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Presentazione del progetto 

Il Togo 

Il Togo è uno stato dell’Africa occidentale che confina a nord con il Burkina Faso, a ovest con il 

Ghana e a est con il Benin. Lomé, la capitale, si affaccia a sud su un tratto di mare del Golfo di 

Guinea. 

 

La lingua ufficiale è il francese, ma vi si parlano oltre 60 lingue locali: si tratta infatti di un paese 

molto variegato per quanto riguarda lingua, paesaggio, religione, costumi, ecc. 

La popolazione togolese è complessivamente giovane: più del 40% della popolazione ha meno di 

14 anni. L’aspettativa di vita è di 58 anni, l’istruzione è obbligatoria dai 6 ai 12 anni e il tasso di 

alfabetizzazione è più alto rispetto a quello di molti paesi confinanti; oltre la metà della popolazione 

è in grado di leggere e scrivere (63%), tuttavia è forte la differenza tra alfabetizzazione femminile 

(49.9%) e alfabetizzazione maschile (77.4%). Le scuole sono statali, private o amministrate da 

missioni cristiane. (Lonely Planet, 2010) 

Questo tema viene approfondito nell’allegato 1. 

  

Figura 1 - Il Togo. Tratto da 

http://www.loveteachblog.com/2013/06/things-

my-students-wrote-in-their.html 

Figura 2 - I villaggi che abbiamo visitato. Tratto da 

http://www.bing.com/maps/ 
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Le ONG 

A questo stage di cooperazione internazionale hanno collaborato due organizzazioni che operano in 

Togo. 

La prima è l’Associazione Amici dell’Oasis Togo (Aado-Togo): nata nel 1997, si prefigge di 

sostenere dei progetti umanitari e di sviluppo. Il progetto principale riguarda le case famiglia 

destinate ad accogliere bambini in difficoltà che per vari motivi non possono vivere nelle proprie 

case. All’interno di esse vivono i ragazzi con alcune maman che si occupano di loro in modo che 

possano trovare la sicurezza necessaria per una crescita sana e serena, ricevere le cure di cui hanno 

bisogno e un’istruzione adeguata; i ragazzi vengono seguiti e sostenuti fino alla loro completa 

indipendenza (Aado, n.d). In questo progetto si inserisce il nostro stage (mio e della mia compagna 

d’avventure Filomena Fontana): abbiamo vissuto per tre settimane con sei ragazzi di una di queste 

case famiglia durante la colonia di Ayomé, organizzata dalla seconda associazione con cui siamo 

partite, Aiuto Ayomé Africa. Questa ONG è nata nel 2000 grazie a Don Valentin, oggi parroco di 

Viganello, ed è attiva nel suo villaggio natale, Ayomé, e in quelli circostanti. Dal 2005 

l’associazione organizza ogni anno le vacances utiles (colonia estiva), tramite il suo partner locale 

A.DE.C.A.ED (Association pour le Développement de la Communauté d’Ayomé Edifou) (Aiuto 

Ayomé Africa, n.d). 

Le due associazioni con le quali siamo partite sono legate proprio da quest’ultimo progetto. Infatti, 

alcuni ragazzi delle case famiglia hanno la possibilità di allontanarsi dalla capitale per partecipare 

alla colonia di Ayomé, vivendo in un’altra realtà per qualche settimana e avendo la possibilità di 

avanzare con gli studi. Questo permette inoltre alle due ONG di collaborare in modo da sfruttare al 

meglio le loro risorse, evitando di promuovere progetti simili (per maggiori informazioni consultare 

l’allegato 2). 

Descrizione dello stage 

Lo stage in contesti scolastici internazionali è durato sei settimane, dal 14.07.2013 al 25.08.2013; 

essenzialmente si può suddividere in tre periodi distinti vissuti nelle località di Lomé, Kpalimé e 

Ayomé. 
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Lomé (14 luglio 2013 – 20 luglio 2013 e 22 luglio 2013 – 24 luglio 2013) 

Arrivate all’aeroporto di Lomé siamo state accolte da un membro ticinese di Aado-Togo, Silva 

Allevi, e da un suo amico togolese; da un componente dell’associazione A.DE.C.A.ED e sua 

moglie; e da un parente di Don Valentin. 

I primi dieci giorni siamo rimaste a Lomé e abbiamo avuto tempo di ambientarci, visitare la città e, 

soprattutto, conoscere i bambini di Aado, i quali avrebbero poi vissuto con noi per tre settimane. 

 

Figura 3 - Alcuni bambini di Aado-Togo 

In questo periodo abbiamo alloggiato presso le Suore della Provvidenza di Lomé. 

Kpalimé (20 luglio 2013 – 22 luglio 2013) 

Durante i dieci giorni di ambientamento abbiamo avuto l’occasione di visitare Kpalimé, una città 

che dista 120 km da Lomé, ma che presenta tutto un altro ambiente: circondata da colline ricoperte 

di boschi, si trova nella regione delle piantagioni di cacao e caffè. 

    

Figura 4 - La cascata di Kpalimé e una pianta di cacao. 

Grazie a un membro dell’associazione di Aado-Togo, Fredy Franzoni, abbiamo potuto partecipare a 

un convegno organizzato dalla fondazione Coopération Pédagogique en Afrique (CPA, n.d), la 
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quale ha come obiettivo quello di promuovere la qualità dell’educazione per tutti. Essa opera 

attualmente in tre paesi africani: Mali, Congo e Togo. Si tratta di un convegno di tre settimane in 

cui alcuni insegnanti svizzeri formano più di 400 docenti africani che svolgeranno a loro volta 

questo compito con i propri colleghi. Durante questo incontro abbiamo avuto l’opportunità di 

intervistare i rappresentati di ogni Stato. Questo ci ha permesso di comprendere meglio la realtà 

scolastica che ci circondava e di cominciare a riflettere concretamente sul tema da trattare nei nostri 

lavori di diploma. 

La Colonia di Ayomé (24 luglio 2013 – 23 agosto 2013) 

Il 24 luglio, dopo aver salutato i ragazzi di Aado che ci avrebbero raggiunte dopo una settimana, 

siamo partite insieme a un membro dell’associazione A.DE.C.A.ED e a un parente di Don Valentin 

per il villaggio di Ayomé. Il viaggio è stato piuttosto turbolento, a causa delle strade piene di buchi, 

ed è durato quattro ore, nonostante il villaggio disti meno di 200 chilometri da Lomé. 

 

Figura 5 - La strada per raggiungere Ayomé 

Arrivate ad Ayomé siamo state accolte da alcuni membri dell’associazione A.DE.C.A.ED, da alcuni 

abitanti del villaggio, dalle persone che lavoravano nel Foyer dove avremmo alloggiato e dalla sua 

responsabile Suor Lucia. 

Il nostro stage presso le vacances utiles è iniziato lunedì 29 luglio con le iscrizioni dei bambini alla 

colonia. Per cinque mattinate ci siamo recate presso gli edifici delle scuole elementari dove 

aspettavamo, insieme a due membri dell’ONG, gli interessati e inserivamo i loro dati nel fascicolo 

corrispondente alla classe che avrebbero frequentato. Così ci siamo trovate confrontate con una 

prima difficoltà: scrivere i loro nomi. La nostra soluzione al problema è stata quella di domandare ai 

bambini di fare lo spelling, richiesta che ha però messo involontariamente in crisi alcuni bambini 

che per aiutarsi immaginavano di scrivere il proprio nome o lo scrivevano sulla terra prima di 

riferirci l’ordine corretto delle lettere. Al termine delle iscrizioni i bambini erano circa 400. 
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Figura 6 - Le iscrizioni 

Grazie a questa settimana di transizione abbiamo avuto il tempo di conoscere la gente del villaggio 

facendo lunghe passeggiate tra i campi e visitando la cascata, motivo di orgoglio di tutti gli abitanti. 

Inoltre alcuni bambini di Ayomé si sono offerti per farci da guida, permettendoci così di vedere 

anche i villaggi circostanti (Edifou, Dedomé, Ezimé) e l’ospedale costruito grazie a Don Valentin. 

    

Figura 7 - Il villaggio di Ayomé e la sua cascata 

Abbiamo conosciuto meglio i bambini che avrebbero frequentato la colonia giocando con loro nei 

nostri momenti liberi e partecipando alle Messe del villaggio. Alla fine delle cerimonie infatti i 

bambini ci hanno invitate a prendere parte alle loro danze, che avvenivano in maniera 

completamente autogestita. 

    

Figura 8 - I giochi e le danze durante il tempo libero 
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Sabato 3 agosto abbiamo partecipato alla prima riunione con i docenti, in cui siamo state presentate 

e abbiamo avuto modo di spiegare il lavoro che avremmo svolto all’interno della colonia. Grazie a 

questo incontro è stato possibile rendere noto all’intero corpo insegnanti gli argomenti che 

avremmo voluto trattare, in maniera da essere assegnate alla classe più adatta. Quello stesso giorno, 

finalmente, i sei ragazzi di Aado ci hanno raggiunte nel Foyer di Ayomé accompagnati 

dall’assistente sociale James (vedi allegato 3). 

Lunedì 5 agosto alle 7.30 è iniziata la colonia. I corsi si svolgevano a partire da questo orario fino 

alle 11.30 e si concludevano con il rientro, di Filomena e mio, al Foyer con i “nostri” sei ragazzi e 

James. Nel pomeriggio ci recavamo nuovamente a scuola dove, dalle 15.00 alle 17.00, 

organizzavamo delle lezioni di italiano o delle attività ludiche. Trascorrevamo le serate facendo 

giochi di società, chiacchierando, ballando e cantando insieme a loro. 

La colonia si è tenuta presso gli stabili della scuola costruiti dall’associazione Aiuto Ayomé Africa. 

I docenti che hanno partecipato alla colonia erano volontari, guidati dai responsabili Cristoph e 

Sylvanus. I 400 ragazzi iscritti erano suddivisi nelle varie classi di scuola primaria e in alcune classi 

di scuola secondaria (vedi allegato 4: Il sistema scolastico in Togo). Tutti si sono iscritti alla colonia 

gratuitamente e al termine della stessa hanno ricevuto il materiale che servirà loro duante l’anno 

scolastico successivo. 

    

Figura 9 - Gli stabili della scuola di Ayomé 

Le lezioni sono state svolte in aule piuttosto scure, munite unicamente di banchi, una cattedra e una 

lavagna di ardesia. I docenti, per strutturare le loro lezioni sempre di tipo frontale, seguivano il 

programma scolastico della classe che gli alunni avrebbero iniziato a ottobre. I bambini avevano il 

compito di portare da casa una piccola lavagna con un gesso, un quaderno e una penna. L’età nelle 

classi era piuttosto eterogenea a causa delle frequenti ripetizioni e al fatto che molti cominciano la 

scolarizzazione più tardi dell’età minima (6 anni). 

Io ho lavorato, insieme al docente del luogo Denis Okouma Kuadjo, nella classe CM2 composta da 

54 ragazzini di età superiore agli undici anni. Nel corso delle prime due settimane ho avuto 
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l’occasione di partecipare alle lezione di Denis e anche di proporne alcune sull’argomento di misura 

(matematica). Grazie ai “colloqui” che svolgevamo alla fine delle mattinate siamo riusciti a creare 

un rapporto di scambio reciproco: durante questi momenti condividevamo le nostre impressioni 

sulle attività svolte e discutevamo sui cambiamenti da attuare per migliorale. 

Durante l’ultima settimana abbiamo svolto un ripasso di ciò che avevamo trattato e ognuna di noi 

ha preparato la parte di esame di matematica della sua classe e ha avuto anche l’occasione di 

correggerla. In seguito, insieme ai nostri maestri, abbiamo stilato la lista dei risultati degli allievi 

che è poi servita durante la proclamazione. 

 

Figura 10 - Denis e io il giorno della proclamazione dei risultati 

Il 23 agosto, dopo la dichiarazione dei risultati, tutti con le lacrime agli occhi siamo partiti per 

Lomé: i nostri ragazzi sono tornati a casa, mentre noi siamo tornate dalle Suore della Provvidenza. 

Abbiamo approfittato di questi ultimi giorni di soggiorno in Togo per visitare la città più a fondo e 

soprattutto per salutare i “nostri” ragazzi. 

 

Figura 11 - Il giorno del saluto ai ragazzi 

Il 25 agosto siamo ripartite per tornare in Svizzera. 
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Identificazione del tema di lavoro 

Durante la mia formazione al DFA ho potuto studiare l’importanza del ruolo che si dà al bambino 

nel processo del suo apprendimento. Infatti, spesso, il docente tende a presentare semplicemente le 

nozioni da lui conosciute, senza sapere quali rappresentazioni si siano già costruiti gli alunni su quel 

tema specifico. Infatti, come dice De Vecchi (1998) “un ragazzo, anche molto giovane, non ha 

bisogno di avere studiato un argomento per farsene un’idea. Tutti avvertono il bisogno di spiegare il 

mondo che li circonda e lo fanno con modelli esplicativi di cui dispongono. Spesso questi modelli 

sono inadatti e generano quindi delle idee sbagliate. Per questo è importante conoscere le 

concezioni dei ragazzi prima di metterli nella situazione di affrontare un sapere”. 

Durante i primi giorni di permanenza in aula mi è stato possibile notare che il docente togolese 

prediligeva un insegnamento in cui presentava semplicemente le nozioni da lui conosciute, senza 

sapere quali rappresentazioni si erano già costruiti gli alunni su quel tema. 

In effetti, conoscendo le idee degli allievi il maestro ha la possibilità di adattare il proprio 

insegnamento al loro livello di conoscenza. Questo è – o almeno, dovrebbe essere – una prassi 

relativamente comune nelle scuole ticinesi. Quindi lo scopo di questa ricerca è stato quello di 

indagare il metodo che gli insegnanti di Ayomé utilizzano per costruire un percorso didattico, così 

da riscontrare se essi, nel programmare le lezioni, considerano anche ciò che pensano gli alunni, 

cioè le loro concezioni o se utilizzano degli elementi che possono essere ricondotti a questo modo 

di lavorare. 

Inoltre questa è un’occasione, per me, di arricchimento professionale, grazie al confronto con 

pratiche di insegnamento di una cultura e tradizione diversa. 



  Claudia Streit 

  9 

Quadro teorico 

L’apprendimento come costruzione 

In questi ultimi trent’anni ci sono stati molti progressi nella comprensione dell’apprendimento 

umano e, senza voler ripercorrere la genesi dei modelli di apprendimento, può essere un utile spunto 

di partenza la sintesi proposta dall’Accademia Nazionale delle Scienze (Nas) degli Stati Uniti 

(2002; in Novak, 1998) che condivide sette principi fondamentali: 

1. vi è più facilmente comprensione quando le nuove conoscenze sono strutturate intorno ai 

concetti più importanti della disciplina trattata; 

2. l’allievo utilizza quello che conosce per costruire nuove nozioni; 

3. si favorisce l’apprendimento con l’uso di strategie metacongnitive che monitorano, 

identificano e regolano i processi cognitivi; 

4. le strategie d’apprendimento di un individuo dipendono dalle sue esperienze precedenti e dal 

suo patrimonio ereditario; 

5. la motivazione ad apprendere influisce sia ciò che si apprende sia quanto si apprende, come 

anche l’impegno mostrato nel processo di apprendimento; 

6. ciò che si fa mentre si apprende modella quello che viene appreso; 

7. si facilita l’apprendimento interagendo con gli altri. 

In poche parole il perno centrale è che colui che apprende deve costruirsi la propria comprensione 

dei concetti, relazioni e procedure (Novak, 1998). Questo principio è in accordo con l’approccio 

costruttivista che dice che è il soggetto stesso ad essere artefice delle proprie conoscenze, mentre 

contraddice un’idea di trasmissione del sapere come conoscenze preconfezionate. Inoltre pone 

l’accento sull’attività di riflessione che ogni individuo deve attuare per costruire le relazioni tra gli 

apprendimenti appena sviluppati e quelli precedenti, come sostiene anche che le conoscenze 

vengano costruite tramite dei conflitti cognitivi. Riassumendo, l’apprendimento è considerato 

“come un cambiamento concettuale, ossia come il passaggio dai concetti che il soggetto già 

possiede, e che riconosce inadeguati, a nuovi concetti” (Roletto, 2005, p. 111). 

Secondo Ausubel (1978; cit. in Roletto, 2005), psicologo statunitense, “ogni individuo è in 

possesso, in un determinato momento della propria esistenza, di una certa struttura cognitiva” 

(Roletto, 2005) che può inglobare o rifiutare una nuova informazione. Se quest’ultima non 

interagisce con la struttura cognitiva  si avrà la registrazione senza alcuna influenza su di essa. Se 
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invece dovesse rientrare, il soggetto se ne approprierà. “L’apprendimento, allora, va considerato 

come un processo di modifica e ristrutturazione di questi schemi rappresentativi, un progressivo 

adeguamento delle strutture cognitive che si rivelano inadeguate alle nuove situazioni che si 

presentano.” (Roletto, 2005, p. 45) 

Ausubel (1978; in Varani & Carletti, 2005) distingue l’apprendimento meccanico da quello 

significativo. 

Il primo si ha quando l’alunno non collega le nuove informazioni con quelle che già possiede, 

quindi la soluzione più semplice per l’allievo risulta essere la loro semplice memorizzazione 

(Carletto & Varani, 2005). Ci si ritrova spesso in questa situazione quando il docente fornisce 

direttamente il sapere alla propria classe, trasformando l’alunno in soggetto passivo che ripete ciò 

che gli viene detto senza comprendere il senso di ciò che studia e creando dunque un sapere 

inutilizzabile (De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1999). 

Invece la capacità del docente si colloca proprio nella creazione di situazioni di apprendimento che 

possano essere significative, cosicché l’alunno possa provare a connettere e integrare le nuove 

informazioni all’interno di conoscenze che già possiede, realizzando che quest’ultime sono 

inadeguate per affrontare le nuove richieste cognitive (Carletto & Varani, 2005). Infatti 

“l’apprendimento è inteso come un processo in continuo divenire, che appartiene esclusivamente al 

soggetto che apprende e che si configura come una sua personale costruzione di significati per dare 

risposta ai conflitti che possono sorgere fra differenti visioni del mondo” (Roletto, 2005, p. 110). 

