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Abstract 

 

Fania Coluccia 

Bachelor of Arts SUPSI in insegnamento per il livello elementare 

 

Giocare per imparare, imparare a giocare 

Vanessa Henauer 

 

Nelle classi di scuola elementare non si dà sempre la giusta importanza e il giusto spazio alle pratiche 

di metariflessione. Ciononostante, la capacità di riflettere sul proprio operato e sulle strategie adottate 

in una determinata situazione può avere molteplici conseguenze positive nell’apprendimento dei 

bambini.  

La seguente ricerca-azione, progettata con la collaborazione della collega Francesca Rosini e condotta 

in una quarta elementare, ha lo scopo di indagare lo sviluppo di abilità metacognitive, quali la 

pianificazione, il controllo continuo e la valutazione finale, a fronte di un itinerario incentrato sulla 

proposta di giochi logico-matematici e l’introduzione della metafora edile, che personifica le tre 

abilità metacognitive nei compiti di un architetto, un capo cantiere e un tecnico.  

La ricerca qui descritta prende in considerazione i dati raccolti per due bambini, analizzando la messa 

in atto di comportamenti che possano essere la manifestazione delle tre abilità metacognitive. Oltre 

allo sviluppo di queste competenze all’interno del gioco principale, la ricerca indaga un possibile 

transfer delle strategie in una situazione nuova, diversa ma con caratteristiche simili. 

Attraverso il confronto dei risultati ottenuti nelle due classi è stato possibile osservare una tendenza 

positiva nell’evoluzione delle competenze indagate e un’accresciuta consapevolezza riguardo a 

quest’ultime. 

 

Parole chiave: metacognizione, pianificazione, controllo continuo, valutazione finale, giochi, logica, 

matematica, transfer 
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Introduzione 

Presentazione e motivazione del percorso 

Durante le mie esperienze di pratica professionale ho preso coscienza di come la pratica della 

metariflessione sia poco adottata nelle classi presenti sul territorio ticinese. Questa tendenza va contro 

quanto appreso durante i corsi proposti dal Dipartimento Formazione e Apprendimento, nei quali 

viene dato alla metacognizione un ruolo di grande importanza. Nella mia breve esperienza lavorativa 

ho avuto modo di sperimentare alcune semplici pratiche atte a stimolare la metariflessione nei 

bambini, ma mai in modo sistematico o abitudinario. In queste poche occasioni ho potuto constatare 

come i bambini non siano abituati a riflettere sul loro operato se non stimolati. Sono convinta che la 

metariflessione possa portare a benefici per quanto riguarda l’acquisizione di apprendimenti e per lo 

sviluppo di competenze, disciplinari, ma anche trasversali. Infatti, il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo (DECS, 2015) dà molta importanza alla metacognizione ponendola come aspetto 

fondamentale in tutte le discipline. Ogni area didattica contiene riferimenti a competenze e abilità 

metacognitive. Ai docenti viene richiesto di stimolare la riflessione dei bambini sul loro operato, sugli 

errori commessi e sulle strategie da loro messe in atto.  

Nella mia classe di pratica i momenti di riflessione non erano all’ordine del giorno, le loro capacità 

su questo fronte erano quindi ancora da sviluppare. Le abilità metacognitive non erano né messe in 

atto né prese in considerazione come fondamentali nella riuscita di un determinato compito, essendo 

i bambini convinti che il procede per tentativi fosse una strategia vincente in ogni contesto. Malgrado 

il procedere per prove e tentativi, ragionati, sia la base di uno dei processi chiave dell’area matematica 

del piano di studi, che si traduce nel processo Esplorare e provare (DECS, 2015), fossilizzare la 

propria attenzione solo su questa strategia non permette di prendere coscienza dei reali processi 

risolutivi messi in atto in una determinata situazione. Il prendere coscienza di quali processi entrano 

in gioco nei vari contesti, permette ai bambini di essere in grado di scegliere le strategie risolutive più 

efficaci dopo aver analizzato la situazione. 

Confrontandomi con una mia cara amica e collega, Francesca Rosini, è nata l’idea di un progetto di 

tesi comune in ambito matematico. Grazie al confronto con i formatori del Centro Competenze 

Didattica della Matematica del DFA, Luca Crivelli, Vanessa Henauer e Chiara Zuretti, abbiamo 

sviluppato un progetto di ricerca focalizzato sulla metacognizione. Il percorso è stato pensato con 

l’intento di paragonare i risultati ottenuti nella mia classe di pratica, una quarta elementare, e quelli 

raccolti da Francesca Rosini nella sua seconda elementare. 
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Vista la nostra comune passione per i giochi matematici e di logica, abbiamo ideato un percorso che 

avesse come stimolo per la metacognizione alcuni giochi di logica matematica. Il percorso ha 

compreso tutti e tre gli aspetti già citati legati alla metacognizione, traducendosi nei processi chiave 

quali: la pianificazione, il controllo continuo e la valutazione finale.  

Il contesto ludico-didattico che abbiamo proposto permette di creare un ambiente non giudicante e 

favorevole allo sviluppo di strategie risolutive.  

Obiettivi del percorso 

In linea con il Nuovo Piano di Studi e il mutamento di paradigma verso una didattica incentrata sulle 

competenze, vorremmo favorire e rafforzare lo sviluppo di queste ultime in una prospettiva ludica.  

Attraverso questo itinerario intendiamo, per quanto possibile, verificare l’effetto di giochi di logica 

matematica sullo sviluppo di competenze metacognitive applicabili a vari ambiti della disciplina e 

non solo. Proprio per la natura stessa insita nel concetto di competenza, uno dei nostri obiettivi 

principali è quello di verificare, oltre lo sviluppo delle abilità metacognitive, la capacità dei bambini 

di attuare dei transfer rispetto a situazioni altre da quelle inizialmente proposte. 
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Quadro teorico 

In questo capitolo approfondiremo i diversi concetti che sottendono la scelta del nostro ambito di 

ricerca.  

Dopo un excursus delle diverse definizioni attribuite al gioco e alle sue applicazioni in ambito 

pedagogico, affronteremo brevemente il tema della motivazione, un aspetto determinante e molto 

discusso in riferimento ai processi di insegnamento/apprendimento.  

Il focus principale di questo quadro teorico è però senz’altro l’approfondimento rispetto alle ricerche 

pedagogiche condotte finora e al concetto di metacognizione, a cui farà seguito una breve parentesi 

sulla sua applicazione in ambito matematico. 

Il gioco 

Cercando una definizione del concetto di gioco ci si ritrova di fronte ad un ampio ventaglio di nozioni 

differenti, soprattutto a seconda della tipologia a cui si fa riferimento: gioco di società, gioco da 

tavolo, gioco con regole, gioco creativo, gioco di ruolo, gioco di strategia, gioco educativo, gioco 

simbolico, … È impossibile dunque fornire un’unica definizione che riesca a illustrare le molteplici 

sfaccettature e accezioni della parola gioco (Leuba, 2013) 

Definizioni 

Uno dei primi studiosi in ambito pedagogico a chinarsi sul ruolo del gioco nello sviluppo del bambino 

è stato Froebel a partire dall’Ottocento. Egli sostiene che “i giochi dell’infanzia non sono come 

frivolezze, ma come cose di molta importanza e di un profondo significato (…). I giochi dell’infanzia 

sono, per così dire, il germe di tutta la vita avvenire, perché l’uomo si svolge e quasi si rispecchia in 

essi” (Froebel, 1967, pp. 43-44). Per l’autore dunque il gioco diventa un’attività ludica con fini 

pedagogici che vanno aldilà del piacere di giocare, grazie alla quale il bambino assicura il suo 

sviluppo, connotandosi dunque anche come gioco didattico. In ambito scolastico il gioco entra così a 

pieno titolo nella quotidianità e viene proposto secondo diversi approcci da parte di diversi “educatori 

dell’Ottocento, come le Agazzi, Montessori, Decroly e i pedagogisti delle scuole attive ginevrine” 

(Riccò, 2000, p. 11). 

Successivamente il pedagogo sovietico Vygotskij (1933) pone il gioco al centro della sua teoria, la 

zona prossimale di sviluppo. Il gioco è inoltre uno spazio nel quale il bambino può confrontarsi con 
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delle situazioni non riscontrabili nella realtà, che gli permettono in qualche modo di esercitarsi in 

vista di progredire nel suo sviluppo. D’altro canto, Vygotskij non fa una distinzione precisa tra i 

differenti tipi di gioco, situando l’età d’oro del gioco a livello prescolastico. I giochi nei bambini più 

grandi sono considerati dallo psicologo russo come una preparazione alla vita adulta. Piaget (1945) 

osserva che il gioco è un elemento presente nell’intero arco di vita e permette all’individuo, in 

particolare attraverso giochi con regole, di continuare a sviluppare la sua intelligenza, le sue capacità 

deduttive e soprattutto di diventare un essere socialmente performante (Vygotskij, 1933; Piaget 1945, 

citato da Leuba, 2013, p. 9).  

In questa sintetica panoramica sul concetto di gioco, non potevamo non citare lo storico Huizinga 

(1938), il quale nella sua opera Homo ludens, espone il ruolo del gioco come fondamento di ogni 

cultura dell’organizzazione sociale. Nell’opera l’autore mette in evidenza il carattere pre-culturale 

del gioco, in quanto è presente anche nel mondo animale. “La caratteristica più significativa del 

gioco è di essere un atto libero, almeno per l’adulto. Inoltre il gioco si differenzia dalla vita normale 

come lo scherzo dalla cosa seria, anche se a volte esso viene preso molto sul serio” (p. 10).  

Wallon (1941) categorizza differentemente i giochi, considerandoli come il risultato della 

maturazione del sistema nervoso. In accordo con quello che postulerà Piaget sulla denominazione 

senso-motoria di alcuni giochi, il pedagogista francese propone un altro raggruppamento: giochi 

d’articolazione, di conta e di memoria verbale e un ultimo gruppo di giochi con funzione sociale, nei 

quali ritroviamo i giochi di regole (Wallon, 1941, citato da Leuba, 2013, p. 9). 

Nella sua opera sulla formazione del simbolo nel bambino, Piaget (1945) individua tre tipologie 

principali di gioco che compaiono in relazione allo sviluppo dell’intelligenza nel bambino: i giochi 

di esercizio, che corrispondono allo stadio dello sviluppo senso-motorio, i giochi simbolici, che 

compaiono allo stadio dell’intelligenza preoperatoria e i giochi di regole, la cui comparsa coincide 

con lo stadio delle operazioni concrete e poi formali. I giochi di regole si protraggono all’età adulta, 

mentre i giochi appartenenti ai primi due stadi hanno la tendenza a scomparire (Piaget, 1945, citato 

da Leuba, 2013, p. 9). 

Winnicott (1971) parlando di gioco definisce lo spazio transizionale: una dimensione a cavallo tra il 

mondo esistente e la realtà psichica personale dell’individuo. Il pediatra e psicanalista britannico in 

Playing and reality insiste su una caratteristica importante del gioco: “in playing, and perhaps only 

in playing, the child or adult is free to be creative” (p.53). Il gioco sarebbe dunque il luogo nel quale 

creare è possibile, il luogo in cui il bambino può inventare le sue strategie (Winnicott, 1971, citato da 

Leuba, 2013, p. 10). 
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Nella sua teoria sullo sviluppo del bambino, Bruner (1981) sostiene che “Il gioco offre un’eccellente 

opportunità per provare combinazioni di comportamenti che non sarebbero mai sperimentate sotto 

pressione funzionale” e offre “un modo per minimizzare le conseguenze delle azioni e quindi 

apprendere in una situazione meno rischiosa” (Bruner, 1981, citato da Bortolotti & Ceciliani, 2007). 

Come sottolinea Bellisario (1988) le ricerche e le ipotesi condotte “tendono a confermare le 

osservazioni e il ruolo di primo piano che Piaget ha attribuito al gioco, considerandolo appunto 

come uno spazio fondamentale nella vita del bambino, che gli consente di assimilare l’esperienza ai 

propri schemi mentali” (p. 33). 

Per riassumere questa prima parte, proponiamo le caratteristiche principali del gioco individuate dal 

professore di scienze dell’educazione Brougère (2005): 

- Il gioco si discosta in parte dalla realtà, ma i due piani, reale e fittizio, coesistono. Comporta 

dei limiti temporali. 

- Il gioco è un luogo nel quale bisogna prendere delle decisioni, la prima delle quali è scegliere 

se partecipare oppure no. Non ha quindi un carattere obbligatorio e le decisioni che man mano 

devono essere prese creano il gioco stesso. Il partecipante è il motore dell’azione. 

- Le regole strutturano il gioco. Questa caratteristica è deducibile dalle due precedenti. Le 

regole possono essere stabilite a priori, ma possono anche definirsi nel corso del gioco; la 

condizione essenziale è che siano adottate da tutti i partecipanti. 

- Un altro elemento chiave è quella che Brougère chiama frivolité. Il rischio sperimentato, il 

non rispetto di una regola o una modificazione della situazione di gioco non ha delle 

conseguenze sulla realtà. 

- L’ultimo aspetto evidenziato dall’autore francese è quello dell’incertezza, questa caratteristica 

fa parte di tutti i giochi ed è quello che ci spinge a ripetere il gioco, in quanto non possiamo 

prevederne l’esito. 

Motivazione  

La motivazione gioca un ruolo di grande importanza nella vita di ogni individuo, in quanto costituisce 

“l’insieme delle forze, dei fattori, dei fenomeni interni ed esterni ad un individuo, che concorrono ad 

indirizzare le sue azioni, il suo comportamento nel corso del tempo” (Pallini, 2006, p.7).  

In psicologia si fa una distinzione tra motivazioni primarie, quelle di natura fisiologica come fame, 

sete o sonno, e motivazioni secondarie, ovvero quelle di natura personale e sociale, quali il successo 

o la cooperazione (Goleman, 1996). 
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Nell’ambito della metacognizione, la motivazione ricopre un ruolo rilevante nell’applicazione delle 

strategie e nel processo di autoregolazione. Un soggetto che non percepisce l’utilità di applicare una 

strategia non è motivato a metterla in atto, oppure se pensa di non riuscire in un compito, il rischio di 

un insuccesso effettivo aumenta. (Cottini, 2006) 

Come sottolineano Moé e De Beni (1999), ricerche recenti hanno evidenziato che esisterebbe un 

nesso fra motivazione e lo stile di attribuzione causale, l’uso di strategie, le conoscenze generali, 

l’autoregolazione e gli stili di apprendimento. Il livello di motivazione condiziona dunque 

l’attenzione e di conseguenza la comprensione, la scelta delle strategie e i fattori emozionali legati 

all’apprendimento (Schiefele, 1991, citato da Moé e De Beni, 1999, p. 70).  

Bandura (1993) identifica il concetto di autoefficacia, processo cognitivo che definisce la percezione 

di un individuo di sentirsi capace di controllare gli avvenimenti della propria vita e di riuscire a 

fronteggiare le situazioni. L’autoefficacia influenza aspetti quali il modo di pensare, di comportarsi, 

di auto-motivarsi e i sentimenti: agisce dunque sui processi cognitivi, motivazionali e affettivi 

(Bandura, 1993, citato in Moé e De Beni, 1999, p. 70). Un modo di agire efficace non richiede dunque 

soltanto un buon funzionamento dei processi cognitivi e delle competenze metacognitive, ma 

necessita di una percezione e un utilizzo efficace delle abilità possedute. Infatti secondo Bandura 

(2007) : “les individus ont besoin d’un sentiment d’efficacité pour utiliser ce qu’ils savent, avec 

cohérence, persévérance et compétence, particulièrement quand le choses ne tournent pas bien et 

que des performances insuffisantes entraînent des conséquences négatives” (p. 338). 

In questa sede non approfondiremo oltre il concetto di motivazione, in quanto il focus della ricerca è 

piuttosto orientato sul monitoraggio delle abilità metacognitive. Le variabili motivazionali ricoprono 

in ogni caso un’importanza rilevante. 

Metacognizione 

Con metacognizione si intende la conoscenza che un individuo ha su di sé, sul proprio funzionamento 

cognitivo e sui relativi meccanismi di regolazione. 

Il concetto di metacognizione nasce nel corso degli anni 70’ per indagare e capire l’origine delle 

difficoltà mnemoniche dei bambini in età scolastica e prescolastica (Flavell, 1970, citato da Mazzoni, 

1999, p. 45). In particolare Mazzoni (1999) si riferisce alla differenza tra le strategie conosciute 

consapevolmente dai bambini e quelle che applicano invece spontaneamente (Flavell, Beach & 

Chinski, 1966, citato da Mazzoni, 1999, p. 45). Le ricerche condotte, basate sull’ipotesi che i bambini 

non utilizzano in maniera spontanea e adeguata le strategie di memorizzazione, hanno favorito in 
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quegli anni lo sviluppo di alcuni approcci metodologici (Mazzoni, 1999). L’autrice, facendo 

riferimento a importanti ricerche, evidenzia come i bambini siano però capaci di applicare delle 

strategie a seguito di un insegnamento mirato; non si rendono infatti conto in modo autonomo della 

necessità di agire in modo specifico per memorizzare, non sono coscienti dell’efficacia delle strategie 

e faticano a mettere in relazione il tipo di compito con la strategia risolutiva più consona (Flavell & 

Wellman, 1977, citato da Mazzoni, 1999, p. 45). Sugli aspetti appena citati si è definito il concetto di 

metamemoria e successivamente, in maniera più generale, di metacognizione.  

Come sostengono Büchel e Hessels-Schlatter (2001) non si può veramente parlare di una sola teoria 

o di un’unica definizione esaustiva riguardo la metacognizione. Quello che generalmente viene 

chiamata metacognizione risulta essere un insieme di affermazioni sviluppate da scuole diverse, come 

evidenziano Cavanaugh & Perlmutter (1982), fra queste troviamo ad esempio “il costruttivismo 

piagettiano (Piaget, 1976), e postpiagettiano (Montangero, 1993), la psicologia dello sviluppo della 

memoria (Flavell, 1971; Flavell & Wellman, 1977), (…), o la teoria dell’intelligenza (Sternberg, 

1984)”. A partire da una delle due definizioni di metacognizione proposte da Flavell, Richer presenta 

la metacognizione come composta da due poli: le conoscenze possedute dal soggetto riguardo alle 

proprie risorse cognitive e le abilità che è in grado di esercitare sulle sue risorse (Richer, 2005, citato 

da Leuba, 2013, p. 16).  
Tabella 1 I due poli della metacognizione (tratto da Pallascio, 2005, p.92, citato da Leuba 2013, p. 16) 

Conoscenze metacognitive 

(Aspetti dichiarativi) 

Abilità metacognitive  

(Aspetti procedurali) 

Personali (su di sé) Controllo continuo (monitoring) 

Sul compito e sui materiali Pianificazione  
Sulle strategie Valutazione o controllo finale 

 

Le conoscenze metacognitive si riferiscono alle conoscenze e le rappresentazioni personali che il 

soggetto ha di sé stesso e sul proprio funzionamento, riguardo all’attività da svolgere e sull’utilità e 

l’efficacia delle strategie (Doly, 1997). Rispetto queste tre conoscenze è fondamentale sottolineare la 

frequente interazione e il ruolo delle esperienze personali. 

Le abilità metacognitive (Brown, 1975, 1977, 1978, 1980, citato da Noël, 2016, p. 12) definiscono 

l’aspetto procedurale e si basano su processi quali la pianificazione, il controllo e la valutazione. 

Sottesa a questi tre aspetti vi è una attenzione attiva che per Flavell (1970) compare grazie a delle 

esperienze metacognitive che definisce come presa di coscienza del soggetto sullo svolgimento della 

propria attività (Flavell, 1970, citato da Doly, 1997, p. 21). 



Giocare per imparare, imparare a giocare 

 8 

La pianificazione si rende manifesta in operazioni di anticipazione, come indentificare l’obiettivo, 

anticipare procedure e difficoltà, scegliere le strategie più appropriate e stimare risultati, tempo e 

investimento cognitivo.    

Il controllo continuo, o monitoring, è la capacità di valutare i propri progressi, controllando 

comprensione, conoscenze, risultati, e l’abilità di regolare in itinere il proprio piano di risoluzione e 

le strategie attivate.  

La valutazione consiste nel controllo finale dei risultati ottenuti in funzione all’obiettivo stabilito,  

nella presa di coscienza di procedure e strategie utilizzate e nel giudizio globale di quanto svolto e 

dei risultati ottenuti. (Flavell, 1970, citato da Doly, 1997, p. 2). 

