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Abstract 

 

Francesca Pisante  

Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello elementare 

 

Clima di classe, interazioni e motivazione. Un percorso pedagogico didattico basato 

sull’autonomia e la collaborazione.  

Luciana Castelli  

 

Il seguente lavoro di ricerca è stato svolto in una quinta elementare e pone l’attenzione sulle 

interazioni in classe, al fine di apportare dei benefici sulla motivazione e sul clima di classe, 

seguendo i principi pedagogici di diversi autori, tra cui Polito e Pianta.  

 

Durante il percorso scolastico, la motivazione riveste un ruolo essenziale per il bambino e per la sua 

vita scolastica. Il compito del docente è aiutare l’allievo a nutrire la voglia di apprendere e agire 

attraverso i quesiti che prendono vita per mezzo della curiosità e dell’interesse.  

 

Considerando il contesto classe, ho deciso di analizzare l’evoluzione dell’intero gruppo, riguardo il 

coinvolgimento e la qualità delle interazioni. In particolar modo, ho concentrato la mia osservazione 

sullo sviluppo dell’autonomia del bambino.  

 

Il lavoro di diploma mette in atto una ricerca-azione di tipo quantitativo e qualitativo. I dati 

esaminati sono stati raccolti con differenti strumenti, ossia: il questionario, le griglie osservative e il 

diario di bordo.  

 

I risultati ottenuti hanno dimostrato i benefici di questo approccio, apportando dei miglioramenti in 

riferimento alla collaborazione e alla comunicazione tra allievi.  
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1. Introduzione 

1.1 Contesto classe  

Il lavoro è stato svolto in una classe di quinta elementare, nella quale sto svolgendo il terzo anno di 

formazione. La classe è composta da 24 allievi, di cui 13 femmine. Gli allievi si conoscono solo in 

parte: infatti, fino all’anno precedente vi erano due pluriclassi parallele. Nel corso di questo anno 

scolastico, la classe ha accolto due nuovi allievi che hanno frequentato una scuola in Italia. Gli 

allievi si sono integrati piuttosto bene, attirando fin da subito l’interesse di alcuni compagni, con i 

quali condividono diversi interessi personali. Tuttavia, vi sono delle difficoltà nella relazione con 

altri compagni e in particolare modo nella gestione del proprio materiale.  

Il clima di lavoro non sempre è favorevole, poiché alcuni allievi sovrastano gli altri e il lavoro 

risulta spesso rallentato. Dunque, ho deciso di pormi come obiettivo quello di migliorare la 

condizione di apprendimento che per i docenti e gli allievi stessi non risulta essere sempre una 

situazione piacevole e costruttiva.  Il mio lavoro di ricerca parte dall’esigenza di occuparmi del 

clima di classe, andando a lavorare sui quattro livelli, quali il singolo allievo, il piccolo gruppo, la 

classe e la docente, con il tentativo di rendere questo insieme di persone un vero gruppo. Per quel 

che concerne il lavoro sul singolo allievo, il mio obiettivo era di porre al centro dell’attenzione i 

suoi bisogni e interessi, fornendogli la possibilità di esprimersi e di sentirsi parte di un gruppo che 

lo accetti e con il quale può condividere esperienze. Per attuare queste scelte, ho deciso di far 

lavorare gli allievi in piccoli gruppi, fornendo loro l’opportunità di relazionarsi con i compagni in 

maniera costruttiva, favorendo la cooperazione e la comunicazione; agli allievi è stato posto un 

obiettivo comune che li ha spinti ad essere autonomi e responsabili. Questa modalità ha avuto lo 

scopo di rendere gli allievi consapevoli che la medesima esperienza di benessere vissuta nei piccoli 

gruppi può essere raggiunta anche con l’intera classe. Inoltre, ho dovuto mettermi in discussione 

anch’io come docente, poiché questo progetto è stato per me una sfida che mi ha condotto ad avere 

più fiducia negli allievi e nelle loro capacità, a prestare maggiore attenzione alle dinamiche di classe 

e a progettare momenti didattici in cui gli allievi fossero attivi e autonomi, considerando gli 

interessi degli allievi favorendo il loro coinvolgimento. Il mio più grande compito è stato quello di 

osservare la classe, tenendo traccia di quanto emerso attraverso un diario, che mi permettesse di 

rilevare i miglioramenti nel tempo.  
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1.2 Motivazione della scelta  

Con questo lavoro di tesi pongo l’attenzione sul clima di classe, con l’intento di migliorare la 

percezione che gli allievi stessi hanno del luogo in cui vivono situazioni di apprendimento e 

relazionali con coetanei e insegnanti; il clima di classe rappresenta la base sulla quale si formano le 

competenze sociali degli allievi, ossia della futura generazione. 

Inoltre, in riferimento al clima di classe, mi concentro sulla motivazione che influisce positivamente 

e negativamente su quest’ultimo. Ritengo che questa sia una delle condizioni che più determinano il 

successo scolastico degli studenti, anche se molto spesso la sua importanza viene trascurata. 

L’evoluzione del bambino è altamente condizionata dagli aspetti motivazionali, in particolare modo 

all’interno del contesto scolastico, che non sempre appare esaltante agli occhi del bambino.  

Ho scelto di concentrare la mia attenzione su questo argomento per un interesse personale e 

professionale: il mio intento è di incrementare le mie conoscenze, soprattutto teoriche, 

sull’argomento anche in vista del mio futuro nelle vesti di maestra delle scuole elementari.  Inoltre, 

quest’anno svolgo la pratica professionale in una classe all’interno della quale vi è una grande 

mancanza di motivazione. Infatti, alcuni allievi spesso appaiono poco coinvolti; a tal proposito, 

ritengo sia opportuno individuare le strategie che favoriscono l’incremento della motivazione ad 

apprendere.  

1.3 Scopo della ricerca 

Oltre all’utilità futura, lo scopo di questo lavoro è di individuare le differenti sensibilità e di 

incrementarle nella curiosità della classe. L’utilità di tale lavoro è di eseguire interventi mirati e 

verificarne gli effetti attraverso strumenti di rilevazione dei dati. La prospettiva di tale progetto mira 

all’unione tra l’acquisizione delle nozioni e le varie modalità basate sull’intensificazione della 

motivazione e dell’interesse degli allievi nello svolgimento di una richiesta. Dunque, il mio intento 

è di agire mediante la sperimentazione presentando un percorso didattico che consente di 

incentivare i bambini, partendo dai loro interessi e dai loro punti di forza.  

 



  Francesca Pisante  

  3 

 

2. Quadro teorico  

2.1 Il concetto di clima di classe 

Sono molti i teorici che si sono posti l’obiettivo di studiare la scuola fornendosi del concetto di 

clima. Secondo lo psicologo americano Anderson (1988) il termine clima si riferisce sia alla classe, 

sia all’istituzione scolastica. Tali due fenomeni, s’intersecano e ciò non permette di tracciare confini 

nitidi.  

Il clima scolastico ha un’importanza che spesso è sottovalutata e vi sono molti studi, tra cui Janosz 

e Leclerc (1993) o Renou (1997), che hanno posto l’attenzione su tale concetto. Il clima scolastico 

riguarda atteggiamenti, sentimenti e valori che prevalgono nell’ambiente scolastico. Un clima 

positivo crea le condizioni favorevoli per l’assimilazione accademica e sociale. La costruzione del 

clima scolastico può essere costruita mediante cinque diverse angolazioni, le quali pongono 

l’attenzione su diversi aspetti specifici: il clima relazionale, il clima educativo, il clima di sicurezza, 

il clima di giustizia e il clima di appartenenza (Janosz et al., 1998).  

Il clima relazionale allude all’atmosfera che domina nei rapporti tra gli individui, coinvolgendo la 

relazione socio-emotiva delle relazioni umane. Una buona comprensione interpersonale, dunque tra 

allievi e tra allievi e insegnante, promuove l’apprendimento e lo sviluppo psicosociale. La qualità 

del clima, come già accennato, dipende dai contatti interpersonali, dal rispetto e dal sostegno 

reciproco. Il clima educativo riguarda il valore posto al centro dell’istruzione, la cui positività 

permette di percepire la scuola come un autentico luogo di educazione che pone al centro il 

benessere e il successo dello studente. Il clima di sicurezza si riferisce all’ordine e alla tranquillità 

dell’atmosfera scolastica, la quale riveste un requisito fondamentale per la concentrazione richiesta 

dai doveri scolastici. Il clima di giustizia denota agli allievi che il comportamento, la valutazione e 

la relazione disciplinare degli adulti nei loro confronti è marcato da “un giusto apprezzamento, 

riconoscimento e rispetto dei diritti e dei meriti di ciascuno” (Robert, 1988). Il clima di giustizia 

prevede l’identificazione della validità e dell’uguaglianza delle regole, la loro corretta messa in 

pratica e la comprensione che un’eventuale sanzione va all’atteggiamento e non alla persona. Infine, 

abbiamo il clima di appartenenza, il quale è composto d’altri tipi di clima. Il senso di appartenenza 

si ottiene mediante la promozione di un insieme di azioni elencate di seguito: all’interno dell’aula vi 

è il contatto umano, il docente sostiene e tutela i diritti e l’uguaglianza delle sanzioni tra individui. 

