TESI DI BACHELOR DI
DELCÒ LAURA

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION
ANNO ACCADEMICO 2018/2019

MI SONO COMPORTATO BENE?
AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE TRA PARI IN RELAZIONE CON
LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO COMPORTAMENTO

RELATORE
ANDREA PLATA

Ringrazio il mio relatore Andrea Plata per il supporto e la disponibilità dimostrati durante la
realizzazione di questa ricerca.

Mi sono comportato bene?

Sommario
1.

Introduzione ................................................................................................................................. 3

2.

Quadro teorico.............................................................................................................................. 6
2.1 La consapevolezza ..................................................................................................................... 6
2.2 La valutazione ............................................................................................................................ 7
2.3 Il rispetto delle regole ................................................................................................................ 8
2.3.4 Interrogativo di ricerca .......................................................................................................... 10

3.

Quadro metodologico ................................................................................................................. 11
3.1. Interventi pedagogico-didattici ............................................................................................... 11
3.2. Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi ............................................................ 12
3.2.1. Strumenti .......................................................................................................................... 12
3.2.2. Raccolta dati ..................................................................................................................... 13
3.2.3. Modalità di analisi dei dati ............................................................................................... 14

4. Risultati .......................................................................................................................................... 16
5. Discussione .................................................................................................................................... 21
5.1. Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico .................................. 21
5.2. Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali .............................................. 25
6. Conclusioni .................................................................................................................................... 27
Bibliografia ........................................................................................................................................ 28
Allegati ............................................................................................................................................... 29
Allegato 1 Schede compilate dai bambini...................................................................................... 29
Allegato 2 – Rubriche di autovalutazione e valutazione tra pari ................................................... 34
Allegato 3 – Prima raccolta dati ..................................................................................................... 42
Allegato 4 – Seconda raccolta dati ................................................................................................. 46
Allegato 5 – Confronto tra i contenuto delle schede e le mini-interviste ...................................... 50

2

Laura Delcò

1. Introduzione
A settembre ho iniziato a lavorare in una classe di seconda elementare formata da undici allievi, otto
maschi e tre femmine. Fin dai primi giorni è stata data molta importanza alle regole di classe,
proponendo ai bambini di definirle e scriverle insieme, facendo riferimento a delle proposte
presentate da Mario Polito (2012). Secondo l’autore, “La classe può diventare una vera comunità se
elabora regole condivise per stare bene insieme, al fine di apprendere bene insieme. […] Le regole
condivise ed elaborate dal gruppo classe facilitano la responsabilità, il ragionamento sulle
conseguenze, l’autocontrollo e la solidarietà. La scuola è una comunità con regole condivise che
impara ad autoregolarsi” (Polito, 2012, p. 117). La fase di scrittura non ha destato particolari
problemi: gli allievi infatti sono stati in grado di identificare autonomamente i comportamenti
adeguati da avere e quelli inappropriati da evitare all’interno del contesto scolastico.
Con il passare delle settimane è però diventata sempre più evidente una discrepanza tra la conoscenza
teorica delle regole e la capacità di rispettarle. L’aspetto che ha fatto emergere in me maggiori
interrogativi riguarda la poca consapevolezza dei bambini rispetto a questa loro trasgressione delle
regole. Spesso infatti ai richiami, dovuti alla presenza di comportamenti evidentemente inadeguati,
gli allievi faticavano a identificare il motivo per cui era stato necessario l’intervento della docente.
Di fronte alla richiesta di esplicitare ciò che non aveva funzionato durante l’attività, per capire cosa
migliorare, nella maggior parte dei casi gli alunni si limitavano a rispondere “mi sono comportato
male” senza riuscire a descrivere cosa realmente era stato fatto di inappropriato. Nel corso dell’anno
scolastico è diventato sempre più evidente che questi atteggiamenti, oltre a generare malumore e
tensioni all’interno della classe, sono un importante impedimento ai processi di apprendimento di
tutti gli alunni. Per questo motivo ho deciso di approfondire questa tematica con questo lavoro di
ricerca.
All’interno del Piano di studio si trova la conferma dell’importanza di lavorare su questi aspetti, le
competenze trasversali presentate sono infatti in stretta relazione con le difficoltà rilevate all’interno
del contesto in cui lavoro. In particolare, mi riferisco ai seguenti indicatori relativi alla competenza
trasversale legata allo Sviluppo personale (DECS, 2015, p. 31):
•

Rispetto delle regole e degli altri: grazie, anche, alle indicazioni dell’adulto rispetta regole,
esigenze, diversità e sentimenti degli altri

•

Autoregolazione: su indicazione dell’adulto inizia a tenere conto dei risultati della propria
azione integrando suggerimenti ed errori
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•

Consapevolezza di sé: se sollecitato riconosce alcuni dei propri limiti e capacità e i propri stati
d’animo

•

Sensibilità al contesto: su indicazioni dell’adulto tiene conto del contesto d’azione e delle sue
peculiarità

L’alunno durante il percorso di crescita che lo porta a costruire un’immagine realistica di sé, sviluppa
queste competenze grazie all’interazione con le persone che lo circondano. In particolare, grazie ai
riscontri che riceve dagli adulti di riferimento che collaborano per la sua educazione e dal gruppo di
pari a cui appartiene, diventa sempre più capace di autoregolarsi e di interpretare il contesto in cui si
trova, e calibrare di conseguenza il proprio modo di agire e di essere. Senza il supporto degli adulti i
bambini corrono però il rischio di crearsi una rappresentazione di sé stessi poco autentica e di non
riuscire a comprendere le varie situazioni da affrontare (Di Nuovo & Magnano,2013, e Orsi, 2016).
Va sottolineato il fatto che durante l’arco di una giornata scolastica gli allievi non sono confrontati
con un’unica circostanza, bensì sono chiamati a interagire con persone, i cui ruoli sono ben distinti,
e a stare in diversi spazi caratterizzati da norme specifiche.
Basandomi su queste considerazioni, ho deciso di proporre dei momenti di autovalutazione e
valutazione tra pari, accompagnati da una valutazione da parte della docente, per verificare se il
contributo fornito dai tre punti di vista può aiutare gli allievi ad essere maggiormente consapevoli dei
comportamenti e atteggiamenti da avere all’interno del contesto scolastico. Gli alunni hanno
compilato delle rubriche con degli indicatori in relazione al proprio comportamento e a quello dei
compagni. Gli interventi progettati sono stati proposti in aula a partire dal mese di febbraio fino al
mese di aprile. Le due raccolte dati principali, avvenute a tre settimane di distanza l’una dall’altra, si
sono svolte sull’arco di due settimane.
Con questo mio lavoro non ho voluto osservare un eventuale miglioramento del comportamento in
classe. Polito infatti sottolinea come la consapevolezza non sia ancora sufficiente perché avvenga un
cambiamento. la consapevolezza permette però di rendere gli allievi più attenti e responsabili verso
il clima di classe. Esso subisce un’evoluzione positiva quando fiorisce il senso etico dei bambini,
perciò quando sanno discriminare tra ciò che è appropriato a un contesto e ciò che non lo è, più in
generale tra ciò che è giusto e ciò è ingiusto, e, grazie a questo cammino, si iniziano a rilevare degli
atteggiamenti più rispettosi, empatici e solidali (Polito, 2012)
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In questo lavoro si è cercato perciò di indagare sui benefici delle pratiche di autovalutazione e
valutazione tra pari in relazione alla consapevolezza dei bambini sul proprio comportamento. Nello
specifico è stato chiesto agli allievi di compilare delle rubriche, svolgendo un’autovalutazione e delle
valutazioni tra pari, con lo scopo di incrementare la consapevolezza dei bambini in relazione al loro
modo di essere e di agire all’interno dell’ambiente scolastico. Si è trattato di verificare se grazie al
confronto tra diversi punti di vista, il bambino è in grado di costruire un’immagine di sé più realistica.
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2. Quadro teorico
2.1 La consapevolezza
Nel nuovo Piano di studio della Scuola dell’obbligo ticinese viene approfondito il concetto di
consapevolezza in relazione al contesto scolastico e alla competenza trasversale sviluppo personale
che gli allievi sono chiamati a sviluppare in tutte le sue sfaccettature già a partire dal primo ciclo
(DECS, 2015, pp. 29-31). L’allievo deve essere in grado di adeguarsi al contesto in cui si trova
assumendo un comportamento e un atteggiamento responsabili. In questo rientra anche il saper
rispettare le regole e le persone della comunità con cui si condivide un determinato spazio.
Nell’ambito scolastico sono diversi gli spazi (aula, corridoi, piazzale, palestra, spogliatoio, mensa,..)
e anche le persone con cui si deve relazionare il bambino (docenti titolari, docenti speciali, compagni,
direttore, sorveglianti della mensa…). L’allievo deve perciò fin da subito sviluppare l’attitudine a
interpretare una situazione e comprendere che è necessario calibrare il proprio modo di agire in base
al contesto e all’interlocutore. Affinché il bambino possa essere autonomo in questo, è fondamentale
che sviluppi la capacità di autoregolarsi attraverso delle strategie che gli permettano di monitorare il
proprio agire fino a costruire un’immagine sempre più realistica del proprio sé. “Il sistema del sé non
è un agente psichico che controlla il comportamento, ma si riferisce a strutture cognitive che servono
da punti di riferimento e a un gruppo di specifiche funzioni per la percezione, la valutazione e la
regolazione del comportamento. Il sé, quindi, viene concepito come l’insieme di processi che
consentono l’autoregolazione dei comportamenti: auto-osservazione, autovalutazione, autorinforzo”
(Di Nuovo & Magnano, 2013, p. 41). In tutto questo bisogna sottolineare l’influenza del giudizio
degli altri sulla nostra persona e di conseguenza il fatto che a volte prevale un sé ideale, perciò quello
che vorremmo essere o il sé percepito, come si pensa che gli altri ci vedano. Secondo il modello
multidimensionale di autostima di Bracken, una delle sei dimensioni è quella interpersonale (o
sociale) che dipende dalle relazioni che la persona intrattiene soprattutto con il gruppo di pari.
“L’autostima interpersonale dei ragazzi è influenzata dalle reazioni delle altre persone, dal grado in
cui tali contatti avvengono in modo positivo e dalla loro capacità di raggiungere obiettivi tramite
interazioni sociali riuscite” (Bracken, 1998, p. 19). Attraverso tutte queste relazioni è importante che
il bambino giunga a individuare i propri punti di forza e i propri limiti, senza eccedere. “Quindi, in
questa concezione dell’autostima, il costrutto psicologico che viene misurato rappresenta le
valutazioni apprese che gli individui esprimono a proposito di se stessi basandosi sui propri successi
e fallimenti, sulle storie personali di rinforzamento e sui modi in cui gli altri hanno reagito e
interagiscono con loro” (Bracken, 1998, p. 18).
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Per affrontare questo passo i bambini attivano una competenza metacognitiva. La metacognizione
viene definita come “l’atto del pensiero il cui oggetto è l’apprendere, il pensare la percezione della
persona stessa” (Flavell, 1976, citato da Orsi, 2016). Secondo Di Nuovo e Magnano (2013) le
componenti fondamentali della metacognizione sono i valori appresi culturalmente, intesi come le
convinzioni e gli atteggiamenti in base a cui ognuno si comporta. Ciò che differenzia ogni persona
non risiede nella presenza o nell’assenza di un determinato valore, quel che è determinante è piuttosto
la gerarchia di questi valori.

