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Esperienza e manipolazione cognitiva 

Matteo Piricò 

 

L’assunto secondo cui i bambini debbano scoprire da soli concetti, principi, soluzioni, ricavandoli 

dalla pura esperienza, è stato messo recentemente in discussione dalla letteratura. Numerose evidenze 

empiriche confermano che l’esperienza da sola non sia sufficiente per produrre apprendimento, senza 

una riflessione strutturata sulla stessa.  

In una seconda elementare di un istituto scolastico ticinese, caratterizzata da alcune difficoltà 

nell’apprendimento delle competenze geometriche, si è voluto indagare questo principio, 

sperimentando un dispositivo formativo - il ciclo di apprendimento esperienziale di Pfeiffer & Jones 

perfezionato da Roberto Trinchero - in grado di bilanciare esperienza e riflessione attiva. La 

componente manipolatoria, quindi, ha rappresentato il momento esperienziale iniziale di ogni ciclo, 

rimodulato dalla riflessione attiva sull’esperienza stessa, mediante la guida formativa del docente.  

Sebbene la ricerca non si sia conclusa, per via dell’emergenza Covid-19 e della conseguente chiusura 

della scuola, e i risultati ricavati dalla ricerca siano quindi provvisori, alcune valutazioni qualitative 

permettono di attribuire una certa rilevanza alla metodologia sperimentata. Rispetto alle prove in 

entrata, infatti, la maggior parte degli allievi ha mostrato un incremento nelle dimensioni geometriche 

osservate, probabilmente anche grazie ai supporti strategici messi in atto per rafforzare la pratica 

riflessiva. 

 

Parole-chiave: ciclo di apprendimento esperienziale, geometria, esperienza, manipolazione cognitiva, 

guida istruttiva. 
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1. Introduzione 

1.1. Il contesto educativo 

Svolgo la pratica professionale a Magliaso, in una seconda elementare inizialmente composta da 17 

allievi. Da gennaio 2020 un bambino si è trasferito presso un’altra sede, ne consegue che attualmente 

la classe è formata da 8 femmine e 8 maschi. In classe generalmente è presente un clima di lavoro 

positivo e gli allievi sono entusiasti nel partecipare alle attività proposte. Il gruppo ha bisogno di 

riflettere costantemente sul rispetto delle regole, le quali spesso non vengono seguite, soprattutto 

durante i momenti non strutturati. 

Ho notato che gli allievi hanno bisogno di molti stimoli esterni, come ad esempio l’introduzione di 

personaggi fantastici, affinché siano motivati e legati alle attività. Oltre a questo aspetto vi sono altre 

caratteristiche del gruppo da considerare nella progettazione delle attività, poiché esso presenta 

competenze molto eterogenee sia nell’area della matematica, sia in quella di italiano. Le difficoltà 

sono legate alle competenze di scrittura e decodifica (di parole e numeri), come anche alle strategie 

di calcolo. Tre allievi presentano delle difficoltà di motricità fine: ad esempio faticano a tenere la 

matita in modo corretto e, di conseguenza, il tratto risulta poco controllato. Quest’ultimi sono seguiti 

dal servizio di sostegno pedagogico e alcuni di loro svolgono un lavoro personalizzato anche al di 

fuori della scuola (ergoterapia, logopedia). Nonostante le difficoltà presenti in classe, ci sono diversi 

allievi disponibili a condividere le proprie conoscenze e competenze per portare i compagni alla 

soluzione del problema. 

1.1.1. L’ambito di competenza geometria 

Per quanto riguarda l’ambito di competenza di geometria, durante la prima metà dell’anno scolastico 

il gruppo classe ha affrontato argomenti legati principalmente alle relazioni spaziali (orientamento su 

griglia, dare indicazioni). Prima di svolgere questa ricerca, alcuni bambini erano in grado di nominare 

e riconoscere qualche figura dello spazio bidimensionale, come ad esempio il quadrato, il triangolo e 

il cerchio. Tuttavia, non tutti gli allievi erano in grado di distinguere il quadrato dal rettangolo. 

Durante lo stesso periodo, gli allievi hanno svolto diverse attività di manipolazione spontanea, come 

ad esempio costruire delle torri con oggetti geometrici di diverso genere, progettare e decorare una 

scatola come regalo di Natale e progettare e realizzare il disegno per decorare una custodia contenente 
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dei cioccolatini. Ne consegue che inconsapevolmente gli allievi hanno avuto un primo approccio al 

parallelepipedo. 

A metà ottobre, ho svolto un’attività di geometria a gruppi di competenza eterogenei. In questa 

occasione, ho chiesto ai bambini di suddividere in gruppi di categorie i diversi solidi. Dalla 

classificazione spontanea è risultato che tutti i bambini hanno suddiviso i solidi messi a disposizione 

senza riuscire ad operare una discriminazione tra le figure di rotazione e i poliedri. Al momento della 

condivisione, non tutti i bambini sono stati in grado di riconoscere le figure, di nominarle e di 

identificarne le caratteristiche. Gli allievi che sono riusciti a spiegare la loro scelta, hanno suddiviso 

i vari solidi in colori e grandezze. Tuttavia, il cono è stato unito alla forma della piramide e il cubo è 

stato paragonato al parallelepipedo (formato di plastica). In seguito a questa attività, ho proposto 

diversi momenti durante i quali i bambini hanno manipolato in modo spontaneo le figure. In questi 

momenti vi è dunque stata, da parte degli allievi, la sperimentazione spontanea e attiva. Oltre a queste 

prime esperienze, il gruppo classe non aveva mai affrontato un percorso legato alle figure dello 

spazio. Proprio per questo motivo, ho ragionato su come proporre un itinerario che potesse accrescere 

le competenze degli allievi, interrogandomi sul ruolo della manipolazione attiva e della 

manipolazione cognitiva. 

1.2. Obiettivo di ricerca 

Durante il mio percorso scolastico e nel corso di quest’anno d’insegnamento, mi sono chiesta se oltre 

all’esperienza diretta e libera del bambino nel momento di apprendimento, la proposta di scambio e 

manipolazione, come anche l’alternare momenti di staticità a momenti di movimento vi sia anche una 

necessità di un momento teorico e quale sia l’efficacia di quest’ultimo. 

È forse vero che gli studenti “apprendono meglio se lasciati sperimentare da soli” e se viene loro 

permesso di procedere “per problemi e per scoperta”? È corretto affermare che “solo partendo 

dall’esperienza pratica si può ottenere apprendimento attivo e significativo”? Queste sono due 

credenze correnti, individuate ed esaminate da Calvani e Trinchero (2019, p. 36; 33) sulle quali ho 

riflettuto. 

La messa in discussione dell’aspetto di esplorazione libera, mi ha portata a riflettere su quali 

potrebbero essere le pratiche efficaci per bilanciare la manipolazione con la riflessione cognitiva e 

l’immaginazione, soprattutto per quanto riguarda la geometria. Questa ricerca-azione si riferisce 

dunque ad un approccio didattico esperienziale, volto a comprendere se la sua applicazione in ambito 

geometrico possa essere ritenuta efficace per incrementare le competenze degli allievi. Nello 
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specifico, intendo procedere con l’applicazione del Ciclo di Apprendimento Esperienziale enunciato 

da Pfeiffer e Jones (1975) proponendo agli allievi un itinerario che presenta una struttura ciclica 

“ripetitiva”, in linea con le fasi del modello didattico citato. Alla base di questa ricerca sono comprese 

anche le teorie legate all’apprendimento visibile (evidence-based), studiato da diversi autori, quali 

Hattie (2016), Calvani e Trinchero (2014; 2019) e l’apprendimento cooperativo (Johnson et al. 2015). 



Esperienza e manipolazione cognitiva  

 4 

2. Cornice teorica 

Questo capitolo intende sviluppare i principali aspetti teorici che si evidenziano a partire dall’esame 

dell’interrogativo di ricerca. La seguente mappa concettuale può fornire una guida tematica a cavallo 

tra i principali snodi teorici e le diverse prospettive metodologiche prese in esame in seguito. 

 
Figura 1 - Mappa concettuale 

2.1. L’apprendimento della matematica 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (d’ora in avanti denominato semplicemente PdS) 

prevede che l’area disciplinare di matematica nel corso del primo ciclo di scolarizzazione includa 

obbligatoriamente tre ambiti di competenza: numeri e calcolo, grandezze e misure e geometria 

(DECS, 2015, p. 143). L’oggetto di studio nell’ambito della geometria sono le figure e le loro 

proprietà, viste in ottica di geometria sintetica e geometria metrica (DECS, 2015, p. 144). La 

geometria sintetica si occupa degli aspetti qualitativi delle figure, mettendo in evidenza proprietà 

comuni a figure diverse e proprietà diverse (ibidem). La geometria metrica si dedica a problemi 

quantitativi inerenti alle figure, come ad esempio i concetti e il calcolo di lunghezze, aree, volumi e 

ampiezze (ibidem). 
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Sbaragli e Mammarella (2011) riprendono la definizione di figura geometrica esposta da Fischbein 

nel 1993. Quest’ultima include sia l’immagine visiva, dunque la rappresentazione mentale a cui ci 

riferiamo, quale la forma, la posizione e la grandezza, sia le proprietà concettuali e figurali, ossia le 

caratteristiche intrinseche dell’entità geometrica, come ad esempio la sua perfezione (ibidem). Di 

conseguenza per riconoscere una determinata figura geometrica oltre che attivare aspetti percettivi, 

risulta necessario anche richiamare le informazioni riguardanti le proprietà della stessa (ibidem). 