Il clima di appartenenza promuove il rispetto nei confronti delle persone e dell’istituzione stessa, 
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poiché vi è un senso di orgoglio nel partecipare a quest’ultima, si percepisce l’importanza come 

ambiente di vita e la condivisione dei valori trasmessi. Moos e Trickett (1987) hanno eseguito 

un’indagine dettagliata sul concetto di clima scolastico, differenziandolo dal clima di classe. Sono 

molti gli autori che hanno dedicato studi al clima di classe, i quali però hanno espresso una diversa 

idea sull’argomento. Ad esempio, Rutter (1983, citato in Janosz et al., 1998, p. 290) sostiene che il 

clima sia un insieme di valori, atteggiamenti e comportamenti che definiscono la scuola nel suo 

insieme. Secondo altri autori, il clima di classe è rappresentato dalla sensazione comune che gli 

allievi hanno del loro stare in classe con l’insegnante. Invece, Polito sostiene che il clima di classe 

sia ottenuto mediante le relazioni affettive, la motivazione a stare insieme, la cooperazione, 

l’apprezzamento reciproco e le forme di funzionamento dell’insieme di allievi. Dalle differenti 

citazioni si può comprendere come le singole parti che caratterizzano il clima sociale siano 

complementari le une alle altre. Il clima di classe rappresenta un elemento di verifica per le tecniche 

educative attuate e può essere utile come “baromètre (relation prédictive) et de thermomètre 

(relation concomitante) du niveau de problèmes dans une école [...]” (Janosz et al., 1998, p.302). 

Bombi e Pastorelli (2008), prendendo in considerazione la teoria di Bronfenbrenner (1979), 

definiscono il clima di classe come una complessa dinamica interattiva. Il clima sociale 

dell’istituzione scolastica è formato da tre sistemi, ossia: “un microsistema dove avvengono le 

relazioni fra pari e insegnanti e allievi; il mesosistema costituito dall’incontro e potenziale 

divergenza tra i valori della famiglia e della scuola; l’esosistema che vede la scuola nella sua 

accezione istituzionale; in ultimo il macrosistema come contesto delle politiche scolastiche in un 

dato periodo storico” (Palmonari, 2011, p. 261). Le molteplici ricerche hanno posto l’accento su 

come la relazionale insegnante–allievo sia notevole per aiutare l’allievo ad assumere la 

consapevolezza delle proprie capacità e a formare la rappresentazione del sé, la quale include la 

propria competenza nell’apprendere. Altre ricerche, svolte da Crosnoe, Johnson e Elder (2004), e da 

Murray e Malmgren (2005), hanno stabilito che una buona relazione insegnante-allievo favorisce un 

alto grado di motivazione e la partecipazione alla vita di classe.  

Nel clima di classe si pone l’attenzione sulla sensazione che gli allievi e il docente hanno in merito 

al clima; invece, nel clima d’istituto è significativa l’impressione dei docenti (Fraser, 1994). 

Mediante questo lavoro di ricerca, indagherò esclusivamente sul clima di classe. 
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2.2 Caratteristiche del clima di classe 

Il clima di classe è formato da 9 fattori (McBer, 2000) attenti ad influenzare gli studenti e il loro 

modo di stare in classe. Essi sono così suddivisi:  

- chiarire lo scopo di ogni attività, in merito sia al percorso di cui fa parte e sia agli scopi della 

scuola;  

- disciplina e comportamenti civili all’interno della classe;  

- modelli di apprendimento e di comportamento chiari, i quali pongono l’attenzione su 

standard elevati;  

- equanimità: mancanza di favoritismi e coerenza tra i riconoscimenti e i risultati acquisiti;  

- attivare la partecipazione degli allievi attraverso discussioni, domande e altre attività simili;  

- sostegno agli allievi per esortarli a provare di nuovo ed a vedere l’errore come fonte di un 

nuovo sapere;  

- classe come luogo sicuro, in cui non vi sono azioni negative;  

- classe come luogo motivante per l’apprendimento;  

- classe come luogo piacevole, organizzato e seducente.  

Il clima di classe, come già accennato, è un importante luogo di crescita e di confronto per l’allievo, 

all’interno del quale egli condivide esperienze e dinamiche con il resto dei compagni. Esso è 

determinato da due fattori, ossia: la qualità della relazione tra allievi-docente e il contesto. 

Prestando attenzione ai 9 fattori appena citati, ci si può rendere conto di come il clima di classe si 

dimostri come un’unità comunitaria eterogenea. Dunque, considerando i seguenti elementi ordine, 

equanimità, partecipazione e sostegno, possiamo dire che l’assenza di favoritismi all’interno del 

gruppo, permettendo a ogni studente di partecipare e favorendo il sostegno, promuove i 

comportamenti sociali e la disciplina negli allievi.  

2.3 Pratiche educative 

Le differenti ricerche didattiche pongono sempre di più l’attenzione sulle pratiche educative. 

Possiamo considerare Dewey il precursore teorico di questo studio, il quale sostiene che “le pratiche 

dell’educazione forniscono i dati, gli argomenti, che costituiscono i problemi dell’indagine; esse 

sono l’unica fonte dei problemi fondamentali su cui si deve investigare” (Dewey, 1967, p.24). 

Alcuni esperti hanno identificato otto categorie di pratiche educative, le quali hanno un’influenza 

positiva sul comportamento e sull’apprendimento del bambino, che elenco di seguito: 
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“l’encadrement des élèves, l’emphase sur la réussite éducative des élèves, le système de 

reconnaissance, la qualité et le temps consacré à l’enseignement, les occasions d’investissement 

scolaire et parascolaire, la participation des parents et le leadership éducatif de même que le style 

de gestion de la direction.” (Janosz et al., 1998, p. 295).   

Il sistema di supervisione riguarda le regole che guidano il funzionamento degli interventi 

educativi. Affinché esse siano efficaci devono soddisfare una serie di requisiti. Infatti, è importante 

che le regole e le rispettive conseguenze siano chiare, espresse per iscritto e sempre accessibili; le 

regole devono essere sempre valide, per evitare che vi sia confusione, tramandabile poi sulla loro 

efficacia. Le sanzioni attribuite in modo poco coerente implicano un impatto sull’allievo, il quale 

prova un sentimento d’ingiustizia, poiché imputa la sanzione alla persona e non al comportamento. 

Ormai da tempo è sempre più noto come il rinforzo positivo abbia più successo rispetto alla 

punizione per incrementare l’interesse e ridurre dunque l’atteggiamento indisciplinato. Nonostante 

ciò, gli educatori manifestano una difficoltà nell’applicare questo concetto nel lavoro giornaliero 

(Langevin, 1994). Il sistema di riconoscimento fa un uso costante di rinforzi positivi seguiti da una 

ricompensa, che necessita di un’accurata progettazione, riducendo drasticamente le punizioni. 

Questo sistema influisce sul clima educativo, poiché gli allievi, attraverso i rinforzi positivi, 

comprendono l’importanza del loro contributo all’interno dell’esperienza scolastica.   

Tra le cause che più influiscono sul successo degli studenti vi è l’enfasi che il docente pone sui 

risultati ottenuti dai propri allievi. L’enfasi del successo educativo implica la trasparenza delle 

aspettative tra insegnante e studente, considerando fermamente le capacità che quest’ultimo 

possiede. Affinché questo abbia un effetto positivo, è importante motivare e incoraggiare il 

bambino e avere su egli un’aspettativa elevata, ma pur sempre realistica. Tale studio è più noto 

come effetto “Pigmalione” (Rosenthal e Jacobson, 1968). Questo studio ha permesso di costatare 

come la suggestione psicologica tenda a confermare l’immagine, positiva o negativa che sia, che i 

soggetti hanno di loro. Dunque, favorire le sensazioni positive in merito alle competenze degli 

allievi e avere alte aspettative su essi implica un’influenza notevole sul profitto scolastico.    

Oltre a quanto già menzionato, una grande porzione della qualità dell’apprendimento discende dalle 

strategie d’insegnamento, ossia flessibilità, variazione e adattamento considerando il contesto e il 

bisogno del singolo (Langevin, 1994; Protheroe, 1991; Solmon, 1996; Deci, Schwartz, Scheinman, 

& 298 Ryan, 1981; Skinner, 1995; Viau, 1994). Oltre all’attivazione di metodi efficaci, vi è 

l’influenza del tempo “morto” legato all’organizzazione, prima e durante l’attività. Più gli allievi 

sono concentrati sulle proprie attività e meno probabilità vi è che si perdano in distrazioni varie; per 
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agevolare ciò il docente favorisce una comunicazione con il gruppo classe e non esclusivamente 

con il singolo. (Gottfredson, 1984; Purkey et al., 1983; Walker et al., 1995). 

