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Introduzione 

Questa ricerca si sviluppa in ambito motorio, in particolare si vuole osservare se i bambini del III 

livello, della scuola dell’infanzia, sono in grado d’inventare un gioco sociomotorio e insegnarlo a 

un gruppo di bambini, comprendente i tre livelli differenti. 

Ho deciso di svolgere il mio lavoro di ricerca nell’ambito dell’educazione fisica e della motricità, in 

quanto in questi anni di formazione ho modificato radicalmente la mia visione di questa materia. 

Nella mia esperienza scolastica personale, il momento dedicato all’educazione fisica è stato 

generalmente percepito come momento di svago, sottovalutandone tutti i benefici e la reale 

importanza che questa disciplina svolge, soprattutto nei bambini. La mia visione è cambiata grazie 

alla teoria acquisita che mi ha mostrato come l’attività motoria non si limita al movimento fisico, 

ma stimola tutta una serie di dimensioni che aiutano il bambino nel suo sviluppo. 

Un ulteriore motivo che mi ha spinto a svolgere questo tipo di ricerca è dato dalla curiosità di 

sperimentare una diversa modalità d’esecuzione dell’attività motoria. Nelle pratiche professionali 

compiute fino ad oggi, l’attività motoria nelle diverse sezione si è svolta sempre attraverso un 

insegnamento deduttivo da parte del docente, mentre con questa ricerca vorrei sperimentare uno 

stile d’insegnamento che sfrutta alcune caratteristiche dell’ insegnamento reciproco, tutoring, e 

quello dell’auto insegnamento. 
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Quadro teorico 

Premessa 

Come accennato precedentemente, questo lavoro di ricerca permetterà d’osservare la capacità dei 

bambini del III livello d’inventare e insegnare ad altri bambini un gioco sociomotorio. Il lavoro si 

suddividerà in due momenti principali, nel primo i bambini del III livello interagiranno tra di loro e 

l’Allieva Ricercatrice, nella creazione del gioco; nel secondo momento invece i bambini del III 

livello dovranno insegnare il gioco ideato per poterlo mettere in atto, quale verifica 

dell’acquisizione da parte degli altri bambini. Gli aspetti teorici legati a questi due momenti sono 

differenti tra loro: il primo riguarda l’importanza delle condotte motorie e i giochi sociomotori, il 

secondo tratta gli stili d’insegnamento e in particolare l’insegnamento reciproco, o tutoring, 

effettuato tra i bambini della scuola dell’infanzia. 

Gioco motorio 

I giochi motori si differenziano da quelli non motori in quanto “la situazione motoria è protagonista 

e dev’essere presente in modo rilevante, influendo sull’esito del gioco” (Ferretti, 2008, p. 19), ne 

fanno quindi parte tutti quei “giochi che si svolgono nell’ambito dell’educazione fisica” (Ferretti, 

2008, p. 18). Nel gioco degli scacchi ad esempio l’abilità motoria e la motricità fine della mano non 

sono determinanti per l’esito del gioco, per questo motivo il gioco degli scacchi come quello delle 

carte o dei dati, non vengono considerati giochi motori (Ferretti, 2008). 

I giochi motori sono mezzi utili per ricavare informazioni, per i docenti di scuola dell’infanzia, 

inerenti i singoli bambini. Infatti come afferma Ferretti (2008) “osservando un bambino che gioca, 

si possono fare delle riflessioni oggettive: velocità d’azione, coordinazione nella corsa, oppure nel 

lancio e nella ricezione di oggetti, numero di volte che tocca la palla, numero di volte che è stato 

colpito ecc., ma anche riflessioni soggettive e sovente più complesse, relative all’affettività, alla 

percezione, alla comunicazione, alla presa di decisioni, alle strategie ecc.”(p. 13). Infatti anche 

Pento (2003) citando Nicolini P. (2000) scrive “i movimenti del corpo di un bambino, sono innanzi 

tutto un racconto di sé che il bambino fa a chi è capace di ascoltare” (p. 59). 

I giochi motori, sono fondamentali soprattutto per il bambino: “nella sfera cognitiva gli permettono 

di decentrarsi dall’egocentrismo, in quella sociale gli facilitano l’apprendimento e la gestione dei 

rapporti sociali, mentre dal un punto di vista affettivo, favoriscono i meccanismi d’identificazione e 
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sono quindi un potente organizzatore della personalità” (Sciaroni, 2011-2012). Il gioco quindi 

diventa per il bambino un mezzo per esplorare il mondo che lo circonda e avvicinarsi alla realtà 

imparando l’esistenza e l’uso delle regole (Sciaroni, 2011-2012). L’importanza dei giochi motori 

alla scuola dell’infanzia è consolidata dal concetto di condotte motorie, definito dagli studi di 

Parlebas. 

Condotte motorie 

Il concetto delle condotte motorie, non racchiude solo tutte quelle manifestazioni oggettive 

percepibili dall’esterno come spostamenti, salti, lanci ecc., ma considera il significato del vissuto 

che è associato all’azione motoria e che è soggettivo, come intenzioni, percezioni, frustrazioni, 

paure (Ferretti, 2008). “Non è il movimento che ci interessa, ma il soggetto che si muove” (Zanon, 

1981, p. 25), l’attenzione si pone sul soggetto che compie l’azione, ai suoi progetti e alla sue 

motivazioni (Zanon, 1981). Il concetto delle condotte motorie “consente di superare il dualismo 

mente/corpo: la motricità umana non si riduce soltanto al «fare movimento», ma integra l’intera 

personalità del soggetto che agisce” (Ufficio federale dello sport, 2009). È per questo motivo che 

l’educazione fisica acquisisce una propria forza pedagogica, tenendo appunto in considerazione non 

solo il movimento del corpo, ma anche la mente del soggetto in azione (Ferretti, 2008). 

“L’educazione fisica diventa, appunto, educazione motoria o meglio: pedagogica delle condotte 

motorie” (Zanon, 1981, p. 25). Quindi “come tale pretende di avere un’influenza educativa su tutte 

le dimensioni della personalità del futuro cittadino (affettiva, biologica, cognitiva, espressiva e 

relazionale)” (Ufficio federale dello sport, 2009). Di fatti Parlebas ha evidenziato le cinque 

dimensioni che sono presenti nelle attività motorie e che possono emergere maggiormente a 

dipendenza del tipo di gioco (Parlebas, 1997). Le condotte motorie quindi permettono al docente di 

analizzare i giochi proposti, identificare quale dimensione prevale, in modo da poter tenere in 

considerazione le reazioni dei bambini e prevedere o anticipare eventuali difficoltà. 

Le cinque dimensioni 

La dimensione affettiva è definita da Parlebas (1997) “la chiave di volta delle condotte motorie” (p. 

22), in quanto determina il grado di coinvolgimento emotivo del bambino, nel gioco. Come cita 

Ferretti (2008) “tutte le operazioni o le azioni compiute da un giocatore non sono separabili 

dall’affettività e dall’inconscio. La scelta di svolgere durante un gioco il ruolo del cacciatore 

piuttosto che quello della preda, di salvare o catturare un compagno invece di un altro, può 

dipendere da fattori emotivi che vanno considerati.” (p. 31). Nella dimensione affettiva sono 
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racchiuse tutte quelle capacità come: fiducia in se stessi, autostima, coscienza delle proprie 

emozioni, autocontrollo, presa di rischio, rispetto delle regole (Rossi, 2010-2011). 

La dimensione sociale-relazionale si attua in tutte quelle attività in cui il gruppo è determinante per 

il gioco. Infatti “la presenza degli altri sconvolge la motricità: in situazione di co-motricità, l’altro è 

un compagno determinante per l’azione di ciascuno” (Parlebas, 1997, p. 18). L’azione motoria 

stimola la socializzazione, intesa come rispetto, la tolleranza, la solidarietà, la cooperazione, la 

capacità di chiedere o di dare; e la gestione-risoluzione di conflitti (Parlebas, 1997). 

“La dimensione espressiva si evidenzia nei momenti in cui la motricità diviene linguaggio, 

comunicazione di un senso e dove il giocatore può liberare la propria ispirazione” (Parlebas, 1997, 

p. 24). Nell’attività motoria questi meccanismi emergono, in particolare, come scrive Ferretti 

(2008) “nei giochi motori, più tradizionali, in cui il bambino s’identifica in un ruolo e assume 

spesso sembianze caratteristiche e atteggiamenti propri ai personaggi” (p. 37). 

La dimensione biologica si riferisce allo sviluppo fisico del bambino che ha bisogno di muoversi 

regolarmente, il gioco libero non è sufficiente a colmare le sue necessità. Come scrive Ferretti 

(2008) “occorre svolgere quotidianamente delle attività guidate di movimento tali da permettere di 

sollecitare adeguatamente l’apparato muscolare e cardio-polmonare” (p. 36). È molto importante 

quando un docente propone dei giochi motori che sia valutata l’intensità quantitativa di movimento 

(forza, mobilità, velocità, resistenza) che svolge il bambino, se è necessario l’insegnante deve 

attuare dei cambi di ruoli o creare delle pause durante il gioco (Ferretti, 2008). 

La dimensione cognitiva si riferisce a tutti quei meccanismi che favoriscono lo sviluppo 

dell’intelligenza del bambino, definita da Parlebas come intelligenza motricizzata. Infatti nel corso 

di un’azione motoria il bambino mette in atto una serie di processi logici, trova strategie, cerca di 

leggere e anticipare i progetti degli avversari, di valutare situazioni, il suo modo di agire è 

determinato da scelte, decisioni o ipotesi (Ferretti, 2008). Oltre ai processi logici, nella dimensione 

cognitiva, rientrano anche i processi percettivo-sensoriali, coordinativi e spazio-temporali (Ferretti, 

2008). La dimensione decisionale, rientra in quella cognitiva, ed è stata considerata da Parlebas 

(1997) come “il cemento per tutte le altre dimensioni” (p. 25). In essa si riscontrano tutte quelle 

caratteristiche presenti nelle varie dimensioni, in quanto ogni situazione, durante l’azione motoria, 

necessita una presa di decisione e il bambino valuta tramite le proprie esperienze e capacità la scelta 

da attuare (Ferretti, 2008). 

Nel mio lavoro di ricerca, verranno stimolate particolarmente due dimensioni. In primis quella 

cognitiva, poiché il bambino dovrà attivare la creatività, in quanto l’unico elemento che riceverà per 

la costruzione del gioco sarà un giornale; dovrà attivare la capacità di riflessione, progettazione e 
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elaborazione d’informazioni per fare in modo che il gioco abbia una logica e rispetti le indicazioni 

date; infine dovrà utilizzare le sue capacità d’astrazione in quanto il gioco verrà ideato in modo 

teorico con l’interazione di tutti i compagni del III livello. Mentre la dimensione sociale-relazionale 

emergerà per il fatto che i bambini dovranno interagire tra loro per inventare il gioco e trasmetterlo 

ai compagni, inoltre dovranno collaborare e rispettare gli altri. 

Classificazione dei giochi motori 

Per entrare nello specifico di questa ricerca è utile soffermarci sulla struttura dei giochi motori e 

ampliare le conoscenze inerenti ad essi. Questo mi permetterà di valutare se i bambini sono stati in 

grado di ideare realmente un gioco che rispetti determinate caratteristiche per essere definito 

sociomotorio. 

I giochi motori sono stati distinti da Pierre Parlebas in due categorie specifiche: quelli psicomotori e 

quelli sociomotori. 

Come scrive Ferretti (2008) “i giochi psicomotori sono quei giochi nei quali il soggetto agisce 

isolatamente, senza interazione diretta con un altro co-partecipante” (p. 23), ed il confronto avviene 

semplicemente con se stesso e il proprio vissuto (Rossi, 2010-2011). È chiaro comunque che se il 

bambino non è isolato, la presenza d’ altri bambini può influenzare il suo agire, in questo caso si 

parlerà di co-motricità. Alcuni esempi di giochi all’interno di questa categoria possono essere il 

saltare, correre, giocare con la palla o attività come il nuoto, lo scii o più semplicemente le belle 

statuine (Ferretti, 2008). 

I giochi sociomotori invece sono definiti da Ferretti (2008) come “quei giochi in cui è necessaria 

un’interazione motoria con altri componenti del gruppo, una situazione d’intermotricità dunque, 

nella quale interviene una situazione d’incertezza dovuta al comportamento degli altri partecipanti” 

(p. 21). All’interno di questa categoria troviamo i giochi come caccia alla coda, palla seduta, i 

quattro cantoni ma anche discipline come il gioco del calcio, il baseball e il tennis (Ferretti, 2008). 

“Non tutti i giochi sociomotori offrono però le stesse possibilità e mettono in atto gli stessi 

meccanismi” (Ferretti, 2008, p.22), infatti all’interno di essi ci può essere cooperazione, 

opposizione o entrambe contemporaneamente, cioè situazione di ambivalenza (Ferretti, 2008). 

Torna quindi opportuno utilizzare ulteriori criteri, definiti da Staccioli “universali ludici” (2008, p. 

167), che permettono di classificare i giochi in base a diversi parametri e che “composti fra loro 

determinano l’intelaiatura di un gioco” (Staccioli, 2008, p. 167): 
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 la struttura relazionale che, come definisce Staccioli (2008, p. 212-213), può essere: 

- duello simmetrico fra gruppi 

- duello dissimmetrico fra gruppi 

- duello simmetrico fra due giocatori 

- duello dissimmetrico fra due giocatori 

- ciascuno per sé 

- tutti contro tutti 

- uno contro tutti 

- coppia contro coppia 

- coppia contro tutti 

- gioco di collaborazione 

- confronto multiplo fra squadre 

 i ruoli sociomotori sono “i compiti che la regola di gioco esplicita, implicita assegna al 

giocatore” (Staccioli, 2008, p. 167). Il ruolo viene assunto in funzione del movimento, 

dell’uso dello spazio e del rapporto con gli altri giocatori. Nello stesso gioco un giocatore 

può assumere più ruoli (Mancini, 2007) 

 lo spazio di gioco che “può essere delimitato o no, può essere considerato un obiettivo da 

raggiungere o una distanza da percorrere, può essere inviolabile […] o essere un territorio da 

conquistare” (Staccioli, 2008, p. 173) 

 il tempo di gioco può variare a dipendenza della situazione, può dipendere dalla rotazione di 

ogni partecipante, può essere preciso, elastico o stabilito, può venire deciso da un giocatore 

(Staccioli, 2008) 

 le posizioni di gioco intese come indicatori di partenza, di arrivo o intermedie (Mancini, 

2007) 

 la presenza di partner o avversari, definisce le relazioni, di collaborazione, di opposizione o 

di ambivalenza, che si possono istaurare in un gioco (Staccioli, 2008) 

 la presenta di vittoria e sconfitta, “ci sono molti giochi che prevedono una conclusione o 

una scansione che passa attraverso dei punteggi” (Staccioli, 2008, p. 175) 
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 le regole di gioco 

Tutti i criteri citati in questo capitolo saranno utili per la fase di creazione del gioco sociomotorio 

che verrà messo in atto in questa ricerca, in quanto permetteranno di verificare se i bambini sono 

effettivamente in grado di creare un gioco di questo tipo. 

Stili d’insegnamento 

Come già accennato precedentemente, nell’ambito dell’educazione motoria vi sono diversi stili 

d’insegnamento, da quello deduttivo, all’auto insegnamento, passando per l’insegnamento reciproco 

(Ernst & Bucher, 2004) . Il docente deve essere capace di scegliere quali stili utilizzare nelle diverse 

situazione. Quando si svolgono le situazioni motorie nella scuola dell’infanzia, principalmente è 

l’insegnante che propone e dirige l’attività. Lo stile utilizzato più frequentemente è quindi 

l’insegnamento deduttivo. “Questo stile è caratterizzato dalle decisioni prese dal maestro, mentre la 

classe è considerata come un gruppo. È uno stile che consente di usare il tempo disponibile con una 

certa efficacia” (Ernst & Bucher, 2004, p. 12). Vi sono però altri due stili utilizzabili: 

l’insegnamento reciproco che “è pianificato dal maestro ed eseguito dagli allievi, che lavorano a 

coppie, con uno che fa la parte del docente, con precisi criteri d’esecuzione e di valutazione, il 

vantaggio di questo stile è l’impegno degli allievi in situazione sociali, lo sviluppo delle abilità di 

comunicare, ascoltare, osservare, analizzare” (Ernst & Bucher, 2004, p. 12); l’auto insegnamento 

“in cui l’allievo prende l’iniziativa, sceglie il contenuto e concepisce il programma, con 

l’approvazione del docente, a cui sottopone anche la propria valutazione, questo modo di fare 

sviluppa l’autonomia, incoraggia la fiducia in sé stessi e il senso di responsabilità” (Ernst & Bucher, 

2004, p. 12). 

Durante il mio lavoro sperimenterò gli ultimi stili d’insegnamento per osservare se possono essere 

inseriti più frequentemente durante lo svolgimento d’attività motorie. Mi sono collegata quindi alla 

teoria del tutoring per avere una base di riferimento su cui impostare il lavoro. 

Tutoring:il bambino attore della situazione educativa 

Il tutoring è una forma d’insegnamento reciproco tra allievi che richiede un’organizzazione precisa 

del lavoro, una scelta attenta nell’assegnare i ruoli di tutor (persona che insegna attivamente) e di 

tutee (persona che riceve l’insegnamento) e nel scegliere un sistema appropriato di monitoraggio, 

supervisione e valutazione (Topping, 2006). 
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Il primo impiego di tutoring è associato a Andrew Bell (1753) che lo applicò nel 1789 presso una 

scuola a Madras, in India, riservata agli orfani dei militari. Il sistema implicava una gerarchia 

paragonabile alla struttura militare, vi furono apportate poi diverse modifiche, in particolare Joseph 

Lancaster (1778) ne migliorò la metodologia (Topping, 2006). 

Il tutoring oggi, è un metodo che stimola la cooperazione tra compagni e porta benefici ad entrambe 

le parti. Permette al tutee d’ acquisire maggiormente delle conoscenze, come sostiene la teoria di 

Vygotskij (1978) “lo sviluppo cognitivo richiede l’interazione sociale per esplicarsi pienamente, in 

particolare, lo spettro d’ abilità che è possibile sviluppare sotto la guida di un adulto o attraverso la 

collaborazione tra pari è superiore rispetto a ciò che si può ottenere con l’apprendimento 

individuale” (Torre, 2006, p. 17). Mentre il tutor “impara a essere formativo nei confronti del suo 

tutee, sviluppando un senso di orgoglio e d’autorealizzazione e acquisisce fiducia e senso di 

responsabilità” (Topping, 2006, p. 9). Inoltre “Bruner (1999), nel corso dei sui ampi studi, si è 

anche interessato al lavoro di mediazione svolto dal tutore. Egli analizza in particolare il processo 

che il tutor mette in atto per accompagnare e sostenere l’attività del soggetto in formazione, e ne 

individua sei funzioni principali” (Torre, 2006, p. 17-18):  

 coinvolgimento e sollecitazione dell’interesse 

 semplificazione delle attività (facendosi carico di elementi del compito inaccessibile 

all’allievo) 

 mantenimento dell’attenzione e focalizzazione sul compito 

 segnalazione delle caratteristiche determinanti del compito e dello scarto che separa l’allievo 

da una produzione corretta 

 rassicurazione e controllo della frustrazione 

 dimostrazione o presentazione di modelli 

Quindi il tutoring non si limita alla semplice realizzazione assistita d’un compito, ma consente a chi 

apprende, di sviluppare le sue competenza e dà modo a chi insegna di migliorare le proprie (Torre, 

2006). “Come affermò Comenio (1660), secoli fa: Qui docet, discit (“Chi insegna, impara”) o più 

recentemente Briggs (1975): Insegnare significa imparare due volte” (Topping, 2006, p. 10). 

Per organizzare un progetto di tutoring, in modo che sia efficace e raggiunga gli obiettivi prestabiliti 

è importante attuare una pianificazione coerente, tenendo in considerazione dieci punti principali: 
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“contesto, selezione dei partecipanti, aree curricolari, materiali, contatti, tecniche, formazione, 

monitoraggio, valutazione e feedback” (Topping, 2006, p. 67). 

Motivazione della scelta del gruppo di lavoro 

“Lo sviluppo psichico, che comincia dalla nascita e termina con l’età adulta, è paragonabile alla 

crescita organica: come quest’ultima, consiste essenzialmente in un cammino verso l’equilibrio” 

(Piaget, 1967, p. 11). Per questo motivo la scelta di svolgere l’ideazione e la trasmissione del gioco 

è ricaduta sui bambini del III livello, in quanto, come evidenzia Piaget, i bambini del I livello si 

trovano ancora nella fase pre-concettuale. Infatti il bambino tra i due e i quattro anni ha un 

comportamento di tipo egocentrico, non conosce alternative alla realtà che sperimenta (Gavellotti, 

2009) “Questa visione unilaterale delle cose lo induce a credere che tutti la pensino come lui e che 

capiscano i suoi desideri, senza che sia necessario fare sforzi per farsi capire”(Gavalotti, 2009). Per 

l’attività che intendo svolgere nella ricerca, il bambino del I livello non è stato preso in 

considerazione in quanto farebbe fatica a confrontarsi con i compagni, esporre le proprie idee, fare 

delle scelte e creare attraverso l’interazione con gli altri. Mentre i bambini del II e III livello, a detta 

di Jean Piaget, si dovrebbero trovare nella fase del pensiero intuitivo, “nel bambino, tra i quattro e i 

sette anni, si sviluppa la partecipazione e la socializzazione nella vita di ogni giorno, in maniera 

creativa, autonoma, adeguata alle circostanze” (Gavallotti, 2009). Però il passaggio in questa fase 

non avviene automaticamente con il compimento dei quattro anni, ma ogni bambino ha i propri 

tempi e ritmi di sviluppo. “Il passaggio da una tappa alla seguente avviene mediante un processo di 

auto organizzazione e di equilibrazione mediante il quale i sistemi cognitivi acquisiti si 

differenziano e si coordinano per produrne di nuovi, più adatti ad assimilare e a trasformare in 

modo controllato le realtà molteplici con le quali il soggetto si confronta” (De Lorenzi, 2010-2011). 

Per non compromettere la ricerca, ho quindi scelto di restringere il campo solo ai bambini del III 

livello, in modo da essere più sicura delle loro capacità. 

Lavoro di gruppo 

La fase di creazione del gioco è determinata dal lavoro di gruppo, trovo quindi importante riportare 

alcune nozioni in merito. Il lavoro di gruppo è considerato un metodo pedagogico (Canonica, 2011-

2012) ed è definito come “un sistema aperto costituito da un campo psicosociale prodotto 

dall’interazione di tre o più membri, riuniti in una situazione di confronto reciproco nella ricerca, 

nella definizione o nel raggiungimento di un risultato atteso comune” (Canonica, 2011-2012, p. 1). 

