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Abstract 

 

Anaïs Carrara, 

Bachelor of arts in insegnamento della Scuola dell’Infanzia 

 

“Maestra possiamo fare da soli? - Una situazione problema dedicata all’apprendimento della 

lettura può contribuire a favorire lo sviluppo dell’autonomia?” 

 

Pier Carlo Bocchi  

 

Lo scopo di questa ricerca-azione è di favorire lo sviluppo della competenza d’autonomia attraverso 

un percorso riguardante le prime pratiche legate all’entrata nella cultura scritta, più precisamente la 

situazione problema del Bambino lettore. 

La sperimentazione si svolge in una sezione della Scuola dell’Infanzia, con la partecipazione dei 

bambini del secondo anno obbligatorio. Gli allievi sono chiamati a raccontare, ai compagni più 

piccoli d’età, la storia de “La nuvola Olga e il sole” oggetto di lettura e riflessione nelle settimane 

precedenti attraverso delle attività di ascolto, di allenamento autonomo nonché di comprensione e 

seriazione delle immagini. 

Tramite l’utilizzo di strumenti di osservazione strutturati per la raccolta dei dati si possono 

evidenziare alcune evoluzioni della competenza trasversale. Grazie al progetto gli allievi hanno 

infatti potuto sviluppare, anche se in modo molto parziale a causa dell’interruzione del lavoro 

dovuta alla pandemia, determinate dimensioni dell’autonomia come l’organizzazione autonoma del 

lavoro, la responsabilizzazione sul compito, la collaborazione con i compagni e l’autoregolazione 

delle strategie attuate. 
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Introduzione 

Motivazione della scelta 

Al mio secondo anno di formazione presso il DFA ho avuto l’opportunità di svolgere la pratica 

professionale 4 da una docente avente un particolare approccio che favorisse principalmente lo 

sviluppo dell’autonomia dei bambini: a partire dai momenti di gioco libero proseguendo nella 

condivisione di attività da svolgere in gruppo per infine arrivare ad essere in grado di identificare i 

propri bisogni, interessi e riflettere attuando strategie utili alla risoluzione di problemi. Questo 

approccio mi ha colpito e affascinato tanto da voler indagare e comprendere come favorire la 

crescita di questa competenza nei bambini della Scuola dell’Infanzia.  

Quest’anno invece, per la mia ultima pratica professionale sono stata attribuita ad una sezione 

composta da 19 bambini. Con il passare delle settimane vissute insieme ho osservato che diversi di 

loro risultavano avere una solida base di autonomia, e che anzi, alcuni allievi richiedevano spesso di 

poter avere una maggiore responsabilità in precisi momenti della giornata (ad esempio nel momento 

dedicato alla pulizia dei denti). 

L’intenzione è dunque quella di effettuare una ricerca-azione nell’ambito del contesto in cui mi 

trovo, portandomi così a progettare un percorso specifico da offrire ai miei allievi per favorire lo 

sviluppo dell’autonomia. 

Questa competenza personale è un traguardo di apprendimento presente nel Piano di Studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (PDS) che si sviluppa lungo tutta la scolarità obbligatoria. È 

un’ambizione elevata da raggiungere e, come esplicita anche Cisotto (2005), l’insegnante dovrebbe 

essere animato dalla convinzione pedagogica di portare i propri allievi: “[…]. alla capacità di 

regolare in forma autonoma le proprie attività di scelta, acquisizione, trasformazione e adattamento 

delle conoscenze, ossia alla capacità di autoregolazione” (p. 133). Bisogna tenere presente che 

l’autonomia non è un concetto innato nel bambino, ma piuttosto una competenza da sviluppare sia 

nel contesto scolastico che al di fuori, grazie alla mediazione degli adulti presenti nell’ambiente ma 

anche attraverso particolari condizioni e situazioni di apprendimento. 

I bambini convolti frequentano il secondo anno obbligatorio di frequenza della Scuola dell’Infanzia, 

i quali hanno tra i cinque e sei anni d’età: Si tratta quindi di allievi che vivono una fase propizia per 

affrontare compiti di responsabilità verso loro stessi e i compagni, dato che cominciano a staccarsi 
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dal loro Io per inserirsi e avere maggiore contatto con il principio della realtà (Duclos e Duclos, 

2005/2008). 

Obiettivi del progetto 

La ricerca di tesi si svolge attraverso la situazione problema denominata Bambino lettore1, che 

rientra nelle prime pratiche legate all’entrata nella cultura scritta, ma interamente pianificata in 

relazione alla necessità di sviluppare l’autonomia, che costituisce una componente della 

competenza trasversale legata allo sviluppo personale (DECS, 2015). L’obiettivo perseguito sarà 

quello di proporre un percorso indirizzato principalmente ai bambini del secondo anno obbligatorio 

(II°O), attraverso una precisa situazione problema per sviluppare solide competenze nell’ambito 

dell’autonomia. 

Nel corso degli interventi formativi il compito dell’insegnante, quindi il mio, sarà quello di 

esaminare i comportamenti e le reazioni degli allievi tramite l’utilizzo di dispositivi strutturati, 

adatti per l’osservazione mirata. Mentre il tempo mi darà l’opportunità di attuare un’analisi sullo 

sviluppo dell’autonomia nei bambini tra i 5 e 6 anni usando i dati raccolti in entrata, in itinere ed in 

uscita. 

 

 

1 La situazione problema del Bambino lettore, presente nelle prime pratiche legate all’entrata nella cultura scritta, 

permette agli allievi di provare delle emozioni davanti ad un libro e calarsi nella parte di lettore stimolando la 

comprensione grazie alle immagini e al testo scritto (Bocchi, Zanoli e Antonini, 2020). 
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1. Quadro teorico 

1.1 Autonomia 

La parola autonomia ha un significato complesso da decifrare poiché implica l’interconnessione con 

altri significati. Enrica Massetti (2008) afferma che l’autonomia è una competenza che si evolve 

continuamente attraverso un cammino complesso che prevede il coinvolgimento non sono dei 

bambini come soggetti attivi, ma anche del contesto sociale e culturale, dei genitori e dei docenti 

come ruoli attivi e determinati per lo sviluppo. 

In questo lavoro di tesi l’attenzione si sofferma principalmente sul piano scolastico ed è dunque 

opportuno ricordare che, come afferma Guizzi (2008), la scuola è un luogo educativo solo quando 

dà la possibilità agli allievi di sentirsi valorizzati per ciò che sono. Al contrario, se il singolo si sente 

giudicato per come dovrebbe essere, dato che non rispetta dei pregiudizi e degli stereotipi imposti 

dall’insegnante, non svilupperà il rafforzamento dell’immagine positiva di sé. Quest’ultima 

rappresenta nell’allievo la base per formarsi come un individuo autonomo capace di adattarsi, di far 

fronte a difficoltà e problematiche quotidiane, di attuare strategie e soluzioni, e di agire rispettando i 

rapporti creati con chi gli sta accanto. 

Ancora oggi succede frequentemente che gli allievi dell’età prescolare vengano visti come esseri 

incompleti, bisognosi di costante aiuto e protezione da parte di un adulto. In questa visione si corre 

però il rischio di limitare ai bambini la possibilità di fare delle esperienze, di sviluppare le proprie 

abilità e di far fronte alle difficoltà e agli imprevisti che la vita ci scaglia (Pati, 2008) e non da 

ultimo, di imparare dagli errori (Bocchi, 2018). 

Secondo Cisotto (2005) ogni qualvolta che si sollecita i bambini a ragionare, a cercare soluzioni 

alternative, a organizzarsi o prendere delle decisioni, essi mettono in moto delle strategie che 

promuovono l’autonomia nell’apprendimento. Per il suo sviluppo le scuole hanno acquisito negli 

anni esperienza e buone pratiche che si basano sulla consapevolezza che per promuoverla si debba 

favorire dei percorsi che implichino l’intreccio di diverse dimensioni. Il docente deve poter creare 

un dialogo aperto con le famiglie dei propri allievi ed essere minuzioso nella realizzazione di un 

ambiente educativo che incoraggi lo sviluppo delle capacità intellettive e psicosociali degli allievi, 

curando gli spazi presenti in sezione, definendo regole, tempistiche, e routine quotidiane. 

Un ulteriore dimensione da considerare concerne la creazione di gruppi di lavoro che permettano 

l’istituzione del tutorato alfine di avere un ambiente scolastico dove gli allievi possano imparare gli 



  Anaïs Carrara 

  7 

uni dagli altri in modo reciproco, privilegiando l’aspetto ludico (condizione importante alla Scuola 

dell’Infanzia per facilitare l’interiorizzazione dell’apprendimento). Infine, i bambini devono essere 

messi nella condizione di esser protagonisti nello sviluppo dei compiti proposti, mentre i docenti 

hanno il dovere di stimolarli per rendere la scuola un luogo di esperienze reali per crescere (Masetti, 

2008).  

Dunque, la scuola dovrebbe essere concepita come un ambiente di vita, o come afferma Fiorin 

(2004) “Luogo dell’apprendistato cognitivo” (p. 95), che si prende cura e si ridimensiona affinché 

lo sviluppo dell’autonomia e della cultura pedagogica proseguano di pari passo maturando insieme. 

Dal canto suo Amadini (2008) sostiene che “L’autonomia è la strada attraverso cui ogni bambino 

può affermare la propria unicità, dando forma alla propria libertà e sperimentando la progressiva 

capacità di autodeterminazione” (p. 42).  

In questa prospettiva risultano fondamentali alcune dimensioni dell’autonomia che si intrecciano tra 

loro attraverso le azioni autonome del singolo: la responsabilizzazione, l’autoregolazione, 

l’interiorizzazione e la dipendenza nelle relazioni. 

1.1.1 L’interiorizzazione 

L’autonomia è correlata al processo di interiorizzazione e ciò corrisponde alla capacità di misurarsi 

con delle situazioni problema che alimentano la motivazione permettendo di interiorizzare 

maggiormente le informazioni e le strategie utili per imparare ad organizzarsi. Questo processo 

permette al bambino di avere le basi per acquisire la consapevolezza di sé come soggetto autonomo 

riconoscendosi in ciò che è e in ciò che fa (Amadini, 2008). 

I tempi di apprendimento hanno un posto importante in ogni percorso proposto dato che devono 

essere valutati alfine di consentire ai bambini sul piano meta-riflessivo di osservare, pensare, 

riflettere, valutare, cambiare idea, aderire ad un concetto espresso dal compagno, rielaborare i 

pensieri ed esprimersi; mentre sul piano pratico sperimentare le strategie riflettute, gestire 

autonomamente i conflitti interni, prendere delle decisioni o tornare sui propri passi per 

comprendere i propri fallimenti o le proprie conquiste (Massetti, 2008). 

1.1.2 La responsabilizzazione 

I genitori hanno un ruolo primordiale con l’arrivo del neonato poiché lungo il suo cammino 

dovranno guidarlo da un’iniziale dipendenza a uno stato di autonomia correlato al senso di 
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responsabilità. Gli autori Duclos e Duclos (2005/2008) definiscono la responsabilità come un 

impegno morale e intellettuale di assumersi doveri e di rimediare ad un errore commesso. 

La scuola deve insegnare, passo dopo passo, a prendere coscienza delle conseguenze e degli effetti 

dovuti alle proprie azioni e alle parole sull’ambiente circostante; per adottare un comportamento 

responsabile è necessario avere autonomia, capacità di giudizio, empatia e altruismo. 

L’apprendimento del senso di responsabilità è associato allo sviluppo dell’intelligenza dell’allievo, 

ciò significa che egli deve capire le diverse percezione che coesistono tra le relazioni di causa ed 

effetto. A poco a poco il bambino riesce a controllarsi, interiorizzare le regole imposte dagli adulti e 

ad adattarsi. Dunque, un individuo può capire e assumersi la propria responsabilità se ha compreso i 

legami logici che collegano le sue azioni o le sue parole alle conseguenze che possono attivare sugli 

altri o sull’ambiente circostante (ibidem). 

1.1.3 La dipendenza nelle relazioni 

La famiglia ha quindi un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’autonomia poiché questa 

competenza inizia a prendere forma sin dai primi momenti di vita del singolo. Secondo Pati (2008), 

i rapporti che il bambino costruisce con le figure di riferimento sono indispensabili per permettere 

di impadronirsi e rendere propri, con una certa gradualità, gli schemi comportamentali attraverso i 

quali interagire nell’ambito dei vari campi d’esperienza. L’ambiente famigliare deve garantire, per 

l’evoluzione dell’autonomia del proprio figlio, delle occasioni di socializzazione e di 

apprendimento. 

La scuola invece deve incoraggiare a prendere decisioni autonomamente, con spirito d’iniziativa: i 

bambini devono esplorare ciò che hanno attorno, agire e riflettere sia sulle strategie da adottare ma 

anche su quelle già usate, le quali fungono da esperienze pregresse a cui riferirsi, creando spazi di 

confronto e dialogo con i compagni per scambiarsi idee, pensieri o aiuti (Massetti, 2008). 