2.2 La valutazione
Secondo l’approccio didattico per competenze presentato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo
ticinese il ruolo assunto dall’allievo nelle varie fasi dell’apprendimento deve essere attivo; egli deve
essere al centro di tutta la pianificazione didattica. La valutazione occupa all’interno dei percorsi una
parte di fondamentale importanza; di conseguenza anche in questo ambito l’alunno deve essere
coinvolto. Essa infatti dovrebbe avere un valore formativo per l’allievo, nel caso della valutazione
per l’apprendimento, e non solo sommativo, valutazione dell’apprendimento (DECS, 2018).
La capacità di valutarsi e valutare non è affatto scontata e necessita di essere allenata per un lungo
tempo affinché si affini. “È essenziale all’allievo avere una percezione adeguata, ‘realistica’ dei propri
risultati. Il punto di vista oggettivo […] insieme al punto di vista intersoggettivo rappresentato dai
docenti e dai compagni i quali rimandano vari feedback, gli consente di acquisire una capacità
autovalutativa equilibrata” (Martini, 2017, p. 264). Si inseriscono perciò in questo discorso delle
forme di valutazione, come l’autovalutazione e la valutazione tra pari, che vanno ad aggiungersi alla
tradizionale valutazione da parte del docente.
Come ha affermato Orsi (2016) uno degli scopi dell’autovalutazione consiste nell’incentivare la
responsabilità degli allievi e la consapevolezza che essi possiedono riguardo alle loro abilità e ai loro
limiti. Questo affinché possano migliorarsi e migliorare il loro processo di apprendimento essendo
protagonisti di questa evoluzione e non restando passivi nell’attesa di un giudizio sul proprio operato.
“Questa modalità di coinvolgimento costruisce un rinnovato significato per il termine feedback che
viene inteso come standard di riferimento rispetto al quale gli allievi dovrebbero valutare, in termini
comparativi, il proprio lavoro” (Orsi, 2016, p. 243).
Affinché la valutazione e il relativo feedback siano efficaci, è necessario che il tempo che intercorre
tra i due momenti sia il più breve possibile (Orsi, 2016). È auspicabile che la richiesta di autovalutarsi,
come il momento in cui viene fornito un riscontro da parte del docente, sia parte integrante
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dell’attività, cosicché, per i bambini, l’esperienza vissuta sia ancora presente e non debbano svolgere
un esercizio di memoria intaccando l’autenticità della loro riflessione. È fondamentale che il docente
accompagni queste pratiche riflessive, soprattutto quando i bambini non sono abituati a simili
richieste, non solo esplicitando il proprio feedback, ma confrontandosi con gli allievi con lo scopo di
trovare un metodo e dei criteri che potranno essere applicati in futuro. “L’interazione verbale
promossa dal docente costituisce per l’allievo un modello di riflessione in situazione che, adottato
ripetutamente nei momenti utili, può essere imitato e divenire, nell’allenamento, un abito mentale
autoriflessivo e autoregolativo” (Martini, 2017, p. 260).
Nel presente lavoro ci si è concentrati sul comportamento degli alunni in diversi contesti, valutando
le competenze trasversali o sociali. “Con il termine ‘competenza sociale’ si designa la capacità di
affermare le proprie esigenze, idee e principi, ottenendo nelle relazioni interpersonali e sociali effetti
desiderabili ed evitando gli effetti indesiderabili […]. La persona assertiva e ‘socialmente
competente’, che possiede adeguate abilità sociali, persegue i propri obiettivi utilizzando mezzi che
non infliggono sofferenze agli altri, non elicitano rivalse o rifiuti, e non comportano livelli disturbanti
di conflittualità” (Di Nuovo & Magnano, 2013, p. 73). Tra queste competenze ha un’importanza
rilevante la capacità di rispettare le regole dettate da un contesto.
Attraverso lo svolgimento di una valutazione tra pari si attiva anche la seguente competenza sociale:
“la capacità di emettere, in maniera adeguata, feedback sia positivi (complimenti, lodi) sia negativi
(critiche, rimproveri) ai comportamenti degli altri” (Di Nuovo & Magnano, 2013, p. 74). Gli allievi,
oltre a riconoscere determinati atteggiamenti e comportamenti, sono chiamati anche a formulare le
proprie considerazioni adeguando il messaggio al destinatario. Appare qui evidente il nesso con la
competenza trasversale relativa alla Comunicazione, il cui raggiungimento è previsto al termine del
I ciclo: “Tiene conto del destinatario e, con l’aiuto del docente, dello scopo della comunicazione nella
produzione del messaggio” (DECS, 2018, p. 35). Questo aspetto va curato affinché tutto il processo
si svolga in un’ottica costruttiva.

2.3 Il rispetto delle regole
“L’apprendimento è essenzialmente una pratica sociale. Si svolge all’interno di una comunità ed è
orientato dai valori e dagli scopi apprezzati in una comunità” (Polito, 2012, p. 111). È ormai
dimostrato da diversi studi che un clima di classe sereno è una condizione indispensabile per
apprendere e insegnare. Polito sottolinea che questa osservazione non riguarda unicamente alcuni
docenti di buona volontà, ma è una necessità di tutti: “L’autoregolazione del comportamento trova
nella scuola, oltre che nella famiglia, un ambito di sperimentazione e acquisizione di competenze che,
8
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se carenti possono pregiudicare sia il rendimento che l’adattamento” (Usai et al., 2012 citato da Di
Nuovo & Magnano, 2013, p. 74-75).
Non è però sufficiente che i docenti abbiano questa consapevolezza, anche i bambini infatti possono
e devono riconoscere che ci sono dei comportamenti e degli atteggiamenti che generano benessere,
come altri invece rendono difficoltosa la convivenza all’interno dell’aula. Di conseguenza va
esplicitato che tutti, allievi e docenti, sono responsabili del clima di classe ed è necessario prestare
particolare attenzione a questo aspetto per i motivi elencati in precedenza. Riconoscere la propria
responsabilità nei confronti del benessere delle persone con cui si condivide un ambiente, comporta
ancora un cambiamento del comportamento messo in atto; la consapevolezza va accompagnata da
atteggiamenti più rispettosi e solidali. È infine compito del docente aiutare i bambini a esplicitare e
raccontare le esperienze positive vissute con i compagni, portandoli a riconoscere che abbiamo
bisogno degli altri e che ultimamente abbiamo gli stessi bisogni (Polito, 2012).
Affinché avvenga un’evoluzione anche nei comportamenti e negli atteggiamenti messi in atto dagli
allievi, è indispensabile un ulteriore passo. “Il clima di classe migliora quando fiorisce il senso etico
(capacità di discriminare tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto); quando gli studenti sanno
distinguere i comportamenti corretti da quelli scorretti e quando si orientano a coltivare il benessere
del gruppo classe. […] La riflessione sulle ingiustizie a scuola dimostra la necessità di stabilire delle
regole di convivenza basate sul rispetto, la sensibilità, l’empatia, la solidarietà […] Per coltivare il
senso etico, bisogna cominciare a elaborare delle regole condivise, rispettarle quotidianamente e
stabilire delle sanzioni riparative per chi le viola” (Polito, 2012, pp. 116-120).
Il rispetto delle regole viene spesso presentato come condizione necessaria affinché si possa convivere
all’interno di una comunità in modo pacifico, ma raramente si ricorda che in esso risiede un’occasione
per la crescita e la realizzazione della persona. “Il limite permette di entrare in contatto con chi ci sta
accanto, ma racchiude anche il senso di solitudine di ogni individuo. Le regole servono dunque per
costruire questa frontiera che permette di realizzarsi nella propria unicità, ma che facilita anche lo
scambio tra le persone. Per contenere i bambini è perciò necessario approdare a una concezione di
educazione al rispetto del limite che non indaga un’unica prospettiva, ma che esplora una pluralità di
angolature.” (Berto & Scalari, 2004, p. 13). Storri (2011) invece ricorda come i bambini abbiano
bisogno di stabilità, continuità e di essere rassicurati attraverso delle routine e anche delle norme ben
definite: “Le regole, oltre a ridurre l’ansia, sono importanti perché ricordano il proprio limite. […]
Che cosa significa possedere il concetto di limite da un punto di vista psicologico ed educativo?
Significa indebolire quel vissuto di onnipotenza che ciascuno di noi possiede per costruire quel
sentimento di collaborazione richiesto del vivere comunitario” (p. 61-62). I bambini devono infatti
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uscire dalla fase di egocentrismo per fare esperienza di cosa significa vivere in una comunità,
riconoscendone tutti i vantaggi. Polito (2012) ricordava che il docente deve accompagnare lo studente
nella scoperta dell’altro, riconoscendo che si è bisognosi e che gli altri hanno le nostre stesse esigenze.
Questo però non va esplicitato a priori, ma è fondamentale aiutare i bambini a rendersene conto nel
momento in cui lo vivono in prima persona.
Ci sono diverse cause che portano i bambini a non rispettare le regole, alcune di esse sono
riconducibili al cambiamento della società e al cambiamento dei ruoli all’interno della famiglia che
ne consegue. In molti casi oggi entrambi i genitori sono impegnati a livello lavorativo, di fronte al
desiderio di ricevere conferme da parte del figlio sul loro valore di genitori, faticano ad assumere la
parte della figura genitoriale severa e normativa. In questo modo il bambino si trova confrontato solo
con la parte dolce e disponibile, vieni così a mancare il rispetto dell’autorità: “si combatte la
dimensione dell’essere viziato ponendo coscienza che vivere significa plasmare la propria personalità
tra un «un io, un tu e un noi»” (Storri, 2011, p. 72).

