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Abstract 

 

Giulia Rossi,  

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Quando gioco imparo?  
Matteo Piricò 

 

Il seguente lavoro di ricerca è volto a comprendere se un approccio ludico, in considerazione del 

coinvolgimento che comporta e dell’accresciuto livello di attenzione richiesto, aiuti positivamente 

l’apprendimento degli allievi, e soprattutto di quelli più in difficoltà.  

Per rispondere a questa domanda di ricerca, è stata proposta una sperimentazione che motivasse gli 

allievi ad apprendere nuove competenze geometriche utilizzando un approccio ludico: la costruzione 

di un gioco matematico. La metodologia utilizzata fa capo al Ciclo di apprendimento esperienziale 

che permette di abbinare il valore dell’emersione delle preconoscenze dell’allievo, attraverso 

l’esperienza e la sua riflessione sistematica.  

La ricerca svolta è di tipo qualitativo, i dati raccolti consistono nel confronto tra un test di profitto 

iniziale e finale riguardante il livello di ogni allievo nelle varie dimensioni geometriche, 

un’osservazione dei comportamenti tramite diario di bordo, un feedback intermedio da parte del 

docente e un’autovalutazione finale. 

L’analisi dei dati a disposizione svolta nel dettaglio permette di ipotizzare l’importanza del gioco nel 

apprendimento del bambino e nel suo livello di attenzione. D’altro canto viene sottolineata anche 

l’importanza della riflessione. 
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1. Introduzione 

1.1.Presentazione del tema 

Il gioco è un artefatto che utilizzo spesso nel mio metodo d’insegnamento. Ritengo che esso aiuti il 

bambino nel consolidamento di alcuni saperi legati soprattutto alle due principali discipline 

(matematica e italiano), ma non solo. Come docente mi sono spesso interrogata sul funzionamento 

effettivo del gioco nell’apprendimento del bambino. Sino ad ora, ho sempre utilizzato il gioco come 

metodo di consolidamento di una competenza e non ho mai sperimentato l’apprendimento di nuovi 

concetti attraverso esso. Per questo motivo ho ritenuto la Tesi di Bachelor un’occasione per poter 

approfondire questo quesito.  

Parallelamente mi è stato richiesto dalla docente di sostegno che segue la mia classe di pratica 

professionale, di provare a sperimentare un nuovo metodo per poter aiutare gli allievi D. e K. (vedi § 

1.2 per approfondimenti) a rimanere concentrati sulla lezione, lavorando quindi sull’attenzione. 

Osservando la classe - e, soprattutto, D. e K. - abbiamo notato che, quando i due bambini si ritrovano 

a poter svolgere del gioco libero (svolgendo costruzioni da loro inventate, invenzione di storie 

utilizzando modellini dei Lego, ecc.), la loro attenzione e voglia di mettersi in gioco aumenta e si 

relazionano in modo più positivo con il resto della classe. Unendo quindi queste due necessità e 

curiosità descritte sopra, ho ritenuto pertinente scegliere di indagare l’ambito dell’apprendimento di 

una competenza geometrica nella costruzione di un gioco, unendolo all’osservazione del 

coinvolgimento degli allievi più in difficoltà, considerando il loro non ottimale livello di attenzione 

di partenza.  

La costruzione della struttura didattica su cui si sorregge il lavoro di tesi è da ricondurre al Ciclo di 

apprendimento esperienziale, la cui caratteristica principale è l’insegnamento-apprendimento che 

deve prevedere un momento di esperienza, in cui il bambino testa le informazioni e un momento di 

riflessione, che serve a estrarre saperi dalle esperienze e costruire strutture di pensiero con il sostegno 

del docente. Utilizzando questa didattica, si possono svolgere delle osservazioni mirate sui due allievi 

che studierò nel dettaglio.  
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1.2.Contesto classe  

Svolgo la pratica professionale presso la sede di Tenero-Contra nella classe seconda elementare. Gli 

allievi sono 20: dieci femmine e dieci maschi. La classe si presenta molto esuberante, attiva e curiosa 

d’innanzi ai nuovi progetti. Presenta livelli eterogenei a seconda della materia trattata: sin da inizio 

anno la mia co-titolare ed io abbiamo notato grosse difficoltà nella disciplina della lingua italiana, 

poiché pochi bambini leggevano e comprendevano quanto letto. Per quanto riguarda la matematica 

ci sono allievi con lacune, ma sono in minoranza.  

All’interno della classe sono presenti due bambini dei quali è necessario conoscere alcune 

informazioni. D. è un bambino con caratteristiche fisiche molto più avanzate e sviluppate rispetto a 

quelle della classe e per questo motivo la sua presenza non passa mai inosservata. L’allievo ha un 

tono di voce molto alto ed è inevitabile che appena parla la classe venga distratta e l’attenzione 

svanisca. D. mostra diverse lacune nella gestione delle emozioni. Molte volte, il bambino, quando 

confrontato con l’euforia o con la rabbia, non riesce a gestire e a controllare il suo corpo, diventando 

aggressivo verso i compagni oppure producendo atteggiamenti alterati come buttarsi per terra, salire 

sui banchi, urlare o lanciare oggetti nell’aula. Con la docente co-titolare abbiamo adottato diverse 

strategie di gestione nell’arco dell’anno, ma in sostanza si tratta di un bambino che teniamo sempre 

sotto osservazione per poter cogliere alcuni stimoli rilevanti e lavorare quindi su di essi. Da inizio 

aprile avrebbe dovuto iniziare a svolgere un percorso terapeutico con una docente psicomotricista, 

ma purtroppo, anche a causa dell’emergenza Covid-19, il progetto non ha avuto seguito. 

K. è un bambino a cui è stato diagnosticato un alto potenziale cognitivo. Il bambino è molto curioso 

ad apprendere, ma in classe molte volte risponde alle domande del docente senza alzare la mano, 

perché non riesce a contenersi. L’allievo subisce molte pressioni, che si crea lui stesso, in quanto è 

cosciente del suo potenziale e non accetta l’errore, perché non vuole risultare meno competente di 

altri. Capita molte volte che, se in classe si deve svolgere una lezione di una disciplina in cui lui 

magari non è molto competente (per esempio educazione visiva), si arrende sin da subito, non 

svolgendo il compito. Il suo modo di rinunciare compromette l’andamento della lezione, perché 

l’allievo si butta per terra, vaga per la classe, disturba i compagni e, insieme a D., infrange le regole 

della classe.  

La classe, pur non evidenziando problemi relazionali, si dimostra poco competente nei compiti 

collaborativi. Per questo motivo capita spesso che propongo lavori a coppie o a gruppi che permettono 

di soffermarci a riflettere sull’importanza e sugli aspetti ancora migliorabili. Nella formazione dei 

gruppi o delle coppie è sempre necessario che la docente abbia osservato bene le dinamiche della 

classe, perché l’intento è di rompere quelle più dannose. 
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1.3.Modalità di lavoro  

All’inizio del progetto è stata svolta un’osservazione sulla classe e sulle esigenze dei due allievi sui 

quali volevo concentrarmi. Facendo dialogare le impressioni raccolte e le necessità della classe con i 

miei bisogni formativi, ho potuto delineare l’interrogativo di ricerca. Come esplicitato più 

precisamente nel § 1.4., la domanda di ricerca si dirama verso due interessi: uno più generale che 

riguarda l’intera classe ed uno legato ai due allievi precedentemente descritti, in una sorta di studio 

di caso. Ho quindi deciso di procedere con un test formativo d’entrata per valutare la competenza 

geometrica della classe e con una tabella osservativa munita di indicatori riguardanti l’attenzione. In 

seguito ho proceduto all’attuazione dell’itinerario. Nel corso delle lezioni ho mantenuto 

un’inevitabile osservazione generale dell’andamento della classe grazie a delle tabelle osservative; 

aggiungendo al loro interno un’osservazione più mirata dei due allievi focus, con i quali ho effettuato 

brevi colloqui individuali al termine degli interventi.  

Il lavoro di Bachelor risulta così composto: 

1. Questo capitolo introduttivo ha la funzione di avvicinamento del lettore al tema della ricerca, 

presenta il contesto classe in cui è stata operata l’indagine e riassume la struttura del lavoro. 

2. La cornice teorica raccoglie gli aspetti epistemologici che fondano il lavoro di tesi, 

richiamando i principali autori.  

3. Il quadro metodologico illustra in una prima parte le scelte pedagogico-didattiche adottate per 

ottemperare alle indicazioni ricavabili dalla cornice teorica e, in seconda battuta, descrive la 

metodologia di ricerca e i relativi strumenti adottati. 

4. Nella quarta sezione vengono riportati i risultati raccolti.  

5. Il quinto capitolo è dedicato alla discussione e all’interpretazione dei dati in relazione alle 

domande di ricerca.  

6. Le conclusioni raccolgono le considerazioni finali inerenti la domanda di ricerca e i possibili 

sviluppi della trasposizione didattica.   

Si sottolinea che, a causa dell’emergenza per la pandemia del virus SARS-CoV-2 e la conseguente 

chiusura delle scuole, la presente ricerca non ha potuto essere completata come inizialmente previsto. 

Tuttavia, in questo ambito saranno presentati tutti i dati in nostro possesso, comprensivi della 

riflessione teorica che ne ha caratterizzato l’impianto attuativo. 
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1.4.Interrogativo di ricerca 

Con questa sperimentazione didattica si intende osservare in quale misura l’attività di costruzione di 

un gioco può impattare sullo sviluppo delle competenze geometriche degli allievi di una seconda 

elementare. In particolar modo, ci si chiede se il gioco, in considerazione del coinvolgimento che 

comporta e dell’accresciuto livello di attenzione richiesto, può avere ripercussioni positive 

sull’apprendimento degli allievi, e soprattutto su quelli più in difficoltà. Questa domanda di ricerca 

si scompone in ulteriori spunti di indagine che prendono corpo nelle ripercussioni metodologiche 

descritte più avanti, soprattutto in riferimento al rapporto tra gioco (esperienza) e riflessione sullo 

stesso. 
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2. Cornice teorica 

I riferimenti che caratterizzano la cornice teorica e il quadro metodologico sono stati inseriti in una 

mappa concettuale1, che permette di inquadrare l’intero lavoro di ricerca e che restituisce un rapporto 

dinamico tra i diversi elementi di contesto, i cui principali saranno approfonditi in seguito, con 

particolare riferimento ai concetti di competenza, funzioni esecutive e attenzione, gioco e, come 

vedremo in seguito, agli elementi teorici che supportano la metodologia scelta, ovvero il Ciclo di 

apprendimento esperienziale (Trinchero, 2017).  

 
Figura 1 – Mappa concettuale dei concetti teorici 

 

 

 

 
1 La stessa è consultabile in un formato maggiormente leggibile tra gli allegati (vedi Allegato 1). 
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2.1.Le funzioni esecutive  

Gli ultimi due decenni di ricerche in psicologia cognitiva e in neuroscienze hanno gettato luce 

sull’importanza di quelle funzioni cognitive, localizzate nei lobi frontali del cervello, che sottendono 

il ragionamento e i processi intellettivi di ordine superiore. Queste funzioni sono più comunemente 

note come funzioni esecutive (Cantagallo, Spintoni & Antonucci, 2010, citato da Trinchero, 2015). 

Esse indicano dei processi mentali che ci consentono di rispondere in modo flessibile agli stimoli e 

alle richieste che provengono dall’ambiente (Cragg & Gilmore, 2014, citato da Trinchero, 2015). 

Le funzioni esecutive permettono alle persone di gestire consciamente il proprio comportamento e il 

proprio pensiero: controllano l’attenzione, la pianificazione, l’orientamento allo scopo, 

l’organizzazione del comportamento, il pensiero strategico, l’autocontrollo, l’autoregolazione, 

l’automonitoraggio, la regolazione e il controllo delle emozioni e della motivazione (Trinchero, 

2015). Quando il soggetto si trova dinnanzi a compiti e situazioni nuove, ovvero che non possono 

essere affrontati con schemi mentali preesistenti, automatismi cognitivi, istinto o intuizione, le 

funzioni esecutive entrano in gioco (Diamond, 2013, citato da Trinchero, 2015). Secondo il modello 

definito da Adele Diamond (Diamond & Lee, 2011) è possibile distinguere tre funzioni esecutive 

principali, che operano allo stesso tempo tra di loro: (1) inibizione di interferenze e risposte inefficaci, 

(2) memoria di lavoro e (3) flessibilità cognitiva. Guardando in modo più approfondito la prima 

funzione esecutiva citata, si apprende che essa comprende l’autocontrollo comportamentale e 

cognitivo (che corrisponde alla capacità di resistere alla tentazione di pensare ed agire 

impulsivamente o secondo automatismi non efficaci, unito al posticipare la gratificazione associata 

alle azioni presenti) e il controllo delle interferenze interne ed esterne sui propri processi di pensiero 

(attenzione selettiva e capacità di non cedere alle distrazioni). In alcune interpretazioni schematiche 

di funzioni esecutive, come quella di ordine statistico proposta da Anderson (2002), trova spazio il 

controllo attenzionale, che in alcuni modelli viene pure definito sistema attentivo supervisore 

(Shallice, 1986, citato da Piricò & Mainardi, 2019, p.59), proprio per indicare con enfasi il ruolo 

cruciale che esso gioca nella concentrazione di tutte le altre funzioni cognitive, e al quale quindi ci 

sembra importante dedicare una trattazione più specifica. 

2.2.L’attenzione  

In questo breve paragrafo andiamo ad approfondire quanto appena espresso riguardo all’attenzione. 

Il termine attenzione, secondo il dizionario Treccani, richiama “l’atto di rivolgere e applicare la mente 

a un oggetto; processo che permette di concentrare o d’indirizzare l’attività psichica su un determinato 

oggetto, sia di ordine sensoriale, sia di ordine rappresentativo.”  
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Analizzando la definizione si può affermare che l’attenzione si configura come un processo psichico 

che permette di concentrarsi su un determinato stimolo ignorandone degli altri. Si può inoltre 

aggiungere che è un sistema di difesa che si mette in atto ogni qual volta vige il bisogno di aumentare 

l’efficienza facendo cadere l’attenzione. Non appena uno stimolo diventa ripetitivo e costante il 

cervello lo mette in secondo piano e si concentra su qualcos’altro. (Piricò & Mainardi, 2019, pp.61). 

Esistono quattro tipi di attenzione: selettiva, sostenuta, divisa e alternata.  

L’attenzione, secondo Woolfolk (2016), può svolgere una funzione di selezione, come difesa a vari 

stimoli che potrebbero creare sovraccarico. Ciò a cui faremo attenzione dipende da ciò che già 

sappiamo e da ciò che vogliamo sapere: infatti, l’attenzione è coinvolta in tutti e tre i processi 

mnemonici (memoria a lungo termine, memoria sensoriale e memoria di lavoro). Non a caso, chi ha 

disturbi da deficit dell’attenzione ha grandi difficoltà a concentrarsi sugli stimoli giusti e a ignorare 

quelli sbagliati. 