Perciò si può affermare che la conoscenza sia soggettiva e rappresenti “la particolare 

interpretazione, da parte di un individuo, del mondo che lo circonda e il senso che attribuisce a se 

stesso in relazione al mondo” (Roletto, 2005, p. 24). Quindi essa dipende dalla visione del mondo di 

ogni individuo, dalla sua storia e dalle sue esperienze di vita (Roletto, 2005). 

Come hanno ampiamente dimostrato diversi studi in campo didattico (Giordan & De Vecchi, 1993; 

in De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1999) “chiunque […] impara a conoscere il mondo non in 

modo diretto, bensì attraverso una griglia di lettura corrispondente a un insieme di modelli 

esplicativi che gli permettono di dare un senso  a quanto lo circonda” (De Vecchi & Carmona-

Magnaldi, 1999, pp. 61-62). 

Queste “teorie ingenue” che vengono sviluppate dall’individuo si basano sulla realtà, permettono di 

spiegarla e rimangono valide fino a quando non vengono smentite, però faticano a modificarsi  visto 

che spesso possiedono qualcosa di corretto e funzionano nel quotidiano (De Vecchi & Carmona-

Magnaldi, 1999). In effetti le rappresentazioni che stanno alla base della conoscenza dell’individuo 
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sono costruite in maniera logica, coerente e in legame diretto con il vissuto personale (Vecchi, 

1992). 

Un nuovo nome: le concezioni 

La breve analisi delle pagine precedenti mostra che vi sono diversi modi per nominare gli schemi 

mentali (rappresentazioni, teorie ingenue, modelli esplicativi, ecc.); ultimamente si va affermando, 

nella ricerca didattica, il termine concezione che indica, appunto, le idee che stanno alla base del 

sapere degli allievi (Roletto, 2005). 

Di che cosa si tratta 

Questo concetto viene spiegato da Joannaert (1999; 1978; in Roletto, 2005) utilizzando la metafora 

dell’iceberg, ed è associato alla sua parte visibile. Grazie a questa trasposizione è possibile mettere 

in evidenza la distinzione tra concezioni e conoscenze. Le prime coincidono con il livello 

superficiale delle conoscenze, ciò che si può estrapolare dalle produzioni orali, scritte o grafiche 

degli alunni che però non sono le loro idee, ma piuttosto testimonianze di quest’ultime. 

Effettivamente esse variano a dipendenza dei problemi e degli interrogativi a cui si trova 

confrontato l’allievo e che gli richiedono di attivare in un certo modo ciò che sa. Le conoscenze 

invece rappresentano un livello più “profondo”: la struttura mentale sottostante che si fonda sulle 

concezioni manifestate in una determinata situazione di apprendimenti (Roletto, 2005). 

Figura 12 -  La metafora dell’ iceberg.  Tratto da Roletto (2005, 

p. 49) 
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La loro origine è fortemente influenzata dal contesto sociale in cui il soggetto è inserito, dalle sue 

esperienze e dalle informazioni di cui dispone. Perciò si può sostenere, come già è stato detto in 

precedenza, che le concezioni sono personali. Questo non significa affermare che siano 

completamente individuali; “le numerosissime ricerche condotte hanno messo in evidenza che una 

percentuale di allievi, posto di fronte a determinati interrogativi problematici, fornisce risposte 

analoghe in tutti i Paesi del mondo, o almeno in quelli che hanno raggiunto livelli di sviluppo 

socioculturale simile” (Roletto, 2005, p. 52). In poche parole le differenze nascono quando gli 

allievi hanno vissuto altre situazioni perché provenienti da realtà socio-culturali diverse (Varani, 

2005). 

Ausubel (1978; Varani & Carletti, 2005) è dell’avviso che tutta la psicologia dell’educazione 

dovrebbe essere riconducibile a questo principio fondamentale: ciò che influenza maggiormente 

l’apprendimento è proprio quello che l’allievo conosce. Quindi bisognerebbe programmare 

qualsiasi attività didattica partendo dalle preconoscenze degli studenti (Varani & Carletti, 2005). 

Effettivamente è importante che l’insegnante abbia ben presente quest’approccio, cosicché non 

consideri il bambino come una semplice pagina vuota da “riempire” con dei saperi, ma tenga in 

considerazione il suo pensiero iniziale. In questo modo si possono aiutare gli studenti a superare gli 

ostacoli con cui si trovano confrontati, così da riuscire a costruire un sapere con solide basi e 

reinvestibile in nuove circostanze (De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1999). 

Per riuscire dunque a creare un vero apprendimento bisogna rimettere in discussione il sapere del 

bambino. Questa, però, è un’operazione costosa in termini di sicurezza affettiva; infatti, 

psicologicamente, viene vissuta come un pericolo. Inizialmente si è in grado di vedere solo ciò che 

si perde. Michel Serres (1991; in De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1999) paragona questo processo 

alla traversata di un fiume “che ci obbliga ad accettare, in un dato momento, di non trovarci più 

sulla riva di partenza e di non avere ancora raggiunto l’altra. Nel mezzo si ha una perdita di senso. 

Ma è lì che si verifica l’apprendimento; si tratta di un momento di squilibrio. Ciò costituisce un 

passaggio obbligatorio difficile da affrontare, che non deve durare troppo a lungo perché può essere 

fonte di instabilità” (De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1999). 

Per giungere ad una nuova conoscenza bisogna mettere l’allievo in condizione di rendersi conto che 

ciò che sa non è sufficiente a risolvere determinati interrogativi (Roletto, 2005). Per fare questo vi 

sono diversi metodi possibili, tra cui quello di porlo davanti a una situazione-problema, ovvero ad 

una circostanza che lo metta di fronte a una realtà diversa dalla sua visione dei fatti. In questo modo 

il bambino si renderà conto che il suo modello non è più plausibile e che si deve riferire ad altri più 

adatti (De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1999). Una volta superato “l’ostacolo cognitivo, viene 
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ricostruita una nuova struttura cognitiva, che costituisce il punto di arrivo di un ciclo di 

apprendimento e il punto di partenza di un altro. […] Non si tratta di sostituire un concetto con un 

altro, ma di intervenire su tutta una determinata struttura di conoscenze che deve assumere una 

nuova configurazione per potere integrare con il nuovo sapere” (Roletto, 2005). In ogni caso questo 

è un processo che richiede tempo e può capitare che i due concetti (quello vecchio e quello nuovo) 

coesistano per un certo periodo (De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 1999). 

Applicare questo metodo significa lasciare nelle mani dell’allievo stesso il suo apprendimento. 

Questo trasferimento non è così scontato, infatti richiede di passare da una “situazione di 

apprendimento tradizionale, di natura impositiva, a una situazione nel quale l’allievo è chiamato a 

costruire le conoscenze: tale passaggio, nel quale si attiva un meccanismo di trasferimento di 

responsabilità dall’insegnante all’allievo, è impegnativo per entrambi” (Roletto, 2005). 

Lavorare con le concezioni 

Per sapere quale percorso intraprendere è indispensabile che emergano le concezioni degli allievi 

sull’argomento da trattare, così da far emergere le insufficienze e i limiti del loro sapere (Roletto, 

2005). Si possono utilizzare diverse tecniche: 

 fare un disegno di un fenomeno; 

 realizzare un esperimento e domandare di formulare delle ipotesi per spiegare il risultato; 

 confrontare gli alunni con una concezione falsa proveniente da un altro allievo; 

 porre l’allievo di fronte a un fatto in apparenza contradditorio; 

 proporgli di costruire un modello esplicativo; 

 in generale, ascoltare sempre gli allievi: le concezioni si possono rilevare in ogni momento. 

La tappa successiva è proprio quella dell’analisi delle produzioni dei bambini al fine di scoprire 

quello che nascondono, scoprendo quali sono le ragioni della loro esistenza (De Vecchi, 1992), e 

poter agire di conseguenza per riuscire a decostruire-ricostruire i concetti (De Vecchi & Carmona-

Magnaldi, 1999). 

Intraprendere un percorso del genere è possibile solo se i ragazzi hanno capito che stanno 

costruendo uno strumento di lavoro e che quindi ciò che fanno o dicono non sarà giudicato o 

valutato. Questo è particolarmente importante quando la classe è abituata ad essere sempre sotto 

giudizio del docente. Se il maestro non basa il proprio insegnamento seguendo questo principio avrà 

più possibilità di costruire degli stereotipi e rinforzare le concezioni false, non permettendo al 

sapere di migliorarsi e delinearsi (De Vecchi, 1992). Se invece tenesse conto del pensiero degli 
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alunni per programmare le sue lezioni permetterebbe alla classe di comprendere il senso di ciò che 

fanno e studiano (Roletto, 2005). 

Effettivamente il lavoro sulle concezioni punta molto anche sulla costruzione del sapere partendo 

dal suo senso. Troppo spesso durante le lezioni i bambini si trovano confrontati con richieste che 

non comprendono, ma a cui cercano comunque di trovare una soluzione. In questo modo si porta a 

una perdita d’interesse dell’allievo in ciò che fa. Invece, “produrre del senso significa dover 

assumere un sapere che rimette in causa le nostre concezioni. Aiutare il bambino a penetrare in un 

sapere significa aiutarlo ad accettare tutti quei cambiamenti di senso che talora sono difficili, 

dolorosi e richiedono pertanto grande perseveranza” (De Vecchi & Magnaldi, 1999, p. 55). 

Inoltre grazie a questo metodo si ha una rivalutazione dell’errore: esso non viene più considerato 

come sanzionabile, ma piuttosto come punto di partenza su cui operare. Questo cambiamento 

avviene poiché si crede che non è correggendo direttamente l’errore che questo non verrà più 

commesso, anzi alla prossima occasione l’allievo ricadrà nello stesso ragionamento (De Vecchi, 

1992). Piuttosto bisogna ricercare l’origine dell’errore, in modo da poter agire sulla concezione 

errata che lo genera. Ovviamente questa modifica di pensiero porta ad un allontanamento 

dall’insegnamento di tipo espositivo in cui l’attività è ritmata da tre momenti chiave (lezione 

frontale, studio individuale, verifica) e in cui l’errore si presenta nell’ultima fase, come prodotto 

non conforme alla regola data. 

Prediligere, invece, un modello in cui l’errore è fondamentale nel processo d’apprendimento 

significa valutarlo come un processo non consono al sapere formalizzato, ma utile alla 

comprensione del ragionamento personale di ognuno e all’individuazione dei meccanismi mentali 

che sono responsabili della sua produzione (Roletto, 2005). 

Un motore fondamentale di questa tipologia di approccio sono le domande. Dunque, anche se il 

maestro all’inizio può avere qualche difficoltà a far entrare la propria classe in un processo di 

ricerca dovrebbe almeno far emergere alcune domande che incuriosiscano, diano senso 

all’argomento e a cui cercare delle risposte (De Vecchi & Magnaldi, 1999). Infatti è fondamentale 

trasmettere agli alunni l’importanza di porsi continuamente delle domande per indagare su ciò che 

si dice e su ciò che si scopre, così da aumentare il loro spirito critico. 
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Domanda di ricerca e ipotesi 

Domanda di ricerca 

Questa ricerca si prefigge l’obiettivo di rispondere alle seguenti domande di ricerca: 

 Gli insegnanti togolesi come introducono un nuovo argomento alla classe? 

 Svolgono una raccolta concezioni in modo da organizzare un percorso didattico più consono 

agli allievi con cui si trovano confrontati? 

 È possibile sviluppare delle lezioni partendo da ciò che pensano i bambini quando le classi 

sono composte da una cinquantina di alunni? 

Ipotesi di ricerca 

La mia ipotesi, sulla base di quanto osservato negli anni precedenti dagli allievi del DFA che si 

sono recati in Togo, è quella che i docenti di questo villaggio utilizzino prevalentemente un metodo 

frontale, data la numerosità delle classe. La mia aspettativa era quella che gli insegnanti si 

limitassero a presentare le nozioni da loro studiate, senza considerare le rappresentazioni che gli 

alunni possiedono già. Dunque molto probabilmente i maestri togolesi non svolgono una raccolta 

concezioni perché presumibilmente non conoscono questo metodo di lavoro, piuttosto recente 

anche all’interno del nostro sistema scolastico. Infatti alle nostre latitudini  le nuove scoperte, anche 

in ambito educativo, hanno modo di essere divulgate molto velocemente; caratteristica invece 

mancante nei paesi del Sud. Si può prevedere che essi abbiano solo in rare occasione la possibilità 

di collegarsi con il resto del mondo attraverso i mezzi di comunicazione di cui invece beneficia la 

nostra società: internet, televisioni, giornali, ecc. Questa possibile carenza di informazioni potrebbe 

essere una causa dell’ipotizzata fossilizzazione del metodo di insegnamento frontale, in cui gli 

alunni hanno poco spazio di espressione. 

Un altro possibile motivo dell’utilizzo del sistema frontale potrebbe derivare dalla sua efficacia 

all’interno di classe numerose. Effettivamente con una cinquantina di allievi verrebbe investito una 

gran quantità di tempo per riuscire a raccogliere tutte le loro concezioni e l’analisi risulterebbe più 

complessa, rispetto a situazioni con solo una ventina di bambini. 
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Strumenti di raccolta dati 

Durante le tre settimane di colonia ad Ayomé ho raccolto i dati utilizzando diversi strumenti. 

Innanzitutto ho redatto un diario di bordo in cui annotavo in modo discorsivo le lezioni di Denis e le 

mie, i miei pensieri e quelli degli allievi, le emozioni che provavo e i dettagli che mi colpivano 

maggiormente. 

Quando possibile, alla fine della giornata, Denis e io pianificavamo un momento di scambio che si 

svolgeva sotto forma di intervista, registrato tramite un dittafono. 
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Dati raccolti 

Per riuscire ad analizzare i dati ho deciso di raccogliere tutte le informazioni a mia disposizione 

(diario di bordo e interviste) all’interno di un elaborato scritto che rappresentasse il percorso svolto 

insieme al docente Denis e che mettesse in risalto soprattutto le parti in cui potevo riscontrare 

qualche collegamento con l’utilizzo delle concezioni all’interno delle lezioni. Per questo motivo il 

resoconto non risulta completo, cioè non sempre si spiegano le intere attività. 

L’intero elaborato si trova nell’allegato 5. 
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Analisi dei dati 

Ho eseguito l’analisi focalizzando la mia attenzione su quattro aspetti identificati nel quadro 

teorico: 

1. L’importanza delle situazioni-problema: chi le ha usate, come sono state strutturate e quale 

era il loro scopo. 

2. Le condizioni per la raccolta concezioni: quali sono le condizioni necessarie per svolgere 

una raccolta concezioni didatticamente funzionale. 

3. La considerazione dell’errore: come viene interpretato l’errore e come viene gestito o 

utilizzato dai docenti (Denis e me). 

4. La valutazione dell’apprendimento: quali sono gli obiettivi che il bambino deve raggiungere 

e quando si possono considerare raggiunti. 

Per iniziare a lavorare i dati ho sottolineato con diversi colori le informazioni inerenti ai quattro 

aspetti e le ho inserite in tabelle riassuntive (vedi allegato 6) nelle quali ho diviso i dati relativi o 

Denis o me e segnalato sempre da dove erano stati prelevati gli “spezzoni” di diario (che si trovano 

nell’allegato 5). Per esempio se si legge Me 14.8; 8.1.3. significa che l’estratto si trova nel giorno 

mercoledì 14 agosto del diario al paragrafo 8.1.3. 

Ogni tabella è stata suddivisa ulteriormente a dipendenza del bisogno, in modo che si potessero 

aggiungere le riflessioni che scaturivano dagli estratti selezionati: 

1. Ogni situazione-problema è stata analizzata singolarmente. Per quanto riguarda le mie 

lezioni ho individuato otto aspetti da analizzare (tipo di situazione-problema, effetto 

scaturito, motivo dell’effetto,  passo successivo, soluzione, conclusione, riflessione, scopo), 

mentre in quelle di Denis gli aspetti considerati sono sei (tipo di situazione-problema, effetto 

scaturito, motivo dell’effetto, conclusione, riflessione, scopo). 

2. All’interno delle tabelle vengono analizzate le situazioni-problema così da riuscire a 

estrapolare le condizioni necessarie per una raccolta concezioni funzionale. I punti esaminati 

sono i seguenti: tipo di situazione-problema, effetto scaturito, motivo dell’effetto, altri dati 

utili, deduzioni. 

3. Le tabelle di analisi dell’aspetto “considerazione dell’errore”, oltre all’estratto del diario, 

hanno una sola colonna aggiuntiva in cui sono inserite le considerazioni che emergono da 

quello specifico pezzo. 
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4. Le tabelle di analisi degli obiettivi sono state suddivise in tre colonne dove vi erano gli 

estratti, gli obiettivi individuati dal maître pédagogique (M), da Denis (D) o da me (C) e i 

parametri per considerarli raggiunti. 

Per tramutare le tabelle in testo è stato necessario trovare per ogni aspetto i temi comuni che 

risultavano e gli estratti più significativi che permettessero di ricostruire un’argomentazione 

coerente. 

I temi comuni in seguito si sono trasformati nei sottotitoli presenti all’interno di ciascuno aspetto e 

gli estratti sono stati richiamati scrivendoli in corsivo, segnalando ogni volta il rimando al diario, 

oppure inserendo direttamente il paragrafo interessato all’interno di due parentesi.  

Importanza della situazione-problema 

Lavorando con le concezioni è fondamentale riuscire a proporre agli alunni delle situazioni-

problema che permettano di far emergere ciò che già sanno e che consentano allo stesso tempo di 

far scontrare le loro idee differenti, così da rendere necessario un approfondimento per riuscire a 

smontarle o a confermarle. Perciò in questo paragrafo si vuole analizzare come sono state utilizzate 

le situazioni-problema da Denis e me, come le abbiamo strutturate e per quali motivi sono state 

proposte. 

Le modalità utilizzate: importanza del contesto e delle esperienze degli alunni 

Entrambi abbiamo sviluppato, quando possibile,  le situazioni-problema partendo dal contesto in cui 

ci trovavamo e riferendoci alle esperienze che gli alunni avevano già avuto occasione di vivere. 

Infatti Denis per parlare di distanze si è riferito all’ospedale di Ayomé e al villaggio vicino Edifou, 

come anche a un gioco molto vicino al mondo dei bambini: le biglie. 

L’ospedale e Edifou (Lu 5.8; 1.2.4.) 

