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Vicini nella lontananza 

Marina Bernasconi Pedrolini 

Il lavoro di tesi è stato condotto durante il contesto della scuola a distanza, scaturito dalla chiusura 

delle scuole il 13 marzo in seguito all’ pandemia di COVID-19. L’asse di ricerca si basa sull’ipotesi 

che, confrontati con una situazione di distanziamento sociale, gli alunni sentano il bisogno di 

ristabilire almeno in parte la rete relazionale con i pari, tipica della quotidianità scolastica. Ciò è stato 

confermato dalle risposte a un sondaggio effettuato a inizio percorso, dove la mancanza del rapporto 

col compagno o con la compagna è emersa con forza. L’individuazione di attività che possano 

riattivarlo ha portato alla proposta di un lavoro di co-costruzione del testo a partire da un albo 

illustrato. A coppie i discenti hanno elaborato il proseguo della storia loro proposta e solamente in 

parte letta. Il punto centrale della trama, già svelato, avrebbe funto da aggancio per la seconda parte 

del lavoro, dove le versioni iniziali sarebbero state scambiate fra i membri della coppia. È stato così 

possibile realizzare otto versioni del medesimo racconto, ognuna delle quali presentava un proseguo 

e un finale creati da alunni differenti. Un secondo questionario, proposto questa volta al termine del 

percorso ha evidenziato il parziale riallacciamento delle interazioni, questo nonostante la diffusa 

incoerenza fra le parti dei racconti. Benché l’obiettivo didattico non sia stato raggiunto, l’esercizio ha 

quindi positivamente influito sulle dinamiche sociali che si voleva fossero riattivate. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1.  Motivazione della scelta iniziale 

Nel quadro del terzo anno di formazione ho ottenuto un incarico presso l’istituto La Caravella di 

Bellinzona. Il mio lavoro si è svolto in una pluriclasse con sei allievi di prima e dieci di seconda. Si 

trattava per me di una situazione nuova, insegnando in due classi distinte contemporaneamente. 

Maturando un rapporto più duraturo con gli alunni mi sono reso conto di come essi avessero bisogno 

di percepirsi come gruppo unito. Nei primi mesi, infatti, i bambini si sono autonomamente suddivisi 

fra prima e seconda, limitando le interazioni fra le classi. Ho ritenuto che la situazione fungesse da 

spunto per sperimentare attività che favorissero la coesione della classe.  

Il progetto iniziale gravitava intorno a questa premessa, identificando in un lavoro sulle identità 

competenti una possibile soluzione. La mia intenzione era quella di portare ogni alunno a condividere 

un proprio interesse, talento o passione1. Lo stesso sarebbe stato oggetto di un momento privilegiato 

dove il discente sarebbe diventato esperto del giorno. Obiettivo del percorso quello di portare i 

bambini a percepire il compagno anche e soprattutto come una risorsa o come, “portatore di una 

grande ricchezza” (Polito 2011, p. 71). La valorizzazione del singolo, veicolata tramite la fiducia del 

docente nell’allievo, avrebbe dovuto nelle mie intenzioni riverberarsi a sua volta il gruppo classe, 

rendendolo percepibile come un insieme di risorse2. 

Purtroppo la situazione creatasi a causa della pandemia di COVID-19 ha portato alla chiusura di tutti 

gli istituti scolastici il 13 marzo. Prontamente l’istituto ha deciso di spostare l’attività didattica online, 

cercando di garantire per quanto possibile il proseguo dell’anno scolastico. Tuttavia tali imposizioni 

rendono estremamente difficile lavorare sulle premesse citate. Proporre a distanza percorsi volti a 

rafforzare la coesione del gruppo risulterebbe artificioso. Per questa ragione, dopo un breve periodo 

di riflessione, ho deciso di cambiare l’asse di ricerca. 

 

 

1
 Tali talenti individuali rivelano quella che Canevaro e Berlini (1996) chiamano identità competente, attraverso la quale 

ogni studente può esprimere sé stesso e il proprio modo d’essere. 
2 Il bambino deve percepire il sostegno del maestro nell’esposizione del suo talento. Come sostiene anche Marzano (2019, 

p. 27), “[…], a partire dal momento in cui dichiariamo a qualcuno la nostra intenzione di contare su di lui, questa persona 

può a sua volta sentirsi motivata dalle nostre aspettative, […]”. 
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1.2.  Adattamento in itinere 

Come detto, la vicinanza fisica con gli alunni è per il momento impedita. Tale situazione ho reputato 

potesse offrire un interessante spunto per orientare la ricerca sull’insegnamento a distanza. Dopo 

alcune settimane di lavoro ho avvertito nei bambini l’esigenza di mantenere un contatto con il docente 

ma soprattutto fra pari. Diverse sono state le loro richieste in questo senso, desiderosi di poter vedere 

gli amici. Ciò è stato attuato in un primo tempo tramite video-chiamate e video-incontri collettivi, 

iniziative particolarmente apprezzate. Per questo motivo ho pensato bisognasse agire in questo senso 

anche all’interno della dimensione didattica. Allo stesso modo una certa collaborazione, pur “filtrata” 

dalle distanze imposte, avrebbe stimolato le interazioni fra alunni. 
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2. QUADRO TEORICO 

Data la natura della ricerca, a livello teorico alcuni aspetti necessitano di essere approfonditi, 

innanzitutto per quanto riguarda i due principali assi verso i quali si è orientato il lavoro: quello della 

personalizzazione e quello della collaborazione. Secondo le modalità concordate con la relatrice della 

tesi, il quadro teorico è stato realizzato in collaborazione con altre studentesse3. 

2.1.  La personalizzazione degli apprendimenti 

Nella scuola odierna, dove estrazioni culturali differenti sono sempre più presenti in ragione dei 

movimenti migratori4, risulta fondamentale costruire un dispositivo di classe che permetta di dare 

valore alle diversità. È in questa ottica, come già affermato da Connac (2012), che si entra nella 

personalizzazione degli apprendimenti ovvero una pedagogia che considera l’eterogeneità come una 

ricchezza. Anche e soprattutto perché – secondo l’autore francese, le relazioni hanno un ruolo 

essenziale nell’apprendimento. 

Per comprendere questo concetto è necessario fare una distinzione tra individualizzare e 

personalizzare gli apprendimenti. Sempre riprendendo il ragionamento di Connac (2012) è possibile 

affermare come l’individualizzazione prenda in considerazione il singolo, prefiggendosi come 

obiettivo la sua riuscita scolastica. Essa corrisponde a una risposta unica e regolata in base ai bisogni 

specifici del soggetto in questione (Connac 2012). Il concetto di personalizzazione prende invece in 

esame la persona come “manifestation de l’individu dans la société” (Ibidem., p.14), considerando 

l’alunno innanzitutto come persona unica e irripetibile. Tre le declinazioni principali della 

personalizzazione degli apprendimenti: la dimensione didattica, il lavoro individualizzato e la 

cooperazione. 

 

 

3 Nello specifico: Antonini Nora, De Falco Maria Perla, Marullo Fabiana e Votta Luana. 
4 In particolare degli ultimi tre decenni per quanto riguarda la Svizzera; si pensi solamente ai cittadini originari della ex-

Jugoslavia, ormai per lo più genitori degli attuali alunni di scuola elementare, senza dimenticare il recente afflusso di 

persone da paesi sede di conflitti in medio Oriente o in Africa. 
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2.1.1. La dimensione didattica 

Nel suo agire il docente deve considerare l’apprendimento come un procedimento che vede il 

coinvolgimento sequenziale della comprensione, della memorizzazione e del trasferimento, (Connac 

2012). Nel primo caso si tratta di fornire un senso e creare un collegamento fra l’oggetto 

dell’apprendimento e quanto integrato in precedenza mediante le esperienze vissute. La 

memorizzazione serve poi per sviluppare gli automatismi necessari all’apprendimento. Infine per 

trasferimento s’intende la capacità di applicare dei saperi acquisiti in un contesto diverso da quello in 

cui sono stati appresi5. Tale processo generalmente sottostà a tre condizioni: la percezione del singolo 

di essere in uno spazio sicuro, quella di essere disponibile cognitivamente e quella di essere coinvolto 

nell’attività cognitiva, ovverosia la motivazione (Connac, 2012). 

2.1.2. L’individualizzazione 

Tale concetto è strettamente connesso a quello di autonomia, vale a dire la capacità di effettuare delle 

scelte su quanto appreso. Nella sfera educativa questo potenziale di controllo – sia sui metodi 

d’apprendimento che sugli strumenti e sulle condizioni per garantirlo – è connesso alla questione 

della libertà d’azione dell’allievo e alla sua responsabilità. Per libertà d’azione s’intende la capacità 

di agire indipendentemente, rispettando l’autorità dell’insegnante e la libertà dei compagni, mentre 

parlando di responsabilità si indica la capacità di accettare e di riparare ad eventuali errori, come pure 

di lavorare con un buon grado di serietà. Da un lato quindi, per veicolare un apprendimento 

individualizzato, il docente deve fare in modo che l’allievo/a goda di autonomia, libertà d’azione e 

responsabilità. Seguendo nuovamente l’analisi di Connac (2012), garantendo queste premesse è 

possibile proporre lavori che corrispondano realmente ai discenti. 

2.1.3. La cooperazione 

Parlando di apprendimento cooperativo è necessario seguire l’approccio di Connac (2012) 

identificandone quattro declinazioni. Innanzitutto l’aiuto propriamente detto, quando un allievo 

esperto fornisce le sue conoscenze a chi ne manifesta il bisogno. Segue l’aiuto reciproco, interazione 

tramite la quale due o più allievi si aiutano a vicenda. Quest’aspetto sarà di particolare importanza 

 

 

5 Connac (2012) riassume questa dinamica nella formula A = (C + M + T)t, dove l’apprendimento A è uguale alla somma 

della, comprensione C, della memorizzazione M e del trasferimento T, moltiplicata per il tempo t. 



