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Una pausa all’ora ed è più attento chi lavora
Relatori: Simone Storni e Flavio Rossi
La nostra capacità di prestare attenzione è limitata nel tempo. Quante volte capita di sorprenderci
distratti o di commettere banali errori di distrazione o dimenticanze nel corso della giornata? Per
ovviare a questo decadimento dell’attenzione tendiamo a concederci delle pause rigenerative, a
“staccare la spina” per qualche minuto. Questo fenomeno non è circoscritto ai lavoratori o agli
adulti, ma interessa anche i bambini e, conseguentemente, anche loro necessitano di brevi pause
intercalate al lavoro.
Questo lavoro di Bachelor si prefigge di ricercare come una transizione proposta tra un’attività e la
seguente possa apportare benefici in termini di una maggiore attenzione degli allievi e una
diminuzione degli errori da essi commessi.
Durante la sperimentazione, sono stati effettuati dei cicli di osservazione in cui, al termine di una
prima unità didattica di lavoro, si introduceva immediatamente la seconda attività di 45 minuti,
rispettivamente si proponeva un’attività di transizione sotto forma di gioco cognitivo statico o gioco
motorio tra le due unità didattiche.
I dati raccolti, concernenti sia il numero di volte che un allievo si mostrava distratto, sia il numero
di errori totali commessi dalla classe nel corso della seconda unità didattica, hanno evidenziato
come proporre un’attività di transizione qualsiasi a cavallo delle due attività disciplinari proposte
apporti benefici consistenti sia per quanto concerne l’attenzione dell’allievo, sia per il numero di
errori commessi dalla classe.
Parole chiave
Attività di transizione, attenzione, giochi motori, pause statiche.
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1 Introduzione
Nel corso di una normale giornata capita sovente di sorprendersi distratti. Un minuto prima si era
concentrati su un film, un libro, una documentazione da scrivere o una contabilità da chiudere e un
attimo dopo ci si accorge di non star più prestando attenzione a quanto si stava svolgendo. Si pensa
a qualcosa di estraneo al nostro lavoro, ci si dondola sul posto, si fissa nel vuoto. Si fa altro.
Come docente, oltre a potersi rendere conto di quanto sia difficile mantenere la propria attenzione
concentrata su qualcosa, si può osservare come questo aspetto sia ancora più arduo per i bambini.
Entrano in classe, si siedono al posto, iniziano la lezione ascoltando attentamente quanto il docente
propone ma, dopo alcuni minuti, la loro attenzione non è più fissa sulle parole del docente, ma
concentrata sulla gomma che saltella sul banco, sul compagno che ridacchia o sul merlo che
svolazza fuori dalla finestra.
Ogni docente ha i propri metodi per riuscire a massimizzare il periodo di attenzione degli allievi.
Propongono situazioni problema accattivanti, variano modalità di lavoro all’interno della stessa
attività, modificano il tono della propria voce durante una spiegazione, eccetera.
Tuttavia, nelle due unità didattiche che separano l’inizio della lezione dall’arrivo della ricreazione,
vanno trattati uno o due argomenti, magari di due discipline diverse, altrimenti il docente si
ritroverà con l’ansia di essere in ritardo sul programma e, nonostante gli accorgimenti presi, ci si
rende conto che molti allievi faticano a mantenere alta l’attenzione per un tempo così lungo e la
qualità del lavoro svolto in classe cala inesorabilmente.

1.1 Motivazione della scelta
Esistono dunque modi per poter investire pochi minuti di tempo, ampiamente ripagati da una classe
capace di prestare attenzione e lavorare concentrati più a lungo?
La risposta, a quanto pare, è sì: esistono. Un esempio lo possiamo trovare con quanto evidenziato da
Serena Cinus e il suo lavoro sulle pause in movimento (Cinus, 2018).
Quello che desidero ricercare con il mio lavoro di tesi è se esistono altre pratiche attuabili in classe
al prezzo di un’esigua quantità di tempo investito, ma in grado di ripagare con un aumento
dell’attenzione generale e, di conseguenza, un aumento qualitativo del lavoro svolto.
Il motivo di questa scelta è riscontrabile in due fattori determinanti, ovvero il contesto in cui svolgo
la pratica professionale e le mie caratteristiche peculiari.
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La classe in cui svolgo la pratica è infatti una quarta elementare di venti allievi molto svegli,
sorprendentemente in grado di reggere bene due unità didattiche di lavoro, pur con qualche naturale
calo di concentrazione riscontrabile con il passare del tempo. Non sembrano avvertire il bisogno di
muoversi ogni venti minuti, ma necessitano comunque di un sostegno per tenere alta la
concentrazione per due intere unità didattiche.
Per quanto riguarda la mia persona, mi trovo ad avere bisogni simili a quelli della classe in cui
opero. Mi bastano pochi minuti di intervallo mentale, di breve stacco dall’attività, prima di
riprenderla con maggior profitto o di dedicarmi con successo a un’altra attività. È come se il mio
corpo e il mio cervello mi dicessero “bravo, ben fatto, ma ora se vuoi continuare così stacca la spina
per due minuti”.
Non importa cosa io faccia in quei due minuti. Che mi sgranchisca le gambe, che parli al telefono o
legga un articolo di giornale, l’importante è prendersi una pausa tra un’attività e l’altra.
Unendo questi due fattori appena esposti, sorge in me il desiderio di proporre delle pause di
transizione tra due unità didattiche distinte e di analizzare poi quale impatto esse abbiano
sull’attenzione degli allievi durante la lezione successiva. Inoltre, mi chiedo se queste pause
debbano per forza essere di movimento o se delle pause statiche ludiche-cognitive apportino
altrettanti benefici.
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2 Quadro teorico
2.1 Attenzione
Cosa significa la frase, abusata in ogni contesto scolastico “bambini, fate attenzione ora?”. Cosa si
intende con il termine “attenzione” e in che modo questo si relaziona al modo di presenziare in aula
di un allievo?
Secondo il dizionario Treccani, il sostantivo attenzione, indica:
[...] L’atto di rivolgere e applicare la mente a un oggetto; processo che permette di concentrare o
d’indirizzare l’attività psichica su un determinato oggetto, sia di ordine sensoriale, sia di ordine
rappresentativo.
Il dizionario Garzanti, più sinteticamente, riporta:
[...] Intensa applicazione dei sensi e della mente su un dato oggetto: ascoltare con attenzione;
prestare attenzione; [...]
Come facciamo a prestare attenzione a qualcosa? È una scelta spontanea? L’attenzione rivolta
all’oggetto interessato A è sempre uguale a quella rivolta all’oggetto interessato B?
In realtà, il cervello umano è in grado di prestare tipologie di attenzione diverse e, generalmente,
adotta spontaneamente la tipologia più idonea in base al contesto in cui si trova a operare
(Marzocchi & Molin & Polli, 2000).
Sempre secondo quanto pubblicato da Marzocchi, Molin e Polli (2000), le quattro tipologie di
attenzione più rilevanti per lo svolgimento della mia ricerca sono l’attenzione selettiva, l’attenzione
focale, l’attenzione divisa e quella mantenuta.
Proverò a riportare un esempio pratico, di mia fantasia, che chiarisca meglio questi concetti teorici
spiegati da Marzocchi, Molin e Polli nel loro scritto (2000).
L’attenzione selettiva è una scelta effettuata consciamente o meno su uno stimolo ben preciso.
Immaginate di essere al parco, di fianco a una strada trafficata dove due automobilisti litigano
pesantemente tra di loro. Sedete su una panchina in mezzo a una scolaresca urlante, vicino a un
gruppo di adolescenti che si scambiano opinioni sulla loro serie tv preferita, circondato da cagnolini
abbaianti e padroni che cercano di calmarli. I soli stimoli uditivi che arrivano alle nostre orecchie e,
conseguentemente, al nostro cervello, sono moltissimi. Nel caso in cui decidessimo di concentrarci
sull’udire quali insulti si stiano scambiando i due automobilisti arrabbiati, escluderemmo
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automaticamente dalla nostra attenzione i bambini urlanti, i cani abbaianti, gli adolescenti
confabulanti, ecc. Questa nostra scelta è definita attenzione selettiva.
Ora che abbiamo deciso di ascoltare gli automobilisti, la nostra mente si focalizza sulla loro
conversazione. Concentrare la nostra attenzione su di un singolo oggetto, stimolo o compito è un
atto concernente l’attenzione focale.
Capiterà, prestando attenzione al litigio fra i due automobilisti, di cogliere comunque con la coda
dell’occhio un bambino della scolaresca cadere e sbucciarsi un ginocchio, incrociare lo sguardo con
un passante o sentire delle parole chiave interessanti nella conversazione tra adolescenti che
potrebbero far vacillare la nostra attenzione sul focus primario. L’essere focalizzato su di un oggetto
specifico ma essere in grado di cogliere altri stimoli e di elaborarli è parte dell’attenzione divisa.
Infine, mantenere l’attenzione sul litigio degli automobilisti, coglierne lo scambio di frasi e magari
arrivare ad avanzare ipotesi su chi dei due abbia ragione basandosi su quanto osservato, è un
prodotto della nostra attenzione mantenuta. Come intuibile dal suo nome, l’attenzione mantenuta è
quella tipologia di attenzione attivata quando concentriamo i nostri sforzi cognitivi su un singolo
oggetto per un periodo di tempo prolungato.
Per quanto concerne l’attenzione mantenuta, la capacità di mantenere alta l’attenzione nei confronti
di un oggetto o un compito specifico cala con il prolungarsi del tempo per cui prestiamo attenzione
e, in generale, efficacia e durata dell’attenzione sono influenzate dall’età del soggetto (Marzocchi &
Molin & Polli, 2000).
In altre parole, un adulto avrà una capacità maggiore di mantenere alta l’attenzione per un periodo
di tempo prolungato rispetto a un bambino, così come un allievo di quinta rispetto a un allievo di
prima; inoltre l’essere umano medio vedrà calare la sua attenzione mantenuta su di uno specifico
oggetto con il passare dei minuti.
Nel loro volume, Marzocchi, Molin e Polli riportano come l’attenzione sia influenzata,
specialmente nel bambino, da tre aspetti fondamentali, ovvero la salienza, la tipologia di lavoro e la
situazione interattiva.
La salienza è la capacità di un lavoro, un oggetto o un’azione di essere attrattiva agli occhi del
soggetto.
Per aumentare la salienza di un’attività scolastica, è utile proporre, ad esempio, situazioni problema
stimolanti e lavori ancorati alla vita quotidiana degli allievi (DFA, diversi corsi disciplinari).
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Se la salienza è riconducibile all’interesse personale provato per l’oggetto, la tipologia di lavoro è
relativa al piacere percepito nello svolgere un determinato compito. Lo stesso compito può infatti
essere svolto in modi differenti; più questi saranno piacevoli agli occhi del bambino (e dell’adulto)
e più egli riuscirà a mantenere alta l’attenzione.
Infine, la situazione interattiva influenza l’attenzione in base all’interazione sociale che il compito
prevede. Generalmente, un lavoro di coppia o di gruppo aiuta a mantenere l’attenzione alta nel
tempo in quanto tra colleghi ci si sostiene, motiva, corregge. (Marzocchi & Molin & Polli, 2000).
Chiaramente, nel caso in cui il gruppo di lavoro creato sia fonte di disturbo e non di sostegno,
quest’ultimo aspetto va a cadere.
Il tempo di decadimento dell’attenzione, che come già osservato e come indicato varia al variare
dell’età del soggetto ed è più ridotto nei bambini, indica come il picco di attenzione si verifichi
dopo i primi 3-5 minuti, quindi scemi fino a raggiungere il minimo verso il venticinquesimo minuto
e, lentamente, risalga fino al 45-50esimo minuto, senza tuttavia ritornare al livello di attenzione
iniziale. (Glessmer, 2014; Cinus, 2018, Bocchi in un corso tenuto nel 2017).
Nonostante questi studi e queste teorie, il bambino è confrontato con blocchi di due unità didattiche
consecutive prima di poter beneficiare di una ricreazione di quindici minuti, al fine di rigenerarsi e
poter tornare a prestare attenzione a quanto proposto.
Come la maggior parte dei formatori didattici suggerisce e come molti docenti di scuola elementare
sanno bene, è necessario variare spesso la modalità di lavoro proposta agli allievi nel corso
dell’unità didattica al fine di aiutarli a mantenere alta l’attenzione. Tuttavia, per alcuni bambini
questo può non essere sufficiente. Un allievo che non presta attenzione a una consegna, a una
spiegazione o nello svolgimento di un compito assegnatogli, è un allievo che, potenzialmente,
perderà delle informazioni importanti per costruirsi un bagaglio nozionistico e procedurale, che
commetterà errori evitabili, che potrebbe imbattersi in alcune difficoltà evitabili.
Con la mia ricerca intendo dimostrare se un’attività di transizione di pochi minuti proposta a cavallo
di due unità didattiche consecutive possa o meno portare benefici concreti e osservabili negli allievi
per quanto concerne il loro livello di attenzione.