L’attenzione definita sostenuta o focalizzata concerne la capacità di concentrare le proprie risorse 

cognitive quasi esclusivamente sulle informazioni selezionate. Per comprendere meglio il concetto, 

essa viene paragonata ad un fascio di luce che viene orientato su un unico punto (Molin, 2000, 1-3). 

L’attenzione selettiva e quella sostenuta sono impossibili da delimitare o scindere. Come afferma 

Molin:  

Molto spesso informazioni inizialmente escluse dal focus attentivo poiché giudicate poco 
importanti, vi hanno successivamente accesso essendosi modificate le condizioni di partenza. 
Osservando il nostro comportamento, non è possibile scindere l’attenzione selettiva da quella 
focale, in quanto esse operano in modo sinergico e coordinato. (Molin, 2000, 1-3) 

L’attenzione divisa viene utilizzata in molte attività quotidiane. Essa concerne l’impegno su più fronti 

e secondo modalità sensoriali diverse (uditivo/visivo, tattile, …). Un esempio può essere dato 

dall’insegnante che, mentre spiega, contemporaneamente controlla la classe e anticipa comportamenti 

disturbatori, senza che ci siano interferenze tra un’attività e l’altra.  

L’attenzione alternata concerne la funzione di shift, ovvero il rapido spostamento del focus attentivo 

da un oggetto ad un altro. Per comprendere questa funzione basta pensare alla risoluzione di certi 

compiti cognitivi che richiedono il rapido passaggio da un piano di interpretazione ad un altro, 

mantenendo sempre il grado di focalizzazione, cosa che succede nelle attività cosiddette multitasking 

(Molin, 2000, 1-3). 

Riprendendo il concetto di attenzione selettiva, il modello di Anderson sopracitato ci può aiutare nella 

comprensione della sua importanza. Il controllo attentivo influisce sugli altri domini (flessibilità 
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cognitiva, definizione di obiettivi, elaborazione di informazioni), i quali comunicano tra loro ma sono 

indipendenti. Nel controllo attentivo rientrano l’attenzione selettiva, l’autoregolazione, 

l’automonitoraggio e l’inibizione. 

 

Figura 2 – Verso un’integrazione delle FE (Anderson, 2000) 

2.2.1. Attenzione e apprendimento 

Sul campo scolastico, l’attenzione riveste un ruolo fondamentale per l’apprendimento. La mancanza 

di attenzione esclude da un apprendimento di tipo intenzionale, che è quello richiesto dalla scuola. In 

effetti molti studenti con difficoltà attentive manifestano difficoltà nell’apprendimento. Ricerche in 

questo settore affermano che circa il 40% dei soggetti con disattenzione mostra in associazione 

disturbi di apprendimento (DuPaul e Stoner, 1992, citato da Molin, 2000, 1-3).  

Per comprendere meglio l’influenza dell’attenzione sull’apprendimento, è bene fare capo alla legge 

di Yerkes-Dodson del 1908 (citata da Fabio & Colombo, 2013), la quale prevede una funzione a U 

capovolta (vedi figura 3), che mette in relazione l’arousal e l’attenzione. L’arousal, definibile come 

uno “stato di vigilanza”, predispone l’organismo umano a ricevere gli input e corrisponde quindi alla 

prontezza fisiologica nel rispondere a stimoli interni ed esterni. In poche parole corrisponde al livello 

di attivazione di un individuo ogniqualvolta esso entra a contatto con nuovi input. Dal grafico si può 

rilevare che con l’aumento dell’attivazione aumenta anche la selettività (attenzione selettiva) e la 

prestazione migliora fino a raggiungere un rapporto ottimale che corrisponde al punto massimo della 

curva (Fabio & Colombo, 2013). Un ulteriore aumento dell’attivazione porta a trascurare alcuni indici 

rilevanti che portano al peggioramento della prestazione (Easterbrook, 1959, citato da Fabio & 

Colombo, 2013).  
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Figura 3 – Legge di Yerkes e Dodson del 1908 (Fabio & Colombo, 2013) 

 

Per un esempio che può aiutare la comprensione di quanto detto in precedenza si può fare capo 

all’Allegato 2.  

Bisogna però tenere conto che l’attenzione è anche legata ad aspetti emozionali e motivazionali. Per 

questo motivo è bene che il docente preveda degli interventi, ovvero dei cambi di rotta, per favorire 

la detezione dell’attenzione. Gli interventi possono essere di strategia, di attività, di veicolo 

comunicativo (per esempio modulazione del tono di voce), di movimento, di pausa (effettuando delle 

attività di transizione) o di organizzazione (per esempio la gestione degli spazi) (Piricò & Mainardi, 

2019, pp. 72-81). Un bambino di 6-7 anni comincia a distrarsi dopo appena 15 minuti, per favorire 

l’apprendimento bisogna quindi utilizzare esperienze di breve durata e alternare codici sensoriali. 

Con dei bambini della scuola primaria è opportuno fare pause frequenti, cambiare argomento di 

discussione o lettura e stimolare l’attenzione con l’aiuto di immagini. Bisogna inoltre favorire 

l’assunzione di un ruolo attivo: quanto più è attivo il soggetto in prima persona, tanto più l’attenzione 

è desta (Oliviero, 2017). 

Per quanto riguarda l’attenzione e l’apprendimento, è opportuno parlare della capacità di auto-gestire 

il processo di apprendimento nel bambino, che dipende dai suoi livelli di autostima e dal livello di 

conoscenza che ogni soggetto ha riguardo alle proprie caratteristiche nell’apprendimento. La capacità 

di auto-regolazione apprenditiva dipende dalle competenze metacognitive del soggetto, il quale non 

deve conoscere solo come funziona il proprio processo cognitivo, ma anche le attività/azioni del 

compito da affrontare. Questa capacità, durante la realizzazione di un compito, richiede quindi varie 

attività come per esempio quella di focalizzare l’attenzione su ciò che si sta facendo. Se il bambino 
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non riesce a sviluppare adeguatamente tali capacità, come quella di focalizzare l’attenzione sul 

compito, non potrà acquisire nuove conoscenze in modo significativo e accettare la responsabilità del 

proprio apprendimento (Cera, 2009). 

2.2.2. L’attenzione e il gioco 

In tal senso è bene spendere due parole sul gioco correlato all’attenzione e sui suoi benefici. Il gioco 

riveste un ruolo molto importante per lo sviluppo intellettivo di ogni individuo. Esso stimola la 

memoria, l’attenzione, le modalità di apprendimento, la risoluzione di problemi, ecc. Aiuta inoltre lo 

sviluppo socio emotivo e il comportamento prosociale nel bambino. Una carenza di attività ludica 

porta, nel bambino, gravi carenze a livello cognitivo (Miglio2).  

Il gioco si suddivide in diverse tipologie: con oggetti, ovvero quando il bambino esplora un oggetto 

imparandone le proprietà; fisico, ovvero il gioco che richiede l’impegno di tutto l’apparato 

locomotore; all’aperto, è il gioco libero in cui il bambino può valorizzare le competenze di 

integrazione sensoriale e infine sociale, in cui il bambino sperimenta differenti ruoli sociali. (Yogman, 

Garner & Hutchinson, 2018, September)  

Tra le teorie più significative inerenti al gioco, hanno rilevante importanza quelle di Vygotskij e di 

J.Bruner. Il primo autore considera il gioco come risposta del bambino ai propri bisogni. Agli aspetti 

puramente cognitivi, egli aggiunge gli affetti, le motivazioni e il contesto sociale. Secondo lo studioso 

russo, uno degli aspetti importanti nel gioco è che gli oggetti non “suggeriscono” il comportamento 

del bambino, ma acquistano nuovi significati, una sorta di visione dell’oggetto che si libera dal 

proprio potere vincolante: “Nel gioco il pensiero è separato dagli oggetti e l’azione nasce dalle idee 

più che dalle cose: un pezzo di legno comincia ad essere una bambola e un bastone diventa cavallo” 

(Vygotskij, 1966, citato da Miglio). Per il secondo autore, invece, il gioco è un modo di apprendere 

all’interno di una situazione controllata, e in esso sono ridotti al minimo i rischi di una violazione 

delle regole sociali. Il gioco fa quindi riferimento all’adattamento umano e alle strategie di soluzione 

di problemi, assumendo un ruolo importante nell’evoluzione dell’educabilità. La funzione principale 

del gioco sarebbe quella di conseguire, attraverso la manipolazione di strumenti, una migliore 

destrezza e sempre nuove combinazioni di comportamenti (Miglio e Cera, 2009).  

 

 
2 Bianca Miglio, http://www.edurete.org/pd/sele_art.asp?ida=4093 
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“Il gioco contiene tutte le tendenze evolutive in forma condensata ed è esso stesso una fonte principale 

di sviluppo” (Vygotkij, 1966, citato da Miglio). Concludendo, il gioco risulta essere un’esperienza 

ricca di stimoli e che coinvolge il bambino, capace di catturare l’attenzione, attivare e motivare anche 

i bambini con maggiori difficoltà (Miglio). 

 

2.3.La competenza matematica 

Come affermato nel 2.2.1, un deficit dell’attenzione può comportare un deficit nell’apprendimento di 

una competenza. Ora cerchiamo di comprendere più nel dettaglio il termine competenza e, in 

riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, il termine competenza 

geometrica/matematica.  

Nell’area matematica del Piano di studio (2015) compare il modello di competenza (vedi figura 4), 

pensato come strumento per organizzare e descrivere le competenze matematiche. Per quanto 

riguarda il seguente lavoro di tesi viene preso in considerazione l’ambito di competenza di geometria 

e prevalentemente viene sviluppato il processo matematizzare e modellizzare.  

 

Figura 4 – Modello di competenza per la matematica 

 

L’unione degli aspetti di competenza con gli ambiti di competenza crea un quadro nel quale si 

possono riconoscere i traguardi di apprendimento essenziali relativi alla disciplina matematica. 
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L’aspetto di competenza matematizzare e modellizzare dell’ambito di competenza della geometria è 

quello che viene maggiormente sollecitato in questo lavoro di tesi e fa parte dei processi cognitivi. 

Gli elementi che caratterizzano l’ambito di competenza della geometria sono lo studio delle figure e 

le loro proprietà. Questi oggetti di studio sono visti secondo due ottiche: sintetica (si occupa degli 

aspetti qualitativi delle figure, delle loro proprietà comuni a figure diverse e delle loro proprietà 

diverse) e metrica (si occupa di problemi quantitativi sulle figure, come il calcolo di lunghezze, aree, 

volumi e ampiezze). La geometria è la prima rappresentazione del mondo fisico ed è per essa 

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

ragionamento geometrico (DECS, 2015). 

Per concludere, la competenza non coincide prettamente con la prestazione, ma dalla prestazione si 

può percepire un “indizio” di competenza. Si potrebbe dire che la competenza è un costrutto, mentre 

le prestazioni possono essere i suoi indicatori. Trinchero (2009) afferma inoltre che una persona 

competente è chi ha delle risorse (conoscenze, atteggiamenti, …) che sa mobilitare nelle situazioni in 

cui viene richiesto. In poche parole, chi sa fare la mossa giusta al momento giusto. 
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3. Quadro metodologico 

Nel capitolo precedente è stata proposta una breve rassegna degli aspetti teorici legati alle funzioni 

esecutive, più specificamente all’attenzione del bambino in classe e al suo livello di apprendimento, 

al ruolo dell’attenzione nel gioco e al concetto di competenza. Definita la cornice teorica entro cui si 

situa il progetto, sono di seguito descritte le principali e possibili risorse metodologiche. Dapprima 

sono indicati gli strumenti e i dispositivi didattici utilizzati, poi sono indicati i casi maggiormente 

osservati e in seguito sono elencati gli strumenti di raccolta dati atti alla validazione della ricerca.  

3.1.Il gioco  

Il gioco permette al bambino di usare la sua creatività e di sviluppare la sua immaginazione, sfruttando 

le sue competenze emotive, cognitive e fisiche. Il gioco permette di migliorare la struttura del cervello 

e di promuovere i processi di apprendimento grazie alle funzioni esecutive, in modo da perseguire gli 

obiettivi e ignorare le distrazioni. (Yogman, Garner & Hutchinson, 2018, September) Come già 

accennato nella cornice teorica, le funzioni esecutive aiutano il bambino nel sostenere l’attenzione e 

la motivazione, migliorare l’autoregolazione, facilitare la soluzione di problemi e la flessibilità 

mentale e per questo motivo, attivandosi d’innanzi a un gioco che piace, permettono al bambino di 

apprendere giocando.  

Per tutti questi motivi è stato deciso di costruire un gioco matematico insieme alla classe, per vedere 

se l’apprendimento della competenza matematica in causa avvenisse e con quale impatto, e per vedere 

se, grazie al gioco, il livello di attenzione degli allievi si modificasse. 

Il gioco fra pari permette al bambino di imparare a negoziare; per esempio, i bambini devono discutere 

le regole del gioco tra di loro, richiedendo in loro capacità di confronto e cooperazione e l’utilizzo di 

un linguaggio più ricco (Yogman, Garner & Hutchinson, 2018, September). Siccome la classe ha 

bisogno di esercitarsi sulla competenza trasversale della collaborazione, gli allievi lavorano a coppie 

nella costruzione del gioco.  

3.2.L’importanza della collaborazione  

Questa competenza trasversale viene attivata e sviluppata in modo significativo all’interno di tutto 

l’itinerario, in quanto gli allievi lavorano in coppia e svolgono ogni lezione attivandosi, 
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confrontandosi e mobilitandosi insieme. La soluzione di alcuni problemi può essere raggiunta sia 

attraverso il ragionamento individuale, sia attraverso attività di gruppo. Quest’ultima consente a ogni 

soggetto di esprimere liberamente le proprie idee, in modo da far arricchire ogni allievo attraverso il 

confronto e la relazione con gli altri (Cera, 2009). 

All’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), la collaborazione viene 

definita come “lo sviluppo di uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in gruppo”. 

La scuola costituisce da sempre un luogo ideale di socializzazione e, attraverso un intervento 

intenzionale, i docenti possono aiutare lo sviluppo delle competenze sociali fondate sui valori come 

l’affermazione di sé nel rispetto dell’altro, l’apertura all’altro, l’apertura costruttiva al pluralismo e 

alla non violenza. La scuola deve fornire l’opportunità del lavoro collettivo. Riprendendo la Legge 

della scuola del primo febbraio 1990 (vedi allegato 3), si apprende che esercitare la collaborazione 

permette di perseguire alcune delle finalità della scuola dell’obbligo. 