Vicini nella lontananza 

  5 

del quadro della tesi, in quanto verrà, stimolato indirettamente attraverso un lavoro a coppie effettuato 

a distanza. Si parla di lavoro in gruppo quando alcuni bambini si trovano a svolgere il medesimo 

compito in maniera organizzata, mentre di tutoring se un allievo esperto aiuta un suo compagno che 

ne manifesta il bisogno e che in seguito diventa autonomo. Occorre riprendere la considerazione di 

Connac (2012, p. 109), centrale per il presente lavoro, secondo la quale la cooperazione è in grado 

di, “fornire un plus-valore riguardo agli apprendimenti”. Essa facilita infatti presso gli alunni lo 

sviluppo di una maturità riflessiva, psicosociale e cognitiva, rendendoli attori e autori del loro proprio 

apprendimento. 

2.2. La narrazione di sé 

Personalizzare gli apprendimenti permette quindi alle unicità dei singoli di venir messe in primo 

piano, in un processo identificato come narrazione di sé. Esso, fondamentale per il bambino, 

garantisce la conoscenza di sé e dell’altro, la progressiva acquisizione d’identità e 

autoconsapevolezza (Moroni, 2006). Inizialmente il progetto prevedeva un lavoro che portasse i 

discenti ad interrogarsi sul proprio vissuto, tramite l’esposizione di quelli che Polito (2011) indica 

come talenti. A causa della pandemia le premesse sono poi cambiate. Ho comunque voluto 

menzionare il concetto di narrazione di sé poiché ritengo sia possibile portare i bambini a inserire il 

proprio vissuto in maniera “indiretta” in alcuni lavori. È il caso ad esempio delle storie rielaborate. 

Partendo da un punto comune (l’inizio) e chiedendo agli allievi di elaborare autonomamente un 

proseguo originale senza restrizioni particolari6, ecco che essi sono portati ad attingere naturalmente 

al proprio vissuto. Sarà così possibile cogliere aspetti del loro bagaglio di esperienze attraverso le 

maglie del testo, rendendo uniche le soluzioni narrative. Come detto si tratta però di una lettura 

indiretta. Occorrerà quindi astenersi da conclusioni o giudizi ricavati da quello che comunque rimane 

un compito con altre finalità. Venendo a mancare il contatto con gli alunni, in questa sede è però forse 

più interessante interrogarsi sul valore proprio della collaborazione e della partecipazione a scuola. 

La ricerca dello stesso all’interno di un insegnamento a distanza rappresenta infatti il fulcro del 

progetto. 

 

 

 

6 Limitando quest’ultime a un discorso di coerenza testuale e argomentativa. 
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2.3. Partecipazione e collaborazione 

2.3.1. L’importanza della partecipazione a scuola 

Il diritto del bambino a partecipare attivamente alla propria istruzione ha assunto negli ultimi decenni 

un’importanza fondamentale. Nel 1997 la Confederazione svizzera ratificò la convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia. All’articolo 12 è specificato che “il fanciullo ha il diritto di esprimere liberamente 

la sua opinione su ogni questione che lo interessa, […], tenendo conto della sua età e del suo grado 

di maturità”7. L’entrata in essere di questo documento ha rafforzato gli studi già esistenti sulla 

preminenza della partecipazione del bambino all’interno della scuola. Vale la pena menzionarne 

alcuni, così da inserire degnamente in un contesto pedagogico quanto asserito dalla convenzione 

ONU. 

Un’impostazione “partecipativa” della scuola porta infatti seco diversi vantaggi all’apprendimento. 

Secondo Sylvain Connac (2018) essa può essere suddivisa in due grandi insiemi: strutturale e 

pedagogico. 

Il primo riguarda un livello macroscopico dell’agire del docente e – più in generale – 

dell’impostazione del sistema scolastico. Prendendo spunto dall’analisi di Louviot (2019) è possibile 

considerare come essa implichi l’attribuzione all’allievo della possibilità di esprimere il proprio punto 

di vista e di assumere una certa responsabilità riguardo differenti elementi concernenti la quotidianità 

scolastica. Una simile impostazione non riguarda gli apprendimenti specifici ma piuttosto momenti 

comuni come il consiglio di cooperazione teorizzato da Meirieu 8  la mediazione fra pari o le 

discussioni democratiche. 

La partecipazione pedagogica, sempre secondo Louviot (2019) prende invece in esame gli oggetti di 

studio, integrando in particolar modo dinamiche cooperative e collaborative fra allievi e fra allievi e 

docenti. Essa permette al bambino di essere attivo nei confronti dei propri apprendimenti, di investirsi 

nell’elaborazione del sapere senza dimenticarsi delle scelte tematiche e delle strategie da attivare. 

 

 

7 Convenzione sui diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 novembre del 1989, approvata dall’Assemblea federale 

il 13 dicembre del 1996 e successivamente ratificata dalla Svizzera il 24 febbraio dell’anno seguente. Documento 

consultabile sul portale della Confederazione: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html, 

consultato il 02.01.2020. 

8
 Meirieu P. La pédagogie coopérative. Disponibile in 

https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/pedagogie_cooperative.htm 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html
https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/pedagogie_cooperative.htm
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Appare quindi evidente come collaborazione e cooperazione possano essere strumenti assai validi per 

rendere realmente efficace la partecipazione degli allievi all’istruzione. 

Per collaborazione s’intende normalmente il fatto di partecipare insieme con altri a un lavoro, a una 

produzione e al risultato di essa. In riferimento alla realtà scolastica, alcuni studiosi come Connac 

(2013) definiscono questo concetto come un sottoinsieme della cooperazione, dove i differenti attori 

agiscono insieme in una relazione simmetrica, uniti da un progetto comune. Insieme di riferimento, 

la cooperazione può quindi essere intesa come un complesso di situazioni dove gli allievi producono 

e si attivano unitamente, agendo insieme. In questo senso, così come sottolineato da Topping (2014) 

è possibile ascrivere a questa categoria dinamiche differenti, dagli aiuti fra allievi, ai lavori di gruppo 

fino a esperienze di tutoring che vede protagonisti un tutor – colui che insegna attivamente – e un 

tutee, ovvero il bambino che riceve l’insegnamento. 

2.3.2. Quali vantaggi? 

La ricerca ha messo in evidenza i numerosi vantaggi delle dinamiche cooperative. Secondo Tomasello 

(2015) esse permetterebbero di attivare nei bambini l’altruismo e al tempo stesso di rispondere a due 

bisogni fondamentali identificati da Connac (2017): quello di essere sé stessi e quello di essere con 

gli altri. Nella quotidianità della classe la cooperazione non è fine a sé stessa ma diventa un mezzo 

per facilitare gli apprendimenti Lo stesso autore evidenzia come essa, oltre a una dimensione 

pedagogica, ne assume anche una sociale, veicolando agli allievi una capacità essenziale per muoversi 

nella società. Non da ultimo, la cooperazione permette ai bambini di trovare il proprio posto in seno 

al gruppo. Essi possono partecipare attivamente all’arricchimento del contesto scolastico, sentendosi 

al contempo valorizzati nelle loro capacità (Connac, 2017).Inoltre il fatto di permettere loro di 

apprendere tramite metodologie come la collaborazione e la cooperazione, permette di costruire la 

propria esperienza scolastica, diminuendo così le ineguaglianze (Joyal, 2018). Non da ultimo l’allievo 

non è più un elemento passivo, ma diventa a tutti gli effetti un “attore” in seno all’apprendimento. 

Ciò influisce positivamente su quest’ultimo, rendendolo maggiormente saldo (Connac, 2017).  

Detto della personalizzazione degli apprendimenti, della narrazione di sé, della partecipazione e della 

collaborazione, è indispensabile delineare in maniera più precisa il contesto inedito nel quale è venuta 

a trovarsi la scuola ticinese: quello della didattica a distanza. 
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2.4. La didattica a distanza 

Una formazione a distanza sussiste quando l’insegnamento non prevede la compresenza di docenti e 

discenti nel medesimo luogo (Kaplan & Haenlein, 2016). Ciò può essere attuato principalmente in 

due maniere: con l’ausilio delle tecnologie9, oppure “analogicamente” tramite il semplice scambio di 

consegne e/o schede fra docente e allievi.  

2.4.1. Un esempio concreto 

Come detto, dal 16 marzo l’attività didattica è stata traslata su una piattaforma drive. Ogni famiglia è 

stata dotata di un indirizzo gmail per ricevere le notifiche alle singole attività. I materiali vengono 

caricati dal sottoscritto il lunedì e il giovedì, più un mercoledì ogni due settimane. Essi consistono in 

video-lezioni, schede e filmati per le consegne. Una volta svolto il compito le famiglie scannerizzano 

il foglio e lo caricano nuovamente sul drive per essere visionato e corretto. 

2.4.3. Le sfide 

Concentrandoci inizialmente sui materiali, se la formazione online non è sufficientemente mediata 

dal docente, si corre il rischio di proporre una didattica essenzialmente frontale unita all’anonimato 

dello schermo che non permette vera relazione. Come evidenziato anche da Trentin (2001), sin dalle 

prime sperimentazioni con questa modalità d’insegnamento è risultato evidente come si corresse il 

rischio di spersonalizzare l’insegnamento. 

Un altro aspetto preso in esame, fra gli altri, da Bocca (2000) riguarda invece il ruolo stesso del 

docente che, gioco forza, viene ridotto nella sua relazione col discente. In questo senso l’attenzione 

dovrà essere focalizzata sui materiali forniti agli alunni, i quali dovranno essere oggetto di 

un’approfondita analisi del compito. Allo stesso tempo l’accento è messo sulle capacità dello 

studente, che si troverà confrontato con il compito senza l’immediato supporto del docente. Se ciò da 

un lato è un possibile ostacolo – in quanto vengono meno possibili rinforzi e rassicurazioni immediate 

– dall’altro rappresenta pure una grande opportunità per i bambini di investirsi realmente 

nell’esercizio, attivando tutte le proprie capacità, (Bocca, 2000). 