Come suggerisce Sbaragli (2011, p. 3) l’alunno si trova confrontato con un mondo tridimensionale, 

che “offre un modello concreto della geometria 3D che è a disposizione immediata di insegnanti e 

allievi” (Cottino et al., 2011, p. 3). In quest’ottica, la geometria 2D si presenta come lo “studio delle 

varie componenti degli oggetti reali geometrici” (Cottino et al., 2011, pp. 2-3). L’idea di partire 

dall’esperienza vissuta dal bambino, sfruttando l’esperienza tridimensionale, viene confermata anche 

dal PdS che afferma: “la geometria rappresenta la prima rappresentazione del mondo fisico, per 

questo, dal punto di vista didattico, il rapporto tra intuizioni connesse all’esperienza e il ragionamento 

geometrico resta fondamentale” (2015, p. 144). Il bambino percepisce dunque lo spazio fisico 

attraverso l’interazione con esso tramite i sensi (Inhelder & Piaget, 1981), mentre gli stimoli 

somministrati dall’ambiente forniscono informazioni che vengono riorganizzate nel cervello (Pasi, 

2006). L’importanza dell’aspetto senso-motorio per l’apprendimento della geometria, soprattutto nei 

primi livelli scolastici, viene evidenziato anche da Sbaragli e Mammarella (2011). Secondo le stesse 

Autrici il bambino sviluppa immagini e concetti geometrici a partire dall’esperienza tattile e visiva, 

procedendo successivamente a razionalizzare le sue osservazioni attraverso un linguaggio spontaneo. 

Lo studente elabora il proprio sapere geometrico in modo sempre più sistematico e razionale 

riuscendo ad assumere un atteggiamento più critico e profondo verso la disciplina durante gli ultimi 

anni di scuola primaria e all’inizio della scuola secondaria (ibidem). Didatticamente non risulta solo 

necessario orientare l’apprendimento verso la costruzione attiva da parte dell’allievo, ma anche creare 

e trasformare le rappresentazioni mentali attraverso un approccio metacognitivo (ibidem). L’assenza 

di un’istruzione formale potrebbe infatti impedire lo sviluppo e la maturazione del concetto 

geometrico, pertanto risultano fondamentali i metodi di insegnamento (ibidem). 

2.2. Insegnamento e apprendimento 

Con il termine insegnamento viene inteso il contenuto da insegnare, l’azione e i modi di agire 

dell’insegnare e le relazioni dirette e indirette che intercorrono tra docente e studente (Baldacci, 2012, 

pp. 36-37). Nel processo d’insegnamento va anche considerato il contesto sociale (ibidem). 
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Il prodotto del processo d’insegnamento è l’apprendimento, che è strettamente interconnesso con le 

dinamiche relazionali e di comunicazione sia fra pari, sia con l’adulto, che possono ostacolare o 

sostenere le azioni didattiche (Baldacci, 2012). Allo stesso tempo, altre variabili che caratterizzano il 

forte legame tra apprendimento e insegnamento sono rappresentate dai materiali ai quali allievi e 

docenti ricorrono, alle metodologie legate agli obiettivi prefissati e ai processi e alle azioni valutative 

(ibidem). 

La prospettiva di apprendimento nel PdS (DECS, 2015) viene declinata in un approccio didattico 

attivo, orientato allo sviluppo di competenze, le quali vengono definite come “la capacità di far fronte 

ad un compito mobilitando le proprie risorse interne (cognitive, relazionali, motivazionali, ecc.) e 

utilizzando funzionalmente le risorse e i vincoli posti dal contesto di azione” (p. 19). L’approccio 

didattico ticinese è focalizzato sulla costruzione attiva delle competenze “attraverso esperienze di 

apprendimento e metodologie di lavoro che mettano l’allievo in condizione di attivare le proprie 

risorse e riflettere sul proprio agire” (ibidem). 

2.2.1. L’apprendimento esperienziale e l’apprendimento visibile 

Nel corso degli anni si sono radicati i seguenti “miti” didattici, individuati e in seguito smentiti da 

diverse ricerche poi riprese da Calvani e Trinchero (2019). Ad esempio, si sente spesso affermare che 

“solo partendo dalla pratica si può ottenere apprendimento attivo e significativo”, oppure che “gli 

allievi apprendono meglio se lasciati sperimentare da soli, procedendo per problemi e per scoperta” 

(ivi, pp. 33; 37). 

Il primo mito si riferisce alla manipolazione attiva e all’esperienza di un apprendimento esperito da 

parte del soggetto che impara (Calvani & Trinchero, 2019). In realtà diversi studi sottolineano che, 

più che il partire dalla pratica, sarebbe da evidenziare la necessità di attivare le preconoscenze, le 

abilità, gli atteggiamenti e i modelli di pensiero degli studenti (ibidem), affinché questi set mentali 

vengano ristrutturati, arricchiti con nuove nozioni. L’allievo apprende dunque dall’attività riflessiva 

a partire dall’esperienza, che non deve necessariamente avvenire attraverso la manipolazione 

(ibidem). Ritengo pertanto necessario distinguere l’apprendimento dall’esperienza, che avviene in 

contesti di vita comuni, dall’apprendimento esperienziale, che considera l’esperienza come uno 

stimolo costruito al fine di coinvolgere il soggetto nel compito, attraverso la pratica riflessiva a partire 

dalle conoscenze pregresse (Moon, 2004/2012). 

Oltre alla pratica riflessiva e al ruolo del feedback Hattie (2016) sottolinea che insegnamento e 

apprendimento visibili si ottengono quando vi è un obiettivo di apprendimento adeguato alle capacità 
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dello studente, che dev’essere chiaro e dichiarato e, al contempo, discusso con l’allievo. Lo stesso 

autore rileva l’importanza di avere persone (studenti e insegnanti) disposti all’apprendimento e 

all’insegnamento, che si pongono dunque in modo attivo, “appassionante e coinvolgente” verso 

“l’atto di apprendere” (ivi, p. 59). 

Affinché le conoscenze pregresse si possano sviluppare, è necessario che l’insegnante crei in classe 

un clima di fiducia e di accettazione dell’errore, che è ritenuto essenziale per il processo di 

apprendimento (ibidem). Un’atmosfera negativa, di paura o di minaccia al contrario, inibisce e rende 

difficoltoso l’apprendimento, poiché orienta lo studente verso le sue emozioni ostili (Moon 

2004/2012). Non è trascurabile il ruolo dei sentimenti e delle emozioni nel processo di 

apprendimento, che lo influenzano, lo guidano e che possono anche assumere il ruolo di facilitatori 

(ibidem). 

La collaborazione e il dialogo richiedono al docente di prestare attenzione agli aspetti legati alla 

mediazione tra pari, affinché vengano incoraggiati tutti i punti di vista degli studenti e si possa creare, 

a partire da un conflitto cognitivo, la riflessione e la costruzione sociale (Hattie, 2016, p. 92; pp.167-

168). 

Tra le componenti descritte in precedenza, vanno considerati anche aspetti legati alla motivazione e 

alla sfida. La mente si sviluppa quando risponde ad un compito sfidante, che conduce ad un obiettivo 

stimolante, che per essere tale dev’essere raggiungibile per l’allievo e sfruttare degli apprendimenti 

pregressi (Hattie, 2016). L’impegno e la motivazione all’apprendere si presentano, nella scuola 

primaria, quando lo studente si trova confrontato con i pari e le relazioni che intercorrono tra essi 

(ibidem). 

2.2.2. Il feedback e la valutazione per l’apprendimento 

In stretta correlazione con l’obiettivo e il compito sfidante, si situa l’effetto del feedback rispetto al 

compito (Hattie, 2016, p. 110), che a sua volta influenza la motivazione all’apprendimento soprattutto 

se svolto attraverso processi affettivi (Calvani, 2014; Hattie 2016). Il feedback può avvenire in diverse 

fasi dell’apprendimento e opera su quattro livelli: il primo corrisponde al compito e al prodotto; il 

secondo è diretto ai processi attivati per svolgere il compito; il terzo riguarda l’autoregolazione dello 

studente sui processi; un quarto ed ultimo livello, infine, si riferisce al sé (Hattie, 2016, pp. 201-205). 

Nello specifico, il feedback a livello di prodotto e di compito è di carattere oggettivo e fornisce allo 

studente una risposta o un’informazione specifica rispetto al lavoro da lui svolto, come ad esempio 
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la correttezza di quest’ultimo (ibidem) e risulta utile soprattutto agli allievi più deboli (Heubusch & 

Lloyd, 1998 citati da Hattie, 2016). 

Le finalità del secondo livello sono la promozione di un apprendimento approfondito. Pertanto, 

questo genere di feedback è volto ad aiutare lo studente a trovare modalità alternative e strategie 

diverse per elaborare il compito (Hattie, 2016). 

Il terzo livello descritto da Hattie (2016), si riferisce al monitoraggio dello studente verso il proprio 

processo di apprendimento aiutandolo a riflettere, a verificare. Questo genere di feedback può 

incrementare la capacità di autovalutazione dell’allievo e incoraggiarlo nel ricercare ed accettare 

maggiormente un confronto. 

Il quarto e ultimo livello riguarda il feedback volto a sostenere e a confortare lo studente. Diverse 

ricerche citate da Hattie (2016), dimostrano che la lode non aumenta l’efficacia verso 

l’apprendimento e non promuove la partecipazione e l’impegno. Nonostante la scarsa utilità della 

lode, lo stesso autore sottolinea che gli studenti necessitano di sentirsi accolti e richiedono un rapporto 

di fiducia con i pari e con l’insegnante. Per questo motivo, il ricercatore neozelandese, consiglia di 

non eliminare l’occasione di lode, ma di distinguerla dal momento di feedback. 