Nel lavoro di gruppo si instaura una membership, cioè “sentimento di appartenenza al gruppo e 
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costituisce la base […] che consente ad un insieme di persone di passare da “rassemblement” al 

gruppo” (Canonica, 2011-2012, p. 7). All’interno del gruppo può nascere la leadership che, come 

definisce Barker (1987) è “un atto di influenza, volontariamente accettato dai membri del gruppo 

che orienta un gruppo verso i suoi scopi riconosciuti e che mantengono il gruppo come gruppo” 

(Canonica, 2011-2012, p. 8). Inoltre il gruppo si caratterizza anche dai diversi ruoli che i 

partecipanti posso assumere che vengono suddivise in tre categorie principali, ruoli di compito, di 

mantenimento ed egocentrici. (Canonica, 2011-2012, p. 13). 
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Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Domande di ricerca 

I. I bambini del III livello, utilizzando un materiale predefinito dalla maestra, sono in grado di 

creare un gioco sociomotorio, adatto ai bambini dei livelli differenti? 

II. I bambini del III livello sono in grado di trasmettere il gioco creato ad altri bambini della scuola 

dell’infanzia, comprendenti i tre livelli, in modo da poterlo mettere in pratica? 

Ipotesi di ricerca inerenti la I domanda 

 I bambini sono in grado di creare un gioco sociomotorio tenendo in considerazione i punti e i 

materiali predefiniti.  

 I bambini sono in grado di creare un gioco sociomotorio tenendo in considerazione le idee e le 

proposte dei compagni.  

 Nel creare un gioco sociomotorio i bambini si ispirano a giochi o a parti di giochi già 

conosciuti. 

 I bambini sono in grado di creare un gioco sociomotorio tenendo in considerazione le capacità 

dei bambini del I e II livello. 

Ipotesi di ricerca inerenti la II domanda 

 I bambini per trasmettere le spiegazioni utilizzano il linguaggio verbale sostenuto da gesti ed 

esempi pratici. 

 I bambini formulano le spiegazioni in modo disordinato. 

 I bambini formulano e trasmettono le spiegazioni solo parzialmente. 
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Quadro metodologico 

Tipologia di ricerca 

Si tratta di una ricerca intervento, in quanto l’allieva ricercatrice partecipa costantemente ed in 

modo attivo allo sviluppo della ricerca, non limitandosi alla sola osservazione e alla raccolta dati. 

La ricerca può essere definita in parte una sperimentazione, in quanto l’A.R. si propone di inserire 

un differente sistema d’insegnamento. I dati che verranno raccolti saranno unicamente di tipo 

qualitativo. 

Campione di ricerca 

Per svolgere la mia ricerca ho collaborato con la sede di Minusio e in particolare con due sezioni di 

scuola dell’infanzia. La sezione, definita A, della maestra R. e la sezione, definita B, delle maestre 

G. e R. La sezione A è composta da 18 bambini, di cui 4 del I livello, 8 del II e 6 del III, mentre la 

sezione B è composta da 22 bambini, di cui 3 del I livello, 8 del II e 11 del III. 

Il gruppo del III livello della seziona A è composto da 3 maschi, di cui uno di madre lingua tedesca, 

e da 3 femmine. Svolgo la prima parte della ricerca, che prevede la creazione di un gioco 

sociomotorio con solo 5 bambini del III livello, in quanto una delle femmine non è presente durante 

questa fase della ricerca. Invece i bambini del I e II livello della sezione A e tutti i bambini della 

sezione B partecipano alla ricerca solo in un secondo momento, dove assistono alla spiegazione del 

gioco e provano a metterlo in pratica. 

Malgrado la sezione A e B appartengano alla sede di Minusio, sono situate in due stabili 

completamente separati. Anche se gli stabili sono poco distanti tra loro, i bambini non hanno 

l’opportunità di giocare insieme o svolgere delle attività in comune regolarmente, ne risulta quindi 

una conoscenza reciproca molto superficiale o esterna alla scuola dell’infanzia. 

Il mio ruolo nella ricerca è attivo, in quanto decido il materiale di partenza, introduco lo stimolo per 

incentivare la partecipazione dei bambini durante la creazione del gioco, gestisco le conversazioni 

cogliendo e mediando ciò che emerge dai bambini, organizzo e osservo le varie attività. 
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Strumenti di ricerca 

Per questa ricerca decido d’utilizzare alcuni strumenti che mi permettono d’ottenere i dati necessari 

per poter rispondere alle due domande di partenza. 

Videocamera 

Questo strumento mi permette di registrare ogni affermazione dei bambini e riconoscere il soggetto, 

facilitando il lavoro di stesura dei protocolli. Inoltre dovendo gestire attivamente tutti gli interventi 

previsti per la mia ricerca, la videocamera mi permette di raccogliere completamente il contributo di 

ogni singolo allievo durante tutte le fasi del percorso. Oltretutto questo strumento mi dà la 

possibilità d’osservare più facilmente se i bambini sono in grado di attuare il gioco sociomotorio 

rispettandone le regole esposte dai compagni del III livello. 

Protocollo 

Per analizzare i dati raccolti dalla videocamera è importante poi trascrivere tutto ciò che emerge. 

Realizzo la stesura in due modi diversi: per la parte del progetto, in cui i bambini del III livello 

creano il gioco sociomotorio e lo espongono ai compagni, riporto tutto il dialogo avvenuto, ma 

anche le principali azioni e posture utilizzate dai bambini, che possono essere in questa circostanza 

un sostituto delle indicazioni verbali; mentre per la parte del percorso, in cui verifico se i bambini 

hanno compreso la consegna del gioco sociomotorio e se rispettano le regole, riporto una dettagliata 

descrizione dei comportamenti adottati durante il momento di gioco. 

Griglia d’osservazione 

Ho deciso di creare tre diverse griglie d’osservazione quali supporto per riordinare tutti i dati 

raccolti attraverso videocamera e protocolli. Griglie che vengono redatte alla fine di ogni intervento, 

tramite l’osservazione dei filmati e la lettura dei relativi protocolli. La prima griglia d’osservazione 

è inerente alle caratteristiche del gioco creato, serve per individuare se può essere definito realmente 

un gioco sociomotorio e le opzioni di risposta, alle sette domande, sono di tipo affermativo o 

negativo (SÌ, NO). 



  Tahita Allemann 

  17 

 

Figura 1: griglia d'osservazione relativa al gioco 

La seconda griglia è relativa al materiale e alla collaborazione, serve per individuare se i bambini 

del III livello riescono ad utilizzare il giornale in sostituzione dei materiali convenzionali e a 

cooperare nella costruzione del gioco socio motorio. Anche in questo caso le opzioni di risposta alle 

otto domande sono di tipo affermativo o negativo (SÌ, NO). 

 

Figura 2: griglia d'osservazione relativa al materiale e alla collaborazione 

La terza griglia invece è relativa alla trasmissione del gioco creato, serve per individuare come i 

bambini del III livello riescono ad esporre il gioco e verificare se le indicazioni date sono sufficienti 
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per poterlo poi mettere in pratica. Le opzioni di risposta alle undici domande sono suddivise in tre 

opzioni (SI, NO o NON COMPLETAMENTE). 

 

Figura 3: griglia d'osservazione relativa alla trasmissione del gioco 

Colloquio 

Ho deciso d’effettuare un colloquio individuale con i bambini del III livello, in cui viene chiesto di 

spiegare il gioco creato. I dati raccolti, possono essere poi messi a confronto con i dati risultanti 

dalla spiegazione, data dal medesimo bambino, direttamente ai compagni. In questa seconda 

situazione il bambino potrebbe essere confrontato con blocchi dovuti alle emozioni del contesto e 

non sarebbe quindi possibile stabilire chiaramente la sua capacità d’esporre la struttura del gioco. 

Per il colloquio viene posta la stessa domanda “Puoi provare a spiegare a Fred il gioco della 

“Palla Matta”?” e sul tavolo vengono posizionati i materiali creati per il gioco, per verificare come 

il bambino espone la spiegazione del gioco: solo verbalmente, con esempi pratici o con supporto di 

oggetti. 
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Percorso 

Questo lavoro si sviluppa attraverso una presa di contatto e in due momenti principali: nel primo i 

bambini del III livello creano assieme il gioco; nel secondo invece trasmettono il gioco ideato per 

poterlo poi mettere in pratica. Suddivido quindi il mio calendario in riferimento ai diversi momenti. 
Tabella 1: presa di contatto 

Data Intervento Svolgimento  

Venerdì 22 febbraio 2013 Presa di contatto Mi presento all’intera classe A utilizzando un cartellone 
personale, che mi permette d’istaurare una 
conversazione e creare una prima relazione con tutti 
bambini. Pongo alcune domande alla maestra per 
raccogliere informazione sulla classe e gli spazi della 
sezione. 

 
Tabella 2: momenti dedicati alla creazione del gioco sociomotorio 

Data Intervento Svolgimento  

Martedì 26 febbraio 2013 I intervento Introduco il progetto tramite lo stacco motivazionale e 
presento il materiale da utilizzare per la creazione del 
gioco. Lascio ai bambini uno spazio utile di tempo per 
sperimentare e manipolare il giornale. Attraverso alcune 
domande specifiche (Cosa hai creato con il giornale?, 
Come pensi di utilizzare l’oggetto creato?) stimolo una 
conversazione per raccogliere le prime ipotesi di gioco. 

Giovedì 28 febbraio 2013 II intervento Riprendo le ipotesi emerse e chiedo se ci sono nuove 
idee per lo sviluppo del gioco. A questo punto i bambini 
scelgono e definiscono i materiali da utilizzare. Lascio ai 
bambini del tempo per provare a mettere in atto quanto 
ideato. Infine riflettiamo sui punti critici emersi e si 
definisce una prima versione di gioco. 

Martedì 5 marzo 2013 III intervento Riprendo l’ipotesi di gioco soffermandomi sui punti critici 
emersi precedentemente e stimolando i bambini a trovare 
delle soluzioni. I bambini provano a mettere in atto il gioco 
modificato per verificare il funzionamento. Infine viene 
scelto il nome del gioco. 
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Tabella 3: momenti dedicati all'esposizione del gioco creato 

Data Intervento Contenuto 

Giovedì 7 marzo 2013 IV intervento Avendo completato la creazione del gioco, svolgo i 
colloqui individuali. 

Mercoledì 13 marzo 2013 V intervento Durante questo intervento la classe A viene suddivisa in 
due gruppi eterogenei per livello e due bambini prestabiliti 
del III livello, espongono il gioco. Questo avviene 
contemporaneamente, ma in luoghi separati, allestiti con 
il materiale necessario per il gioco. Alla fine delle 
spiegazioni i due gruppi si riuniscono e scendono in 
campo per mettere in atto il gioco. 

Mercoledì 27 marzo 2013 VI intervento  Durante questo intervento la classe B viene suddivisa in 
tre gruppi eterogenei per livello e i tre bambini prestabiliti 
del III livello della classe A, espongono il gioco. Questo 
avviene in un luogo allestito con i materiali. La 
spiegazione si svolge a turni e ogni gruppo formato dai 
bambini della classe B, dopo aver assistito alla consegna, 
mette in atto il gioco con i bambini della classe A. Si 
svolgono quindi tre partite differenti. 

 

Scelta del materiale di partenza 

Scelgo di utilizzare il giornale come stimolo per la creazione di un gioco sociomotorio, in quando 

essendo un materiale non convenzionale ritengo non indirizzi il bambino verso un gioco conosciuto. 

Inoltre il giornale essendo un materiale facilmente modellabile permette di trasformarsi assumendo 

forme e consistenze diverse e quindi essere adatto per giochi di diverso tipo. 

Ritengo che i bambini possano sfruttare maggiormente la propria fantasia e che possa rendere più 

semplice la fase di creazione del gioco. 
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Scelta dello stacco motivazionale 

Scelgo d’introdurre il mio percorso di ricerca attraverso uno stacco motivazionale, più precisamente 

attraverso un personaggio mediatore. “I mediatori didattici sono strumenti che l’insegnante adotta 

per avvicinare il bambino al concetto: infatti essi si collocano tra la realtà e la sua rappresentazione” 

(Bernasconi & Parolini, 2009, p. 86) Decido quindi di costruire Fred, un personaggio mediatico, 

utilizzando anch’io il giornale, che solleciterà i bambini a creare un gioco sociomotorio per lui e per 

i suoi amici (allegato 1) 

 

.  

Figura 4: Fred, personaggio mediatore 
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Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

Qui di seguito saranno esposte le considerazioni tratte analizzando i dati raccolti durante i sei 

interventi, seguendo l’ordine cronologico degli avvenimenti. I dati relativi alla creazione del gioco 

verranno esposti separatamente in relazione ai tre interventi, mentre quelli relativi alle spiegazioni 

del gioco saranno riportati separatamente in relazione ai singoli bambini. 

I intervento 

Nel I intervento l’A.R. ha esposto lo stacco motivazionale e i bambini hanno svolto una prima 

manipolazione con il materiale di partenza. 

Materiale 

Attraverso le griglie di raccolta dati dei singoli bambini (allegato 5), si rileva che tutti hanno 

manipolato subito il giornale creando delle forme, in particolare si nota che ognuno di loro ha 

costruito quasi subito una palla, oggetto molto famigliare ai bambini e sfruttato in ambito ludico. 

Oltre alle palle sono stati creati altri oggetti, K. ha tentato di costruire un aeroplano di carta che non 

rientra tra gli oggetti usuali dei giochi motori. Solo J. invece, oltre alla palla, ha utilizzato 

diversamente il giornale, senza modificarne la forma, lo ha trasformato con la fantasia, ottenendo un 

nastro trasportatore. I bambini si sono da subito orientati sulla scelta della palla come materiale da 

utilizzare per la creazione del gioco, probabilmente sia per motivi di famigliarità, ma anche perché 

era comune a tutti, le palle costruite dai bambini si differenziavano tra loro solo per grandezza o 

compattezza. 

Per differenziare il gioco a cui si sono riferiti, i bambini ispirandosi al tennis hanno provato a 

costruire delle racchette per lanciare le palle. Durante la manipolazione del giornale si sono subito 

resi conto che risultava difficile creare questo tipo di forma. Quindi J. propone di fare una mazza da 

rugby (che in effetti trattasi di mazza da baseball). L’argomento delle mazze crea un po’ di 

scompiglio e ognuno prova a produrne una propria versione. Evidentemente K., L. e J. conoscono il 

baseball e producono una mazza simile, con una struttura definita, invece A. e C. creano la mazza 

seguendo un po’ la forma che prende il giornale, formano una specie di cono, in cui inserire la palla 

per poi lanciarla. I materiali creati in questo primo intervento sono validi in quanto coerenti e adatti 

alle prime ipotesi di gioco. La consistenza dei materiali invece verrà verificata e modificata 

direttamente dai bambini attraverso la prova pratica del gioco che risulterà fondamentale per il suo 
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sviluppo. Infatti attraverso l’azione di situazioni, il bambino ha un ruolo attivo e questo gli permette 

di elaborare le proprie idee e porre delle modifiche per il raggiungimento del proprio obiettivo. 

Ipotesi di gioco 

Dalle griglie d’osservazione risulta evidente che le ipotesi di gioco dei bambini si riallacciano alle 

proprie esperienze o conoscenze, e quindi a giochi in cui sono presenti materiali simili. Infatti K. 

propone un tipo di gioco che risulta molto analogo a quello di “Svuota il campo” (allegato 2.2), 

gioco già esistente e conosciuto dai bambini, in cui le palle vengono lanciate con le mani. Per 

risultare però coerenti con la consegna data e differenziare il gioco in costruzione, espongono 

ulteriori ipotesi e variazioni prendendo spunto comunque sempre da giochi conosciuti, come il 

tennis e il baseball. Nasce quindi la proposta di un gioco in cui le palle sono lanciate utilizzando una 

mazza. Interessante il fatto che i bambini abbiamo proposto giochi in cui la dimensione delle palle 

era simile a quelle prodotte durante la manipolazione con il giornale. 

Criteri di classificazione dei giochi sociomotori 

Per quanto riguarda la struttura relazionale, i bambini si sono attenuti a quella del gioco “Svuota il 

campo”. Quindi il gioco in costruzione riporta una struttura relazionale di duello simmetrico tra 

squadre. 

In questo gioco vi è unicamente un ruolo sociomotorio, i partecipanti devono raccogliere da terra le 

palle e lanciarle nel campo avversario, utilizzando la mazza. 

Per definire lo spazio di gioco, i bambini hanno adottato l’ipotesi di J. d’utilizzare uno spazio ampio 

da suddividere in due parti uguali con del nastro adesivo. Anche per questa ipotesi è evidente il 

collegamento di J. con il gioco “Svuota il campo”. 

Nello stabilire alcune scelte inerenti lo sviluppo di gioco, A. ha esposto la necessità di avere una 

persona che annunci l’inizio e la conclusione del gioco. K., a sostegno, ha precisato che la persona 

deve essere esterna al gioco e quindi non deve appartenere a una delle due squadre. Sembra che K., 

abbia pensato ad una figura imparziale, come il ruolo dell’arbitro. Per ciò che riguarda il punto 

intermedio del gioco, ne risulta che i partecipanti compiono l’azione di lanciare le palle nel campo 

avversario, i bambini non hanno elaborato ulteriormente questo punto. 

Nel trattare l’assegnazione di vittoria e sconfitta, sono sorte due ipotesi opposte. K. ha suggerito 

che vince la squadra con meno palle nel proprio campo, riferendosi al gioco “Svuota il campo”, 

mentre C. ha proposto il contrario, cioè vince la squadra con più palle nel proprio campo. La 

versione di K. risulta essere coerente con la logica del gioco, fatto però non percepito da C. Infine 
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K. adotta l’ipotesi di C., giustificandola però con il fatto di dover esaudire la consegna data e quindi 

differenziare maggiormente il gioco in costruzione. 

Le regole di gioco non sono state ben definite, i bambini hanno principalmente posto l’attenzione su 

come lanciare la palla e cioè tirarla in aria e colpirla con la mazza o inserirla nella mazza a forma di 

cono. Inoltre L., rimanendo in tema, ha proposto di lanciare contemporaneamente due palle. 

Composizione squadre 

Anche se la composizione della squadra non risulta essere un fattore fondamentale per la creazione 

di un gioco sociomotorio, i bambini si sono interrogati in merito a questo punto. K. ha proposto di 

creare una squadra di maschi e l’altra di femmine. Anche in questo caso riemerge il collegamento 

con l’esperienza personale, infatti la docente sovente lancia questo tipo di sfida. 

Collaborazione 

Osservando le griglie di raccolta dati dei singoli bambini, emergono interessanti interazioni inerenti 

la collaborazione. Il fatto di creare il medesimo materiale di partenza ha contribuito alla scelta 

unanime di creare un gioco con le palle. La proposta di K., che suggerisce di fare un gioco tipo 

“Svuota il campo”, viene presa subito in considerazione da tutti. In seguito, altri interventi di K, in 

cui propone di costruire delle mazze per colpire la palla e di formare le squadre tra maschi e 

femmine raccolgono l’approvazione. Sembra che K. stia ottenendo, tramite questi consensi, la 

leadership del gruppo, come definisce Barker “..un atto di influenza, volontariamente accettato dai 

membri del gruppo..”(Barker, 1987, citato da Canonica, 2011-2012). Comunque quando K. non 

ottiene l’approvazione, non si demoralizza, ma cerca il confronto, a volte trascura la propria idea 

per sostenere quella di un compagno. Durante la scelta del numero di palle da lanciare, vista 

l’indecisione del gruppo, J. propone di mettere in atto una votazione. Questa idea viene accolta in 

modo positivo e adottata anche in seguito, infatti la votazione risulta molto efficace in quanto non 

permette di mettere in discussione il risultato. Questo strumento ha contribuito nella collaborazione, 

facilitando la scelta tra varie ipotesi ed evitando di creare discussioni o litigi. Anche i ruoli adottati 

da alcuni componenti del gruppi, come la leadership di K. e il ruolo conciliatore di A., hanno avuto 

un influsso positivo sulla collaborazione. 

II intervento 

In questo intervento l’ipotesi di gioco creata precedentemente, non è modificata e rimangono 

invariate la struttura relazionale, il ruolo sociomotorio, lo spazio di gioco, lo sviluppo di gioco e 

l’assegnazione di vittoria e sconfitta. 
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Materiali 

I bambini durante la prova pratica del gioco, si sono resi conto dell’inefficacia di alcuni materiali, 

come le palle piccole, quelle mal accartocciate, leggere, e le mazze a forma di cono. Infatti 

facevano fatica a colpire le palle piccole e quelle leggere non funzionavano bene. Inoltre A. e C. si 

sono resi conto, grazie anche alle indicazioni dei compagni, che con le loro mazze a forma di cono i 

lanci risultavano molto deboli e corti. Dalla griglia d’osservazione (allegato 6) si rileva poi che C., 

spontaneamente, ha proposto di utilizzare tutti, esclusivamente, le mazze da baseball create con il 

giornale. 

Criteri di classificazione dei giochi sociomotori 

Come citato sopra, l’assegnazione di vittoria e sconfitta è rimasta invariata, malgrado ciò, emerge 

dal protocollo (allegato 3.2 riga 194-199), come i bambini abbiano sviluppato una discussione su 

questo tema. Infatti dopo la prova pratica, la squadra vincente risulta quelle delle femmine, anche se 

i maschi hanno evidentemente lanciato molte più palle. I bambini però non realizzano l’incoerenza 

dell’assegnazione di vittoria e sconfitta, la squadra maschile attribuisce la sconfitta al fatto che la 

squadra femminile non era efficace nel lancio delle palle. Rimane l’incoerenza tra il criterio di 

assegnazione di vittoria e sconfitta e lo scopo del gioco, questo potrebbe dipendere dalla difficoltà 

del bambino di concepire il principio di causa-effetto. 

Attraverso la prova pratica i bambini si rendono conto della necessità di stabilire delle regole di 

gioco, come si può vedere nella griglia d’osservazione (allegato 6.1), vengono proposte le seguenti 

regole:  

 tre diverse modalità di lancio, modalità: A) lanciare in aria la palla con la mano e colpirla al 

volo con la mazza; B) colpire con la mazza la palla che si trova sul palmo della mano nel 

momento in cui si ritrae la mano; C) colpire con la mazza la palla che si trova sul palmo 

della mano senza ritrarre la mano; 

 non oltrepassare la linea di demarcazione del campo; 

 non avvicinarsi troppo alla linea di demarcazione del campo; 

 non raccogliere le palle che si trovano nel campo degli avversari; 

 non lanciare la palla con le mani o con i piedi; 

 lanciare continuamente palle nell’altro campo; 
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Queste nuove regole permettono di completare la creazione del gioco e garantirne lo sviluppo. 