2.2 Errori e performance
Oltre all’attenzione, nel mio lavoro di ricerca darò spazio all’analisi svolta sui dati raccolti relativi
alla quantità di errori commessi dagli allievi in una singola attività.
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Le due discipline in cui valuterò quella che chiamerò performance, ovvero il numero di errori
commessi, sono l’italiano e la matematica.
In italiano, più precisamente in attività di scrittura quali i dettati, l’errore evidenziabile -e
riconducibile in qualche modo al livello di attenzione- in cui si può eventualmente incappare è
principalmente di tipo ortografico.
Monica Berretta nei suoi studi individua tre macro categorie di errori ortografici, ovvero il lapsus e
l’errore di interferenza, a sua volta diviso tra interlinguistica e intralinguistica (Monica Berretta,
1978).
Il lapsus è quell’errore che l’emittente è in grado di cogliere come tale nel momento stesso della sua
emissione. Per rapportarlo al mondo scolastico, un errore di lapsus potrebbe essere dato da un
bambino che in un singolo scritto riporta più volte la forma corretta “ho fatto” e una singola volta la
forma errata “o fatto”.
Le interferenze inter- o intra- linguistiche sono quegli errori dovuti a influenze di lingue terze
(magari parlate a casa o dialettismi) o alla lingua primaria (spesso dovuto al gergo parlato) che
esulano dalla distrazione. L’alunno che commette un simile errore non è in grado di reputarlo tale, è
anzi convinto, anche dopo una revisione del suo scritto, di aver proposto la forma corretta per quel
vocabolo.
Per comodità, al fine della mia ricerca, non si distinguerà tra errore inter- e intra- linguistico, bensì
questi si riuniranno sotto lo stesso cappello che nominerò “errore sistematico”. Un esempio di
errore sistematico in ambito scolastico può essere l’allievo che non è in grado di cogliere la
differenza tra la preposizione semplice “a” e la forma verbale “ha” e, costantemente, commette
errori confondendone l’utilizzo.
Allargando questa visione di Berretta ed espandendola al mondo matematico, allacciandosi peraltro
a quanto sostenuto da Sbaragli e Crivelli nei loro seminari teorici tenuti al DFA (2016-2017), anche
in questo ambito possiamo distinguere tra errori lapsus, ovvero errori sfuggiti al controllo
consapevole dell’allievo (un riporto dimenticato in una moltiplicazione in colonna altrimenti
perfettamente eseguita) e un errore sistematico (la non conoscenza della tabellina dell’otto che porta
a commettere dieci errori simili nelle moltiplicazioni orali).

2.3 La pausa cognitiva
Per pausa cognitiva si intende quell’attività che richiede uno sforzo cognitivo di un certo tipo ma
che esula dal compito cui ci si sta dedicando. (Dr Christian Jarrett, 2016)
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Jarrett riporta, a titolo di esempio, un lavoratore che si prende cinque minuti di pausa dal suo lavoro
al computer per controllare i social network usando lo smartphone, azione che richiede lo sforzo
cognitivo di fissare uno schermo e leggervi quanto appare. Un altro esempio di pausa cognitiva è,
ad esempio, risolvere un sudoku (sforzo cognitivo logico-matematico) mentre ci prende una pausa
dallo scrivere un libro.
La differenza tra le due pause riportate sopra è che la prima pausa prevede lo stesso tipo di lavoro
cognitivo dell’attività svolta in precedenza e che si riprenderà a svolgere al termine della stessa,
mentre la seconda pausa prevede un’attività cognitiva differente rispetto al compito che si è deciso
di interrompere.
Secondo Jarrett, le pause cognitive, essendo pause in cui il cervello non riposa, ma continua a
lavorare, non sono delle vere pause e non apportano reali benefici alla nostra produttività. (Dr
Christian Jarrett, 2016).
Uno studio condotto nel 2016 dai coreani Sooyeol Kim e Youngah Park evidenzia come su un
campione di 86 impiegati di ufficio coreani chiamati a tenere traccia sotto forma di diario del
numero delle pause prese durante il lavoro e le attività svolte durante queste pause; i benefici
psicologici e a livello di benessere maggiore sono stati ottenuti da chi, durate queste pause, ha
svolto delle attività non cognitive (stretching, passeggiata, bere un caffè) o, contrariamente a quanto
sostenuto da Jarrett, cognitive ma slegate dal compito interrotto (dialogare con i colleghi, leggere
una rivista relativa ai loro hobby). Chi invece ha svolto attività cognitive simili a quelle svolte
durante il compito lavorativo (acquisti online, leggere siti di informazioni, ecc.) ha accusato una
maggior stanchezza e un minor livello di attenzione al termine della giornata lavorativa.
Secondo quanto sostenuto da diversi formatori del DFA durante i loro corsi e seminari (Bocchi,
Moretti, Fornara, Sbaragli) e in base a quanto osservato di persona durante le pratiche professionali,
l’attività di transizione può risultare un’ottima attività sia di “stacco” dalla lezione terminata sia,
allo stesso tempo, di introduzione alla nuova lezione. Supponendo di aver appena svolto dei
problemi di geometria con la classe e di voler iniziare una lezione di francese, un gioco con
componenti cognitive come “Strega comanda colore…” svolto in francese funge sia da stacco nei
confronti della geometria, sia da “palestra di avviamento” alla lezione da affrontare per il cervello.

