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I processi d’insegnamento-apprendimento implicano una certa curiosità, la capacità di interrogarsi,
di controllare e di riflettere sul proprio operato, non soltanto a posteriori, ma anche prima e in corso
d’opera. La dimensione ludica favorisce l’implicazione e la motivazione dei bambini, costituendo
un fattore che coadiuva la focalizzazione sui processi, sulla scoperta e sull’applicazione di strategie.
Questa ricerca-azione, progettata a quattro mani con la collega Fania Coluccia e condotta in una
seconda elementare, si è dunque posta lo scopo di stimolare lo sviluppo delle abilità metacognitive
attraverso l’introduzione in classe delle loro personificazioni e di un percorso su giochi di logica
matematica.
Condotta prendendo in considerazione due bambini in particolare, la ricerca esplora la possibilità di
promuovere lo sviluppo di pianificazione, controllo continuo e valutazione finale in ambito ludicodidattico, indagando anche la capacità dei bambini di operare un transfer e una generalizzazione
delle strategie migliorate o acquisite ad altri ambiti legati alla disciplina matematica.
L’analisi dei dati, raccolti attraverso metodi prevalentemente qualitativi come l’intervista e
l’osservazione, ha permesso di rispondere affermativamente alle domande di ricerca, dimostrando
come, nonostante il permanere di diverse criticità, vi sia un’accresciuta consapevolezza nei bambini
su processi, strategie e capacità metacognitive.
Parole chiave: metacognizione, pianificazione, controllo continuo, valutazione finale, giochi, logica,
matematica, transfer
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Introduzione
Presentazione e motivazione del percorso
Questi anni di formazione mi hanno insegnato molto sulla lungimiranza di ragionare per
competenze e processi, di quanto nelle situazioni di insegnamento-apprendimento sia importante il
ruolo attivo dei bambini e la loro reale implicazione. Il progetto di tesi nasce dunque dal desiderio
di mettere i bambini in condizione di imparare ad apprendere, di renderli maggiormente
consapevoli dei ragionamenti e delle strategie che mettono in atto, per farli sentire responsabili e
implicati nella costruzione di nuova conoscenza e di strumenti con i quali leggere e comprendere il
mondo che li circonda.
Sebbene abbia costituito una sfida fin dal primo giorno, adoro la classe con la quale ho la fortuna di
lavorare quest’anno: tra le molte, ha la peculiarità di offrire una vastissima varietà di livelli,
preziosità e esigenze. Molti dei miei allievi si confrontano con fragilità disciplinari, difficoltà
cognitive o di stampo comportamentale e l’equilibrio che adesso sperimentiamo in classe è stato
conquistato passo dopo passo, grazie al contributo di tutti. Create delle condizioni serene e
favorevoli all’apprendimento, mi sono confrontata con una collega, Fania Coluccia, con la quale
condivido la forte passione per la matematica e la logica e abbiamo intravisto il potenziale di un
percorso sullo sviluppo delle competenze metacognitive in ambito matematico. Il tema della
metacognizione, benché così centrale e trasversale, ha ancora poco respiro nella pratica a livello
cantonale. Abbiamo dunque deciso di intraprendere un cammino con i nostri allievi, con lo scopo di
aiutarli ad acquisire strumenti utili alla costruzione di nuova conoscenza e allo sviluppo delle abilità
metacognitive.
Un percorso di questo tipo non può che partire dalla scoperta delle preconoscenze e delle
precompetenze dei bambini, per tentare di capire come ragionano, quali strategie e abilità sanno
mettere in atto, consciamente o inconsciamente. Dopo aver aperto uno spiraglio sulle loro
competenze metacognitive, la vera sfida del docente è quella di permettere ai bambini di sentire una
reale esigenza di metariflettere sul proprio operato e di sentire la necessità di acquisire nuovi o più
evoluti strumenti. Questa ricerca nasce quindi anche dal desiderio di mettermi in discussione e di
riflettere sul ruolo del docente. Il progetto di tesi non poteva dunque che mirare a sollecitare in
modo equilibrato l’intero triangolo didattico: nell’approfondimento della metacognizione in ambito
matematico, nel considerare il ruolo centrale e consapevole del bambino e, in qualità di docente,
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nella riflessione rispetto alla scelta e alla strutturazione di situazioni stimolanti e attivanti, che
mirino a migliorare l’efficacia delle attività proposte.
L’itinerario, nato dal confronto con Fania e dagli scambi proficui con i docenti formatori del Centro
Competenze Didattica della Matematica del Dfa, Luca Crivelli, Vanessa Henauer e Chiara Zuretti,
credo offra un caleidoscopio di opportunità formative ed educative. Oltre alla forte interconnessione
con l’ambito puramente matematico, credo che la preziosità degli apprendimenti promossi risieda
proprio nella loro trasversalità. La sperimentazione legata al lavoro di tesi ha costituito l’occasione
di approfondire processi e competenze matematiche, sviluppare il pensiero critico e riflessivo,
scoprire ed esercitare le abilità metacognitive, ma è stata anche un’opportunità per stimolare il
confronto e il dialogo fra i bambini, la collaborazione e la cooperazione.
La modalità, a lungo indagata, ha orientato positivamente la sperimentazione: la scelta di operare su
giochi di logica matematica ha consentito a me e Fania di coniugare aspetti a prima vista opposti
come obbligo e spontaneità, scopo e definalizzazione. Il gioco, in campo educativo, costituisce
inoltre un contesto privilegiato per le osservazioni libere e strutturate del docente, che ha modo di
cogliere ragionamenti, dinamiche, scoperte e fatiche dei propri allievi.
Nonostante il progetto nasca in stretta relazione all’ambito matematico, nel corso della
sperimentazione ho percepito un senso più ampio di questa proposta didattica: promuovere
l’educazione ad una forma mentis, proattiva e propositiva, attenta al contesto e abituata ad
interrogarsi sul proprio operato, in grado all’occorrenza di trovare e applicare strumenti e strategie.

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).

3

Giocare per imparare, imparare a giocare

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
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
4
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quale creare è possibile, il luogo in cui il bambino può inventare le sue strategie (Winnicott, 1971,
citato da Leuba, 2013, p. 10).
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
5
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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).
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).
Consapevoli che le variabili motivazionali ricoprono un’importanza rilevante, il focus della nostra
ricerca è però piuttosto orientato sul monitoraggio delle abilità metacognitive.

Metacognizione
Con metacognizione si intende la conoscenza che un individuo ha su di sé, sul proprio
funzionamento cognitivo e sui relativi meccanismi di regolazione.
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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 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

Abilità metacognitive

(Aspetti dichiarativi)

(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
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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).
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
8
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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”.
Tabella 2 Funzionamento dell’apprendere Balas-Chanel (Toupiol, 2006, p. 134)

Agire

Risoluzione di un problema ! Risultato

Azione + cognizione implicita

Apprendere

Saper fare ! Leggi e regole della situazione

Azione + metacognizione implicita

Apprendere ad apprendere

Saper riapplicare o regolare strategie !
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,
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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
applicati 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 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.

Potenzialità del progetto in ambito matematico
Come abbiamo avuto modo di illustrare, l’approccio metacognitivo ricopre un ruolo fondamentale
nelle nostre aule ed è in grado di incidere su un complesso sistema che include docente e allievi.
Esso interessa infatti la capacità di comprensione degli allievi, la tipologia delle proposte didattiche,
gli aspetti operativi, nonché i processi cognitivi, emotivo-motivazionali ed affettivi. Questo è
particolarmente vero per l’ambito disciplinare matematico, come sottolineano Caponi, Falco,
Focchiatti, Cornoldi e Lucangeli (2006), che prendono in considerazione il rapporto tra
apprendimento e insegnamento e la complessa relazione fra sistema di credenze e uso controllato
della mente. Per dare ulteriore legittimazione alla ricerca intrapresa ci siamo riferite al Nuovo piano
di studio (Decs, 2015): in quest’ultimo si possono trovare riferimenti alla metacognizione in ogni
area disciplinare, riguardo alla riflessione sul proprio operato, alla consapevolezza rispetto agli
errori commessi e all’applicazione e la verbalizzazione di strategie. Nelle indicazioni
metodologiche e didattiche dell’area matematica viene sottolineato che “Gli allievi devono essere
10
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stimolati a una continua interpretazione e verbalizzazione di idee, intuizioni e proposte, evitando
che in loro subentri (…) il tentativo di riprodurre in modo acritico e impersonale definizioni,
formule e procedimenti standard” (Decs, 2015, p.140). Nei processi di apprendimentoinsegnamento vanno promosse dunque situazioni attivanti, che inducano il bambino “a mobilitarsi
per elaborare strategie e una o più conseguenti soluzioni e deve includere un’attenzione alla
riflessione metacognitiva e alla ricerca del senso” (Decs, 2015, p.140). La messa in atto o la
creazione di strategie metacognitive si lega indissolubilmente al metodo euristico-induttivo e ad un
approccio socio-costruttivista e situato, che preveda situazioni problema. Tra i Traguardi di
competenza relativi al primo ciclo, particolarmente connesso alla metacognizione vi è “Presenta,
descrive e motiva le proprie scelte prese per affrontare una semplice situazione matematica legata
alla realtà in modo tale che risultino comprensibili ai compagni, come pure comprende le
descrizioni e presentazioni degli altri” (Decs, 2015, p.147). Analizzando poi le tabelle della
progressione delle competenze, ho notato quanto in questa sede sia importante citare i processi
Esplorare e provare, Interpretare e riflettere sui risultati e Comunicare e argomentare: in tutti gli
ambiti di competenza evidenziati, questi processi si legano in particolare alla metacognizione e alle
abilità ad essa connesse. Lo sviluppo della metacognizione, l’uso di strategie metacognitive e la
loro personalizzazione passa inoltre in modo privilegiato dalla risoluzione di problemi: attraverso
un lavoro collettivo il docente, facilitatore e moderatore, porta all’esplicitazione e alla condivisone
di atteggiamenti strategici che vanno condivisi e successivamente rielaborati a livello individuale
(Caponi et al., 2006). Va inoltre sottolineata la forte connessione fra alcune competenze trasversali
e la metacognizione: mi sento di citare in particolare il Pensiero creativo e il Pensiero riflessivo e
critico (Decs, 2015).

Domande di ricerca
Nello specifico, la nostra domanda di ricerca è la seguente:
L’introduzione di personificazione delle abiltà metacognitive (pianificazione, controllo
continuo e valutazione finale) e la proposta di giochi logico-matematici in ambito
pedagogico 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:
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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).

13

Giocare per imparare, imparare a giocare

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 annotazioni, 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, RushHour 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 in cui svolgerò il lavoro di ricerca è una seconda elementare di Cadenazzo, composta da
13 bambini. Il gruppo allievi è guidato da me, con un incarico limitato, e dalla collega Giorgia
Bruno. Seguono inoltre la classe Fabio Ratti, docente di sostegno che dedica alternativamente 2
unità didattiche a settimana alla classe e a due bambini in particolare (Di. e El.), e Simona
Nacevski, stageur del sostegno pedagogico con la quale ho il piacere collaborare da novembre,
assegnata ad El. per 6 unità didattiche alla settimana.
Il gruppo è ricettivo ai nuovi stimoli e gli allievi sembrano contenti di sperimentare le attività
proposte da me e dalla co-titolare, dimostrando particolare interesse per le lezioni di impronta
ludico-didattica ed esperienziali. A settembre l’impatto con la classe è stato impegnativo: ora il
gruppo risulta progressivamente più coeso e le dinamiche che influivano negativamente
sull’efficacia delle situazioni d’insegnamento-apprendimento proposte si verificano sempre più di

14

Francesca Rosini

rado. Rispetto all’inizio dell’anno, il clima classe risulta dunque più sereno e disteso, con delle
ricadute positive sia sulle relazioni fra gli allievi, sia sulla loro implicazione nelle attività.
Per il progetto di ricerca io e Fania abbiamo deciso di focalizzarci su due bambini in particolare,
scelti in base a criteri stabiliti di comune accordo, e di raccogliere solo alcuni dati quantitativi sul
resto delle nostre classi. La decisione di fissare parametri comuni è stata presa per rendere
comparabili le sperimentazioni condotte nelle rispettive classi. Tra gli aspetti che ci incuriosiva
indagare vi sono l’impatto e le ricadute dei percorsi sulla metacognizione nel primo e nel secondo
ciclo. I bambini scelti si situano in una fascia intermedia rispetto alle conoscenze e alle abilità
cognitive e disciplinari espresse dalla classe. Entrando nello specifico, ci interessava soprattutto
analizzare l’effetto delle attività predisposte su bambini con caratteristiche caratteriali che abbiamo
reputato significative per un lavoro incentrato sulla metacognizione: la frettolosità e l’insicurezza.
Qui di seguito riporto una sintetica descrizione dei bambini che ho scelto di seguire ed osservare in
modo maggiormente strutturato per il progetto di ricerca.
En. è un bambino dal forte potenziale cognitivo. Non dimostra particolari difficoltà a livello
disciplinare e si pone nei confronti di nuove attività e argomenti con grande curiosità e impegno.
Tende però ad affrontare le attività e le esercitazioni assegnate in modo eccessivamente veloce:
comportamento questo che spesso inficia la correttezza di quanto svolto. Ho notato che spesso legge
le consegne solo superficialmente o tralascia parti di esercizi; anche nelle correzioni talvolta ricade
nei medesimi errori. Tutti questi segnali, raccolti durante l’anno, unitamente a confronti verbali
intrattenuti con En. a fronte delle criticità appena esposte, mi hanno fatto prendere atto di quanto il
bambino si soffermi poco a riflettere in fase preliminare e nello svolgimento delle attività. Anche a
posteriori, ho notato che fatica a riflettere su quanto svolto e sul suo operato e solo se sollecitato
indaga sulla natura dei propri errori o sulle proprie difficoltà.
Er. è una bambina interessata e impegnata, ma dimostra un’insicurezza piuttosto generalizzata. Non
partecipa attivamente e spontaneamente alle attività proposte e non offre quasi mai un contributo
personale, generalmente interviene solo se sollecitata in modo diretto. Quando viene richiesta la sua
opinione fatica ad esprimersi, adotta un tono di voce flebile e mostra segni evidenti di disagio (ad
esempio sguardo basso, rossore, sorriso imbarazzato). Nei momenti interstiziali e nel rapporto uno a
uno interagisce molto con la figura del docente, ma all’interno del gruppo classe sembra fatichi a
socializzare e ad esporsi, temendo spesso di sbagliare. Nonostante il lavoro intrapreso con lei da
settembre, nel lavoro individuale mostra tutt’ora un basso grado di autonomia, richiedendo di
frequente il supporto delle docenti anche per attività che è in grado di svolgere da sola.
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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 aspetti socio-relazionali ed emotivi. Un altro aspetto centrale è stata l’analisi dei giochi logicomatematici 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
La strutturazione dell’itinerario è stata ideata in collaborazione con la collega Fania Coluccia. In
fase di progettazione ci siamo riferite allo schema proposto da Balas-Chanel sul funzionamento
dell’apprendere (Tabella 0-2, p.9). È importate però segnalare la natura differenziata di alcune
attività, analoghe per tipologia ma adattate al ciclo di riferimento e alle esigenze dei bambini.
Compatibili per la presenza di alcune lezioni miliari e consentire una comparazione dei risultati
(pre-test e post-test, presentazione della personificazione delle abilità metacognitive, giochi
presentati), taluni sviluppi del percorso sono naturalmente stati attuati per dar voce agli stimoli sorti
in classe. Qui di seguito riporto lo schema del percorso; rimando all’Allegato 3.1 per una
descrizione più dettagliata e specifica.
Tabella 3 Articolazione del percorso
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Introduzione+a+
Logik'Ville+

