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Ricordo la prima volta che mi sono trovata davanti ad una classe a dover fare una lezione. È stata 

davvero un’esperienza emotivamente totalizzante. Al netto dello stress che l’ha preceduta. Quando 

sei davanti ai bambini, spiegarvi cosa si prova, cosa ho provato è davvero complesso. Bianco è in 

assoluto l’aggettivo migliore per qualificare quell’esatto istante: in testa e negli occhi hai il bianco 

accecante del nulla. Ogni parola esce dalla bocca trascinando con sé la paura di non trovare una 

successiva compagna, sei sicura di non ricordare più niente, ad ogni sillaba dici questa è l’ultima 

che mi ricordo, non so cosa devo dire dopo, sto per fare “scena muta”; e invece no. Inspiegabilmente 

il cervello ha capito che hai raggiunto il massimo livello di emozione gestibile e ti dice va bene, 

faccio io; tutti i muscoli del corpo diventano involontari e davanti a quella classe ci sei tu, ma è come 

se non ci fossi. Non capisci chi sta conferendo al tuo posto e se quello che vedi sta davvero accadendo, 

ma i volti pieni di interesse dei bambini a fine lezione diventano il testimone oculare della tua 

personale vittoria. Come tutte le cose memorabili è stata terribile e bellissima! Queste erano le mie 

sensazioni a inizio formazione. Con il tempo ho affrontato diverse sfide e superato numerosi ostacoli 

che mi hanno portata a crescere sia umanamente che professionalmente. Non sono alla fine di un 

percorso, ma all’inizio di una grande avventura e per questo devo ringraziare tutti i bambini 

incontrati durante le mie pratiche professionali; ho imparato qualcosa da ognuno di loro.  

… 

In secondo luogo, ringrazio il mio relatore Pier Carlo Bocchi per il suo sostegno durante lo sviluppo 

e la redazione della mia tesi.  

… 

Ringrazio inoltre Sara per avermi accolta nella sua classe. È stata fonte d’ispirazione e uno stimolo 

durante la mia crescita professionale.  

… 

Infine, ringrazio la mia famiglia e le persone che mi hanno sostenuta durante questo percorso e mi 

hanno dato la forza nei momenti di difficoltà. 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Ho scoperto una grande verità: e cioè che gli uomini abitano e che il senso delle cose per loro muta 

secondo il significato della casa.» 

 
A. De Saint-Exupéry
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Gli spazi didattici. Come la disposizione dei banchi influisce sulle discussioni  
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Questa ricerca-azione ha lo scopo di osservare se elementi di pedarchitettura degli spazi, quali la 

disposizione dei banchi, crei un setting scolastico che possa esercitare un’influenza sulla 

partecipazione degli alunni durante i momenti di discussione.  

Lo studio ha messo a confronto tre tipologie di disposizione dei banchi: in fila, a isole e a ferro di 

cavallo e ha verificato come gli allievi hanno partecipato durante i momenti di messa in comune 

proposti al termine di lavori di gruppo. Le attività sono state effettuate nell’ambito di due discipline 

in particolare, matematica e ambiente. 

La ricerca, svolta attraverso un approccio qualitativo, ha fatto capo ai seguenti strumenti: diario di 

bordo dove venivano annotate le osservazioni durante lo svolgimento delle discussioni e tabelle di 

sintesi per la registrazione delle osservazioni.  

L’analisi dei dati permette di affermare che l’ipotesi iniziale è soddisfatta. In effetti, pur non potendo 

attribuire la partecipazione alle discussioni in classe esclusivamente alla conformazione dei banchi, 

si osserva che la configurazione a ferro di cavallo risulta essere un fattore che può rendere la 

partecipazione più larga e densa.  

 

Parole chiave: setting scolastico, scuola senza zaino, discussioni in classe, collaborazione, 

disposizione banchi, pedarchitettura. 

 



 

   

 

Sommario 

1. INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE ................................................................................... 1 

1.1 CONTESTO CLASSE ...................................................................................................................... 1 

1.2 I MOTIVI DELLA MIA SCELTA ....................................................................................................... 2 

2. QUADRO TEORICO ................................................................................................................ 3 

2.1.COLLABORANDO SI IMPARA ........................................................................................................ 3 

2.2 LA DISCUSSIONE COME STRUMENTO PER IMPARARE .................................................................... 4 

2.3 L’ARCHITETTURA PEDAGOGICA .................................................................................................. 6 

3. ELEMENTI METODOLOGICI E DOMANDA DI RICERCA ........................................... 8 

3.1 CAMPIONE OGGETTO DI STUDIO .................................................................................................. 8 

3.2 DOMANDA DI RICERCA ................................................................................................................ 8 

3.3 TECNICHE DI RACCOLTA DATI – STRUMENTI DI RICERCA ............................................................. 8 

3.3.1 Sociogramma di Moreno ..................................................................................................... 9 

3.3.2 Osservazioni tramite diario .............................................................................................. 10 

3.3.3 Tabella di sintesi ............................................................................................................... 10 

4. SITUAZIONE INIZIALE ....................................................................................................... 12 

4.1 IL SOCIOGRAMMA ...................................................................................................................... 12 

5. PROGETTO DIDATTICO ..................................................................................................... 14 

5.1 DISPOSIZIONE TRADIZIONALE .................................................................................................... 15 

5.2 ISOLE ......................................................................................................................................... 15 

5.3 FERRO DI CAVALLO ................................................................................................................... 16 

6. ANALISI DEI DATI ................................................................................................................ 18 

6.1 ANALISI BANCHI TRADIZIONALI (BANCHI DISPOSTI SU 3 FILE, OGNI FILA HA TRE BANCHI) ........ 18 

6.1.1 Considerazioni generali .................................................................................................... 18 

6.1.2 Analisi in base ai criteri specifici di alcuni bambini ........................................................ 18 

6.2 ANALISI BANCHI A ISOLA .......................................................................................................... 20 

6.2.1. Considerazioni generali ................................................................................................... 22 

6.2.2. Analisi specifica dei bambini presi in considerazione ..................................................... 22 

6.3. ANALISI BANCHI A FERRO DI CAVALLO ..................................................................................... 23 



 

6.3.1. Considerazioni generali ................................................................................................... 23 

6.3.2. Analisi specifica dei bambini presi in considerazione ..................................................... 25 

6.4 LE TRE ARCHITETTURE A CONFRONTO ....................................................................................... 26 

6.4.1. Confronto tra banchi tradizionale e a isola: commento generale ................................... 26 

6.4.2 Confronto tra banchi tradizionale e a isola: analisi specifica dei bambini presi in 

considerazione ........................................................................................................................... 26 

6.4.3 Confronto tra banchi a isola e a ferro di cavallo: commento generale ........................... 27 

6.4.4Confronto tra banchi a isola e a ferro di cavallo: analisi specifica dei bambini presi in 

considerazione ........................................................................................................................... 27 

6.4.5 Confronto tra banchi a ferro di cavallo e banchi tradizionali: commento generale ........ 28 

6.4.6. Confronto tra banchi a ferro di cavallo e banchi tradizionali: analisi specifica dei bambini 

presi in considerazione .............................................................................................................. 28 

7. CONCLUSIONE ...................................................................................................................... 30 

8. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 34 

9. ALLEGATI ............................................................................................................................... 35 

9.1 Questionario somministrato alla classe per sviluppare il sociogramma di Moreno ........... 35 

9.2 Disposizione dei banchi tradizionale ................................................................................... 36 

9.3 Disposizione dei banchi a isola ........................................................................................... 36 

9.4 Disposizione dei banchi a ferro di cavallo .......................................................................... 37 

9.5 Dipinto di Diebold Schilling “La battaglia di Arbedo” ...................................................... 37 

9.6 Attività di matematica riguardante i numeri esponenziali ................................................... 38 

 

 

Figura 4.1 Sociogramma della classe……………………………………………………………….13 

 

 

Tabella 3.1 Tabella osservativa …………………………………………………………………….11 

Tabella 5.1 Tabella riassuntiva dell'organizzazione delle attività ………………………………….14 

Tabella 6.1 Banchi disposizione tradizionale ………………………………………………………16 

Tabella 6.2 Banchi a isole ………………………………………………………………………….18 

Tabella 6.3 Banchi a ferro di cavallo ……………………………………………………………… 21 

 



  Annalisa Stumpo 
 

   
 

1 

1. Introduzione e motivazione  

1.1 Contesto classe  

Svolgo la pratica in una classe di 17 allievi di quinta elementare nel comune di Tenero-Contra. Due 

bambine si sono aggiunte solo quest’anno alla classe, entrambe hanno costruito un bel rapporto con 

i compagni. Ch. si è integrata subito nel gruppo classe, mentre Ma. è meno espansiva verso i 

compagni. 

Mi sono sentita da subito ben accolta e con i bambini si è creato un buon clima di lavoro. La classe è 

abituata a lavorare in gruppo e nei momenti di discussione partecipano tutti con entusiasmo. Ogni 

bambino è propenso a condividere con i compagni la propria idea. Talvolta Si. fatica ad attendere che 

gli sia data la parola e prende il sopravvento sul gruppo non dando spazio ai pensieri dei compagni. 

Nonostante questo, in generale, la classe è collaborativa e la voglia di imparare cose nuove non 

manca: questo clima positivo verso la scuola favorisce molteplici attività.  

I bambini hanno accolto positivamente i temi proposti, svolgendo anche delle ricerche a casa e 

portando materiali utili alle lezioni.  

