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Il lavoro di tesi presenta la programmazione e la riflessione della ricerca-azione che si sarebbe 

svolta in una classe di prima elementare, ma che, a causa della straordinaria situazione sanitaria 

creatasi durante l’anno scolastico 2019-2020, non ha potuto essere messa in atto. 

Lo scopo della ricerca è di verificare se è possibile aumentare l’autonomia del gruppo classe 

durante lo svolgimento di attività a postazioni in ambito matematico.  

Tenendo in considerazione le variabili che ruotano attorno al concetto di autonomia, viene 

progettato e proposto più volte a settimana un momento in cui i bambini possono girare liberamente 

per l’aula e svolgere dei giochi al fine di consolidare gli argomenti trattati in ambito matematico.  

L’utilizzo di strumenti quali una lista di controllo (check-list) per gli allievi, delle griglie di 

osservazione, delle interviste individuali e delle discussioni a grande gruppo avrebbe permesso una 

raccolta e un’analisi qualitativa dei dati su un campione ristretto di bambini. 

Vista l’impossibilità di trarre delle conclusioni sull’efficacia dell’impianto, esso viene spiegato in 

dettaglio tramite la descrizione accurata dei giochi proposti, nell’ottica di includere queste attività 

all’interno di un progetto promosso dal Dipartimento Educazione Cultura e Sport del Cantone 

Ticino all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020: MaMa (Materiali di Matematica). 

 

Parole chiave: autonomia, attività a postazioni, check-list, differenziazione, matematica.  
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1 Introduzione 

1.1 Analisi del contesto 

Mi trovo in una prima elementare alla SE di Castione, la classe è composta da 21 bambini1 (14 

maschi e sette femmine) provenienti da tre diverse sezioni di SI del comune, inoltre un bambino 

arriva da un altro comune poiché la famiglia si è appena trasferita. 

Il lato positivo di lavorare con una prima elementare è quello di poter costruire sin dall’inizio il 

gruppo classe, mettendo l’accento su ciò che si ritiene importante per partire in questo percorso che 

durerà cinque anni. 

La classe è molto curiosa quando si tratta di scoprire e sperimentare nuove attività; il gruppo si fa 

coinvolgere bene e riesce a rimanere focalizzato sul compito. Questo fintanto che si ha da fare, 

dopodiché, come è normale che sia in una prima elementare, l’autonomia viene a mancare. Uno dei 

punti su cui la mia collega Romina e io abbiamo deciso di lavorare durante il corso dell’anno sarà 

proprio l’autonomia del gruppo, in primo luogo attraverso una differenziazione mirata e in secondo 

luogo tramite delle regole e abitudini che permetteranno ai bambini di autoregolarsi (uso di 

clessidre, timer, attività secondarie da poter svolgere una volta terminata l’attività, …). 

La classe si presenta molto eterogenea a livello di competenze nelle varie discipline, anche se posso 

affermare che ha già delle buone competenze in tutti gli ambiti. Le competenze trasversali 

maggiormente toccate durante le lezioni di matematica sono quelle dello sviluppo personale, del 

pensiero creativo e delle strategie di apprendimento. In particolare abbiamo deciso di rivolgere 

l’attenzione a dimensioni come l’autoregolazione e la consapevolezza di sé, inizialmente guidata 

dall’adulto e poi via via più autonoma (per esempio durante momenti meno strutturati come il 

laboratorio, dove i bambini devono anche liberamente scegliere i giochi da svolgere). 

 

 

                                                 

 

1 Per alleggerire la lettura del testo, si è scelto di servirsi della forma maschile sottintendendo, se non diversamente 
precisato, anche quella femminile. 



Laboratorio… Buon lavoro! 

2 

1.2 Ambito di approfondimento 

L’autonomia è un punto cardine a cui la maggior parte dei docenti attivi sul territorio tiene 

particolarmente e punta a sviluppare; l’attenzione verso questa competenza inizia alla scuola 

dell’infanzia, dove è richiesta a partire dal livello di igiene personale (andare al bagno da soli, 

lavarsi i denti, mangiare ecc.), durante i momenti di gioco libero e allenata attraverso rituali e 

attività strutturate. Nel corso della scuola elementare in Ticino vengono favorite le pratiche 

d’insegnamento che lasciano ai bambini la possibilità di provare e sperimentare in autonomia, in 

modo da apprendere in situazioni variate per poi riflettere insieme al docente. Questo per permettere 

di sviluppare, con il passare degli anni, questa competenza che permette ai bambini di agire 

ponderando le loro scelte in base all’impatto che esse hanno sulla società in cui vivono. 

Il gruppo di lavoro che ha redatto il documento La scuola che verrà (DECS, 2016) ha esposto molto 

bene la centralità del bambino nel processo d’apprendimento e il ruolo dell’autonomia per la scuola 

ticinese: 

Nella scuola elementare aumentano le attività centrate sul docente ma, in molti casi e fin dal 

primo ciclo, viene stimolata l’autonomia del bambino e le attività svolte possono essere 

anche molto diversificate. Si tratta di un modo di interpretare l’insegnamento nel quale, sulla 

base dell’osservazione degli allievi e dei loro modi di fare, non tutti gli allievi fanno le 

stesse cose nello stesso momento o rispondono alle stesse consegne. (p. 25) 

Il focus di questa ricerca sarà quindi l’autonomia del bambino in classe, ponendo come obiettivo la 

ricerca di strategie atte ad aumentarla in modo che l’allievo sfrutti al meglio, a livello di efficienza, 

il tempo a sua disposizione a scuola, pure in quei momenti dove non è il docente a scandire i ritmi 

dell’attività. 

Durante tutto l’anno verranno dedicati da due a tre momenti a settimana per l’attività di laboratorio. 

È importante fare qui una prima premessa con ciò che si intende per laboratorio2, dato che questa 

parola viene usata con due accezioni diverse nella nostra realtà di insegnamento. In questo progetto, 

con il termine laboratorio s’intende un’attività a postazioni volta ad attivare e consolidare le 

competenze degli allievi. 

                                                 

 

2 Nel capitolo dedicato al quadro teorico, paragrafo La didattica della matematica, sottotitolo Il laboratorio (metodo ad 
atelier) (p. 11) viene approfondita e spiegata in dettaglio la differenza. 
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In questi momenti i bambini lavoreranno autonomamente e saranno confrontati con vari giochi 

didattici di matematica che mirano a sviluppare svariate competenze. Inizialmente i giochi saranno 

incentrati sull’acquisizione del passaggio da registro figurale a simbolico, la conta orale, 

l’enumerazione, per poi progressivamente svilupparsi verso le prime competenze di calcolo e 

risoluzione di problemi. Va precisato che non saranno presenti solo attività dedicate all’ambito 

Numeri e calcolo, ma pure allenamenti per gli altri ambiti disciplinari (Geometria e Grandezze e 

misure). Infatti il laboratorio non proporrà tutto l’anno le stesse attività, ma si adatterà con il tempo 

ai vari argomenti, competenze e bisogni dei bambini attraverso la differenziazione. L’obiettivo di 

queste ore settimanali è quello di mettere a disposizione dei bambini del tempo in cui possano, in 

maniera via via sempre più autonoma e cosciente, consolidare le loro competenze e colmare 

eventuali lacune. 

Per far sì che il bambino diventi attore principale e attivo in classe, esso deve essere in grado da una 

parte di sapere cosa fare, scegliere delle attività alla sua portata, e dall’altra avere la volontà di farlo 

anche senza un adulto che lo “controlli”: essere quindi autonomo. 

1.2.1 Obiettivi del progetto 

L’obiettivo del progetto è quello di verificare se proporre più volte a settimana delle attività a 

postazioni permette di rendere i bambini autonomi, sviluppando la capacità di riuscire ad 

autoregolarsi. Questo, come verrà esposto in seguito nel quadro teorico, permette al bambino di 

avere molti vantaggi sia dal punto di vista didattico che trasversale. 

Avere allievi in linea di massima più autonomi rende di conseguenza più facile la gestione del 

gruppo per il docente, specialmente nei momenti in cui una parte della classe ha già terminato il 

compito assegnato (per esempio una scheda) e si ritrova quindi senza niente da fare. Questa 

situazione è spesso la più delicata da gestire e diventa facilmente fonte di distrazione per chi sta 

ancora terminando il compito. 