2.4 Il movimento fisico
Il movimento fisico è uno dei bisogni fondamentali dell’essere umano. Maslow, nella sua piramide
dei bisogni (allegato 1), colloca i bisogni fisiologici (in cui ritroviamo, fra gli altri, anche il
7
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movimento) alla base della sua piramide in quanto ritenuti i bisogni che per primi l’essere umano
cercherà di soddisfare (Maslow, 1954). Sempre secondo (), solo dopo aver soddisfatto i propri
bisogni fisiologici, l’essere umano cercherà di soddisfare i suoi bisogni posti a un livello più alto
della piramide, che comprende i bisogni di sicurezza, di appartenenza, di stima e infine di
autorealizzazione (Maslow, 1954).
La commissione della salute dell’Osservatorio europeo su sistemi e politiche per la salute
definisce inoltre il “benessere” come “lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale
di ben-essere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il proprio potenziale personale
nella società.” (Osservatorio europeo su sistemi e politiche per la salute).
Il movimento fisico, dunque, oltre a essere un bisogno fondamentale dell’uomo, è anche uno degli
elementi necessari al raggiungimento del benessere di una persona, la quale solo se in stato di benessere raggiungerà il suo potenziale personale nella società.
Alla luce di quanto letto finora, risulta evidente come limitare il movimento del bambino a un
intervallo di quindici minuti in un lasso di tempo compreso tra le otto e trenta del mattino e
mezzogiorno (e rispettivamente tra le 13.30 e le 16.00) risulti essere una costrizione fisica e una
limitazione di uno dei suoi bisogni fondamentali. Metà delle attività di transizione che proporrò
durante il periodo di osservazione di questa ricerca saranno perciò incentrate sul movimento, allo
scopo di analizzare se un maggior soddisfacimento del bisogno di muoversi permetta all’allievo di
affrontare con maggior attenzione e con risultati migliori le lezioni successive.
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3 Interrogativo e ipotesi di ricerca
Nelle pratiche professionali svolte fino ad oggi ho potuto constatare, tramite osservazione diretta,
come l’autonomia degli allievi per quanto concerne l’impegno e l’attenzione profusi in un compito
non fosse sufficiente a coprire equamente due intere unità didattiche.
La ricreazione proposta a metà mattinata, ha come scopo quello di concedere una pausa e uno sfogo
al bambino, seguendo lo stesso principio adoperato nelle scuole superiori o universitarie così come
nelle aziende e negli uffici. Tempo per correre, bere un caffè, consumare una merendina, parlare
con i colleghi, sgranchirsi le gambe o andare in bagno, ovvero tempo necessario a recuperare
energie da investire con profitto nella prossima attività.
Tuttavia, per molti bambini una pausa di quindici minuti dopo novanta minuti di lezione non
sembra essere sufficiente. Il problema non è tanto la lunghezza della pausa effettuata, quanto la
frequenza con cui vi si può beneficiare.
Sono molti gli allievi del secondo ciclo che lavorano bene, concentrati, attenti, ma che dopo i primi
trenta/quaranta minuti iniziano ad avere cali di concentrazione e, dopo oltre un’ora di lavoro,
l’energia viene meno e la loro partecipazione attiva alle lezioni è compromessa.
In seguito a queste prime considerazioni, mi sono chiesto se una brevissima pausa, uno stacco
mentale tra una lezione e la seguente potesse in qualche modo fungere da pausa rigenerativa,
similarmente a quanto avviene durante la ricreazione.
Questa pausa, questo momento di transizione, favorisce l’attenzione dell’allievo nell’attività
successiva? Questo break deve per forza essere motorio? Può un’attività cognitiva come un
problemino di pura logica fungere da pausa rigenerativa? L’allievo che approfitta di un momento di
transizione trae benefici osservabili dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione? Questi
benefici si riscontrano a livello pratico con una diminuzione del numero di errori commessi?
Partendo da questi interrogativi, ho evidenziato quella che risulterà essere la mia domanda di
ricerca.

3.1 Domanda di ricerca
Quale impatto hanno le attività di transizione sull’attenzione profusa dall’allievo nell’attività
successiva e sulla qualità del lavoro svolto in termine di errori commessi?
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3.2 Ipotesi di ricerca
Documentandomi attraverso la lettura di articoli e studi teorici e ripensando a quanto visto in classe
in questi miei primi tre anni di esperienza, sono portato a credere che, indipendentemente dalla
tipologia di transizione proposta, essa possa avere un effetto benefico, un sollievo rigenerativo per
la mente dell’allievo, aiutandolo a mantenere alta la concentrazione più a lungo e a lavorare con
maggior profitto.
Sono altresì portato a credere che dare la possibilità di muoversi agli allievi apporti benefici ancora
maggiori rispetto al concedere loro unicamente una pausa statica, in quanto permette loro di sfogare
le energie represse e di soddisfare un bisogno fondamentale.
Con questo lavoro di ricerca intendo verificare questa mia ipotesi e, in caso i risultati la confermino,
introdurre con costanza momenti di transizione nell’intermezzo che incorre tra due attività distinte
nel corso della mia futura carriera professionale, convinto che investire cinque minuti di tempo in
attività ludiche, motorie o statiche, e allo stesso tempo cognitive sia un valore aggiunto importante
per il successo scolastico dei nostri allievi.
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4 Quadro metodologico
Come precedentemente accennato, il fine della mia ricerca è quello di osservare e analizzare se
l’intercalare di un momento di transizione tra due lezioni disciplinarmente differenti tra di esse
abbia da un lato un beneficio sull’efficacia e sul rendimento scolastico dell’allievo, dall’altro un
impatto sul suo livello di attenzione in classe.
Per osservare quanto preventivato, presenterò delle lezioni il più possibile simili tra loro per
modalità, tempistiche e discipline coinvolte con lo scopo di ridurre al minimo possibili influenze
terze quali la stanchezza insorgente nel corso della settimana, i diversi momenti della giornata o
modalità didattiche che favoriscono l’attenzione del bambino.
Tra le due lezioni proposte, inserirò regolarmente un elemento discriminante, ovvero un momento
di transizione.
Tale momento di transizione potrà essere un gioco motorio, un’attività statica, cognitiva o ludica,
oppure, come modello di confronto, potrà non essere presente, passando immediatamente da
un’attività alla psuccessiva senza alcuna fase di transizione.
Per osservare cosa questi momenti di transizione comporteranno e quali eventuali impatti avranno
negli allievi mi baserò quindi su due differenti ambiti di interesse, ovvero il risultato finale prodotto
dall’allievo, dunque la sua “performance”, e la sua capacità di prestare attenzione nel corso della
seconda lezione, ovvero il suo “saper lavorare”.
Nel primo ambito osservativo, quello sulla performance, mi baserò sul confronto evolutivo dei
lavori finali dell’allievo, evidenziandone gli errori e confrontandoli tra loro. Nel secondo ambito
invece, quello del saper lavorare, utilizzerò una griglia osservativa nella quale sono indicati una
serie di comportamenti osservabili e collegabili ad una possibile disattenzione dell’allievo.

4.1 Tipo di ricerca
A fronte della complessità insita nel riprodurre un momento didattico il più possibile simile al
precedente, dell’esigua quantità di tempo a disposizione e, conseguentemente, di osservazioni
effettuabili e del limitato campione di riferimento, il mio lavoro di ricerca può essere indicato come
un lavoro di tipo esplorativo, ovvero un lavoro che permette di osservare un determinato fenomeno
e che prova ad analizzare l’impatto e le conseguenze sul campione di riferimento.
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4.2 Campione di riferimento
La classe in cui svolgo la pratica è la quarta elementare di Sorengo, composta da venti allievi, di cui
otto maschi e dodici femmine.
In generale, il livello scolastico degli allievi è piacevolmente elevato, pur con qualche singolo caso
di allievi più in difficoltà. Il clima di lavoro all’interno dell’aula è positivo, gli allievi sono vivaci e
partecipi e lavorano discretamente sia a livello individuale, sia a coppie o in gruppo. La classe è
inoltre molto portata per la discussione orale, ma con il protrarsi della stessa il livello di attenzione
e partecipazione di alcuni alunni scema inesorabilmente e occorre variare modalità di lavoro.
Il campione di riferimento scelto per la tesi è dunque la classe intera per quanto concerne la
valutazione della performance, in quanto verranno analizzati i risultati globali della classe a livello
di errori compiuti, mentre per quanto riguarda il “saper lavorare” le osservazioni si ridurranno a tre
soli allievi, in quanto osservare con attenzione venti allievi, seguendo degli indicatori precisi, non è
possibile.
La scelta dei tre allievi oggetto di osservazioni mirate è ricaduta su J., M. e S.
J. è un allievo che riscontra difficoltà per quanto concerne le capacità di calcolo, scrittura,
risoluzione di problemi e ordine. È seguito dal sostegno pedagogico e da un ergoterapista, nei lavori
di gruppo partecipa a intermittenza, spesso accontentandosi di osservare gli altri e talvolta iniziando
a parlare con un compagno di cose non inerenti la lezione, mentre in quelli individuali necessita
sovente di tempo supplementare e dell’aiuto del docente o di altri facilitatori e non è raro vederlo
alzarsi per spostarsi nell’aula senza che ve ne sia una reale necessità.
M. è un’allieva con leggere difficoltà ortografiche, discrete capacità cognitive e una propensione
molto alta alla distrazione. Spesso nei suoi scritti sono più le parole mancanti e dimenticate rispetto
agli errori grammaticali, nelle discussioni in classe è facile sorprenderla a giochicchiare con il suo
materiale (matite, gomme, ecc.) o a guardare fuori dalla finestra e in generale, sia nei lavori di
gruppo sia in quelli individuali, vi sono buone possibilità che M. “esca” dall’esercizio o dal
confronto con i compagni, ritrovandosi a fissare il vuoto o a occuparsi di altro.
S. è una delle allieve più dotate della classe, molto rapida nella risoluzione degli esercizi proposti e
molto partecipe nelle prime fasi di una discussione. Il suo rendimento è però piuttosto limitato nel
tempo, in quanto tende a distrarsi e a isolarsi dal lavoro dopo dieci-quindici minuti di
concentrazione.
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Ho deciso di selezionare questi tre allievi così da avere una base comune da cui partire (tendenza a
distrarsi), differenziata in base alle capacità individuali e alla modalità di distrazione.