Come evidenzia Hessels-Schlatter (2010) sono numerosi i programmi di intervento che sono stati 

concepiti con l’obiettivo di sviluppare le competenze cognitive e metacognitive. Questi programmi, 

come il PEI (Feuerstein, 2009) o il DELF (Bûchel & Bûchel, 1995) promuovono lo sviluppo di 

processi e strategie cognitive e metacognitive diverse attraverso sia esercizi che implicano contenuti 

scolastici o disciplinari (ad esempio Palinscar & Brown, 1984; Paris & Jacobs, 1984; Evarech & 

Kramarski, 1997; Montague, 2003; Adey & Shayer, 1994, citati da Hessels-Schlatter, 2010) che 

compiti non scolastici (ad esempio Bûchel & Bûchel, 1995; Feuerstein, Rand, Hoffman, & Miller, 

1980; Klauer, 1989, citati da Hessels-Schlatter, 2010, p. 6). 

Hessels-Schlatter (2010) nell’articolo Les jeux comme outils d’intervention métacognitive conclude 

che per giungere all’elaborazione dei processi metacognitivi è indispensabile una mediazione.  Per 

questo motivo è indispensabile che in un primo momento l’insegnante progetti delle situazioni di 

insegnamento-apprendimento specifiche, nelle quali la componente pratica/sperimentale sia centrale. 

Infatti, come descrive e riassume nella Tabella 0-2 Balas-Chanel (Toupiol, 2006) è l’azione stessa 

che permette la cognizione. Leuba (2013) propone una situazione esemplare: apprendere ad andare 

in bicicletta. Solo attraverso l’azione e l’esperienza della ricerca di equilibrio si arriva a mettere in 

atto azioni efficaci o inefficaci per la riuscita. In un secondo tempo l’azione appresa deve essere 

reiterata: il soggetto è dunque in una situazione d’apprendimento. A questo livello la metacognizione 

implicita, stimolata dalle esperienze precedenti, serve a regolare le azioni; il soggetto sulla bicicletta 

sa che per non cadere deve raggiungere una certa velocità. L’ultimo livello è quello costituito dalla 

metacognizione esplicita in cui il soggetto riesce, sotto forma di verbalizzazione, a esplicitare le 

strategie efficaci e le eventuali regolazioni messe in atto precedentemente: questo viene definito 

apprendere ad apprendere (Leuba, 2013). In questo livello, per riprendere un’ultima volta la persona 

in bicicletta, quest’ultima potrebbe esplicitare: “Ieri per partire più velocemente, ho posizionato il 

pedale in alto, devo farlo di nuovo”.  
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Tabella 2 Funzionamento dell’apprendere Balas-Chanel (Toupiol, 2006, p. 134) 

Agire Risoluzione di un problema à Risultato Azione + cognizione implicita 

Apprendere Saper fare à Leggi e regole della situazione Azione + metacognizione implicita 
Apprendere ad apprendere Saper riapplicare o regolare strategieà 

Strategie efficaci 
Azione + cognizione + 
metacognizione esplicita 

 

Nella nostra ricerca cercheremo di accompagnare gradualmente i bambini attraverso i tre livelli 

sopracitati, per sollecitare l’utilizzo e lo sviluppo di abilità metacognitive e la presa di coscienza, 

permessa dalla metacognizione esplicita grazie alla verbalizzazione delle strategie adottate. 

Metacognizione e gioco: quale utilità per l’ambito disciplinare matematico? 

Nel capitolo precedente abbiamo illustrato una serie di programmi di educazione cognitiva e 

metacognitiva sviluppati e adottati in ambito educativo sia attraverso compiti scolastici che ad 

esercizi lontani da contesti strettamente disciplinari.  

La scelta di orientare la nostra ricerca su compiti non scolastici, si basa sulla consapevolezza che 

molti autori esperti hanno privilegiato questo approccio, essenzialmente per due ragioni principali. 

Innanzitutto per sgravare l’allievo dai contenuti disciplinari e dalle possibili difficoltà, permettendogli 

di focalizzarsi sui processi e sulla scoperta e l’applicazione di strategie. In secondo luogo, questa 

scelta consente di evitare sentimenti ed emozioni negative o lo sviluppo di un basso sentimento di 

autoefficacia (Bandura, 1997; Bandura, 2003, citato da Hessels-Schlatter, 2010, p. 99), in quanto gli 

allievi non sono stati confrontati con fallimenti reiterati nei compiti proposti. 

Perché utilizzare dunque attività ludiche basate su contenuti non scolastici per sollecitare e favorire 

lo sviluppo di abilità metacognitive? I giochi sono frequentemente presenti all’interno delle classi, 

ma non sono generalmente utilizzati in una prospettiva cognitiva-metacognitiva. Hessels-Schlatter 

(2010) propone un approccio teorico ai giochi come mezzi di intervento metacognitivo. La 

ricercatrice dell’Università di Ginevra illustra come i giochi abbiano il vantaggio di sviluppare sia i 

processi cognitivi e metacognitivi implicati nell’apprendimento che gli aspetti motivazionali. Essi 

favoriscono dunque l’implicazione e la riflessione sui processi messi in atto invece che focalizzarsi 

unicamente sui contenuti. I processi e le strategie sollecitate attraverso il gioco possono essere 

applicate in altri contesti; questo consente all’allievo di esercitare le strategie apprese su materiali 

diversi. Queste capacità, dette di transfer, andrebbero stimolate proponendo una variazione dei 

contesti d’apprendimento (Borkowski & Muthukrishna, 1992; Brown, 1978; Fuchs et al., 2003, citato 
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da Hessels-Schlatter, 2010). Lo sfondo ludico di queste attività fornisce agli allievi un ambiente di 

lavoro che percepiscono meno rischioso e meno giudicante, anche perché la situazione di gioco non 

ha conseguenze dirette sulla realtà, come abbiamo già messo in evidenza attraverso Brougère (2005). 

Permette inoltre di rendere coscienti i bambini che la riuscita del gioco dipende del loro impegno 

cognitivo, e delle strategie da loro attuate, e che queste possono essere messe in atto anche in altri 

contesti. A sostegno di queste affermazioni Hessels-Schlatter (2010) riporta il lavoro di Fritz e Hussy 

(1996), i quali mostrano come nel gruppo sperimentale si sia manifestato un miglioramento 

significativo rispetto alle abilità di pianificazione, controllo continuo, rispetto delle regole e 

valutazione. L’obiettivo della nostra ricerca qualitativa si pone in quest’ottica, senza avere 

l’ambizione di giungere a risultati generalizzabili. 

Contestualizzazione dell’itinerario rispetto al piano di studio 

La metacognizione nell’ambito disciplinare matematico gioca un ruolo di primaria importanza. Così 

come anche per le altre discipline, l’impianto metodologico vuole che i bambini siano messi in 

situazioni reali, nelle quali sentano il bisogno di acquisire nuove competenze per la loro risoluzione. 

Infatti “una situazione-problema si caratterizza in quanto è contestualizzata e rappresenta una sfida 

alla portata dell’allievo; deve suscitare in lui interesse e adesione, indurlo a mobilitarsi per elaborare 

strategie e una o più̀ conseguenti soluzioni e deve includere un’attenzione alla riflessione 

metacognitiva e alla ricerca del senso della situazione proposta.” (DECS, 2015, p. 141). Le situazioni-

problema inducono dunque il bambino ad utilizzare strategie, se però non vengono esplicitate tramite 

una riflessione metacognitiva queste, non avendone il bambino preso coscienza, potrebbero venir 

perse e non essere più a loro disposizione per riutilizzarle in altri contesti.  

Le pratiche d’insegnamento nella scuola elementare dovrebbero favorire un legame tra il “pensare” 

e il “fare”, in particolare in situazioni laboratoriali, nelle quali gli allievi sono attivi, formulano ipotesi, 

progettano, creano e valutano il loro prodotto finale in base alla riflessione rispetto alle scelte 

effettuate (DECS, 2015, p. 141).   

Come sottolineato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo (DECS, 2015) “va comunque sempre 

valorizzato un genuino atteggiamento di ricerca, scoperta e costruzione della matematica (…) che 

favorisca lo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi, d’intuizione, d’invenzione e di riflessione 

metacognitiva.” (p. 142). Questa metodologia permette lo sviluppo di competenze trasversali, nelle 

quali la metacognizione ricopre un ruolo importante, tanto che in alcuni casi si può osservare una 

sovrapposizione tra queste e alcune competenze disciplinari dell’area matematica (DECS, 2015). In 

particolare il pensiero riflessivo e critico permette al bambino di analizzare una situazione, esplorare 
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le differenti strategie e processi risolutivi che potrebbero essere utili per la sua risoluzione, 

interpretare e riflettere su risultati e strategie efficaci, valutare il proprio operato in funzione 

dell’obiettivo prefissato e soprattutto “ricostruire e riflettere su un’esperienza vissuta 

(metacognizione)” (DECS, 2015, p. 165). Nella tabella della progressione di questa competenza 

trasversale troviamo i seguenti traguardi di apprendimento per il secondo ciclo, particolarmente legati 

alle abilità metacognitive indagate in questo progetto di tesi: “Adatta la propria azione alle risorse, di 

cui è in grado di fare un bilancio, ai vincoli temporali e di contesto” e “Rivede in modo autonomo 

pregi e limiti della propria azione” (DECS, 2015, p. 38). Un’altra competenza trasversale fortemente 

legata a quella appena descritta, alla disciplina matematica e al lavoro sulle abilità metacognitive, è 

il pensiero creativo. Anche in questo caso la competenza prevede processi come l’analisi delle risorse 

e dei vincoli con cui agire, la formulazione e l’attivazione di ipotesi risolutive, mediante una 

pianificazione delle azioni necessarie alla risoluzione. Nella tabella relativa alla progressione delle 

competenze (DECS, 2015, p. 40) troviamo i seguenti traguardi: “Anticipa e realizza in autonomia il 

percorso risolutivo” che si rifà al processo pianificare, e “Tiene sotto controllo e corregge la propria 

azione” che riprende il concetto del controllo continuo. 

Infine un lavoro sulla metacognizione può avere senza ombra di dubbio delle ripercussioni positive 

sulle strategie di apprendimento. In particolare nell’apprendimento della disciplina matematica le 

strategie di apprendimento permettono al bambino di “porsi domande e di esplorare e provare vari 

processi risolutivi secondo diverse strategie di apprendimento” e di “adottare un metodo di lavoro 

efficace e saperlo confrontare con altri; saper ricorrere al ragionamento induttivo e deduttivo; saper 

risolvere problemi attraverso una pertinente analisi dei dati; riconoscere modelli e operare 

collegamenti; saper analizzare i procedimenti adottati” (DECS, 2015, p. 166).  

Per quanto riguarda invece i traguardi di apprendimento di fine ciclo per la disciplina matematica il 

piano di studio, nel modello di competenza per la matematica, individua tra le risorse e i processi 

cognitivi fondamentali l’esplorare e provare e l’interpretare e riflettere sui risultati (DECS, 2015, p. 

143). Questi due processi sono strettamente collegati alle abilità metacognitive, in quanto l’essere 

coscienti dei processi messi in atto per la risoluzione di una determinata situazione può aiutare gli 

allievi nell’individuare le strategie risolutive più efficaci e in seguito interpretare, valutare e riflettere 

sui risultati e sulle strategie adottate, grazie a sistemi di verifica e di “decisione sulla possibilità̀ di un 

loro uso per affrontare situazioni nuove” (DECS, 2015, p. 147).  

L’evidente riferimento della metacognizione nelle competenze trasversali descritte nel piano di studi, 

ne sottolinea e ne prova l’importanza, in quanto queste sono fondamentali per la costruzione delle 

competenze globali del bambino e per imparare ad apprendere. Un lavoro che miri allo sviluppo di 
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abilità metacognitive può dunque avere ripercussioni positive su molteplici aspetti 

dell’apprendimento della matematica. In particolare essere coscienti delle strategie e dei processi 

necessari alla risoluzione di una determinata situazione può essere di aiuto in svariati contesti della 

disciplina, tra cui l’affrontare situazioni-problema, la risoluzione di problemi matematici, nel lavoro 

laboratoriale, come anche la scoperta e lo studio di algoritmi o di altre strategie di calcolo mentale e 

scritto. 

Domande di ricerca 

Nello specifico, la nostra domanda di ricerca è la seguente: 

L’introduzione di personificazioni delle abilità metacognitive (pianificazione, controllo 
continuo e valutazione finale) e la proposta di giochi logico-matematici permette di 
migliorare i processi e le strategie implicate nella riflessione e nell’apprendimento dei 
bambini? Eventualmente in quale misura? 
 

Per dare maggior respiro alle nostre ricerche abbiamo l’intenzione di mettere in relazione i dati 

raccolti nelle nostre due classi di pratica. Per questo motivo sorge spontaneamente un altro quesito: 

A fronte di un percorso co-costruito volto a migliorare le competenze metacognitive, 
attraverso l’utilizzo di giochi logico-matematici, è possibile riscontrare effetti o tendenze 
simili in classi appartenenti a due cicli differenti (2a e 4a elementare)? 
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Metodologia 

Tipologia della ricerca: un approccio principalmente qualitativo 

La nostra ricerca si fonda principalmente su un approccio di tipo qualitativo, nonostante siamo ricorse 

all’uso di alcuni questionari. Come sottolinea efficacemente Mortari (2010) per lungo tempo, nel 

mondo dell’educazione, è stato applicato prevalentemente l’approccio quantitativo. A partire dagli 

anni ‘80 si assiste invece ad un’inversione di tendenza verso la ricerca qualitativa.  

Il paradigma interpretativo/ermeneutico è infatti quello che meglio si adatta a ricerche che tentano di 

aprire una finestra sulla comprensione di un’esperienza umana. Nell’ambito della scienza 

dell’educazione è dunque impossibile e utopico pensare di trarre delle conclusioni esatte e 

generalizzabili. Il gruppo di bambini con i quali abbiamo lavorato costituisce un campione unico, per 

interrelazioni e singole personalità. Nella fase di definizione operativa abbiamo cercato di trovare 

degli approcci stimolanti per creare un ponte e riuscire a comprendere in parte il modo in cui i nostri 

bambini agiscono, pensano e riflettono. Per riuscire a cogliere questi aspetti così interni ai singoli 

componenti dei gruppi di riferimento, il disegno di ricerca che abbiamo messo in atto ha come 

peculiarità l’implicazione personale, e in parte anche diretta, del ricercatore. In questo caso si parla 

generalmente di ricerca-azione. Nella teorizzazione di Barbier (2007), in ambito educativo la ricerca-

azione si basa su alcuni concetti fondamentali. Per il teorico francese la ricerca-azione è: 

- Complessità, ovvero una visione sistemica del fenomeno umano preso in considerazione. 

- Ascolto sensibile ed empatico. 

- Ricercatore collettivo, perché il soggetto dello studio include anche colui che indaga oltre al 

campione selezionato. 

- Cambiamento, l’indagine ha finalità migliorative e non puramente conoscitive. 

- Negoziazione primaria e permanente, e valutazione interpretativa. 

- Processo, aperto al cambiamento e collocato in uno spazio-tempo. 

- Autorizzazione, come presa di coscienza di poter prendere le redini della propria vita.  

Lo spirito che abbiamo cercato di tradurre nel disegno di ricerca si concretizza in un approccio a 

spirale, nel quale sviluppare “una riflessione permanente sull’azione” (Barbier, 2007, p. 93). 
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Gli strumenti di ricerca 

L’impianto della ricerca ha presupposto una riflessione approfondita sulla scelta degli strumenti di 

raccolta dati. Abbiamo deciso, visto lo stampo prevalentemente qualitativo dell’indagine, di utilizzare 

delle interviste, delle griglie osservative, nonché delle osservazioni non strutturate (Allegato 2.1). 

Inoltre, abbiamo deciso di proporre alcuni questionari, contenenti domande chiuse e scale di Likert, 

associati ad alcuni giochi reputati significativi: questa scelta fa riferimento alla teoria dei mixed 

methodes, che si fonda su una visione pragmatista della ricerca (Tashakkori & Teddlie, 2003, citato 

da Mortari, 2009, p. 40).  

Dati altresì importanti sono stati raccolti attraverso filmati e registrazioni di momenti di gioco e di 

riflessione collettiva, durante i quali, attraverso domande stimolo, il gruppo ha espresso più 

liberamente opinioni, ragionamenti e strategie metacognitive. 

Merita un breve approfondimento il processo di individuazione degli indicatori e degli items relativi 

ai questionari, alle griglie osservative e alle interviste. Abbiamo cercato di tradurre i concetti generici 

riguardanti le abilità metacognitive (pianificazione, controllo continuo, valutazione finale) in 

elementi manifesti e osservabili. È stato per cui necessario analizzare in profondità le strategie 

attuabili nei giochi presi in considerazione (Logik’Ville, Rush Hour e Chocolate Fix): siamo riuscite 

ad individuare comportamenti osservabili, e in parte quantificabili, ai quali soggiacciono 

ragionamenti metacognitivi, impliciti e non. 

Analisi del contesto 

La classe alla quale è stato sottoposto il progetto di ricerca è una 4a elementare con sede a Losone, 

composta da 19 bambini, di cui 11 femmine e 8 maschi.  La docente titolare di questa classe è 

Alessandra Merlini Primo, la quale collabora con la docente di sostegno pedagogico Deborah 

Bertinotti. 

I bambini sono ben predisposti all’ascolto attivo, nonostante P., Al., J., e Ay. ogni tanto facciano 

eccezione deconcentrandosi. Durante i momenti di discussione a grande gruppo i bambini sono 

sempre attivi e partecipativi, malgrado non rispettino sempre il turno di parola e la regola dell’alzata 

di mano. Nelle attività più coinvolgenti infatti i tempi di reazione rispetto alle consegne si dilatano, 

in quanto i bambini continuano a discutere o a lavorare. I bambini sono ugualmente attivi nelle attività 

che prevedono dei lavori a gruppi, nei quali devono confrontarsi e lavorare insieme. In questi casi 

sono capaci di organizzarsi nello spazio in modo autonomo, per poi discutere in maniera pacata, 

arrivando sempre a soluzioni interessanti. Alcuni bambini però, faticano ancora ad esprimere e a far 
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valere la loro opinione, come per esempio S., Ay., e M. Questa classe rende molto bene anche nelle 

attività più individuali, nelle quali i bambini riescono a lavorare in autonomia e in modo tranquillo. 

Gli allievi di questa classe sono molto curiosi, attenti, ricettivi e abituati a risolvere situazioni-

problema mettendo in gioco competenze come il pensiero riflessivo e critico e il pensiero creativo. 

Per permettere a questo progetto una raccolta e un’analisi qualitativa dei dati, io e la mia collega 

Francesca Rosini abbiamo deciso di selezionare due bambini all’interno delle nostre classi, ai quali 

sottoporre interviste, questionari e osservazioni strutturate. I due bambini sono stati scelti con precisi 

indicatori, in modo da poter fare delle considerazioni comparative tra le nostre due classi, ma 

soprattutto abbiamo scelto dei bambini che avrebbero potuto giovare di questo lavoro. Le tre 

caratteristiche principali con le quali abbiamo deciso di selezionare i due bambini sono la fretta, 

l’insicurezza e il profitto nella media, di modo che non avessero né particolari difficoltà né avessero 

capacità cognitive straordinarie. L’ultimo criterio ha permesso di selezionare bambini che non fossero 

frenati da limiti cognitivi nella risoluzione del compito, o che al contrario fossero talmente competenti 

a inizio percorso da non avere significativi miglioramenti al termine dello stesso. 

F. è un allievo dalle buone capacita cognitive. Non riscontra particolari problemi nell’apprendimento 

della matematica, se non fosse che il suo atteggiamento frettoloso molto spesso è la causa errori di 

distrazione. La sua fretta nel risolvere quanto gli viene richiesto in molte occasioni lo porta a leggere 

in modo approssimativo, o addirittura a non leggere, le consegne, incappando in inevitabili errori 

dovuti all’incomprensione dell’esercizio. La stessa cosa avviene con le consegne orali, che spesso 

non vengono ascoltate da F. con la dovuta attenzione. Nonostante ciò F. ha una buona memoria, infatti 

memorizza parole e concetti nel momento in cui viene a contatto con questi. 

A. è una bambina dal profitto discreto che non presenta grandi difficoltà a livello matematico, 

malgrado ciò è tra gli allievi che presentano un‘insicurezza più marcata nella classe. Molto spesso A. 

si reca da me o dalla docente titolare anche solo per chiedere conferma della correttezza di quello che 

sta risolvendo o per avere degli input che non sempre le servirebbero. Questo suo fare insicuro la 

porta a ricoprire un ruolo marginale nelle attività che prevedono discussioni, nelle quali non sempre 

riesce ad esprimere il suo pensiero, ma preferisce ascoltare passivamente. 

