi colorati e di legno  

ORGANIZZAZIONE SPAZIALE: cerchi colorati sparpagliati nella metà destra della palestra e 
cerchi di legno sparpagliati nell’altra metà. Un gruppo di bambini (foche) si siede nei cerchi di 
legno l’altro gruppo (pinguini) si siede in quelli colorati.  

 

OBIETTIVO DEL GIOCO: passarsi la palla, passandola in maniera alternata pinguino-foca; foca-
pinguino, affinché tutti i bambini la tocchino una e una sola volta. 

(allenare la ripartizione tra oggetti considerati e oggetti ancora da considerare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON ALLINEATA-3D-
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PRIMA DI INIZIARE IL GIOCO:  
VARIANTE 1 (MOBILE): due file di bambini una di fronte all’altra (pinguini e foche). Il primo 
bambino della fila (pinguino) ha la palla e la passa al compagno davanti (foca). Dopodiché corre 
dietro alla fila delle foche, la foca la passa al pinguino e corre dietro la fila dei pinguini e così via. 

 
SPIEGAZIONE DEL GIOCO: 

I bambini sono divisi in due gruppi: pinguini e foche. I bambini sono disposti nei cerchi e restano 
seduti all’interno del proprio cerchio, questi ultimi devono passarsi la palla, passandola in maniera 
alternata pinguino-foca; foca-pinguino, ecc.  

Per fare in modo che la palla di neve diventi grande il più possibile tutti i bambini devono toccarla 
una e una sola volta. 

 

POSSIBILI VARIANTI:  

Cambiare modalità di passaggio (rotolare, lanciare, rimbalzare,…) 
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Allegato 4: Griglia osservativa usata per raccogliere i dati nelle fasi 1 e 3 
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Allegato 5: Diario di bordo per la fase 2         

     

1. Pastore, pecore e ciuffi d’erba 

ATTIVITÀ 1 

9.3.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.   

W.  Si accoppia spesso con lo stesso bambino 

Y.   

 

ATTIVITÀ 1 

(+variante 
collana) 

13.3.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.   

W. Si è accoppiato con un 
compagno avente figura 
diversa dalla sua collana 

È successo solo una volta, le volte successive ha proceduto in maniera 
corretta 

Y.   

 

2. Pecore e ciuffi d’erba: attività analoga alla fase 1A  

ATTIVITÀ 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

NOME RIUSCITA DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

 SI NO   

Jo. 

 

    

Gi. 

27.3.2017 

X   STRATEGIA A tocca la testa della pecora, poi tocca quella del 
ciuffo d’erba e poi va a prendere la pecora e l’accompagna a 
quel ciuffo d’erba. 

M. 
9.3.2017 

X   STRATEGIA A 
Sposta il cerchio della pecora dove c’è il ciuffo d’erba e invita la 
pecora a spostarsi dove ha messo il cerchio 

(Kl. riprende questa strategia) 

W. 

27.3.2017 

X   STRATEGIA A: 

tocca la testa della scimmia e poi quella della banana ed infine 
va a prendere per mano la scimmia e l’accompagna fino alla 
banana. 

Y. 

9.3.2017 

 

 X D5 STRATEGIA A 

Tocca la pecora sulla testa poi corre verso il ciuffo d’erba, lo 
tocca sulla testa e dice: questa qui ha il ciuffo d’erba da 
mangiare qua  
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Y + Gia. 
13.3.2017 

 

A volte accompagna la pecora per mano 

 

Inizialmente risponde alla domanda in maniera sbagliata e dopo 
si accorge che è rimasta una pecora senza ciuffo. 

Variante 
con 
collana* 

X   STRATEGIA A: tocca sulla testa la pecora e dice tu devi andare 
qui e tocca il ciuffo d’erba sulla testa con la collana uguale, 
oppure a volte osserva prima il contrassegno del ciuffo d’erba e 
poi si dirige verso la pecora con lo stesso contrassegno, la 
prende per mano e l’accompagna verso il ciuffo d’erba. 

BENE: corregge Gia. che posiziona una pecora che ha un 
contrassegno diverso dal ciuffo d’erba 

 Y 

27.3.2017 

X   USA STRATEGIA A: prende il gatto per mano e lo accompagna 
dal topo.  

Alla fine conta per verificare se ogni gatto ha il suo topino 

ALTRO 

Nella proposta analoga alla fase 1 ho modificato lo sfondo non parlando più di pecore e ciuffi d’erba, ma proponendo: scimmie 
e banane (ogni scimmia ha la sua banana), gatti e topi, giraffe ed elefanti per incrementare la motivazione nel risolvere il compito. 

Talvolta sono stati coinvolti nel ruolo di Bubal anche due bambini in contemporanea (per velocizzare l’esecuzione e ridurre 
l’attesa per le pecore e i ciuffi d’erba) 

 

Kl. svolge la CB corretta, ma risponde alla domanda in maniera sbagliata: dicendo no, ci sono dei ciuffi d’erba da soli. 

Abbiamo ragionato sulla definizione della domanda. Ho colto l’occasione per chiedere ai bambini il significato della domanda ogni 
pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare? e Ma. ha spiegato dicendo: significa che ogni pecora mangia un ciuffo. Si è inoltre 
alzato e ha fatto una dimostrazione agita, dicendo ad es. la pecora Gi. mangia il ciuffo D., la pecora Ja. mangia il ciuffo Y, ecc.  

Se c’erano bambini in difficoltà ponevo la seguente domanda: ogni pecora mangia?  ottenendo un riscontro più positivo nella 
risposta.  

NUOVA STRATEGIA DI Ru.: spostare il cerchio della pecora vicino al cerchio del ciuffo d’erba 

 

3. Le pecore stanche 

ATTIVITÀ 3 

16.3.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.  M. tende a stare vicino al cerchio 

W.   

Y.   

ALTRO 

Giac. resta seduto nel cerchio 

ATTIVITÀ 3 

(variante 
pecore 

gialle nei 
cerchi di 
legno e 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.  M. tende a stare vicino al cerchio 

W.   
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pecore 
verdi nei 

cerchi 
colorati e 
viceversa) 

20.3.2017 

Y.  Quando mancano sempre meno cerchi Y. resta nel cerchio (solo 
per una volta) 

Tende a correre vicino al cerchio 

ALTRO 
Ke. fatica a rispettare i colori dei cerchi 

Jac. corre vicino ai cerchi quando ne restano sempre meno 

 
1. 4. Leoni e tigri 

ATTIVITÀ 4 

20.3.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.   

W.  Cambia spesso la palla con Jac. 

Y. Per diverse volte è l’ultimo a 
scambiare la palla con un 
compagno. 

Bravo Y. che si accorge che due leoni dell’anno obbl1. si sono 
accoppiati con una tigre. Y. va da un leone e scambia la palla 
con lui. 

Bisogna ripetergli la regola di stare seduto (Gi. lo richiama e gli 
dice di sedersi) 

ALTRO: 
Ke. (leone) scambia la palla con un leone, anziché con una tigre 

 

ATTIVITÀ 4 

(+variante) 

27.3.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi. Si è seduta vicino a Jac. e M., ma 
poi si accorge da sola che sono in 
3 e si sposta 

 

M.   

W.  Diverse volte si accoppia con Ja. e viceversa. 

Y. Quando cambio ad es. che leoni 
devono trovare leoni, Y. per due 
volte si sbaglia perché non 
capisce con chi deve andare e i 
suoi compagni lo aiutano 

Diverse volte è l’ultimo bambino ad accoppiarsi. 

 

Ci sono i compagni che indicano ad Y. con chi deve andare 

ALTRO: 

Ke. si posiziona vicino a due compagni che si erano già accoppiati 

Ke. scambia la palla con due compagni 

ATTIVITÀ 4 

11.4.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   
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M.  M. e G. si accoppiano spesso fino a quando ho inserito la regola 
di cambiare compagno ogni volta 

W.  È successo una volta che W. ha scambiato la palla con due suoi 
compagni e non con uno solo. 

Y.  Y. corregge un suo compagno dell’anno obbl.1 che si è unito ad 
una coppia 

ALTRO 

Cambiando di volta in volta gli abbinamenti (tigre con tigre, tigre con leone,…) stimola il bambino a non andare a cercare un 
animale diverso o uguale al suo a dipendenza della consegna. 

 
2. 5. Conigli e uova 

ATTIVITÀ 5 

23.3.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.   

W.   

Y.  All’inizio: 

-non vede che c’è un cerchio libero e continua a palleggiare 
(Ga. gli dice di sedersi) 

- si dimentica di prendere la palla e va direttamente nel 
cerchio, dopodiché vedendo i compagni corre a prenderla 
anche lui 

ALTRO 

Jac. si è dimenticato di prendere la palla e di andare nel cerchio. 

Ke. e Nat. in due dentro a un cerchio. Ru. dice loro che non si sta in due dentro al cerchio. 

 

Erano necessari input che aiutavano i bambini a ricordare ad es. il cambio di ruolo, oppure la modalità con la quale portare l’uovo 
nel cerchio. 

ATTIVITÀ 5 

(variante 
palla nel 
cerchio 

dello 
stesso 
colore) 

28.3.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.   

W.   

Y.   

ALTRO 

Jac. prende una palla rossa e consapevole che non c’è il cerchio rosso lo esprime verbalmente, allora torna indietro e va cercare 
una palla di un altro colore 

Tendenza di alcuni bambini a ballare davanti alla cesta dei palloni per essere i primi a prenderla quando la musica si ferma. 
Vengono invitati a tornare indietro e portare la palla nella giusta modalità. 