 

 

9 Con tutti gli strumenti utilizzabili. 
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Una delle più grandi sfide di questa didattica rimane comunque il mantenimento della relazione fra 

alunno e docente. Essa è fondamentale all’interno della scuola, particolarmente nella scuola 

elementare. Una sana relazione fra adulto e alunni permette infatti di ripetere per alcuni aspetti la 

relazione che i bambini hanno con le figure di attaccamento primarie. Questo, come precisato da 

Cairo (2007) tenuto conto del contesto differente. Mantenere in qualche modo il contatto, anche 

visivo, con gli studenti li aiuta a recuperare uno script appreso a scuola10 che fornisce una certa 

sicurezza rispetto ai compiti da svolgere a casa. 

È altrettanto importante mantenere le relazioni fra i singoli alunni. La ricerca (Fata, 2004) ha mostrato 

come ciò debba preferibilmente avvenire tramite la proposta di attività che stimolino dinamiche 

collaborative, per arginare in parte il senso di isolamento e di estraniazione. Fra di esse spicca per 

validità lo strumento della scrittura collaborativa. Secondo Trentin (2001) la co-elaborazione di un 

testo permette di rafforzare i legami all’interno di un gruppo anche a distanza. L’allievo è infatti 

incoraggiato a confrontarsi con le idee degli altri, mettendosi in relazione coi compagni. Inoltre il 

medium della scrittura diventa un ottimo strumento per stimolare la riflessione, sviluppare nuove 

conoscenze e costruire nuove abilità. Esso permette, prestando ancora una volta fede alle conclusioni 

di Trentin, l’acquisizione di sapere costruito in collaborazione con i compagni, valorizzati come 

risorsa anche se non presenti fisicamente. Tenendo conto delle considerazioni qui espresse, l’ipotesi 

di ricerca basata sulla co-costruzione di testi come mezzo per garantire un certo livello di interazione 

fra alunni, assume un’importanza inedita, meritevole di essere approfondita. 

2.5. Metodologia di ricerca 

Per cercare di rispondere adeguatamente a un interrogativo di ricerca occorre considerare il contesto 

d’intervento e i soggetti di studio. Bisogna quindi ampliare la specificazione di contesto e definirlo, 

oltre che sociale, anche educativo, in modo da cogliere il nesso con la ricerca in educazione. Essa può 

essere definita come un insieme di “processi di trasmissione di conoscenze, atteggiamenti, 

comportamenti” (Lucisano & Salerni, 2000, p. 18), che vengono messi in atto intenzionalmente e che 

portano, da un lato, alla definizione di una progettazione e, dall’altro, alla presa di consapevolezza di 

partecipare ad una situazione educativa. La chiave di volta che muove il processo educativo è quindi 

 

 

10 Per l’appunto quello del docente che fornisce le consegne e che spiega le attività. 
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l’intenzione di produrre un cambiamento coerente con quanto progettato, visibile e partecipato11. 

L’intenzione che muove questa ricerca, determina la scelta di un approccio di tipo qualitativo, 

considerando i soggetti studiati come interessanti in tutte le relazioni che stabiliscono. Il contesto in 

cui si interviene è peculiare; i bambini e le bambine che vivono quotidianamente il mondo della scuola 

possono contribuire ai processi di cambiamento che li vedono protagonisti12. Occorre considerare i 

discenti non come oggetti della ricerca, bensì come soggetti da coinvolgere perché consapevoli della 

propria esperienza13. 

Riprendendo il discorso sulla ricerca, l’approccio qualitativo è caratterizzato da una bassa 

strutturazione della ricerca e dei dati raccolti14. Le principali tecniche di indagine qualitative sono 

l’osservazione partecipante e l’intervista qualitativa. 

Per mezzo dell’osservazione partecipante il ricercatore osserva il contesto fisico, sociale, vive le 

interazioni e registra opportunamente15 le sue osservazioni. Analizzare il materiale empirico frutto 

dell’osservazione significa produrre una classificazione di ciò che si è osservato, per interpretare in 

modo funzionale i fenomeni che sono stati colti. Per quanto riguarda l’intervista qualitativa, essa può 

essere definita come una conversazione determinata e definita dall’intervistatore. Le tipologie di 

interviste qualitative sono tre: libera, quando solo il tema è prefissato; completamente strutturata, per 

cui sono specificate tutte le domande; semi-strutturata, quando si definisce il tema, gli argomenti da 

trattare e le linee guida da seguire. Un aspetto certamente non trascurabile riguarda l’analisi dei dati 

raccolti; essa deve essere centrata sui soggetti, nel senso che l’attore sociale intervistato deve poter 

essere colto nella sua interezza. 

In buona sostanza, tenendo conto delle varie specificazioni teoriche e tecniche, affinché la ricerca 

possa essere piacevole per gli attori coinvolti deve basarsi sull’ascolto e la partecipazione. Attraverso 

 

 

11 Da qui il legame con la ricerca in educazione, intesa come la volontà di capire i fenomeni legati all’educazione, per 

poter mettere in atto azioni e reazioni educative che possano avere maggiori probabilità di essere efficaci (Lucisano e 

Salerni, 2000). 
12 JAMES e PORUT come citati in MORTARI L., MAZZONI, V., «La ricerca con i bambini. Percorso tematico» in 

Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza, n° 4, 2010, consultato online al link: 

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Estratto%20rass%204_2010.pdf. 
13 Si tratta di un concetto identificato come children’s perspective, che indica studi, spiegazioni scientifiche, nozioni 

pratiche che guardano ai bambini come gruppo sociale che contribuisce in maniera attiva a costruire l’ambiente culturale 

di cui fa esperienza. (Mortari e Mazzoni, 2010). 
14 La ricerca quantitativa, invece, presuppone un approccio “atomistico” verso i soggetti studiati, indipendentemente dal 

contesto in cui sono inseriti, con una notevole strutturazione dell’intero processo di ricerca. 
15 Il processo di registrazione è di fondamentale importanza. Accanto alle tecniche “classiche” (appunti, diari), Mortari 

(2009) parla anche di strumenti mediali, quali registrazioni audio o video, che consentono di tornare anche ripetutamente 

sull’esperienza, in modo tale da analizzare in maniera precisa e attenta i vari contributi. 

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Estratto%20rass%204_2010.pdf
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l’ascolto dei bambini si può accedere al loro punto di vista e renderli partecipanti. Così, si ha la 

possibilità di progettare in modo funzionale le azioni educative e, altresì, riuscire a modificare quelle 

pratiche quotidiane che talvolta rendono il modo di interagire poco attento nel “prendere seriamente 

in considerazione ciò che i bambini esprimono” (Mortari & Mazzoni, 2010, p. 12). Per la presente 

ricerca i dati sono stati raccolti secondo modalità differenti. Nella fase iniziale, ad esempio, è stato 

proposto un breve questionario nel quale veniva chiesto agli alunni di indicare brevemente quale 

aspetto della scuola mancava loro maggiormente. In seguito sono state proposte brevi interviste, 

redatte dal sottoscritto. È anche stata effettuata una puntuale osservazione dei prodotti degli alunni, 

non potendo essere fisicamente presente durante la fase di lavoro vera e propria. 
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3. INTERROGATIVO E IPOTESI DI RICERCA 

Considerando la situazione eccezionale, l’interrogativo prende spunto dalla particolare condizione 

della scuola a distanza, incentrando l’asse di ricerca su di essa. Per una questione di forma il quesito 

verrà suddiviso in punti specifici. 

Durante il periodo a distanza gli alunni avvertono la mancanza dei pari e dell’interazione con 

essi? Può un’attività di co-elaborazione del testo essere percepita dai bambini come una risposta a 

questo bisogno e contemporaneamente favorire la collaborazione? 

3.1. Ipotesi 

L’interrogativo è scaturito in primis dalle risposte al sondaggio. Esse hanno evidenziato il bisogno 

dei discenti di recuperare almeno in parte le relazioni fra pari. Seguendo le analisi di Trentin (2001) 

ho deciso di proporre loro un breve percorso di co-elaborazione di un racconto. Lo stimolo iniziale 

proviene da un albo illustrato16. Dopo averne rivelato l’incipit e un punto centrale del testo, ho chiesto 

di scrivere un proseguo che potesse condurre alla parte intermedia. In seguito gli allievi, a due a due, 

si sono scambiati le versioni, creando un finale a partire dallo scritto del compagno. In questo modo 

sono state composte otto varianti della medesima storia. La scelta di questa modalità è stata effettuata 

per fornire un mezzo mediatore per favorire l’interazione e la collaborazione. Tramite il testo gli 

allievi avrebbero potuto confrontarsi con un esercizio già effettuato sotto altre modalità in classe, 

collaborando alla creazione di un prodotto. L’ipotesi era quella di portarli a collaborare coi compagni, 

ricreando una dimensione sociale tipica del lavoro in classe. L’elaborazione delle differenti versioni 

persegue certamente diversi obbiettivi della dimensione italiano 17 , ma rappresenta soprattutto 

qualcosa realizzato per la classe come comunità, patrimonio quindi del gruppo. 

 

 

16 Willis J., Ross T., (2010). Nicola passaguai. Milano: Il Castoro. Traduzione di Floridi P. 
17 Generalmente tutti i principali processi legati all’ambito scrivere, ovverosia: attivare, contestualizzare, strutturare e 

realizzare. Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (PSSOT), 2015. 
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4. QUADRO METODOLOGICO 

Il progetto di lavoro è stato diviso in quattro fasi principali: un momento d’indagine iniziale, la fase 

di creazione – a sua volta divisa in due momenti distinti di scrittura – un momento di raccolta dei 

prodotti con valorizzazione, e un’indagine finale. Di seguito le differenti fasi dettagliate. 