Tre bambine sono seguite dalla docente di sostegno, Ma. è stata rallentata e El. è dislessica. Gi. è 

molto insicura e in classe ricerca molto l’attenzione della maestra. Per questo motivo è seguita da uno 

psicoterapeuta e la docente titolare ed io cerchiamo di rafforzare i punti di forza e l’autostima della 

bambina incoraggiandola a lavorare autonomamente e dandole dei rinforzi positivi. No. è affetto da 

una malattia che lo ha costretto a casa nei primi mesi di scuola e fa spesso la spola verso l’ospedale 

di Zurigo, per questo motivo usufruisce di un programma speciale che gli permette di seguire le 

lezioni da casa tramite un insegnante esterno.  

Nella ricerca saranno tenuti in particolare considerazioni quattro bambini:  

• due bambine con difficoltà di apprendimento seguite dal sostegno pedagogico (Ni. e El.); 

•  un bambino ad alto potenziale (Si.); 

• una bambina interessata con partecipazione altalenante (Ag.).  

All’interno della classe sono inoltre presenti due sportivi d’élite (Ch. e Le.) e un altro bambino ad 

alto potenziale.  
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1.2 I motivi della mia scelta  

Nella mia breve esperienza da tirocinante al DFA, ho svolto la pratica in una seconda elementare, 

durante il secondo anno di formazione. La classe ha adottato quasi totalmente un approccio co-

teaching; le due docenti titolari di prima e seconda, presenti entrambe su tutto l’arco della settimana, 

collaborano assiduamente durante tutto l’anno in una progettazione condivisa. In questo modo si ha 

largo spazio per sperimentare una didattica differenziata, innovativa e progettuale. 

Uno tra gli aspetti dell’esperienza che più mi ha colpita è stato “l’angolo della condivisione”. Questo 

luogo è collocato in uno spazio separato dai banchi (disposti tradizionalmente per mancanza di 

spazio) con un enorme tappeto e 16 cuscini (quanti erano gli alunni più la maestra) disposti in cerchio. 

Gli allievi effettuavano la maggior parte delle discussioni in quel luogo, poiché consapevoli di non 

avere una disposizione dei banchi che permetta loro di confrontarsi guardandosi gli uni con gli altri. 

Sin dalla prima elementare la classe è stata abituata a effettuare gli spostamenti necessari per 

affrontare un dibattito tra pari. Inoltre, i cuscini non sono assegnati ad un bambino specifico, ma gli 

alunni sono liberi di sedersi dove meglio credono: vicino alla maestra, lontano da essa, vicino ad un 

amico o ad un compagno ritenuto capace.  

Io stessa, nelle settimane di conduzione, ho sperimentato frequentemente gli spostamenti nell’angolo 

della condivisione confrontandolo con la discussione al banco. In questo modo ho constatato che tra 

il lavoro degli allievi e la direzione in cui guardano (verso un compagno, la finestra, la lavagna, la 

cattedra, la maestra, il muro, ecc.) c’è una relazione importante. Stimolata dall’esperienza molto 

arricchente, ho desiderato trovare delle alternative efficaci alla classica disposizione dei banchi a 

righe. Credo che per permettere agli allievi di autorealizzarsi nell’apprendimento, il docente debba 

mettere a loro disposizione tutto quello che è nelle sue capacità, compreso uno spazio nell’aula “su 

misura” per chi lo abita. 
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2. Quadro teorico  
I concetti attorno ai quali si è sviluppato questo lavoro di ricerca, sono in particolar modo i seguenti: 

la collaborazione, la discussione e l’architettura pedagogica.   

2.1. Collaborando si impara 

Attraverso la collaborazione e le interazioni sociali gli allievi hanno il compito di lavorare insieme 

per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione e le discussioni collettive sono un valido 

strumento per valorizzare le potenzialità emotive e cognitive degli alunni. Secondo il filosofo 

americano Jhon Dewey (1916), è proprio la scuola che deve occuparsi nell’insegnare ai giovini 

un’educazione democratica, così facendo apprenderanno a rapportarsi con gli altri, a rispettare i diritti 

e le opinioni altrui, a lavorare insieme per la soluzione di problemi e di progetti comuni.  

Per Piaget (1923) la cooperazione non si sviluppa solamente nel contesto di uno sviluppo morale e 

sociale, ma anche da un punto di vista intellettuale. La cooperazione permette l’insaturazione della 

regola della reciprocità, ma è anche la fonte della riflessione e dell’obiettività, poiché  

 

[…] non soltanto la discussione fa si che le opposizioni si interiorizzano in ciascuno sotto forma di 

dialogo mentale o dialettico, ma ancora, ogni operazione e ogni affermazione sono situate in un 

insieme tale da acquisire il loro giusto valore in relazione a quello delle altre. (Piaget, 1923; in 

Pontecorvo, Aiello e Zucchermaglio, 1991). 

 

Far in modo che i bambini collaborino fra di loro li rende attivi, produttivi e motivati per far fronte 

ad un obiettivo comune.  

I principali meccanismi che entrano in gioco durante un’attività collaborativa sono: 

• meccanismi di imitazione da parte di chi sa meno e/o modellamento da parte del più esperto 

(Bandura, 1977); si innesca così un insegnamento tutoriale tra pari, quando un compagno più 

esperto “insegna” ad un altro meno esperto facendogli da guida e sostegno verso la soluzione 

del problema o l’esecuzione dell’attività; 

• meccanismi di conflitto cognitivo, innescato dalla scoperta, nello scambio sociale simmetrico, 

di una prospettiva diversa dalla propria che produce “squilibrio” (Gilly, 1988). 

• meccanismi di conflitto socio-cognitivo, poiché un bambino può trarre vantaggio anche 

attraverso una collaborazione con un compagno che “non è a un livello superiore” al suo, 

purché questi abbia una centrazione diversa (Doise & Mugny, 1981). 
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In una prospettiva vygotskiana la collaborazione permette l’incontro tra due menti che si aiutano 

e trovano un accordo comune attraverso la negoziazione. In questo modo, gli allievi acquistano 

la consapevolezza che il successo non dipende solo dalle azioni del singolo individuo, ma dallo 

sforzo congiunto del resto del gruppo.  

 

2.2 La discussione come strumento per imparare  

Grazie a Vygotsky (1974) abbiamo compreso che il pensiero e il ragionamento individuale si 

costruiscono attraverso pratiche sociali. Tali pratiche possono favorire l’elaborazione di una 

soluzione 1  a un problema soprattutto attraverso lo strumento della discussione dove si ragiona 

insieme tramite un pensiero-discorso. È importante che queste dinamiche discorsive siano pratiche 

attente e accoglienti.  

Le discussioni tra pari risultano un’efficace strategia di apprendimento, di socializzazione nonché 

uno strumento valido per raggiungere due obiettivi essenziali:  

1. favorire la comunicazione, il confronto, la messa in comune di problemi, modelli, 

conoscenze, informazioni, metodi di lettura, soluzioni; 

2. promuovere lo svolgimento di un ragionamento collettivo durante il quale i bambini hanno 

avuto la possibilità di lavorare nella loro area prossimale di sviluppo, di verificare e 

controllare la validità dei loro modelli e di costruire, con il contributo degli altri, di più 

soddisfacenti. 

“Le più alte funzioni mentali appaiono nel bambino prima nella vita collettiva e nella forma 

dell’argomentazione” (Ibid), per cui la discussione precede il ragionamento che ne è poi la forma 

interiorizzata.  

 

[…] c’è certamente l’urto dei nostri pensieri con quelli degli altri che producono in noi il dubbio e il 

bisogno di dimostrare […]. La discussione è il nerbo della verifica: il ragionamento logico è una 

discussione di fronte a noi stessi, che riproduce interiormente gli aspetti di una discussione reale.” 

(Piaget, 1923, p. 212).  

 

 
 
1 Va precisato che non si intende “soluzione di un problema” nel senso forte del termine, ma in un senso più ampio: il 
risultato di una discussione può essere anche quello di delimitare o definire il problema o approssimarsi alla soluzione 
attraverso delle fasi intermedie.  
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Per gli insegnanti le discussioni sono uno degli strumenti di indagine più adeguati per comprendere i 

processi di costruzione delle conoscenze dei bambini in relazione alle discipline proposte a scuola.  

Inoltre, la discussione collettiva permette di sviluppare attraverso il ragionamento e lo scambio di 

opinioni l’elaborazione di un problema, poiché il ragionamento passa da un bambino all’altro.  

La riflessione vivace e il contrapporsi delle opinioni che avviene tra bambini porta il ragionamento 

collettivo a una ricerca di spiegazioni andando ben oltre alla semplice osservazione dei fenomeni.  

Nelle discussioni il pensiero si costruisce attraverso il contributo di più interlocutori. I bambini 

“pensano insieme” (Pontecorvo, 1985), perché è attraverso la pratica della discussione che si 

manifesta e si articola il ragionamento. In altre parole, ciascun interlocutore ha bisogno dell’altro per 

costruire una proposizione completa.  

L’efficacia di questo tipo di apprendimento è dimostrata da numerose ricerche, come gli studi di 

Elinor Ochs (in Pontecorvo et al. 1991, p. 68). Questa autrice sviluppa i suoi studi sull’attività 

narrativa che si svolge in famiglia e dimostra come i suoi membri costruiscono e ricostruiscono teorie 

relative agli eventi quotidiani attraverso il processo di co-narrazione delle storie. Grazie alla ricerca 

notiamo che i bambini che partecipano alla discussione costruiscono uno strumento per socializzare 

le abilità cognitive e sociali che sottostanno al discorso accademico e scientifico. 

In definitiva, nell’ambito di una discussione ogni bambino apporta un contributo diverso ma 

ugualmente significativo; alcuni bambini sollevano problemi o pongono domande, altri fanno 

interventi di carattere metodologico, altri introducono aspetti nuovi, altri ancora avanzano spiegazioni 

e conclusioni.   