Analisi dei principali giochi logico-matematici 

Nella definizione del disegno di ricerca e nell’elaborazione di strumenti e attività, ci siamo chinate 

sulla selezione di criteri precisi e condivisi. Abbiamo innanzitutto scelto di proporre, in tutte le fasi 

di sperimentazione, giochi, attività ed esercitazioni individuali, per eliminare eventuali bias dovuti ad 



Giocare per imparare, imparare a giocare 

 16 

aspetti socio-relazionali ed emotivi. Un altro aspetto centrale è stata l’analisi dei giochi logico-

matematici da proporre, selezionati in funzione delle abilità metariflessive in grado di sollecitare: 

alcuni li abbiamo scelti in virtù della loro completezza, mentre altri per il focus particolare su una 

soltanto di esse.  

I due giochi utilizzati per le fasi di pre-test e post-test sono Logik’Ville e Chocolate Fix. In allegato 

riportiamo le regole e l’analisi dettagliate per entrambi (Allegato 1). 

Descrizione interventi pedagogico-didattici  

L’itinerario proposto in questo progetto di ricerca è stato ideato e strutturato con la collaborazione di 

Francesca Rosini. Abbiamo cercato di mantenere una linea parallela in modo da poter procedere in 

fase di analisi con una comparazione dei risultati. Nonostante ciò abbiamo adottato delle 

differenziazioni in modo da adattare gli interventi alle nostre classi di pratica appartenenti a due cicli 

differenti. Per strutturare l’itinerario ci siamo riferite allo schema proposto da Balas-Chanel sul 

funzionamento dell’apprendere (Tabella 0-2, p. 9) 

Qui di seguito è riportato lo scheletro del percorso, per una descrizione più dettagliata e specifica alla 

classe di riferimento consultare l’Allegato 3.1. 
Tabella 3 Articolazione del percorso 

 

Introduzione a Logik'Ville

Pre-test e primo 
allenamento a Logik'Ville

Secondo	allenamento	a	
Logik’Ville

Messa	in	comune	e	
raccolta	delle	strategie	di	

Logik’Ville

Terzo	allenamento	a	
Logik’Ville

Abilità	cognitive:	diamo	
loro	un	volto

Giochi	a	postazione	e	
quarto	allenamento	a	

Logik’Ville

Messa	in	comune	delle	
strategie	utili	alla	
risoluzione	dei	vari	

giochi	

Quinto	allenamento	a	
Logik’Ville

Post-test
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Analisi dei dati e risultati 

In fase di progettazione del disegno di ricerca, io e Francesca ci siamo chinate sul trovare delle 

modalità di analisi dei dati raccolti che potessero mostrare gli eventuali sviluppi significativi del 

progetto. Abbiamo quindi deciso di dividere l’analisi in due grandi categorie, ovvero l’analisi riferita 

ai dati raccolti per i due bambini presi in considerazione, e l’analisi qualitativa dei dati ottenuti sul 

gruppo classe.  

Per quanto riguarda i dati raccolti sui due bambini scelti per la sperimentazione, questi sono 

principalmente di due tipi: i primi qualitativi, raccolti mediante le interviste, e i secondi quantitativi, 

ottenuti grazie all’utilizzo di griglie osservative contenenti indicatori traducibili nella manifestazione 

delle tre abilità metacognitive, pianificazione, controllo continuo e valutazione finale. 

Per quanto riguarda i dati ottenuti sull’intero gruppo classe è stata effettuata un’analisi unicamente 

qualitativa. In fase di progettazione la nostra intenzione era di raccogliere dei dati quantitativi 

mediante la proposta di questionari, nell’analizzarli Francesca ed io ci siamo però accorte che gli 

indicatori scelti in questo strumento erano poco compatibili con quelli utilizzati nelle griglie 

osservative. Per cui abbiamo ritenuto poco utile procede con un’analisi quantitativa di questo 

materiale, in quanto nel questionario viene indagata soprattutto una sola delle tre abilità, ovvero il 

controllo continuo. 

Analisi dei dati sui due bambini presi in considerazione 

Analisi qualitativa  

Confronto tra le interviste del pre-test e del post-test di Logik’Ville: A. (Allegati 4.1.1 e 4.1.2) 

Nel confronto tra le interviste svolte con A. si può notare lo sviluppo di alcuni indicatori presi in 

considerazione.  

Per quanto riguarda la pianificazione nel pre-test A. afferma in un primo momento di leggere le 

informazioni sulla carta dalla prima all’ultima. 

D.: Quindi vai in ordine nel leggere la carta? Leggi le informazioni dalla prima all’ultima? 

A.: Sì, vado in ordine. 
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Nel momento in cui le si chiede di provare a rifare una carta A., però, afferma di partire 

dall’informazione “vicini di casa” dimostrando di non essere in grado di individuare l’informazione 

più sicura e di non adottare questa strategia per la pianificazione del suo lavoro.  

Al contrario nell’intervista svolta nel post-test di Logik’Ville A. dimostra di aver modificato la sua 

strategia di pianificazione, infatti: 

D.: (…) Prova a ridirmi cosa fai passo per passo quando prendi una carta nuova. 

A.: All’inizio guardo “io abito qui”. 

D.: Ok. “Io abito qui”. Come mai guardi quella? 

A.: Perché è la più facile. 

In seguito al progetto A. è in grado di selezionare le informazioni più sicure e procedere pianificando 

un suo ordine operativo. Quando le viene chiesto però di esplicitare a quale strategia personificata 

nell’architetto, nel capo cantiere e nel tecnico fa riferimento, la bambina rimane confusa e non è in 

grado di rispondere alle domande. 

Per quanto riguarda il controllo continuo A. dimostra, già in fase iniziale, di rileggere la carta più 

volte per controllare la presenza di eventuali errori. 

D.: (…) ho visto che tu ti sei accorta di aver fatto errori ancora prima di guardare la soluzione. 

A.: Sì. 

D.: E come hai fatto ad accorgetene? Cosa hai fatto per risolverli? 

A.: Ho ricontrollato tutto e mi sono accorta, che tipo questo era qui, e invece questo era sbagliato. 

Ho potuto rilevare lo stesso comportamento, forse più consapevole, in uscita. Ciononostante alle mie 

domande sulla rilettura della carta, A. confonde la valutazione finale con il controllo continuo, questo 

sia nel pre-test che nel post-test. 

D.: Ho visto che diverse volte giocando ti sei accorta di aver fatto degli errori. 

A.: Sì. 

D.: E da cosa hai capito che avevi fatto un errore? 

A.: Che quando ho finito di fare tutto io mi riguardo una o due volte se è giusto così. (…) 

A. è quindi consapevole di aver ricontrollato la carta prima di guardare la soluzione, adotta quindi 

delle strategie relative alla valutazione finale. Non è però in grado di associarle ai personaggi che 

personificano le abilità cognitive e quindi di esplicitare il processo di valutazione coinvolto.  

A. sostiene di essere migliorata, in quanto ha preso l’abitudine di ricontrollare più spesso la carta. 

A.: Tipo la prima volta io non ricontrollavo, dopo un po' ho ricontrollato e la maggior parte delle volte era giusto. 

Per quanto riguarda la valutazione finale A., sia nel pre-test che nel post-test, non procede con la 

ricerca della causa dei suoi errori trovati guardando la soluzione. 
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Confronto tra le interviste del pre-test e del post-test di Logik’Ville: F. (Allegati 4.1.4 e 4.1.5) 

Nell’analisi delle due interviste proposte a F. si nota come il bambino dimostri delle abilità 

metacognitive già in fase di pre-test. 

Per quanto riguarda la pianificazione, F. è in grado di individuare l’informazione più sicura come 
primo passo per risolvere la carta. 

D.: Ok. E quando leggi la carta vai in fila oppure no? 

F.: No. 

D.: No. Quindi qual è il modo migliore per leggere la carta? 

F.: Cercando prima “io abito qui”. 

F. continua con lo scegliere informazioni sempre meno sicure. Non è però in grado di esplicitare il 

motivo della scelta di questo ordine di risoluzione, e attribuisce la motivazione alla semplicità solo 

dopo un mio rilancio. 

D.: Riesci a spiegarmelo? (perché sceglie quell’ordine) 

F.: Ehm no, perché mi piace così. 

D.: Ti piace così. 

F.: È più semplice. 

In altri momenti, invece, F., identifica come scelta vincente il procedere per tentativi. 

F.: Ehm, questa qua l’ho sparata a caso (quella giusta). 

Al contrario, nel post-test F. afferma con più sicurezza di pianificare un proprio ordine di risoluzione, 

affermando inoltre di procedere nello stesso modo in cui procedeva nelle prime fasi di gioco. 

D.: (…) Adesso che sei diventato un po' un esperto, quando prendi la carta cos’è la prima cosa che fai? 

F.: Più o meno quasi la stessa cosa. 

D.: Rispiegami un po'. 

F.: Ehm, guardo “io abito qui”, poi … 

Riguardo al controllo continuo, invece, F. durante il pre-test dimostra di rileggere la carta più volte, 

ma non è in grado di attribuire questo atteggiamento alla ricerca di possibili errori. 

D.: Come mai riguardavi la carta? 

F.: Perché io prima facevo tipo “io abito qui” dopo riguardavo per vedere la seconda e poi per guardare la terza. 

Nello stesso scambio di battute F. individua come strategie vincenti “andare più piano” e “stare più 

attenti”. 

D.: (…) cosa potresti fare la prossima volta per essere sicuro di non fare errori? 

F.: Andare più piano. (…) E stare più attenti. 

D.: Più attenti, cosa vuol dire stare più attenti in questo gioco? 

F.: Guardare bene. (…) I simboli e vedere in che posizione mettere i personaggi. 
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Nel test in uscita, invece afferma di riguardare più volte le carte, associando questo atteggiamento al 

lavoro del capo cantiere. 

D.: Ok. quindi rileggi la carta. Questa è una cosa che ho visto che fai molto spesso. (…) E ti ricordi di chi è il 
consiglio di rileggere la carta? 

F.: Del capo cantiere. 

Per quanto concerne la valutazione finale, F. sostiene che per non fare errori riguarderebbe la 

situazione prima di girare la carta, atteggiamento che però non ha messo in pratica né durante il pre-

test né in fase di prova in uscita. 

D.: E se la rifacessi cosa potresti fare di diverso? Per essere sicuro di non sbagliare? 

F.: Ehm, riguardo la carta e vedo in che posizione sono, e quando sono preparato guardo bene le indicazioni e 
poi guardo in che posizione sono i personaggi e poi giro la carta. 

F. conferma questo atteggiamento anche in fase finale, affermando di non fare il “tecnico”. 

D.: (…) Ti è capitato di farlo? 

F.: Proprio no. Non lo faccio tante volte. 

Nell’intervista proposta nel post-test F. è in grado di associare con sicurezza i suoi comportamenti 

alle varie abilità metacognitive personificate attraverso la metafora edile. 

D.: Esatto, puoi essere sicuro della loro posizione. E ti ricordi di chi era questo consiglio? Di partire dalle 
informazioni sicure, dell’architetto, del capo cantiere o del tecnico? 

F.: Dell’architetto. 

Analisi dell’intervista sul secondo post-test: A. (Allegato 4.1.3) 

Il gioco proposto per il post-test del progetto di ricerca è stato molto apprezzato da A. che ha affermato 

di utilizzare strategie di risoluzione simili a quelle usate in Logik’Ville. 

Per quanto riguarda la pianificazione A. parte dall’informazione più sicura e, se richiesto, è in grado 

di esplicitare il perché un’informazione non lo è. 

D.: Ok. Perché hai messo il quadrato rosa per primo? 

A.: Perché è il più sicuro. 

(…) 

D.: (…) E in questo caso come fai a scegliere qual è la più sicura? 

A.: Perché questo qui potrebbe andare anche qui. 

In quest’occasione A. è stata in grado di associare i suoi comportamenti alle abilità metacognitive 

personificate, come si vede in questo estratto, nel quale A. dimostra di utilizzare il controllo continuo 

anche in questo gioco: 

D.: (…) L’architetto ci consiglia di partire da quella più… 

A.: …sicura. 

D.: Giusto. E gli altri personaggi invece? Per esempio, hai fatto il capo cantiere in questa carta? Ti ricordi cosa 
fa? 
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A.: Sì è quello che costruisce e controlla. (…) 

D.: (…) Come hai fatto il capo cantiere in questo gioco? 

A.: Ehm correggendo, perché questo poteva stare anche qui, e questo anche qui. 

D.: Quindi cosa hai dovuto fare per correggere? 

A.: Ricontrollare. 

Riguardo alla valutazione finale A., però, afferma di non metterla sempre in atto, in quanto a volte le 

causa confusione. 

D.: Esatto. Hai sempre fatto il tecnico nelle carte che hai fatto? 

A.: Sì ogni tanto.  

D.: Ogni tanto, ok. E come mai non lo fai sempre? 

A.: Perché tipo se ricontrollo forse questo potrebbe stare qua e questo qua, e quindi mi mette un po' in panico. 

Analisi dell’intervista sul secondo post-test: F. (Allegato 4.1.6) 

Anche F. dimostra apprezzamento per il gioco Chocolate Fix, essendone da subito incuriosito e 

stimolato. 

Per quanto riguarda la pianificazione, F. fin da subito afferma di pianificare un suo ordine di 

risoluzione, e individuando quali siano le informazioni più sicure, facendo anche un paragone con il 

gioco di Logik’Ville. 

D.: (…) In questo gioco nuovo, spiegami cosa fai passo per passo quando prendi una nuova carta. 

F.: Guardo la carta. 

D.: Ok, e nella carta cosa guardi? 

F.: Guardo dove vanno i quadretti, tipo il rosa, o il bianco, il marrone, … 

D.: E da cosa inizi? Ci sono le varie informazioni, tu da cosa parti? 

F.: Dalle più sicure. 

D.: Da quelle più sicure. E quali sono? 

F.: Tipo, più o meno come in Logik’Ville “io abito qui”, … 

Come nel primo post-test F. è in grado di associare i suoi comportamenti ai tre personaggi che 

simboleggiano la metacognizione, come si vede in questo passaggio, nel quale F. mette in atto il 

controllo continuo. 

D.: (…) Come hai fatto ad accorgerti di aver fatto un errore? 

F.: Perché ho visto che nella carta c’era il triangolo e il cerchio assieme mentre non lo erano. 

D.: Ok, quindi hai riletto la carta giusto?  

F.: Sì. 

D.: E questo è un consiglio di chi? 

F.: Il capo cantiere. 

La valutazione finale, invece, è messa in atto da F. solo in un’occasione e in modo poco efficace, in 

quanto non ha identificato gli errori presenti nella sua risoluzione. 
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D.: (…) E invece ti è capitato di fare il tecnico? Ricordami cosa fa il tecnico. 

F.: Alla fine viene a vedere com’è la casa, se è pronta per essere abitata. 

D.: Esatto, e nel gioco invece? 

F.: Guarda se è giusto se non c’è nessun errore… 

D.: Esatto. Ti è capitato di farlo oggi? 

F.: Sì, una volta. 

D.: Ed era giusta dopo la carta che hai controllato? 

F.: No. 

Analisi quantitativa 

Per procedere con l’analisi quantitativa dei dati raccolti attraverso le griglie osservative per i due 

bambini presi in considerazione, io e Francesca abbiamo deciso di riportare i dati nel software Excel, 

in modo da poterli visualizzare sotto forma di grafici. Questa modalità permette di vedere a colpo 

d’occhio eventuali evoluzioni, positive o negative, per i diversi indicatori presi in considerazione.  

In primo luogo abbiamo creato dei grafici illustranti l’evoluzione delle tre abilità metacognitive in 

termini di percentuale di comportamenti osservati, per comparare il pre-test e il post-test e in un 

secondo grafico i due diversi post-test. 

In seguito le singole abilità metacognitive sono state analizzate prendendo in considerazione i dati 

relativi agli indicatori da noi selezionati, confrontando anche qui pre- e post-test e le due diverse 

prove in uscita. 

Confronto delle griglie osservative del pre-test e del post-test di Logik’Ville 

Nel grafico relativo all’evoluzione delle abilità metacognitive messe in atto da A., si può notare come 

la frequenza percentuale media relativa agli indicatori concernenti la pianificazione rimane invariata 

tra il pre- e il post-test. Un’osservazione simile si può fare per i dati corrispondenti al controllo 

continuo, la cui frequenza diminuisce in modo non significativo del 2,5%. Al contrario, il grafico 

mostra come la frequenza dei comportamenti attinenti alla valutazione finale sia nettamente  

Grafico 1 Frequenza relativa alle tre abilità metacognitive di A. in entrata e in uscita.  
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Passando ad un’analisi più dettagliata dei singoli indicatori presi in considerazione per le tre abilità 

metacognitive (Allegato 4.3.2) si osserva come uno dei tre comportamenti scelti come indicatori di 

pianificazione, “Prepara il materiale prima della risoluzione”, non è stato osservato né nel pre-test né 

nel post-test, mentre gli altri due risultano praticamente invariati nei test in entrata e in uscita (Grafico 

7 Allegato 4.3.2). Il grafico relativo al controllo continuo di A., come nel grafico generale, invece 

mostra un’invariata frequenza di comportamenti tra pre- e post-test. Si può’ notare però, una 

frequenza maggiore dell’indicatore “Rilegge la carta” (100%) rispetto a “Modifica le scelte fatte” 

(80% e 75%) (Grafico 8 Allegato 4.3.2). Infine l’indicatore scelto per la valutazione finale è stato 

osservato con una frequenza del 100% in fase iniziale, diminuendo di 75 punti percentuali in uscita 

(Grafico 9 Allegato 4.3.2). 

Nel grafico generale illustrante la differenza tra la frequenza media in entrata e in uscita relativa alle 

tre abilità metacognitive di F. si nota un aumento dei comportamenti di pianificazione del 22,6%, e 

un leggero incremento della frequenza del controllo continuo (5,36%), mentre diminuisce, in modo 

meno marcato, la frequenza degli indicatori osservati per la valutazione finale (¯3,6%) (Grafico 17 

Allegato 4.3.4). 

Andando ad analizzare i grafici specifici alle singole abilità metacognitive si può notare come tra gli 

indicatori scelti per la pianificazione (Grafico 15 Allegato 4.3.4) si osserva nel post-test la comparsa 

del comportamento “Prepara il materiale prima della risoluzione”, con un lieve aumento del 25%. La 

frequenza dell’indicatore “Inizia collocando gli elementi la cui posizione è sicura” subisce invece un 

forte aumento, passando dal 57% nel pre-test alla totalità delle osservazioni nel post-test. L’ultimo 

comportamento rimane invece invariato, essendo osservato in tutte le giocate del bambino, sia nel 

pre-test che nel post-test. Per quanto riguarda il controllo continuo, invece, il grafico mostra come 

abbia riletto più volte le carte in tutte le giocate osservate, sia nel pre-test che nel post-test, mentre 

nota un lieve incremento della frequenza del comportamento “Modifica le scelte fatte” (10,7%) 

(Grafico 16 Allegato 4.3.4). 

Grafico 2 Frequenza relativa alle tre abilità metacognitive di F. in entrata e in uscita. 
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Confronto delle griglie osservative del primo e del secondo post-test: Logik’Ville e Chocolate Fix  

Il Grafico 3 mostra come i comportamenti inerenti alla pianificazione e il controllo continuo siano 

stati osservati con minor frequenza nel gioco Chocolate Fix rispetto al post-test del gioco Logik’Ville, 

precisamente si osserva una diminuzione del 6,7% per la pianificazione e una maggior differenza per 

il controllo continuo (¯17,5%). Infine, come già evidenziato anche nel grafico specifico alla 

valutazione finale (Grafico 12 Allegato 4.3.2), A. “Controlla ogni indicazione prima di girare la carta” 

il 15% in più nelle giocate di Chocolate Fix rispetto a quelle di Logik’Ville. 

Nei grafici specifici si può notare la completa assenza del comportamento “Prepara il materiale prima 

della risoluzione” sia nel primo che nel secondo post-test, mentre si assiste a una diminuzione di 20 

punti percentuali per l’indicatore “Inizia collocando gli elementi la cui posizione è sicura” e nessuna 

differenza per “Sceglie un ordine in cui procedere” osservato in entrambi i post test nella totalità delle 

giocate (Grafico 10 Allegato 4.3.2). Per il controllo continuo invece il grafico mostra una diminuzione 

della frequenza di entrambi gli indicatori: “Modifica le scelte fatte” (¯35%) e “Rilegge la carta” 

(¯20%) (Grafico 11 Allegato 4.3.2).  