4.1. Contesto e indagine preliminare 

L’idea di proporre un’attività simile nasce dalla supposizione che i contatti con i pari fossero fra gli 

elementi che più mancavano. Trovare una maniera per mantenerli rappresentava quindi una 

prospettiva interessante. Prima di avviare il percorso era necessario interrogare in questo senso gli 

allievi, in modo da confermare o eventualmente smentire l’ipotesi iniziale. Ho così deciso di proporre 

loro un breve sondaggio per mezzo del drive. Ho effettuato anche delle brevi interviste grazie a zoom. 

4.1.1.. I dati raccolti – commento al sondaggio e alle interviste 

Cinque le domande proposte ai bambini. Di seguito le prime tre: 

1) In questi giorni non si può andare a scuola, come ti senti a lavorare da casa? 

2) Cosa ti piace di più delle lezioni a distanza? 

3) C’è qualcosa che non ti piace di queste lezioni a distanza? 

Esse servivano idealmente a farmi capire come fosse percepita la didattica a distanza. Le successive 

domande riguardavano invece cosa mancasse della scuola “normale”, con l’obiettivo di verificare se 

le relazioni all’interno del gruppo classe emergessero in questo senso. 

4) Cosa ti piace di più della scuola? 

5) C’è qualcosa che ti manca della scuola, ora che bisogna restare a casa? 

Segue un breve riassunto delle risposte dei discenti. 
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Figura 1 Risposte al primo questo del questionario: come ti senti a lavorare da casa? 

 

Figura 2 Risposte al secondo quesito: cosa ti piace di più delle lezioni a distanza? 
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Osservando i risultati si evince come in generale i bambini stiano vivendo serenamente l’esperienza 

della scuola a distanza18. Per quanto riguarda il lavoro, gli alunni apprezzano in particolare le lezioni 

di ambiente proposte sempre sottoforma di video 19 . Tre bambini dimostrano di apprezzare la 

possibilità di vedere i docenti tramite i filmati, mentre una discreta porzione della classe apprezza la 

possibilità di lavorare con il computer. Unicamente un alunno ha indicato come positiva l’opportunità 

di lavorare da solo. Molto interessanti sono state le risposte alla richiesta di nominare cosa non fosse 

eventualmente apprezzato. Come si può notare dal grafico riassuntivo seguente, sette alunni hanno 

indicato l’assenza dei compagni. Altri quattro il fatto di dover lavorare da soli, sottolineando quindi 

indirettamente la mancanza dei pari. Tre alunni vorrebbero poter porre domande dirette ai docenti, 

mentre uno solo non ha indicato nessun aspetto negativo. 

 

Figura 3 Risposte al terzo quesito: c’è qualcosa che non ti piace di queste lezioni a distanza? 

 

Su sedici allievi, ben undici – il 65% della classe – hanno rimarcato la non presenza del gruppo classe, 

reputandolo un fatto negativo. La richiesta di identificare alcuni aspetti che mancavano della scuola 

ordinaria ha ulteriormente rafforzato l’ipotesi iniziale secondo la quale gli allievi avvertissero il 

bisogno delle interazioni con i compagni, anche nel quadro delle attività didattiche. 

 

 

18 Sottolineando però il tedio causato probabilmente dal fatto di dover restare a casa. 
19 Si tratta delle sei risposte che indicano “attività sugli animali del bosco”. 
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Figura 4Risposte al quarto quesito: cosa ti piace di più della scuola? 

 

 

Figura 5 Risposte all’ultimo quesito: cosa ti manca di più della scuola, ora che è chiusa? 

 

Tredici bambini hanno identificato gli amici come l’elemento più apprezzato della scuola. Al tempo 

stesso l’assenza di quest’ultimo è stata sottolineata dalla quasi totalità dei discenti. 

L’analisi delle risposte fornite ha in sostanza confermato la mia ipotesi iniziale circa la mancanza di 

relazioni. Tramite l’osservazione dei dati è infatti possibile affermare come il gruppo classe avverta 

il bisogno di recuperare in un certo senso quella rete di relazioni tipica della quotidianità scolastica. 
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Le interviste realizzate via zoom hanno poi confermato quanto già affermato. Per ragioni di forma di 

seguito riporto solamente alcune affermazioni che ho ritenuto significative20: 

L., seconda elementare: 

“Della scuola mi mancano un po’ i compagni (…) giocare e fare gli esercizi di matematica con le 

mie amiche, G. e A. Anche i giochi di ginnastica mi mancano”. 

P., seconda elementare: 

“Mi piace lavorare a casa perché posso usare il computer del papà. La scuola però è più bella 

secondo me perché ci trovi gli amici e puoi giocare con loro anche. Oppure se fai gli esercizi sul 

quaderno ti possono aiutare e puoi fare i lavori insieme a loro. Io per esempio lavoro bene con N. e 

G.. Ogni tanto aiuto anche i compagni di prima”. 

I dati così raccolti mi hanno convinto ad elaborare dunque un’attività che potesse permettere un certo 

livello di interazione fra gli alunni. Considerando le difficoltà anche tecniche che la scuola a distanza 

comporta, ho individuato la migliore soluzione in un’attività di co-costruzione di testo a partire da un 

albo illustrato. Si tratta infatti di una tipologia di attività già effettuata in classe in precedenza, benché 

con modalità differenti, quindi conosciuta dagli alunni. L’esercizio in questione andava però caricato 

di senso prima ancora di essere lanciato. Volevo infatti che gli alunni vi si investissero con l’obiettivo 

di realizzare un lavoro innanzitutto per loro e per il patrimonio della classe. La questione qui esposta 

verrà trattata nel prossimo capitolo. 

4.1.2. Cornice di senso 

Prima di avviare la lettura parziale dell’albo si è reso necessario costruire il senso del progetto. 

Quest’ultimo era infatti essenzialmente per i bambini, ed essi dovevano percepirlo come tale; come 

mezzo per creare dei prodotti fatti dalla classe per la classe. In sostanza volevo che gli alunni si 

sentissero protagonisti di una sorta di “avventura condivisa”. 

Ho quindi realizzato una consegna video per lanciare il compito. Nella stessa era possibile vedermi 

intento nella lettura di alcuni albi. Una volta “notata” la telecamera, interagisco con essa ricordando 

ai bambini come eravamo soliti leggere molte storie in classe. Mi dico quindi sorpreso per la fantasia 

mostrata dagli autori dei racconti ascoltati e, riflettendo, affermo che in fondo anche i miei alunni 

 

 

20 Le trascrizioni complete delle interviste sono presenti negli allegati alle pagine 35 – 37. 
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hanno spesso mostrato di possedere una grande fantasia. A questo punto lancio loro una sfida, 

proponendo di creare una storia, magari da raccogliere in futuro in una “biblioteca di classe” tutta 

nostra. Affermo in conclusione che, come per ogni buon autore che si rispetti, è necessario trovare 

un’ispirazione. Cercando fra gli albi presenti, individuo la stessa in un racconto non ancora letto, 

Nicola passaguai. Le motivazioni alla base della scelta dell’albo verranno esposte negli allegati21. 

4.2. Fase di creazione – il lavoro 

Il progetto è stato suddiviso in due fasi principali. Inizialmente l’albo è stato letto fino a un certo 

punto, utile ai discenti per formulare un proseguo. Lo stesso deve condurre fino a un punto di svolta 

comune, rappresentato da una situazione significativa a metà della storia. In seguito il docente 

raccoglie le creazioni di bambini, stabilisce delle coppie e scambia fra di esse le versioni. In questo 

modo, a partire dal medesimo punto di svolta centrale, gli alunni dovranno elaborare un finale, 

basandosi questa volta sugli elementi iniziali scritti da un/a compagno/a. 

4.2.1. Lancio attività e stesura proseguo 

Dopo la visione del filmato delle consegne e la relativa costruzione di senso, avviene la prima lettura 

parziale dell’albo. La storia viene interrotta a pagina dieci, punto nel quale Nicola esce di casa avvolto 

nella bambagia22. Si tratta di un punto particolarmente adatto per stimolare la fantasia creativa dei 

bambini. Interrompendo il racconto in questo punto viene creata così una stimolante situazione 

problema; “Cosa succede ora a Nicola una volta uscito di casa? Cosa farà, dove andrà e chi 

incontrerà?”. 

 

 

21 Vedi allegati, pagina 38. 
22 Alcune pagine del racconto sono visionabili negli allegati, alle pagine 39 – 41. 
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Figura 6 Il punto dove la narrazione del docente s’interrompe. 

 

Il punto centrale è invece rappresentato dall’incontro con la volpe. Anche quest’elemento si presenta 

accattivante, fornendo un punto d’arrivo per la prima parte del testo e lanciando al contempo la 

seconda situazione problema, “Cosa succederà ora a Nicola?”, strumentale alla stesura della 

conclusione. 

 

Figura 7 Punto centrale di “aggancio”. 

 

I discenti saranno chiamati a elaborare uno sviluppo della storia che unisca le due immagini-stimolo. 

Lo stesso verrà articolato in due episodi distinti, completi di disegno. Ho ritenuto infatti fosse 
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opportuno limitare e organizzare le redazioni dei bambini, donando loro una sequenzialità evidente 

per aiutarli nella strutturazione delle informazioni23.  

La scheda per la stesura del racconto presenta quindi l’immagine di partenza e quella di arrivo, utili 

come riferimento visivo per gli alunni. Queste ultime sono divise dalle due vignette e dallo spazio 

relativo per la creazione delle sequenze. È importante sottolineare come i discenti non fossero 

obbligati a riempire con il testo tutto lo spazio a disposizione. 

 

Figura 8 Scheda per la stesura del proseguo. 

Negli allegati sono visionabili alcuni prodotti dei bambini24.  

 

 

 

23 Come ben sottolineato nel Piano di Studi, la padronanza della lingua italiana è un processo complesso che si acquisisce 

sul medio-lungo periodo, PSSOT, p. 100. 