Messa!in!comune!
delle!strategie!utili!
alla!risoluzione!dei!
vari!giochi!+

Quinto!allenamento!
a!Logik’Ville+

Pre4test+e+primo+
allenamento+a+
Logik'Ville+

Giochi!a!postazione!e!
quarto!allenamento!
a!Logik’Ville+

Post4test+

Secondo!
allenamento!a!
Logik’Ville+

Abilità!cognitive:!
diamo!loro!un!volto+

Messa!in!comune!e!
raccolta!delle!
strategie!di!
Logik’Ville+

Terzo!allenamento!a!
Logik’Ville+
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Analisi dei dati e risultati
Io e Fania abbiamo deciso di analizzare in modo maggiormente esteso i dati qualitativi e
quantitativi inerenti ai due bambini presi in considerazione in base ai criteri già illustrati. A livello
qualitativo, presenterò per entrambi gli allievi una comparazione tra l’intervista svolta nel pre-test e
quella svolta nel post-test sul gioco Logik’ville e l’analisi dell’intervista condotta a seguito del
secondo post-test, incentrato su Chocolate Fix. Per quanto concerne invece l’analisi prettamente
quantitativa, ho scelto di incrociare i dati raccolti con le mie tabelle osservative, mettendo in
relazione il pre-test e il post-test condotti su Logik’ville e i due post-test. I dati sono stati analizzati
in percentuale e raggruppati in base alle abilità cognitive, dapprima in modo globale e
successivamente considerando puntualmente gli indicatori relativi a pianificazione, controllo
continuo e valutazione finale.
Per quanto concerne il gruppo classe, ho optato per un’analisi di stampo qualitativo, nella quale farò
dialogare le osservazioni non strutturate raccolte nel periodo di sperimentazione, le messe in
comune proposte a grande gruppo ed eventuali collegamenti con il percorso esplicitati dai bambini
in occasione di altre attività. In fase di analisi, io e Fania ci siamo rese conto che gli indicatori scelti
per il questionario di autovalutazione fornito ai bambini risultano in realtà poco compatibili rispetto
agli indicatori inseriti nella griglia osservativa, perché indagano solo una delle abilità
metacognitive: il controllo continuo. Una lettura quantitativa dei dati relativi ai questionari
risulterebbe dunque poco utile, in quanto fornirebbe una panoramica parziale delle abilità
metacognitive della classe e non relazionabile ai dati raccolti per i due bambini scelti. Tenterò
comunque di approntare brevi considerazioni qualitative per testimoniare tendenze, relazioni o
possibili transfer avvenuti nel corso o a seguito dell’itinerario.

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: Er. (Allegati 4.1.1 e 4.1.2)
Nel confronto tra le due interviste, ho notato alcune piccole evoluzioni in Er. e numerosi nodi
rimasti critici. Per quanto concerne l’abilità metacognitiva della pianificazione, sembrerebbe non ci
sia stato uno sviluppo. Nel pre-test Er. affermava rispetto all’ordine di lettura della carta:
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Er.: Guardo il primo e lo faccio.
F.: Allora vai in fila?
Er.: Mhm (annuisce).
F.: Puoi andare anche in un altro ordine secondo te?
Er.: Guardare prima la prima e poi fare gli altri.
F.: Allora secondo te non c’è un altro modo per leggere la carta?
Er.: (Annuisce con la testa).

Anche a seguito del post-test, Er. non è riuscita ad esplicitare una progettualità nella lettura della
carta da gioco e inoltre non è riuscita ad identificarsi con la figura dell’architetto.
F.: Come architetto hai fatto qualcosa? Ti sei sentita un po’ architetto in alcuni momenti?
Er.: No.

Per l’abilità metacognitiva legata al controllo continuo, ho rilevato una maggior consapevolezza o
capacità di verbalizzare origine degli errori e strategie. Nella prima intervista Er. affermava:
F.: Hai cambiato posizione di alcuni personaggi, li hai spostati. Come hai fatto a capire che non andavano li?
Er.: Perché pensavo che era sbagliato.
F.: E da cosa lo hai capito? Come mai ti è venuto il dubbio?
Er.: Mi è venuto così.

Nella seconda intervista è stata in grado di riconoscere di aver ricontrollato la carta in caso di
dubbio o dopo aver rilevato che la disposizione dei personaggi era erronea.
F.: E come hai fatto a capire che lo avevi messo al posto sbagliato?
Er.: Perché ho ricontrollato la carta e ho visto che era sbagliato.
F.: Ok, e dopo cosa hai fatto per sistemare l’errore?
Er.: L’ho guardata.
F.: Hai guardato la carta?
Er.: …si diverse volte e ho capito che andava in un'altra casetta.

La valutazione finale, che inizialmente era assente o consisteva in uno sguardo veloce alla carta, è
stata applicato maggiormente nel post-test, anche se Er. non è stata in grado di identificarsi nella
figura del tecnico.
F.: Volevo chiederti, per il gioco che abbiamo fatto quando prendi una nuova carta cosa fai? Dimmi proprio
passo per passo come fai.
Er.: Le guardo tutte, poi le guardo una alla volta intanto che faccio, e poi quando ho finito ricontrollo ancora
due volte e poi guardo la soluzione.

Er. esprime soddisfazione per l’evoluzione positiva nelle performance di gioco, ma la
consapevolezza rispetto al miglioramento percepito è limitata e attribuita all’acquisizione delle
regole del gioco.
Er.: Perché ho imparato a giocare.
F.: Le regole…
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Er.: Le so a memoria.
F.: Si, però le sapevi anche dopo le prime volte le regole.
Er.: Si.
F.: Pensi che è solo per le regole che sei migliorata?
Er.: Si.

La bambina, nonostante il percorso svolto, in occasione del post-test non è stata in grado di cogliere
le relazioni tra Logik’ville, le altre attività proposte e le personificazioni delle abilità metacognitive.
F.: Hai trovato qualcosa di simile a Logik’ville in questi giochi?
Er.: No
F.: No, ok. E riguardo ai personaggi che abbiamo in classe, l’architetto, il capo cantiere e il tecnico?
Er.: No.

Confronto tra le interviste del pre-test e del post-test di Logik’ville: En. (Allegati 4.1.4 e 4.1.5)
Nel confronto fra le due interviste ho notato alcuni tratti di maggior consapevolezza in En. Per
quanto concerne l’abilità della pianificazione, il bambino all’inizio non esplicita una strategia
personale e risponde condizionato probabilmente dal contratto didattico:
F.:…vai in fila a leggere la carta.
En.: Si.
F.: Ma secondo te puoi procedere, andare in un altro ordine o devi per forza leggere la carta dalla prima
informazione che c’è ? Puoi anche leggerla in un altro modo la carta?
En.: Puoi anche leggerla in un altro modo.
F.: Puoi anche leggerla in un altro modo. Da cosa conviene partire?
En.: Dalla cinque.
F.: Perché?
En.: Perché è l’ultima.

Nella seconda intervista invece esprime maggior consapevolezza e sottolinea come parta dalla
ricerca dell’informazione più utile o sicura, passando poi man mano a quelle che reputa più
complesse. Fin dal principio En. si è dimostrato attento all’aspetto inerente il controllo continuo.
En.: Perché ho visto sulla carta o che non potevano stare vicino di casa o, o…
F.: Hai letto un’altra informazione sulla carta e hai scoperto che come li avevi posizionati all’inizio non era
giusto.
En.: Perché andava un altro personaggio in mezzo.
F.: Quindi leggendo un'altra informazione sulla carta ti sei reso conto di aver sbagliato.
En.: Si.
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Dopo il post-test, En. tenta di individuare anche la possibile causa dei suoi errori in corso d’opera,
esplicitando la convinzione sbagliare quando inizia da un’informazione complessa e non da una
delle più sicure.
En.: Perché… emm, non ho iniziato dalla più utile ma da quella più difficile mi sono detto, sono andato in fila
e invece di partire da quella più utile sono andato a quella più difficile.

Nonostante abbia dato prova di modificare le proprie scelte, spesso En. non ha risolto correttamente
le carte da gioco. In entrambe le interviste esprime la necessità di dover riguardare meglio la carta
prima di leggere la soluzione. Il suo grado di soddisfazione rispetto alla sua performance sembra
essere aumentato a fine percorso, anche se attribuisce la progressiva risoluzione corretta delle carte
al fatto “Che diventa un po’ semplice” (Allegati, p.). Sollecitato, En. ha anche intravisto una
similitudine tra il gioco Logik’ville e Rush Hour, elencando una serie di strategie attinenti alla
valutazione finale e alla pianificazione:
En.: Rush Hour puoi usare anche il tecnico, e puoi guardare bene e dopo spostare e dopo puoi fare passare…
l’auto.

Analisi dell’intervista sul secondo post-test: Er. (Allegato 4.1.3)
Er. ha dimostrato di cogliere il nesso tra Logik’ville e Chocolate Fix, proposto per il secondo posttest; alla fine dell’intervista afferma infatti di trovarli identici, rispetto allo scopo e alle istruzioni
presenti sulle carte.
D.: E in cosa? Cosa c’era di uguale?
Er.: Che dovevi mettere le cose, solo nella teglia invece che nelle case. Perché in Logik’ville devi mettere nelle
case gli omini e invece in …come si chiama, non mi ricordo più…
D.: In questo della pasticceria.
Er.: Devi mettere i cioccolatini sulla teglia.
D.: Ok.
Er.: Ed è identico perché devi mettere, e la carta è identica.

Er. nella seconda intervista ha espresso, verbalmente e non, una sicurezza inusuale, dovuta credo al
successo ottenuto nel gioco: ha espresso soddisfazione, ribadendo più volte la facilità del gioco.
Questa decisione ho potuto osservarla anche nel momento di gioco, nel quale su cinque carte risolte,
soltanto le prime due sono state oggetto di una valutazione finale da parte della bambina.
D.: L’hai fatto per le prime due e poi non hai più fatto il tecnico. Come mai sei andata così…
Er. : …perché erano facili! (ridendo)
D.: Quindi tu sentivi che era facile, eri sicura della soluzione e sei andata a vederla?
Er.: (Annuisce con forza).

Per quanto concerne la pianificazione, inizialmente Er. afferma di essere partita dalle informazioni
“più difficili”. Sollecitata ad esplicitare le sue procedure, dimostra però di riuscire a sfruttare anche
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gli indizi reputati complessi a fronte di una buona capacità osservativa e un piano di lettura
personale della carta da gioco, fornendomi anche un esempio concreto con il supporto di una delle
carte (Allegati, p.). Emergono anche esternazioni fisiche di tentativi d’astrazione, quando muove le
mani sulla carta, immaginandosi di posizionare una porzione di teglia in due punti diversi dello
schema. Er. è riuscita a relazionare le strategie di alcuni dei personaggi al gioco, dimostrando però
di aver preso talvolta troppo letteralmente la metafora edile proposta.
D.: Capo cantiere no, perché cosa fa lui?
Er.: Che lui fa, dice agli altri di lavorare a quelli che lavorano, è il capo.

Analisi dell’intervista sul secondo post-test: En. (Allegato 4.1.6)
En. ha messo in relazione Chocolate Fix con Logik’ville, evidenziando le congruenze rispetto alle
carte da gioco, allo scopo e ad alcune strategie messe in atto:
En.: Perché in Logik’ville anche la scheda è uguale, devi anche posizionare gli omini al posto giusto e
guardare bene.

Nelle sue parole si coglie una consapevolezza rispetto alla pianificazione, che è in grado di
esemplificare attraverso casi concreti.
En.: Parto dalla più utile, si che si capisce di più. Per esempio questa (indica una carta al computer) si vede
che è la più semplice. Che hai tutta la tabella quadrata, poi questo che devi metterlo qua, questo qua e questo
qua. E poi, puoi fare mmm che ecco così.

Identifica chiaramente la tipologia delle informazioni più sicure: quelle indicate sulla teglia intera e
che presentano sia forma che gusto (colore). En. tenta di esplicitare i propri ragionamenti e
procedure, ad esempio nel combinare in modo appropriato informazioni complementari e
determinare per esclusione la forma di alcuni cioccolatini.
En.: Che quando hai usato tutto si vede che hai usato il rotondo, il quadrato, è il triangolo che manca. E qui
devi aggiungere il triangolo cioccolato, vaniglia e fragola.

Sempre sensibile alla ricerca di errori nei momenti di gioco, dimostra però ancora di dover affinare
le abilità di controllo continuo e soprattutto di controllo finale. Durante l’intervista, ho invitato En.
a tornare su un passaggio che in una carta-gioco aveva ritenuto critico ed è riuscito a risolverlo.
Rispetto agli errori commessi e alle strategie adottate, il bambino si pone con un atteggiamento che
denota metariflessione e autocritica.
D.: (…) La prossima volta cosa potresti fare invece che mettere i cioccolatini anche se non sei convinto.
En.: Guardare due o tre volte e stare li un po’ a pensare, riposizionare e poi controllare.
D. : (…) e cosa avresti potuto fare per essere più sicuro di come hai disposto i cioccolatini?
En. : …mmm sono andato un po’ a bambera e non ho guardato tanto bene e dopo ho fatto due carte sbagliate.
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D. : Si. Qui quale personaggio ti viene in mente che potrebbe aiutarci tra quelli che abbiamo in classe?
En. : Il capo cantiere e il tecnico, guarda bene se la casa è ben…soda.

Sollecitato riguardo ai personaggi presentati in classe, ha dimostrato di saper attribuire loro una
serie di consigli e comportamenti, rimanendo talvolta però molto ancorato alla metafora della
“casa”.
D. : (…) Ci sono dei momenti in cui ti sei sentito un po’ capo cantiere? Cosa fa?
En. : Costruisce e se trova un errorino ecco va dall’architetto a dire che ha sbagliato qualcosa e è da rifare.

Sul livello di difficoltà del gioco si esprime basandosi sulla correttezza delle carte giocate e lo situa
tra il facile e il difficile (“così così”).

Analisi quantitativa
Confronto delle tabelle osservative del pre-test e del post-test di Logik’ville
La prima analisi che ho svolto è stata quella di raggruppare i dati raccolti per ogni abilità
metacognitiva, ricavandone la percentuale globale. Successivamente ho accostato i risultati ottenuti
in questo modo nel pre-test e nel post-test, rendendo comparabili le tre abilità metacognitive nei due
momenti di raccolta dati per entrambi i bambini (Er. e En.). La manifestazione dei singoli
comportamenti individuati, ovvero la ricorrenza dei vari indicatori attinenti alle tre abilità, è stata
considerata in un secondo tempo, comparando per pianificazione, controllo continuo e valutazione
finale la comparsa dei singoli indicatori nel pre-test e nel post-test.
Nel grafico inerente alle abilità metacognitive di Er., si può osservare un incremento visibile per
quanto concerne la frequenza di comportamenti relativi alla pianificazione (da 11,1% a 33,5%) e
alla valutazione finale (da 0 a 60%), mentre si nota un calo del 42,5% di quelli attinenti al controllo
continuo.