Ke. Nat: non si ricordano che devono portare la palla dalla cesta ai cerchi con i piedi. Anche altri di loro ma si rendono conto 
quando vedono i compagni che lo stanno facendo. 
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ATTIVITÀ 5 
(variante 3) 

30.3.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.  Sbaglia una volta il cambio di ruolo 

W.  W. va spesso da Y. e viceversa 

Y.  Y. va spesso da W. e viceversa. 

Y. fatica a capire il cambio di ruolo 

ALTRO 

Gia. all’inizio non ha capito quando prendere la palla e Ru. glielo spiega e fatica a capire il cambio di ruolo 

ATTIVITÀ 5 

(variante 3) 

11.4.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.   

W.   

Y.  Bene, Y. e W. cambiano spesso compagno 

 
3. 6. Bruchi e scimmie 

ATTIVITÀ 6 

27.3.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.  Bella idea di M: sedersi quando il bruco è passato sotto al 
ponte 

W. Passa sotto due volte al ponte  

Y. Passa sotto allo stesso ponte di un 
suo compagno (e non potrebbe). 
Giac. glielo fa notare. 

Y. anche la seconda volta sta per 
passare sotto a due ponti e Ma. lo 
blocca 

Alla fine anche Y. ha capito ed è passato sotto a un ponte 

ALTRO: 

All’inizio Kl. e Ke. passano sotto più ponti e Kl. ci mette un po’ di più a capire sotto quale ponte passare. 

In generale, difficoltà iniziale per molti bambini a passare solo sotto a un ponte prima di raggiungere il cerchio posizionato in 
fondo al salone.  

Ga. propone alla scimmia di abbassarsi non appena il bruco è passato sotto al ponte così da renderlo più chiaro a tutti.  

Inizialmente le scimmie si posizionavano molto vicine le une con le altre, quindi diventava difficile anche per i bambini passare 
sotto a un solo ponte. 

 

ATTIVITÀ 6 

(+variante 
2) 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   
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28.3.2017 

M.   

W.  Quando sposto le collane nei cerchi, W. osserva già in quale 
cerchio deve andare e quando la musica si ferma, parte 
spedito nella giusta direzione. Anticipa l’azione.  

Y.  Passa sotto ad un solo ponte. Bravo. 

Il bambino è convinto che deve svolgere un percorso rettilineo, 
andando per forza a sedersi nel cerchio in faccia a quello di 
partenza. Egli, sapendo però, che deve andare nel cerchio con 
la stessa figura della collana (che si trovava nella parte destra 
del salone), invece che sedersi in quel cerchio, decide di 
prendere la collana e spostarla nel cerchio in linea con quello 
di partenza.   

OSSERVAZIONI GENERALI: l’attività è stata semplificata rispetto alla versione descritta, in quanto numerosi bambini, malgrado i 
vari esempi spiegati ed agiti, avevano difficoltà a capire quando scambiare la collana e non capivano che ruolo dovevano 
assumere (scimmia o bruco?). Ho quindi tolto il cambio di ruolo ad ogni manche quando si passa sotto la scimmia, per proporlo 
dopo una serie di 4-5 ripetute, quando i bambini si trovano nel cerchio.  

 
Breve riflessione in merito a ci sono ponti rimasti in piedi? come mai? I bambini ragionano sul fatto che non ci sono dei bruchi 
per quei ponti Gi: la Jo. è rimasta in piedi perché manca un bruco.  

 

Nella variante 2: spostavo di volta in volta le collane, in modo tale da evitare che i bambini occupassero sempre lo stesso 
cerchio. 

 
4. 7. Le pecore danzanti 

ATTIVITÀ 7 

30.3.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.   

W.   

Y.  All’inizio ci mette un po’ di più a trovare il ciuffo d’erba, ma 
comunque lo trova 

 

-si siede dove c’è già una pecora, ma poi quando si accorge, si 
alza e si sposta 

ALTRO 

Giac. si siede vicino a un ciuffo d’erba già occupato e non vuole cedere il posto al compagno che è arrivato per primo. Finché poi 
si sposta. 

Giac. da i consigli a Ru. su quale ciuffo d’erba è rimasto libero 

ATTIVITÀ 7 

Variante 
con collana 

 

3.4.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.   

W.   

Y.   
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ALTRO Nath. Bat., Kev, e Tu. si sono messi in 3 

 
5. 8. Giraffe e formiche 

ATTIVITÀ 8 

(+variante 
1) 

5.4.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.   

W.  Si accoppia spesso con lo stesso bambino 

Y.   

ALTRO 

Ke. e Giac. passa la palla al bambino che non ha il cerchio come il suo. 

Jac. sbaglia una volta il colore del cerchio. 

Inizialmente è stato difficile far capire ad alcuni bambini che una volta che ricevevano il passaggio non dovevano ripassarla subito 
ma dovevano aspettare il mio segnale. 

Rispiegando la regola e facendo un esempio agito, la situazione è migliorata. 

Nath., Jar. Ke, passano la palla troppo presto non aspettando le consegne di S.  

Pian piano migliorano nel rispettare il passaggio. 

ATTIVITÀ 8 
(+varianti) 

6.4.2017 

NOME DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

Jo.   

Gi.   

M.   

W.  Bravo a tenere la palla in mano evitando di passarla a qualcuno che 
aveva già ricevuto il passaggio, solo perché aveva il colore del 
cerchio corrispondente al suo.  

Prepara già le mani per ricevere la palla dal compagno, ancora prima 
che egli si era preparato a passargliela. Bravo anticipa già l’azione 

Y.   

ALTRO 

Bambini dell’anno obbl.1 e facoltativi hanno fatto più fatica a capire che la palla dovevano passarla non più al compagno con il 
cerchio dello stesso colore, ma al colore menzionato dalla docente. Dovevano ricordarsi ciò che diceva la docente. 

Gia. passa la palla a un compagno della sua “squadra” e non alla squadra in faccia, seppur il colore era giusto 
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9. Pecore e ciuffi d’erba incollati al suolo (attività analoga fase 1B) 

ATTIVITÀ 9 

NOME RIUSCITA DIFFICOLTÀ OSSERVAZIONI 

 SI NO   

Jo. 

30.3.2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 X  Distribuisce un materiale prima a due pecore (es. cubetto di 
legno e palla), poi distribuisce un materiale a un ciuffo d’erba 
(bastone) e subito dopo a una pecora (pallone), poi continua con 
questa logica (dando però materiali diversi: molletta al ciuffo e 
rotolo alla pecora). 

Poi distribuisce un materiale a quattro ciuffi d’erba.  

Poi inizia a dare più materiali ad ogni ciuffo e pecora.  

Continua in questo modo e alla fine non sa rispondere alla 
domanda. 

3.4.2017 

 

 

 

 
 

 

6.4.2017 

 (X)  Prende in mano due palloni dello stesso colore e li distribuisce 
uno alla pecora e uno al ciuffo d’erba. Prende due bastoni uguali 
e li distribuisce con la stessa logica. Continua così e alla fine 
aggiunge solo a due pecore dei nastri colorati. Una bambina le fa 
notare che ha già in mano un oggetto allora rimuove i due nastri.  

Alla domanda risponde sbagliato (nel senso che dice che c’è Ja. 
che resta da solo, ma lui è un ciuffo d’erba), provo a cambiare 
domanda chiedendole: tutte le pecore mangiano? Cambiando 
domanda risponde giusto.  

X   STRATEGIA G: 

distribuisce una collana con una figura (es. cerchio) a un ciuffo 
d’erba e subito dopo distribuisce una collana uguale a una 
pecora e così via. 

Gi. 

5.4.2017 

X   STRATEGIA G: 

realizza stradine con vari materiali  

M. 

5.4.2017 

X   STRATEGIA G: 

realizza stradine tra pecora e ciuffo usando: bastoni, cubetti, 
corde. 

Alla fine si accorge che c’è una pecora che è rimasta senza 
ciuffo e per lei costruisce un recinto con una corda.  

W. 
3.4.2017 

 

 

 

 X  STRATEGIA G:  
distribuisce una palla alla pecora e poi ne da una al ciuffo d’erba. 
Dopodiché da due palloni a due ciuffi d’erba. Continua a 
distribuire le palle ai ciuffi d’erba. Quando ha dato una palla ad 
ogni ciuffo d’erba, distribuisce una palla ad ogni pecora.  
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6.4.2017 

 

X   STRATEGIA G: 

Associa pecora e ciuffo con le corde, poi distribuisce ad ogni 
ciuffo una molletta e poi ad ogni pecora una molletta 

Poi distribuisce un bastone prima ai ciuffi e poi alle pecore. 

Alla domanda finale risponde giusto e verifica la sua risposta 
osservando i legami che aveva fatto. 

Y. 

30.3.2017 

 X  STRATEGIA G: realizza stradine usando i bastoni. Il suo primo 
percorso che realizza è complesso, in quanto si diverte a 
realizzare un percorso allungandolo. Inizialmente sembrava 
infatti che stesse associando due pecore e Gia. glielo fa notare e 
lui consapevole risponde sto facendo un percorso più lungo.  

Il bambino realizza i percorsi utilizzando mollette, cubetti, 
rotoli,… e nella realizzazione inizia anche a costruire una galleria 
sopra ad un percorso.  

Il bambino chiede se W. può aiutarlo. Quest’ultimo inizia a 
realizzare un percorso prendendo in considerazione una  

pecora già associata da Y. (D3), dopodiché si accorge e cambia.  

 

Il fatto di aver realizzato dei percorsi poco precisi ha reso ancora 
più difficile capire se ogni pecora avesse un ciuffo d’erba da 
mangiare. Alla domanda entrambe rispondo di no (quando in 
realtà c’era CBà7 pecore e 7 ciuffi d’erba) 

ALTRO 

Talvolta sono stati coinvolti anche due bambini in contemporanea nel ruolo di Bubal (per velocizzare l’esecuzione e ridurre 
l’attesa per le pecore e i ciuffi d’erba) 

Ja. 