Nell’Allegato 4 è presente un’analisi della competenza della collaborazione estrapolata dal Piano di 

studio (2015). 

3.3.Il ciclo di apprendimento esperienziale  

Per promuovere l’apprendimento della competenza matematica nella costruzione di un gioco, ho 

deciso di utilizzare una metodologia che segue la teoria del Ciclo di apprendimento esperienziale di 

J. William Pfeiffer e John E. Jones. Come prima fonte ho utilizzato il portale del professore Roberto 

Trinchero (www.edurete.org), che espone in modo chiaro e approfondito il tema, fornendo le giuste 

informazioni per poter lavorare con questa metodologia, che mi permette di poter fare capo a tutti i 

concetti teorici espressi nel primo capitolo. 

Secondo Trinchero è auspicabile promuovere la capacità degli allievi di dare senso alla varietà delle 

loro esperienze. In questo senso però, l’esperienza da sola non genera apprendimento, occorre portare 

su di essa una riflessione sistematica e guidata e in questo senso è necessaria e fondamentale la guida 

istruttiva di un docente. Qualsiasi processo di insegnamento-apprendimento deve prevedere due 

momenti chiave: un momento di esperienza, in cui si tastano le informazioni attraverso i sensi e un 

momento di riflessione, in cui insieme al docente si costruiscono nuovi concetti sorti attraverso 

l’attività cognitiva di meta-riflessione (Trinchero, 2017). 

 



  Giulia Rossi 

 

   

 

15 

 

Figura 5 – Un possibile modello 

 

Il ciclo di apprendimento esperienziale, viene utilizzato come strategia per l’attivazione cognitiva del 

bambino. Il CAE (vedi tabella in Allegato 5) prevede l’inizio da un problema, il suo sviluppo 

attraverso nuove fasi, la riflessione, insieme al docente, su quanto svolto e infine una fase di 

applicazione dei nuovi principi appresi. Ciò permetterà di far partire un nuovo ciclo, riprendendo il 

percorso a spirale. Nella figura sottostante è raffigurata l’impostazione di una lezione. Per la 

pianificazione dell’intero percorso - essendo un ciclo - le fasi vanno ripetute ogni lezione, cambiando 

i contenuti.  

 

Figura 6 – Il ciclo di apprendimento esperienziale (CAE) 
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Il CAE utilizza una metodologia didattica che abbina il valore dell’emersione delle preconoscenze e 

preconcezioni, attraverso l’esperienza, la riflessione sistematica ed è in grado di generare nuove 

conoscenze, pure trasferibili. Gli allievi mettono in gioco, fanno emergere e incrementano le proprie 

risorse, le proprie strutture di interpretazione, le proprie strutture di azione e le proprie strutture di 

autoregolazione. (Trinchero, 2017) 

Le evidenze empiriche a favore del ciclo di apprendimento esperienziale di Pfeiffer e Jones sono 

numerose secondo Trinchero (2017). Come prima cosa si sviluppa nell’allievo la consapevolezza che 

un problema aperto può avere molteplici soluzioni, alcune migliori e alcune peggiori, e che le proprie 

strategie di risoluzione non sono le uniche possibili. In secondo luogo, nelle fasi di esperienza e di 

comunicazione, l’allievo viene invitato a riflettere sulle proprie azioni e interpretazioni esercitandosi 

sulla capacità autovalutativa. L’allievo impara inoltre che è importante risolvere il problema, ma è 

molto più importante saper spiegare perché lo si è risolto proprio in quel modo (comunicazione), 

riuscire a estrapolare le regole generali con le quali è possibile risolvere problemi di quella tipologia 

(generalizzazione) e saper applicare quanto appreso in una nuova situazione (applicazione). È un 

approccio inclusivo che permette, grazie al lavoro a coppie, anche ad alunni più deboli o con difficoltà 

specifiche di approcciare a problemi che da soli non sarebbero stati in grado di sostenere. Il lavoro a 

coppie permette quindi di incrementare la zona di sviluppo prossimale di ciascun allievo. Infine, il 

CAE permette l’applicazione di una valutazione per competenze, di autovalutazioni e valutazioni tra 

pari costanti (basti pensare alla fase di motivazione delle risposte, di confronto, di auto 

verbalizzazione) (Trinchero, 2017, citato da Piricò, 2017). 

Grazie all’uso del CAE la costruzione del gioco matematico può avvenire a coppie e gli allievi sono 

i protagonisti attivi. Ogni ciclo permette agli allievi di avanzare nella realizzazione grazie 

all’esperienza in coppia e alla riflessione svolta in comune, incrementando la loro capacità di transfer 

verso situazioni sempre più inedite. 

3.3.1 La valutazione nel CAE 

La valutazione nel CAE viene scissa in due categorie: la valutazione per l’apprendimento e la 

valutazione dell’apprendimento.  

La “valutazione dell’apprendimento”, o “valutazione sommativa”, mira a determinare 
quanto è stato appreso a conclusione di un percorso di apprendimento, in una logica di 
controllo del rendimento scolastico. (Black, P., & William D., 1998, citato in 
www.scuolalab.edu.ti.ch, La valutazione per l’apprendimento)  
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La “valutazione per l’apprendimento”, o “valutazione formativa” segue invece una logica di 
sviluppo, coinvolgendo l’allievo nel momento valutativo e accrescendo la consapevolezza 
della propria esperienza di apprendimento. (www.scuolalab.edu.ti.ch, La valutazione per 
l’apprendimento) 

All’interno del ciclo di apprendimento esperienziale si possono inserire vari momenti di valutazione 

per l’apprendimento, rintracciabile anche nella valutazione formante proposta da Trinchero. Nella 

fase di esperienza, le coppie si danno continui feedback e al termine della stessa si possono proporre 

alcune domande di autovalutazione. Nella fase di comunicazione si può promuovere, per esempio, 

un confronto tra allievi rispetto alle risposte date. Infine, si possono anche valutare 

l’autoverbalizzazione e le strategie cognitive del singolo. Per quanto riguarda la valutazione 

dell’apprendimento il docente osserva le dinamiche di coppia e del gruppo nello svolgere la consegna, 

chiede alle coppie di compilare un modulo di autovalutazione del proprio lavoro in più momenti, 

prepara un feedback personalizzato sul lavoro svolto sino ad ora e sul modulo di autovalutazione e, 

al termine del percorso, raccoglie le diverse esperienze in un giudizio complessivo (Piricò, 2017).  

Nel seguente lavoro di ricerca vengono utilizzati entrambi i metodi di valutazione. Ad inizio e fine 

itinerario svolgo un test sotto forma di domande valutative mirate sulla competenza geometrica che 

si vuole andare a sviluppare (“Tradurre situazioni geometriche che coinvolgono figure o simmetrie 

in rappresentazioni figurali (disegni, schemi, percorsi con frecce ecc.) o a parole”, PdS, pag. 155) su 

ogni allievo e, grazie a una rubrica valutativa (vedi § 3.3.2. per approfondimenti) situo il bambino a 

seconda delle proprie capacità. Queste domande valutative vengono poi riproposte a fine itinerario 

per poter osservare un’ipotetica evoluzione nella competenza geometrica. A fine itinerario viene 

richiesto ad ogni bambino di svolgere un compito analogo che richiede la messa in atto della 

competenza principale, così da valutare se, in altri contesti, l’allievo è in grado di risolvere il compito 

in modo autonomo. 

Per quanto riguarda la valutazione per l’apprendimento creo un diario di bordo specifico per ogni 

lezione svolta, il quale permette l’osservazione mirata nei momenti principali della lezione. A metà 

percorso svolgo con ogni coppia un momento di feedback per far capire loro i punti forti e i punti 

deboli del loro metodo di lavoro, dando loro consigli pratici e utili. Prevedo infine un momento di 

autovalutazione su scheda così da avere una visione globale del rendimento e dell’applicazione nel 

compito del singolo. 
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3.3.2. Valutare una competenza 

Esistono degli indicatori dell’agire con competenza che permettono al docente di capire come un 

allievo sta apprendendo. Tali indicatori sono stati strutturati all’interno del modello R-I-Z-A 

(Trinchero, 2006, pp.195-229). È necessario utilizzare rubriche valutative per poter esplicitare i criteri 

di valutazione, i livelli di qualità della prestazione e i criteri di attribuzione dei punteggi alle 

prestazioni. È inoltre opportuno utilizzare diari di bordo con resoconti dettagliati delle attività 

formative e valutative, così da poter ricostruire i processi che hanno portato agli esiti ottenuti. Infine, 

il giudizio valutativo va stilato sulla base dei livelli del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e del 

grado di padronanza delle competenze considerate. Per una visione più completa e accurata dei 

concetti sopra citati e della scelta ricaduta sulla rubrica valutativa da me ideata, si può fare riferimento 

all’Allegato 6.  

3.3.3. Modalità di attuazione 

Innanzitutto, l’impostazione spaziale della classe deve permettere agli allievi di lavorare in coppia e, 

soprattutto, di non essere disturbati o non disturbare i compagni. Avendo un’aula abbastanza piccola 

e con 11 banchi da sistemare non si è potuto configurare un grandissimo cambiamento (vedi allegato 

8).  

La classe ha ricevuto da poche settimane un nuovo gioco, chiamato Cubissimo (vedi allegato 9), con 

il quale sta sperimentando nuove tecniche di gioco. I bambini vengono chiamati in causa in prima 

persona dalla docente della classe 3a Sara Karlen, la quale ha l’aula di fianco alla nostra. La docente 

richiede loro di costruire altri modelli del loro nuovo gioco, affinché ci possano giocare anche i suoi 

allievi per tenersi allenati con la geometria. Il compito richiesto è molto stimolante per gli allievi, che 

sono esortati a rendersi responsabili della riuscita del compito, in quanto ogni coppia dovrà produrre 

da zero il proprio gioco. La domanda stimolo Come possiamo riprodurre il gioco? aiuta gli allievi ad 

attivarsi, a collaborare e a scovare, lezione dopo lezione, le modalità opportune per riuscire nel 

compito. Grazie all’utilizzo del CAE le coppie possono svolgere la fase di esperienza (in cui 

sperimentano soluzioni per affrontare il compito richiesto) autonomamente e il ricercatore, grazie ai 

diari di bordo, può annotarsi le varie osservazioni sui due casi d’esame e sulla classe. Nella fase finale 

io, docente, prendo le redini della lezione e, insieme alla classe, concordo la strategia di risoluzione 

migliore, se necessario svolgendo una breve lezione frontale teorica per spiegare un concetto e 

proponendo alla classe la nuova situazione che dovrà affrontare nel prossimo ciclo di apprendimento 

(lezione successiva). In quest’ultima fase viene inserito un momento di stesura delle decisioni e delle 
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scoperte, prese collettivamente grazie alla messa in comune, svolte su un piccolo quaderno 

personalizzato che ogni coppia riceve (vedi allegato 10). Sulla base di esempi di itinerari ideati con 

modalità che seguono il CAE, stilo per ogni lezione delle domande guida che permettono alla coppia 

di confrontarsi e ragionare per poter arrivare a dare una loro risposta ipotetica al quesito (vedi allegato 

11 per un esempio). 

L’itinerario ha preso avvio a inizio marzo 2020 con conclusione prevista a inizio/metà aprile 2020. 

In tale data gli allievi avrebbero presentato alla classe di terza il gioco da loro riprodotto e tutti insieme 

avrebbero potuto praticarlo e sperimentarlo. A causa dello stato di allerta dovuto dal virus Covid-19 

le scuole obbligatorie, e non, di tutta la Svizzera sono state chiuse a partire da lunedì 16 marzo. Per 

questo motivo saranno illustrati esempi e relative analisi unicamente delle prime tre lezioni che sono 

state svolte con la classe. Per capire cosa avrebbero affrontato i bambini nelle lezioni e come, si può 

fare riferimento all’articolazione didattica all’interno della quale sono stati proposti gli interventi ed 

è stata svolta l’indagine riportata nell’Allegato 12. 

3.4.Metodologia e strumenti  

La metodologia di ricerca adottata è di tipo qualitativo, infatti l’osservazione è collocata nella realtà 

ed è composta da un insieme di pratiche interpretative e fattuali attraverso le quali la realtà acquista 

visibilità. 

L’itinerario didattico sul quale si installa l’indagine prevede, come già anticipato, la costruzione di 

un gioco matematico. Il ricercatore si trova immerso nell’ambiente di ricerca e deve rispondere 

prontamente alle esigenze pedagogico-didattiche della classe. Il progetto è volto a indagare lo 

sviluppo delle competenze geometriche della classe e le ripercussioni positive sul coinvolgimento e 

sul livello di attenzione degli allievi più in difficoltà. Nello specifico, per quanto riguarda lo sviluppo 

della competenza geometrica, sono stati indagati tutti gli allievi della classe, mentre per quanto 

riguarda il livello di attenzione sono stati individuati due allievi le cui particolarità possono essere 

definite adatte all’indagine, in una sorta di studio di caso. 

3.4.1. I casi 

I due bambini presi in considerazione per quanto riguarda l’indagine sull’attenzione sono gli allievi 

descritti nel 1.2. L’allegato 13 descrive il comportamento dei due casi d’esame nei vari momenti della 
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giornata e indica i rendimenti generali dell’allievo in relazione ai traguardi di apprendimento del 

Piano di studio con le ipotetiche piste da intraprendere per aiutarli a migliorare.  

3.4.2. Tecniche e strumenti 

Per valutare lo sviluppo di una competenza geometrica è necessario adottare più sguardi, utilizzando 

quindi diversi strumenti. Rispetto alla domanda di ricerca la variabile dipendente è la competenza 

geometrica che verrà valutata appunto attraverso validi strumenti. Nello specifico, per garantire la 

molteplicità degli sguardi vengono presi in considerazione test di profitto iniziale e finale con 

domande valutative analizzate in modo qualitativo, il diario di bordo del ricercatore, il feedback del 

docente e un’autovalutazione. 

Siccome strumenti diagnostici sull’attenzione sono di competenza di personale abilitato alla pratica 

testologica, l’indagine che svolta è di tipo prettamente osservativo con il fine di cogliere gli 

atteggiamenti positivi, negativi o di cambiamento che i bambini manifestano nell’arco delle lezioni. 

Per questo motivo lo strumento utilizzato è una tabella osservativa, aggiunta nel diario di bordo del 

docente, munita di indicatori che aiutano l’osservazione mirata del bambino prevalentemente nelle 

fasi cruciali del lavoro (problema, comunicazione e generalizzazione).  

La spiegazione dettagliata dei vari strumenti adoperati durante l’intervento è possibile visionarla 

nell’Allegato 14.  