4.3 Modalità di intervento e tecnica di raccolta dati

4.3.1 Fasi di ricerca
La ricerca è stata articolata in 4 distinte fasi operative.
Fase 1: Decisioni preliminari.
Scelta degli strumenti da adottare per analizzare l’evoluzione della performance degli allievi della
classe, scelta di tre allievi da osservare e selezione di indicatori affidabili, semplici e il più possibile
completi per valutare la frequenza di distrazione degli allievi osservati. In questa fase ho stabilito
anche quali attività di transizione (sia motorie che statiche) proporre alla classe.
Fase 2: Pianificazione delle tempistiche.
È stato fondamentale decidere quando agire. Ho deciso di riservare le prime due unità didattiche del
giovedì mattina come spazio dedicato alle osservazioni per evitare di falsare i risultati con fattori
esterni quali il giorno della settimana, il tipo di attività o la differenza di orario. In questo modo, le
osservazioni erano sempre lo stesso giorno della settimana, alla stessa ora, ed era possibile alternare
a piacere due discipline didattiche a scelta.
Durante il mese di dicembre, mi sono reso conto del fatto che non avrei potuto terminare in tempo
la ricerca sfruttando unicamente un giorno a settimana. Ho quindi introdotto dei cicli di
osservazione supplementari il lunedì pomeriggio (tenendo sempre in considerazione la continuità e
la coerenza delle attività da analizzare, quindi evitando confronti diretti tra le lezioni del lunedì e
quelle del giovedì).
Fase 3: Raccolta dati.
La terza fase è la fase principale, quella di raccolta di tutti i dati grazie alla proposta di un ciclo di
lezioni inerenti una disciplina specifica (ad esempio matematica) con la stessa modalità didattica
(ad esempio, calcoli in colonna individuali), seguiti da una fase di transizione variabile (transizione
motoria, statica o nessuna attività di transizione) e da una seconda lezione disciplinarmente diversa
nel corso della quale effettuare l’osservazione desiderata. Questa seconda unità didattica,
ovviamente sempre simile per contenuti e modalità didattiche (ad esempio: italiano, dettato), è stata
selezionata con lo scopo di favorire la raccolta di dati inerenti la performance degli allievi (numero
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di errori commessi nel dettato, numero di errori commessi in una serie di calcoli, ecc.) piuttosto che
la raccolta di dati riguardanti l’attenzione prestata da parte dei tre allievi osservati tramite l’impiego
di una tabella di indicatori appositamente creata (ad esempio, attività di discussione in plenaria,
attività di scoperta a coppie con manipolazione di materiali, ecc.).
Fase 4: Analisi e conclusioni.
L’ultima parte del lavoro consiste nell’analisi dei dati raccolti al fine di verificare se l’introduzione
di attività di transizione possa incidere in maniera evidente sulla performance o sull’attenzione degli
allievi.

4.3.2 Programmazione del periodo di sperimentazione
Considerando come periodo osservativo per la valutazione della performance degli allievi
unicamente il giovedì mattina e limitando al lunedì pomeriggio le attività di osservazione dei tre
allievi selezionati per l’analisi dell’attenzione, tutto al fine di limitare al massimo influenze esterne
all’attività di transizione, mi sono trovato nella situazione di dover sperimentare e raccogliere dati
per un periodo di quasi cinque mesi. Tra novembre e i primi di aprile, infatti, ho regolarmente
svolto dei cicli di tre osservazioni alla volta, tutti incentrati su di un aspetto specifico (numero totale
di errori in un dettato con attività motoria, statica, senza attività motoria; numero di volte in cui M.,
J. e S. si distraggono durante un lavoro di esplorazione e manipolazione materiale a coppie con
attività motoria, statica, senza attività motoria, ecc.).
La pianificazione delle giornate è stata la seguente (si noti come le attività “UD1” e “UD2” si siano
ripetute per tutte e 3 le osservazioni, l’unica variabile è la transizione proposta):
I seguenti quattro cicli di osservazione avevano come scopo il rilevamento del numero totale degli
errori commessi dalla classe durante la seconda unità didattica.
Ciclo 1:
giovedì 29 novembre

giovedì 6 dicembre

giovedì 13 dicembre

UD1: schede relative alle difficoltà linguistiche (H, accenti, ecc)
transizione cognitiva

transizione motoria

quiz logico-matematico

“sacco pieno, sacco vuoto”

nessuna transizione

UD2: schede con moltiplicazioni
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Ciclo 2:
giovedì 17 gennaio

giovedì 24 gennaio

giovedì 31 gennaio

UD1: scrittura sul quaderno
transizione cognitiva
“gioco del pluff”

nessuna transizione

transizione motoria
“strega comanda color”

UD2: calcoli in colonna

Ciclo 3:
giovedì 14 febbraio

giovedì 21 febbraio

giovedì 28 febbraio

UD1: calcolo mentale e scritto a coppie
transizione motoria
“bandiera quadrata”

nessuna transizione

transizione cognitiva
“gioco dell’impiccato”

UD2: dettato

Ciclo 4:
giovedì 21 marzo

giovedì 28 marzo

giovedì 4 aprile

UD1: stima e trasformazione unità di misura
nessuna transizione

transizione cognitiva

transizione motoria

“nomi, cose, città”

“lupo mangia frutta”

UD2: riscrivere al futuro un testo al presente

I seguenti tre cicli di osservazione avevano come scopo il rilevamento del numero totale delle volte
in cui gli allievi J., M. e S. mostravano segnali di distrazione.
Ciclo 1:
lunedì 14 gennaio

lunedì 21 gennaio

lunedì 28 gennaio

UD1: lezione di francese
transizione motoria

transizione cognitiva

stretching e rilassamento

“in valigia metto”

nessuna transizione

UD2: geometria esplorativa a coppie
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Ciclo 2:
lunedì 11 febbraio

lunedì 18 febbraio

lunedì 25 febbraio

UD1: comprensione scritta
transizione cognitiva
scioglilingua

nessuna transizione

transizione motoria
“il mago dice”

UD2: discussioni in plenaria

Ciclo 3:
lunedì 18 marzo

lunedì 25 marzo

lunedì 1 aprile

UD1: calcolo in colonna
nessuna transizione

transizione motoria

transizione cognitiva

movimento libero in aula

“trova parole”