(…) il docente fa ritorno all’argomento del giorno, introducendolo con un esempio 

estrapolato dal loro contesto abituale: il villaggio e i suoi dintorni. Domanda loro se, 

partendo dalla scuola, il percorso più lungo sia quello per raggiungere l’ospedale 

oppure Edifou (il villaggio accanto). 
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Il gioco delle biglie (Lu 5.8; 1.2.4.) 

In seguito Denis propone un secondo quesito, sviluppato a partire da un gioco molto 

comune nel tempo libero dei bambini: disegna alla lavagna un’ipotetica partita di 

biglie e chiede alla classe di individuare la biglia più vicina alla buca. 

Per quanto mi riguarda, ho fatto riferimento al mercato, sempre molto presente nella vita dei 

ragazzi, infatti ce n’era uno in un villaggio vicino (trenta minuti a piedi) da dove alcuni allievi 

provenivano. Oltre a ciò, ho sempre cercato di costruire le situazioni-problema partendo da 

materiale con cui i bambini erano confrontati quotidianamente (sassi, legnetti, ecc.). 

Il mercato (Lu 12.8; 6.1.1.) 

“Ragazzi, vi trovate al mercato e avete una gran sete, quindi decidete di comprare 

dell’acqua. Andate da una donna che la vende e notate che vi sono quattro contenitori 

diversi che hanno però il medesimo prezzo. “Quale scegliete?” domando mostrando i 

recipienti posizionati sul tavolo ad ognuno dei quali ho assegnato una lettera da A e D 

(tra questi il più capiente è B). 

 

Il materiale utilizzato (Me 14.8; 8.1.1.) 

Quindi mi reco in classe con degli oggetti raccolti nella foresta (un sasso, quattro 

sassolini e un bastoncino) e chiedo loro quale di questi tre possa essere il più pesante. 

Questa modalità di sviluppare le situazioni-problema dovrebbe facilitare i bambini a trovare delle 

soluzioni, visto che conoscono personalmente questa realtà e dunque dovrebbero aver già avuto 

modo di fare esperienze simili. In questo modo gli allievi dovrebbero avere dei riferimenti su cui 

basare il loro ragionamento, evitando quindi la richiesta di strutturarlo a partire dal nulla. 

La struttura delle situazioni-problema 

Le situazioni-problema proposte da Denis si basavano spesso su una domanda a risposta chiusa, ciò 

significa che i bambini dovevano scegliere la risposta tra alcune già date. Quindi rifacendosi agli 

esempi sopracitati (“L’ospedale o Edifou”; “Il gioco delle biglie”) avevano già le possibilità di 

risposta all’interno del problema: Edifou o ospedale; biglia 1 o 3. O ancora durante le lezioni di 

francese quando Denis ha chiesto quanti tempi ha l’indicativo (7.1.4). In questi casi la risposta viene 

arricchita quando la si argomenta. Per esempio affermando che Edifou è più lontano rispetto 

all’ospedale dalla scuola perché partendo da quest’ultima l’ospedale viene raggiunto prima. Senza 

l’argomentazione le risposte possono essere state date intuitivamente o “a caso”, come è capitato 

nel caso della domanda sui tempi dell’indicativo in cui i bambini hanno cominciato ad esprimere 

numeri qualsiasi. 
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Le risposte “a caso” (Ma 13.8; 7.1.4.) 

Per la prima volta da quando sono in questa classe i bimbi danno diverse risposte: 

sembra quasi di essere ad una lotteria. Probabilmente questo è reso possibile dal fatto 

che gli allievi non devono giustificare la risposta: l’insegnante non cerca di indagare 

più a fondo il motivo di quei numeri, ma si limita solamente a manifestare consenso 

oppure dissenso. 

Durante le mie lezioni ho posto delle situazioni-problema in cui i bambini dovevano trovare delle 

soluzioni soltanto tramite il pensiero astratto, in cui non hanno avuto la possibilità di manovrare il 

materiale per riuscire a rispondere al quesito posto. 

Sviluppare delle ipotesi (Me 7.8; 3.1.3.) 

Immediatamente espongo alla classe una situazione-problema: la scrivania del maestro 

può oltrepassare la porta? Come si può verificare senza doverla spostare? 

Tutte le quarantaquattro bocche rimangono immobili. 

In questo caso però si sono sempre ottenute poche risposte se non nessuna, quindi ho utilizzato un 

altro approccio: quello di entrare concretamente nella risoluzione, come per esempio misurando il 

banco (5.1.1.). 

Perché utilizzare le situazioni-problema 

Si può riscontrare quindi che sia Denis sia io abbiamo utilizzato delle situazioni-problema durante 

le nostre lezioni, però risulta che vengano utilizzate con intenzioni differenti. 

Per Denis le situazioni-problema sono fondamentali per motivare i bambini all’inizio della lezione 

del giorno. Infatti, a suo avviso, permettono di catturare l’attenzione degli allievi sul titolo della 

lezione, così da poter entrare nel pieno dell’attività. 

La situazione-problema come motivazione (Ma 6.8; 2.2.) 

Durante la serata di ieri ho ripensato molto alle parole di Denis, quindi oggi voglio 

approfondire il metodo con cui lui introduce gli argomenti. “Come fate a introdurre un 

nuovo argomento alla classe che ancora non conoscono?” domando io al docente. Lui 

prontamente mi risponde che tutto inizia dalla motivazione che si può ottenere in 

diversi modi: ponendo delle domande, mostrando delle immagini (“Qu’est-ce que 

c’est? Qui utilise ça? On trouve ça où?”), partendo da un testo o una frase, uscendo e 

mostrando l’oggetto concretamente, ecc. È in questo modo, secondo Denis, che si porta 

l’attenzione dei bambini sul titolo, sulla lezione del giorno. 

Quindi gli allievi hanno la possibilità di esprimere ciò che pensano alla ricerca della soluzione 

corretta, visto che è l’unica accettata dall’insegnante. Però Denis utilizza solo ciò che di giusto 

viene detto dagli alunni e lo applica lui stesso senza domandare ai bambini di mostrarlo. In questo 
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modo Denis risparmia tempo: riesce subito ad usare i sistemi trovati dalla classe, senza dover 

aspettare che sia un allievo a metterli in pratica. Per contro, non può avere la certezza che i  ragazzi 

siano realmente capaci di applicarlo o che l’abbiano capito. 

Per quanto mi riguarda, le situazioni-problema avevano lo scopo di far esprimere gli alunni su 

determinati argomenti, così da permettere la raccolta delle loro idee/ipotesi su quel tema specifico 

che in un secondo momento avrebbero confermato svolgendo delle verifiche. Non è però sempre 

stato semplice ottenere delle risposte su cui costruire il concetto voluto. 

Le idee dei bambini (Me 14.8; 8.1.2.) 

In questo momento sono tesa, perché so che è l’ultima occasione per riuscire ad 

ottenere una giustificazione di ciò che pensano. Oramai non ci credo più, ma… dal 

nulla un allievo afferma che un sasso è più pesante degli altri oggetti perché è più 

grande. Niente male, è proprio una possibile argomentazione: il peso potrebbe 

dipendere dalla grandezza dell’oggetto preso in considerazione. Quando chiedo al 

gruppo dei “quattro sassi” ricevo un’altra motivazione: “Quattro sassi sono più 

pesanti perché sono molti”. Non mi sembra vero, hanno espresso un’altra loro 

opinione! 

A questo punto sarei pronta anche ad accettare un eventuale silenzio da parte 

dell’ultimo gruppo. Invece mi ricredo subito: una bambina si alza in piedi e afferma che 

il bastoncino è il più pesante poiché è il più lungo.  

Già contenta di questi risultati rimango ancora più stupita quando un alunno ribatte 

dicendo che il bastoncino non ha peso perché è secco. 

 

La ricerca della risposta corretta (Ve 16.8; 10.1.1 - 10.1.2.) 

Immediatamente gli alunni propongono di utilizzare la bilancia per controllare le 

ipotesi. 

(…) 

Gli allievi non hanno difficoltà a paragonare due oggetti per riuscire a dire qual è 

quello più pesante. Infatti il primo alunno che esce riesce a trovare la soluzione 

corretta. Egli posa il sasso su un piatto della bilancia e sull’altro il legnetto, visto che il 

primo piatto si trova più in basso del secondo si può affermare, secondo lui, che il sasso 

sia più pesante. 

Dalla situazione-problema alla risoluzione 

Lo schema delle tappe con cui si arriva alla risoluzione della situazione-problema di Denis è molto 

semplice. Infatti Denis pone la situazione-problema concludendola sempre con una domanda, in 

seguito ascolta le risposte degli alunni di cui accoglie solo quelle giuste e conclude applicando le 

soluzioni lui stesso. Quindi il suo procedimento può essere schematizzato nel modo seguente: 
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Figura 13 - Schema riassuntivo della modalità di lavoro con le situazioni-problema di Denis 

Questa semplicità può essere ricollegata all’obiettivo che Denis collega alla situazione-problema, 

cioè quello di motivare gli alunni alla lezione che seguirà, quindi si può ipotizzare che ciò che viene 

trattato debba essere diretto e chiaro per tutta la classe. 

Dalle mie situazioni-problema è individuabile una loro trasformazione. Inizialmente la 

strutturazione consisteva in una discussione collettiva, a cui doveva seguire la presa di posizione 

degli allievi con delle risposte argomentate sul tema e terminare con la verifica delle loro ipotesi 

sempre da parte dei bambini. 

 

Figura 14 - Iniziale schema riassuntivo della mia modalità di lavoro con le situazioni-problema 

Questo metodo non è però risultato efficace: i bambini non osavano esporsi e non davano alcuna 

risposta argomentata. Perciò è stato necessario aggiungere una tappa all’interno dello schema 

precedente in cui si chiedeva agli alunni di comunicare la loro risposta tramite l’utilizzo delle loro 

lavagnette. Questo è stato possibile però soltanto quando dalla situazione-problema nasceva una 

domanda chiusa. 
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Figura 15 - Prima evoluzione del mio schema 

Questo schema ha ancora ricevuto ulteriori modifiche perdendo l’iniziale discussione collettiva. In 

effetti in tutti i casi dove ho cominciato con una discussione collettiva non ho avuto delle risposte 

dai ragazzi, quindi è stato più semplice eliminare questa tappa e partire fin da subito con la presa di 

posizione dei bambini utilizzando le ardoises (le lavagnette che possedevano). 

 

Figura 16 - Schema riassuntivo finale del mio metodo di lavoro 
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Condizioni per la raccolta concezioni 

La raccolta concezioni è fondamentale per riuscire a comprendere cosa già conosce la classe con cui 

ci troviamo confrontati. Inizialmente può sembrare scontato svolgere una raccolta concezioni, ma, a 

dipendenza del contesto in cui ci troviamo e alle abitudini, le condizioni per raggiungere una 

raccolta concezioni funzionale possono variare. 

Dai dati raccolti e analizzati tramite l’aiuto delle tabelle (allegato 6.2) è stato possibile individuare 

quattro condizioni per permettere agli alunni di esprimere le loro idee: 

1. evitare, all’inizio, le discussioni collettive; 

2. utilizzare dei canali di comunicazione già conosciuti dagli alunni; 

3. sviluppare delle situazioni vicine al mondo del bambino; 

4. conoscersi reciprocamente e lasciar il tempo di adattamento. 

Le discussioni collettive 

Durante le mie lezioni i bambini hanno sempre risposto con riluttanza: quando ponevo loro un 

quesito dopo la spiegazione della situazione-problema non ricevevo risposta oppure pochi ragazzi 

osavano esprimersi. Questa reazione può essere messa in relazione al canale di comunicazione con 

cui ho cercato di raccogliere le visioni degli alunni: una discussione collettiva. All’inizio del mio 

lavoro è capitato spesso che chiedessi ai bambini di rispondere ad una mia domanda alzando la 

mano e prendendo quindi il rischio di esporsi davanti a tutta la classe (3.1.1.; 5.1.2; 6.1.2). In tutti 

questi casi gli allievi non mi hanno risposto e ciò può essere riconducibile al fatto che non avevano 

l’anonimato, quindi, prima di esprimersi, preferivano aver la certezza di ciò che stavano per dire, 

non conoscendo la reazione che avrei potuto avere ad una eventuale risposta sbagliata. Questa 

ipotesi è sorretta da un enunciato espresso da un’allieva durante una lezione di Denis (7.8), infatti 

aveva utilizzato come esempio “il maestro picchia gli allievi”. Da ciò si potrebbe presupporre che i 

bambini sono abituati ad essere puniti per eventuali comportamenti scorretti all’interno dell’aula 

oppure per gli errori commessi durante le lezioni. 

Durante le discussioni collettive di Denis non si presentavano particolari difficoltà. Effettivamente 

durante le sue raccolte-concezioni ha quasi sempre ricevuto delle risposte da parte della classe 

(1.2.4.; 2.1.2.; 3.2.; 7.1.4.), perfino corrette. Questa differenza può essere dovuta alla maniera in cui 

sono state poste le situazioni-problema. Il docente proponeva delle domande a cui i bambini 

potevano rispondere basandosi solo sulla loro esperienza personale (1.2.4), quindi essi avevano la 

certezza di rispondere correttamente e non temevano la reazione di Denis. 
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In altre due situazioni poste da Denis gli alunni dovevano attivare dei saperi disciplinari per riuscire 

a rispondere: nel primo caso dovevano ricordarsi i modi verbali esistenti (7.1.2.) e nel secondo il 

numero di tempi dell’indicativo (7.1.4.). Le reazioni ottenute dalla classe sono state differenti: 

infatti, rispettivamente, non riuscivano ad elencare altri modi verbali oltre all’indicativo oppure 

hanno proposto un numero qualsiasi. Grazie a questi due momenti è stato possibile mettere in 

evidenza un’altra loro abitudine: quella di non argomentare le risposte. Infatti Denis una volta 

partita la “lotteria dei numeri” non ha chiesto di spiegare ciò che stavano dicendo. Forse un’altra 

difficoltà riscontrata dai bambini nel partecipare alle discussioni collettive era proprio quella di non 

aver la consuetudine di cercare un perché alle loro risposte. 

Utilizzare i canali di comunicazione conosciuti 

Per sopperire alla mancanza di risposte alla discussione collettiva ho optato per l’uso delle ardoises. 

Ogni qualvolta che sono state utilizzate, o comunque è stato richiesto ai bambini di rispondere su un 

foglietto, tutti gli allievi davano una risposta. Ovviamente è stato possibile usare questo canale di 

comunicazione dal momento in cui vi era una scelta tra diverse risposte possibili: quando dovevano 

dire quale era il recipiente più capiente (6.1.4) oppure quale era l’oggetto più pesante (8.1.1.). 

Probabilmente questo successo è stato dovuto al fatto che i ragazzi sono abituati a dare risposte 

quando utilizzano le ardoises, altrimenti rischiano di essere denigrati dai docenti. Inoltre, dover 

scegliere tra diverse possibilità è risultato più semplice rispetto a dover formulare ipotesi plausibili 

durante le discussioni collettive. Anche se in verità, così facendo, non sono riuscita ad ottenere 

argomentazioni da parte degli alunni. 

Sviluppare delle situazioni vicine al mondo dei bambini 

Denis è riuscito a catturare l’attenzione dei ragazzi con le situazioni-problema che proponeva, 

soprattutto per quanto riguarda matematica. In effetti tutte erano estrapolate dal contesto con cui si 

trovavano confrontati quotidianamente gli alunni: il gioco delle biglie (1.2.4.) e i villaggi (1.2.4). In 

tutti i due casi era riuscito anche a ottenere le risposte corrette, così da continuare la propria lezione 

senza investire troppo tempo su questi quesiti iniziali. Purtroppo, nonostante io abbia provato a 

inserire le mie situazioni-problema all’interno di quello che credevo potesse essere il mondo del 

bambino (l’aula scolastica, 3.1.1.; il mercato, 6.1.1.), mi sono trovata confrontata più volte con il 

silenzio generale. Probabilmente la causa di quest’insuccesso può essere determinata dalle 

situazioni stesse: gli alunni forse non si erano mai scontrati con il tipo di problema proposto. Più 
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precisamente quando ho chiesto loro come avrebbero potuto fare per scoprire se la cattedra del 

maestro potesse passare attraverso la porta e avevo espresso che non la si poteva spostare 

fisicamente. Forse quest’ultimo dettaglio ha messo in crisi i bambini, visto che sarebbe stata 

l’azione più naturale da svolgere per risolvere il problema. Quindi non sempre ciò che è all’interno 

del contesto in cui si trova il bambino è ciò che conosce. 

Solo durante le ultime raccolte concezioni sono riuscita ad avvicinarmi maggiormente a quello che 

era realmente il mondo del bambino. Infatti domandando loro di trovare un sistema per scoprire 

quale fosse il recipiente più capiente un’allieva ha subito risposto dicendo di proseguire tramite 

travasi (6.1.4.). Si può ipotizzare che più volte si siano trovati nella situazione in cui dovevano 

travasare un liquido dentro ad un altro recipiente, quindi potrebbero aver avuto modo di 

sperimentare in precedenza questo sistema. L’ultima situazione-problema si è anche avvicinata 

molto alla loro esperienza grazie al materiale utilizzato: alcuni oggetti reperibili nella foresta 

(8.1.1.) che i bambini hanno avuto modo di maneggiare più volte nella loro quotidianità. 

Perciò è importante trovare delle situazioni che appartengano al bagaglio di esperienze che 

possiedono gli alunni con cui si sta lavorando per riuscire a svolgere una buona raccolta concezioni. 

La conoscenza reciproca e il tempo di adattamento al nuovo canale di 

comunicazione  

Uno dei fattori che sembrerebbe aver influito maggiormente la raccolta concezioni è stata la 

conoscenza reciproca e il tempo di adattamento al nuovo canale di comunicazione da parte degli 

alunni. Inizialmente, per quanto riguarda le discussioni collettive, gli allievi erano rimasti in 

silenzio senza proferire alcuna possibile soluzione. Invece, con il passare delle giornate, i ragazzi 

hanno cominciato a dare sempre più risposte, fino a riuscire anche ad argomentarle, cioè sono 

riusciti a dare una spiegazione sensata alla scelta operata. Questo risultato si è riscontrato 

nell’ultimo intervento dove ogni gruppo è riuscito a dare una giustificazione coerente alla loro 

scelta, giusta o sbagliata che fosse: 

 primo gruppo: quattro sassi pesano di più perché sono molti; 

 secondo gruppo: il bastone è più pesante perché è più lungo; 

 terzo gruppo: il sasso pesa di più perché è più grande; 

 quarto gruppo: il bastone non pesa perché è secco. 