Il concetto di feedback viene ripreso anche nel PdS, che lo ritiene come un momento di valutazione 

formativa, volto ad aiutare lo studente nel suo processo di apprendimento (ivi, p. 23). La valutazione 

per l’apprendimento “si fonda su una integrazione ricorsiva tra momento formativo e momento 

valutativo” (ibidem). Come strategia di valutazione viene rilevata anche l’autovalutazione, che 

richiede allo studente di decentrarsi rispetto alla sua esperienza formativa e di analizzarla (ibidem). 

Questo processo ha una notevole valenza metacognitiva, che tende ad accrescere la consapevolezza 

dello studente verso le sue strategie di apprendimento (DECS, 2015). La valutazione delle 

competenze richiede al docente di tenere conto delle osservazioni, delle prestazioni e delle 

autovalutazioni degli allievi, e ricomporre la relazione tra processi e prodotti di apprendimento 

(ibidem). Risulta dunque necessaria e fondamentale la guida istruttiva del docente durante il processo 

di apprendimento, affinché gli studenti possano orientare le loro strategie e comprendere la 

correttezza delle loro conoscenze (Calvani & Trinchero, 2019). Questo assunto indica la non 

correttezza dell’affermazione riportata in partenza, secondo la quale gli allievi imparano meglio “da 

soli, procedendo per problemi e per scoperta” (ivi, p. 36). 

A questo proposito, si pronunciano anche Rivoltella e Rossi (2012) “riequilibrare il rapporto tra 

insegnamento e apprendimento non equivale a recuperare teorie istruttiviste, ma propone la didattica 

come mediazione, valorizza la didattizzazione delle discipline, evidenzia la regolazione in azione” 
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(pp. 11). Al contempo, insistono sull’importanza della riflessione per la validazione dell’efficacia 

delle strategie e delle soluzioni proposte dagli allievi per la risoluzione del compito (ibidem). 

2.2.3. L’apprendimento cooperativo 

Uno dei metodi didattici ritenuti efficaci da molte ricerche è l’apprendimento cooperativo, che viene 

definito da Johnson e Johnson (2015) come “un metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli 

studenti lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento” (p. 19). 

Una ricerca eseguita dai sopracitati ricercatori americani nel 1989 ha evidenziato ricadute positive in 

tre aspetti dell’esperienza scolastica: impegno, motivazione nel lavoro e relazioni interpersonali, 

dimostrando che l’apprendimento cooperativo generalmente permette agli studenti di ottenere 

migliori risultati, di costruire relazioni positive tra membri del gruppo di lavoro e di raggiungere un 

maggiore benessere psicologico, legato al senso di autoefficacia, l’autostima e l’immagine di sé 

(Johnson et al., 2015). 

Johnson et al. (2015) distinguono tre tipi di gruppi di apprendimento cooperativo: formali, informali 

e di base, che si differenziano principalmente dalla durata e dai contenuti. 

Affinché la cooperazione funzioni, è necessario stabilire l’interdipendenza positiva, attraverso 

l’esplicitazione degli obiettivi e del compito da eseguire. Johnson et al. (2015) individuano diversi 

tipi di interdipendenze positive, quella più rilevante per questa tesi è l’interdipendenza degli obiettivi, 

richiede agli studenti di essere consapevoli che soltanto attraverso al raggiungimento dell’obiettivo 

di apprendimento collettivo potranno raggiungere il loro obiettivo personale. Sono ritenuti importanti 

anche le interazioni costruttive e la valutazione di gruppo (ibidem; Reggio, 2010). Inoltre, occorre 

iniziare con gruppi di apprendimento piccoli, a coppie, poiché viene ridotto il numero di interazioni 

e, di conseguenza, anche il carico di lavoro nel gestirle (Johnson et al., 2015; Calvani, 2014). 

Uno degli approcci dimostratosi efficace, che integra il lavoro a gruppo e l’attività metacognitiva è il 

reciprocal teching (Calvani, 2014). Al contempo, risulta efficace anche il peer tutoring, soprattutto 

quando il gruppo è formato da allievi con competenze eterogenee (Piricò, 2018). Secondo questa 

modalità di lavoro, gli allievi più esperti aiutano e stimolano quelli più deboli (ibidem). 

2.3. Il ciclo di apprendimento esperienziale (CAE) 

Come già citato, il Pds suggerisce un approccio didattico che presuppone la costruzione attiva delle 

competenze da parte del soggetto (DECS, p.19). Nello specifico, le situazioni di apprendimento 
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complesse e le metodologie di lavoro chiedono all’allievo di mobilitare le proprie risorse e di riflettere 

sul proprio agire. Con “situazioni complesse”, vengono intese esperienze “problematiche, aperte a 

più soluzioni nelle quali sperimentare le proprie risorse e svilupparle nell’interazione con gli altri 

allievi e con l’insegnante” (DECS, 2015, p. 19). L’insegnante assume un ruolo determinante per la 

costruzione di tali ambienti di apprendimento, che devono essere adeguati al gruppo di allievi e al 

contesto ambientale (DECS, 2015). 

Come sostengono Calvani e Trinchero (2019), l’esperienza in situazioni di apprendimento complesse, 

non genera per forza apprendimento, poiché non viene attivata una riflessione sistematica e 

controllata sull’esperienza messa in atto dal soggetto che apprende. Risulta dunque necessario 

richiamare le preconoscenze, rendere chiaro l’obiettivo della lezione, esplorare e problematizzare ciò 

che sa l’allievo al fine di integrarlo in un nuovo apprendimento (Calvani, 2014). Una delle regole 

individuate da Calvani e Trinchero (2019), risiede infatti nel “favorire riapplicazione e trasferimento 

di quanto appreso in contesti diversi” (p. 82). Dagli stessi autori viene sottolineata l’importanza di 

proporre un problema o compito analogo al precedente, che permetta agli allievi di riprendere le 

conoscenze apprese (ibidem, 2019). L’operazione di ri-applicazione degli apprendimenti viene 

nominata “transfer” degli apprendimenti, che si distingue in near transfer o far transfer (Calvani, 

Trinchero, 2019, pp. 84-85; p. 106). Allo stesso momento gli autori riconfermano come necessaria la 

pratica guidata dal docente, volta ad aiutare gli studenti ad affrontare il problema in modo riflessivo. 

Uno dei metodi che integra un momento di condivisione, riflessione, guida da parte del docente e 

riapplicazione degli apprendimenti è il ciclo di apprendimento esperienziale (CAE), proposto da 

Pfeiffer e Jones (1975).  

 
Figura 2 - Il ciclo di apprendimento esperienziale (CAE) (Piricò, 2018, p. 9) 
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2.4. Interrogativo di ricerca 

 Secondo Paola Bruni Longo, citata da Manara (2017) “il lavoro concreto non produce magicamente 

il pensiero, ma in alcuni momenti specifici, come ad esempio all’inizio, è molto utile, a patto che 

l’adulto lo utilizzi come strumento di riflessione. In generale, si tratterà di passare da un livello di 

astrazione al successivo attraverso esperienze, tanto manipolative quanto concettuali, 

opportunamente sintetizzate e giudicate.” (p. 10). Pertanto, l’esperienza attiva, percettiva e motoria 

permette al bambino di rievocare le sue cognizioni geometriche spontanee, spesso collegate alla sua 

esperienza (Manara, 2017). Riferirsi alle osservazioni e alle descrizioni del vissuto del bambino, 

permette di valorizzare l’esperienza personale dell’allievo e creare delle situazioni di apprendimento 

significative mediante proposte didattiche semplici ma cariche di significato per il bambino (ibidem). 

Dalla manipolazione attiva e dall’osservazione Manara (2017) consiglia di procedere con la 

verbalizzazione dei contenuti, che può avvenire in forma orale, con discussioni, domande e dialoghi 

o tramite produzione scritta. Durante questo momento la stessa Autrice ritiene importante che vi sia 

una costante mediazione da parte dell’insegnante, affinché gli allievi possano acquisire un linguaggio 

adeguato e consapevole. Sintetizzando, risultano dunque rilevanti l’esperienza attiva e manipolatoria, 

la verbalizzazione mediata dal docente e il tenere traccia di quanto discusso con gli allievi. Oltre alla 

manipolazione attiva è dunque necessaria anche una manipolazione cognitiva. 

Sono diversi gli autori che consigliano di prendere spunto dallo spazio tridimensionale e 

dall’esperienza percettiva e motoria per poi congiungersi con l’aspetto teorico, attraverso la 

verbalizzazione mediata del docente. Al contempo, numerose ricerche, sottolineano l’importanza di 

predisporre delle situazioni didattiche, che si situano nella zona di sviluppo prossimale degli studenti 

e che possano essere facilitate tramite conoscenze pregresse, alla riflessione (metacognizione). Agli 

alunni dev’essere inoltre chiaro l’obiettivo del momento didattico che, come il feedback, influenza la 

motivazione (Calvani, 2014). Il supporto delle interazioni sociali, il lavoro a gruppi cooperativi 

ristretti e la guida istruttiva del docente permettono di accrescere l’efficacia dell’apprendimento 

(ibidem; Hattie, 2016; Johnson et al., 2015). 

Un modello che prende avvio dall’esperienza e include una componente riflessiva e analitica è il ciclo 

di apprendimento esperienziale (CAE), che rappresenta la fusione di più modelli di apprendimento. 