L’allievo che può vivere delle esperienze di autonomia prenderà coscienza di essere dipendente da 

molteplici relazioni. Per Amadini (2008) lo sviluppo dell’autonomia nei bambini avviene grazie agli 

intrecci di relazioni che essi hanno, poiché è necessario un riscontro, il quale può avvenire solo in 

presenza di altri, nel quale viene comunicato, anche non verbalmente, l’efficacia del 

comportamento del singolo. Ciò significa che “La vera autostima non si realizza se la produzione 

del bambino non è apprezzata o semplicemente valutata dagli altri” (p. 45). 

In linea con queste posizioni si esprime anche Meirieu (2010), l’autore sostiene che un gruppo di 

lavoro per redigere un compito in modo efficace deve avere un obiettivo comune, che diventi lo 
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sfondo motivante di tutti per la riuscita del lavoro. È necessario far comprendere all’allievo che 

grazie all’interazione con i compagni si può far evolvere il proprio pensiero ed arrivare ad una 

soluzione. 

Secondo Hoffmans-Gosset (1994/1999) “Non vi è autonomia senza socializzazione” (p. 22). La sua 

ricerca mostra che l’autonomia può essere sviluppata solo nell’ambito delle relazioni sociali. Di 

conseguenza, aspirare a questa competenza non significa rivendicare la propria indipendenza, ma 

capire che essa si può avverare solo con l’interdipendenza e con il rispetto dell’autonomia di ogni 

singolo individuo. 

Teniamo presente però che l’egocentrismo riduce il senso di responsabilità; siccome la società del 

giorno d’oggi ci impone il contatto costante con diverse persone, non solo del nostro nucleo 

famigliare, ma anche esterne con le quali bisogna stabilire delle relazioni, le quali risultano decisive 

per imparare ad assumersi le responsabilità. Quest’ultime possono essere nei confronti di noi stesse 

o terzi, tuttavia “[…] questo presuppone un superamento del proprio egocentrismo e la convinzione 

che non esiste libertà senza responsabilità personale e sociale” (Duclos e Duclos, 2005/2008, p. 13). 

1.1.4 L’autoregolazione 

“Il concetto di autoregolazione si riferisce a tutto ciò che attiene al controllo e alla regolazione delle 

attività cognitive […], l’autoregolazione coinvolge anche gli aspetti motivazionali – scelta di 

obiettivi, sforzo, persistenza […].” (Cisotto, 2005, p.154). Ciò vuol dire che principalmente 

l’autoregolazione utilizza delle strategie sia in ambito cognitivo, dunque le strategie che mette in 

atto per risolvere un compito, sia sul piano organizzativo e di controllo di esecuzione di un’attività. 

Mentre in ambito motivazionale si adottano delle strategie che riguardano la regolazione del proprio 

impegno, le reazioni difronte ai successi o gli insuccessi oppure la capacità di trovare aiuti nei 

momenti di stallo o difficoltà2. 

Gli studiosi Borkowski e Muthukrishna (1994) ritengono che l’ambito cognitivo sia sostenuto da 

quello motivazionale e metacognitivo nonché dal senso di autoefficacia. Ciò significa che 

fondamentalmente il bambino potrebbe essere interessato e desideroso di perseguire un determinato 

obiettivo personale, in particolare se sa che ha le capacità di risolverlo. Se ciò non fosse, l’allievo si 

demoralizzerebbe facendo scemare l’impegno. 

 

 

2 Vedi Corso Scienze dell’educazione VII, (a. a. 2019/20), Pier Carlo Bocchi. Locarno: DFA. 
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Un buon livello di autoregolazione si accompagna in genere ad una buona autostima (vedi nota). Il 

che permette di agire senza temere i fallimenti, mantenendo alto l’impegno per imparare e trovare 

strategie nuove alfine di essere in grado di utilizzare quest’ultime in modo efficace e spontaneo in 

momenti diversi. Dal canto suo, il docente può aiutare l’allievo a capire e analizzare 

consapevolmente i propri cambiamenti che sono avvenuti durante il tempo. 

1.2 Bambino lettore 

La didattica delle prime pratiche di lettura e scrittura (Bocchi et al., 2020), costituisce un approccio 

metodologico per valorizzare la continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Elementare. L’entrata 

nella lingua scritta diventa un importante passo da svolgere poiché possedere delle solide basi 

riguardanti questa competenza favorisce lo sviluppo personale nel bambino. 

L’approccio metodologico in questione alterna la progettazione tra attività specifiche e situazioni 

problema, fra cui quella denominata Bambino lettore. Quest’ultima è uno strumento fondamentale 

per sostenere le capacità di riflessione degli allievi, e incoraggiare la loro autonomia. È sulla base di 

questa situazione problema che si svilupperà il percorso didattico relativo a questo lavoro di ricerca. 

Il Bambino lettore rappresenta una situazione didattica per favorire i processi di alfabetizzazione 

emergente (Bocchi et al., 2020). Essa, permette agli allievi di provare delle emozioni davanti ad un 

libro e calarsi nella parte di lettore stimolando la comprensione non più solo grazie alle immagini 

presenti ma anche dal testo scritto. Questa situazione problema rappresenta un’evoluzione 

dell’attività didattica che inizialmente mira a sviluppare delle letture di immagini. Nell’ambito della 

situazione denominata Bambino lettore lo scopo è quella di confrontare gli allievi con un testo di 

parole e immagini dove sono stimolati a proporre ipotesi coerenti considerando il testo scritto e/o le 

immagini. Secondo Bocchi et al., 2020 “In questo modo si favorisce lo sviluppo della coesione 

testuale e il decentramento cognitivo, poiché una volta formulata l’ipotesi, è necessario regolare con 

coerenza quelle successive” (pp. 32-33). Il docente dunque, deve dapprima incoraggiare la 

costruzione di senso, incentivando prima a formulare delle ipotesi sul contenuto presente nelle 

immagini e sul testo scritto, poi permettendo a tutti di riflettere, e di ripensare alle anticipazioni 

avanzate riferite alle immagini e alle scritture presenti nel libro attraverso strategie diverse. 

Il bambino lettore è una situazione che ha una funzione comunicativa fondamentale poiché il lettore 

debuttante potrà utilizzare competenze pregresse per riconoscere direttamente, o tramite la 

decifrazione, parole e strutture linguistiche ricorrenti. Come sostengono Bocchi et al,. (2020) questa 

situazione comunicativa, permette agli allievi di avere un ruolo primordiale di lettore sperimentando 
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da una parte il piacere di raccontare una storia ad un compagno e dall’altra, di sviluppare le 

concettualizzazioni sulla lingua scritta prendendo in considerazione il testo. 

L’attività consiste nel leggere alla classe una breve storia che gli allievi dovranno raccontare 

individualmente ad un compagno […]. Per favorire la comprensione, la prima lettura da 

parte del docente è svolta in modo interattivo, mentre la seconda senza interruzioni. In un 

secondo tempo vengono proposte ai bambini alcune esercitazioni in relazione alla storia allo 

scopo di ricordarne la trama. (p. 44). 

Il racconto utilizzato nel percorso è: La nuvola Olga e il sole di Nicoletta Costa. I bambini, durante 

le fasi finali di lettura al compagno, dovranno gestire e organizzare autonomamente il momento, 

valutando lo spazio dove mettersi, la tranquillità dell’ambiente circostante e la disposizione del 

lettore e ascoltatore. In altre parole, per sviluppare l’attività gli allievi devono essere 

responsabilizzati ad assumere determinate decisioni, devono attivare l’autoregolazione delle 

strategie attuate, far capo a un’organizzazione autonoma del lavoro e instaurare delle relazioni con 

il pari per risolvere le problematiche. 
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2. Quadro metodologico 

La tesi si basa su una ricerca empirica di tipo qualitativo, più precisamente si tratta di una ricerca-

azione in quanto si fonda sull’osservazione diretta della sezione di pratica e sull’analisi dei 

cambiamenti apparsi. Il campione soggetto di studio è ristretto poiché riguarda gli allievi del II° 

anno obbligatorio, i risultati non potranno essere completamente generalizzati. 

Il progetto di ricerca si inserisce fra i temi sensibili dell’area Insegnamento Apprendimento 

Valutazione; più precisamente nell’ambito dello studio delle pratiche didattiche (Bocchi, 2015). 

2.1 Domanda di ricerca 

L’interrogativo generale che si trova alla base del progetto svolto è il seguente: 

La situazione problema del bambino lettore, dedicata all’entrata nella cultura scritta, può favorire 

lo sviluppo dell’autonomia nei bambini di 5-6 anni? 

L’ipotesi è che la situazione problema Bambino lettore possa promuovere l’autonomia negli allievi. 

Dopo lo stimo iniziale, rappresentato dal racconto di una storia interattiva da parte del docente, 

seguiranno delle esercitazioni che permettono di ricordarsi la trama narrativa. Dunque i bambini 

dovranno riflettere e costruire delle strategie, di gruppo o singolarmente, per organizzarsi per 

leggere/raccontare la storia; in tal modo si dovrebbe creare le premesse per lo sviluppo di una 

gestione autonoma. In questa terza fase, ognuno sarà responsabilizzato (Come mi alleno oggi? A 

chi chiedo aiuto?); dovrà relazionarsi (Lavoro in coppia? Aiuto un compagno? Con chi mi 

confronto?), interiorizzare il compito (Dove trovo il materiale? Quali materiali uso? Dove mi 

posiziono?) e infine sarà incoraggiato ad autoregolarsi (Mi sono allenato abbastanza? Mi sento 

pronto?). 

Ogni singolo allievo sarà quindi messo nella condizione di apprendere in modo attivo poiché gestirà 

di prima persona, il lavoro da svolgere.  

2.2 Strumenti utilizzati e raccolta dati 

I dispositivi di rilevazione dei dati utilizzati sono i seguenti:  

- griglia di valutazione del grado d’autonomia,  

- griglia d’osservazione semi strutturata per le attività,  

- diario delle attività  
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- Riflessioni metacognitive. 

Le griglie sono state utilizzate per evidenziare il grado di autonomia iniziale e finale dei singoli 

allievi grazie all’osservazione specifica di ogni attività proposta nel percorso. Gli altri due strumenti 

invece sono stati creati e usati per raccogliere dati alfine di dotare il quadro metodologico di 

maggiore robustezza. 

Di seguito vengono illustrati gli strumenti di raccolta dati in base all’ordine di utilizzo. 

2.2.1 Griglia di valutazione del grado di autonomia 

Il dispositivo (vedi allegato Tabella 1) è utilizzato per valutare il grado di autonomia iniziale e 

finale del singolo allievo, di conseguenza è stato somministrato due volte: una volta prima di 

iniziare il progetto, mentre i bambini svolgevano un’attività autonoma, e una seconda volta alla fine 

del percorso. 

La griglia d’osservazione strutturata per il grado di autonomia è composta da i nomi degli allievi del 

secondo anno obbligatorio posti in orizzontale, mentre in verticale vi sono i criteri d’osservazione. 

Come si può osservare i criteri sono suddivisi in quattro categorie generali: organizzazione, 

responsabilizzazione, collaborazione e autoregolazione. La suddivisione riprende le dimensioni 

principali che toccano l’autonomia.  

Queste voci comprendono delle domande specifiche a cui è possibile rispondere con le indicazioni 

“sì”, “no” o “talvolta”. Ogni indicazione corrisponde ad un colore alfine di facilitare e velocizzare il 

processo di raccolta di dati. 

Grazie a questo strumento, che permette quindi una raccolta dati precisa e quantitativa, si è potuto 

definire un campione specifico, composto da due bambini, con un grado di autonomia basso rispetto 

al resto dei compagni. 

2.2.2 Griglia d’osservazione semi strutturata 

La griglia d’osservazione semi strutturata (vedi allegato Tabella 2) ha lo scopo di effettuare 

un’osservazione mirata degli allievi specifici esaminati da più vicino, essa è stata somministrata ad 

ogni fase. 

I criteri d’osservazione rimangono invariati, come anche le indicazioni di risposta (sì, no, talvolta). 

Tuttavia, la voce importante riguarda lo spazio a disposizione per la presa di appunti libera 

riguardante i comportamenti osservati dell’allievo. 
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Grazie a ciò si possono avere informazioni specifiche per capire: 

- come i bambini organizzano l’attività 

- se riescono a rimanere concentrati e focalizzati sull’obiettivo finale 

- se si responsabilizzano attuando delle strategie efficaci 

- se collaborano tra di loro  

- e se riescono ad autoregolarsi. 

2.2.3 Diario dei comportamenti osservati 

Il diario concerne principalmente i due bambini aventi un basso grado di autonomia. In esso sono 

contenuti gli appunti della voce “comportamenti osservati” presente nella griglia d’osservazione per 

le attività e le annotazioni riguardanti le riflessioni, i bisogni, le richieste e le strategie effettuate 

dagli allievi durante il percorso. 