2.4 Il clima di classe come sorgente di motivazione  

Motivazione, dal latino “motus” e “actio” indica il movimento che spinge l’individuo verso 

qualcosa che diventa motivo del suo agire e del suo comportamento. La definizione di motivazione, 

come per tanti concetti, è differente da autore ad autore. De Beni e Moè descrivono la motivazione 

come “una configurazione di esperienze soggettive che consente di spiegare l’inizio, la direzione, 

l’intensità e la persistenza di un comportamento verso uno scopo” (De Beni et al., 2000). Nel 

tentativo di riflettere e valutare in modo adeguato sul concetto di motivazione bisogna considerare i 

differenti fattori che entrano in gioco. La motivazione coinvolge ambiti dello sviluppo diversi tra 

loro, come il campo cognitivo, sociale ed emozionale. Alcuni teorici creano tale similitudine 

motivazione come spinta, ossia pulsione e bisogno (Polito, 1997). Questa ragione ci porta ad 

affiancare alla motivazione l’autorealizzazione e l’autoefficacia. Essa, oltre a dare origine a uno 

stato positivo, è intesa come l’insieme di esperienze dell’individuo che permettono il 

raggiungimento dell’obiettivo specifico (Rheinberg, 2002). A scuola è importante saper motivare e 

solo dopo sarà possibile insegnare e far apprendere (Polito, 2003). Quando questo concetto viene a 

mancare, gli allievi sono spesso sovraccaricati di contenuti, senza coltivare in loro il desiderio di 

apprendere, di assimilare e senza invogliarli all’utilità di continuare ad apprendere. La mancanza di 

motivazione rende l’insegnamento e l’apprendimento più faticoso, pesante e deprimente. Sarebbe 

importante alimentare negli allievi la visione della scuola come un’opportunità di crescita, in cui 

esplorare le proprie potenzialità, seminare gli interessi, condividere esperienze e punti di vista, 

permettendo loro di costruire collettivamente il sapere. Dunque, di vedere la scuola come un luogo 

privilegiato “della formazione della mente e della personalità” (Polito, 1997) e non come luogo 

passivo, all’interno del quale l’allievo incamera le nozioni senza apportare a esse le proprie 

rielaborazioni. Non è sufficiente abbellire le proprie materie attivando particolari tecniche 

ingegnose; secondo Polito, è necessario anche vedere gli allievi come persone con propri bisogni di 

conoscenze, accoglierli e prendersi cura del loro processo di apprendimento: dunque, dialogare con 

loro, recuperando la funzione educativa della scuola. Un insegnante che si prende cura della 

motivazione diventa ingegnoso e creativo, invia costantemente messaggi con un coinvolgimento 

autentico, mediante una comunicazione diretta, con il solo desiderio di vedere gli studenti crescere 

grazie allo studio degli argomenti proposti: l’entusiasmo del docente accende negli studenti la 
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voglia di apprendere. Se all’espressione motivazione dovessi affiancare un altro termine sarebbe 

sicuramente coltivare, poiché senza coltivare la motivazione non può esserci né un buon 

insegnamento né un buon apprendimento (Polito, 2003). La motivazione ci permette di coltivare 

negli allievi il gusto del sapere e dell’apprendere per tutta la vita, la necessità di divenire adulti 

competenti ed esperti, la comprensione dei problemi del mondo e a fornire con altruismo il proprio 

contribuito. La motivazione ci permette di coltivare un grande ventaglio di ragioni favorevoli allo 

studio, con lo scopo di arricchire la mente e di godere di uno dei doni più belli della vita, ossia il 

sapere.  

2.4.1 Come promuovere la motivazione 

Anche l’insegnante riveste un ruolo significativo: infatti, occorre variare le attività sia nei contenuti 

che nella modalità, rendere gli allievi sempre più autonomi e favorire un apprendimento collettivo e 

di scoperta. Inoltre, di fondamentale importanza vi è la considerazione delle iniziative espresse 

dagli allievi (Boscolo, 2012). All’interno dell’istituto scolastico, questi aspetti, se presi in 

considerazione, favoriscono la costruzione della persona e lo sviluppo della motivazione 

individuale. Per favorire una motivazione efficace in classe, è in primo luogo fondamentale che 

l’insegnante sia motivato; infatti, se egli è motivato può stimolare i suoi allievi e viceversa (Polito, 

1997). Il docente deve possedere la capacità di incentivare la conoscenza come se fosse una ricerca, 

un’indagine, un’avventura, una ricerca narrata e condivisa. Tuttavia, tale concetto di curiosità è 

importante che emerga all’interno dell’individuo per evitare che l’acquisizione di nuove conoscenze 

si basi esclusivamente sul premio finale (Polito, 1997). Anche il clima di lavoro è importante nel 

favorire la motivazione: durante la proposta di lavori a gruppi è importante che all’interno di essi vi 

sia un clima di fiducia, incentrato sulla collaborazione tra pari, con lo scopo che ogni membro 

lavori con rispetto e interesse in vista di un obiettivo comune. Inoltre, è importante offrire i mezzi 

necessari per rispondere alle esigenze degli allievi, così come porre l’attenzione su loro interessi che 

potrebbero divenire oggetto di studio; stimolare nei bambini un desiderio permette loro di attivarsi, 

indagare ed esplorare. Infine, ma non per ultimo, vi è la necessità di considerare costantemente le 

emozioni e gli stati d’animo degli allievi.  

2.5 Le interazioni nella classe 

Se consideriamo tutti i livelli della scuola dell’obbligo e gli anni che si susseguono a questi, si può 

costatare che gli allievi trascorrono gran parte del loro tempo in classe: ciò rappresenta un segmento 

importante per la crescita e per l’intera vita. Lo studio dell’interazione in classe è stato per anni 
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trascurato nei tradizionali approcci sociologici o pedagogici ai processi educativi, nonostante la sua 

rilevanza. Vi è un ambito di fenomeni autonomo e indipendente che ha spinto dei teorici a indagare 

sulle interazioni in classe. Si tratta di uno studio che si sofferma sul contesto d’istituzione e sulla 

relazione che lo formano (Fele et al., 2003). In altre parole, vale a dire lo studio della 

comunicazione tra allievi e tra docente e allievi. Attraverso questo ambito specifico è possibile 

verificare “a livello di micro processi la dinamica di macro variabili sociali” (Fele et al., 2003). 

L’interesse per tale studio si è sviluppo in ambiti diversi e spesso contrastanti a causa della struttura 

teorica e dell’approccio metodologico. Riguarda un campo “intrinsecamente interdisciplinare” (Fele 

et al., 2003), che si differenzia dagli ambiti didattici e pedagogici. Altri studi interazionali hanno 

messo in luce come gli studenti siano attivi nella creazione dell’ordine nella classe imposto 

dall’insegnante: è necessario salvaguardare soggetti capaci e volenterosi di agire per ottenere un 

rapporto educativo vantaggioso, volto a formare adulti autonomi (Foucault, 1982). Autori come 

Fele G. e Paoletti I. sostengono che la trasmissione del sapere sia basata sull’interazione alunno-

insegnante, che coinvolge anche i materiali didattici e che permette di modificare la traiettoria dei 

percorsi dei bambini. 

Anche la Teoria Generale dei Sistemi (TGS) ha fornito un contributo importante nella 

comprensione delle interazioni in classe. I suoi principi evidenziano la comprensione del 

comportamento sociale di un bambino che migliora se si conoscono le modalità di relazione con il 

docente, alla luce degli obiettivi che quest’ultimo intende raggiungere in classe (Pianta, 2001). 

Vigotskij (citato da Pianta, 2001) sottolinea come la competenza di un bambino o il suo rendimento 

non sono di per sé caratteristiche del bambino ma attributi dinamici di un sistema (bambino-

contesto): in altri termini, i livelli di competenza di un bambino sono notevolmente più alti quando 

interagisce con l’esperto.  Sameroff (1989) nei suoi studi affronta il tema della regolazione dei 

cambiamenti evolutivi, che spiega mediante la metafora del termostato: egli controlla una certa 

condizione e reagisce quando questa si modifica. Ossia, le relazioni tra bambino e insegnante 

regolano l’esperienza del bambino nel contesto della classe, prestando attenzione all’esperienza 

emotiva, alle interazioni tra compagni e all’autoregolazione del bambino.  