Si tratta infatti di un approccio inclusivo e di efficace differenziazione attiva, poiché il lavoro a piccoli 

gruppi permette anche agli allievi più deboli di confrontarsi con problemi che da soli non sarebbero 

in grado di sostenere ed incrementare la zona di sviluppo prossimale di ogni partecipante (Piricò, 

2018). Il CAE consente inoltre di includere aspetti legati alla valutazione per competenze, come per 

esempio momenti di autovalutazioni e valutazioni tra pari (ibidem). 
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Il CAE può dunque essere un approccio didattico efficace per incrementare le competenze della 

geometria solida, nello specifico il cubo e il parallelepipedo? 

2.5. Ipotesi 

Definisco con il termine “efficace” quanto delineato da Treccani ossia "che ha capacità di produrre 

effetto" da efficere "portare a compimento" ovvero che produce un effetto ambito o ricercato1. 

Ipotizzo che l’approccio esperienziale, nello specifico l’implementazione del ciclo esperienziale di 

Pfeiffer e Jones (1975), perfezionato da Trinchero (20052; 20173), possa permettere agli allievi di 

incrementare le loro competenze in ambito geometrico. La struttura ciclica e ricorrente di Pfeiffer e 

Jones, integra aspetti legati allo sviluppo delle preconoscenze, al confronto tra pari e alla riflessione, 

come anche l’importanza della guida istruttiva da parte del docente, che si configura soprattutto, ma 

non solo, nel momento di analisi e generalizzazione. In fase di esperienza ipotizzo che i bambini si 

confrontino mettendo in campo le loro preconoscenze per trovare una soluzione comune. Mi attendo 

invece che, in fase di analisi, gli alunni con più difficoltà possano venire sostenuti maggiormente e 

che nella fase di applicazione, gli allievi siano pronti e in grado di riapplicare le loro conoscenze. 

Dalla tabella sottostante, è possibile individuare l’efficacia di ciascuna fase del CAE. Risultano 

particolarmente efficaci interventi educativi basati sull’esperienza diretta alla quale segue una 

riflessione (effect size 1,28), come anche l’analisi della correttezza delle esposizioni degli studenti e 

il completamento di quest’ultime (effect size 0.9). 

                                                 

 
1 Informazione presa da http://www.treccani.it [5 aprile 2020]. 
2 Disponibile su 
http://www.edurete.org/public/valutazione/corso.aspx?mod=1&uni=1&arg=7&pag=1 [5 aprile 
2020]. 
3 Disponibile in http://www.edurete.org/doc/edurete_2017.pdf [5 aprile 2020]. 
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Figura 3 - Rapporto tra CAE e evidenze in educazione (Trinchero, 2017, in Piricò, 2018, p. 19) 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Campione di riferimento 

Il campione di riferimento considerato in questa ricerca-azione è di tipo non probabilistico. Affinché 

si possa garantire una continuità dei dati rilevati e si possa garantire che i soggetti a disposizione 

siano anche quelli che vengono intervistati ripetutamente, la ricerca si basa su un campionamento per 

panel (Trinchero, 20184). 

Come suggerito da Tomilson (1995) citato da Hattie (2016), intendo rilevare le conoscenze pregresse 

tramite una valutazione formativa e, affinché tutti gli studenti possano avere la possibilità di 

partecipare all’obiettivo di apprendimento, formare dei gruppi di allievi per sfruttare al massimo “le 

opportunità offerte dalla differenza e dalla condivisione” (pp. 173-174). 

Come consigliato da Hattie (2016, pp. 173-174) e da Calvani (2014) procedo alla suddivisione del 

gruppo classe in piccoli gruppi di apprendimento (2-3 persone per gruppo) i quali includono allievi 

che presentano competenze eterogenee tra loro. In questo modo mi attendo, come anche rilevato da 

Hattie (2016), che la mediazione tra pari possa contribuire a raggiungere l’obiettivo di 

apprendimento. Per la formazione dei gruppi di apprendimento, ho tenuto conto delle caratteristiche 

caratteriali del gruppo classe, in modo da incoraggiare l’aspetto sociale (Shayer & Adey 1981, citati 

da Hattie, 2016, p. 168). Ho ambito alla creazione di gruppi di apprendimento cooperativo (Johnson 

et al., 2015, p. 23), nei quali gli studenti sono contenti di lavorare insieme. 

3.2. Metodo di ricerca 

Nel corso di questa ricerca il mio ruolo è quello di ricercatrice e al contempo di docente. Infatti, come 

ricercatrice, raccolgo, analizzo e interpreto i dati. Allo stesso momento, ricopro anche il ruolo di 

docente, poiché mi occupo degli aspetti gestionali e didattici: osservo l’andamento della lezione, 

valuto l’efficacia della mia progettazione, adatto gli interventi e medio le discussioni (Hattie, 2016, 

p. 60). 

                                                 

 
4 Presentazione PowerPoint “Il disegno della ricerca educativa: dalla definizione operativa all’analisi 
dei dati”, 2018, slide 27. 
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Come descritto da Coggi e Ricchiardi (2005) “l’obiettivo della ricerca qualitativa è comprendere la 

realtà educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante […] la partecipazione personale del 

ricercatore” (p. 26). Il metodo utilizzato con maggiore frequenza per svolgere questa ricerca è dunque 

di tipo qualitativo, poiché i dati raccolti sono legati ad una realtà e un contesto specifico, pertanto non 

possono essere applicati all’intera popolazione, in quanto soggettivi (Coggi & Ricchiardi, 2005). 

3.2.1. Modello di ricerca 

Il percorso progettato utilizza lo schema circolare del ciclo di apprendimento esperienziale presentata 

da Pfeiffer & Jones (1975), perfezionato da Trinchero (2017). Questo modello di apprendimento 

comprende cinque fasi, che integrano l’esperienza, la riflessione e in un secondo momento, 

l’applicazione di quanto affrontato. Per la descrizione delle fasi e per una visione completa della 

progettazione dell’intervento, rimando agli allegati 21 e 1.  

 

 
Figura 4 - Il CAE e la pianificazione (Piricò, 2018, p. 10) 
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3.3. Strumenti e tecniche utilizzate per la raccolta dati 

Questa tesi adotta la strategia di ricerca empirico-sperimentale, con design controllato, poiché gli 

interventi proposti si svolgono all’interno dello stesso contesto (il gruppo classe). L’obiettivo di 

questa ricerca-azione è quello di risolvere un problema “in contesto” (Trinchero, 2002). Pertanto, la 

validità degli strumenti e delle tecniche usate per svolgere questa ricerca è interna, in quanto la 

rilevazione ottenuta non è applicabile a tutta la popolazione (Trinchero, 2018). 

L’approccio che intendo adottare per la raccolta dei dati è di tipo misto, poiché affronto la ricerca 

sotto forma quantitativa e qualitativa. 

Per seguire le cinque fasi intendo adottare l’osservazione esperienziale, tramite l’utilizzo di un diario 

di bordo, nel quale mi segno quanto svolto in classe e mi annoto episodi e aneddoti rilevanti 

(Trinchero, 2002). Inoltre, tenere traccia di situazioni significative agevola la pratica riflessiva e 

metacognitiva dell’insegnante (Hattie, 2016). La tecnica dell’osservazione e lo strumento di 

redazione sono collegati al rischio di seguire gli avvenimenti secondo modelli impliciti (Gallino, 

1987, in Trinchero, 2018). Trinchero (2018) raccomanda di procedere con l’osservazione utilizzando 

modelli espliciti, per ridurre il rischio di influenza da eventi distraenti e da pregiudizi. Oltre 

all’osservazione esperienziale, la raccolta dei dati avviene anche durante i momenti di discussione di 

gruppo in forma orale, che implica da parte mia il coinvolgimento diretto (mediazione della 

discussione), e dunque l’osservazione partecipante (Mortari, 2009). 

Le tabelle osservative permettono di osservare i processi attivati dai bambini nella fase di esperienza 

e comunicazione. Quest’ultime sono state create declinando il traguardo di apprendimento in 

processi, seguendo le strutture di interpretazione, azione e autoregolazione.5 

Le schede e le produzioni degli allievi significative mi permettono di tenere traccia dell’evoluzione 

delle loro competenze e di fornire un feedback formativo individualizzato. 

Al termine del percorso, sottopongo agli allievi un questionario (strumento quantitativo), composto 

da domande di tipo chiuso inerenti al percorso svolto, alle quali chiedo di rispondere attribuendo un 

numero (1= poco, 2= abbastanza, 3=molto). 

                                                 

 
5  Una visione più dettagliata della tassonomia qui utilizzata è disponibile in 
http://www.edurete.org/competenze/DescrittoriRIZA.pdf [3 aprile 2020]. 
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I dati raccolti dai diversi strumenti e dalle diverse tecniche vengono applicate sugli stessi soggetti, 

permettendo di analizzare e trarre conclusioni comuni ai fini di una triangolazione delle tecniche 

(Trinchero, 2018). 
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4. Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

4.1. Le competenze in entrata 

Prima di avviare il percorso ho raccolto le competenze degli allievi in ambito geometrico, proponendo 

un’attività che si è svolta in modo individuale (colloquio individuale) sotto forma di test diagnostico.  

Per motivare gli allievi a rispondere alle domande, mobilitando le loro competenze e conoscenze, ho 

inserito uno sfondo motivazionale legato al tema dell’itinerario, proponendogli di diventare detective 

apprendisti che avrebbero avuto il compito di risolvere un caso complesso “top secret”. In 

conclusione, ogni bambino ha ricevuto un distintivo con il proprio nome. Durante la raccolta dei dati, 

ho compilato una rubrica valutativa (Allegato 4) sulla quale ho annotato le osservazioni degli allievi. 