Particolare la proposta di K., di mantenere una continuità nel lanciare le palle, che si adatta al 

criterio di assegnazione di vittoria e sconfitta. Infatti se vince la squadra con più palle è giusto che 

questa abbia però lanciato continuamente le palle nell’altro campo. E’ risultato molto più evidente 

formulare delle regole durante la messa in pratica, i bambini sperimentando il gioco si rendono 

conto di cosa si può o non si può fare.  

Collaborazione 

I dati significati inerenti la collaborazione, riguardano l’impiego del sistema di votazione e i ruoli 

assunti da alcuni bambini, che hanno permesso di rendere semplici le scelte. Risulta molto presente 

il senso di gruppo, soprattutto in K. che si interessa anche ai materiali creati dai compagni, 

esponendo critiche costruttive direttamente all’interessato. Il comportamento di C., quando afferma 

di aver scelto lei il criterio di assegnazione di vittoria e sconfitta e aver costruito la palla della 

grandezza ideale, può essere letto in due modi differenti. Può essere che C. voglia valorizzare il 

proprio contribuito nel lavoro di gruppo o che tenda a individualizzare i singoli contributi apportati 

dai membri. Nel complesso si può affermare che i bambini hanno collaborato in modo 

soddisfacente, ascoltandosi, interagendo tra loro e trovando delle scelte comuni. 

Adattamento per i bambini del I e II livello 

Emerge anche la necessità di stabilire un’ulteriore modalità di lancio, più semplice. Infatti K. 

riconoscere che non è evidente lanciare la palla in aria e colpirla al volo, propone quindi una 

variante, modalità B. Sempre K., spinto da un’ulteriore riflessione con la domanda “Secondo voi, 

riescono a giocare anche i bambini piccoli?” riconosce che anche la modalità B potrebbe risultare 

difficile a causa delle diverse capacità. Quindi semplifica nuovamente la modalità di lancio 

proponendone una terza, la modalità C. 

III interveto 

Con i bambini si è svolta una discussione in cui è stato ricapitolato brevemente il gioco e stabilito 

unanimemente di mantenere l’ipotesi di gioco elaborata precedentemente, senza modificarne la 

struttura relazionale, i ruoli sociomotori, lo spazio, lo sviluppo e le regole principali. Vengono 

apportati dei cambiamenti nel materiale, nell’assegnazione di vittoria e sconfitta e nella formazione 

delle squadre. 
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Materiali 

Nel ricreare la mazza di gioco K. propone di modificare la lunghezza, rendendosi conto che 

piegandola a metà risulta essere più resistente e più efficace nei lanci. Anche qui emerge come il 

fatto di manipolare nuovamente i materiali, permetta al bambino di riflettere, apportare eventuali 

miglioramenti rendendo il materiale più idoneo allo scopo del gioco e contemporaneamente 

ampliando le proprie attitudini. 

Criteri di classificazione dei giochi sociomotori 

Al termine della prova pratica emerge nuovamente l’incoerenza dell’assegnazione di vittoria e 

sconfitta; ciò spinge i bambini a riflettere e a discutere tra loro. La squadra formata da soli due 

partecipanti, che oltretutto lanciano più lentamente, risulta la vincitrice; K. afferma che così non è 

giusto e il gioco non può funzionare. Di conseguenza giunge alla conclusione di modificare il 

criterio, assegnando la vittoria alla squadra con meno palle sul campo. Giustifica questa scelta, 

esprimendo che in questo modo i partecipanti si impegnano maggiormente a lanciare le palle per 

poter vincere. 

Composizione squadre 

In risposta alla mia domanda se fare sempre le squadre suddivise tra maschi e femmine, i bambini 

hanno deciso di modificare la composizione formandone di miste, composte dallo stesso numero di 

giocatori. Risulta però difficile scegliere formazioni omogenee. I bambini hanno quindi la necessità 

di delegare la formazione delle squadre a una persona esterna (maestra). K. ha poi giustificato 

questo bisogno spiegando a suo modo la necessità di una figura imparziale che attui una scelta 

(allegato 3.3 III riga 185-194). 

Collaborazione 

Vi sono pochi episodi, rilevanti, inerenti alla collaborazione. Si può citare l’intervento di A. e J. 

quando C. rifiuta di piegare a metà la sua mazza, in quanto non vuole che sia uguale a quella di tutti 

gli altri. A. interviene affermando che, per il gioco, l’importante è avere tutti una mazza e non 

distinguere la propria, mentre J. cerca di convincere C., evidenziando le potenzialità della resistenza 

della mazza. Alla fine C. cambia opinione piegando a metà anche la sua. Una scelta comune da 

effettuare durante questo intervento ha riguardato il nome da assegnare al gioco, sono state esposte 

diverse possibilità, ma quando J. ha proposto il nome “Palla Matta” tutti i bambini hanno esultato e 

si sono trovati subito d’accordo sulla scelta. 
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Risposta I interrogativo 

Il primo interrogativo riguardava la capacità dei bambini del III livello di creare un gioco 

sociomotorio, che fosse adatto ai bambini dei livelli differenti, utilizzando un materiale predefinito. 

In risposta posso affermare che i bambini sono stati in grado d’inventare un gioco che, come 

definisce Parlebas, appartiene alla categoria dei giochi sociomotori, in quanto include l’interazione 

motoria con altri partecipanti. Nel corso dei primi tre interventi, i bambini hanno definito in modo 

esauriente tutti i criteri di classificazione e quindi l’insieme di questi fattori permette al gioco di 

essere considerato di tipo sociomotorio. La collaborazione del gruppo è risultata efficace per la 

creazione del gioco, hanno contribuito positivamente i ruoli di K. (leadership), di A. (conciliatore), 

le modifiche d’opinione e il sistema di votazione. I bambini del III livello, durante le prove pratiche, 

hanno apportato delle modifiche, inserendo più modalità di lancio per rendere il gioco adatto anche 

ai bambini dei livelli differenti. I bambini non hanno avuto bisogno di chiedere ed utilizzare nessun 

tipo di materiale aggiuntivo. Hanno tenuto in considerazione il giornale, producendo dei materiali 

utili su cui costruire il gioco ideato. Esaminando le relative griglie d’osservazione e l’analisi svolta 

si può notare che vi è stata una buona evoluzione dell’invenzione del gioco, i bambini hanno 

sempre più definito tutti i criteri e migliorato di conseguenza l’intera struttura. La possibilità di 

metterlo in pratica, anche solo tra di loro, ha favorito la riflessione e i bambini hanno potuto 

sperimentare le imperfezioni, le difficoltà e per quanto riguarda l’assegnazione di vittoria e 

sconfitta, anche la logica del gioco. 

Capacità dei bambini di spiegare il gioco 

Dati relativi a K. 

Consegna di K. ai bambini 

Dalla griglia d’osservazione (allegato 8.2) risulta che K. ha esposto tutti i criteri che caratterizzano 

un gioco sociomotorio, anche se alcuni esposti in modo incompleto. Per quanto riguarda le regole, 

K., ha tralasciato d’esporre le modalità di lancio, la regola di rispettare la linea di demarcazione del 

campo e il divieto di lanciare la palla con le mani. Inoltre, ha tralasciato d’esporre la modalità di 

partenza del gioco. 

Modalità d’esposizione 

La spiegazione è stata esposta chiaramente, in modo abbastanza ordinato, come se K. avesse seguito 

mentalmente un ordine cronologico del gioco. La consegna è stata formulata verbalmente senza 

utilizzare esempi pratici. 
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Colloquio e spiegazione a confronto 

Non ci sono rilevanti differenze tra l’esposizione del gioco svolta nel colloquio con l’A.R. e quella 

esposta ai bambini. 

Verifica della consegna 

Durante lo svolgimento del gioco i lanci sono stati effettuati con la mazza (stile tennis e hockey), 

alcuni con mani e piedi. Le modalità di lancio errate, sono collegate probabilmente al fatto che K. 

ha tralasciato di spiegare e mostrare con precisione i metodi di lancio corretti. Alcuni bambini però, 

sono riusciti istintivamente a utilizzare i materiali nel giusto modo prendendo probabilmente spunto 

dalle proprie conoscenze o esperienze, mentre altri si sono adeguati osservando i bambini che 

conoscevano già il gioco. I bambini hanno rispettato la regola di non superare la linea di 

demarcazione, malgrado K. abbia tralasciato di esporla. Probabilmente, in questo caso, influisce 

l’esperienza del bambino nei giochi motori o nella vita quotidiana. 

 

Dati relativi ad A. 

Consegna di A. ai bambini 

Dalla griglia d’osservazione (allegato 8.4) risulta che A. ha esposto tutti i criteri che caratterizzano 

un gioco sociomotorio, anche se alcuni sono stati esposti in modo incompleto. Per quanto riguarda 

le regole, A., non ha specificato il divieto di lanciare le palle con le mani, per lo sviluppo di gioco 

non ha esplicitato la partenza e per il ruolo sociomotorio non ha indicato dove lanciare la palla. Su 

mio intervento A. ha poi esposto la conclusione e i termini di vittoria e sconfitta. 

Modalità d’esposizione 

A. ha esposto la spiegazione in modo abbastanza chiaro, ha avuto però bisogno di alcune domande 

stimolo per ampliare le consegne. Nella sua esposizione ha utilizzato i materiali e svolto degli 

esempi pratici per spiegare le modalità di lancio. 

Colloquio e spiegazione a confronto 

Dalla comparazione delle due griglie (allegato 8.3 e 8.4) emerge che A. ha migliorato l’esposizione 

del gioco e in entrambi i casi ha necessitato di domande stimolo per ampliare la spiegazione, in 

particolare per l’assegnazione di vittoria e sconfitta. Ciò potrebbe essere collegato al suo modo di 

pensare, infatti dai protocolli (allegato 3.1 e 3.2 riga 376), A. risulta affermare più volte che 

l’importante è partecipare e non vincere. 
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Verifica della consegna 

Due bambini dopo alcuni momenti d’osservazione iniziano a giocare in modo corretto, un bambino 

lancia la palla con la mazza stando seduto e appoggiando la palla a terra. Altri tre utilizzano la 

mazza in modo corretto, ma lanciano le palle all’interno del proprio campo, questo potrebbe 

ricollegarsi al fatto che A. durante la spiegazione ha omesso di precisare che il giocatore deve 

lanciare le palle nel campo avversario. 

 

Dati relativi a L. 

Consegna di L. ai bambini 

Dalla griglia d’osservazione (allegato 8.6) risulta che L. non è riuscito ad esporre tutti i criteri che 

caratterizzano un gioco sociomotorio. Ha tralasciato di spiegare lo sviluppo, i termini di vittoria e 

sconfitta e alcune regole: lanciare al massimo due palle per volta, divieto di lanciare la palla con le 

mani e modalità di lancio A e B. Per quanto riguarda lo spazio di gioco, non risulta dal protocollo 

una frase specifica, ma si può dedurre che L. lo abbia definito in modo sottointeso nella frase 

iniziale (allegato 4.8 riga 2). 

Modalità d’esposizione 

L. ha formulato una prima frase in modo molto preciso, che gli ha permesso di esporre la struttura 

relazionale, il ruolo sociomotorio e lo spazio di gioco. Con questa frase però, sembra che per L. 

l’esposizione sia sufficiente, ha quindi avuto bisogno di domande stimolo per poter continuare. La 

spiegazione si è svolta verbalmente e solo su specifica richiesta ha svolto un esempio pratico per 

mostrare la modalità di lancio C. 

Colloquio e spiegazione a confronto 

Non ci sono rilevanti differenze tra l’esposizione del gioco svolta nel colloquio con l’A.R. e quella 

esposta ai bambini. In entrambe le situazioni L. si è dimostrato un bambino che fatica ad esprimesi, 

come emerge chiaramente anche dai protocolli di creazione del gioco. Questo non significa però 

che ignora le informazioni inerenti il gioco. 

Verifica della consegna 

Risulta evidente che la maggior parte dei bambini utilizza la particolare modalità di lancio C 

mostrata da L. attraverso un esempio pratico, L. infatti tiene la mazza come nel rovescio del tennis. 

Si può quindi rilevare l’influenza delle azioni del tutor sui tutees. I bambini hanno rispettato il 



Inventiamo, spieghiamo e giochiamo! 

32 

segnale di conclusione del gioco, malgrado L. abbia tralasciato di esporlo. Probabilmente, in questo 

caso, influisce l’esperienza del bambino di riconoscere un segnale generico di fermata. 

 

Dati relativi a C. 

Consegna di C. ai bambini 

Dalla griglia d’osservazione (allegato 8.8) risulta che C. non è riuscita ad esporre tutti i criteri che 

caratterizzano un gioco sociomotorio. Ha tralasciato di spiegare lo sviluppo e alcune regole: 

lanciare al massimo due palle per volta e modalità di lancio A e B. Per quanto riguarda lo spazio di 

gioco non risulta dal protocollo una frase specifica, ma si può dedurre che C. lo abbia definito in 

modo sottointeso nella frase iniziale (allegato 4.11 riga 2-3). 

Modalità d’esposizione 

C. ha formulato una prima frase piuttosto completa che comprendeva il ruolo sociomotorio, lo 

spazio di gioco e la modalità di lancio C. Quest’ultima è stata esposta in modo chiaro, in quanto ha 

accompagnato la spiegazione verbale con un esempio pratico molto efficace (allegato 4.11 riga 2-

3). In seguito per poter continuare la spiegazione ha richiesto un aiuto, affermando “e poi così basta 

non ricordo più”, e quindi ha necessitato di alcune domande stimolo. 

Colloquio e spiegazione a confronto 

Si sono verificate poche differenze tra l’esposizione del gioco svolta nel colloquio con l’A.R. e 

quella esposta ai bambini Nel colloquio C. ha tralasciato d’esplicitare il ruolo sociomotorio che però 

ha esposto nella spiegazione ai compagni, mentre in quest’ultima ha tralasciato lo sviluppo di gioco. 

Con ciò si può dedurre che C. conosce le informazioni, ma ha avuto difficoltà a ricordarle nei 

momenti d’esposizione. 

Verifica della consegna 

In generale i bambini giocano in modo abbastanza corretto, rispettando le regole esposte da C. Solo 

una bambina del I livello risulta essere in difficoltà, sembra non aver compreso la consegna, si 

interessa maggiormente ai materiali e pur osservando i compagni, non modifica il suo modo di 

giocare. Due bambini utilizzano la modalità di lancio A, pur non essendo stata esposta da C. 

Probabilmente, in questo caso, emerge ed influisce l’esperienza pregressa del bambino. 
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Dati relativi a J. 

Consegna di J. ai bambini 

Dalla griglia d’osservazione (allegato 8.10) risulta che J. non è riuscito ad esporre tutti i criteri che 

caratterizzano un gioco sociomotorio. Ha tralasciato d’esporre la struttura relazionale, lo sviluppo di 

gioco, i termini di vittoria e sconfitta e alcune regole: il divieto di lanciare la palla con le mani, la 

possibilità di lanciare al massimo due palle alla volta e le modalità di lancio A e B. Anche per 

quanto riguarda lo spazio di gioco non è stato esposto chiaramente, ma si può dedurre che J. lo 

abbia definito in modo sottointeso nella frase (allegato 4.14 riga 40-43). 

Modalità d’esposizione 

J. è apparso immediatamente a disagio, la respirazione iniziale molto forzata, le ginocchia strette al 

petto con le braccia, postura di chiusura totale. J. ha risposo alle domande stimolo, ma ha utilizzato 

la mano per coprire la bocca e il tono risultava basso. Tendeva a parlare nella mia direzione e girare 

le spalle ai bambini. Questo comportamento è probabilmente dovuto al fatto che J. non conoscendo 

il gruppo si è trovato in una nuova situazione che ha faticato a gestire. 

Colloquio e spiegazione a confronto 

Dalla comparazione delle due griglie vi sono rilevanti differenze, J. durante la spiegazione ai 

compagni non è riuscito ad esporre diversi criteri che caratterizzano il gioco. Gli stessi criteri che 

conosceva bene in quanto esposti da lui, durante il colloquio individuale (allegato 8.9). Questa 

differenza può dipendere dal tempo, relativamente lungo, trascorso tra il colloquio e la spiegazione 

del gioco, ma con grande probabilità ha inciso negativamente la forte componente emotiva del 

bambino. 

Verifica della consegna 

Malgrado le spiegazioni di J. siano state carenti, i bambini attraverso le proprie deduzioni e 

osservando la squadra avversaria, che conosceva il gioco, sono riusciti comunque a metterlo in atto. 

Hanno lanciato sempre una palla per volta, utilizzando la mazza, sia con la modalità di lancio C che 

A. Hanno rispettato il segnale di conclusione del gioco, fermandosi immediatamente con le palle 

ancora in mano. 

  



Inventiamo, spieghiamo e giochiamo! 

34 

Risposta al II interrogativo 

Il secondo interrogativo riguardava la capacità, dei bambini del III livello, di trasmettere il gioco 

creato ad altri bambini, della scuola dell’infanzia, in modo da poterlo mettere in pratica. In 

relazione ad analisi e dati, emerge che quasi tutti i bambini sono riusciti a esporre una parte 

d’informazioni utili per poter mettere in pratica il gioco. Il risultato però non è imputabile solo alle 

consegne formulate dai bambini e quindi al tutoring, ma anche all’influenza delle conoscenze di 

giochi sociomotori, delle esperienze pregresse e delle correzioni di alcuni comportamenti, osservati 

nel modo di giocare dei partecipanti più esperti o dei tutor, che sono risultate così valide figure di 

riferimento. Il tutoring ha ottenuto un riscontro positivo evidenziando alcune funzione esposte da 

Torre, nel citare Bruner. I bambini hanno mostrato interesse e coinvolgimento per il progetto 

propostogli e hanno mantenuto una costante attenzione sul compito da svolgere. Vi potrebbe essere 

anche una corrispondenza relativa alla semplificazione dell’attività, in riferimento alle modalità di 

lancio. Infatti tutti i tutor hanno scelto d’esporre principalmente la modalità C che, rispetto a quella 

A e B, risultava essere la più facile e quindi la più adattabile per i bambini dei livelli inferiori. Con 

questo gesto i bambini hanno mostrato anche senso di responsabilità nei confronti dei compagni e 

quindi posso affermare che il tutoring ha apportato benefici degni di nota. 
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Conclusioni 

Confronto fra ipotesi e risultati 

Le ipotesi inerenti il primo interrogativo risultano essere affermative in relazione ai risultati 

ottenuti. Il gruppo ha tenuto in considerazione il giornale, creando materiali di gioco. Ha utilizzato 

risorse, informazioni acquisite precedentemente e ha stimolato la dimensione cognitiva, facendo 

processi logici che hanno permesso di esporre differenti idee. I bambini hanno collaborato tenendo 

in considerazione le idee di tutti. Hanno attivato la dimensione sociale, cooperando per la gestione 

delle proposte e la risoluzione di dissensi e problematiche pratiche. I bambini si sono ispirati, non 

solo a giochi già esistenti come il tennis e il baseball, come ipotizzato, ma hanno adottato la 

struttura di un gioco conosciuto e l’hanno modificata, elaborata e personalizzata a loro piacimento. 

Il fatto di avere un modello da seguire li ha sicuramente aiutati e ha semplificato la creazione del 

gioco. Anche qui viene richiamata la dimensione cognitiva, attraverso processi logici e 

“meccanismi d’astrazione”, ma anche in parte quella affettiva che si manifesta nell’esporre ipotesi, 

idee, estrapolate dal proprio vissuto. Infine, le capacità dei bambini dei livelli inferiori sono state 

tenute in considerazione, ma esclusivamente da K. che è stato l’unico a riconoscere le differenze e a 

fornire ipotesi di semplificazione. Viene attivata nuovamente la dimensione sociale e relazionale e 

quella cognitiva in cui risiedono quei meccanismi che gli permettono di decentrasi 

dall’egocentrismo. 

Le ipotesi inerenti il secondo interrogativo risultano essere affermative in relazione ai risultati. 

Quattro bambini, hanno effettivamente utilizzato il linguaggio verbale unito a gesti ed esempi 

pratici, che risultano molto importanti per i bambini, il semplice fatto di imitare il gesto mostrato 

precedentemente, permette di acquisire nuove informazione e far funzionare i giochi. I bambini 

hanno esposto la consegna in modo confuso. Spesso l’inizio della spiegazione conteneva il ruolo 

sociomotorio, mentre le informazioni seguenti non rispettavano un ordine. Solo nell’esposizione di 

K. si può intravedere un ordine cronologico rispetto al gioco e una certa fluidità nel trasmettere la 

spiegazione. Appare quindi che i bambini non sono riusciti a stilare e memorizzare mentalmente un 

elenco logico di formulazione delle consegne, che sono quindi risultate incomplete. In alcuni casi il 

bambino ha sottinteso l’informazione, altre volte l’ha omessa del tutto. Una spiegazione plausibile 

potrebbe essere in relazione con l’ipotesi precedente, in assenza di una “lista delle consegne” il 

bambino non riesce a ricordare tutti i dettagli del gioco. Per quanto riguarda la formulazione di J., 

che non è proprio riuscito a dare la consegna, credo invece di poter affermare che il suo problema 
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fosse collegato al contesto, in quanto non conosceva i bambini a cui doveva trasmettere le 

informazioni e questo gli ha provocato un blocco. 

Implicazioni didattiche 

Sono felice di aver svolto questa ricerca nell’ambito dell’educazione fisica ed aver potuto 

incrementare e acquisire una visione ancora più completa e consapevole dell’essenziale importanza 

pedagogica, che le condotte motorie ricoprono nello sviluppo globale del bambino. Infatti nello 

specifico, attraverso l’evoluzione e la creazione della parte teorica e pratica del gioco sociomotorio, 

i bambini hanno messo in atto una serie di meccanismi che hanno attivato le varie dimensioni e da 

cui hanno poi ricavato le informazioni necessarie per portare a termine il compito, ottenendo un 

risultato positivo. Il nuovo gioco sociomotorio inventato dai bambini stimolerà a sua volta altre 

dimensione, in altri bambini, ogni volta che verrà messo in atto, partecipando a questo perpetuo e 

misterioso alternarsi d’influenze e sviluppo che si verifica all’interno della mente. Quindi posso 

sostenere anche che la ricerca ha confermato la possibilità di utilizzare uno stile di auto-

insegnamento e insegnamento reciproco o tutoring, presso la scuola dell’infanzia, in cui il bambino 

può cimentarsi e diventare attore protagonista dell’educazione motoria. 