Da queste loro affermazione si possono riscontrare le seguenti concezioni alla base: 
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 primo gruppo: il peso dipende solo dalla quantità numerica; 

 secondo gruppo: il peso dipende solo dalla lunghezza; 

 terzo gruppo: il peso dipende solo dalla grandezza; 

 quarto gruppo: il peso dipende dal tipo di materiale. 

Grazie a quest’ultima raccolta concezioni si può dare ragione a ciò che Denis aveva affermato dopo 

la prima lezione proposta. 

L’opinione di Denis (Ve 9.8; 3.3.1.) 

Lui mi rassicura dicendomi che è normale, dato che la prima volta che gli allievi si 

trovano confrontati con un nuovo metodo di lavoro e con una “bianca” che tiene la 

lezione. Inoltre mi spiega che la difficoltà di comprensione da parte degli alunni 

dipende dal mio modo di parlare francese, al quale non sono abituati. 

Considerazione dell’errore 

In questa sezione concentro l’attenzione su come il docente considera gli errori dei propri allievi e 

su come essi vengano inglobati nel processo di insegnamento e di apprendimento. La tabella 

riassuntiva (allegato 6.3) mi ha permesso di evidenziare il diverso approccio che Denis e io 

abbiamo nei confronti dell’errore. 

Errore come inciampo o come momento di apprendimento 

Nel mio caso l’errore viene considerato come inevitabile per riuscire a costruire una nuova 

conoscenza: inizialmente, anche le risposte evidentemente sbagliate vengono valorizzate e solo in 

seguito si chiede ai bambini di indagare sulla loro veridicità. Sono gli allievi stessi che scoprono 

quali delle loro affermazioni sono effettivamente corrette: non sono io che subito smentisco o 

approvo una risposta piuttosto che un’altra, ma i ragazzi vengono portati a confermarle tramite un 

ragionamento o una verifica concreta. 

Valorizzazione di tutti gli interventi (Ve 9.8; 5.1.1.) 

La raccolta concezioni tramite discussione non è riuscita, speriamo di avere qualche 

chances in più mettendoli al lavoro: devono misurare il proprio banco e scrivere i 

risultati su un foglietto. Infatti il metro artigianale è diviso in 10 parti uguali alla fine 

delle quali vi sono segnalati, tramite un numero, i decimetri.  

L’entusiasmo si può leggere all’interno di ogni gruppetto: discutono, prendono 

il metro, misurano più volte e alla fine scrivono. Dopo dieci minuti eccomi custode di 

un bel mazzetto di risposte che seleziono e trascrivo alla lavagna: 

 23 cm 
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 10/3 

 14 m 

 12 ½  

 23 

 

Ricerca di una spiegazione alle differenti risposte (Ve 9.8; 5.1.2.) 

“Perché le vostre misurazioni sono tutte diverse?”. La prima domanda la pongo 

timorosamente alla classe, visto i risultati della scorsa volta. Sorprendentemente, dal 

fondo dell’aula, giunge una voce che spiega che le misurazioni non sono uguali poiché i 

banchi sono differenti. 

 

Valorizzazione di tutti gli interventi (Ve 16.8; 10.1) 

In questo caso dobbiamo verificare le concezioni raccolte mercoledì: 

 quattro sassi pesano di più perché sono molti; 

 il bastone è più pesante perché è più lungo; 

 il sasso pesa di più perché è più grande; 

 il bastone non pesa perché è secco. 

 

Come verificarle? (Ve 16.8; 10.1.1.) 

Immediatamente gli alunni propongono di utilizzare la bilancia per controllare le 

ipotesi. (…) Gli allievi non hanno difficoltà a paragonare due oggetti per riuscire a dire 

qual è quello più pesante. Infatti il primo alunno che esce riesce a trovare la soluzione 

corretta. Egli posa il sasso su un piatto della bilancia e sull’altro il legnetto, visto che il 

primo piatto si trova più in basso del secondo si può affermare, secondo lui, che il sasso 

sia più pesante. In questo caso la concezione iniziale dei bambini è stata confermata. 

La pratica di Denis sembra invece partire dal presupposto che alle sue domande esista solo una 

possibile risposta, quella da lui attesa, e che deve coincidere parola per parola con i titoli o le 

nozioni scritte sul quaderno durante le lezioni. Se un alunno dà una risposta errata, o anche simile 

ma non uguale a ciò che Denis si aspetta, viene subito screditato tramite ramanzine o rimproveri. 

Potrebbe essere che questa reazione derivi da un limite dell’insegnante stesso, che non è in grado di 

comprendere se ciò che viene espresso dai suoi alunni in un’altra formulazione possa essere 

considerato corretto; oppure potrebbe essere un metodo per evitare disguidi di comprensione. 

Esiste una sola risposta esatta (Ma 6.8; 2.1.2.) 

“Chi si ricorda il titolo della lezione di ieri?” 

Effettivamente nessun bambino lo ricorda alla perfezione; questa mancanza porta 

Denis a fare una ramanzina a tutta la classe sull’importanza di ripassare, di volta in 

volta, i temi trattati 

 

L’errore viene screditato (Ma 6.8; 2.1.2.) 

Cogliendo la sua lentezza di lettura Denis lo scredita affermando che non sa leggere e 

che deve conoscerli a memoria! 
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Correzione individuale o collettiva 

Denis tratta la classe come una collettività: basta la risposta corretta di un singolo alunno per 

considerare un concetto acquisito da tutta la classe. 

La classe come collettività (Ma 9.8; 7.1.1.) 

“Qual è il posto che i verbi occupano in una frase?”. Già la prima risposta soddisfa 

Denis, effettivamente è la ripetizione alla lettera di ciò che c’era scritto sul quaderno 

(“Il verbo si trova sempre dopo il soggetto”) dalla volta precedente. 

Anche il maître conferma, nell’ultimo colloquio, questa idea di collettività. Infatti, secondo lui, 

l’alunno capisce l’errore commesso solamente dopo la correzione collettiva e la ricopiatura da parte 

del bambino stesso della correzione sulla propria ardoise. Di conseguenza la correzione individuale, 

da me proposta, risulta non sensata. 

L’opinione del maître (Ve 16.8; 10.2.2.) 

Un altro elemento che sembra aver infastidito il maître è stata la correzione individuale 

sulle ardoises che ho svolto durante i calcoli individuali. Questo perché, secondo lui, la 

correzione deve essere solamente collettiva alla lavagna. Infatti il momento 

fondamentale per far sì che l’errore non si ripeta, secondo il maître, è l’autocorrezione 

sulle lavagnette da parte degli alunni stessi. 

Infatti durante l’ultima lezione svolta, nel tempo in cui gli alunni eseguivano degli esercizi, ho 

aiutato alcuni bambini in difficoltà a risolvere i calcoli senza aspettare prima la correzione di 

gruppo. In questo caso ho dato importanza alla riuscita del singolo alunno e non a quella della 

classe, come globalità. 

Valutazione dell’apprendimento 

Quando si tratta un tema in classe è importante riuscire a valutare se esso è stato appreso dalla 

classe. Per fare questo ci si basa sugli obiettivi che ci si pone prima dell’attività e sui criteri utili per 

riuscire a comprendere se gli obiettivi sono stati raggiunti. Molto chiarificatori sono stati i momenti 

di colloquio con il docente Denis e anche con il maître pédagogique. In questa sezione analizzerò i 

passaggi-chiave che ho identificato come fondamentali per approfondire questa tematica utilizzando 

la tabella che si trova nell’allegato 6.4. 
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La memorizzazione 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte della classe Denis si basa sulla verifica della 

memorizzazione di ciò che hanno precedentemente scritto e anche sulla conoscenza del titolo della 

lezione del giorno, come si può vedere nell’esempio riportato. 

L’importanza del titolo (Ma 6.8; 2.1.2.) 

“Chi si ricorda il titolo della lezione di ieri?” 

Effettivamente nessun bambino lo ricorda alla perfezione; questa mancanza porta 

Denis a fare una ramanzina a tutta la classe sull’importanza di ripassare, di volta in 

volta, i temi trattati. 

L’importanza della formulazione del titolo mi viene fatta notare da Denis fin dalla mia prima 

lezione svolta in questa classe. 

Accento sul titolo (Me 7.8; 3.3.) 

Un altro punto debole della mia attività, secondo Denis, è l’impostazione del titolo: non 

ho esplicitato inizialmente che si trattava di longueres, dunque gli allievi non hanno 

capito il tema della lezione. 

Si potrebbe ipotizzare che secondo Denis l’attività da me proposta non è stata assimilata dagli 

alunni poiché non è stata chiara fin dall’inizio visto che il tema trattato non è stato esplicitato 

tramite il titolo e quindi gli alunni potrebbero avere avuto più difficoltà a seguire l’argomento. 

Quindi per Denis è fondamentale che la formulazione del titolo sia precisa e permetta ai bambini di 

comprendere ciò che si tratterà nella lezione del giorno. 

Non appena un allievo riesce a ripetere parola per parola ciò che si è scritto sul quaderno Denis è 

soddisfatto e continua la lezione senza maggiori approfondimenti. 

La ripetizione (Ma 13.8; 7.1.1.) 

“Qual è il posto che i verbi occupano in una frase?”. Già la prima risposta soddisfa 

Denis, effettivamente è la ripetizione alla lettera di ciò che c’era scritto sul quaderno 

(“Il verbo si trova sempre dopo il soggetto”) dalla volta precedente. 

La ripetizione a memoria potrebbe rappresentare il ripasso che l’allievo ha eseguito a casa, dunque 

diretta conseguenza dello studio del bambino e comprensione di ciò che si è trattato durante la 

lezione precedente. A mio avviso una ripetizione mnemonica dei concetti non è invece 

interpretabile necessariamente come segno di comprensione del bambino. 
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Ricopiatura come assimilazione 

Sia la correzione sia i concetti, da ciò che asserisce il maître, vengono assimilati dagli allievi una 

volta che si scrivono/ricopiano sul quaderno. Infatti sono stata rimproverata dal maître di non avere 

riprodotto alla lavagna il disegno della bilancia in cui indicavo le sue varie parti. Per lui è 

importante che i bambini riconoscano ogni parte di questo strumento. Invece, durante la mia 

lezione, io ho dato più rilevanza al suo utilizzo piuttosto che alle sue componenti. 

La bilancia (Ma 13.8; 7.1.1.) 

Dopo aver esposto gli obiettivi della lezione, il maître mi rimprovera di non aver 

disegnato alla lavagna la bilancia. Io provo a spiegare che non l’ho fatto perché non lo 

trovo necessario, infatti non è la rappresentazione che aiuta il bambino a capire come 

si utilizza. In poche parole è più importante che l’alunno riesca a utilizzare questo 

strumento, piuttosto che riconoscere le varie parti che lo compongono. 

Questa differenza potrebbe nascere da due visioni diverse dell’apprendimento: da una parte quella 

in cui si dice che l’alunno impara facendo e dall’altra in cui si considera l’apprendimento come lo 

studio di ciò che i bambini hanno all’interno del quaderno. Forse il maître esige una 

rappresentazione della bilancia cosicché i bambini possano rivedere i concetti visti in classe anche a 

casa, cosa che non è possibile svolgendo soltanto la sperimentazione. Inoltre ricopiando il disegno 

almeno una volta sono obbligati a ripassare ciò che si è studiato in classe. 

Come si impara a misurare? 

Secondo il maître l’obiettivo della mia attività di misurazione (5.1.1.) era quello di insegnare ai 

bambini a misurare, ma in realtà il mio intento era quello di venir a conoscenza dei sistemi che gli 

alunni utilizzavano per misurare il banco e quali unità di misura avrebbero utilizzato, così da 

lavorare nella lezione successiva, su ciò che era emerso. Quindi, in base ai risultati raccolti, si 

poteva affermare che il mio obiettivo era raggiunto; conclusione che però non ha soddisfatto il 

maître. Infatti lui ha continuato a insistere sul fatto che la condizione necessaria per saper misurare 

è quella di conoscere tutti i tipi di metri esistenti poiché è grazie ad essi che si può sapere quale 

unità di misura utilizzare. Dunque secondo lui l’obiettivo non era stato raggiunto visto che le 

risposte degli alunni erano tutte diverse e non erano in grado di usare il metro per trovare la 

lunghezza del banco. 

Le misurazioni (Ve 9.8; 5.2.1.) 

Gli alunni non sono riusciti a misurare e non sono ancora in grado di farlo, neanche 

dopo l’attività svolta; infatti confondono le unità di misura, probabilmente perché non 
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le hanno mai utilizzate. Il maître dà però un’altra spiegazione a questa mancanza: i 

bambini non sapevano quale unità di misura utilizzare (centimetri, metri, decimetri) 

perché non hanno capito i diversi tipi di metro. Io non riesco a capire il collegamento 

che ci possa essere tra la capacità degli allievi di misurare utilizzando la giusta unità di 

misura e la conoscenza dei diversi tipi di metro. Io provo a rispiegargli che lo scopo 

non era ancora insegnar loro misurare, ma vedere come avrebbero misurato e quali 

erano i risultato così da poterli commentare insieme e “smontare” quelli sbagliati. 

Però il maître subito dopo torna alla sua idea iniziale senza soffermarsi su ciò che gli 

ho appena presentato: gli allievi non hanno appreso poiché non utilizzano la stessa 

unità di misura, ma diverse. 

Sintesi dell’analisi dei dati 

Dall’analisi dei dati è possibile individuare alcuni punti salienti. 

Il primo aspetto che appare chiaramente è il diverso scopo delle situazioni-problema proposte da 

Denis e da me. Infatti Denis le utilizza come motivazione alla lezione, mentre io come situazioni di 

partenza per raccogliere le concezioni della classe così da sapere come programmare le lezioni 

successive. Anche il differente approccio di ricerca delle risposte può essere collegato alle nostre 

intenzioni: Denis vuole giungere alla soluzione in poco tempo e dunque accoglie solo la risposta 

corretta così da proseguire immediatamente con la lezione, invece io sono alla ricerca di 

argomentazioni in modo da poter comprendere il motivo delle risposte e poter costruire le attività in 

base ai bisogni dei bambini. 

Inoltre, per riuscire a svolgere una raccolta concezioni funzionale all’interno della classe sono 

emerse quattro condizioni necessarie: evitare le discussioni collettive iniziali dove si chiede ai 

bambini di esporsi in prima persona, utilizzare i canali di comunicazione già conosciuti dagli alunni 

(le ardoises), sviluppare delle situazioni vicine al mondo e alle esperienze dei bambini e dare agli 

alunni il tempo di adattarsi al nuovo canale di comunicazione e di conoscere il docente stesso. 

Questi quattro punti potrebbero essere trasferibili anche nel nostro contesto. Effettivamente, 

essendo un metodo di lavoro, una classe che non è abituata a confrontarsi con esso ha bisogno di 

potersene appropriare prima di riuscire a sfruttarlo in tutte le sue potenzialità e questo passaggio 

può risultare più facile se il docente si adatta ai canali di comunicazione già usati all’interno della 

classe. 

Si può evidenziare anche un diverso approccio nei confronti dell’errore. Denis non lo accetta e 

considera esatta solamente la risposta da lui attesa, mentre tutte le altre vengono denigrate. Nel mio 

caso l’errore è considerato come indispensabile nel processo di apprendimento e punto di partenza 

per costruire una nuova conoscenza. Questa considerevole differenza nella valutazione dell’errore 
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può essere dovuta al percorso formativo seguito e alla possibilità di auto-formarsi. Effettivamente 

Denis non ha a disposizione mezzi di comunicazione con cui riuscire a informarsi sui progressi 

della ricerca didattica, mentre io, vivendo sempre a stretto contatto con le tecnologie e le 

innovazioni, ho la fortuna di essere sempre aggiornata. Denis prima del mio arrivo non era a 

conoscenza dell’utilità di usare ciò che pensano gli allievi per costruire il programma scolastico, ma 

si è sempre basato molto sul libro di testo che ha a disposizione, visto che è l’unico mezzo di 

informazione che possiede. 

A ciò si può ricollegare anche l’importanza che Denis e il maître danno alla memorizzazione dei 

concetti. Denis si sente sicuro del suo insegnamento quando la classe, o semplicemente un allievo, è 

in grado di ripetere le frasi scritte sul quaderno durante la lezione precedente. Questa strategia di 

verifica potrebbe derivare da un limite nelle conoscenze dell’insegnante per cui egli stesso è 

convinto che ci sia solo quella possibilità e non vi siano altre formulazioni corrette della nozione. 

Gli aspetti appena elencati mettono in evidenza, da parte di Denis e me, un diverso approccio nei 

confronti dell’insegnamento. Questo non significa che uno sia migliore dell’altro. Infatti, nel 

contesto in cui si trova e con i mezzi a disposizione, il metodo di Denis riscontra dei buoni risultati 

all’interno della classe, mentre il mio sistema fatica ad attecchire, ma alla fine permette agli alunni 

di ragionare sulle situazioni proposte. Perciò un buon equilibrio si potrebbe trovare integrando 

entrambi i metodi nella programmazione didattica, così da sfruttare i pregi di ognuna delle due 

modalità: la trasmissione diretta dei saperi da una parte e la strutturazione del ragionamento 

dall’altra. Questo risultato è fondamentale per ogni contesto di insegnamento, infatti il 

cambiamento di modalità delle lezioni permette di raggiungere obiettivi diversi e motivare 

continuamente gli allievi. 
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Conclusioni 

Le concezioni in un nuovo contesto 

Prima della mia partenza in Togo ero curiosa di scoprire come, in un contesto così diverso dal 

nostro, viene introdotto un nuovo argomento ad una classe di scuola elementare e se durante la 

programmazione delle lezioni i pensieri degli allievi vengono presi in considerazione. Qualora non 

fosse stato presente mi ero posta come obiettivo di provare a introdurre la raccolta concezioni e 

sviluppare delle lezioni partendo da ciò che gli allievi già conoscono. 