Nel grafico rappresentante le abilità metacognitive di F., osservate nei due post-test, si può notare 

come i comportamenti legati alla pianificazione diminuiscano dell’8,3%, mentre sia il controllo 

continuo che la valutazione finale vengono attuate in maniera più frequente nel gioco Chocolate Fix 

(rispettivamente 7,5% e 15%, come evidenziato nel Grafico 20 Allegato 4.3.4). 

In un’analisi più approfondita delle singole abilità (Allegato 4.3.4), si nota che F. mostra gli indicatori 

“Inizia collocando gli elementi la cui posizione è sicura” e “Sceglie un ordine in cui procedere” nella 
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Grafico 3 Frequenza relativa alle tre abilità metacognitive di A. nei due post-test. 

Grafico 4 Frequenza relativa alle tre abilità metacognitive di F. nei due post-test. 
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totalità delle carte giocate in entrambi i post-test (100%), mentre compare il comportamento “Prepara 

il materiale prima della risoluzione”, passando da un 25% in Logik’Ville al 0% in Chocolate Fix 

(Grafico 18 Allegato 4.3.4). Per il controllo continuo, invece, si osserva un’altissima frequenza del 

comportamento “Rilegge la carta” in entrambi i post test, mentre per l’indicatore, molto meno 

frequente, “Modifica le scelte fatte” si assiste a un incremento del 15% (Grafico 19 Allegato 4.3.4).  

Analisi qualitativa dei dati sul gruppo classe 

L’analisi qualitativa dei dati raccolti sull’intero gruppo classe si basa principalmente su osservazioni 

non strutturate e su registrazioni di momenti di messa in comune e di discussione sulle abilità 

metacognitive che entrano in azione nei giochi svolti in classe.  

In particolare un primo momento collettivo dal quale è possibile trarre delle prime considerazioni 

sulle abilità metacognitive del gruppo è l’attività nella quale è stata introdotta la metafora edile.   

Dopo aver introdotto l’architetto, il capo cantiere e il tecnico, e aver associato loro le varie mansioni, 

ai bambini è stato chiesto di riflettere su quale fosse il collegamento tra questi personaggi e il gioco 

di Logik’Ville. In un primo momento i bambini hanno comprensibilmente preso la metafora molto 

alla lettera, dopo aver fatto riferimento ai consigli appesi in classe però, la classe ha visto il parallelo 

tra il mondo dell’edilizia e il nostro gioco di logica, associando i consigli, le strategie, create nelle 

lezioni precedenti ai tre personaggi, come mostrato da questo estratto di discussione: 

D.: (…) E noi qui abbiamo dei consigli che abbiamo scritto ancora prima di conoscere questi personaggi. Ma 
potremmo associarli a loro tre? De.? 

De.: Tipo “controlla la posizione di tutti gli inquilini” e così va al tecnico. 

Un’altra attività collettiva dalla quale è stato possibile raccogliere dati sotto forma di registrazione è 

stato il momento di messa in comune delle strategie utilizzate nei vari giochi di logica proposti 

nell’itinerario. In quest’occasione i bambini hanno riflettuto sul lavoro dell’architetto, del capo 

cantiere e del tecnico nei nuovi giochi da loro affrontati, facendo un parallelo con quello principale 

(Logik’Ville).  

Qui di seguito riporto l’esempio delle considerazioni della classe rispetto alle strategie messe in atto 

nel gioco Rush Hour, il resto del protocollo mostra degli interventi simili riferiti ai giochi Matelogica, 

Quanto vale e Sudoku (Allegato 4.1.8). 

Dopo aver identificato che il lavoro dell’architetto è progettare, i bambini osservano che in Rush Hour 

bisogna pianificare le mosse da fare in modo da spostare le auto di meno quadretti possibili. 

D.: (…) E invece l’architetto in Rush Hour? In Rush Hour cosa c’è da pianificare? 

Am.: Le mosse che devi fare. 
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n.i.: Calcola le distanze. 

S.: Pensiamo come fare per fare meno mosse possibili. 

Per quanto riguarda il controllo continuo gli allievi individuano il lavoro del capo cantiere nel “Sposta 

le macchine” e controlla e correggere eventuali errori. 

P.: Ah, controlla che l’architetto, in sé la tua mente, non ha fatto sbagli, tipo “oh no ho calcolato male”, … 

Nel caso di Rush Hour la classe associa la valutazione finale alla lettura della schermata finale, nella 

quale compare il numero di mosse minimo e il numero di mosse effettuato e nella possibilità di rifare 

il livello schiacciando il tasto reset.  

J.: Controlla quanto è il minimo di mosse e quanti cubetti hai spostato le auto. 

D.: (…) Nel caso di Rush Hour dopo non si può più fare niente per correggere? 

S.: Sì, si può rifare il livello. 

Sempre per la valutazione finale i bambini accostano il capire da cosa dipendono i propri errori alla 

possibilità di non ripeterli in futuro (sbagliando si impara).  

D.: (…) Come mai cerca di capire chi ha fatto un errore e perché l’ha fatto? Perché non lo si corregge e basta? 

R.: Così non lo rifacciamo un’altra volta. 

Un’ulteriore raccolta dati qualitativa effettuata in questo progetto consiste nella osservazione non 

strutturata svolta in momenti anche esterni all’itinerario qui proposto.  

I bambini in diverse occasioni nel corso dell’itinerario, ma anche al termine di quest’ultimo, hanno 

trovato collegamenti diretti tra le attività svolte e le abilità metacognitive, facendo riferimento ai tre 

personaggi della metafora edile, anche senza una mia richiesta specifica. Questo è avvenuto in attività 

di progettazione, come per la creazione di manifesti che sensibilizzassero i compagni delle altre classi 

sul risparmio dell’acqua. In quest’occasione i bambini hanno notato la presenza della pianificazione 

e in modo spontaneo mi hanno detto “Ma quindi facciamo gli architetti?”.  

Al termine del progetto di ricerca i bambini hanno partecipato ad un Escape room creata da me e 

dalla docente titolare, nella quale sono stati proposti diversi esercizi e giochi di logica. 

Successivamente i bambini hanno scoperto che ne avrebbero creata una per la classe parallela. Per 

farlo la classe ha dovuto progettare e pianificare il lavoro, pensando a tutto l’occorrente. In seguito è 

avvenuta la fase di lavoro nella quale i bambini hanno dovuto creare gli esercizi, comprendenti anche 

le consegne e un consiglio (che potesse essere attribuito a uno dei tre personaggi). E infine la classe 

ha svolto una sorta di analisi del compito, controllando e valutando gli esercizi creati e tutto il 

materiale, in modo da poter essere sicuri della qualità e della fattibilità di quello che sarebbero andati 

a proporre alla classe parallela. Nel corso del progetto i bambini hanno collegato le varie fasi alle tre 

abilità metacognitive, personificate nei tre lavoratori.  
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Risultati 

Risultati relativi a A. 

Dall’analisi incrociata dei dati qualitativi e quantitativi si può desumere una generale tendenza 

positiva dell’evoluzione delle competenze metacognitive di A.. 

Per quanto riguarda la pianificazione A. nell’intervista in fase iniziale afferma di leggere la carta 

dall’alto verso in basso, questo però non coincide con quanto osservato attraverso la griglia di 

indicatori, nella quale A. risulta procedere con un proprio ordine di lettura nella totalità delle volte 

già in fase iniziale del progetto, mantenendo questa attitudine fino al post-test, riuscendo ad applicarla 

anche al nuovo gioco Chocolate Fix. L’unico indicatore osservato solo in un’occasione, e unicamente 

nel 25% delle giocate, è il “Prepara il materiale prima della risoluzione” (Grafico 7 Allegato 4.3.2), 

trovandolo forse non indispensabile.  

In entrambi i post test A. dimostra molta più consapevolezza nelle strategie da lei utilizzate, ma riesce 

ad associarle alle abilità personificate solo nel secondo test in uscita. Come da lei affermato, il giorno 

del post test di Logik’Ville la bambina era molto stanca, e forse anche per questo ha risolto in modo 

corretto solamente una carta (Allegato 4.1.2). 

A. già in fase iniziale dimostra delle buone abilità di controllo continuo, infatti la bambina ha mostrato 

di rileggere a più mandate tutte le carte da lei giocate, modificando le sue scelte nella maggior parte 

di queste, sia nel pre- che nel post-test. La frequenza dei comportamenti legati a questa abilità è però 

leggermente diminuita nel gioco Chocolate Fix, forse a causa della falsa sicurezza che le prime carte, 

molto facili, hanno dato alla bambina, insieme all’eccitazione dovuta al poter svolgere un nuovo 

gioco. Malgrado ciò A. rilegge e corregge in modo cosciente, riuscendo a collegare i suoi 

comportamenti alle abilità metacognitive rappresentate dai tre lavoratori.  

Si può notare il contrario per quanto concerne la valutazione finale, infatti A. dimostra di controllare 

la carta prima di guardare la soluzione più spesso in Chocolate Fix rispetto a Logik’Ville, ma in 

entrambi i casi, come osservato per il controllo continuo, la frequenza di questo comportamento, ha 

subito un forte calo tra il pre-test (100%) e i due post-test (rispettivamente 25% e 40%) (Grafici 7 e 

10 Allegato 4.3.2), indicando forse un’acquisita sicurezza nello svolgere questo genere di compiti, 

anche se la bambina attribuisce questa diminuzione al fatto che ricontrollare la carta a volte la 

confonde, facendole pensare di aver sbagliato anche quando non è il caso (Allegato 4.1.3).  
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Risultati relativi a F. 

Incrociando i risultati qualitativi e quantitativi, si può dedurre che F., malgrado dimostrasse delle 

buone abilità metacognitive già in fase iniziale, alla fine del progetto dimostra una maggior 

consapevolezza sulle strategie da lui utilizzate. 

Se in fase di pre-test F. afferma di “andare a caso” nel risolvere le carte, nei due post-test il bambino 

è cosciente e sistematico nell’esplicitare la sua modalità di lettura della carta, identificando le 

informazioni più sicure, e affermando di aver fatto in questo modo fin dalle prime giocate. Come A. 

anche F. non ha visto l’utilità del preparare il materiale prima di posizionarlo (Grafico 15 Allegato 

4.3.4), sintomo forse della sua frettolosità, criterio con cui è stato scelto per questa sperimentazione. 

Un’altra abilità metacognitiva molto presente in F. in tutte le fasi della sperimentazione è il controllo 

continuo, dimostrato dalla sua rilettura attenta della carta, che però si traduce in una modifica delle 

sue scelte in una bassa percentuale di giocate. Questo forse è dovuto alla sicurezza e alle abilità 

dimostrate da F. in questo genere di giochi, unita alla frettolosità che lo contraddistingue. 

Frettolosità che influisce forse anche sulla valutazione finale. Infatti F. dimostra di controllare la carta 

prima di girarla, solo il 28-25% delle volte in Logik’Ville, mentre in Chocolate Fix questa percentuale 

aumenta leggermente (40%) (Grafico 20 Allegato 4.3.4). Il bambino è molto cosciente di non 

utilizzare questa strategia, affermando durante l’intervista di non fare il tecnico. Nelle poche volte in 

cui F. si è chinato sul ricontrollare il suo lavoro questo non si è sempre tradotto nella scoperta degli 

errori da lui commessi, risultando nella risoluzione errata della carta. Ciononostante F. è consapevole 

che questa sia una strategia vincente per l’avanzamento in questo genere di giochi, affermando che 

dovrebbe utilizzarla più spesso. La sua frettolosità, sommata alla facile visione della soluzione (dietro 

la carta), potrebbe aver invogliato il bambino a consultarla senza ricontrollare, atteggiamento 

leggermente meno presente in Chocolate Fix, in cui le soluzioni erano raccolte e rilegate tutte insieme 

e posizionate al centro della stanza. 

In entrambi i post-test F. dimostra di aver compreso la metafora edile e di saper associare i suoi 

comportamenti ai tre personaggi (architetto, capo cantiere e tecnico), sintomo di una maggior presa 

di coscienza delle sue abilità metacognitive. 

Risultati relativi al gruppo classe 

Essendo questi dati stati raccolti in modo non strutturato e in maniera aleatoria, l’analisi di questi 

risulta sicuramente meno attendibile di quelle relative ai due bambini presi in considerazione.  
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Per quanto ho potuto osservare nei momenti di gioco di Logik’Ville e Chocolate Fix ho notato una 

tendenza simile a quanto osservato per i due bambini presi in considerazione: una maggiore 

consapevolezza rispetto alle strategie adottate un’accresciuta attenzione per il controllo continuo. Per 

quanto riguarda invece la valutazione finale, ho potuto notare una maggior consapevolezza, applicata 

ancora però, in modo discontinuo. 

Ciononostante è possibile osservare un’acquisita consapevolezza, soprattutto in termini di strategie 

adottate e successivamente associate alle tre abilità metacognitive personificate mediante la metafora 

edile. La classe infatti, nel corso di questo progetto, ma anche in seguito al suo epilogo, ha preso 

l’abitudine di associare gli obiettivi delle varie lezioni ai tre personaggi in modo autonomo. Questo è 

avvenuto anche in discipline differenti dalla matematica, come per esempio in attività di 

progettazione di cartelloni, oppure in attività di lettura e comprensione, come le detective story, nelle 

quali i bambini hanno identificato le strategie di leggere attentamente, ricontrollare ogni indicazione 

e poi controllare che la risposta da loro trovata coincidesse con le informazioni che il testo metteva a 

loro disposizione, il tutto facendo riferimento ai tre personaggi (architetto, capo cantiere e tecnico). 

Gli allievi, alcuni più di altri, hanno dimostrato di aver fatto loro la metafora edile, riuscendo ad 

applicarla per le varie strategie utilizzate nei diversi giochi proposti all’interno e successivamente a 

questo progetto, mentre alcuni bambini sono rimasti ancorati al significato letterale dei tre lavoratori. 

Alcuni bambini durante la messa in comune non sono riusciti a mettersi nei panni dell’architetto, del 

capo cantiere e del tecnico, affermando, giustamente, “ma no, siamo noi che facciamo quelle cose”. 

Altri invece mi hanno chiesto “Ma quindi abbiamo un architetto, un capo cantiere e un tecnico nella 

testa” dimostrando di aver compreso il parallelo tra le abilità metacognitive e i tre personaggi, ma 

anche di non identificarsi in loro nel risolvere i vari giochi di logica.  
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Conclusioni 

Risposta agli interrogativi di ricerca e confronto con il quadro teorico  

Giunte alla conclusione dell’itinerario proposto e dopo aver dato voce ai dati raccolti attraverso 

un’analisi qualitativa e quantitativa, possiamo ora rispondere ai quesiti di ricerca che ci siamo poste 

mesi fa, consapevoli dei numerosi limiti e dell’impossibilità di generalizzare le nostre osservazioni 

per la natura e l’impostazione della ricerca stessa.  

L’introduzione di personificazioni delle abilità metacognitive (pianificazione, controllo continuo e valutazione 

finale) e la proposta di giochi logico-matematici permette di migliorare i processi e le strategie implicate nella 

riflessione e nell’apprendimento dei bambini? Eventualmente in quale misura? 

A fronte di un percorso co-costruito volto a migliorare le competenze metacognitive, attraverso l’utilizzo di 

giochi logico-matematici, è possibile riscontrare effetti o tendenze simili in classi appartenenti a due cicli 

differenti (2a e 4a elementare)? 

Confrontando i risultati ottenuti nelle classi della sperimentazione ci sentiamo di rispondere 

affermativamente ad entrambe. Abbiamo constatato come la proposta di attività ludico-didattiche si 

sia rivelata efficace nell’offrire un contesto non giudicante, affermazione postulata sia da Bandura 

(1997) che da Brougère (2005).  

Come evidenziato da Cottini (2006), i giochi proposti hanno motivato i bambini, facendo percepire 

loro il desiderio e la necessità di trovare strategie che consentissero una corretta risoluzione. 

Hessels-Schlatter (2010) nell’articolo Les jeux comme outils d’intervention métacognitive sostiene 

che per giungere all’elaborazione dei processi metacognitivi è essenziale una mediazione: abbiamo 

entrambe reputato indispensabile il ruolo del docente facilitatore e guida, nonché il supporto 

metaforico dei personaggi associati alle tre abilità metacognitive. Questi ultimi in particolare hanno 

supportato e ancorato le metariflessioni dei bambini ad azioni concrete, facilitando l’applicazione e 

l’esplicitazione procedure e ragionamenti altrimenti molto astratti. 

Risultati simili sono stati rilevati nel lavoro di Fritz e Hussy (1996), i quali hanno mostrato come nel 

loro gruppo sperimentale si sia manifestato un miglioramento significativo rispetto alle abilità di 

pianificazione, controllo continuo e valutazione.  

I risultati ottenuti, benché non generalizzabili, trovano conferma e sostegno nei riferimenti teorici 

appena citati, confermandoci la grande potenzialità di un lavoro sistematico e guidato sulla 

metacognizione. 
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Limiti, potenzialità e possibili sviluppi  

Malgrado le grandi potenzialità, questo lavoro di ricerca ha riscontrato diversi limiti.  

Quello da me sentito in modo più evidente è stata sicuramente la breve durata della sperimentazione. 

Il progetto si è sviluppato sull’arco di sei settimane, partendo dall’introduzione al gioco di 

Logik’Ville fino ai due post-test. A causa del tempo limitato a disposizione, i cambiamenti osservati 

sono stati anche essi contenuti. Continuando il percorso spero di aver modo di osservare dei 

cambiamenti più marcati e estesi all’intero gruppo classe.  

Sempre a causa della brevità del progetto di ricerca svolto, il numero dei momenti di raccolta dati è 

stato limitato al pre-test e ai due post-test. Avendo avuto a disposizione un arco di tempo più lungo 

per questa ricerca, sarebbe stato interessante raccogliere dati in diverse occasioni, lungo tutto il 

percorso di allenamento, in modo da valutare l’evoluzione graduale delle competenze e non solo i 

cambiamenti tra inizio e fine dell’itinerario. 

Legato al tempo, lo scarso numero di carte giocate preso in considerazione nelle raccolte dati limita 

indubbiamente l’opportunità di trarne delle osservazioni quantitative significative, sommato 

all’impossibilità di comparare i dati con sperimentazioni ripetute in contesti simili, preclude 

un’individuazione di una tendenza significativa. 

Un altro limite da me fortemente percepito è stata la natura prevalentemente qualitativa della ricerca, 

che non ha permesso di trarre delle conclusioni generalizzabili. Osservazioni generali sono state 

impossibilitate dalla ristrettezza del campione di bambini presi in considerazione nella 

sperimentazione, ovvero due allievi per classe. 

Nonostante gli svariati limiti ovviamente sottostanti a una ricerca-azione di questo genere, ho potuto 

constatarne le ampie potenzialità e i possibili sviluppi da attuare con la mia classe. Ho intenzione di 

continuare a lavorare sulle abilità metacognitive in modo sistematico anche in discipline diverse dalla 

matematica, andando ad individuare insieme ai bambini compiti dei tre lavoratori in attività sempre 

più didattiche. Prevedo di ampliare questo lavoro a tutte le discipline in modo da favorire la presa di 

coscienza delle strategie adottate in varie situazioni, come per esempio in attività di lettura e 

comprensione (detective story), in situazioni matematiche, nella scoperta e nello studio di strategie 

di calcolo mentale e scritto. Ho infatti mantenuto i cartelloni creati per questo progetto appesi in aula, 

in modo da poterli sfruttare in altri contesti. 
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Riflessioni personali 

Al di là dei limiti descritti nel capitolo precedente, mi ritengo soddisfatta dei risultati ottenuti a fronte 

dell’itinerario proposto nella mia 4a elementare. 

Fin dall’inizio ho intravisto le potenzialità del progetto e la tematica ha subito catturato la mia 

attenzione, pur riservandomi alcuni piccoli timori. La metacognizione non è stata infatti la nostra idea 

di partenza, ma è nata dal confronto con i docenti formatori del Centro Competenze Didattica della 

Matematica del DFA, Luca Crivelli e Vanessa Henauer, che ci hanno proposto di intraprendere questa 

ricerca. Ciononostante il progetto mi ha subito entusiasmata ed appassionata, in quanto prima 

dell’inizio di questo percorso non avevo mai riservato un’attenzione particolarmente sistematica 

all’attività metariflessiva dei bambini. Il progetto me ne ha evidenziato le potenzialità e i riscontri 

positivi nei bambini.  

Malgrado il mio entusiasmo nei confronti di questa ricerca ho trovato questo progetto sfidante, 

soprattutto nel progettare e gestire la raccolta dati, in quanto abbiamo dovuto trovare delle modalità 

e dei tempi idonei per poter svolgere le varie interviste e osservazioni strutturati, in modo da non far 

trascorrere troppo tempo tra lo svolgimento del gioco e la discussione delle strategie adottate.  