Limiti 

Chiaramente la ricerca presenta alcuni limiti tra cui i risultati ottenuti, in quanto derivanti da dati 

qualitativi, che non possono essere generalizzati, ma imputabili unicamente ai bambini presi in 

considerazione. 

Inoltre per problemi tecnici, relativi alle funzioni della videocamera, è mancata la registrazione del I 

intervento. Si è ovviato a questo inconveniente stilando un protocollo che riporta i dati raccolti 

attraverso l’osservazione. 

Un altro fattore influente nella ricerca, potrebbe essere riconducibile a dettagli inerenti al campione 

preso in considerazione. Infatti, è stato limitante svolgere la ricerca con bambini nuovi, estranei, 

con cui non si ha una buona conoscenza reciproca e quindi non si possono fruttare al meglio le 

singole caratteristiche. Oltre a ciò, anche la situazione non risultava favorevole, in quanto non vi era 

la possibilità di essere sempre presenti e quindi di cogliere il momento opportuno per svolgere ogni 

intervento. A conferma di questi motivi, una bambina del III livello non ha potuto prendere parte 

alla fase di creazione del gioco, in quanto assente nei momenti rilevanti. Anche il fatto che la 
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sezione B, ricevente la spiegazione del gioco, fosse situata in uno stabile separato, senza contatti 

significativi con i bambini della ricerca, è risultato essere un limite. 

Possibili sviluppi 

La ricerca, in relazione al secondo interrogativo, ha confermato che l’esposizione delle 

informazioni inerenti il gioco effettuata dai tutor, è risultata essere confusa e parziale. Ma ha anche 

evidenziato che le informazioni sono state sufficienti per permettere ai tutees di mettere in atto il 

gioco grazie all’influenza delle pre-conoscenze e all’apprendimento tramite imitazione. 

Quindi un possibile sviluppo potrebbe essere quello di trovare il modo per rendere la consegna più 

efficace, così che i tutor e i tutees possano fruire completamente dei benefici di questo sistema. 

Un’idea potrebbe essere che i tutor producano dei disegni, durante la creazione, raffiguranti le 

informazioni determinanti del gioco. Utilizzare poi queste figure in modo ordinato, per ricordare le 

tappe del gioco e mostrarle anche ai tutees, in supporto alle spiegazioni verbali. Si possono mettere 

in atto delle variazioni ai disegni, con filastrocche, ritagli, racconti, e si potrebbe indagare su quale 

mezzo risulti più efficace, in relazione a stili e strategie d’apprendimento. 

Oppure si potrebbe eseguire il tutoring in rapporto uno a uno, ogni tutor spiega a un solo bambino 

alla volta il gioco. In un rapporto personale l’apprendimento può essere maggiormente 

individualizzato in modo da massimizzare i risultati cognitivi e socio-affettivi degli alunni. 

Un’alternativa di sviluppo, inerente l’apprendimento tramite imitazione, potrebbe essere quella di 

verificare la possibilità di trasmettere un gioco sociomotorio o un’attività motoria, solo per 

imitazione, senza consegne, ma con il docente o un bambino come esemplificatore. 





  Tahita Allemann 

  39 

Bibliografia 

Volumi 

Bernasconi, B. & Parolini, U. (2009). Insegnare con i concetti alla scuola dell’infanzia. Milano: 

Franco Angeli. 

Ernst, K. & Bucher, W. (2004). Manuali per l’educazione fisica volume 2 fascicolo 1. Berna: 

Commissione federale dello sport.  

Ferretti, E. (2008). I giochi sociomotori. Bellinzona: Quaderni Alta Scuola Pedagogica. 

Parlebas, P. (1997). Giochi e sport: Corpo, comunicazione e creatività ludica. Torino: Il Capitello. 

Pento, G. (2007). Muoversi per…piacere: Educare al corpo e al movimento nella scuola 

dell’infanzia. Azzano San Paolo : Edizioni Junior. 

Piaget, J. (1967). Lo sviluppo mentale del bambino: E altri studi di psicologia. Torino: Giulio 

Einaudi. 

Staccioli, G., (2008). Il gioco e il giocare: Elementi di didattica ludica. Roma: Carocci. 

Torre, E.M. (2006). Il tutor: teorie e pratiche educative. Roma: Carocci. 

Topping, K. (2003). Tutoring: L’insegnamento reciproco tra i compagni. Trento: Erickson. 

Zanon, R. (1981). Gioco sport educazione: Per una pedagogia critica delle condotte motorie. 

Roma: Società stampa sportiva. 

Moduli 

De Lorenzi, D. (AA 2010-2011). MET Sviluppo, apprendimento, insegnamento. SUPSI DFA 

Locarno.  

Canonica, C. (AA 2011-2012). MET Differenziazione. Apprendere in gruppo. SUPSI DFA 

Locarno. 

Rossi, F. (AA 2010-2011). MET Condotte motorie e gioco nell’età evolutiva. SUPSI DFA Locarno.  

Sciaroni, L. (AA 2011-2012). MET Lo sviluppo affettivo. SUPSI DFA Locarno.  

  



Inventiamo, spieghiamo e giochiamo! 

40 

Pagine Web 

Gavalotti. E. (2009). La teoria di Piaget sullo sviluppo mentale del bambino. Disponibile in: 

http://www.homolaicus.com/teorici/piaget/piaget.htm [27 aprile 2013]. 

Mancini, R. (2007). I giochi motori collettivi. Disponibile in: 

http://www.marche.coni.it/multisites/marche/images/documentazione/2007/115.pdf [20 settembre 

2012]. 

Ufficio federale dello sport. (2009). Le condotte motorie. Svizzera: UFSPO. Disponibile in: 

http://www.qims.ch/internet/qims/it/qims/grundlagen.26865.html#faq26865 [10 aprile 2013]. 

http://www.homolaicus.com/teorici/piaget/piaget.htm
http://www.qims.ch/internet/qims/it/qims/grundlagen.26865.html#faq26865


  Tahita Allemann 

  41 

Allegati 

Allegato 1: Stacco motivazionale 

“Ciao bambini, io mi chiamo Fred, e come vedete sono tutto un giornale, quindi sono molto interessante, 

conosco molte cose e piaccio a tante persone. Però dovete sapere che io e i miei amici giornali, siamo anche 

un po’ stufi di essere sempre seri ed informati, insomma un po’ noiosi! . Io sono qui proprio perché ci siamo 

accorti che invece voi bambini, vi sapete divertire tanto, fate tanti giochi, dove correte, ridete e vi divertite 

tutti assieme. Così ho pensato che forse voi, bambini, mi potreste aiutare ad inventare un gioco da fare (in 

palestra) con tutti i miei amici. Però bambini dovete sapere, che noi non abbiamo tutte quelle cose, materiali 

che avete voi (come i cerchi, le panchine, i tappetini, i nastri), però possiamo trasformarci noi in quei 

materiali, un po’ come i Barbapapà. Eh sapete una cosa, vi ho portato tante pagine di giornale così che 

potete iniziare subito a pensare come trasformarlo per il gioco.”  

Allegato 2: Descrizione giochi 

2.1. Palla matta 

Palla matta 
Principio generale del gioco 

I bambini, divisi in due squadre e disposti spazialmente su due campi limitrofi, hanno il compito di 
lanciare con la mazza il maggior numero possibile di palle nel campo della squadra avversaria.  

Spazio di gioco 

Il gioco può essere svolto sia all’aperto che all’interno, occorre però delimitare in modo chiaro e 
preciso i due campi da gioco, che devono ovviamente avere la medesima superficie.  

Materiale 

Tante palle di giornale (costruite utilizzando una pagina intera di giornale accartocciata), una mazza 
di giornale per ogni bambino (costruite utilizzando una pagina arrotolata sul lato più lungo e infine 
piegata a metà) e del nastro adesivo o plastificato per delimitare i due campi da gioco.  

Azioni dominanti 

Raccogliere le palle e lanciarle con l´aiuto della mazza nel campo avversario.  

Il gioco inizia 

Dopo aver formato due squadre della stessa entità numerica, ogni partecipante si dispone nel proprio 
campo da gioco con una mazza in mano. A quel punto l’insegnante dispone il medesimo numero di 
palle al centro di ogni campo e quando darà il segnale, i bambini potranno cominciare a raccogliere le 
palle e a lanciarle nell’altro campo.  

Sviluppo del gioco 

Il giocatore raccoglie una o al massimo due palle, può muoversi liberamente all’interno del proprio 
campo cercando di lanciarle nel terreno da gioco della squadra avversaria.  
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Il gioco si conclude 

Sarà l’insegnante a decidere, in modo imparziale, quando terminare il gioco. A quel punto avverrà il 
conteggio delle palle nei rispettivi campi e la squadra che ne avrà di meno nel proprio campo verrà 
designata come vincitrice della partita.  

Struttura de gioco 

Duello simmetrico tra squadre. Le due squadre antagoniste dispongono degli stessi ruoli e hanno il 
medesimo numero di giocatori.  

Ruoli e sottoruoli sociomotori 

Ruoli Sottoruolo 

Giocatore  

 

Raccoglie le palle nel proprio campo. 

Lancia la palla con la mazza dell’altro campo.  

Regole 

Si possono lanciare al massimo due palle per volta, non oltrepassare la linea di demarcazione del campo, non 
si può lanciare la palla con la mano. Esistono inoltre tre diverse modalità di lancio: A) lanciare in aria la palla 
con la mano e colpire al volo con la mazza, B) colpire con la mazza la palla che si trova sul palmo della mano 
nel momento in cui si ritrae la mano C) colpire la mazza con la palla che si trova sul palmo della mano senza 
ritrarla.  

 

2.2 Svuota il campo 

Svuota il campo 
Principio generale del gioco 

I bambini, divisi in due squadre e disposti spazialmente su due campi limitrofi, hanno il compito di 
lanciare con mani o piedi il maggior numero possibile di palle nel campo della squadra avversaria.  

Spazio di gioco 

Il gioco può essere svolto sia all’aperto che all’interno, occorre però delimitare in modo chiaro e 
preciso i due campi da gioco, che devono ovviamente avere la medesima superficie.  

Materiale 

Tante palle di diverse dimensioni e del nastro adesivo o plastificato per delimitare i due campi da 
gioco.  

Azioni dominanti 

Raccogliere le palle e lanciarle con mani o piedi nel campo avversario.  

Il gioco inizia 

Dopo aver formato due squadre della stessa entità numerica, ogni partecipante si dispone nel proprio 
campo. A quel punto l’insegnante dispone il medesimo numero di palle al centro di ogni campo e 
quando darà il segnale, i bambini potranno cominciare a raccogliere le palle e a lanciarle nell’altro 
campo.  

Sviluppo del gioco 

Il giocatore raccoglie una palla si muove liberamente all’interno del proprio campo cercando di 
lanciare la palla nel terreno da gioco della squadra avversaria. 

Il gioco si conclude 

Sarà l’insegnante a decidere, in modo imparziale, quando terminare il gioco. A quel punto avverrà il 
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conteggio delle palle nei rispettivi campi e la squadra che ne avrà di meno nel proprio campo verrà 
designata come vincitrice della partita.  

Struttura de gioco 

Duello simmetrico tra squadre. Le due squadre antagoniste dispongono degli stessi ruoli e hanno il 
medesimo numero di giocatori.  

Ruoli e sottoruoli sociomotori 

Ruoli Sottoruolo 

Giocatore  

 

Raccoglie le palle nel proprio campo. 

Lancia la palla con mani o piedi.  

Regole 

Non si può superare la riga di demarcazione del campo 

 

Allegato 3: Protocolli relativi alla creazione del gioco sociomotorio  

3.1. I intervento  

  I intervento 

K. 

Manipola il giornale creando prima un aereo ed in seguito una palla. 

In relazione alle palle di carta costruite da tutti, espone le prime ipotesi di gioco facendo riferimento al gioco “Svuota il 

campo”, afferma che si potrebbe fare un gioco a due squadre, maschi contro femmine. 

Per differenziare il gioco propone di cambiare il modo di lanciare le palle, di usare una racchetta per colpire la palla, 

come nel tennis: “..così il gioco diventa nuovo” 

Prova ma non riesce a creare una racchetta tipo tennis, quindi modifica la sua idea e produce una mazza da baseball, 

che erroneamente definisce mazza da rugby. 

Sempre con l’intento di porre delle modifiche al gioco, propone che la squadra vincente sia quella con più palle nel 

campo. 

Sottolinea che la persona a cui si affiderà il compito di fermare il gioco debba essere “esterna”, cioè non coinvolta o di 

parte, in quanto potendo fermare il gioco a suo piacimento potrebbe favorire volontariamente una delle due squadre. 

A. 

Crea con il giornale una palla molto grande. 

A. propone di fare due giochi, in uno vince chi ha più palle e nell’altro chi ne ha meno, in questo modo cerca di mettere 

tutti d’accordo. 

Spiega che ci dovrà essere qualcuno che indichi la partenza e la fine del gioco, poi si dovranno contare le palle presenti 

nei relativi campi e stabilire chi ha vinto. 

Afferma che non è importante vincere o perdere ma giocare. 

L. 

Crea con il giornale una palla grande ed una mazza molto resistente 

Propone di lanciare contemporaneamente due palle. 

Osserva molto i compagni e parla poco. 

C. 

Crea con il giornale delle palle molto piccole. 
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Caterina è in disaccordo con K., sostiene che deve essere la squadra con più palle nel proprio campo a vincere la 

partita. 

Chiedo a C. quindi come si può fare per scegliere tra la sua versione e quella di K., lei non risponde, ma A. interviene 

proponendo di fare due partite. 

J. 

Osserva in giro e quello che fanno gli altri, apre il giornale e poi lo accartoccia facendo delle forme astratte, infine 

produce una palla? 

Propone di aprire il giornale, posarlo sul pavimento e fingere di correrci sopra come se fosse un nastro trasportatore. 

Spiega che ci vorrà uno spazio grande e del nastro adesivo per formare e separare i due campi. 

Afferma che vince la squadra con meno palle. 

Puntualizza che il gioco con le racchette di chiama Tennis. 

Propone di fare una votazione per decidere quante palline si possono lanciare: “.. chi vuole due palline si alza in piedi”. 

Conta quanti si sono alzati e annuncia le conclusioni. 

 

3.2. II intervento 

Riga Protocollo II intervento 
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AR: vi ricordate qualcosa del gioco che abbiamo inventato l’altro ieri? 
Tutti: sì  
AR: bene allora se vi ricordate qualcosa alzate le mani così vi posso chiamare 
AR: C.?  
C: c’erano le cose per picchiare le palle 
AR: c’èrano le cose per picchiare le palle e ti ricordi anche come le avevamo chiamate? 
K: mazza bowling 
C: mazza da bowling  
AR: bene: e come si costruivano le mazze?  
K: avevamo girato il giornale così ((con le mani fa finta di attorcigliare una pagina di giornale)) prima arrotolato 
poi girato poi buttavano le palle di là 
AR: bene grazie: poi vi ricordate qualcosa d’altro?  
A: si deve (5.0) la squadra di femmine e maschi e chi ha più palle ha vinto 
C: l’ho scelto io 
AR: ho capito e sono tutti d’accordo? 
Tutti: sì  
K: perché è proprio nuovo perché qui all’asilo facevamo chi ha meno palle ma abbiamo fatto altre cose che 
sono tutte sbagliate: abbiamo cambiato tutto il gioco 
AR: abbiamo cambiato tutto il gioco?  
A: al contrario 
AR: ho capito bene: vi ricordate qualcosa d’altro del gioco?  
J: e ( 3.0) che dopo si lancia così la palla ((imita il lancio A)) si lancia e poi c’è la squadra dei maschi e delle 
femmine 
AR: e come si lancia?  
J: lancia la palle e poi bam con la mazza ((imita il lancio A)) 
A: io non posso fare così perché io ho arrotolando e ho messo un pezzo largo così ((con le mani indica la 
forma della mazza a cono))  
AR: a::: A. ha fatto un'altra mazza con un pezzo largo? 
A: sì 
J: sì ma dai non lanci così veloce come la mia 
AR: ma vi piace l’idea di fare una mazza come quella di A.? 
J: sì ma ormai io ho già fatto la mia mazza 
AR: ma magari possiamo ancora cambiarla non pensi?  
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J: io non voglio cambiarla mai 
AR: A. propone di fare delle mazze un po’ diverse: vi piace questa idea? 
J: no 
A: no io non stavo intendendo quello, io volevo dire questa cosa della mia mazza non è che tutti devono farla 
AR: allora tutti possono scegliere come fare la propria mazza?  
J: Sì  
AR: allora va bene avere due mazze? 
Tutti: sì  
AR: d’accodo e un po’ vediamo se vi ricordate qualcosa d’altro?  
L: che abbiamo fatto le palle 
AR: abbiamo fatte le palle ti ricordi quante? 
J: non sappiamo non le abbiamo contate 
AR: K. secondo te quante palle serviranno per questo gioco? 
A: tutte quelle che abbiamo fatto  
K: almeno:: e:::: 
C: tante 
K: tante 
J: possiamo farne delle altre  
AR: bene ho capito ci servono tante palle (3.0) mi avete detto che ci sono due squadre?  
J: maschi e femmine 
AR: e vince la squadre che ha? 
K: più palle 
AR: bene e cosa bisogna fare in questo gioco?  
K: bisogna lanciare le palle e poi se è però non si deve (3.0) 
A: non di deve (2.0) 
 K: non si può barare 
A: non si può buttare le palle tipo in testa 
K: e non si deve barare nel senso che tu smetti di lanciare le palle dopo allora vince l’altra (4.0) vinciamo noi 
perché abbiamo lasciato che voi lasciate la palle quello vuol dire barare  
AR: ho capito K. si deve sempre tirare la palla 
K: non si deve si deve tutto il tempo continuare a lanciare le palle perché se no dopo si bara 
AR: ho capito siete tutti d’ accordo 
Tutti: sì  
AR: c’è ancora qualcosa che dobbiamo dire sul gioco? 
L: no 
C: sì qualcosa (3.0)  
A: ecco adesso non ti ricordi  
C: di fare ancora tante palle 
AR: e: sì dobbiamo fare tante palle 
A: però dopo ci si può scambiare le palle perché dopo non si sa di chi è questa 
AR: e: sì hai ragione A. (2.0) vediamo un po’ come volete fare le palle?  
C: si fa così ((divide in due una pagina di giornale)) 
AR: rompere il giornale in due? 
K: sì e poi facciamo due palline 
I bambini costruiscono le a palle 
K: ((utilizza l’intera pagina giornale per costruire la palla)) 
C: ((divide in due il giornale e costruisce due palle poi le schiaccia con i piedi)) 
A: ((rompe il giornale in piccole parti e costruisce tante palle))  
L: ((utilizza l’intera pagina di giornale per costruire la palla)) 
J: ((utilizza l’intera pagina di giornale per costruire la palla)) 
K: queste sono troppo piccole ((K. parla con A.)) 
AR: ma come facciamo queste palline? grandi o piccoli? 
K: grandi più meno così ((mostra la sua palla realizzata con una pagina intera di giornale)) 
AR: avete visto tutti? 
Tutti: sì 
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AR: facciamo tutte le palline come questa ?((mostro la palla di K.)) 
C, L e A: no 
A: le facciamo un po’ tutte diverse 
AR: avete sentito? A. propone di fare tante palle diverse 
A: di non solo grandi così ((mostra la palla di K.)) solo grandi di una (2.0) tipo ((mostra la palla di K.)) si può 
fare tipo una grande così l’altra grande così l’altra così ((con le mani indica diverse dimensioni)) 
AR: ho capito possiamo fare le palle un po’ di tante dimensioni?  
J: sì ma l’A. le fa minuscole che proprio non si posson- tu la lanci e ti cade subito per terra 
AR: allora come facciamo? le facciamo comunque di diverse dimensioni? 
K e L: no 
AR: perché no? 
J: che queste palle sono troppo piccole e non riesci a lanciare quando le lanci non prendi mai  
C: si che la butti di là ((C. lancia in aria una palla piccola)) 
J: sì ma tu fai con le mani con la mazza non riesci 
K: perché la devi buttare in alto e poi fare cosi ((imita il lancio A))¨ 
AR: vediamo un po’ A. propone fare le palle piccole ma K. e J. Dicono che poi non si riescono a lanciare bene  
A: ma se facciamo la mazza come la mia si riesce con qualsiasi (3.0) 
AR: grandezza? 
A: grandezza o piccolezza perché dopo la palla è dentro lì e funziona sempre 
J: sì con la tua funziona con la nostra no 
A: e: cambiatela 
AR: adesso come facciamo? 
C: io voglio farla come l’A.  
L: io no 
AR: allora vediamo un po’ adesso tutti provano a fare la mazza come preferiscono poi vediamo  
Bambini costruiscono con una pagina di giornale la mazza  
K: ((costruisce una mazza da baseball)) 
L: ((costruisce una mazza da baseball)) 
A: ((costruisce una mazza a forma di cono) 
J: ((costruisce una mazza a forma di cono)) 
C: ((costruisce una mazza a forma di cono)) 
A: ma hai fatto la mazza come me ((A. parla con J.)) 
AR: J. fai un po’ vedere la tua mazza? 
A: è esattamente come la mia 
AR: e come si lancia con questa mazza? 
J: ((inserisce una pallina della mazza a forma di cono e poi mostra il lancio)) 
AR: quindi possiamo tenere anche le pallina piccole? 
J: sì  
AR: facciamo una cosa 
J: riproviamo il gioco 
AR: bella idea abbiamo tutto per provare a il giocare?  
Tutti: sì  
A: sì ma il Fred ci deve guardare 
 