Essere in classe significa intrattenere relazioni e le caratteristiche di queste assumono un importante 

ruolo per il benessere personale, poiché si tratta di un aspetto integrante della vita affettiva del 

bambino. Polito sostiene che vi siano vari studi che dimostrano l’influenza che il gruppo ha sul 

singolo e sul suo cambiamento (2000). Il compito del docente è di attivarsi per suggerire un modo 

che permette di incanalare questa influenza in modo positivo. La classe è ricca di relazioni e 
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interazioni sempre percepibili: a dipendenza di ciò che si percepisce si attua un tipo preciso di 

comportamento. L’insegnante, se tiene in considerazione la complessità della classe, potrà attivare 

risorse che favoriscono relazioni cooperative, valorizzazione ed espressione individuale (Kanizsa, 

1989).  Dunque, l’insegnante ha il compito di favorire relazioni piacevoli, basate sul rispetto, sul 

sostegno e sull’aiuto reciproco.  

Anche secondo Rogers, al centro del processo educativo vi è la relazione tra insegnante e allievo, 

basata su stima e rispetto reciproco, per permettere all’allievo di sentirsi accettato e amato (Putton 

et al., 2008). Inoltre, l’insegnante che assume un atteggiamento empatico nei confronti dei suoi 

alunni, permette a quest’ultimi di sentirsi accolti, importanti e degni di ogni cura e attenzione 

(Polito, 2003).  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Ipotesi e domanda di ricerca  

1. Lavorando sul clima di classe e sulla qualità delle interazioni in classe si può migliorare la 

motivazione degli allievi?  

 

Sono due le domande sottostanti alla precedente, ossia:  

- qual è l’efficacia di un intervento didattico mirato sul clima di classe? 

- attraverso un percorso di osservazione e presa di consapevolezza della qualità delle 

interazioni in classe, è possibile intervenire sulle pratiche pedagogico-didattiche per 

migliorarle?  

In una classe eterogenea come quella in cui mi trovo a operare, ho costatato come gli allievi siano 

più motivati alla partecipazione quando si propone un itinerario che fornisce loro l’occasione di 

essere protagonisti. Dunque, ho deciso di proporre un percorso, che rientrasse nella didattica per 

progetti, mediante il quale far emergere i loro punti di forza e i loro interessi. Si tratta di un percorso 

interdisciplinare tra le materie di scienze, italiano e arti plastiche. Nel corso dell’intero anno 

scolastico abbiamo affrontano lo studio del corpo umano mediante i cinque sensi, soffermandoci 

sugli organi di senso e gli apparati coinvolti. Una volta ottenute le informazioni necessarie, agli 

allievi è stata richiesta la realizzazione di modellini plastici che raffigurassero le nozioni apprese sui 

differenti apparati del corpo umano.  

Lo scopo di tale percorso didattico è di coinvolgerli, responsabilizzarli e renderli il più possibile 

partecipi, affinché cresca la loro motivazione ottenendo un risultato positivo e coeso con quanto 

richiesto didatticamente. Inoltre, l’auspicio è quello di aiutare i bambini a sviluppare la fiducia nei 

propri mezzi, collaborare e domandare supporto qualora fosse necessario. Riflettendo sulle 

domande di ricerca sono emerse delle ipotesi riportate di seguito.  

Questo progetto favorisce l’interazione e la collaborazione tra i compagni dello stesso gruppo; 

all’interno dei gruppi vi è anche una suddivisione dei ruoli, scelti da loro stessi, che potrebbe 

favorire la consapevolezza delle proprie capacità andando a incrementare la fiducia in se stessi. La 

realizzazione di un prodotto finale collettivo permette di avere un obiettivo comune: ciò dovrebbe 

far percepire agli allievi l’importanza che ognuno di loro ha all’interno del progetto. La 
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considerazione dei propri interessi, l’utilizzo di materiali concreti e l’autogestione, permette un 

maggior coinvolgimento dal punto di vista relazionale e didattico. Il percorso fa sì che gli allievi 

siano gli unici protagonisti: ciò dovrebbe renderli attivi e sempre partecipi. Inoltre, potrebbero 

lavorare sulla gestione delle difficoltà, facendo affidamento sul supporto dei propri compagni di 

lavoro, andando a favorire un clima di aiuto e solidarietà.  

3.2 Approccio utilizzato e metodologia di ricerca  

Per svolgere tale ricerca ho adottato un approccio misto; infatti, sono stati utilizzati strumenti sia 

quantitativi che qualitativi. Ho scelto di mettere al centro il bambino, ponendo l’attenzione sui punti 

su cui intervenire per incrementare la motivazione e il coinvolgimento a livello scolastico. La 

ricerca di tipo qualitativo fornisce l’opportunità di raccogliere informazioni importanti, poiché i 

bambini hanno la possibilità di manifestare la propria opinione e percezione sull’ambito preso in 

esame. Con questo lavoro si vuole porre l’attenzione sull’interazione in classe e sul coinvolgimento 

degli allievi, mediante una serie di interventi che vanno a stimolare anche discussioni e dibattiti.   

L’osservazione costituisce il principale strumento per la raccolta dei dati: prendendo nota degli 

interventi, delle esperienze vissute dall’allievo, dello sviluppo dell’itinerario, dell’operato del 

singolo e del gruppo, durante le attività proposte, sarà poi più palese chiarire e approfondire i dati 

emersi da una ricerca quantitativa.  Oltre a prestare la dovuta attenzione alle differenti dinamiche 

che si creano in classe, ho deciso di porre domande mirate agli allievi per conoscere la loro 

percezione sul progetto. Inoltre, sia in entrata che in uscita, sono proposti due interventi paralleli su 

di me (come docente) e il clima di classe, e sugli allievi. Ciò ha permesso di incrementare la mia 

ricerca, raccogliendo dati oltre a quelli qualitativi. Infatti, sia in entrata che in uscita, è stata svolta 

un’osservazione mediante il format CLASS® (Pianta, 2008), una griglia di osservazione strutturata, 

che permette di codificare con dei punteggi la qualità delle interazioni all’interno della classe in 

relazione al comportamento del docente e degli allievi; invece, agli allievi è stato somministrato un 

questionario con domande chiuse a risposta multipla, focalizzato sul tema della motivazione e del 

rapporto con il docente.  

3.3 Strumenti  

Per svolgere questa ricerca sono utilizzati principalmente tre strumenti:  

- Analisi del funzionamento in classe tramite Diario di bordo. Nel corso delle attività proposte e al 

termine di ognuna di queste sono state scritte osservazioni e riflessioni su quanto emerso durante 
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il lavoro in classe. Il diario di bordo è uno strumento chiaro e immediato, utilizzabile in classe 

per rilevare le caratteristiche del comportamento dei ragazzi (Coggi e Ricchiardi, 2005). Colui 

che osserva viene coinvolto nelle situazioni che analizza ed entra in contatto con i soggetti 

osservati.   

- Questionario agli allievi. Si tratta di un’intervista individuale agli allievi, che permette di 

cogliere la percezione vissuta da ognuno di loro. Si tratta di diciassette domande chiuse poste per 

iscritto, che indaga la percezione che gli allievi hanno del loro rapporto con la docente, con 

risposte su scala likert a quattro passi (da “per niente” a “totalmente”). I parametri che si sono 

voluti rilevare sono l’attenzione e il supporto della docente nei riguardi degli allievi, riferiti 

all’empatia e all’accoglienza da parte dell’insegnante. Tale questionario, che ha rispettato 

l’anonimato dei bambini, ha fornito informazioni sul rapporto che sussiste tra allievi e docente.  

- Griglia di osservazione. Come strumento di raccolta dei dati della classe è stato utilizzato il 

format CLASS® (Classroom Assessment Scoring System) ideato e sviluppato da Robert Pianta 

presso l’Università della Virginia. Si tratta di uno strumento che permette di valutare le 

interazioni insegnante-studente in un contesto di classe. Il format, oltre ad essere utilizzato per 

valutare in modo affidabile la qualità della classe, fornisce anche uno strumento per aiutare gli 

insegnanti ad attuare scelte che risultano essere più efficaci e che vanno a rafforzare tali 

interazioni in qualsiasi area disciplinare. La griglia d’osservazione permette di produrre 

valutazioni qualitative delle prestazioni degli insegnanti su una scala da 1 a 7, mediante cicli di 

osservazioni di 15 minuti. Il modello teorico CLASS® è organizzato per valutare tre ampi 

domini d’interazione tra insegnante e bambino, ossia: il supporto emotivo, l’organizzazione della 

classe e il supporto didattico. Ognuno di questi include diverse dimensioni, visibili 

nell’immagine sottostante (Pianta, 2008).   

 

 

 

 

 

Nelle tabelle, indicatori di riuscita (vedi allegato 1), indico brevemente le caratteristiche delle 

dimensioni da me considerate per svolgere questo lavoro, sulla base di quanto indicato nel manuale 
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CLASS® (Pianta, 2008), evidenziando per ognuna di esse gli indicatori che rappresentano 

l’attuazione di scelte efficaci e che ho integrato negli interventi del percorso didattico.  