STRATEGIA G: distribuisce i palloni prima alle pecore e poi a tutti i ciuffi d’erba. 

Propone a un ciuffo d’erba di scambiarsi la palla con una pecora e così via. Alla fine ripercorre mentalmente i bambini che hanno 
passato la palla e si accorge che la pecora Jo. non ha scambiato palla e quindi c’è una pecora in più che non mangia. 

àDam. riprende strategia di Jov. distribuendo due materiali ad ogni bambino (es. palla e molletta). Dapprima distribuisce un 
materiale ad una pecora e lo stesso al ciuffo d’erba, dopodiché aggiunge il secondo materiale che non è più uguale tra pecora e 
ciuffo, non riuscendo più a capire se ogni pecora ha il suo ciuffo d’erba da mangiare. Alla domanda risponde in maniera sbagliata. 

Insieme discutiamo se è più facile capirlo usando un oggetto, oppure due oggetti a testa. Il bambino risponde da solo che era 
meglio usarne uno. 

àGiac. propone di realizzare una strada con due corde e di passarsi la palla tra pecora e ciuffo d’erba. 

àRu. distribuisce una palla ad ogni ciuffo d’erba e poi indica al ciuffo d’erba di passare la palla ad un pecora (dicendo il nome, 
ad es. Ma. passi a Gi.). Risponde correttamente al compito. 

Abbiamo ripreso il significato della domanda: quando Jo. ha associato le due collezioni in maniera corretta, ma ha risposto alla 
domanda in maniera sbagliata. 

Ho colto l’occasione per chiedere ai bambini il significato della domanda ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare? e Ma. 
ricorda il significato dicendo che ogni pecora riesce a mangiare un ciuffo. 

 

Abbiamo discusso sul tipo di materiale: qual è il materiale (tra corde, legni, mollette, cubetti, ecc.) che vi permette di costruire 
stradine velocemente? (corde), e con quale materiale ci si mette più tempo di questi che sono stati utilizzati? (mollette).  
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Allegato 6: Dati raccolti nella fase 1 e 3 

Qui di seguito vengono riportati i dati raccolti nella griglia osservativa, per ogni allievo, per le fasi 1 

e 3.  

In particolar modo vengono descritte le strategie e le difficoltà emerse nelle fasi 1 e 3 e viene 

presentata l’analisi grafica delle strategie adottate.  

 

GRIGLIA OSSERVATIVA- FASE 1A 

 

NOME ALLIEVO: JOVANA         LIVELLO: Obbligatorio 2                 DATA: 21.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
  Non lo so. Osserva e dice non lo so. 

 

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

 
 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Non lo so. 
 

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

A. SPOSTA SOLO UNA 
DELLE DUE COLLEZIONI 

METTE UN ELEMENTO 
VICINO ALL’ALTRO 

Svolge l’esercizio senza usare la voce, non commenta. 

Sposta dapprima la pecora più vicina a lei. 

-osserva un attimo la plancia e poi inizia 

-prende con mano destra una pecora e la sposta verso 
il ciuffo in faccia. (Pecora con ciuffo sotto il muso, fa 
così per tutte le pecore) 

-Usa sempre la mano destra per spostare pecora verso 
ciuffo. 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   
D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ ELEMENTI 

DELLA COLLEZIONE 
 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA STESSA 
COLLEZIONE A UN ELEMENTO DELL’ALTRA 
COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA CORRETTA MA 
RISPONDE ALLA DOMANDA* IN MANIERA 
SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA SBAGLIATA MA 
RISPONDE ALLA DOMANDA IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  

D8 ALTRO    
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Si (poi si corregge subito), no (prende in mano le due pecore che non hanno l’erba).  
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GRIGLIA OSSERVATIVA- FASE 1B 

 

NOME ALLIEVO: JOVANA    LIVELLO: Obbligatorio 2        DATA: 22.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 

 
 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER SEGNARE 
GLI ELEMENTI 

USA MATERIALE (CANNUCCE, 
PIETRE, ECC.) SENZA 
REALIZZARE CORRISPONDENZA 
BIUNIVOCA 

-si alza e prende una pietra che mette davanti a 
una pecora 

-poi prende una cannuccia e la posiziona in 
diagonale tra una pecora e l’altra. 

-poi prende una piccola pietra e la mette 
davanti a un’altra pecora  

Continua con questa logica fino a che ogni 
pecora ha di fronte un materiale diverso. 

Quando posiziona un pennarello davanti alla 
pecora aggiunge” mangia un pennarello”. 

H. NON USA UNA 
STRATEGIA 

 Non trova un modo per realizzare la 
corrispondenza biunivoca tra pecora e ciuffo 
d’erba. 

I. CONTA PER 
CONFRONTARE LE 
QUANTITÀ 

 Quando risponde alla domanda dice: io lo so 
già meno pecore (7) e più ciuffi d’erba.  

 

 

 

 

Secondo te, ogni pecora 
ha un suo ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
X   Osserva le pecore e poi i ciuffi e 

mi dice di si. 

Secondo te, sarà facile o 
difficile scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

 
 

Come faremo a scoprirlo? IDEE 
Prova a spostare una pecora e le ricordo che sono attaccate. 



  Sofia Franscella 

 

  77 

 

RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO  X Mette un oggetto esterno davanti alle 
pecore nere ma non realizza una CB con i 
ciuffi 

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA X  Risponde correttamente alla domanda 
perché ha contato. 

D8 ALTRO  X  
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Si, io lo so già meno pecore (7) e più ciuffi d’erba. Lo vedo. 
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GRIGLIA OSSERVATIVA-FASE 3B 

 

NOME ALLIEVO: JOVANA            LIVELLO: Obbligatorio 2                  DATA: 12.4.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Si alza e inizia a prendere il materiale e lo appoggia davanti alle pecore 

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE  NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER SEGNARE 
GLI ELEMENTI 

USA MATERIALE PER 
CONTRASSEGNARE GLI 
ELEMENTI: mette un oggetto 
diverso davanti alle pecore e poi 
mette un oggetto identico davanti ai 
ciuffi d’erba. 

 

H. NON USA UNA 
STRATEGIA 

  

I. CONTA PER 
CONFRONTARE LE 
QUANTITÀ 

 Dopo che ha appoggiato i materiali davanti alle 
pecore dice: ci sono meno pecore, sono 7, 
sono di più i ciuffi d’erba 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   
 

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  

D8 ALTRO  X  
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Si, (indica con le dita i due ciuffi che avanzano).  
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FASE 1A, Jo. 

 
 

FASE 1B, Jo. 

 
Posiziona dei materiali davanti alle pecore, ma non fa correlazione 

con ciuffi d’erba. Alla fine conta le due collezioni e dice meno pecore 
e più ciuffi d’erba. 

 

FASE 3B, Jo. 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1A 

 

NOME ALLIEVO: GIULIA           LIVELLO: Obbligatorio 2              DATA: 21.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
X   Osserva prima i ciuffi e poi le pecore (le conta 

sottovoce). 

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

 
 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Io lo so quante sono le pecore. S: Le hai contate?  
G: No, perché me ne sono accorta, perché sono 9. 
Non mi ricordo più come fare. Ce l’avevo sulla testa e ora non mi ricordo più.  

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

A. SPOSTA SOLO UNA 
DELLE DUE COLLEZIONI 

METTE UN ELEMENTO VICINO 
ALL’ALTRO 

Non usa la voce ma svolge l’esercizio in 
silenzio. 
Dopodiché inizia a spostare le pecore con 
mano destra (inizia da quella più vicina a lei) 
verso i ciuffi. Procede nello stesso modo con 
tutte le pecore.  
- fa saltellare le pecore sulla plancia (fino al 
ciuffo). 
-Si accorge che le due pecore all’estremità 
della plancia restano senza 

I. CONTA PER 
CONFRONTARE LE 
QUANTITÀ 

 Conta già in fase di previsione 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 
D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA X   

D8 ALTRO  X  
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

No, ne mancano 2. 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1B 

 

NOME ALLIEVO: GIULIA          LIVELLO: Obbligatorio 2                  DATA: 22.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X (Un po’ 

difficile) 
  

 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
La bambina conta sottovoce e dice: non sono abbastanza come le pecore i ciuffi d’erba, perché 
sono di un altro numero. 9 ciuffi d’erba e 7 pecore. 
Io credo di usare il materiale sul tavolo. La bambina si alza e osserva cosa c’è sul tavolo. 

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER 
SEGNARE GLI 
ELEMENTI 

ALTRO: USA MATERIALE SENZA 
REALIZZARE CORRISPONDENZA 
BIUNIVOCA 

Costruisce un aereo e dice di far salire a bordo 
le pecore, una a una, per portarle al suo ciuffo 
d’erba. 

H. NON USA UNA 
STRATEGIA 

  

I. CONTA PER 
CONFRONTARE LE 
QUANTITÀ 

 Conta in fase di previsione 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO  X  

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA X   

D8 ALTRO  X  
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

No, perché sono un po’ troppi 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 3B 

 

NOME ALLIEVO: GIULIA           LIVELLO: Obbligatorio 2                  DATA: 12.4.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Con i materiali costruisco qualcosa. Un robot per le pecore.  