All’esterno  
 
AR: adesso cosa dobbiamo fare? 
J: tutti i maschi fanno una squadra 
AR: e dove vanno? 
J e L: di là 
AR: ok allora andate di là e le femmine restano di qua 
AR: e adesso cosa succede? 
K: prendiamo le mazze 
AR: prendete tutti la vostra mazza 
AR: adesso cosa si deve fare? 
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J: le palle 
K: devi mettere un po’ di palle di qua e di là 
AR: e dove devo mettere le palle? 
J: ecco ((indica di posizionare le palle in mezzo ad ogni campo)) 
AR: va bene qui? 
Tutti: sì  
AR: bene siamo pronti per giocare? 
J: di qui da questa riga a là è la riga del campo delle femmine ((indica la fuga di una piastrella)) è in campo 
delle femmine  
AR: a: dobbiamo dividere i campi?  
J: sì da questa riga fino a là à il campo delle femmine e da questa riga a là e il campo dei maschi 
AR: ma voi sapete dov’è il vostro campo? 
K: si questo è il mio e non posso però entrare nel loro campo 
AR: e come fai a sapere qual è il campo dei maschi e quello delle femmine? io non lo vedo? 
K: basta che vieni a vedere qui ((indica la fuga della piastrella)) 
J: tutti devono venire qui vicino almeno sapete 
AR: ma come possiamo far capire che ci sono due campi? 
K: troviamo un bastone lungo lungo così dopo capiamo che qui ce una riga  
AR: bella idea ma voi avete un bastone lungo lungo?  
J: no 
L: no ma abbiamo una cosa che è lunga 
AR: a: e che cos’è?  
L: una striscia che e lunga 
J: è la dentro 
AR: è la dentro? vado a prenderla? 
Tutti: sì 
J: è bianca e rossa 
AR: trovata L. e K. potete metterla sul prato  
K: allora da qui fino al muro 
AR: bene  
AR: adesso cosa si deve fare?  
L: dobbiamo lanciare le palle 
AR: dopo averle lanciate cosa succede? 
J: che ce le lanciamo ancora fino a che tu non dici basta 
AR: devo dire io basta? 
K: sì devi dire un po’ a caso stop 
AR: bene allora pronti e via  
 
I bambini giocano 
 
K: ((raccoglie le palle e si avvicina alla riga per tirare)) 
J: ((raccoglie le palle e si avvicina alla riga per tirare)) 
L: ((raccoglie le palle e si avvicina alla riga per tirare)) 
A: ((raccoglie le palle, rimane ferma e lancia la palla)) 
C: ((raccoglie le palle, rimane ferma e lancia la palla)) 
AR: stop 
J: abbiamo perso 
K: no perché loro hanno barato 
AR: vediamo un po’ cosa è successo non ci sono più palle nel campo dei maschi  
K: dei maschi perché le femmine stavano li impalate così non buttavano neanche le palle le femmine 
AR: è vero che le femmine non buttavano le palle? 
Squadra dei maschi: sì  
AR: ma A.tu hai buttato le palline? 
A: sì  
K: solo due 
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AR: C. hai lanciato le palle?  
C: sì però non arrivano nell’altro campo 
AR: e come si fa allora a farle arrivare nell’altro campo? 
J: e ma lei non lanciava bene 
AR: C. è facile lanciare le palle? 
C: no 
L: io ho capito perché  
AR: perché L.? 
L: perché e stata lontana  
AR: era lontana da dove? 
L: un po’ lontana dalla riga 
K: perché noi stavamo un po’ vicino quando lanciavamo le palle e loro invece lontanissimo 
AR: ho capito allora si può prendere la palla e stare vicino alla riga? 
J: sì un po’ vicino ma non troppo  
K: un po’ vicino ma non troppo  
AR: allora riproviamo a giocare ancora una volta avvicinandoci alla riga (3.0) 
AR: adesso con le palline come facciamo? 
J: le dividiamo un po’ 
AR: bene pronti partenza e via 
 
I bambini giocano 
 
AR: stop fermiamoci un attimo ho una domanda si riesce a lanciare bene la palla?  
L: no 
AR: guardiamo un po’ le mazze dei maschi? 
AR: L. fai un po’ vedere la tua mazza e come lancia la palla 
K: io faccio così ((imita lancio A)) 
AR: bene anche K. fai un po’ vedere come lanci  
K: ((imita lancio A ma non riesce a colpire la palla)) 
AR: è facile lanciare e palle? 
Tutti: no  
AR: non è cosi facile 
AR: vediamo un po’, proviamo tutti a vedere se troviamo un modo per lanciare meglio la pallina 
C: cambiare la mazza  
AR: vuoi cambiare la mazza? 
C: sì ((costruisce una mazza da baseball)) 
AR: è più facile così? 
C: sì  
A: A. prova anche te a cambiare mazza  
K: per lei adesso e facilissimo perché prima era troppo grande 
AR: prova un po’ A. se riesci meglio 
AR: e meglio cosi? 
A: sì  
AR: ecco adesso che abbiamo cambiato le mazze come si lancia?  
K: si tira la pallina e poi si lancia 
AR: ma secondo voi riusciamo tutti a lanciarla cosi? 
K: non tutti forse non proprio tutti 
AR: allora pensiamo ad un altro modo per lanciare la pallina  
K: che la tieni sulla mano che poi tiri 
AR: proviamo tutti: tutti prendono una pallina: uno: due: e tre: 
AR: riescono tutti a lanciare le palline così? 
Tutti: sì 
K: poi quando è vicino alla mazza si toglie la mano 
AR: funziona meglio il gioco così? 
Tutti: sì  
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AR: allora A. come si tira? 
A: (4.0) 
K.: così qui c’è una pallina ((tiene la palla nella mano sinistra)) qui c’è la mazza ((tiene la mazza nella mano 
destra)) e dopo quando sei vicino tipo così lasci la pallina e tiri ((imita lancio B)) 
AR: e secondo voi riescono a lanciare le palle anche i bambini piccoli? 
A, C, L e J: sì  
K: penso di no  
AR: perché pensi di no K.? 
K: perché noi siamo grandi e loro sono medi e piccoli 
AR: e come potrebbero fare i piccoli e medi? 
K: loro tengono la pallina con la mano tutti il tempo 
AR: allora i grandi possono lanciare la palla togliendo la mano invece i piccoli e medi tengono la mano? 
K: e sì perché i medi e piccoli non riescono tanto bene a fare la mira sulla palla 
AR: tutti d’accordo? 
Tutti: sì 
AR: bene (4.0) 
AR: e poi mi avete detto che ci si può avvicinare alla riga quindi durante il gioco posso muovermi? 
K: sì ma mica troppo vicino 
AR: ecco bene allora questo e il gioco che volete raccontare a Fred? 
Tutti: sì 
AR: ma vediamo un po’ vi piace come gioco? 
Tutti: sì  
AR: volete cambiare o aggiungere qualcosa? 
Tutti: no 
K: sì 
AR: dimmi K.? 
K: io voglio fare una commissione le palle sono un po’ troppo piccole e certe per Fred sono troppo grandi 
AR: a: ho capito ma per te vanno bene così? 
K: certe sono un po’ troppo piccole per me e non riesco a lanciarle quelle  
AR: tutti d’accordo? 
C, L, J e K: sì  
C: neanche io riesco a lanciare quelle 
AR: forse è meglio farle grandi?  
J: e: un po’più grandi sì 
L: no 
K: almeno grandi così ((mostra la dimensioni con le mani)) 
AR: fammi vedere come? 
K: ((si alza a prende una pallina dal campo)) 
C: l’ ho fatta io quella lì 
K: tipo grande così 
AR: siete tutti d’accordo ((mostra ai bambini una palla costruita con una pagina intera di giornale)) 
J: sì  
L e A: no 
A: no io 
J: allora votiamo 
K: votiamo 
A: io ho detto 
AR: si lo so A. ma K. dice che è difficile lanciare con la mazza le palline piccole  
K: e si perché quelle piccoli metti la mano e va troppo in altro e non riesci a lanciare 
AR: A. sei d’accordo?  
A: ((con la testa fa segno di non essere convinta)) 
AR: le facciamo tutte grandi cosi? 
L: va bene 
A: ((muove la testa in segno di indecisione)) 
J: votiamo 
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J: si alzano tutti in piedi quelli che vogliono le palline grandi 
K, J, A e L: ((si alzano in piedi)) 
A: ((rimane seduta ma dopo (5.0) si alza)) 
AR: anche A. si è alzata allora facciamo le palle tutte grandi così ((mostro ai bambini la palla)) 
AR: bene vediamo un po’ cosa ci serve per questo gioco?  
L: la mazza 
J: palle 
AR: bene poi? 
J: campo 
C: la riga 
AR: perché ci serve la riga? 
C. perché se no non si sa dove si deve andare 
K: perché tipo una le femmine sono di qua e i maschi di qua 
AR: le squadre sono sempre maschi e femmine 
K: sì  
A: perché se non c’è la riga facciamo finta ma io dopo non so e magari salto magari la riga 
AR: poi cosa è importate in questo gioco? (3.0) cosa non si può fare? 
K: non si può passare la riga della squadra delle femmine per prendere le palle poi trasportarle la tua 
J: non si può tipo prendere la palla in mano e lanciarla con la mano 
AR: con cosa di lancia la palla?  
J: con la mazza 
AR: bene poi cosa non si può fare? 
L: non si bara 
C: non si va in questo campo e tipo non si va nell’altro campo 
L: non si spinge 
L: non si ruba le palle 
L: non andare nell’altro campo 
AR: bene e chi dice stop? 
L: io 
AR: lo dice L.? 
K: no la maestra 
AR: d’accordo poi dopo aver detto stop cosa si fa?  
K: si conta le palle e chi ne ha di più ha vinto 
AR: tutti d’accordo? 
Tutti: sì  
AR: bene 
J: riproviamo 
AR: volete riprovare il gioco? 
Tutti: sì  
AR: bene dove dobbiamo mettere le palle?  
A: un po’ di qua e un po’ di là  
C: non entrane nel campo ((si rivolge a J. Che sta posizionando le palle nel campo delle femmine)) 
AR: pronti? visto che le femmine sono in due gioco con loro ve bene? 
Tutti: sì  
AR: pronti partenza e via 
 
I bambini giocano 
 
C: devi entrane nel loro campo bene pallina devi entrare nel loro campo 
AR: stop 
J: chi ha vinto? 
AR: come si fa a sapere chi ha vinto? 
K: dobbiamo contare 
K. le femmine 14 
J. i maschi 15  
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AR: allora chi ha vinto? 
J: io 
AR: hanno vinto i maschi?  
Maschi: sì  
AR: è giusto che vincono i maschi? 
A: sì è uguale chi vince 
K: perché noi lanciavamo e voi lanciavate più veloce di noi e allora abbiamo vinto noi perché avevamo più palle 
A: io dicevo chi ha vinto non importa perché non c’è mica una medaglia 
AR: quindi non è importante chi vince? 
Tutti: no 

 

3.3. III intervento 

Riga Protocollo III intervento 
 

1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 

AR: come si chiamava il nostro amico? 
Tutti: Fred 
AR: bravissimi 
A: una volta però porti uno dei suoi amici? 
AR: magari verrà a trovarci 
AR: vi ricordate cosa ci ha chiesto Fred? J. ti ricordi? 
J: sì un gioco in palestra 
AR: e noi abbiamo già pensato ad un gioco in palestra? 
Tutti: sì 
AR: ve lo ricordate tutti? 
C: quello delle mazze da baseball 
AR: sì erano proprio le mazze da? 
L e J: da bowling 
C: baseball 
AR: mazze da bowling o baseball? 
J: bowling 
K: baseball 
J: votiamo 
K: perché bowling si fa per terra però tutti dicono da baseball 
AR: sono le mazze da? 
J: votiamo 
AR: e: sai J. solo uno è giusto 
L: bowling 
J: baseball perché bowling si fa così ((imita il lancio della palla da bowling)) con la mano prendi la palla e poi fai 
così ((imita il lancio della palla di da bowling)) 
AR: è proprio la mazza da baseball 
AR: bene avevamo le mazze: fatte di? 
J: di carta 
AR: sì bravo di carta che si chiama anche? 
K: giornale 
J: giornale 
AR: bene: poi cosa serviva per questo gioco? 
K: le palle 
J: palle: perché facevi così prendi la palla e:: ((imita il lancio A)) 
L: no: così ((imita il lancio C)) 
AR: sì bravi: e vi ricordate che abbiamo avuto un problema con le palle? C’erano piccole e grandi? Alla fine 
come abbiamo deciso di farle? 
K: grandi 
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L: grandi così ((con le mani indica la grandezza della palla)) 
AR: e con cosa di fanno le palle? 
A: con il giornale 
AR: ma usciamo tutta la pagina di giornale? 
K e J: sì 
AR: e come si fanno le palle? 
K: ((dal posto mostra come si fa a fare la palla)) 
AR: fammi un po’ vedere K? 
A: io mi ricorda quante 
AR: quando dovevano essere le palle? 
A: tante 
AR: bene 
K: ecco ho fatto la palla 
AR: grazie K così va bene la palla? ((mostro la palla a tutti i bambini)) 
J: sì 
AR: così va bene la grandezza della palla? 
J: si perché l’A le faceva piccole così ((con le mani indica la grandezza delle palle create da A)) 
AR: perché non andavano bene le palle piccole? 
L: perché erano piccole perché non volavano così bene 
AR: bene: quante palle servono per il gioco? 
A: tante 
AR: allora facciamo una cosa: io ho portato un cestino lo riempiamo tutto con le palle va bene? 
Tutti: sì 
AR: adesso tutti ricevo delle pagine di giornale e potete costruire tante palle da mettere nel cestino 
Gruppo: ((costruisce le palle)) (120.0) 
AR: bene le palle le abbiamo fatto adesso cosa ci serve? 
Tutti le mazze 
AR: vi ricordate che c’era stato anche un problema con le mazze? 
J: sì adesso lo abbiamo risolto dicendo che ognuno faceva la mazza come si vuole 
AR: abbiamo detto cosi? 
K e L: no 
AR: la mazza che aveva fatto A funzionava? 
K: no 
AR: e non tanto vero faceva un po’ fatica a lanciare la pallina 
J: lanciava talmente lento 
AR: la mazza come deve essere? 
J: dritta 
K: dritta così come un bastone ((con le mani mostra come deve essere la mazza)) 
AR: dritta come un bastone 
AR: allora K ci fai un po’ vedere come si fa a costruire la mazza? 
K: ((K .riceve una pagina di giornale)) si può anche aprire ma non è meglio perché se no non diventa grande: 
grossa: sì fa cosi coI- così e poi si arrotola tutta così 
AR: a: si arrotola tutta? 
K: sì 
AR: grazie K. ma adesso bambini la mazza la teniamo così o la modifichiamo un po’? 
K: ((K. piega la mazza costruita a metà) così sarebbe bella perché è più grossa ed è più bella 
AR: a: sì così vi piace la mazza? 
Tutti: sì 
AR: bene adesso tutti ricevono un giornale e possono costruire la propria mazza 
A:però c’è una cosa ma non si riconosce la propria mazza per esempio l’ultima volta C. ha detto che quella è la 
mia 
AR: è importante riconoscere la propria mazza? 
K: no può prendere anche un’ altra 
(10.0) 
AR:bella la tua mazza J. 
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J: devo ancora stringere la mia mazza 
A: anche tu devi fare la mazza 
AR: anch’io? 
Tutti: sì 
AR: va bene 
AR: è giusta cosi la mia mazza? 
K: sì 
AR: C. riesci a fare la tua mazza? 
C: io voglio farla diversa dagli altri 
AR: facciamo le mazze tutte diverse? 
C. cosi la mia è più lunga 
AR: ma non è importante di chi è la mazza 
K: sì tanto sono tutte uguale e le possiamo scambiare 
A: importante che ognuno ha un mazza 
AR: importante che ognuno ha una mazza: va bene C.? 
C: sì ((C. non piega la sua mazza, devo aiutarla)) 
C: così è corta 
J: sì ma è più dura lancia più dura 
AR: e più dura 
J: si e lancia più bene e lancia più lontana 
AR: bene adesso abbiamo le mazze: le palle: ci manca ancora qualcosa? 
J: sì il campo fuori 
AR: hai ragione ci manca il campo che però è di fuori 
Tutti: fuori 
AR: ci manca qualcosa d’altro? 
K: no 
AR: bene allora possiamo uscire 
 
All’esterno 
 
AR: adesso cosa dobbiamo fare? 
J: la riga 
AR: come possiamo fare la riga? 
K: il coso la dentro la casa 
((K. e J. posizionano il nastro che delimita i campi da gioco)) 
L: ma così e più piccolo quelle delle femmine 
AR: a: è più piccolo quelle delle femmine 
A: allora possiamo fare: 
AR: come facciamo adesso? 
J: allora facciamo da questo a la 
AR: va bene J. 
AR: adesso vanno bene i campi? 
Tutti: sì 
AR: perché i campi come devono essere? 
J: uguali 
A: uguali 
L: uguali della grandezza 
AR: bravo L. uguali? 
L: della grandezza 
AR: e: sì i campi devono avere la stessa grandezza devono essere grandi uguali 
AR: bene il campo lo abbiamo fatto ora cosa dobbiamo fare? 
C: mettere le palle 
AR: dove mettiamo le palle? 
L: un po’ di lì un po’ di lì 
AR: A. dove mettiamo le palle? 
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A: un po’ di lì un po’ di lì 
AR: un po’ di lì ma dove avevamo detto che mettavamo le palle? 
K: un po’ di lì un po’ di li 
A: al centro 
AR: e: sì al centro: allora metto un po’ di palla qua e un po’ di palle qua va bene? 
Tutti: sì 
AR: cosa serve adesso? 
J: io lo so scegliere il campo delle femmine 
AR: scegliere il campo delle femmine? 
A: facciamo all’incontrario le femmine qui e i maschi di qui 
AR: ma facciamo sempre le squadre maschi e femmine? 
J: no 
K: oppure può essere un maschio in quello delle femmine e una femmina in quello dei maschi 
AR: ma come facciamo a le squadre C.? 
K: ma quanti siamo? in 5 allora è un po’ difficile fare le squadre perché dopo sono in una squadre 3 e in una 
squadra 2 
AR: bravo K. ma facciamo sempre le squadre maschi e femmine? 
K: no un po’ mischiate 
AR: allora tutti d’accordo di fare le squadre un po’ mischiate? 
Tutti: sì 
J: possiamo fare che si alza in piedi chi vuole una femmine nella squadra del maschi 
AR:ma se non ci sono più le squadre dei maschi e delle femmine come facciamo a fare le squadre? 
J: si potrebbe scegliere chi si alza in piedi chi vuole l’A. nel campo dei maschi? 
AR: ma non ci sono più le squadre di maschi e femmine ora dobbiamo farle mischiate 
K: scegliamo un colore per quella squadra ((indica una parte del campo)) e un colore per quella squadra 
((indica l’altro campo)) e poi per esempio questa ce la blu e questa qui rossa 
AR: bene ma se io dico che in questo campo c’è la squadra blu quali bambini sono? 
K: c’è la riga 
AR: bene: allora dico “vengono qui i bambini della squadre blu” 
Tutti: ((tutti i bambini si alzano)) 
AR: ma vengono tutti come facciamo? di là non c’è più nessuno 
Tutti: (5.0) 
AR: dobbiamo trovare un modo per fare le squadre 
K: scegli tu 
J: scegli tu 
AR: scelgo io le squadre? 
Tutti: sì 
AR: o scegliete voi le squadre? 
K: tu perché dopo se no tutti gli amici maschi vanno di lì e tutte le amiche femmine vanno di lì e dopo diventa 
un pasticcio 
AR: allora scelgo io? 
Tutti: sì 
AR: va bene: ora cosa ci serve per giocare? 
K: le mazze 
AR: e: a cosa servono le mazze? 
J: lanciare le palle 
A: che si prende una palla si mette in mano e con l’altra mano ((imita il lancio C)) 
AR: bene: abbiamo detto che ci sono diversi modi per lanciare la palla vero? 
J.: sì si poteva fare cosi ((imita il lancio A e B)) 
K: i grandi se proprio ci riescono possono buttarlo o se no se loro proprio non riescono possono fare anche 
così ((imita lancio C)) 
AR: d’accordo e la palla dove si deve lanciare? 
L: sull’altro campo 
A: però non adesso 
AR: ma se la palla arriva sulla pancia o sul braccio fa male? 
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K e A: no 
AR: perché? 
J: è carta 
A: però sulla testa no 
AR: bene poi cosa si può fare 
Tutti: (5.0) 
AR: se io sono nel campo con la mazza cosa posso fare? 
J:lanciare la palla già 
AR: ma sto tutto il tempo così? ((rimango ferma)) 
K: prendi la palla giù e metterla qui ((indica le mani)) e prendere la mazza e bum ((imita il lancio A)) 
AR: e se la pallina è lì come faccio? ((indico una palla che si trova nel mio campo ma lontana da me)) 
K: puoi fare così ((K. si alza e la raccoglie)) 
AR: allora si può camminare? 
K: si 
AR: e posso stare qui così ((mi avvicino alla riga di delimitazione)) 
K: no è troppo vicino 
AR: non posso stare troppo vicino alla riga? 
Tutti: no 
AR: c’è qualcosa d’altro che dobbiamo ricordarci? 
K: no 
AR: siete tutti pronti per giocare? 
Tutti: sì 
AR: bene allora tutti possono prendere la palla e mettersi nel campo 
Tutti: ((prendono la mazza e si posizionano nel campo da gioco)) 
AR: ora cosa succede? 
J: via 
AR: lo dici tu via? 
K: no tu 
AR: allora:::: via:::: 
 
I bambini giocano 
 
L: ((durante il gioco L. dice “adesso lancio tre palle”)) 
AR: stop:::: 
AR: adesso cosa succede? 
K: che si ferma il gioco 
AR: e cosa dobbiamo fare? 
K: chi ha più palle ha vinto 
AR: riuscite a contarle 
K: certo uno due tre quattro 
AR: io non riesco a contarle se sono tutti sparsi nel campo come possiamo fare? 
J. le mettiamo tutte vicine 
AR: che bella idea 
AR: le prendiamo con le mani e le mettiamo tutte vicine 
Gruppo: ((raccoglie le palle)) 
K: hanno vinto loro 
AR: ha vinto la squadra di A. e L. è giusto? Perché io ho visto la squadra di J. e K. e C. che lanciano proprio 
bene tutte le palle 
K: no: non è giusto perché loro lanciavano un po’ piano ed erano in due e noi in tre 
AR: e allora chi ha vinto? 
K: non sappiamo 
AR: ma è giusto che vince la squadra con più palle? 
K: no perché forse qualcuno sta fermo così almeno vince vincono loro è meglio più poche palle 
L: ma io non stavo fermo 
AR: no è vero però loro erano veloci e hanno lanciato tante palle 
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K: eravamo anche in tre 
AR: e ma è giusto che perdete? 
J: no 
K: e no vale che loro erano un po’ lenti 
AR: allora chi è che vince? 
K: più poche 
K. così almeno gli altri si muovono un po’perché se no stanno fermi 
K: perché di sotto ((si riferisce nella palestra della scuola dell’infanzia)) vanno sempre veloci come dei matti 
AR:allora siete tutti d’accordo che cambiamo e facciamo che vince la squadra con meno palle? 
K: sì 
J: no 
AR: perché no J.? 
J: perché dopo appena finiscono certi pensano che- 
L: hanno loro vinto 
J: no certi pensano che le altre palle le abbiamo perse 
K: ma che perse? 
K: se non hanno palle hanno vinto 
J: sì 
AR: allora va bene le cambiamo questa regola? e vince la squadra che ha meno palle? 
Tutti: sì 
AR: bene io ho un’altra domanda durante la partita ho visto che qualcuno lancia tre palle si può lanciare tre 
palle alla volta? 
J: sì 
K: no una 
J: ma aveva già votato che si possono lanciare uno o due palle 
K: sì o uno o due tre sono un po’ troppe 
T tutti d’accordo? 
Tutti: sì 
AR: bene proviamo a giocare ancora? 
Tutti: sì 
Tutti: ((si posizionano nel campo)) 
 