3.4 Articolazione operativa del percorso  

3.4.1 Premessa 

Ho scelto di intraprendere un percorso che non andasse ad alterare il programma scolastico della 

classe, con la volontà di rimanere su attività che rientrassero nel quotidiano, integrando a esse delle 

attenzioni che risultano essere più efficaci. L’intento era dunque di proporre qualcosa di ordinario e 

non eccezionale. All’itinerario progettato, ho applicato una serie di attenzioni sulla base delle 

indicazioni emerse dall’osservazione eseguita dalla docente risorsa.  

3.4.2 Breve introduzione all’itinerario  

Come docente, all’interno dell’intero percorso, ho assunto la funzione di mediatore. Il percorso 

aveva una situazione problema, ossia come presentare il percorso svolto sul corpo umano e sugli 

apparati ai bambini del primo ciclo. Gli allievi hanno dovuto prestare attenzione a differenti aspetti, 

come all’utilizzo di termini semplici e di materiali concreti che spiegassero le nozioni espresse. Con 

gli allievi si è insistito sull’autonomia: infatti, è stato chiesto loro di dedicare al progetto i tempi 

liberi nell’arco della giornata scolastica. Per una descrizione dettagliata delle singole attività che 

compongono l’intero percorso vedi allegato 2. 

 

 

  



  Francesca Pisante  

  15 

 

4. Raccolta e analisi dei dati 

4.1 Prima parte: griglia osservativa – format CLASS® 

Come già accennato, il format CLASS® si concentra sulla qualità dei processi d’interazione in 

classe, favorevoli per lo sviluppo sociale e accademico dei bambini.  

Nel corso dell’osservazione, svolta il 25 febbraio dalla docente risorsa Castelli Luciana, sono stati 

considerati i primi due domini. È stata svolta un’osservazione su due unità didattiche con cicli di 

osservazione di 15 minuti. Nel corso di queste due unità didattiche sono state svolte delle attività 

ordinarie, che rientrano nel quotidiano degli allievi. Infatti, è stata proposta un’attività di 

matematica che ha permesso l’allenamento delle misure di massa: stima e trasformazione; in 

seguito è stato proposto un quiz ortografico e per finire ci siamo concentrati sulla riflessione di un 

dipinto.  

I punteggi ottenuti, raccolti nella seguente tabella, sono di livello medio. Infatti, il punteggio 1-2 è 

considerato basso, 3-5 medio e infine 6-7 alto.  

Positive 
Climate 

Negative 
Climate 

Teacher 
Sensitivity 

Regard for 
Student 

Perspectives 

Behavior 
Management Productivity 

Instructional 
Learning 
Formats 

 
5 
 

2,5 4 3 3,75 4,75 4 

 
Tabella 4.1 – Dimensioni e punteggi ottenuti (osservazione in entrata) 

 

Osservando e considerando i punteggi ottenuti durante la prima osservazione in entrata, mi sono 

concentrata sulle ultime cinque dimensioni, considerando gli aspetti emersi.  

Nel corso delle attività soggette all’osservazione, l’organizzazione spaziale è stata invariabile: ciò 

non ha consentito agli allievi di muoversi e spostarsi all’interno dell’aula; seppur le opportunità si 

siano presentate, mi sono dimostrata poco flessibile ad accogliere e integrare le idee emerse dai 

bambini nel corso dell’attività; anche il ritmo dei bambini è stato considerato solo in parte: infatti, 

gli allievi, attraverso il linguaggio verbale e non, hanno espresso la mancanza di stimoli, aspetto che 

si lega anche alla produttività, poiché in determinati momenti non è stata ridotta al minimo la 

perdita di tempo per l’apprendimento. Gli allievi hanno dimostrato poco coinvolgimento, 

riconoscibile nella partecipazione che è stata poco attiva. Quest’aspetto è riconducibile alla 

mancanza di materiali differenziati e stimolanti, che favoriscono opportunità pratiche, oltre che agli 

aspetti già menzionati.  
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In conformità con quanto emerso, ho dunque deciso di integrare all’interno del percorso didattico 

sopramenzionato tutte quelle le attenzioni che lo stesso Pianta suggerisce nel suo manuale 

all’interno del punteggio considerato alto. Di seguito, inserisco l’elenco degli aspetti a cui ho 

prestato una maggiore attenzione e su cui sono intervenuta in modo consapevole.  

- In fase di progettazione ho redatto un’analisi del compito mirata alle singole attività che mi ha 

permesso di prevedere difficoltà e aiuti in fase di svolgimento; anche la buona conoscenza 

dell’attività mi ha permesso di rendere l’attività più produttiva, poiché il materiale era già pronto 

e non sentivo la necessità di fare affidamento al piano attività. 

- Ho delegato i compiti ai bambini: l’autogestione degli allievi mi ha permesso di poter avere una 

visione più completa sulle dinamiche della classe; ho osservare l’operato dei vari gruppi e dei 

singoli allievi; ho potuto fornire il mio supporto tempestivamente, rispettando le richieste e il 

lavoro autonomo degli allievi. 

- Al termine di ogni attività è stato dedicato un momento di discussione collettiva, durante la quale 

i bambini hanno potuto condividere difficoltà, successi e sentimenti; è stata utile la mia 

osservazione, poiché mi ha permesso di stimolare gli allievi in fase metariflessiva.  

- Alle attività del percorso sono state apportate regolazioni in itinere, considerando le idee emerse 

così come il ritmo dei bambini. 

- Gli allievi sono stati confrontati con una situazione problema reale che ha favorito il 

coinvolgimento, hanno lavorato con materiali concreti e motivanti, è stata favorita 

l’organizzazione sociale a gruppi, mentre l’organizzazione spaziale è rimasta flessibile; 

- Il percorso ha reso gli allievi gli unici protagonisti: hanno condotto attività e preso parte a 

diverse opportunità pratiche. 

4.2 Seconda parte: questionario con risposta multipla 

Oltre alla griglia osservativa, in entrata ho proposto alla classe un questionario con risposta multipla 

(vedi allegato 3). Il formulario è stato compilato da 24 allievi l’1.3.2021. Gli allievi con cui opero 

hanno più volte dimostrato la necessità di ricercare continue conferme da parte della docente; 

pertanto, ho deciso di consegnare il questionario ai bambini, di lasciare loro qualche minuto per 

leggere attentamente le domande e di alzare la mano qualora vi fossero dubbi da chiarire. Inoltre, è 

stato richiesto di posizionare un quaderno rigido tra un allievo e l’altro per potersi concentrare 

esclusivamente sul proprio foglio. Agli allievi è stato spiegato lo scopo della somministrazione del 

questionario, invitando ognuno di loro a prendersi il tempo necessario ed a esprimere il proprio 

pensiero in modo sincero. Per valutare le risposte fornite, ho affiancato a ogni avverbio un 
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punteggio che va da 1 a 4, a parte per la domanda numero 12 che assume un  punteggio inverso. Sui 

punteggi riportati dagli allievi ho calcolato il valore medio della classe per ogni item.  

        Media item 

1. Tiene conto delle mie scelte. 3,08 

2. Mi sento capito dalla mia insegnante. 3,29 

3. Parlo volentieri di me alla mia insegnante. 2,62 

4. Mi incoraggia ad avere fiducia nelle mie capacità. 3,20 

5. Mi accetta per quello che sono. 3,85 

6. Spiega bene la materia e i compiti da svolgere fino a quando ho capito bene. 3,29 

7. Mi incoraggia a fare domande e a dare delle risposte. 3,37 

8. Ho fiducia in lei. 3,41 

9. Risponde con chiarezza alle mie domande. 3,25 

10. Tiene conto dei sentimenti miei e dei miei compagni. 3,58 

11. Si preoccupa di come sto. 3,45 

12. Non mi piace molto il modo in cui la mia insegnante mi parla. 3,29 

13. Sono libero di esprimere sentimenti, dubbi e altro con la mia insegnante. 2,83 

14. Rende le attività dinamiche e divertenti. 3,54 

15. La mia insegnante ci tiene al rispetto delle regole. 3,75 

16. Ho un buon rapporto con la mia insegnante 3,25 

17. Mi permette di raccontare le mie esperienze riferite all’argomento che stiamo 

trattando. 3,33 

 
Tabella 4.2 – Domande poste e media per ogni item 

 

Come mostrato in tabella 4.2, si può notare come il valore medio di 15 item su 17 è superiore al 

valore 3 (minimo 3.08, massimo 3.85). Invece, le domande numero tre e tredici hanno ottenuto il 

punteggio più basso, inferiore al valore di 3.  