 

3.4.3. Raccolta e analisi dei dati 

Tabella 1 – Modalità di somministrazione e di analisi degli strumenti per la raccolta dati 

Strumento Rubrica e test di 
profitto 

Diario di bordo Feedback e autovalutazione 

Modalità di 
somministrazione 

Permette di valutare 
l’ipotetico sviluppo della 
competenza 
geometrica e il livello di 
coinvolgimento e di 
attenzione dei due casi. 

Raccoglie le 
informazioni tratte 
dall’osservazione 
del ricercatore. 

Permettono di prendere atto della visione 
globale dell’allievo sul suo operato. 

Modalità di analisi I dati raccolti vengono fatti dialogare tra loro mettendoli in relazione con lo scopo di definire se 
esiste un rapporto tra la costruzione di un gioco matematico e l’apprendimento di una nuova 
competenza geometrica e conseguentemente sull’impatto dell’attenzione dei due casi. 
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Nella rubrica valutativa è apprezzabile qualitativamente il livello complessivo della classe ad inizio 

percorso didattico e alla fine. Essa permette di tracciare l’evoluzione nelle varie dimensioni della 

competenza e proporre confronti tra i differenti gradi di manifestazione. Grazie alla presenza dei 

livelli raggiunti dall’allievo è possibile paragonare l’andamento dello sviluppo della competenza in 

relazione al rendimento generale del soggetto. Come già accennato, dalle risposte fornite dall’allievo 

durante il test di profitto, l’ho assegnato al proprio livello all’interno della rubrica valutativa. A volte 

è stato necessario approfondire delle questioni con ulteriori domande, soprattutto se ho abbisognato 

di ulteriori elementi per posizionare l’alunno. I dati raccolti sono inseriti in una matrice tramite 

l’apparato automatico di un sistema informatico e a seguito della codifica, i dati vengono analizzati 

in maniera generale e sintetica. Nella rubrica valutativa sono presenti i tre tipi di strutture: 

interpretativa, di azione e di metacognizione, la prima e la seconda struttura sono prese maggiormente 

in esame per quanto riguarda l’osservazione del livello di attenzione nei due casi che vengono 

analizzati in modo puntuale. Come già accennato, i due bambini faticano ad ascoltare, a rievocare 

concetti e a meta-riflettere sul proprio operato, in quanto sono processi che richiedono soprattutto 

riflessione.  

La conduzione dell’osservazione tramite il diario di bordo permette di raccogliere informazioni circa 

i comportamenti adottati dagli allievi. Ho cercato di cogliere i motivi che sottostanno ad alcuni 

atteggiamenti sia per quanto riguarda l’ambito geometrico che per quanto riguarda l’attenzione dei 

due allievi. So che i momenti più difficili della lezione, per quanto riguarda i due casi, possono essere 

principalmente la fase problema, la fase comunicazione e la fase di generalizzazione, in quanto gli 

allievi sono tenuti ad ascoltare me o i compagni e a partecipare a una discussione. Le varie annotazioni 

date dall’osservazione saranno messe in relazione con i dati raccolti dalla rubrica valutativa e dalle 

impressioni avute dal feedback e dall’autovalutazione, al fine di trarne un’interpretazione che tenti di 

rispondere all’interrogativo di ricerca. Il feedback è analizzato riportando i momenti ritenuti 

principali e fondamentali trascrivendo la conversazione. L’autovalutazione è anch’essa analizzata 

facendo emergere le risposte più importanti e utili per l’esame dell’interrogativo di ricerca. L’insieme 

delle evidenze raccolte verranno analizzate in un’ottica qualitativa.  
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4. Risultati 

È doveroso svolgere una breve premessa per introdurre il seguente capitolo e per chiarire le condizioni 

nelle quali si è parzialmente svolto il seguente lavoro di Bachelor. Come già accennato 

precedentemente, a partire dal 16 marzo 2020 le scuole obbligatorie di tutta la Confederazione sono 

state chiuse a causa della pandemia del virus SARS-CoV-2. Erano previsti in totale circa 9 interventi 

per poter completare il lavoro, ma a causa dell’improvvisa chiusura delle scuole si sono potuti 

svolgere solo i primi quattro. Le condizioni create per poter svolgere i vari CAE non erano possibili 

da riprodurre a casa seguendo una didattica a distanza, perché gli allievi lavoravano a coppie e 

soprattutto perché nel CAE è fondamentale anche l’intervento e la presenza del docente, senza 

considerare il basso expertise degli allievi rispetto agli strumenti informatici che una didattica a 

distanza impone. 

Qui di seguito sono riportati i risultati raccolti grazie alle tecniche e agli strumenti richiamati nei 

capitoli precedenti e che sono stati messi in atto nei primi quattro interventi. Dapprima è possibile 

osservare, tramite una tabella, la situazione iniziale della classe nella competenza geometrica. Questa 

tabella è stata ideata unendo le rubriche valutative di tutti gli allievi, compilate durante il test di 

profitto iniziale.  

 
Tabella 2 – Rubrica valutativa di classe 

Dimensione Livello 
iniziale 
(n°allievi) 

Livello base 
(n°allievi) 

Livello 
intermedio 
(n°allievi) 

Livello 
avanzato 
(n°allievi) 

Conoscere il nome di alcune figure comuni 
dello spazio (cubo, parallelepipedo, piramide, 
sfera, cilindro, cono) e riconoscerle anche in 
posizioni non convenzionali. 

1 11 7 1 

Interpretare informazioni geometriche 
relative a diverse situazioni. 

2 11 6 1 

Confrontare figure del piano e dello spazio 
evidenziando analogie e differenze. 

3 6 11  

Tradurre situazioni geometriche 
modellizzando figure o simmetrie in 
rappresentazioni figurali (disegni). 

5 11 4  

Realizzare manualmente modelli di figure 
dello spazio e del piano utilizzando diversi 
materiali. 

5 12 3  

Interpretare e riflettere sul proprio operato 
riguardo alla situazione geometrica. 

3 11 6  

Motivare le scelte prese per una situazione 
geometrica vissuta. 

2 12 6  
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Per comprendere al meglio i risultati della classe nel test di profitto ad inizio interventi, si riporta di 

seguito un grafico che aiuta la visione della situazione della classe nelle varie dimensioni. 

 

 
Figura 7 – Grafico della situazione iniziale della classe 

 

Le annotazioni da me svolte sul diario di bordo delle tre unità di apprendimento effettuate si possono 

invece trovare all’Allegato 13. I dati sono organizzati in modo da facilitarne la lettura. 
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5. Discussione 

Grazie alla raccolta dati iniziale e alle osservazioni effettuate in corso di sperimentazione, mi accingo 

a proporre un’analisi ipotetica dei dati, che però, a sua volta, non può condurre ad alcuna risposta 

esatta alla domanda di ricerca.  

Innanzitutto, tengo a precisare, non è possibile effettuare un’analisi dei dati inerenti all’evoluzione 

dell’apprendimento della classe nella competenza geometrica, perché parte degli interventi non è stata 

proposta e dunque anche il test di profitto finale non ha potuto avere luogo. Non avendo dati a 

disposizione per questa analisi, ci si può soffermare a riflettere sul punto di partenza che “fotografa” 

la classe all’inizio dell’itinerario. Dal grafico creato sulla base della rubrica valutativa di classe 

(Figura 7) si può vedere il livello in cui si situano gli allievi nelle varie dimensioni prima di affrontare 

gli interventi. Le dimensioni “conoscere e interpretare”, che fanno parte della struttura di 

interpretazione, sono quelle in cui si trovano meno bambini situati al livello base. Questo aspetto è 

riconducibile al fatto che da inizio anno scolastico la classe tratta e studia i solidi, dunque sa 

riconoscerli e ne conosce i nomi. Le tre dimensioni che si trovano nella struttura di azione, ovvero 

“confrontare, tradurre e modellizzare e realizzare”, sono quelle che presentano più bambini situati tra 

il livello iniziale e quello base. Ciò si può spiegare perché il tema del passaggio da figure dello spazio 

a figure del piano non è ancora stato affrontato in classe, dunque la maggior parte dei bambini non sa 

rispondere ai quesiti. Le due dimensioni situate nella struttura di autoregolazione, “interpretare e 

riflettere e motivare”, mostrano risultati simili alla struttura di interpretazione: la maggior parte dei 

bambini si situa tra il livello base e il livello intermedio. Durante quest’anno scolastico gli allievi 

sono stati chiamati spesso a meta-riflettere sulle loro esperienze e sulle loro concezioni, ma essendo 

ancora piccoli e alcuni con caratteri molto introversi, non è facile esporre la propria opinione dinnanzi 

al docente o ai compagni. Concludendo, grazie al grafico si può capire che la classe ha dato segnali 

di maggior fragilità nelle dimensioni che comportano la competenza del passaggio dal 3D al 2D. Il 

percorso proposto, sviluppando proprio questa competenza, avrebbe probabilmente dato occasione 

agli allievi di apprendere nuovi concetti, che avrebbero a loro volta permesso l’acquisizione del 

livello base o intermedio della competenza geometrica in questione.  

Leggendo e analizzando il diario di bordo del docente, svolto unicamente nelle tre lezioni effettuate 

(Allegato 18), si possono interpretare gli atteggiamenti dei due casi presi in esame per cercare di 

fornire, per quanto sia possibile, una chiave di lettura dei loro comportamenti (vedi Allegato 19). Nel 

CAE, in tutte le fasi - tranne la fase di esperienza in cui il bambino è attivo - potevano essere possibili 

momenti in cui i due allievi avrebbero potuto essere meno coinvolti e quindi anche meno attenti. Si 
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può fare questa affermazione perché, entrambi i bambini, se non stimolati con materiali o costretti ad 

ascoltare qualcuno mentre parla, tendono ad assumere un livello di attenzione molto basso. Nella 

lettura del diario di bordo si possono osservare con più precisione i comportamenti di D. e K., per 

trovare delle ipotetiche risposte (vedi Allegato 19).   

Unendo tutte queste osservazioni si può percepire quanto l’idea della costruzione del gioco sia 

piaciuta ad entrambi i casi d’esame. Per D., basando la riflessione solo sulle prime tre lezioni, la 

costruzione del gioco non ha avuto un effetto benefico, perché ha provocato in lui molte emozioni, 

come gioia e entusiasmo, che non è stato in grado di controllare e gestire e dunque lo hanno portato 

ad assumere comportamenti spropositati. Per K., invece, l’inizio della costruzione del gioco ha avuto 

un effetto benefico. Il bambino è sempre stato molto attento e presente alle lezioni, perché motivato 

e coinvolto. Ha manifestato ancora alcuni atteggiamenti di distrazione, ma ben lontani da quelli avuti 

in precedenza. Riprendendo i concetti teorici espressi in merito all’attenzione, si potrebbero ipotizzare 

diverse conclusioni per entrambi i bambini, ma non sarebbero pertinenti, in quanto l’intervento non 

è stato concluso e ci potrebbero essere stati dei cambiamenti inaspettati. Mi accingo dunque, qui di 

seguito, a riportare le mie impressioni rispetto al gioco e rispetto alla metodologia adoperata.  

La classe sin dal primo istante ha reagito in maniera curiosa e interessata al gioco. Durante le prime 

lezioni non ci sono stati comportamenti emergenti di bambini svogliati o che non hanno voluto 

svolgere il compito, anzi, in aula ha prevalso l’entusiasmo e la gioia di poter costruire un gioco. Le 

coppie durante le tre lezioni svolte hanno collaborato bene e in modo efficace cercando di fornire le 

loro strategie di risoluzione. Ho spesso avuto la sensazione che la classe avesse preso a cuore il 

compito richiesto e che dedicasse molte energie nella sua risoluzione, dunque lo si può ritenere 

motivante. Riprendendo le parole di Miglio e di Oliviero (2017), posso affermare che il gioco, 

permettendo l’assunzione di un ruolo attivo del soggetto, è risultato essere, per quanto possibile, 

un’esperienza ricca di stimoli, capace di catturare l’attenzione e motivare anche i bambini con 

maggiori difficoltà.  

Grazie al CAE ho potuto riflettere molto sulle reazioni della classe al gioco e continuo a credere nella 

sua importanza. Ho potuto integrare, al fianco dell’importanza del gioco per il bambino, l’importanza 

della riflessione su di esso. Subito dopo la proposta della costruzione, i bambini si sono posti come 

se a fine giornata il gioco avesse potuto già essere pronto e praticato insieme ai bambini di 3a, questo 

perché non erano a conoscenza del lavoro che comporta la costruzione di un gioco. Grazie invece ai 

momenti di riflessione tra compagni e con il docente, i bambini hanno iniziato ad essere più 
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consapevoli del tempo e dei materiali necessari affinché la costruzione avvenisse nel modo più 

verosimile possibile. Infatti, come citato da Trinchero (2017), il bambino che riflette su un proprio 

comportamento, su un’esperienza o su una propria idea insieme ai compagni o al docente, riesce a 

coglierne i lati positivi e quelli meno pertinenti continuando così a progredire incrementando la zona 

di sviluppo prossimale. 
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Conclusioni 

Come già dichiarato precedentemente, i risultati di questa ricerca non sono completi, dunque le 

conclusioni sono tutte ipotizzate grazie all’analisi effettuata dei pochi dati ricavati dalle tre lezioni 

che hanno avuto luogo.  

Il lavoro di ricerca si è rivelato un’occasione estremamente arricchente per il gruppo e anche per la 

mia coscienza professionale. Integrare nuove metodologie di insegnamento, come il CAE, nel mio 

metodo, mi ha permesso di cogliere l’importanza della riflessione. Affrontare un compito svolgendo 

unicamente la fase di esperienza, non permette al bambino di avere a disposizione un momento per 

riflettere su quanto svolto e di potersi confrontare con i compagni o con il docente. Da docente ho 

notato un’iniziale difficoltà negli allievi nell’esprimere i propri pensieri dinnanzi ai compagni, ma 

con pazienza, lezione dopo lezione, ho notato crescere in loro la voglia di esprimere il loro parere. 

Grazie alle reazioni positive del gruppo classe a questa metodologia, posso affermare che essa verrà 

integrata negli anni a venire nel mio essere docente, perché responsabilizza l’allievo, permettendogli 

di sviluppare la consapevolezza che un problema aperto può avere  molteplici soluzioni, alcune 

migliori e alcune peggiori, e che le proprie strategie di risoluzione non sono le uniche possibili. Questa 

metodologia mi ha permesso di includere un approccio inclusivo grazie al lavoro a coppie, che sono 

state formate su livelli eterogenei. Ciò ha permesso di incrementare la zona di sviluppo prossimale di 

ciascun allievo, infatti nessuno si è accomodato lasciando svolgere il compito al compagno. Grazie a 

questa metodologia, è possibile applicare al lavoro una valutazione per competenze, delle 

autovalutazioni, delle valutazioni tra pari costanti (basti pensare alla fase di motivazione delle 

risposte, di confronto, di auto verbalizzazione) e dei diari di bordo, potendo così avere una visione 

complessiva degli apprendimenti del gruppo e del singolo allievo. 