 
DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER 
SEGNARE GLI 
ELEMENTI 

USA CANNUCCE, PIETRE, ECC. 
PER REALIZZARE STRADINE TRA 
PECORA E CIUFFO D’ERBA 

- inizia a creare con il filo la prima stradina 
partendo dalla pecora verso il ciuffo e dice: col 
filo la porta al ciuffo d’erba 

-poi usa cannuccia e prova a metterla tra pecora 
e ciuffo e dice: così, però è un po’ troppo lunga 
(riferita alla cannuccia), allora cambia pecora e 
ne trova una un po’ più distante dal ciuffo. 

-poi mette la pietra davanti ad una pecora e 
prolunga la stradina con un cotton fioc 

-le ultime 4 strade le realizza con le cannucce 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 
D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA 
DOMANDA* IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA 
DOMANDA IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  

D8 ALTRO  X  
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Si. 
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FASE 1A, Gi. 

 
 

FASE 1B, Gi. 

 
Crea un aereo per poter spostare le pecore verso i ciuffi d’erba, non 

trovando una strategia per risolvere la corrispondenza biunivoca. 
 

FASE 3B, Gi. 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1A 

 

NOME ALLIEVO: MARTINO         LIVELLO: Obbligatorio 2              DATA: 21.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  
 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
 X    

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

 
 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Aspettare che le pecore vanno al mucchio. 
 

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 
A. SPOSTA SOLO UNA 
DELLE DUE COLLEZIONI 

METTE UN ELEMENTO VICINO 
ALL’ALTRO 

L’azione è accompagnata da spiegazione 
verbale. 

-tocca un ciuffo d’erba, poi decide di partire 
dalle pecore. 

-prende quella più vicino a lui e mentre la 
sposta di 3 passetti dice: questa pecora ha 
fame. Poi prende sempre con mano destra la 
pecora più vicina e dice: però questa gli va 
davanti e mette quella pecora davanti all’altra. 
Poi la lascia giù e riprende la prima pecora e 
dice: questa la supera. Poi riprende la seconda 
pecora e dice: va davanti (e la mette davanti 
all’altra facendola camminare sulla plancia). 
Poi riprende la prima pecora e dice: e questa 
va davanti e si mangia il mucchio d’erba.  

-Dopodiché la pecora che resta in “coda” la 
risposta al punto di partenza con mano destra. 
Continua con questa logica fino alla 4° pecora.  

-Le ultime tre pecore le associa direttamente al 
ciuffo d’erba, mentre le fa camminare dice:  

questa qui sta cercando il mucchio dopodiché 
la sposta nella direzione e dice: e va a 
prendere il mucchio. Conclude dicendo: due 
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non c’hanno il mucchio. 

I. CONTA PER 
CONFRONTARE LE 
QUANTITÀ 

 Quando ha associato tutte le pecore ai ciuffi 
d’erba, conta le due collezioni. 

 

RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA 
DOMANDA* IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA 
DOMANDA IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA X   

D8 ALTRO  X  
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

No, perché 7 sono andate a mangiare e 2 sono rimaste. 

(Quelle rimaste isolate le prende in mano e dice: questa qua e questa qua) 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1B 

 

NOME ALLIEVO: MARTINO             LIVELLO: Obbligatorio 2            DATA: 22.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
 X  Prende un pennarello e lo appoggia tra una 

pecora e un ciuffo e dice: secondo me sta volta 
ci sono più ciuffi d’erba (conta sottovoce). 
Secondo me ne hanno di più. 

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

 
 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
La cosa più facile è vedere “se questa ce l’ha”,… 

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER 
SEGNARE GLI 
ELEMENTI 

USA UN PENNARELLO E 
UNA PIETRA PER 
REALIZZARE PERCORSI 
“INVISIBILI” TRA GLI 
ELEMENTI DELLE DUE 
COLLEZIONI 

-Prende un pennarello e utilizza solo quello per fare i 
confronti. Accompagna il gesto con la voce.  

 

-1° pecora: posiziona il pennarello tra la pecora più vicina 
a lui e il ciuffo d’erba e dice: questa ce l’ha.   

-2° pecora: quando una pecora è tanto distante dal ciuffo, 
mette il pennarello nella direzione e con mano destra 
tocca il ciuffo d’erba e fa scivolare il pennarello verso il 
ciuffo d’erba, dicendo: e questa ce l’ha è questo, quindi va 
dritta  

-3° pecora: mette pennarello tra pecora e ciuffo sono vicini 
quindi lo capisce al volo e dice: questa ce l’ha.  

-4° pecora: mette il pennarello e prolunga il percorso 
tracciandolo ipoteticamente con il dito della mano destra. 
Dice: questa ce l’ha. 

-5° pecora: dice questa ce l’ha e prolunga il tracciato con il 
dito 

-Subito dopo ripete la stessa coppia (per verificare che 
effettivamente arrivava a quel ciuffo) 

-6° pecora: procede in egual modo 
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-7° pecora, dice: e per ultimo questa qui ce l’ha.  

-considera due volte una pecora e l’associa con un altro 
ciuffo.  

Prova poi con un altro materiale: prende una pietra e la 
lancia da pecora a ciuffo d’erba. Dice: così è più facile.  

I. CONTA PER 
CONFRONTARE LE 
QUANTITÀ 

 In fase di previsione 

 

RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 
D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO  X  

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

X   

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

X   

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA 
DOMANDA* IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA 
DOMANDA IN MANIERA CORRETTA 

X  Risponde correttamente, ma considera due 
volte la stessa pecora e la associa a due 
ciuffi d’erba diversi. 

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA X   

D8 ALTRO  X  
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Si. Ogni pecora mangia.  
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 3B 

 

NOME ALLIEVO: MARTINO           LIVELLO: Obbligatorio 2             DATA: 12.4.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  
 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
X   Si perché ci sono più ciuffi d’erba 

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
  Un po’ 

facile e un 
po’ difficile 

 
 
 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Usando i materiali, farei le stradine 

 
DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER 
SEGNARE GLI 
ELEMENTI 

USA CANNUCCE, 
PIETRE, ECC. PER 
REALIZZARE STRADINE 
TRA PECORA E CIUFFO 
D’ERBA  

Stradine con pietre e cotton fioc 

-1° strada con pietre e alla fine dice: una pecora ce 
l’haàappoggia la prima pietra vicino alla pecora e la 
seconda pietra vicino al ciuffo e poi completa la parte in 
mezzo della stradina usando due cotton fioc. 

-2° strada con spiedino e una pietra  e ripete: un’altra 
pecora ce l’ha” 

-3° strada con delle cannucce. Fa partire la cannuccia 
dal ciuffo d’erba. 

-4° strada con cannucce partendo dal ciuffo d’erba.  

-5° strada: con materiale da costruzione partendo dal 
ciuffo d’erba  

-6° strada con cotton fioc partendo dal ciuffo d’erba, poi 
dice: ho ancora tre pecore 

-7° strada con cannuccia. 

-8° strada con cannucce 

Si rende conto che ha 

dimenticato una pecora e un ciuffo e crea una strada con 
cannuccia.  
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO  X  

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

X   

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

X  Risponde che ogni pecora ha il suo ciuffo 
(ma non si rende conto che ci sono 2 ciuffi 
d’erba che avanzano) 

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  
D8 ALTRO  X  

D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Ogni pecora c’ha il ciuffo d’erba da mangiare e non ci sono ciuffi d’erba che avanzano. (Aggiunge: è 
complicata questa strada) 

Ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba e ogni ciuffo d’erba ha la sua pecora. 

 

 



Corrispondenza biunivoca “a tavolino” e nell’attività motoria 

 

94 

 
FASE 1A, M. 

 
 

FASE 1B, M. 

 
Primo tentativo: dimentica di considerare una pecora e considera 

due volte la stessa pecora. 
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FASE 1B, M. 

 
Secondo tentativo: prova un altro materiale (pietra) usa sempre la  

stessa pietra e la fa scivolare da una pecora a un ciuffo d’erba, 
ma dimentica ancora di considerare la stessa pecora e attribuisce 

a due pecore diverse lo stesso ciuffo d’erba. 
 

FASE 3B M. 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1A 

 

NOME ALLIEVO: GAIA         LIVELLO: Obbligatorio 2                  DATA: 21.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  
 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
  Non lo so Guarda la plancia e dice subito non lo so. 

 

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

 
 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Bo 
Prendo quelle (indica cannucce) e faccio una riga.  
Prende le cannucce nere e le allinea come una linea di separazione tra pecore e ciuffi d’erba. 
Mette tre cannucce e poi prende un pezzetto di filo rosa per prolungare la linea. 

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

A. SPOSTA SOLO UNA 
DELLE DUE COLLEZIONI 

METTE UN ELEMENTO 
VICINO ALL’ALTRO 

Sposta i ciuffi d’erba con mano destra verso le pecore. 
Prende un ciuffo d’erba e dice: prendo un ciuffetto e lo do 
a una pecora, lo scavalco, continua con questa logica fino 
alla fine. 

Alla fine dice: ma ne mancano due di ciuffi. 

Mancano a questa pecora (indica e tocca plancia davanti 
alla pecora) e questa (indica e tocca schiena della pecora 
senza ciuffo). 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  
D8 ALTRO  X  

D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

No, perché ne mancano.  

Le due pecore che non hanno l’erba possono condividerle con le altre.  
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1B 

 

NOME ALLIEVO: GAIA             LIVELLO: Obbligatorio 2                DATA: 22.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
  Non lo so, 

bo 
 

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X  Perché sono attaccate 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Facile, prende 1 cotton fioc e lo mette tra una pecora e il ciuffo e dice: ecco questa pecora ha 
il suo ciuffo li 

 
DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER 
SEGNARE GLI 
ELEMENTI 

USA CANNUCCE, 
PIETRE, ECC. PER 
REALIZZARE STRADINE 
TRA PECORA E CIUFFO 
D’ERBA 

Usa più materiali per creare un tracciato tra pecora e 
ciuffo. Accompagna al gesto una spiegazione verbale. 