Inoltre, essendo i miei allievi del primo ciclo, l’entrata nella lingua scritta rappresenta ancora un ambito in 

consolidamento. Per questo motivo la sequenzialità dettata dal compito aiuta i discenti a strutturare le informazioni del 

racconto secondo una logica: Area italiano, ambito SCRIVERE, processo strutturare: “Al termine del primo ciclo il 

bambino è in grado di comporre brevi testi scritti strutturando le informazioni secondo una sequenza logica e cronologica 

coerente con il tipo di testo”. Ibidem, p. 105. 

In questo modo è possibile fornire ai testi anche una precisa funzione comunicativa: Area italiano, ambito SCRIVERE, 

processo contestualizzare: “Al termine del primo ciclo il bambino è in grado di comporre brevi testi scritti con una precisa 

funzione comunicativa”, Ibidem., p. 104. 
24 Vedi allegati alle pagine 42 – 44. 
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4.2.2. Scambio versioni e stesura finale incrociato 

Alla raccolta delle versioni dei bambini è seguita la definizione delle coppie e la successiva 

composizione “incrociata” dei finali. Ho cercato di tenere presente abbinamenti che avrebbero potuto 

incentivare il desiderio di collaborare fra i bambini. L’obiettivo principale non era quindi quello di 

creare legami fra discenti che abitualmente facevano fatica a interagire in aula, ma piuttosto quello di 

rinsaldare le relazioni del gruppo. Ciò non significa che le coppie siano state stabilite unicamente in 

base alle amicizie; più semplicemente sono state evitate potenziali fonti di conflitto. Ogni allievo ha 

quindi ricevuto per mail l’abbinamento e le pagine del relativo inizio, da terminare in maniera 

coerente. Infatti, come per il proseguo iniziale, è stata spiegata l’importanza della concordanza a 

livello di contenuti del testo. In questo modo i bambini erano invitati a tenere conto di quanto scritto 

dal compagno. Allo stesso tempo le famiglie sono state invitate a considerare l’opzione di far 

discutere i bambini sulle possibili ipotesi risolutive tramite zoom. Pur possedendo un potenziale 

interessante, ho preferito che quest’ultima rimanesse un invito, tenendo conto dell’aspetto 

organizzativo non indifferente. Coloro che avessero deciso di lavorare anche via video, erano però 

invitati a comunicarmelo al termine del progetto. 

Per poter valutare l’attività e la collaborazione all’interno delle coppie, ai fini del progetto, insieme 

alla scheda i bambini hanno ricevuto un breve questionario con alcune domande relative al lavoro di 

scrittura e agli aspetti graditi o meno. 

4.3. Raccolta prodotti e valorizzazione 

I primi lavori sono stati caricati sul drive a una settimana dalla consegna. Generalmente essi appaiono 

curati e con un lessico puntuale, invero in diversi casi più ricco di quello normalmente posseduto 

dagli alunni. Si tratta, come detto in precedenza, dell’evidente quanto realmente insondabile 

intervento dei genitori. A ogni buon conto i bambini hanno dimostrato di aver apprezzato l’attività, 

sia dal punto di vista del contenuto che da quello delle modalità. 

Due esempi significativi della storia incrociata saranno commentati, soprattutto per illustrare la forma 

presa dal lavoro completo. Questi ultimi sono contenuti negli allegati per una ragione di forma. Per 

essere leggibili, infatti, devono forzatamente occupare più pagine, non potendo quindi essere inseriti 

nel corpo principale del presente scritto25. 

 

 

25 Vedi allegati pagine 45 – 62. 
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Una volta terminato il lavoro, si pone la questione fondamentale della valorizzazione dello stesso. 

Imperativo sarà infatti non lasciare che il percorso rimanga una cometa di breve passaggio nel cielo 

dell’anno scolastico, bensì un’attività con un fine e, appunto, un valore condiviso. Diverse le modalità 

prese in considerazione in questo senso, tutte attuabili al rientro in classe degli alunni. Al momento 

in cui scrivo quest’ultimo è fissato per l’11 di maggio, seppur con modalità ancora da definire e non 

abituali. L’idea di fondo è quella di raccogliere le otto versioni della storia e leggerle alla classe. Più 

interessante sarebbe farle leggere dagli autori stessi, discutendo anche su come è stato il lavoro e quali 

i dettagli apprezzati particolarmente. A lettura avvenuta, sarà possibile creare un piccolo volume 

proprio della classe, completo di otto storie con altrettanti finali. Alternativamente potranno essere 

completati otto piccoli albi. In entrambi i casi i prodotti andranno ad arricchire la “biblioteca di 

classe”, costituendo così un patrimonio comune e proprio della piccola comunità scolastica. Data 

l’attuale incertezza circa le modalità con la quale la scuola riprenderà, non vi è purtroppo lo spazio 

per discutere più approfonditamente in questa sede del momento di valorizzazione finale. In ultima 

analisi rimane comunque importante sottolineare come il finale del libro verrà svelato e letto ai 

bambini una volta in classe. 

4.4. Indagine finale 

Imprescindibile ai fini del presente lavoro poter sondare l’operato degli alunni, cercando di capire se 

e come la co-elaborazione del testo abbia favorito la collaborazione anche in una situazione a 

distanza. Lo strumento adottato ha preso la forma di questionario proposto ai bambini e denominato 

“intervista”26. Esso si componeva di cinque domande in totale, differenziato per forma fra le due 

classi. Per la prima un maggiore numero di domande non chiedevano argomentazione, il contrario di 

quello pensato per i bambini più grandi. Questo per non rendere il compito eccessivamente 

complicato per quegli alunni che faticano ancora con la lingua scritta. Va sottolineato come si trattasse 

di un tipo d’indagine già conosciuto come modalità dagli alunni27. L’intervista era da compilare una 

volta terminata l’attività. Le domande contenute in essa vertevano in principio sul gradimento 

generale del percorso, chiedendo a ognuno se fosse piaciuto continuare la storia. Gli alunni di seconda 

avrebbero dovuto argomentare la propria risposta. Successivamente mi interessava capire come fosse 

stato percepito l’esercizio dal punto di vista delle difficoltà. Differentemente dai compagni di 

 

 

26 Negli allegati è possibile visionare due esempi del questionario compilato alle pagine 63 e 64. 
27 Durante l’anno ho infatti avuto modo di proporre ai discenti più documenti che richiedevano di riflettere e valutare 

alcune attività. Ancora una volta si trattava di un esercizio che fa parte della consuetudine della classe 
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Figura 9 Figura 9 Risposte della seconda elementare 

seconda, i bimbi di prima avevano delle risposte multiple fra le quali scegliere. In entrambi i casi, 

però, la risposta andava brevemente spiegata.  

In secondo luogo ho ritenuto fondamentale sondare la collaborazione fra discenti, chiedendo se essa 

fosse avvenuta o meno e, soprattutto, come fosse stata percepita qualora effettivamente avvenuta. In 

ultima analisi ho ritenuto importante capire se i bambini avrebbero gradito in futuro altri esercizi 

simili, chiedendo di motivare la risposta. 

Di seguito le tabelle riassuntive dei due sondaggi, con le relative osservazioni. Le stesse saranno 

visionabili anche negli allegati in un formato più esteso alle pagine 65 e 66. 
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Figura 10 Risposte per la prima elementare. 

 

Innanzitutto è possibile rendersi conto dell’ampio indice di gradimento dell’attività. Quattordici 

bambini si sono espressi in questo senso. Uno solo si è mostrato più titubante, rispondendo “così 

così”, mentre un altro ha risposto negativamente28. Il fatto che il compito sia stato gradito ritengo non 

sia scontato e rappresenti un elemento positivo. Difficilmente, infatti, sarebbe stato possibile 

stimolare relazioni tramite un esercizio poco apprezzato.  

Nelle motivazioni ben sette bambini di seconda hanno indicato a diverso titolo l’avvenuta 

collaborazione col pari. C’è infatti chi ha menzionato la condivisione d’idee29 e chi quella della 

fantasia30. La collaborazione è stata direttamente citata in due casi31, mentre le interazioni sono state 

nominate da altri tre alunni32. Per quanto riguarda le difficoltà, il bilancio è diversificato: otto bambini 

 

 

28 Osservando le motivazioni dell’ultimo caso è però possibile rendersi conto di come apparentemente esse risiedano 

nella difficoltà a scrivere in corsivo, cosa per altro imposta dalla madre e non dal docente. 
29 A.L. e G.C. 
30 N.M. 
31 A.S. e A.L. 
32 G.G., N.C. e G.P. 
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hanno valutato l’esercizio come “facile”. Due discenti di prima 33  hanno motivato la risposta 

menzionando la collaborazione. Quattro alunni hanno invece riscontrato qualche difficoltà in più, 

indicando come “abbastanza facile” il lavoro34. A.L., di seconda, ha parlato della collaborazione non 

già come un ostacolo, ma come un aspetto impegnativo. Si tratta di un elemento che mi sarei aspettato 

uscisse maggiormente dal sondaggio, ma che comunque avevo considerato. Tre infine gli alunni che 

hanno valutato come “difficile” o “un po’ “difficile” il percorso. A.R. di prima ha faticato nella 

scrittura35. Come già detto, P. di seconda non ha invece gradito la scrittura corsiva, mentre N.M. ha 

menzionato il fatto di aver dovuto lavorare sull’idea di un altro come fonte di alcune difficoltà. 

Quella che ritengo essere la parte più importante del questionario verteva però sulla collaborazione. 

In questo senso il bilancio può considerarsi positivo in quanto quattordici scolari sono riusciti a 

interagire col pari. In solo due casi ciò non è stato possibile per questioni tecniche. La quasi totalità 

dei bambini ha giudicato l’esperienza come positiva o molto positiva. Ciò da un lato depone a favore 

dell’ipotesi iniziale, ovvero che le interazioni fra alunni mancassero particolarmente. In un solo caso, 

quello di L.B., si menziona una certa difficoltà nella discussione col compagno. Solamente due 

bambini non hanno potuto stabilire un contatto diretto fra di loro, ancora una volta per ragioni 

tecniche36. 