2.2.4 Riflessione metacognitiva 

Durante lo svolgimento del percorso sono stati organizzati due momenti di meta-riflessione con il 

gruppo: il primo a monte della situazione problema del Bambino lettore, volto alla comprensione 

del livello di preparazione e alla riflessione su possibili strategie da attuare in caso di 

problematiche, il secondo al termine dell’intero progetto per evidenziare le ripercussioni 

dell’esperienza. 

Questi momenti sono effettuati sulla base di un’intervista semi–strutturata (vedi allegati Tabella 3 e 

Tabella 4) di gruppo. 
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3 Contesto didattico 

3.1 Descrizione del contesto classe 

Alla Scuola dell’Infanzia alla quale sono stata attribuita sono presenti 19 allievi di cui 8 femmine e 

11 maschi. I bambini che frequentano il secondo anno obbligatorio sono 8, nel primo anno 

obbligatorio sono invece 7, mentre gli allievi per l’anno facoltativo sono 4. 

Gli allievi dell’obbligatorio 2 sono descritti qui di seguito sulla base di un’attenta osservazione 

svolta durante l’anno scolastico ma anche attraverso l’utilizzo della griglia di valutazione del grado 

di autonomia completata (Tabella 4.1). Quest’ultima è stata utilizzata per svolgere una fotografia 

iniziale del grado d’autonomia durante un momento autonomo dove i bambini hanno potuto entrare 

in un laboratorio già presente in sezione per sperimentare liberamente la pasta di sale con i vari 

strumenti annessi. In questo spazio, dedicato interamente agli allievi per l’esercitazione della 

manipolazione, sono presenti regole precise create da loro, come il riordino e la condivisione del 

materiale, le quali permettono di osservare maggiormente la competenza dell’autonomia. La 

seconda griglia doveva essere predisposta al termine dell’ultima fase dell’itinerario didattico; 

purtroppo a causa dell’emergenza legata alla pandemia del Covid-19 la griglia è stata elaborata 

dopo la quinta e ultima fase proposta (Tabella 4.2). 

3.1.1 Campione di ricerca generale 

I soggetti della ricerca sono 7 bambini del secondo anno obbligatorio, i quali hanno tra i cinque e 

sei anni d’età. Nel gruppo è presente un ottavo allievo, Giorgio3 (6 anni), il quale presenta un 

ritardo sia a livello linguistico che cognitivo. Durante le settimane di sperimentazione del lavoro di 

diploma non era presente in sezione, ha però potuto partecipare al progetto al suo ritorno, con 

l’aiuto di un pari e l’OPI (Operatrice Pedagogica per l’Integrazione). 

Leo (6 anni), è un bambino curioso, educato e creativo, con diverse capacità sul piano grafo -

motorio (come la precisione e la padronanza del gesto). Dispone di un vocabolario e un bagaglio di 

conoscenze ampie, egli è una risorsa importante per i compagni da cui ricavare interessanti e 

stimolanti spunti. Molto spesso viene preso come punto di riferimento e allievo modello per la sua 

 

 

3 I nomi propri usati all’interno di questo lavoro sono fittizi. 
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capacità nel rispettare i compagni e le regole presenti in sezione, ma anche per la sua maturità nella 

condivisione e nella collaborazione e infine per il suo grado di autoregolazione che gli permette di 

vivere quasi in totale autonomia. Come si può vedere dalla griglia di valutazione del grado di 

autonomia, Leo è il bambino con il grado più elevato di autonomia nel gruppo dei bambini del 

secondo anno obbligatorio. 

Per ciò che riguarda invece Laura (5 anni), la sua gentilezza, sensibilità e premura nei confronti dei 

compagni la rendono un’allieva con cui è facile relazionarsi e confidarsi. Ha uno spiccato interesse 

per le letture di libri incantati, per le canzoni del momento e per la danza, praticata giornalmente in 

salone. È competente nell’ambito artistico, mentre mostra difficoltà sul piano linguistico. Nei 

risultati ottenuti dalla griglia di valutazione Laura dimostra di avere un buon grado di autonomia 

soprattutto grazie allo sviluppo della dimensione della responsabilizzazione. 

Giulio (6 anni) evidenzia difficoltà comportamentali nella gestione delle emozioni come quando 

vive dei momenti di frustrazione, di non immediata soddisfazione dei bisogni e di sconfitta. 

Solitamente quando fatica a regolare il proprio comportamento è necessario isolarlo per aiutarlo a 

ritornare alla calma. Durante le attività risulta una risorsa importante poiché è un bambino 

particolarmente interessato a tutto ciò che lo circonda ed è in grado di creare dei nessi logici per lo 

sviluppo delle idee. Quindi nei momenti di condivisione partecipa volentieri alla discussione 

apportando contribuiti interessanti e strategie utili per lo sviluppo delle attività; tuttavia, a volte 

mostra delle difficoltà nel rispetto delle regole e dei compagni, finendo così per essere richiamato. Il 

suo grado di autonomia è in evoluzione, ma considerando il criterio d’osservazione 

dell’autoregolazione, la griglia evidenzia una particolare difficoltà d’autonomia. 

Vera (5 anni), è pacata, attenta osservatrice riservata; si relaziona principalmente con i pari e 

soprattutto con le altre due compagne Laura e Elena con le quali ha creato un legame indissolubile. 

Si differenzia soprattutto grazie alle sue capacità logico matematiche che le permettono di 

affrontare con sicurezza le situazioni problema proposte; inoltre, se presa singolarmente o a piccoli 

gruppi in cui si sente a suo agio, riesce ad aiutare i compagni suggerendo e proponendo strategie di 

risoluzione utili ed efficaci. Ciononostante, la sua più grande difficoltà riguarda l’espressione 

davanti all’intera classe, di conseguenza nei momenti di conversazione e condivisione a grande 

gruppo rimane spesso in disparte e in silenzio. 

Infine, Elena (5 anni), è spensierata, fantasiosa, educata e amorevole; mostra di avere grandi 

competenze sul piano della collaborazione e dello spirito di squadra, proponendo delle strategie di 

collaborazione sia con i suoi pari che con i bambini più piccoli. Spesso aiuta a riordinare 

spontaneamente, a finire un lavoro con un compagno o si offre ulteriormente per svolgere altri 
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lavori. La sua difficoltà risiede, come si può notare anche nella griglia di valutazione del grado di 

autonomia, nella dimensione organizzativa poiché il suo punto debole è la concentrazione: 

malgrado la sua motivazione e grande intraprendenza fatica a focalizzarsi con costanza sul lavoro 

da svolgere. 

I risultati ottenuti dalla griglia di valutazione del grado di autonomia permettono di avere un’idea 

sufficientemente precisa del grado di autonomia del singolo allievo e di ricavare una chiave di 

lettura per l’analisi dei loro comportamenti in relazione alle quattro dimensioni dell’autonomia. 

Inoltre, la griglia evidenzia gli allievi meno autonomi su quale effettuare un’analisi specifica. 

3.1.2 Andrea e Davide 

Questi bambini specifici, come spiegato in precedenza, sono stati oggetto di un’attenzione più 

mirata in quanto dalla griglia di valutazione mostrano un minor grado di autonomia rispetto ai 

compagni. Inoltre, dopo un’attenta osservazione dei risultati emersi, ho notato che i due allievi in 

questione presentano una scarsa competenza d’autonomia derivante però da due dimensioni diverse. 

Per quanto riguarda Andrea (5 anni), le dimensioni maggiormente toccate sono la 

responsabilizzazione e l’autoregolazione. Egli è un bambino attivo e bisognoso di movimento che 

fatica a rispettare le regole e che a volte mostra un comportamento aggressivo sia fisicamente che 

verbalmente nei confronti di alcuni compagni. Se però viene responsabilizzato può risultare una 

risorsa importante per il gruppo poiché aiuta i compagni, in prevalenza quelli più piccoli di età. 

Durante i momenti di discussione a grande gruppo o nelle attività svolte seduti a tavolino Andrea 

fatica a stare fermo e dunque a focalizzarsi sull’ascolto, finendo così per essere richiamato poiché 

risulta essere un elemento di disturbo anche per i compagni accanto che vengono distratti. A volte 

succede che Andrea sfidi le maestre, testando i limiti. Ciononostante, se ripreso, con l’aiuto e il 

sostegno degli altri allievi e della docente, riesce a prendere consapevolezza del proprio 

comportamento; anche se ciò va a scapito del suo grado di autostima. 

Osservando la griglia d’osservazione semi-strutturata (vedi allegato Tabella 5) si può notare, 

soprattutto nelle due dimensioni citate soprastante, che senza le sollecitazioni o i consigli della 

docente e dei compagni Andrea fatica a responsabilizzarsi autonomamente per rimanere concentrato 

e finire il proprio lavoro (nel caso specifico si tratta di un manufatto di pasta di sale). Le azioni che 

svolge sono principalmente sempre uguali, limitando così le sue prese di decisione e la 

sperimentazione poiché non si aiuta con nessun tipo di materiale disponibile (es.: mattarelli, 

formine, coltelli a incisione, …). Ciononostante, mostra interesse nell’osservare i compagni, 
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chiedendo loro maggiori informazioni sui movimenti e le azioni effettuate, provandole in un primo 

tempo, senza però davvero farle proprie. 

Per ciò che concerne la dimensione dell’autoregolazione, secondo punto debole per lo sviluppo 

della competenza d’autonomia, i commenti si rivolgono soprattutto sul comportamento poco 

costruttivo che il bambino adotta a inizio e fine attività. Prima di tutto non vuole entrare nel 

laboratorio per poter sperimentare, lamentandosi verbalmente e mostrando, con la comunicazione 

non verbale (mimica facciale, postura e prossemica) il suo rifiuto. Alla fine, osservando i pari 

mentre giocano con la pasta di sale, si autoconvince ad entrare senza nessun incitamento da parte 

della docente. Una volta terminato il momento dedicato alla sperimentazione del materiale nel 

laboratorio, si può notare che il lavoro di Andrea non è terminato a causa delle distrazioni non 

regolate durante l’attività. Ciononostante, rimane soddisfatto accontentandosi di ciò che ha 

compiuto, spiegando che non vuole terminarlo dato che “va bene così”. 

Davide invece è un bambino estroverso, curioso e premuroso nei confronti dei compagni, tanto da 

valorizzarli e incoraggiarli nei momenti più difficili. Durante le attività di discussione e riflessione, 

se stimolato correttamente, mostra un forte interesse partecipando attivamente, diventando così una 

risorsa importante per il gruppo grazie ai suoi nessi logici e al suo bagaglio di informazioni. Anche 

Davide, come Andrea, tende a distrarsi facilmente, Davide però è interessato all’ambiente 

circostante e dunque osserva ciò che gli sta intorno rimanendo seduto senza infastidire i compagni. 

Le dimensioni maggiormente precarie sono l’organizzazione e la responsabilizzazione. 

Dalla griglia d’osservazione semi-strutturata (vedi allegato Tabella 6) emerge la difficoltà nel 

rimanere concentrato malgrado gli stimoli esterni, i quali lo turbano particolarmente, rendendo 

difficoltosa l’organizzazione del proprio posto di lavoro, dei materiali e del riordino. Quest’ultimo 

momento, nel quale è necessario che tutti i bambini della sezione diano una mano per poter sempre 

lavorare in un ambiente pulito e ordinato, è spesso caratterizzato da momenti di agitazione nel quale 

è possibile avere allievi che hanno già finito e riordinato il proprio posto di lavoro, chi sta 

riordinando in base alle consegne date dalla docente e chi ancora deve finire ciò che stava 

svolgendo. In questi momenti di confusione generale succede spesso che Davide, dimentichi di 

riordinare lasciando il proprio materiale sparso per l’aula, distraendosi dagli stimoli esterni. Di 

conseguenza i compagni e la docente devono sollecitarlo a rimanere focalizzato sul compito.  
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3.2 Azione didattica 

Come espresso in precedenza, la presente ricerca-azione fa capo ad una proposta operativa inserita 

nell’approccio metodologico, ideato da Bocchi, Zanoli e Antonini (2020). 

L’azione didattica si sviluppa attraverso 7 unità didattiche; questi momenti sono dettagliati nella 

Tabella 3.1. A causa della pandemia scatenata dal Covid-19 preciso che la fase 6 riguardante lettura 

del libro al compagno e la seconda meta-riflessione (fase 7) non hanno potuto aver luogo vista 

l’anticipata chiusura delle scuole. 

Si ricorda che gli allievi al termine del percorso avrebbero dovuto raccontare. ai compagni più 

piccoli d’età, la storia de “La nuvola Olga e il sole” storia conosciuta nelle settimane precedenti 

attraverso delle attività di ascolto, di comprensione seriazione delle immagini. Siccome 

quest’ultima fase non ha potuto aver luogo, le osservazioni legate allo sviluppo dell’autonomia si 

riferiscono alle fasi precedenti (fase 1-5). 
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Tabella 3.1: Fasi della situazione problema del Bambino lettore 
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4 Analisi dei dati e discussione 

In questo quarto capitolo sono esposti i risultati dei dati raccolti con gli strumenti illustrati nel 

capito 2.2. Inoltre, sono stati presi in considerazione le interviste semi-strutturate per la prima 

riflessione metacognitiva e gli appunti del diario che concernono l’osservazione spontanea e 

quotidiana in sezione.  