UD2: produzione scritta

4.3.3 Raccolta degli indicatori
Grazie alla segnalazione dei miei docenti di riferimento, Storni e Rossi, ho avuto la fortuna di poter
approfittare delle tesi svolte da Serena Cinus e Sybille Mazzoni per procurarmi una prima lista di
possibili indicatori che mostrassero indici di disattenzione da parte dell’allievo. Da questi primi
indicatori ho stilato la mia personale tabella osservativa (allegato 2), il tutto dopo aver studiato le
abitudini dei miei allievi e il loro comportamento durante delle attività appositamente pensate per
poterli osservare lavorare, includendo solo quegli indicatori ritenuti più idonei a caratterizzare le
distrazioni dei miei allievi.
La scelta di basarmi fin da subito su una serie di indicatori già proposti da alcune colleghe negli
anni passati è stata dettata dalla necessità di accorciare il più possibile i tempi in quanto, dovendo
osservare i tre allievi e il loro grado di attenzione durante attività dedicate, dovendo raccogliere i
dati sul livello di performance dell’intera classe e, ovviamente, dovendo rispettare il programma
scolastico e le richieste del Dipartimento Formazione e Apprendimento, ogni mezz’ora di pratica
professionale “risparmiata” è stata accolta con sollievo.
Una volta raccolti questi indicatori, è stata mia premura suddividerli in categorie distinte, al fine di
poterli meglio raccogliere prima e analizzare poi.
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A tal fine, ho creato tre macro categorie di indicatori, ovvero gli indicatori di distrazione sociale
(chiacchiera con il compagno), quelli di distrazione individuale (fissa nel vuoto, gioca con
l’astuccio) e gli indicatori che non fossero prettamente classificabili nelle due precedenti categorie
(si alza e va a bere).
Per quanto concerne invece la performance di classe, la scelta di indicatori si è rilevata molto più
celere. Ho semplicemente deciso di concentrarmi sul numero totale di errori commessi dalla classe
durante attività specifiche (dettati, tabelline, ecc).
Anche in questo caso ho deciso di scindere la raccolta di errori in diverse categorie (errore
sistematico, lapsus, dimenticanza), al fine di interpretare meglio i dati.
Uno dei maggiori dubbi riguardo al numero di errori commessi dagli allievi in relazione alla
presenza o meno di un’attività transitoria riguarda il concetto di miglioramento nel tempo delle
conoscenze degli allievi. Dopo aver affrontato la moltiplicazione in colonna in tre fasi distinte nel
corso di tre settimane, non si può escludere che l’eventuale miglioramento dell’allievo in termini di
errori commessi sia da ricondurre non tanto all’attività transitoria proposta, quanto piuttosto al suo
naturale progredire grazie all’esercizio e all’allenamento in quell’ambito specifico.
Ho pertanto deciso di provare ad arginare questo fenomeno grazie all’inserimento, come accennato
poco sopra, di più categorie di errori, così da poter evidenziare eventuali conquiste dell’allievo ed
escluderle dal computo. Cito, a titolo di esempio, un’allieva che ha commesso sei errori in una
scheda di tabelline, sbagliando quattro volte una moltiplicazione per 0. La stessa allieva, in una
seconda attività in tutto e per tutto simile alla prima, ha commesso solamente un errore, senza più
sbagliare una sola tabellina dello 0. Questa eliminazione di un errore ricorrente non credo sia
dovuta all’efficacia dell’attività di transizione proposta, quanto piuttosto ad una sua evoluzione
personale di conoscenze disciplinari. Ma questa riflessione sarà maggiormente approfondita nel
relativo capitolo della tesi, interpretazione dei dati.

4.3.4 Tipologie di attività̀ di transizione
Le attività di transizione proposte agli allievi sono state di tre tipologie distinte.
La prima tipologia, quella motoria, consiste in attività ludiche che comprendono fasi di movimento.
Queste transizioni ludiche e motorie, ad esempio il gioco “strega comanda colore” o il gioco
“sacco pieno sacco vuoto”, oltre a permettere al bambino di muoversi e attivare il proprio corpo,
richiedono sempre un piccolo sforzo cognitivo.
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La seconda tipologia di attività di transizione proposta è di tipo statico-cognitivo. Spesso, nel limite
del possibile, era anche collegata all’attività che stavo per introdurre. A titolo di esempio, riporto il
gioco dell’impiccato, svolto collettivamente alla lavagna, intercalato fra l’ora di matematica appena
svolta e il dettato di italiano previsto subito dopo o il gioco “pluff a multipli variabili” prima di
affrontare i calcoli in colonna.
La terza tipologia di transizione prevista era, più che una tipologia, la sua assenza. Semplicemente,
tra la prima e la seconda attività non venivano proposte pause ludiche, cognitive, statiche o motorie.
Si interrompeva la lezione, si metteva in ordine l’eventuale materiale utilizzato, si preparava il
materiale necessario alla seconda attività e si iniziava a lavorare.
Per un elenco dettagliato delle transizioni presentate, rimando all’allegato numero 3.
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5 Analisi dei dati
5.1 Modalità di analisi
Come visto nel capitolo precedente, per raccogliere i dati ho contato il numero di errori commessi
dalla classe negli esercizi appositamente preparati e li ho quindi riportati in una tabella excel,
suddividendoli per tipologia di errore. Similmente, ho raccolto i dati relativi ai momenti di
disattenzione dei tre allievi selezionati per l’osservazione e li ho successivamente trascritti in una
seconda tabella excel.
Lavorare con questo software ha prodotto due vantaggi evidenti; innanzitutto un ordine e una
chiarezza immediata, in quanto tutti i dati rilevati erano disposti su di un’unica tabella facilmente
consultabile; secondariamente, questi dati erano di facile analisi grazie agli strumenti stessi del tool
informatico, con possibilità di creare grafici o evidenziare aspetti rilevanti.

5.2 Osservazioni riportate
In questo capitolo riporterò i dati osservati così come li ho registrati, senza fornire alcune analisi di
sorta.
Tabella 1 – Raccolta dati attività di matematica
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La tabella precedente mostra gli errori rilevati nei lavori degli allievi del 29.11, 6.12, 13.12 relative
alle moltiplicazioni (tabelline) unite alle osservazioni del 17.01, 24.01 e 31.01 relative ai calcoli in
colonna. Sono riportati tutti gli errori commessi dall’insieme della classe, suddivisi per tipologie.

Tabella 2 – Raccolta dati attività di italiano

La raccolta di dati relativi agli errori commessi nelle attività di italiano sono riportati invece in
questa seconda tabella, contenente gli errori rilevati nelle attività del 14.02, 21.02 e 28.02 e relative
al dettato, unite alle attività del 21.03, 28.03 e 04.04 relative all’attività di riscrittura. Sono riportati
tutti gli errori commessi dall’insieme della classe, suddivisi per tipologie.
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Tabella 3 – Raccolta dati osservazioni sull’attenzione

Infine, le osservazioni mirate effettuate sui tre allievi selezionati riguardanti il loro livello di
attenzione in classe sono state riunite in questa terza tabella, riportante i dati raccolti dal 14.01
all’01.04 in nove distinte unità didattiche.
Sono riportati tutti i singoli atteggiamenti riconducibili ad una possibile disattenzione riscontrati in
J., M. e S. nel corso di un’unità didattica, suddivisi per tipologie.
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5.3 Interpretazione dei dati

Figura 1 – Grafico errori totali matematica

Partendo dal grafico1 relativo alle attività di matematica, si nota come a prima vista gli errori
commessi siano di difficile interpretazione. Sempre a prima vista, l’attività di transizione motoria
sembrerebbe garantire una netta riduzione degli errori commessi durante l’attività seguente. In
particolare, si nota come, in seguito ad una transizione motoria, il totale degli errori è stato di 86,
contro i 104 commessi senza alcuna transizione intermedia e i 105 rilevati dopo una transizione
cognitiva.
Questi dati nascondono tuttavia un trend importante che deve essere considerato, ovvero una
costante diminuzione degli errori sistematici.

Figura 2 – Grafico errori sistematici 100 moltiplicazioni

Osservando il secondo grafico, é confortante notare come vi sia un calo perpetuo di errori
sistematici al ripetersi dell’attività proposta.
Se gli errori sistematici nelle tabelline il 29 novembre erano 19, di cui 6 errori dovuti alla non
comprensione della moltiplicazione per 0, gli stessi sono calati a 15 nella prima attività di dicembre
e a 8 nella seconda, con solo 2 errori sistematici relativi alla moltiplicazione per 0.
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Figura 3 – Grafico errori sistematici calcoli in colonna

La stessa tendenza si può notare nel terzo grafico per quanto concerne gli errori sistematici nelle tre
attività di calcolo in colonna, con 21 errori riscontrati il 17 gennaio, 11 errori il 24 gennaio e appena
5 errori il 31 gennaio.
Questo trend evolutivo, inizialmente solo ipotizzato, è riconducibile verosimilmente all’appropriarsi
di nozioni, strategie e automatismi degli allievi nel corso delle settimane. Svolgendo esercizi,
correggendoli, confrontandosi con argomenti che riprendono quanto già trattato, gli allievi colmano
alcune delle loro lacune ed eliminano parte degli errori sistematici in un processo lento ma costante.
Tale processo, oltre che costante, non sembra essere correlato a eventuali attività di transizione, al
livello di attenzione durante l’attività o ad altri fattori. Semplicemente, inizialmente non sapevo fare
una determinata cosa (ad esempio la tabellina dello 0), mentre ora invece la padroneggio.
Tolti gli errori sistematici dal computo, ciò che rimane sono gli errori lapsus e le dimenticanze. Sia
nel caso in cui un bambino sappia normalmente risolvere il calcolo 6x7, ma per un lapsus risponda
13 confondendo moltiplicazione con addizione, sia nel caso in cui l’allievo si dimentichi un calcolo
e lo lasci vuoto, possiamo affermare che si tratta di errori dovuti a distrazione che, probabilmente,
potrebbero essere evitati se si prestasse una maggiore attenzione al lavoro.