La tesi che la discussione rappresenta un importante strumento conoscitivo è stata confermata anche 

dalle correnti sociolinguistica che considera il discorso in classe come un’attività sociale e 

nell’ambito della didattica. In questa seconda prospettiva, le interazioni sono considerate uno 

strumento basilare per imparare (Bocchi, 2005) 

 

Prende en compte la nature des interactions en classe signifie penser autrement les situations scolaire 

en évitant de les concevoir comme des situations où l’activité de l’élève est sollicitée constamment 

et risque d’être interprétée comme étant la seule finalité (remplir un fiche, tirer des traits, lire des 

mots…), pour envisager des contextes de travail permettant à tous les élève de se confronter à des 

obstacle cognitif en vue de les dépasser. (p.355) 
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2.3 L’architettura pedagogica  

Banco nome di derivazione germanica (banka), la sua origine va individuata nelle panche che 

caratterizzano lo spazio liturgico cristiano, con i banchi disposti in file parallele di fronte alla cattedra 

sempre posta su un piano rialzato. 

Il ruolo dell’ambiente come elemento attivo nei processi di apprendimento è oggetto di importanti 

programmi di ricerca. Questo ruolo attivo attiene sia al rapporto tra pedagogia e architettura (Taylor, 

2009), sia al design di arredi e strumenti, dove si può richiamare il concetto di affordance2. In tal 

senso si può citare il concetto montessoriano “la voce delle cose”: nel caso del setting-educativo3 

l’insieme dell’ambiente costituisce un linguaggio che agisce in modo più o meno consapevole. 

(Bonaiuto, Bilota e Fornara, 2011).  

L’aula viene intesa come elemento fisico in quanto molta parte del tempo scolastico gli allievi e gli 

insegnanti lo passano in questo spazio, ma anche come riferimento all’interazione di apprendimento 

che coinvolge i soggetti della scuola. In questa visione, si vuole ridare spessore all’aula in quanto 

mondo vitale della scuola, luogo dove si dà effettivamente il processo di apprendimento-

insegnamento.  

Nel nostro ruolo di insegnanti dobbiamo tenere conto non solo di ciò che viene “contenuto” (sussidi 

didattici, testi, materiali e discorsi), ma anche del “contenitore” (disposizione degli spazi, tipi di 

arredamento, ecc.). Tali contenitori devono essere adeguati a contenere i diversi elementi dedicati 

all’educazione e all’istruzione, in relazione al fine pedagogico che si vuole raggiungere, non 

dobbiamo dimenticare che l’edilizia scolastica è un “problema pedagogico” (Coèn, 1965). 

L’insegnante, alla stregua dello psicoterapeuta, dovrebbe sempre tener presente le relazioni che si 

possono stabilire fra contenuto e contenitore (Marcoli, 2013).  

Lo spazio è importante esattamente come tutti gli aspetti che ottimizzano l’apprendimento: il 

curriculum dell’insegnante, la suo professionalità e la sua capacità a svolgere il suo ruolo.  

Nessun ambiente è privo di stimoli, ma non tutti sono automaticamente quelli più favorevoli 

all’apprendimento. L’incontro e la contaminazione tra pedagogia e architettura sono necessari per 

sviluppare idee innovative nella progettazione degli spazi scolastici.  

 
 
2 Contributo che la dimensione fisica fornisce per influenzare i comportamenti degli esseri umani (Gibson, 1999). 
L’insieme di azioni che un oggetto invita a compiere e che si determina nella reazione tra l’oggetto stesso e il fruitore. 
3 Insieme di fattori fisici che devono essere considerati nel momento in cui viene ideato uno luogo specifico dedicato 
all'apprendimento. Questi aspetti in maniera sostanziale influenzano la didattica e la capacità di apprendimento degli 
alunni. 
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All’inizio del Novecento la richiesta sempre più elevata di istruzione spinse a trasformare in scuole 

gli edifici degli istituti religiosi. Purtroppo le aule erano perlopiù mediocri e inadatte. Avevano tutte 

una forma rettangolare, erano ampie per contenere molti allievi, i banchi erano allineati in file 

ordinate. Maria Montessori e John Dewey si scagliarono contro questo tipo di “scuola passiva” 

paragonando le aule con i banchi tutti allineati come catafalchi a delle tombe (Montessori, 1986).  

La studiosa riteneva opportuno creare degli ambienti in cui ciascun gruppo avesse una sua 

indipendenza, dove fossero presenti spazi per la lettura e per il riposo e venisse superata la concezione 

di una didattica esclusivamente trasmissiva. Le aule dovevano essere arredate con un mobilio leggero, 

semplice, economico e soprattutto facile da spostare per creare nuove combinazioni.  

A questo riguardo Goffmann (1959) sostiene che “L’aula è il luogo dove avviene la trasmissione del 

sapere”. Di conseguenza l’ambiente può ostacolare o agevolare l’apprendimento direttamente, 

indirettamente, ma anche simbolicamente.  

 

 



  Annalisa Stumpo 
 

   
 

8 

3. Elementi metodologici e domanda di ricerca 
Il mio studio si basa su una ricerca azione, che si sviluppa essenzialmente attraverso un approccio 

qualitativo. In effetti, come sostiene Baldacci (2003) “Questo tipo di ricerca utilizza prevalentemente 

un approccio di tipo qualitativo e avviene in un contesto spazio-temporale definito. Essa ha come 

scopo principale quello di trovare delle possibili soluzioni a un problema educativo che sorge in un 

determinato contesto e determinata efficacia, migliorare la realtà educativa in cui gli operatori si 

trovano ad agire.”.  

3.1 Campione oggetto di studio 

Il campione preso in considerazione, come esplicitato nel capitolo introduttivo, è la mia classe di 

pratica professionale del terzo anno. Si tratta di una quinta elementare formata da 17 allievi tra i nove 

e i dieci anni (dieci bambine e sette bambini). 

La ricerca prenderà in considerazione i comportamenti e le reazioni dell’intero gruppo classe e in 

particolar modo focalizzerà l’attenzione sui comportamenti di quattro bambini durante i momenti di 

discussione: due con problemi di apprendimento, seguiti dal docente di sostegno, un bambino ad alto 

potenziale e una bambina interessata ma con partecipazione altalenante.  

3.2 Domanda di ricerca 

Il lavoro osservato in aula è volto a capire se una collocazione dei banchi è più favorevole di un’altra 

durante le discussioni in classe. Le domande di ricerca si presentano nelle seguenti forme:  

A livello generale 

La disposizione dei banchi all’interno di un’aula può influenzare le dinamiche discorsive nell’ambito 

delle discussioni collettive?  

In particolare  

I bambini in difficoltà, quelli particolarmente avanzati e i bambini che hanno interessi e 

partecipazione altalenanti sono influenzati dalla disposizione dei banchi? 

3.3 Tecniche di raccolta dati – strumenti di ricerca 

I dati sono stati raccolti con strumenti differenti. Inizialmente ho ricavato degli elementi iniziali per 

definire la situazione di partenza della classe e stabilire la disposizione dei bambini all’interno 

dell’aula. In questa fase ho fatto capo allo strumento del sociogramma. Successivamente ho 
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utilizzato i risultati ottenuti dall’osservazione durante le attività proposte per verificare la pertinenza 

dell’ipotesi iniziale.  

3.3.1 Sociogramma di Moreno4 

Ho voluto utilizzare il sociogramma per poter analizzare le dinamiche relazionali all’interno del 

gruppo classe e, partendo da queste, definire la collocazione di ciascun bambino all’interno dell’aula. 

Il sociogramma di Moreno (chiamato anche rivelazione sociometrica) è un metodo di osservazione 

usato nelle scienze dell’educazione. Più precisamente si basa sull’analisi delle relazioni sociali 

all’interno del gruppo classe, basate sulle tecniche sociometriche. 

 

“La sociometria vuole identificare in situazioni reali e non di laboratorio, quelle che sono, all’interno 

di un gruppo già formato da tempo, le preferenze di ciascuno in relazione ad alcune attività e 

situazioni specifiche per il gruppo stesso. Da queste rivelazioni emergono, perciò, non le relazioni 

sociali che esistono nel gruppo, ma quelle che i soggetti vorrebbero realizzare” (Genovese e Kanizsa, 

1994). 

Moreno afferma che in ogni gruppo, oltrepassando la struttura superficiale, è presente una struttura 

intangibile. Quest’ultima è più viva e reale della prima. Per questo motivo le dinamiche che vengono 

a crearsi all’interno della classe (rapporti interpersonali) molto spesso non vengono percepite 

correttamente dall’insegnante. Il sociogramma di Moreno, presentato in Genovese e Kanizsa (ibidem) 

è uno strumento che mette in evidenza, grazie a una rappresentazione grafica, le principali 

informazioni sulle dinamiche che caratterizzano la situazione di un gruppo. Ciascun membro del 

gruppo è rappresentato con un simbolo (nel mio caso le iniziali del nome) e ogni relazione con un 

tratto che li unisce.  

Utilizzando questo strumento ho potuto ricavare un quadro iniziale delle relazioni instauratesi in 

classe. Il questionario proposto ai bambini fa capo a due domande. La prima domanda utilizzata per 

creare il sociogramma è stata “Durante un’attività dobbiamo svolgere un lavoro di gruppo. Con chi 

ti piacerebbe lavorare?” Gli allievi potevano indicare solo tre persone della classe. La seconda 

domanda, con connotazione negativa, è invece “Con chi non vorresti svolgere un lavoro di gruppo?” 