In fase di progettazione io e Francesca miravamo a un’analisi molto approfondita, e in corso d’opera 

abbiamo dovuto ridimensionare le nostre aspettative, rendendoci conto delle reali potenzialità di un 

lavoro di una così breve durata e con un campione così ristretto preso in considerazione. Mi sarebbe 

piaciuto poter portare avanti un discorso più approfondito ed esteso, forse anche a causa del mio 

passato universitario nella ricerca scientifica. 

In questo progetto ho particolarmente apprezzato il poter proporre alla classe diversi giochi di logica, 

per i quali i bambini si sono subito molto appassionati, e loro stessi hanno iniziato a portare in classe 

giochi simili. Non tutti i bambini sono abituati ad affrontare giochi che richiedono un ragionamento 

nel loro tempo libero, ho trovato importante aprire questo mondo anche ai bambini meno stimolati in 

questo senso, anche attraverso l’uso di tecnologie che appassionino il bambino a giochi diversi da 

quelli che sono abituati a svolgere su questi supporti. 

In definitiva sono convinta delle grandi potenzialità di un lavoro sistematico e duraturo che dia 

attenzione allo sviluppo di abilità metacognitive, impegno che mi cercherò di mantenere nel mio 

futuro lavorativo. 
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Allegati 

Allegato 1 Regole dei giochi utilizzati per il pre-test e i post-test 

Allegato 1.1 Regole di Logik’Ville 
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Allegato 1.2 Analisi di Club 2% (Logik’Ville)  

Club 2% è il gioco senz’altro più importante dell’intera ricerca ed è stato utilizzato come pre-test, in 

fase di allenamento e come post-test. Come descritto nel capitolo inerente l’articolazione operativa, 

Club 2% ha costituito non solo il fil rouge dell’itinerario, accompagnando i bambini in tutte le sue 

fasi, ma anche il campo privilegiato delle riflessioni in ambito metacognitivo.  

La scelta è stata dettata dalla struttura e dalle regole che connotano il gioco stesso, che ci hanno 

consentito di lavorare contemporaneamente ed in modo equilibrato su tutte e tre le abilità 

metacognitive. Per ognuna di esse, riportiamo quali comportamenti o azioni del bambino sono 

interpretabili come indicatori concreti della loro messa in atto.  
Tabella 4 Indicatori Club 2% 

Pianificazione 

- Inizia a collocare i personaggi e gli animali la cui posizione è sicura. 
- Seguendo le indicazioni fornite dalle carte, dispone personaggi e animali sul tabellone di gioco 

prima di collocarli nelle rispettive case. 
- Leggendo la carta, pianifica una propria sequenza logica. 

Controllo 
continuo 

- Si accorge di aver commesso errori nel posizionare personaggi e animali nelle rispettive case. 
- Modifica le scelte fatte. 
- Rilegge la carta. 

Valutazione 
finale 

- Controlla ogni indicazione prima di girare la carta per guardare la soluzione. 
- In caso di errore, riguarda le informazioni sulla carta e cerca di capire dove ha sbagliato. 
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Allegato 1.3 Regole di Chocolate Fix 
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Allegato 1.4 Analisi di Chocolate Fix (Ordine in pasticceria)  

Abbiamo scelto questo gioco per svolgere il secondo post-test con l’obiettivo di valutare un possibile 

transfer delle abilità metacognitive stimolate attraverso il gioco di Logik’Ville. Chocolate Fix infatti 

risulta molto simile a quest’ultimo, per scopo, struttura e competenze attivate. 

Anche per il seguente gioco riportiamo la serie di indicatori che possono essere letti come 

manifestazione osservabile delle tre abilità metacognitive.   
Tabella 5 Indicatori Chocolate Fix 

Pianificazione 

- Inizia a collocare i pasticcini e la cui posizione è sicura. 
- Seguendo le indicazioni fornite dalle carte, dispone i pasticcini fuori dalla teglia prima di 

collocarli al posto giusto. 
- Leggendo la carta, pianifica una propria sequenza logica. 

Controllo 
continuo 

- Si accorge di aver commesso errori nel posizionare i pasticcini sulla teglia  
- Modifica le scelte fatte. 
- Rilegge la carta. 

Valutazione 
finale 

- Controlla ogni indicazione prima di guardare la soluzione. 
- In caso di errore, riguarda le informazioni sulla carta e cerca di capire dove ha sbagliato. 



  Fania Coluccia 

 39 

Allegato 2 Strumenti di ricerca 

Allegato 2.1 Strumenti predisposti in Logik’Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda  1 Griglia di avanzamento nel gioco Logik'Ville (fronte) 
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Scheda  2 Griglia di avanzamento nel gioco Logik'Ville (retro) 
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Scheda  3 Questionario sottoposto agli allievi in Logik’Ville 
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Scheda  4 Griglia osservativa per Logik'Ville 
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Scheda  5 Domande guida per la prima intervista relativa a Logik'Ville (pre-test) 
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Scheda  6 Domande guida per la seconda intervista relativa Logik'Ville (post-test 1) 
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Allegato 2.2 Strumenti predisposti in Chocolate Fix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scheda  7 Questionario sottoposto agli allievi in Chocolate Fix 
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Scheda  8 Griglia osservativa per Chocolate Fix 
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Scheda  9 Domande guida per l'intervista relativa a Chocolate Fix (post-test 2) 
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Allegato 3 Percorso  

Allegato 3.1 Articolazione estesa degli interventi 

Lezione Descrizione 
  
Introduzione a 
Logik’Ville 

Il gioco viene introdotto proponendo uno sfondo narrativo nel quale 5 personaggi, che 
svolgono mestieri diversi, e 5 animali domestici abitano nella stessa via. Ogni sera però 
inquilini e animali si dimenticano dove abitano, e scelgono quindi di andare a dormire in case 
diverse. Bisogna però aiutarli a capire dove andare a dormire. 
Viene presentato alla classe un cartellone raffigurante personaggi e animali, e un altro 
contenente la legenda compresa di simboli ai quali i bambini associano i relativi significati.  
Tramite l’utilizzo di una presentazione PowerPoint i bambini hanno la possibilità di risolvere le 
prime carte a grande gruppo, utilizzando i vari pezzi dei cartelloni. 

  
Pre-test: ripresa e 
primo allenamento a 
Logik’Ville 

La lezione inizia con una breve ripresa della legenda in maniera collettiva tramite un quiz alla 
lavagna. 
Per iniziare la fase di gioco individuale viene presentato ai bambini il cartellone indicante quali 
inquilini e animali utilizzare con tre, quattro e rispettivamente cinque case, e due schede: una 
scheda individuale per tenere traccia del proprio percorso (suddivisa in sei livelli) e un 
questionario individuale da compilare al termine di ogni carta. 
I bambini a rotazione giocano per 15 minuti, mentre il resto della classe è impegnata a fare 
Dimat.  
La lezione rappresenta il pre-test di questa indagine: i due bambini scelti per la raccolta dati 
vengono filmati, e osservati tramite una tabella osservativa e intervistati al termine del gioco. 

  
Secondo allenamento 
a Logik’Ville 

Come nella lezione precedente i bambini a rotazione giocano a Logik’Ville per 15 minuti 
mentre il resto della classe fa Dimat. 

  
Messa in comune e 
raccolta delle 
strategie di Logik’Ville 

Tramite una discussione a grande gruppo i bambini individuano e scelgono le strategie 
utilizzate nelle lezioni precedenti per riuscire a risolvere le carte di Logik’Ville. Queste vengono 
raccolte alla lavagna sotto forma di consigli e successivamente trascritte al computer e inserite 
in nuvolette da appendere in classe sul muro dedicato al gioco (le nuvolette verranno poi 
abbinate rispettivamente ai tre personaggi della metafora edile). 

  
Terzo allenamento a 
Logik’Ville 

Come nei momenti di allenamento precedenti i bambini a rotazione giocano a Logik’Ville per 
15 minuti mentre il resto della classe fa Dimat.  
In questa lezione il focus dell’osservazione è puntato sull’applicazione o meno da parte dei 
bambini delle strategie individuate nell’attività precedente. Prima di iniziare il momento di gioco 
i bambini sono incitati a provare a utilizzare i consigli scritti nelle nuvolette appesi in classe. 

  
Abilità cognitive: 
diamo loro un volto 

In questa lezione viene introdotta la metafora edile. Vengono presentati i tre personaggi, uno 
per abilità cognitiva: l’architetto per la pianificazione, il capo cantiere per il controllo continuo 
e il tecnico comunale per la valutazione finale. I bambini a grande gruppo, tramite una 
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discussione, associano i compiti e le caratteristiche ad ogni personaggio. In un secondo 
momento la classe attribuisce le nuvolette dei consigli già presenti in classe al personaggio 
che potrebbe darlo.  

  
Introduzione di uno 
dei giochi di 
allenamento: Rush 
Hour 

Il docente introduce il gioco esplicitandone lo scopo e le regole e presenta ai bambini la scheda 
di avanzamento. Dopo qualche esempio a grande gruppo la classe individuate alcune 
strategie necessarie alla risoluzione degli schemi del gioco.  In seguito, i bambini a rotazione 
giocano per 10 minuti, mentre il resto della classe fa Dimat. 

  
Giochi a postazione e 
quarto allenamento a 
Logik’Ville (1) 

La lezione inizia con una discussione a grande gruppo nella quale i bambini individuano 
ulteriori strategie per il gioco Rush Hour, sotto forma di consigli che potrebbero essere attribuiti 
ai tre personaggi della metafora edile.  
In un secondo momento il docente presenta alla classe le 4 postazioni previste per la lezione: 
Rush Hour, Logik’Ville, problemi di logica differenziati e problemi aritmetici. I bambini, a gruppi 
di 4 o 5, svolgono due delle 4 postazioni. 

  
Giochi a postazione e 
quarto allenamento a 
Logik’Ville (2) 

I gruppi hanno modo di svolgere le due postazioni rimanenti.   

  
Strategie utili alla 
risoluzione dei vari 
giochi  
 

Durante una discussione a grande gruppo, registrata dal docente, la classe individua le 
similitudini presenti nei giochi svolti nelle lezioni precedenti, e quindi le strategie necessarie 
alla loro risoluzione. Tramite l’utilizzo di un PowerPoint i bambini risolvono a grande gruppo 
alcuni giochi per individuarne ed esplicitarne le strategie adottate per la risoluzione. 

  
Quinto allenamento a 
Logik’Ville 

Come nei momenti di allenamento precedenti i bambini a rotazione giocano a Logik’Ville per 
15 minuti mentre il resto della classe fa Dimat.  

  
Post-test 1: 
Logik’Ville 

Come di consueto i bambini i bambini a rotazione giocano a Logik’Ville per 15 minuti mentre 
il resto della classe fa Dimat. 
I dati raccolti in questa lezione vengono utilizzati come primo post-test di questa indagine: i 
due bambini scelti per la raccolta dati vengono filmati, e osservati tramite una tabella 
osservativa e intervistati al termine del gioco. 

  
Post-test 2: Ordine in 
pasticceria 

Il gioco viene introdotto mediante una presentazione PowerPoint, nella quale vengono 
presentati i materiali, le regole, il funzionamento del gioco e il questionario individuale da 
compilare al termine di ogni carta. La classe svolge alcune carte a grande gruppo grazie 
all’utilizzo della presentazione PowerPoint. 
Successivamente i bambini a rotazione giocano per 15 minuti, mentre il resto della classe fa 
Dimat. 
I dati raccolti in questa lezione vengono utilizzati come secondo post-test di questa indagine: 
i due bambini scelti per la raccolta dati vengono filmati, e osservati tramite una tabella 
osservativa e intervistati al termine del gioco. 
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Allegato 3.2 Logik’Ville 

Allegato 3.2.1 Materiali 

 

Logik'Ville 1 Tabellone gioco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logik'Ville 2 Cartellone sull'utilizzo degli elementi di gioco nei vari livelli di difficoltà 
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Logik'Ville 3 Esempio di carta da gioco 

 
Logik'Ville 4 Esempio di soluzione di una carta da gioco 



Giocare per imparare, imparare a giocare 

 52 

Allegato 3.2.2 Fotografie 

 

Logik'Ville 5 Introduzione al gioco 

 

Logik'Ville 6 J. e S. in un momento di gioco 
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Logik'Ville 7 E. e N. in un momento di gioco 

 
Logik'Ville 8 Consigli creati dai bambini 
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Allegato 3.3 Personificazione delle abilità cognitive 

Allegato 3.3.1 Materiali 

 
Personificazioni 1 Immagine relativa all'architetto (pianificazione) 

 

 
Personificazioni 2 Immagine relativa al capo cantiere (controllo continuo) 

 

 



  Fania Coluccia 

 55 

 
Personificazioni 3 Immagine relativa al tecnico (valutazione finale) 

 

 

 
Personificazioni 4 Etichette con i nomi delle tre personificazioni 

  



Giocare per imparare, imparare a giocare 

 56 

Allegato 3.3.2 Fotografie 

 
Personificazioni 5 Introduzione delle personificazioni delle tre abilità metacognitive 1 

 
Personificazioni 6 Introduzione delle personificazioni delle tre abilità metacognitive 2 
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Personificazioni 7 Personaggi con relativi compiti e consigli 
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Allegato 3.4 Rush Hour 

Allegato 3.4.1 Materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rush Hour  1 Scheda di avanzamento e questionario 
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Allegato 3.4.2 Fotografie 

 
Rush Hour 1 P. in un momento di gioco 

 
Rush Hour 2 Am. in un momento di gioco 
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Allegato 3.5 Attività a postazioni 

Allegato 3.5.1 Materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scheda di matelogica 1 
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Scheda di matelogica 2 
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Scheda di matelogica 3 
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Scheda di matelogica 4 



Giocare per imparare, imparare a giocare 

 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocorrezione schede di matelogica 1 e 2 
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Autocorrezione schede di matelogica 2 
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Problemi aritmetici con immagini 1 Esempio di scheda plastificata 
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Problemi aritmetici con immagini 2 Esempio soluzioni per l’auto correzione delle scheda 
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Problemi aritmetici con immagini 3 Esempio di schedina plastificata 
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Problemi aritmetici con immagini 4 Scheda di risoluzione 
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Problemi aritmetici con immagini 5 Soluzioni per l'autocorrezione delle schedine 
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Problemi aritmetici con immagini 6 Esempio di esercizi plastificati 
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Problemi aritmetici con immagini 7 Soluzioni per l'autocorrezione stampate dietro gli esercizi. 
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Problemi aritmetici con immagini 8 Esempio di scheda plastificata con soluzioni stampate dietro 
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Sudoku 1 Esempio di sudoku 6x6 
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Sudoku 2 Soluzioni per l’autocorrezione dei sudoku 6x6 
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Allegato 3.5.2 Fotografie 

 
Attività a postazioni 1 Bambini al lavoro nella postazione dei problemi di logica matematica 

 
Attività a postazioni 2 Bambini al lavoro nella postazione dei sudoku 
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Attività a postazioni 3 Bambini al lavoro nella postazione dei problemi aritmetici con immagini 

 
Attività a postazioni 4 Bambini al lavoro nella postazione dei problemi aritmetici con immagini 2 
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Attività a postazioni 5 Bambino al lavoro nella postazione Rush Hour 
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Allegato 3.6 Chocolate Fix 

Allegato 3.6.1 Materiali 

 
Chocolate Fix 1Esempio di carta 

 

 

 

 

 

 

 
Chocolate Fix 2 Esempio di soluzione. 

 

Chocolate Fix 3 Materiale 
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Chocolate Fix 4 Selezione di slide del Power point introduttivo 
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Allegato 3.6.2 Fotografie 

 
Chocolate Fix 5 E. e A. in un momento di gioco 

 
Chocolate Fix 6 S. e F. in un momento di gioco 
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Allegato 4 Analisi 

Allegato 4.1 Protocolli 

Allegato 4.1.1 Pre-test Logik’Ville: A. 22 febbraio 2018 

D.: Adesso ti devo fare delle domande per vedere come pensi di aver giocato. 

Allora, vediamo un po'. Quando prendi una nuova carta, cos’è la prima cosa che fai? 

A.: Praticamente guardo, se la prima cosa, tipo, non lo so, la tartaruga sta qua, … 

D.: Quindi nella carta cos’è la prima cosa che guardi? 

A.: Quindi questo, visto che sta qua, … 

D.: Quindi la prima cosa che guardi è il simbolo “abito qui”? 

A.: Sì, e dopo guardo il secondo e se vedo che questi due non sono vicini di casa, questo lo lascio qua e … 

D.: Quindi vai in ordine nel leggere la carta? Leggi le informazioni dalla prima all’ultima? 

A.: Sì, vado in ordine. 

D.: Ok. Secondo te esistono altri modi per leggere la carta? 

A.: Ogni tanto guardo prima questo, dopo guardo questo, per ultimi guardi questi due. 

D.: Che cosa ti fa scegliere quell’ordine lì? 

A.: Se tipo questi due sono insieme… 

D.: No, questo simbolo vuol dire vicini di casa. 

A.: Ecco sì, vicini, tipo questo lo metto qua, e l’altro lo metto qua (nella casa accanto). Dopo guardo questo, visto 
che non stanno insieme, non so, questo lo metto qua. E dopo, aspetta …, dopo questi non sono vicini di casa, a no 
però questo lo sposto qua (prende un personaggio e lo sposta di una posizione), e dopo vedo che questo sta qua, 
nell’angolo, quindi, no…, aspetta … (appare confusa) 

D.: A. vuoi ricominciare?  

Fammi vedere da cosa parti. 

A.: Di solito parto da questo (indicando la carta). 

D.: Dal “vicini di casa”. 

A.: Sì, dal vicini di casa. 

D.: Secondo te è quello da cui conviene partire. È quello più sicuro di tutti come indizio? 

A.: Sì, e dopo vado da questo, “io abito qui”, dopo guardo “non sono vicini” di casa, … 

D.: Quindi il rosso e il pappagallo non sono vicini di casa… 

A.: Sì, quindi così non va bene, … 

Quindi questi, non posso scambiarli, … 

D.: Questi due potresti invertirli, la carta non dice che devono essere in quella posizione (uno alla sinistra dell’altro). 

A.: Ma la carta dice che deve stare qua (indicando l’indizio vicini di casa). 

D.: Sì, ma attenzione, questo non vuol dire che devono essere per forza in quella posizione, possono essere vicini di 
casa ma invertiti. 

A.: Ah ok, e dopo ho fatto, questi che non ci sono (nella carta), il gatto lo metto nel giardino e questo (un inquilino) 
nella casa. 

D.: Attenzione che rosso e pappagallo non stanno insieme, e nemmeno vicini di casa. 

A.: Ah, quindi questi due posso invertirli. 



  Fania Coluccia 

  83 

 

D.: Ecco, hai invertito quei due, e adesso hai? 

A.: (Controlla la carta) … 

D.: Perché ho visto che controllavi molte volte la carta prima di guardare la soluzione, prova a farlo anche adesso. 

A.: (Controlla la carta) Sì per me è giusto. 

D.: Ok, controlla pure la soluzione. 

A.: (Controlla la carta) Sì è giusto. 

D.: Proviamo a pensare a quello che hai fatto adesso in questa carta. 

Non sei andata in fila, ma sei partita dall’ultima informazione e dopo hai messo la tartaruga perché sai che abita 
lì. Poi vediamo un po', ho visto che ogni tanto ti accorgevi di aver fatto errori. 

A.: Sì. 

D.: Come hai fatto ad accorgerti? 

A.: Perché quando ho guardato (la soluzione) ho visto che era sbagliato.  

D.: Ma ho visto che tu ti sei accorta di aver fatto errori ancora prima di guardare la soluzione. 

A.: Sì. 

D.: E come hai fatto ad accorgetene? Cosa hai fatto per risolverli? 

A.: Ho ricontrollato tutto e mi sono accorta, che tipo questo era qui, e invece questo era sbagliato. 

D.: Ok, quindi hai ricontrollato la carta e hai riposizionato i personaggi. 

Mentre giocavi ti è capitato di abbandonare una carta dopo aver visto che la soluzione era sbagliata? La 30 mi 
sembra. In cosa era più difficile delle altre? Perché era più difficile. Riesci a capire cosa era più difficile? 

A.: In che senso? 

D.: Perché nelle altre ti sei accorta degli errori e l’hai rifatta, mentre questa, la 30, non l’hai rifatta. 

A.: Sì, perché era la prima e perché dopo dalla seconda che ho fatto le ho rifatte tutte. 

D.: Ok. La prossima volta che non sai più come andare avanti, cosa potresti fare? 