Figura 4 – Grafico errori non sistematici 100 moltiplicazioni
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I dati relativi agli errori non sistematici per le tabelline e per i calcoli in colonna raccolti nel grafico
4 mostrano come le attività di transizione influenzino il numero totale di errori commessi.
Affrontare 100 tabelline dopo aver svolto un’attività di transizione motoria ha portato come
risultato un totale di 37 errori non sistematici all’interno della classe, in media 1,9 errori a bambino
ogni 100 calcoli. Lo stesso identico risultato si ottiene affrontando queste 100 tabelline dopo
un’attività di transizione cognitiva.
Ma svolgere le stesse tabelline senza prima uno stacco motorio o cognitivo dall’attività precedente
ha portato come risultato 49 errori totali, ovvero poco meno di 2,5 errori a bambino ogni 100
calcoli, quasi il 33% di errori in più rispetto alla stessa attività affrontata dopo un’attività
transizione.

Figura 5 – Grafico errori non sistematici calcoli in colonna

Per quanto concerne l’attività dei calcoli in colonna (grafico 5), se svolti dopo un’attività di
transizione motoria (29 errori) o un’attività di transizione cognitiva (28 errori), la media di errori è
di circa 1,4 errori a bambino su dodici calcoli.
Il numero di errori sale a 36 se i calcoli in colonna vengono svolti subito dopo la prima attività,
senza alcuna transizione nel mezzo, passando di conseguenza a una media di 1,8 errori a bambino
ogni 12 calcoli e aumentando il computo di errori del 28% circa rispetto alla stessa attività svolta
dopo una transizione cognitiva e del 24% dopo attività motoria.
Analizzando il numero degli errori riscontrati nelle attività di italiano, notiamo come anche in
questo caso a prima vista un’attività di transizione in particolare sembrerebbe risultare più efficace
delle altre varianti.
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Figura 6 – Grafico errori totali italiano

In questo caso, riportato nel grafico 6, l’attività cognitiva parrebbe la più efficace, in quanto capace
di contare il numero minimo di errori in entrambe le attività (62 errori nel dettato e 39 nella
riscrittura).
La transizione motoria, pur non performando come quella cognitiva, sembrerebbe comunque
ottenere dei benefici evidenti rispetto all’assenza di transizione. La prima ha portato ad avere
rispettivamente 71 e 41 errori nelle attività di dettato e di riscrittura, la seconda invece 76 e 46 errori
nelle medesime attività.
Tuttavia, anche qui possiamo evidenziare, parzialmente, un trend costante di riduzione degli errori
sistematici.

Figura 7 – Grafico errori sistematici dettato

Nel grafico 7 osserviamo come nel dettato, tali errori sono diminuiti da 27 il 14.02 dopo una
transizione motoria, a 22 il 21.02 senza alcuna transizione, rispettivamente a 19 il 28.02 in seguito
ad una transizione cognitiva.
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Figura 8 – Grafico errori sistematici riscrittura

Nella riscrittura, come evidenziato dal grafico 8, tale trend non sembra emergere, in quanto gli
errori sistematici erano 10 nella prima attività, 9 nella seconda e 11 nella terza.
La diminuzione degli errori nel dettato è meno evidente rispetto al calo riscontrato nelle attività di
matematica. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che la scrittura ha tempi di apprendimento più
lunghi e difficoltà più radicate e difficili da estirpare rispetto alle tabelline o ai calcoli in colonna.
Nell’attività di riscrittura invece, gli errori sistematici sono presenti in misura estremamente esigua,
in media 0,5 errori a bambino per foglio. Evidentemente, copiare quanto già scritto, trasformando le
frasi al futuro, lascia meno possibilità di commettere quegli errori tipici compiuti durante una
scrittura libera, quali la presenza di H, il raddoppio di consonante, ecc. Questi errori, se commessi
in un’attività di riscrittura, non sono quasi mai sistematici, bensì dei lapsus.
Eliminati dal computo questi errori sistematici, restano i lapsus e le dimenticanze. Scrivere quattro
o cinque volte la parola “anche” in un testo, e poi proporre la stessa parola scrivendola “ance” una
volta sola, piuttosto che dimenticare un’unica iniziale maiuscola dopo il punto non è un errore
sistematico ma un lapsus. Altresì, dimenticarsi di copiare una parola o un pezzo di frase è una
dimenticanza. Insieme, queste due tipologie di errori sono considerate come non sistematiche.

Figura 9 – Grafico errori non sistematici dettato
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Analizzando gli errori non sistematici riportati nel grafico 9, emerge come, per quanto concerne il
dettato, siano stati commessi 44 errori totali dopo un’attività di transizione motoria (in media 2,2
errori a bambino, a dettato), 43 errori totali dopo un’attività di transizione cognitiva (in media 2,2
errori a bambino, a dettato) e 51 errori se il dettato veniva proposto dopo la prima attività senza
alcuna transizione (2,6 errori a bambino, a dettato).
Ciò significa che affrontare un dettato senza attività di transizione ha portato a commettere il 18%
circa in più di errori rispetto alla stessa attività proposta dopo una transizione cognitiva e il 16%
circa in più di errori rispetto alla stessa attività proposta dopo una transizione motoria.

Figura 10 – Grafico errori non sistematici riscrittura

Analizzando invece i dati relativi agli errori non sistematici durante l’attività di riscrittura (grafico
10), notiamo come riscrivere al futuro un testo al presente subito dopo un’attività di transizione
abbia portato 30 errori totali (1,5 errori a bambino) sia nel caso in cui la transizione fosse motoria,
sia in quello in cui la transizione fosse cognitiva.
In assenza di transizione invece, gli errori sono stati 36 (1,8 errori a bambino), pari ad un aumento
del 20%.
A questo punto è possibile avanzare l’ipotesi che proporre alla classe un’attività di transizione
qualsiasi abbia degli effetti molto positivi sull’esito della seconda attività. Gli allievi commettono in
generale meno errori lapsus e meno dimenticanze, sintomo probabile del loro essere più attenti e
concentrati sul lavoro da svolgere.
Risparmiare tempo evitando di proporre piccole attività di transizione fra due attività distinte è stata
una scelta penalizzata con un aumento degli errori collettivi pari in media a circa il 20% per le
attività di italiano e al 28% per le attività di matematica.
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Per capire se questi errori di lapsus e distrazione della classe intera siano o meno dovuti a una
diminuita attenzione degli allievi, è necessario analizzare i dati relativi all’attenzione raccolti
osservando J., M. e S.

Figura 11 – Grafico distrazioni totali lavoro a coppie

Il grafico 11 riporta le distrazioni rilevate nei singoli allievi riporta un totale di 61 distrazioni (27 di
J., 26 di M. e 8 di S.) osservate nel corso di 45 minuti di lavoro a coppie senza prima aver svolto
alcun tipo di transizione, 35 distrazioni (16 di J., 16 di M. e 3 di S.) per la medesima attività svolta
dopo una transizione cognitiva e 42 distrazioni (17 di J., 19 di M. e 6 di S.) dopo una transizione
motoria.
In termini percentuali, affrontare questo genere di attività senza alcuna transizione motoria ha
portato i tre allievi a distrarsi il 74% di volte in più rispetto a quando affrontata dopo un’attività
cognitiva e il 45% di volte in più rispetto a quando affrontata dopo una transizione motoria.

Figura 12 – Grafico distrazioni totali discussione classe

Il grafico 12 mostra come il ciclo di osservazione durante i tre momenti di discussione in classe ha
riportato che il totale del numero di volte che i tre allievi osservati si sono distratti è stato di 56 (23
volte J., 19 M. e 14 S.) se la discussione seguiva una transizione cognitiva, 55 volte (29 volte J., 15
M. e 11 S.) se seguiva una transizione motoria e 67 volte (29 J., 19 M. e 19 S.) se non seguiva alcun
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tipo di transizione. L’incremento di comportamenti riconducibili alla distrazione in assenza di
transizione è dunque aumentato del 20% circa rispetto alla stessa situazione preceduta da attività
cognitiva e del 22% circa rispetto a quella preceduto da attività motoria.

Figura 13 – Grafico distrazioni totali produzione testuale

Nel grafico 13 osserviamo come durante le tre distinte attività di lavoro individuale di scrittura, i tre
allievi osservati hanno manifestato 27 comportamenti riconducibili alla distrazione (10 J., 11 M. e 6
S.) dopo una transizione motoria e 28 ( 13 J., 11 M. e 4 S.) in seguito ad una transizione cognitiva.
Il numero di riscontri sale a 42 (15 J., 17 M. e 10 S.) nel caso in cui l’attività oggetto di
osservazione segue la prima attività del pomeriggio senza alcuna transizione.
L’incremento tra quanto osservato in assenza di transizione e quanto osservato in presenza di
transizione motoria e cognitiva è stato dunque del 50%, rispettivamente 55%.
Anche per quanto concerne i comportamenti interpretabili come riconducibili alla disattenzione,
emerge chiaramente che vi è una netta differenza tra il numero di volte che essi si manifestano se
gli allievi hanno svolto un’attività di transizione rispetto a quando questa transizione viene loro
negata.
Se escludiamo inoltre l’attività di lavoro a coppie, dove la transizione cognitiva ha ottenuto risultati
nettamente superiori alla transizione motoria, le due tipologie di transizione risultano essere
nuovamente equivalenti in termini di benefici.
A questo punto, ho voluto verificare se bambini diversi reagissero in modo diverso se sottoposti a
transizioni differenti.
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5.4 Ulteriori riflessioni
Figura 14 – Grafico distrazioni J.