Per svolgere l’analisi è necessario osservare le tabelle di valutazione del grado di autonomia iniziale 

(Tabella. 4.1) e finale (Tabella 4.2). Da un primo confronto si può osservare una certa evoluzione 

dell’autonomia nei bambini a cui è stato somministrato il progetto: lo sviluppo in alcuni casi è 

leggero mentre per altri è maggiore. L’aumento è importante poiché significa che il lavoro svolto e 

proposto agli attori coinvolti ha permesso un’evoluzione della competenza in questione. 

4.1 Analisi dati generale 

L’analisi si focalizza sulle quattro dimensioni, prese in esame una alla volta. 

Per facilitare la comprensione e l’analisi delle griglie di valutazione del grado d’autonomia sono 

stati usati tre colori per le tre possibili voci che sono “sì”, “no” e “talvolta” (TV). Ogni criterio 

rappresenta un colore: per le risposte positive il verde, per le risposte non completamente rispettate 

il giallo e per le risposte negative il rosso. 
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Tabella 4.1: Griglia di valutazione del grado iniziale d’autonomia 

DATA: febbraio 2020 GENERE ATTIVITÀ: laboratorio pasta di sale 

  

NOME ALLIEVI O2 ANDREA GIULIO LEO GIORGIO DAVIDE LAURA VERA ELENA 

CRITERI D’OSSERVAZIONE 

ORGANIZZAZIONE  

È in grado di rimanere 
concentrato durante le 
attività? (consegne, ascolto 
lettura, allenamento 
autonomo, …) 

NO TV 

 

SI 
 

 NO TV SI 
 

TV 

È in grado di organizzare il 
proprio posto di lavoro? 

TV TV SI 
 

 NO TV TV 
 

TV 

Sa dove prendere il materiale 
necessario? 

TV TV SI  TV TV SI TV 

Riordina i materiali? TV NO SI  NO TV SI TV 

RESPONSABILIZZAZIONE  

Prende delle decisioni in 
merito al compito? (attività di 
seriazione, comprensione, 
allenamento,..) 

NO TV TV  NO SI TV TV 

Si aiuta con i materiali 
disponibili? 

NO TV TV  TV SI TV SI 

Trova delle strategie per 
effettuare il compito? 

TV TV SI  NO TV SI TV 

Si responsabilizza per … 
terminare compito, 
concentrazione, …? 

NO TV SI 
 

 NO SI 
 

SI 
 

SI 
 

COLLABORAZIONE  

Chiede aiuto per lo 
svolgimento dell’attività? 
(compagni, docente, …) 

TV TV SI 
 

 NO TV TV TV 

Si organizza per lavorare? 
(con pari, da solo, con 
docente, ..?) 

NO TV SI 
 

 NO TV SI 
 

TV 

Strategie di collaborazione 
(imitazione, tutoring, 
sostegno, …) 

TV SI 
 

SI 
 

 TV SI 
 

SI 
 

SI 
 

AUTOREGOLAZIONE  

Regola il comportamento 
difronte al compito? (non 
vuole, comportamento, …) 

NO NO TV  TV TV SI 
 

SI 
 

Regola le proprie emozioni? 
(insuccesso, difficoltà, …) 

TV NO SI  TV TV TV SI 

Porta a termine il lavoro? NO TV SI  NO SI SI SI 

Cerca delle soluzioni? 
(correzioni, strategie, ..) 

NO TV SI  TV TV SI TV 

RISULTATI  SI: - 
NO: 8 
TV:7 

SI: 2 
NO: 3 
TV: 11 

SI: 12 
NO: - 
TV: 3 

- SI: -  
NO: 9 
TV: 6 

SI: 6 
NO: -  
TV: 9 

SI: 11 
NO: - 
TV: 4 

SI: 6 
NO: - 
TV: 9 
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Tabella 4.2: Griglia di valutazione del grado finale d’autonomia 

DATA: marzo 2020 GENERE ATTIVITÀ: laboratorio pasta di sale 

NOME ALLIEVI O2 ANDREA GIULIO LEO GIORGIO DAVIDE LAURA VERA ELENA 

CRITERI D’OSSERVAZIONE 

ORGANIZZAZIONE  

È in grado di rimanere 
concentrato durante le attività? 
(consegne, ascolto lettura, 
allenamento autonomo, …) 

TV TV SI 
 

 TV SI 
 

SI 
 

SI 
 

È in grado di organizzare il 
proprio posto di lavoro? 

TV SI 
 

SI 
 

 NO SI SI 
 

TV 

Sa dove prendere il materiale 
necessario? 

SI SI SI  TV SI SI SI 

Riordina i materiali? TV TV SI  TV SI SI SI 

RESPONSABILIZZAZIONE  

Prende delle decisioni in merito 
al compito? (attività di 
seriazione, comprensione, 
allenamento,..) 

TV TV TV  TV TV SI TV 

Si aiuta con i materiali 
disponibili? 

TV SI SI  SI SI SI SI 

Trova delle strategie per 
effettuare il compito? 

SI SI SI  TV TV SI SI 

Si responsabilizza per … 
terminare compito, 
concentrazione, …? 

TV TV SI 
 

 TV SI 
 

SI 
 

SI 
 

COLLABORAZIONE  

Chiede aiuto per lo 
svolgimento dell’attività? 
(compagni, docente, …) 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

 TV SI 
 

TV TV 

Si organizza per lavorare? (con 
pari, da solo, con docente, ..) 

TV TV SI 
 

 TV SI SI 
 

TV 

Strategie di collaborazione? 
(imitazione, tutoring, sostegno, 
…) 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

 TV SI 
 

SI 
 

SI 
 

AUTOREGOLAZIONE  

Regola il comportamento 
difronte al compito? (non 
vuole, comportamento, …) 

NO NO TV  SI 
 

TV TV SI 
 

Regola le proprie emozioni? 
(insuccesso, difficoltà, …) 

TV NO SI  TV TV SI SI 

Porta a termine il lavoro? TV SI SI  NO SI SI SI 

Cerca delle soluzioni? 
(correzioni, strategie, ..) 

TV SI SI  TV SI SI SI 

RISULTATI  SI: 4 
NO: 1 
TV:10 

SI: 8 
NO: 2 
TV: 5 

SI: 13 
NO: - 
TV: 2 

- SI: 2 
NO: 2 
TV: 11 

SI: 11 
NO: -  
TV: 4 

SI: 13 
NO: - 
TV: 2 

SI: 11 
NO: - 
TV: 4 
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4.1.1 Dimensione dell’organizzazione 

Questa dimensione richiede ai bambini di interiorizzare delle modalità di lavoro, di predisporre dei 

materiali necessari per poter effettuare un compito, di rimanere focalizzati sulla richiesta e 

provvedere al riordino in autonomia. Come si può notare dalla Tabella 4.1 le risposte sono 

prevalentemente gialle. Ciò mostra come il gruppo tendeva a rispettare solo in parte il criterio 

d’osservazione faticando ad organizzarsi nello svolgimento di un’attività. Nella seconda griglia di 

valutazione invece, completata alla fine della quinta fase (Tabella 4.2), le caselle volgono piuttosto 

al verde, quindi in risposte positive. 

Laura (5 anni), ad esempio, durante la durata del progetto ha mostrato una particolare evoluzione 

della dimensione in questione, malgrado fosse un suo punto debole iniziale. L’allieva sia durante le 

attività per questo progetto, che al difuori, ha evidenziato dei miglioramenti nell’attenzione (e di 

conseguenza nell’organizzazione) partecipando attivamente, consigliando i compagni, dando il suo 

parere su determinate questioni, ascoltando attentamente i suoi pari per poter rendere propri i 

consigli e concentrandosi nei lavori svolti sia singolarmente che collettivamente senza lasciarsi 

distrarre ulteriormente dagli stimoli esterni. 

Anche Elena (5 anni) grazie al suo impegno costante dimostra un’evoluzione, soprattutto nei criteri 

relativi la ricerca e il riordino dei materiali. Nel diario, in data 20 febbraio 2020, durante un 

momento di riordino, la bambina sistema anche il materiale dei compagni dato che: “Se ci aiutiamo 

quando riordiamo, per esempio io prendo tutte le colle, Laura prende tutti i fogli, Giulio prende 

tutti sottomani, (…) facciamo più veloce e dopo abbiamo più tempo per giocare in giardino”. Da 

questo estratto, si può capire come la bambina sfrutti la sua possibilità di collaborare per 

organizzarsi. Focalizzandosi solo un obiettivo alla volta (ad esempio riordinare le colle) riesce a 

rimanere maggiormente concentrata sul lavoro da svolgere. 

Giulio (6 anni) il quale evidenziava delle complessità nel focalizzare l’attenzione, a causa di alcuni 

problemi nella gestione delle emozioni, soprattutto nel caso di non immediata soddisfazione dei 

suoi bisogni, mostra anche lui una leggera evoluzione principalmente nella ricerca del materiale 

necessario per lo svolgimento del lavoro e nell’organizzazione del proprio spazio. Inizialmente era 

particolarmente disordinato: lasciava il materiale sui vari tavoli in sezione, non riordinava al posto 

corretto gli strumenti o chiedeva agli altri di farlo. Si lamentava se doveva stare di banco con un 

compagno poiché non vi era spazio sufficiente. Con il tempo ha imparato ad essere leggermente più 

attento ai propri materiali e alla cura di essi, grazie probabilmente anche alla sua indole possessiva, 

ha capito l’importanza di tenere in ordine il proprio materiale affinché non venga confuso o 

scambiato con quello dei compagni. Inoltre, dopo le varie cadute dalla sedia ha compreso che 
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rimanendo seduti correttamente riusciva a focalizzarsi maggiormente sul compito per effettuarlo 

con riguardo e meticolosità.  

4.1.2 Dimensione della responsabilizzazione 

Un secondo aspetto importante per lo sviluppo dell’autonomia, è la capacità di prendere decisioni in 

merito al compito da svolgere e le strategie da attuare per responsabilizzarsi difronte al lavoro. 

Inizialmente il gruppo mostrava di avere un vero e proprio punto debole su questa dimensione. 

Comparandola alle altre quest’ultima risultava essere il processo avente un maggior numero di 

risposte rosse, quindi negative, e gialle, nelle quali gli attori non hanno rispettato pienamente il 

criterio d’osservazione. 

Nella fase 4, quella dell’allenamento autonomo, i bambini hanno incontrato particolari difficoltà sul 

piano della responsabilizzazione; malgrado i diversi esempi proposti e gli incitamenti non si 

allenavano regolarmente. È stata Laura a dare una svolta all’andamento del progetto proponendo 

alla sua amica del cuore Vera di allenarsi insieme seriando delle immagini. Tuttavia, in genere 

l’esercitazione si svolgeva solitamente solo con la compagna prediletta, limitando così l’accesso a 

tutti gli altri compagni che volevano svolgere l’attività assieme.  

Vera (5 anni), dal canto suo, si è dimostrata capace di prendere delle decisioni in merito, come per 

esempio aiutando Laura ad accettare anche altri compagni durante le fasi di allenamento autonomo. 

Inoltre, nel diario, in data 6 febbraio 2020, mi sono annotata una strategia efficace che la bambina 

ha proposto per condividere il libro allo stesso modo con tutti: “Dobbiamo scrivere su un foglio i 

nostri nomi e poi vicino ci scriviamo quante volte l’abbiamo preso, lo puoi prendere un’altra volta 

solo se tutti l’hanno preso almeno una volta“. Nella sua spiegazione possiamo notare le sue 

capacità riflessive nonché logiche matematiche che le permettono di attuare delle strategie da 

eseguire con il gruppo per il bene comune. 

Anche per Leo (6 anni) è avvenuto un lieve cambiamento per quanto riguarda una delle domande 

inerente alla responsabilizzazione: “Si aiuta con i materiali disponibili?”. Inizialmente il bambino 

preferiva utilizzare solo il suo libro personale (la fotocopia delle pagine del libro), come la sua 

compagna Vera, senza mai utilizzare il libro originale, il quale era a disposizione di tutti i bambini 

del II° anno obbligatorio. Durante un momento di allenamento autonomo, nel quale cercava di 

rimettere in sequenza le immagini, mi sono permessa di chiedergli se avesse a disposizioni altri 

materiali con il quale allenarsi. La sua risposta si ricollega ad un bisogno personale di aiutare e 

favorire i compagni, poiché Leo mi ha spiegato (appunto annotato nel diario) che lui non 
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necessitava di ulteriori aiuti per allenarsi, dato che gli bastava il suo libro personale, tuttavia alcuni 

compagni meno avanzati e con più difficoltà potevano avere un maggior bisogno di sostegno 

attraverso l’utilizzo del libro originale. 