Da questa ricerca è emerso che uno dei principali aspetti da tenere in considerazione per riuscire a 

sviluppare un nuovo metodo di lavoro all’interno di un contesto in cui non è ancora presente è il 

tempo. Inizialmente i bambini hanno avuto bisogno di conoscere il docente con cui si trovavano 

confrontati ed esser certi di poter esprimere i loro pensieri senza sentirsi giudicati. Come 

evidenziato da De Vecchi (1992) l’assenza di giudizio è essenziale, infatti è possibile utilizzare 

questo strumento di lavoro solo se i ragazzi comprendono che ciò che dicono o fanno non sarà 

valutato. 

Proprio a causa di ciò solo durante l’ultimo intervento gli allievi hanno argomentato in modo valido 

le loro risposte. Questa riuscita, dopo solo due settimane di lavoro, ci permette di comprendere che 

è possibile sviluppare le lezioni partendo dalle concezioni degli allievi anche quando la classe è 

numerosa e all’interno di un contesto diverso dal nostro. Rilevante, però, è riuscire a trovare le 

strategie adatte per farle manifestare. In questo caso per la riuscita della raccolta concezioni è stato 

fondamentale adattarsi alle loro abitudini, ai loro canali di comunicazione (ardoises). Tuttavia, per 

essere certi dell’effetto di questo metodo bisognerebbe applicarlo per un periodo più prolungato 

riuscendo così ad analizzare anche i risultati ottenuti dai bambini. 

Partire dalle concezioni significa lasciare nelle mani dell’allievo stesso il suo apprendimento e 

valutare l’errore positivamente in quanto fondamentale per la costruzione di nuova conoscenza 

(Roletto, 2005). Questi ultimi fattori possono essere considerati come delle innovazioni per quanto 

riguarda lo stile di insegnamento di Denis. Infatti egli è abituato ad avere il controllo delle 

situazioni e a sanzionare gli errori. Si può perciò affermare che l’applicazione di questo sistema 

richiede un cambiamento di mentalità, così da riuscire ad individuare i vantaggi presenti. 

In ogni caso questa ricerca non è nata per imporre questo metodo di lavoro, ma piuttosto come 

opportunità di scambio reciproco e di presentare ad un docente togolese un altro possibile sistema 
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per strutturare le lezioni. Sia questo approccio sia il metodo frontale posseggono dei lati positivi e 

altri negativi. Il primo mira alla costruzione del sapere partendo dalle concezioni degli allievi, 

cosicché possa essere costruito su basi solide. Esso però richiede tempo per essere applicato: 

inizialmente c’è bisogno di una raccolta concezioni grazie alla quale sarà possibile preparare gli 

interventi successivi in modo da riuscire a smontare o confermare i pensieri degli alunni. Per far ciò 

è necessario un continuo aggiornamento da parte dell’insegnante così da poter seguire le idee 

emerse dai bambini. Per gli insegnanti togolesi questo non è evidente, soprattutto se abitano in 

piccoli villaggi dove non vi è nemmeno la possibilità di comprare un giornale. Il metodo frontale 

quindi risulta più praticabile per un docente togolese visto che lo può attuare utilizzando le sue sole 

conoscenze, risparmia tempo e anche per gli alunni è più diretto e privo di fraintendimenti. 

Tuttavia una buona soluzione, in entrambi i contesti, potrebbe essere quella di riuscire ad integrare 

ambedue nella programmazione didattica, così d’avere una maggior variazione nel ritmo della 

lezione e sfruttare i loro lati positivi.  

Conclusioni per le ONG 

La nostra permanenza in Togo ha portato diversi elementi positivi per le associazioni Aado-Togo e 

Aiuto Ayomé Africa. 

Innanzitutto la nostra partenza, di Filomena e mia, ha rafforzato la collaborazione presente tra le 

due, visto che è un legame piuttosto recente nato solo tre anni fa. Uno degli scopi fondamentali di 

questa cooperazione è riuscire a coordinare le loro azioni in maniera da promuovere anche gli 

scambi all’interno degli stessi partner locali. Effettivamente durante le nostre sei settimane i 

responsabili delle due associazioni locali sono sempre riusciti a trovare le soluzioni più ottimali sia 

per il nostro trasferimento sia per il nostro inserimento all’interno della colonia, ricercandole 

insieme e non prendendo decisioni individuali. 

Inoltre anche per quanto riguarda il corpo docenti con cui mi sono confrontata ho un riscontro 

positivo. Durante le settimane tutti si sono messi a disposizione per interviste e scambi di idee, 

aiutandoci molto nella nostra raccolta dati. Lo stesso Denis è sempre stato disponibile nei miei 

confronti e non ha avuto problemi a condividere con me le sue opinioni, fattore non così scontato 

visto che era la prima volta che collaborava per così tanto tempo con una “bianca”. 

Alla fine del percorso svolto insieme mi ha ringraziato per l’aiuto che ero riuscita a dargli durante 

quelle tre settimane dicendo che, grazie alla mia presenza in aula, il carico di lavoro che ha dovuto 

affrontare era stato minore. Questa affermazione trovo che sia importante visto che tutti i docenti 
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che collaborano con la colonia sono volontari e non ricevono un compenso per il loro impegno, se 

non il rimborso della benzina per gli spostamenti casa-scuola, ed è indicatore dell’apprezzamento, 

anche da parte sua, di questa nostra esperienza che probabilmente ripeterà con piacere. 

Quindi per l’associazione Aiuto Ayomé Africa potrebbe essere un incentivo a continuare in questo 

modo, così da permettere il continuo scambio di idee tra docenti e far conoscere nuovi metodi ai 

loro maestri. Infatti, come si è visto dal mio lavoro, una collaborazione del genere può portare un 

arricchimento anche al sistema scolastico della colonia e al maestro con cui ci si trova confrontati 

che ha la possibilità di venir a conoscenza di nuovi metodi di lavoro. 

Conclusioni personali 

Quest’immersione totale in una realtà così diversa dalla nostra mi ha confermato quanto sia 

fondamentale non giungere a conclusioni affrettate ed evitare i giudizi di qualsiasi tipo. Ogni 

situazione deve essere osservata da diversi punti di vista e non solo dal proprio, così da averne una 

visione più completa e trovare la soluzione più adatta a quell’occasione. 

Da questo lavoro si evidenzia l’importanza di non fissarsi su un unico stile di insegnamento, ma 

prediligere il cambiamento, evitando di fissarsi sulle proprie idee, restando così sempre aperti ai 

bisogni della classe. Durante i miei anni di formazione più volte mi è stato detto che la variazione 

all’interno della lezione permette di motivare maggiormente gli alunni a raggiungere gli stessi 

obiettivi e grazie a quest’esperienza mi è stato possibile rendermi cosciente della sua rilevanza. 

Anche se resta fondamentale riuscire ad adattarsi come docenti alle abitudini degli alunni, per 

esempio, in questo caso, ai mezzi di comunicazione che conoscono. 

Non da ultimo, spero vivamente di essere riuscita a portarmi a casa un po’ della loro mentalità e dei 

loro ritmi grazie ai quali non permettono alla frenesia degli eventi di determinare il loro stile di vita. 

Nella loro cultura il tempo è relativo, ciò che non si finisce oggi sarà possibile continuarlo domani, 

non come nella nostra in cui segna ogni attività quotidiana. Quindi mi auguro che, dopo 

quest’esperienza di vita, anch’io sia in grado di lasciare, qualche volta, l’orologio in disparte. 

In conclusione questa partenza mi ha permesso di mettere in luce l’importanza di 

riflettere/osservare prima di parlare/agire, in modo da evitare comportamenti poco consoni alla 

circostanza affrontata. Infatti, essendo confrontata con persone appartenenti a una cultura molto 

diversa dalla mia è stato necessario più volte rimandare le mie considerazioni o reazioni ad un 

secondo momento così da riuscire ad esprimere determinate incomprensioni o situazioni 

problematiche riscontrate in modo pacifico. 
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Allegati 

Allegato 1 – Il Togo 

Il nome del Togo deriva da togodo, che in lingua Ewe significa “dietro il lago”: in riferimento allo 

specchio d’acqua che oggi si chiama Lac Togo. 

Si tratta di un piccolo stato africano di appena 56'785 km
2
 suddiviso in quattro regioni: la “région 

des Savanes”, la “région de la Kara”, la “région Centrale”, la “région des Plateaux”, la “région 

Maritime”. 

Il popolo togolese è espansivo, vivace e si caratterizza per la sua cordialità; nonostante si trovi in 

uno dei paesi meno ricchi dell’Africa. Infatti è uno stato molto dipendente dall’aiuto internazionale.  

In Togo l’economia dipende fortemente dall’agricoltura che contribuisce per il 40% al prodotto 

interno lordo e dà lavoro al 65% della popolazione. Oltre all’agricoltura, due settori fondamentali 

sono la pesca, praticata sia nei mari che nei laghi e nei fiumi, e l’allevamento,ambedue 

principalmente di sussistenza. 

Il Togo vanta una delle popolazioni più eterogenee di tutta l’Africa: su un totale di circa cinque 

milioni di persone vi sono ben quaranta gruppi etnici. Le tre etnie principali sono gli Ewe e i Mina 

al sud e i Kabyé al nord. Ogni etnia ha il proprio dialetto, le proprie abitudini, le proprie credenze. 

La lingua ufficiale è il francese anche se nel paese sono presenti ben 39 idiomi. I principali dialetti 

sono l’Ewe e il Kabyé. 

Il cristianesimo e l’islam sono le due religioni più importanti. Tuttavia, una buona fetta della 

popolazione professa credenze animiste, assai meno individuabili. Il vudù è diffuso soprattutto nel 

sud-est, ma conta seguaci in tutto il paese. 

Un ruolo importante nella vita quotidiana togolese è costituito dalla musica e dalla danza, le quali 

traggono ispirazione dallo stile di vita tradizionale. 
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Allegato 2 – Le ONG 

L’associazione Aado-Togo 

 

Figura 17 - Il logo dell'associazione Aado-Togo 

Aado, membro della Federazione delle ONG della Svizzera Italiana (FOSIT), è nata nel 1997 da un  

gruppo di amici che volevano sostenere un paese in cui vi erano forti disagi attraverso progetti 

umanitari e di sviluppo. Nei suoi primi 10 anni di attività l’Associazione Amici dell’Oasi Togo 

(AAdO-Togo) ha portato a termine diversi progetti: ha costruito un muro di recinzione per 

proteggere il terreno dell’associazione togolese Terre des Hommes, con la quale collabora e ha 

costruito delle case a Lomé per le famiglie d’accoglienza, in cui vengono accolti i bambini che a 

causa di diversi motivi non possono vivere nelle proprie famiglie. Aado provvede infatti al 

fabbisogno e all’istruzione di ogni ragazzo. L’organizzazione ha costruito inoltre un centro di 

accoglienza a Kara, un’unità sanitaria e una scuola nella regione di Wymdè. 

L’associazione Aiuto Ayomé Africa 

 

Figura 18 - Il logo dell'associazione Aiuto Ayomé Africa 

Aiuto Ayomé Africa si è costituita nel 2000 nella Parocchia di Morbio Inferiore grazie al prete 

togolese Don Valentin Tafou, nato e cresciuto nel paese di Ayomé, e alcuni volontari del luganese. 

L’associazione collabora con un partner locale Association pour le Developpement de la 

communauté d’Ayomé Edifou (A.DE.C.A.ED) creata nel 2005 e operatore responsabile sul 

territorio. Insieme si sono impegnate nell’allacciamento idrico ed elettrico nel villaggio di Ayomé e 

di quelli contigui. Si sono occupate inoltre nella costruzione della scuola elementare e dell’Hôpital 

Notre Dame d’Ayomé con lo scopo di offrire alla popolazione di Ayomé, Ayomé Todji ed Edifou 
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non solo un sostegno sanitario, ma anche la possibilità d’impiego del personale sanitario locale, che 

finora era portato a migrare nelle zone urbane. 
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Allegato 3 – I bambini 

Dal 15 al 24 luglio, Filomena e io, abbiamo passato le nostre mattinate in una delle case famiglia di 

Aado per conoscere meglio i ragazzi che hanno vissuto poi con noi tre settimane (Koffi, Akouté, 

Adéline, Clarisse, Robert, Emilie) e Kodjo. 

 

Figura 19 - I "nostri" ragazzi si aiutano ad attraversare il fiume di Ayomé 

Fin dalla prima mattina ci siamo sentite accolte dai ragazzi che ci hanno fatto sentire da subito a 

nostro agio. Insieme abbiamo giocato così da conoscerci meglio e abbiamo anche avuto modo di 

vedere i ragazzi confrontati con diverse faccende domestiche, come ad esempio la cucina. Ci siamo 

recati anche presso la “Maison des marionettes”, dove abbiamo avuto la possibilità di assistere a un 

piccolo spettacolo. Infine abbiamo avuto l’occasione di visitare la loro scuola. Durante questo 

tempo trascorso insieme ci siamo subito rese conto del senso di responsabilità che ogni bambino ha 

per se stesso e nei confronti dell’altro. Ad esempio un pomeriggio Adéline e Clarisse dovevano 

andare da un’amica a preparare dei dolci per la festa scolastica. Stavano uscendo di casa con la 

gonna, ma sono state fermate da Koffi che ha detto loro di andare a cambiarsi e mettersi i 

pantaloncini.  

Koffi è il ragazzo più grande. A lui piace molto occuparsi dei più piccoli e lo sa fare con successo. 

Egli stesso si definisce il fratello maggiore: se i fratelli hanno bisogno di qualcosa si rivolgono a lui, 

sanno che è una persona sulla quale possono contare. Koffi è un ragazzo curioso, pone molte 

domande e ha tanta voglia di imparare. Una conferma è la sua voglia di parlare l’italiano: spesso 

infatti si rivolgeva a noi in italiano, chiedendo chiarimenti e spiegazioni. È un ragazzo che riflette 

parecchio su se stesso, sulla sua situazione e questo ogni tanto lo porta a intristirsi, mettersi le 

cuffiette e ascoltare la musica per isolarsi dagli altri. È un ragazzo al quale piace ridere, scherzare e 
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giocare con gli altri: restavamo stupite, a volte, da quanto potesse divertirsi, giocando con i più 

piccoli, nonostante la sua età. 

 

Figura 20 - Koffi 

Akoueté è un componente del gruppo che mette molta allegria, forse proprio per la sua continua 

voglia di ridere e scherzare. Capitava molto spesso che faticassimo a prenderlo sul serio: non 

riuscivamo a capire quando scherzava e quando diceva qualcosa seriamente. Anche lui è dotato di 

un gran senso di responsabilità nei confronti dei più piccoli e anche a lui piace molto chiacchierare, 

chiedere e scoprire. Si tratta di un ragazzo intraprendente, gli piaceva passare del tempo anche con 

gli amici conosciuti durante la colonia. 

 

Figura 21 – Akoueté in mezzo a Filomena e me 

Adéline è molto responsabile nei confronti dell’altro e di tutti i fratelli: sempre pronta ad aiutare. A 

lei piace molto ridere, scherzare e giocare. Lei in particolare si divertiva a insegnarci i giochi e le 
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danze africane. Insieme a Clarisse è molto attiva nelle faccende domestiche, affrontate sempre con 

il suo meraviglioso sorriso. 

 

Figura 22 - Adéline 

Clarisse, come Adéline è una donna di casa, sempre pronta ad aiutare e a sbrigare qualche faccenda 

domestica. A lei piace molto cantare e disegnare. È la sorella maggiore di Emilie, di cui si occupa 

con grande cura. 

 

Figura 23 – Alla cascata di Ayomé insieme a Clarisse  

Robert è molto intelligente e sensibile. Per questo inizialmente può apparire più taciturno e calmo, 

ma non è affatto così. Al contrario è un bambino che non sta mai fermo, è un grande chiacchierone 

e gli piace molto fare scherzi. Ha frequentato la classe che mi è stata affidata durante la colonia, 

quindi ho avuto anche l’occasione di conoscere la sua grande preparazione scolastica. 
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Figura 24 - Robert 

Emilie è la sorella minore di Clarisse. È una bambina molto dolce e sensibile, anche lei è 

estremamente responsabile e matura. Sa occuparsi da sola di se stessa e aiuta molto nelle faccende 

domestiche, sempre in modo allegro.  

 

Figura 25 - Emilie 
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Il più piccolo è Kodjo, lui ha tre anni, troppo piccolo dunque per frequentare la colonia di Ayomé. 

Non è partito insieme a noi. Da quello che abbiamo potuto vedere si tratta di un bambino molto 

solare e piuttosto turbolento. Nonostante la sua turbolenza, però, ricerca molto le coccole e l’affetto 

degli altri.  

 

Figura 26- Kodjo 

  



  Claudia Streit 

  47 

Allegato 4 - Il sistema scolastico in Togo 

Il programma scolastico togolese attuale risale al 1975, anno in cui vi è stata una riforma 

dell’insegnamento, la quale prevedeva una scuola democratica che offrisse a tutti (bambini e 

bambine) pari opportunità di riuscita nella vita. 

Secondo il programma la lingua ufficiale di insegnamento è il francese e la frequenza alla scuola 

dovrebbe essere obbligatoria; in realtà accade spesso che molti bambini non frequentino la scuola, 

poiché devono aiutare nei campi, rimanere a casa ad occuparsi delle faccende domestiche o badare 

ai fratelli più piccoli. 

La scuola è suddivisa in quattro ordini scolastici: 

 Scuola materna 

 Scuola primaria che si divide in tre parti: 

o Cours preparatoire da 6 a 8 anni (CP1, CP2) 

o Cours elementaire da 8 a 10 anni (CE1, CE2) 

o Cours moyen da 10 a 12 anni (CM1, CM2) 

 Scuola secondaria (6°, 5°, 4°, 3°, 2°, 1°): al termine della quale si riceve il BAC 

(Baccalauréat). 

 Scuola superiore (università) 

Per insegnare nei diversi ordini scolastici sono richiesti diplomi differenti. Nel caso specifico della 

scuola primaria bisogna possedere il BAC e aver fatto almeno un anno di università. Gli insegnanti 

dovrebbero poi iscriversi a una formazione pedagogica, la quale però risulta poco frequentata. 