Figura 15 – Grafico distrazioni M.

Figura 16 – Grafico distrazioni S.

Approfondendo ancora di più l’analisi per cercare risposta al mio interrogativo, dai grafici 14, 15 e
16 emerge come J. abbia ottenuto benefici in due casi su tre in cui gli è stata proposta un’attività di
transizione. Lo stesso discorso vale anche per M., mentre per S. la transizione ha sempre avuto dei
benefici.
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Nessuno dei tre però sembra ottenere benefici sistematicamente superiori in seguito ad una
transizione cognitiva piuttosto che motoria. Le due transizioni sembrano apportare benefici simili,
alternandosi in quanto a efficacia.
In totale dunque, su nove osservazioni divise in tre cicli osservativi differenti riguardanti tre
bambini, il risultato peggiore è stato ottenuto 7 volte su 9 dall’attività svolta senza transizione, 1
volta su 9 l’assenza di transizione ha performato esattamente come quando è stata proposta una
tipologia di transizione (ma ha ottenuto risultati peggiori del secondo tipo di transizione proposta) e
1 volta su 9 l’assenza di transizione ha ottenuto risultati migliori di una delle due transizioni
proposte. In nessun caso l’assenza di transizione si è rivelata la scelta migliore.
Questi ultimi dati mi portano a riflettere ancora di più sul fatto che, indipendentemente dall’allievo
scelto come campione, dal suo carattere e dalle sue difficoltà, sembrerebbe che la tipologia di
attività di transizioni non abbia davvero importanza.
L’importante è “staccare”, prendersi una pausa di cinque minuti per muoversi, giocare, rilassarsi e
cambiare attività cognitiva prima di iniziare una seconda unità didattica.
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6 Conclusioni generali
6.1 Risposta alla domanda di ricerca
All’inizio del mio lavoro di ricerca mi ero chiesto se, grazie all’introduzione di un’attività di
transizione, gli allievi riuscissero a prestare un’attenzione maggiore nel corso della seconda unità
didattica e, più in generale, se questo beneficio si ripercuotesse sui loro risultati nelle esercitazioni
proposte, sotto forma di un minor numero di errori commessi.
Al termine del mio lavoro di ricerca posso affermare che, dopo aver analizzato i dati raccolti, gli
allievi parrebbero davvero trarre un beneficio importante dall’introduzione di una qualsiasi attività
di transizione a cavallo di due unità didattiche.
Da quanto emerso dalle mie osservazioni, il numero di volte che un bambino si distrae cala, così
come a sua volta cala il numero degli errori non sistematici da lui commessi, se gli viene offerte la
possibilità di fare una pausa tra una lezione e l’altra grazie ad una transizione motoria o cognitiva.
Non sono riuscito a evidenziare quale tra le due transizioni risulti più efficace, in quanto entrambe
hanno ottenuto risultati simili e si sono alternate nell’essere la transizione più efficace all’interno di
ogni ciclo osservativo, ma ho evidenziato come proporre un’attività di transizione, qualunque essa
sia, apporti benefici rilevanti osservabili nel corso della lezione successiva.

6.2 Limiti e criticità della ricerca
Questo lavoro di ricerca si è svolto su un campione estremamente ridotto, pari a una sola classe di
venti allievi per quanto riguarda gli errori commessi e addirittura a soli tre allievi per quanto
concerne l’attenzione prestata.
La mia ricerca ha fagocitato quasi cinque mesi di lavoro per poter comparare in tutto sette cicli di
osservazione, due a livello classe inerenti la matematica, altrettanti a livello classe inerenti l’italiano
e infine tre riguardanti non tanto gli errori commessi, quanto l’attenzione prestata dal singolo
allievo in varie tipologie di lavoro.
È evidente che a livello statistico questo è un campione troppo esiguo e, per giunta, sottoposto a
troppe poche prove per poter parlare di risultati assoluti e indiscutibili.
Il concetto stesso di “errori sistematici” si è rivelato essere una fonte di incertezza. È capitato,
fortunatamente di rado, che un allievo che avesse ad esempio più volte dimostrato in passato di
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conoscere il corretto utilizzo dell’apostrofo sbagliasse a metterlo due volte in un testo. Sono due
lapsus o due errori da contare come sistematici?
E ancora, per quanto io abbia provato a rendere le condizioni di partenza identiche per ognuno dei
tre interventi inerenti ad un ciclo d’osservazione, proponendo nello stesso momento della settimana
lo stesso susseguirsi di lezioni e modalità didattiche, ho chiaramente dovuto modificare leggermente
le attività proposte, onde non permettere agli allievi di affrontare schede già trattate e dunque
facilitarli e falsare il risultato osservato.
Questa modifica potrebbe aver portato gli allievi a svolgere compiti leggermente più semplici o più
difficili. Non posso ovviamente avere la certezza di aver proposto tre schede di calcoli in colonna o
tre dettati perfettamente identici dal punto di vista della difficoltà, così come non posso avere la
certezza che i risultati siano stati o meno influenzati da questo fattore.
Inoltre, pur mantenendo sempre lo stesso giorno e la stessa ora per ogni attività osservata, è
indubbio che lo scorrere delle settimane possa portare in dote più o meno stanchezza, un clima di
lavoro diverso, eventuali problemi personali del bambino sorti nel fine settimana o in altri
particolari momenti della giornata.
Riassumendo, oltre al campione ridotto e all’esiguo numero di osservazioni, per quanto io abbia
cercato di ridurre al minimo le variabili quali la difficoltà del compito, la stanchezza emergente nel
corso della settimana, ecc., non posso escludere che questi aspetti abbiano potuto in qualche modo
influenzare i risultati ottenuti.
Tuttavia, ritengo che i risultati ottenuti siano così netti da poter affermare che, almeno per quanto
riguarda quest’anno scolastico e questa classe di riferimento, gli allievi abbiano tratto reali benefici
da un’attività di transizione a cavallo di due lezioni distinte.

6.3 Sviluppi possibili
Allargando il campione di riferimento a più classi e, soprattutto, aumentando il numero di
osservazioni svolte, sarebbe possibile dare più peso a quanto emerso al termine di questa mia
ricerca.
Inoltre, sarebbe interessante osservare se due transizioni proposte, quella motoria o quella cognitiva,
abbiano o meno impatti differenti, ma per fare questo servono ovviamente osservazioni maggiori e
più tempo a disposizione per il confronto e l’analisi dei dati.
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Ancora, si potrebbe valutare se queste due tipologie di attività vadano a influenzare maggiormente
un determinato tipo di allievo o di attività, valutandone l’efficacia relativa tra due gruppi distinti, ad
esempio l’impatto di una transizione cognitiva su maschi e femmine, l’impatto di una transizione
motoria su bambini normalmente tranquilli e poco propensi a distrarsi e su allievi noti per essere
generalmente agitati e poco inclini all’attenzione, l’impatto di ambedue prima di un’attività
fortemente cognitiva e statica piuttosto che manipolativa-esplorativa, e via discorrendo.
Infine, sarebbe interessante inserire un’ulteriore tipologia di attività di transizione, ovvero quella
cognitiva ma completamente distinta dalla lezione che si vuole affrontare subito dopo.
Infatti, nel mio lavoro ho deciso di proporre sempre delle transizioni cognitive che mi permettessero
di prendermi una pausa dal lavoro appena svolto e mi introducessero alla materia da affrontare.
Ad esempio, dopo i calcoli in colonna, invece di una pausa con gioco dell’impiccato o gioco delle
difficoltà linguistiche prima di svolgere un dettato, si potrebbe proporre una pausa con gioco libero,
ad esempio giochi di carte o Forza 4, al fine di analizzare se la transizione cognitiva perde di
efficacia nel caso in cui non prepari il cervello alla prossima materia da seguire, ma conceda
unicamente una pausa ludica.