I bambini giocano 
 
AR: via::: 
AR: stop::: 
AR: cosa dobbiamo fare? 
K: contare 
AR: chi ha vinto? 
K: voi perché avete più poche palle 
C: ma noi abbiamo più palle 
AR: ma vince chi ha più o meno palle? 
K: meno 
C: a: 
AR: e: sì abbiamo deciso che vince la squadra con meno palle 
K: perché se loro fanno con più palle poi non giocano bene anche a ginnastica facevamo così 
A: ma non è importate vincere 
K: basta che è bello il gioco 
AR: avete ragione 
AR: il gioco adesso è finito? vi piace? 
Tutti: sì 
AR: possiamo raccontarlo a Fred ora? 
Tutti: si 
AR: ma: come si chiama questo gioco? 
A: lancia palle? 
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AR: lancia palle bello qualcuno ha un'altra idea? 
J: m: ci penso 
C: motta motta 
AR: matta matta 
K: motta matta 
AR: motta matta? 
J: io lo so palla matta 
A: a: palla matta sì: 
K: è vero 
AR: vi piace come nome? 
Tutti: sì 
AR: lo chiamiamo così? 
Tutti: sì 
J: perché la palla è matta 
K: perché si lancia 
AR: ma siete capace di spiegarmi questo gioco? Vediamo un po’ se tutti riescono a dirmi qualcosa? 
K: io riesco a spiegare che servono due squadre e servono le palle e le mazze 
AR: ci servono due squadre e come sono le squadre? 
K: metà di lì e meta di là 
J: mischiate 
AR: e chi fa le squadre? 
C: tu 
AR: poi cosa c’è di importante da dire? 
J: è importante avere i campi e avere un filo che fa vedere qual’ è il campo di noi 
AR: ma se siamo in palestra usiamo questo filo? 
K: sì si potrebbe 
AR: cosa potremmo usare in palestra? per fare i due campi? 
A: noi usiamo lo scotch 
AR: allora per fare questo gioco usiamo lo scotch? 
Tutti: sì 
AR: ecco allora servono due squadre le mazze e le palle 
AR: ma quante devono essere le palle? 
J: tante 
AR: poi cosa ci serve? 
C: è importante lascia perdere chi vince 
AR: lasciamo perdere chi vince? 
A: e vero mica si vince una coppia 
K: tanto è uguale chi vince 
K: basta che si divertono gli amici di Fred e Fred 
AR: allora non si devono più contare le palle? 
K: se si vuole si può fare il vincitore ma alla fine è uguale che vince ma tanto non c’è la medaglia 
AR: e se Fred vuole sapere che squadra ha vinto? come fa? 
K: chi ha meno palle 
AR: d’accordo 
AR: poi c’è qualcosa d’altro che dobbiamo dire a Fred? 
J: non barare 
AR: e cosa vuol dire non barare? 
J: tipo non lanciarle da qui ((J. va molto vicino alla riga di delimitazione)) 
L: e non andare nell’altro campo 
L: e non si da i calci 
K: e non ci si spinge giù perché non riesce più a lanciare le palle e dopo vuol dire barare 
AR: d’accordo abbiamo detto tutto? 
Tutti: sì 
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Allegato 4. Protocolli relativi alla spiegazione del gioco creato 

4.1. Colloquio K.  

Riga Colloquio di K. 
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AR:K. puoi provare a spiegare il gioco della “Palla Matta” a Fred? 
K: sì 
AR: benissimo 
K: allora e: deve prendere le mazze e fare una riga ((allontana le mani)) dopo si può fare le squadre poi ci ci 
sono le palle e bisogna mettere un po’ di qua ((indica da una parte)) e un po’ di la ((indica dalla parte opposta)) 
e dopo e: bisogna lanciare le palle con le mazze e alla fine chi ne ha più: più poche ha vinto e però tu ((indica 
Fred)) devi dire quando è finito il gioco 
AR: cosa deve dire Fred? 
K: stop (.) ed è finito 
AR: ed è finito il gioco? 
K: sì 
AR: abbiamo detto tutto? 
K: no petta 
AR: pensa un po’ 
K: (4.0 s) 
AR: c’è qualcosa d’altro che dobbiamo dire a Fred? 
K. per te? io non mi ricordo 
AR: vediamo un po’? Cos’è che non si può fare in questo gioco? 
K: e: non si può (.) non si può buttare con le mani dall’altra parte le palle non si può (0.8) non si può andare 
nell’altro campo 
AR:hai capito Fred? non si può andare nell’altro campo 
AR: e invece cos’è che si può fare? 
K: che si può fare? 
AR: sì 
K: sì può lanciare le palle con la mazza 
AR: d’accordo 
K: senza barare 
AR: senza barare 
K: e: poi si può fare (4.0) tipo si può non si può spostare la striscia: perché se sposti tipo: se tiri su tipo più in 
qua ((imita il movimento di alzare il nastro che delimita i campi)) così almeno il tuo campo e più piccolo e il loro 
e grande e puoi lanciare di più dopo da te: non c’è più spazio e: dopo non possono più lanciare 
AR: e le squadre come che si facevano? 
K:è uguale maschi con femmine o così 
AR: bene, penso che abbiamo detto tutto 
K: si anch’io 
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4.2. K. Espone il gioco ai compagni 

Riga K. espone il gioco ai compagni 
 

1 
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10 
 

AR: K. prova a spiegare il gioco della “Palla Matta”  
K: e:ci sono due squadre: e si: devono dividere: certi di là ((indica con la mano da parte)) e certi di là ((indica 
con l’altra mano la parte opposta)) e poi mettono un po’ di palle di qua e un po’ di la e poi tutti c’hanno delle 
mazze bisogna lanciarle e ci sono due campi e bisogna lanciarle e: dopo: quando lei dice stop e: finito il gioco e 
bisogna guardare chi ha meno palle e chi ha meno palle ha vinto  
AR: bene  
K: e si lanciano due palle alla volta ((alza le dita, indice e medio)) o una al massimo due  
AR: avete capito?  
Gruppo: sì  
AR: siete pronti per giocare?  
Gruppo: sì 
AR: K. abbiamo detto tutto? 
K: sì 

 

4.3. Comprensione spiegazione di K. 

Comprensione spiegazione di K.  

 

G.a. lancia la prima palla con la mazza, poi ne lancia una con le mani e una con la mazza ma tipo hockey. Si ferma e 
guarda la partita, quando viene chiamata con il suo nome si attiva e rilancia come nell’ hockey, in seguito prosegue 
lanciando le palle con la mazza, utilizzando la modalità A. 

N.n.: lancia la palle con la modalità A, riesce sempre a colpirla e se non va nell’altro campo la recupera e rilancia. Gioca 
sempre correttamente tranne una volta in cui colpisce la palla con il piede.  

D.s.: lancia la palla con la modalità A, si muove raccogliendo la palla per il lancio successivo, ma prima del tiro tende 
sempre a riavvicinarsi alla linea di demarcazione, prosegue tirando. Quando sbaglia il tiro e la palla rimane nel suo campo 
allora la colpisce con la mazza, tipo hockey, per farla finire nel campo avversario. 

C.e.: tiene la mazza rivolta verso il basso e lancia la prima palla con le mani, la guarda rimbalzare nel proprio campo e si 
ferma senza fare nulla. Prende poi altre due palle e le lancia, ma sempre con le mani. Poi si ferma vicino a L.e. e smette di 
giocare. Si avvicina ancora di più per ascoltare, quando anch’io le raggiungo per dare alcuni suggerimenti ed aiutare B.4 a 
colpire una palla, le incito a provare da sole e mi allontano. 

L.e.: prova a lanciare di fila due palle con la modalità C, ma cadono nel proprio campo, quindi si ferma e guarda gli altri. 
Tiene in mano la mazza ma non recupera altre palle da tirare, rimane ferma sul posto. Mi avvicino per dare alcuni 
suggerimenti a lei e a C.e. ed insieme lanciamo una palla. La incito a provare da sola e mi allontano ma lei non sembra 
voler riprendere il gioco. Passati alcuni istanti inizia a spostarsi nel campo, raccoglie un palla la lancia in aria e prova a 
colpirla, ma non riesce, ritenta ancora alcune volte e poi si ferma nuovamente. 

E.a.: impugna la mazza ma le prime palline le lancia di fila utilizzando solo la mano, ne prende poi due e le lancia 
contemporaneamente sempre con la mano. Viene richiamata ma continua per quasi tutta la partita a lanciare le palle con 
la mano. Verso la fine del gioco cambia tecnica di lancio e inserisce l’uso della mazza utilizzandola però come nell’hockey. 
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4.4. Colloquio A. 

Riga Colloquio di A. 
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AR: puoi provare a spiegare a Fred il gioco della “Palla Matta”? 
A: (2.0) tu puoi fare finta che lui dice “che cos’è Palla Matta?” ((sottovoce)) 
AR: sì va bene 
Fred: che cos’è Palla Matta? 
A: è un gioco adesso aspetta che te lo spiego (3.0) è un gioco che si deve avere una mazza ((prende in mano 
la mazza)) una palla ((prende in mano la palla)) e si deve: a: ecco lo sapevo ((la palla le cade dalle mani e la 
raccoglie)) ed è veloce ((imita il lancio B)) allora cosa ne pensi ((rivolgendosi a Fred))? (6.0) Allora in questo 
gioco devi avere due squadre maschi e femmine ma tu quan- quante hai tante amiche femmine o più tanti amici 
maschi? 
AR: più maschi 
A: m: ecco difficile allora 
AR: allora cosa può fare? 
A: e: potete mescolarvi  
AR: e sì certo  
A: un po’ di femmine ((indica da una parte)) e un po’ di maschi ((indica dalla parte opposta)) un po’ di femmine 
((indica la parte dove prima ha indicato i maschi)) e un po’ di maschi ((indica la parte dove prima ha indicato le 
femmine))  
AR: benissimo  
A: dopo tu ((si riferisce a Fred)) devi: magari non ci riesci ((parla fra sé)) e: dopo devi lanciare nell’altra squadra 
io non ci riesco tanto bene (3.0) 
AR: e poi cosa succede? 
A: quando la tua padrona diciamo che sei te m: dice stop voi basta finito: finito il gioco  
AR: d’accordo  
A: e dopo quando e dopo se: se vuoi puoi fare ancora una partita  
A: e sono anche io un po’ matta 
AR: dobbiamo dire ancora qualcosa?  
A: (5.0)  
AR: abbiamo detto tutto? 
A: no non tutto 
AR: cosa non hai ancora detto?  
A: non ho detto che (3.0) questo gioco è segreto ((si avvicina a Fred e li sussurra all’orecchio))  
AR: a è segreto?  
A:sì (4.0)   
AR: quando qualcuno dice stop cosa succede? 
A: non devi più lanciare le palle  
AR: e cosa si fa con tutte le palle? 
A. si lasciano giù 
AR: bene. e come si fa a sapere chi ha vinto o perso? 
A: poi si conta  
AR: si contano. e dopo?  
A: chi ha di più ha vinto 
AR: a: chi ha più palle ha vinto?  
A: sì  
AR: pensaci bene. Sei sicura che chi ha più palle ha vinto?  
A. sì sì  
AR: non avevate cambiato idea dopo? 
A: a: sì meno palle 
T. bene 
A: (5.0)  
AR: hai detto tutto? 
A: no non tutto (7.0)  
AR: allora: hai detto che ci sono due squadre mischiate e dove si gioca? 
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A: in palestra 
AR:in palestra tutti assieme? 
A: no  
AR: cosa si deve fare? 
A: le squadre (4.0)  
A: e poi ho finito 
AR: ti ricordi come si lanciano le palle? 
A: sì io non ci riesco però chi riesce può fare ((cerca di imitare lancio A))  
AR: d’accordo 
A: se non ci riesci puoi fare ((imita lancia C)) così 
AR: bene. vuoi dire ancora qualcosa? 
A: ci servono una mazza ((prende in mano la mazza)) 
AR: bene  
A: e una pallina ((prende in mano la pallina)) 
AR: solo una?  
A: no un po’ in una squad- però si lanciano al massimo due alla volta e poi (5.0) 
A: non si può spingere non si può buttare giù non si può picchiare  
AR: bene  
A: non si può andare nella sua squadra 
AR: andare? 
A: nell’altra squadra 
A: però anch’io ho una domanda chi l’ha fatto Fred? 
AR:chi ha fatto Fred? sai non lo so.  
A: io pensavo che l’avevi fatto tu  
AR: no: l’ho conosciuto che era già così  
AR: bene A. penso che hai detto tutto 
A: sì 
AR: possiamo tornare dagli altri 

 

4.5. A. espone il gioco ai compagni 

Riga A. espone il gioco ai compagni 
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AR: A. prova a spiegare il gioco della “Palla Matta” 
A: allora ((prende in mano la mazza e la palla)) che ci vuole ci vogliono tante: palle e ci sono due campi e si 
lanciano in due modi io uno non ci riesco si lancia in su e si tira ((prova ad imitare lancio A)) e non ci riesco 
oppure quelli che non ci riescono fanno così ((imita lancio C))  
AR: A. prova a parlare un po’ più forte  
A: ok e ci vuole una mazza che si possono lanciare due palle alla volta ma non più di due (2.0)e poi non si può 
(2.0) ci sono due campi ma non si può andare nell’altro campo e perché- non si può spingere non si può questo 
è normale e poi ci sono due squadre (2.0) continuo a dire le cose che ho già detto 
AR: fa niente ci sono due squadre e poi? 
A: si chiama palla matta e che (15.0) 
AR: abbiamo detto tutto?  
A: (4.0) credo di sì 
AR: com’è che inizia il gioco?  
A: senza fare le squadre alla fine non si guarda quando la maestra quando la Tahita dice stop si deve lasciare 
tutto per terra e: lascia tutto per terra e: sedersi e: guardare il campo e chi ne ha meno ha vinto 
AR: bene avete capito? 
Gruppo: sì 
AR: proviamo a giocare? 
Gruppo: sì  
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4.6. Comprensione spiegazione di A. 

 
Comprensione spiegazioni di A. 

 

L.a.: inizia subito a giocare, rispetto ad alcune compagne che prima osservano gli altri, lancia la palla con la mazza, ma 
anche lei non esegue esattamente la modalità di lancio C. Le palle finiscono spesso nel proprio campo, generalmente le 
segue e le riprende. Nota che M.y. è in difficoltà e si avvicina per aiutarla, per un po’ giocano assieme dimenticandosi che 
fanno parte di una squadra, tirano le palle un po’ ovunque. Infine si siedono sulla panchina e schiacciano le palline di 
giornale, si spostano poi sui tappeti situati vicino alla parete e restano a guardare. 

M.a.: guarda N.a. e alza le braccia come dire “anch’io non so cosa fare”, si sofferma ad osservare gli altri che giocano. 
Dopo un po’ inizia a lanciare la palla con la modalità A, a volte lancia la palla troppo in alto e non riesce a colpirla con la 
mazza, non si preoccupa della propria posizione o della linea di demarcazione.  

F.o.: sembra non aver capito il gioco, tiene la palla ferma con le mani per terra poi si abbassa e con la mazza la fa 
scivolare avanti, segue la palla e riproduce il medesimo lancio, non si preoccupa neppure di direzionarla nel campo 
avversario. Durante la partita cambia addirittura il campo di gioco. Mi avvicino e gli spiego cosa e come dovrebbe fare, 
poi lui si allontana e continua a giocare nello stesso modo spingendo però la palla nel campo avversario.  

C.a.: impugna la mazza, due palline in una mano, ma per circa 5 secondi dal via, rimane ferma e osserva gli altri. Poi 
cerca di lanciare con la mazza una palla alla volta, senza però guardare dove finiscano. Prosegue lanciando 
correttamente, ma senza preoccuparsi di tutto il resto, risulta come un bambino parallelo, gioca con gli stessi materiali 
degli altri. ma da sola, non è interessata ai compagni.  

M.y.: impugna la mazza, una palla, ma sta ferma sul posto e guarda L.a., sembra non aver capito cosa deve fare. L.a. si 
avvicina e le mostra come fare quindi M.y. segue per tutto il gioco L.a. Tirano le palle un po’ ovunque, infine si siedono 
sulla panchina e schiacciano le palline di giornale, si spostano poi sui tappeti situati vicino alla parete e restano a 
guardare. 

N.a.: ha in mano la mazza e una pallina, ma non lancia, si guarda attorno, e fa il gesto di non capire cosa deve fare. Si 
avvicina alla sua compagna M.a. e osserva attentamente gli altri bambini che giocano. Dopo aver compreso come fare, 
inizia a lanciare le palle utilizzando la modalità A e indirizzandole nel campo avversario, rispetta la linea di demarcazione  

  



  Tahita Allemann 

  63 

4.7. Colloquio di L. 

Riga Colloquio di L. 
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AR: L. puoi provare a spiegare a Fred il gioco della “Palla Matta” 
L: devi fare così ((imita il lancio C)) devi così ((imita il lancio C)) con la maz- e dopo fai così 
AR: con la?  
L: mazza (4.0) 
AR: e faccio così ((imito il lancio C)) sopra la? 
L: mano 
AR: sulla mano poi? 
L: (12.0) 
AR: pensa un po’ cosa abbiamo fatto noi 
L: che abbiamo fatto due campi ((alza le dita, indice e pollice)) 
AR: bene: poi cosa abbiamo fatto?  
L: e dopo abbiamo giocato con la mazza e con la palla 
AR: d’accordo 
L: e dopo (7.0)  
AR: perché abbiamo fatto due campi? 
L: un campo delle femmine 
AR: bene: e un campo dei? 
L: dei maschi  
AR: quindi ci sono due 
L: campi 
AR: e due? 
L: gruppi 
AR: benissimo due gruppi: squadre 
L: (3.0)  
AR: ma sempre maschi contro femmine? 
L: no  
AR: come sono le squadre? 
L: mischiate  
AR: bene poi cosa si deve fare? 
L: (8.0) 
AR: cosa c’è nel campo? 
L: le mazze 
AR: e basta? 
L: e le palline  
AR: quante sono le palline? 
L: una 
AR: una pallina per tutto il gioco? 
L: ((nega)) 
AR: sono? 
L: tante  
AR: benissimo 
L: (5.0) 
AR:e poi cosa si deve fare in questo gioco?  
L: si gioca 
AR: si gioca: e come si fa a giocare? 
L: si deve giocare bene e non barare 
AR: cosa vuol dire non barare? 
L: (10.0)  
AR: la pallina dove deve andare? 
L: nell’altro campo 
AR: bene. poi cosa succede? 
L: (5.0) 
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AR: dopo che abbiamo tirato tante palline cosa succede? 
L: e doveviamo contare quante palle avevabbiamo? 
AR: sì e perché dovevamo contare quante palle abbiamo? 
L: così sapevabbiamo quan- chi ha vinto 
AR: e vince chi ha? 
L: (10.0) 
AR: vince chi ha più palle o meno? 
L: più palle  
AR: più palle? 
L: ((annuisce)) 
AR: sicuro? 
L: no  
AR: vince chi ha? 
L: meno  
AR: e: sì. prima avevate deciso che vinceva la squadra con più palle poi avete cambiato. poi? 
L: (4.0)  
AR: ti ricordi come si lanciano le palline? 
L: cosi ((imita il lancio C senza utilizzare il materiale)) 
AR: bene abbiamo detto tutto? 
L: ((annuisce)) sì  
AR: m: cosa non si può fare in questo gioco? 
L: non si dà dei calci  
AR: bene 
L: e spingere  
AR: bene  
L: e uno spinge e dopo li ruba e li la palla  
AR: non si può rubare la palla? 
L: no e non picchiare  
AR: bene abbiamo detto tutto? 
L: ((annuisce)) 
AR: bene L. ora possiamo tornare di là 
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4.8. L. espone il gioco ai compagni 

Riga L. espone il gioco ai compagni 
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AR: L. prova a spiegare il gioco della “Palla Matta” ai tuoi compagni 
L: si deve lanciare la palla: con la mazza e dopo si deve lanciare nell’altro campo (4.0) 
AR: quindi ci sono? 
L: degli altri gruppi 
AR: ci sono due? 
L: gruppi 
AR: ci sono due gruppi e dobbiamo? 
L: lanciare le palle  
AR: bene poi cos’è che devi dire?  
L: (10.0)che non si bara 
AR: dillo a loro perché io conosco già il gioco  
L: che non si bara che non si cade che non si ruba i palle dell’altro e non si va dell’altro gruppo (2.0)  
AR: avete capito? 
Gruppo: sì (5.0) 
AR: e poi? 
L: (10.0) 
AR: avete capito come si lanciano le palle? 
Gruppo: piano  
AR: fai un po’ vedere L.? 
L: così ((imita lancio C)) 
AR: bene  
Gruppo: ((imita lancio C)) 
AR: poi? 
L: basta  
AR: hai detto tutto?  
L: ((annuisce)) 
AR: sì? 
L: sì 
AR: avete capito voi? 
Gruppo: sì  
T : bene 

 

4.9. Comprensione spiegazione di L. 

 
Comprensione spiegazione di L. 

 

Tutti i bambini di questa squadra lanciano la palla nello stesso modo con cui la lancia L., modalità C, ma con la mazza 
rivolta al contrario, come nel rovescio del tennis. Evidentemente sono stati attenti durante la consegna ed hanno 
memorizzato l’esempio pratico esposto da L. 

J.l.: impugna la mazza, prende una palla, si avvicina alla riga e la lancia utilizzando modalità C. di L. (rovescio). Prosegue 
e se la palla finisce nel suo stesso campo procede prendendo quella più vicino a lui. Ad un certo punto lancia la palla in 
aria, credo per colpirla al volo con la mazza, ma finisce nell’altro campo senza che lui riesca a colpirla. Quindi raccoglie 
una palla dall’altro campo e la usa per riprovare la modalità di lancio A, la manca e la palla finisce dietro di lui, continua 
poi a giocare lanciando la palla come all’inizio. Gioca sempre molto vicino alla linea di demarcazione ed spesso la 
oltrepassa senza rendersene conto, alcune volte raccoglie le palle di gioco nel campo degli avversari. 