2.3.4 Interrogativo di ricerca
Facendo riferimento ai principi teorici presentati in precedenza, si è cercato di rispondere alle seguenti
domande di ricerca:
in che modo la proposta di momenti di autovalutazione e valutazione tra pari può essere d’aiuto ai
bambini per acquisire una maggiore consapevolezza del proprio comportamento? L’uso di strumenti
come le rubriche con indicatori relativi a un determinato contesto può aiutare gli allievi a individuare
gli aspetti a cui devono prestare più attenzione?
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3. Quadro metodologico
3.1. Interventi pedagogico-didattici
Per introdurre questo lavoro di ricerca, a metà febbraio, si è svolto un momento di discussione con
tutta la classe chiedendo agli alunni di elencare i comportamenti e gli atteggiamenti che generano un
clima sereno in classe, favorevole di conseguenza all’apprendimento e al benessere di tutti i soggetti
coinvolti. Dopo un primo momento collettivo è stata riposta la questione soffermandosi questa volta
sui comportamenti negativi, chiedendo ad ogni bambino di scrivere i modi di fare e agire che
compromettono il benessere in classe. Questa prima raccolta di dati ha permesso di fare emergere il
senso etico presente in classe (Polito, 2012). Inoltre, è servita per capire in che misura i singoli
bambini riescono a riconoscere nel loro agire dei comportamenti inadeguati, e non solo ad elencarli
in astratto o pensando a ciò che fanno i loro compagni (Allegato 1).
Dopo questo primo intervento è avvenuta la prima raccolta dati sottoponendo alla classe le rubriche
di valutazione (Allegato 2). Questi strumenti sono stati sottoposti al termine di attività o momenti
della giornata scolastica ben precisi: lezione frontale, lavoro a gruppi, ricreazione, durante gli
spostamenti quando la classe è in fila per due. Si è giunti a questa selezione al termine di un periodo
di osservazione da parte delle due docenti titolari da cui sono emerse evidenti difficoltà dei bambini
ad adeguare il proprio comportamento alle situazioni sopra elencate. Anche dai colloqui avvenuti nel
primo semestre tra le docenti e i singoli allievi, si è concluso che quest’ultimi faticano a riconoscere
quando un loro atteggiamento è inadeguato a determinati contesti. L’effetto immediato dal punto di
vista del docente è la necessità di impiegare maggiori energie per la gestione della classe in questi
particolari frangenti della quotidianità. Le rubriche relative ai quattro contesti sono state compilate
dai bambini sull’arco di due settimane. In conclusione, ogni bambino ha confrontato le indicazioni
ricevute dalle tre prospettive e, grazie alla guida della docente, individuato i punti critici sui cui si
rendeva necessario svolgere un lavoro particolare.
Al termine di questa prima raccolta ha avuto luogo una seconda discussione a grande gruppo, della
durata di venti minuti, per far emergere le difficoltà e le impressioni dei bambini di fronte a questa
pratica nuova. Inizialmente è stato chiesto ai bambini di specificare se avessero percepito più
complesso il compito di autovalutarsi o di valutare il compagno, argomentando la propria risposta.
Nella seconda parte del dialogo è stata posta una domanda relativa alla consapevolezza del proprio
comportamento in relazione alle rubriche compilate; agli allievi è stato chiesto se attraverso la
compilazione delle rubriche si fossero accorti di alcuni loro comportamenti a cui non avevano mai
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prestato particolare attenzione. Dopo all’incirca tre settimane, nel mese di aprile gli allievi si sono
confrontati nuovamente con le tabelle sia per l’autovalutazione sia per la valutazione tra pari,
affrontando tutti e quattro i contesti.
Per verificare l’eventuale evoluzione nella consapevolezza dei bambini, grazie all’uso delle rubriche,
e per rispondere quindi alla domanda di ricerca, sono state effettuate delle mini-interviste in cui con
ogni bambino singolarmente è stata ripresa la scheda compilata a inizio percorso. Con questa raccolta
dati, avvenuta al termine del mese di aprile, si sono conclusi gli interventi in classe.

3.2. Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi

3.2.1. Strumenti
Durante questo lavoro di ricerca sono stati utilizzati tre diversi strumenti per raccogliere dei dati di
tipo qualitativo e in parte quantitativo.
All’inizio del percorso ogni alunno ha completato individualmente una scheda descrivendo i propri
comportamenti che riconosceva essere inadeguati all’ambiente scolastico. Essi dovevano essere
individuati all’interno di quattro momenti precisi della vita scolastica.
Nella fase principale del percorso gli allievi hanno compilato delle rubriche sia per autovalutarsi sia
per valutare i compagni, lo stesso strumento è stato usato dalla docente per valutare e fornire un
riscontro agli alunni. Per facilitare la lettura e la compilazione della tabella, questi momenti sono
sempre stati guidati attraverso la riformulazione degli indicatori presenti nei vari campi e offrendo
degli esempi concreti avvenuti in classe. È stato scelto di proporre lo stesso strumento per le tre
tipologie di valutazione, affinché potesse essere per il bambino un aiuto per costruire un’immagine
realistica di sé, rendendo più immediato il confronto tra i tre punti di vista. Le rubriche presentano in
media tre aree e quattro livelli con i relativi indicatori. In tutte le rubriche gli indicatori rispettano il
seguente schema: comportamento molto negativo, negativo, positivo e molto positivo.
La valutazione tra pari è stata gestita, nei quattro diversi contesti, rispettando le seguenti modalità:
•

Lezione frontale: ogni bambino ha compilato la rubrica del proprio vicino di banco;

•

Lavori a gruppi (di tre o quattro bambini): in due o tre bambini hanno compilato la rubrica del
componente del gruppo rimanente;

•

Ricreazione: in questo caso le rubriche sono state compilate in base ai gruppi che si sono
formati durante i giochi svolti nella pausa;
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•

Fila per due: ogni bambino ha compilato la rubrica del compagno.

Infine, a una settimana di distanza dalla seconda somministrazione delle rubriche, sono state
realizzate delle mini-interviste individuali per effettuare un confronto con i singoli bambini e valutare,
se dopo aver lavorato con gli strumenti sopra descritti, sono in grado di descrivere con maggior
consapevolezza i loro atteggiamenti. Durante le interviste è stata mostrata ai bambini la scheda da
loro compilata nel mese di febbraio ed è stato chiesto loro se volevano aggiungere o specificare
elementi facendo riferimento al lavoro svolto insieme. Con questo strumento si è cercato di capire se
i bambini ora riescono a essere più consapevoli ed espliciti in relazione ai punti che vanno migliorati
rispetto alla loro condotta, senza limitarsi a dire «Mi sono comportato male». A differenza della
stesura delle rubriche, in questo caso gli allievi non avevano degli indicatori a cui fare riferimento,
perciò si sono trovati nelle stesse condizioni della prima attività. Inoltre, è stata l’occasione per
riprendere singolarmente con ognuno le difficoltà incontrate nel dover valutare un compagno e
autovalutarsi. La durata media prevista per queste mini-interviste è stata di cinque minuti. Diversi
bambini presenti in classe presentano diverse difficoltà (di svariate entità) con il gesto della scrittura,
perciò si è pensato che la scelta di sfruttare un’intervista li potesse aiutare ad esprimersi al meglio
senza la preoccupazione di dover trascrivere un proprio pensiero.