Ed infine Giulio (6 anni), che nei momenti a grande gruppo provava ad incitare i suoi pari nel 

trovare e applicare nuove strategie, in data 10 febbraio 2020, spiega che: “Quando ci si vuole 

allenare bisogna essere furbi, per esempio si può arrivare prima all’asilo così nessuno ci scopre, 

oppure prendere il materiale quando nessuno guarda e andare in un posto dove nessun bambino 

sta giocando. Poi possiamo anche chiedere alla maestra se controlla che i piccoli e i medi non 

vengano a sbirciare.”. 

Come si può ben comprendere, grazie alle idee proposte il gruppo ha potuto sentirsi maggiormente 

a suo agio durante le varie fasi di percorso, responsabilizzandosi maggiormente soprattutto nei 

momenti dedicati all’allenamento autonomo. 

4.1.3 Dimensione delle relazioni 

Questa dimensione o più precisamente il processo di collaborazione, è stato messo in atto durante 

tutta la durata del lavoro poiché i bambini mostravano interesse nello svolgere i compiti con i pari e 

a condividere i propri suggerimenti o certe loro idee con i compagni. 

Il grado di autonomia per questo criterio d’osservazione era già inizialmente alto nella maggior 

parte degli allievi. Ciononostante, confrontando entrambe le griglie di valutazione si può osservare 

comunque uno sviluppo importante poiché le risposte tendono maggiormente ad essere positive, 

senza evidenziare nessuna risposta negativa (compresi anche i bambini monitorati). 

Grazie alla sua capacità d’osservazione mirata Vera ha potuto dare il suo contributo ad alcuni 

compagni malgrado, la sua indole riservata e silenziosa. Durante l’attività dove si proponevano 

diverse modalità di allenamento, sia singolarmente che a coppie, ha dimostrato la capacità di 

collaborare a piccolo gruppo, condividendo le proprie idee ad alta voce, suggerendo strategie da 

adottare e ascoltando i consigli dei compagni. 

Mentre Giulio, il quale favoriva lo svolgimento individualmente del lavoro, mostra un particolare 

piacere nel collaborare soprattutto con Leo poiché quest’ultimo riesce a stimolarlo maggiormente e 

rendere attrattiva e competitiva l’attività. L’allenamento autonomo di questo allievo si è dunque 

svolto per gran parte del tempo con il compagno prediletto ma anche singolarmente, soprattutto 

quando desiderava rimanere da solo e tranquillo. In questi momenti prendeva le sue pagine e 

continuava a colorarle con i pennarelli. Quando collaborava spesso svolgeva con il suo pari la stessa 
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attività di allenamento, ovvero seriare il più velocemente possibile le immagini del libro: il primo 

che finiva e aveva riordinato tutte le pagine correttamente vinceva. 

4.1.4 Dimensione dell’autoregolazione 

L’ultimo processo presente nella competenza d’autonomia è l’autoregolazione che comprende sia le 

strategie in ambito cognitivo come la risoluzione del compito e il controllo dell’esecuzione, sia 

l’ambito motivazionale dunque la regolazione dell’impegno, del proprio comportamento e la 

gestione dei momenti di stallo. 

Giulio, attiva la sua attenzione e il suo impegno nel cercare delle soluzioni per portare a termine il 

lavoro; durante le attività svolte a tavolino o a gruppi, è entusiasta mostrando grande interesse per i 

compiti proposti e un particolare riguardo alla completezza del lavoro svolto. Per quanto riguarda 

invece la gestione del comportamento egli evidenzia ancora grandi difficoltà nel regolarsi, ma ciò è 

dovuto a fattori esterni e quindi su questo piano è comprensibile che non si vedano ancora segni di 

evoluzione.  

Anche Laura, mostra un lieve sviluppo, perché inizialmente era in difficoltà nel regolare il proprio 

comportamento difronte al compito. Dal diario risulta che la bambina non aveva correttamente 

capito lo scopo dell’attività, dato che pensava che bisognasse “leggere” le parole del libro, visto che 

alcuni compagni in grado di leggere pronunciavano gran parte delle parole scritte e ripetevano che 

sarebbero finalmente diventati dei lettori. In data 3 febbraio 2020 mi sono annotata le seguenti 

informazioni: “Laura rifiuta momentaneamente di svolgere un’attività di comprensione delle 

immagini poiché crede che deve leggere le parole scritte. Piange e spiega che lei ancora non sa 

leggere. I compagni intervengono e la rassicurano rispiegandole lo scopo dell’attività”. 

Solo Vera mostra un leggero calo in questa dimensione nel livello della regolazione del 

comportamento. A percorso inoltrato la bambina ha iniziato a prendere maggiore confidenza tanto 

da manifestare apertamente e verbalmente, in diverse occasioni, disinteresse per le attività. 

Ciononostante, l’allieva, dopo il breve momento di rifiuto svolgeva con piacere ed entusiasmo il 

lavoro previsto nelle diverse fasi. È possibile che la sua reazione derivasse da un bisogno di 

accettazione da parte dei suoi compagni. 
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4.2 Analisi specifica di Andrea e Davide 

Questi allievi sono stati oggetto di un’attenta osservazione durante il percorso in quanto mostravano 

un minor grado di autonomia rispetto ai loro compagni. 

Andrea (5 anni) evidenziava uno scarso grado di autonomia (Tabella 4.1), ma paragonando la 

situazione iniziale con quella finale (Tabella 4.2) anche lui mostra un atteggiamento in evoluzione. 

La sua difficoltà nel gestire il proprio corpo e il bisogno di movimento è stato regolato attraverso 

dei momenti nell’angolo morbido dove il bambino, su richiesta, poteva sfogare la propria energia in 

modo autonomo saltando sui cuscini, dando calci, pugni, … Questa opportunità ha permesso ad 

Andrea di affrontare le attività a tavolino e le discussioni in modo più efficace. In queste ultime 

situazioni Andrea risultava maggiormente focalizzato sul compito e attento, senza distrarre i 

compagni accanto o subire richiami. 

Osservando nello specifico la dimensione della responsabilizzazione, si può notare un leggero 

miglioramento soprattutto per ciò che concerne la presa di decisione in merito al compito. Andrea 

dimostra di essere in grado di responsabilizzarsi in diverse occasioni: per portare a terminare il 

proprio lavoro e per rimanere concentrato e focalizzato sul compito. Inoltre, dal seguente estratto, 

annotato il 10 marzo 2020, si evidenziano le principali strategie utilizzate dall’allievo: 

“L’imitazione, l’osservazione puntuale, la richiesta d’aiuto da parte del docente e del compagno 

(solo chi reputa “più bravo”), la fantasia nel provare altro, i cartelloni della memoria su cui 

basarsi e prendere spunto, le altre produzioni già terminate da osservare e i consigli dei 

compagni”. 

Nella dimensione dell’autoregolazione, altro punto debole per lo sviluppo della competenza 

d’autonomia, si evidenzia ancora una difficoltà nel gestire e regolare adeguatamente il 

comportamento difronte alle richieste. Il bambino inizialmente rifiuta di effettuare il compito 

scappando: analizzando maggiormente il comportamento con l’aiuto della docente titolare, si è 

notata una ricerca di attenzioni nei confronti dell’insegnante. Nel corso del progetto si evidenzia 

però un lieve miglioramento per ciò che concerne la capacità di portare a termine il lavoro, 

usufruendo e cercando strategie adatte. Nella griglia d’osservazione (vedi allegato Tabella 7) si può 

notare che l’allievo porta a termine il lavoro nei tempi previsti malgrado non riesca a rimanere 

concentrato per tutta la durata dell’attività. Per di più, grazie all’utilizzo di strategie come 

l’imitazione, l’osservazione mirata e ai suggerimenti ricevuti, cerca costantemente di migliorarsi e/o 

di migliorare le proprie produzioni. 
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Davide (6 anni), mostrava due punti importanti da monitorare: l’attenzione e l’organizzazione del 

lavoro. Durante il progetto il bambino è stato capace in diverse occasioni, di rimanere focalizzato e 

soprattutto di esplicitare quando non era pronto per lavorare. In effetti alcune volte capitava che 

evidenziasse stanchezza e profonda disattenzione, turbandolo enormemente. Con Davide si è quindi 

deciso di mettere in atto dei momenti di autoregolazione e di riflessione, grazie ai quali il bambino 

poteva isolarsi dal gruppo e dagli stimoli esterni, alfine di ritornare concentrato e pronto ad 

ascoltare nuovamente. 

Le prime volte il bambino rientrava abbastanza velocemente nel gruppo, ma si notava che non era 

ancora pronto psicologicamente per affrontare un’attività focalizzata sull’attenzione, dunque le 

attività di riflessione sui suoi comportamenti sono state oggetto di discussione. Alla fine la sua 

scelta è stata di: “Mi metto lì nel mio posto dove mi cambio e uso la clessidra grande (quella da 2 

minuti) e la giro due volte, nel frattempo leggo un libro. Se ho bisogno di più tempo la giro ancora 

una volta e mi sdraio un attimo” (l’estratto è stato annotato il 17 febbraio 2020). Di conseguenza 

egli sapeva che per ritrovare l’attenzione necessaria allo svolgimento del compito poteva prendersi 

un momento tutto per sé. 

Analizzando infine la dimensione dell’organizzazione, utilizzando la griglia d’osservazione (vedi 

allegato Tabella 8) possiamo anche in questo caso evidenziare un lieve miglioramento nella ricerca 

e nel riordino dei materiali. Grazie all’aumento del livello di concentrazione Davide riesce a 

ricordare ed individuare gli strumenti necessari per svolgere i diversi compiti proposti. 

Ciononostante, è possibile che egli vada a prendere il materiale ben due volte senza davvero 

rendersene conto. Per ciò che riguarda il riordino è stimolato da un’affermazione che si ripete 

quotidianamente e che è stato annotato più volte nel diario: “Sono un bambino del gruppo grande e 

devo dare il buon esempio”. In questi momenti caratterizzati da una certa confusione generale si è 

potuto notare come progressivamente l’allievo sia stato in grado di attuare delle strategie come 

l’imitazione dei compagni. Tuttavia, bisogna precisare che se il compito implica diverse fasi, 

Davide si distrae e non riesce a svolgere la consegna richiesta. 
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Conclusioni 

Risposta all’interrogativo di ricerca 

In questo capitolo sono esposte le conclusioni in merito alle domande di tesi, la prima riguarda la 

domanda di ricerca generale: 

Una situazione problema dedicata all’apprendimento della lettura può contribuire a favorire lo 

sviluppo dell’autonomia? 

Riprendendo le osservazioni svolte precedentemente e in itinere al progetto di tesi, si può affermare 

che le attività proposte nell’ambito della situazione problema considerata hanno contribuito a 

gettare le basi per lo sviluppo dell’autonomia. 

Nelle le griglie di valutazione del grado di autonomia si può presupporre che alcuni bambini hanno 

avuto un’evoluzione sul piano delle diverse dimensioni, chi in modo più leggero e chi in modo più 

evidente. Gli apporti di tutto il gruppo hanno inoltre portato alcuni benefici ai bambini meno 

autonomi sui diversi piani. 

Data questa premessa si potrebbe favorire ulteriormente questa competenza ampliando i momenti di 

attività in autonomia come il lavaggio dei denti, la ricerca dei giochi mattutini da svolgere, 

l’organizzazione nei giochi, la preparazione per entrate e per uscire, il riordino corretto senza 

supervisione, …  

Consideriamo ora la seconda domanda di ricerca più specifica, ovvero: 

La situazione problema del bambino lettore, dedicata all’entrata nella cultura scritta, può favorire 

lo sviluppo delle competenze d’autonomia nei bambini di 5-6 anni? 

L’approccio metodologico del Bambino lettore, come anche descritto nel quadro teorico, permette 

ai bambini di assumere determinate posizioni legate alle dimensioni dell’autonomia come 

l’organizzazione autonoma del lavoro da svolgere, la responsabilizzazione sul compito, la 

collaborazione con il pari per risolvere problematiche e l’autoregolazione delle strategie attuate. Gli 

allievi, durante la situazione problema del Bambino lettore dovevano quindi provare a gestire e 

organizzare in modo autonomo il momento, gli spazi, le distrazioni esterne e la disposizione dei 

partecipanti. 