A.: Ehm, penso che devo farcela. Perché la mia mamma ogni tanto mi dice “se inizi qualcosa finiscila”, quindi la 
finisco sempre. 

D.: Quindi vuoi sempre finire le cose che inizi, e come fai se una carta è difficile? 

A.: Cerco di capire, e guardo tipo cosa vuol dire questo qui. 

D.: Quindi hai riguardato la legenda. 

A.: Sì. 

D.: Ok. Ho notato che hai guardato diverse volte la carta. Come mai? 

A.: Perché non ero così tanto sicura che era giusto. 

D.: Quindi per essere sicura hai guardato più volte la carta. E cosa facevi quando la riguardavi? 

A.: Se tipo questi abitano insieme, metto il dito così, così capisco che ho fatto fin qua. 

D.: Ah interessante, marchi con il dito le informazioni che hai già utilizzato. 

Prima di girare la carta per guardare la soluzione cosa fai? 

A.: Ricontrollo. 

D.: Ricontrolli. 

A.: Sì, una o due volte. 

D.: E come fai a decidere che è il momento di guardare la soluzione? 
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A.: Quando penso che è giusto. 

D.: Quindi quando pensi che è giusto e hai ricontrollato, guardi la soluzione. Guardando la soluzione ti è capitato di 
trovare errori? 

A.: Sì due volte. 

D.: Ok, e cosa avresti potuto fare per essere più sicura della soluzione? 

A.: Avrei potuto ricontrollare meglio. 

D.: Giusto, ti ho proprio visto farlo. C’è stata una carta per la quale sei stata particolarmente contenta? Ti ricordi 
quale? 

A.: Sì, era la 31. 

D.: Ti ricordi perché eri particolarmente soddisfatta per la 31? 

A.: Perché era più facile, c’erano solo 3 indizi. 

D.: Ok, ti è sembrata più facile perché c’era un indizio in meno che nelle altre carte. 

Va bene grazie mille A. abbiamo finito. 

 

Allegato 4.1.2 Post-test 1 Logik’Ville: A. 27 marzo 2018 

D.: Allora A. ho visto che hai fatto un po' fatica oggi. 

A.: Sì. 

D.: Come mai? 

A.: Perché ieri sera praticamente sono andata da mia nonna perché la mamma e il papà dovevano andare a una festa 
di compleanno e sono andata tipo a dormire alle 10.00. 

D.: Ah sei stanca allora. Accipicchia. Quindi è andata un po' così, sei riuscita a farne una giusto? 

A.: Sì. 

D.: L’ultima che hai fatto. La 54. 

A.: Sì. 

D.: Allora adesso abbiamo giocato tante volte, abbiamo anche parlato delle strategie che usiamo. Prova a ridirmi 
cosa fai passo per passo quando prendi una carta nuova. 

A.: All’inizio guardo “io abito qui”. 

D.: Ok. “Io abito qui”. Come mai guardi quella? 

A.: Perché è la più facile. 

D.: Perché è la più facile. 

A.: Perché è la più sicura. 

D.: Esatto. Perché è l’informazione più sicura, più facile. E questo consiglio quale dei tre personaggi te lo da? 
L’architetto, il capo cantiere o il tecnico? 

A.: Ehm… 

D.: Ricordami un po' cosa fanno l’architetto, il capo cantiere o il tecnico. 

Allora l’architetto … 

A.: Tipo disegna la casa, … 

D.: Quindi progetta, bene, … 

A.: Ecco. E il capo cantiere è quello che costruisce. 

D.: Giusto quello che costruisce e che è sul campo. 
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A.: Il tecnico è quello che controlla come è la casa e controlla se va bene. 

D.: Esatto, se va bene, se è abitabile.  

Il consiglio quindi di partire dall’informazione più sicura, più facile, chi è che te lo da? 

A.: Ehm, il c…, no. 

D.: Chi è che lavora all’inizio? 

A.: L’architetto. 

D.: Esatto, quando fai il progetto e pensi chi mettere nelle case. 

Ok. Ho visto che diverse volte giocando ti sei accorta di aver fatto degli errori. 

A.: Sì. 

D.: E da cosa hai capito che avevi fatto un errore? 

A.: Che quando ho finito di fare tutto io mi riguardo una o due volte se è giusto così. Dopo ricontrollo ancora per 
sicurezza la terza volta e dopo guardo. Ogni tanto è giusto e ogni tanto è sbagliato. 

D.: Ok. Quindi riguardando la carta ti sei accorta di aver fatto degli errori. E sei riuscita a correggerli? 

A.: Ehm, al 90% sì, … 

D.: Certe volte riesci a correggerli e certe volte no. Mi sembra che nella 49 e nella 50 hai provato a correggere ma 
era sbagliato lo stesso. 

A.: Era difficile. 

D.: Chi è che ti da il consiglio di rileggere la carta e di spostare i personaggi se trovi degli errori? 

A.: Il tecnico? 

D.: Sì alla fine, però alla fine non puoi più correggere.  

A.: Ah il capo cantiere.  

D.: Esatto, il capo cantiere, che è quello che lavora sul campo, se si accorge degli errori cerca di …  

A.: Correggerli. 

D.: Mentre il tecnico invece è quello che fai proprio alla …  

A.: Fine. 

D.: Alla fine dei lavori, quando tutti i personaggi e gli animali sono stati posizionati, cosa ti consiglia di fare il 
tecnico? 

A.: Ehm, … 

D.: L’hai fatto oggi. Hai finito di mettere tutti i personaggi e poi prima di girare la carta hai fatto qualcosa. 

A.: Ho ricontrollato. 

D.: Esatto, hai ricontrollato, hai valutato se le tue case erano tutte a posto secondo le regole della carta. Quindi 
questo è un consiglio che ti da il … 

A.: Il tecnico. 

D.: Esatto. Bene. Infatti ho notato che hai guardato più volte la carta.  

Ti è capitato in altri momenti di fare l’architetto, il tecnico o il capo cantiere mentre risolvevi una carta? 

A.: Ogni tanto sì e ogni tanto no. 

D.: Facendo che cosa? Ti ricordi? 

A.: Tipo la prima volta io non ricontrollavo, dopo un po' ho ricontrollato e la maggior parte delle volte era giusto. 

D.: Quindi hai preso l’abitudine di controllare. 

Infatti una domanda che ti volevo fare è se rispetto alle prime volte che hai giocato ti sei sentita migliorata. 
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A.: Sì mi sento migliorata. A parte oggi che sono stanca. 

D.: Ti senti migliorata, e in cosa? Hai detto che riguardi di più, e? 

A.: E tipo quando, ogni tanto, li metto fuori dalle case. 

D.: Bene ogni tanto di ricordi di ordinare i personaggi fuori dalle case e poi dopo quando sei sicura gli inserisci. 
Altre cose? 

A.: Ehm no. 

D.: E cosa pensi che ti ha fatto migliorare in questo gioco? Come mai sei migliorata? 

A.: Ehm, sbagliando, … 

D.: Ok, facendo errori, … 

A.: Tipo l’omino si trovava qua ma invece l’ho messo qua…trovando gli errori. 

D.: Quindi trovando gli errori cosa ti è venuto voglia di fare? 

A.: Di migliorare. 

D.: Di migliorare, e per migliorare cos’hai fatto? 

A.: Ho cercato di non sbagliare. 

D.: Giusto, e per non sbagliare cosa fai? 

A.: Ehm, ricontrollavo la carta. 

D.: Ricontrolli, bene. Ci sono altre attività che abbiamo fatto che secondo te possono averti fatto migliorare in 
Logik’Ville? 

A.: Ehm no. 

D.: No. Un’altra cosa che volevo chiederti è se hai trovato delle strategie simili ad altri giochi che abbiamo fatto in 
classe. Per esempio l’architetto, che sceglie l’ordine in cui risolvere la carta, riesci a trovare un altro gioco in 
cui l’architetto può consigliarti di partire dalla più facile? 

A.: … (confusa) 

D.: Abbiamo visto insieme la scorsa volta. 

A.: … (confusa)  

D.: Allora te ne dico alcuni e tu mi dici se sì. Nel sudoku, puoi andare a caso? 

A.: No. 

D.: No. In matelogica? C’è l’architetto che ti consiglia in che ordine andare? 

A.: Sì. 

D.: In quello delle uova? 

A.: Sì. 

D.: In Rush Hour invece? 

A.: No. 

D.: No, però cosa fai nella tua mente in Rush Hour? 

A.: Ehm, mi immagino, … 

D.: Che cosa? 

A.: Cosa devo fare, invece di farlo a caso. 

D.: Prima di partire e spostare le macchine a caso … 

A.: Me le immagino nella mia testa, le macchine che si muovono. 

D.: E cerchi? 

A.: Di fare uscire la macchina rossa. 
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D.: Ok. Quindi anche in Rush Hour c’è un po' l’architetto. Il capo cantiere invece abbiamo detto che da consigli come 
controllare, rileggere, …, lo troviamo in altri giochi che abbiamo visto? 

A.: Ehm…in che senso? 

D.: Per esempio nel sudoku cosa potrebbe fare il capo cantiere? Io posiziono un personaggio e il capo cantiere cosa 
deve fare? 

A.: Ehm … 

D.: Controlla che … 

A.: Che tutti i personaggi siano in ordine. 

D.: In ordine, ma devono essere tutti diversi nelle righe nelle colonne e nei rettangoli. 

Ho notato che a un certo punto ti sei bloccata, in due carte, nella 49 e nella 50. Come mai secondo te? A parte il 
fatto che sei stanca. 

A.: Ehm, … 

D.: Proviamo a guardarla insieme. 

Da cosa partiamo? 

A.: Dal più sicuro. 

D.: Dal più sicuro, brava. Adesso hai messo quelle più sicure. Adesso cosa possiamo fare? Questa qui è sicura o no 
(vicini di casa)? 

A.: No. 

D.: Perché potrebbe andare o di qua o di là. Quindi cosa potremmo fare con lui (il personaggio bianco)? 

A.: Lo lasciamo lì fuori (vicino al suo vicino di casa). 

D.: Giusto, così sappiamo già che andrà in una di queste case a destra. Poi, prossima informazione? 

A.: Ehm, questa non è così tanto sicura (vicini di casa). 

D.: Giusto, questa non possiamo ancora saperlo. Passiamo oltre. Loro, il cane e il blu … 

A.: Possono stare o qua o qua (indicando le case vuote). 

D.: Giusto, perché stanno insieme, quindi possiamo metterli, ma non sappiamo ancora dove. Sappiamo anche che la 
tartaruga deve stare alla destra del gatto quindi questa è un‘informazione sicura?  

A.: Sì, quindi va qui. 

D.: Adesso il cane e il blu dove possono abitare per forza? 

A.: Qui (indicando l’ultima casa vuota). 

D.: Esatto. Adesso? 

A.: Guarda, il rosso è vicino di casa del cane. 

D.: (posiziona il rosso nell’unica casa libera vicina al cane) 

A.: E poi, il bianco è vicino di casa del coniglio, … 

D.: (Posiziona il bianco accanto al coniglio e gli ultimi tre personaggi per esclusione) 

A.: Hai visto? Adesso controlla, aspetta prima di girare ricontrolla, fai il tecnico. 

D.: Ah è vero. 

A.: Sei sicura che è giusto? 

D.: Sì. 

A.: Ok, controlla pure. 

D.: (Gira la carta e controlla la soluzione) 
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A.: È tutto giusto? 

D.: Sì. 

A.: Bene. C’è qualcosa che abbiamo fatto che magari non hai fatto prima? 

D.: Forse perché tipo io questi due li mettevo qua perché c’era posto. 

 Quindi sei andata un po' a caso.  

Bene dai, oggi si vede che sei stanca. 

Grazie mille A., abbiamo finito. 

 

Allegato 4.1.3 Post-test 2 Chocolate Fix: A. 29 marzo 2018 

D.: Bene A. Nuovo gioco, ti è piaciuto? 

A.: Sì. 

D.: Come lo trovi? Facile o difficile? 

A.: Ehm, all’inizio quando abbiamo fatto tutti insieme con la classe sembrava facile… 

D.: Sembrava facile. 

A.: E dalla 6 in su è un po' difficile. 

D.: Eh sì, ve l’ho detto che si complicava in fretta. Come pensi di aver giocato oggi? Quante carte hai risolto? 

A.: Ne ho fatte 3 giuste. 

D.: Sei contenta? 

A.: Sì. 

D.: Mentre l’ultima, la 7, era difficile. 

A.: Sì. 

D.: Come mai era difficile secondo te? Prendi pure la carta. 

A.: Perché tipo, questo qui poteva essere anche qua.  

D.: Quindi non eri sicura di dove andavano. 

A.: Sì, poi qui c’è scritto che il triangolo deve andare qua, ma… 

D.: Sì, è un triangolo però non sai se è questo triangolo (il marrone). Vediamo un po' passo per passo quando prendi 
la carta. 

A.: Ho messo questa qui. 

D.: Ok. Perché hai messo il quadrato rosa per primo? 

A.: Perché è il più sicuro. 

D.: Bravissima, è l’informazione più sicura, perché è inserita proprio nella teglia intera. Ok, dopo? 

A.: Guardo quale può essere dentro, quale può essere, o questa o questa qui (le altre due informazioni presenti sulla 
carta). Però non sapevo perché, … 

D.: Ok, guardi le altre informazioni e cerchi di capire… 

A.: Dove vanno. 

D.: Ok. 

A.: Però all’inizio pensavo questo, perché questo è il quadrato e questo è il triangolo, però dopo ho visto che tipo, 
in mezzo stava il pallino e da parte stava un triangolo, cioè, il quadrato, e dopo ero un po' in panico. 

D.: Ti sei confusa un po'.  

A.: Ecco. 
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D.: Ok. 

A.: Dopo, dopo che tu mi hai detto che questo va qua, ho dovuto cercare qual era di quadrato, di rosa alla fragola, 
perché io faccio se c’è il pallino e c’è il quadrato vuol dire che li c’è il triangolo (per esclusione). Quindi ho 
capito che qui stava il triangolo. Penso. 

D.: Ok. Di che colore? 

A.: Di rosa. E dopo ho guardato, ho visto che questo era qui. 

D.: Ok, prova a mettere quelli che sai dove vanno. 

A.: (posiziona i pasticcini di cui sa la posizione) Poi penso che questa va qui. Però mi sembrava qua, perché potrebbe 
essere anche qui. 

D.: Allora qui ci deve andare un rosa. Quanti sono i rosa in tutto? 

A.: Tre. 

D.: Due li hai già messi, quindi lì cosa deve andare per forza? 

A.: L’ultimo rosa (posiziona altri pasticcini sulla teglia). 

D.: Brava. Questo in Logik’Ville a cosa somiglia? 

A.: Dici tra il tecnico, l’architetto, … 

D.: No dopo parliamo anche di quello. Ma in Logik’Ville ci sono i simboli, questo qui assomiglia un po' a …? 

A.: Noi siamo vicini di casa. 

D.: Esatto, però non sai in quali case metterli. Trovi che sia un po' simile? 

A.: Sì.  

D.: Quindi tu adesso stai cercando di prendere le informazioni in un ordine che stai scegliendo te. Chi è che ti 
consiglia questa cosa, tra l’architetto, il capo cantiere e il tecnico? 

A.: Come si chiama già quello che disegna le case? 

D.: L’architetto. 

A.: L’architetto. 

D.: Esatto l’architetto ti consiglia di partire… 

A.: …dalle più sicure. 

D.: Dalle più sicure, come hai fatto tu. E in questo caso come fai a scegliere qual è la più sicura? 

A.: Perché questo qui potrebbe andare anche qui. 

D.: Brava, mentre quando c’è tutta la teglia disegnata e un pasticcino, vuol dire che quel pasticcino va lì per forza. 
E questo triangolo perché non è sicuro? 

A.: Perché non sai di che gusto è. 

D.: Giusto, di che colore è. Quindi l’architetto ti da il consiglio di partire da quella più sicura e poi man mano nel 
gioco bisogna combinare le altre informazioni. Ok, proviamo ad andare avanti.  

A.: Ehm, qui mi dice che c’è un bianco, però non so ancora che bianco, perché io ho un triangolo e un quadrato. 

D.: Ok. Qui ti dice che c’è un bianco, mentre qui ti dice che c’è un … 

A.: Triangolo. 

D.: E l’ultimo triangolo che ti rimane. 

A.: È quello bianco, quindi questo va qui, …e… (posiziona tutti i pasticcini rimanenti). 

D.: Ecco, bravissima. 

A.: Posso colorarlo?? 
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D.: Eh eh lo colori la prossima volta che giochi A. 

Quindi cos’è che ci ha permesso di finire la carta e riempire la teglia? L’architetto ci consiglia di partire da 
quella più… 

A.: …sicura. 

D.: Giusto. E gli altri personaggi invece, per esempio, hai fatto il capo cantiere in questa carta? Ti ricordi cosa fa? 

A.: Sì è quello che costruisce e controlla. 

D.: Controlla e corregge in caso, bene. 

A.: Ehm, sì mi sa che c’è il capo cantiere. 

D.: Dove? Come hai fatto il capo cantiere in questo gioco? 

A.: Ehm correggendo, perché questo poteva stare anche qui, e questo anche qui. 

D.: Quindi cosa hai dovuto fare per correggere? 

A.: Ricontrollare. 

D.: Ricontrollare e rileggere la carta tante volte. Per essere sicura che… 

A.: …è giusto. 

D.: Esatto. Per essere ancora più sicura cosa potresti fare? 

A.: Ricontrollare… 

D.: Ricontrollare. Alla fine. 

A.: Ecco. 

D.: E quindi quello è un consiglio di chi? 

A.: Del tecnico. 

D.: Del tecnico. Fammi vedere come ricontrolli. 

A.: Il triangolo sta qui, il pallino sta lì, e va beh, il quadrato qua, e questa, qui c’è un rosa e un triangolo, e un 
quadrato. E poi qui c’è un bianco, e qui c’è un triangolo. 

D.: Esatto. Poi? 

A.: Ehm. Il triangolo e il pallino e, è giusto. 

D.: È giusta? Adesso sei sicura? La accendiamo? 

A.: Sì.  

D. 
e 

A.: 

(Guardano la soluzione). 

A.: È giusto. 

D.: È giusto. Bene. Quindi hai fatto sia l’architetto, sia il capo cantiere, sia il tecnico. 
Rispetto a Lokig’Ville trovi altre cose simili? 

A.: Sì, tipo questo in Lokig’Ville è “io abito qui”. 

D.: Esatto, sì. Questi invece? 

A.: In questa posizione. 

D.: Esatto.  
Hai sempre fatto il tecnico nelle carte che hai fatto? 

A.: Sì ogni tanto.  

D.: Ogni tanto, ok. E come mai non lo fai sempre? 

A.: Perché tipo se ricontrollo forse questo potrebbe stare qua e questo qua, e quindi mi mette un po' in panico.  

D.: Ah, ogni tanto quando ricontrolli pensi di aver sbagliato e invece magari era giusto, è questo che stai dicendo? 
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A.: Sì. Quindi non ricontrollo così tante volte. 

D.: Ok. Bene A. abbiamo finito, grazie mille ancora una volta. 

 

Allegato 4.1.4 Pre-test Logik’Ville: F. 22 febbraio 2018 

D.: Bene F. Ti farò alcune domande per capire come hai giocato. 

Quando prendi una nuova carta qual è la prima cosa che fai? 

F.: Ehm, guardo se c’è tipo un animale o un personaggio nella casa. 

D.: Quindi cerchi il simbolo “io abito qui”. 

F.: Sì. 

D.: Ok, e dopodiché cosa fai, passo per passo? 

F.: Dopo vedo se ad esempio che questi qua non abitano assieme per quello li metto distanti perché vedo che non 
sono vicini di casa, quindi li metto da una parte della casa e l’altro dall’altro. 

D.: Ok. E quando leggi la carta vai in fila oppure no? 

F.: No. 

D.: No. Quindi qual è il modo migliore per leggere la carta? 

F.: Cercando prima “io abito qui”.  

D.: Quindi la prima cosa che cerchi è “io abito qui”. 

F.: Sì. Poi “vicini di casa”, poi quelli che non sono vicini di casa. 

D.: Ok. 

F.: E poi “non abitiamo insieme”. 

D.: Ok, nel caso della carta che hai in mano. 

Quindi questo è l’ordine che segui, come mai? 

F.: Ehm … 

D.: Riesci a spiegarmelo? 

F.: Ehm no, perché mi piace così. 

D.: Ti piace così. 

F.: È più semplice. 

D.: Ok. Delle carte che hai fatto ce n’è una che hai fatto tante volte, la 32. Hai capito cosa aveva di più difficile delle 
altre? 

F.: Questo: “in questa posizione”. 