 

-1° strada con 1 cotton fioc e dice: ecco questa pecora ha 
il suo ciuffo li 

-2° strada con tre pietre e dice: hai visto come riesco a 
trovare il modo? 

-3° strada con cannuccia si accorge che è troppo lunga tra 
la pecora e il ciuffo, allora cambia coppia, ma anche per 
questa è troppo lungo, alla fine taglia via un pezzo e dice: 
taglio via sto pezzo, questa pecora ha questo ciuffo (indica 
con mano sinistra il ciuffo e con mano destra la pecora) 

-4° strada con foglio sul quale è stato disegnato e 
ritagliato un tracciato. G. dice: sembra un po’ uno 
scarpone. Adesso è un po’ difficile perché le pecore sono 
tanto distanti dal ciuffo d’erba. Posiziona il foglio tra 
pecora e ciuffo dicendo uso le pietruzze che continuano 
loro. 

Così non sto contando. 

-5° strada con filo rosa e dice: collego questa pecora a 
questo ciuffo. Essendo un po’ corto il filo ne taglia un altro 
pezzetto da prolungare.  



  Sofia Franscella 

 

  99 

 

-6° strada con spiedino di legno e prova a posizionarlo tra 
una pecora e poi prolunga percorso con pietre. Prende le 
pietre e dice: le pietruzze non posso contarle (usa mano 
destra per spostare le pietre e talvolta si aiuta con la 
sinistra). 

Certo che le pietruzze mi piacciono, ma quanti pacchi ne 
hai comprati? 

Finisce di prolungare il percorso con i cotton fioc e di 
nuovo delle pietre.  

-7° strada: mi sto collegando ai ciuffi d’erba, poi si siede e 
osserva la plancia.  

Le chiedo ti sei collegata a tutti? Alza il foglio ingombrante 
e dice: quella ce l’ha (indica una pecora).  

Poi dice: si ma mancano questi qui (indica e tocca 3 ciuffi 
d’erba) a chi li do? 

Poi non capendo bene dice: meglio che tolgo il foglio.  

Ecco manca questa e il ciuffo d’erba li non c’è. Vado a 
cercare un ciuffo d’erba.  

Al posto del foglio usa 3 pietre e un pezzo di scotch (per 
completare la strada) e dice così la faccio un po’ più in 
fretta. Poi sopra lo scotch continua il percorso con le 
pietre.  

-8° strada con ponte di legno e un cilindro che lo fa 
passare sopra a un altro percorso e mi chiede: hai capito 
a che ciuffo d’erba lo sto portando? Vedi che questo sta 
un po’ girando? Indica quale ciuffo d’erba vuole 
raggiungere.  

Adesso cosa posso usare?! Prende bastoncino di legno e 
alla fine si collega ad un altro ciuffo (non quello che mi 
aveva indicato).  

Fa il giro del tavolo dei materiali: ce ne mancano ancora di 
ciuffi d’erba e poi quelle non ce l’hanno. Tocca la pecora 
che non ha il ciuffo d’erba e poi dice: ma i ciuffi d’erba 
sono due che non ce l’hanno allora ci deve essere un’altra 
pecora che non ce l’ha, però non c’è. Ahhh come ieri ci 
sono state due pecore senza cibo, adesso due ciuffi senza 
essere mangiati. 

Alla domanda risponde di si, perché qua mancano due 
ciuffi. Manca questa pecora che faccio finta che arriva qui 
(indica con dito) e questi due non ce l’hanno (indica con 
dito). 

-9° strada con una cannuccia rosa e pietre (che posiziona 
prima sul tavolo e poi mette una a una con mano destra). 
Malgrado si avvicina ad un ciuffo sceglie quello più 
distante, perché dice che voglio usare tutte le pietruzze 
perché mi piacciono.  
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Non mi ricordo mai che non so contare.  

 

RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  
D8 ALTRO  X  

D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Per adesso si. Perché vedi ci sono questo e questo (indica i 2 ciuffi) che non hanno la pecora 
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FASE 1A, Ga. 

 
 
 

FASE 1B, Ga. 

 
 



Corrispondenza biunivoca “a tavolino” e nell’attività motoria 

 

102 

GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1A 

 

NOME ALLIEVO: JACOPO         LIVELLO: Obbligatorio 2                DATA: 21.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  
 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
  Non lo so  

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

 
 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Non lo so 
 

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 
D. INDICA GLI ELEMENTI 
MA NON LI TOCCA 

ALTRO – REALIZZA 
“IPOTETICO” RECINTO 
TRA PECORA E CIUFFO 
D’ERBA  

Prima fase di ragionamento ad alta voce: bisogna fare un 
recinto solo per lei (pecora) così lei mangia solo questo è 
non può uscire a mangiare quello degli altri.  Con il dito 
traccia un ipotetico recinto tra una pecora e un ciuffo 
d’erba. Dopodiché con dito per sbaglio fa cadere una 
pecora e la avvicina ad un ciuffo d’erba.  

Poi continua ad indicare con il dito un ipotetico recinto tra 
pecora e ciuffo d’erba (per 5 pecore e 5 ciuffi), dicendo 
questo va qui, questo va qui, ecc. 

B. SPOSTA LE DUE 
COLLEZIONI 

ALTRO - ALLINEA GLI 
ELEMENTI SOLO DI 
UNA COLLEZIONE 
(CIUFFI D’ERBA) 

Dopo aver ragionato ad alta voce dice: ma dobbiamo 
metterle nella stessa posizione tutti così. Prende con la 
mano sinistra un ciuffo d’erba alla volta li allinea su 
un’ipotetica linea.  

- mentre sta posizionando l’ultimo ciuffo d’erba sposta la 
prima pecorella verso il ciuffo d’erba più vicino a lui e dice: 
così questa mangia solo questa (prende la prima pecora). 
Procede spostando con mano destra le altre pecore e 
dice: questa solo questa (e prende la seconda pecora).  

-Dopodiché prende con le due mani due pecore 
contemporaneamente (1 pecora mano destra e 1 pecora 
mano sinistra) e le appoggia di fronte ad altri due ciuffi 
d’erba e dice: questa mangia solo questa, questa solo 
questa  
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-Procede in egual modo anche per altre due pecore e 
dice: questa solo questa e questa solo questa. 

Dopodiché prende subito in mano le due pecore rimanenti 
e dice: e queste due? 

 

RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  
D8 ALTRO  X  

D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

No, perché le pecore sono di più.  

Le prende in mano e mi dice queste non mangiano. 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1B 

 

NOME ALLIEVO: JACOPO             LIVELLO: Obbligatorio 2                DATA: 22.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 
Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
 X  Prende legnetti e dice a me mi servono questi per 

fare il recinto poi devo tagliare. 
 
Conta le due collezioni  

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Conta sottovoce e dice: a me sembrano 7 queste (pecore), i ciuffi mi sa che sono 9. Il bambino 
non ammette di aver contato. 

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER 
SEGNARE GLI 
ELEMENTI 

CERCHIA DUE 
ELEMENTI (crea un 
insieme di due elementi) 

Ci mette 35 minuti prima di arrivare ad una soluzione. 
Prova diversi materiale prima di realizzare i recinti con un 
tracciato (pennarello).  

 

Riflette ad alta voce. Prende le cannucce e le posiziona 
intorno a una pecora e a un ciuffo. 

Fa delle prove con la cannuccia in mano e prova a vedere 
che recinto costruire. Crea tre recinti, ma al terzo si rende 
conto che il recinto bloccherebbe il passaggio e l’altra 
pecora non può più passare, allora decide di cambiare 
forma al recinto, accorciando la cannuccia con forbice. 

-se questa pecora (indica una pecora che ha messo nel 
recinto) fa un salto e va a mangiare quella degli altri? 

-osserva la plancia e dice: no la mia idea non va bene, 
perché se no dopo qui c’è un passaggio troppo piccolo. 

Toglie le cannucce nere e prende le pietre e dice: uh che 
belle queste. Ho un’idea posso fare un muro con le pietre. 
Prende lo scotch e cerca di fare stare in piedi una pietra e 
ci riesce e dice: regge. Poi prende altre due pietre e le 
appoggia e dice: cosa faccio così o cosa? S: scegli tu. Si 
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rende conto che non è così facile e che ci vuole molto 
tempo, allora propone di appoggiare le pietre 
orizzontalmente sulla plancia.  

Crea 4 recinti con pietre grandi e alla fine aggiunge anche 
quelle piccole. Poi si rende conto che anche così non va 
bene, perché non riusciva a creare i recinti anche per 3 
pecore rimaste ancora senza. Possiamo fare l’A;B;C: inizia 
ad indica un ciuffo e attribuisce la lettera fino alla F e poi 
mi chiede la F a che numero corrisponde.  

Prova a stringere i recinti con le mani facciamo le strade 
piccole, facile basta metterle più vicine. 

Distrugge i recinti in pietre e mi dice: io forse lo so, 
ritorniamo al punto di partenza e ci metterò pochissimo 
tempo.  

Prende il pennarello e traccia i recinti sulla carta. 
Dimentica una pecora e dice: ah ci sono più di erbette. Poi 
aggiunge: ah manca questa e realizzato il recinto anche 
per quella mancante. 

I. CONTA PER 
CONFRONTARE LE 
QUANTITÀ 

 Conta in fase di previsione 

 

RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA X   

D8 ALTRO  X  
D*: DIFFICOLTÀ 
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DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Si, ma ce ne sono due in più, indica con pennarello e fa puntino da parte ai due ciuffi rimanenti e dice: 
restano questo e questo (indicando i due ciuffi). 
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FASE 1A, Ja. 