Queste due domande mi hanno permesso di raccogliere dei dati oggettivi e quantitativi sulla struttura 

psicosociale nascosta del gruppo classe (allegato 1). Dopo aver sottoposto le domande ai bambini ho 

analizzato i dati emersi. Le risposte ricavate dal test sociometrico sono in seguito state inserite in due 

 
 
4 Jacob Levi Moreno, nato a Bucarest nel 1889 e morto a Beacon nel 1974, psichiatra austriaco che sviluppò la ricerca 
delle interazioni sociali all’interno dei gruppi. 
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matrici a doppia entrata, uno per criterio, sulle cui righe e colonne sono posti i nomi dei membri del 

gruppo. Negli incroci verranno poi scritte ed evidenziate le scelte e i rifiuti.  

A questo punto ho contato il numero di scelte ricevute da ogni allievo e di conseguenza identificato 

il numero di ellissi da inserire nel sociogramma. Gli alunni più al centro sono quelli più scelti, al 

contrario quelli che si trovano al di fuori dalle ellissi sono i bambini più emarginati, quelli che non 

sono stati scelti da nessuno. Inoltre, grazie alle frecce riusciamo a capire se le scelte sono state 

univoche oppure corrisposte tra gli alunni.  

3.3.2 Osservazioni tramite diario   

Il diario ha permesso di tenere sotto controllo i comportamenti degli allievi durante le messe in 

comune. Le osservazioni sono state effettuate nell’arco di tre mesi, più precisamente da metà 

dicembre a fine febbraio attraverso delle tabelle osservative. Queste volevano evidenziare le 

informazioni specifiche legate ai comportamenti degli allievi durante le discussioni svolte in classe.  

Voglio inoltre segnalare che le attività prese in considerazione sono state scelte in modo tale da 

controllare il più possibile le variabili che avrebbero potuto modificare i risultati della ricerca. Di 

conseguenza, tutte le sei proposte didattiche sono state effettuate in due ambiti disciplinari specifici 

(ambiente e matematica) e sono state utilizzate le stesse modalità di lavoro (attività di scoperta svolte 

dapprima in gruppo e successivamente attività di messa in comune).  

3.3.3 Tabella di sintesi 

Le osservazioni sono state raggruppate in tabelle di sintesi.  

La raccolta dati e le relative osservazioni fatte ai fini della ricerca sono state attuate durante le attività 

di messa in comune svolte in classe.  

La tabella considera i seguenti criteri: 

• interviene: il bambino interviene durante la messa in comune provando ad esporre le proprie 

idee considerando l’argomento trattato e facendo relazioni con altri campi di conoscenza; 

• interviene con osservazioni pertinenti: il bambino interviene durante le messe in comune con 

osservazioni inerenti all’argomento trattato; 

• interviene raramente: la partecipazione del bambino non è costante durante le discussioni; 

• non interviene e deve essere coinvolto: il bambino interviene solo dopo essere stato chiamato 

dal docente; 

• tende a distrarsi: durante la disposizione presa in considerazione il bambino si distrae o la sua 

attenzione non è costante; 
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• accanto a questi criteri sono state fatte delle osservazioni: osservazioni aggiuntive riguardo il 

comportamento degli alunni.  

Ogni colonna è divisa nei relativi due ambiti (ambiente e matematica), che appaiono colorati 

rispettivamente in arancio e in viola. 

 

 

 

 

Tabella 1 – Tabella osservativa  

 

 Interviene 
Interviene con 
osservazioni 

pertinenti 

Interviene 
raramente 

Non interviene 
e si deve 
chiamare 

Tende a 
distrarsi Osservazioni 

Aga            
Ai.            
Ak.            
Ch.            
Di.            
El.            
Gi.            
Jo.            
Le.            
Ma.            
No. Problema di salute ha impedito al bambino di frequentare regolarmente le lezioni. 
Ni             
Si.            
Sir.            
St.            
Ti.            
Zo.            
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4. Situazione iniziale  
Il clima di classe è positivo, i bambini svolgono volentieri le lezioni e partecipano con piacere alle 

messe in comune.  

4.1 Il sociogramma  

Il sociogramma di Moreno viene creato disponendo “gli alunni della classe in diverse zone 

concentriche a seconda del numero delle scelte ricevute. Nel cerchio interno si collocano i ragazzi 

che hanno avuto il maggior numero di preferenze e quindi nelle zone più esterne al diminuire delle 

scelte ricevute” (Genovese, 2006). Voglio precisare che questa è la situazione iniziale all’interno della 

classe, infatti “il test sociometrico fotografa la vita del gruppo in un determinato momento, pertanto 

fornisce una prospettiva statica dei fenomeni” (Ibid.). Come spiegato precedentemente, il 

sociogramma permette di identificare i ruoli e le relazioni all’interno del gruppo classe (in questo 

caso alle preferenze di lavoro).  

“I leaders sono quelli che ottengono il maggior numero di scelte, poi ci sono i popolari su cui si 

concentra comunque un buon numero di preferenze, infine, gli allievi marginali ai quali ne vanno 

poche. In qualche caso si possono trovare alunni che non ricevono scelte, che sono cioè 

sostanzialmente ignorati dai compagni” (Negri, 2005). 

Come si può osservare dal sociogramma, il gruppo classe è diviso in maschi e femmine. 

A parte alcune eccezioni i maschi tendono a scegliersi fra di loro e così fanno anche le femmine.  

Se le scelte di alcuni bambini sono cadute anche sulle loro compagne, al contrario nessuna bambina 

ha scelto un compagno del sesso opposto. Si può notare che Ch. ha ricevuto un numero di scelte 

significativamente superiori alla media acquisendo così il ruolo di leader. Contrariamente Gi. assume 

un ruolo marginale, perché il numero di rifiuti supera considerevolmente quello delle scelte.  

Ho voluto avvalermi del sociogramma di Moreno per posizionare i bambini all’interno dell’aula 

(spazio permettendo) con il compagno di lavoro che preferivano, così da non permettere alle varie 

antipatie di influenzare sulla partecipazione in classe. In questo modo ogni bambino si sentiva a 

proprio agio vicino ai suoi compagni di lavoro.  

Mi permetto di fare una precisazione: questa scelta è stata fatta dopo aver conosciuto i bambini e 

constatato che lavorare con un compagno scelto da loro non avrebbe influito negativamente sulle 

attività svolte in classe.  
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Figura 1 – Sociogramma della classe 

 

 Scelta non corrisposta  

 Scelta reciproca  

  

 Maschi  

  

 Femmine 
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5. Progetto didattico  
Prima di analizzare i dati vorrei precisare che questo tipo di ricerca si basa sulle esperienze dei 

bambini vissute nella loro aula e sull’osservazione delle stesse. L’analisi riguarda le tre classiche 

disposizioni dei banchi: la disposizione tradizionale, quella a isole e per finire la disposizione a ferro 

di cavallo. L’efficacia delle disposizioni è stata esaminata attraverso varie attività per comprendere 

quale influenza possono avere le varie disposizioni sulla partecipazione in classe durante la messa in 

comune. Come già evidenziato la partecipazione dei bambini è stata esaminata nell’ambito delle 

discipline di ambiente e matematica. La scelta di osservare gli alunni solo durante queste due materie 

è stata fatta per circoscrivere le variabili che potevano scaturire dalla presenza di altre discipline. 

Inoltre, tutte le sei lezioni sono state impostate attraverso una organizzazione analoga. A una prima 

fase di lavoro a gruppi succedeva una fase di discussione collettiva. Le attività riguardavano la 

scoperta di concetti nuovi introdotti attraverso domande aperte (ovvero le domande 

legittime5)L’articolazione del lavoro è stata sviluppata secondo la tabella riassuntiva che segue dove, 

in corsivo, sono evidenziate le domande poste per introdurre il lavoro di gruppo.  

 

 Ambiente Matematica 

Disposizione 
tradizionale 

Le aggregazioni del Luganese nei titoli di giornale:  
 
“Cosa sono secondo voi le aggregazioni?” 

Introduzione perimetro: 
 
“Come faccio a calcolare il perimetro della 
figura disegnata?” 

Isole 

Verifica sul Luganese: 
 
“Quale metodo preferite adottare per studiare per la 
verifica?” 

Area del trapezio: 
 
“Qual è secondo voi la formula dell’area del 
trapezio?” 

Ferro di 
cavallo 

Il Bellinzonese: analizziamo una fonte iconografica:  
 
“Qual è secondo voi il messaggio che la fonte vuole 
comunicarci, quali elementi riuscite ad individuare nella 
fonte?” 

Numeri esponenziali: 
 
“Quanto valgono secondo voi questi strani 
numeri? Scrivete le vostre strategie 
risolutive” 

 

Tabella 2 – Tabella riassuntiva dell’organizzazione delle attività svolte 

 

 
 
5 Legittime sono le domande per le quali non si conosce risposta. (articolo di Alessandro Cravera, apparso sul sole 24ore 
I molti pregi dell’apprendimento senza domande «illegittime, 26 giugno 2018) 
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5.1 Disposizione tradizionale  

Ho cominciato la mia ricerca collocando i banchi su tre file, ognuna composta da tre banchi (allegato 

2). 

 

Ambiente  

Durante l’attività di ambiente ho distribuito alla classe dei titoli di giornale con inserita la parola 

aggregazione. Dopo aver lasciato ai bambini alcuni minuti per leggere tutti i titoli, ho chiesto loro 

cosa ci fosse scritto sul foglio appena distribuito e cosa fossero secondo loro le aggregazioni. Per 

rispondere alla domanda i bambini potevano confrontarsi con il compagno di banco. Dopo aver 

lasciato del tempo per consultarsi con il vicino di banco è iniziata la discussione tra pari. In questa 

fase io fungevo solo da moderatore. In seguito, insieme alla classe abbiamo letto un testo riguardante 

le aggregazioni nel luganese e durante la lettura ho posto alcune domande di comprensione e 

riflessione.  