Dai dati rilevati si può constatare che lo sviluppo di questa situazione problema ha inciso 

positivamente sul miglioramento dell’autonomia degli allievi. 
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D’altra parte, questa ricerca-azione ha permesso di constatare che, per lo sviluppo dell’autonomia è 

stato importante toccare le dimensioni dell’organizzazione, della responsabilizzazione, della 

collaborazione e dell’autoregolazione. In effetti grazie alla focalizzazione su questi componenti e 

all’impegno dei bambini, è stato possibile favorire in loro un atteggiamento maggiormente 

autonomo, evidenziando una positiva evoluzione della competenza in questione. Per valorizzare 

ogni allievo è stato necessario differenziare il progetto prendendo in considerazione i suoi bisogni e 

i suoi interessi, cercando di aiutarlo a trovare delle strategie per migliorare o risolvere alcune 

difficoltà da gestire. In questo caso sono anche state attivate strategie specifiche come la messa a 

disposizione di spazi e di momenti precisi dove lasciare gli allievi che ne avevano bisogno, 

permettendo loro di sfogarsi e/o di rilassarsi, e ritrovare la concentrazione necessaria per lavorare 

singolarmente o con il gruppo. 

Non da ultimo si può rilevare che i bambini osservati in modo particolare, ovvero Andrea e Davide, 

hanno evidenziato dei progressi soprattutto nell’ambito delle dimensioni in cui erano deboli. Andrea 

sul piano della responsabilizzazione e Davide sul piano dell’organizzazione. Per di più hanno 

lanciato segnali promettenti, mostrando di essere maggiormente capaci di rimanere focalizzati sul 

lavoro proposto per un tempo limitato e di attuare strategie da condividere con tutto il gruppo. 

Questi sono possibili segni evidenti di un aumento del loro grado di autonomia. 

Limiti 

La ricerca-azione mostra di avere dei limiti che potrebbero essere circoscritti in futuro. 

Il primo fattore riguarda il tempo: il progetto si è sviluppato sull’arco di quasi un mese, 

concentrando il lavoro nei miei giorni di pratica, il lunedì e giovedì, ottenendo così risultati limitati. 

Di conseguenza sarebbe stato auspicabile avere un lasso di tempo più ampio alfine di osservare in 

modo puntuale e, proporre ulteriori attività volte allo sviluppo della competenza. Credo che se gli 

allievi avessero potuto svolgere tutte le attività più volte oppure effettuarne di simili avrebbero 

sicuramente avuto un incremento maggiore nella crescita della competenza in questione. Tuttavia, 

anche la mia presenza al 50%, come specificato in precedenza, ha limitato sia la proposta 

riguardante l’azione didattica, sia l’osservazione dell’evoluzione dei dati iniziali. Malgrado la 

collaborazione con la co-titolare, i bambini non erano invogliati nei suoi giorni a svolgere 

l’allenamento autonomamente siccome associavano il percorso alla sottoscritta. 

Purtroppo attraverso la didattica a distanza è stato impossibile continuare il progetto dato che, dopo 

un’attenta riflessione, sarebbero state troppe le variabili da tenere in considerazione; per di più lo 
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scopo della situazione problema del bambino lettore, quello di raccontare una storia ad un 

compagno, si sarebbe mutata poiché gli allievi avrebbero dovuto svolgere l’attività con i genitori i 

quali avrebbero, forse, avuto la tentazione di aiutare il proprio figlio alterando così i risultati finali. 

Un ulteriore limite notato durante la sperimentazione del lavoro era il fatto che l’allenamento 

autonomo dovesse svolgersi in un luogo appartato e lontano dagli sguardi curiosi dei compagni. 

Ciononostante, non sempre però è stato possibile favorire questa condizione poiché anche i 

compagni più piccoli erano interessati. Per di più era impossibile lasciarli in una locale senza 

sorveglianza. Quindi agli allievi del II° anno obbligatorio veniva lasciato loro del tempo per 

allenarsi soprattutto al pomeriggio, durante il momento del riposino, nel quale i compagni del I° 

anno obbligatorio e facoltativo si rilassano. Dovendo tuttavia badare a due gruppi, ho talvolta 

riscontrato delle difficoltà nella gestione del lavoro poiché non sempre potevo osservare 

attentamente le strategie utilizzate, i comportamenti attuati e i ragionamenti espressi dagli allievi del 

II° anno obbligatorio. 

Possibili sviluppi 

Una pista d’azione interessante sarebbe quella di proporre, su un periodo più ampio, diverse 

situazioni problema che permettano di responsabilizzare i bambini alfine di promuovere 

l’autonomia dei singoli bambini. Si tratterebbe di sviluppare il progetto non su un mese di lavoro 

ma su tre anni di frequenza, così da avere benefici a lungo termine, come evidenziato da Bocchi, et 

al. (2020). E ciò non solo sul piano dell’autonomia, ma anche sui diversi piani legati all’entrata 

nella lingua scritta. Una ricerca che si muova in una simile prospettiva potrebbe avvalersi di una 

quantità di dati più ampia e di osservazioni maggiormente mirate.  

Le situazioni problema dedicate all’apprendimento della lettura, come per esempio il racconto di 

esperienze e il dettato al/con l’adulto, potrebbero permette un’indagine più approfondita riguardante 

anche lo sviluppo dell’autonomia e le sue sfaccettature, visto che questa componente dello sviluppo 

personale fa capo alla responsabilizzazione, all’indipendenza, all’autoregolazione, 

all’organizzazione (…). 

Non da ultimo, per ciò che riguarda il lavoro effettuato, sarebbe stato interessante coinvolgere i 

genitori per poter avere una visione completa del singolo bambino sul piano dell’autonomia a casa. 

Somministrando un questionario alla famiglia si poteva valutare e comparare il grado di autonomia 

iniziale tra casa e sezione. Ma non solo, attraverso delle interviste e/o delle griglie semi strutturate, 
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ognuno avrebbe potuto documentare i benefici del lavoro svolto a scuola e lo sviluppo della 

competenza a casa. 

Considerazioni personali 

Il mio lavoro di tesi svolto sull’autonomia, malgrado le preoccupazioni, le difficoltà e gli ostacoli 

imposti, mi ha fatto comprendere maggiormente l’importanza di questa competenza poiché 

permette al docente di avere una migliore libertà di azione; ciò significa che si ha più tempo per 

interagire con i singoli allievi disponendo di spazi e tempistiche per intervenire in modo mirato. 

Informandomi maggiormente sul tema ho compreso meglio il concetto di autonomia e le pratiche 

che portano benefici in termini di responsabilizzazione. Devo anche ammettere che inizialmente mi 

sentivo piuttosto agitata poiché pensavo che non sarei riuscita a dare lo spazio necessario ai bambini 

per lavorare autonomamente. Oggi mi sento più fiduciosa in me stessa e nei confronti dei miei 

allievi, soprattutto quando chiedono di avere maggiore libertà. 

I risultati ottenuti mi serviranno come stimoli per gli anni a venire, riproponendo, adattando e 

migliorando il progetto proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di caratteri (spazi inclusi): 61’114. 
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Allegati 

Strumenti utilizzati per la raccolta dati 

Tabella 1: Griglia di valutazione del grado di autonomia 

DATA: febbraio 2020 GENERE ATTIVITÀ: laboratorio pasta di sale 

LEGGENDA: inserire nella tabella le seguenti indicazioni: 

o SI 

o NO  

o TALVOLTA (TV) 

NOME ALLIEVI O2 ANDREA GIULIO LEO GIORGIO DAVIDE LAURA VERA ELENA 

CRITERI D’OSSERVAZIONE 

ORGANIZZAZIONE  

È in grado di rimanere 
concentrato durante le attività? 
(consegne, ascolto lettura, 
allenamento autonomo, …) 

   
 

    
 

 

È in grado di organizzare il 
proprio posto di lavoro? 

   
 

    
 

 

Sa dove prendere il materiale 
necessario? 

        

Riordina i materiali? 
 

        

RESPONSABILIZZAZIONE  

Prende delle decisioni in merito 
al compito? (attività di 
seriazione, comprensione, 
allenamento,..) 

        

Si aiuta con i materiali 
disponibili? 

        

Trova delle strategie per 
effettuare il compito? 

        

Si responsabilizza per … 
terminare compito, 
concentrazione, …? 
 

   
 

   
 

 
 

 
 

COLLABORAZIONE  

Chiede aiuto per lo 
svolgimento dell’attività? 
(compagni, docente, …) 

   
 

     

Si organizza per lavorare? (con 
pari, da solo, con docente, ..) 

   
 

    
 

 

Strategie di collaborazione? 
(imitazione, tutoring, sostegno, 
…) 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 

AUTOREGOLAZIONE  
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Regola il comportamento 
difronte al compito? (non 
vuole, comportamento, …) 

       
 

 
 

Regola le proprie emozioni? 
(insuccesso, difficoltà, …) 

        

Porta a termine il lavoro?         

Cerca delle soluzioni? 
(correzioni, strategie, ..) 

        

RISULTATI          
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Tabella 2: Griglia d’osservazione 

DATA:    GENERE ATTIVITÀ:    NOME: 

CRITERI D’OSSERVAZIONE SÌ A VOLTE NO COMPORTAMENTI OSSERVATI 

ORGANIZZAZIONE  

È in grado di rimanere concentrato durante le attività 
(distrazioni, stimoli esterni, ascolto lettura, allenamento 
autonomo, …)? 

    

È in grado di organizzare il proprio posto di lavoro?     

Sa dove prendere il materiale necessario?     

Riordina i materiali?     

RESPONSABILIZZAZIONE 

Prende delle decisioni in merito al compito (seriazione, 
comprensione, allenamento, …)? 

    

Si aiuta con i materiali disponibili?     

Trova delle strategie per effettuare il compito?     

Si responsabilizza per … terminare compito, 
concentrazione, …? 

    
 

COLLABORAZIONE 

Chiede aiuto per lo svolgimento dell’attività (compagni, 
docente, …)? 

    

Si organizza per lavorare con pari, da solo, con docente, 
…? 

    

Strategie di collaborazione (imitazione, tutoring, 
sostegno, …)? 

    

AUTOREGOLAZIONE 

Regola il comportamento di fronte al compito (non vuole, 
comportamento, …)? 

    
 

Regola le proprie emozioni (insuccesso, difficoltà, gioia, 
frustrazione, …)? 

    

Porta a termine il lavoro?     

Cerca delle soluzioni (correzioni, strategie, …)?     
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Tabella 3: Prima riflessione metacognitiva svolta attraverso un’intervista semi strutturata 

DATA:   NOME: 

DOMANDE RISPOSTE E COMPORTAMENTI OSSERVATI 

Quanto ti sei allenato? Ti senti pronto? Come l’hai fatto 
(da solo, tra pari,…)? 

 

Riusciresti a rimanere concentrato durante l'attività? e se 
ci fossero delle distrazioni cosa faresti? (es.: qualcuno che 
viene a vedere, bambino che piange, ...) 
 

 

Come ti organizzi? (spazio, materiale, disposizione, 
compagno scelto)? 
 

 

Riusciresti a farlo da solo?  

Come ti comporti in caso di problemi? Se il compagno ti 
dice che non ha capito cosa fai? Se non ti ricordi una 
pagina cosa fai? 
Se il compagno non vuole più ascoltare come ti comporti? 
 

 

Altro?  

 

Tabella 4: Seconda riflessione metacognitiva svolta attraverso un’intervista semi strutturata 

DATA:   NOME: 

DOMANDE RISPOSTE E COMPORTAMENTI OSSERVATI 

Ti è piaciuto?  (emozioni, perplessità, …)  

Hai avuto delle difficoltà?  

Come ti sei organizzato alla fine? (spazio, materiale, 
disposizione, compagno scelto)? 
 

 

Come hai fatto per risolvere i problemi?   

Quali altre strategie potevi utilizzare? O quali hai usato?  

Altro?  
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Strumenti utilizzati per l’analisi dei dati 

Tabella 5: Griglia d’osservazione semi strutturata numero 1 di Andrea 

DATA: febbraio 2020  GENERE ATTIVITÀ: manipolazione libera della pasta di sale nel laboratorio 

CRITERI D’OSSERVAZIONE SÌ A 
VOLTE 

NO COMPORTAMENTI OSSERVATI 

ORGANIZZAZIONE  

È in grado di rimanere 
concentrato durante le attività 
(distrazioni, stimoli esterni, 
ascolto lettura, allenamento 
autonomo, …)? 

  X Ascolta poco di ciò che si dice e continua a distrarre i 
compagni accanto. 
Difficoltà a stare fermo e seduto, necessità di avere 
continuamente qualcosa in bocca o mani. 
Non rispetta le regole e si lamenta se non viene chiamato 
quando vuole partecipare. 
Gli stimoli esterni lo disturbano particolarmente tanto da non 
permettergli di rimanere focalizzato sul lavoro. 

È in grado di organizzare il 
proprio posto di lavoro? 

 X  Sparge i propri strumenti di lavoro ovunque sopra e sotto il 
tavolo, è disordinato e mette in bocca tutti gli oggetti 
presenti davanti a lui. 
Quando arriva il compagno per sedersi accanto sposta 
leggermente le sue cose, invadendo poi però piano piano la 
sua metà. 

Sa dove prendere il materiale 
necessario? 

 X  Sì sa dove si trova tutto il materiale grazie alla sua curiosità, 
tuttavia quando si alza si perde a metà strada poiché 
sollecitato da altri stimoli esterni. 