Fraquenza media
ercentuale

100

Abilità metacognitive di Er.
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Pre-test
Post-test

0
Pianificazione

Controllo continuo Valutazione finale

Grafico 1 Frequenza relativa alle tre abilità metacognitive di Er. in entrata e in uscita

Entrando nello specifico dei singoli indicatori relativi alla pianificazione, si può rilevare come due
di essi si manifestano per la prima volta nel post-test (Grafico 7, Allegato 4.3.2). Quest’ultimi,
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“Prepara il materiale prima della risoluzione” e “Sceglie un ordine in cui procedere”, si presentano
con una frequenza dell’20%, il terzo invece aumenta di 26,7 punti percentuali. I comportamenti
associati al controllo continuo per contro, si presentano con minor frequenza a fine percorso,
diminuendo fino al 60% (Grafico 8, Allegato 4.3.2). Infine, l’indicatore relativo alla valutazione
finale, è osservabile con una frequenza del 60% soltanto nel post-test, in quanto nel pre-test non era
stato messo in atto (Grafico 9, Allegato 4.3.2).
Nel grafico delle abilità metacognitive di En. è possibile osservare un aumento pregnante dei
comportamenti legati alla pianificazione (+28,3%) ed uno più contenuto per quanto riguarda quelli
relativi alla valutazione finale (+8,3). La manifestazione di azioni attribuibili al controllo continuo è
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Grafico 2 Frequenza relativa alle tre abilità metacognitive di En. in entarta e in uscita

Analizzando il grafico che compara i singoli indicatori relativi alla pianificazione nel pre-test e nel
post-test (Grafico 15, Allegato 4.3.4), è possibile constatare che due erano già osservabili nella
prima raccolta dati, ma si sono presentati con maggior frequenza in occasione del post-test,
arrivando persino a raddoppiare. Un indicatore invece, “Prepara il materiale prima della
risoluzione”, compare solo in occasione del post-test, con un incidenza del 40%. Per entrambi gli
indicatori concernenti il controllo continuo vi è una dinamica simile nei due momenti di raccolta
dati: una diminuzione della loro manifestazione rispettivamente di 25 e 15 punti percentuali
(Grafico 16, Allegato 4.3.4). Per quanto concerne l’indicatore inerente la valutazione finale, si passa
da una frequenza del 25% nel pre-test al 33,3% nel post-test (Grafico 17, Allegato 4.3.4).
Confronto delle tabelle osservative dei post-test: Logik’Ville e Chocolate Fix
La procedura di analisi dei dati relativi ai due post-test segue l’impostazione adottata per la lettura
dei dati svolta per il pre-test e il post-test di Logik’ville.
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Nel grafico relativo a Er., che compara le abilità metacognitive globalmente nei post-test, si osserva
Abilità metacognitive Er.
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Post-test 1
Post-test 2
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Controllo continuo Valutazione finale

aumento

Grafico 3 Frequenza delle tre abilità metacognitive in Er. nei due post-test

dei

comportamenti attribuibili alla pianificazione (+26,7%) e al controllo continuo (+17,5%). La
frequenza di quelli legati alla valutazione finale diminuisce di 20 punti percentuali.
Nel grafico relativo ai singoli indicatori legati alla pianificazione, si notano due tendenze distinte.
Due indicatori, “Inizia collocando i personaggi la cui posizione è sicura” e “Sceglie un proprio
ordine”, aumentano rispettivamente del 20% e del 80%, mentre l’indicatore “Prepara il materiale
prima della risoluzione”, presente nel primo post-test, non si manifesta nel secondo (Grafico 10,
Allegato 4.3.2). Per quanto concerne i comportamenti attribuibili al controllo continuo si nota come
la modifica delle scelte operate diminuisca, a fronte di un aumento della rilettura della carta da
gioco (+60%) (Grafico 11, Allegato 4.3.2). L’indicatore relativo alla valutazione finale si presenta
meno in Chocolate Fix, diminuendo la sua frequenza del 20% (Grafico 12, Allegato 4.3.2).
In En, la tabella che riporta il confronto globale tra le abilità metacognitive nei due post-test riporta
un’aumento generale, lieve per quanto riguarda i comportamenti legati alla pianificazione (+5%) e
più consistente di quelli associabili al controllo continuo (+28,3%) e alla valutazione finale
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Grafico 4 Frequenza delle tre abilità metacognitive in En. nei due post-test

Analizzando il confronto tra gli indicatori relativi alla pianificazione si osserva come uno di essi
non compaia più nel secondo post-test, mentre gli altri due si rilevano con maggior frequenza
(Grafico 18, Allegato 4.3.4). Per uno di questi in particolare, “Inizia collocando gli elementi la cui
posizione è sicura”, l’aumento è considerevole (+76,7%). Per quanto concerne il controllo continuo
24

Francesca Rosini

si assiste ad una tendenza simile fra i due indicatori presi in considerazione, la cui frequenza cresce
rispettivamente del 33,3% e del 76,7% (Grafico 19, Allegato 4.3.4). Nella tabella inerente alla
valutazione finale il comportamento attribuibile a questa abilità metacognitiva aumenta (+26,7%)
(Grafico 20, Allegato 4.3.4).

Analisi qualitativa dei dati sul gruppo classe
Le personificazioni delle abilità metacognitive sono state accolte dai bambini con curiosità ed
entusiasmo. Nell’attività di presentazione dei personaggi, gli allievi sono stati sollecitati ad
associare alle tre professioni mansioni e responsabilità, attribuendo loro in seguito anche i consigli
elaborati collettivamente dalla classe. I bambini mi hanno inizialmente posto moltissime domande
relative ai personaggi e hanno cominciato a riferirsi ai consigli scritti nelle nuvolette in base al
colore, riconoscendoli nel corso delle riflessioni a grande gruppo (“Questo è il consiglio giallo”),
consigliandosi a vicenda (“Vai a leggere quello blu”) o attribuendoli al bambino che li aveva
proposti (“È il consiglio dell’Alessandro, questo era!”). Nel corso della messa in comune a seguito
delle attività a postazioni, ho proposto alla classe un ampio momento di riflessione collettiva, con lo
scopo di capire se i bambini erano in grado di cogliere collegamenti fra i diversi giochi proposti e se
riuscivano ad attribuire comportamenti o strategie ad una specifica abilità metacognitiva. La
discussione è stata ricca e alcuni bambini hanno esplicitato spontaneamente delle strategie adottate,
dimostrando di aver attuato un processo di personalizzazione.
Lo: È quello delle uova..
F: E…
Lo: Io ho fatto numeri un cerchio e i numeri così mi ricordo da quale devo cominciare.

Alcuni bambini hanno proposto una rielaborazione personale delle mansioni attribuite ai
personaggi, che ne specificano il ruolo o ne indagano lo scopo.
F: Ma perché è importante che il tecnico provi a capire quali errori sono stati fatti?
Gi: Va a cercare gli errori perché poi …l’architetto e il capo cantiere non rifanno lo sbaglio.

Alcuni bambini sono riusciti ad attribuire delle strategie applicate inizialmente a Logik’Ville ad altri
giochi sperimentati.
F: Avete dei consigli o dei trucchi per giocare a Rush Hour?
Si: Di mettere, di prima di iniziare a giocare può, puoi…prima guardare tutto, ecco.
F: Cioè di guardare bene…
Dav: Tutto!
F: Tutto in che senso?
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Al: Come gli architetti.

Discutendo anche delle criticità che avevo osservato nei momenti di gioco, sono nate delle
interazioni interessanti fra gli allievi, che hanno tentato di indagare l’origine degli errori commessi
sottendendo possibili strategie.
F: …man mano. Ho visto alcuni, chi è che ha cancellato, chi è che ha cancellato in questo esercizio?
Al: Io due uova
Dan: Perché non è partito dalla, dalla…
Lo: Terza
Dav: Dall’indizio più sicuro.

Progressivamente i bambini hanno tentato di esplicitare i propri ragionamenti, soffermandosi sul
proprio operato.
Ma: Io… se tipo eh c’è la macchina rossa qui e davanti c’è una di quelle macchine che occupano tre quadretti
e qui ce n’è una da due e qua anche… dopo ne sposto una indietro, ne sposto il camion indietro e poi ll… la
macchina può andare
F: Ok, quindi ti immagini le mosse, come sposteresti le macchine prima di farlo?
Ma: Si.
Dan: Almeno non sprechi tante mosse.
F: Ale?
Al: E poi devi…. Se… Poi fai il capo cantiere, puoi andare a vedere, se vedi che tipo c’è un errore hai
dimenticato di spostare una macchina.

L’interesse per le figure dell’architetto, del capo cantiere e del tecnico, non si è limitato alle attività
inerenti all’itinerario svolto per la seguente sperimentazione. Gli allievi hanno mostrato di tessere
collegamenti e attribuire processi e strategie ai tre personaggi anche in attività molto diverse. Per i
bambini è diventata quasi un abitudine ludica cercare di attribuire comportamenti relativi ai tre
personaggi. Alcuni esempi sono la progettazione di cartelloni su alcuni animali per una
presentazione orale, nella realizzazione di un gioco dell’oca che stiamo progettando collettivamente
per ripassare tutti gli argomenti affrontati ad italiano, in altri problemi di logica, in alcuni lavori
svolti ad attività creative.

Risultati

Risultati relativi a Er.
Incrociando e interpretando i dati qualitativi e quantitativi raccolti su Er. sono riuscita a desumere
una generale tendenza positiva dell’evoluzione delle competenze metacognitive.
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Sebbene infatti nella prima intervista la bambina non espliciti nulla rispetto all’abilità di
pianificazione, nell’intervista a seguito del secondo post-test e dai dati raccolti attraverso le griglie
osservative emerge la comparsa di comportamenti che denotano progettualità, alcuni dei quali
compaiono addirittura solo a partire dal primo post-test, come “Prepara il materiale” e “Sceglie un
ordine in cui procedere” (Grafico 5, Allegato 4.3.1). Soprattutto quest’ultimo indicatore appare
rilevante nel secondo post-test, in cui Er. dimostra e verbalizza una lettura personalizzata delle
carte-gioco (Grafico 6, Allegato 4.3.1).
Per quanto concerne il controllo continuo, Er. ha dimostrato fin dal principio una particolare
attenzione rispetto la rilettura delle carte, l’individuazione di errori e la conseguente modifica delle
scelte fatte, forse dovute al suo atteggiamento tendenzialmente insicuro e cauto. Benché nelle
interviste espliciti una maggior consapevolezza rispetto al controllo continuo, questi comportamenti
sono però andati scemando tra il pre-test e il primo post-test, come suggeriscono i grafici ( Grafico
5, Allegato 4.3.1 e Grafico 8, Allegato 4.3.2). Per l’indicatore “Modifica le scelte fatte”, questa
tendenza si rafforza ulteriormente nel secondo post-test (-25%) (Grafico 11, Allegato 4.3.2), mentre
ritorna con sistematicità la rilettura della carta da gioco, che Er. effettua per ogni carta giocata a
Chocolate Fix (Grafico 11, Allegato 4.3.2). Una possibile spiegazione ai dati illustrati sul controllo
continuo potrebbe risiedere in una migliorata competenza di pianificazione. Essa si rifletterebbe
infatti in una lettura più efficace delle carte e in una disposizione più sicura degli elementi.
L’aumento di frequenza della rilettura della carta nel secondo post-test potrebbe dipendere dal fatto
che Er. si sia confrontata con un gioco nuovo e una simbologia diversa da quella conosciuta di
Logik’Ville.
Per quanto concerne invece la valutazione finale si rileva una accresciuta consapevolezza fra pretest e i post-test, che si esemplifica anche attraverso la comparsa di un comportamento prima
assente: il controllo delle indicazioni sulle carte da gioco prima di guardare la soluzione (Grafico 9
e Grafico 12, Allegato 4.3.2). In occasione del secondo post-test, sia i dati qualitativi che
quantitativi dimostrano però una diminuzione della frequenza di questo indicatore (Grafico 12,
Allegato 4.3.2), suppongo a seguito della sicurezza espressa verbalmente da Er., entusiasta della
facilità con cui ha risolto correttamente tutte le carte di Chocolate Fix.
Er. dimostra di aver colto il nesso tra Logik’Ville e Chocolate Fix, riuscendo inoltre ad applicare e a
verbalizzare delle strategie simili messe in atto. Permane però la difficoltà a riconoscere le strategie
che applica ancora talvolta inconsciamente e a collegare ed associare le strategie attuate alle
personificazioni delle abilità metacognitive, rendendo a mio parere la metariflessione e
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l’esplicitazione del proprio operato più astratta e complessa. La metafora edile è stata inoltre presa
molto alla lettera da Er., che ha faticato a distanziarsene.

Risultati relativi a En.
Interpretando i dati qualitativi relativi alle interviste e i dati quantitativi raccolti attraverso le griglie
osservative ho riscontrato un aumento della consapevolezza di En. rispetto al proprio modo di
riflettere e al suo operato.
Inizialmente carente nella pianificazione, progressivamente ha dimostrato di strutturare
maggiormente pensiero ed azione, soprattutto nella scelta di un ordine procedurale personalizzato e
nella capacità di discriminare da quali indicazioni fosse più utile cominciare il gioco. Nel pre-test ha
dimostrato infatti di procedere con una lettura sequenziale e frettolosa delle carte, a discapito di una
risoluzione corretta. È in grado, a partire dal primo post-test, di esplicitare i consigli attribuiti
all’architetto, parlando di informazioni più sicure e di osservare bene le carte da gioco (Allegato
4.1.5). I comportamenti adottati relativamente all’abilità metacognitiva della pianificazione si
presentano con crescente frequenza, anche nel secondo post-test (Grafico 14, Allegato 4.3.3 e
Grafico 18, Allegato 4.3.4). Solo uno degli indicatori si presenta meno, “Prepara il materiale prima
della risoluzione”, probabilmente ritenendolo superfluo.
Per quanto concerne il controllo continuo, il bambino si era già dimostrato piuttosto attento in
occasione del pre-test, ma nei due post-test dimostra di interessarsi alla causa degli errori commessi,
elencando una serie di comportamenti che, secondo lui, contribuirebbero a ridurre l’incidenza di
possibili sbagli, come ad esempio una buona pianificazione (Allegato 4.1.5). Nonostante
permangano criticità rispetto alla sua reale capacità di applicare strategie di controllo continuo
efficaci, emerge una predisposizione alla metariflessione rispetto errori e strategie erronee (non
andare a “bambera”, Allegato 4.1.6). La frequenza con cui modifica le scelte fatte e rilegge le cartegioco diminuisce tra pre-test e post-test, presumibilmente a fronte di un’accresciuta abilità di
pianificazione, ma aumenta nuovamente nel secondo post-test (Grafici 16, Allegati 4.3.4). La causa
di questa inversione di tendenza è forse da attribuire al linguaggio simbolico nuovo di Chocolate
Fix, che richiede dunque ad En. uno sforzo maggiore di lettura delle indicazioni e un maggior
numero di errori rilevati nel corso della risoluzione delle carte.
Nonostante dalle osservazioni strutturate En. si dimostri poco attento alla valutazione finale, fin dal
principio percepisce ed esplicita l’esigenza di dover controllare il lavoro svolto sulla carte-gioco.
Già a seguito del pre-test esplicita come possibile strategia l’applicazione di una valutazione finale
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maggiormente accurata. Nei grafici che comparano i dati rilevati nei tre test svolti si osserva un
progressivo aumento della rilettura finale della carta da gioco prima di guardare la soluzione
(Grafico 17 e Grafico 20, Allegato 4.3.4).
En. dimostra di aver tracciato un parallelo fra il gioco di Logik’Ville e Chocolate Fix, evidenziando
i nessi rispetto a scopo e strategie (Allegato 4.1.6). Il bambino ha espresso chiarezza rispetto ai ruoli
delle tre personificazioni delle abilità metacognitive, restando però talvolta tuttora ancorato in modo
piuttosto letterale alla metafora.