Di notevole importanza ai fini della ricerca il fatto che tre alunni abbiano giudicato come molto 

positiva la possibilità di tornare a lavorare con un compagno37. Ancora una volta sembrerebbe quindi 

che le interazioni all’interno delle attività didattiche siano apprezzate e influiscano positivamente 

sulla percezione dell’attività. È inoltre interessante osservare come diversi alunni abbiano potuto 

interagire direttamente tramite differenti mezzi. Cinque, ad esempio, hanno dichiarato di aver 

lavorato via zoom o video-chiamata38. In conclusione quattordici bambini hanno espresso il desiderio 

di poter fare in futuro altre attività simili, dimostrando – per lo meno a un primo sguardo – una certa 

bontà d’intenti nella proposta dell’attività. 

 

 

33 A.L. e L.B. 
34 G.G. e G.P. e AL. per la seconda, AJ.L. e C. per la prima. 
35 Si tratta di un’allieva recentemente arrivata dalla Tailandia con ancora molte difficoltà linguistiche e mi aspettavo una 

risposta simile. Sapevo però che avrebbe lavorato con l’aiuto della madre – docente a sua volta – che ha scritto la storia 

sotto forma di dettato all’adulto. 
36

 F., alunno di seconda, vive infatti in valle di Blenio e presso la sua abitazione la rete internet giunge difficilmente. Per 

questo motivo non ha potuto effettuare video-chiamate ma limitarsi a compilare la scheda della compagna (G.C.) ricevuta 

per mail dal sottoscritto. 
37

 L. di seconda, C. e E. di prima. 
38 E. e C. di prima, L. N.M. e G.C. 
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5. CONCLUSIONI 

Riprendendo l’interrogativo di ricerca è possibile rispondere a diverso titolo seguendo i quesiti posti. 

Innanzitutto si può affermare che, come ipotizzato, confrontati con una situazione di distanziamento 

sociale, gli alunni avvertono la mancanza dei pari, indicandola tra i principali aspetti positivi legati 

alla scuola. La maggior parte di loro giudica invero come negativo il fatto di non poter lavorare più 

con i compagni. Allo stesso modo, tredici alunni su sedici valutano l’amicizia e il gioco con gli altri 

come l’aspetto più positivo della quotidianità scolastica 39 . Per i motivi qui addotti, frutto di 

un’osservazione dei dati, è possibile fornire una risposta positiva al primo interrogativo. 

Ciononostante è importante sottolineare come quest’esito provenga da un campione di riferimento 

ristretto. Per questo motivo l’autore deve astenersi da generalizzazioni che risulterebbero 

approssimative. 

Per quanto riguarda invece la percezione dei bambini rispetto all’attività proposta, la raccolta dati 

parla di un generale gradimento. Un totale di quattordici bambini ha dichiarato difatti di aver 

apprezzato il lavoro. Come affermato in sede d’analisi, oltre alla funzionalità delle modalità scelte, la 

lettura delle risposte sembrerebbe indicare una correlazione fra soddisfazione e possibilità di 

interagire col compagno. Questa considerazione permette di inserire il percorso in una prospettiva 

più ampia che esula in parte dalla dimensione didattica.  

Si è infatti detto dell’apprezzamento verso l’attività. Una prima analisi superficiale potrebbe indurre 

il lettore a ricercarne l’origine nelle modalità stesse40. Tuttavia, analizzando più nel dettaglio la 

struttura dei testi finali, ci si rende conto di come manchi ovunque una commistione dei temi e degli 

elementi scritti. Sostanzialmente i racconti appaiono come indipendenti l’uno dall’altro, non 

presentando interazioni sostanziali a livello di trama41. 

Se osservata unicamente sotto la lente della didattica, la collaborazione veicolata dall’esercizio 

sembrerebbe risultare assai limitata. Ciononostante, consultando ancora i dati, l’indice di 

apprezzamento risulta alto. Per trovare una risposta a quest’apparente scarto fra gradimento e 

 

 

39 Parimenti, l’assenza di esso è stimata da quindici discenti come il particolare che maggiormente manca. 
40 Confermando l’analisi di Trentin. Vedi pagine 8 e 9. 
41 Un’analisi più approfondita di alcuni casi – esempio è consultabile negli allegati dalla pagina 45 alla pagina 62. 
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contenuto, occorre dare voce ai bambini, lasciando che siano le loro osservazioni a indicare una 

possibile soluzione. 

Interrogati al termine del percorso, la maggior parte di essi ha dichiarato appunto di averlo apprezzato, 

con quattordici giudizi positivi. Leggendo le motivazioni è possibile rendersi conto di come nove 

alunni abbiano citato a diverso titolo la possibilità di lavorare e/o interagire con un compagno. 

Considerando anche la domanda diretta riguardo l’eventuale interazione con un pari si raggiunge 

nuovamente un totale di quattordici risposte che fanno diretto riferimento alla possibilità di 

relazionarsi con l’altro. Un’ulteriore analisi rivela poi come i due avvisi “negativi” siano motivati 

dalle difficoltà con il corsivo in un caso42 e nel rapporto con l’altro43. Inoltre, alcuni bambini hanno 

dichiarato di preferire attività di matematica, dimostrando tuttavia di aver gradito l’esercizio di 

scrittura44. 

Queste osservazioni rafforzano l’impressione che l’esercizio sia piaciuto innanzitutto perché 

garantiva un rapporto con un altro bambino. Pur rispondendo a questo bisogno, la forma della co-

elaborazione del testo assume un ruolo ampiamente secondario, per non dire irrilevante. Le sue 

proprie caratteristiche non sembrano infatti aver giocato un ruolo decisivo nel veicolare l’interazione 

interrotta. Osservando le risposte finali e i racconti, appare evidente come la soddisfazione e il 

conseguente investimento nell’attività siano stati notevoli. Questo indipendentemente dall’esito 

formale, oscurato dalla gioia di ritrovare il compagno o l’amico, seppur brevemente e attraverso uno 

schermo o un telefono. 

Considerando le circostanze eccezionali e per certi versi drammatiche di questo periodo, l’incoerenza 

e l’indipendenza dei testi non rappresenta dunque un fallimento. L’attività ha infatti garantito una 

collaborazione, orientata però piuttosto sulla dimensione sociale. 

Espressa una sostanziale soddisfazione, l’attenzione dell’autore non può esimersi da sottolineare 

alcune criticità e limiti emersi.  

In primo luogo il contesto operativo costituisce in sé un limite alla ricerca stessa. L’isolamento 

imposto ha favorito una distanza fra docente e alunni, solo parzialmente colmata dalle nuove modalità 

d’insegnamento. Nonostante un grande sforzo da parte del sottoscritto per proporre attività 

“interattive”, un contatto reale e diretto con gli alunni penso avrebbe giovato grandemente 

 

 

42 Quello di P. Vedi tabella e commenti a pagina 23 e 24. 
43 Vedi la risposta di L. di prima nella tabella a pagina 24 o negli allegati a pagina 66. 
44 Vedi le risposte di F. di seconda e C. di prima nelle tabelle alla pagina 23 o negli allegati a pagina 65. 
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nell’osservazione e nella successiva analisi e valutazione degli effetti del percorso. L’utilizzo del 

mezzo tecnologico ritengo infatti abbia calato una sorta di foschia fra me e gli alunni. Benché essa 

non abbia certamente impedito il contatto e la vicinanza coi discenti, la stessa è risultata comunque 

“filtrata”, influenzando in parte la percezione che io stesso ho avuto dell’attività. Questo considerando 

anche la dilatazione delle tempistiche, dovuta essenzialmente a motivi tecnici, e la ristretta finestra 

temporale nella quale il progetto è stato portato avanti. Ciò ha influito sul mio giudizio, rendendolo 

gioco forza più prudente. Inoltre le modalità del lavoro a distanza hanno rappresentato un’oggettiva 

difficoltà per alcune famiglie, confrontate con un accesso limitato alla rete e per questo in parte 

escluse dagli obiettivi del compito. Si tratta di una circostanza non voluta e purtroppo inevitabile, ma 

che non può sicuramente far sorridere l’autore. 

Oltre ai limiti contestuali, bisognerebbe citare alcune criticità inerenti alla raccolta dati finale. I brevi 

questionari hanno evidenziato una debolezza di forma: quello proposto ai bambini di prima non 

permetteva infatti di argomentare la prima domanda riferita al gradimento dell’attività. Ho pensato 

così di rendere l’intervista più agevole per gli alunni più piccoli. Tuttavia la possibilità di spiegare il 

proprio giudizio ha fornito informazioni preziose legate ad aspetti come la condivisione e la 

collaborazione. Cionondimeno è stato possibile ulteriormente sondare la questione della 

collaborazione in entrambi i casi grazie alla successiva domanda, più specifica. 

Inoltre risulta in parte problematico il carattere delle relazioni stabilite fra alunni, la cui valutazione 

avrebbe forse dovuto essere oggetto di una ricerca a parte. Esse sono state mediate dai mezzi 

tecnologici e perciò, seppur positive, ritengo non siano da considerare alla pari delle relazioni ante 

lockdown, la cui compresenza portava seco un valore inestimabile. A esprimere meglio quest’aspetto, 

con termini semplici ma non per questo meno efficaci, viene in mio aiuto un alunno, AJ.: “Mi è 

piaciuta l’attività ma preferisco fare la scuola insieme”45. 