Oltre a queste due domande, che riguardano la misura in cui gli allievi si esprimono e comunicano 

liberamente con la docente, ce ne sono altre che si riferiscono esclusivamente alla relazione 

affettiva, ossia “Mi sento capito dalla mia insegnante”, “Mi accetta per quello che sono”, “Tiene 

conto dei sentimenti miei e dei miei compagni”, “Si preoccupa di come sto” e “Ho un buon 

rapporto con la mia insegnante”, nei quali è stato raggiunto un punteggio complessivo alto. Questa 

differenza è spiegabile dal fatto che nelle domande tre e tredici la volontà di comunicare emerge dai 
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bambini, le altre riguardano invece l’atteggiamento che assume il docente. È pur vero che 

quest’ultimo ricopre un ruolo significativo che va ad influenzare l’atteggiamento dei bambini e la 

relazione che si istaura tra docente-allievo.  

Dai dati raccolti mediante il questionario è emerso l’apprezzamento sul concetto disciplinare a cui 

gli allievi hanno attribuito un punteggio medio-alto. In particolare vi sono due domande che hanno 

ottenuto il punteggio più alto, ossia “Rende le attività dinamiche e divertenti” e “La mia insegnante 

ci tiene al rispetto delle regole”.  Ciò significa che la classe non percepisce la proposta di attività 

poco stimolanti, ma che riconosce l’intenzione di renderle motivanti, prestando sempre l’adeguata 

attenzione alle regole per rendere l’esecuzione più efficace.  

Da ultimo, vi è l’atteggiamento del docente legato al concetto di disciplina: dai dati è emersa la 

competenza legata alla comunicazione orale e alla gestione delle interazioni verbali. La 

maggioranza riconosce la volontà della docente di rendere il momento di apprendimento favorevole 

alle capacità di tutti, dedicando attenzione ai bisogni personali del singolo.  

In sintesi dal questionario compilato dagli allievi è emersa una percezione positiva sul rapporto che 

hanno con la docente.  

4.3 Terza parte: il diario di bordo e le osservazioni emerse  

Mediante l’utilizzo di un diario, ho potuto tenere traccia delle dinamiche che si sono presentate nel 

corso dell’intero percorso. La tipologia utilizzata per formare i gruppi di lavoro è stata adattata alle 

considerazioni emerse durante l’anno scolastico; sono state osservate le dinamiche di classe, le 

quali mi hanno spinto a formare gruppi eterogenei, considerando aspetti relazionali tra pari e 

cognitivi. Di seguito riporto un estratto del diario, scritto il 4.3.2021.  

 
 

 

 

 

Fin dall’inizio e nel corso dell’intero percorso vi sono state lamentele in merito alla formazione dei 

gruppi, poiché la scelta non ha soddisfatto tutti gli allievi. Quest’ultimi hanno dimostrato di aver 

ancora difficoltà nell'interagire serenamente con tutti i compagni di classe. Per sviluppare la 

comunicazione tra i bambini è stata differenziata la natura delle interazioni, favorendola all’interno 

del proprio gruppo, tra i vari gruppi e collettivamente; infatti, sono stati proposti dei momenti in cui 
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era possibile ricercare il sostegno degli altri gruppi. In questi momenti, la qualità delle interazioni è 

risultata più proficua: gli allievi hanno richiesto il confronto con i compagni che rientravano nella 

propria cerchia di amicizie. Nel corso delle attività, gli allievi hanno rinforzato le regole che vi sono 

alla base di un lavoro a gruppi: infatti, spinti dal senso di appartenenza e dall’obiettivo comune 

hanno man mano migliorato tutti quelli aspetti che rendono il momento didattico più interessante e 

stimolante, come l’aiuto reciproco, la solidarietà e l’accettazione. In particolare modo, all’interno di 

un gruppo è stato necessario insistere puntualmente su questo aspetto, poiché vi erano degli allievi 

che pare sovrastassero gli altri, respingendo le idee che emergevano dai compagni. Di seguito, vi è 

un estratto scritto il 29.3.’21. 

All’inizio era costante la richiesta di supporto, soprattutto all’interno dei gruppi nei quali vi era una 

debole capacità comunicativa e organizzativa. Questo aspetto ha più volte causato malumori 

all'interno di alcuni gruppi, poiché gli allievi avevano la percezione di svolgere un lavoro che non 

era accolto allo stesso modo da tutti i partecipanti. Di seguito, vi è un estratto del 15.4.’21.  

L’incoraggiamento a discutere su difficoltà, soluzioni, decisioni e aspetti di vario genere, ha reso 

sempre più possibile ottenere un’organizzazione efficace e favorevole all’intervento 

d’apprendimento. Non è stato sufficiente esprimere solo una volta le regole fondamentali, ma esse 

sono state riprese all’inizio di ogni attività, facendo sempre riferimento al momento 

di metariflessione avvenuto nella lezione precedente: ciò ha favorito una continua trattativa, 

modificandole in considerazione di quanto vissuto e percepito dagli allievi stessi. Quest’ultimi sono 

stati incuorati a svolgere i compiti richiesti con impegno e autonomia, mantenendo flessibilità nella 
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programmazione delle attività per poter integrare interessi e esigenze di vario genere. A metà 

percorso vi è stata una svolta significativa. Gli allievi hanno potuto redigere il progetto di gruppo e 

quindi la richiesta iniziale è diventata sempre più concreta; anche chi pareva fosse più emarginale 

ha modificato il suo comportamento, riconoscendo l’obiettivo di gruppo e prendendone parte 

attivamente. Di seguito, vi è un estratto del 22.4.’21.  

 

4.4 Quarta parte: griglia osservativa – format CLASS® 

Giovedì 29 aprile, è stata svolta l’ultima osservazione dalla docente risorsa Castelli Luciana. Nel 

corso dell’osservazione sono state considerate le medesime dimensioni valutate nel corso 

dell’osservazione in entrata. Anche questa volta è stata eseguita un’osservazione su due unità 

didattiche con cicli di osservazione di 15 minuti. Nel corso di queste due unità didattiche è stata 

proposta l’ultima attività prevista per il percorso. Gli allievi hanno avuto un primo momento per 

terminare eventuali lavori e preparare la presentazione; in seguito, un gruppo per volta ha presentato 

il proprio operato, facendo affidamento ad alcuni punti tangibili individuati collettivamente e fissati 

sulla lavagna. I punteggi ottenuti, raccolti nella tabella sottostante, hanno rilevato un miglioramento 

rispetto ai risultati ottenuti nel corso dell’osservazione in entrata del 25 febbraio.  

Positive 
Climate 

Negative 
Climate 

Teacher 
Sensitivity 

Regard for 
Student 

Perspectives 

Behavior 
Management Productivity 

Instructional 
Learning 
Formats 

 
5 
 

1 5,75 6,25 6,5 5,75 6 

 
Tabella 4.4 – Dimensioni e punteggi ottenuti (osservazione in uscita) 

 

Nel corso dell’attività soggetta all’osservazione, il ruolo della docente è stato piuttosto marginale, 

lasciando agli allievi la possibilità di condurre l’attività. Gli allievi hanno potuto spostarsi 

liberamente all’interno dell’aula, individuando il posto di lavoro più adatto. I bambini hanno 

lavorato seguendo il loro ritmo, avendo comunque un’idea del tempo che si poteva dedicare a ogni 

fase dell’attività. Tutti gli allievi hanno preso parte attiva all’attività, dimostrando il coinvolgimento 
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per quanto proposto loro. Anche in fase di presentazione, gli allievi hanno dimostrato di possedere 

la capacità di comunicare e collaborare; hanno coinvolto i compagni, i quali hanno posto domande e 

si sono complimentati per il lavoro svolto.  
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5. Discussione e conclusioni  

5.1 Risultati ottenuti e confronto con le ipotesi iniziali  

Con lo scopo di esprimere e interpretare i risultati ottenuti secondo una modalità chiara, articolo gli 

stessi in diverse categorie, costituite dalle ipotesi di ricerca.   
 