Risultati relativi al gruppo classe
Tento ora, con tutti i limiti del caso, di fornire una panoramica relativa all’intero gruppo classe. Ho
sviluppato la seguente analisi su base unicamente qualitativa, consapevole di fondarmi su dati
raccolti attraverso messe in comune, protocolli e annotazioni personali, nonché su interpretazioni
soggettive e scambi informali con i bambini.
Uno degli aspetti forse principali da specificare è l’importanza che reputo abbiano ricorperto le
personificazioni delle abilità metacognitive introdotte in classe. I tre personaggi hanno consentito di
attribuire comportamenti e strategie astratte ad immagini ed azioni concrete, che ne hanno facilitato
l’associazione e l’esplicitazione. Ho riscontrato inoltre una maggiore attenzione rispetto alla ricerca
e alla condivisione di strategie, spesso verbalizzate e proposte in modo autonomo dai bambini nello
svolgimento di alcune attività.
Rispetto ai due giochi centrali della sperimentazione (Logik’Ville e Chocolate Fix), anche nel resto
del gruppo classe ho rilevato delle tendenze simili ai due bambini osservati più puntualmente: una
maggiore propensione all’applicazione di strategie legate alla pianificazione, un controllo continuo
più attento e un’accresciuta consapevolezza per la valutazione finale, ancora però piuttosto
sporadica e carente. Anche se talvolta non applicano i consigli attribuiti ai personaggi, sono più
consapevoli ed espliciti del loro operato e di come far fronte a possibili errori commessi.
Come evidenziato dagli esempi riportati nell’analisi condotta poco sopra, la classe ha dimostrato di
aver apprezzato l’architetto, il capo cantiere e il tecnico, attribuendo loro un aspetto di ludicità
nell’associarli a strategie o scovandone i ruoli nelle attività e nei giochi proposti. A fronte però di
questi aspetti positivi ed incoraggianti, va altresì sottolineato che alcuni bambini, in particolare
quelli che presentano criticità linguistiche (Ar.), di memoria di lavoro (Di.) e difficoltà attentive
(Di. ed El.), hanno faticato e faticano tuttora nella metariflessione. Nello specifico, ho riscontrato
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difficoltà a ricordare i ruoli dei personaggi e ad individuare e associare i comportamenti che essi
rappresentano nelle attività svolte. Alcuni di loro, soprattutto (Di. e Ar.) anche se sollecitati e
guidati nella riflessione uno a uno, sembrano fortemente in difficoltà: Di. a causa delle molteplici
fatiche cognitive con cui si confronta in modo generalizzato e Ar. a fronte delle difficoltà
linguistiche e del suo timore ad esprimersi ed esporsi.
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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 di 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 della sperimentazione
Il limite che ho percepito con forse maggior intensità è stato il tempo. Credo sia quasi banale
sottolinearlo: la questione tempo penso sia uno degli aspetti reputati fra i più critici anche negli altri
lavori di tesi. Ho personalmente trovato complesso dare spazio ad un progetto conciso, la cui
brevità non rischiasse di far perder senso e pregnanza agli interventi. I cambiamenti e gli
apprendimenti inoltre, e mi riferisco a quelli significativi, necessitano tempo e reiterazione per
verificarsi ed esprimersi. Ribadisco dunque la consapevolezza di basarmi solo su tre momenti di
raccolta dati, poco distanziati temporalmente e su un campione estremamente limitato. Oltre ai
fattori appena citati, vi sono un’ampia gamma di bias e di variabili di impatto difficilmente
quantificabile. Per la natura stessa della sperimentazione, di stampo prevalentemente qualitativo, su
un arco di tempo fortemente circoscritto e condotta su un numero ristretto di bambini, io e Fania
sapevamo fin dal principio che i risultati rilevati non sarebbero stati generalizzabili. Entrambe con
un passato universitario alle spalle, abbiamo dovuto ridemensionare le nostre aspettative e
l’impostazione delle analisi svolte, che avremmo voluto più approfondite. Sarebbe interessante
condurre una simile ricerca su un ampio numero di classi e bambini, sia del primo che del secondo
ciclo. Visti i risultati emersi da entrambe le nostre sperimentazioni, immagino l’enorme potenzialità
di portare avanti e far evolvere il progetto sulla metacognizione nell’arco di uno o più anni.
In fase di progettazione dell’itinerario, io e Fania abbiamo voluto inserire un secondo post-test per
verificare la possibile applicazione delle strategie sviluppate in Logik’Ville ad un altro contesto
(Chocolate Fix). Il secondo post-test però, benché svolto su un gioco nuovo per i bambini, si pone
in un ambito molto simile a quello allenato. Questa scelta, consapevole, si è soprattutto basata sulla
volontà di testare le potenziali abilità acquisite ad un contesto non troppo distante da quello
conosciuto e in cui le competenze si sono sviluppate. Il transfer richiesto ai bambini è stato
volutamente contenuto: sarebbe però interessante ed importante testare un possibile transfer anche
ad un compito che si distanzia di più da quello iniziale e maggiormente situato in ambito
disciplinare matematico. L’itinerario nato per il seguente lavoro di tesi si sviluppa e si protende
oltre le attività qui descritte e prese in considerazione nell’analisi. Il percorso prevede
l’applicazione e l’allenamento delle tre abilità metacognitive attraverso il lavoro su situazioni
matematiche e calcolo, sia mentale che scritto. Per entrambi questi campi d’applicazione saranno
fondamentali la condivisione e l’esplicitazione di strategie relative la pianificazione, come quelle
scoperte e osservate grazie alle famiglie di calcolo o a procedure quali il depennaggio, il controllo
continuo, nella rilettura attenta della situazione o dei dati numerici in fase di lavoro, e di verifica
finale dei risultati. Soprattutto per quest’ultima abilità sento la necessitià di un lavoro sistematico
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con i miei allievi, che molto spesso non valutano attentamente i risultati e non ricontrollano il
lavoro. In una prospettiva d’ordine più generale, lo sviluppo del percorso intrapreso per il lavoro di
sperimentazione si è progressivamente ramificato, prendendo nuova linfa e nuove direzioni
disciplinari. Ho rilanciato ad esempio i tre personaggi delle abilità metacognitive per un progetto di
classe in ambito linguistico: i bambini stanno creando un gioco dell’oca che mira ad allenare gli
argomenti e le tematiche affrontate nel corso dell’anno scolastico. Dalla pianficazione di esercizi,
regole e strutture di gioco, al controllo continuo rispetto al lavoro svolto nei gruppi omogenei, alla
valutazione finale attuata attraverso una revisione incrociata dei quesiti creati, vengono sollecitate
tutte le abilità metacognitive ed esplicitata la loro messa in atto attraverso l’attribuzione ai
personaggi presenti in classe.

Riflessioni personali e ricadute professionali
In tutta onestà, quando mi sono imbarcata in questo progetto di tesi ho provato sentimenti
ambivalenti: da un lato la voglia di sperimentare un percorso e delle tematiche reputate interessanti
e pregnanti, dall’altro il timore di non riuscire a strutturare e mettere in atto un itinerario efficace e
accattivante. Prima di cimentarmi nella sperimentazione avevo portato in classe la metacognizione e
l’attenzione sulla condivisione di strategie solo in modo superficiale e piuttosto circoscritto. Questo
non solo per quanto concerne i miei attuali allievi, ma in generale anche nelle esperienze svolte
durante le precedenti pratiche professionali. Sento aver affrontato i miei timori e di essere cresciuta
professionalmente in questi ultimi mesi, prendendo inoltre coscienza dei molteplici e interessanti
possibili campi d’applicazione del lavoro sulla metacognizione. Al di là dei limiti e delle criticità
sopra elencate, sono personalmente soddifatta del percorso svolto con i miei bambini: è risultato
essere situato e strutturato in modo da assecondare il livello e le necessità del gruppo classe e
bilanciato nel suo schema e nella sequenzialità di alcuni interventi. La sperimentazione è stata
un’occasione per osservare ancor più i miei allievi, per cercare di cogliere i loro ragionamenti e le
loro personali strutture di pensiero. La conoscenza profonda degli allievi e la relazione sono aspetti
sui quali ho sempre investito moltissime energie, perché contribuiscono a proporre una didattica
differenziata e dotata di senso, oltre a rendere questo lavoro così meraviglioso ai miei occhi. Nel
corso del seguente lavoro di tesi, mi sono confrontata anche con numerosi limiti, miei e dei miei
allievi. Ho dovuto prendere atto e accettare che non sempre sono in grado di aiutare tutti i miei
allievi ad affrontare e superare le loro paure o le loro difficoltà. Ho però un innata fiducia nei miei
bambini e provo a coltivare scintille, agendo sempre come se tutto fosse possibile.
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Allegati
Allegato 1 Regole e analisi 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

Who’s Minding the Candy Store?
In Chocolate Fix®, you’re the Baker’s Apprentice
and you’re filling custom candy orders.
The problem is… orders have arrived as puzzle
clues, and you’ve got to sort them out to fill
the requests and satisfy your customers!

To Play
Pick a challenge and review the clues provided.
Using the clues, fill the chocolate tray with all
nine chocolate pieces in their correct positions.
When you think you’ve completed an order,
flip the page to see the solution.

Includes:
• 3 Pink Strawberry Pieces in Three Shapes
• 3 White Vanilla Pieces in Three Shapes
• 3 Brown Chocolate Pieces in Three Shapes
• 18 Shape & Color Place Holders
• 1 Chocolate Tray
• 1 Game-Go Bag

=

• 40-Challenge Booklet
with Solutions

Understanding the Clues
For each challenge, there is only one way to
place all the pieces, and the clues provide you
with enough information to find the solution.
Each clue is a partial snapshot of a completed
chocolate arrangement.
Some clues fit only one way
within the chocolate tray.
With these, you have exact
information about the correct
position of each piece shown.
Some clues can fit several
places on the chocolate tray.
With these, you will need to
use your solving abilities to
determine which is the
correct position.

Clues may contain color or shape outlines as
well as whole chocolate pieces. When you can
specifically identify both a color and a shape
as belonging on a specific square, you can
place a whole piece there.

Many challenges will require you to deduce your own
information in addition to what is given by the clues.
In the above example, you have enough information to
complete the challenge… which piece belongs in the
center square?

Check Your Order!
When all nine chocolate pieces are in the tray,
flip the page over to see if you have correctly
filled the customer’s order.
If your assortment matches the solution on the
back of the page, YOU WIN!

SOLUTION
SOLUTION
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Shape & Color Place-Holders
The Shape and Color Place Holders will help you
solve the challenges. They are particularly helpful
on the Advanced and Expert levels! Here's how
they work: If you determine that a space on the
game grid will be a particular shape but still don't
know the color, simply use a place holder to help
remember the partial information. Then if a later
clue reveals the correct color for the same space,
you will know both the color and shape!
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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.
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Allegato 2 Strumenti di ricerca

Allegato 2.1 Strumenti predisposti in Logik’Ville

Nome: ______________________

Data: ______________________

LOGIK’VILLE
Diventiamo maghi di logica
Livello 1:
28

Livello 2:
37

Livello 3:
46

Pozioni del principiante
29

30

31

32

33

34

35

36

41

42

43

44

45

50

51

52

53

54

Cappello dell’apprendista
38

39

40

Libro degli incantesimi
47

48

49

Scheda 1 Griglia di avanzamento nel gioco Logik'Ville (fronte)
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Livello 4:
55

Livello 5:
64

Livello 6:
73

Turbo-scopa
56

57

58

59

60

61

62

63

67

68

69

70

71

72

76

77

78

79

80

81

Gatto lesto
65

66

Mago esperto
74

75

Diploma di Magilogica
82

83

84

Scheda 2 Griglia di avanzamento nel gioco Logik'Ville (retro)
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Nome: ______________________

Data: ______________________

FACCIAMO ORDINE A LOGIK’VILLE
CARTA NUMERO

Hai provato a posizionare tutti i personaggi e/o gli animali?

SÌ

NO

Risolvendo la carta hai dovuto riposizionare uno o più personaggi?

SÌ

NO

La soluzione era corretta?

SÌ

NO

Hai provato a posizionare tutti i personaggi e/o gli animali?

SÌ

NO

Risolvendo la carta hai dovuto riposizionare uno o più personaggi?

SÌ

NO

La soluzione era corretta?

SÌ

NO

Se la soluzione non era corretta, quanti personaggi hai messo al
posto sbagliato?

q

q

q

Quanto sei soddisfatto di come hai lavorato?

CARTA NUMERO

Se la soluzione non era corretta, quanti personaggi hai messo al
posto sbagliato?

q

q

q

Quanto sei soddisfatto di come hai lavorato?

Scheda 3 Questionario sottoposto agli allievi in Logik’Ville
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Nome allievo:

Data:

CARTA NUMERO
REGOLE DEL GIOCO
Riconosce i simboli.
Non confonde personaggi e animali.
Sa in quale piano posizionare personaggi e
animali.
PIANIFICAZIONE
Inizia collocando i personaggi e gli animali la
cui posizione è sicura.
Seguendo le indicazioni fornite dalle carte
dispone personaggi e animali prima di
collocarli nelle rispettive case.
Segue le indicazioni in ordine o pianifica una
propria sequenza logica.
Dal momento in cui terminano le
informazioni sicure il bambino, invece di
procedere per prove e tentativi, si blocca.
CONTROLLO CONTINUO
Si accorge di aver commesso errori nel
posizionare personaggi e animali nelle
rispettive case.
Modifica le scelte fatte.
Rilegge la carta.
Guarda la soluzione prima di aver
posizionato tutti i personaggi e/o gli animali?
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.

Scheda 4 Griglia osservativa per Logik'Ville
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Nome allievo:

Data:

Intervista Club 2%
1.

Quando prendi una nuova carta cos’è la prima cosa che fai? Spiegami passo per passo
come fai a risolverla.
• Ah interessante, quindi non vai per forza in fila.
In caso che il bambino procede dall’alto verso il basso:
• Ho visto che quando prendi una nuova carta leggi le informazioni dall’alto verso il
basso. Pensi che bisogna andare per forza andare in quest’ordine? Da cosa

:

conviene partire secondo te?
2.

Ho visto che ti sei reso conto di aver fatto un errore. Da cosa l’hai capito? Cosa hai fatto
per risolverlo?

3.

Ho notato che a un certo punto ti sei bloccato e non riuscivi a continuare. Come mai?
Cosa è successo? Come hai fatto ad andare avanti?
In caso di abbandono della carta:
•

Proviamo un po’ a rifare insieme la carta.

•

Cosa potresti fare la prossima volta?

4.

Ho notato che hai guardato più volte la carta. Come mai?

5.

Hai riletto tutte le indicazioni prima di guardare la soluzione? Come mai?

6.

Guardando la soluzione hai trovato errori? Cosa avresti potuto fare per essere più
sicuro di come hai disposto le pedine prima di controllare la soluzione?

7.

C’è stata una carta per la quale sei stato particolarmente soddisfatto? Come mai?
Come hai fatto a trovare la soluzione così in fretta?

Scheda 5 Domande guida per la prima intervista realtiva a Logik'Ville (pre-test)
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Nome allievo:

Data:

Intervista finale Club 2%
1.

Commento sulle carte svolte in quella fase di gioco.

2.

Quando prendi una nuova carta cos’è la prima cosa che fai?
Spiegami passo per passo come fai a risolverla.
• Ah interessante, quindi non vai per forza in fila.
• Ma quindi hai seguito i consigli di quale personaggio? (architetto)

3.

Ho visto che ti sei reso conto di aver fatto un errore. Da cosa l’hai capito? Cosa hai fatto per
risolverlo?
•

Hai seguito i consigli di quale personaggio?

•

Ci sono momenti in cui ti sei sentito un po’ Capo cantiere? Cosa hai fatto?

4.

Ho notato che hai guardato più volte la carta. Come mai?

5.

Ti è capitato di dover fare l’architetto/capo cantiere/tecnico?

6.

Ho notato che a un certo punto ti sei bloccato e non riuscivi a continuare. Come mai? Cosa è
successo? Come hai fatto ad andare avanti?
In caso di abbandono della carta:
•

Proviamo un po’ a rifare insieme la carta.

•

Cosa potresti fare la prossima volta?

7.

Hai riletto tutte le indicazioni prima di guardare la soluzione? Come mai?

8.