Questa griglia interpretativa è stata realizzata secondo il criterio qualitativo con scala di rapporti 

basata su traguardi di apprendimento. A partire da quest’ultimi ho definito le strutture di 

interpretazione, azione e autoregolazione, identificando per ciascuna struttura il processo che 

intendevo prendere in esame (Anderson & Krathwohl, 2001, in Trinchero, 2012). Per poter avere 

un’idea globale delle competenze geometriche del gruppo classe, ho inserito i dati ricavati dalle 

griglie interpretative di ciascun allievo in una tabella (fig. 5), che ho in seguito trasposto in 

istogramma (fig. 6). Da quest’ultimo, è possibile osservare che gli allievi si situano al livello base per 

quanto riguarda la dimensione “riconoscere alcune figure comuni dello spazio (cubo, 

parallelepipedo), individuandone il nome e le principali caratteristiche”. Per ciò che attiene la 

dimensione “confrontare figure del piano e dello spazio evidenziando analogie e differenze” dai dati 

si nota una dicotomia. Questo significa che la maggioranza degli studenti ha avuto bisogno dell’aiuto 

del docente per nominare in modo spontaneo alcune delle figure in esame e per cogliere almeno 

un’analogia o differenza, tuttavia non per tutti gli allievi è stato necessario lo stimolo dato dal docente 

per motivare le proposte. Per quanto riguarda la dimensione “conoscere i principali elementi 

costitutivi dei più comuni poliedri (facce, vertici e spigoli)” la maggioranza degli allievi ha proceduto 

nominando spontaneamente alcuni elementi appartenenti ai poliedri, per esempio, dicendo “lato” per 

indicare la faccia della figura. Durante il momento in cui ho introdotto i cartellini con diversi termini, 

i bambini li hanno in parte abbinati correttamente. 

Dato che due allievi, Ma. e U., non hanno potuto partecipare alla fase di applicazione del CAE, i loro 

dati non sono stati riportati nella seguente tabella e nel successivo istogramma. 
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Figura 5 - Risultati dell'insieme di rubriche valutative degli allievi 

 
Figura 6 - Istogramma dei risultati dell'insieme di rubriche valutative degli allievi 

 

In questa analisi viene considerata soprattutto la prima dimensione: “riconoscere alcune figure 

comuni dello spazio (cubo, parallelepipedo), individuandone il nome e le principali caratteristiche”. 

Nello specifico, il primo ciclo di apprendimento CAE aveva come traguardo “riconoscere il nome di 

alcune figure comuni dello spazio (cubo, parallelepipedo, piramide, sfera, cilindro, cono) e 
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riconoscerle anche in posizioni non convenzionali.” (PdS, 2015, p. 154). Come anticipato a causa 

dell’interruzione dovuta al nuovo Coronavirus i cicli esperienziali successivi non sono stati svolti in 

classe. Pertanto, è possibile riflettere solo marginalmente sull’evoluzione della terza e della quarta 

dimensione esplicitata nella rubrica valutativa. 

4.2. Intervento A: fasi di esperienza e comunicazione (CAE) 

Per introdurre la fase di esperienza, ho ripresentato ai bambini lo sfondo motivazionale. La richiesta 

è stata sia di osservare le figure solide, messe a disposizione e di compilare un identikit per aiutare 

gli agenti di polizia, sia di esporre le caratteristiche osservabili delle principali figure geometriche 

(cubo, sfera, parallelepipedo, cilindro, cono, piramide) confrontandole e trovando dei collegamenti 

con la realtà. Infine, i gruppi hanno presentato gli identikit dei colpevoli, illustrandoli su un cartellone 

e evidenziando le caratteristiche della figura presa in esame. 

Dall’osservazione dell’attività in fase di esperienza ho potuto constatare, come affermato da Hattie 

(2016), che la formazione di coppie per competenze eterogenee ha dato la possibilità di mettere in 

comune le idee dei diversi gruppi. Infatti, è stato possibile rilevare che la maggior parte degli allievi 

ha lavorato attivamente recuperando le proprie preconoscenze per confrontarsi con i compagni 

(Allegato 6). A questo proposito, sono emersi in modo evidente la metà dei nomi delle figure 

geometriche prese in esame, ossia “piramide”, “sfera” e “cono” (Allegato 13; Allegato 10; Allegato 

11). Tuttavia, dal risultato finale, è inoltre visibile che molti allievi non hanno compreso cosa significa 

identikit, nonostante siano state fornite delle linee guida e sia stato discusso in classe. A questo 

proposito, si sarebbe rivelato opportuno proporre un’attività dedicata alla creazione di questo genere 

di cartellone. 

Da quanto ho riportato nel diario di bordo, il gruppo 4, composto da L., B. e A., incaricato di creare 

l’identikit della piramide non si è subito trovato in accordo sul nome della figura. Tuttavia, da quanto 

risulta nella griglia di osservazione e nel diario di bordo, L. è stato in grado di rievocare le conoscenze 

pregresse e motivare la sua opinione riferendosi alla realtà, dicendo: “sì, è una piramide. Guarda è 

come quella del deserto” (Allegato 6; Allegato 5, p. 2). A questo proposito L., durante il primo 

momento di rilevazione, aveva nominato la piramide come “triangolo” e il cono come “piramide 

rotonda” (Allegato 4). Nonostante inizialmente B. non fosse convinta, ritenendo che si trattasse di un 

“triangolo con la punta” (Allegato 5, p. 2), ha acconsentito a chiamarla piramide. Confrontando la 

prima rilevazione mediante la griglia di valutazione, a quella di osservazione e al diario di bordo, B. 

ha evoluto progressivamente le sue conoscenze: da “triangolo” è passata a “triangolo con punta”, 

fino a scoprire, grazie al confronto con il compagno, che poteva trattarsi di una piramide. Infatti, 
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durante la prima rilevazione, ha chiamato “triangolo” sia il cono che la piramide (Allegato 4), 

omettendo in entrambi i casi il dettaglio della “punta” (Allegato 5, p. 2). Inoltre, in merito alle 

caratteristiche della forma geometrica, il gruppo ha descritto la piramide nei seguenti termini: “ha 5 

lati e i lati sono triangolari, sotto ha un quadrato ha una punta sopra”; in questa esposizione viene 

esplicitato che si tratta dei “lati”, ovvero le facce, che sono a forma triangolare e non che la figura 

stessa si chiama triangolo (Allegato 13). Dalla griglia di osservazione emerge che l’indicatore 

“descrive l’oggetto” è presente per B. e L., mentre per A. risulta parziale (Allegato 6). Sul cartellone 

inerente alla piramide, il gruppo ha scritto alcune somiglianze con gli oggetti reali, come ad esempio 

“un cappello”, “un tetto”, “una montagna” e “un cono di gelato” (Allegato 13). 

Attraverso il momento di condivisione in fase di comunicazione, B. e L. hanno precisato che 

quest’ultima somiglianza risultava errata, infatti B., durante la loro presentazione, ha detto: “abbiamo 

messo cono gelato ma non è giusto” e L. ha motivato dicendo “perché cono è quello lì che hanno 

presentato la Ma. e il T., è rotondo e questo no” (Allegato 5, p. 5). Da queste ultime affermazioni si 

può notare un’evoluzione della dimensione “riconoscere alcune figure comuni dello spazio”, poiché, 

da quanto rilevato grazie alla griglia valutativa, L. ha separato la figura del cono da quella della 

piramide, affermando che si tratta di una “piramide rotonda” (Allegato 4). 

La coppia R. e Lu. (gruppo 3) che aveva il compito di creare l’identikit del cubo era inizialmente era 

indecisa se nominare quest’ultimo “quadrato” o “cubo” (Allegato 5, p. 2). Infine, durante la 

preparazione della presentazione, hanno optato per il termine “cubo” (Allegato 5, p. 2). Sia dal diario 

di bordo, sia dalla griglia di osservazione si nota che entrambi gli allievi hanno partecipato al compito 

in modo attivo, come ad esempio Lu., che ha cercato all’interno dell’aula degli oggetti che potessero 

assomigliare al cubo (Allegato 5, p. 2; Allegato 6). Questo indicatore, come anche quello inerente 

all’organizzazione del lavoro, è emerso anche nel momento di discussione in coda alla fase di 

esperienza. In questa occasione Lu. ha detto “noi ci siamo organizzati che abbiamo disegnato insieme 

e scritto insieme quello che pensavamo”. R. “ci siamo trovati d’accordo” (Allegato 5, p. 2). 

Al gruppo 2, composto da Ma. e T. sono state assegnate due figure geometriche, ossia il cono e la 

sfera. Nel diario di bordo viene documentato che la coppia ha lavorato in modo attivo e si è suddivisa 

il lavoro, ad esempio Ma. si è occupata del disegno e della scrittura, mentre T. della manipolazione 

degli oggetti al fine di scoprirne le caratteristiche. Durante la fase di esperienza, entrambi gli allievi 

hanno potuto mettere in comune le loro idee rispetto ai nomi delle figure a loro assegnate, recuperando 

le loro preconoscenze rispetto alla sfera e al cono. Infatti, in un primo tempo, la coppia si è confrontata 

sul nome da assegnare alla sfera, poiché per T. assomigliava ad una “pallina” mentre Ma. la associava 
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ad una “sfera magica” (Allegato 5, p. 1). Successivamente T. ha proposto di chiamarla “sfera” e Ma. 

ha acconsentito (ibidem). 