3.2.2. Raccolta dati
La popolazione di studio corrisponde a una classe di seconda elementare del comune di Bellinzona
composta da undici bambini, otto maschi e tre femmine. Gli allievi hanno dai sette ai nove anni;
hanno frequentato la prima elementare insieme, eccetto un bambino giunto a settembre per ripetere
la seconda elementare.
Va segnalata la presenza di un alunno il cui comportamento è quasi costantemente inadatto,
principalmente per una serie di motivi legati al suo vissuto. In un dialogo con lo specialista da cui è
seguito è emerso che in alcune situazioni l’alunno ripropone dei comportamenti, completamente
inadeguati al contesto, perché in passato sono stati il mezzo che l’hanno salvato da situazioni
pericolose. Egli perciò, non riuscendo ora a interpretare l’entità del pericolo, reagisce in modo
inconsapevole mettendo in atto dei comportamenti e degli atteggiamenti per difendersi, modi di fare
però non tollerabili in un’aula scolastica. Per questo motivo è possibile che riscontri ancora molte
difficoltà nel doversi autoregolare e autovalutare, perciò è più probabile che il suo livello di
consapevolezza rimanga invariato. Durante tutte le raccolte dati il bambino ha seguito il percorso con
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il resto della classe. Nella fase di analisi dei dati, dopo aver fatto delle considerazioni generale, sono
stati ripresi i risultati prestando particolare attenzione a questo soggetto. Nello specifico si è voluto
verificare in che modo e in che misura, i risultati ottenuti riguardanti questo allievo, andavano ad
incidere sull’andamento globale della classe.
Il resto della classe ritengo possa beneficiare di questo percorso.
Tutte le raccolte dati sono avvenute somministrando gli strumenti all’intera classe.

3.2.3. Modalità di analisi dei dati
Per analizzare i dati, raccolti attraverso la scheda completata individualmente, è stata realizzata una
tabella in cui sono stati inseriti tutti gli elementi individuati dagli allievi, distinguendo i quattro
contesti. Per rilevare il livello di consapevolezza dei bambini, sono stati aggiunti in una seconda
colonna gli aspetti emersi nelle osservazioni svolte dalla docente in precedenza, affinché fosse
possibile fare un confronto diretto. Questo strumento ha permesso di effettuare un’analisi generale
sull’intera popolazione studiata e non sui singoli soggetti.
I dati raccolti tramite la somministrazione di rubriche sono stati inseriti in tabelle in cui sono state
riassunte tutte le valutazioni raccolte al termine di un’attività. Nella tabella compaiono infatti tutti gli
allievi con le informazioni raccolte dalle tre prospettive differenti: l’autovalutazione (colore verde),
la valutazione tra pari (colore azzurro) e la valutazione del docente (colore rosso). Nelle ultime tre
righe è riportato il rapporto tra le tre diverse tipologie di valutazione. Grazie a questo confronto
emerge in che modo sono divergenti le valutazioni ottenute dai tre punti di vista differenti. Questo
dato quantitativo permette di capire in che misura gli allievi, in quel determinato momento del loro
percorso, sono stati in grado di effettuare valutazioni e autovalutazioni affini alla prospettiva della
docente.
Per l’analisi degli elementi emersi durante le mini-interviste è stata costruita una tabella per ogni
allievo in cui sono stati messi a confronto i comportamenti e gli atteggiamenti individuati all’inizio e
alla fine del percorso. Essi vengono anche in questo caso trattati separatamente per ognuno dei quattro
contesti. Grazie a questo confronto è stato possibile notare se al termine degli interventi gli alunni
sono maggiormente consapevoli di ciò che fanno durante le giornate scolastiche. Rispondendo alle
domande relative al proprio comportamento, i bambini hanno approfittato del momento per esporre
alla docente delle fatiche o dei disagi vissuti a scuola, che esulavano dalla traccia iniziale. Per questo
motivo è stata preferita una trascrizione parziale, ossia solo di quei passaggi che concernevano
l’obiettivo della raccolta dati.
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Dopo aver svolto le interviste si è scelto di non realizzare la trascrizione integrale a causa dei contenuti
emersi nel dialogo con gli alunni. Mentre rispondevano alle domande relative al proprio
comportamento, i bambini hanno approfittato del momento per esporre alla docente delle fatiche o
dei disagi vissuti a scuola, che esulavano dalla traccia iniziale.
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4. Risultati
Nella tabella seguente sono presentati i dati raccolti tramite l’osservazione della docente svolta nella
prima parte dell’anno scolastico e le schede compilate individualmente da ogni allievo.

Tabella 2-1 Confronto tra l'autovalutazione degli allievi e l'osservazione della docente

Contesto
Lezione
frontale

Lavoro a
gruppi

Comportamenti individuati dagli allievi

•
•
•
•
•
•
•
•

Parlo, chiacchiero, parlo in sottofondo
Gioco
Non mi comporto bene
Non guardo la maestra
Faccio altro
Faccio rumore
Non seguo le regole
Non ascolto

•
•

•
•

Voglio scegliere tutto io
Pochissime volte quando lavoro con i
miei compagni certe volte mi alzo a
parlare
Chiacchiero con i miei compagni
Non alzo abbastanza la mano
Mi intrometto negli affari degli altri

•
•

(non mi piace che) picchio i compagni,
picchio, faccio male ai miei compagni
Faccio il capo
Faccio il ladro
Dico che è colpa degli altri

•

Mi faccio richiamare
Gioco con il sacchetto della
ginnastica
Pochissime volte parlo con il
compagno di fianco, chiacchiero con i
miei compagni
Mi continuo a girare indietro
Ballo
Tocco la lavagna
Tocco i capelli dei bambini davanti

•
•

•
•
•
Ricreazione

Comportamenti osservati dalla docente

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Fare versi o rumori con la bocca
Fare rumore con gli oggetti presenti sul
banco
Commentare gli interventi o il
comportamento dei compagni
Alzarsi dalla propria sedia
Fare smorfie per attirare l’attenzione dei
compagni
Parlare senza alzare la mano

Allontanarsi dal gruppo
Osservare e giudicare il lavoro degli altri
gruppi
Rifiutarsi di lavorare con un determinato
compagno
Rovinare/cancellare il lavoro svolto da un
altro componente del gruppo
Intromettersi nel gioco degli altri con l’intento
di disturbare
Non rispettare le regole di un gioco
Insultare i compagni
Mordere un compagno

Fila per due
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Non seguire la fila
Rifiutarsi di stare in fila con un certo
compagno
Rifiutarsi di dare la mano al compagno
Parlare nei luoghi in cui bisogna stare in
silenzio
Giocare con i compagni
Spingere i bambini davanti
Stringere la mano forte con l’intento di far
male al compagno
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Si osserva che solamente in una scheda compilata dagli alunni compare un accenno alla trasgressione
della regola di classe «Prima di parlare alzo la mano e aspetto di essere chiamato» riferito al lavoro
di gruppi, nessuno lo menziona invece nel contesto della lezione frontale. Per quanto riguarda il
momento della ricreazione solo un bambino riporta una mancanza di rispetto nei confronti dei
compagni, sia a livello verbale sia a livello non-verbale, individuando l’azione di picchiare. Questi
due aspetti sono da sottolineare vista l’importanza conferitagli dalle docenti titolari fin dai primi mesi
di scuola.
Per la costruzione delle tabelle seguenti è stata calcolata la media dei punti di scarto tra le differenti
valutazioni; il divario minimo corrisponde a 1 come si vede nell’Esempio 1, mentre il divario
massimo corrisponde a 3 come nell’Esempio 2. I valori della media perciò variano tra una differenza
minima di 1 e una differenza massima di 3. Procedendo in questa modalità non viene tenuto in
considerazione se l’autovalutazione dell’allievo è scorretta per difetto o per eccesso, trattandosi in
ogni caso di una mancata consapevolezza.
Tabella 2-2 Esempio 1

--

-

x

x

+

++

+

++

Tabella 2-3 Esempio 2

-x

-

x

In tutte le rubriche somministrate è risultato che la differenza tra l’autovalutazione e la valutazione
del docente, in media, è inferiore a un campo. Considerando i valori in gioco, le differenze riportate
in queste tabelle sono minime. Si osserva che sono più numerosi i casi in cui la valutazione del
docente coincide maggiormente con le autovalutazioni e non quelli con le valutazioni fornite dai
compagni di classe. Nella seconda raccolta dati in diversi casi si è verificata una maggior
corrispondenza tra la valutazione fornita dalla docente e l’autovalutazione rispetto alle prime
somministrazioni, questi casi sono segnalati nelle tabelle seguenti con il colore verde. Seguendo lo
stesso criterio sono evidenziati in rosso gli ambiti in cui apparentemente si è verificato un calo della
consapevolezza.
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Tabella 2-4 Dati raccolti al termine delle lezioni frontali

Mentre la maestra spiega….
Posizione

Ascolto

Regola: alzare la mano

1°

2°

1°

2°

1°

2°

Aut/Par

0.44

0.81

0.77

0.63

0.77

0.36

Aut/Doc

0.22

0.36

0.22

0.54

0.33

0

Par/Doc

0.11

0.45

0.5

0.45

0.7

0.36

Attraverso l’osservazione della tabella estesa relativa al momento di lezione frontale (Allegato 3,
Tabelle 2-24) si può notare che nella prima colonna l’aumento della differenza media tra
l’autovalutazione e la valutazione del docente è dovuta unicamente all’autovalutazione di due
bambine. Nel secondo caso invece sono ben sei i bambini che hanno effettuato una valutazione non
esattamente corrispondente alla realtà.