Guardando la soluzione hai trovato errori? Cosa avresti potuto fare per essere più sicuro di come hai

•

Hai seguito i consigli di quale personaggio?

disposto le pedine prima di controllare la soluzione?
9.

C’è stata una carta per la quale sei stato particolarmente soddisfatto? Come mai? Come hai fatto a
trovare la soluzione così in fretta?

10.

Rispetto alle prime volte in cui hai giocato ti senti migliorato? In cosa?

11.

Cosa pensi che ti abbia fatto migliorare in Logik’Ville?

12.

Hai trovato delle strategie simili ad altri giochi che abbiamo fatto in classe? In quali e perché?

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

Nome: ______________________

Data: ______________________

ORDINE IN PAST ICCERIA
CARTA NUMERO

Hai provato a posizionare tutti i pasticcini?

SÌ

NO

Risolvendo la carta hai dovuto riposizionare uno o più
pasticcini?

SÌ

NO

La soluzione era corretta?

SÌ

NO

Se la soluzione non era corretta, quanti pasticcini hai
messo al posto sbagliato?

q

q

q

Quanto sei soddisfatto di come hai lavorato?

CARTA NUMERO

Hai provato a posizionare tutti i pasticcini?

SÌ

NO

Risolvendo la carta hai dovuto riposizionare uno o più
pasticcini?

SÌ

NO

La soluzione era corretta?

SÌ

NO

Se la soluzione non era corretta, quanti pasticcini hai
messo al posto sbagliato?

q

q

q

Quanto sei soddisfatto di come hai lavorato?

Scheda 7 Questionario sottoposto agli allievi in Chocolate Fix
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Nome allievo:

Data:

CARTA NUMERO
REGOLE DEL GIOCO
Riconosce i simboli.
PIANIFICAZIONE
Inizia collocando i pasticcini la cui
posizione è sicura.
Seguendo le indicazioni fornite
dalle carte, dispone i pasticcini sul
tavolo prima di collocarli nella
teglia.
Segue le indicazioni in ordine o
pianifica una propria sequenza
logica.
Dal momento in cui terminano le
informazioni sicure il bambino,
invece di procedere per prove e
tentativi, si blocca.
CONTROLLO CONTINUO
Si accorge di aver commesso
errori nel posizionare i pasticcini
nella teglia.
Modifica le scelte fatte.
Rilegge la carta.
Guarda la soluzione prima di aver
posizionato tutti i pasticcini?
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.

Scheda 8 Griglia osservativa per Chocolate Fix
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Nome allievo:

Data:

Intervista Chocolate Fix
1.

Commento sulle carte svolte in quella fase di gioco.

2.

Quando prendi una nuova carta cos’è la prima cosa che fai?
Spiegami passo per passo come fai a risolverla.
• Ah interessante, quindi non vai per forza in fila.
• Ma quindi hai seguito i consigli di quale personaggio? (architetto)

3.

Ho visto che ti sei reso conto di aver fatto un errore. Da cosa l’hai capito? Cosa hai fatto per
risolverlo?
•

Hai seguito i consigli di quale personaggio?

•

Ci sono momenti in cui ti sei sentito un po’ Capo cantiere? Cosa hai fatto?

4.

Ho notato che hai guardato più volte la carta. Come mai?

5.

Ti è capitato di dover fare l’architetto/capo cantiere/tecnico?

6.

Ho notato che a un certo punto ti sei bloccato e non riuscivi a continuare. Come mai? Cosa è
successo? Come hai fatto ad andare avanti?
In caso di abbandono della carta:

7.

•

Proviamo un po’ a rifare insieme la carta.

•

Cosa potresti fare la prossima volta?

Hai riletto tutte le indicazioni prima di guardare la soluzione? Come mai?
•

8.

Hai seguito i consigli di quale personaggio?

Guardando la soluzione hai trovato errori? Cosa avresti potuto fare per essere più sicuro di come hai
disposto le pedine prima di controllare la soluzione?

9.

C’è stata una carta per la quale sei stato particolarmente soddisfatto? Come mai? Come hai fatto a
trovare la soluzione così in fretta?

10.

Come hai trovato questo gioco? Ti è piaciuto? L’hai trovato facile o difficile? Perché?

11.

Hai trovato delle strategie simili ad altri giochi che abbiamo fatto in classe? In quali e perché?

12.

Secondo te cosa fanno in questo gioco i vari personaggi? (architetto, capo cantiere e tecnico)

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
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.
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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 da gioco

INQUILINI

ANIMALI

3
4
5
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
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Allegato 3.2.2 Fotografie

Logik'Ville 5 Introduzione al gioco

Logik'Ville 6 Introduzione al gioco
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Logik'Ville 7 Risoluzione collettiva delle carte e cartelloni co-costruiti dai bambini

Logik'Ville 8 Esempio di postazione da gioco allestita
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Logik'Ville 9 Esempio di postazione da gioco allestita

Logik'Ville 10 Er. al lavoro durante il pre-test
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Logik'Ville 11 En. al lavoro durante il pre-test
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Logik'Ville 12 Consigli creati dai bambini
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Allegato 3.3 Personificazione delle abilità metacognitive
Allegato 3.3.1 Materiali

Personificazioni 1 Immagine relativa all'architetto (pianificazione)

Personificazioni 2 Immagine relativa al capo cantiere (controllo continuo)
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LEGGE

Personificazioni 3 Immagine relativa al tecnico (valutazione finale)

ARCHITETTO
CAPO CANTIERE
TECNICO
Personificazioni 4 Etichette con i nomi delle tre personificazioni
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Allegato 3.3.2 Fotografie

Personificazioni 5 Presentazione delle personificazioni delle tre abilità metacognitive
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Allegato 3.4 Rush Hour

Nome: ______________________

Data: ______________________

imbottigliati
nel traffico
SCHEMA
NUMERO

HAI TERMINATO LA
PARTITA?
SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

NUMERO DI
MOSSE
MINIMO

NUMERO DI
MOSSE
EFFETTUATO

Rush Hour 1 Scheda di avanzamento e questionario
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Allegato 3.5 Attività a postazioni
Allegato 3.5.1 Materiali

Nome

Data

UOVA DI PASQUA
Caterina disegna un cesto pieno di uova di Pasqua. Leggi e aiutala a colorare le uova.
Ti servono il giallo, l’arancione, il rosso e il blu.
Quante uova colorerà di rosso Caterina?

Ora prende il giallo e colora tre uova in meno di quante sono quelle arancioni.
Di uova arancioni ne vuole due in più di quelle verdi.
Innanzitutto Caterina colora quattro uova di verde.
Di uova blu Caterina ne colora due in più di quelle gialle.

Scheda di matelogica 1
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Nome

Data

GITA IN FAMIGLIA
Cinque famiglie con in tutto 15 figli fanno una scampagnata nel bosco. Leggi e scrivi
il numero giusto di figli accanto ai rispettivi genitori.
Quanti figli ha la famiglia Rossi?

Nella famiglia Dani in ogni stagione uno dei figli festeggia il compleanno..
La famiglia Dragan ha più figli della famiglia Abbas, ma meno della famiglia
Dani.
La famiglia Liberto ha tanti figli quanti ne hanno le famiglie Abbas e Dragan
insieme.
La famiglia Abbas ha la metà dei figli della famiglia Dani

Scheda di matelogica 2
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Nome

Data

INVASIONE DI DRAGHI
Il regno di re Valdemario è stato invaso dai draghi. Il cavaliere Senzapaura
parte all’attacco deciso a sconfiggerli tutti. Colora i draghi che è già riuscito ad
acciuffare.
Quanti draghi deve ancora catturare il cavaliere?

Il cavaliere ha già preso mezza dozzina di draghi blu.
I draghi marroni che ha scovato finora sono la metà di quelli gialli.
Di draghi verdi ne ha presi uno in più di quelli gialli e uno in meno di
quelli blu.
Di draghi arancioni e marroni ne ha colpiti tanti quanti sono i draghi
verdi.

Scheda di matelogica 3
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Nome

Data

FACCIAMO L’ORTO
Claudio, Ahmed e Maria hanno appena seminato le aiuole dell’orto.
Leggi e scopri che cosa ha piantato ciascun bambino.
Quanti spicchi di aglio ha piantato Claudio?

Delle 15 cipolle che
dovevo piantare 3

Ho piantato una cipolla
in più di Maria, ma

Ahmed ha piantato 3
spicchi d’aglio in più

erano marce.

uno in meno degli

delle cipolle che ho

spicchi d’aglio seminati

seminato io.

da Claudio.
Di spicchi d’aglio ne ho
Di spicchi d’aglio ne ho

seminati la metà delle

interrati 4 in più di
Maria.

cipolle piantate da
Claudio.

Scheda di matelogica 4
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Nome

Data

UOVA DI PASQUA
Caterina disegna un cesto pieno di uova di Pasqua. Leggi e aiutala a colorare le uova.
Ti servono il giallo, l’arancione, il verde, il rosso e il blu.
Quante uova colorerà di rosso Caterina?

2"

Ora prende il giallo e colora tre uova in meno di quante sono quelle arancioni.
Di uova arancioni ne vuole due in più di quelle verdi.
Innanzitutto Caterina colora quattro uova di verde.
Di uova blu Caterina ne colora due in più di quelle gialle.

Autocorrezione schede di matelogica 1
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Nome

Data

GITA IN FAMIGLIA
Cinque famiglie con in tutto 15 figli fanno una scampagnata nel bosco. Leggi e scrivi
il numero giusto di figli accanto ai rispettivi genitori.
Quanti figli ha la famiglia Rossi?

1"

3"

1"
5"

4"

2"

Nella famiglia Dani in ogni stagione uno dei figli festeggia il compleanno..
La famiglia Dragan ha più figli della famiglia Abbas, ma meno della famiglia
Dani.
La famiglia Liberto ha tanti figli quanti ne hanno le famiglie Abbas e Dragan
insieme.
La famiglia Abbas ha la metà dei figli della famiglia Dani

Autocorrezione schede di matelogica 2
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Nome

Data

INVASIONE DI DRAGHI
Il regno di re Valdemario è stato invaso dai draghi. Il cavaliere Senzapaura
parte all’attacco deciso a sconfiggerli tutti. Colora i draghi che è già riuscito ad
acciuffare.
Quanti draghi deve ancora catturare il cavaliere?

12"

Il cavaliere ha già preso mezza dozzina di draghi blu.
I draghi marroni che ha scovato finora sono la metà di quelli gialli.
Di draghi verdi ne ha presi uno in più di quelli gialli e uno in meno di
quelli blu.
Di draghi arancioni e marroni ne ha colpiti tanti quanti sono i draghi
verdi.

Autocorrezione schede di matelogica 3
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Nome

Data

FACCIAMO L’ORTO
Claudio, Ahmed e Maria hanno appena seminato le aiuole dell’orto.
Leggi e scopri che cosa ha piantato ciascun bambino.
Quanti spicchi di aglio ha piantato Claudio?

9"

12"

8"

7"

9"

10"

6"

Ahmed ha piantato 3

Delle 15 cipolle che

Ho piantato una cipolla

dovevo piantare 3

in più di Maria, ma

spicchi d’aglio in più

erano marce.

uno in meno degli

delle cipolle che ho

spicchi d’aglio seminati

seminato io.

da Claudio.
Di spicchi d’aglio ne ho
Di spicchi d’aglio ne ho

seminati la metà delle

interrati 4 in più di

cipolle piantate da

Maria.

Claudio.

Autocorrezione schede di matelogica 4
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Quadrato
magico
TARGET #
TARGET #

©Susan Morrow 2015
©Susan Morrow 2015

www.keepemthinking.com
www.keepemthinking.com

Quadrato magico 1 Retro del quadrato per l'autocorrezione
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Target #15 – print on cardstock, laminate and cut

Target #24 – print on cardstock, laminate and cut

out. Place in an envelope labeled 3 X 3 magic
squares #15

out. Place in an envelope labeled 3 X 3 magic
squares #24

8

1

6

11

4

9

3

5

7

6

8

10

4

9

2

7

12

5

Target #18 – print on cardstock, laminate and cut

Target #21 – print on cardstock, laminate and cut

out. Place in an envelope labeled 3 X 3 magic
squares #18

out. Place in an envelope labeled 3 X 3 magic
squares #21

©Susan Morrow 2015

www.keepemthinking.com

©Susan Morrow 2015

www.keepemthinking.com

9

2

7

10

3

8

4

6

8

5

7

9

5

10

3

6

11

4

Target #27 – print on cardstock, laminate and cut

Target #30– print on cardstock, laminate and cut

out. Place in an envelope labeled 3 X 3 magic
squares #27

out. Place in an envelope labeled 3 X 3 magic
squares #30

©Susan Morrow 2015

www.keepemthinking.com

©Susan Morrow 2015

www.keepemthinking.com

12

5

10

13

6

11

7

9

11

8

10

12

8

13

6

9

14

7

©Susan Morrow 2015

www.keepemthinking.com

©Susan Morrow 2015

www.keepemthinking.com

Quadrato magico 2 Foglio per l'autocorrezione
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15 18 24
Target #15 – print on cardstock, laminate and cut
out. Place in an envelope labeled 3 X 3 magic
squares #15

©Susan Morrow 2015

8

1

6

3

5

7

4

9

2
www.keepemthinking.com

Quadrato magico 3 Esempio di quadrato magico (chiave risolutiva 15)
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Sudoku 1 Esempio di sudoku di livello semplice
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Sudoku 2 Esempio di sudoku di livello semplice
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Sudoku 3 Esempio di sudoku di lvello avanzato
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Sudoku 4 Esempio di soluzione per l'autocorrezione di sudoku avanzato
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Name
_________________________________
Name
_________________________________
Name
_________________________________
Name_________________________________
picture
picturepuzzles:
puzzles:addition
addition
Name
_________________________________
Name
_________________________________
1)

picture
puzzles:
picture
puzzles:addition
addition
picture
puzzles:
addition
picture
puzzles:
addition
2)
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+++c
===4 124
cc++c
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+
+
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c
c
o
o
pp++pp++pp==12 12
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oo
+++p
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p
p
p
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gg++gg==1616
3)
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+
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kk +g
kk
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+
=
g
g
++kk++kk==6 6
kk
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+++k
===610106
ff
ff
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+
+
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k
k
k
k
ff++ff++gg==1010
kk
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gg===10 10
+++f
f
f
++ff++gg==
kk
++ff++gg==
kk
1
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1=66
66
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11
1=
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==611 116
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vv
1
1
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1
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==11 11
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+
+
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,
,
,
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,
+
+
=
v
v
v
1
++,,
++,,==3 3
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1
vv
1
+++,
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,
,
,
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22++22==10910
+++2
===10 10
33++2
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9
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=
2
2
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===9779
3
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3
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+
=
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3
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3
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+
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8
8
+
+
=
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8
8
+
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+
9
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+
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=
8
8
8
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8
66
8
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6
6
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9
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+
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+
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4
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++====3 3
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+
+
=
=
=
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=
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Problemi artimetici con immagini 1 Esempio di problemi di livello semplice
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10

11

9

11

10

8

Problemi artimetici con immagini 2 Esempio di foglio per l'autocorrezione di problemi di livello semplice
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Problemi artimetici con immagini 3 Foglio di avanzamento di problemi artimetici di livello intermedio

Problemi artimetici con immagini 4 Esempio di problema aritmetico di livello intermedio
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Problemi artimetici con immagini 5 Esempio di problemi di livello medio-alto
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Problemi artimetici con immagini 6 Scheda di avanzamento dei problemi
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Allegato 3.5.2 Fotografie

Attività a postazioni 1 Bambini al lavoro alla postazione dei problemi algebrici

Attività a postazioni 2 Bambini al lavoro alla postazione dei problemi di logica
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Attività a postazioni 3 Bambini al lavoro alla postazione di Logik'Ville

Attività a postazioni 4 Bambini al lavoro alla postazione di 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 PowerPoint introduttivo
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Allegato 3.6.2 Fotografie

Chocolate Fix 5 Er. durante il secondo post-test

Chocolate Fix 6 En. al lavoro durante il secondo post-test
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Allegato 4 Analisi

Allegato 4.1 Protocolli
Allegato 4.1.1 Pre-test Logik’Ville: Er. 22 febbraio 2018
D.:

Cos’è la prima cosa che fai quando prendi una carta? Immagina di doverlo spiegare ad un
bambino più piccolo…

Er.:

Prendo, guardo se, se sono di casa insieme.