Riordina i materiali?  X  Riordina i materiali dove gli fa più comodo, nascondendoli o 
intascandoli. 

RESPONSABILIZZAZIONE 

Prende delle decisioni in 
merito al compito (seriazione, 
comprensione, allenamento, 
…)? 

  X Svolge sempre le stesse azioni e gli stessi movimenti 
malgrado inventi storie fantasiose riguardanti il suo prodotto 

Si aiuta con i materiali 
disponibili? 

  X Preferisce lavorare il materiale solo con l’uso delle mani. 

Trova delle strategie per 
effettuare il compito? 

 X  Copia i compagni osservandoli e chiedendo loro come 
hanno fatto per effettuare una determinata azione 

Si responsabilizza per … 
terminare compito, 
concentrazione, …? 

  X Durante il momento bisognava ricordargli di rimanere seduto 
all’interno del laboratorio per poter lavorare la pasta di sale 
(se si esce si sporca ovunque). Difficoltà a rimanere seduto 
quindi alternava con alzarsi in piedi, sedersi a gambe 
incrociate o dondolarsi sulla sedia. 
Sollecitato per il riordino e la pulizia del materiale, per farmi 
avere la sua produzione (continuava a mettere ulteriori 
dettagli).  

COLLABORAZIONE 

Chiede aiuto per lo 
svolgimento dell’attività 
(compagni, docente, …)? 

 X  No perché dice che non ne ha bisogno, tuttavia da consigli, 
anche se non richiesti ai compagni, quasi ordinando loro 
cosa dovevano produrre/ fare. 

Si organizza per lavorare con 
pari, da solo, con docente, 
…? 

  X Preferisce lavorare singolarmente, sempre però osservando 
ciò che fanno i compagni 

Strategie di collaborazione 
(imitazione, tutoring, 

 X  Imita, copia e se è presente un compagno più piccolo 
spiega ciò che sta svolgendo. 
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sostegno, …)? 

AUTOREGOLAZIONE 

Regola il comportamento di 
fronte al compito (non vuole, 
comportamento, …)? 

  X Sbuffa quando lo si incita ad entrare nel laboratorio, si 
lamenta quando deve uscire. Urla cercando di attirare 
l’attenzione dei compagni fuori dallo spazio. 
Incrocia le braccia, si impunta con i piedi per terra, corpo 
tutto irrigidito e faccia “arrabbiata” 

Regola le proprie emozioni 
(insuccesso, difficoltà, gioia, 
frustrazione, …)? 

 X  Se non è soddisfatto lo esprime verbalmente 
accompagnando sempre il tutto con “tanto io non sono 
capace a fare niente” “tanto io non sono bravo” 

Porta a termine il lavoro?   X Si distrae e lascia lì il lavoro a metà. 

Cerca delle soluzioni 
(correzioni, strategie, …)? 

  X a fine lavoro spiega che va bene così. 
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Tabella 6: Griglia d’osservazione semi strutturata numero 1 di Davide 

DATA: febbraio 2020  GENERE ATTIVITÀ: manipolazione libera della pasta di sale nel laboratorio 

CRITERI D’OSSERVAZIONE SÌ A 
VOLTE 

NO COMPORTAMENTI OSSERVATI 

ORGANIZZAZIONE  

È in grado di rimanere concentrato 
durante le attività (distrazioni, stimoli 
esterni, ascolto lettura, allenamento 
autonomo, …)? 

  X Gli stimoli esterni lo disturbano particolarmente, come 
ad esempio le voci dei compagni; spesso si nota come 
egli voglia essere costantemente al centro 
dell’attenzione dei compagni e amato/approvato da tutti, 
ciò però non gli permette di rimanere focalizzato sul 
lavoro. 

È in grado di organizzare il proprio 
posto di lavoro? 

  X La sua parte di tavolo, malgrado sia utilizzato da quattro 
bambini in contemporanea, non viene sfruttata a pieno 
perché egli lavora solo sull’angolo del tavolo, stando 
seduto in modo non corretto (caduto dalla sedia due 
volte). 

Sa dove prendere il materiale 
necessario? 

 X  Spesso spiega che non ricorda dove sia il materiale da 
utilizzare o necessario per la manipolazione (tutto 
presente nel laboratorio sul tavolo). 

Riordina i materiali?   X Dimentica sempre il materiale sul tavolo e se non viene 
sollecitato lascia lì il tutto senza accorgersene. Quando 
inizia a riordinare si perde via a causa degli stimoli 
esterni che non gli permettono di rimanere focalizzato 
sul compito da svolgere. 

RESPONSABILIZZAZIONE 

Prende delle decisioni in merito al 
compito (seriazione, comprensione, 
allenamento, …)? 

  X Predilige lo svolgimento sia degli stessi movimenti che 
delle stesse azioni. 

Si aiuta con i materiali disponibili?  X  Lavora la pasta di sale provando tutti gli strumenti e i 
materiali disponibili utilizzandoli sempre nella maniera 
convenzionale. 

Trova delle strategie per effettuare il 
compito? 

  X Osserva i compagni per imitarli o si auto-
responsabilizza con delle frasi motivanti senza un reale 
successo. 

Si responsabilizza per … terminare 
compito, concentrazione, …? 

  X Non riesce a terminare il lavoro tuttavia è possibile 
sentirlo mentre cerca di responsabilizzarsi e motivarsi 
autonomamente (ce la posso fare, devo rimanere 
concentrato, …). A quanto pare questi sono dei consigli 
che ha ricevuto da casa per riuscire a rimanere 
focalizzato  

COLLABORAZIONE 

Chiede aiuto per lo svolgimento 
dell’attività (compagni, docente, …)? 

  X Chiede aiuto principalmente ai compagni della stessa 
età, senza però veramente ascoltarli poiché vuole 
sempre aggiungere un consiglio (malgrado fosse lui il 
primo a richiederne uno) 

Si organizza per lavorare con pari, 
da solo, con docente, …? 

  X Preferisce lavorare in compagnia, sia con il pari che con 
altri (preferibilmente genere maschile), ma senza 
davvero svolgere un lavoro collaborativo.  
Preferisce incitare o ricevere indicazioni su cosa fare 
piuttosto che dirigere il lavoro (es.: chi si occupa di cosa 
durante il riordino?) 

Strategie di collaborazione  X  Copia principalmente i compagni, tuttavia non vuole 
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(imitazione, tutoring, sostegno, …)? mostrarsi mentre imita e soprattutto non gradisce 
quando qualcuno glielo fa notare e dunque inizia a 
smentire le “accuse” (non è vero non stavo copiando, 
guarda che si può guarda dove si vuole, ho iniziato 
prima io a fare così, …) 

AUTOREGOLAZIONE 

Regola il comportamento di fronte al 
compito (non vuole, comportamento, 
…)? 

 X  A volte succede che non voglia fare una determinata 
cosa e si definisce “stanco”. Una volta che vede i 
compagni iniziare sente la pressione e va nel pallone 
senza più ricordare veramente la consegna. 

Regola le proprie emozioni? 
(insuccesso, difficoltà, gioia, 
frustrazione,…) 

 X  Solitamente, in caso di difficoltà si lamenta (uffa non 
riesco a farlo, non sono bravo, ..). Con i compagni però 
è molto socievole e motivante! 

Porta a termine il lavoro?   X No, ogni lavoro non è mai concluso poiché riesce a fare 
solo una cosa alla volta: se chiacchera o viene 
posizionato accanto ad un compagno non riesce a 
concentrarsi e si distrae senza riuscire a portare a 
termine il lavoro. Non è dispiaciuto quando non riesce a 
finire il lavoro. 

Cerca delle soluzioni (correzioni, 
strategie, …)? 

 X  Discutendo con i compagni si accorge di alcuni possibili 
miglioramenti e prova a correggere la produzione. 
Continua la manipolazione senza davvero decidersi 
quando fermarsi. 
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Tabella 7: Griglia d’osservazione finale numero 5 di Andrea 

DATA: inizio marzo 2020   GENERE ATTIVITÀ: modellare i proprio prodotti fatti con pasta di sale 
 

CRITERI D’OSSERVAZIONE SÌ A 
VOLTE 

NO COMPORTAMENTI OSSERVATI 

ORGANIZZAZIONE  

È in grado di rimanere concentrato 
durante le attività (distrazioni, stimoli 
esterni, ascolto lettura, allenamento 
autonomo, …)? 

 X  Mostra ancora delle difficoltà a rimanere concentrato 
per tutta la durata dell’attività, comunque si nota il suo 
impegno nel cercare di rimanere focalizzato sul lavoro. 
Gli stimoli esterni e la necessità di movimento continuo 
gli limitano la concentrazione tuttavia anche se si 
muove è comunque sempre attento a ciò che si dice ed 
interpellato riesce a ripetere le consegne. 

È in grado di organizzare il proprio 
posto di lavoro? 

 X  Il proprio posto di lavoro è disordinato, fatica a sedersi 
come si deve (dondola sulla sedia). Cerca però di 
mantenere i suoi spazi senza invadere quello dei 
compagni. 
Mette in bocca praticamente tutto a partire dalla pasta 
di sale, colla, rosicchia le matite, succhia i pennarelli, 
mastica le gomme, … 

Sa dove prendere il materiale 
necessario? 

X   Sa dove si trova i materiali ed aiuta i compagni a 
trovarli. Se deve andarli a prendere tuttavia si rischia 
che si distragga sul cammino. 

Riordina i materiali?  X  Riordina come si deve i materiali se responsabilizzato 
con un compagno, altrimenti si rischia di trovare il 
materiale nascosto sotto i mobili o dietro le tende. 

RESPONSABILIZZAZIONE 

Prende delle decisioni in merito al 
compito (seriazione, comprensione, 
allenamento, …)? 

 X  Decide dapprima cosa vuole fare, esempio un albero 
con le radici, quindi va a cercare se dei compagni 
hanno già svolto una produzione simile. Quando ha le 
idee in chiaro inizia a lavorare. Se il prodotto non esce 
come vuole lo trasforma a piacimento inventando (non 
è più un albero ma un mostro con tante braccia) 

Si aiuta con i materiali disponibili?  X  Prova ad utilizzare tutti gli strumenti e i materiali 
disponibili. Visto la vastità di aiuti disponibili se distrae 
facilmente faticando a rimanere focalizzato sulla 
strategia da attuare. 

Trova delle strategie per effettuare il 
compito? 

X   Le principali strategie sono l’imitazione, l’osservazione 
puntuale, la richiesta d’aiuto da parte del docente e del 
compagno (solo chi reputa “più bravo”), la fantasia nel 
provare altro, i cartelloni della memoria su cui basarsi e 
prendere spunto, le altre produzioni già terminate da 
osservare e i consigli dei compagni. 

Si responsabilizza per … terminare 
compito, concentrazione, …? 

 X  Bisogna sollecitarlo a rimanere seduto, a non disturbare 
i compagni che sono con lui all’interno del laboratorio e 
a lasciar stare i compagni all’esterno (es.: maestra Luigi 
ha preso la pittura senza chiedere, …). 
Pulisce e aiuta i compagni, ma solo il proprio posto e in 
modo molto superficiale, ricorda anche a chi non lo fa (il 
riordino) di farlo. 

COLLABORAZIONE 

Chiede aiuto per lo svolgimento 
dell’attività (compagni, docente, …)? 

X   Inizialmente chiede di svolgere il lavoro con la docente, 
dunque io che mi posiziono accanto senza fare niente. 
È il bambino stesso che mi mostra cosa fa e come lo fa. 
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È interessato anche da ciò che i compagni fanno e 
quindi chiede consigli a loro. 

Si organizza per lavorare con pari, 
da solo, con docente, …? 

 X  Prova ad organizzarsi con i compagni tuttavia si distrae 
e dunque i compagni lo isolano lasciandolo da solo. 

Strategie di collaborazione 
(imitazione, tutoring, sostegno, …)? 

X   Imita, copia e se è presente un compagno più piccolo 
spiega ciò che sta svolgendo. 
Sostiene i compagni spiegando le sue scoperte e 
richiama anche i compagni presenti all’esterno del 
laboratorio per osservare ciò che ha prodotto/ svolto. 
Spiega passo per passo come e cosa fare. 

AUTOREGOLAZIONE 

Regola il comportamento di fronte al 
compito (non vuole, comportamento, 
…)? 

  X Sbuffa e scappa quando lo si incita ad entrare nel 
laboratorio, si lamenta quando deve uscire.  
Sembra di più una ricerca di attenzione da parte mia, 
quindi se non li si dà attenzioni ritorna tranquillamente a 
lavorare. 

Regola le proprie emozioni 
(insuccesso, difficoltà, gioia, 
frustrazione, …)? 

 X  Si sminuisce dicendo che non è bravo e non è capace 
nel creare qualcosa di bello. -grazie ai compagni che lo 
valorizzano si ricrede. 