Dall’analisi dei comportamenti dei due casi d’esame, effettuata grazie al diario di bordo del docente, 

si potrebbero ipotizzare diverse vie di interpretazione (espresse nel § 5. Discussione), ma esse non 

permetterebbero di rispondere in modo certo al quesito inerente l’impatto positivo del gioco sul 

coinvolgimento del bambino nella lezione. Da questa esperienza però, posso dire di ritenermi più 

preparata per quanto riguarda gli aspetti teorici riguardanti il vasto tema del gioco. Sono più 

consapevole delle molteplici teorie che affermano la sua importanza ed efficacia e, grazie a questo, 

continuerò ad integrarlo nel mio metodo d’insegnamento, cercando di utilizzarlo sia per finalità di 

consolidamento che sperimentando quelle di apprendimento.   
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Attraverso l’analisi dei dati, è stato possibile ripercorrere la situazione geometrica iniziale dalla quale 

è partita la classe per affrontare i vari interventi. Analizzando in modo qualitativo il test di profitto 

iniziale si è giunti alla conclusione che la classe ad inizio interventi presentava le competenze adatte 

per poter apprendere una nuova competenza geometrica, ma ciò non permette di poter concludere che 

tutti i bambini avrebbero appreso in ugual modo. In questo senso, come già esplicitato, non si può 

ipotizzare alcuna risposta alla domanda inerente al progresso della competenza geometrica della 

classe grazie alla costruzione del gioco, perché non ci sono dati disponibili per poter evidenziare un 

ipotetico progresso. 

Questa sperimentazione chiaramente presenta dei limiti, penso ad esempio al tempo ridotto entro il 

quale il docente doveva tener traccia delle osservazioni della classe. In tal caso si sarebbe potuto 

utilizzare un mezzo più veloce ed efficace come per esempio un tablet sul quale registrare le varie 

osservazioni. Purtroppo l’intervento non è stato concluso, quindi questo rimane il limite più marcato. 

A causa della scarsa quantità di dati raccolti non è stato possibile rispondere al quesito di base 

“Quando gioco imparo?”. Sarà mia premura riprendere e riproporre il percorso, negli anni a venire se 

possibile, così da poter fornire una risposta ai miei quesiti.  

Arrivata alla conclusione del mio lavoro di Bachelor e del mio percorso formativo di base, posso 

ritenermi molto più cosciente della vastità dei campi di studio legati all’educazione, e che a loro volta 

possono essere approfonditi. L’interesse e la curiosità per i temi da me affrontati in questo lavoro di 

ricerca, mi conducono a documentarmi ulteriormente su di essi per poter in un futuro provare a 

riproporre l’intervento e riuscire a fornire dei risultati più completi. Pensando al mio futuro da 

docente, sicuramente apporrò nella mia metodologia il gioco, perché trovo sia molto stimolante e 

motivante nell’apprendimento per alcuni bambini, sperimentandone maggiormente la parte riflessiva 

che ho appreso essere importante grazie al CAE. Ciò non toglie l’interesse per altri temi, che sono 

certa potrò approfondire negli anni grazie alla formazione continua. Considero questa ricerca un 

inizio dal quale partire per approfondire temi importanti per il continuo sviluppo della mia 

professione. 

 

 

 

 

Autocertificazione dei caratteri spazi inclusi: 59'112.  
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7. Allegati 

Allegato 1 – Mappa dei principali concetti richiamati nella cornice teorica 
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Allegato 2 – Esempio 

Un esempio che può aiutare nella comprensione di quanto detto e che vede attivi i diversi processi 

attentivi può essere quello dell’allievo che deve risolvere un problema di matematica. In questo caso 

il bambino deve eseguire tutta una serie di sequenze e per farlo deve: 

a)  attivare una fase di allerta nella lettura e nelle varie fasi (arousal),  
b)  selezionare le informazioni pertinenti (attenzione selettiva)  
c)  continuare a mantenere l’attenzione focalizzata sul problema, “resistendo” ad eventuali 
distrazioni che potrebbero interrompere o interferire con la soluzione (attenzione sostenuta) 
(Fabio & Colombo, 2013) 

Se il bambino in questione avesse un arousal basso, dovuto alla mancanza di motivazione nella 

soluzione del problema per esempio, comporterà il non investimento di risorse, una bassa selettività 

dovuta alla noia o all’assenza di motivazione. Se invece vi fosse un rapporto ottimale fra arousal e 

selettività, il bambino si mostrerebbe sufficientemente attivato tanto da selezionare in modo corretto 

gli indici tra i quali muoversi. Un arousal troppo elevato comporterebbe nell’allievo un livello di 

distraibilità agli stimoli non pertinenti elevato tanto da non permettergli un buon livello di selettività. 

Nel primo e nel terzo caso l’allievo non riuscirà a risolvere il problema di matematica ed è per questo 

motivo che un rapporto ottimale tra arousal e attenzione si definisce basilare nei processi di 

elaborazione delle informazioni e nell’apprendimento (Fabio & Colombo, 2013). 
 

Allegato 3 – Legge della scuola  

Art.2 

Finalità 

1. La scuola si propone di promuovere, in collaborazione con la famiglia e con le altre 

istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e 

responsabili nella società e di realizzarne sempre più le istanze di giustizia e di libertà.  

2. In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una 

prospettiva di educazione permanente:  

a)  educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la 

rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in 

una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;  

b)  sviluppa il senso di responsabilità ed educa agli ideali democratici;  

c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di 

base e ricorrente;  
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d) si propone di attenuare gli scompensi socioculturali e di ridurre gli ostacoli che 

pregiudicano la formazione degli allievi. (Legge della scuola, Gran Consiglio della 

Repubblica e Cantone del Ticino, 30 giugno 1987) 

 

Allegato 4 – Analisi competenza trasversale della collaborazione 

Analizzando la competenza della collaborazione dal Piano di studio  si possono scorgere sei principali 

processi che vengono messi in gioco in una dinamica collaborativa: la condivisione degli scopi, 

ovvero la capacità di sentirsi parte del gruppo; l’organizzazione del lavoro cooperativo, ovvero la 

capacità di interagire per raggiungere uno scopo comune; la co-elaborazione, che concerne la 

dinamica relazionale; il monitoraggio e la regolazione, ovvero tenere sotto controllo e revisionare i 

vari aspetti di funzionamento in rapporto agli scopi del gruppo; l’autostima, che riguarda la 

considerazione di se stesso nella relazione con gli altri e infine l’accettazione della diversità, che 

concerne il riconoscimento della diversità sessuale, di capacità, etnica, religiosa, ecc. L’insieme di 

questi processi e il loro continuo dialogo permette lo sviluppo della collaborazione, vedi figura 

sottostante. 

 

Figura – Schema della competenza 
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Allegato 5 – Tabella delle fasi del CAE 

Problema Il docente pone agli allievi un problema aperto, sfidante e significativo, da affrontare da soli, a 
coppie o in piccoli gruppi 
 

Esperienza 
 
 

Gli alunni formulano soluzioni possibili, utilizzando le risorse e le strutture di cui possono disporre 
in quel momento, facendo emergere preconoscenze e misconcezioni sul tema relativo al problema 

Comunicazione 
 
 

Gli allievi (o il portavoce, generalmente il più “debole” della coppia) espongono le soluzioni trovate 
motivandone le scelte 

Analisi 
 
 

Il docente riporta le varie risposte su una lavagna o un beamer, promuovendo eventualmente un 
confronto e una discussione su quelle che vengono considerate buone e meno buone 

Generalizzazione 
 
 
 
 

Il docente mette insieme varie “buone idee emerse” per affrontare il problema: nel farlo, però, 
svolge di fatto una lezione frontale in cui fornisce informazioni volte a sviluppare conoscenze, 
abilità, atteggiamenti per affrontare il problema posto o altri problemi simili. Può chiedere anche 
agli allievi di formulare altri possibili problemi che possono entrare nella categoria analizzata 

Applicazione Il docente, infine, propone un problema analogo al primo (ma con qualche elemento di difficoltà in 
più) affrontabile attraverso le informazioni presentate nella fase di generalizzazione. 

 

 

Allegato 6 – Approfondimenti capitolo “Valutare una competenza” 

Esistono degli indicatori dell’agire con competenza che permettono al docente di capire come un 

allievo sta apprendendo. Tali indicatori sono stati strutturati all’interno del modello R-I-Z-A 

(Trinchero, 2006, pp.195-229), il cui acronimo sta per: 

- R: il bambino mette in atto delle risorse (conoscenze, capacità di base, atteggiamenti, …);  

- I: Il bambino presenta delle strutture di interpretazione (come legge le situazioni);  

- Z: L’allievo mostra delle strutture di azione (come agisce in risposta ad un problema); 

- A: il bambino utilizza strutture di autoregolazione (come l’allievo apprende dall’esperienza e 

cambia le proprie strategie in funzione delle sollecitazioni provenienti dal contesto) 

Grazie al modello R-I-Z-A si possono valutare le competenze e ciò che avviene “in situazione”, 

ovvero mettendo l’allievo in un contesto tratto dal mondo reale per vedere come si mobilita, non 

richiedendogli quindi una risoluzione meccanica di un compito. Secondo Trinchero (2009), come 

prima cosa è opportuno definire i profili di competenza, ovvero la situazione attesa. Proporre poi 

attività ed esperienze significative nelle quali l’allievo faccia emergere prestazioni indicatrici della 

presenza di risorse, ovvero la situazione osservata. È necessario utilizzare rubriche valutative per 

poter esplicitare i criteri di valutazione, i livelli di qualità della prestazione e i criteri di attribuzione 
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dei punteggi alle prestazioni. È inoltre opportuno utilizzare diari di bordo con resoconti dettagliati 

delle attività formative e valutative, così da poter ricostruire i processi che hanno portato agli esiti 

ottenuti. Infine, il giudizio valutativo va stilato sulla base dei livelli del Quadro europeo delle 

qualifiche (EQF) e del grado di padronanza delle competenze considerate. 

Per concludere e rendere più chiaro e comprensibile il capitolo dedicato alla valutazione di una 

competenza ritengo opportuno chiarire il concetto dei livelli EQF: 

“uno strumento rappresentato da una griglia suddivisa in 8 livelli, ciascuno dei quali descrive 
risultati di apprendimento (una combinazione di conoscenze, abilità e competenze) più o meno 
complessi. Si parte da una complessità̀ minima (livello 1) fino ad arrivare ad una complessità̀ 
massima (livello 8). La griglia è un riferimento comune per tutti i Paesi che la utilizzano per 
mettere in relazione le qualificazioni che vengono rilasciate a conclusione di un percorso 
educativo/formativo e renderle così leggibili a livello nazionale e internazionale. Attraverso 
il livello EQF è quindi possibile confrontare le qualificazioni rilasciate da percorsi, sistemi 
formativi o Paesi diversi.” (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori3) 

Per quanto riguarda la rubrica valutativa da me ideata mi soffermo solo ai primi 4 livelli dell’EQF 

(vedi tabella in allegato 7) in quanto riguardano l’apprendimento fino alla fine della scuola 

obbligatoria. Il primo livello concerne un lavoro del bambino sotto la diretta supervisione del docente. 

Il secondo prevede un lavoro del bambino sotto la supervisione del docente con un certo grado di 

autonomia. Il terzo livello prevede che il bambino assuma la responsabilità di portare a termine 

compiti nell’ambito trattato e che sappia adattare il proprio comportamento alle circostanze. Il quarto 

e ultimo livello invece riguarda la gestione autonoma in un contesto di lavoro prevedibile ma soggetto 

a cambiamenti e la sorveglianza del lavoro di altri bambini, assumendo una certa responsabilità per 

il miglioramento di attività lavorative o di studio (Ministero della pubblica istruzione ufficio 

scolastico regionale per il Veneto, 2009). 

 

 

 

 
3 http://isfoloa.isfol.it/xmlui/bitstream/handle/123456789/1209/EQ_pieghevole.pdf?sequence=2 
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Allegato 7 – Quadro europeo delle qualifiche 

 Conoscenze Abilità Competenze 
Esiti di 
apprendime
nto relativi 
al livello: 

Nell’EQF, le conoscenze 
sono descritte come 
tecniche e/o pratiche. 

Nell’EQF, le abilità sono descritte come cognitive 
(uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (comprendenti abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti e utensili) . 
 

Nell’EQF, le “competenze” sono 
descritte in termini di responsabilità e 
autonomia. 

Livello 1 Conoscenze generali di 
base 

Abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni/compiti semplici 
 

Lavoro o studio, sotto la diretta 
supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Livello 2 Conoscenza pratica di 
base in un ambito di 
lavoro o di studio 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie 
all’uso di informazioni pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici. 
 

Lavoro o studio sotto la supervisione 
con un certo grado di autonomia. 

Livello 3 Conoscenza di fatti, 
principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito di lavoro o di 
studio. 
 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali ed informazioni. 

Assumere le responsabilità di portare 
a termine compiti nell’ambito del 
lavoro o dello studio; 
adeguare il proprio comportamento 
alle circostanze nella soluzione dei 
problemi. 

Livello 4 Conoscenza pratica e 
teorica in ampi contesti in 
un ambito di lavoro o di 
studio. 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio. 

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o si studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti; 
sorvegliare il lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento 
di attività lavorative o di studio. 
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Allegato 8 – Composizione dei banchi in aula 

 

Allegato 9 – Il gioco Cubissimo 
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Allegato 10 – Materiale di ogni coppia 
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Allegato 11 – Scheda guida  



Q
uando gioco im

paro? 

 

A
llegato 12 – A

rticolazione didattica secondo il m
odello del C

A
E 

Attività 
Com

petenze attivate 
UD 

Fase del CAE 
Intervento 

A0: 
G

iochiam
o 

a C
ubissim

o 
(svolta) 

P
rocedere 

per 
prove 

e 
tentativi nella m

anipolazione 
e 

osservazione 
di 

figure 
assegnate. 

(P
dS

, 
pag.155, 

E
splorare e provare) 

1 
/ 

Il docente porta in classe il gioco C
ubissim

o e perm
ette agli allievi di im

parare 
a giocarci, spiegando loro le regole e il funzionam

ento.  
P

er m
otivi logistici gli allievi ci giocheranno a turni. 

A1: Lancio 
situazione 
problem

a 
(svolta) 

D
escrivere m

ediante parole, 
schizzi, disegni ecc. figure e 
m

otivi geom
etrici com

e pure 
eventuali 

analogie 
o 

irregolarità 
rispetto 

a 
tali 

m
otivi. 