D.:

Ma se dovessi proprio spiegarmi passo per passo: prendi una carta e poi cosa cominci a
fare?

Er.:

Guardo e poi metto i personaggi.

D.:

Quindi prima guardi quello che c’è sulla carta e poi metti i personaggi…

Er.:

Guardo il primo e poi gli altri.

D.:

Guardi il primo.

Er.:

Guardo il primo e lo faccio.

D.:

Allora vai in fila?

Er.:

Mhm (annuisce).

D.:

Puoi andare anche in un altro ordine secondo te?

Er.:

Guardare prima la prima e poi fare gli altri

D.:

Allora secondo te non c’è un altro modo per leggere la carta?

Er.:

(Annuisce con la testa).

D.:

Ho visto che quando stavi facendo una delle carte mentre giocavi ti sei resa conto di aver
fatto un errore, prima di girare la carta. Hai posizionato i personaggi e hai capito che
qualcosa non funzionava. Come hai fatto a capirlo?

Er.:

…

D.:

Hai cambiato posizione di alcuni personaggi, li hai spostati. Come hai fatto a capire che non
andavano li?

Er.:

Perché pensavo che era sbagliato.

D.:

E da cosa lo hai capito? Come mai ti è venuto il dubbio?

Er.:

Mi è venuto così.

D.:

Ok. All’inizio con la prima carta che hai fatto, quella dove c’era il personaggio da mettere a
destra e a sinistra, ad un certo punto ne hai posizionati tre, avevi due personaggi e un
animale, e non riuscivi ad andare avanti. La carta era questa (la mostro). Non riuscivi ad
andare avanti, ti sei un pochino bloccata. Cos’è che era così difficile questa carta, come mai
ti sei bloccata?
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Er.:

…Eh… (silenzio). Pensavo che era sbagliata…

D.:

Provo a capire: hai posizionato i tre personaggi e pensavi fosse sbagliato…

Er.:

…e ho cambiato.

D.:

Però dopo sei riuscita ad andare avanti.

Er.:

Si.

D.:

Come hai fatto?

Er.:

Ho spostato i personaggi.

D.:

Ok. Ho visto che non hai mai abbandonato nessuna carta, hai sempre provato a risolverle.
Poi ho visto un'altra cosa importante: ho visto che tu hai guardato più volte la carta da
gioco, mettevi dei personaggi e poi la guardavi ancora. Non una volta soltanto, l’hai
guardata tante volte la carta, come mai?

Er.:

Pensando che ho sbagliato.

D.:

Perché pesavi di aver sbagliato.

Er.:

(Annuisce).

D.:

Cosa hai fatto prima di girare la carta, alla fine?

Er.:

…

D.:

Posizionavi tutti gli inquilini e gli animali e poi cosa facevi?

Er.:

E ho riguardato se erano giusti.

D.:

Come hai fatto a riguardare se erano giusti?

Er.:

Li ho guardati tutti in fretta.

D.:

Dove li hai guardati?

Er.:

Sulla carta.

D.:

Quando hai guardato la soluzione hai trovato degli errori?

Er.:

Si.

D.:

Cosa avresti potuto fare per essere più sicura di come hai messo i personaggi prima di
controllare la soluzione?

Er.:

…

D.:

Ti viene in mente qualcosa che potresti fare la prossima volta per essere più sicura della
soluzione?

Er.:

No.

D.:

Quante carte hai fatto nel momento di gioco?

Er.:

Due.

D.:

C’è stata una carta per la quale sei stata soddisfatta?

Er.:

No.

D.:

Come mai?

Er.:

Ho sbagliato.

D.:

Perché non sei riuscita a risolverle?
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Er.:

Ma si tanto è un gioco (sorridendo). Si può rigiocare altre volte.

D.:

Certo, poi questa è la prima volta che giocavi sola. Grazie mille Erika.

Allegato 4.1.2 Post-test 1 Logik’Ville: Er. 27 marzo 2018
D.:

Volevo chiederti, per il gioco che abbiamo fatto quando prendi una nuova carta cosa fai?
Dimmi proprio passo per passo coma fai.

Er.:

Le guardo tutte, poi le guardo una alla volta intanto che faccio, e poi quando ho finito
ricontrollo ancora due volte e poi guardo la soluzione.

D.:

Ok, quindi controlli, poi alla fine. Ma invece per… per quanto riguarda, tu hai detto che
riguardi prima tutte le informazioni. C’è un momento in cui hai pensato un po’ come ad
esempio l’architetto?

Er.:

Ho cambiato qualcosa…

D.:

Qual è il personaggio che si accorge o che si accorgono quando c’è qualcosa di sbagliato?
Allora i tre personaggi che abbiamo in classe quali sono?

Er.:

L’architetto, il capo cantiere e il tecnico.

D.:

L’architetto, il capo cantiere e il tecnico. Chi di questi si accorge degli errori mentre lavora?

Er.:

Il capo cantiere?

D.:

È lui che si accorge degli errori mentre si lavora, quello che hai fatto tu quando hai deciso di
cambiare qualcosa perché era sbagliato. Come architetto hai fatto qualcosa? Ti sei sentita un
po’ architetto in alcuni momenti?

Er.:

No.

D.:

Però io ho visto che ad un certo punto hai usato un consiglio dell’architetto…

Er.:

Non mi ricordo più.

D.:

Non ti ricordi più, ok. Ho visto che più di una volta ti sei resa conto di aver fatto un errore.
Sai guardando la carta non hai messo così… hai posizionato gli animali e i personaggi e poi
ti sei resa conto che c’era qualcosa che non andava e hai.

Er.:

ricontrollato (mi anticipa).

D.:

Cosa hai fatto, da cosa hai capito di aver sbagliato?

Er.:

Che… avevo messo quello giallo nel posto sbagliato.

D.:

E come avevi fatto a capire che lo avevi messo al posto sbagliato?

Er.:

Perché ho ricontrollato la carta e ho visto che era sbagliato.

D.:

Ok, e dopo cosa hai fatto per sistemare l’errore?

Er.:

L’ho guardata.

D.:

Hai guardato la carta?

Er.:

…si diverse volte e ho capito che andava in un'altra casetta.
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D.:

Ok, hai riguardato meglio la carta e hai capito che andava in un'altra casetta.

Er.:

Mhmm (annuisce).

D.:

E qua hai seguito i consigli di quale personaggio?

Er.:

…

D.:

Ti viene in mente quale dei tre si accorge che c’è qualcosa che non va e lo sistema?

Er.:

Il capo cantiere.

D.:

Si, perché è lui che mentre si lavora se c’è qualcosa che non va è il primo che si accorge.
Poi ho visto che hai guardato più volte la carta.

Er.:

Si.

D.:

Come mai hai guardato più volte la carta?

Er.:

Perché ricontrollavo meglio.

D.:

Ricontrollavi meglio la carta. In questo momento di gioco non ti sei mai bloccata, sei andata
avanti bene. Hai riletto tutte le indicazioni prima di guardare la soluzione.
Mi dicevi che hai ricontrollato alla fine.

Er.:

Mhmm (annuisce).

D.:

Come mai hai ricontrollato?

Er.:

Se era giusto.

D.:

Per verificare se era giusto. E qui hai seguito i consigli di quale personaggio?

Er.:

Capo cantiere.

D.:

Capo cantiere, però è più nel mentre, mentre si gioca.

Er.:

…

D.:

C’è stata una carta adesso che hai giocato per la quale sei stata particolarmente soddisfatta,
che sei stata contenta di come l’hai risolta?

Er.:

(Annuisce).

D.:

Si? Quale? Ti ricordi magari il numero?

Er.:

La 42.

D.:

La 42? E come mai sei così soddisfatta? Ho visto che per diverse carte sembravi felice.

Er.:

Perché le avevo fatte giuste

D.:

Perché le hai fatte giuste. In alcune hai trovato la soluzione veramente in fretta: come hai
fatto.

Er.:

Guardando.

D.:

La carta?

Er.:

(Annuisce).

D.:

E rispetto alle prime volte in cui hai giocato, tipo la prima volta, ti senti migliorata?

Er.:

Si.

D.:

In cosa? Sapresti dirmi in cosa pensi di essere adesso meglio rispetto alle prime giocate?
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Er.:

No.

D.:

Prova a pensare cosa ti fa dire che adesso sei migliorata.

Er.:

Che sbagliavo di più le altre volte.

D.:

Ok, quindi le prime volte sbagliavi di più e adesso senti di sbagliare meno.

Er.:

Si.

D.:

Secondo te come mai?

Er.:

Non lo so…

D.:

Fai magari qualcosa di diverso?

Er.:

Perché ho imparato a giocare.

D.:

Le regole… (mi interrompe).

Er.:

Le so a memoria.

D.:

Si, però le sapevi anche dopo le prime volte le regole.

Er.:

Si.

D.:

Pensi che è solo per le regole che sei migliorata?

Er.:

Si.

D.:

Ok. Mi interessa anche sapere se hai trovato delle strategie simili, in altri giochi che
abbiamo fatto in classe. C’erano delle cose in Logik’ville che sono simili ad altri giochi?

Er.:

…

D.:

Quali altri giochi abbiamo fatto in classe?

Er.:

Non me li ricordo…

D.:

Nessuno? Per esempio quelli che abbiamo messo nella mappetta.

Er.:

…

D.:

O quando abbiamo giocato a postazioni.

Er.:

Quello delle uova.

D.:

Si, quello delle uova.

Er.:

E quello della frutta.

D.:

Si.

Er.:

E poi quello delle macchine.

D.:

Quello delle macchine, Rush Hour. Hai trovato qualcosa si simile a Logik’ville in questi
giochi?

Er.:

No.

D.:

No, ok. E riguardo ai personaggi che abbiamo in classe, l’architetto, il capo cantiere e il
tecnico.

Er.:

No.

D.:

Ok, grazie mille Erika per la chiacchierata.
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Allegato 4.1.3 Post-test 2 Chocolate Fix: Er. 29 marzo 2018
D.:

Allora, emm com’è andato il gioco?

Er.:

Bene.

D.:

Bene? Ti è piaciuto?

Er.:

Si.

D.:

Ti chiedo un po’… allora c’è il mazzetto di carte, quando tu giri e hai lì davanti a te le
istruzioni della pasticcera, qual è la prima cosa che fai? Puoi dirmi passo per passo cosa fai?

Er.:

Faccio prima quelli che non si vede. E che c’è il colore, tipo rosa e non c’è il suo segno,
com’è fatto.

D.:

Aspetta che non ho capito, prima fai quelli in cui c’è solo il gusto ma non la forma?

Er.:

È.

D.:

Ma come fai a sapere che forma ha?

Er.:

Guardo gli altri prima.

D.:

Quindi, guardi…cerca di spiegarmi meglio.

Er.:

Guardo gli altri

D.:

Pasticcini, le altre informazioni

Er.:

Si e se vedo che c’è il quadrato e il triangolo che posso già metterli e invece l’altro che è un
quadrato marrone, ecco, lo metto lo regolo, cos’è poi, non mi ricordo.

D.:

Ok, fammi capire meglio. Se tu sai già che sulla teglia vanno, perché mi sembra di averlo
visto su una carta, hai già il triangolo marrone e il cerchio marrone…

Er.:

Si.

D.:

…i due al cioccolato, e poi?

Er.:

C’è un quadrato marrone.

D.:

Ok.

Er.:

E ci va il rotondo so già

D.:

Perché?

Er.:

Perché ho già gli altri due.

D.:

Ok, perché sappiamo già che abbiamo tre cioccolatini. Se ne abbiamo già due al cioccolato,
ho già la posizione sicura vuol dire che lì per forza ci va, se è marrone, per forza il cerchio.
Per esclusione.

Er.:

Si.

D.:

Be, allora comunque guardi anche gli altri cioccolatini.

Er.:

Si.

D.:

Allora, mettiamo che devi spiegarlo ad un bambino più piccolo, di prima o dell’asilo, tu
cosa gli consiglieresti per cercare di mettere i pasticcini come vuole la pasticcera in un
modo un po’ sicuro?
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Er.:

Di fare prima quelli difficili.

D.:

Di fare prima quelli difficili gli consiglieresti? Ad un bambino piccolo?

Er.:

Almeno poi fa quelli facili.

D.:

Ma se in una carta, c’è un quadratino che ci dice solo il colore è un’informazione sicura?

Er.:

No.

D.:

Cosa si potrebbe fare?

Er.:

Che se vedi solo qua un rettangolo bianco ma non c’è il colore ecco, di quelli, fai prima gli
altri.

D.:

E gli altri quali sono?

Er.:

Quelli colorati, che c’è la forma e anche colorati.

D.:

Ok, con la forma e già colorati e si posizionano quelli.

Er.:

E se vede un… un rotondo che gli manca il colore, ecco, cerca di farlo.

D.:

Mmhm

Er.:

Cerca di guardare lo schemino, quello la che hai vicino e…

D.:

Per cercare di far cosa? Tu cosa hai fatto?

Er.:

Per riuscirci a farlo.

D.:

Per cercare di unire le due cose.

Er.:

Il gusto e la forma.

D.:

Si. E hai usato i consigli di qualche personaggio?

Er.:

…

D.:

All’inizio quando guardi la carta e decidi da cosa iniziare…

Er.:

Dal tecnico

D.:

Ok. Ma quando devi cominciare uno schemino nuovo e provi a capire quali cioccolatini
mettere per primi, potresti seguire i consigli di quale personaggio?

Er.:

Capo cantiere no.

D.:

Capo cantiere no, perché cosa fa lui?

Er.:

Che lui fa dice agli altri di lavorare a quelli che lavorano, è il capo.

D.:

Quando abbiamo fatto l’esempio insieme, dove c’era un pezzetto di teglia che si poteva
mettere in un punto o in un altro, l’hai risolta anche tu una carta simile.

Er.:

Si, era molto facile.

D.:

Ho visto mentre lavorarvi che ti sei fermata un attimo a pensare. Hai fatto proprio anche
così (gesto) con le dita sulla carta. Hai fatto così sulla teglia… Era questa qua, ti faccio
vedere (prendo il blocchetto di carte da gioco e mostro la carta in questione a Er.).
Quest’informazione qui: guardando dove dovevi mettere questo tu hai fatto così poi hai
fatto così con le dita, perché poteva andare…

Er.:

Qua e poi sopra (indica sulla carta)
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D.:

Ok, e quindi in due punti diversi. E tu hai guardato molto bene e hai capito che andava per
forza qui.

Er.:

Mm, perché qua c’è questo (indica uno dei cioccolatini).

D.:

Esatto, c’è questo qua centrale. Chi è che si accorge degli errori mentre lavora.

Er.:

Il capo cantiere.

D.:

Si, il capo cantiere, quindi questa è una cosa da capo cantiere. Se per esempio facciamo un
errorino e poi ci rendiamo conto leggendo la prossima informazione che “No, aspetta.
Questo qui è sbagliato, lo devo spostare in su”, questo è da capo cantiere.
Ma all’inizio, quando inizi un nuovo schema e devi decidere da quali cioccolatini
cominciare: chi è che ti dice un po’ come fare?

Er.:

L’architetto.

D.:

L’architetto, fa un po’ come un piano. Lui da cosa comincerebbe?