Un altro esempio in cui è facile riscontrare delle criticità legate all’autonomia è quello della 

cassettina dei lavori da terminare, strabordante di schede in sospeso; gli allievi danno spesso e 

volentieri la precedenza a disegni piuttosto che terminare lavori precedentemente iniziati. 

Nonostante con questo esempio della cassettina esuli dal focus della ricerca, ovvero migliorare 

l’autonomia in una forma didattica specifica legata a una disciplina (il laboratorio di matematica), 
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potrebbe essere un’idea interessante per un futuro sviluppo che riguardi l’autonomia in altri contesti 

più trasversali. 

Un secondo obiettivo di questa ricerca è capire quali strumenti sono efficaci e permettono ai 

bambini di essere supportati e aiutati nell’essere autonomi: ogni cosa, a mio avviso, necessita di 

allenamento e di pratica per essere interiorizzata, soprattutto questa competenza che molte volte 

pure noi adulti facciamo fatica a mettere in atto, posticipando i nostri impegni e responsabilità per 

godere di qualche attimo in più di svago, a discapito del risultato finale come l’esito di un esame, la 

stesura della tesi, l’organizzazione di qualche evento o la vacanza tra amici. 
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2 Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Cos’è l’autonomia? 

2.1.1 Definizione linguistica 

Il termine autonomia vanta molteplici significati, quello che più rispecchia la situazione in aula è la 

terza definizione tratta dal vocabolario online Treccani: “Nell’uso com., la facoltà e capacità del 

singolo di regolarsi liberamente: avere, godere, raggiungere, perdere la propria a.; […]. Per estens., 

indipendenza, libertà di agire: in casa nostra, tutti godono di una loro a.; sono geloso della mia 

autonomia” (Treccani, n. d., a). 

Autonomia è quindi la capacità di regolarsi liberamente: “Intervento per disciplinare con opportune 

norme o provvedimenti lo svolgimento di attività, la natura di determinati comportamenti o 

rapporti” (Treccani, n. d., b). 

Emergono da queste definizioni le due facce della medaglia da tenere in considerazione per il 

termine autonomia. Da un lato si intende quindi libertà individuale di autoregolarsi, di scegliere e di 

decidere. Dall’altro c’è un aspetto più normativo, con un focus sull’attività che si sta svolgendo, e 

riguarda principalmente la necessità di analizzare una situazione in maniera autonoma e di mettere 

in atto comportamenti progressivamente sempre più efficaci in un’ottica di miglioramento della 

stessa. 

2.1.2 Definizione teorica 

Il primo aspetto da tenere in considerazione per quel che riguarda l’autonomia è, secondo Salini e 

Lupi (2012), fare attenzione a non confondere questo termine con quello di indipendenza assoluta; 

riferendosi all’etimologia del termine in senso politico, uno Stato autonomo per essere tale 

mantiene delle relazioni con altri paesi. Facendo un parallelismo tra gli Stati e gli individui risulta 

scontato che una persona autonoma non viene definita come in grado di fare tutto da sé ma deve 

saper “fissare degli obiettivi che può raggiungere gestendo il suo tempo e le sue attività in funzione 

degli obiettivi stessi, all’interno di un insieme più grande che determina quel che è possibile e quel 

che non lo è” (Portine, 1998, citato da Salini e Lupi, 2012, p. 30). Sempre secondo Salini e Lupi 
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(2012) “L’attività autonoma s’inserisce allora in un contesto determinato che accompagna il 

progetto della persona in formazione e non è da intendere come libertà assoluta” (p. 30). 

Secondo Ajello e Ghione (2000) per sviluppare l’autonomia negli allievi bisogna proporre un 

apprendimento attivo, dove siano coinvolti nel processo di costruzione delle conoscenze, in modo 

da dar loro un senso a ciò che si fa, responsabilizzandoli verso lo sviluppo dell’apprendimento. 

Moè e Friso (2014) fanno riferimento al fatto che, dal punto di vista psicologico, ogni persona 

necessita di percepirsi competente, sentirsi accolta e fare delle scelte (essere autonomi). Ricordando 

l’importanza di coltivare questi tre bisogni fondamentali si può sostenere l’autonomia: “scegliere (e 

quindi essere autonomi) è motivante, credendo nelle potenzialità del ragazzo, trasmettendo fiducia 

in sé e senso di sfida verso i compiti” (p. 60). 

In queste ultime due citazioni emergono i punti fondamentali che portano all’autonomia: 

innanzitutto per diventare tali, i bambini vanno responsabilizzati e coinvolti attivamente, con la 

diretta conseguenza che essi saranno motivati e sicuri di sé, poiché il docente dà loro fiducia.  

Sempre Moè e Friso (2014) affermano, riferendosi alle cinque specifiche modalità concrete per 

sostenere l’autonomia (Reeve, 2009), che “tutto ciò può consentire di nutrire le motivazioni 

intrinseche che ricordiamo essere: il percepirsi competenti, lo scegliere e il sentirsi accolti e in 

relazione, non giudicati, ma valorizzati” (p. 61). 

 

Figura 2.1 - Cinque modalità per sostenere l’autonomia (Reeve, 2009, p. 61) 

Questi cinque aspetti (Figura 2.1), sintetici ma puntuali, riassumono come il docente deve 

comportarsi per far sì che il bambino si possa veramente sentire a suo agio mentre si impegna a 

sviluppare la sua competenza di autonomia. Il compito del docente è quindi di supporto, 

valorizzante nei confronti dell’impegno dell’allievo per fare in modo che esso sia, appunto, 

motivato ad affrontare il compito. Oltre all’accoglienza il docente deve essere in grado di riuscire a 
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far sentire l’allievo all’altezza del compito, quest’ultimo non deve essere né troppo facile, né troppo 

difficile, ma alla portata del bambino. 

L’autonomia è quindi favorita e stimolante quando gli allievi hanno la fiducia e il supporto del 

docente che ripone in loro responsabilità di risolvere compiti in linea con il loro livello di capacità. 

2.1.3 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (d’ora in poi PDS) viene attribuita 

molta importanza all’autonomia, che viene designata nell’art.3 del Concordato Harmos come uno 

degli obiettivi della scuola obbligatoria: “La scuola obbligatoria favorisce nelle allieve e negli 

allievi lo sviluppo di una personalità autonoma come pure l’acquisizione di competenze sociali e 

del senso di responsabilità verso il prossimo e verso l’ambiente” (CDPE, 2007, p. 2). 

Rifacendomi a quanto scritto nei capitoli precedenti, nel PDS (DECS, 2015) il termine autonomia 

emerge in varie competenze trasversali, così come nei contesti di formazione generale e nell’area 

matematica, che riguarda questa ricerca più nello specifico.  

Nella definizione della competenza trasversale dello sviluppo personale vengono ripresi tutti i 

concetti chiave di autonomia: “Conoscere se stessi, avere fiducia in sé, assumersi responsabilità” (p. 

29). Nel significato e nell’analisi della competenza emergono in modo chiaro “l’importanza di un 

soggetto incitato ad assumersi le proprie responsabilità” (inteso come soggetto attivo) e “la capacità 

di agire con autonomia” (p. 29). 