(P
dS

, 
pag.155, 

C
om

unicare e argom
entare) 

1,5 
Problem

a 
Il docente pone agli allievi la situazione-problem

a: arrivo di una lettera dalla 
docente della classe 3°, che si com

plim
enta per il nuovo gioco m

atem
atico 

arrivato in classe e chiede ai bam
bini se hanno voglia di costruirne altri, così 

da poterci giocare tutte e due le classi insiem
e e ripassare i solidi.  

C
hiede alla classe di progettare su un foglio il gioco, cercando di rievocare il 

funzionam
ento e scrivendo tutti i m

ateriali necessari alla realizzazione. 
Esperienza 

G
li alunni, divisi in coppie, form

ulano soluzioni possibili, provando a ricordare i 
m

ateriali utilizzati e trovando strategie per poterli riprodurre. 
Com

unicazione 
O

gni coppia espone le soluzioni trovate m
otivandone le scelte. Il portavoce di 

ogni coppia è il bam
bino più “debole”. M

entre le coppie espongono le loro 
soluzioni, il docente riporta il tutto sulla lavagna o sul beam

er. 
Analisi 

Il docente prom
uove un confronto e una discussione su quanto em

erso dalle 
varie coppie m

arcando ciò che viene considerata una “buona idea” e ciò che 
viene considerata un’ “idea discutibile”. 

  
 

 
G

eneralizzazione 
L’insegnante, sulla base di quanto em

erso, chiede agli alunni di dire quali 
sono secondo loro i “buoni m

odi” per costruire il gioco. Se non sono 
em

erse soluzioni ottim
ali, svolge una breve lezione frontale in cui illustra 

la soluzione ottim
ale, spiegando com

e si dovrebbe fare per progettare e 
costruire 

un 
gioco 

e 
collega 

ciò 
alle 

“buone 
idee” 

em
erse 

nella 
discussione. 
C

rea insiem
e alla classe un cartellone, che verrà appeso in m

odo da tener 
sem

pre presente tutte le “buone decisioni” prese in m
erito alla soluzione 

del problem
a. 
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Applicazione 

Il docente propone una nuova consegna in cui i bam
bini devono 

dim
ostrare di aver capito quali sono le “buone” soluzioni trovate in 

precedenza. C
hiede alle coppie di individuare il m

odo più pertinente e 
corretto per poter assem

blare i cubi di legno così da creare un grande 
cubo. C

iò avverrà nella lezione 2. 
A2: 
Progettazi
one 

delle 
varie form

e 
con i cubi 
(svolta) 

P
rocedere per prove e 

tentativi nella m
anipolazione 

e osservazione di figure 
assegnate o di m

otivi 
corrispondenti a criteri dati. 
(P

dS
, pag. 155, E

splorare e 
provare) 

1,5 
Problem

a 
Il docente ricorda agli allievi il nuovo problem

a da affrontare, riuscire a trovare 
una soluzione per assem

blare i cubi di legno in m
odo ottim

ale per la creazione 
di un grande cubo. D

istribuisce ad ogni coppia un foglio e il m
ateriale (cubi). 

Esperienza 
G

li alunni, divisi in coppie, form
ulano ipotesi e sperim

entano provando ad 
assem

blare in m
odo esaustivo i cubi di legno tra di loro. 

Com
unicazione 

O
gni coppia espone le soluzioni trovate m

otivandone le scelte. Il portavoce di 
ogni coppia è il bam

bino più “debole”. M
entre le coppie espongono le loro 

soluzioni, il docente riporta il tutto sulla lavagna o sul beam
er. 

Analisi 
Il docente prom

uove un confronto e una discussione su quanto em
erso dalle 

varie coppie m
arcando ciò che viene considerata una “buona idea” e ciò che 

viene considerata un’ “idea discutibile”. 
G

eneralizzazione 
L’insegnante, sulla base di quanto em

erso, chiede agli alunni di dire quali sono 
secondo loro i “buoni m

odi” per assem
blare i cubi. 

S
e non sono em

erse soluzioni ottim
ali, svolge una breve lezione frontale in cui 

illustra la soluzione ottim
ale, spiegando com

e si dovrebbe fare per progettare 
e assem

blare i cubi di legno e collega ciò alle “buone idee” em
erse nella 

discussione. 

 



Q
uando gioco im

paro? 

 

 
 

 
Applicazione 

Il docente propone alla classe di ripetere quanto svolto in questa lezione 
dim

ostrando di aver capito quali sono le “buone” soluzioni trovate in 
precedenza e svolgendo un progetto efficace. 

A3: Creazione 
definitiva delle 
form

e 
(svolta) 

P
rocedere 

per 
prove 

e 
tentativi 

nella 
m

anipolazione 
e 

osservazione 
di 

figure 
assegnate 

o 
di 

m
otivi 

corrispondenti 
a 

criteri 
dati. 

(P
dS

, 
pag. 

155, 
E

splorare e provare) 

1 
Problem

a 
Il docente ricorda agli allievi il problem

a da affrontare, riuscire a progettare 
l’assem

blaggio e la creazione dei cubi di legno in m
odo ottim

ale. D
istribuisce 

ad ogni coppia il loro quaderno personale di lavoro e i cubi. 
Esperienza 

Le coppie creano, sulla base di quanto scritto sul quaderno a fine lezione 2, le 
form

e. U
sando colla bianca le incollano e usando la tem

pera le colorano. 

Applicazione 
Il docente fa il punto della situazione con la classe e indirizza la classe verso 
un nuovo problem

a da affrontare: la creazione delle schede. 
A4: 
Progettazione 
schede 
(non svolta) 

Tradurre 
situazioni 

geom
etriche 

che 
coinvolgono 

figure 
o 

sim
m

etrie 
in 

rappresentazioni 
figurali 

(disegni, schem
i, percorsi 

con 
frecce 

ecc.) 
o 

a 
parole. 

(P
ds, 

pag. 
155, 

M
atem

atizzare 
e 

m
odellizzare) 

2 
Problem

a 
Il docente ricorda agli allievi il nuovo problem

a da affrontare, riuscire a trovare 
un m

odo per progettare la creazione delle schede. C
hiede alla classe di 

provare a progettare due schede per coppia e consiglia loro di utilizzare i cubi 
per aiutarsi. 

Esperienza 
G

li alunni, divisi in coppie, sperim
entano e tentano di disegnare le schede in 

m
odo preciso e com

prensibile. 
Com

unicazione 
O

gni coppia espone le soluzioni trovate m
otivandone le scelte. Il portavoce di 

ogni coppia è il bam
bino più “debole”. M

entre le coppie espongono le loro 
soluzioni, il docente riporta il tutto sulla lavagna o sul beam

er. 
Analisi 

Il docente prom
uove un confronto e una discussione su quanto em

erso dalle 
varie coppie m

arcando ciò che viene considerata una “buona idea” e ciò che 
viene considerata un’ “idea discutibile”. 

G
eneralizzazione 

L’insegnante, sulla base di quanto em
erso, chiede agli alunni di dire quali sono 

secondo loro i “buoni m
odi” per la creazione delle schede. 

S
e non sono em

erse soluzioni ottim
ali, svolge una breve lezione frontale in cui 

illustra la soluzione ottim
ale, spiegando com

e si dovrebbe fare per riuscire a 
disegnare qualcosa in 3D

 utilizzando la prospettiva e collega ciò alle “buone 
idee” em

erse nella discussione. 
Applicazione 

Il docente propone una nuova consegna in cui i bam
bini devono dim

ostrare di 
aver capito quali sono le “buone” soluzioni trovate in precedenza. C

hiede alle 
coppie di progettare definitivam

ente due schede. 
A5: 
Progettazione 
schede  
(non svolta) 

Tradurre 
situazioni 

geom
etriche 

che 
coinvolgono 

figure 
o 

sim
m

etrie 
in 

1,5 
Problem

a 
Il docente ricorda agli allievi il nuovo problem

a da affrontare, progettare 
definitivam

ente due schede. C
hiede alla classe di consegnare il progetto di due 

schede per coppia e consiglia loro di utilizzare i trucchi insegnati riguardanti la 
prospettiva. 
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rappresentazioni 
figurali 

(disegni, schem
i, percorsi 

con 
frecce 

ecc.) 
o 

a 
parole. 

(P
ds, 

pag. 
155, 

M
atem

atizzare 
e 

m
odellizzare) 

Esperienza 
G

li alunni, divisi in coppie, sperim
entano, conferm

ano e trascrivono il progetto 
definitivo di due schede. 

Com
unicazione 

O
gni coppia espone le soluzioni trovate m

otivandone le scelte. Il portavoce di 
ogni coppia è il bam

bino più “debole”. M
entre le coppie espongono le loro 

soluzioni, il docente riporta il tutto sulla lavagna o sul beam
er. 

Analisi 
Il docente prom

uove un confronto e una discussione su quanto em
erso dalle 

varie coppie m
arcando ciò che viene considerata una “buona idea” e ciò che 

viene considerata un’ “idea discutibile”. 
G

eneralizzazione 
L’insegnante, sulla base di quanto em

erso, chiede agli alunni di dire quali sono 
secondo loro le “buone” schede create. 
S

e non sono em
erse nuovam

ente soluzioni ottim
ali, il docente svolge una 

seconda lezione frontale m
irata al passaggio dal 3D

 al 2D
 e alla prospettiva. 

Applicazione 
Il docente propone una nuova consegna in cui i bam

bini devono dim
ostrare di 

aver capito quali sono le “buone” soluzioni trovate in precedenza. C
hiede alle 

coppie di creare le due schede. 
A6: 
Progettazione 
delle istruzioni 
(non svolta) 

D
escrivere 

m
ediante 

parole, 
schizzi, 

disegni 
ecc. 

figure 
e 

m
otivi 

geom
etrici 

com
e 

pure 
eventuali 

analogie 
o 

irregolarità rispetto a tali 
m

otivi.
 

(P
dS

, 
pag.155, 

C
om

unicare 
e 

argom
entare) 

1,5 
Problem

a 
Il docente espone agli allievi il nuovo problem

a da affrontare, la creazione delle 
istruzioni. C

hiede alla classe di stilare un esem
pio di istruzione la quale 

presenti in m
odo com

prensibile le regole del gioco e il suo funzionam
ento. 

Esperienza 
li alunni, divisi in coppie, ragionano e trascrivono le regole e il funzionam

ento 
del gioco. 

Com
unicazione 

O
gni coppia espone le soluzioni trovate m

otivandone le scelte. Il portavoce di 
ogni coppia è il bam

bino più “debole”. M
entre le coppie espongono le loro 

soluzioni, il docente riporta il tutto sulla lavagna o sul beam
er. 

Analisi 
Il docente prom

uove un confronto e una discussione su quanto em
erso dalle 

varie coppie m
arcando ciò che viene considerata una “buona idea” e ciò che 

viene considerata un’ “idea discutibile”. 
G

eneralizzazione 
L’insegnante, sulla base di quanto em

erso, chiede agli alunni di dire quali sono 
secondo loro gli elem

enti “buoni” e im
portanti da inserire nelle istruzioni. S

e 
non sono em

erse soluzioni ottim
ali, il docente svolge una lezione frontale in cui 

illustra la soluzione in m
odo ottim

ale, spiegando gli elem
enti significativi e 

im
portanti per la realizzazione delle istruzioni. 



Q
uando gioco im

paro? 

 

Applicazione 
Il docente propone alla classe di applicare quanto appreso realizzando le 
istruzioni del gioco. 

A7: 
Progettazione 
definitiva delle 
istruzioni 
(non svolta) 

D
escrivere 

m
ediante 

parole, 
schizzi, 

disegni 
ecc. 

figure 
e 

m
otivi 

geom
etrici 

com
e 

pure 
eventuali 

analogie 
o 

irregolarità rispetto a tali 
m

otivi.
 

(P
dS

, 
pag.155, 

C
om

unicare 
e 

argom
entare) 

1 
Problem

a 
Il docente ricorda agli allievi il nuovo problem

a da affrontare, progettare 
definitivam

ente le istruzioni. C
hiede alla classe di consegnare il progetto 

definitivo con le revisioni del caso. 
Esperienza 

G
li alunni, divisi in coppie, sperim

entano, conferm
ano e trascrivono il progetto 

definitivo delle istruzioni. 
Com

unicazione 
O

gni coppia espone le soluzioni trovate m
otivandone le scelte. Il portavoce di 

ogni coppia è il bam
bino più “debole”. M

entre le coppie espongono le loro 
soluzioni, il docente riporta il tutto sulla lavagna o sul beam

er. 
Analisi 

Il docente prom
uove un confronto e una discussione su quanto em

erso dalle 
varie coppie m

arcando ciò che viene considerata una “buona idea” e ciò che 
viene considerata un’ “idea discutibile”. 

G
eneralizzazione 

L’insegnante, sulla base di quanto em
erso, chiede agli alunni di dire quali sono 

secondo loro le “buone” istruzioni create. 
S

e non sono em
erse nuovam

ente soluzioni ottim
ali, il docente svolge una 

seconda lezione frontale m
irata alla creazione del foglio delle istruzioni. 

Applicazione 
Il docente propone una nuova consegna in cui i bam

bini devono dim
ostrare di 

aver capito quali sono le “buone” soluzioni trovate in precedenza. C
hiede al 

singolo di prendere il proprio quaderno, nel quale ha trascritto tutti i progetti 
svolti in precedenza e provare a creare il gioco. 

A8: Creazione 
del gioco 
(non svolta) 

Tradurre 
situazioni 

geom
etriche 

- 
che 

coinvolgono 
figure 

o 
sim

m
etrie 

- 
in 

rappresentazioni 
figurali 

(disegni, schem
i, percorsi 

con 
frecce 

ecc.) 
o 

a 
parole. 

(P
dS

, 
pag.155, 

M
atem

atizzare 
e 

m
odellizzare) 

2 
/ 

Il bam
bino, con l’ausilio del proprio quaderno, prova individualm

ente a costruire 
il gioco passaggio dopo passaggio. Il docente durante la consegna consiglia ai 
bam

bini di rileggere prim
a tutto ciò che devono fare, poi procurarsi il m

ateriale 
e infine procedere passo per passo con la realizzazione.  
P

er facilitare e velocizzare la realizzazione del gioco, il docente propone ai 
bam

bini di colorare i cubi solo con un puntino (chiaram
ente del colore esatto) 

e di attaccare i cubi con il “P
atafix” così da essere più veloci. 
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A9: Facciam
o 

giocare i nostri 
com

pagni 
(non svolta) 

M
otivare le scelte prese 

per 
una 

situazione 
geom

etrica vissuta. (P
dS

, 
pag.155, 

C
om

unicare 
e 

argom
entare) 

 

1 
/ 

Fase conclusiva di esposizione. V
iene invitata la classe di 3° affinché gli allievi 

possano insegnare loro a giocare ad un nuovo gioco m
atem

atico. G
li allievi di 

2° saranno divisi nelle coppie e ogni coppia avrà m
odo di spiegare a 1 o 2 

bam
bini 

dell’altra 
classe 

quanto 
svolto 

nelle 
scorse 

settim
ane 

e 
il 

funzionam
ento del gioco. 