Er.:

Dalle parti più facili.

D.:

Si, da quelle più facili e sicure.

Er.:

Io invece comincio sempre da questi (ride).

D.:

Tu comici da quelli perché già hai guardato bene la carta, vedi già che ci sono due
cioccolatini sicuri al cocco e sai che lì dove c’è solo il colore bianco va sicuramente l’ultimo
cioccolatino al cocco.

Er.:

Si.

D.:

Tu guardi già le altre informazioni sicure per arrivare lì.

Er.:

Mhm (annuisce)

D.:

Perché altrimenti sarebbe come provare ad indovinare, invece da quello che mi racconti e
che ho visto tu non hai tirato ad indovinare.
Ok, di errori non ne hai fatto, non ti sei bloccata… (sorrido).

Er.:

(Ride).

D.:

Ci sono dei momenti in cui ti sei sentita un po’ capo cantiere?

Er.:

No.

D.:

Sai cosa ho visto però? Ho visto che per le prime due carte hai guardato hai fatto un
controllo finale. Sei stata lì, hai guardato le informazioni sulla carta, dopo hai guardato le
soluzioni.

Er.:

Si.

D.:

E invece dopo non lo hai fatto più. Come mai?

Er.:

(Ride un po’ imbarazzata). Mi sono dimenticata.

D.:

Ti sei dimenticata (sorrido), ok.

Er.:

Poi dopo un po’ ho riiniziato a rifarlo.

D.:

No, lo hai fatto solo per le prime due carte. Hai fatto cinque carte tu.

Er.:

Mhm.

D.:

L’hai fatto per le prime due e poi non hai più fatto il tecnico. Come mai sei andata così…
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Er.:

…Perché erano facili!

D.:

Quindi tu sentivi che era facile, eri sicura della soluzione e sei andata a vederla?

Er.:

(Annuisce)

D.:

Ok, va bene e hai fatto errori?

Er.:

No.

D.:

Quindi hai detto che questo gioco ti è piaciuto. Lo hai trovato facile o difficile?

Er.:

Facile.

D.:

Perché lo hai trovato facile?

Er.:

(Ridendo) Perché era tutto facilissimo… sapevo già tutto.

D.:

E hai trovato che fosse simile ad altri giochi che abbiamo fatto in classe?

Er.:

Si. Era identico a quello… com’è che si chiama?

D.:

Prova a spiegarmi.

Er.:

Quello lì degli omini.

D.:

Logik’ville?

Er.:

Si, Logik’ville.

D.:

Identico?

Er.:

Si.

D.:

E in cosa? Cosa c’era di uguale?

Er.:

Che dovevi mettere le cose, solo nella teglia invece che nelle case. Perché in Logik’ville
devi mettere nelle case gli omini e invece in …come si chiama, non mi ricordo più…

D.:

In questo della pasticceria.

Er.:

Devi mettere i cioccolatini sulla teglia.

D.:

Ok.

Er.:

Ed è identico perché devi mettere e la carta è identica.

D.:

E le carte con le istruzioni, come le hai trovate?

Er.:

Facili.

D.:

Anche queste danno un po’ di indizi come in Logik’ville, sono che queste sono fatte dalla
pasticcera.
Secondo te, cosa fanno in questo gioco i vari personaggi?
Se dovessi dirmi un po’ cosa fanno l’architetto, il capo cantiere e il tecnico, nel gioco dei
cioccolatini, mi sapresti dire un consiglio che potrebbero darti?

Er.:

L’architetto che li mette…

D.:

In che senso?

Er.:

Che su tipo l’istruzione mette, dice e il capo cantiere li mette, li fa su.
Per esempio (prende una carta), questa è facile…
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D.:

Perché è sicura.

Er.:

Mhm e quindi lo mette di sicuro lì, e questo lì e questo lì. E poi guarda l’altra che mette già
il rosa e poi il marrone e il bianco.

D.:

Ok, quindi prima mette tutti quelli più sicuri.

Er.:

E poi vede che questi due li ha già messi e quindi mette questo, qua

D.:

Mhm, si.

Er.:

E vede anche questi due che li ha già messi e mette questo… i bianchi è uguale che mette
pure questi.

D.:

Ok, per esclusione.

Er.:

È.

D.:

E invece una cosa da capo cantiere, sapresti dirmela?

Er.:

Che il capo cantiere li mette

D.:

Ok, comincia a lavorare. E un consiglio che potrebbe darci, ti viene in mente?

Er.:

No.

D.:

Ok, e invece un consiglio del tecnico? Cosa potrebbe consigliarti lui?

Er.:

… (ride)

D.:

Cosa fa il tecnico?

Er.:

Entra nelle case e guarda…e invece qui guarda i cioccolatini.

D.:

E qui guarda i cioccolatini, esatto e cos’è che fa. Tu lo hai fatto un paio di volte.

Er.:

Guarda dove li, come l’hanno costruito.

D.:

E in questo gioco?

Er.:

Guarda i cioccolatini (ride).

D.:

Ma li guarda così?

Er.:

Li guarda come sono messi. Se non sono messi al posto giusto ti dice di toglierlo e se li hai
messi al posto giusto li lascia, non ti dice di toglierlo.

D.:

Ok, grazie mille Erika.

Allegato 4.1.4 Pre-test Logik’Ville: En. 22 febbraio 2018
D.:

Quando prendi una carta da gioco cos’è la prima cosa che fai? Come se dovessi spiegarlo ad
un bimbo più piccolo.

En.:

Guardare la carta e posizionarli giusti.

D.:

Riesci a spiegarmi passo per passo cosa fai per risolverla?

En.:

Io c’ho qua gli omini e guardo bene e metto l’omino e sotto l’animale. Però se…. come si
dice… eh, eh…

D.:

Tu prova a spiegarmi come riesci.

En.:

Se faccio sbagliato eh… metto tutti gli animali che tipo i personaggi son sopra e tutti gli
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animali sono sotto no… Dopo ho pensato che era giusto, ho guardato dietro e invece era
tutto sbagliato.
D.:

Ok. Ho visto che quando prendi una carta cominci a guardare la prima cosa che vedi poi
provi a sistemare le pedine, dopo leggi la seconda… vai in fila a leggere la carta.

En.:

Si.

D.:

Ma secondo te puoi procedere, andare in un altro ordine o devi per forza leggere la carta
dalla prima informazione che c’è? Puoi anche leggerla in un altro modo la carta?

En.:

Puoi anche leggerla in un altro modo.

D.:

Puoi anche leggerla in un altro modo. Da cosa conviene partire?

En.:

Dalla cinque.

D.:

Perché?

En.:

Perché è l’ultima.

D.:

Ho visto che mentre stavi sistemando i personaggi nelle casette ti sei reso conto di aver fatto
un errore.

En.:

Si.

D.:

Come hai fatto a capire che stavi facendo un errore?

En.:

Perché… dopo aver finito ho guardato dietro e non ho capito bene davanti.

D.:

Io intendevo che prima di guardare la soluzione. Hai messo prima Gilberto in una posizione
poi Serafino in un'altra, poi ad un certo punto, prima di girare la carta, hai spostato delle
pedine. Non li hai messi nelle case al primo colpo e poi ai girato.

En.:

Pensavo che era giusto e dopo ho fatto, li hi spostati e pensavo che era giusto.

D.:

Ma come mai hai deciso di spostarli. Ti faccio un esempio (prendo casette e personaggi): tu
avevi le casette così… poi avevi già messo questi due (pedine), e prima di mettere gli altri
hai spostato più volte i personaggi prima di guardare la soluzione. Come mai?

En.:

Perché ho visto sulla carta o che non potevano stare vicino di casa o, o…

D.:

Hai letto un’altra informazione sulla carta e hai scoperto che come li avevi posizionati
all’inizio non era giusto.

En.:

Perché andava un altro personaggio in mezzo.

D.:

Quindi leggendo un'altra informazione sulla carta ti sei reso conto di aver sbagliato.

En.:

Si.

D.:

Ok, e cosa hai fatto per risolvere l’errore?

En.:

Ho spostato.

D.:

Ad un certo punto ti sei un po’ bloccato.

En.:

Si.

D.:

E… quando ti sei bloccato cosa hai trovato così difficile?

En.:

E, pensavo mmm…. che era giusto. Poi ho visto che sotto la carta c’era che questo andava
qua (prende un personaggio e indica la casetta). Ecco, e mi sono fermato un attimo, ho
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guardato la carta e poi quest… Alfredo andava qua.
D.:

Quindi riguardando la carta ti sei un po’ sbloccato.

En.:

Si.

D.:

Non hai mai abbandonato nessuna carta, hai provato a risolverle tutte.

En.:

En: Mhmm (annuisce).

D.:

Prima di girare la carta per guardare la soluzione cosa hai fatto?

En.:

Ho guardato ancora un po’ la carta, dopo li ho spostati ancora ho guardato dietro ed era tutto
sbagliato.

D.:

E come hai fatto a decidere che avevi finito, che era il momento di girare la carta?

En.:

Pensavo che era tutto giusto.

D.:

Ok, in quel momento hai pensato “Li ho posizionati tutti, è tutto giusto, controllo”. Ok. E
guardando la soluzione hai trovato degli errori?

En.:

Si.

D.:

E cosa avresti potuto fare per essere più sicuro di come avevi posizionato sia gli omini che
gli animali prima di girare la carta. Potevi fare qualcosa?

En.:

Fare un ripasso alla carta?

D.:

Quindi tu dici magari riguardare le informazioni sulla carta? Fare un controllo?

En.:

(Annuisce).

D.:

C’è una carta alla quale hai lavorato per cui sei stato più soddisfatto di un’altra?

En.:

… mmmm. No.

D.:

Come mai?

En.:

Perché non ce la facevo tanto…

D.:

Hai fatto tre carte ma non sei arrivato alla soluzione.

En.:

Si.

D.:

Grazie mille per la chiacchierata Ene.

En.:

Prego.

Allegato 4.1.5 Post-test 1 Logik’Ville: En. 27 marzo 2018
D.: Quando prendi una carta da gioco cos’è la prima cosa che fai, riesci a spiegarmi passo per
passo cosa fai per risolverla.
En.: Inizio dalla più utile.
D.: Dalla più utile.
En.: Poi passo alla seconda più utile e alla terza più utile fino a quando arrivo alla ultima, eh,
quella più difficile e la faccio e dopo posso finirla.
D.: Quindi non vai per forza in fila?
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En.: No.
D.: Hai seguito i consigli di quale personaggio che abbiamo in classe?
En.: Eh, architetto.
D.: Architetto, ok. E poi ho visto che giocando ti sei reso conto di aver fatto un errore ad un
certo punto. Da cosa lo hai capito?
En.: Perché… em, non ho iniziato dalla più utile ma da quella più difficile mi sono detto, sono
andato in fila e invece di partire da quella più utile sono andato a quella più difficile.
D.: Ok, quindi invece che andare a cercare quella un po’ più sicura. Però poi cosa hai fatto, ad
un certo punto ti sei accorto di aver fatto un errore: ad un certo punto avevi posizionato un
omino in una casa e un animale in un'altra, poi però li hai spostati. Perché li hai spostai?
En.: Perché avevo visto un pezzettino che era difficile che il pompiere con il pappagallo perché
bloccava sempre la strada quello giallo.
D.: Cosa hai fatto per risolvere la situazione poi? Quando hai capito che c’era un errore e non
era giusto, cosa hai fatto?
En.: Ho fatto un ripasso a vedere, due per volte e poi… ho fatto sbagliato.
D.: Ok, quindi hai ricontrollato però hai sbagliato comunque? C’è stato un momento in cui ti sei
sentito un po’ capo cantiere?
En.: Così così.
D.: Capo cantiere cosa fa?
En.: Che costruisce. Se trova un errore guarda ancora bene e poi… come si dice e poi va a
chiedere all’architetto eh, “Non hai fatto bene la lista per far su una casa”. Cerca di sistemare
le cose. Quando ho iniziato dalla più utile ho fatto l’architetto.
D.: Ok. Mi ricordo che con una carta ad un certo punto ti sei un po’ bloccato.
En.: Non riuscivo a guardare bene.
D.: Cosa hai fatto?
En.: Poi ho rispostato un po’ gli omini e poi li ho messi un po’ apposto e poi… ho riguardato
ancora bene…e ho sbagliato.
D.: Ok. Prima di girare la carta di guardare la soluzione hai riletto tutte le informazioni?
En.: Si
D.: Sempre?
En.: Si, sempre dalla più utile.
D.: Come mai?
En.: Perché… avevo visto qualcosa un errorino, poi ho ripassato ancora una volta em… e quella
volta ho fatto giusto.
D.: Ma ti è servito? Perché ho visto che hai riguardato più o meno ogni volta però dopo in
alcune carte ti è capitato comunque di fare sbagliato. Secondo te come mai? Cosa potevi fare
per evitare di sbagliare?
En.: Em, riguardare ancora una volta.
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D.: Riguardare ancora una volta
E.: E.. fare un po’ il capo cantiere e ripassare ancora una volta e dopo rimettere ancora bene gli
omini.
D.: Chi è che controlla, che fa il controllo finale?
En.: Il tecnico.
D.: Il tecnico. Quindi tu hai fatto più il tecnico quando controlli alla fine. Volevo chiederti poi se
rispetto alle prime volte in cui hai giocato ti senti migliorato?
En.: Così così.
D.: Così così. E in cosa ti senti un po’ migliorato?
En.: Un po’ a posizionare bene gli omini sopra.
D.: Ok, a posizionare meglio gli omini. E cosa pensi ti abbia fatto migliorare in Logik’ville?
En.: Che diventa un po’ semplice, che poi le carte più, dopo, tipo il 40 diventa più facile che c’era
scritto che Fel… cos’era? Quella bianca andava ultima, poi gli altri due, gli altri tre
andavano in fila.
D.: Ok, e quelle carte lì erano quella in cui non c’erano gli animali.
En.: Mhm
D.: C’erano solo gli omini. Ok, ma pensi che è solo perché sono diventate più semplici le carte o
perché proprio sei migliorato anche tu nel gioco?
En.: Mmm più semplici le carte.
D.: Ok, quindi non pensi tanto di essere migliorato tu ma che erano più semplici le carte. Em, in
queste carte di cui mi hai parlato adesso ho visto che hai lavorato molto di fretta. Dopo molte
le hai risolte giuste: lì hai fatto l’architetto, il capo cantiere e il tecnico? Nelle carte in cui
non c’erano gli animali?
En.: Un po’ il capo cantiere. Se c’era qualcosa di sbagliato, ecco. E poi all’ultimo controllo ho
fatto un po’ il tecnico.
D.: Ma sai che io in alcune carte non ti ho visto fare…ti ho visto subito girare la carta, un po’
poco tecnico. E hai trovato delle strategie simili in questo gioco qua del Logik’ville che sono
tipo un po’ uguali ad altri giochi che abbiamo fatto in classe. Quali sono gli altri giochi che
abbiamo fatto in classe?
En.: Em, Rush Hour.
D.: Rush Hour.
En.: Poi quello delle uova.
D.: Quello delle uova, con gli indizi.
En.: E poi quello dove devi posizionare bene… c’era una capretta, una mucca, una capra che tu
dovevi mettere in mezzo la, la… tipo il cavallo.
D.: Si, quello è il sudoku, ok.
En.: E poi quello dei calcoli con la frutta e….
D.: …E i disegni. Ma in questi giochi qua, tipo in quello delle uova…
En.: Rush Hour
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D.: Rush Hour, cosî, ci sono delle cose simili a questo Logik’ville, delle strategie simili che si
possono fare uguali, in questi giochi qua?
En.: Tipo Rush Hour, si può fare un po’ uguale. Che tu hai quel foglio, puoi compilare uguale,
però senza le carte.
D.: Ok, però io dico proprio nel modo di giocare c’è qualche modo di giocare, qualche strategia
che è uguale in Logik’ville e negli altri.
En.: Ah ok tipo Logik’ville devi spostare un po’ di omini e le auto anche, perché devi spostare
anche le auto per far passare quella rossa.
D.: Ok, e riguardo ai tre personaggi che abbiamo in classe, l’architetto, il capocantiere eil
tecnico, si possono usare anche per gli altri giochi?
En.: …non ho capito.
D.: Em, riguardo ai tre personaggi loro possono esserci utili anche negli altri giochi che abbiamo
visto? Tipo le uova, tipo Rush Hour?
En.: Rush Hour puoi usare anche il tecnico, e puoi guardare bene e dopo spostare e dopo puoi
fare passare… l’auto.
D.: E negli altri? Tipo quello delle uova?
En.: Nelle uovo puoi fare anche un po’ l’architetto perché guardi bene. Anzi il capo cantiere e poi
colori le uova em e dopo colori bene.
D.: Ok, bene, grazie mille Enea.