In conclusione, il presente lavoro di ricerca è stato effettuato in un contesto eccezionale, creatosi in 

seguito alla pandemia. La chiusura delle scuole ha così messo in evidenza con forza il bisogno nei 

bambini del primo ciclo di ritrovare una relazione con i propri pari, parzialmente interrotta. Questa 

manifesta esigenza ha trovato una risposta parziale nell’attività proposta, dove gli alunni hanno potuto 

interagire, collaborare e vedersi a seconda dei mezzi utilizzati. Le relazioni, così importanti nella 

formazione dei bambini, hanno potuto essere riallacciate, ricreando in piccolo e per un breve periodo 

una dinamica tipica della quotidianità scolastica. In quest’ottica le caratteristiche del medium – 

 

 

45 Vedi tabella riassuntiva delle domande, a pagina 23. 
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l’attività in sé – risultano irrilevanti. Esse mostrano in parte come il docente debba sempre avvertire 

l’esigenza di partire dai bambini e dal loro sentire nell’elaborazione di attività e esercizi. Questo, 

beninteso, avendo sempre presente l’obiettivo dei singoli momenti proposti.  

Tale consapevolezza, derivata dalle considerazioni finali della ricerca, non rappresenta una 

conclusione definitiva, bensì un importante punto di partenza per adottare in futuro un’impostazione 

didattica differente, realmente incentrata sul bambino. 

Concludendo, negli allegati sono consultabili le riflessioni personali scaturite dall’esperienza 

maturata nel presente lavoro46. 
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46 Vedi pagine 32 e 33. 
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7. ALLEGATI 

7.1. Riflessioni personali 

Il presente lavoro di tesi e le riflessioni ad esso collegate reputo debbano essere inserite nel più ampio 

contesto operativo dell’incarico a metà tempo. Novità di quest’anno, esso mi ha permesso di crescere 

e progredire notevolmente sia a livello professionale che umano. 

Come detto, la possibilità data dal contesto d’azione differente rispetto a quello sperimentato nelle 

pratiche precedenti mi ha concesso di maturare un rapporto con gli alunni più duraturo. Esso non si 

è – per così dire – limitato a un solo giorno a settimana per un semestre, ma è cresciuto e si è 

approfondito durante l’intero anno scolastico. Conoscendo meglio i bambini è stato per me possibile 

avvertirne bisogni ed esigenze con maggiore chiarezza.  

In questo senso la condizione della scuola a distanza è stata una grande opportunità, pur nelle 

oggettive difficoltà che sarebbe ipocrita tacere e che hanno fatto parte della quotidianità di questi 

ultimi mesi. 

Da una parte le circostanze a tutti note hanno imposto un distanziamento inedito, creando un solco 

fra docente e allievi. L’esigenza di varcare e colmare per quanto possibile lo stesso ha preso forma di 

consegne, lezioni, letture e lavori manuali via video. Questo ha forzatamente e – in ultima analisi – 

positivamente stimolato le capacità di adattamento, di rinnovamento e di resilienza, competenze 

importantissime per la professione del docente. 

Allo stesso modo il lavoro pedagogico proposto in questa sede, pur con i suoi oggettivi limiti di forma 

dettati dal contesto e dall’inesperienza del sottoscritto, ha scoperchiato alcuni aspetti fondamentali 

riguardanti la scuola. In particolare mi ha reso attento circa la necessità di porre sempre ascolto ai 

bambini, prendendo in considerazione le loro esigenze. Durante quest’ultimo anno di formazione, 

infatti, troppo spesso mi riscoprivo concentrato sulla didattica. L’accento del mio agire gravitava 

sovente sulla forma delle lezioni proposte, ragionando secondo determinati crismi o approcci teorici. 

Pur concependo esercizi ragionati e strutturati, si ha così la tendenza a dimenticare i soggetti del 

nostro agire, quei bambini verso cui tende la nostra attenzione. 

Dando loro voce, per contro, è possibile concepire attività che possano realmente aderire alla loro 

esperienza e al loro sentire. Gli apprendimenti così veicolati risultano particolarmente autentici e 

rinforzati poiché scaturiti dalla realtà della classe che fa della relazione vissuta fra docente e alunno 

il proprio caposaldo. 
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Nella sua semplicità, il breve percorso qui descritto ha reso evidente questo aspetto, chiarendo come 

il docente fosse chiamato a rispondere prima di tutto a un bisogno di relazione manifestato dai 

discenti. In quest’ottica la scelta del medium non rappresenta un punto fondamentale dell’attività. 

Certo, la progettazione di un esercizio con modalità, struttura e tempistiche precise non viene 

sminuito nella sua importanza ma, come detto, il punto di partenza risulta essere l’attenzione e 

l’ascolto dei bambini, reali protagonisti dell’avventura scolastica. 

L’esperienza del lavoro di ricerca per la tesi di bachelor ha quindi riacceso in me questa 

consapevolezza, della quale cercherò di fare tesoro per l’avvenire. 
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7.2. Trascrizioni delle interviste realizzate con due alunni di seconda elementare in data 

30.3.2020. 

Intervista 1 – L. 

Allora, L. come ti senti ora che non si può andare a scuola? 

“Sto bene”. 

Raccontami un po' la tua giornata. Cosa fai a casa? 

“Mi sveglio, faccio colazione e poi i compiti con la mamma. Il pomeriggio gioco un po' con le mie 

sorelle. Se non faccio tutti i compiti prima di mangiare li faccio un po' anche dopo. Prima di andare 

a letto guardo un cartone”. 

Ti piace restare a casa? 

“Sì però un po' mi annoio”. 

Come mai? 

“Non posso giocare con P. e fare i giochi di ginnastica. Li faccio un po' con i video (video-lezioni) 

però non ci sono i compagni”. 

Mi sembra di capire che la scuola ti manchi... 

“Sì. Della scuola mi mancano un po’ i compagni (…) giocare e fare gli esercizi di matematica con le 

mie amiche, G. e A. Anche i giochi di ginnastica mi mancano”. 

Quindi ti piacerebbe tornare in classe? 

“Sì, molto”. 

C'è qualcosa che invece non ti manca molto della scuola? 

“No. Mi piace circa tutto”. 

E cosa pensi delle lezioni a distanza che facciamo io e la maestra C.? 

“Mi piacciono moltissimo. Anche i video di ambiente, li guardo sempre con la mamma e le sorelle. 

Però faccio un po' di fatica con alcuni compiti”. 

Come mai secondo te? 

“Perché magari se c'è lì il maestro o il tuo amico ti aiutano se non capisci qualcosa”. 

A casa invece come funziona? 

“Mi aiuta la mamma. A volte anche l'A. (la sorella maggiore)”. 
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Intervista 2 – P. 

Allora P. volevo sapere un po' come stai in questi giorni che non si può andare a scuola... 

“Mi sento bene”. 

Come sono ora le tue giornate? Raccontami cosa fai. 

“Alla mattina mi sveglio e faccio colazione con le mie sorelle. Poi la mamma accende il computer e 

guardiamo la mail se arriva qualcosa della scuola. Faccio i compiti da solo perché ho imparato a 

usare il computer ma non l'I-Pad del papà. Quello non lo so usare ancora. I compiti di solito ci metto 

poco a farli”. 

Dopo i compiti della mattina cosa fai? 

“Gioco con le mie sorelle. O scendiamo nel giardino perché abbiamo un giardino grande, oppure 

gioco ai Coloni (i Coloni di Catan, gioco da tavolo) con la G. (la sorella). Dopo c'è il pranzo e poi 

gioco ancora. Un giorno ho dovuto finire i compiti della C. (italiano) perché non scrivo bene in 

corsivo e la mamma mi ha fatto rifare tutto”. 

Ti piace restare a casa? 

“A me piace perché posso usare il computer. Prima non potevo e adesso parlo con i miei compagni 

perché uso la chat. Un po' ogni tanto mi annoio”. 

Come mai? 

“Non puoi uscire tanto. Magari andare alla casa di Airolo non puoi e a me piacerebbe tanto. Poi mi 

divertivo a scuola a fare le costruzioni o la ricreazione con il G”. 

Ti manca un poco la scuola dunque? 

“Sì. Mi piace lavorare a casa perché posso usare il computer del papà. La scuola però è più bella 

secondo me perché ci trovi gli amici e puoi giocare con loro anche. Oppure se fai gli esercizi sul 

quaderno ti possono aiutare e puoi fare i lavori insieme a loro. Io per esempio lavoro bene con N. e 

G.. Ogni tanto aiuto anche i compagni di prima”. 

Ti piacerebbe tornare in classe? 

“Sì”. 

C'è qualcosa che invece non ti manca molto della scuola? 

“I compiti e scrivere in corsivo”. 

Quello però lo fai anche ora, giusto? 
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“Sì. Però a scuola ce ne sono di più”. 

Vero. Cosa pensi invece delle lezioni a distanza che facciamo io e la maestra C.? 

“A me mi piacciono tantissimo i filmati della natura che fai tu in montagna, anche se non ho capito 

dove si trova la tua casa. Mi è piaciuto tantissimo il video della Salamandra. Lo sai che ne ho vista 

una anche a casa della mia nonna a Vernate?”. 

Bellissimo, che fortuna... 

“Sì. Però non era grande come quella che hai trovato tu”. 

E le altre attività che devi fare per la scuola? 

“Mi piacciono. Non quelle del corsivo. Sono tante e a me non piace. Non voglio scrivere in corsivo. 

Matematica mi piace. I calcoli sono facili”. 
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7.3. Motivazioni alla base della scelta dell’albo 

Nicola passaguai è un racconto scritto dall’autrice inglese Jeanne Willis e illustrato da Tony Ross. 