6.4 Considerazioni finali
Giunto al termine di questo lavoro di ricerca mi rendo conto come, risposto ad un interrogativo, se
ne siano aperti numerosi altri.
A differenza di Ercole dinnanzi all’idra, questo proliferare di quesiti spuntati dopo aver risposto al
primo non mi sconforta, anzi, tutto il contrario.
Mi fa pensare di aver trovato un terreno di ricerca estremamente interessante, dove per studiare e
sperimentare basta armarsi di tempo, pazienza e tabelle osservative. Non esiste un’unica ricetta per
aiutare gli allievi a prestare maggiore attenzione, non ho trovato un gioco, un indovinello o un
esercizio motorio predominante nel suo apportare benefici.
Esistono ancora moltissimi esperimenti da provare per aiutare una classe a performare meglio. E
non è detto che quanto provato quest’anno, con questi allievi, porti agli stessi risultati in anni
successivi e classi differenti.
Sono tuttavia portato a credere che una pausa, tre-cinque minuti di break prima di un cambio di
attività, permetta a tutti di affrontare i successivi 45 minuti di lezione con più efficacia.
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Sono certo che continuerò a proporre questo tipo di transizione ai miei allievi, ingegnandomi per
scovare quei giochi o quelle attività che, oltre a far riposare e divertire i bambini e a ottenere
benefici a livello di attenzione, possa farli crescere cognitivamente.
Sono inoltre certo che tale pratica, l’introduzione sistematica di attività di transizione, la proporrò
nei miei futuri anni di carriera dove, spero, continuerà a ripagarmi riducendo lapsus, dimenticanze e
distrazioni nei miei allievi. Tutto al modico prezzo di… 5 minuti ogni 90!
Non posso che sentirmi di consigliare questa pratica veloce, piacevole e apparentemente efficace a
tutti i miei colleghi, nella speranza che ottengano risultati simili o addirittura più incisivi dei miei e
nella convinzione che tali transizioni saranno estremamente apprezzate da tutti gli allievi.
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8 Allegati
8.1 La piramide di Maslow
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8.2 Griglia di osservazione distrazioni
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8.3 Elenco attività di transizione proposte
Attività motorie:

Sacco pieno, sacco vuoto (sacco mezzo).
Gli allievi si alzano in piedi. Il docente chiama, a piacere, “sacco pieno” o “sacco vuoto”
(eventualmente, anche “sacco mezzo”). Gli allievi devono alzare le braccia e gonfiare il corpo a
mimare un sacco ricolmo o, rispettivamente, abbassare le braccia e lasciare il corpo un po’ floscio a
mimare un sacco vuoto (eventualmente, alzare le braccia a metà altezza se viene chiamato il sacco
mezzo). Il docente può variare la velocità di chiamata, può chiamare più volte lo stesso sacco e può
mimare egli stesso un sacco a scelta, non per forza corrispondente al sacco chiamato. Se uno o più
allievi commettono un errore e mimano un sacco errato, si siedono. L’ultimo allievo rimasto in
piedi è proclamato vincitore.

Strega comanda colore:
Il docente chiama un colore a sua scelta, gli allievi si affrettano a toccare un oggetto di quel colore.
Il docente può aggiungere regole per limitare gli spostamenti degli allievi (a carponi, strisciando,
saltellando) o le parti del corpo con cui toccare gli oggetti (piede destro, testa, ombelico). Il gioco
può essere svolto in francese o possono essere chiamati oggetti iconici invece dei colori
rappresentati (ad esempio, colore “quadrifoglio” invece di colore verde) al fine di complicare
cognitivamente il gioco.

Bandiera quadrata:
La classe viene divisa in quattro squadre equi numerose (nel mio caso, quattro squadre da cinque
giocatori). Ogni giocatore di ogni squadra viene numerato con un numero progressivo da 1 a, nel
mio caso, 5. Le quattro squadre si dispongono a quadrato, con i giocatori della stessa squadra
schierati sulla stessa linea a guardare il centro del quadrato. Il docente si pone nel mezzo, solleva un
fazzoletto, il quale fungerà da bandiera, e chiama, a piacere, un numero qualsiasi tra 1 e 5. I
giocatori il cui numero è stato chiamato possono scattare verso la bandiera tenuta dal docente,
prenderla e portarla in salvo oltre la linea della propria squadra. Se un allievo con la bandiera viene
toccato da un giocatore avversario, il punto sarà del giocatore avversario. Questo è un gioco che
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funziona al meglio all’aperto o in palestra, ma con alcuni accorgimenti (vale solo gattonare, vale
solo strisciare sul sedere, ecc) può essere svolto anche in aula.

Lupo mangia frutta:
Un bambino scelto a caso sarà il lupo mangia frutta. La classe penserà a un frutto a scelta. quindi il
lupo “busserà” recitando “toc-toc”. La classe in coro risponderà: “chi è?”. “Il lupo mangia frutta”
risponderà il lupo. “E che frutto vuoi?” chiederà la classe. Il lupo ora sceglierà un frutto a caso e lo
dirà a voce alta. Se uno o più bambini hanno pensato il frutto nominato dal lupo, dovranno scappare
e raggiungere una casa. Se il lupo riuscirà a prenderli prima che si mettano in salvo, il giocatore
preso diverrà il nuovo lupo.
Anche questo gioco necessita di grandi spazi. Tuttavia, con gli accorgimenti visti in precedenza, è
possibile giocarlo in aula.

Stretching e rilassamento muscolare:
Per circa 5-7 minuti, il docente mostra degli esercizi di stretching o di rilassamento che gli allievi
riproducono. Tra gli esercizi troviamo: sciogliere braccia o spalle scrollandole, allungare gambe e
schiena piegandosi a toccare le punte dei piedi, compiere piccoli e lenti cerchi con la testa, ecc).

Il mago dice:
Il docente, nel ruolo di mago, ordina di compiere delle azioni ai bambini, i quali devono eseguire
quanto richiesto solo se introdotto dalla formula “il mago dice…”.
Esempi di ordini possono essere “il mago dice… saltellare”, “il mago dice… accovacciarsi”,
“alzarsi in piedi”. Gli allievi, in questo caso, dovranno prima saltellare, quindi accovacciarsi. Non
dovranno alzarsi, poiché non è stato detto “il mago dice…”.

Ascolto musicale e movimento libero.
Il docente riproduce, a mezzo stereo, un brano musicale strumentale e lascia che gli allievi su
muovano per la classe seguendo il ritmo, lasciando che sia la musica a ispirare i loro movimenti. Il
docente può mettere regole di sicurezza quali “vietato correre”, può scegliere un unico brano o
riprodurne diversi in sequenza, può chiedere agli allievi di muoversi individualmente o a coppie.
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Attività cognitive:

Quiz logico-matematici:
Il docente propone dei quiz logici alla lavagna e gli allievi provano a risolverli individualmente o a
coppie. Esempi di quiz logici possono essere:

Il pluff:
Il docente sceglie da quale numero partire e il numero da considerare per contare. La classe conterà
a turno, aggiungendo il numero scelto al numero precedentemente detto. Se un allievo commette un
errore, la classe grida “Pluff!” e il gioco ricomincia. Il docente può fissare un obiettivo numerico da
raggiungere o si può giocare a oltranza con lo scopo di battere il record.
Esempio: il docente sceglie di partire dal trentuno e di procedere di sette in sette. “31”, “38”, “45”
“55” PLUFF!

Impiccato collettivo:
Il docente sceglie mentalmente una parola e scrive alla lavagna dei trattini relativi alle lettere della
parola scelta. A turno, gli allievi scelgono una lettera. Se la lettera scelta è presente nella parola
pensata dal docente, il docente la scrive sopra al trattino corrispondente. Se la lettera non è presenta,
il docente inizia un pezzettino di disegno dell’omino appeso. Se la classe indovina la parola prima
che il docente disegni tutto l’omino appeso, la classe vince.
Per renderlo più complesso dal punto di vista cognitivo, si può chiedere alla classe di chiamare la
lettera precedente a quella che si vuol chiamare (ad esempio, se voglio chiamare la lettera N, devo
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chiamare la lettera M), o chiamare il numero relativo alla posizione della lettera desiderata
nell’alfabeto (ad esempio, per chiamare la lettera C dovrò chiamare il numero 3).

Nomi, cose, città:
Si scelgono diverse categorie, a piacere, quali ad esempio Nomi, Oggetti, Animali, ecc. Il docente
estrae a caso una lettera e gli allievi scrivono sul proprio foglio almeno un nome, oggetto, animale,
ecc che inizi con la lettera estratta. Ogni categoria riempita allo scadere del tempo vale un punto.

In valigia metto:
A turno, gli allievi recitano la formula “in valigia metto…” e nominano un oggetto che vogliono
mettere in valigia. Il bambino seguente, ripeterà la formula, tutti gli oggetti, in ordine, elencati dagli
allievi in precedenza e aggiungerà il suo oggetto. Chi non è in grado di ripetere la sequenza di
oggetti messi in valigia perde e il gioco ricomincia.

Sciogli lingua:
Il docente recita uno sciogli lingua a piacere. Ogni allievo può esercitarsi da solo o con il compagno
a ripeterlo. Il primo che si sente pronto, può recitarlo ad alta voce, ma se commette un errore non
può più riprovarlo e un secondo allievo potrà provare a pronunciarlo correttamente. Ogni sciogli
lingua recitato correttamente vale un punto, quindi il docente proporrà il prossimo sciogli lingua.

Trova parole con difficoltà linguistiche:
Si divide la classe in due gruppi. Ad ogni gruppo si affida una categoria di difficoltà linguistica, ad
esempio CHE al primo gruppo e CE al secondo gruppo. A turno, ogni allievo dovrà pronunciare
una parola che inizi o contenga la difficoltà linguistica assegnatagli. Se il bambino non trova alcuna
parola, dice una parola già trovata o sbaglia categoria, la squadra avversaria totalizza un punto.
Esempio: “Cena, Cherosene, Cerbiatto, Chela, Cespuglio, Lumache, …”.
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