Lo stesso accade nelle competenze trasversali del pensiero creativo, nella dimensione 

dell’autoregolazione, e nelle strategie d’apprendimento, nella dimensione della consapevolezza del 

traguardo d’apprendimento (Tabella 2.1). 
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Tabella 2.1 - Dimensioni legate all’autonomia nel PDS (DECS, 2015, p. 31, p. 39, p. 41) 

Competenza trasversale Dimensione Fine primo ciclo 
Sviluppo personale Autoregolazione Su indicazione dell’adulto inizia a tenere conto dei 

risultati della propria azione integrando suggerimenti ed 
errori 

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

Pensiero creativo Autoregolazione Tramite l’interazione con i propri pari e/o l’adulto rivede 
la propria azione 

Strategie d’apprendimento Consapevolezza del 
traguardo di apprendimento 

Resta su un compito di apprendimento con 
perseveranza 

 

Nei contesti di Formazione generale del PDS (DECS, 2015), nel capitolo sulle scelte e sui progetti 

personali, viene sottolineata l’importanza dell’autonomia: 

saper essere autonomo nel gioco individuale e collaborare nei giochi collettivi, essere 

costante nell’occupazione, ordinato e attento al rispetto di sé, degli oggetti e degli altri, sono 

la prima tappa di sviluppo di capacità necessarie nel corso di tutta la vita. Saper condividere 

con altri le proprie intenzioni e le proprie attività nel rispetto reciproco rappresenta il lato 

sociale della propria autonomia. (p. 49) 

L’intera progressione delle competenze dei tre cicli si basa su vari punti tra cui pure “il grado di 

autonomia con cui l’allievo agisce (da comportamenti guidati dall’adulto a comportamenti 

autonomi dell’allievo)” (DECS, 2015, p. 87); infatti nella parte che più ci riguarderà per questa 

ricerca, l’area matematica, viene specificato che “Per ciascun traguardo sono previsti livelli di 

difficoltà crescenti in relazione […] alle condizioni operative in cui si svolge l’apprendimento 

(scopi dell’azione e autonomia con cui l’allievo agisce)” (DECS, 2015, p. 147). 

2.2 La didattica della matematica 

2.2.1 Montessori e Freinet 

Prima di addentrarci nel mondo della didattica della matematica trovo opportuno citare due 

pedagogisti che nello scorso secolo hanno rivoluzionato il metodo educativo usato fino ad allora: 

Maria Montessori e Célestin Freinet.  

Paoli (2014) parla dell’approccio montessoriano come qualcosa di innovativo rispetto al modo 

tradizionale di insegnare, dove “l’azione dell’educatore deve avere al suo centro il rispetto della 

libertà del bambino, che va messo nella condizione di poter esplicare il suo agire spontaneo senza le 
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costrizioni di un insegnamento trasmissivo” tramite aule organizzate in modo funzionale e 

stimolante, grazie anche all’importanza data a “materiali strutturati progettati in modo 

scientificamente rigoroso, mediante cui impartire un’educazione sensoriale che dà ai bambini la 

possibilità di esplorare attivamente dimensioni, forme, colori e misure degli oggetti” (p. 19). Questi 

materiali, ideati e creati dalla Montessori, sono usati durante l’intero itinerario didattico per 

permettere al bambino di esplorare, manipolare, dare concretezza ai concetti matematici più astratti 

e, il più delle volte, “per fornire alternative più attraenti, efficienti e intuitivamente significative ai 

tradizionali algoritmi di calcolo” (p. 20). 

Anche se pure Freinet pone grande riguardo per l’ambiente in cui si lavora, al contrario della 

Montessori (incentrata più su un’idea di lavoro individuale), imposta la sua metodologia sulla 

cooperazione e il lavoro di gruppo, introducendo “l’idea di un calcolo vivente, fondato su problemi 

tratti dalla vita di ogni giorno, nel quale non si perde mai di vista il senso concreto dei concetti 

appresi” (Freinet & Beaugraund, 1962, Ciari, 1961, citati da Paoli, 2014, p. 22). 

2.2.2 Situazioni didattiche, milieu e devoluzione 

Le complesse relazioni che avvengono durante i momenti didattici vengono spesso rappresentate 

attraverso il triangolo insegnante-sapere-allievo. Brousseau (1986) nella sua teoria afferma che i 

rapporti che si vengono a creare e i ruoli assunti dai vari attori comportano tre diversi tipi di 

situazioni: didattiche, a-didattiche e non didattiche. 

Queste relazioni avvengono all’interno del milieu. Secondo Brousseau (1998) il milieu è tutto ciò 

che in una situazione agisce sull’allievo e/o su cui agisce l’allievo, è lo strumento (formato da 

oggetti culturali, fisici, umani e sociali) usato dal docente per interagire con lo studente. Esso 

“funziona da sistema antagonista dell’allievo” (Martini, 2001, p. 64) per permettergli di apprendere 

adattandosi progressivamente ad esso, ed è strutturato dal docente tramite una scelta appropriata 

della situazione. 

La situazione didattica, spiega D’Amore (1999), è caratterizzata dall’intenzione esplicita da parte 

dell’insegnante di insegnare. L’ambiente è strutturato in modo opportuno per giungere ad una 

specifica conoscenza, le situazioni proposte sono concrete, si tratta di risoluzioni di problemi, 

consegne da eseguire: “l’allievo sa che in quel momento si stanno delineando ed evolvendo nozioni 

che fanno parte del sapere della scuola” (p. 234). In questa situazione il contratto didattico è in 
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piena attività, a tal punto che può capitare che l’allievo risponda in base alle aspettative del docente 

e non a quelle del sapere in gioco. 

Una situazione a-didattica, invece, secondo Martini (2001) è “una situazione nella quale il sistema 

didattico tende a scomparire per permettere all’allievo di far fronte, in maniera autonoma, al 

problema cognitivo proposto costruendo attraverso questo una conoscenza” (pp. 65-66). 

 

Figura 2.2 - La dinamica relazionale implicita secondo Brousseau (Martini, 2001, p. 67) 

D’Amore (1999) mette bene in luce i vantaggi legati alle situazioni a-didattiche: 

sono in ballo gli studenti e l’oggetto della conoscenza, ma non l’insegnante (in quella 

particolare occasione). […] Se tale attività pertinente alla matematica provoca nello studente 

o tra gli studenti una discussione per accordarsi su modalità, allora si ha produzione di 

conoscenza, ma non richiesta dall’insegnante, non istituzionalizzata. Questa situazione 

sembra anzi essere la più consona alla costruzione di conoscenza. (pp. 232-233) 

Il docente agisce quindi a distanza, modificando la relazione insegnante-allievo, in modo che 

quest’ultimo si assuma la responsabilità della situazione proposta in modo da produrre la sua 

conoscenza, ora percepita come universale, in risposta alle richieste del milieu e non 

dell’insegnante. Quando il docente riesce a deresponsabilizzarsi e mettere l’allievo in diretto 

contatto con la conoscenza in gioco si parla di devoluzione. 

Martini (2001) riassume bene i concetti di situazione a-didattica e devoluzione in questa frase: “una 

situazione a-didattica è allora quella nella quale si realizza, da parte dell’allievo, la devoluzione 

della situazione, ovvero la presa a carico personale del problema proposto, oltre gli obblighi 

scolastici e indipendentemente dalle richieste dell’insegnante” (p. 66). 

2.2.3 La differenziazione 

Secondo Grange (2011): 

Confrontato alla varietà e all’eterogeneità degli allievi nelle classi, l’insegnante che ha come 

missione quella di “far apprendere” prima che di “insegnare” non potrà risolvere il problema 
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di assicurare il successo formativo a tutti e a ciascuno attraverso un processo di 

omologazione. Non si tratta infatti di ridurre le differenze, ma di farsene carico. (p. 3) 

Questo attraverso una differenziazione dei percorsi scolastici. A riguardo Grange (2011) precisa 

che: 

La differenziazione non è la somma di più individualizzazioni, ma è un modo altro di 

proporre il lavoro scolastico, per dare contemporaneamente (anche se non simultaneamente) 

a ciascuno ciò di cui ha bisogno al fine di garantire a tutti la possibilità di raggiungere un 

obiettivo comune. (p. 4) 

Grazie a vari modelli e strategie didattiche, tra cui le situazioni problema, la didattica laboratoriale, 

la pedagogia per progetti, ecc. Grange (2011), evidenzia come l’autonomia viene favorita dalla 

differenziazione: 

La differenziazione didattica a seguito di una adeguata valutazione formativa concorre così 

alla promozione dell’autonomia degli allievi rispetto alla progressione negli apprendimenti, 

stimola la formazione di abilità metacognitive ed esplicita la co-responsabilità dell’alunno 

riguardo ai processi di apprendimento. La differenziazione intesa come promozione delle 

potenzialità dell’allievo aumenta il controllo del soggetto sui processi, affina le capacità di 

analisi, stimola la creatività, sostiene la motivazione e sviluppa le capacità progettuali 

attraverso la formulazione di nuove sfide. (p. 8) 

Chiosso (2006) inoltre specifica che “Margherite Altet e Philippe Merieu hanno messo a punto 

prassi metodologiche che intervengono sul tempo scolastico (previsto non più in modo uniforme, 

ma commisurato ai bisogni di ciascuno) e sulle pratiche didattiche” (p. 7). 