 A
llegato 13 – C

asi di studio osservazioni prelim
inari 

Caso 
Rendim

ento generale 
Descrizione 

Indicazioni future 
D. 

Buono 
Il bam

bino è autonom
o e ha buone capacità espressive e cognitive. In tutte le 

discipline ottiene buoni risultati. All’interno della classe ha instaurato un buon rapporto 
con i com

pagni. A volte, se discute con un/una com
pagno/a, tende a deriderlo/a o a 

infastidirlo/a fino a fine giornata. L’allievo ha un tono di voce involontariam
ente m

olto 
alto e ad ogni suo intervento non richiesto disturba la quiete dei com

pagni. Il bam
bino 

si m
ostra spesso poco m

otivato dalle attività proposte dalle insegnanti e per questo 
m

otivo sente il bisogno di disturbare la lezione. La scarsa m
otivazione, che porta il 

bam
bino ad essere poco attento in classe, è data dalla bassa autostim

a. 
 

Il soggetto dovrà sviluppare m
aggiore autostim

a 
verso se stesso. Inizierà a breve un percorso con 
la docente di psicom

otricità. 

K. 
Buono 

L’allievo m
ostra un’elevata curiosità e questa sua caratteristica lo porta ad avere m

olti 
saperi rispetto ai com

pagni di classe. Al bam
bino è stato diagnosticato un alto 

potenziale e ciò com
porta in lui un alto livello di stress e ansia soprattutto dovuti alla 

paura dell’errore. L’allievo è cosciente di sapere m
olte più cose dei com

pagni e per 
questo m

otivo ha paura di sbagliare dim
ostrando così il contrario. Fatica ad instaurare 

rapporti sani e solidi con i com
pagni di classe, per questo m

otivo spesso si ritrova a 
“im

itare” com
portam

enti inadeguati di D. e a disturbare la classe. L’allievo è poco 
attento in classe perché spesso accade che rifiuta di svolgere il com

pito per paura di 
sbagliare. 

Sarà 
opportuno 

e 
doveroso 

per 
lui 

superare 
l’ostacolo della paura dell’errore, così da poter 
vivere più tranquillam

ente in classe.  



Quando gioco imparo? 

 

 

Allegato 14 – Strumenti adoperati per la raccolta dati 

Test di profitto iniziale e finale e rubrica valutativa 

Per poter valutare l’apprendimento della competenza geometrica principalmente sviluppata dal 

seguente itinerario (“Tradurre situazioni geometriche - che coinvolgono figure o simmetrie - in 

rappresentazioni figurali (disegni, schemi, percorsi con frecce ecc.) o a parole.”, PdS, pag.155) è stata 

ideata una rubrica valutativa seguendo le slide di Roberto Trinchero, Progettare prove per valutare 

la competenza, e anche come punto di partenza per stilare le domande per il test di profitto. Per poter 

valutare una competenza sono necessari degli indicatori che permettano di capire se il soggetto agisce 

con competenza. Questi indicatori sono desumibili dall’acronimo RIZA, già citati nel 3.3.2. In questo 

senso è stata definita una rubrica valutativa (vedi Allegato 15) che rende esplicite le strutture di 

interpretazione, azione e autoregolazione che l’allievo dovrà mettere in campo per rispondere alle 

consegne del test di profitto. La rubrica valutativa è composta dalla dimensione che si vuole osservare 

nel bambino e dalle sue declinazioni nei quattro livelli: iniziale, base, intermedio e avanzato. Sulla 

base della rubrica valutativa, è stata creata una tabella che ha permesso di stilare le domande (vedi 

Allegato 16) da includere nel test di profitto, avvenuto sotto forma di colloquio. Ciò è stato possibile 

facendo dialogare la struttura attivata (interpretazione, azione, autoregolazione), con la dimensione e 

il processo mobilitato. Grazie alle domande, il ricercatore ha potuto svolgere individualmente il test 

d’entrata ad ogni bambino della classe e ha potuto posizionarlo all’interno della rubrica valutativa a 

seconda delle sue risposte. 

Diario di bordo del ricercatore 

Lungo tutta la fase di intervento è stata condotta un’osservazione strutturata attraverso un diario di 

bordo, per raccogliere dati qualitativi sia per quanto riguarda l’apprendimento della competenza 

geometrica, sia per l’osservazione dettagliata dei due casi presi in esame per quanto riguarda 

l’attenzione. Chi conduce l’indagine è anche chiamato a gestire il momento di apprendimento, e per 

questo motivo i comportamenti verbali e non verbali sono annotati in modo differito e soprattutto 

riguardano gli atteggiamenti che sono emersi maggiormente. Nella fase interpretativa è necessario 

tenere sotto controllo le aspettative. “... nei casi in cui l’osservatore coincide con il ricercatore, egli 

si accinge a [oltre che] a raccogliere a interpretare dati avendo ben chiari gli scopi e l’ipotesi di 

partenza” (Trinchero, 2002, p. 265). Il commento di queste evidenze deve dunque tenere conto del 
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ridotto grado di attendibilità degli stessi. Per avere una traccia da seguire nella preparazione del diario 

di bordo per una lezione con il Ciclo di Apprendimento Esperienziale e con l’utilizzo degli indicatori 

RIZA4, è stato utilizzato un modello che aiuta nella progettazione dell’unità di apprendimento e nella 

conduzione all’osservazione. Nell’Allegato 17 è possibile visionare un diario di bordo stilato per una 

delle lezioni svolte, nel quale si può notare che è stato personalizzato, in quanto ci sono gli spazi per 

le osservazioni dedicate ai due casi D. e K. 

 Feedback e autovalutazione 

È stato previsto un momento di riscontro da parte del docente a fine attività 6, in quanto in questa 

lezione viene affrontata per la prima volta la competenza principale che si intende sviluppare negli 

allievi (“Tradurre situazioni geometriche - che coinvolgono figure o simmetrie - in rappresentazioni 

figurali (disegni, schemi, percorsi con frecce ecc.) o a parole.”, PdS, pag.155). Il docente a fine 

lezione svolge un colloquio formale con ogni coppia cercando di spiegare il loro andamento nella 

risoluzione del compito e cercando di capire all’interno della coppia quali sono le dinamiche, le 

critiche o i punti forti. In questo modo il singolo può percepire lo stato d’animo del compagno e le 

opinioni del docente, così da poter migliorare.  

A fine itinerario, invece, il docente somministra una scheda autovalutativa generale con domande 

inizialmente generiche sul percorso, come per esempio Sei soddisfatto di ciò che hai costruito?, e poi 

domande più specifiche incentrate sulla collaborazione e sulla competenza principale attivata e 

sviluppata, come per esempio Sapresti riprodurre su carta una figura in 3D? oppure Ti sei trovato 

bene a lavorare con il tuo compagno?. Ciò servirà da traccia da tenere in considerazione nell’analisi 

dei risultati del lavoro di ricerca. 

 

 
4 www.edurete.org 



Q
uando gioco im

paro? 

 

A
llegato 15 – R

ubrica valutativa utilizzata per valutare lo sviluppo della com
petenza disciplinare di geom

etria  

Dim
ensioni (indicatori) 

Livello iniziale 
Livello base 

Livello interm
edio 

Livello avanzato 
Conoscere il nom

e di alcune figure 
com

uni 
dello 

spazio 
(cubo, 

parallelepipedo, 
piram

ide, 
sfera, 

cilindro, cono) e riconoscerle anche 
in posizioni non convenzionali. 

Non conosce alcuna figura 
dello spazio e dunque non la 
riconosce 

in 
posizioni 

non 
convenzionali. 

Con l’aiuto del docente riesce 
a 

riconoscere 
alcune 

figure 
dello spazio, riconoscendole in 
posizioni non convenzionali. 
 

Identifica 
autonom

am
ente 

le 
figure com

uni dello spazio e le 
riconosce 

in 
posizioni 

non 
convenzionali. 

Identifica autonom
am

ente le figure 
com

uni dello spazio in contesti 
non fam

iliari e com
plessi. 

Interpretare inform
azioni geom

etriche 
relative a diverse situazioni. 

Scarsa interpretazione delle 
inform

azioni 
geom

etriche 
relative alla situazione. 

Interpreta, 
con 

l’aiuto 
del 

docente, 
le 

inform
azioni 

geom
etriche della situazione. 

 

Interpreta 
autonom

am
ente 

le 
inform

azioni 
geom

etriche 
relative alla situazione. 

In 
contesti 

non 
fam

iliari 
interpreta 

correttam
ente 

le 
inform

azioni 
geom

etriche 
della 

situazione. 
Confrontare figure del piano e dello 
spazio 

evidenziando 
analogie 

e 
differenze. 

Non 
evidenzia 

analogie 
e 

differenze tra figure del piano e 
dello spazio. 

Confronta figure del piano e 
dello spazio con l’ausilio di 
una guida. 

Confronta 
autonom

am
ente 

figure del piano e dello spazio in 
contesti sem

plici e conosciuti. 

Confronta figure del piano e dello 
spazio evidenziando analogie e 
differenze 

in 
contesti 

non 
fam

iliari e com
plessi. 

Tradurre 
situazioni 

geom
etriche 

m
odellizzando figure o sim

m
etrie in 

rappresentazioni figurali (disegni). 

Difficoltà a tradurre situazioni 
geom

etriche 
in 

rappresentazioni 
figurali 

autonom
am

ente. 

Necessita di aiuti per tradurre 
e 

m
odellizzare 

situazioni 
geom

etriche 
in 

rappresentazioni figurali. 

Traduce 
e 

m
odellizza 

autonom
am

ente 
situazioni 

geom
etriche in contesti sem

plici. 

In 
contesti 

non 
fam

iliari 
e 

com
plessi traduce e m

odellizza 
situazioni geom

etriche. 

Realizzare m
anualm

ente m
odelli di 

figure 
dello 

spazio 
e 

del 
piano 

utilizzando diversi m
ateriali. 

Non 
realizza 

m
anualm

ente 
alcuna figura dello spazio e del 
piano. 

Realizza m
anualm

ente m
odelli 

di 
figure 

dello 
spazio 

se 
aiutato. 

Realizza 
autonom

am
ente 

e 
m

anualm
ente 

sem
plici 

figure 
dello spazio. 

Realizza 
autonom

am
ente 

e 
m

anualm
ente figure dello spazio in 

contesti com
plessi. 
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Interpretare e riflettere sul proprio 
operato 

riguardo 
alla 

situazione 
geom

etrica. 

Non 
esprim

e 
alcuna 

interpretazione o riflessione 
riguardo alla situazione. 
 

Se 
stim

olato 
interpreta 

e 
riflette sul proprio operato. 

Interpreta 
e 

riflette 
autonom

am
ente 

sul 
proprio 

operato. 

Interpreta 
e 

riflette 
autonom

am
ente 

sul 
proprio 

operato 
fornendo 

opinioni 
strutturate e pertinenti. 

M
otivare le scelte prese per una 

situazione geom
etrica vissuta. 

Non m
otiva le scelte prese. 

M
otiva 

con 
l’aiuto 

del 
docente. 

M
otiva le scelte prese. 

M
otiva 

e 
difende 

in 
m

odo 
esaustivo le scelte prese. 

                



Q
uando gioco im

paro? 

 

  A
llegato 16 – Tabella delle dom

ande valutative con i processi di A
nderson &

 K
rathw

ol (2001) 

Struttura 
Dim

ensione 
Processo 

Dom
anda 

Struttura di 
interpretazione 
(abilità 
passiva) 
 

Conoscere il nom
e di alcune figure 

com
uni 

dello 
spazio 

(cubo, 
parallelepipedo, 

piram
ide, 

sfera, 
cilindro, cono) e riconoscerle anche in 
posizioni non convenzionali. 

Rievocare 
e 

riconoscere. 
- 

Q
uali tra queste figure potrebbero essere uguali? (riconoscere) 

- 
C

os’è un solido? Sai indicarm
i che differenza ha con una figura 

piana? (rievocare) 
- 

Prova a disegnare un cubo. (rievocare) 
 

Interpretare inform
azioni geom

etriche 
relative a diverse situazioni. 

Interpretare. 
- 

C
’è differenza tra un cubo e un quadrato? 

Struttura di 
azione (abilità 
attiva) 

Confrontare figure del piano e dello 
spazio 

evidenziando 
analogie 

e 
differenze. 

Confrontare. 
- 

C
he differenza c’è tra questo oggetto e quello raffigurato nel 

disegno? (paragonare) 
- 

Sapresti riprodurre questa figura?  
- 

C
om

e e con cosa potresti riprodurla? (form
ulare e progettare) 

- 
Sapresti disegnare su foglio questa com

posizione? (form
ulare e 

creare) 

Tradurre 
situazioni 

geom
etriche 

m
odellizzando figure o sim

m
etrie in 

rappresentazioni figurali (disegni). 

Form
ulare. 

Realizzare 
m

anualm
ente 

m
odelli 

di 
figure 

dello 
spazio 

e 
del 

piano 
utilizzando diversi m

ateriali. 

Progettare 
e creare. 
 

Struttura di 
autoregolazion
e (abilità 
m

etacognitiva) 

Interpretare 
e 

riflettere 
sul 

proprio 
operato 

riguardo 
alla 

situazione 
geom

etrica. 

Analizzare 
e 

scegliere. 
- 

Secondo te com
’è andato questo lavoro? (analizzare) 

- 
Su cosa pensi che devi ancora lavorare? (analizzare) 

- 
C

osa ritieni di aver im
parato? (difendere e scegliere) 

M
otivare 

le 
scelte 

prese 
per 

una 
situazione geom

etrica vissuta. 
Sostenere 

e 
difendere. 
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Allegato 17 –Esempio di diario di bordo di una lezione con il CAE 

LEZIONE 2: COME PROGETTIAMO LE FORME 
 
------------------------------------------ SEZ. A - PROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO ---------------------------

-------- 
Dal punto 1 al punto 8B il docente deve compilare i campi prima di svolgere l’UdA in classe. In questa fase il docente è 
chiamato a progettare l’unità in modo coerente con le Indicazioni nazionali, le Linee guida e il Curricolo Verticale di Istituto.  
 

1. Autore dell’UdA Docente 

2. Istituto scolastico Scuola Elementare Tenero-Contra 

3. Titolo dell’UdA Come progettiamo le forme 

4. Destinatari Allievi classe seconda 

5. Disciplina/e coinvolta/e 
Durata dell’UdA 
Materiali necessari 

Matematica 
  
60 minuti 
 
Scheda principale, quaderni, mappette 

6.  
Competenza/e e 
Traguardo/i che la UdA si 
prefigge di rilevare 

Procedere per prove e tentativi nella manipolazione e osservazione di figure 
assegnate o di motivi corrispondenti a criteri dati.  