Per quanto riguarda invece la forma del cono, lo stesso gruppo 2 ha nominato in modo spontaneo 

alcuni elementi, come “spigolo” e “punta” al posto di vertice (Allegato 11). Nella fase successiva di 

comunicazione, Ma. e T. hanno motivato il perché della loro scelta di scrivere “spigolo” e ho colto 

l’occasione per spiegare la differenza tra spigolo e vertice (Allegato 5, p. 4). Il momento di esperienza 

ha permesso a Ma. e T. di scoprire che il cono quando rotola forma un cerchio (ibidem; Allegato 11). 

Tuttavia, anche sul cartellone dedicato alla sfera risulta scritto “rotola a forma di cerchio” (Allegato 

2). Durante la fase di comunicazione è stato necessario un mio intervento, come esposto da Calvani 

e Trinchero (2019), affinché Ma. e T. constatassero che la sfera rotola in modo differente dal cono 

(Allegato 5, p. 4). 

Confrontando questi dati con la prima valutazione (rubrica valutativa), è possibile notare 

un’evoluzione della dimensione “riconoscere alcune figure comuni dello spazio (cubo, 

parallelepipedo), individuandone il nome e le principali caratteristiche”. Sia dalla prima rilevazione 

in fase di esperienza (allegato 6) sia dalla seconda griglia di osservazione dedicata al momento di 

comunicazione (Allegato 7), emerge che il gruppo 2 ha motivato le proposte a seconda del loro 

vissuto. Infatti, dal diario di bordo, risultano le seguenti affermazioni di Ma. “abbiamo deciso per 

sfera perché ci ricorda di più una sfera magica” (Allegato 5, p. 4) e “ci ricordava un cono gelato e 

quindi abbiamo deciso di chiamarlo cono.” (ibidem). 

Dall’identikit creato dal gruppo 1, composto da La. e E., si può notare che il parallelepipedo è stato 

descritto avvalendosi di disegni per raffigurare la forma delle facce (Allegato 9). Soltanto in un 

secondo momento, E. si è reso conto che una delle due figure rappresentate è un rettangolo. Infatti, 

dal diario di bordo, emerge che E., durante il momento in cui il compagno ricalca la forma delle facce 

del parallelepipedo, si ricorda che quell’ “impronta” è un rettangolo “Aaah ma io so come si chiama 

questo! È un rettangolo!” (Allegato 5, p. 2). Lo stesso strumento di osservazione riporta che il nome 

finale assegnato all’oggetto è il “rettangolo che assomiglia ad un palazzo” (ivi, p. 3). Dal diario di 

bordo e dalla griglia di osservazione 1 emerge che i due allievi hanno rievocato le loro conoscenze, 

mettendole in comune per affrontare il compito. Nella fase di comunicazione la stessa coppia (gruppo 

1) ha avuto la possibilità di prepararsi due volte per la presentazione del loro elaborato, ciò 

nonostante, la loro esposizione è risultata poco chiara (Allegato 5, p. 3, Allegato 7). La. è riuscito a 

spiegare che la loro figura geometrica si chiama “rettangolo che assomiglia ad un palazzo” (Allegato 

5, p. 3). 
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Il ruolo attivo di N., all’interno del gruppo 5 incaricato di creare l’identikit del cilindro, è stato 

significativo per aiutare i compagni più deboli. Infatti, grazie ai suoi solleciti, U. e Le. si sono attivati 

per aiutare nel lavoro di gruppo. Tuttavia, dal diario di bordo e dalle griglie osservative non risulta 

chiaro quanto queste due prime fasi CAE siano state rilevanti per U. e Le. Si sarebbe rivelato più 

promettente, come esposto dai fratelli Johnson (2015), se il gruppo fosse stato composto da una 

coppia invece che tre elementi, diminuendo il numero di interazioni. 

4.3. Intervento B: fasi di analisi e generalizzazione (CAE) 

In una prima fase gli identikit sono stati valutati tra pari con l’aiuto di una scheda di analisi. In seguito, 

gli allievi hanno avanzato i loro consigli ai compagni e abbiamo discusso le “buone soluzioni” e 

quelle “meno buone”. In questa occasione, è emerso che molti allievi hanno suggerito ai propri 

compagni come si chiamano gli elementi costitutivi delle diverse figure, come ad esempio B. “hanno 

sbagliato lo spigolo, dovevate scrivere vertice” o La. e E. che hanno annotato che le “facce (sono) 

diverse da(i) lati” (Allegato 16). Il commento da parte di questi allievi denota un’evoluzione della 

dimensione “conoscere i principali elementi costitutivi del più comuni poliedri (facce, vertici, 

spigoli)”. Infatti, nella prima rilevazione dei dati La. si situava tra il livello base e quello intermedio, 

utilizzando il termine “lato” per indicare la faccia (Allegato 4). Tuttavia, per diversi gruppi è stato 

difficoltoso entrare nel compito e motivare le proprie scelte. 

Sulla base delle buone risposte emerse dai bambini ho preparato dei nuovi identikit che in seguito ho 

esposto e ripreso in fase di generalizzazione. In questa occasione, attraverso ad una lezione frontale, 

abbiamo completato questi organizzatori grafici includendo le informazioni mancanti, come ad 

esempio il nome delle figure non ancora emerse, le loro caratteristiche e la rappresentazione grafica 

in 3D. Il momento frontale è stato seguito dagli allievi con attenzione; K. e N. si sono create dei 

promemoria al fine di ricordarsi la spiegazione (Allegato 5, p. 8; Allegato15). Durante la spiegazione 

alla lavagna inerente al disegno della piramide, L. è intervenuto dicendo “ah ma la piramide è facile, 

io la so disegnare”, da questa affermazione è stato possibile rilanciare all’allievo, chiedendogli di 

dare indicazioni su come disegnarla alla lavagna (Allegato 5, p. 8). A questo punto, è stato 

interessante riflettere sul punto di vista della piramide rappresentata e a questo proposito R. ha 

affermato: “eh perché il quadrato è la faccia sotto e la croce sono le facce a triangolo. Lo vedi da 

sopra.” (Allegato 5, p. 8). Questa affermazione mostra che R. ha compreso il significato di facce, 

sapendole individuare e nominare anche in una rappresentazione bidimensionale. Rispetto dunque 

all’inizio del percorso, dove R. si situava in un livello intermedio (Allegato 4), è possibile constatare 

un’evoluzione della dimensione “conoscere i principali elementi costitutivi del più comuni poliedri 
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(facce, vertici, spigoli)”. Durante lo stesso momento, La. ha voluto specificare dove si trovava “la 

punta” della piramide (Allegato 5, p. 8) mostrandola sulla lavagna. In questa occasione ho chiesto 

come si può chiamare “punta” in termini geometrici e N. ha risposto affermando: “si chiama vertice” 

(ivi., p. 8). Questa dichiarazione dimostra che anche N. ha potuto evolvere le sue conoscenze per 

quanto riguarda la terminologia e gli elementi costitutivi delle figure geometriche, poiché durante la 

prima rilevazione l’allieva si situava nel livello intermedio (Allegato 4). 

Dopo aver completato l’identikit del cubo, abbiamo preso in analisi il parallelepipedo. A questo 

proposito R. ha commentato il nome della figura dicendo “Dev’essere stato pazzo quello che ha 

inventato il nome parallelepipedo. Di certo non me lo dimenticherò talmente è strano” (Allegato 5, 

p. 9). La fase di generalizzazione si è svolta in parallelo al momento di analisi, quando abbiamo 

completato insieme gli identikit. 

4.4. Intervento C: fase di applicazione 

Per introdurre la fase di applicazione ho dato del tempo ai gruppi per rievocare i nomi e le 

caratteristiche delle figure trattate in precedenza. In seguito, ho sottoposto agli allievi un quiz che si 

è svolto individualmente e in autonomia, chiedendo di riconoscere e di nominare i solidi in posizioni 

convenzionali e non. In conclusione, abbiamo rivisto insieme quali sono le risposte corrette del quiz, 

istituzionalizzandole su un cartellone. In questa occasione, ho promosso una riflessione sulle figure 

geometriche presenti in aula (es. borraccia = cilindro; scatola= parallelepipedo). 

Il primo esercizio chiedeva ai bambini di osservare la figura geometrica e indicarne il nome. In un 

momento successivo avevano il compito di identificare quante volte era raffigurata la stessa figura, 

segnandola con una lettera. Dal seguente istogramma (fig. 7) si nota che la maggior parte degli allievi 

si situa nel livello avanzato, ossia è stata in grado di nominare tutte le figure in autonomia. 

Confrontando questo risultato con i dati rilevati all’inizio del percorso, spicca il significativo 

miglioramento del gruppo classe. Vista l’impossibilità di proseguire il percorso a causa della chiusura 

delle scuole, questo dato rappresenta una fotografia di un momento. A questo proposito la ripetizione 

dei concetti e strategie, come dimostrato da Trinchero (2017, in Piricò 2018), si sarebbe potuta 

rivelare particolarmente efficace. 

Per ciò che attiene ai risultati degli allievi situati a livello iniziale e base non ritengo siano 

significativi, nella misura in cui sono stati conseguiti da dei bambini che non hanno partecipato 

all’intervento A.  
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Figura 7 - Istogramma risultati esercizio 1 - prima parte 

Dalla figura 8 emerge che, in posizioni non convenzionali, i bambini sono stati in grado di individuare 

tutti i cubi. Inoltre, si nota che la maggior parte degli allievi si situa a livello avanzato per tutte le altre 

figure. Anche da questa rilevazione emerge una chiara tendenza nel confermare la validità 

dell’approccio CAE, poiché ancora una volta si assiste a un apprezzabile miglioramento del traguardo 

di competenza preso in esame. 