È possibile favorire l’interazione e la collaborazione tra i compagni dello stesso gruppo  

In fase di analisi dei dati ho potuto costatare che l’interazione e la collaborazione all’interno dei 

differenti gruppi non è sempre stata favorevole. In particolar modo, nel corso delle prime attività, 

gli allievi hanno avuto difficoltà nell'organizzazione del lavoro da svolgere: questa difficoltà è stata 

causata da un’interazione poco favorevole. Infatti, vi erano degli allievi che sono rimasti in disparte, 

non fornendo il prezioso contributo all’operato. Ritengo che tale difficoltà si sia presentata 

soprattutto nei gruppi all'interno dei quali non vi era un buon clima relazionale, il quale allude 

all’atmosfera che domina nei rapporti tra gli individui, coinvolgendo la dimensione socio-emotiva 

delle relazioni umane (Janosz et al., 1998). Inoltre, è entrato in gioco il clima di appartenenza, che 

promuove il rispetto nei confronti dei compagni e del lavoro da svolgere, poiché vi è un senso di 

orgoglio nel partecipare a quest’ultimo. È stato necessario aiutare gli allievi a riconoscere questa 

situazione in fase di metariflessione; la consapevolezza del problema ha favorito uno sviluppo 

positivo nel corso delle attività che si sono susseguite. A questo punto è entrata in gioco la relazione 

insegnante-allievo, mediante la quale l’allievo è stato aiutato ad assumere la consapevolezza delle 

proprie capacità. Come suggerito dagli studi eseguiti da Crosnoe, Johnson e Elder (2004), e da 

Murray e Malmgren  (2005), una buona relazione tra insegnante e allievo favorisce un alto grado di 

motivazione e la partecipazione attiva su quanto viene vissuto in classe. Il supporto della docente, 

seppur rispettando il lavoro autonomo degli allievi, ha regolato l’esperienza del bambino all’interno 

del proprio gruppo, poiché è stata prestata una particolare attenzione all’esperienza emotiva, alle 

interazioni con i compagni e all’autoregolazione del bambino. Questo atteggiamento empatico nei 

confronti dei singoli ha permesso a quest’ultimi di sentirsi accolti, importanti e degni di attenzione 

(Polito, 2003).   
 

La realizzazione di un prodotto finale collettivo permette di avere un obiettivo comune  

Questa ipotesi di ricerca è stata confermata positivamente in fase di analisi dei dati. Gli allievi 

hanno manifestato un interesse tangibile in merito a quanto proposto loro. Fin da subito hanno 

espresso idee e pensieri, che nel corso del percorso sono state integrate all'itinerario. Il 
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raggiungimento dell’obiettivo è stato permesso dalla motivazione che, oltre a dare origine a uno 

stato positivo, ha coinvolto l’insieme delle esperienze del bambino (Rheinberg, 2002). Il mio 

intento è stato quello di coltivare in loro il desiderio di apprendere, mediante una situazione 

problema che ha coinvolto il concetto di aiuto reciproco, che ha favorito lo sviluppo del rispetto e 

della considerazione da parte dei compagni. Come suggerito da Polito (1997), è importante 

alimentare negli allievi la visione della scuola come un’opportunità di crescita che, oltre a 

coinvolgere gli interessi, favorisce la condivisione d’interessi e punti di vista permettendo la 

costruzione collettiva del sapere. La progettazione partecipata designata con lo scopo di realizzare 

un progetto comune mediante la collaborazione ha fornito l’esito sperato, dimostrando dei 

miglioramenti che hanno consentendo di fornire una risposta positiva alla domanda di ricerca.   
 

La considerazione dei propri interessi, l’utilizzo di materiali concreti e l’autogestione permettono un 

maggior coinvolgimento dal punto di vista relazionale e didattico  

Anche in questo caso l’ipotesi è stata confermata positivamente. La considerazione degli interessi 

degli allievi ha favorito un maggior coinvolgimento che ha inoltre permesso di incrementare 

l’autostima del singolo. Come sostiene Polito (2003), a scuola è importante saper motivare e solo 

dopo sarà possibile insegnare e far apprendere. L’opportunità di svolgere un compito a contatto con 

i propri interessi si è dimostrata un aspetto positivo per gli allievi, i quali hanno operato con una 

maggior spinta in seguito alla passione per l’argomento in questione. A tal proposito, ritengo sia 

stato necessario tenere in considerazione gli interessi dei bambini e valorizzare le loro capacità, al 

fine di renderli più coinvolti e motivati, così da permettergli di svolgere con impegno e 

soddisfazione i compiti richiesti. Come dimostra la teoria di Rosenthal e Jacobson (1968), definita 

effetto “Pigmalione”, è importante motivare e incoraggiare il bambino e avere su egli un’aspettativa 

elevata, ma pur sempre realistica; favorire le sensazioni positive in merito alle competenze degli 

allievi e avere alte aspettative su essi implica un’influenza notevole sul profitto scolastico.   A ciò 

ha contribuito l’utilizzo di materiali concreti e di natura differente: gli allievi hanno potuto 

confrontarsi liberamente con vari materiali che rispettavano le caratteristiche richieste dalla 

consegna iniziale. Infine, legato a tutto ciò, vi è il concetto di autogestione; di fondamentale 

importanza vi è la considerazione delle iniziative espresse dagli allievi (Boscolo, 2012) che, se 

prese in considerazione, favoriscono la costruzione della persona e lo sviluppo della propria 

motivazione. Seppur all’inizio ha rappresentato un ostacolo in fase di esecuzione, in seguito si è 

rivelato soddisfacente per gli allievi. Quest’ultimi hanno gradualmente compreso l’importanza di 

organizzare il lavoro in funzione del proprio operato: dunque, il lavoro svolto è stato ampliato su 
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più momenti della giornata e non esclusivamente sui momenti proposti dalla docente. Gli allievi 

hanno ricoperto il ruolo di protagonisti e artefici: aspetto che è stato percepito e apprezzato anche 

dagli allievi stessi. È importante incentivare la conoscenza come se fosse una continua ricerca, 

un’indagine, condivisa e narrata, che favorisce l’emergere della curiosità all’interno di ogni 

individuo (Polito, 1997). Permettere ai bambini di condurre un’attività li ha resi costantemente attivi 

e partecipi; inoltre, si è data loro la possibilità di responsabilizzarsi.   

Congruenza dei risultati  

Le informazioni del formulario, le annotazioni del diario di bordo e i risultati ottenuti dalle 

osservazioni mediante il format CLASS® affermano un miglioramento del clima di classe, 

coinvolgendo la motivazione e le interazioni in classe. Le attività attuate in funzione della 

progettazione partecipata e del lavoro di gruppo hanno favorito il raggiungimento degli obiettivi, 

dal punto di vista relazionale e dell’apprendimento. Il questionario mi ha permesso di prendere 

coscienza del rapporto positivo che si è instaurato nel corso dell’anno con l’allievo; l’osservazione 

si è rivelata di grande importanza e mi ha permesso di attivare accortezze che sono apparsi utili ed 

efficaci; infine, vi è il diario di bordo, strumento essenziale per ogni osservatore, che ha permesso 

una maggior presa di coscienza delle dinamiche di classe. 

5.2 Bilancio finale  

Le tempistiche previste sono state regolate nel corso del percorso, poiché ho ritenuto importante 

tenere in considerazione i bisogni degli allievi, i loro ritmi e le loro richieste. Analizzando 

l’itinerario, e facendo affidamento sui risultati ottenuti, di tipo qualitativo e quantitativo, posso 

sostenere che vi è stata una graduale evoluzione della motivazione degli allievi. Il susseguirsi delle 

attività li ha resi sempre più interessati e coinvolti, alimentando la loro curiosità. Nel corso del 

percorso, gli allievi hanno preso sempre più consapevolezza in merito alle difficoltà che si 

presentavano, attivando collettivamente strategie per individuare una soluzione valida. I modellini 

hanno ricoperto un importante ruolo all’interno dei vari gruppi, nei quali ogni allievo è risultato 

indispensabile. Si tratta di un aspetto positivo per il clima di classe, poiché ha permesso ai bambini 

di prendere coscienza delle proprie capacità, permettendo loro di sentirsi importanti e valorizzati. 

La mia osservazione mi permette di affermare il cambiamento positivo avvenuto soprattutto in 

alcuni allievi poiché, dando loro la piena responsabilità, hanno avuto la capacità di gestirsi, aiutarsi 

e rispettarsi, accettando e modificando comportamenti e punti di vista.   
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Il ruolo della gestione spaziale è risultato essenziale. Gli allievi hanno sempre colto la possibilità di 

cambiare il proprio posto di lavoro. Nel corso di questo percorso, tale volontà è stata accolta 

positivamente: gli allievi hanno discusso in merito a ciò, individuando il posto per loro più idoneo 

per il lavoro da svolgere. Anche questo aspetto li ha responsabilizzati ulteriormente perché era loro 

accortezza lasciare la postazione di lavoro in ordine e pronta per i prossimi allievi che ne avrebbero 

usufruito. Tale percorso mi ha permesso di far lavorare i bambini sulle difficoltà presentate 

inizialmente, le quali si sono ridimensionate durante lo svolgimento delle diverse attività. Il mio 

intento era di migliorare la partecipazione degli allievi e per fare ciò ho eseguito un'autoanalisi su 

me stessa, sulle attività e sul modo di porle. Dunque:  

Lavorando sul clima di classe e sulla qualità delle interazioni in classe si può migliorare la 

motivazione degli allievi?   