 
    Spiegazione prima di agire: fa un esempio e sposta una pecora 
    verso il ciuffo. Poi dà una spiegazione, indicando con il dito un 

insieme (ipotetico recinto) tra pecora e ciuffo d’erba 
 
 
 
 

FASE 1A, Ja. 

 
Azione: allinea prima i ciuffi d’erba su un’ipotetica linea (rosa) e poi 

avvicina le pecore. Egli a differenza dei suoi compagni, sposta 
anche due pecore alla volta e le posiziona di fronte al corrispettivo 

ciuffo d’erba (vedi pecore nu° 4 e 5). 
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FASE 1B, Ja. 

 
Tentativo 1: Prova con le cannucce e le scotch 

 
 

FASE 1B, Ja. 

 
Tentativo 2: Prova a recintare con le pietre ma a un certo punto si 

rende conto che la plancia è piena e non è evidente andare a recintare 
i ciuffi e le pecore ancora isolate. Prova ad attribuire una lettera ad 

ogni ciuffo fino alla F e poi mi dice se è F devi dirmi tu che numero è? 
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FASE 1B Ja. 

 
Tentativo 3: trova una soluzione veloce ed efficace: disegnare  

i recinti con un pennarello 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1A 

 

NOME ALLIEVO: WIKTOR           LIVELLO: Obbligatorio 2                DATA: 21.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  
 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
 NO  Osserva prima le pecore poi i ciuffi e poi risponde 

di no 

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Non dice nulla visto che è un bambino con mutismo selettivo. Osserva la plancia tenendo le 
mani sotto al tavolo, ogni tanto alza lo sguardo, poi guarda i materiali ed infine conta le pecore 
e i ciuffi d’erba. 

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

H. NON USA UNA 
STRATEGIA 

 Alla domanda hai una qualche idea? dice di no.  
Gli lascio del tempo per ragionare, poi ad un certo punto 
alza una mano e l’avvicina ad una pecora, ma non osa a 
prenderla, dopodiché la riabbassa sotto il tavolo e abbassa 
lo sguardo.  
 

Alla domanda mi risponde correttamente e indica con le 
mani quante sono le pecore e quanti i ciuffi d’erba. 
Dopodiché gli ripeto che non sa contare perché ha la 
fascetta e di provare un altro metodo, ma non fa nulla e mi 
dice che non ha un’altra idea. 

I. CONTA PER 
CONFRONTARE LE 
QUANTITÀ 

 Conta in fase di previsione 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO  X Non fa nulle a parte contare 

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA X  Conta e non interagisce con le due 
collezioni 

D8 ALTRO    
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

No, le pecore 9 (mostra con mano) e ciuffi 7 (indica 7 con mano). 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1B 

 

NOME ALLIEVO: WIKTOR              LIVELLO: Obbligatorio 2               DATA: 22.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Osserva i ciuffi d’erba e poi le pecore.  

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

H. NON USA UNA 
STRATEGIA 

 Si alza osserva i materiali ma non fa nulla.  
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO  X  

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  
D8 ALTRO  X  

D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

No (risponde comunque malgrado non abbia interagito con le due collezioni).  
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 3A 

 

NOME ALLIEVO: WIKTOR            LIVELLO: Obbligatorio 2              DATA: 11.4.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  
 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Osserva la plancia e inizia a spostare le pecore. 

 
DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

A. SPOSTA SOLO UNA 
DELLE DUE COLLEZIONI 

METTE UN ELEMENTO VICINO 
ALL’ALTRO  

Pecore verso i ciuffi d’erba. Sposta dapprima la 
pecora più vicino a sé.  
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  
D8 ALTRO  X  

D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

No (con la testa) e poi indica le due pecore rimanenti. 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 3B 

 

NOME ALLIEVO: WIKTOR          LIVELLO: Obbligatorio 2               DATA: 12.4.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  
 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Alza le spalle per dire non lo so 

 
DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 
G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER 
SEGNARE GLI 
ELEMENTI 

USA CANNUCCE, 
PIETRE, ECC. PER 
REALIZZARE STRADINE 
TRA PECORA E CIUFFO 
D’ERBA  

-1° strada: prende cannuccia e realizza primo percorso (la 
appoggia tra una pecora e un ciuffo distanti quanto la 
lunghezza della cannuccia) 

-2° strada: poi prende delle pietre e fa partire una stradina 
dalla stessa pecora (coinvolta già in precedenza) 
àERRORE (considera stessa pecora due volte) 

-3° strada con cannuccia nera e parte dal ciuffo d’erba 

-4° strada: prolunga la sua 1° strada con cotton fioc. 

-5° strada con cotton fioc e parte dal ciuffo d’erba. 

-6° strada con cotton fioc, cannuccia e pietre (parte dalla 
pecora) 

-7° strada con cannuccia 

-8° strada con cannuccia e pietre. Quest’ultima si collega 
con la 7° strada (ERRORE) 

-9° strada con pietre, cannucce e pennarello. 

-le strade che realizza sono molto precise 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO  X  

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

X   

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA IN 
MANIERA CORRETTA 

X   

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  
D8 ALTRO  X  

D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Si. 
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FASE 1A, W. 

 
 

 
FASE 1B, W. 

 
 
 

FASE 3A, W. 
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FASE 3B W. 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1A 

 

NOME ALLIEVO: YVAN                LIVELLO: Obbligatorio 2               DATA: 21.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  
 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
X   Inizia subito a spostare, con mano sinistra, un 

ciuffo d’erba posto verso estremità sinistra della 
plancia e lo sposta verso il centro.  
Risponde subito e dice: si qui (indicando tutti i ciuffi 
d’erba) 

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
 X   

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Se non lo trova non può mangiare l’erba.  

 

DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

B. SPOSTA LE DUE 
COLLEZIONI 

ALTRO – SPOSTA PRIMA 
TUTTI I CIUFFI D’ERBA E 
POI LE PECORE 

Dapprima sposta tutti i ciuffi da parte alle pecore (con ano 
sinistra) e in un secondo momento sposta le pecore con 
muso verso il ciuffo d’erba.  

Accompagna l’azione con una spiegazione verbale: 
questo va qua, questo qua, questo qua, questo qua, 
questo qua, e questo va qua. 

 

-Gli pongo la domanda: ogni pecora ha un suo ciuffo 
d’erba da mangiare? 

-Risponde di: si e sposta con mano destra le pecore verso 
i ciuffi d’erba. Mentre sposta dice: questa si sposta qua, 
questo qua, questa qua, questa qua, questa qua, questa 
qua e questa si sposta qua.  

Mette quindi le pecore con il muso verso il ciuffo d’erba.  
 

-Alla domanda finale (malgrado abbia associato in maniera 
corretta pecora e ciuffo d’erba) non si accorge che ci sono 
2 pecore che non mangiano. 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO  X Svolge corrispondenza biunivoca in maniera 
corretta ma risponde alla domanda in 
maniera sbagliata.  

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

X  Non vede che ci sono due pecore rimaste 
senza ciuffi d’erba. 

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA STESSA 
COLLEZIONE A UN ELEMENTO DELL’ALTRA 
COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* IN 
MANIERA SBAGLIATA 

X   

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA IN 
MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  
D8 ALTRO  X  
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Si, qua qua qua (indica con dito le pecore che hanno ciuffo d’erba ma non si accorge che ce ne sono due che 
non mangiano). 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 1B 

 

NOME ALLIEVO: YVAN               LIVELLO: Obbligatorio 2                 DATA: 22.2.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 
Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
X   Prende subito in mano una pietra e una cannuccia.   

 
Indica con mano sinistra tutti i ciuffi d’erba 

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
Poco 
facile 

   
 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Posiziona una pietra e dice: questo (pietra) va con questo (ciuffo) 

 
DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

C. TOCCA GLI ELEMENTI TOCCA UN ELEMENTO 
ALLA VOLTA (PECORA 
E POI CIUFFO D’ERBA) 
USANDO SEMPRE LA 
STESSA MANO 

-Appoggia sulla plancia de materiale in maniera casuale, ad 
es. appoggia due pietre grandi e dice: guarda quasi uguali  
-Tocca con mano destra una pecora la stacca e la mette 
vicino al ciuffo. Gli ricordo che non può staccarla, la rimette 
al suo posto e indica con dito della mano destra il ciuffo che 
mangia, dicendo: questa mangia questo. 
-Indica una pecora e poi un ciuffo d’erba dicendo: questa 
qui mangia questa.  
-Continua con questa logica e talvolta considera una 
pecora o un ciuffo d’erba che ha già considerato in 
precedenza.  
 
-In totale tiene in considerazione 6 pecore. 

G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER 
SEGNARE GLI 
ELEMENTI 

ALTRO: USA 
MATERIALE SENZA 
REALIZZARE 
CORRISPONDENZA 
BIUNIVOCA 

-Dopodiché posiziona casualmente delle pietre e altri 
materiali (cotton fioc, cannucce) sulla plancia (tra i ciuffi 
d’erba) e dice: che le pecore devono andare solo dentro qui 
(indica introno alla pietre) e mangiano carote se no 
prendono la scossa. 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO  X  

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

X   

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

X   

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

X   

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  
D8 ALTRO  X  

D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

Si, (indica i ciuffi d’erba da mangiare e non si rende conto che ne avanzano 2).  
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 3A 

 

NOME ALLIEVO: YVAN              LIVELLO: Obbligatorio 2               DATA: 11.4.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 

 
 

 
DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

A. SPOSTA SOLO UNA 
DELLE DUE COLLEZIONI 

METTE UN ELEMENTO VICINO 
ALL’ALTRO  

Pecore verso ciuffi d’erba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

 
 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 

D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO X   

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

 X  

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

 X  

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  
D8 ALTRO  X  

D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

No, mancano queste due (le indica). 
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GRIGLIA OSSERVATIVA – FASE 3B 

 

NOME ALLIEVO: YVAN              LIVELLO: Obbligatorio 2                      DATA: 12.4.2017 

 
PREVISIONE INIZIALE  

 

Secondo te, ogni 
pecora ha un suo 
ciuffo d’erba da 
mangiare? 