 
Figura 8 - Istogramma risultati esercizio 1 - seconda parte 

Il secondo esercizio del quiz proponeva tre diverse persone stilizzate, formate dalle varie figure 

geometriche trattate in classe. Agli allievi è stato richiesto di individuare il nome delle figure che 

componevano le persone (Allegato 19). 

Nell’istogramma seguente (fig. 9) si riconferma predominante il livello avanzato. Infatti, sia per la 

persona 2 che per la persona 3, la maggior parte dei bambini è stata in grado di assolvere il compito 

senza errori. Maggiori difficoltà sono state incontrate per riconoscere le figure geometriche che 

componevano la persona 1. La naturale ipotesi di questo risultato è una maggiore difficoltà nel 

riuscire a distinguere il cubo dal parallelepipedo. Per contro, i risultati della persona 3 mostrano una 

chiara sicurezza degli allievi nel distinguere cono e piramide.  
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Figura 9 - Istogramma risultati esercizio 2 
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5. Conclusioni 

Nel corso della mia formazione, con particolare accento durante quest’anno scolastico, nel quale ho 

lavorato con degli allievi di seconda elementare, mi sono interrogata sull’efficacia dell’esperienza 

attiva manipolatoria e sui diversi approcci didattici. A questo proposito, l’anno scorso, ho avuto 

l’occasione di assistere ad una lezione del prof. Trinchero, il quale ha esposto alcune “false credenze” 

correnti che hanno accompagnato l’agire didattico dei docenti negli ultimi anni. Sulla scorta di queste 

esperienze, mi sono chiesta quali pratiche siano più efficaci per poter bilanciare la manipolazione 

attiva con la riflessione cognitiva e l’immaginazione, questo concentrandomi sull’ambito di 

competenza di geometria per proporre un itinerario ai fini di accrescere le competenze dei miei allievi. 

L’approccio che ho voluto sperimentare è il CAE, ponendomi come domanda di ricerca: “Il CAE può 

essere un approccio didattico efficace per incrementare le competenze della geometria solida, nello 

specifico il cubo e il parallelepipedo?”. 

La stesura del quadro teorico mi ha portata a formulare alcune l’ipotesi: 

• l’implementazione del CAE può permettere agli allievi di incrementare le loro competenze 

in ambito geometrico; 

• in fase di esperienza gli allievi possono confrontare le loro preconoscenze mettendole a 

disposizione per trovare una soluzione comune; 

• in fase di analisi e di generalizzazione, gli allievi con maggiori difficoltà vengono sostenuti 

grazie alla guida istruttiva da parte del docente; 

• in fase di applicazione gli allievi che hanno seguito il percorso sono in grado di riapplicare le 

loro conoscenze. 

Il tempo a disposizione per svolgere la ricerca è stato ridotto dalla necessità degli allievi di svolgere, 

come suggerito da Sbaragli e Mammarella (2011), attività di manipolazione ed esplorazione 

spontanea. A questo si è aggiunta la chiusura inattesa e improvvisa delle scuole causata dal SARS-

CoV-2, che ha decretato l’impossibilità di eseguire tutte le rilevazioni e concludere il percorso. 

Pertanto, non mi è possibile rispondere in modo esaustivo e come preventivato alle ipotesi formulate. 

Nonostante ciò, ritengo siano emersi degli elementi promettenti che mi consentono di delineare una 

risposta alla domanda di ricerca e di confermare, almeno in parte, alcune delle ipotesi. Per una corretta 

interpretazione dei dati è importante sottolineare che non è possibile estendere i risultati di questa 

ricerca ad altri contesti, poiché i dati raccolti sono legati ad una realtà ed un contesto specifico. 
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Confrontando gli istogrammi di inizio e di fine percorso emerge una chiara evoluzione della 

competenza geometrica per ciò che attiene al traguardo di apprendimento “conoscere il nome di 

alcune figure comuni dello spazio […] e riconoscerle anche in posizioni non convenzionali” (PdS, p. 

154). Significativo è il risultato ottenuto dagli allievi in fase di applicazione, poiché per la dimensione 

“riconoscere alcune figure comuni dello spazio individuandone le principali caratteristiche”, prima 

del percorso, gli allievi si situavano ad un livello base. Per contro, riuscendo a nominare le figure 

dello spazio nella fase di applicazione del primo ciclo di apprendimento, la maggior parte degli allievi 

si situa nel livello avanzato. 

L’analisi dei dati dell’intervento A permette di confermare l’ipotesi in merito alla messa in comune 

delle conoscenze dei singoli allievi al fine di trovare delle soluzioni condivise. Infatti, ad esempio nel 

gruppo 4, emerge il confronto tra B. e L. per quanto riguarda il nome della figura geometrica e delle 

sue caratteristiche. Da “triangolo” a “triangolo con punta” sono passati al nome corretto “piramide” 

(Allegato 5, p. 2). Inoltre, lo stesso gruppo è stato in grado di identificare in modo spontaneo alcune 

caratteristiche della piramide (Allegato 13). 

Per quanto attiene alla terza ipotesi, si delinea una tendenza, poiché come anticipato, a causa del 

nuovo Coronavirus, non ho potuto raccogliere tutti i dati preventivati. Durante la fase di analisi e di 

generalizzazione ho potuto osservare che tutti gli allievi hanno seguito con attenzione, mentre alcuni 

hanno annotato in modo spontaneo i diversi procedimenti per disegnare le figure, nonché i rispettivi 

nomi (Allegato 15); nel complesso la maggioranza ha tratto benefici riconducibili al momento 

frontale e alla conseguente concettualizzazione. 

I risultati ottenuti dagli allievi in fase di applicazione ricalcano quanto esposto da Trinchero e Calvani 

(2019) in tema di transfer degli apprendimenti. Infatti, i dati mi consentono di affermare che i discenti 

che hanno svolto il percorso sono stati in grado di rievocare le loro conoscenze in modo proficuo, 

adattandole in una situazione leggermente diversa a quella iniziale (Allegato 18).  

In conclusione, il lavoro di ricerca si è dimostrato un interessante strumento per meglio comprendere 

l’importanza tra la manipolazione attiva e la manipolazione cognitiva. Infatti, gli allievi hanno visto 

evolvere le loro conoscenze attraverso il confronto tra pari, ma anche, come sottolineato da Calvani 

e Trinchero (2019) con la pratica guidata della docente. 

Questo percorso, che ha visto l’applicazione del CAE come protagonista, mi permette di comprendere 

meglio il ruolo di facilitatore attribuito al docente, il quale è a disposizione dei suoi allievi per fornire 

indicazioni supplementari e specifiche. Senza, però, sottrare agli alunni la fase di esperienza e di 

confronto tra pari, volta a condividere le conoscenze pregresse e il loro vissuto. Questo bilanciamento 

tra esperienza e momenti di riflessione guidati accresce l’interesse degli allievi verso la materia ma 
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anche la loro possibilità di sviluppare conoscenze condivise e comuni. Non conta da quale conoscenza 

pregressa si parta ma quale traguardo tutti assieme si intende raggiungere. Questo approccio ha il 

pregio, quindi, di favorire e consolidare la democraticità del sapere. 
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Allegato 1 – Il percorso progettato 

Traguardo di competenza: riconosce, denomina e descrive le più comuni figure del piano e dello 

spazio, oltre a semplici relazioni e strutture legate alla lettura della realtà che lo circonda (Pds, 

2015, p. 147). 

 

Attività 

CAE 

Fase ciclo CAE UD Competenze attivate Intervento 

A1 

 

Le figure 

solide 

Esperienza 2 Conoscere il nome di 

alcune figure comuni 

dello spazio (cubo, 

parallelepipedo, 

piramide, sfera, 

cilindro, cono) e 

riconoscerle anche in 

posizioni non 

convenzionali.6 

 

 

Ripresentazione dello sfondo 

motivazionale: nella veste dei detective, 

hanno il compito di scoprire il nome dei 

colpevoli che hanno rapinato la banca di 

Geometrilandia. Nello specifico 

richiedo agli allievi di osservare le figure 

solide messe a disposizione, di 

compilare un identikit in modo da aiutare 

gli agenti di polizia. La richiesta è anche 

quella di esporre le caratteristiche 

osservabili delle principali figure 

geometriche (cubo, sfera, 

parallelepipedo, cilindro, cono, 

piramide) confrontandole e trovando dei 

collegamenti con la realtà. 

Comunicazione 2 I gruppi presentano gli identikit dei 

colpevoli rappresentati sul cartellone, 

evidenziando le caratteristiche della 

figura presa in esame. 

                                                 

 
6 Competenza adattata dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 154 
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Analisi 2 Gli identikit sono vengono analizzati tra 

pari con l’aiuto di una scheda e in seguito 

vi è un confronto. 

Durante la seconda parte della fase di 

analisi espongo gli elaborati presentati 

dai gruppi e promuovo una discussione 

rispetto a quali informazioni risultano 

buone e quali invece sono considerate 

meno buone. I cartelloni identikit sono 

vengono ripresi e plasmati in base agli 

interventi degli allievi in fase di 

comunicazione. 

Generalizzazione 2 Tenendo conto di quanto emerso nella 

discussione in analisi, mostro gli 

identikit “ufficiali” che si sono creati 

grazie alle proposte dei bambini, 

includendo informazioni teoriche, come 

ad esempio il nome delle figure, le 

posizioni non convenzionali e le loro 

caratteristiche. 

Illustrato e spiego alla lavagna come si 

disegnano in 3D le figure geometriche 

trattate in precedenza. I bambini 

completano gli identikit con la 

rappresentazione grafica e le nuove 

informazioni. Attraverso questa 

operazione, istituzionalizziamo su 

cartellone le figure geometriche viste. 