La metodologia dei lavori a gruppi e della differenziazione sulla base della nostra esperienza è 

inesistente. Questo potrebbe essere dovuto alle classi molto numerose, in effetti si possono superare 

gli ottanta alunni per aula e spesso i bambini non dispongono della possibilità di avere gesso, 

lavagnetta, penna e quaderno. Gli stessi insegnanti, non avendo a disposizione materiale, si vedono 

obbligati a svolgere lezioni frontali, nelle quali spiegano, scrivono alla lavagna e i bambini copiano, 

ripetono e svolgono esercizi. 
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Allegato 5 – Il diario 

1. Lunedì, 5 agosto 2013 

1.1. Prime conoscenze 

L’agitazione è alle stelle la mattina di lunedì 5 agosto 2013: finalmente conoscerò la classe a cui 

sono stata assegnata, la CM2, e  il loro docente. 

La prima persona che incontro è proprio l’insegnante: un uomo ben vestito e sulla quarantina che 

mi accoglie tranquillamente dicendomi che già gli era stato comunicato del mio arrivo. Si chiama 

Denis Okouma Kuadjo. 

Appena varcata la soglia dell’aula mi si presenta agli occhi una visione completamente diversa da 

quella alla quale sono abituata: 48 ragazzini mi fissano in silenzio da dietro i banchi, in attesa delle 

parole del docente.  

1.2. Prima lezione di matematica di Denis 

1.2.1. Controllo materiale 

La lezione incomincia con il controllo del materiale: tutti gli allievi devono possedere una 

lavagnetta, un gesso, un quaderno e una penna. Una volta verificato che tutti abbiano quanto 

richiesto, l’insegnante si volge verso la lavagna e scrive il titolo della lezione del giorno di 

matematica:  “Mathématique: généralité sur les longueurs.”  

1.2.2. Tema del giorno: Généralité sur les longueurs 

Per cercare di coinvolgere gli alunni, Denis domanda loro quali sono i tipi di misura che conoscono. 

Subito arrivano due risposte decise: le misure di lunghezza e quelle di capacità. Il docente coglie la 

palla al balzo e, con mio stupore, rilancia subito, chiedendo di elencare le sostanze misurabili con il 

litro.  

A questo punto una domanda comincia a ronzarmi nella testa: perché soffermarsi sul litro, anziché 

andare più a fondo sull’argomento del giorno? Il tutto diventa per me ancor più confuso quando il 

maestro avvia una discussione sull’angolo e sui suoi strumenti di misura.  
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1.2.3. Calcolo mentale 

Quel che mi risulta ancora più incomprensibile è il passaggio successivo: Denis introduce 

improvvisamente il calcolo mentale e spiega alla classe che avrebbero trattato la moltiplicazione per 

10, 100, 1000, ecc. 

1.2.4. Ritorno al tema del giorno 

Dopo aver trovato la regola di calcolo mentale ed averla applicata un paio di volte utilizzando le 

lavagnette il docente fa ritorno all’argomento del giorno, introducendolo con un esempio 

estrapolato dal loro contesto abituale: il villaggio e i suoi dintorni. Domanda loro se, partendo dalla 

scuola, il percorso più lungo sia quello per raggiungere l’ospedale oppure Edifou (il villaggio 

accanto). Dopo la risposta corretta degli alunni il maestro disegna questo schizzo alla lavagna: 

In seguito Denis propone un secondo quesito sviluppato a partire da un gioco molto comune nel 

tempo libero dei bambini: disegna alla lavagna un’ipotetica partita di biglie e chiede alla classe di 

individuare la biglia più vicina alla buca. Partendo da questa situazione l’insegnante riesce a creare 

la necessità di misurare le distanze per poterle confrontare. Gli allievi cominciano ad esprimere 

diversi modi per poterlo fare (con le mani, con i bastoni, con i piedi e con la riga) e Denis li mette in 

pratica così da poter confrontare le distanze.  

 

Figura 28 - Il disegno di Denis della partita di biglie 

A questo punto mi chiedo se effettivamente i bambini siano in grado di confrontare due distanze 

con delle misure non convenzionali e comincio a pensare che sarebbe ottimo se la lezione evolvesse 

tenendo in considerazione quanto finora emerso dagli allievi ma… la mia supposizione si sgretola 

quando scopro che il passo successivo è quello di far ordinare dal più piccolo al più grande dei 

bastoni di legno. Per tutta la lezione non si sentirà più parlare di unità non convenzionali di misura. 

Scuola Ospedale Edifou 

Figura 27 - Lo schizzo di Denis 
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1.3. Intervista con Denis 

Dopo la lezione chiedo all’insegnante se è disponibile a farsi intervistare così da approfondire 

alcuni temi. Lui si mette subito a disposizione e io comincio con le domande, così facendo scopro 

che Denis è proprio di Ayomé, il villaggio che ci ha accolto. Nonostante abbia studiato per diventar 

maestro non ha subito passato i concorsi per essere docente ufficiale in una scuola pubblica, quindi 

per un paio d’anni ha lavorato in una scuola privata così da percepire un minimo di stipendio. 

Aveva iniziato, nel 1999, come maestro volontario, cioè senza retribuzione.  

1.3.1. Gli argomenti della colonia 

Quando gli chiedo come fanno a decidere quali argomenti trattare durante la colonia mi spiega che 

essa ha la funzione di anticipare alcuni temi che i bambini tratteranno al rientro a scuola e le materie 

principali sono  matematica e francese visto che sono quelle che causano più problemi agli allievi.  

La mia intenzione era quella di indagare sui criteri che utilizzano per progettare una lezione, per 

sapere da dove iniziare. Avendo però ricevuto una risposta così vaga ho preferito porgliene un’altra 

sfruttando la regola di calcolo mentale di oggi (la moltiplicazione per 10, 100, 1000, ecc). Lui mi 

spiega che ha deciso di trattare quest’argomento visto che io ho chiesto di lavorare sulle misure 

durante il primo incontro con l’intero corpo docenti (Denis era però assente), ma che solitamente 

segue la progressione del libro di testo. 

1.3.2. Introduzione sulle misure 

Alla fine dell’intervista mi focalizzo sulla lezione di misura. Il docente mi dice che essa era stata 

pensata come l’introduzione a cui seguirà lo studio di come si può misurare, con quali strumenti, 

per arrivare in conclusione ai multipli e ai sottomultipli dei metri. Grazie a questa precisazione 

riesco a collegare che la regola di calcolo mentale era in funzione delle conversioni che sarebbero 

giunte in una delle giornate successive. Per motivare questa progressione mi mostra che, nel libro di 

matematica, le lezione di misura sono effettivamente concatenate in questo modo.  

1.3.3. Struttura delle lezioni 

Per quanto riguarda la strutturazione della lezione afferma che, di regola, all’inizio c’è la prise en 

main (il controllo del materiale), poi una motivazione iniziale (per esempio un canto), a seguire la 

revisione e in conclusione l’éveil mathématique, in cui si chiedono le idee dei bambini sulla lezione 

che si svolgerà partendo da una domanda, come per esempio “Si je veux aller à l’hôpital, quelle est 

la rue la plus longue?”.  

Insomma dopo questa prima giornata ho già molto materiale utile sui cui riflettere. 
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2. Martedì, 6 agosto 2013 

2.1. Seconda lezione di matematica di Denis 

2.1.1. Inizio della mattinata 

Questa mattina sono “solo” 43 le coppie di occhietti sgranati… 

Ai bambini si chiede di intonare una canzone che, come vedrò in seguito, non ha alcun legame con 

la lezione del giorno che consiste in un’attività di misura. 

2.1.2. Ripasso della lezione scorsa: Généralité sur les longueurs 

Denis, dopo un veloce ripasso della regola di calcolo mentale vista il giorno prima, introduce 

l’attività attraverso una domanda che riporta a quanto si è già visto: “Chi si ricorda il titolo della 

lezione di ieri?” 

Effettivamente nessun bambino lo ricorda alla perfezione; questa mancanza porta Denis a fare una 

ramanzina a tutta la classe sull’importanza di ripassare, di volta in volta, i temi trattati. A me 

sembra però che il tema sia piuttosto la rilevanza dello studio mnemonico dei concetti.  

Il ripasso continua con un esercizio che il maestro propone alla classe disegnando il seguente 

schizzo: 

 

Figura 29 - Lo schizzo alla lavagna di Denis 

A questo punto il dubbio assale gli alunni: sarà più lungo il segmento ED o il segmento CD?  

L’insegnante spiega immediatamente che bisogna verificarlo: prende un bastone e mostra come si 

può eseguire il confronto…  

Peccato, penso io, avrebbe potuto invitare direttamente la classe a svolgerlo!  
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In un secondo tempo Denis chiede come si possa misurare. Questa domanda purtroppo risulta fine a 

se stessa, in quanto non è più legata al problema precedente. 

2.1.3. Introduzione del tema di misura: le métre 

Dopo aver ripetuto i metodi trovati durante la lezione precedente (bastone, mani, corde, passi, 

piedi,ecc) il docente afferma che manca ancora un sistema fondamentale. Emerge all'istante “il 

metro”, argomento che egli riporta alla lavagna come tema del giorno e verrà sviluppato studiando 

tutti i vari tipi di metro esistenti (le mètre à ruban, le mètre plian, la chaîne d’arpenteur, la règle à 

mesurer). 

2.2. Intervista con Denis: come si introduce un nuovo argomento? 

Durante la serata di ieri ho ripensato molto alle parole di Denis, quindi oggi voglio approfondire il 

metodo con cui lui introduce gli argomenti. “Come fate a introdurre un nuovo argomento alla classe 

che ancora non conoscono?” domando io al docente. Lui prontamente mi risponde che tutto inizia 

dalla motivazione che si può ottenere in diversi modi: ponendo delle domande, mostrando delle 

immagini (“Qu’est-ce que c’est? Qui utilise ça? On trouve ça où?”), partendo da un testo o una 

frase, uscendo e mostrando l’oggetto concretamente, ecc. È in questo modo, secondo Denis, che si 

porta l’attenzione dei bambini sul titolo, sulla lezione del giorno.  

Inoltre secondo lui un fattore che influisce molto sulla riuscita delle lezione sono le diverse 

mentalità che si hanno in una classe, infatti ogni allievo ha la propria: un bambino può capire 

velocemente, mentre l’altro può avere maggiori difficoltà. Quindi, per Denis, bisogna tener conto di 

chi fatica a capire per riuscire a spiegare meglio i temi ed avere la maggior parte della classe che lo 

comprenda. Aggiunge che in ogni caso è proprio grazie agli esercizi, alle manipolazioni che si 

riesce a far apprendere anche i bambini con più difficoltà.  

3. Mercoledì, 7 agosto 2013 

3.1. La mia prima lezione: le unità di misura non convenzionali 

Siamo sicuri che oggi devo fare lezione io?  

L’ansia aumenta ad ogni mio passo in direzione dell’aula. Finalmente sono arrivata:  prima rompo il 

ghiaccio e prima potrò trarre un primo sospiro di sollievo.  
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3.1.1. La situazione-problema 

Immediatamente espongo alla classe una situazione-problema: “la scrivania del maestro può 

oltrepassare la porta? Come si può verificare senza doverla spostare?” 

Tutte le quarantaquattro bocche rimangono immobili.  

Dentro di me comincia a insinuarsi il panico. Se loro non osano esprimersi come posso proseguire? 

Denis viene in mio aiuto, riformulando le frasi da me dette alla classe, suscitando così una timida 

risposta: bisogna misurarli entrambi con il metro. 

Bene! Allora all’opera, chi vuole misurare i due oggetti? Chiamo un alunno e gli consegno lo 

strumento… capisco fin da subito che il bambino non ha nessun’idea di come utilizzarlo; infatti a 

suo avviso entrambi misurano 100. Provo quindi a far nascere una riflessione sull’esito ottenuto, ma 

le reazioni degli alunni sono ben poche e mi trovo costretta a dare io la spiegazione di come si 

utilizza il metro. 

3.2. Una lezione di francese di Denis 

Lezione di francese: la costruzione della frase.  

Già dal titolo viene fomentata la mia curiosità: chissà come si evolverà l’argomento.  

Piena di attenzione, dunque, ascolto le parole di Denis: “La frase è composta da soggetto, verbo e 

complemento. Chi vuole provare a costruire una frase?”. 

3.2.1. Gli alunni si esprimono 

Subito comincio a sentire valangate di esempi. Evidentemente gli alunni non hanno sempre paura di 

pronunciarsi come è successo con me, nel caso del metro. Allora il problema nasce dalla 

strutturazione della mia lezione? Forse, però, non è solo questo: può essere che i bambini osino 

parlare solo quando sono sicuri di non cadere in fallo. 

I miei pensieri improvvisamente vengono spezzati da un enunciato espresso da una bambina: “Il 

maestro picchia gli allievi”. Il docente risulta sorpreso e si difende affermando che lui non picchia, 

ma punisce i suoi allievi.  

3.2.2. Una mia prima conclusione 

Questo intervento porta le mie riflessioni su un’altra strada: magari i bambini hanno ancora bisogno 

di conoscermi per riuscire a fidarsi e condividere con me i loro pensieri. Probabilmente sarà 
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possibile raggiungere tale scambio solo quando i ragazzi capiranno che non ci sono conseguenze 

alle loro risposte sbagliate. 

3.3. I ruoli si scambiano: l’intervista di Denis sulla mia lezione 

Denis mi chiede subito di esprimere gli obiettivi che avevo fissato. Io gli rispondo che volevo 

“solo” che i bambini comunicassero le loro idee sulla situazione-problema posta e gli espongo la 

mia preoccupazione, visto che la loro partecipazione era stata molto scarsa.  

3.3.1. I motivi della scarsa partecipazione 

Lui mi rassicura dicendomi che è normale, dato che è la prima volta che gli allievi si trovano 

confrontati con un nuovo metodo di lavoro e con una “bianca” che tiene la lezione. Inoltre mi 

spiega che la difficoltà di comprensione da parte degli alunni dipende dal mio modo di parlare 

francese, al quale non sono abituati.  

Un altro punto debole della mia attività, secondo Denis, è l’impostazione del titolo: non ho 

esplicitato inizialmente che si trattava di longueres, dunque gli allievi non hanno capito il tema 

della lezione. 

3.3.2. I primi principi delle concezioni 

Durante la nostra discussione ho anche modo di esporre al docente alcuni principi del lavoro con le 

concezioni: 

 è importante sapere cosa pensa il bambino; 

 il bambino non deve dare la risposta corretta, ma dire ciò che pensa; 

 questo metodo per funzionare ha bisogno che il bambino non abbia paura ad esprimere le 

proprie opinioni.  

Denis però non commenta questa mie affermazioni. 

4. Giovedì, 7 agosto 2013 

Non ci sono corsi visto che è un giorno festivo per i musulmani.  

5. Venerdì, 9 agosto 2013 

5.1. La mia seconda lezione: le unità di misura convenzionali 

In questi due giorni ho riflettuto molto su come riuscire a rendere partecipi gli alunni; così , dopo un 

lunga notte, mi ritrovo con 20 metri fabbricati con la carta tra le mani. 
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Figura 30 - La preparazione dei metri 

5.1.1. La raccolta concezioni 

La raccolta concezioni tramite discussione non è riuscita, speriamo di avere qualche chances in più 

mettendoli al lavoro: devono misurare il proprio banco e scrivere i risultati su un foglietto. Infatti il 

metro artigianale è diviso in 10 parti uguali alla fine delle quali vi sono segnalati, tramite un 

numero, i decimetri. L’entusiasmo si può leggere all’interno di ogni gruppetto: discutono, prendono 

il metro, misurano più volte e alla fine scrivono. Dopo dieci minuti eccomi custode di un bel 

mazzetto di risposte che seleziono e trascrivo alla lavagna: 

 23 cm 

 10/3 

 14 m 

 12 ½  

 23 

 

5.1.2. Una reazione inaspettata 

“Perché le vostre misurazioni sono tutte diverse?”. La prima domanda la pongo timorosamente alla 

classe, visto i risultati della scorsa volta. Sorprendentemente, dal fondo dell’aula, giunge una voce 

che spiega che le misurazioni non sono uguali poiché i banchi sono differenti. 

Figura 31 - I ragazzi all'opera 
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Non si può negare, comincio a sentirmi sollevata; finalmente qualcuno ha dato una possibile 

soluzione al problema. Allora rilancio il problema ai compagni: silenzio profondo. 

5.1.3. Un lampo di genio? Les ardoises! 

Ad un tratto il mio sguardo casca sulle lavagnette che si trovano appoggiate sui vari banchi e 

capisco che, se voglio una presa di posizione da loro, devo adattarmi al metodo di lavoro a cui sono 

abituati. Così chiedo agli alunni di scrivere sulle ardoises se sono a favore o meno alla spiegazione 

del compagno. 

Le risposte in questo caso sono di 43 vrai e un solo faux, non mi rimane che verificare la ragione 

delle loro decisioni. Quindi domando all’unico contrario di motivare la sua scelta; anche in questo 

caso, però, mi trovo confrontata con l’ormai temuto silenzio. 

5.2. Il colloquio con il maître pédagogique 

Dopo la lezione il maître pédagogique vuole parlare con me. Io mi sento al quanto agitata. Cosa 

vorrà mai dirmi?  

5.2.1. Alcune considerazioni sulla lezione 

Per prima cosa mi domanda quali sono i miei obiettivi, quindi io comincio ad elencarli e a fare delle 

prime considerazioni: gli alunni non sono riusciti a misurare e non sono ancora in grado di farlo, 

nemmeno dopo l’attività svolta; infatti confondono le unità di misura, probabilmente perché non le 

hanno mai utilizzate. Il maître dà però un’altra spiegazione a questa mancanza: i bambini non 

sapevano quale unità di misura utilizzare (metri, decimetri, centimetri) perché non hanno capito i 

diversi tipi di metro. Io non riesco a capire il collegamento che ci possa essere tra la capacità degli 

allievi di misurare utilizzando la giusta unità di misura e la conoscenza dei diversi tipi di metro. 

Provo allora a rispiegargli che lo scopo non era ancora insegnar loro misurare, ma vedere come 

avrebbero misurato e quali erano i risultato così da poterli commentare insieme e “smontare” 

qualora fossero sbagliati. Però il maître subito dopo torna alla sua idea iniziale senza soffermarsi su 

ciò che gli ho appena presentato: gli allievi non hanno appreso poiché non utilizzano la stessa unità 

di misura, ma diverse.  