Porta a termine il lavoro?  X  Si distrae ma cerca di potare a termine il lavoro nei 
tempi previsti 

Cerca delle soluzioni (correzioni, 
strategie, …)? 

 X  Quando deve presentare/mostrare il lavoro cerca di 
migliorarlo e perfezionarlo osservando quelli dei 
compagni e i suggerimenti che sente. È possibile che 
però toccando “distrugga” ciò che ha appena creato e 
manipolato. 
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Tabella 8: Griglia d’osservazione finale numero 5 di Davide 

DATA: inizio marzo 2020   GENERE ATTIVITÀ: modellare i proprio prodotti fatti con pasta di sale 
 

CRITERI D’OSSERVAZIONE SÌ A 
VOLTE 

NO COMPORTAMENTI OSSERVATI 

ORGANIZZAZIONE  

È in grado di rimanere concentrato 
durante le attività (distrazioni, stimoli 
esterni, ascolto lettura, allenamento 
autonomo, …)? 

 X  I compagni presenti con lui nello spazio sono gli unici 
elementi di disturbo con il quale Davide parla. A volte 
racconta storie non inerenti al lavoro che sta svolgendo 
e dunque alcuni bambini lo riprendono (D. mi disturbi, 
ne parliamo dopo, guarda cosa stai facendo, …). Nei 
momenti in cui racconto non riesce a lavorare in 
simultanea, lasciando così il prodotto sul tavolo. 

È in grado di organizzare il proprio 
posto di lavoro? 

  X Invade gli spazi dei compagni, si siede malamente 
(sedia troppo lontana dal tavolo) dunque tutti i pezzi 
continuano a cadere per terra, lavora solo sul bordo del 
tavolo vicino al compagno che non apprezza (vai più in 
là, questo è il mio spazio)  

Sa dove prendere il materiale 
necessario? 

 X  Riesce a prendere e ricordare tutti i materiali necessari 
per lavorare senza consultare il cartellone o chiedere 
ad un pari (grembiule, pasta di sale, strumenti per la 
manipolazione, strumenti per il riordino, altri strumenti a 
piacimento come la colla, un pennello per pitturare, la 
tempera, ..). 
A volte prende il materiale due volte senza rendersi 
conto di averlo già sul tavolo. 

Riordina i materiali?  X  Dice che essendo un bambino del gruppo grande deve 
dare il buon esempio e dunque riordinare. Spesso imita 
i compagni che stanno riordinando altre volte però se il 
momento implica il riordino di più oggetti si distrae 
lasciandone alcuni sul suo posto di lavoro. 

RESPONSABILIZZAZIONE 

Prende delle decisioni in merito al 
compito (seriazione, comprensione, 
allenamento, …)? 

 X  Mostra grande interesse nel provare e sperimentare 
altri movimenti, chiede consigli ai compagni su come 
fare, prova e alla fine però dice che la sua modalità 
funziona meglio e dunque ritorno a come stava facendo 
prima. 

Si aiuta con i materiali disponibili? X   Lavora il materiale sperimentando tutti gli strumenti 
disponibili, chiamandomi per mostrarmi le sue scoperte 
e quelle dei compagni. 

Trova delle strategie per effettuare il 
compito? 

 X  Imita i compagni, chiede aiuto in caso di difficoltà, cerca 
di trovare delle soluzioni chiedendo anche a casa (porta 
il cementite da casa per poter incollare i pezzi di pasta 
di sale rotti). 

Si responsabilizza per … terminare 
compito, concentrazione, …? 

 X  Chiede di avere un attimo di tempo in più per finire il 
proprio lavoro (anche se i compagni stanno giocando 
liberamente). Quando gli chiedo se ha bisogno di altro 
mi dice che vorrebbe stare da solo per non distrarsi. 
Quando finisce il lavoro, malgrado alcuni richiami per 
non distrarsi, esulta e si ritiene soddisfatto di ciò che ha 
fatto. 

COLLABORAZIONE 

Chiede aiuto per lo svolgimento 
dell’attività (compagni, docente, …)? 

 X  Chiede aiuto principalmente ai compagni con cui ha un 
rapporto solido di amicizia, e anche alla docente 
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quando non capisce per ulteriori suggerimenti. 

Si organizza per lavorare con pari, 
da solo, con docente, …? 

 X  Si organizza per lavorare con i compagni, maschi, con 
cui ha un rapporto di amicizia. A volte ribadisce che non 
riesce a lavorare bene con loro quindi si allontana 
sempre tenendoli d’occhio. 

Strategie di collaborazione 
(imitazione, tutoring, sostegno, …)? 

 X  Anche in questo caso copia i compagni, senza farsi 
mentre imita e soprattutto non gradisce quando 
qualcuno glielo fa notare . 

AUTOREGOLAZIONE 

Regola il comportamento di fronte al 
compito (non vuole, comportamento, 
…)? 

X   Incita i compagni a svolgere il lavoro insieme a lui, dice 
che “ora siamo grandi e dobbiamo ascoltare la maestra 
perché tra un po’ iniziamo la scuola dei grandi”. Inoltre, 
ribadisce che sono dei bambini di sei anni che devono 
dare il buon esempio! (es.: se non si è contenti si può 
andare un po’ nell’angolo della rabbia e tornare quando 
si è pronti per lavorare) 

Regola le proprie emozioni? 
(insuccesso, difficoltà, gioia, 
frustrazione,…) 

 X  A volte è possibile che per avere l’attenzione di tutti 
sbuffi o si lamenti del fatto che lui non sia bravo a fare 
nulla, sminuendosi. 

Porta a termine il lavoro?   X Malgrado richieda più tempo per finire il lavoro non 
riesce mai a terminarlo perché o dimentica qualcosa, si 
distrae con i compagni, cerca di attirare l’attenzione (…) 
oppure si nota che è talmente stanco che bisogna 
riproporre l’attività in un altro momento, malgrado le sue 
buone intenzioni 

Cerca delle soluzioni (correzioni, 
strategie, …)? 

 X  Discutendo con i compagni si accorge di alcuni possibili 
miglioramenti e prova a correggere la produzione. 
Continua la manipolazione senza davvero decidersi 
quando fermarsi. 
Anche in questo caso discute con i compagni per 
attuare strategie di miglioramento e correzione del 
lavoro, tuttavia continua la manipolazione sempre allo 
stesso modo. 
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Tabella 9: Intervista semi-strutturata per la prima riflessione metacognitiva di Andrea 

DATA:9 marzo 2020  NOME: Andrea 

 

  

DOMANDE RISPOSTE E COMPORTAMENTI OSSERVATI 

Quanto ti sei allenato? Ti senti 
pronto? Come l’hai fatto (da solo, tra 
pari,…)? 

Non mi sono allenato tanto perché sapevo già bene la storia, mi ricordavo bene 
le immagini e sapevo cosa diceva ogni personaggio, riesco anche a fare le voci 
di ognuno, ascolta (…). 
A volte ho riguardato il libro e l’ho letto ma non tante volte perché lo sapevo già. 
Una volta ho fatto da maestro a Giorgio e gli ho raccontato il libro e poi gli ho 
messo in disordine le pagine. Poi però lo aiutavo anche perché sai per lui era la 
prima volta. 
Sono pronto e so già a chi voglio leggere la storia perché è mio amico (Eric, 
bambino del O1) 

Riusciresti a rimanere concentrato 
durante l'attività? e se ci fossero 
delle distrazioni cosa faresti? (es.: 
qualcuno che viene a vedere, 
bambino che piange, ...) 
 

Sì io faccio come te maestra, mi metto lì nell’angolo morbido e chi mi disturba lo 
mando via, per Eric (l’ascoltatore) deve rimanere attento e ascoltarmi altrimenti 
cambio bambino. Io non credo che mi dirà di no perché lui è mio amico e gli 
piacciono le storie. Poi tanto se mai è corta e se ha bisogno facciamo una pausa. 
Poi posso raccontarla anche a Diego (bambino del O1). E se non mi ricordo 
qualcosa invento perché tanto lui non sa leggere quindi non sa se è giusto o no, 
ma tu maestra ci ascolti? 

Come ti organizzi? (spazio, 
materiale, disposizione, compagno 
scelto)? 
 

Io mi metto sul divano e lui per terra e prima leggo, con il libro perché se mi 
cadono i fogli ci metto troppo a rimetterli in ordine, poi gli faccio vedere le pagine, 
posso fare anch’io delle domande tipo come facevi tu con noi?  
(Che domande vorresti fargli?) Tipo gli chiedo cosa vede sulla copertina, o cosa 
crede che succederà dopo o come finisce il libro. 

Riusciresti a farlo da solo? Sì sì lo faccio da solo e poi se mai se ho bisogno ti chiamo va bene? (Certo, ma 
come fai a chiamarmi senza disturbare tutti?) Eh dico a Eric di andare a cercarti 
e di venire perché non mi ricordo una cosa. 

Come ti comporti in caso di 
problemi? Se il compagno ti dice 
che non ha capito cosa fai? Se non 
ti ricordi una pagina cosa fai? 
Se il compagno non vuole più 
ascoltare come ti comporti? 
 

Se ci sono problemi bisogni stare calmi perché se ci si agita non serve a niente, 
anche piangere non serve. Ma poi è facile leggere mica hai dei problemi. 
Se non ha capito gli spiego ancora così capisce bene però Eric deve stare 
attento sennò logico che non capisce niente. E se non vuole più ascoltare gli dico 
che così non va bene come si sta comportando perché siamo a scuola e deve 
stare attento perché ormai siamo grandi. Se mai ti chiamo maestra oppure 
racconto la storia a Diego. 

Altro? Ma quindi tu maestra non ci ascolti? Ci guardi solo? Se mai possiamo tipo 
inventarci un segno per quando abbiamo bisogno così tu vieni (tipo l’occhiolino). 
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Tabella 10: Intervista semi-strutturata per la prima riflessione metacognitiva di Davide 

DATA: 9 marzo 2020  NOME: Davide 

DOMANDE RISPOSTE E COMPORTAMENTI OSSERVATI 

Quanto ti sei allenato? Ti senti pronto? Come l’hai fatto 
(da solo, tra pari,…)? 

Mi sono allenato per ricordarmi il libro tipo 7 volte, una 
volta con Giulio, una con Leo, e a volte con Laura e Vera. 
Però ho anche fatto da solo tipo che coloravo con i 
pennarelli le immagini così si capiva meglio. 
Con Giulio io ho mischiato le pagine e lui le ha riordinato, 
io facevo il maestro che controllavo se faceva giusto, sai 
io lo anche aiutato poco a volte perché non ricordava, ti 
ricordi Giulio vero? 
Con Leo invece abbiamo scelto una foto, no scusa una 
pagina e io dovevo dire cosa accadeva nella foto, cosa 
succedeva prima e dopo ma senza quelle immagini, solo 
quella in mezzo. Mentre con Laura e Vera ci siamo 
raccontati a vicenda la storia, ciascuno un pezzetto e ci 
correggevamo se qualcuno diceva sbagliato. 

Riusciresti a rimanere concentrato durante l'attività? e se 
ci fossero delle distrazioni cosa faresti? (es.: qualcuno che 
viene a vedere, bambino che piange, ...) 
 

Io sì riesco a rimanere concentrato però gli altri non 
devono fare casino altrimenti non riesco a leggere il libro. 
Se c’è qualcosa che mi dà fastidio ti chiamo e gli dici di 
andare via, oppure andiamo via noi. 
Io voglio farlo con Alan (bambino del O1) perché a lui 
piacciono le storie!  

Come ti organizzi? (spazio, materiale, disposizione, 
compagno scelto)? 
 

Possiamo andare nell’angolo della rabbia sul materasso? 
Così siamo solo noi due senza nessuno che ci dà fastidio.  
Stiamo tutte e due sul materasso, così guarda, vicini così 
quando io racconto il libro lui vede già quello che succede 
e non devo girare il libro. Però lo tengo io il libro lui non 
può toccarlo. Userò il mio libro però prima attacco insieme 
le pagine cosi non cadono. 

Riusciresti a farlo da solo? Si certo io mi sono allenato bene so farlo da solo non ho 
bisogno di nessuno tanto è facile. 

Come ti comporti in caso di problemi? Se il compagno ti 
dice che non ha capito cosa fai? Se non ti ricordi una 
pagina cosa fai? 
Se il compagno non vuole più ascoltare come ti comporti? 
 

Se ci sono problemi chiamo la maestra che mi aiuta, ma 
poi no Alan capirà bene perché tanto io gli spiegherò bene 
che deve stare vicino a me e ascoltare la storia in silenzio 
perché è una bella storia divertente. 
E se non vuole ascoltare gli dico che è obbligato altrimenti 
non sta rispettando le regole ed è maleducato perché io 
mi sono allenato per questa cosa. E se fa così gli dico che 
lo dico alla maestra e cambio compagno. 

Altro? Ma la storia poi la leggi a tutti quanti? Oppure dopo ce ne 
dai un’altra che dobbiamo imparare e la leggiamo di 
nuovo? 
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