Con la differenziazione si vuole raggiungere stessi obiettivi con itinerari diversi, obbligando il 

docente a organizzare la didattica e la trasmissione dei processi tenendo in considerazione le 

capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo degli allievi. 

2.2.4 Il laboratorio (metodo ad atelier) 

Inizio con il riprendere i due significati presenti sul territorio per la parola laboratorio. La prima 

riguarda un metodo che rispecchia in senso stretto il nome, dove uno spazio (nei migliori dei casi 

un’aula dedicata solo a questo) viene lasciato alla classe per provare, sperimentare, tramite gli 

strumenti presenti, a risolvere una situazione-problema. Secondo D’Amore e Marazzini (2011), 
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citando una precedente opera dell’autore (D’Amore, 2005), il laboratorio presenta le seguenti 

caratteristiche: 

Un ambiente dove si costruiscono oggetti, si lavora concretamente, si ottiene qualche 

“cosa”; soprattutto è caratteristica del laboratorio una certa qual pratica inventiva; nel 

laboratorio deve essere viva una tensione verso l’ideazione, la progettazione, la 

realizzazione di qualche cosa di non ripetitivo né banale; “di matematica” perché l’oggetto 

concreto, risultato finale della realizzazione è di contenuto matematico. 

Dunque, il laboratorio di matematica è un luogo nel quale si costruisce qualche cosa di 

concreto che ha a che fare con la matematica. (p. 16) 

L’ideale, secondo D’Amore e Marazzini (2011) è che il laboratorio sia gestito da un tecnico di 

laboratorio, un docente specializzato in lavori manuali o meglio ancora una persona esterna, non 

associata alla figura di un docente. Dopo vari tentativi e discussioni gli allievi arrivano a costruire 

uno strumento valido, un manufatto che permette loro di risolvere la situazione iniziale e che potrà 

essere usato anche in futuro. Il docente svolge il ruolo di osservatore e, una volta giunti alla 

soluzione, “sancisce l’adeguatezza del prodotto costruito, ammettendolo tra i prodotti che fan parte 

del corredo scolastico” (D’Amore & Marazzini, 2011, p. 18). 

La seconda variante, quella che verrà usata per questa ricerca e quindi a cui ci si riferirà ogni 

qualvolta verrà usato il termine, è intesa come momento di allenamento e consolidamento di 

competenze già acquisite durante altre attività. Nell’aula vengono allestite diverse postazioni, in 

ognuna sono esposte varie attività ludiche divise per categoria e difficoltà; i bambini si muovono 

all’interno dello spazio scegliendo quali attività svolgere per lavorare e consolidare le proprie 

competenze. Questo tipo di attività è conosciuto con il nome di atelier, anche se Romina e io 

useremo la parola laboratorio dato che, fin dall’inizio dell’anno, abbiamo sempre usato questo 

termine. La scelta è quindi voluta per mantenere l’abitudine della classe che ha associato a questa 

parola le attività a postazioni. 

“Contrariamente a quanto avviene in una didattica tradizionale, in una classe organizzata in atelier 

gli allievi svolgono attività diverse nello stesso momento” (Freinet, 1948, citato da Salini e Lupi, 

2012, p. 28). Salini e Lupi (2012) continuano dicendo che il metodo ad atelier è diverso da ciò che 

normalmente accade in un’aula. In particolare, per quel che riguarda la gestione della classe, ci si 

trova davanti a una scelta da fare: o si mantiene uno stile tradizionale dove tutti gli allievi svolgono 

le postazioni previste (ma con tempi diversi) oppure si entra in una prospettiva di vera 

differenziazione grazie “alla quale gli allievi eseguono le varie attività organizzando il percorso in 

funzione dei propri bisogni formativi” (p. 28), favorendo così una differenziazione simultanea. 
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2.3 Domanda di ricerca 

Lo scopo del mio lavoro di diploma è quello di capire se l’autonomia in classe può essere favorita 

da dei momenti di laboratorio (proposti regolarmente), caratterizzati da una particolare attenzione 

didattica al tema della differenziazione. 

La domanda della mia ricerca è: 

L’introduzione di uno strumento (check-list) che aiuti il bambino nelle scelte delle attività da 

svolgere permette di aumentare l’autonomia del singolo durante i momenti di laboratorio? 

Le domande secondarie sono: 

2A) Con il passare del tempo in che modo cambia l’utilizzo dello strumento in rapporto 

all’autonomia del bambino? Lo strumento aiuta i bambini ad essere più efficienti e 

consapevoli delle proprie capacità durante le attività di laboratorio? 

2B) I bambini sono in grado di migliorare la loro autonomia a tal punto da non necessitare 

più degli strumenti precedentemente utilizzati, o diventano dipendenti dello strumento? 

2.4 Ipotesi di ricerca 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca credo che, tenuto conto della letteratura sopra esposta, 

l’autonomia aumenti man mano che i bambini acquisiscano determinate strategie e strumenti che 

possono influire in positivo verso la responsabilizzazione dell’allievo e la consapevolezza delle 

proprie capacità. 

Ritengo che utilizzare uno strumento come la check-list, sia utile per chi ha difficoltà ad 

autoregolarsi: la possibilità di attingere a una traccia già pronta, per chi fatica a svolgere 

determinate attività, può sicuramente essere d’aiuto, così come per quegli allievi che non riescono a 

sfruttare al meglio il tempo a disposizione perché si perdono sulla scelta di quale attività svolgere. 

Lo strumento potrà essere utile anche a livello di impatto visivo, rendendo chiaro al bambino a che 

punto dell’attività si trova. 

Per rispondere alla domanda 2A credo che con il passare del tempo i bambini, oltre a capire meglio 

e interiorizzare il funzionamento stesso dello strumento, saranno più consapevoli ed efficienti nelle 
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scelte e nel lavoro, e sarà conseguente un progressivo aumento dell’autonomia e un cambiamento 

del modo di impiegare lo strumento; se inizialmente dei bambini richiederanno una lista già pronta 

con le attività da svolgere, ipotizzo che con il passare del tempo essi prendano l’iniziativa di crearsi 

da soli una lista in base ai propri bisogni. 

D'altronde anche da adulti le prime volte che ci si mette alle prese con la macchina da lavare o con 

la preparazione di una pietanza si tende a seguire passo per passo delle istruzioni, per poi 

abbandonarle una volta memorizzate le procedure essenziali. 

Prevedo quindi che con il passare del tempo non solo i bambini saranno in grado di aumentare la 

loro autonomia nella preparazione e nell’utilizzo dello strumento, ma pure che, una volta 

interiorizzato il meccanismo e capite le loro capacità grazie ad una buona pratica riflessiva, saranno 

in grado di farne a meno. 

Per i bambini che hanno già un maggiore livello di autonomia presumo che redigere ed utilizzare la 

check-list risulti meno redditizio, poiché già coscienti di ciò che devono fare. Il tempo che 

impiegano per preparare la loro check-list sarà tempo in meno che si potrà devolvere 

all’allenamento delle proprie competenze. 

Infine, per rispondere alla domanda 2B, partirò con una premessa: ogni bambino, dal momento che 

è diverso dagli altri e nessuno è uguale a lui, necessita di tempi, spazi e pratiche diversi per capire, 

allenare e interiorizzare determinate abilità. Sarà quindi molto probabile che non tutti i bambini 

avranno lo stesso margine di miglioramento; è utopico pensare che tutti riusciranno a migliorare a 

tal punto da fare a meno della check-list. 

In questo senso ci saranno bambini che riusciranno a essere nel pieno della loro autonomia anche 

senza dover ricorrere alla check-list, così come individui che potrebbero risultare autonomi ma 

dipendenti da una check-list preparata dal docente, senza la quale si ritroverebbero spaesati. 