Tabella 2-5 Dati raccolti al termine dei lavori a gruppi

Quando lavoro con i miei compagni…
Dialogo

Accettazione

Partecipazione

1°

2°

1°

2°

1°

2°

Aut/Par

0.4

0.36

0.1

0.6

0.3

0.4

Aut/Doc

0.8

0

0.6

0.3

0.6

0.4

Par/Doc

0.3

0.36

0.5

0.5

0.3

0.4

Tabella 2-6 Dati raccolti al termine delle ricreazioni

A ricreazione…
Gioco solitario/gruppo

Reazione

Relazioni

1°

2°

1°

2°

1°

2°

Aut/Par

-

-

0.88

0.36

0.5

0.54

Aut/Doc

-

-

0.63

0.63

0.5

0.27

Par/Doc

-

-

0.77

0.45

0.6

0.27
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Tabella 2-7 Dati raccolti al termine di spostamenti in fila

Quando facciamo la fila per due…
Relazione

Posizione

Chiacchiere

1°

2°

1°

2°

1°

2°

Aut/Par

0.5

0.54

0.44

0.27

0.66

0.27

Aut/Doc

0.27

0.27

0.81

0.54

0.72

0.18

Par/Doc

0.77

0.45

0.66

0.27

1

0.45

In questo ultimo caso, sempre osservando le tabelle estese, si può notare che la diminuzione dello
scarto nell’ambito «Posizione» è dovuto a una maggiore consapevolezza di tutta la classe. Nella prima
raccolta dati solamente l’autovalutazione di tre bambini corrispondeva alla valutazione del docente,
nella seconda raccolta dati invece si è trattato di sette allievi.
Osservando i risultati ottenuti si possono notare delle costanti che ricorrono in entrambe le raccolte
dati avvenute in classe. Nel caso in cui si sono manifestati dei comportamenti e degli atteggiamenti
positivi o molto positivi, le valutazioni effettuate dai tre diversi punti di vista coincidono con
maggiore frequenza. Appare evidente che le maggiori discrepanze appaiono nei campi relativi a
condotte negative o molto negative.
Confrontando i risultati raggiunti nei quattro diversi contesti, non si vedono differenze nette di valori.
Questo indica una costanza nel livello di consapevolezza dei bambini, che si manifesta nella varie
situazioni con cui si sono confrontati.
Infine, è stata svolta la stesura di tabelle relative ad ogni singolo allievo in cui sono presentati i dati
raccolti attraverso la scheda somministrata a inizio percorso e le interviste realizzate in conclusione.
Grazie a questo confronto diretto è possibile osservare che i bambini sono stati in grado di aggiungere
ulteriori comportamenti e atteggiamenti negativi, che all’inizio del percorso non erano stati presi in
considerazione. Nella seconda colonna sono stati rinseriti i comportamenti presentati la prima volta,
nei casi in cui il bambino li ha nuovamente citati (Allegato 5). Generalmente gli allievi hanno
effettuato delle modifiche o hanno aggiunto qualche nuovo aspetto.
Nella tabella sottostante si può vedere l’evoluzione della consapevolezza di un bambino avvenuta
durante il percorso proposto.
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Tabella 2-8 Confronto dei dati di D. prima e dopo l'intervento

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati
presenti sulla scheda

D.

Lezione
frontale

-

Lavoro a
gruppi

-

Comportamenti e atteggiamenti emersi
durante la mini-intervista
Non alzo la mano per parlare
Gioco e mi distraggo con gli oggetti che ho sul
banco
Chiacchiero

Ricreazione -

Picchio i miei compagni

Fila per due -

Le perplessità invece espresse riguardo al beneficio degli interventi progettati per un bambino
specifico, si sono rivelate valide. Egli infatti anche durante la mini-intervista ha ribadito più volte che
il suo comportamento è sempre buono e adatto al contesto scolastico, negando ogni trasgressione alle
norme definite insieme.
Tabella 2-9 Confronto dei dati di L. prima e dopo l'intervento

L.

Comportamenti e atteggiamenti

Comportamenti e atteggiamenti emersi

inadeguati presenti sulla scheda

durante la mini-intervista

Lezione frontale

-

Lavoro a gruppi

-

Ricreazione

-

Fila per due

Io in fila chiacchiero con i miei compagni
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5. Discussione
5.1. Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico
Durante la prima discussione in plenaria i bambini sono stati in grado di individuare dei
comportamenti e degli atteggiamenti positivi che contribuiscono alla costruzione di un clima di classe
sereno e favorevole all’apprendimento. In diversi interventi gli allievi hanno fatto riferimento alle
regole di classe stabilite insieme ad inizio anno. Oltre a riferirsi alle norme di classe, gli allievi hanno
riportato molti esempi di situazioni concrete, realmente accadute o fittizie, per esplicitare dei
comportamenti adeguati da mettere in atto.
Nella seconda fase dell’attività, quando è stata spostata l’attenzione sui comportamenti e gli
atteggiamenti che sono nocivi per il benessere degli alunni e degli insegnati, sono emerse maggiori
difficoltà. Nella formulazione della consegna è stato spiegato ai bambini che dovevano pensare a ciò
che fanno nei quattro contesti e descrivere le azioni che disturbano o infastidiscono le altre persone.
Inoltre, si è specificato che doveva essere un lavoro personale e non un’esposizione di tutti i
comportamenti che riconoscono come sbagliati nel comportamento degli altri. Questo è stato il punto
più critico, inizialmente infatti presentavano unicamente molteplici esempi di quando avevano subito
un torto, hanno faticato molto ad entrare nell’ottica che la riflessione doveva vergere sulle loro azioni
e reazioni inadeguate. Diversi alunni riuscivano invece a scrivere solamente “Mi comporto male”
senza saper descrivere modi di essere e di fare concreti da loro messi in atto durante le giornate
scolastiche. Si può perciò dedurre che i bambini hanno sviluppato la capacità di discriminare tra ciò
che è corretto e ciò che è sbagliato, ma al momento non si sentono ancora responsabili del clima di
classe, come indicato anche da Polito (2012).
Analizzando i comportamenti descritti sono stati rilevati due risultati inaspettati. In relazione al
momento della ricreazione solamente due bambini hanno scritto “Picchio i miei compagni”. Ciò è
anomalo perché durante quasi tutte le pause gli allievi richiedono l’intervento di una docente a causa
di scontri, anche fisici. Per di più sono stati dedicati diversi momenti, a più riprese durante tutto l’arco
dell’anno scolastico, per discutere con tutta la classe su questo punto con l’obiettivo di trovare
ulteriori soluzioni quando ci sono delle tensioni. Un altro dato inaspettato riguarda la regola di alzare
la mano quando si vuole intervenire: nessun bambino ha menzionato questo punto in relazione alla
lezione frontale (un bambino lo ha invece inserito nel lavoro a gruppi), nonostante durante ogni
singola lezione si debba richiamare la maggior parte della classe a questa regola. Queste constatazioni
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portano a riflettere sull’efficacia degli interventi e dei richiami, da parte della docente, in relazione
alle trasgressioni delle regole di classe.
Di seguito sono commentate alcune schede completate dai singoli bambini.

Tabella 2-10 Scheda compilata da L.

Questa tabella è stata compilata da L. Durante l’arco dell’anno scolastico abbiamo svolto diversi
incontri a causa di un comportamento inadeguato al contesto per la maggior parte del tempo, in uno
di questi era stata presa la decisione di scrivere tutti i giorni al termine della giornata un breve
resoconto. Nonostante i numerosi richiami in aula e lo strumento del diario, di fronte alla scheda
l’allievo non è stato in grado di individuare altri elementi oltre alle chiacchiere con i compagni.
Sapendo che il bambino fatica a mettere per iscritto i propri pensieri mi sono messa a disposizione
per scrivere al suo posto, ma non è stato un supporto alla riflessione.
Un altro bambino (D.) ha consegnato la scheda in bianco. Anche in questo caso è stato un risultato
inaspettato, infatti durante l’anno in più occasioni erano stati discussi con lui e con la mamma dei
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comportamenti ben precisi che andavano modificati. Nel confronto con la famiglia è emerso che a
casa viene ricordato quotidianamente a D. di prestare attenzione a questi aspetti.

Tabella 2-11 Scheda compilata da M.