SI NO ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

Secondo te, sarà 
facile o difficile 
scoprirlo?  

FACILE DIFFICILE ALTRO OSSERVAZIONI 
X    

 
 

Come faremo a 
scoprirlo? 

IDEE 
Disegna una “mappa” che indica dove devono mangiare le pecore  

 
DOMANDA: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

 

NON ALLINEATO-3D-MOBILE NON ALLINEATO-3D-FISSO 

 

STRATEGIA USATA SOTTOCATEGORIA OSSERVAZIONI 

G. UTILIZZA UN MEZZO 
ESTERNO PER 
SEGNARE GLI 
ELEMENTI 

a) USA CANNUCCE / 
PIETRE / BASTONCINO 
DI OVATTA / FILO/ 
SPIEDINI DI LEGNO / 
PENNARELLI / FOGLI / 
MATERIALI DA 
COSTRUZIONE PER 
REALIZZARE STRADINE 

Realizza stradine con materiali da costruzione. 

Realizza un recinto per una pecora perché lei non mangia. 

 

Usa la voce per spiegare l’azione 
-1° strada con spiedino (il bambino sta in silenzio) e in un 
secondo momento ci aggiunge un materiale da 
costruzione davanti al ciuffo e uno davanti  

- crea un “recinto” intorno ad una pecora e dice: questa 
qui è ancora a dormire, è una dormigliona 

-poi realizza una casetta nel prato e dice: questa qui è la 
casa 

-poi continua il recinto della pecora dormigliona e dice: la 
dormigliona.  

-poi indica con dito ipotetica strada tra pecora e ciuffo (fa 
la stessa cosa per due pecore) 

-gioca: realizza due torri in mezzo al prato con materiali da 
costruzione 

-2° strada materiale da costruzione 

-3° strada con materiale da costruzione (usa un ponte e 
dice: questa qui deve andare sul ponte) 

-4° strada con materiali da costruzione  
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-5° strada con materiali da costruzione, e fa crollare la 
torre (la ricrea), la caduta ha spostato alcuni materiali sulla 
plancia. Continua la strada (che è partita dalla pecora) e a 
un certo punto posiziona dei materiali da costruzione 
partendo dal ciuffo d’erba e completa infine la parte in 
mezzo 

-6° strada con materiali da costruzione (partendo dal 
ciuffo d’erba) 

-si corregge e dice che testone, invece di fare questa 
(indica pecora) ho fatto questa (indica altra pecora). 

-7° strada con materiali da costruzione  

Fa cadere la torre con il gomito e dice di nuovo, continua 
la sua strada cambiando direzione 

Fa di nuovo cadere piccola torre e la rimette, rimettendola 
fa cadere quella più alta e dice di nuovo. La ricostruisce 
ancora più alta e tutta crolla sulla plancia.  

-quando finisce dice fatto 

D. INDICA GLI ELEMENTI 
MA NON LI TOCCA 

ALTRO: Alla fine, quando 
ha realizzato le stradine, 
ripercorre con il dito il 
tracciato del percorso e 
utilizza una spiegazione 
verbale 

Alla domanda risponde: no, perché questa (indica pecora 
e la tocca) sta dormendo e questa (indica pecora e la 
tocca) non ce l’ha perché non c’è più spazio (sulla 
plancia).  
Come puoi fare se non c’è più spazio?   

-Indica percorso con dito questa ha fatto così tac tac tac 
tac 

-indica ciuffo d’erba e percorre con il dito la stradina che 
ha fatto 
dicendo questo tac tac la stradina tac  
-indica un'altra strada e dice questa qui tac 

-indica un’altra strada e dice questa qui deve fare il ponte 
e basta  

 

àY. ha tentato di ripercorrere con il dito il tracciato dei 
percorsi che aveva realizzato con i materiali da 
costruzione, utilizzando una spiegazione verbale della sua 
azione. Malgrado ciò il bambino non è riuscito a risolvere 
correttamente il compito.  

 

àQuando realizza una strada osserva anche dove deve 
arrivare 
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RISULTATI 

 

D* INDICATORI – TIPO DI DIFFICOLTÀ SI NO OSSERVAZIONI 
D1 SVOLGE CORRETTAMENTE IL COMPITO  X  

D2 DIMENTICA DI CONSIDERARE UNO O PIÙ 
ELEMENTI DELLA COLLEZIONE 

X   

D3 ASSOCIA PIÙ DI UN ELEMENTO DELLA 
STESSA COLLEZIONE A UN ELEMENTO 
DELL’ALTRA COLLEZIONE  

X   

D4 ASSOCIA GLI ELEMENTI DELLA STESSA 
COLLEZIONE  

 X  

D5 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
CORRETTA MA RISPONDE ALLA DOMANDA* 
IN MANIERA SBAGLIATA 

 X  

D6 ASSOCIA GLI ELEMENTI IN MANIERA 
SBAGLIATA MA RISPONDE ALLA DOMANDA 
IN MANIERA CORRETTA 

 X  

D7 CONTA LE PECORE E I CIUFFI D’ERBA  X  

D8 ALTRO  X  
D*: DIFFICOLTÀ 

 

DOMANDA*: “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare?” 

No, perché questa sta dormendo e questa non ce l’ha perché non c’è più spazio.  

Alcune mangiano e una no. 

Il ciuffo d’erba ce l’ha, ma lei non vuole mangiare, oggi non ha fame. 
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FASE 1A, Y. 

 
Y. il bambino sposta prima i ciuffi d’erba verso le pecore e poi sposta le  
pecore verso i ciuffi d’erba. Associa correttamente pecore e ciuffi d’erba,  

ma alla fine non si accorge che due pecore restano senza ciuffo d’erba 
 

 
FASE1B Y. 

 
Dispone gli oggetti sulla plancia in ordine casuale e tocca con il dito 

un elemento alla volta (pecora e poi ciuffo d’erba) 
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FASE 3A, Y. 

 
Sposta le pecore verso i ciuffi d’erba 

 
 
 

FASE 3B, Y. 

 
Utilizza prevalentemente materiali da costruzione e realizza 

anche una casetta e una torre. 
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Allegato 7: Tabella delle sottocategorie implicate nelle fasi 1 e 3           

Tabella 7 - Fasi 1A e 1 B 

 STRATEGIA SOTTOCATEGORIA NU° 
BNI 

CORR. 

FASE 1A 

A METTE UN ELEMENTO VICINO ALL’ALTRO 4 4 
B ALTRO: ALLINEA ELEMENTI SOLO DI UNA 

COLLEZIONE 
1 1 

ALTRO: METTE UN ELEMENTO VICINO 
ALL’ALTRO SPOSTANDO PRIMA I CIUFFI E 
POI LE PECORE 

1 0 

D INDICA GLI ELEMENTI CON IL DITO SENZA 
TOCCARLI PARTENDO SEMPRE DALLA 
STESSA COLLEZIONE (ES. CIUFFI) 

1 1 

H NON USA UNA STRATEGIA 1 0 
I CONTA PER CONFRONTARE LE QUANTITÀ 3 2 

FASE 1B 

C TOCCA UN ELEMENTO ALLA VOLTA 
(PECORA E POI CIUFFO D’ERBA) USANDO 
SEMPRE LA STESSA MANO 

1 0 

G a) USA CANNUCCE / PIETRE / BASTONCINO DI 
OVATTA / FILO/ SPIEDINI DI LEGNO / 
PENNARELLI / FOGLI / MATERIALI DA 
COSTRUZIONE PER REALIZZARE DELLE 
STRADINE TRA GLI ELEMENTI DELLE DUE 
COLLEZIONI 

2 1 

b) CERCHIA DUE ELEMENTI (crea un insieme 
di due elementi) 

1 1 

c) ALTRO: USA MATERIALE SENZA 
REALIZZARE CORRISPONDENZA BIUNIVOCA 

3 0 

H NON USA UNA STRATEGIA 3 0 

I CONTA PER CONFRONTARE LE QUANTITÀ 4 1 

FASE 1A 
CORR.*: corretto 
A. SPOSTA SOLO UNA DELLE DUE COLLEZIONI  
B. SPOSTA LE DUE COLLEZIONI  
D. INDICA GLI ELEMENTI MA NON LI TOCCA 
I. CONTA PER CONFRONTARE LE QUANTITÀ 
FASE 1B 
C. TOCCA GLI ELEMENTI 
G. UTILIZZA UN MEZZO ESTERNO PER SEGNARE GLI ELEMENTI 
H. NON USA UNA STRATEGIA 
I. CONTA PER CONFRONTARE LE QUANTITÀ 
 

SPOSTAMENTI PECORA-CIUFFO D’ERBA NELLA FASE 1A 

Dalle analisi dei video è emerso che la sequenza degli spostamenti pecora-ciuffo o ciuffo-pecora 

differisce molto da un allievo all’altro, mentre un’affinità riscontrata in 5 bambini su 7 è quella di 

aver spostato per prima la pecora posizionata vicino a sé (numero 1). Inoltre, per quel che concerne 

lo spostamento delle due collezioni, sono emerse due modalità particolari, quali: far 
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camminare/saltellare la pecora sulla plancia mentre si dirige verso un ciuffo d’erba, oppure 

spostarla direttamente davanti al ciuffo d’erba senza farla interagire sulla plancia durante il tragitto.  