5.2.2. La difficoltà d’intenderci 

Non riuscendo a trovare un punto di incontro interviene Denis che spiega al maître che la nostra 

metodologia è diversa: si inizia da una situazione-problema che richieda l’utilizzo di una 

conoscenza non ancora appresa che solo in seguito verrà approfondita.  
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Nonostante l’intervento di Denis il maître continua il commento all’attività basandosi solo sul 

“loro” modo di programmare la lezione, affermando che non ho fatto lavorare abbastanza gli allievi 

visto che ho scritto io i risultati alla lavagna e non li ho fatti scrivere a loro.  

Dentro di me cominciano a formarsi molti interrogativi che però decido di non esprimere e tenere 

per me: “Quando gli allievi hanno lavorato con i metri non è considerato un momento in cui sono 

loro a lavorare? Cosa significa far lavorare i bambini secondo il maître?”.  

6. Lunedì, 12 agosto 2013 

6.1. La mia terza lezione: le misure di capacità 

Quest’oggi introduco dal principio un nuovo argomento: le misure di capacità.  

Finalmente conoscerò le loro pure concezioni senza che siano state intaccate da lezioni precedenti.  

6.1.1. La situazione-problema 

“Ragazzi, vi trovate al mercato e avete una gran sete, quindi decidete di comprare dell’acqua. 

Andate da una donna che la vende e notate che vi sono quattro contenitori diversi che hanno però il 

medesimo prezzo. Quale scegliete?” domando mostrando i recipienti posizionati sul tavolo ad 

ognuno dei quali ho assegnato una lettera da A a D (tra questi il più capiente è B). 

6.1.2. Una possibile soluzione 

Subito un’allieva risponde che acquisterebbe la bottiglietta (A) perché è richiudibile e dunque più 

comoda. Questa risposta la trovo significativa, infatti risolve il problema osservandolo da un altro 

punto di vista rispetto a quello che mi aspettavo. Ciò non è però compreso dal docente che 

interviene deviando la mia raccolta concezioni e affermando che la lezione del giorno è sulle misure 

di capacità. 

Figura 32 - I recipienti 
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È ovvio che anche io avrei dovuto esplicitare meglio il criterio di scelta, ma in effetti anche la 

risoluzione dell’alunna può essere considerata corretta.  

6.1.3.La soluzione delle ardoises 

Per riportare la classe sulla giusta via, secondo il mio piano lezione, decido di introdurre una nuova 

domanda: quale recipiente mi permette di bere di più?  

Visto che il silenzio permane all’interno delle nostre quattro mura, senza pensarci due volte, sfrutto 

le lavagnette, grazie alle quali otteniamo le seguenti opinione: 

 A (39) 

 D (2) 

 B (3) 

Dunque interpello alcuni allievi per venir a conoscenza delle motivazioni alla base delle loro scelte, 

ma anche questa volta il risultato è deludente: nessuno è in grado di argomentarla.  

6.1.4. Un problema in più 

Anche la seconda parte della raccolta concezioni è priva di grandi soddisfazioni: la classe deve 

esplicitare un sistema per riuscire a verificare in quale contenitore vi è più acqua.  

La prima idea è quella di misurare i contenuti utilizzando i litri. Questa risposta poteva essere 

prevedibile, visto l’intervento svolto dal docente in precedenza. Ciò che mi sbalordisce 

maggiormente è l’asserzione di una ragazzina: “Versiamo A nella bottiglia grande e poi versiamo la 

bottiglietta in A”.  

Pian pianino qualche risposta incomincia a prendere forma. 

7. Martedì, 13 agosto 2013 

7.1. Una lezione di francese di Denis 

7.1.1. Il ripasso 

Dopo aver attivato i bambini chiedendo loro di alzarsi e sedersi tre volte, il docente ripassa 

velocemente l’argomento della lezione scorsa con una semplice domanda: “Qual è il posto che i 

verbi occupano in una frase?”. Già la prima risposta soddisfa Denis, effettivamente è la ripetizione 

alla lettera di ciò che c’era scritto sul quaderno (“Il verbo si trova sempre dopo il soggetto”) dalla 

volta precedente.  
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7.1.2. Un nuovo argomento: i modi verbali 

Quindi passa a introdurre il nuovo argomento, come spesso accade nelle sue lezioni, con un 

interrogativo: “Quali sono i modi verbali che conoscete?”. Gli allievi sanno dirgli solo l’indicativo. 

Allora il maestro decide di continuare ad insistere chiedendo loro se ne conoscono altri, ma in 

questo caso tutte le 43 bocche rimangono immobili. 

7.1.3. La soluzione di Denis al silenzio 

Al maestro non rimane che dare loro la soluzione e scrivere i modi verbali alla lavagna, chiedendo 

poi di leggerli ad un bambino. Cogliendo la sua lentezza di lettura Denis lo scredita affermando che 

non sa leggere e che deve conoscerli a memoria!  

7.1.4. Un altro interrogativo 

Il discorso procede con la domanda successiva: “L’indicativo quanti tempi ha?”. Per la prima volta 

da quando sono in questa classe i bimbi danno diverse risposte: sembra quasi di essere ad una 

lotteria. Probabilmente questo è reso possibile dal fatto che gli allievi non devono giustificare la 

risposta: l’insegnante non cerca di indagare più a fondo il motivo di quei numeri, ma si limita 

solamente a manifestare consenso oppure dissenso.  

8. Mercoledì, 14 agosto 2013 

8.1. La mia quarta lezione: le misure di peso 

8.1.1. Ultima raccolta concezioni 

Questa è l’ultima possibilità di riuscire a raccogliere dei veri e propri pensieri dei miei piccoli 

alunni africani. Quindi mi reco in classe con degli oggetti raccolti nella foresta (un sasso, quattro 

sassolini e un bastoncino) e chiedo loro quale di questi tre possa essere il più pesante. Visto i 

risultati delle altre raccolte concezioni decido di consegnare a tutti un foglietto su cui scrivere la 

propria idea, così da poterle in seguito ritirare. Poi esigo che gli allievi con la medesima risposta si 

alzino in piedi e la motivino. 

8.1.2. L’esito tanto desiderato 

In questo momento sono tesa, perché so che è l’ultima occasione per riuscire ad ottenere una 

giustificazione di ciò che pensano. Oramai non ci credo più, ma… dal nulla un allievo afferma che 

un sasso è più pesante degli altri oggetti perché è più grande. Niente male, è proprio una possibile 

argomentazione: il peso potrebbe dipendere dalla grandezza dell’oggetto preso in considerazione. 
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Quando chiedo al gruppo dei “quattro sassi” ricevo un’altra motivazione: “Quattro sassi sono più 

pesanti perché sono molti”. Non mi sembra vero, hanno espresso un’altra loro opinione! 

A questo punto sarei pronta anche ad accettare un eventuale silenzio da parte dell’ultimo gruppo. 

Invece mi ricredo subito: una bambina si alza in piedi e afferma che il bastoncino è il più pesante 

poiché è il più lungo.  

Già contenta di questi risultati rimango ancora più stupita quando un alunno ribatte dicendo che il 

bastoncino non ha peso perché è secco.  

8.1.3. Riflessione conclusiva 

Sembrerebbe che Denis avesse proprio ragione. La classe aveva “solo” bisogno di adattarsi al 

nuovo insegnante. Forse ha contribuito anche la conoscenza del fatto che non vi siano mai state 

ripercussioni alle loro risposte sbagliate? 

9. Giovedì, 15 agosto 2013 

I corsi sono annullati perché è giorno festivo per i cristiani (Assunzione della Vergine). 

10. Venerdì, 16 agosto 2013 

10.1. Ultima mia lezione africana 

Oggi è l’ultimo giorno di corsi per i bambini, di conseguenza è anche la mia ultima lezione insieme 

a loro. Oltre alla tristezza, in me, risiede un po’ di ansia, infatti il maître pédagogique assisterà per 

la seconda volta ad una mia attività.  

In questo caso dobbiamo verificare le concezioni raccolte mercoledì: 

 quattro sassi pesano di più perché sono molti; 

 il bastone è più pesante perché è più lungo; 

 il sasso pesa di più perché è più grande; 

 il bastone non pesa perché è secco. 

10.1.1. La soluzione degli alunni 

Immediatamente gli alunni propongono di utilizzare la bilancia per controllare le ipotesi. 

Ovviamente, essendo in Africa, la bilancia che possediamo è composta da una bottiglia di plastica 

riempita di sabbia con infilato all’interno un pezzo di metro, a cui all’estremità è stata applicata 

un’altra parte che funge da braccia. I suoi piatti sono delle semplici scatole di latta uguali. 
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Chiaramente il principio del funzionamento di questo strumento è ben comprensibile anche 

eseguendo l’esercizio in questo modo, ma le misurazioni non potranno essere precise.  

10.1.2. Come usiamo la bilancia per verificare le nostre affermazioni? 

Gli allievi non hanno difficoltà a paragonare due oggetti per riuscire a dire qual è quello più 

pesante. Infatti il primo alunno che esce riesce a trovare la soluzione corretta. Egli posa il sasso su 

un piatto della bilancia e sull’altro il legnetto, visto che il primo piatto si trova più in basso del 

secondo si può affermare, secondo lui, che il sasso sia più pesante. In questo caso la concezione 

iniziale dei bambini è stata confermata. Quindi per non creare in loro una credenza sbagliata porto 

loro una scatola in cartone più grande del sasso, ma meno pesante. In questo modo si trovano 

confrontati con una sperimentazione che va contro la loro intuizione iniziale e che obbliga a 

ricredersi su di essa.  

  

    

Figura 33 - La bilancia in azione 

10.2. Ultimo colloquio con il Maître 

10.2.1. Una mia mancanza 

Dopo aver esposto gli obiettivi della lezione, il maître mi rimprovera di non aver disegnato alla 

lavagna la bilancia. Io provo a spiegare che non l’ho fatto perché non lo trovo necessario, infatti non 

è la rappresentazione che aiuta il bambino a capire come si utilizza. In poche parole è più 

importante che l’alunno riesca a utilizzare questo strumento, piuttosto che riconoscere le varie parti 

che lo compongono. 
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10.2.2. La correzione 

Un altro elemento che sembra aver infastidito il maître è stata la correzione individuale sulle 

ardoises che ho svolto durante i calcoli individuali. Questo perché, secondo lui, la correzione deve 

essere solamente collettiva e alla lavagna. Infatti il momento fondamentale per far sì che l’errore 

non si ripeta, secondo il maître, è l’autocorrezione sulle lavagnette da parte degli alunni stessi. 

Io non mi trovo d’accordo con la sua affermazione, ma decido, ancora una volta, di acconsentire, 

vista l’irremovibilità del maître. 

10.2.3. Il commento di Denis 

Non essendo arrivato per l’inizio della lezione il maître lascia continuare il commento a Denis che, 

in poche frasi, riesce a riassumere come si è svolto il lavoro sulle concezioni: “Aujourd’hui c’était 

l’application des analyses de ce qu’ils ont dit et la vérification. Ça est servi de révision pour faire 

sortir la réalité des objets du plus grand au plus petit. Donc c’était la révision et au même temps la 

leçon du jour. Au niveau des affirmations les enfants ont vu maintenant que nombreuses choses 

qu’ils ont dit étaient fausses. À partir de la pratique, ça veut dire de la manipulation, les enfants 

savent que ce qu’ils avaient dit était faux.” 
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Allegato 6 – Tabelle di analisi dei dati 

6.1. Importanza della situazione-problema 

LEZIONE DI CLAUDIA Mercoledì 7.8 Venerdì 9.8 Venerdì 9.8 

Tipo di situazione-

problema 
Discussione collettiva partendo da un 

problema inserito nel contesto scolastico 

(3.1.1.) 

Situazione pratica da risolvere (5.1.1.). Domanda derivata dalla risposta di un 

compagno (“I banchi sono differenti”; 5.1.1.). 

Effetto scaturito Nessuno si esprime. Tutti trovano una soluzione da scrivere su un 

foglietto. 
Una sola risposta. 

Motivo dell’effetto Le risposte non sono anonime e i bambini 

devono ragionare per trovare una possibile 

soluzione ad un problema con cui non si sono 

mai trovati confrontati. 

Le risposte sono anonime e i bambini devono 

fare qualcosa per trovare la soluzione. 
Le risposte non sono anonime e i bambini 

devono ragionare per trovare una possibile 

soluzione. 

Passo successivo Denis riformula il problema Richiesta di motivare le differenze presenti. Utilizzare le ardoises per trovare una 

soluzione. 

Soluzione Un allievo dice di misurare i due oggetti. Un allievo dà come soluzione quella che i 

banchi siano differenti. 
Tutti si esprimono: 43 vrai e un solo faux.  

Conclusione Gli allievi devono misurare i due oggetti: non 

sono capaci.  

Non hanno mai imparato a misurare due 

oggetti con lo stesso strumento (metro). 

Nessun compagno prende posizione. Una volta che i bambini devono prendere 

posizione delle loro scelte rimangono in 

silenzio. 

Riflessione I bambini hanno paura di esprimere le proprie 

idee: le risposte non sono anonime e non 

hanno delle possibilità fisse.  

Finché devono svolgere qualcosa si ottiene un 

risultato, ma quando devono spiegare e 

motivare hanno paura di sbagliare e delle 

ripercussioni che possono avere.  

Hanno paura di esporre le proprie idee.  

Scopo  I bambini devono trovare una soluzione alla 

situazione, riuscendo anche ad applicarla; 

quindi misurando i due banchi con le misure 

non convenzionali/convenzionale a 

dipendenza della loro decisione. 

I bambini devono misurare i banchi con i 

metri e comprendere il motivo delle loro 

diverse risposte, così da far nascere la 

necessità di scoprire come si utilizza il metro.  

I bambini devono misurare i banchi con i 

metri e comprendere il motivo delle loro 

diverse risposte, così da far nascere la 

necessità di scoprire come si utilizza il metro. 
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LEZIONE DI CLAUDIA Lunedì 12.8 Lunedì 12.8 Mercoledì 14.8 

Tipo di situazione-

problema 

Discussione collettiva derivante da un 

problema contestualizzato al mercato (i 

bambini possono aver già vissuto un problema 

del genere; 6.1.1.). 

Discussione collettiva: “come possiamo 

verificare qual è il recipiente più capiente?” 

(6.1.4.). 

Raccolta risposte tramite ardoises: “quale è 

l’oggetto più pesante?” (8.1.1.). 

Effetto scaturito nella 

scuola 

Una risposta sensata, ma fuori tema rispetto 

alla domanda posta. 

Due risposte: 

- Misurare i contenuti con i litri (non 

hanno recipienti graduati) 

- Fare dei paragoni tra i vari recipienti 

Tutti rispondono sul foglietto. 

Motivo dell’effetto I  bambini possono avere già vissuto 

un’esperienza del genere, quindi possono 

rifarsi a ciò per rispondere. In ogni caso le 

risposte non sono anonime, quindi non si 

espongono. 

I bambini cominciano a prendere fiducia, visto 

che nessuno è stato percosso.  

Gli alunni potrebbero avere già avuto a che 

fare con dei travasi, quindi un’allieva riesce a 

trasferire questa conoscenza per risolvere il 

problema. 

I bambini non devono esporsi personalmente e 

argomentare le loro risposte.  

Devono scegliere una delle quattro possibilità, 

quindi possono dare sempre una risposta 

perché non devono possedere particolare 

conoscenze per decidere.  

Passo successivo Riformulazione del problema e utilizzo delle 

ardoises. 

 Chiedo a tutti i bambini che hanno dato la 

medesima risposta di alzarsi in piedi e di 

motivare la loro scelta. Questo procedimento 

viene utilizzato per tutte e quattro i recipienti. 

Soluzione 
- A (39) 

- D (2) 

- B (3) 

 In ogni gruppo vi è un allievo che formula 

un’argomentazione a favore della propria 

ipotesi. 

Conclusione Con le ardoises prendono posizione perché 

sanno che devono dare una risposta (abituati 

in questo modo), ma queste non devono essere 

argomentate. 

Durante la lezione successiva gli allievi 

metteranno in pratica ciò che hanno detto.  

Durante la lezione successiva si procederà a 

confermare o smentire concretamente le loro 

ipotesi.  

Riflessione I bambini non riescono ad argomentare le 

proprie idee. 

 

I bambini ripongono fiducia in me per questo 

riescono a dare delle risposte oppure esse 

nascono dalla loro esperienza personale.  

Ogni qualvolta che escono delle ipotesi dai 

bambini vengono fatte confermare da loro 

stessi svolgendo delle verifiche (es. pesare gli 

oggetti). 

Scopo I bambini devono ipotizzare quale dei 

recipienti è il più capiente e riuscire a 

motivare la loro risposta. 

Gli alunni devono trovare dei sistemi per 

riuscire a verificare quale dei recipienti è il più 

capiente che poi potranno verificare loro stessi 

durante la lezione successiva. 

Gli alunni formulano delle ipotesi su quale 

oggetto sia il più pesante e perché. Le loro 

risposte saranno verificate durante la lezione 

successiva.  
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LEZIONE DI DENIS Martedì 6.8 Martedì 13.8 Martedì 13.8 

Tipo di situazione-

problema  
Esercizio alla lavagna in cui gli allievi 

dovevano identificare i segmenti più 

lunghi/corti (2.1.2.) 

Domanda: “quali sono i modi verbali che 

conoscete?” (7.1.2.). 
Domanda: “l’indicativo quanti tempi ha?” 

(domanda chiusa; 7.1.4.) 

Effetto scaturito  Gli alunni si trovano in difficoltà su due 

lunghezze di segmenti e chiedono al docente 

quale sia il più lungo. 

Gli alunni conoscono solo l’indicativo. I bambini esprimono diverse risposte, cioè 

diversi numeri.  

Motivo dell’effetto Le lunghezze dei due segmenti sono 

effettivamente simili, quindi è necessario 

verificare quale dei due sia più lungo. 

Probabilmente è quello che utilizzano più 

spesso e che forse hanno studiato meglio.  
La risposta è un numero, quindi i bambini 

possono darla anche se non ne sono a 

conoscenza. 

Conclusione Il docente misura i due segmenti utilizzando 

un bastone e confrontandoli. 

I bambini non esprimono gli altri modi, quindi 

è il docente stesso che li scrive alla lavagna. 