Come è stato spiegato nel quadro teorico essere autonomi ed essere indipendenti non sono sinonimi, 

molte volte nelle pratiche scolastiche i bambini sono autonomi grazie a dei vincoli, che li rendono 

quindi dipendenti, posti dal docente. L’idea dello strumento non è quello di renderli dipendenti ma 

di riflettere sull’utilità dello stesso, inteso come aiuto fino al momento in cui non saranno capaci di 

autoregolarsi in modo autonomo. 
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3 Quadro metodologico 

3.1 Setting 

 

Figura 3.1 - Programmazione interventi 

L’obiettivo di questa ricerca azione è aumentare l’autonomia della classe attraverso l’inserimento 

di strumenti e discussioni che permettano agli allievi di prendere coscienza delle loro azioni. 

L’attività di laboratorio (Allegato 1) verrà proposta da due a tre volte a settimana, i materiali che 

verranno utilizzati (Allegato 2) saranno prevalentemente di tipo ludico e avranno lo scopo di 

consolidare e allenare delle competenze, saranno perciò differenziati e aggiornati con il passare del 

tempo, anche in base al programma che verrà svolto durante il resto delle lezioni. 

I giochi saranno suddivisi in categorie (in base agli argomenti trattati) al fine di permettere agli 

allievi di essere più consapevoli riguardo alle competenze che stanno allenando. Questo permetterà 

loro di scegliere i giochi non solo dal lato ludico ma anche in base alle loro esigenze in ottica di 

apprendimento. 



Laboratorio… Buon lavoro! 

16 

 

Figura 3.2 - Svolgimento attività laboratoriale 

Prima dell’inizio dell’attività verrà lasciato il tempo agli allievi per prendere e/o preparare lo 

strumento (check-list) e verrà impostato il timer, che mostra visivamente lo scorrere del tempo 

grazie a un disco rosso che diminuisce man mano. In seguito all’attività di laboratorio (circa 30 

minuti), dopo aver ordinato i giochi allo scadere del tempo, ci sarà una piccola riflessione con lo 

scopo di capire cosa è funzionato e cosa va migliorato (siamo riusciti a usare gli strumenti 

ricevuti?). 

Il docente in questi momenti si sposterà all’interno dell’aula e avrà l’occasione di osservare gli 

allievi all’opera, eventualmente incoraggiarli e aiutarli in caso di bisogno. Prima dell’inizio 

dell’attività e soprattutto dopo, durante il momento di discussione, il maestro avrà l’occasione per 

far emergere gli obiettivi dell’attività e iniziare un lavoro di autovalutazione con gli allievi, 

verificando se essi sono stati raggiunti; in questo modo verranno attuate le modalità per favorire 

l’autonomia teorizzate da Reeve (2009). 

3.2 Categorie e giochi del laboratorio 

Le categorie di allenamento per i giochi di laboratorio saranno: confronto, calcoli, geometria, 

conteggio e ordinamento. 

 

Figura 3.3 - Gettoni delle categorie: confronto, calcoli, geometria, conteggio e ordinamento 
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Come capita spesso in matematica, per arrivare alla soluzione si mettono in gioco molte conoscenze 

e abilità, e questo vale anche per molti dei giochi proposti. Per la suddivisione in categorie ho 

cercato di tenere in considerazione la competenza che più è necessaria allo svolgimento del gioco, 

quella che ne permette il funzionamento, consapevole che molti giochi potrebbero essere inseriti in 

più categorie. 

Per questa ragione nella tabella riassuntiva dei giochi (Tabella 3.1), nella colonna della categoria, è 

marcata in maiuscoletto la categoria in cui sono inseriti i giochi e in minuscolo le altre categorie 

toccate. 

Tutti i giochi, e quindi l’impostazione del laboratorio stesso, sono pensati per dare ai bambini le 

informazioni necessarie per permettere loro di svolgere una scelta consapevole e mirata (Allegato 

3), in modo da rendere l’allenamento il più efficace ed autonomo possibile. 

Ogni gioco3 sarà contrassegnato con un colore per indicare il livello di difficoltà: il colore giallo 

rappresenta la difficoltà base, il verde quella intermedia e il blu quella avanzata (Allegato 4). La 

maggior parte dei giochi, grazie all’applicazione di determinate varianti (per esempio, nel gioco del 

basket, aumentando il numero di dadi) possono essere svolti a difficoltà diverse. Visto che con il 

passare del tempo le competenze degli allievi miglioreranno e verranno trattati nuovi argomenti, 

sarà necessario anche rivalutare le difficoltà dei giochi e inserirne di nuovi. 

Quando un bambino si muoverà all’interno dell’aula potrà scegliere, per esempio, di giocare al 

gioco del basket sapendo che lavorerà sul confronto grazie all’immagine che caratterizza quella 

specifica categoria. Scegliendo il sacchetto con quattro dadi, saprà che la difficoltà sarà intermedia, 

grazie al gettone di colore verde. 

 

                                                 

 

3 Per un esempio dettagliato di come è strutturato un gioco rimando al capitolo Realizzazione, paragrafo Il gioco del 
basket (p. 24). 
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Tabella 3.1 - Lista dei giochi con difficoltà e categoria 

Gioco Base Intermedio Avanzato Categoria 
Tessere dei numeri X X X ORDINARE 

Contare 
Basket e calcio X X X CONFRONTO 

Contare, calcoli 
Tessere dei calcoli X X X CALCOLO 

Ordinare, confronto 
Tessere da ordinare X X X CALCOLO 

Ordinare 
Domino amici del 10  X  CALCOLO 

Geometria 
Memory del 10  X X CALCOLO 

 
Conta e trova il risultato X X X CONTARE 

Confronto 
Domino dei numeri X X X CONTARE 

Confronto 
Casette dei numeri X X X CALCOLO 

Contare 
Carte d’identità numeriche X   CONFRONTO 

 
Bum X   CONFRONTO 

 

 

3.3 Campione 

Come campione verranno presi in considerazione sei allievi, che verranno osservati durante un 

normale svolgimento di un laboratorio. La scelta del campione verrà fatta in base alle mie 

conoscenze del gruppo classe, prendendo bambini con livelli di autonomia diversi, in modo da poter 

analizzare per quali allievi e quali situazioni questa competenza evolve maggiormente. Inoltre, visto 

che in classe la tendenza in cui si rischia di finire è quella di chiamare sempre gli stessi bambini, ho 

deciso di sfruttare questo lavoro di tesi per cogliere l’occasione di osservare anche alcuni bambini 

che corrono il rischio di passare inosservati durante il giorno perché meno inclini alla 

partecipazione a grande gruppo. Anche a livello di competenze matematiche il gruppo scelto è 

eterogeneo. 

3.3.1 Bambini scelti 

G. è un bambino che ai miei occhi appare spesso poco concentrato sul compito. Nonostante capisca 

cosa bisogna fare e le buone capacità disciplinari, va sollecitato a tornare sul compito; i suoi tempi 

di lavoro sono generalmente lunghi. 
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M. ha delle ottime competenze matematiche, ma capita che fatichi a contenere la sua voglia di 

disegnare (a scapito dell’attività in corso): anche lui, come G., va aiutato a rimanere sul compito. 

F. è un bambino di indole tranquilla, che in classe tende a non essere mai protagonista. È raro che 

chieda aiuto anche quando si trova in difficoltà. In questi casi, affronta il compito nel modo che 

ritiene giusto. 

Anche A. non spicca all’interno del gruppo; la sua voglia ed entusiasmo la aiutano però ad 

affrontare i compiti con determinazione, pur commettendo spesso qualche errore. 

C. ha delle più che solide competenze matematiche, che gli permettono di affrontare con serenità i 

compiti proposti e, una volta terminato, riesce generalmente a gestire il proprio tempo in autonomia. 

Anche N. riesce sempre a occupare il tempo libero in maniera costruttiva, in modo che i compagni 

possano terminare indisturbati le attività. Quando si trova di fronte a qualche insicurezza, non esita 

a porre una domanda per capire meglio ciò che bisogna fare. Le sue competenze matematiche sono 

solide. 