Anche in questa ultima situazione analizzata nel dettaglio, l’alunno ha faticato a individuare i punti
su cui lavorare. Egli infatti ha accennato unicamente alle troppe chiacchiere. In questo caso riflette
però un atteggiamento del bambino, tendenzialmente provocatorio e poco rispettoso nei confronti
degli insegnanti e dei compagni. Quando viene richiamato per le reazioni spesso impulsive, sia a
livello verbale sia a livello fisico, non riconosce i propri errori e continua a sostenere di essersi mosso
in modo corretto.
Durante la prima compilazione delle rubriche in alcuni casi gli allievi si sono trovati in difficoltà non
trovando la descrizione esatta del comportamento osservato oppure ritrovando degli elementi
significativi in più campi della stessa area. È importante ricordare che durante l’attività gli allievi
erano impegnati in svariati compiti, tra cui non era considerata l’osservazione di un compagno, di
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conseguenza la valutazione tra pari che ne consegue può risultare imprecisa. A causa di queste
indecisioni un paio di bambini non hanno compilato alcune parti di una rubrica. Osservando le tabelle
si nota che nei casi in cui il comportamento è molto positivo le tre valutazioni coincidono, mentre per
gli altri campi le discrepanze sono più frequenti. In generale è maggiore il divario tra la valutazione
del docente e la valutazione tra pari, rispetto alla differenza tra l’autovalutazione e la valutazione del
docente. Questo permette di dire che con degli indicatori a cui fare riferimento, i bambini sono in
grado di riconoscere la descrizione che più corrisponde alla propria condotta.
Nella discussione plenaria svolta dopo aver somministrato le prime rubriche è emerso che per la
maggior parte dei bambini è stato più complesso autovalutarsi. Di seguito sono riportate alcune
affermazioni degli allievi:
E.: “È stato più difficile completare la mia tabella perché non sempre mi accorgo di cosa faccio”.
L.: “Anche per me più difficile la mia. Io mi controllo, ogni tanto non riesco a controllarmi e poi non
so cosa ho fatto”.
P.: “Più difficile la mia perché ogni tanto non mi rendo bene conto di quello che faccio”
Nel descrivere i comportamenti a cui devono fare più attenzione, i bambini che sono intervenuti,
hanno fatto riferimento, in modo implicito, agli indicatori presenti nella tabella. Tra questi va
segnalato l’intervento del bambino che nella prima attività aveva consegnato la scheda in bianco,
perché nella messa in comune è stato in grado di elencare i punti su cui deve migliorare la propria
condotta.
Nella seconda fase di raccolta dati, la valutazione tra pari dopo un lavoro a gruppi ha causato molte
tensioni. Un paio di bambini non hanno accettato la valutazione espressa dagli altri membri del
gruppo, manifestando una grande rabbia. Questi comportamenti sono segnali che permettono di
rilevare un mancato sviluppo di determinate abilità sociali presentate da Di Nuovo e Magnano: “la
capacità di perseguire i propri obiettivi utilizzando mezzi che non infliggono sofferenze agli altri, non
elicitano rivalse o rifiuti, e non comportano livelli disturbanti di conflittualità” (2013, p. 73)” in stretta
correlazione con “la capacità di emettere, in maniera adeguata, feedback sia positivi (complimenti,
lodi) sia negativi (critiche, rimproveri) ai comportamenti degli altri” (2013, p. 74). In certe occasioni
infatti i bambini non sono stati oggettivi nel loro giudizio, ma sono stati influenzati da fattori emotivi
come i legami di amicizia, generando molti conflitti.
Attraverso le interviste effettuate al termine del percorso ho potuto osservare che alcuni bambini
hanno preso coscienza dei loro atteggiamenti che andrebbero modificati. Dai termini utilizzati dagli
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allievi, presenti nelle descrizioni dei loro comportamenti, è evidente che per rispondere hanno fatto
riferimento agli indicatori delle rubriche compilate.
Durante l’intervista con il bambino segnalato in precedenza, ho avuto la conferma che gli necessita
di un supporto personalizzato che non rientra nei servizi che può offrire la scuola. Egli ha affermato
più volte che il suo comportamento è sempre adatto alle situazioni. In tutte le varie fasi della ricerca
è emerso il desiderio di questo bambino di far apparire il sé ideale (Di Nuovo & Magnano, 2013).
Egli giornalmente si rende conto di aver fallito e di non essere stato in grado di controllarsi per una
giornata intera, perciò nega l’evidenza e non ammette i propri errori.
Con questo lavoro si è voluto verificare se l’uso di rubriche per l’autovalutazione e la valutazione tra
pari porta i bambini ad avere maggiore consapevolezza del proprio comportamento. Dall’analisi dei
dati emerge che in presenza di indicatori precisi i bambini sono in grado di autovalutarsi con una certa
precisione. Si è invece rivelato un punto critico la valutazione tra pari, i soggetti in questione infatti
hanno faticato molto a gestire emotivamente questa richiesta.
Grazie alla discussione in plenaria, avvenuta tra la prima e la seconda raccolta dati, e le mini-interviste
individuali, si è notato che l’utilizzo di rubriche di valutazione ha portato i bambini a riflettere su
alcuni atteggiamenti a cui, in precedenza, non prestavano attenzione. Inoltre, gli indicatori specifici
usati per descrivere determinati comportamenti, si sono rivelati essere dei modelli a cui poter fare
riferimento nel momento in cui si è chiamati a fornire un riscontro sul proprio modo di agire.

5.2. Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali
Durante lo svolgimento di questo lavoro di ricerca la problematica maggiore si è rivelata essere la
durata degli interventi, quest’ultimi infatti hanno richiesto maggior tempo rispetto al previsto. Inoltre,
nel mese di febbraio si è assentata improvvisamente la docente co-titolare, motivo per cui gli
interventi hanno subito una breve interruzione. Durante la prima raccolta dati si è constatato che
somministrare due rubriche a settimana risulta eccessivo, i bambini infatti hanno compilato la terza e
la quarta rubrica in modo più sbrigativo. Orsi (2016) sottolinea l’importanza di un feedback del
docente tempestivo e puntuale, oltra a un momento di scambio per visionare e commentare la
valutazione delle tre prospettive. Concretamente si è rivelato però complesso dedicare a tutti i bambini
questi momenti e non sempre è stato possibile svolgere questi scambi. Venendo a mancare questo
confronto ritengo che la compilazione delle rubriche abbia perso di valore, i bambini infatti non sono
stati accompagnati adeguatamente nella lettura delle stesse. Per rendere la ricerca più valida e
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approfondita a livello qualitativo, sarebbe stato utile limitare la popolazione studiata a qualche
soggetto con particolari caratteristiche. Oltre alla qualità del feedback, sono stati rilevati dei limiti
nella validità della valutazione da parte della docente, in particolare nel contesto della ricreazione e
dei lavori a gruppi. Oggettivamente non è stato fattibile svolgere delle osservazioni esaustive per tutti
i bambini contemporaneamente, rendendo così la compilazione della rubrica più approssimativa.
L’osservazione in classe ha permesso di mettere a fuoco l’importanza di dedicare più momenti di
discussione plenaria per mettere in comune delle possibili soluzioni proposte dagli allievi e degli
standard di riferimento forniti dal docente che aiutano gli alunni a calibrare la loro attitudine (Orsi,
2016).
Dall’analisi svolta si evince che i bambini hanno manifestato maggiori difficoltà nello svolgimento
della valutazione tra pari e nell’accettare un riscontro da parte di un compagno, soprattutto nei casi in
cui esso era in contrasto con il proprio. Inoltre, dai risultati si nota che nella maggior parte dei casi
questa valutazione, non corrispondendo esattamente ai fatti accaduti, non è stato un valido contributo
per aiutare il bambino ad esser maggiormente consapevole del proprio comportamento. In particolare,
alcuni soggetti hanno dimostrato di non essere ancora pronti per gestire tale momento, usando a volte
come criterio i legami di amicizia e simpatia, compromettendo così il valore della valutazione.
“L’apprendimento è essenzialmente una pratica sociale. Si svolge all’interno di una comunità ed è
orientato dai valori e dagli scopi apprezzati in una comunità” (Polito, 2012, p. 111). Riprendendo
questo concetto fondamentale qui espresso da Polito, immagino un interessante sviluppo che permetta
di mettere in relazione il comportamento con la qualità del proprio lavoro in modo esplicito anche
per gli allievi. Elaborare degli strumenti che tengano in considerazione sia il comportamento sia
l’apprendimento credo possa aiutare i bambini a intravedere maggiormente le ragioni per cui
all’interno dell’ambiente scolastico è richiesto di agire in un determinato modo. È di fondamentale
importanza che gli allievi colgano e condividano il senso delle regole, spesso infatti vengono
percepite unicamente come norme imposte dall’alto e questo certamente non facilita il rispetto di
esse.
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6. Conclusioni
Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di approfondire la conoscenza degli allievi della classe in
cui insegno, grazie a queste nuove pratiche di valutazioni ho potuto notare dei tratti dei bambini non
ancora emersi. In particolare, ho potuto intravedere i bisogni particolari di ognuno legati alla loro
autostima e questo mi permette ora di approcciarmi a loro con maggiore coscienza. Allo stesso tempo
mi sono resa conto della complessità di questo compito, soprattutto con alcuni casi particolari si è
rivelato veramente delicato l’intervento necessario.
Le raccolte dati svolte durante tutto l’arco del lavoro hanno portato a risultati in parte inaspettati.
Queste constatazioni mi portano a riflettere sull’efficacia dei miei interventi in classe in relazione al
comportamento e al rispetto delle regole, mi spingono a interrogarmi sulla necessità di modificare il
mio modo di agire in queste situazioni, affinché gli alunni comprendano realmente la ragione del
richiamo. I bambini sfruttando modalità molto differenti hanno espresso la necessità di parlare, di
esprimersi e di mettere in comune i disagi che vivono a scuola. Quest’ultimi a volte sono la causa dei
comportamenti inadeguati che si possono osservare durante le ore di lezione. Queste osservazioni mi
permettono di progettare in ottica futura più momenti in plenaria, e non solo, dove poter aiutare i
bambini a trovare delle soluzioni.
Questo lavoro è stato per me la prima esperienza nell’ambito della ricerca e questo mi ha permesso
di confrontarmi con diversi nuovi aspetti legati all’insegnamento. Sicuramente al termine di questo
lavoro ho ampliato le mie competenze in questo campo, sarò certamente chiamata a cimentarmi
ancora in lavori simili durante tutto l’arco della mia professionale affinché possa rinnovare e migliore
le pratiche didattiche proposte in classe. In particolare, realizzando questo lavoro, ho potuto
sperimentare l’importanza di seguire un metodo con rigore e di avere degli strumenti adatti per
riuscire a ricavare le informazioni a cui si è interessati. Questo è ciò che trattengo maggiormente per
poter impostare prossimamente degli interventi didattici più mirati e strutturati.
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Allegato 2 – Rubriche di autovalutazione e valutazione tra pari

Tabella 2-12 Rubrica per l'autovalutazione - Lezione frontale

Nome: …………………………………………………………………………
MENTRE

LA MAESTRA SPIEGAVA

…
Giocavo con gli
oggetti che ho sul
banco.

Sono stato seduto
fermo al mio banco.

Ho chiacchierato,
ma quando la
Chiacchieravo con il
maestra mi ha
compagno.
richiamato ho
smesso.

Ho ascoltato quasi
tutto, mi sono
distratto qualche
volta.

Ho ascoltato tutto
dall’inizio alla fine.
(ho saputo
rispondere alle
domande
conclusive)

Nonostante i
numerosi richiami
ho sempre parlato
senza alzare la
mano.

La maestra mi ha
ricordato di alzare
la mano prima di
parlare e poi l’ho
fatto.

Ho alzato la mano
tutte le volte che
volevo dire
qualcosa.

Mi sono alzato dalla
mia sedia.

34

Mi sono mosso sulla
sedia.