Il docente conferma o smentisce le diverse 

risposte.  

Riflessione Inizialmente sono i bambini ha dare delle 

risposte, ma quando il dubbio sorge in loro è il 

docente che si preoccupa di dare la giusta 

soluzione, senza verificare la comprensione 

dei concetti da parte degli alunni. 

Per poter rispondere i bambini devono per 

forza conoscere i nomi dei modi esistenti, non 

possono arrivarci per deduzione.  

I bambini danno diverse risposte perché 

possono scegliere tra i numeri che conoscono 

e non devono argomentare la risposta data.  
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6.2. Condizioni per la raccolta concezioni 

CLAUDIA Mercoledì 7.8 Venerdì 9.8 Venerdì 9.8 

Tipo di situazione-

problema 

Discussione collettiva: “passa il tavolo?” 

(3.1.1.). 

Situazione pratica da risolvere: misurare i banchi 

(5.1.1.). 

Discussione collettiva: “perché sono diverse le 

misurazioni?” (5.1.1.). 

Effetto scaturito Nessuna risposta (3.1.1.). Tutti trovano una soluzione (5.1.1.). Una sola risposta (5.1.2.). 

Motivo dell’effetto 
Non è presente l’anonimato. 

Devono ragionare per trovare una possibile 

soluzione. 

Non si sono mai trovati confrontati con un 

problema simile: dover misurare prima di 

spostare dei banchi. 

Possono agire per trovare la risposta, non devono 

ragionarla astrattamente.  

Le risposte sono anonime.  

Non è presente l’anonimato. 

Devono ragionare per trovare una possibile 

soluzione. 

Non si sono mai trovati confrontati con un 

problema simile: dover trovare una soluzione a 

delle risposte diverse. 

Altri dati 
Un allieva afferma che il maestro picchia gli 

allievi (Me 7.8; 3.2.1.). 

Rassicurazioni di Denis: i bambini non si 

sono espressi perché è la prima volta che 

hanno un’insegnante “bianca”, con un nuovo 

metodo di lavoro e con  un altro modo di 

parlare francese (3.3.1). 

Denis spiega al maître che la metodologia 

utilizzata è diversa dalla loro: la situazione-

problema mobilita dei saperi ancora non appresi 

(5.2.2.). 

 

L’utilizzo delle ardoises sblocca la situazione 

(adattamento al loro metodo; 5.1.3.). 

Deduzioni 
I bambini hanno paura delle ripercussioni che 

possono avere da una risposta sbagliata visto 

che non mi conoscono (3.2.2.). 

Non trovano una possibile risposta. 

 

I bambini non temono ripercussioni visto che le 

risposte rimangono anonime.  

Per dare una risposta non devono fare un 

ragionamento astratto, ma devono provare a 

misurare (svolgono un’azione). 

I bambini hanno paura delle ripercussioni che 

possono avere da una risposta sbagliata visto che 

non mi conoscono. 

Non trovano una risposta visto che non si sono mai 

trovati confrontati con la necessità di argomentarle 

(7.1.4.). 

Le ardoises permettono una presa di posizione 

perché i bambini sono abituati a questo metodo e 

sanno che devono dare una risposta. Inoltre non 

devono argomentare: risposta sì o no. 

 

  



  Claudia Streit 

  67 

CLAUDIA Lunedì 12.8 Lunedì 12.8 Mercoledì 14.8 

Tipo di 

situazione-

problema 

Discussione collettiva: problema contestualizzato 

al mercato (6.1.1.). 

Discussione collettiva: trovare un metodo per 

verificare quale contenitore contiene più acqua 

(6.1.4.). 

Presa di posizione: quale è l’oggetto più pesante? 

(8.1.1.). 

Effetto scaturito Una risposta sola (6.1.2.). Due risposte: una plagiata dall’intervento del 

docente e l’altra spontanea. 

Tutti rispondono sul foglietto e per ogni gruppo vi è 

un’argomentazione.  

Motivo 

dell’effetto 

Non è presente l’anonimato. 

Devono ragionare per trovare una possibile 

soluzione, però potrebbero avere già fatto 

esperienza di questa situazione.  

 

Non è presente l’anonimato. 

I bambini hanno la possibilità di vedere i 

contenitori e ragionare su di essi per trovare una 

soluzione. 

Cominciano ad avere fiducia, visto che fino 

adesso non sono stati percossi per delle loro 

affermazioni false. 

Non è presente l’anonimato, però i bambini hanno 

capito che non vi sono ripercussioni per delle loro 

possibili risposte sbagliate.  

Gli alunni riescono ad argomentare le risposte 

perché si trovano confrontati con gli oggetti della 

foresta tutti i giorni e dunque hanno potuto 

costruirsi delle considerazioni su di essi.  

Altri dati L’utilizzo delle ardoises sblocca la situazione 

(adattamento al loro metodo; 6.1.3.) 

 Mio ragionamento: la classe aveva bisogno di 

adattarsi al nuovo metodo e comprendere che non 

sarebbero stati puniti per un eventuale sbaglio 

(8.1.3.). 

Deduzioni I bambini hanno paura delle ripercussioni che 

possono avere da una risposta sbagliata visto che 

non mi conoscono. 

Non trovano una possibile risposta visto che non 

si sono mai trovati confrontati con la necessità di 

argomentare le proprie risposte (7.1.4.) 

Le ardoises permettono una presa di posizione 

perché i bambini sono abituati a questo metodo e 

sanno che devono dare una risposta. Inoltre non 

devono argomentare: devono scegliere tra A, B, 

C, D. 

Conoscendomi meglio i ragazzi hanno capito che 

non vi sono ripercussioni per eventuali risposte 

sbagliate, dunque danno  risposte più articolate. 

Il problema è vicino al loro mondo, infatti molto 

probabilmente si sono già trovati confrontati con 

dei travasi; perciò formulare delle ipotesi risulta 

loro più semplice. 

I bambini si sono abituati al nuovo metodo, grazie 

all’avvicinamento al loro mondo: utilizzando le 

ardoises. 

Gli alunni hanno capito che non vengono puniti per 

eventuali sbagli, quindi non hanno problemi ad 

esporsi.  

La situazione-problema può già essersi presentata 

nella loro vita, visto che possono essere già stati a 

contatto con gli oggetti scelti. 
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DENIS Lunedì 5.8 Lunedì 5.8 Martedì 6.8 

Tipo di 

situazione-

problema 

Domanda relativa al loro contesto con due 

risposte possibili: è più vicino alla scuola 

l’ospedale o Edifou (1.2.4.). 

Problema nato da un gioco dei bambini e 

rappresentato alla lavagna: “quale è la biglia più 

vicina alla buca?” (1.2.4.). 

Problema nato da uno schizzo alla lavagna, senza 

nessun collegamento alla realtà (2.1.2.). 

Effetto 

scaturito 

Risposta corretta degli allievi (1.2.4.). Si ricevono diverse risposte dei metodi possibili 

per misurare: con le mani, con i bastoni, ecc. 

(1.2.4.). 

I bambini rispondono alle domande 

dell’insegnante e assale loro un dubbio che viene 

subito risolto dal docente (2.1.2.). 

Motivo 

dell’effetto 

I bambini si trovano confrontati da sempre con 

questa situazione: conoscono esattamente la 

lontananza dei due posti rispetto alla scuola. Non 

c’è una particolare difficoltà: partendo dalla 

scuola prima si incontra l’ospedale e poi Edifou.  

I bambini rispondono senza problemi perché è una 

situazione che si presenta loro spesso: tutte le 

ricreazioni giocano a biglie. Inoltre sanno che le 

loro risposte sono corrette. 

Il docente non lascia il tempo ai bambini di trovare 

una soluzione e la dà lui stesso. 

Altri dati Dopo la risposta corretta il maestro mostra alla 

lavagna la spiegazione tramite uno schizzo 

(1.2.4.). 

Dopo la risposta corretta il maestro mostra ai 

bambini come si misura utilizzando i diversi 

metodi (1.2.4). 

Secondo Denis: tutto inizia dalla motivazione che 

si può ottenere in diversi modi (2.2.). 

Deduzioni I bambini rispondono perché sono sicuri di dare 

la risposta corretta. Non devono conoscere le 

misure per dare questa risposta. 

I bambini rispondono perché sono sicuri di dare la 

risposta corretta: le misure non convenzionali le 

conoscono bene.  

I bambini riescono a rispondere finché la 

differenza di lunghezza tra segmenti è ben visibili. 

Quando si presenta una difficoltà viene risolta dal 

docente senza chiedere la partecipazione degli 

alunni. 
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6.3. Considerazione dell’errore 

Rif. Lezione di Claudia Considerazioni 

Ve 9.8 

5.1.1. 

 

Il bambino non deve dare la risposta corretta, ma dire ciò che pensa. 

Le prime misurazioni: 

 23 cm 

 10/3 

 14 m 

 12 ½  

 23 

“Perché le vostre risposte sono tutte diverse?” 

Valorizzazione di ciò che il bambino pensa, 

anche se erroneo, in modo da ragionare 

sulla loro veridicità. 

Lu 12.8 

6.1.2. 

 

Questa risposta la trovo significativa, infatti risolve il problema osservandolo da un altro punto di vista rispetto a 

quello che mi aspettavo. Ciò non è però compreso dal docente che interviene deviando la mia raccolta concezioni, e 

affermando che la lezione del giorno è sulle misure di capacità. È ovvio che anche io avrei dovuto esplicitare meglio 

il criterio di scelta, ma in effetti anche la risoluzione dell’alunna può essere considerata corretta.  

Opinione Claudia: l’allieva non ha risposto 

al quesito iniziale, ma ha dato una risposta 

pratica. 

Opinione Denis: la risposta è sbagliata 

visto che non era quella che si aspettava il 

docente. Quindi per Denis non rimane che 

dare un suggerimento. 

Me 14.8 

8.1.3 

Forse ha contribuito anche la conoscenza del fatto che non vi siano mai state ripercussioni alle loro risposte 

sbagliate? 

Le risposte sbagliate degli alunni non 

vengono screditate. 

Ve 16.8 

10.1. 

In questo caso dobbiamo verificare le concezioni raccolte mercoledì: 

 quattro sassi pesano di più perché sono molti; 

 il bastone è più pesante perché è più lungo; 

 il sasso pesa di più perché è più grande; 

 il bastone non pesa perché è secco. 

Le concezioni sbagliate degli allievi 

vengono valorizzate e in seguito, tramite 

ragionamento, smentite se necessario. 

Ve 16.8 

10.2.2. 

Un altro elemento che sembra aver infastidito il maître è stata la correzione individuale sulle ardoises che ho svolto 

durante i calcoli individuali. Questo perché, secondo lui, la correzione deve essere solamente collettiva alla lavagna. 

Infatti il momento fondamentale per far sì che l’errore non si ripeta, secondo il maître, è l’autocorrezione sulle 

lavagnette da parte degli alunni stessi. 

Opinione maître: la correzione viene capita 

dal momento in cui i bambini la ricopiano 

sulla propria lavagna. Per imparare bisogna 

copiare il procedimento corretto.  

Ve 16.8 

10.2.3. 

Donc c’était la révision et au même temps la leçon du jour. Au niveau des affirmations les enfants ont vu maintenant 

que nombreuses choses qu’ils ont dit étaient fausses. À partir de la pratique, ça veut dire de la manipulation, les 

enfants savent que ce qu’ils avaient dit étaient faux.   

Opinione Denis : le risposte scorrette 

vengono smentite tramite la manipolazione.  
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Rif. Lezione di Denis Considerazioni 

Ma 6.8 

2.1.2. 

“Chi si ricorda il titolo della lezione di ieri?” 

Effettivamente nessun bambino lo ricorda alla perfezione; questa mancanza porta Denis a fare una ramanzina a tutta la 

classe sull’importanza di ripassare, di volta in volta, i temi trattati. 

I bambini non hanno imparato perché 

nessuno è stato in grado di ripetere il 

titolo della lezione precedente parola per 

parola.  

Per il docente esiste una sola risposta 

corretta: la ripetizione parola per parole 

di ciò che hanno scritto sul quaderno. 

Ma 13.8 

7.1.1. 

“Qual è il posto che i verbi occupano in una frase?”. Già la prima risposta soddisfa Denis, effettivamente è la 

ripetizione alla lettera di ciò che c’era scritto sul quaderno (“Il verbo si trova sempre dopo il soggetto”) dalla volta 

precedente.  

Il bambino non commette un errore, 

infatti ripete la definizione scritta sul 

quaderno. Il docente si accontenta di una 

risposta corretta per valutare la 

comprensione dell’intera classe. 

Ma 13.8 

7.1.3. 

Cogliendo la sua lentezza di lettura Denis lo scredita affermando che non sa leggere e che deve conoscerli a memoria!  Il bambino legge lentamente, quindi 

viene screditato dal maestro. 
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6.4 Valutazione dell’apprendimento 

Rif. Lezione di Claudia Obiettivo Parametri per considerarlo raggiunto 

Me 7.8 

3.3 

Denis mi chiede subito di esprimere gli obiettivi che avevo fissato. Io gli 

rispondo che volevo “solo” che i bambini comunicassero le loro idee sulla 

situazione-problema posta e gli espongo la mia preoccupazione, visto che la 

loro partecipazione era stata molto scarsa.  

C: Il bambino esprime ciò che pensa sulla 

situazione-problema proposta. 

C: Il bambino esprimere la proprio 

opinione (giusta o sbagliata che sia) 

Me 7.8 

3.3.1. 

Un altro punto debole della mia attività, secondo Denis, è l’impostazione 

del titolo: non ho esplicitato inizialmente che si trattava di longueres, 

dunque gli allievi non hanno capito il tema della lezione. 

D: il bambino non ha compreso il tema del 

giorno perché non è presente 

esplicitamente nel titolo. 

D: Il titolo deve esprimere il tema del 

giorno cosicché sia compreso dai 

bambini. 

Ve 9.8 

5.2.1. 

Gli alunni non sono riusciti a misurare e non sono ancora in grado di farlo, 

neanche dopo l’attività svolta; infatti confondono le unità di misura, 

probabilmente perché non le hanno mai utilizzate. Il maître dà però un’altra 

spiegazione a questa mancanza: i bambini non sapevano quale unità di 

misura utilizzare (centimetri, metri, decimetri) perché non hanno capito i 

diversi tipi di metro. Io non riesco a capire il collegamento che ci possa 

essere tra la capacità degli allievi di misurare utilizzando la giusta unità di 

misura e la conoscenza dei diversi tipi di metro. Io provo a rispiegargli che 

lo scopo non era ancora insegnar loro misurare, ma vedere come avrebbero 

misurato e quali erano i risultato così da poterli commentare insieme e 

“smontare” quelli sbagliati. Però il maître subito dopo torna alla sua idea 

iniziale senza soffermarsi su ciò che gli ho appena presentato: gli allievi 

non hanno appreso poiché non utilizzano la stessa unità di misura, ma 

diverse.  

M: I bambini imparano a misurare con il 

metro 

 

M: L’obiettivo non è raggiunto perché i 

bambini non conoscono i diversi tipi di 

metro che esistono, infatti le 

misurazioni sono tutte diverse. 

C: Il bambino prova a misurare con il 

metro, scrivendo su un foglietto la 

misurazione che gli è uscita. 

C: Alla fine tutti i bambini hanno scritto 

una misurazione sul foglietto, giusta o 

sbagliata che sia. 

Ve 16.8 

10.2.1. 

 

Dopo aver esposto gli obiettivi della lezione, il maître mi rimprovera di non 

aver disegnato alla lavagna la bilancia. Io provo a spiegare che non l’ho 

fatto perché non lo trovo necessario, infatti non è la rappresentazione che 

aiuta il bambino a capire come si utilizza. In poche parole è più importante 

che l’alunno riesca a utilizzare questo strumento, piuttosto che riconoscere 

le varie parti che lo compongono. 

M: l’alunno ricopia sulla suo quaderno il 

disegno della bilancia e il nome delle sue 

varie parti. 

M: Una volta ricopiato il disegno sul 

quaderno il bambino capisce il 

funzionamento della bilancia. 

C: l’alunno è capace di utilizzare la 

bilancia per identificare l’oggetto più 

pesante tra due scelti. 

C: Utilizzando la bilancia, il bambino 

identifica l’oggetto più pesante. 

Ve 16.8 

10.2.2. 

Un altro elemento che sembra aver infastidito il maître è stata la correzione 

individuale sulle ardoises che ho svolto durante i calcoli individuali. Questo 

perché, secondo lui, la correzione deve essere solamente collettiva alla 

lavagna. Infatti il momento fondamentale per far sì che l’errore non si 

ripeta, secondo il maître, è l’autocorrezione sulle lavagnette. 

M.: Il bambino capisce la correzione 

collettiva se la copia sulla sua lavagnetta. 

M.: Se si riesce a correggere 

collettivamente significa che i bambini 

hanno capito.  
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Rif. Lezione di Denis Obiettivo Parametri per considerarlo raggiunto 

Ma 6.8. 

2.1.2. 

“Chi si ricorda il titolo della lezione di ieri?” 

Effettivamente nessun bambino lo ricorda alla perfezione; questa mancanza 

porta Denis a fare una ramanzina a tutta la classe sull’importanza di 

ripassare, di volta in volta, i temi trattati. 

D:Il bambino ha imparato quando riesce a 

ripetere il titolo parola per parola. 

La ripetizione a memoria di ciò che c’è 

scritto sul quaderno significa che il 

bambino ha studiato e capito ciò che si 

è fatto durante la lezione precedente. 
Ma 13.8 

7.1.1. 

“Qual è il posto che i verbi occupano in una frase?”. Già la prima risposta 

soddisfa Denis, effettivamente è la ripetizione alla lettera di ciò che c’era 

scritto sul quaderno (“Il verbo si trova sempre dopo il soggetto”) dalla volta 

precedente.  

Il bambino ha imparato quando riesce a 

ripetere ciò che hanno scritto sul quaderno 

la volta precedente. 

Ma 13.8 

7.1.3. 

Cogliendo la sua lentezza di lettura Denis lo scredita affermando che non sa 

leggere e che deve conoscerli a memoria!  

Il bambino conosce i tempi verbali quando 

riesce a stilare la lista a memoria. 

I bambini imparano quando riescono a 

ripetere a memoria ciò che hanno fatto 

durante la lezione precedente. 
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