3.4 Strumenti 

3.4.1 Griglia di osservazione e intervista 

Il primo strumento è una griglia di osservazione (Figura 3.4) a utilizzo del docente per tenere traccia 

dei comportamenti dei bambini. La griglia tiene conto di aspetti matematici (legati cioè alle 

competenze matematiche) e trasversali, e verrà redatta da me mentre osservo la classe durante 

l’attività. In questo momento andrò anche ad intervistare il campione, ponendo qualche domanda 

per approfondire ulteriormente la raccolta dati (Figura 3.5). La prima osservazione verrà fatta con 

una griglia uguale per tutti, mentre per la seconda verrà aggiunta una griglia supplementare e 

specifica in base al tipo di check-list usata dal bambino, in modo da approfondire ulteriormente i 

dati raccolti. 
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Figura 3.4 - Griglia d’osservazione usata per la raccolta dei dati 

 

Figura 3.5 - Intervista a complemento della griglia d’osservazione 
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3.4.2 Check-list 

Lo strumento usato durante le ore di laboratorio dalla classe sarà una check-list che aiuta i bambini 

a organizzare il proprio lavoro. In base al livello di autonomia iniziale, emerso dall’osservazione dei 

bambini, essa sarà più o meno strutturata. 

 

Figura 3.6 - Check-list vuota 

Per evitare di dover utilizzare un numero considerevole di fogli ho deciso di creare una check-list 

per ogni allievo e, una volta che ognuno avrà intestato e personalizzato con i colori la propria, di 

plastificarla in modo da renderla riutilizzabile. Nei cerchi verrà incollato un pezzo di velcro in 

modo da poter attaccare i vari gettoni, che indicano la categoria e/o la difficoltà dell’attività da 

svolgere. 

L’elenco di controllo è strutturato con due colonne di cerchi: a sinistra vengono affrancati i gettoni 

di ciò che si intende fare (Figura 3.7), a destra invece verrà messo un gettone del colore della 

difficoltà e della categoria del gioco svolto, in modo da spuntare le attività man mano. Questo 

permette al bambino di avere un promemoria per i giochi fatti e la libertà di non seguire l’ordine in 

cui sono state messe le attività, mentre al sottoscritto permette a fine giornata di poter analizzare 

quanto svolto dai bambini e valutare come preparare le prossime check-list. 

Dal momento che verrà introdotta la check-list i bambini saranno liberi di scegliere se usarne una 

preparata da me, prepararne una loro o se lavorare senza il supporto dello strumento. Questo è un 

primo passo per permettere ai bambini di essere autonomi: sono loro a prendersi la responsabilità 

della scelta se necessitano o meno dello strumento. Lasciando questa libertà insegno loro, 
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lasciandoli inizialmente a loro stessi, a diventare autonomi e ad autoregolarsi nello svolgere 

l’attività di laboratorio. 

 

Figura 3.7 - Check-list pronta all’utilizzo 

Finito il momento laboratoriale, le check-list saranno riconsegnate dai bambini e raccolte da me. Un 

primo confronto avverrà guardando la progressione delle varie check-list usate dai bambini nel 

corso delle settimane; un secondo paragone potrà essere fatto tra le loro check-list e quelle da me 

ipotizzate. Al termine del percorso proposto, per verificare se l’autonomia è aumentata, verranno 

analizzati i dati raccolti: con il passare del tempo è possibile affidare ad un allievo più obiettivi? È 

possibile far scegliere a lui le attività e/o il livello di difficoltà? 
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4 Realizzazione 

A causa della situazione sanitaria legata al virus COVID-19 venutasi a creare proprio nel periodo in 

cui avevo progettato di realizzare la parte applicativa di sperimentazione in classe ho dovuto, sotto 

la guida e l’aiuto del mio relatore, Luca Crivelli, riadattare l’ultima parte della mia tesi. Vista la 

tematica trattata, non è infatti stato possibile svolgere le attività a distanza o secondo modalità 

differenti da quelle preventivate. Nei prossimi paragrafi è quindi descritto il lavoro svolto in 

alternativa alla sperimentazione in classe, all’analisi dei dati raccolti e alla riposta alle domande di 

ricerca. 

4.1 Progetto MaMa 

La centralità dell’autonomia in questo lavoro di ricerca, che ha portato a creare giochi differenziati 

per livello e pensati in un’ottica di lavoro con allievi di autonomia diversa, permette di essere affine 

al progetto MaMa 4  (Materiali di Matematica), che “ha l’obiettivo di raccogliere e validare il 

materiale presente sul territorio; di crearne del nuovo e di produrre delle raccolte che coprano tutti 

gli ambiti previsti dal Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese” (CERDD, 2019, ¶1). Non 

avendo potuto quindi sperimentare nel concreto le attività e gli strumenti predisposti, l’idea è stata 

quella di rielaborare e raffinare il materiale, per fare in modo che alcuni giochi di laboratorio, 

presentati attraverso un format, possano entrare a far parte delle raccolte per ampliare la varietà 

delle attività. 

4.1.1 Struttura del format MaMa 

Tutti i materiali selezionati sono presentati attraverso un format strutturato in modo da dare le 

informazioni generali (nome del gioco, classe consigliata, obiettivi e categorie che vengono 

allenate, numero di giocatori, difficoltà e durata), le indicazioni pratiche per lo svolgimento del 

gioco (lo scopo, la preparazione, le regole e dei possibili sviluppi) e i materiali necessari. 

                                                 

 

4  Sul portale ScuolaLab, gestito dal CERDD (https://scuolalab.edu.ti.ch/agenda/nl/Pagine/Progetto-MaMa-fase-di-
raccolta-del-materiale-di-matematica-scuola-elementare.aspx) sono presenti tutte le informazioni relative al progetto. 
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Figura 4.1 - Esempio di format MaMa vuoto 

Nel paragrafo seguente presenterò in dettaglio un gioco seguendo la struttura del format, 

rimandando agli allegati per visionare la scheda creata per questo gioco e altri giochi (Allegato 5). 

4.2  Il gioco del basket 

Parto dalla premessa che il gioco che presenterò, così come gli altri, sono pensati da svolgere in 

contemporanea attraverso varie postazioni, perciò la loro durata è breve (tra i cinque e i 10 minuti di 

gioco) e il loro svolgimento è individuale o a coppie. Presentando il gioco del basket, spiegherò 

l’impostazione delle attività pensate per l’attività del laboratorio. 

Questo semplice gioco permette di lavorare sul conteggio, sull’enumerazione e sul confronto di 

numeri, ed è modificabile in modo da essere differenziato in base al livello degli allievi. I bambini 

hanno quindi la libertà di scegliere se usare due dadi, giocando alla versione base, o aumentare la 

difficoltà incrementando il numero di dadi: più ne verranno usati e maggiore sarà la difficoltà 

dell’enumerazione. Per alzare ulteriormente il livello possono anche essere usati dadi con puntini in 

posizione non convenzionale o con numeri indo-arabi. 
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I vari set di dadi saranno preparati in bicchieri contrassegnati con i gettoni che richiamano la 

difficoltà. In questo modo il bambino potrà svolgere una scelta consapevole della versione che 

intende giocare o, in caso di bassa autonomia, il docente potrà fungere da supporto, consigliando o 

discutendo con il discente per compiere la scelta. 

 

Figura 4.2 - Gioco del basket 
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5 Riflessione 

5.1 Il laboratorio in classe 

Nonostante non abbia potuto realizzare la parte applicativa credo che, come ipotizzato nei capitoli 

precedenti, nei bambini avrei potuto osservare un’evoluzione delle competenze che avrebbe portato 

a un miglioramento nella loro autonomia durante lo svolgimento delle attività a postazioni. 

Le riflessioni fatte sugli strumenti da usare e le metodologie d’impostazione scelte avrebbero 

favorito, in modo più o meno marcato, un aumento dell’autonomia non solo dei bambini campione, 

ma della classe in generale. Credo che alcuni dei fattori chiave per permettere l’autonomia siano lo 

sviluppo della consapevolezza delle proprie capacità, tramite strumenti (come la check-list) e 

riflessioni, e rendere attrattivi i giochi, non solo a livello didattico, ma anche a livello grafico e 

materiale. Vale la pena investire del tempo per l’ideazione e la creazione dei giochi, in modo che i 

bambini siano invogliati ad usarli (e il docente potrà riproporli in futuro) e aggiornare di pari passo 

con il programma le proposte, in modo da tenere alta la motivazione. 