N.a.: inizia i primi tiri, tenendo la palla appoggiata sulla mazza, a volte tiene con la stessa mano sia la mazza che la palla 
e lancia lasciando andare solo la palla, si avvicina sempre alla linea di demarcazione prima di lanciare.  
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G.a.: prova prima a mettere la palla in equilibrio sulla mazza, quando vede che non riesce, la tiene con le mani e poi 
lancia. Raccoglie le palle e si riavvicina sempre alla linea di demarcazione prima di lanciare. Alcune volte lancia la palla 
con le mani e poi fa anche il gesto di tirare con la mazza. 

F.o.: impugna la mazza e lancia la palla correttamente, utilizzando la modalità C di L. (rovescio), anche lui si avvicina alla 
linea di demarcazione prima di ogni tiro. Mantiene le stesse tecniche adottate, durante tutta la partita.  

A.a.: inizia lanciando le palle con la mano, poi però si corregge e utilizza la mazza in modalità C non si preoccupa di 
avvicinarsi alla linea di demarcazione quindi a volte le palle non arrivano nell’altro campo. Poi sembra che voglia tirare 
con la mano, ma si blocca un attimo e decide di lanciare con la mazza. Durante il resto della partita alterna lanci con la 
mano e con la mazza, verso la fine appare stanca e nel raccogliere le palle si siede poi si sposta a gattoni e allungando il 
braccio, spinge vie le palle che però si trovano già nell’altro campo. 

 

4.10. Colloquio di C. 

Riga Colloquio di C. 
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AR: C. puoi provare a spiegare a Fred il gioco della “Palla Matta”?  
C: devi prendere questa poi prendi la palla e bum ((imita senza in mano i materiale il lancio C))non si deve 
lanciare sulla testa perché se no si fa male 
AR: bene 
C: poi quando poi devi fare due campi con il nastro quello lì dei pompieri poi dobbiamo fare (2.0) petta (2.0) 
devi spiegare ai tuoi amici tutto ((un bambini interrompe il colloquio)) 
AR: allora hai detto che Fred deve spiegare tutto il gioco ai suoi amici ma sai lui non conosce ancora bene il 
gioco prima devi spiegarglielo tu 
C: prima ((C. si alza e fa finta di mettere per terra il nastro di separazione dei campi)) 
AR: perché si fa cosi? 
C: pe- pe- perché cosi poi si sa dove è le femmine li e i maschi qui  
AR: perché ci sono due? 
C: due squadra 
AR: e come sono queste squadre?  
C: (6.0)  
AR: maschi e femmine? 
C: ((annuisce)) 
AR: sì? 
C: ((annuisce)) 
AR: sei sicura?  
C: (4.0) no  
AR: e come sono le squadre?  
C: femmine e maschi assieme  
AR: bene poi cosa devi ancora dire? 
C: non barare 
AR: non barare. e cosa vuol dire non barare?  
C: non sta vicino alla riga e poi non fare così forte ((imita il gesto del lancio)) così con salto non è da facile 
AR: ho capito e poi? 
C: quan- quando la maestra dice stop obidisciamo  
AR: obidisciamo? Obbediamo e cosa si fa quando dice stop? 
C: si va sulla panchina   
AR: sì ma prima di andare sulla panchina cosa si faceva?  
C: mettiamo giù le mazze (2.0) contiamo 
AR: e perché si contava?  
C: perché se no dopo (2.0) non si sa perché non si sa se quelle è poche vedi queste qua sono poche ((indica 
per terra)) hanno vinto loro quelle la sono tante hanno perso loro ((indica dall’altra parte))  
AR: allora vince chi ha?  
C: le palle poche 
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AR: bene. vince chi ha poche palle. poi? 
C: (5.0) 
AR: come si lancia la palla? 
C: si prende la mazza ((si alza e fa finta di prendere una mazza)) poi prendi la palla e poi fai cosi ((si mette in 
posizione di lancio)) nell’altro campo. pieghi la gamba e bum ((imita il lancio C)) 
AR: benissimo: abbiamo detto tutto? 
C: ((annuisce)) 
AR: abbiamo dimenticato di dire qualcosa?  
C: sì 
AR: cosa? 
C: di non picchiare 
AR: di non picchiare 
C: (5.0)  
AR: basta?  
C: basta 
AR: pensaci ancora un po’ 
C: (3.0) a: si poi non litigare 
AR: bene 
C: (3.0) 
AR: abbiamo detto tutto ora? 
C: ((annuisce)) 
AR: bene grazie C. ora possiamo tornare dagli altri 
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4.11. C. espone il gioco ai compagni 

Riga C. espone il gioco ai compagni 
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R: puoi cominciare C. 
C: il gioco è così devi prendere la mazza e poi fa così ((imita il lancio C)) (4.0)prende la palla qui ((indica la 
mano)) poi prendi la mazza poi fai così ((imita il lancio C)) e butti la palla per terra dell’altro campo  
R: nell’altro campo?  
C: ((annuisce)) e: poi dobbiamo fare le regole di gioco e non si deve andare vicino alla riga (2.0) se no bari  
R: se no bari? 
C: ((annuisce)) e chi ha poche palle ha vinto chi ha po’ tante palle ha perso ((ride))  
R: lo fai rivedere ancora una volta?  
C: prendi la palla poi ((imita lancio C)) col bastone  
C: e poi così basta non ricordo più (5.0) 
R: e dove si mettono i bambini? 
C: un po’ qua ((indica da una parte)) e un po’ di là ((indica dall’altra parte)) 
R: quindi sono? 
C: separati un po’ di qui un po’ di lì  
R: ti vengono in mente altre cose?  
C. sì sì non si deve andare nell’ altro campo a pre- rubare le palle  
R: altrimenti? 
C: bari  
R: bari 
C: o se no mettere le palle nell’altro campo  
R: questo non vale? 
C: ((annuisce)) 
R: questo non si può fare? 
C: no 
C: chi ha poche palle non si mette a prendere le palle nell’alt- nel campo di là un bambino tipo prende una 
palla va vicino alla riga ((imita l’azione)) non faccio vedermi e mettiamo lì  
R: si può o no si può fare? 
C: no 
R: d’accordo 
R la mazza hai detto serve a buttare?  
C: la palla  

 

4.12. Comprensione spiegazione di C. 

 
Comprensione spiegazione di C. 

 

M.l.: impugna la mazza, raccoglie la palla e senza spostarsi verso la linea di demarcazione, lancia con la modalità C. Poi 
prova a lanciare in aria la palla e colpirla al volo, riesce anche in questo modo (modalità. A), ma poi si avvicina a J.l. che 
gioca nella squadra avversaria e gli dice di aver barato (J.l. ha oltrepassato la linea di demarcazione).  

L.a.: appoggia una palla sopra alla mazza, tenendola con la mano e poi lancia. Prima di tirare fa spesso due e tre passi in 
dietro rispetto alla linea di demarcazione. Quando si accorge che S.e. tira con le mani, la guarda e le dice “ma non cosi” e 
quando vede che ne raccoglie tre alla volta contrariate dice “guardate quante ne prende”, e rivolgendosi a S.e. le dice 
che sta barando.  

C.e.: impugna la mazza, lancia le palle in aria e le colpisce al volo, modalità A. Raccoglie le palle e le lancia dal punto in 
cui si trova, senza preoccuparsi di avvicinarsi alla linea di demarcazione. Mostra una certa facilità ed i suoi tiri sono quasi 
sempre efficaci.  

S.e.: inizialmente appare un po’ confusa, impugna la mazza e la palla ma rimane ferma sul posto. Viene stimolata a 
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giocare e quando tenta di lanciare con la mano, la incito a provare con la mazza. Prova, ma poi tira una palla con i piedi e 
in seguito con le mani. Non si avvicina alla riga, ma lancia le palle in direzione del campo avversario. Viene “ripresa da 
Lisa, compagna di gioco” e quindi lancia le due palle che ha in mano, a terra nel proprio campo di gioco, riprende poi a 
giocare a modo suo, oltrepassa anche la linea di demarcazione per raccogliere le palle e tirarle. 

 

4.13. Colloquio di J. 

Riga Colloquio di J. 
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AR: J. puoi provare a spiegare a Fred il gioco della “Palla Matta” 
J: sì hai una mazza in mano così la palla ((imita il gesto del lancio)) la lanci dall’altra parte: poi devi avere una 
mazza e delle palle 
AR: si 
J: poi devi avere (12.0)  
AR: pensa un po’ 
J: poi devi avere due campi poi: devi: avere: devi mettere un po’ di palle in un campo e un po’ di palle nell’altro  
AR: sì 
J: poi devi avere la tua mazza e lanciare le palle quando dicono via poi quando dicono basta si fermano tutti e 
si conta chi ha più pa- meno palle  
T. e vince? 
J: chi le ha meno  
AR: bene 
AR: ecco questo è il gioco della palla matta? 
J: ((annuisce)) 
AR: dobbiamo dire qualcosa d’altro? 
J: ((nega)) 
AR: magari puoi spiegare quello che non si può fare? 
J:si: e non si può andare nell’altro campo a prendere le palle e non si può: cambiare subito campo a metà 
partita  
AR: bene 
J: basta 
AR: spiega un po’ come si lanciano le palle 
J: così i più grandi se ci riescono fanno così ((imita il lancio A)) e i più piccoli se non ci riescono e anche i 
grandi fanno così ((imita lancio C)) 
AR: ho capito 
AR: quante palle di possono lanciare?  
J: tre 
AR: tre? 
J: ((annuisce)) l’ avevamo deciso con il K. 
AR: sei sicuro?  
J: ((annuisce)) 
AR: non avevate detto che si potevano lanciare al massimo due palline alla volta? 
J: (5.0) forse sì 
AR: d’accordo 
J: (5.0) 
AR: le squadre come si fanno? 
J: un po’ mischiate  
AR: bene 
T. abbiamo detto tutto? 
J: ((annuisce)) 
AR: bene penso che Fred abbia capito 
J: anch’io penso 
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4.14. J. espone il gioco ai compagni 

Riga J. espone il gioco ai compagni 
 

1 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
50 
 

AR:bene J. puoi iniziare a spiegare il gioco  
J: ((annuisce))  
J: (10 s) ((respira molto fortemente)) 
AR: te lo ricordi? ((mi siedo vicino a lui)) 
J: sì  
AR: bene: dai che sei bravissimo tu. prova un po’ a spiegare il gioco 
J: (4.0)  
AR: ti ricordi come si chiama il gioco? 
J: palla matta ((stringe le ginocchia verso il petto))  
AR: e come si gioca? 
J: ((mette le mani davanti la bocca)) 
Gruppo: ((i bambini si muovono e ripetono il nome del gioco)) 
AR: e come si gioca J? 
J: (4.0) 
AR: cosa si deve fare in questo gioco J?  
J: (3.0) 
AR: non ti ricordi più? 
J: ci sto pensando ((parla sottovoce con la mano davanti alla bocca))  
AR: pensa un po’: cosa si deve fare in questo gioco? 
J: (3.0)  
Gruppo: come il rompi scatole? 
AR: cos’è che si ha in mano J? 
J: questa ((allunga la mano che non ha davanti la bocca per prendere la mazza di giornale posizionata vicino a 
lui))  
AR: J togli un po’ la mano così ti capiscono sai loro sono qua per giocare con te 
J: (3.0) 
AR: cosa si deve tenere in mano in questo gioco? 
J: questa  
AR: che cos’è?  
J: mazza  
AR: e cosa si deve fare con la mazza?  
J: la faccio un po’ più dura ((piega la mazza)) 
AR: bravo  
AR: e cosa si deve fare con la mazza? 
J: ((prende in mano la palla)) lanciare la palla così ((imita il lancio C)) 
AR: bravo: si deve lanciare la palla. fai ancora vedere una volta 
J: lanciare la palla così ((imita il lancio C)) 
AR: bene poi cosa succede? 
J: (4.0)  
Gruppo: poi cosa succede? 
AR: forza J.  
Gruppo: dai J. poi cosa succede? 
AR: si deve tirare la palle J. ma dove? 
J: nell’altro campo 
AR: bene: nell’altro campo 
J: (5.0)  
AR: poi cosa non si può fare in questo gioco? 
J: ((volta le spalle al gruppo))  
AR: J. cosa non si può fare in questo gioco?  
J: non andare nell’altro campo  
AR: e sì non si può andare nell’altro campo  
J: non si può stare vicinissimo la riga ma alme- se la riga è qui ((disegna con il dito una riga sul pavimento)) si 
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può stare almeno qui ((indica con il dito dove può stare il giocatore))  
AR: quindi non si può stare troppo vicino alla riga?  
J: (4.0) 
AR: poi? 
J: poi? (5.0)  
Gruppo: non capisco niente 
J: (6.0) 
Gruppo: è difficile questo gioco 
AR: avete capito voi? 
Gruppo: no io non tanto 
AR: J. prova a spiegare bene il gioco come hai fatto come me l’altra volta  
J: (5.0)  
AR: cosa deve fare in questo gioco? 
J: (4.0)  
Gruppo: si deve lanciare la palla così ma non troppo vicino non devi farla andare nell’altro campo e neanche 
vicino alla riga 
AR: la pallina deve andare nell’altro campo? 
Gruppo: no 
AR: è giusto J? 
J: no: bisogna farla andare nell’altro campo  
AR: quindi la pallina deve andare nell’altro campo 
Gruppo: nell’altro 
J: sì  
AR: poi 
Gruppo: ((i bambini si muovono e parlare sottovoce tra loro)) 
AR: piano  
AR: J. poi cos’è che si deve fare?  
J: (5.0)  
AR: si deve tirare la palla dall’altra parte e poi cos’è che dobbiamo ancora dire J.? 
J: (3.0)  
AR: c’è qualcosa d’altro che vuoi dire J.?  
J: (5.0)  
AR: J. guardami un po’: abbiamo detto tutto 
J: ((annuisce)) 
AR: va bene: allora ora possiamo andare a provare il gioco  
 

 

4.15. Comprensione spiegazione di J.  

 
Comprensione spiegazioni di J. 

 

M.e:impugna la mazza e la palla nella stessa mano ed effettua due lanci in questo stile, riuscendo a trattenere la mazza e 
lasciare la palla. In seguito prosegue i lanci in modo corretto, con la modalità C. A volte sembra tentata di lanciare la palla 
direttamente con la mano, ma si blocca e si corregge da sola. Raccogli le palle un po’ ovunque ma prima di lanciare si 
avvicina sempre alla linea di demarcazione.  

L.o.: lancia la prima palla correttamente, con un mix di modalità C e A. In seguito lancia in modalità A e se non riesce a 
colpire la palla, la segue, la recupera e riprova. Si preoccupa di controllare sempre la distanza dalla linea di 
demarcazione. All’annuncio dello stop di gioco, si ferma immediatamente con una palla in mano senza lanciarla ma 
facendomelo notare.  

L.a: si attiva immediatamente, raccoglie una palla alla volta e la lancia correttamente, utilizzando la modalità A, se manca 
il colpo la raccoglie e riprova. Elabora ed attua una strategia infatti corre nel campo e raccoglie due palline, le porta e le 
appoggia vicino alla linea di demarcazione del campo, poi le lancia una alla volta.  
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I.a.:lancia la palla con la modalità C, se finisce nel proprio campo ne raccoglie un’altra e continua a lanciare dal punto in 
cui si trova, non si preoccupa di avvicinarsi alla linea di demarcazione del campo per rendere efficaci i suoi tiri. 

A.a: prende la palla si avvicina alla linea di demarcazione senza oltrepassarla, tira appoggiando con una mano la palla 
sulla mazza, modalità C ma con il palmo rivolto verso il basso. Raccoglie le palle a caso e a circa metà partita inizia a 
lanciarle dove capita, sembra che stia giocando per conto proprio. 

Al.a.: utilizza la modalità C, ma con il palmo rivolto verso il basso, e indirizza la palla nel campo avversario, a volte si 
avvicina alla linea di demarcazione altre volte non si preoccupa di controllare la posizione.  
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Allegato 5. Griglie d’osservazione I intervento  

5.1. Griglia d’osservazione gioco 

   
 
I intervento 
 

 
DOMANDA 
 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

Il gioco ha una struttura relazionale definita? X  Il gioco ha una struttura di duello simmetrico tra squadre. 

I ruoli sociomotori dei giocatori sono definiti? X  
Il giocatore colpisce più palle possibili con la mazza per lanciarle nel 
campo degli avversari. 

Lo spazio di gioco è stato preso in considerazione X  Campo da gioco diviso in due parti uguali. 

È stato definito lo sviluppo di gioco (partenza, punto intermedio, arrivo 
e conclusione)? 

X  

Partenza e conclusione: persona non appartenente alle squadre 
(maestra) decide entrambi i momenti. 
 
Punto intermedio: i giocatori colpiscono le palle con le mazze. 

La presenza di vittoria/sconfitta è stata definita? X  
Vince la squadra che a fine gioco risulta avere più palle nel proprio 
campo. 

Sono state create sufficienti regole per garantire lo sviluppo del gioco?  X   

Il materiale ha un ruolo preciso nel gioco? X  I bambini hanno creato con il giornale delle palle e delle mazze. 
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5.2. Griglia d’osservazione K. 

 
Bambino: K. 
  

   
I intervento 

 
DOMANDA 
 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 
 

Il bambino manipola il giornale? X  
Cerca di costruire un aeroplano poi una palla ed infine una 
mazza. 

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto? X  
Propone delle ipotesi di gioco da svolgere in palestra 
tenendo in considerazione le palle create inizialmente.  

Il bambino propone delle ipotesi di gioco? X  
Propone delle ipotesi di gioco prendendo spunto dal gioco 
“svuota il campo”. 

Il bambino propone degli sviluppi di gioco?  X  
Propone delle ipotesi sul criterio di vittoria e sconfitta e di 
utilizzare una mazza per lanciare la palla dell’altro campo. 

Il bambino si confronta con i compagni? X  Ascolta ed interagisce con i compagni. 

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  

Accetta le idee dei compagni, come l’utilizzo di mazze simili 
al baseball e la possibilità di lanciare contemporaneamente 
al massimo due palle alla volta. Talvolta però trascura la 
propria idee. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?  X  
Propone una variante sull’assegnazione di vittoria e sconfitta 
e l’utilizzo delle mazze per lanciare la palla per soddisfare la 
consegna iniziale. 

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?  X  
Si basa principalmente sul gioco “svuota il campo” svolto con 
la maestra e la classe, sul gioco del tennis e del baseball. 
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5.3. Griglia d’osservazione A. 

 
Bambino: A. 
 

   
I intervento 

 
DOMANDA 
 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 
 

Il bambino manipola il giornale? X  
Crea una palla gande e una mazza a forma di cono in cui 
inserire la palla.  

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto? X  Propone diversi modi di utilizzare i materiali creati.  

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco? X  
Tenendo in considerazione il gioco proposto da K. “svuota il 
campo”, propone che una persona faccia partire e fermi il 
gioco e di contare le palline a fine partita.  

Il bambino si confronta con i compagni? X  Ascolta ed interagisce con i compagni.  

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  

Accetta le idee, come l’ipotesi di gioco e l’utilizzo delle 
mazze per colpire la palla, inoltre cerca di mettere d’accordo 
tutti, come per il criterio di assegnazione di vittoria e 
sconfitta. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?  X  
Propone soluzioni in cui tutte le ipotesi dei compagni sono 
presenti come per il criterio di assegnazione di vittoria e 
sconfitta. 

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?   X  
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5.4. Griglia d’osservazione L. 

 
Bambino: L. 
 

   
I intervento 

 
DOMANDA 
 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 
 

Il bambino manipola il giornale? X  Inizialmente crea diverse palle, poi una mazza.  

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto? X  Propone diversi modi di utilizzare i materiali creati.  

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco?  X  
Tenendo in considerazione il gioco proposto da K. “svuota il 
campo”, propone di lanciare contemporaneamente al 
massimo due palle.  

Il bambino si confronta con i compagni?  X  

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  L’ipotesi di gioco e l’utilizzo delle mazze per lanciare la palla. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?   X  

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?   X  
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5.5. Griglia d’osservazione C. 

 
Bambino: C. 
 

   
I intervento 

 
DOMANDA 
 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 
 

Il bambino manipola il giornale? X  Crea tante piccole palle e mazza.  

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto? X  Propone diversi modi di utilizzare i materiali creati.  

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco?  X  
Tenendo in considerazione il gioco proposto da K. 
“svuota il campo”, propone di far vincere la squadra con più 
palle nel campo. 

Il bambino si confronta con i compagni? X  
Solo nell’occasione in cui bisogna decidere l’assegnazione di 
vittoria e sconfitta.  

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  L’’ipotesi di gioco, l’utilizzo delle mazze per lanciare la palla. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?   X  

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?   X  
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5.6. Griglia d’osservazione J. 

 
Bambino: J. 
 

   
I intervento 

 
DOMANDA 
 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 
 

Il bambino manipola il giornale? X  
Crea una palla ed un nastro trasportatore, infine crea una 
mazza.  

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto? X  Propone diversi modi di utilizzare i materiali creati.  

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco?  X 
 
 

Propone di dividere il campo da gioco in due parti uguali e di 
utilizzare delle mazze simili a quelle da baseball per colpire 
la palla. 

Il bambino si confronta con i compagni? X  
Ascolta, interagisce con i compagni e propone il sistema 
della votazione per fare delle scelte in comune. 

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  
L’ipotesi di gioco, l’utilizzo delle mazze per lanciare la palla e 
la possibilità di lanciare contemporaneamente al massimo 
due palle. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?   X  

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?  X   Si ispira al gioco del baseball. 
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Allegato 6. Griglie d’osservazione II intervento  

6.1. Griglia d’osservazione gioco 

 
 

   
II intervento 

 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

Il gioco ha una struttura relazionale definita?  X  Struttura di duello simmetrico tra squadre. 

I ruoli sociomotori dei giocatori sono definiti?  X  
Vi è un solo ruolo sociomotorio in cui il giocatore deve colpire 
le palle con la mazza per lanciarle nel campo degli avversari. 

Lo spazio di gioco è stato preso in considerazione? X  Campo da gioco diviso in due parti uguali. 

È stato definito lo sviluppo di gioco (partenza, punto 
intermedio, arrivo e conclusione)? 