 
Tabella 8 - fase 3A e 3B 

 STRATEGIA SOTTOCATEGORIA NU° 
BNI 

CORR*. 

FASE 3A A METTE UN ELEMENTO VICINO ALL’ALTRO 2 2 

FASE 3B 

D ALTRO: QUANDO REALIZZA LE STRADINE 
RIPERCORRE CON IL DITO IL TRACCIATO 
DEL PERCORSO, UTILIZZANDO UNA 
SPIEGAZIONE VERBALE  

1 0 

 

G a) USA CANNUCCE / PIETRE / 
BASTONCINO DI OVATTA / FILO/ SPIEDINI 
DI LEGNO / PENNARELLI / FOGLI / 
MATERIALI DA COSTRUZIONE PER 
REALIZZARE STRADINE 

4 

 

1 

 

(b) ALTRO: CONTRASSEGNA DUE 
ELEMENTI CON LO STESSO MATERIALE  
Mette un oggetto diverso davanti ad ogni 
pecora e poi mette oggetti identici davanti ad 
ogni ciuffo d’erba. 

1 

 

1 

I CONTA PER CONFRONTARE LE QUANTITÀ 1 1 

FASE 3A 
CORR.*: corretto 
A. SPOSTA SOLO UNA DELLE DUE COLLEZIONI (es. la prima collezione resta fissa (ciuffi d’erba) e sposta l’altra 
(pecore bianche)) 
FASE 3B 
D. INDICA GLI ELEMENTI MA NON LI TOCCA 
G. UTILIZZA UN MEZZO ESTERNO PER SEGNARE GLI ELEMENTI 
I. CONTA PER CONFRONTARE LE QUANTITÀ 
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Allegato 8: Tabella sintesi delle strategie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9 – Sintesi delle strategie 

NOME RIUSCITA STRATEGIA CAMBIAMENTI 

 FASE 
1A 

FASE 
1B 

 

FASE 
3A 

 

FASE 
3B 

FASE 
1 A 

 

FASE 
1B 

 

FASE 
3A 

 
 
 

FASE 
3B 

MOBILE FISSA 

SI SI SI 
 

SI 
 

Jo. X - * X A G 
H 
I 

* G 
I 

 X 

Gi. X - * X A 
I 

H 
I 

* G  X 

M. X - * - A 
I 

G 
I 

* G  X 
(sottocat.) 

Y. - - X - B C 
G 

A D 
G 

X X 

W. - - X - I 
H 

H A G X X 

Ja. X X * * B 
D 

G 
I 

* *   

Ga. X X * * A G * *   
*non hanno svolto la fase 
- non ci sono riusciti 
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Allegato 9: Previsioni fasi 1 e 3 

      Tabella 10 - Previsioni sulla difficoltà del compito 

             *FASE 1A e 3A: “NO” è la risposta corretta 

             *FASE 1B e 3B: “SI” è la risposta corretta 

              f.: facile d.: difficile 

 

5 bambini su 2 prevedono che la fase 1A sarà difficile, malgrado ciò 4 di loro svolgono il compito 

correttamente. Dei 2 bambini che prevedono che questa fase sarà facile, solo uno svolge poi il 

compito correttamente. 2 bambini su 7 stimano la risposta corretta in merito alla domanda “ogni 

pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare”, 3 invece rispondono “non lo so”.  

5 bambini su 7 prevedono che la fase 1B sarà difficile e tra questi sono presenti i 2 bambini che 

successivamente svolgeranno il compito correttamente. Solo 1 bambino prevede che questa fase 

 NOME RIUSCITA 
DEL 

COMPITO 

PREVISIONE OGNI PECORA HA IL 
SUO CIUFFO D’ERBA? 

 
 
 

SI NO FACILE DIFFICILE ALTRO SI NO 
 

NON 
LO SO 

FASE 1A* 

Jo. X   X    X 

Gi. X  X   X   
M. X   X   X  
Ga. X   X    X 
W.  X X    X  
Ja. X   X    X 
Y.  X  X  X   

 TOT. 5 2 2 5  2 2 3 

FASE 
1B* 

Jo.  X X   X   
Gi.  X  X   X  
M.  X  X   X  
Ga. X   X    X 
W.  X  X   X  
Ja. X   X   X  
Y.  X   X (poco 

facile) 
X   

 TOT. 2 5 1 5 1 2 4 2 
FASE 

3A 
Y. X  X   X   
W. X   X   X  

 TOT. 2  1 1  1 1  

FASE 
3B 

Jo. X  X   X   
Gi. X  X    X  
M.  X   X (un po’ f. 

un po’ d.) 
X   

W.  X X    X  
Y.  X X   X   

 TOT. 2 3 4  1 3 2  
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sarà “un po’ poco facile”. L’unica bambina che in fase di previsione reputa il compito facile non 

troverà alcuna strategia per risolverlo.  

Solo 2 bambini su 7 stimano la risposta corretta.  

I 2 bambini che svolgono la fase 3A, cambiano parare in merito alla difficoltà del compito; se nella 

fase 1A, Y. lo reputa difficile in questa fase lo ritiene facile e per W. vale il contrario. Quest’ultimo 

prevede la risposta corretta. Entrambe svolgono il compito con successo. 

Nella fase 3B, 4 bambini su 5 reputano facile il compito e solamente 2 bambine lo svolgono 

correttamente. Facendo un confronto con la fase 1B solo una bambina mantiene lo stesso parare, 

sostenendo che sarà facile scoprire se “ogni pecora ha un suo ciuffo d’erba da mangiare”.  

4 bambini su 5 sostengono che il compito sarà facile, e solo uno sostiene che sarà “un po’ facile e 

un po’ difficile”.  

3 su 5 prevedono la risposta corretta in merito a: “ogni pecora ha il suo ciuffo d’erba”.  

 

Commento sulle previsioni 

I dati raccolti in merito alle previsioni sulla difficoltà del compito, mettono in luce come la maggior 

parte dei bambini nella fase 1, prevede che il compito sarà “difficile”. Questo mi fa pensare che il 

bambino quando è confrontato con una nuova attività o situazione, parte già dal preconcetto che 

sarà “difficile” per quanto essa possa o non possa esserlo. La situazione invece si ribalta nella fase 3 

(in particolare nella fase 3B), molto probabilmente perché i bambini conoscono già le due situazioni 

e quindi reputano che il compito sarà “facile”.  
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Allegato 10: Tabella sulle strategie adottate nelle fasi 1,2 e 3 

Dalla tabella, risulta evidente come tutti e 5 i bambini nella fase 2 (attività 2 e 9), abbiano cambiato 

strategia o sottocategoria rispetto alla fase 1. Tale cambiamento può essere generato da diversi 

fattori, quali: materiali e contesto diverso, maggiore coinvolgimento emotivo, interazione con i 

compagni, allenamento motorio sulla corrispondenza biunivoca, possibilità di sperimentare e 

mettere in gioco le proprie abilità sbagliando e riprovando, possibilità di cogliere ed apprendere 

nuove strategie e modalità d’esecuzione dai compagni, ecc.  

 
Tabella 11 - Sintesi delle strategie nelle fasi 1,2 e 3 

 
       *Strategia uguale alla fase precedente ma sottocategoria diversa 
       p.= pecora 
       c.= ciuffo d’erba 

 

 

 

 

NOME FASE STRATEGIA FASE 1 STRATEGIA 
FASE 2 (salone) 

STRATEGIA 
FASE 3 

Jo. 1A A - - 

1B H, I G  
(coppie di oggetti) 

G  
(coppie di oggetti) 

Gi. 1A A 
I 

A* (ma prima sceglie 
dove far arrivare la 
pecora) 

- 

1B H G (percorsi) G (percorsi) 

M. 1A A 
I 

A* (sposta cerchio della 
p. dove c’è il c.) 

- 

1B G (percorso invisibile) G (percorso visibile) G (percorso visibile) 

W. 1A H, I A  A 

1B H G  
-distribuisce palla alle 
due collezioni 
-percorsi + oggetto in 
mano 

G (percorsi) 

Y. 1A B A A 

1B C 
G (materiali disposti 
casualmente) 

G (percorsi più 
complessi) 

G (percorsi) 
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLA FASE 2 

Nella fase motoria analoga alla fase 1A, sono emerse le seguenti sottocategorie: prendere per mano 

una pecora e accompagnarla al ciuffo d’erba, oppure spostare dapprima il cerchio in cui era inserita 

la pecora e inserirlo nel ciuffo d’erba e in un secondo momento indirizzare la pecora verso quel 

ciuffo d’erba, oppure spostare il cerchio in cui è inserita la pecora e appoggiarla a fianco al ciuffo 

d’erba, oppure toccare con la mano la pecora e toccare con la mano il ciuffo d’erba per poi lasciar 

camminare la pecora verso il ciuffo d’erba indicato. Nella fase motoria analoga alla 1B, sono 

emerse le seguenti sottocategorie: utilizzare i materiali per realizzare delle stradine tra pecora e 

ciuffo, oppure distribuire ad ogni pecora un materiale diverso e alla fine distribuire lo stesso 

materiale ai ciuffi d’erba, realizzando delle coppie tra pecora e ciuffo, oppure distribuire una palla a 

tutte le pecore e una palla a tutti i ciuffi d’erba e su ordine di Bubal fa scambiare la palla pecora-

ciuffo, oppure Bubal distribuisce ad ogni pecora una palla e al via tutte le pecore passano ai ciuffi 

d’erba.  
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