Indistintamente dall’età, ai bambini piace giocare, e riuscire ad integrare delle competenze 

scolastiche in attività ludiche motiva i bambini ad allenarle. Nel migliore dei casi questo avviene in 

modo inconscio, poiché il bambino ha interesse nel giocare e vincere, ma per riuscire a farlo è 

necessario attivare varie competenze; questo circolo vizioso carica maggiormente di senso 

l’allenamento, che in questo caso è ben diverso da quello di una classica scheda. 

5.2 La didattica a distanza 

Nella preparazione per le attività a distanza mi sono interrogato su come far lavorare gli allievi in 

modo alternativo alle schede, trovando nei giochi una valida alternativa. Se l’interruzione della 

scuola mi ha da un lato privato di poter realizzare la ricerca, dall’altra mi ha permesso di poter 

provare a utilizzare questi giochi in altro modo. Nonostante l’interrogativo riguardo all’autonomia 

cade in una situazione di didattica a distanza, dove il contesto è ben diverso da quello scolastico e 

dove non è certamente possibile tenere sotto controllo alcune variabili importanti nell’ottica di uno 

sviluppo di questa specifica competenza, una riflessione può essere fatta per quanto riguarda l’ 

allenamento degli aspetti più matematici e disciplinari. 

Ho preparato e inviato a casa alcuni giochi preparati per l’attività di laboratorio e credo che siano 

adeguati per una trasposizione del genere, poiché gli stessi principi che mi hanno portato a proporre 
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regolarmente le attività a postazioni in classe sono mantenuti. Oggigiorno si sta perdendo 

l’abitudine di giocare a giochi di società, i quali sono un veicolo molto utile per trasmettere una 

grande varietà di competenze (relazionali, logiche, personali, …) importanti da sviluppare e da 

tenere in considerazione. 

Nonostante la tecnologia abbia offerto valide e utili soluzioni, usate anche dal sottoscritto, per 

questa situazione trovo comunque importante risvegliare nei bambini la passione per questi giochi, 

dove si ha la possibilità di passare del tempo insieme piuttosto che davanti ad uno schermo, che 

difficilmente (soprattutto in età elementare) può sostituire tutte le (rel)azioni ed emozioni scaturite 

da questi. 

5.3 Limiti e potenzialità 

Una delle difficoltà più grandi di un’attività a postazioni è che il docente non può avere una visione 

d’insieme della classe, è pertanto arduo riuscire a osservare tutte le dinamiche che un bambino 

incontra durante l’attività; nonostante si scelga un campione limitato di bambini, il docente ha 

comunque il compito e il dovere di rimanere a disposizione dell’intero gruppo ed è perciò facile non 

riuscire a raccogliere tutte le informazioni necessarie. 

Questo limite risulta anche essere, secondo me, una condizione necessaria proprio per far sì che si 

crei una situazione che possa favorire la crescita di autonomia del bambino, poiché lo scopo ultimo 

e ideale è proprio quello che i bambini siano abbastanza autonomi da permettere al docente di poter 

avere un ruolo di osservatore. 

Creare questo contesto, dove tutti siano nella posizione di poter lavorare in modo efficace tramite 

una sequenza che va dall’accompagnamento fino alla totale autonomia, senza però obbligarli e 

influenzarli eccessivamente (proprio perché in questo caso il concetto di autonomia cadrebbe), è il 

difficile scenario che il docente è chiamato a mettere in piedi. Il confine tra consigliare e 

involontariamente spingere verso un livello piuttosto che un altro è molto labile, e può capitare che 

un bambino finisca per fare ciò che il docente si aspetta piuttosto che provare e sperimentare le 

attività lavorando in modo da sviluppare le competenze richieste. Si tratta di portare il bambino 

all’esterno della sua zona di comfort, ma tenendolo all’interno della sua zona prossimale di 

sviluppo. 

Ritengo che per riuscire in questo è normale dover ogni tanto infrangere questa situazione di 

autonomia per permettere all’allievo di spingersi, con l’aiuto del docente, in situazioni dove non lo 
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è ancora in modo che, dopo essersi allenato, possa aver fatto un gradino in più sulla “scala 

dell’autonomia”, dove più si sale e più si impara ad essere autonomi. 

Un grande limite di questa ricerca è sicuramente il breve e tardivo periodo di monitoraggio scelto. 

Lanciare il percorso subito dopo capodanno (o idealmente anche all’inizio dell’anno) anziché dopo 

le vacanze di Carnevale, mi avrebbe permesso di raccogliere maggiori informazioni, aumentando la 

quantità e accuratezza dei dati. Considerando la situazione specifica in questo straordinario caso, 

avrei potuto fare almeno una previsione sull’andamento del campione e individuare delle prime 

debolezze emerse dall’attuazione del progetto, in modo da applicare delle regolazioni concrete e 

specifiche relative alla classe che, svolgendo solo in modo ipotetico, sicuramente non riesco ad 

individuare. 

5.4 Possibili sviluppi e ricadute professionali 

Per rendere gli allievi ancora più coinvolti durante il laboratorio si potrebbe ritagliare un momento 

dove gli allievi stessi si occupano di creare o modificare i giochi, riflettendo sulle variabili da tenere 

in considerazione per semplificare o complicare un’attività. In parallelo alla creazione dei giochi, un 

bel percorso interdisciplinare a cui si può far capo è la creazione delle regole (seguendo la falsariga 

della scheda illustrativa del progetto MaMa), in modo da lavorare sul testo regolativo. 

Un possibile sviluppo di questa ricerca, il cui scopo è di migliorare l’autonomia in un momento 

specifico della lezione, potrebbe essere quello di ampliare il discorso alla vita di classe di tutti i 

giorni. Partendo da una sperimentazione in un ambiente con determinate regole, come quello del 

laboratorio, si potrebbe generalizzare l’uso degli strumenti e delle osservazioni rilevanti ad una 

giornata qualunque della settimana, lavorando sull’autonomia come competenza trasversale in 

modo completo, tenendo conto di tutte le sue sfaccettature. 

Inserire e usare nella vita quotidiana una check-list per tenere traccia delle schede non terminate, in 

modo che i bambini si possano regolare, potrebbe essere una valida soluzione per migliorare 

l’autonomia durante il tempo libero (durante l’accoglienza o dopo aver terminato le consegne del 

docente). Una volta avviata questa routine, il maestro potrebbe permettersi di lavorare con metà 

classe, mentre l’altra metà lavora in autonomia.  

Con una continua rotazione dei gruppi in vari momenti, si lavorerebbe in maniera mirata e 

differenziata in base ai bisogni della classe, permettendo a un gruppo di terminare schede in eccesso 

o svolgere lavori a postazione mentre il docente si prende un momento privilegiato con pochi 

elementi. Questo non solo con i bambini che presentano delle lacune, ma anche con i bambini 



  Luca Majore 

 

  29 

 

particolarmente competenti per trattare qualche argomento che esuli dal programma, e che permette 

di mantenere la curiosità, la motivazione e il piacere di venire a scuola. 

Un’altra trasposizione potrebbe essere quella di utilizzare i colori per i livelli delle varie schede 

differenziate, lasciando che sia l’allievo a scegliere la difficoltà anziché attribuire su mia decisione 

la scheda che ritengo opportuna per il bambino. Ampliando maggiormente questa idea, si potrebbe 

pensare, con allievi di secondo ciclo, ad un pomeriggio autogestito in ottica di lavoro a postazioni; 

gli allievi ricevono una lista di attività (non solo matematiche, ma pure legate alle altre discipline) 

da svolgere entro la fine del tempo prestabilito. 