 

Matematica  

Durante le ore di matematica ho introdotto il perimetro. La lezione si è svolta nel cortile della scuola. 

L’attività consisteva nel risolvere un problema riguardante la recinzione di un pascolo. Il pastore deve 

recintare il suo prato per custodire le pecore. Appare una figura piana di cui bisogna calcolare il 

perimetro per acquistare la giusta quantità di rete per la recinzione. Se il problema viene risolto 

correttamente le pecore resteranno nel recinto, se la rete è insufficiente esse scapperanno, se invece 

la rete è sovrabbondante ci sarà una penalizzazione per aver inutilmente sprecato denaro. Ho quindi 

disegnato con il gesso colorato un quadrilatero. In seguito ho formato dei gruppi e chiesto loro di 

elaborare delle strategie per recintare la figura. Tornati in aula abbiamo intavolato una discussione 

confrontando i risultati dei diversi gruppi.  

5.2 Isole  

Passate tre settimane ho cambiato la disposizione dei banchi scegliendo una composizione a isole.  

Questa disposizione mi ha permesso di svolgere la seconda serie di osservazioni (allegato 3).  

 

Ambiente  

Per quel che concerne ambiente, concluso il percorso di geografia sul Luganese ho chiesto alla classe 

quale metodo avrebbero preferito adottare per studiare per la verifica che si sarebbe svolta nei giorni 

successivi e le relative ragioni.  
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Ho lasciato la possibilità ai bambini di consultarsi fra di loro (gli alunni si sono consultati all’interno 

delle loro isole). Dopo il momento di consultazione è iniziata la discussione. Al termine della messa 

in comune tutta la classe ha concordato di fare una mappa concettuale con i punti principali e le 

parole-chiave riguardanti gli argomenti trattati durante l’itinerario. Preciso che i bambini sono abituati 

a lavorare con questo particolare strumento, perché lo usano anche in altre discipline. In seguito, ho 

rilanciato la domanda agli alunni e ho chiesto loro di aiutarmi a compilare la mappa, dettandomi ciò 

che dovevamo scrivere. Ho comunicato alla classe che prima l’avremmo scritta insieme alla lavagna 

e successivamente avrei lasciato loro il tempo di copiarla su un foglio formato A3.  

 

Matematica  

Durate l’attività di matematica la classe ha scoperto la formula dell’area del trapezio. Quest’attività 

si è sviluppata su due unità didattiche. Durante la prima i bambini hanno svolto un lavoro di scoperta 

a gruppi. Prima di introdurre l’attività occorre precisare che la classe era a conoscenza della formula 

dell’area del parallelogramma. Ad ogni gruppo è stato consegnato un foglio di minuta sul quale 

scrivere le loro scoperte e due trapezi isosceli di egual area e ugual misura. Dopo aver svolto l’attività 

è iniziata la discussione riguardante le varie strategie di calcolo.  

5.3 Ferro di cavallo  

Trascorse le consuete tre settimane ho cambiato nuovamente la disposizione dei banchi (allegato 4).  

 

Ambiente  

Ad ambiente l’argomento era il Bellinzonese. Ho introdotto la storia del Bellinzonese e i suoi castelli 

attraverso il dipinto de “La battaglia di Arbedo” del 1422 (allegato 5). Durante questo confronto si 

scontrarono gli eserciti dei confederati e l’esercito del ducato di Milano. Gli svizzeri, grazie alle loro 

armi e alla loro tecnica, riuscirono a mettere in difficoltà i cavalieri milanesi. Tuttavia, merito di un 

esercito numericamente superiore, le truppe milanesi riuscirono a sconfiggere gli alleati svizzeri 

mettendoli in fuga verso le valli a Nord. A questo punto ho diviso la classe in gruppi e fornito ad ogni 

gruppo il dipinto in formato A3 e un foglio di minuta dove scrivere le loro considerazioni. In un primo 

momento abbiamo ricordato cosa fosse una fonte, che tipo di fonte avessimo a disposizione e quali 

elementi avremmo dovuto osservare. In seguito, i bambini hanno dovuto esaminare la fonte storica 

nell’ambito del gruppo (osserva, descrive, discute, argomenta, annota, confronta, valuta), per 

formulare delle ipotesi su quale fosse il messaggio che la fonte voleva comunicare, mettendo in 
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relazione gli elementi osservati e infine esporre, spiegare e argomentare ai compagni di classe le 

ipotesi formulate durante il lavoro a gruppi. 

 

Matematica  

Per quanto riguarda l’ambito di matematica, dopo aver svolto delle ricerche sul sistema solare, molti 

bambini mi hanno domandato cosa fossero quei "numeri strani scritti come una torre" (citazione 

Sir.). 

Una volta conclusasi l'attività di ricerca e tornati in aula, ho scritto 52 alla lavagna e ho chiesto agli 

alunni se avessero già visto un numero del genere. Come sospettavo mi hanno risposto che avevano 

incontrato questo tipo di scrittura nei libri sullo spazio consultati per svolgere le loro ricerche. Ho 

detto loro che il 5 viene chiamato base e il 2 esponente e successivamente ho diviso la classe in gruppi 

in base alle competenze di ciascun bambino. Dopodiché ho distribuito a ciascun gruppo una tabella 

diversa in base alla difficoltà e ho chiesto ai bambini di provare a scrivere secondo loro quanto 

valevano quei numeri e le loro strategie risolutive (allegato 6). Infine, ho proposto un momento di 

condivisione per discutere sulle strategie dei bambini allo scopo di riuscire a identificare la regola 

matematica soggiacente.  



  Annalisa Stumpo 
 

   
 

18 

6. Analisi dei dati  

6.1 Analisi banchi tradizionali (banchi disposti su 3 file, ogni fila ha tre banchi) 

I banchi sono stati dispostiti su tre file, ogni fila aveva tre banchi. Faccio presente che i risultati 

concernente l’ambito di ambiente sono marcati in arancione e quelli per matematica in viola, questi 

due colori saranno mantenuti tali anche per le altre tabelle osservative. 

6.1.1 Considerazioni generali  

Nell’ambito delle attività effettuate secondo questa disposizione dei banchi si è potuto osservare che 

gli alunni seduti nelle prime file partecipavano più volentieri, ma erano inclini a confrontarsi solo con 

i compagni che potevano vedere in faccia. Al contrario (con alcune eccezioni) i bambini seduti nelle 

ultime file tendevano ad ascoltare le risposte dei compagni senza contribuire attivamente alla 

discussione. Quest’ultimi restavano tranquilli al loro posto e quando chiedevo loro un’opinione 

riguardo l’argomento trattato, molto spesso dovevo ripetere l’affermazione fatta dai bambini ai primi 

banchi perché non erano riusciti a comprenderla a fondo. Come si può vedere dalla tabella 3 la 

preferenza di alcuni alunni riguardo l’attività specifica ha influito in parte sulla partecipazione. 

Generalmente però si nota una partecipazione più assidua e regolare nei bambini seduti nelle prime 

file.  

6.1.2 Analisi in base ai criteri specifici di alcuni bambini 

Bambine seguite dalla docente di sostegno 

Le due bambine in difficoltà seguite dalla docente di sostegno erano sedute in ultima fila e in fila 

centrale. Come si può notare dalla tabella El. si è limitata a seguire la lezione senza partecipare 

attivamente alle discussioni. Ni al contrario, nonostante la sua posizione poco favorevole ha cercato 

di apportare il suo contributo. Mi sono accorta che entrambe interrogavano spesso i rispettivi 

compagni di banco per chiedere informazioni sull’argomento che stavamo trattando, ma senza 

esprimere il loro pensiero a riguardo. Le allieve hanno dimostrato di avere difficoltà perlopiù nel 

seguire il filo della discussione, non potendo guardare i loro compagni negli occhi spesso perdevano 

elementi significativi della messa in comune e delle idee espresse.  
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Tabella 3 – banchi disposizione tradizionale 

 Interviene 
Interviene con 
osservazioni 

pertinenti 

Interviene 
raramente 

Non interviene e si 
deve chiamare 

Tende a 
distrarsi Osservazioni 

Ag.           Dopo averla chiamata risponde correttamente e con oss pertinenti. Seduta in 
fila centrale 

Ai.           Seduta in ultima fila.  

Ak.           Dopo averlo chiamato risponde correttamente e con oss. pertinenti. 
Interessato alla matematica. Seduto in ultima fila. 

Ch.           Seduta in prima fila.  

Di.           Seduto in prima fila.  

El.           Fatica ad entrare nel merito della discussione e a trovare le giuste parole per 
esprimere il concetto che vuole comunicare. Seduta in fila centrale. 

Gi.           Dopo averla chiamata risponde correttamente e con oss. pertinenti. Seduta 
in prima fila.  

Jo.           Seduta in prima fila.  

Le.           Seduto in fila centrale.  
Ma
. 

          Dopo averla chiamata risponde correttamente e con oss. pertinenti. Seduta 
in fila centrale.  

No. Problema di salute ha impedito al bambino di frequentare regolarmente le lezioni. 

Ni.            Seduta in ultima fila.  

Si.           Seduto in prima fila.  

Sir.           Tende a uscire dalla discussione per poter affrontare i temi che le piacciono 
di più. Seduta in ultima fila.  

St.           Seduto in fila centrale.  

Ti.           Fatica ad entrare nel merito della discussione e a trovare le giuste parole per 
esprimere il concetto che vuole comunicare. Seduto in fila centrale. 

Zo.           Seduta in prima fila. 