Ho alzato la mano
ma spesso non ho
aspettato di essere
chiamato dalla
maestra.
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Tabella 2-13Rubria per la valutazione tra pari - Lezione frontale

Nome: …………………………………………………………………………
MENTRE

LA MAESTRA SPIEGAVA

…
Giocava con gli
oggetti che ha sul
banco.

È stato seduto
fermo al suo banco.

Chiacchierava con il
compagno.

Ha chiacchierato,
ma quando la
maestra lo ha
richiamato ha
smesso.

Ha ascoltato quasi
tutto, si è
distratto qualche
volta.

Ha ascoltato tutto
dall’inizio alla fine.
(ha saputo
rispondere alle
domande della
maestra)

Nonostante i
numerosi richiami
ha sempre parlato
senza alzare la
mano.

Ha alzato la mano
ma spesso non ha
aspettato di essere
chiamato dalla
maestra.

La maestra gli/le
ha ricordato di
alzare la mano
prima di parlare e
poi l’ha fatto.

Ha alzato la mano
tutte le volte che
voleva dire
qualcosa.

Si è alzato dalla
mia sedia.

Si è mosso sulla
sedia.
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Tabella 2-14 Rubrica per l'autovalutazione - Lavoro a gruppi

Nome: …………………………………………………………………………
QUANDO

LAVORO IN GRUPPO CON I MIEI COMPAGNI...

Decido io cosa
bisogna fare senza
ascoltare gli altri.

Ascolto gli altri ma
alla fine faccio
come voglio io.

Accetto di
procedere come
vogliono i miei
compagni.

Propongo la mia
idea, ascolto quella
degli altri e infine
scelgo con i miei
compagni la
soluzione migliore.

Se la mia idea non viene scelta…

Mi arrabbio e
smetto di lavorare
insieme al gruppo.

Mi arrabbio, ma
continuo a lavorare
con gli altri.

Sono tranquillo
perché so che la
mia idea non può
essere sempre la
migliore.

Non lavoro insieme
agli altri e faccio
altro. (Mi alzo,
guardo cosa fanno
gli altri gruppi,…)

Parlo con i miei
compagni di
argomenti che non
riguardano la
consegna.

Guardo e ascolto
con attenzione gli
altri lavorare, ma
non partecipo
attivamente.

36

Cerco di capire
perché l’idea del
mio compagno è più
adatta.

Lavoro insieme agli
altri compagni del
mio gruppo
presentando le mie
idee.
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Tabella 2-15 Rubrica per la valutazione tra pari - Lavoro a gruppi

Nome: …………………………………………………………………………
QUANDO

LAVORA IN GRUPPO CON I MIEI COMPAGNI...

Propone la sua idea,
Accetta
di ascolta quella degli
Decide lui/lei cosa Ascolta gli altri ma
procedere
come altri e infine sceglie
bisogna fare senza alla fine fa come
hanno proposto i con i compagni la
ascoltare gli altri.
vuole lui.
compagni.
soluzione migliore.

Se la sua idea non viene scelta…
Resta
tranquillo
Si
arrabbia
e Si arrabbia, ma perché
riconosce
smette di lavorare continua a lavorare che la sua idea non
insieme al gruppo.
con gli altri.
può essere sempre
la migliore.

Non lavora insieme
agli altri e fa altro.
(Si alza, guarda
cosa fanno gli altri
gruppi,…)

Cerca di capire
perché l’idea del
compagno è più
adatta.

Guarda e ascolta
Parla con i compagni
attentamente
gli Lavora insieme agli
di argomenti che
altri lavorare, ma altri compagni del
non riguardano la
non
partecipa gruppo.
consegna.
attivamente.
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Tabella 2-16 Rubrica per l'autovalutazione- Ricreazione

Nome: …………………………………………………………………………
A

RICREAZIONE…

Ho giocato da solo
perché gli altri non
volevano
giocare
con me.

Ho giocato con i
Ho
giocato
miei compagni ma Ho scelto di giocare
tranquillamente con
non siamo andati da solo.
i miei compagni.
d’accordo.

Se un mio compagno mi ha infastidito…
Ho risolto da solo la
Ho alzato la voce e Sono andato subito situazione con il mio
Ho reagito tirando
ho detto delle cose dalla maestra per compagno dicendo
dei pugni o dei calci
spiacevoli al mio risolvere
la che
il
suo
al mio compagno.
compagno.
situazione.
comportamento mi
infastidiva.

Ho impedito a uno o
Ho disturbato il
più compagni di
gioco degli altri
giocare al gioco che
compagni.
stavo facendo io.

38

Ho accettato di
Ho accettato di
giocare con tutti i
giocare solo con i
compagni
che
compagni che mi
volevano
giocare
stanno simpatici.
con me.
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Tabella 2-17 Rubrica per la valutazione tra pari - Ricreazione

Nome: …………………………………………………………………………
A

RICREAZIONE…

Se un compagno lo ha infastidito…
Ha risolto da solo la
Ha alzato la voce e È andato subito situazione con il
Ha reagito tirando
ha detto delle cose dalla maestra per compagno dicendo
dei pugni o dei calci
spiacevoli
al risolvere
la che
il
suo
al compagno.
compagno.
situazione.
comportamento lo
infastidiva.

Ha impedito a uno o
Ha disturbato il
più compagni di
gioco degli altri
giocare al gioco che
compagni.
stava facendo lui.

Ha accettato di
Ha accettato di
giocare con tutti i
giocare solo con i
compagni
che
compagni che gli
volevano
giocare
stanno simpatici.
con lui.
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Tabella 2-18 Rubrica per l'autovalutazione - Fila per due

Nome: …………………………………………………………………………
QUANDO

FACCIAMO LA FILA PER DUE…

Quando creiamo la fila…
Mi lamento e mi
Mi arrabbio e mi
arrabbio
perché
rifiuto di stare con
devo stare con un
un compagno che
compagno che non
non ho scelto.
ho scelto.

All’inizio chiedo di
poter stare in fila
Mi metto in fila con
con un mio amico, se
qualsiasi compagno.
non è possibile, non
mi lamento.

Mentre camminiamo…
Nonostante
i
numerosi richiami,
non seguo la fila, mi
allontano dal mio
vicino, lascio dei
buchi,…

Vengo
richiamato
Seguo la fila senza Do la mano al mio
qualche
volta
dare la mano al mio compagno e seguo la
perché mi distraggo
compagno.
fila.
e non seguo la fila.

Mentre camminiamo…
Chiacchiero con i
Grido, canto, faccio
compagni che si Chiacchiero con il
dei versi o rumori
Resto in silenzio.
trovano davanti e compagno di fianco.
con la bocca.
dietro di me.
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Tabella 2-19 Rubrica per la valutazione tra pari - Fila per due

Nome: …………………………………………………………………………
QUANDO

FACCIAMO LA FILA PER DUE…

Quando creiamo la fila…
Si lamenta e si
Si arrabbia e si
arrabbia
perché
rifiuta di stare con
deve stare con un
un compagno che
compagno che non
non ha scelto.
ha scelto.

All’inizio chiede di
poter stare in fila
Si mette in fila con
con un amico, se non
qualsiasi compagno.
è possibile, non si
lamenta.

Mentre camminiamo…
Nonostante
i
numerosi richiami,
non segue la fila, si
allontana dal vicino,
lascia dei buchi,…

Viene
richiamato
Segue la fila senza Dà la mano al
qualche
volta
dare la mano al compagno e segue la
perché si distrae e
compagno.
fila.
non segue la fila.

Mentre camminiamo…
Chiacchiera con i
Grida, canta e fa
compagni che si Chiacchiera con il
versi o rumori con la
Resta in silenzio.
trovano davanti e compagno di fianco.
bocca.
dietro di lui/lei.
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Allegato 3 – Prima raccolta dati
Tabella 2-20 1° Raccolta dati - Lezione frontale

1°

Mentre la maestra spiega….
Posizione

Nomi

--

-

L.C.

Ascolto
+

++

x

xx

xx

x

--

-

Regola: alzare la mano
+

++

xx

--

-

+

++

x

xx

x

xxx

x

xx

M.C
C.D.
M.F.

xx

x

C.G.

xx

xx

x xx

N.L.

xxx
xx

D.M.

xxx

E.M.

xxx

Z.P.

x xx

D.T.

x

x

x

x
x xx

xx

x

xx

xx

x

xxx

x xx
x xx

x xx

x

x xx
xxx

G.M.

x

x xx
x

x

x

xx

x xx

Aut/Par

0.44

0.77

0.77

Aut/Doc

0.22

0.22

0.33

Par/Doc

0.11

0.5

0.7

Legenda: Autovalutazione x Valutazione tra pari x Valutazione del docente x
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Tabella 2-21 1° Raccolta dati - Lavoro a gruppi

1°

Quando lavoro in gruppo con i miei compagni…
Dialogo

Nomi

--

L.C.

xx

-

Reazione di fronte al rifiuto di una propria idea
+

++

x

--

-

xx

x

+

++

Partecipazione
--

-

+

++
xxx

M.C

xxx

xxx

xxx

C.D.

xxx

xxx

xxx

M.F.

xxx

xx

xxx

x

C.G.
N.L.

x

xx

xxx

G.M.

xxx

xxx

D.M.

xxx

xxx

xx

x

xx

x

x

x

xx

xxx

E.M.

x

Z.P.

x

D.T.

xx

x
x

x

x
x

x

x

x
x
xxx

xx

xx

xxx

Aut/Par

0.4

0.1

0.3

Aut/Doc

0.8

0.6

0.6

Par/Doc

0.3

0.5

0.3
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Tabella 2-22 1° Raccolta dati - Ricreazione

1°

A ricreazione…
Gioco solitario/gruppo

Nomi

++

--

-

L.C.

x

x

x

M.C

x

x

C.D.

x

M.F.

x

C.G.

x

N.L.