D.: Quel simbolo lì non riuscivi ad usarlo? Cosa vuol dire quel simbolo? 

F.: Ehm, questo va a destra e questo va a sinistra. 

D.: Esatto. E secondo te come mai non riuscivi ad usarlo? 

F.: Io credevo che questo simbolo dovevano per forza essere distanti. 

D.: Ah pensavi che con quel simbolo non potevano essere vicini di casa. No quel simbolo vuol dire semplicemente 
che uno sta alla destra dell’altro. 

F.: Sì. 

D.: Ho visto che mentre risolvevi la carta l’hai guardata più volte. Come mai? 
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F.: Ehm, … 

D.: Come mai riguardavi la carta? 

F.: Perché io prima facevo tipo “io abito qui” dopo riguardavo per vedere la seconda e poi per guardare la terza. 

D.: Ok. Ritornando sulle carte che hai trovato difficili, perché anche la 28 l’hai rifatta un paio di volte, cosa potresti 
fare la prossima volta per essere sicuro di non fare errori? 

F.: Andare più piano. 

D.: Andare più piano, giusto. Altro? 

F.: E stare più attenti. 

D.: Più attenti, cosa vuol dire stare più attenti in questo gioco? 

F.: Guardare bene … 

D.: Sì, guardare bene che cosa? 

F.: I simboli e vedere in che posizione mettere i personaggi. 

D.: Quindi riguardare la carta e anche … 

F.: I simboli. 

D.: E i personaggi che hai messo nelle case. Ok.  

Invece c’è stata una carta per cui sei stato velocissimo, la 30. Secondo te perché l’hai fatta così veloce? Cosa 
aveva di più facile delle altre due? 

F.: Ehm, non lo so. 

D.: Secondo te, questa l’hai rifatta tre volte, mentre questa l’hai fatta al primo colpo. 

F.: Ehm, questa qua l’ho sparata a caso (quella giusta). 

D.: Ah ok, in questa sei andato a caso. 

F.: Sì, all’inizio pensavo che era sbagliata quando stavo per girare la carta, perché questi due erano distanti, cioè 
no vicini, e credevo che era sbagliato, ma stavo già vedendo un pezzo (della soluzione) e non potevo più … 

D.: Ah ok, ormai avevi già sbirciato la soluzione. Però era giusta? 

F.: Sì. 

D.: Bene, quindi secondo te questa qua andando a caso l’hai fatta giusta al primo colpo? 

F.: Perché qui il gatto non poteva stare vicino al pappagallo e neanche al personaggio giallo. 

D.: Quindi sul gatto quante informazioni hai? 

F.: Che non può stare vicino al pappagallo né all’omino giallo. 

D.: E poi hai anche altre informazioni. 

F.: Ah che abita con l’omino verde. 

D.: Giusto, e poi che il verde … 

F.: sta a sinistra del giallo. 

D.: Giusto. Quindi questa carta cos’ha di diverso in confronto alle altre? 

F.: Non lo so. 

D.: Ok, quindi non riesci a spiegarmi perché l’hai fatta più in fretta delle altre. 

Ok. 

Ci sono carte che hai sbagliato e poi non hai rifatto? 

F.: Sì, la 29. 

D.: E se la rifacessi cosa potresti fare di diverso? Per essere sicuro di non sbagliare? 

F.: Non lo so, non mi ricordo più. 
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D.: Prima cos’hai detto che potresti fare per essere sicuro di non fare errori. 

F.: Ehm, riguardo la carta e vedo in che posizione sono, e quando sono preparato guardo bene le indicazione e poi 
guardo in che posizione sono i personaggi e poi giro la carta. 

D.: Bene F., grazie mille, abbiamo finito. 

 

Allegato 4.1.5 Post-test 1 Logik’Ville: F. 27 marzo 2018 

D.: Bene F. Questa è una delle ultime interviste che facciamo. 

Come al solito ti farò alcune domande su come hai giocato. 

Oggi quante carte hai fatto? 

F.: Se non mi sbaglio tre. 

D.: Sì, due o tre, e come le hai trovate? 

F.: Ehm, la 52 un po' confusa, … 

D.: La 52 era un po' confuta sì, …, secondo te perché? 

F.: Quelle della sinistra, le due caselle che avevo fatto ero sicuro che erano giuste, e la tre credevo che era giusta, 
solo che poi sono arrivate la quarta e la quinta casella… 

D.: Per casella cosa intendi? La casa? 

F.: Sì, ecco, e non so perché, credevo che, mi ero chiesto se, se uno non può abitare vicini possono abitare insieme? 

D.: Sì ho sentito che te lo chiedevi. E alla fine hai fatto un errore? 

F.: Sì. 

D.: Cosa avresti potuto fare per evitare quell’errore lì? 

F.: Ehm, guardare dove avevo posizionato le carte, cioè, sì, … 

D.: Giusto, guardare la carta e … 

F.: Guardare dove erano messi i personaggi. 

D.: Esatto. In ogni caso come senti di aver giocato? 

F.: Bene. 

D.: Bene, e in confronto alle prime volte che hai giocato pensi di essere migliorato? 

F.: Molto. 

D.: Molto. Da cosa lo capisci che sei migliorato? 

F.: Da quando ho fatto la 32. 

D.: Da quando hai fatto la 32, perché nella 32 avevi fatto fatica? 

F.: Sì, molto. 

D.: Eh sì, l’avevi rifatta tre volte. Quindi sei migliorato perché non fai più tanti… 

F.: …errori. 

D.: E quindi non devi ripetere tante volte le carte. Ok. Adesso che sei diventato un po' un esperto, quando prendi la 
carta cos’è la prima cosa che fai? 

F.: Più o meno quasi la stessa cosa. 

D.: Rispiegami un po'. 

F.: Ehm, guardo “io abito qui”, poi … 
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D.: Quindi prendi la carta e cerchi l’informazione “io abito qui”. 

F.: Sì, tipo la tartaruga dice “io abito qui”, dopo vado a cercare se qualcuno abita con la tartaruga. 

D.: Ok, quindi queste informazioni, sono le informazioni… come le avevamo chiamate? 

F.: Utili? No. Informazioni … 

D.: Sono quelle che proprio puoi essere … 

F.: Sicuro. 

D.: Esatto, puoi essere sicuro della loro posizione. E ti ricordi di chi era questo consiglio? Di partire dalle 
informazioni sicure, dell’architetto, del capo cantiere o del tecnico? 

F.: Dell’architetto. 

D.: Giusto, dell’architetto. Perché l’architetto cosa fa? 

F.: Ehm, disegna prima la casa, … 

D.: Giusto disegna la casa, però non fa solo il disegno, cosa deve fare anche? 

F.: Ehm, guardare come vuole fare la casa, e dopo comincia a disegnare come potrebbe essere… 

D.: Giusto, e qual è la parola per spiegare quello che fa, pia… 

F.: Piagnucolare? 

D.: Eh eh no, l’architetto piani… 

F.: Piani… 

D.: Pianifica. 

F.: Ah ok. 

D.: L’architetto pianifica, ed è quello che fai tu quando parti dalle informazioni più sicure. Poi dopo cosa fai? 

F.: Ehm, guardo quelle che capisco meno. 

D.: Che capisci meno, e per quelle cosa devi fare? 

F.: Prima guardo un po' se capisco, ci penso un po' e comincio a guardare un po' le case. 

D.: Guardi le case e che cos’altro? 

F.: La carta. 

D.: Ok. quindi rileggi la carta. Questa è una cosa che ho visto che fai molto spesso. Ho visto che metti i primi 
personaggi, e poi dopo prima di mettere quelli per cui non sei sicuro rileggi tante volte la carta.  

E ti ricordi di chi è il consiglio di rileggere la carta? 

F.: Del capo cantiere. 

D.: Giusto, del capo cantiere. E in altri momenti hai dovuto fare il capo cantiere? 

F.: Sì. 

D.: Spiegami un esempio. 

F.: Ehm, capo cantiere, ehm, per esempio nella, aspetta ce n’era una che era la… 47, no, sì la 47, … 

D.: Quando fai il capo cantiere? Quando rileggi la carta, oppure quando? Perché il capo cantiere si accorge di che 
cosa? 

F.: Di aver sbagliato. 

D.: Di aver sbagliato, e poi cosa fa? 

F.: Avvisa l’architetto. 

D.: Avvisa l’architetto, oppure lui stesso fa che cosa? 

F.: Corregge. 

D.: Giusto corregge gli errori. Ti è capitato di dover correggere degli errori? 
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F.: Sì.  

D.: E invece ti è capitato di dover fare il tecnico? Il tecnico cosa fa? 

F.: Alla fine quando tutto è pronto, va a guardare se tutto è, se tutto … 

D.: Se tutto è a norma di legge e se la casa sta in piedi. Ti è capitato di farlo? 

F.: Proprio no. Non lo faccio tante volte. 

D.: No eh? Perché tu cosa fai appena hai messo tutti i personaggi? 

F.: Giro la carta. 

D.: Giri la carta. Sei proprio velocissimo. Metti i personaggi e giri la carta. Alcune volte però, quando ti ho chiesto 
cosa potresti fare hai ricontrollato personaggio per personaggio se coincideva con quello che diceva la carta. 

F.: Sì. 

D.: E avevi controllato bene in quel caso? 

F.: Ehm no. 

D.: Non molto, perché due personaggi erano al posto sbagliato.  
Guardando le soluzioni ti è capitato di trovare errori? 

F.: Sì. 

D.: Cosa avresti potuto fare dopo aver trovato l’errore? Perché tu guardi la soluzione, trovi l’errore e togli subito 
tutti i personaggi dalle case per ricominciare. Cosa avresti potuto fare d’altro? 

F.: Guardare la carta? 

D.: Guardare la carta, e? 

F.: Riguardare se è quello che ho sbagliato prima. 

D.: Eh no, quello è memorizzare. 

F.: Eh eh. 

D.: Quando si fa un errore di solito si cerca di capire … 

F.: Cosa ho sbagliato. 

D.: Cosa si è sbagliato e perché, così che la prossima volta? 

F.: Lo faccio giusto. 

D.: Esatto, così da non fare lo stesso errore. 

Quindi queste sono tutte cose che la prossima volta che giochi a Logik’Ville, o ad altri giochi, potresti fare. Sono 
tutte strategie che si possono riutilizzare in altri giochi. 
Rispetto alle prime volte che hai giocato, ti senti migliorato? 

F.: Sì. 

D.: Sì, riesci a dirmi in cosa sei migliorato? 

F.: In tutto. 

D.: In tutto, cosa intendi? Prima mi hai detto che fai meno errori e quindi non devi ripetere tante volte le carte. Quindi 
c’è qualcosa che prima non facevi e che invece adesso fai di più? 

F.: Sì. Che all’inizio quando abitano insieme, vedevo tipo quello giallo pensavo che andava a sinistra e quello verde 
andava a destra (mostrando il simbolo “vicini di casa” sulla carta). 

D.: Ah quindi sbagliavi le regole. Pensavi che quei due dovevano stare per forza in quella posizione. 

F.: Sì, e anche abitano insieme. 
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D.: Quindi non avevi capito ancora bene i simboli. E invece di strategie? Ci sono strategie che prima non usavi, e 
che invece adesso, dopo aver fatto tutti gli altri giochi, dopo aver fatto l’architetto, il capo cantiere e il tecnico, 
ci sono strategie che adesso usi e che prima non usavi? 

F.: Poche. 

D.: Poche, quali sarebbero? Prima mi hai detto che …  

F.: “io abito qui” … 

D.: Che fai l’architetto. Quindi parti dalle informazioni più … 

F.: …utili. 

D.: Sì, più sicure, e dopo vai avanti con quelle sempre meno sicure. E dopo mi hai detto che fai il capo cantiere 
quando? 

F.: il capo cantiere quando vedo qualcosa che non ci riesco, … 

D.: Quando trovi degli errori o quando rileggi tante volte la carta, mi hai detto prima. Questo lo facevi prima? 
Riuscivi a rileggere la carta, a trovare gli errori? In questa carta per esempio, che hai rifatto tre volte, Ti ricordi 
se rileggevi la carta, se cercavi gli errori? 

F.: Ehm, lo facevo al massimo una volta.  

D.: Forse guardavi una volta e poi giravi la carta.  

F.: Sì. 

D.: Cosa pensi che ti ha fatto migliorare in Logik’Ville? 

F.: Ehm, ho capito meglio il gioco, … 

D.: Hai capito meglio il gioco, ok. 

F.: Come sono, come, in che posti devono andare, … 

D.: Ok, hai capito bene i simboli, e oltre ai simboli? 

F.: Ehm, so già le regole, come non girare la carta, … 

D.: Ok, quindi le regole di Logik’Ville, i suoi simboli, li hai capiti bene. E invece rispetto agli altri giochi che abbiamo 
fatto, come il sudoku, quanto vale, matelogica, quelli che abbiamo fatto a rotazione ti ricordi? 

F.: Sì. Ma il coso delle macchine lo rifaremo? 

D.: Ecco Rush Hour. No non lo faremo più così spesso, magari qualche volta più in là. 
In quei giochi lì hai trovato strategie simili a Logik’Ville, per esempio cosa fanno l’architetto il capo cantiere e il 
tecnico in quei giochi? 

Per esempio in Rush Hour ci sono strategie simili? Cosa fa l’architetto in quel gioco? 

F.: Ehm, l’architetto guarda prima dov’è la macchina. 

D.: Sì, guarda la situazione, … 

F.: E guarda in che posti possono andare le macchine che devono fare uscire la macchina rossa. E guarda appena 
trova qualcosa di utile, per esempio la macchina blu, la spinge dietro, toglie un camion, poi dopo un altro camion 
riesce a passare, e il camion è lassù e la macchina rossa può uscire. 

D.: Ok quindi qui il capo cantiere cosa fa? 

F.: Guarda, controlla, se l’architetto fa quello, corregge, guarda se sta facendo giusto. 

D.: Fammi un esempio. Tu stai giocando a Rush Hour e in un momento devi fare il capo cantiere. Perché? Cosa 
potrebbe essere successo? 

F.: Perché credo che ho sbagliato qualcosa. 

D.: E come fai a sapere che hai sbagliato? Per esempio hai spostato la macchina blu portandola in giù, e…? 

F.: E dopo ho sbagliato, potrei aver fatto non due passi ma solo uno. 

D.: Ah tu intendi “avrei potuto spostarlo solo di un quadretto”. Ok. Oppure, “ho spostato la macchinina blu ma…”? 

F.: Non ha fatto nessun effetto. 
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D.: Non ha fatto nessun effetto. La mia macchina rossa non può ancora uscire. E quindi il capo cantiere corregge, 
torna indietro, riporta la macchina in su, oppure il capo cantiere può anche schiacciare il bottone …? 

F.: Cancella una mossa. 

D.: Esatto cancellare una mossa è un lavoro del capo cantiere. Ok. E in altri giochi invece?  

F.: Ehm, in altri giochi non ci ho capito molto bene. 

D.: Non hai capito molto bene.  

Ok F., non abbiamo più tempo perché sta per suonare la campanella. 

Grazie mille, abbiamo finito. 

 

Allegato 4.1.6 Post-test 2 Chocolate Fix: F. 29 marzo 2018 

D.: Allora F. ho visto che ti è piaciuto questo gioco. 

F.: Sì moltissimo. 

D.: Ancora più di Logik’Ville? 

F.: No mi piace di più Logik’Ville. 

D.: Ok. Quante carte hai fatto oggi? 

F.: 4 e stavo facendo la 5. 

D.: E questa qui che non hai finito l’hai trovata facile o difficile? 

F.: Ehm, boh, non lo so. 

D.: Non l’hai finita, quindi non era facilissima. In questo gioco nuovo, spiegami cosa fai passo per passo quando 
prendi una nuova carta. 

F.: Guardo la carta. 

D.: Ok, e nella carta cosa guardi? 

F.: Guardo dove vanno i quadretti, tipo il rosa, o il bianco, il marrone, … 

D.: E da cosa inizi? Ci sono le varie informazioni, tu da cosa parti? 

F.: Dalle più sicure. 

D.: Da quelle più sicure. E quali sono? 

F.: Tipo, più o meno come in Logik’Ville “io abito qui”, … 

D.: Hai ragione, assomiglia un po' a “io abito qui” di Logik’Ville. Esatto. E quando un’informazione non è sicura 
invece? 

F.: Ehm, … 

D.: Per esempio questa informazione è sicura? (indicando una riga singola di pasticcini sulla carta) 

F.: No. 

D.: Perché no? 

F.: Perché non ti dice di che colore è, … 

D.: Non ti dice il colore, ma non ti dice neanche… 

F.: …dove vanno. 

D.: Esatto. Quindi le informazioni sicure sono quelle che hanno, o la griglia completa, e poi… 

F.: … il simboli colorato. 
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D.: Esatto, il simbolo per essere sicuro deve essere colorato. Bene, quindi in questo gioco ti è capitato di fare 
l’architetto? 

F.: Sì. 

D.: Sì, facendo cosa? 

F.: Ehm, guardando bene la carta, e allo stesso tempo guardare la teglia. 

D.: Ok. E cos’altro potresti fare del lavoro dell’architetto, cosa fa oltre a pianificare? 

F.: Prepara anche tipo il martello … 

D.: Sì, il materiale. In questo gioco come potresti preparare il materiale? 

F.: Cominciare a lavorarci prima di iniz…prima di … 

D.: Ti ricordi in Logik’Ville un consiglio era di posizionare i personaggi prima fuori dalle case e poi dopo metterli 
nelle case così da non fare errori. Qui invece cosa potresti fare di simile? 

F.: Ehm guardare, vedere dove vanno le più sicure, e dopo alla fine lasciare le più insicure. 

D.: Esatto, questo sicuramente. Ok.  

Ho visto che ti sei reso contro di aver fatto degli errori e hai cercato di spostare. Come hai fatto ad accorgerti 
di aver fatto un errore? 

F.: Perché ho visto che nella carta c’era il triangolo e il cerchio assieme mentre non lo erano. 

D.: Ok, quindi hai riletto la carta giusto?  

F.: Sì. 

D.: E questo è un consiglio di chi? 

F.: Il capo cantiere. 

D.: Bravissimo, il capo cantiere che ti dice guardare la carta e guarda se… 

F.: Guarda se è giusto. 

D.: E se non è giusta? 

F.: Ehm lo correggi. 

D.: Lo correggi, perfetto. 

E invece ti è capitato di fare il tecnico? Ricordami cosa fa il tecnico. 

F.: Alla fine viene a vedere com’è la casa, se è pronta per essere abitata. 

D.: Esatto, e nel gioco invece? 

F.: Guarda se è giusto se non c’è nessuno errore… 

D.: Esatto. Ti è capitato di farlo oggi? 

F.: Sì, una volta. 

D.: Ed era giusto dopo la carta che hai controllato? 

F.: No. 

D.: Quindi come avevi controllato? Hai fatto un buon tecnico? 

F.: No. 

D.: Mhm non molto, perché ho visto che hai ricontrollato però non ti sei accorto di un errore, c’erano proprio due 
righe invertite. Bene.  
Nell’ultima carta ti sei un po' bloccato, secondo te perché? Era più difficile delle altre? 

F.: No, perché non capivo dove andava il cerchio, e l’altro cerchio che andavano così, ma adesso fortunatamente 
le ho memorizzate. 

D.: Ah tu hai una memoria formidabile. 

F.: È incredibile eh eh. 
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D.: Vediamo se tra qualche giorno ti ricordi ancora. 

F.: Sicurissimo. 

D.: C’è stata una carta per cui sei stato particolarmente soddisfatto? 

F.: Ehm, la 4. 

D.: Eh si era la prima, mi sembra giusto. Però qui nella 7 hai messo che hai sbagliato ma che era facilissima. 

F.: Ehm. 

D.: In questa hai messo sei pasticcini al posto sbagliato e hai messo che la carta era facilissima e che sei 
contentissimo di come hai lavorato. 

F.: Ups. 

D.: È giusto? 

F.: No. 

D.: Metti la crocetta dove pensi sia giusto. 

F.: (cambia le crocette in difficoltà e soddisfazione media) 

D.: Nella 8 invece, proviamo a rispondere alle domande, perché ci sei stato su qualche minuto però non l’hai risolta. 

F.: Sì. 

D.: Quindi mettiamo non finita. E riempiamo la tabella. 

F.: Sì. (risponde alle domande del questionario mettendo l’ultimo livello di difficoltà e il penultimo di soddisfazione) 

D.: Ok, la prossima volta potrai andare avanti. 
Rispetto a Logik’Ville, riesci a trovare delle somiglianze tra i due giochi? 

F.: No. 

D.: No. Sei sicuro. 