Concludo dicendo che sono molti gli aspetti che concorrono per una buona riuscita di una giornata 

in classe e, fra questi, anche l’autonomia è uno di essi. Sicuramente non è facile e lo sviluppo di 

questa competenza (come le altre, d’altronde) richiede tempo e pazienza, ma credo che sia uno degli 

aspetti chiave che deve essere tenuto in considerazione quando si imposta la vita di classe. 
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6 Conclusioni personali 

Questo percorso mi ha permesso di riflettere e imparare molto sulle modalità di insegnamento che si 

possono adottare per lavorare sull’autonomia. Il rammarico di non aver potuto mettere in atto 

quanto programmato rimane, ma è accompagnato dalla certezza che quanto appreso potrà essere 

usato in futuro. 

Da quando ho iniziato questa scuola mi ha sempre affascinato scoprire e conoscere, essere curioso. 

Questo ultimo anno, dove mi sono dovuto documentare molto per il tema trattato, mi ha permesso 

di capire ancora di più l’importanza e la responsabilità che ogni docente ha di continuare a coltivare 

questa voglia di rimanere al passo con i tempi. La scuola è un mondo in continuo cambiamento, che 

non si limita solo a trasmettere delle conoscenze legate alle materie, ma dei valori, delle 

competenze trasversali ritenute sempre più centrali, come l’autonomia, la responsabilità, la 

riflessione. 

Sono molti i fattori che permettono al bambino una buona riuscita in classe e sta al docente, per 

quanto difficile questo compito sia, riuscire a creare le condizioni migliori in modo che ognuno dei 

propri allievi ne tragga i benefici. Solo attraverso un costante mettersi in gioco e provare si può 

migliorare, e questa ricerca mi ha permesso di farlo. Rimane il dubbio se, grazie ai miei interventi, 

qualcosa sarebbe cambiato, come rimane l’incertezza che la stessa applicazione abbia un impatto in 

un’altra classe. 

Sicuramente quanto svolto in questi mesi si aggiunge al piccolo bagaglio d’esperienza che inizio a 

portare in aula e, per quel che riguarda l’autonomia, certamente è qualcosa che d’ora in avanti potrò 

lavorare in modo più cosciente e preparato. 

Il lavoro del docente, alla fine, consiste nel riuscire a far fronte alle specifiche esigenze di una 

classe attraverso le risorse che possiede, senza la sicurezza che quello che metta in atto funzioni ma 

con la certezza che l’esperienza gli avrà permesso di imparare qualcosa di nuovo. Se riuscirò a 

trasmettere agli allievi la stessa visione nei confronti delle sfide quotidiane, saprò di aver trovato 

quel giusto equilibrio tra supportare e lasciar fare, chiamato autonomia, che ha permesso loro di 

imparare. 

 

“È necessario che l’insegnante guidi il bambino, senza lasciargli sentire troppo la sua presenza, 

così che possa sempre essere pronto a fornire l’aiuto desiderato, ma senza mai essere l’ostacolo tra 

il bambino e la sua esperienza” (Maria Montessori) 
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Autocertificazione battute (spazi e note inclusi, copertina, ringraziamenti, abstract, indice, 
bibliografia e allegati esclusi): 54'745 battute. 



Laboratorio… Buon lavoro! 

32 

7 Bibliografia 

• Ajello, A. M., & Ghione, V. (2000). Quale autonomia: ripensare la scuola con prospettive 

pertinenti. In L. Benadusi, & R. Serpieri (A cura di), Organizzare la scuola dell’autonomia 

(pp. 139-156). Roma, Italia: Carocci editore. 

• Brousseau, G. (1986a). Fondements et Méthodes de la Didactique des Mathématiques. 

Recherches en didactique des mathématiques, 7(2), 33-115. 

• Brousseau, G. (1986b). La relation didactique: le milieu. Actes de la IVème Ecole d’Eté de 

didactique des mathématiques, 54-68. 

• Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble, Francia: La pensée 

Sauvage. 

• CDPE. (2007). Accordo intercantonale  sull’armonizzazione della scuola obbligatoria 

(concordato HarmoS). Berna, Svizzera: EDK. Disponibile in 

https://www.edk.ch/dyn/11613.php 

• Chiosso, G. (2006, Maggio/Giugno). Personalizzazione e individualizzazione: la parola a… 

Giorgio Chiosso. Innovazione Educativa, 5-6, 4-10. Disponibile in 

http://kids.bo.cnr.it/irrsaeer/rivista/index.html 

• D’Amore, B. (1999). Elementi di Didattica della Matematica. Bologna, Italia: Pitagora 

Editrice. 

• D’Amore, B., & Marazzani, I. (2011). Problemi e laboratori. Metodologie per 

l’apprendimento della matematica. Bologna, Italia: Pitagora Editrice. 

• DECS. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Bellinzona, Svizzera. 

• DECS. (2016). La scuola che verrà. Proposte per una riforma tra continuità e innovazione. 

Bellinzona, Svizzera: Tipografia Cavalli. Disponibile in https://www4.ti.ch/decs/ds/la-

scuola-che-verra/archivio/rapporto-2016/proposte-per-una-riforma/ 

• DECS. (2019). Progetto MaMa – Al via la fase di raccolta del materiale di matematica per la 

scuola elementare. Disponibile in https://scuolalab.edu.ti.ch/agenda/nl/Pagine/Progetto-

MaMa-fase-di-raccolta-del-materiale-di-matematica-scuola-elementare.aspx 

• Grange, T. (2011). Differenziazione pedagogica e equità formativa nella scuola: nuove sfide 

e antichi dibattiti. In C. Piu, A. Piu, & O. De Pietro (A cura di), I tempi e i luoghi della 

formazione (pp. 73-80). Italia, Roma: Monolite. Disponibile in 

https://www.univda.it/docenti/grange-teresa/ 



  Luca Majore 

 

  33 

 

• Martini, B. (2001). Didattiche disciplinari. Aspetti teorici e metodologici. Bologna, Italia: 

Pitagora Editrice. 

• Moè, A., & Friso, G. (2014). L’ora dei compiti. Come favorire atteggiamenti positivi, 

motivazione e autonomia nei propri figli. Trento, Italia: Centro Studi Erickson. 

• Paoli, F. (2014). Didattica della matematica: dai tre agli undici anni. Roma, Italia: Carocci 

editore. 

• Treccani. (n. d.). a. Autonomia. Disponibile in 

http://www.treccani.it/vocabolario/autonomia/ 

• Treccani. (n. d.). b. Regolazione. Disponibile in 

http://www.treccani.it/vocabolario/regolazione/ 



Laboratorio… Buon lavoro! 

34 

8 Allegati 

Allegato 1: alcuni momenti di laboratorio svolti durante il corso dell’anno prima di lanciare il 

percorso di ricerca. I bambini si muovono liberamente all’interno dell’aula, scelgono un gioco a cui 

giocare e, dopo aver terminato, cambiano postazione. 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Figura 3 
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Figura 4 

 

Figura 5 
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Allegato 2: alcuni dei giochi proposti durante le attività di laboratorio. 

 

Alcuni giochi del laboratorio 

Allegato 3: esempio di gioco contrassegnato con colore e categoria. In questo caso si tratta di un 

gioco di difficoltà intermedia della categoria sul confronto. 

 

Gioco conta e trova, categorizzato con gli appositi gettoni 
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Allegato 4: gettoni delle categorie con colore identificativo per la difficoltà, grazie al velcro 

possono essere applicati e rimossi dalla check-list con facilità. 

 

Gettoni 
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Allegato 5: alcune delle schede e dei giochi creati per il progetto MaMa. 

 

Scheda di descrizione MaMa: gioco del basket 
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Scheda di descrizione MaMa: conta e trova 
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Scheda di descrizione MaMa: domino dei numeri 
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Scheda di descrizione MaMa: memory del 10 
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Conta e trova: oggetti sparsi entro il 20 (intermedio) 

 

Conta e trova: oggetti ordinati entro il 20 (base) 

 

Domino entro il 20 con vari registri figurali e simbolico 
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Memory del 10 con autocorrezione grazie ai colori 

 

Numeri da ordinare con autocorrezione, i segmenti combaciano tra due numeri successivi 
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Tessere con puntini in disordine da contare e ordinare nelle separazioni numerate di una scatola 

 

Tessere con addizioni entro il 10 
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