Il bambino individua le varie possibilità di progettazione delle forme. 

7. Principali contenuti 
disciplinari coinvolti 
(conoscenze) 

Conoscenza del cubo, rievocazione delle forme del gioco, capacità di manipolare 
dei cubetti di legno 

8A. SITUAZIONE PROBLEMA 
da cui parte l’UdA 

Il docente ricorda agli allievi il nuovo problema da affrontare, riuscire a trovare una 
soluzione per assemblare i cubi di legno in modo ottimale per la creazione di un 
grande cubo. Distribuisce ad ogni coppia un foglio e il materiale (cubi). 

8B. CONSEGNE con il 
modello R.I.Z.A. 

“Vi chiedo gentilmente di spostarvi creando le coppie della costruzione del gioco e 
di spostare i banchi come l’ultima volta. Settimana scorsa avete progettato tutte le 
fasi che dobbiamo affrontare per riuscire a costruire il gioco. Riguardando il vostro 
quaderno, quale ostacolo dobbiamo superare oggi?” 
“L’assemblaggio dei cubi di legno per creare le figure”  
“Bene, ogni coppia oggi riceverà una scheda con delle domande guida che vi 
aiuteranno nella riflessione e i pezzi di legno che abbiamo concordato di usare. 
Avete circa 20 minuti di tempo per trovare un modo per assemblare i cubi di legno 
nel modo corretto e creare le 7 figure.” 

 



Quando gioco imparo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- SEZ. B - DIARIO DI BORDO DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO ----------------------- 
Dal punto 9 al punto 13 il docente deve compilare i campi durante o subito dopo lo svolgimento dell’UdA 

Ovviamente è possibile compilare la sezione B se l’insegnante lavora con il Ciclo di Apprendimento Esperienziale 
 

9. Attività che gli allievi e 
l’insegnante hanno svolto 
nella fase di ESPERIENZA 
Processi: conoscere, 
interpretare, confrontare, 
tradurre situazioni, 
realizzare 

COSA HA FATTO L’INSEGNANTE  
 

COSA HANNO FATTO gli ALLIEVI Gli alunni, divisi in coppie, formulano ipotesi e 
sperimentano provando ad assemblare in modo esaustivo i cubi di legno tra di 
loro. 
COSA HA FATTO D: 

COSA HA FATTO K: 

10. Attività che gli allievi 
hanno svolto nella fase di 
COMUNICAZIONE 
 
Processi: motivare, 
giustificare, criticare 

Ogni coppia espone le soluzioni trovate motivandone le scelte. Il portavoce di 
ogni coppia è il bambino più “debole”. Mentre le coppie espongono le loro 
soluzioni, il docente riporta il tutto sulla lavagna o sul beamer. 

11. Attività che gli allievi e 
l’insegnante hanno svolto 
nella fase di ANALISI 
 
Processi: difendere e 
argomentare 

COSA HA FATTO L’INSEGNANTE Il docente promuove un confronto e una 
discussione su quanto emerso dalle varie coppie marcando ciò che viene 
considerata una “buona idea” e ciò che viene considerata un’ “idea discutibile”. 
 

COSA HANNO FATTO gli ALLIEVI gli allievi intervengono per indicare, a seguito 
dell’esposizione del relatore della coppia, le buone idee e le idee discutibili nel 
proprio lavoro. 

COSA HA FATTO D: 

COSA HA FATTO K: 

12. Attività che gli allievi e 
l’insegnante hanno svolto 
nella fase di 
GENERALIZZAZIONE 
 
Processi: argomentare 

COSA HA FATTO L’INSEGNANTE L’insegnante, sulla base di quanto emerso, 
chiede agli alunni di dire quali sono secondo loro i “buoni modi” per 
assemblare i cubi. 
Se non sono emerse soluzioni ottimali, svolge una breve lezione frontale in cui 
illustra la soluzione ottimale, spiegando come si dovrebbe fare per progettare 
e assemblare i cubi di legno e collega ciò alle “buone idee” emerse nella 
discussione. 
COSA HANNO FATTO gli ALLIEVI Gli allievi intervengono per fornire 
suggerimenti e chiedere chiarimenti 
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COSA HA FATTO D: 

COSA HA FATTO K: 

COSA HA FATTO L’INSEGNANTE Il docente propone alla classe di ripetere 

quanto svolto in questa lezione dimostrando di aver capito quali sono le 

“buone” soluzioni trovate in precedenza e svolgendo un progetto efficace. 

COSA HANNO FATTO gli ALLIEVI gli allievi trascrivono le buone soluzioni sul 

quaderno. 

COSA HA FATTO D: 

COSA HA FATTO K: 

 



Q
uando gioco im

paro? 

 

 A
llegato 18 – D

iario di bordo delle tre unità di apprendim
ento effettuate 

Lezione 
Fase 

Cosa ha fatto l’insegnante 
Cosa ha fatto la classe 

Cosa ha fatto D 
Cosa ha fatto K 

1 

Problem
a 

Introduce gli allievi al com
pito 

chiedendo loro di progettare su 
un foglio il gioco, cercando di 
rievocare il suo funzionam

ento 
e 

i 
m

ateriali 
necessari 

alla 
realizzazione. 

Divisa 
in 

coppie 
ha 

ascoltato la consegna e ha 
ricevuto il m

ateriale. 

M
olta 

em
ozione. 

Urla 
e 

schiam
azzi. 

Si 
arrabbia perché il suo quaderno è tagliato 
m

ale e perché voleva stare con un altro 
com

pagno in coppia.  

Ascolta in silenzio. M
ostra un po’ di 

disagio con la com
pagna di coppia. 

Esperienza 
Aiuta chi ha dom

ande. 
Si 

è 
m

obilitata 
confrontandosi e cercando 
di com

pletare la scheda 

Continua 
a 

disturbare 
urlando 

e 
passeggiando per l’aula. Bisogna parlargli e 
farlo ragionare, poi ha iniziato a lavorare. 

Collabora con la com
pagna, ogni 

tanto segue D ridendo di ciò che fa 
e facendosi distrarre. 

Com
unicazione 

- 

Il relatore della coppia ha 
descritto il lavoro svolto al 
fine 

di 
rispondere 

al 
problem

a 
posto 

dall’insegnante. 

Non vuole parlare, perché dice che ha fatto 
tutto la com

pagna. 
Non vuole parlare. 

Analisi 

Scrive alla lavagna le buone 
idee 

em
erse 

e 
le 

idee 
discutibili. 

I bam
bini intervengono per 

indicare le buone idee e le 
idee 

discutibili 
dei 

com
pagni. 

Non 
interviene 

su 
quanto 

discusso, 
m

a 
disturba alzandosi dal banco. 

Non interviene. 
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G
eneralizzazio

ne 

Trova insiem
e alla classe le 

buone 
soluzioni. 

Se 
necessario svolge una breve 
lezione frontale in cui illustra 
la soluzione ottim

ale. 

G
li 

allievi 
intervengono 

per fornire suggerim
enti 

e chiedere chiarim
enti. 

Non 
si 

esprim
e 

di 
sua 

spontanea 
volontà, m

a si ritiene d’accordo con 
scelte prese.  

Non si esprim
e di sua spontanea 

volontà, m
a si ritiene d’accordo 

con scelte prese. 

Applicazione 

Il docente propone una nuova 
consegna e chiede ai bam

bini 
di 

trascrivere 
le 

buone 
soluzioni sul quaderno. 

Gli 
allievi 

trascrivono 
le 

buone soluzioni trovate sul 
quaderno. 

Non vuole copiare sul quaderno, quindi lo fa 
la sua com

pagna. Poi vede che gli altri lo 
fanno e allora vuole farlo lui. 

Trascrive tranquillo sul quaderno le 
buone soluzioni. 

2 

Problem
a 

Il docente ricorda agli allievi il 
nuovo problem

a da affrontare, 
trovare 

una 
soluzione 

per 
assem

blare i cubi di legno in 
m

odo 
ottim

ale 
per 

il 
funzionam

ento del gioco. 

Divisa 
in 

coppie 
ha 

ascoltato la consegna e ha 
ricevuto il m

ateriale. 

Si m
ostra m

olto agitato, esprim
e tanta 

voglia nel voler giocare al gioco, m
a poca 

attenzione m
entre il docente parla. 

Ascolta il docente. 

Esperienza 

Aiuta chi ha dom
ande. 

Gli alunni, divisi in coppie, 
form

ulano 
ipotesi 

e 
sperim

entano provando ad 
assem

blare 
in 

m
odo 

esaustivo i cubi di legno tra 
di loro. 

Ha lavorato con la com
pagna, m

a ha 
espresso di non riuscire ad aspettare la 
costruzione del gioco, m

a di volerci giocare 
subito. Resta m

olto agitato. 

Lavora bene in coppia, ogni tanto 
capita che si alza e va da com

pagni 
a esprim

ere il proprio dissenso verso 
il loro lavoro e a elogiare il suo. 

Com
unicazione 

- 

Il relatore della coppia ha 
descritto il lavoro svolto al 
fine 

di 
rispondere 

al 
problem

a 
posto 

dall’insegnante. 

Non è interessato a ciò che dicono i 
com

pagni. 
Ascolta tranquillo al banco. 

Analisi 

Scrive alla lavagna le buone 
idee 

em
erse 

e 
le 

idee 
discutibili. 

I bam
bini intervengono per 

indicare le buone idee e le 
idee 

discutibili 
dei 

com
pagni. 

Non è interessato a ciò che dicono i 
com

pagni. Non riesce a stare ferm
o sulla 

sedia. 

Ascolta tranquillo al banco, m
a non 

interviene. 



Q
uando gioco im

paro? 

 

Generalizzazion
e 

Trova insiem
e alla classe le 

buone soluzioni. Se necessario 
svolge 

una 
breve 

lezione 
frontale 

in 
cui 

illustra 
la 

soluzione ottim
ale. 

Gli allievi intervengono per 
fornire 

suggerim
enti 

e 
chiedere chiarim

enti. 

Bisogna occuparlo con altro (disegno), 
altrim

enti la lezione continua ad essere 
interrotta.  

Ride di D., m
a rim

ane al posto 
tranquillo. 

Applicazione 

Il docente propone una nuova 
consegna e chiede ai bam

bini 
di 

trascrivere 
le 

buone 
soluzioni sul quaderno. 

Gli 
allievi 

trascrivono 
le 

buone soluzioni trovate sul 
quaderno. 

Disegna. 
Trascrive 

sul 
quaderno. 

A 
fine 

lezione dice: “abbiam
o già finito per 

oggi?” 

3 

Problem
a 

Il 
docente 

pone 
gli 

allievi 
d’innanzi 

al 
problem

a 
della 

costruzione delle form
e. Grazie 

al quaderno sanno le “buone 
idee” decise nella lezione 2 e si 
devono m

ettere all’opera. 

Divisa 
in 

coppie 
ha 

ascoltato la consegna e ha 
ricevuto il m

ateriale. 

M
olto 

agitato, 
vuole 

iniziare 
subito 

a 
colorare. 

Ascolta in silenzio. 

Esperienza 

Aiuta chi ha dom
ande. 

Le 
coppie 

creano, 
sulla 

base di quanto scritto sul 
quaderno a fine lezione 2, 
le form

e. 

Non accetta che anche la com
pagna deve 

colorare. Colora m
ale e poi vuole rifarlo, m

a 
non potendo si arrabbia e corre in fondo 
all’aula a sdraiarsi. 

Lavora e colora m
a, appena vede D. 

in 
difficoltà, 

ne 
approfitta 

per 
inzigarlo. 

Applicazione 

Il docente propone una nuova 
consegna 

in 
cui 

i 
bam

bini 
devono progettare le schede 
del gioco. Annuncia alla classe 
che, 

com
e 

hanno 
già 

individuato in precedenza, la 
progettazione delle schede è il 
passo 

più 
com

plesso 
del 

percorso e che quindi sarà 
necessario m

olto im
pegno. 

Gli 
allievi 

ascoltano 
il 

docente. 
Disturba il docente, che non riesce a 
interagire con gli allievi. Si arrabbia m

olto 
con K. che lo prende in giro. 

Ascolta m
a continua a disturbare D. 
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Allegato 19 – Chiave di lettura dei comportamenti dei due casi d’esame 

Durante la lezione 1, sin da subito, si nota una differenza tra i due bambini: D. si mostra molto 

emozionato e, non essendo in grado di gestire l’emozione, disturba la classe in modo perentorio con 

urli e schiamazzi, mentre K., seppur a disagio perché non conosce bene la bambina con la quale 

lavorerà, rimane concentrato su ciò che dice il docente. Per tutta la lezione D. rimane molto agitato, 

tanto da non riuscire a concentrarsi sul compito, disturbando quindi in continuazione il lavoro del 

docente e della classe. Senza l’intervento del docente, D. non riesce a calmarsi. K. ha invece un 

comportamento molto pacato, prova a collaborare con la compagna e rimane in ascolto senza 

intervenire, quando il docente o i compagni intervengono. Ogni tanto però cede alle distrazioni di D. 

facendosi distrarre.  

Durante la lezione 2, seppur svolta giorni dopo, le dinamiche rimangono simili. D. si mostra sin da 

subito agitato e presta poca attenzione alle parole del docente e dei compagni. Lavora con la 

compagna, ma a rilento perché si accorge di non riuscire a contenere l’emozione di voler giocare. 

Durante le ultime fasi il docente deve occupare l’allievo con un disegno, perché disturba la classe e 

non permette la chiusura della lezione. K. rimane molto pacato negli atteggiamenti, collabora con la 

compagna e, a volte, si fa distrarre da D., oppure si alza e va a distrarre i compagni. Ascolta 

attivamente la conclusione della lezione, ma rimane deluso che sia già finito il tempo. 

La lezione 3 non ha seguito tutte le fasi del CAE perché, prevedendo la costruzione delle forme, si 

struttura attraverso una fase iniziale di consegna, una di esperienza e una finale di conclusione. Anche 

in questa lezione le dinamiche di classe rimangono simili: D. è ancora più esuberante del solito, 

perché è impaziente di creare le forme, tanto da iniziare a colorarle, e a causa dell’impazienza, le 

sporca e le rovina. Non potendo rifare la forma, l’allievo si arrabbia molto e corre in fondo all’aula a 

sdraiarsi e a disturbare il restante tempo della lezione. K. invece lavora molto bene e in modo preciso, 

ma appena sente che D. ha sbagliato non perde occasione per stuzzicarlo e prenderlo in giro, così da 

alimentare ancora di più la rabbia nel compagno. 
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