  Annalisa Stumpo 
 

   
 

20 

Bambino ad alto potenziale 

La tabella mostra che Si. è molto partecipativo e contribuisce sempre attivamente alla lezione. Inoltre 

aiuta anche il compagno di banco. Ho osservato che questo allievo tende a non accettare le idee 

proposte dagli altri compagni, a volte non ascoltando nemmeno il loro contributo alla messa in 

comune. Seduto in prima fila, dopo aver dato il suo apporto alla discussione tende a distrarsi con gli 

oggetti nel suo astuccio. Per mezzo dello sguardo e della presenza fisica della docente vicina a lui le 

occasioni di distrazioni diminuivano. La sua posizione in prima fila ha ridotto il contatto visivo di Si. 

nei confronti degli altri componenti della classe.  

 

Bambina interessata con partecipazione altalenante  

Ag. è una bambina sempre molto accurata nel lavoro e attenta in classe, ma tende a non esporsi 

durante le discussioni collettive. In questo caso il suo banco si trovava in seconda fila ed è capitato 

più volte che alzasse la mano perché non aveva compreso il pensiero di un compagno seduto davanti 

a lei o dovesse girarsi per ascoltare le idee dei bambini dell’ultima fila. Dopo averle riformulato le 

idee espresse dai compagni e posto delle domande al riguardo, tendeva a produrre idee pertinenti e 

osservazioni interessanti.   

6.2 Analisi banchi a isola  

Ogni isola era formata da due banchi (quattro bambini per isola) e un’isola formata da tre banchi (sei 

bambini). 
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Tabella 4 – banchi a isole

 Interviene 

Interviene con 
osservazioni 

pertinenti 
 

Interviene 
raramente 

Non interviene 
e si deve 
chiamare 

Tende a 
distrarsi Osservazioni 

Ag. 
          La sua partecipazione è aumentata rispetto all’inizio dell’anno. Per l’ambito di 

matematica dopo essere interpellata risponde correttamente e con oss 
pertinenti.  

Ai.           Interviene più volentieri durante le lezioni.  

Ak.           Dopo averlo chiamato risponde correttamente e con oss. pertinenti. 
Interessato alla matematica.  

Ch.            

Di.           Si distrae con i compagni di isola.  

El.           Fatica ad entrare nel merito della discussione e a trovare le giuste parole per 
esprimere il concetto che vuole comunicare. Distratta dai compagni di isola.  

Gi.           Dopo averla chiamata risponde correttamente e con oss. pertinenti. La sua 
posizione nell’aula è poco osservabile rispetto alle altre isole.  

Jo.           Si distrae con i compagni di isola.   

Le.           Spesso distratto dai compagni di isola.  

Ma.           Dopo averla chiamata risponde correttamente e con oss. pertinenti. 

No. Problema di salute ha impedito al bambino di frequentare regolarmente le lezioni. 

Ni.           Distratta dai compagni di isola.  

Si.           Spesso distratto dai compagni di isola.  

Sir.           Spesso distratta dai compagni di isola.  

St.           È molto interessato all’ambito di ambiente.  

Ti.           Fatica ad entrare nel merito della discussione e a trovare le giuste parole per 
esprimere il concetto che vuole comunicare. 

Zo.           Spesso distratta dai compagni di isola.  
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6.2.1. Considerazioni generali  

La disposizione a isole ha favorito la discussione e il confronto tra gli alunni. Gi. ha fatto 

un’evoluzione positiva, perché ha fatto valere i suoi pensieri con più sicurezza e decisione. Potendosi 

guardare maggiormente negli occhi il confronto tra i bambini è stato più ricco. La disposizione a isole 

non ha favorito solo la partecipazione e il confronto tra pari, ma anche le occasioni di distrazione. Gli 

alunni, in questa particolare sistemazione chiusa che non permette una visuale completa dei banchi 

da parte del docente, erano più propensi a distrarsi con i compagni di isola, chiacchierare e svolgere 

attività non legate all’argomento trattato a lezione. Lo stare a stretto contatto solo con taluni 

componenti della classe ne ha favorito l’attaccamento e il cameratismo, facilitando tuttavia anche le 

conversazioni fuori luogo.  

Analizzando i dati della tabella si possono notare delle evoluzioni positive per alcuni bambini: c’è 

chi, grazie al sostegno dei compagni di isola, ha acquistato più sicurezza in sé stesso. Altri hanno 

aumentato la loro partecipazione portando dei validi contributi alla discussione e cercando di trovare 

dei punti di incontro con il resto della classe. Un altro aspetto emerso dalle attività è la tendenza degli 

alunni a intavolare una discussione, a rispondere ad un’affermazione o ad avvalorare la tesi dei 

compagni della stessa isola o delle immediate vicinanze. Ancora una volta si evince che la discussione 

si “accende” nell’occasione in cui il bambino può vedere in faccia il compagno con cui sta parlando.   

6.2.2. Analisi specifica dei bambini presi in considerazione 

Bambini seguiti dalla docente di sostegno 

Osservando la tabella notiamo che Ni. anche con questa disposizione non si espone nelle discussioni 

collettive, salvo alcune eccezioni.  Ho rilevato che nella fase di lavoro a gruppi, la bambina è più 

partecipativa. Stare a stretto contatto con i compagni ha giovato alla sua partecipazione all’interno di 

piccoli gruppi di lavoro. La disposizione a isole ha portato El. e Ni. a distrarsi maggiormente con i 

compagni e di conseguenza a non prestare sufficiente attenzione all’argomento trattato.  

 

Bambino ad alto potenziale 

Si. partecipa sempre volentieri alle messe in comune, ma la tabella mostra che durante le discussioni 

con questa particolare disposizione dei banchi il bambino doveva essere richiamato spesso. Anche in 

questo caso l’alunno era seduto nelle prossimità del docente, nonostante questo il bambino 

chiacchierava con i compagni di isola.  
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Le isole hanno messo a dura prova l’attenzione di Si., ma in questo frangente si è dimostrato più 

collaborativo e attento alle idee dei compagni, specialmente quelli seduti più vicino a lui.  

 

Bambina interessata con partecipazione altalenante  

Ag. rispetto ad una disposizione tradizionale ha partecipato maggiormente apportando le sue idee al 

resto della classe. L’appoggio avuto dai compagni di isola le ha infuso maggiore sicurezza in sé stessa 

e nei suoi mezzi. Anche nel suo caso ho notato una maggiore partecipazione e un maggior scambio 

di idee solo con i membri della sua isola.  

6.3. Analisi banchi a ferro di cavallo  

In questo caso ho disposto i banchi a ferro di cavallo disponendo due banchi centrali per mancanza 

di spazio.  

6.3.1. Considerazioni generali  

Dalle attività svolte e dai dati emersi si può notare come la partecipazione degli alunni, anche quelli 

più restii a parlare, sia aumentata. Gi., Le. e Ti hanno mostrato un’evoluzione positiva. Anche quei 

bambini più timidi e reticenti ad alzare la mano hanno cambiato atteggiamento e si sono, come si suol 

dire, “buttati nella mischia”. I richiami dovuti a distrazioni e chiacchere sono invece calati, favorendo 

così la discussione e il confronto tra pari.  

La disposizione a ferro di cavallo ha permesso ai bambini di guardarsi in faccia durante le attività e 

le discussioni. Questo ha favorito un clima di lavoro ottimale per il confronto tra pari e lo scambio di 

idee tra compagni. Anche dal mio punto di vista questa sistemazione ha favorito positivamente il mio 

lavoro. Attraverso questa disposizione potevo osservare con più facilità ogni bambino durante le varie 

attività e notare se qualcuno avesse bisogno di aiuto. Durante le messe in comune ho potuto osservare 

la reazione della classe e guardare il bambino che stava parlando. In conclusione, mi sembra di poter 

affermare con una certa sicurezza che questa disposizione si rivela utile per le discussioni in classe 

perché permette di vedersi tutti in volto.
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Tabella 5 – banchi a ferro di cavallo

 Interviene 
Interviene con 
osservazioni 

pertinenti 

Interviene 
raramente 

Non interviene 
e si deve 
chiamare 

Tende a 
distrarsi Osservazioni 

Ag.           La sua partecipazione è aumentata rispetto all’inizio dell’anno.  
Ai.           Interviene più volentieri durante le lezioni.  

Ak.           Dopo averlo chiamato risponde correttamente e con oss. pertinenti. 
Interessato alla matematica.  

Ch.            
Di.           Dopo averlo chiamato risponde con oss. pertinenti.  

El.           Fatica ad entrare nel merito della discussione e a trovare le giuste 
parole per esprimere il concetto che vuole comunicare. 

Gi.           Dopo averla chiamata risponde correttamente e con oss. pertinenti.  
Jo.            

Le.           La sua partecipazione è aumentata. Distratto: l’argomento non richiama 
la sua attenzione.  

Ma.           Dopo averla chiamata risponde correttamente e con oss. pertinenti. 
No. Problema di salute ha impedito al bambino di frequentare regolarmente le lezioni. 
Ni.            
Si.           Spesso distratto dal materiale in suo possesso.  
Sir.            
St.           È molto interessato all’ambito di ambiente.  
Ti.           La sua partecipazione è aumentata dall’inizio dell’anno.  
Zo.            
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6.3.2. Analisi specifica dei bambini presi in considerazione 

Bambini seguiti dalla docente di sostegno 

La disposizione a ferro di cavallo ha favorito la partecipazione di Ni. che alzava spesso la mano per 

esprimere le sue idee e rispondere ai compagni, apportando il suo contributo al dibattito che si stava 

tenendo in quel momento. Prestando più attenzione alla messa in comune anche le distrazioni e i 

relativi richiami sono diminuiti.  

El. fatica ad entrare nel merito della discussione e a trovare le giuste parole per esprimere il concetto 

che voleva comunicare. Pertanto anche con questa disposizione non ho osservato netti cambiamenti 

nella sua partecipazione.  