Narra di un topolino – Nicola – ultimo di una numerosissima fratria. Essendo il più piccolo, la mamma 

è iper-protettiva nei suoi confronti, giudicando il mondo esterno alla tana come troppo per lui, non 

lasciandolo uscire. Nicola però è molto curioso e vorrebbe vedere il mondo. Con l’intervento della 

nonna, la mamma si decide a lasciarlo partire all’avventura, avvolto da un soffice batuffolo di 

bambagia come protezione. Il topino parte così alla scoperta del mondo, correndo diversi rischi ma 

riuscendo a tornare sano e salvo a casa, avendo perso tutta la bambagia, che lo ha effettivamente 

protetto, sul cammino. La mamma si rende conto di essere stata eccessivamente protettiva e Nicola 

riconosce che il mondo può essere effettivamente pericoloso, ma che vale comunque la pena vederlo 

e viverlo. La storia si conclude con il protagonista che, forte della maturità acquistata con 

l’esperienza, parte per nuove avventure. 

Ho scelto questa storia perché in un certo senso richiama il singolare periodo che stiamo vivendo, nel 

quale il mondo appare come ostile, soprattutto agli occhi dei più piccoli, con una minaccia “invisibile” 

che si aggira per l’etere. I timori della mamma del protagonista possono inoltre richiamare quelli 

concreti e legittimi dei genitori degli allievi, confrontati con una situazione non semplice. 

In questo contesto Nicola fa da eco alla naturale curiosità dei bambini, lanciando un messaggio 

positivo di apertura verso la realtà circostante. Al contempo, però, le preoccupazioni della mamma, 

così come i potenziali pericoli che si possono incontrare sulla via, non sono banalizzati. 

Oltre al contenuto, il racconto mi è sembrato particolarmente appropriato anche strutturalmente, 

potendo essere suddiviso nelle tre parti principali necessarie alle fasi del progetto. Le stesse verranno 

esplicitate nel paragrafo seguente. 
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7.4. Nicola Passaguai 

Di seguito alcune illustrazioni dell’albo utilizzato per il lavoro. Da notare in particolare il finale, dove 

il protagonista parte alla scoperta del mondo. 

 

 

Figura 11 Copertina dell’albo illustrato 
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Figura 12 Inizio del racconto 

 

Figura 13 Il punto di rottura narrativo, utilizzato come lancio per la prima parte dell'attività 
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Figura 14 Il finale dove il protagonista parte alla scoperta del mondo. 

 

 

 

 

 

7.5. Alcuni prodotti 

Una volta caricati sulla piattaforma drive, gli alunni avevano tempo una settimana per completare e 

caricare nuovamente il proseguo in forma scritta, accompagnato da un disegno. La totalità dei 

bambini ha rispettato scrupolosamente le tempistiche indicate, producendo per altro dei lavori 

generalmente curati. In questo capitolo sono presentati due esempi, uno per la prima e uno per la 

seconda, con relativo commento. 
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C. – prima elementare. 

 

Figura 15 Lavoro di C. 

 

Come evidenziato dal lessico e dalla sintassi, si tratta di una bambina con buone competenze per 

quanto riguarda la lingua scritta. Via e-mail mi è stato confermato come l’assistenza da parte dei 

genitori sia stata limitata. Ciò sembrerebbe evidenziato anche dalla presenza di alcuni errori, ad 

esempio “pasegiata”, “cera”, “entro”. L’utilizzo del passato remoto denota tuttavia un supporto 

esterno. Durante le attività di scrittura in classe, infatti, C. non ha mai utilizzato questo tempo verbale. 

Si tratta di un esempio di come l’intervento dei genitori, particolarmente con i bambini di prima, sia 

piuttosto presente. Durante le primissime attività seguite alla chiusura delle scuole, io e la mia collega 

abbiamo scritto un messaggio alle famiglie in cui si chiedeva, nel limite del possibile, di far lavorare 

in autonomia i bambini. L’indicazione è stata recepita in parte. Dovendo essere presenti per 

recuperare il materiale da internet, sovente i genitori assistono i propri figli anche nei lavori. 
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Normalmente ciò non avviene in maniera eccessiva, ed è comunque di difficile monitoraggio. Inoltre 

l’attività non ha la correttezza della lingua come obiettivo principale. Per questi motivi non ritengo 

sia necessario intervenire direttamente. 

N. – seconda elementare. 

 

Figura 16 Il lavoro di N. 

 

 

 

In sostanza anche per quest’esempio valgono le considerazioni già espresse rispetto alla versione di 

C. La lingua è buona, invero leggermente più ricca di quella con la quale il bambino si esprime 

normalmente a scuola. Sono altresì rispettate le indicazioni per la composizione, in particolare per 

quanto riguarda la coesione fra l’interruzione, le due sequenze e il punto d’arrivo.  
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Come capitato anche per C., la volpe viene introdotta già nella seconda vignetta, seguendo in questo 

modo l’indicazione che avevo trasmesso oralmente ai bambini e nella quale chiedevo di tenere conto 

del punto di arrivo già nella scrittura, in modo tale che la volpe non apparisse “dal nulla”. 

Ancora una volta, non essendo la lingua il principale obiettivo del progetto, le correzioni sono state 

comunicate al bambino, ma non rappresentano un elemento di giudizio ai fini della tesi. 

 

 

Figura 17 La seconda parte del proseguo di N. 
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7.6. Esempi di storia completa e incrociata di G.P. e A.D – SECONDA ELEMENTARE 

a) Inizio di G.P. 

 

Figura 18 Proseguo parte uno 
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Figura 19 Proseguo parte 2 
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b) Proseguo incrociato con A.L. 

 

Figura 20 Prima parte del finale incrociato a partire dal racconto di A.L. 
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Figura 21 Seconda parte del finale a partire dal racconto di A.L. 
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c) Inizio di A. L. 

 

Figura 22 Prima parte del proseguo 

 



Vicini nella lontananza 

  49 

 

Figura 23 Seconda parte del proseguo 
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d) Proseguo incrociato con G. P.  

 

Figura 24 Prima parte del finale incrociato con il racconto di G.P. 
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Figura 25 Seconda parte del finale a partire dal racconto di G.P. 

 

 

 

 

 



  Francesco Janett 

52 

Commenti 

I due lavori qui presentati mostrano in un certo qual modo due aspetti della collaborazione, rilevati a 

diverso titolo tramite l’osservazione dello scritto e la lettura delle risposte al questionario finale. 

Per quanto riguarda la scrittura incrociata, non è possibile notare una commistione delle tematiche, 

che risultano ancora indipendenti. Questo può dipendere anche dal fatto che il punto intermedio 

fornisse un elemento di arrivo e di partenza al tempo stesso. Gli alunni sembrano essersi basati 

unicamente su di esso e sul suo valore di “aggancio” fra i testi. Non è quindi osservabile una ripresa 

incrociata dei temi fra le bambine. A livello di struttura e contenuto risulta quindi difficile valutare la 

collaborazione, mancando di fatto elementi didattici in questo senso.  

In aiuto viene però il questionario, dove è possibile rilevare un apprezzamento condiviso per l’attività 

in quanto tale. Allo stesso tempo, entrambe le allieve giustificano la loro risposta citando la 

possibilità, appunto, di lavorare con un’amica o di collaborare: 

A.L. – “È stato bello poter collaborare e condividere le proprie idee. Ci siamo chiamati[e] al 

telefono”. 

G.P. – “[Ti è piaciuto continuare questa storia?] Sì. Perché creare una storia con un’amica è più 

divertente”. 

Si può quindi parlare di un apprezzamento generale per la collaborazione intesa piuttosto come 

interazione con la compagna. L’aspetto sociale sembrerebbe quindi prevalere sull’obiettivo didattico. 

A titolo di riferimento, riporto in seguito il racconto completo e incrociato realizzato da due bambine 

di prima elementare. Anche in questo caso la dinamica sociale risulta preponderante. 
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7.7. Esempi di storia completa e incrociata di A.L. e A.R. – PRIMA ELEMENTARE 

a) Inizio di A.R. 

 

Figura 26 Prima parte del proseguo 
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Figura 27 Seconda parte del proseguo 

b) Proseguo incrociato con A.L. 
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Figura 28 Prima parte del finale a partire dal racconto di A.L. 
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Figura 29 Finale a partire dal racconto di A.L. 
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c) Inizio di A.L. 

 

Figura 30 Prima parte del proseguo 
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Figura 31 Seconda parte del proseguo 
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d) Proseguo incrociato con A.R. 

 

Figura 32 Prima parte del finale elaborato a partire dal racconto di A.R. 
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Figura 33 Finale elaborato a partire dal racconto di A.R. 
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Commenti 

Come affermato in precedenza, anche in questo caso è possibile constatare come la collaborazione si 

sia stabilità a livello sociale, più che squisitamente didattico. Ritengo si debba quindi usare il termine 

più appropriato d’interazione. Le bambine, infatti, hanno comunicato direttamente fra di loro durante 

il lavoro, ma in esso non è visionabile una reale commistione delle tematiche. Ancora una volta ciò 

può essere dipeso dalla forma stessa del lavoro proposto, che non ha permesso un’interazione efficace 

fra i due testi. 

Come in precedenza, però, le due discenti hanno interagito direttamente, per mezzo di una 

videochiamata. Il gradimento per l’attività è quindi verosimilmente collegato almeno in parte a 

quest’aspetto, come evidenziato dalle risposte al questionario. 

[Ti è piaciuto continuare questa storia?] 

A.L. – “Molto”. 

A.R. – “Molto”. 

[Il lavoro è stato…? Perché?] 

A.L. – “Facile perché dovevo raccontare la storia con A. e videochiamarci”. 

A.R. – “Abbastanza difficile. Da sola non riuscivo, mi ha aiutato la mamma”. 

[Sei riuscito a lavorare con il/la compagno/a?] 

A.L. – “Sì”. 

A.R. – “Sì”. 

[Ti è piaciuto?] 

A.L. – “È stato bello lavorare con A”. 

A.R. – “È stato molto bello”. 
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7.8. Due questionari compilati 

 

Figura 34 Questionario di L., bambina di seconda. 
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Figura 35 Questionario di E., bambina di prima. 
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7.9. Tabelle estese con le risposte al sondaggio finale per la seconda e la prima elementare. 
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