Applicazione 2 Per introdurre questa fase, metto a 

disposizione del tempo per di riprendere 

i nomi delle diverse figure trattate in 

classe. Sotto forma di quiz individuale 
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richiedo agli allievi di riconoscere e 

nominare i solidi in posizioni non 

convenzionali. In conclusione, 

rivediamo le risposte del quiz e 

riflettiamo sulle figure geometriche 

presenti in aula). 

A2 

Lo 

scheletro 

del cubo 

- 

Svolto a 

distanza 

Esperienza 1 Conoscere i principali 

elementi costitutivi 

dei più comuni 

poliedri (facce, vertici 

e spigoli)7 

 

Individuare il numero 

di facce, vertici e 

spigoli di un poliedro 

legato alla 

quotidianità. 

 

Essere in grado di 

realizzare 

manualmente lo 

“scheletro” di un cubo 

utilizzando gli 

stuzzicadenti e la 

plastilina.8 

Somministro al gruppo classe nuovi 

indizi tra cui l’impronta del colpevole 

(una forma quadrata) e una radiografia 

sfocata. Il compito dei bambini è 

riprodurre con gli stuzzicadenti e la 

plastilina la figura sfocata dell’immagine 

e comprendere che si tratta di un cubo. 

Tramite scheda i bambini riflettono sulle 

caratteristiche del cubo, come ad 

esempio la quantità di stuzzicadenti e 

palline di plastilina utilizzati e la forma 

dell’impronta (faccia). 

Comunicazione 1 I gruppi comunicano in che modo sono 

riusciti a risolvere “il caso” e annunciano 

il colpevole. 

Analisi 1 Durante la fase di analisi vengono 

assemblate le strategie vincenti e le 

informazioni che risultano buone. 

Generalizzazione 1 Illustro tramite cartellone riprendendo i 

termini ufficiali per descrivere un solido 

(vertici, facce, spigoli), indicandone 

anche il numero. 

                                                 

 
7 Competenza adeguata dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 154 
8 Competenza adeguata dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 154. 
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Al contempo, lancio una nuova sfida, 

ovvero capire come si costruiscono gli 

scheletri della piramide e del 

parallelepipedo. 

Applicazione 2 Ai gruppi viene richiesto di creare lo 

scheletro del Signor Cubo. La difficoltà 

sta nel comprendere che gli stuzzicadenti 

sono di misure diverse e che per formare 

un cubo bisogna scegliere degli spigoli 

congruenti. 

A3 

Gli 

sviluppi 

del cubo 

Esperienza 1 Conoscere i principali 

elementi costitutivi 

del cubo (facce, 

vertici e spigoli e 

sviluppo). 

 

Essere in grado di 

realizzare 

manualmente lo 

sviluppo del cubo. 

 

Procedere per prove e 

tentativi nella 

manipolazione e 

osservazione di figure 

assegnate o di motivi 

corrispondenti a 

criteri dati. 

Al gruppo classe viene proposto un 

nuovo stimolo. Il signor Cubo è stato 

preso dalla polizia e chiuso in carcere, 

ma è riuscito a fuggire “appiattendosi” e 

scappando attraverso le sbarre. La 

polizia chiede dunque l’aiuto ai bambini, 

mostrando diversi indizi che 

rappresentano gli sviluppi (e non) del 

cubo e del parallelepipedo. Ogni gruppo 

riceve degli sviluppi diversi e solo in fase 

di comunicazione viene scoperto che in 

totale ci sono 11 modi per formare un 

cubo. Tramite la manipolazione del 

materiale Polyedron, i bambini hanno il 

compito di trovare quali sono gli sviluppi 

corretti, scoprendo che esistono 11 modi 

diversi per formare un cubo.9 

Comunicazione 1 I gruppi presentano gli sviluppi che 

ritengono corretti. 

                                                 

 
9 Attivazione del processo di astrazione: quanto materiale ho bisogno? 
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Analisi 1 Analisi delle soluzioni. 

Generalizzazione 1 Creazione di un cartellone tramite 

spiegazione da parte della docente. 

Applicazioni nella vita reale. 

Applicazione 3 Costruire le sagome/ mascherine per 

poter disegnare lo sviluppo del cubo e 

del parallelepipedo (novità). 
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Allegato 2 – Alcune fotografie scattate durante il colloquio individuale 
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Allegato 3 – Griglia consegne valutative con i processi di Anderson & Krathwohl 

(2001) 
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Allegato 4 – Rubriche valutative 
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Allegato 5 – Diario di bordo 
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Allegato 6 – Griglia osservazione 1 
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Allegato 7 – Griglia osservazione 2 
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Allegato 8 – Fotografie fasi di esperienza e di comunicazione 
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Allegato 9 – Identikit gruppo 1: parallelepipedo 
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Allegato 10 – Identikit gruppo 2: sfera 
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Allegato 11 – Identikit gruppo 2: cono 
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Allegato 12 – Identikit gruppo 3: cubo 
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Allegato 13 – Identikit gruppo 4: piramide 
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Allegato 14 – Identikit gruppo 5: cilindro 
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Allegato 15 – Fotografie fasi di analisi e di generalizzazione 
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Allegato 16 – Valutazione tra pari di B., La. e E. 
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Allegato 17 – Identikit nuovi 
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Allegato 18 – Griglia di valutazione fase applicazione CAE 
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Allegato 19 – Quiz in fase di applicazione 
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Allegato 20 – Questionario 
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Allegato 21 – Descrizione delle cinque fasi del CAE 

Il ciclo di apprendimento esperienziale si sviluppa nelle seguenti fasi: 

Problema: il docente propone agli studenti un problema aperto, sfidante e significativo per gli 

allievi. Quest’ultimo può essere affrontato individualmente, a coppie o a gruppi ristretti 

(Piricò, 2018) 

Esperienza: gli allievi formulano possibili soluzioni, sfruttando risorse e strutture di cui 

possono disporre al momento. In questa fase emergono le preconoscenze (e misconcezioni) 

degli studenti sul tema relativo al problema (ibidem; Calvani, 2014, p. 98). 

Comunicazione: i discenti espongono le loro proposte risolutive al problema, motivando le 

loro scelte. 

Analisi: il docente espone e analizza le soluzioni trovate dagli allievi, promuovendo un 

confronto tra studenti con l’obiettivo di identificare le risposte considerate “buone” e quelle 

“meno buone”. 

Generalizzazione: attraverso una lezione frontale il docente raggruppa le buone risposte e 

fornisce informazioni con l’obiettivo di sviluppare conoscenze, abilità, atteggiamenti per 

affrontare il problema iniziale o problemi analoghi. In questa fase l’insegnante può chiedere 

ai discenti di formulare altri possibili problemi che rientrano nella categoria analizzata. 

Applicazione: il docente sottopone agli allievi un problema analogo al primo, con qualche 

difficoltà supplementare, che possono affrontare attraverso le informazioni presentate nella 

fase di generalizzazione. 

  



  Giorgia Forzano 

   87 

 

Questa pubblicazione, Esperienza e manipolazione cognitiva, scritta da Giorgia Forzano, viene 

rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale. 


	1. Introduzione
	1.1. Il contesto educativo
	1.1.1. L’ambito di competenza geometria

	1.2. Obiettivo di ricerca

	2. Cornice teorica
	2.1. L’apprendimento della matematica
	2.2. Insegnamento e apprendimento
	2.2.1. L’apprendimento esperienziale e l’apprendimento visibile
	2.2.2. Il feedback e la valutazione per l’apprendimento
	2.2.3. L’apprendimento cooperativo

	2.3. Il ciclo di apprendimento esperienziale (CAE)
	2.4. Interrogativo di ricerca
	2.5. Ipotesi

	3. Quadro metodologico
	3.1. Campione di riferimento
	3.2. Metodo di ricerca
	3.2.1. Modello di ricerca

	3.3. Strumenti e tecniche utilizzate per la raccolta dati

	4. Analisi e interpretazione dei dati raccolti
	4.1. Le competenze in entrata
	4.2. Intervento A: fasi di esperienza e comunicazione (CAE)
	4.3. Intervento B: fasi di analisi e generalizzazione (CAE)
	4.4. Intervento C: fase di applicazione

	5. Conclusioni
	6. Bibliografia
	7. Allegati
	Allegato 1 – Il percorso progettato
	Allegato 2 – Alcune fotografie scattate durante il colloquio individuale
	Allegato 3 – Griglia consegne valutative con i processi di Anderson & Krathwohl (2001)
	Allegato 4 – Rubriche valutative
	Allegato 5 – Diario di bordo
	Allegato 6 – Griglia osservazione 1
	Allegato 7 – Griglia osservazione 2
	Allegato 8 – Fotografie fasi di esperienza e di comunicazione
	Allegato 9 – Identikit gruppo 1: parallelepipedo
	Allegato 10 – Identikit gruppo 2: sfera
	Allegato 11 – Identikit gruppo 2: cono
	Allegato 12 – Identikit gruppo 3: cubo
	Allegato 13 – Identikit gruppo 4: piramide
	Allegato 14 – Identikit gruppo 5: cilindro
	Allegato 15 – Fotografie fasi di analisi e di generalizzazione
	Allegato 16 – Valutazione tra pari di B., La. e E.
	Allegato 17 – Identikit nuovi
	Allegato 18 – Griglia di valutazione fase applicazione CAE
	Allegato 19 – Quiz in fase di applicazione
	Allegato 20 – Questionario
	Allegato 21 – Descrizione delle cinque fasi del CAE