 

Bambino ad alto potenziale 

L’attenzione di Si. è nuovamente focalizzata sugli argomenti trattati in classe e i richiami sono 

diminuiti. Si. ha sempre partecipato attivamente alle lezioni portando validi contributi, ma durante 

queste ultime discussioni il bambino, riconoscendo i diversi punti di vista su un dato tema, ha 

sviluppato in modo particolare una delle competenze trasversali citate nel piano di studi ovvero il 

pensiero riflessivo e critico. Ha mostrato la capacità di difendere le proprie idee con valide 

argomentazioni, alimentando la discussione in modo costruttivo e dinamico.  

 

Bambina interessata con partecipazione altalenante  

Ag. ha mostrato un cambiamento positivo. La sua partecipazione è aumentata apportando alle 

discussioni un notevole contributo. La sua fiducia in sé stessa è cresciuta durante questo periodo di 

lavoro anche grazie al sostegno dei compagni. Il poter vedere gli altri componenti della classe in 

faccia ha sicuramente contribuito ad accendere il confronto in classe e rendere le discussioni più 

attive. Anche Ag. è stata favorevolmente favorita da questa disposizione, osservando le reazioni dei 

compagni e acquistando più consapevolezza delle proprie idee.  
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6.4 Le tre architetture a confronto  

Dopo aver osservato le tre architetture singolarmente ora le confronterò tra di loro per poi trarre le 

mie conclusioni nel capitolo successivo.   

6.4.1. Confronto tra banchi tradizionale e a isola: commento generale  

Confrontando le due architetture e i relativi dati emersi si nota fin da subito un aumento della 

partecipazione in classe durante le discussioni collettive nella disposizione a isole. Se, nel primo caso, 

i bambini delle ultime file si nascondevano e tendevano a tacere durante i confronti tra alunni, nel 

secondo caso, anche grazie alla possibilità d’incrociare gli sguardi dei compagni, vede gli allievi 

come attori protagonisti, i bambini erano più partecipativi e attenti al dibattito. Nella disposizione 

tradizionale gli alunni posizionati ai primi banchi, ovvero quelli più vicini al docente e contenuti sul 

piano emotivo, erano più propensi ad alzare la mano. La disposizione ad isole è ottimale per 

l’apprendimento cooperativo, gli studenti si confrontano vicendevolmente ed ognuno può apportare 

il proprio contributo arricchendo le conoscenze degli altri. Un aspetto sfavorevole è dato dalla 

distrazione che è talvolta incoraggiata da una disposizione ad isole al contrario di quella tradizionale. 

I bambini mostravano la tendenza a distrarsi con i componenti della loro isola, viceversa la tendenza 

a chiacchierare diminuisce nella disposizione tradizionale.  

6.4.2 Confronto tra banchi tradizionale e a isola: analisi specifica dei bambini presi in 

considerazione 

Bambine seguite dalla docente di sostegno 

Per le due bambine seguite dalla docente di sostegno si è visto un cambiamento durante le discussioni 

nelle due diposizioni.  

Se nella disposizione tradizionale entrambe non esprimevano ai compagni le proprie idee, nella 

struttura a isole Ni. ha iniziato a dare il suo contributo durante le messe in comune esponendo alla 

classe le proprie idee. Per entrambe assistiamo però a un aumento delle distrazioni nel caso della 

disposizione a isole.  

 

Bambino ad alto potenziale 

Come ampiamente testimoniato Si. ha sempre partecipato attivamente alle messe in comune. C’è da 

dire che la sua propensione ad accettare le idee altrui è aumentata durante le discussioni nella 
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disposizione a isole. Purtroppo però sono aumentate anche le distrazioni e le chiacchere con i 

compagni.  

 

Bambina interessata con partecipazione altalenante  

Anche nel caso di Ag. si è visto un aumento della partecipazione in classe quando è stata assunta la 

disposizione a isole.  

6.4.3 Confronto tra banchi a isola e a ferro di cavallo: commento generale 

Per quanto riguarda la partecipazione in classe durante le discussioni collettive, tutte e due le 

disposizioni hanno apportato dei cambiamenti positivi all’interno dell’aula. In entrambi i casi i 

bambini erano più partecipativi e attenti durante le messe in comune. Tuttavia, ho notato che per la 

disposizione a isole i bambini tendevano a partecipare per la maggior parte dei casi solo con i 

componenti della propria isola. Al contrario nell’ambito della distribuzione a ferro di cavallo, 

considerato che i bambini avevano la possibilità di vedere tutti i compagni in volto, propendono a 

rispondere alle proposte e alle idee di tutti i membri della classe. Se analizziamo i richiami da parte 

del docente le cose cambiano; i bambini disposti nelle isole tendevano a distrarsi più facilmente con 

i compagni. Anche quei bambini che solitamente erano attenti e partecipativi, come per esempio Jo., 

si lasciavano trascinare dagli amici. Siccome nella disposizione a ferro di cavallo l’insegnante ha una 

visione più completa della classe, l’alunno percependo maggiormente la sua presenza mostra 

l’inclinazione a minori distrazioni. Questa disposizione, permettendo a tutti i componenti della classe 

di vedersi in faccia, favorisce in modo evidente il dibattito in aula.  

6.4.4Confronto tra banchi a isola e a ferro di cavallo: analisi specifica dei bambini presi in 

considerazione 

Bambine seguite dalla docente di sostegno  

Ho potuto osservare che la partecipazione di Ni. è aumentata durante la disposizione a ferro di cavallo 

e le distrazioni sono diminuite. Quando si trovava all’interno dell’isola tendeva a distrarsi con i 

compagni. In seguito era più focalizzata nella messa in comune apportando il suo contributo. La 

partecipazione di El. è leggermente migliorata, ma non in modo significativo. Vorrei però precisare 

che la scarsa partecipazione della bambina può essere dovuta anche alle dinamiche familiari di 

tensione sopraggiunte durante quel periodo.  
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Bambino ad alto potenziale  

Per quanto riguarda Si. ho potuto osservare una diminuzione delle distrazioni e dei richiami durante 

le attività nella disposizione a ferro di cavallo rispetto a quella a isole.   

 

Bambina interessata con partecipazione altalenante  

La partecipazione di Ag. è aumentata notevolmente rispetto alle prime messe in comune. La bambina 

ha acquisito fiducia in sé e nelle sue possibilità anche grazie al sostegno dei compagni.  

6.4.5 Confronto tra banchi a ferro di cavallo e banchi tradizionali: commento generale  

Il confronto tra queste due disposizioni è molto chiaro. Come si evince dalle tabelle, esposte 

ampiamente in precedenza, la disposizione a ferro di cavallo è ottimale per i dibattiti in aula perché i 

bambini hanno la possibilità di guardarsi tutti in faccia. Contrariamente i banchi tradizionali non 

permettono agli studenti seduti nelle ultime file di avere una visuale completa sulla classe e 

sull’insegnante che con la sua presenza potrebbe rassicurare gli studenti più insicuri. 

6.4.6. Confronto tra banchi a ferro di cavallo e banchi tradizionali: analisi specifica dei bambini 

presi in considerazione 

Bambine seguite dalla docente di sostegno  

Se durante le discussioni svolte con la disposizione tradizionale le due bambine non partecipavano e 

dovevano chiedere delucidazioni su ciò che avevano detto i compagni, la situazione è cambiata 

durante le discussioni svolte con i banchi collocati a ferro di cavallo. La partecipazione è aumentata 

e il confronto tra pari e diventato più ricco e attivo.  

 

Bambino ad alto potenziale 

Per quanto riguarda Si. ho potuto osservare un notevole cambiamento nell’atteggiamento del bambino 

durante le messe in comune. Quando era seduto in prima fila con tutti i compagni alle spalle era meno 

propenso ad ascoltare le idee altrui e soprattutto ad accettarle. Si limitava ad apportare il suo 

contributo alla discussione senza prestare attenzione alla replica dei compagni. Al contrario, con la 

collocazione a ferro di cavallo e guardando tutti i componenti della classe in faccia, Si. ha cambiato 

pian piano atteggiamento cominciando ad ascoltare anche le idee altrui e in seguito ad accettarle fino 

e, tal volta, ad abbandonare il suo pensiero a favore di quello di un altro alunno.  
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Bambina interessata con partecipazione altalenante  

Per quanto riguarda Ag. ho potuto osservare durante questa ricerca che il suo livello di partecipazione 

è aumentato gradualmente durante tutte le fasi del percorso.  

Durante la fase di lavoro con la disposizione tradizionale dei banchi, la bambina non partecipava alle 

discussioni. Anche se quando veniva chiamata interveniva con osservazioni pertinenti. Al contrario, 

con i banchi a ferro di cavallo Ag. ha cominciato ad apportare il suo contributo alle discussioni 

alzando la mano ed esponendo le proprie idee. Il poter vedere i compagni negli occhi ha influito 

notevolmente in questo cambiamento. Guardare l’interlocutore negli occhi, vedere le sue reazioni 

aiuta ad intraprendere una conversazione più costruttiva favorendo lo scambio di idee.  
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7. Conclusione  
Il progetto di ricerca mirava a rispondere inizialmente a questa domanda: la disposizione dei banchi 

influisce sulla partecipazione degli alunni durante la messa in comune? 

Prima di esporre le conclusioni vorrei ricordare che la ricerca è stata condotta nella mia classe di 

pratica professionale, una quinta elementare composta da 17 bambini. Pertanto una generalizzazione 

dei dati risulterebbe inopportuna. Nonostante la specificità e i limiti del campione di riferimento, si 

possono tuttavia mettere in luce alcuni elementi interessanti per eventualmente sperimentare questa 

ricerca-azione anche in altre classi. Lo scopo del presente studio era di verificare se la disposizione 

dei banchi influisse o meno sulla partecipazione degli alunni durante le discussioni collettive (messe 

in comune) e successivamente, indicare la disposizione ottimale per questo tipo di attività.  