F.: No sono diversi. 

D.: Certo sono diversi, però in tutti i giochi si usano delle strategie. Ci sono delle cose che fai simili nei due giochi? 

F.: Abito qui. 

D.: Abito qui, in Logik’Ville c’è “io abito qui” e qui invece c’è “pasticcino va lì”. Altre cose? 

F.: Adesso non lo so. 

D.: Cose che fai tu simili a Logik’Ville, o dei consigli che potrebbero essere utili in entrambi i giochi. 

F.: Inizia dalle informazioni più semplici. 

D.: Bravissimo. 

F.: Poi, guardo se qualcuno abita vicino a lui, e poi guardo prima se c’è un quadrato intero (una teglia) e dopo 
guardo se c’è un quadrato così. 

D.: Ok e mentre lavori cosa potresti trovare di consigli utili, se devi spiegare a qualcuno questo gioco? Cos’è 
importante in questo gioco? 

F.: Concentrazione. 

D.: Concentrazione. 

F.: Riguardare mille volte la carta. 

D.: Riguardare la carta certo. 

F.: E … 

D.: Alla fine? 

F.: Fare il tecnico. 
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D.: Fare il tecnico quindi? 

F.: Riguardare la carta. 

D.: Bene F. Questa era l’ultima intervista. Ti ringrazio. 

 

Allegato 4.1.7 Introduzione della metafora edile 

D.: Secondo voi cosa possono centrare un architetto, un capo cantiere e un tecnico con Logik’Ville? 

M.: Ogni tanto vanno a vedere se le case di Logik’Ville tengono ancora. 

D.: No… 

J.: Per fare il loro lavoro usano delle tecniche. 

D.: Certo, e cosa centrano con le carte di Logik’Ville?  

n.i.: Niente. 

D.: Centrano qualcosa. 

J.: Ma centrano tutte con la logica. 

D.: I consigli che abbiamo scritto lunedì (indicando le nuvolette) potremmo associarli a questi tre personaggi? 

n.i.: Sì. 

D.: Immaginate che la nostra carta di Logik’Ville sia una casa, allora l’architetto, il capo cantiere dovrà fare 
qualcos’altro e infine il tecnico dovrà fare anche lui qualcosa. 

E noi qui abbiamo dei consigli che abbiamo scritto ancora prima di conoscere questi personaggi. Ma potremmo 
associarli a loro tre? De.? 

De.: Tipo “controlla la posizione di tutti gli inquilini” e così va al tecnico. 

D.: “Controlla la posizione di tutti gli inquilini prima di guardare la soluzione” siete tutti d’accordo con De.? 
Possiamo associarlo al tecnico? 

n.i.: Sì. 

D.: Esatto. Questo si fa proprio alla fine, quindi è un consiglio del tecnico. 

Invece il consiglio “Rileggi e controlla la carta mentre la risolvi” chi ce lo potrebbe dare? B.? 

B.: Il capo cantiere. 

D.: Il capo cantiere, esatto, lui è sul campo mentre si fanno i lavori. 

Prossimo consiglio “posiziona inquilini e animali fuori dalle case prima di metterli nelle abitazioni”, di chi 
potrebbe essere? J.? 

J.: Dell’architetto. 

D.: Perché l’architetto? 

J.: Perché lui fa tutto quello che viene prima. 

D.: Esatto, fa tutto quello che viene prima ovvero la progettazione della costruzione casa, o della risoluzione della 
carta.  

“Posiziona alcuni inquilini e animali per esclusione”, questo consiglio di chi potrebbe essere? 

M.: Il tecnico. 

D.: I lavori sono già finiti quando arriva il tecnico. 

S.: Il capo cantiere. 

D.: Eh si potrebbe essere suo. Infine “parti dalle informazioni più sicure e prosegui con quelle meno sicure” chi è 
che ce lo può dare? N.: 

N.: L’architetto 
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D.: Certo, l’architetto. È lui che decide in che ordine svolgere i lavori. 

 

Allegato 4.1.8 Messa in comune delle strategie del 27 marzo 2018 

D.: Nelle ultime settimane abbiamo fatto un po' di giochi… 

n.i.: …di logica. 

D.: Chi mi ricorda quali giochi abbiamo fatto? 

N.: Logik’Ville 

D.: Certo, Logik’Ville, quello principale. P. un altro? 

P.: Rush Hour. 

D.: Esatto, Rush Hour era quello sugli iPad. Un altro? 

S.: Quanto vale? 

D.: Quanto vale che avete fatto stamattina. De.? 

De.: I sudoku. 

D.: Esatto, altri? 

S.: Matelogica. 

D.: Sì matelogica, altro? A.? 

A.: Quello delle uova 

 … 

D.: In tutti questi giochi abbiamo visto che entra in gioco… 

n.i.: … la logica. 

D.: Esatto la logica. E quindi tre personaggi che abbiamo conosciuto qualche settimana fa. Chi sono questi tre 
personaggi? M.? 

M.: L’architetto, il capo cantiere e il tecnico. 

D.: Esatto. E quali erano i compiti di questi tre personaggi? Quali erano i compiti dell’architetto? A.? 

A.: Fare il progetto. 

D.: Fare il progetto, quindi piani… 

n.i.: Pianificare. 

D.: Pianificare la situazione, e di cosa si occupava? 

S.: Progetta e organizza. 

D.: Esatto, fa il progetto e organizza tutto quello che serve per iniziare i lavori.  

 … 

D.: Il capo cantiere invece cosa fa? 

E.: Sta in mezzo al cantiere. 

D.: E cosa fa oltre a essere sul capo? 

F.: Controlla il lavoro che ha fatto l’architetto, se stanno facendo giusto, … 

D.: Giusto, e se trova degli errori? 

A.: Li corregge. 
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D.: Li corregge. S.? 

S.: Valuta se è abitabile la casa? 

D.: È lui che valuta se è abitabile la casa? 

n.i.: No. Il tecnico. 

D.: Cos’altro faceva il capo cantiere? 

E.: Si accorge se ci sono errori e li corregge. Come una porta alta un metro. 

D.: Esatto e quindi man mano corregge gli errori che trova, che hanno fatto gli operai o che ha fatto l’architetto. 
E l’ultimo, il tecnico, cosa fa Al.? 

Al.: Valuta se la casa è abitabile. 

D.: Giusto valuta se la casa è abitabile, se è sicura e se è a norma di legge.  
Come mai cerca di capire chi ha fatto un errore e perché l’ha fatto? Perché non lo si corregge e basta? 

R.: Così non lo rifacciamo un’altra volta. 

D.: Esatto. Quindi abbiamo in mente cosa facevano i nostri tre personaggi. 

 … 

D.: Noi l’architetto, il capo cantiere e il tecnico li abbiamo visti in Logik’Ville. Ma questi personaggi hanno un 
ruolo anche negli altri giochi che abbiamo visto? 

n.i.: No, …sì, … 

D.: In Rush Hour per esempio? Cosa fa l’architetto? A.? 

A.: No io volevo dire il tecnico, che controlla che è a norma di legge perché tu la macchina non puoi spostarla così. 
(per il lungo) 

D.: Ah tu dici che contro le regole del gioco, però il tecnico arriva alla fine, quando tu hai già spostato tutte le 
macchine. J.? 

J.: Controlla quanto è il minimo di mosse e quanti cubetti hai spostato le auto. 

D.: Quindi in questo gioco il controllo del tecnico è proprio alla fine dello schema dove escono le mosse effettuate 
e il minimo possibile. Nel caso di Rush Hour dopo non si può più fare niente per correggere? 

S.: Sì, si può rifare il livello. 

D.: Giusto, si può rifare il livello. E invece l’architetto in Rush Hour? In Rush Hour cosa c’è da pianificare? 

Am.: Le mosse che devi fare. 

D.: Le mosse che devi fare, esatto. 

P.: Per non spostarle di troppi quadretti. 

D.: L’architetto quindi cosa fa nella nostra mente? 

n.i.: Calcola le distanze. 

D.: Ok, quindi nella nostra testa cosa facciamo quando facciamo gli architetti? 

S.: Pensiamo come fare per fare meno mosse possibili. 

D.: Invece il capo cantiere cosa fa in Rush Hour, P.? 

P.: Sposta le macchine. 

D.: Sposta le macchine… 

P.: Ah, controlla che l’architetto, in sé la tua mente, non ha fatto sbagli, tipo “oh no ho calcolato male”, … 

n.i.: Ma quindi abbiamo un architetto, un capo cantiere, e un tecnico in testa? 

D.: Eh eh, sì noi siamo un po' tutti e tre nella nostra testa. E a dipendenza di quello che dobbiamo fare attiviamo 
delle strategie che possono essere dell’architetto, del capo cantiere o del tecnico. 

Pensiamo a un altro gioco adesso. Matelogica, in questo gioco cosa centrano l’architetto, il capo cantiere e il 
tecnico? 
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Cosa fa l’architetto qui? 

Nessuno? 

La prima cosa che dobbiamo fare qui cos’è? 

P.: Leggere. 

D.: Leggere. E dopo che hai letto? 

J.: Bisogna marcare i numeri su quale va prima. 

D.: E come fai a capire quale va prima? 

n.i.: Leggendola. 

S.: L’architetto lo fa. 

D.: Giustissimo. E dopo avere letto tutte le informazioni come facciamo a sapere qual è la prima? Possiamo usarle 
tutte al primo colpo? 

n.i.: No. 

E.: Quella che ti fa capire qual è la seconda. 

S.: Dalla più facile. 

J.: Dalla più sicura. 

D.: Dalla più sicura. Bravi, e la più sicura è quella che possiamo usare. 

 (risolvono la scheda) 

D.: Per riempire questa tabella cos’ha fatto l’architetto? (nella scheda di matelogica) 

S.: Ha messo i numeri, come si andava in fila. 

D.: Esatto, ha messo i numeri di come si va in fila, quindi per farlo ha dovuto? 

A.: Leggere. 

D.: Leggere. E scegliere le informazioni? 

n.i.: Più chiare, più logiche, più sicure. 

D.: Esatto. Il capo cantiere invece cosa fa? 

E.: Calcola. 

D.: Calcola, e se avessimo fatto degli errori? 

J.: Avrebbe corretto. 

S.: Oppure controllare. 

D.: Adesso noi abbiamo fatto il tecnico? 

n.i.: Noo. 

D.: Eh no, in realtà non abbiamo ricontrollato. 

Passiamo a un altro gioco. Quello delle uova. Come si partiva in questo gioco? Cosa fa l’architetto qui? 

S.: Inizio dalla più sicura. 

D.: Ovvero? 

Aj.: Quella con tutte le uova uguali. 

 (Risolvono la scheda) 

 Come faccio a scegliere come andare avanti? Come deve essere la prossima riga o la prossima colonna? 

Am.: Deve avere un solo uovo che ancora non conosco. 

P.: Al massimo due uova. 
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D.: Esatto. E questo consiglio di chi potrebbe essere? Dell’architetto, del capo cantiere o del tecnico? 

De.: L’architetto. 

D.: Esatto, stiamo scegliendo l’ordine delle informazioni da seguire. 

 (Risolvono la scheda) 

D.: Abbiamo fatto il capo cantiere? 

n.i.: No. 

D.: No, perché questa era facile e l’abbiamo fatto così. 

Invece il tecnico, non l’abbiamo fatto, ma cosa dovrebbe fare? 

De.: Correggere. 

J.: Guardare la soluzione. 

D.: Ok, ma per trovare errori cosa deve fare? 

S.: Ricontrollare. 

D.: Esatto. 

L’ultimo gioco che guardiamo è il sudoku. 

Da cosa iniziamo? Da dove è tutto vuoto o da dove è più pieno? E.? 

E.: Da dove ce ne sono di più. 

 (Risolvono il sudoku) 
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Allegato 4.2: Tabelle riassuntive dei dati raccolti attraverso le griglie osservative 

Allegato 4.2.1 Pre-test Logik’Ville: A. 22 febbraio 2018 

 

 

 

 

A. 22 febbraio 2018 Giocata 1 Giocata 2 Giocata 3 Giocata 4 Giocata 5 Totale Media % 

PI
AN

IF
IC

AZ
IO

NE
 Prepara il materiale prima della 

risoluzione 0 0 0 0 0 0 0 

Inizia collocando gli elementi la 
cui posizione è sicura 1 1 1 1 1 5 100 

Sceglie un ordine in cui 
procedere 1 1 1 1 1 5 100 

         10 66.67 

CO
NT

RO
LL

O 
CO

NT
IN

UO
 

Modifica le scelte fatte. 0 1 1 1 1 4 80 

Rilegge la carta. 1 1 1 1 1 5 100 

         9 90 

VA
LU

TA
ZI

ON
E 

FI
NA

LE
 

Controlla ogni indicazione prima 
di girare la carta. 1 1 1 1 1 5 100 

In caso di errore, riguarda le 
informazioni e cerca di capire 
dove ha sbagliato. 

1 0 0 0 0 1 20 

         6 100 
      Totale 25  
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Allegato 4.2.2 Post-test 1 Logik’Ville: A. 27 marzo 2018 

 

 

 

 

 

A. 27 marzo 2018 Giocata 1 Giocata 2 Giocata 3 Giocata 4 Totale Media % 

PI
AN

IF
IC

AZ
IO

NE
 Prepara il materiale prima della 

risoluzione 0 0 0 0 0 0 

Inizia collocando gli elementi la 
cui posizione è sicura 1 1 1 1 4 100 

Sceglie un ordine in cui procedere 1 1 1 1 4 100 

        8 66.6667 

CO
NT

RO
LL

O 
CO

NT
IN

UO
 

Modifica le scelte fatte. 1 1 0 1 3 75 

Rilegge la carta. 1 1 1 1 4 100 

        7 87.5 

VA
LU

TA
ZI

ON
E 

FI
NA

LE
 

Controlla ogni indicazione prima 
di girare la carta. 1 0 0 0 1 25 

In caso di errore, riguarda le 
informazioni e cerca di capire 
dove ha sbagliato. 

0 0 0 0 0 0 

        1 25 

  
   Totale 16 
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Allegato 4.2.3 Post-test 2 Chocolate Fix: A. 29 marzo 2018 

 

 

 

 

 

A. 28 marzo 2018 Giocata 1 Giocata 2 Giocata 3 Giocata 4 Giocata 5 Totale Media % 

PI
AN

IF
IC

AZ
IO

NE
 Prepara il materiale prima 

della risoluzione 0 0 0 0 0 0 0 

Inizia collocando gli elementi 
la cui posizione è sicura 1 1 0 1 1 4 80 

Sceglie un ordine in cui 
procedere 1 1 1 1 1 5 100 

         9 60 

CO
NT

RO
LL

O 
CO

NT
IN

UO
 

Modifica le scelte fatte. 0 0 0 1 1 2 40 

Rilegge la carta. 1 1 0 1 1 4 80 

         6 60 

VA
LU

TA
ZI

ON
E 

FI
NA

LE
 

Controlla ogni indicazione 
prima di girare la carta. 1 0 0 1 0 2 40 

In caso di errore, riguarda le 
informazioni e cerca di capire 
dove ha sbagliato. 

0 0 0 0 0 0 0 

         2 40 

 
     Totale 17  
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Allegato 4.2.4 Pre-test Logik’Ville: F. 22 febbraio 2018 

 

 

 

 

F. 22 marzo 2018 G. 1 G. 2 G. 3 G. 4 G. 5 G. 6 G. 7 Tot. Me. % 

PI
AN

IF
IC

AZ
IO

NE
 

Prepara il materiale 
prima della 
risoluzione 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inizia collocando i 
personaggi la cui 
posizione è sicura 

1 1 1 1 0 0 0 4 57.1429 

Sceglie un ordine in 
cui procedere 1 1 1 1 1 1 1 7 100 

 

  

       11 52.381 

CO
NT

RO
LL

O 
CO

NT
IN

UO
 

Modifica le scelte 
fatte. 0 0 0 0 0 0 1 1 14.2857 

Rilegge la carta. 1 1 1 1 1 1 1 7 100 

 

  

       8 57.1429 

VA
LU

TA
ZI

ON
E 

FI
NA

LE
 Controlla ogni 

indicazione prima 
di girare la carta. 

1 0 0 1 0 0 0 2 28.5714 

In caso di errore, 
riguarda le 
informazioni e 
cerca di capire 
dove ha sbagliato. 

1 0 0 1 0 0 0 2 28.5714 

          4 28.5714 
        Totale 23  
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Allegato 4.2.5 Post-test 1 Logik’Ville: F. 27 marzo 2018 

 

 

 

 

 

F. 27 marzo 2018 Giocata 1 Giocata 2 Giocata 3 Giocata 4 Totale Media % 

PI
AN

IF
IC

AZ
IO

NE
 Prepara il materiale prima 

della risoluzione 1 0 0 0 1 25 

Inizia collocando gli 
elementi la cui posizione è 
sicura 

1 1 1 1 4 100 

Sceglie un ordine in cui 
procedere 1 1 1 1 4 100 

        9 75 

CO
NT

RO
LL

O 
CO

NT
IN

UO
 

Modifica le scelte fatte. 1 0 0 0 1 25 

Rilegge la carta. 1 1 1 1 4 100 

        5 62.5 

VA
LU

TA
ZI

ON
E 

FI
NA

LE
 

Controlla ogni indicazione 
prima di girare la carta. 0 1 0 0 1 25 

In caso di errore, riguarda 
le informazioni e cerca di 
capire dove ha sbagliato. 

0 0 0 0 0 0 

        1 25 

 
     Totale 15 
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Allegato 4.2.6 Post-test 2 Chocolate Fix:  F. 29 marzo 2018 

 

 

 

 

F. 28 marzo 2018 Giocata 1 Giocata 2 Giocata 3 Giocata 4 Giocata 5 Tot. Media % 

PI
AN

IF
IC

AZ
IO

NE
 

Prepara il materiale 
prima della risoluzione 0 0 0 0 0 0 0 

Inizia collocando gli 
elementi la cui posizione 
è sicura 

1 1 1 1 1 5 100 

Sceglie un ordine in cui 
procedere 1 1 1 1 1 5 100 

              10 66.66667 

CO
NT

RO
LL

O 
CO

NT
IN

UO
 

Modifica le scelte fatte. 0 0 0 1 1 2 40 

Rilegge la carta. 1 1 1 1 1 5 100 

              7 70 

VA
LU

TA
ZI

ON
E 

FI
NA

LE
 

Controlla ogni 
indicazione prima di 
girare la carta. 

0 0 1 1 0 2 40 

In caso di errore, 
riguarda le informazioni 
e cerca di capire dove ha 
sbagliato. 

0 0 0 0 0 0 0 

              2 40 

 
 

    Totale 19  
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Allegato 4.3 Grafici 

Allegato 4.3.1 Grafici generali: A. 

 
Grafico 5 Frequenza media percentuale delle abilità metacognitive di A. tra pre-test e post-test. 

 

 
Grafico 6 Grafico generale delle abilità metacognitive di A. tra i due post-test. 
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Allegato 4.3.2 Grafici specifici alle abilità metacognitive: A. 

 

 
Grafico 7 Confronto della frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per la pianificazione di A. tra pre-

test e post-test. 

 
Grafico 8 Confronto della frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per il controllo continuo di A. tra 

pre-test e post-test. 

 

Grafico 9 Confronto della frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per la valutazione finale di A. tra 

pre-test e post-test. 
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Grafico 10 Confronto della frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per la pianificazione di A. tra 

post-test 1 e post-test 2. 

 
Grafico 11 Confronto della frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per il controllo continuo di A. tra 

post-test 1 e post-test 2. 

 

Grafico 12 Confronto della frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per la valutazione finale di A. tra 

post-test 1 e post-test 2. 
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Allegato 4.3.3 Grafici generali: F 

.  
Grafico 13 Grafico 1 Frequenza media percentuale delle abilità metacognitive di F. tra pre- e post test. 

 

 
Grafico 14 Grafico 1 Frequenza media percentuale delle abilità metacognitive di F. tra i due post-test. 
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Legato 4.3.4 Grafici specifici alle abilità metacognitive: F. 

 
Grafico 15 Confronto della frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per la pianificazione di F. tra 

pre-test e post-test 

 
Grafico 16 Frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per il controllo continuo di F. tra pre-test e post-

test 

 

Grafico 17 Frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per la valutazione finale di 

F. tra pre-test e post-test 
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Grafico 18 Confronto della frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per la pianificazione di F. tra 

post-test 1 e post-test 2. 

 
Grafico 19 Confronto della frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per il controllo continuo di F. tra 

post-test 1 e post-test 2. 

 
Grafico 20 Confronto della frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per la valutazione finale di F. tra 

post-test 1 e post-test 2. 
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