X  
Partenza e conclusione: persona non appartenente alle 
squadre (maestra) decide entrambi i momenti.  
Punto intermedio: i giocatori colpiscono le palle con le mazze. 

La presenza di vittoria/sconfitta è stata definita? X  
Vince la squadra che a fine gioco risulta avere più palle nel 
proprio campo. 

Sono state create sufficienti regole per garantire lo sviluppo 
del gioco?  

X  

Modalità di lancio: 1. Lanciare in aria la palla con la mano e 
colpire al volo con la mazza; 2. Colpire con la mazza la palla 
che si trova sul palmo della mano nel momento in cui si ritrae 
la mano; 3.  
Colpire con la mazza la palla che si trova sul palmo della 
mano senza ritrarre la mano. 
Non oltrepassare la linea di separazione del campo. 
È possibile avvicinarsi alla riga di separazione  
Non raccogliere le palline che si trovano nel campo degli 
avversari. 
Non lanciare la palla con le mani . 
Lanciare continuamente palle nell’altro campo. 

Il materiale ha un ruolo preciso con la struttura del gioco? X   
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6.2. Griglia d’osservazione K. 

 
Bambino: K. 

 

   
II intervento 

 
DOMANDA 

 

 
SI  

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

 

Il bambino manipola il giornale? X  Crea delle palle e una mazza da baseball. 

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto? X   

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppo di gioco? X  Propone delle regole e la posizionale iniziale delle palle.  

Il bambino si confronta con i compagni? X  Sulla dimensione delle palle create da A. 

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  
La forma della mazza di A., la quantità di palle da utilizzare 
nel gioco e la grandezza delle palle.  

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?  X  
Di osservare una crepa della piastrella per distinguere i 
campi, di utilizzare un bastone per la separazione dei campi , 
di modificare il lancio della palla.  

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?   X  
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6.3. Griglia d’osservazione A. 

 
Bambino: A. 

 

   
II intervento 

 
DOMANDA 

 

 
SI  

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

 

Il bambino manipola il giornale? X  Crea delle palle e una mazza a forma di cono. 

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto?  X   

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco?  X  Propone la dimensione delle palle . 

Il bambino si confronta con i compagni? X  
Tende spesso a ricercare soluzioni che vadano bene a tutti 
(forma della mazza). 

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  
Il numero delle palle, la dimensione delle palle e la forma 
delle mazze. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?   X  

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?   X  
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6.4. Griglia d’osservazione L. 

 
Bambino: L. 

 

   
II intervento 

 
DOMANDA 

 

 
SI  

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

 

Il bambino manipola il giornale? X  Crea delle palle e una mazze da baseball. 

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto? X   

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppo di gioco?  X  

Il bambino si confronta con i compagni? X  Interviene molto meno rispetto agli altri. 

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  La dimensione e la grandezza della palla e il tipo di mazza. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?  X  
Di utilizzare un nastro per delimitare i campi e di avvicinarsi 
al nastro di delimitazione per lanciare la palla. 

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?  X  

  



       Tahita Allemann 

         83 

 
6.5. Griglia d’osservazione C. 
 

 
Bambino: C. 

 

   
II intervento 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

 

Il bambino manipola il giornale? X  Crea delle palle e una mazza a forma di cono. 

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto? X   

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco? X  
Propone la quantità di palle da utilizzare e la forma della 
mazza. 

Il bambino si confronta con i compagni? X   

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  La dimensione delle palle e la forma delle mazze. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?  X  Di modificare le mazze a forma di cono in mazze di baseball. 

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?  X  
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6.6. Griglia d’osservazione J. 

 
Bambino: J. 

   
II intervento 

 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

 

Il bambino manipola il giornale? X  Crea delle palle e una mazza a forma di cono. 

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto? X   

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco?  X  
Propone delle regole (rispettare delimitazione campo e non 
avvicinarsi troppo alla riga) e la posizione della linea di 
demarcazione dei campi.  

Il bambino si confronta con i compagni? X  Sulla dimensione delle palle.  

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  
La quantità di palle, la forma della mazza e la dimensione 
delle palle.  

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?  X  

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?   X  
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Allegato 7. Griglie d’osservazione III intervento 

7.1. Griglia d’osservazione gioco 

 

    
III intervento 

 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

Il gioco ha una struttura relazionale definita?  X   

I ruoli sociomotori dei giocatori sono definiti?  X   

Lo spazio di gioco è stato preso in considerazione? X   

È stato definito lo sviluppo di gioco (partenza, punto 
intermedio, arrivo e conclusione)? 

X   

La presenza di vittoria/sconfitta è stata definita? 
 

X  
Vince la squadra che a fine gioco risulta avere meno palle nel 
proprio campo. 

Sono state create sufficienti regole per garantire lo sviluppo 
del gioco?  

X   

Il materiale ha un ruolo preciso con la struttura del gioco? X   
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7.2. Griglia d’osservazione K. 

 
Bambino: K.  

   
III intervento 

 

 
DOMANDA 

 

 
SI  

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

 

Il bambino manipola il giornale? X  
Crea con una pagine di giornale una mazza poi la piega a 
metà per renderla più resistente . 

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto? X   

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco?  X  

Il bambino si confronta con i compagni?  X Non ci sono state delle situazioni di confronto.  

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  Il nome assegnato al gioco. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?  X  
Per la formazione delle squadre e l’assegnazione di vittoria e 
sconfitta. 

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?   X  
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7.3. Griglia d’osservazione A. 

 

 
Bambino: A. 

 

   
III intervento 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

 

Il bambino manipola il giornale? X  Crea delle palle. 

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto?    

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco?  X  

Il bambino si confronta con i compagni?  X Non ci sono state situazioni di confronto. 

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  Il nome assegnata alla squadra.  

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?   X  

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?   X  
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7.4. Griglia d’osservazione L. 

 
Bambino: L.  

 

   
III intervento 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

 

Il bambino manipola il giornale?  X 
 

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto?    

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco?  X  

Il bambino si confronta con i compagni?  X Non ci sono state situazioni di confronto. 

Il bambino accetta le idee degli altri?  X  
Il nome assegnato alla squadra e la regola di lanciare due 
palle per volta. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?  X  

Il bambino prende spunto da gioco già conosciuti?   X  
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7.5. Griglia d’osservazione C. 

 
Bambino: C.  

 

   
III intervento 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

 

Il bambino manipola il giornale?  X  

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto?    

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco?  X  

Il bambino si confronta con i compagni?  X  

Il bambino accetta le idee degli altri?     

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi?  X  
Accetta il nome assegnato alla squadra e accetta con 
difficoltà di utilizzare delle mazze piegate a metà. 

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?   X  
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7.6. Griglia d’osservazione J. 

 
Bambino: J.  

 

   
III intervento 

 
DOMANDA 

 

 
SI  

 
NO 

 
OSSERVAZIONI 

 

Il bambino manipola il giornale?  X  

Il bambino tiene in considerazione il materiale proposto?    

Il bambino propone delle ipotesi di gioco?  X  

Il bambino propone degli sviluppi di gioco? X  Propone il nome da assegnare al gioco . 

Il bambino si confronta con i compagni? X  Non ci sono stati delle situazioni di confronto. 

Il bambino accetta le idee degli altri?    Non ci sono state delle proposte. 

Il bambino trova delle soluzioni ai problemi? X  Per facilitare il conteggio delle palle a fine partita.  

Il bambino prende spunto da giochi già conosciuti?   X  
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Allegato 8. Griglie relative alla spiegazione del gioco sociomotorio  

8.1. Griglia d’osservazione colloquio individuale K. 

 
Bambino:K. 

 

   
 

 
Colloquio individuale 

 
DOMANDA 

 
SI 

 
NO 

 
NON 

COMPLETAM
ENTE 

 
OSSERVAZIONI 

Il bambino ha esposto la struttura relazionale del 
gioco? 

 
 

 
 

X 
Non ha specificato il numero di squadre.  

ll bambino ha esplicitato il ruolo sociomotorio? 
 

X 
   

Il bambino ha esplicitato lo spazio di gioco? 
 
 

 
 

X 
Non specifica la divisione la divisione dello spazio in due campi.  

Il bambino ha esposto lo sviluppo del gioco? 
 
 

 
 

X 
Tralascia la partenza del gioco. 

Il bambino ha esplicitato i termini di vittoria/sconfitta? 
 

X 
   

Il bambino ha esposto le regole di gioco? 
 
 

 X 
Espone la regola di non lanciare la palla con le mani e di rispettare la 
linea di demarcazione del campo. 

Il bambino ha esplicitato i ruoli di tutti i materiali 
presenti nel gioco? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata agita? 
 
 

 
X 

  

La spiegazione del gioco è stata espressa 
verbalmente? 

 
X 
 

   

La spiegazione del gioco è stata esposta 
chiaramente? 

 
X 

  Le informazioni date sono chiare ma espresse in modo disordinato. 

La spiegazione del gioco è stata completa?   
 

X 
 

Dimentica di esporre: le modalità di lancio, la possibilità di lanciare 
massimo 2 palle alla volta, il numero di squadre e la partenza del gioco.  
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8.2. Griglia d’osservazione spiegazione ai compagni di K. 

 
Bambino: K. 

 

   
 

 
Spiegazione esposta ai compagni  

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
NON 

COMPLETAM
ENTE 

 
OSSERVAZIONI 

Il bambino ha esposto la struttura relazionale del 
gioco? 

 
X 

  Specifica il numero di squadre.  

Il bambino ha esplicitato il ruolo sociomotorio? 
 

X 
   

Il bambino ha esplicitato lo spazio di gioco? 
 

X 
   

Il bambino ha esposto lo sviluppo del gioco? 
 
 

 
 

X 
Tralascia la partenza del gioco.  

Il bambino ha esplicitato i termini di vittoria/sconfitta? 
 

X 
   

Il bambino ha esposto le regole di gioco?    
 

X 
Espone la regola di lanciare al massimo due palle alla volta.  

Il bambino ha esplicitato i ruoli di tutti i materiali 
presenti nel gioco? 

    

La spiegazione del gioco è stata agita?  
 

X 
  

La spiegazione del gioco è stata espressa 
verbalmente? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata esposta 
chiaramente? 

 
X 

 
 

 Le informazioni date sono chiare ed esposte in modo ordinato.  

La spiegazione del gioco è stata completa? 
 
 

 
X 

 
Non espone: le modalità di lancio, la regola di rispettare la linea di 
demarcazione, il divieto di lanciare la palla con le mani e la partenza del 
gioco. 
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8.3. Griglia d’osservazione colloquio individuale A. 

 
Bambino:A. 

 

   
 

 
Colloquio individuale 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
NON 

COMPLETAM
ENTE 

 
OSSERVAZIONI 

Il bambino ha esposto la struttura relazionale del 
gioco? 

 
X 

   

Il bambino ha esplicitato il ruolo sociomotorio? 
 

X 
  Non chiaramente .  

Il bambino ha esplicitato lo spazio di gioco?  
 

X 
  

Il bambino ha esposto lo sviluppo del gioco?   
 

X 
Tralascia la partenza del gioco. 

Il bambino ha esplicitato i termini di vittoria/sconfitta? 
 

 
X 

  
Su domande stimolo. Inizialmente espone i termini di vittoria/sconfitta in 
maniera errata, ma poi espone la versione corretta. 

Il bambino ha esposto le regole di gioco? 
 

  
 

X 

Su domande stimolo. Espone le modalità di lancio, la possibilità di 
lanciare al massimo due palle alla volta e la regola di rispettare la linea 
di demarcazione del campo.  

Il bambino ha esplicitato i ruoli di tutti i materiali 
presenti nel gioco? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata agita? 
 

X 
  Utilizza i materiali per spiegare parti di gioco.  

La spiegazione del gioco è stata espressa 
verbalmente? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata esposta 
chiaramente? 

  
 

X 
Non termina le frasi ed espone le informazioni in maniera confusa.  

La spiegazione del gioco è stata completa?   
 

X 
 

Non espone: lo spazio di gioco, la partenza de gioco e il divieto di 
lanciare la palla con la mano.  
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8.4. Griglia d’osservazione spiegazione ai compagni di A. 

 
Bambino: A. 

 

   
 

 
Spiegazione esposta ai compagni  

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
NON 

COMPLETAMENTE 

 
OSSERVAZIONI 

Il bambino ha esposto la struttura relazionale del 
gioco? 

 
X 

   

Il bambino ha esplicitato il ruolo sociomotorio?   
 

X 
Non ha specificato dove lanciare la palla.  

Il bambino ha esplicitato lo spazio di gioco? 
 

X 
   

Il bambino ha esposto lo sviluppo del gioco?   
 

X 
Su domande stimolo espone la conclusione del gioco.  

Il bambino ha esplicitato i termini di 
vittoria/sconfitta? 

 
X 

   

Il bambino ha esposto le regole di gioco?    
 

X 

Espone le modalità di lancio, la possibilità di lanciare al massimo 
due palle alla volta e la regola di rispettare la linea di 
demarcazione del campo. 

Il bambino ha esplicitato i ruoli di tutti i materiali 
presenti nel gioco? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata agita? 
 

X 
  Mostra i materiali e le modalità di lancio.  

La spiegazione del gioco è stata espressa 
verbalmente? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata esposta 
chiaramente? 

 
X 

  Le informazioni date sono chiare ed esposte in modo ordinato. 

La spiegazione del gioco è stata completa?   
 

X 
 

Non espone: dove deve essere lanciata la palla, il divieto di 
lanciare la palla con le mani e l’inizio di gioco.  
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8.5.Griglia d’osservazione colloquio individuale L.  

 
Bambino:L. 

 

   
 

 
Colloquio individuale 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
NON 

COMPLETAMENTE 

 
OSSERVAZIONI 

Il bambino ha esposto la struttura relazionale del 
gioco? 

 
X 

  Su domande stimolo. 

Il bambino ha esplicitato il ruolo sociomotorio? 
 

X 
  Su domande stimolo. 

Il bambino ha esplicitato lo spazio di gioco? 
 

X 
  Su domande stimolo. 

Il bambino ha esposto lo sviluppo del gioco?  
 

X 
  

Il bambino ha esplicitato i termini di 
vittoria/sconfitta? 

 
X 

  
Su domande stimolo. Inizialmente espone i termini di 
vittoria/sconfitta in maniera errata, ma poi espone la versione 
corretta. 

Il bambino ha esposto le regole di gioco?   
 

X 
Espone la modalità di lancio C. 

Il bambino ha esplicitato i ruoli di tutti i materiali 
presenti nel gioco? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata agita? 
 

X 
  Mostra i materiali e modalità di lancio C.  

La spiegazione del gioco è stata espressa 
verbalmente? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata esposta 
chiaramente? 

 
 

X 
 Ha risposto in modo chiaro alle domande stimolo.  

La spiegazione del gioco è stata completa?    
 

X 

Non espone lo sviluppo di gioco, la possibilità di lanciare al 
massimo due palle alla volta, la regola di rispettare la linea di 
demarcazione, il divieto di lanciare la palla con le mani e non 
mostra le altre modalità di lancio.  
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8.6. Griglia d’osservazione spiegazione ai compagni di L. 

 
 

Bambino: L. 
 

   
 

 
Spiegazione esposta ai compagni  

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
NON 

COMPLETAMENTE 

 
OSSERVAZIONI 

Il bambino ha esposto la struttura relazionale del 
gioco? 

 
X 

  Su domande stimolo. 

Il bambino ha esplicitato il ruolo sociomotorio? 
 

X 
   

Il bambino ha esplicitato lo spazio di gioco? 
 

X 
  Sottointeso nella prima frase 

Il bambino ha esposto lo sviluppo del gioco?  
 

X 
  

Il bambino ha esplicitato i termini di 
vittoria/sconfitta? 

 
 

X 
  

Il bambino ha esposto le regole di gioco?    
 

X 
Espone la regola di rispettare la linea di demarcazione del campo 
e su richiesta espone la modalità di lancio C.  

Il bambino ha esplicitato i ruoli di tutti i materiali 
presenti nel gioco? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata agita? 
 

X 
  Su mia richiesta mostra la modalità di lancio C (rovescio tennis) 

La spiegazione del gioco è stata espressa 
verbalmente? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata esposta 
chiaramente? 

 
 

X 
 Frasi chiare, ma ha avuto il bisogno di domande stimolo  

La spiegazione del gioco è stata completa?    
 

X 

Non espone: lo sviluppo di gioco, i termini di vittoria/sconfitta, la 
possibilità di lanciare massimo due palle alla volta, il divieto di 
lanciare con la mano e non mostra le altre modalità di lancio.  
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8.7. Griglia d’osservazione colloquio individuale C. 

 
Bambino: C.  

 

   
 

 
Colloquio individuale 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
NON 

COMPLETAMENTE 

 
OSSERVAZIONI 

Il bambino ha esposto la struttura relazionale del 
gioco? 

 
X 

  Su domande stimolo.  

Il bambino ha esplicitato il ruolo sociomotorio?  
 

X 
  

Il bambino ha esplicitato lo spazio di gioco? 
 

X 
   

Il bambino ha esposto lo sviluppo del gioco?   
 

X 
Su domande stimolo ha esposto la conclusione del gioco.  

Il bambino ha esplicitato i termini di 
vittoria/sconfitta? 

 
X 

  Su domande stimolo.  

Il bambino ha esposto le regole di gioco?   
 

X 
Espone la modalità di lancio C. Su domande stimolo espone la 
regola di non superare la linea di demarcazione del campo.  

Il bambino ha esplicitato i ruoli di tutti i materiali 
presenti nel gioco? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata agita? 
 

X 
  

Mostra la modalità di lancio C, la divisione del campo e i termini di 
vittoria/sconfitta.  

La spiegazione del gioco è stata espressa 
verbalmente? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata esposta 
chiaramente? 

  
 

X 
Ha avuto bisogno di domande stimolo e le frasi sono poco chiare.  

La spiegazione del gioco è stata completa?   
 

X 
 

Non espone: il ruolo sociomotorio, la partenza del gioco, il divieto 
di lanciare la palla con le mani e le modalità di lancio A e B.  
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8.8. Griglia d’osservazione spiegazione ai compagni di C. 

 
Bambino: C.  

 

   
 

 
Spiegazione esposta ai compagni  

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
NON 

COMPLETAM
ENTE 

 
OSSERVAZIONI 

Il bambino ha esposto la struttura relazionale del 
gioco? 

 
X 

  Su domande stimolo.  

Il bambino ha esplicitato il ruolo sociomotorio? 
 

X 
   

Il bambino ha esplicitato lo spazio di gioco? 
 

X 
  Sottointeso nella prima frase (protocollo? Frase?)  

Il bambino ha esposto lo sviluppo del gioco?  
 

X 
  

Il bambino ha esplicitato i termini di vittoria/sconfitta? 
 

X 
   

Il bambino ha esposto le regole del gioco?   
 

X 

Espone la modalità di lancio C. Su domande stimolo espone la regola 
di non superare la linea di demarcazione del campo. Sottointeso 
esprime il divieto di lanciare la palla con la mano.  

Il bambino ha esplicitato i ruoli di tutti i materiali 
presenti nel gioco? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata agita? 
 

X 
   

La spiegazione del gioco è stata espressa 
verbalmente? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata esposta 
chiaramente? 

  
 

X 
Frasi poche chiare e bisogno di domande stimolo.  

La spiegazione del gioco è stata completa?   
 

X 
 

Non espone: lo sviluppo di gioco, il divieto di lanciare la palla con la 
mano e le modalità di lancio A e B.  
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8.9. Griglia d’osservazione colloquio individuale J. 

 
Bambino: J.  

 

   
 

 
Colloquio individuale 

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
NON 

COMPLETAM
ENTE 

 
OSSERVAZIONI 

Il bambino ha esposto la struttura relazionale del 
gioco? 

 
 

 
X 

  

Il bambino ha esplicitato il ruolo sociomotorio? 
 

X 
  Sottointeso (allegato riga?) 

Il bambino ha esplicitato lo spazio di gioco? 
 

X 
   

Il bambino ha esposto lo sviluppo del gioco? 
 

X 
   

Il bambino ha esplicitato i termini di vittoria/sconfitta? 
 

X 
   

Il bambino ha esposto le regole di gioco?   
 

X 

Su domande stimolo espone la regola di rispettare la linea di 
demarcazione del campo, la possibilità di lanciare al massimo due palle 
per volta e le modalità di lancio A e C.  

Il bambino ha esplicitato i ruoli di tutti i materiali 
presenti nel gioco? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata agita? 
 

X 
  Mostra la modalità di lancio A e C.  

La spiegazione del gioco è stata espressa 
verbalmente? 

 
X 

   

La spiegazione del gioco è stata esposta 
chiaramente? 

 
X 

  Frasi ben articolare e complete.  

La spiegazione del gioco è stata completa?   
 

X 
 

Non espone: la struttura relazionale e il divieto di lanciare la palla con le 
mani.  
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8.10. Griglia d’osservazione spiegazione ai compagni di J 

 
Bambino: J.  

 

   
 

 
Spiegazione esposta ai compagni  

 
DOMANDA 

 

 
SI 

 
NO 

 
NON 

COMPLETAM
ENTE 

 
OSSERVAZIONI 

Il bambino ha esposto la struttura relazionale del 
gioco? 

 
 

X 
  

Il bambino ha esplicitato il ruolo sociomotorio? 
 

X 
  Su domande stimolo.  

Il bambino ha esplicitato lo spazio di gioco? 
 

X 
  Sottointeso (allegato riga?) 

Il bambino ha esposto lo sviluppo del gioco?  
 

X 
  

Il bambino ha esplicitato i termini di vittoria/sconfitta?  
 

X 
  

Il bambino ha esposto le regole del gioco?   
 

X 
Su domande stimolo espone la regola di rispettare la linea di 
demarcazione del campo e la modalità di lancio C.  

Il bambino ha esplicitato i ruoli di tutti i materiali 
presenti nel gioco? 

 
X 

  Su domande stimolo. 

La spiegazione del gioco è stata agita? 
 

X 
  Mostra la modalità di lancio C.  

La spiegazione del gioco è stata espressa 
verbalmente? 

 
X 

  
J. respira fortemente, il linguaggio del corpo mostra segni di chiusura, 
agitazione e ansia.  

La spiegazione del gioco è stata esposta 
chiaramente? 

 
 

X 
 Le poche risposte alle domande stimolo sono poche chiare.  

La spiegazione del gioco è stata completa?   
 

X 
 

Non espone: la struttura relazionale, lo sviluppo di gioco, i termini di 
vittoria/sconfitta, il divieto di lanciare con la mano, la possibilità di 
lanciare massimo due palle e non mostra le modalità di lancio A e B.  
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