Dopo aver analizzato i dati in mio possesso, ritengo che la mia ipotesi iniziale può essere globalmente 

confermata. 

Le tabelle dimostrano che c’è stata un’evoluzione per quel che concerne la partecipazione, anche se 

in parte potrebbe essere dovuta all’avanzare dell’anno scolastico e quindi alla sicurezza maturata dai 

singoli allievi nelle loro capacità. Nonostante questa eventualità voglio evidenziare che durante le 

attività da me osservate mediante le tabelle si possono notare questi risultati. 

Disposizione tradizionale: 

- scarsa partecipazione da parte dei bambini seduti nelle ultime file; 

- i bambini seduti nelle prime file alzano maggiormente la mano; 

- la docente non deve intervenire richiamando gli alunni che chiacchierano; 

- i bambini non hanno la possibilità di guardarsi negli occhi, ostacolando il dibattito tra pari; 

- la docente non ha una visuale completa di tutta la classe in particolare non riesci a vedere i banchi 

delle ultime file.  

Disposizione a isola: 

- la partecipazione degli alunni è proficua; 

- gli alunni tendono a distrarsi e chiacchierare con i compagni di isola; 

- i bambini tendono a rispondere piuttosto alle proposte e alle idee solo dei compagni di isola o di 

quelli attigui; 

- anche in questo caso i bambini non hanno una visuale completa sui compagni e questo influisce 

sulla discussione; 

- la docente non ha una visuale completa di tutta la classe.  

Disposizione a ferro di cavallo: 

- la partecipazione durante le discussioni è più ampia; 
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- i bambini hanno la possibilità di guardarsi negli occhi, influenzando positivamente il dibattito tra 

pari;  

- la docente non deve intervenire in continuazione richiamando gli alunni per le chiacchere e le 

distrazioni; 

- la docente ha una visuale completa di tutta la classe. 

 

In secondo luogo la ricerca-azione voleva tematizzare quest’altra questione: i bambini in difficoltà, 

quelli particolarmente avanzati e i bambini che hanno interessi e partecipazione altalenante sono 

influenzati dalla disposizione dei banchi? 

Un’ulteriore considerazione è legata alle caratteristiche individuali di alcuni allievi. Per le due 

bambine seguite dalla docente di sostegno le disposizioni che permettevano di vedere i compagni in 

viso hanno favorito la partecipazione e lo scambio attivo di idee. In particolare, la disposizione a isole 

ha accresciuto la loro fiducia in sé stesse grazie al sostegno dei compagni di isola, ma al tempo stesso 

sono aumentate anche le distrazioni.  

Anche per il bambino ad alto potenziale ha giovato una sistemazione che favorisce la visone di tutta 

la classe. Questo allievo ha sviluppato la sua collaborazione e man mano ha cominciato ad accettare 

anche il pensiero degli altri.  

Ag. ha fatto notevoli progressi nella partecipazione durante le messe in comune. Una volta che la 

collocazione dei banchi è passata da una condizione solitaria, come può essere la fila dei banchi 

tradizionali, a una più sociale come per le isole o meglio ancora per il ferro di cavallo la bambina ha 

cominciato ad esporre più volentieri le proprie idee e i propri pensieri.  

 

Osservando i risultati ottenuti è giusto riflettere sulla ricerca svolta per avanzare delle prospettive di 

lavoro. Rilevo che l’indagine svolta voleva far emergere quale fosse la migliore collocazione dei 

banchi per aumentare la partecipazione durante le discussioni. Non affronterò quindi altre tematiche 

come la collaborazione tra gli alunni o l’autonomia degli stessi.  

Una prima considerazione è relativa alle tempistiche. Una ricerca che ha questo scopo deve poter 

godere di tempi più estesi. Infatti non si può affermare con assoluta certezza che il cambiamento 

positivo di alcuni alunni sia dovuto esclusivamente alla disposizione dei banchi, ma può essere 

scaturito dall’avanzare dell’anno scolastico e/o dalla maturazione e dall’aumento di fiducia in sé 

stessi dei bambini. Quindi a mio avviso una simile ricerca deve essere condotta con la possibilità di 

far riferimento a una classe di controllo, così da neutralizzare ad esempio la variabile evoluzione e/o 

su tempi più lunghi. L’indagine in classe è stata svolta nell’arco di nove settimane, troppo poche a 

mio avviso per eliminare quest’ultima incognita.  
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La classe è stata osservata durante due ambiti predefiniti: ambiente e matematica, per evitare che i 

risultati fossero influenzati da più variabili. Bisogna comunque tener conto che il bambino è mosso 

da emozioni, interessi e interrelazioni complesse che andrebbero considerati estendendo l’analisi 

anche ad altre discipline. Un altro fattore da tenere in considerazione è il cambiamento del docente. 

Io sono entrata a far parte della classe a settembre 2019 e ho iniziato a raccogliere i dati necessari a 

questo lavoro a dicembre 2019. Per molti bambini non è stato facile rapportarsi con una persona 

nuova, creare un rapporto di fiducia e lavorare in sintonia. Alcuni di loro hanno necessitato di più 

tempo per abituarsi alla mia presenza in classe, ciò ha influito inevitabilmente sulla partecipazione 

durante le discussioni e lo scambio di idee.   

Un ultimo elemento, ma non meno importante, è legato alle caratteristiche individuali di ogni allievo. 

Alcuni di questi hanno incontrato difficoltà nel relazionare con i compagni e sono seguiti da uno 

specifico operatore (psicoterapeuta, logopedista, docenti per gli alloglotti, docente di sostegno). Sono 

bambini introversi o non ben integrati nella classe. Alcuni sono stati oggetto di rallentamento. Questo 

tipo di difficoltà sociale si ripercuote anche nella vita di classe e nel nostro caso nelle discussioni.  

 

Per concludere vorrei esprimere la mia gratitudine per aver avuto la possibilità di lavorare con questa 

specifica classe e la soddisfazione personale per aver intrapreso con loro un percorso molto 

interessante. Quest’esperienza mi è stata utile per comprendere meglio alcune dinamiche che vengono 

a crearsi in classe e l’importanza della disposizione dei banchi, spesso disposti in un certo modo a 

causa del poco spazio in aula o di un’architettura poco funzionale.  

A mio parere, gli enti specifici che si occupano dell’allestimento e della costruzione di nuove 

infrastrutture scolastiche dovrebbero tener conto di questi fattori. Le aule dovrebbero avere lo spazio 

necessario per far in modo che ogni bambino possa vedere il compagno negli occhi, anche se questo 

non è seduto accanto a lui.  

Inoltre, la ricerca mi ha permesso di approfondire le conoscenze in merito all’approccio socio-

costruttivista e i fattori da tener presente durante una messa in comune: tutti i bambini devono aver 

la possibilità di guardarsi in faccia, ogni bambino deve aver la possibilità di vedere il docente in egual 

modo dei compagni e, non da ultimo, il bambino non deve sentirsi isolato nella classe. Inoltre, la 

ricerca-azione mi ha consentito di comprendere quali elementi tener presente durante lo svolgimento 

di una discussione (metodologie di valutazione, tecnica di raccolta dati, comportamenti da osservare, 

ecc).  

Questa ricerca mi ha portata, infine, a credere maggiormente in un modello didattico trasformativo in 

cui l’insegnante incoraggia gli allievi a elaborare le proprie idee al contrario delle pratiche abituali 

che fanno capo a un modello trasmissivo. A mio avviso ogni bambino deve essere libero di esplorare 
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e confrontarsi con i suoi pari. In questo modo, la condivisione gli permette di ampliare le conoscenze, 

in particolare argomentando la propria opinione tenendo conto del destinatario e delle idee degli altri 

e sforzandosi di produrre un messaggio efficace.  

Nella prassi si riscontra come molti insegnanti non diano ampio spazio alle discussioni, 

principalmente perché questo tipo di approccio richiede tempi più lunghi e non tutti gli alunni vi 

partecipano in egual misura. Di fronte alla necessità di rispettare il tempo didattico spesso il docente 

si fa carico dell’istituzionalizzazione del sapere, riassumendo quanto emerso dalla discussione dei 

bambini senza che questa abbia effettivamente portato alla costruzione di un sapere condiviso. Il 

docente che vuole utilizzare al meglio strategie quali il conflitto cognitivo e sociocognitivo nonché 

la metariflessione deve in primis valutare sia i tempi a disposizione sia le capacità individuali e 

collettive del gruppo, ponendo i giusti stimoli al fine che dalla discussione emerga davvero una 

“scoperta”, un sapere che i bambini hanno costruito confrontando con pazienza il loro pensiero con i 

compagni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteggio parole (spazi inclusi): 63’285  
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9. Allegati   

Allegato 1: Questionario somministrato alla classe per sviluppare il sociogramma di Moreno 

Nome:                                                     Data: 
 

v Durante un’attività dobbiamo svolgere un lavoro di gruppo.  

Con chi ti piacerebbe lavorare? 

 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Con quale compagno invece non vorresti svolgere il lavoro di gruppo? 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 2: Disposizione dei banchi tradizionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 3: Disposizione dei banchi a isola 
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Allegato 4: Disposizione dei banchi a ferro di cavallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 5: Dipinto di Diebold Schilling “La battaglia di Arbedo” 
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Allegato 6: Attività di matematica riguardante i numeri esponenziali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo di bambini con più difficoltà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo di bambini intermedio 
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Gruppo di bambini “avanzato” 
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