Allegato 4.1.6 Post-test 2 Chocolate Fix: En. 29 marzo 2018
D.:

Volevo chiederti come primissima cose se ti è piaciuto questo gioco dei cioccolatini, ti è
piaciuto?

En.:

Mhm (annuisce).

D.:

Ok, allora quando prendi una carta da dove cominci? Prova a pensare di doverlo spiegare ad
un bambino più piccolo.

En.:

Parto dalla più utile, si che si capisce di più. Per esempio questa (indica una carta al
computer) si vede che è la più semplice. Che hai tutta la tabella quadrata, poi questo che devi
metterlo qua, questo qua e questo qua. E poi, puoi fare mmm che ecco così.

D.:

Ok.

En.:

Che qua ci sono…

D.:

Questi che sono…

En.:

Si tre, e qua e qua ci sono due quadrati colorati e qua uno. Ho pensato a questo che c’è un
quadrato solo e quelli con due puoi lasciarli alla fine.

D.:

Ma quindi come fai a risolvere questi? Comici a posizionare quelli che sicuramente sai dove
vanno…

En.:

Quelli che si vedono.
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D.:

Ok, e poi come fai? Per questi (indico) come hai fatto, visto che hai solo il gusto?

En.:

Perché ho usato tutti i quadrati e i rotondi e qua si capisce che bisogna usare mmm que…
rettangolari?

D.:

Di cioccolatini ce ne sono quadrati, rotondi e…

En.:

…triangolo.

D.:

Si, triangolari

En.:

Che quando hai usato tutto si vede che hai usato il rotondo, il quadrato, è il triangolo che
manca. E qui devi aggiungere il triangolo cioccolato, vaniglia e fragola.

D.:

Perfetto, ok. E, quindi hai seguito i consigli di quale personaggio all’inizio?

En.:

Em, l’architetto che ho iniziato dalla più utile.

D.:

Perfetto. E ho visto che ad un certo punto ti sei reso conto di aver fatto un errore e hai
cambiato…

En.:

Mhm (annuisce)

D.:

…la posizione di alcuni pasticcini.

En.:

Si.

D.:

Me lo sono segnata. E cosa ti ha fatto capire che stavi sbagliando?

En.:

Perché ho visto un po’ che… sono arrivato alla tre. Qua, o era la due?

D.:

No, la tre mi sono scritta… Forse ti eri confuso un attimo con le forme, se non mi sbaglio.

En.:

E ho un po’ cambiato…

D.:

Come hai fatto ad accorgerti?

En.:

Perché tipo, lì ci sono in campo uno rotondo e uno quadrato e dopo gli altri sono tutti
coperti. E non si capisce bene perché o quelli triangoli o quelli quadrati sono nascosti, un
po’. Tipo io metto qua il triangolo ed è giusto, qua il quadrato ed è giusto e qua non
sappiamo qual è: o triangolo o quadrato.

D.:

Ok, c’è una cosa che può essere importante fare mentre si gioca?

En.:

Guardare ancora bene, se c’è tutti o i quadrati o i rotondi.

D.:

Riguardare bene le istruzioni che ci ha dato la pasticcera. Ci sono dei momenti in cui ti sei
sentito un po’ capo cantiere? Cosa fa?

En.:

Costruisce e se trova un errorino ecco va dall’architetto a dire che ha sbagliato qualcosa e è
da rifare.

D.:

E lo aggiusta. Ma quindi ti è capitato di fare un po’ il capo cantiere? Di accorgerti di aver
fatto un errore e aggiustarlo?

En.:

Nella tre, di aver fatto un errore e dopo l’ho aggiustato e ho, e dopo ho aggiustato però dopo
ho fatto sbagliato.

D.:

Ma questa invece l’hai fatta giusta.

En.:

Si?

D.:

La tre l’hai fatta giusta. Hai sbagliato la quattro e la cinque, quelle dopo.

En.:

Mhm.
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D.:

Ok, ad un certo punto ho notato che ti sei bloccato in una carta, era la 4. Questa qua (la
mostro).

En.:

Lo so, perché non capivo se andava o quello mmm… o quello rotondo o quello triangolo o
quello quadrato spetta eh. Perché è difficile e ha la forma del quadrato.

D.:

Io all’inizio ti ho visto che con le dita segnavi. Questa figura dov’è che può andare
all’interno della teglia?

En.:

Qua (segna). Perché questo è qua, questo è qua, questo qua. Mmm, non combacia… questo è
quadrato e questo triangolo.

D.:

Ma se non combacia, è possibile che vada messo li? (Mostro le due sezioni di teglia che
stiamo osservando e che En. sta cercando di sovrapporre e combinare).

En.:

No.

D.:

Allora dove potrebbe andare questo pezzettino di teglia? Fammelo vedere qui (indico la
teglia).

En.:

Ecco, così.

D.:

Si, perché qua non funzionerebbe. Allora risolviamo insieme questo schema. Questo alla
fragola dove va quindi?

En.:

Qua (indica il posto giusto).

D.:

Il quadrato al cioccolato?

En.:

(Indica soltanto)

D.:

Si. E questo triangolo a che gusto sarà?

En.:

Cocco.

D.:

Cocco, si. E quindi qua sotto poi possiamo mettere gli altri che avanzano.

En.:

Tutti i rotondi.

D.:

Si, ci sono già tre triangoli e tre quadrati, quindi quelli che mancano sono per forza tondi.
Bravo!
Volevo chiederti: una prossima volta se rimani un po’ così, bloccato, cosa potresti fare?

En.:

Guardare ancora bene.

D.:

Guardare ancora meglio le istruzioni. Perché tu ad un certo punto non riuscivi a proseguire e
dopo, anche se sembravi dubbioso hai messo lo stesso i cioccolatini. La prossima volta cosa
potresti fare invece che mettere i cioccolatini anche se non sei convinto.

En.:

Guardare due o tre volte e stare li un po’ a pensare, riposizionare e poi controllare.

D.:

È davvero importante il lavoro del capo cantiere.

En.:

Di cercare gli errori, ma anche l’architetto.

D.:

Certo. Guardando la soluzione ti è capitato di trovare di sbagliare delle carte?

En.:

Si, due.

D.:

Due, e cosa avresti potuto fare per essere più sicuro di come hai disposto i cioccolatini?

En.:

…mmm sono andato un po’ a bambera e non ho guardato tanto bene e dopo ho fatto due
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carte sbagliate.
D.:

Si. Qui quale personaggio ti viene in mente che potrebbe aiutarci tra quelli che abbiamo in
classe?

En.:

Il capo cantiere e il tecnico, guarda bene se la casa è ben…soda

D.:

Solida, si controlla alla fine che tutto sia al posto giusto.
Per finire volevo ancora chiederti se hai trovato questo gioco facile o difficile?

En.:

Così così.

D.:

Come mai così così?

En.:

Ho sbagliato.

D.:

Hai trovato che c’erano delle strategie simili ad altri giochi che abbiamo fatto in classe?

En.:

Un po’ simile al em… Logik’ville e un po’ Rush Hour.

D.:

In cosa un po’ simile?

En.:

Perché in Logik’ville anche la scheda è uguale, devi anche posizionare gli omini al posto
giusto e guardare bene

D.:

Perfetto Ene, grazie mille!
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Allegato 4.2 Tabelle riassuntive dei dati raccolti attraverso le griglie osservative
Allegato 4.2.1 Pre-test Logik’Ville: Er. 22 febbraio 2018

PIANIFICAZIONE

ER.

22 febbraio 2018

Carta 29

Carta 33

Carta 34

Totale

Media %

Prepara il materiale prima
della risoluzione

0

0

0

0

0

Inizia collocando i
personaggi la cui
posizione è sicura

1

0

0

1

33,33333333

Sceglie un ordine in cui
procedere

0

0

0

0

0

CONTROLLO CONTINUO

1
Modifica le scelte fatte.

1

1

1

3

100

Rilegge la carta.

1

1

1

3

100

VALUTAZIONE FINALE

6
Controlla ogni indicazione
prima di girare la carta.

0

0

0

0

0

In caso di errore, riguarda
le informazioni e cerca di
capire dove ha sbagliato.

1

1

0

2

66,66666667

2
Totale

9
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Allegato 4.2.2 Post-test 1 Logik’Ville: Er. 27 marzo 2018

VALUTAZIONE FINALE

CONTROLLO
CONTINUO

PIANIFICAZIONE

ER. 27 marzo 2018
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Carta 37

Carta 38

Carta 39

Carta 40

Carta 41

Totale

Media %

Prepara il materiale
prima della risoluzione

0

1

0

0

0

1

20

Inizia collocando i
personaggi la cui
posizione è sicura

0

1

1

1

0

3

60

Sceglie un ordine in
cui procedere

0

1

0

0

0

1

20

5

33,3333

Modifica le scelte fatte.

1

1

X

0

1

3

75

Rilegge la carta.

0

1

0

0

1

2

40

5

57,5

Controlla ogni
indicazione prima di
girare la carta.

0

1

0

1

1

3

60

In caso di errore,
riguarda le
informazioni e cerca di
capire dove ha
sbagliato.

X

X

X

X

X

0

0

3

60
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Allegato 4.2.3 Post-test 2 Chocolate Fix: Er. 29 marzo 2018

VALUTAZIONE FINALE

CONTROLLO
CONTINUO

PIANIFICAZIONE

ER. 29. marzo 2018

Carta 1

Carta 3

Carta 4

Carta 5

Carta 6

Totale

Media %

Prepara il materiale
prima della risoluzione

0

0

0

0

0

0

0

Inizia collocando i
pasticcini la cui
posizione è sicura

1

1

1

1

0

4

80

Sceglie un ordine in cui
procedere

1

1

1

1

1

5

100

9

60

Modifica le scelte fatte.
Rilegge la carta.

X

X

X

0

1

1

50

X

X

1

1

1

3

100

4

75

Controlla ogni
indicazione prima di
girare la carta.

1

1

0

0

0

2

40

In caso di errore,
riguarda le informazioni
e cerca di capire dove ha
sbagliato.

X

X

X

X

X

0

0

2

40
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Allegato 4.2.4 Pre-test Logik’Ville: En. 22 febbraio 2018

VALUTAZIONE FINALE

CONTROLLO CONTINUO

PIANIFICAZIONE

EN.
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22 febbraio 2018

Carta 28

Carta 29

Carta 30

Carta 31

Totale

Media %

Prepara il materiale prima
della risoluzione

0

0

0

0

0

0

Inizia collocando i
personaggi la cui posizione
è sicura

1

0

0

1

2

50

Sceglie un ordine in cui
procedere

0

0

0

1

1

25

3

25

Modifica le scelte fatte.

1

0

1

1

3

75

Rilegge la carta.

1

0

1

1

3

75

6

75

Controlla ogni indicazione
prima di girare la carta.

0

0

0

1

1

25

In caso di errore, riguarda le
informazioni e cerca di
capire dove ha sbagliato.

0

0

0

0

0

0

1

25
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Allegato 4.2.5 Post-test 1 Logik’Ville: En. 27 marzo 2018

VALUTAZIONE FINALE

CONTROLLO
CONTINUO

PIANIFICAZIONE

EN. 27 marzo 2018

Carta 34

Carta 37

Carta 38

Carta 39

Carta 40

Totale

Media %

Prepara il materiale prima
della risoluzione

0

1

0

1

0

2

40

Inizia collocando i
personaggi la cui
posizione è sicura

1

1

0

0

1

3

60

Sceglie un ordine in cui
procedere

0

1

1

0

1

3

60

8

53,333333

Modifica le scelte fatte.

1

X

1

0

0

2

50

Rilegge la carta.

1

1

1

0

0

3

60

5

55

Controlla ogni indicazione
prima di girare la carta.

1

1

1

0

0

3

60

In caso di errore, riguarda
le informazioni e cerca di
capire dove ha sbagliato.

0

X

0

0

X

0

0

3

33,333333
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Allegato 4.2.6 Post-test 2 Chocolate Fix: En. 29 marzo 2018

VALUTAZIONE FINALE

CONTROLLO
CONTINUO

PIANIFICAZIONE

EN. 29 marzo 2018
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Carta 1

Carta 3

Carta 4

Carta 5

Totale

Media %

Prepara il materiale prima della risoluzione

0

0

0

0

0

0

Inizia collocando i pasticcini la cui posizione
è sicura

1

1

1

1

4

100

Sceglie un ordine in cui procedere

0

1

1

1

3

75

7

58,33333

Modifica le scelte fatte.

X

1

0

1

2

66,66666

Rilegge la carta.

1

1

1

1

4

100

6

83,33333

Controlla ogni indicazione prima di girare la
carta.

1

1

0

0

2

50

In caso di errore, riguarda le informazioni e
cerca di capire dove ha sbagliato.

0

0

0

0

0

0

2

50
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Allegato 4.3 Grafici
Allegato 4.3.1 Grafici generali: Er.
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Grafico 5 Frequenza media percentuale delle abilità metacognitive di Er. tra pre- e post-test
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Grafico 6 Frequenza media percentuale delle abilità metacognitive di Er. tra i due post-test
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Allegato 4.3.2 Grafici specifici alle abilità metacognitive: Er.
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Grafico 7 Frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per la pianificazione di Er.
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Grafico 8 Frequenza media percentuale relativa ai due indicatori scelti per il controllo continuo di Er.
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Grafico 9 Frequenza media percentuale relativa all'indicatore scelto per la valutazione finale di Er.
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Piani:icazione*Er*
Frequenza*media*
percentuale*
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Grafico 10 Frequenza media percentuale relativa ai tre indicatori scelti per la pianificazioni di Er.
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Grafico 11 Frequenza media percentuale relativa ai due indicatori scelti per il controllo continuo di Er.
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Grafico 12 Frequenza media percentuale relativo all'indicatore scelto per la valutazione finale di Er.
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Allegato 4.3.3 Grafici generali: En.
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Grafico 13 Frequenza media percentuale delle abilità metacognitive di En. tra pre- e post-test
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Grafico 14 Frequenza media percentuale delle abilità metacognitive di En. tra i due post-test
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Allegato 4.3.4 Grafici specifici alle abilità metacognitive: En.
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Grafico 15 Frequenza media percentuale relative ai tre indicatori scelti per la pianificazione di En.
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Grafico 16 Frequenza media percentuale relativa ai due indicatori scelti per il controllo continuo in En.
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Grafico 17 Frequenza media percentuale relativa all’indicatore scelto per la valutazione finale di En.
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Piani:icazione*En.*
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Grafico 18 Frequenza media percentuale relative ai tre indicatori scelti per la pianificazione di En.
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Grafico 19 Frequenza media percentuale relativa ai due indicatori scelti per il controllo continuo in En.
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Grafico 20 Frequenza media percentuale relativa all'indicatore scelto per la valutazione finale in En.
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