--

-

+

Reazione

x

Relazioni
+

Z.P.

x

D.T.

x

x

x

x
xx

x xx
x

x xx
x

x

x xx

xxx

xx

xx

x

x xx

x

xx

x

xxx

xxx

x

x

x
xx
x

Aut/Par

-

0.88

0.5

Aut/Doc

-

0.63

0.5

Par/Doc

-

0.77

0.6
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++

x

xx

x

+

xxx

xx

x
x

x

-

xx

G.M.
E.M.

--

xxx

xx

D.M.

++
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Tabella 2-23 1° Raccolta dati - Fila per due

1°

Quando facciamo la fila per due...
Relazioni

Nomi

--

-

Posizione
+

L.C.

++

+

C.D.

x xx
x

xx

C.G.

x
xx

x

x

G.M.

xx

D.M.

x

--

x

x

-

x

xx

x

x

x

x xx
x

++

xx
x xx

N.L.

-

xx

M.C
M.F.

--

Chiacchiere
+

++

x

x

x

x

x

xx

xx

x xx
xx

x xx

x

xx

x

x

xx

x

x
x

xx

x

x xx

E.M.

x xx

Z.P.

x xx

x

xx

x xx

xx

x

xx

xx

D.T.

x

xx

x

x

xx

Aut/Par

0.5

0.44

0.66

Aut/Doc

0.27

0.81

0.72

Par/Doc

0.77

0.66

1
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Allegato 4 – Seconda raccolta dati

Tabella 2-24 2° Raccolta dati - Lezione frontale

2°

Mentre la maestra spiega….
Posizione

Nomi

--

-

Ascolto
+

L.C.
M.C

++

--

-

Regola: alzare la mano
+

x xx
x

xx

C.D.

x

x xx

M.F.

xx

x

C.G.

x

xx

N.L.

x xx

xx

x xx

xx

x xx

x xx

x xx

xx

x

x

xx

x xx

E.M.

x xx

x
xx

x xx

x xx

xx

xx

x

x

xx

x

x xx

x xx

Aut/Par

0.81

0.63

0.36

Aut/Doc

0.36

0.54

0

Par/Doc

0.45

0.45

0.36

46

xx

x xx

x xx

D.T.

x xx

xx

x xx
x

++

x

D.M.
x

+

x

x xx

x

-

x

G.M.

Z.P.

--

x
x

x

++
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Tabella 2-25 2° Raccolta dati - Lavoro a gruppi

2°

Quando lavoro in gruppo con i miei compagni…
Posizione

Nomi
L.C.

--

-

Ascolto
+

xx

++

-

x

M.C

xx

X

C.D.

x

Xx

x

X

M.F.

--

x

C.G.
x

G.M.

Xx

+

++

x

xx

--

-

+

x xx

x

xx

X

Xx

x xx

xx

x
x xx

x

++
x xx

x xx

x xx

N.L.

Regola: alzare la mano

x xx

xx

x

x

X

x xx

x xx

x xx

x

X

xx

x

Z.P.

x

Xx

xx

x

x xx

D.T.

x

Xx

xx

x

x xx

D.M.
E.M.

x

x

Xx

Aut/Par

1.1

0.6

0.4

Aut/Doc

0.6

0.3

0.4

Par/Doc

0.6

0.5

0.4
47
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Tabella 2-26 2° Raccolta dati - Ricreazione

2°

A ricreazione…
Gioco solitario/gruppo

Nomi

--

-

+

Reazione
++

--

L.C.

x

x

M.C

x

x

C.D.

-

Relazioni
+

x
x

N.L.

x

G.M.

x

D.M.

-

x

+

++

x

xx

x

xxx
xxx

xx

C.G.

--

xx

x

M.F.

++

xxx

x

xx
xxx

xx

x

x

xxx
xx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

E.M.

x

xxx

xxx

Z.P.

x

xxx

xxx

D.T.

x

xxx

x

Aut/Par

-

0.36

0.54

Aut/Doc

-

0.63

0.27

Par/Doc

-

0.45

0.27
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Tabella 2-27 2° Raccolta dati - Fila per due

2°

Quando facciamo la fila per due...
Relazioni

Nomi

--

L.C.

Posizione

-

+

xx

x

M.C

x

C.D.
M.F.

xx

-

+

x

xx

x xx

xx

xxx

x xx

xxx

x xx

xx x

x

C.G.
N.L.

++

--

x

x

x

++

--

x

xxx
xx

Chiacchiere
-

+

x

xx

xxx
x

x

++

xx x

x

x

xx

G.M.

xxx

xxx

x x

x

D.M.

xxx

xxx

xx

x

E.M.

xxx

xxx

x xx

Z.P.
D.T.

xx
x

x

x

xx

x

x

xx

x

xxx

x xx

Aut/Par

0.54

0.27

0.27

Aut/Doc

0.27

0.54

0.18

Par/Doc

0.45

0.27

0.45
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Allegato 5 – Confronto tra il contenuto delle schede e le mini-interviste

Nome allievo

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista

Lezione frontale
Lavoro a gruppi
Ricreazione
Fila per due

C.
Lezione frontale

-

Lavoro a gruppi

Voglio scegliere tutto io

Ricreazione

Dico che è colpa degli altri

Fila per due

50

Se la mia idea non viene scelta mi arrabbio e mi nascondo.
Voglio scegliere tutto io
Spingo e tiro calci
Dico che è colpa degli altri

Mi faccio richiamare

Mi faccio richiamare

Gioco con il sacchetto della ginnastica

Gioco con il sacchetto della ginnastica

Delcò Laura

M.

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista

Lezione frontale

Mentre la maestra parla io chiacchiero

Lavoro a gruppi

Non alzo abbastanza la mano

Ricreazione

Faccio male ai miei compagni

Fila per due

In fila mi continuo a girare di dietro

D.

Mentre la maestra parla io chiacchiero
Guardo i miei compagni
Non alzo abbastanza la mano
Chiacchiero con i compagni di altro
Faccio male ai miei compagni
In fila mi continuo a girare di dietro
Chiacchiero ccn i compagni

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista
Non alzo la mano per parlare

Lezione frontale

-

Gioco e mi distraggo con gli oggetti che ho sul banco
Chiacchiero

Lavoro a gruppi

-

Ricreazione

-

Fila per due

-

Picchio i miei compagni
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F.

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista
Non alzo la mano per parlare

Lezione frontale

Non mi comporto bene: chiacchiero con i compagni

Rispondo male alle maestre
Mi distraggo (quando devo fare i compiti)
Non mi comporto bene: chiacchiero con i compagni

Lavoro a gruppi

-

Ricreazione

-

Fila per due

(Mi comporto bene)

G.

Picchio i miei compagni (non riesco a non reagire)

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista

Lezione frontale

Alcune volte parlo

Lavoro a gruppi

Voglio comandare tutto io

Ricreazione

A ricreazione alcune volte spingo

Fila per due

In fila parlo con la Z.

52

Chiacchiero
Faccia delle smorfie e guardo i miei compagni
Voglio comandare tutto io
Spingo
Rispondo male
In fila parlo con la Z.
Gioco con i bambini davanti

Delcò Laura

L.

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista

Lezione frontale

-

Lavoro a gruppi

-

Ricreazione

-

Fila per due

Io in fila chiacchiero con i miei compagni

A.

Lezione frontale

Picchio solo mio fratello, non ho mai picchiato i miei compagni

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista

Poche volte parlo o gioco
Solo poche volte parlo con i miei compagni

Poche volte parlo o gioco
Solo poche volte parlo con i miei compagni
Gioco con gli oggetti sul banco

Pochissime volte quando lavoro con i miei compagni certe volte mi

Pochissime volte quando lavoro con i miei compagni certe volte mi

alzo a parlare

alzo a parlare

Ricreazione

Io a ricreazione faccio il ladro

Io a ricreazione faccio il ladro

Fila per due

Pochissime volte parlo con il compagno di fianco

Pochissime volte parlo con il compagno di fianco

Lavoro a gruppi
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K.

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista

Lezione frontale

Io chiacchiero quando la maestra parla

Io chiacchiero quando la maestra parla

Lavoro a gruppi

Io chiacchiero con i miei compagni

Io chiacchiero con i miei compagni

Ricreazione

-

-

Fila per due

Io in fila chiacchiero con i miei compagni

Io in fila chiacchiero con i miei compagni

E.

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista

Lezione frontale

Parlo in sottofondo e faccio altro

Parlo in sottofondo e faccio altro

Lavoro a gruppi

-

Decido io cosa fare

Ricreazione

-

Decido io chi può giocare

Chiacchiero

Chiacchiero

Ballo

Ballo

Tocco la lavagna

Tocco la lavagna

Fila per due
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Z.

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista
Non alzo la mano per parlare
Chiacchiero

Faccio rumore
Lezione frontale

Gioco con le cose che ho sul banco

Non seguo le regole

Faccio rumore

Non ascolto

Non seguo le regole
Non ascolto

Lavoro a gruppi

Mi intrometto negli affari degli altri

Mi intrometto negli affari degli altri

Ricreazione

Faccio il capo

Faccio il capo

Fila per due

Io tocco i capelli di quelli davanti

Io tocco i capelli di quelli davanti

T.

Comportamenti e atteggiamenti inadeguati presenti sulla

Comportamenti e atteggiamenti emersi durante la mini-

scheda

intervista

Lezione frontale

Non guardo la maestra

Non guardo la maestra

Lavoro a gruppi

Chiacchiero con un bambino

Chiacchiero con un bambino

Ricreazione

Non mi piace che picchio i compagni

Fila per due

Chiacchiero con i compagni

Ho morso il N.
Io picchio gli altri perché gli altri prima mi inzigano
Chiacchiero con i compagni
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