Per quel che concerne la ricerca da me svolta, posso rispondere al quesito con un’affermazione 

positiva. L’intervento puntuale sulle pratiche educative, così come l'attenzione alla qualità delle 

interazioni in classe hanno manifestato un risultato efficace che si è potuto rispecchiare nel modo di 

lavorare degli allievi. Le regolazioni apportate alle pratiche educative hanno favorito il 

coinvolgimento degli allievi, rendendoli più attivi e interessati. I bambini hanno manifestato 

un’evoluzione significativa ed espresso la volontà di svolgere con più frequenza attività di questo 

genere. La motivazione degli allievi sembra essersi incrementata; dunque, ritengo che gli interventi 

proposti, ai quali sono stati apportati delle attenzioni particolari, siano stati efficaci e 

funzionali. Considerando anche le domande sottostanti alla principale, ossia qual è l’efficacia di un 

intervento didattico mirato sul clima di classe? e attraverso un percorso di osservazione e presa di 

consapevolezza della qualità delle interazioni in classe, è possibile intervenire sulle pratiche 

pedagogico-didattiche per migliorarle? posso rispondere a questi quesiti con un sì. I lavori a 

gruppi, in concomitanza con la progettazione d’interventi ispirati alla progettazione partecipata, 

sono stati di grande aiuto, dimostrando un miglioramento del clima di classe. Gli interventi attuati 

hanno permesso la consapevolezza delle proprie capacità e la scoperta di altri talenti; la 

comunicazione verbale e quella non verbale sono diventate sempre più positive e favorevoli; le 

attività più frontali hanno lasciato lo spazio agli allievi, tra i quali si sono costruiti dialoghi coerenti 

e apprezzanti. L’attenzione più mirata alle interazioni, integrando in questa quanto suggerito dal 

format Class, mi ha permesso di sviluppare ulteriormente la relazione umana con gli allievi, aspetto 

utile alla crescita reciproca: “Nessuno educa l’altro. Tutti ci educhiamo insieme” (Freire, 1980).  
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5.3 Limiti e sviluppi della ricerca  

Nel corso di questa ricerca-azione ho sicuramente riscontrato difficoltà che hanno favorito una 

riflessione in merito a diversi aspetti. Seppur il progetto si sia articolato nell’arco di alcuni mesi, il 

più grande ostacolo riguarda le tempistiche a disposizione per eseguire il compito. È stato difficile 

non accelerare i tempi per paura di non starci dentro e quindi soffermarsi con la giusta attenzione su 

domande, curiosità e interventi degni di riflessione e approfondimenti. Ho cercato di osservare il 

più possibile le dinamiche di classe, anche se ritengo che sia abbastanza pretenzioso credere di 

avere sempre tutto sotto controllo. Operando all’interno di una classe composta da 24 allievi è stato 

doveroso attivare delle modalità di osservazione funzionali; infatti, all’inizio cercavo di seguire 

contemporaneamente tutti i gruppi, ho poi scelto di concentrarmi sui singoli gruppi dedicando a 

ognuno di loro un tempo di circa 15/20 minuti. Seppur il progetto ha avuto esito positivo, il 

cambiamento su cui si è lavorato si è manifestato a rilento, poiché il tempo a disposizione e la mia 

presenza a giorni distanziati tra loro non ha permesso di svolgere un lavoro più approfondito. Anche 

le attività hanno richiesto delle regolazioni in itinere: ho ritenuto opportuno dedicare più tempo ad 

alcuni interventi, a discapito di altri.  

5.4 Conclusioni  

Questo lavoro di ricerca mi ha insegnato che il modo più efficace per l’apprendimento si costruisce 

gradualmente, considerando e rispettando i bisogni e gli interessi del bambino, coinvolgendo gli 

obiettivi cognitivi prefissati. La modalità dei lavori a gruppo e l’autonomia che questa 

organizzazione sociale fornisce rappresentano condizioni fondamentali per migliorare il clima di 

classe, perché fanno affidamento su collaborazione, comunicazione e rispetto reciproco. Avere 

fiducia negli allievi è una volontà da riconoscere, la quale permette l’articolazione di percorsi 

sempre più arricchenti. Mediante la ricerca, che valorizza e ottimizza le capacità, il coinvolgimento 

e l’autonomia degli allievi, si fornisce loro la possibilità di essere gli unici protagonisti del proprio 

sapere (Bartolomeis, 1968). In vista di un futuro da docente, ritengo sia necessario redigere una 

progettazione con delle tempistiche approssimative, mantenendo un’adeguata flessibilità per 

integrare idee che emergono in itinere o per fronteggiare imprevisti.  

Mi considero soddisfatta del lavoro svolto e dell’impegno manifestato dagli allievi. Sono contenta 

nell’aver visto un piccolo ma importante miglioramento, dovuto all’impatto che il progetto ideato 

ha avuto sulla loro motivazione e sul nostro modo di interagire. Ho intrapreso questo percorso con 

la consapevolezza che ciò rappresentasse per me una sfida, poiché ho dovuto lavorare anche sul mio 
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atteggiamento: mi sono fidata dei miei allievi, lasciando loro lo spazio e non esprimendo opinioni 

personali. Questo aspetto è stato il più difficile, ma anche quello più soddisfacente. Il gruppo classe 

è sempre stato abituato a ricevere dei limiti per tamponare il loro atteggiamento frizzantino; questa 

volta però i limiti sono stati individuati collettivamente. Seppur all’inizio non è stato per niente 

facile, progressivamente hanno dimostrato di sapersi gestire in autonomia.  

Di certo non sono mancati i momenti in cui mi sentivo scoraggiata ma, come per gli allievi, ho 

acquisito coscienza delle mie capacità.  

Giunta al termine di questo progetto, mi sento arricchita sia dal punto di vista professionale che 

personale. Il mio augurio è di continuare a mettermi in gioco, accogliere sfide, pormi domande e 

alimentare costantemente la curiosità.  
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7. Allegati  

Allegato 1: Indicatori di riuscita – format CLASS® 

 

 Teacher Sensitivity 

 

Comprende la reattività degli insegnanti ai bisogni degli studenti considerando il livello di funzionamento 
accademico ed emotivo di quest’ultimi. La sensibilità dell’insegnante aiuta lo studente a percepire negli adulti una 
risorsa e favorisce la creazione di un ambiente in cui gli allievi si sentano sicuri e liberi di esplorare e imparare 
(Pianta, 2008). 

 Descrizione Indicatori 

Pu
nt

eg
gi

o 
al

to
 L’insegnante è a conoscenza 

degli studenti che necessitano 
supporto, assistenza o attenzioni 
particolari.  

- Anticipa i problemi e pianifica di conseguenza. 
- Ascolta i bisogni dei bambini, anche quando lavorano in piccoli gruppi:  

L’insegnante è reattivo nei 
confronti degli studenti e fornisce 
il suo sostegno considerando 
esigenze e capacità.  

- Risponde rapidamente a domande, commenti o comportamenti che 
necessitano di aiuto. 

- Risponde in modo rassicurante e comprensivo.  
- Riconosce i sentimenti del bambino e dimostra comprensione.  
- Pone domande personalizzate per coinvolgere tutti gli studenti.  
- Fornisce il suo aiuto, ma rispetta il lavoro autonomo.  

L’insegnante è efficace 
nell’affrontare i problemi e le 
preoccupazioni dei bambini.  

- Fornisce il supporto tempestivamente.  
- È in sintonia con gli studenti.  
- Affronta i problemi man mano che si presentano.  

Gli studenti cercano sostegno, 
condividono idee e forniscono 
risposte liberamente.  

- Percepiscono nell’insegnante una fonte di sostegno.  
- Lavorano liberamente sia collettivamente, sia a gruppi.  
- Condividono idee e forniscono risposte anche a domande più difficili.  

 

 Regard for Student Perspectives 

 

Riguarda il grado in cui le interazioni in classe pongono l’accento sugli interessi, le motivazioni e il punto di vista 
degli allievi. L’insegnante è flessibile all’interno delle attività e rispetta l’autonomia degli studenti nel partecipare 
(Pianta, 2008).  

 Descrizione Indicatori 

Pu
nt

eg
gi

o 
al

to
 L’insegnante è flessibile, segue 

le idee che emergono dagli 
studenti e pianifica interventi 
considerando quest’ultimi.  

- È flessibile e accoglie le idee espresse dagli allievi.  
- Incorpora le idee e i desideri dei bambini all’interno dei percorsi.  
- Segue il ritmo e i segnali dei bambini. 

L’insegnante fornisce il suo 
contributo per l’autonomia e la 
relazione tra gli studenti.  

- Attua scelte che permettono al bambino di essere indipendente.  
- Permette agli allievi di contribuire attivamente all’attività.  
- Favorisce i lavori a gruppi, all’interno dei quali vi è una suddivisione dei ruoli.  
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- Fornisce materiali accessibili a tutti gli allievi. 
- Lascia che gli studenti conducano un’attività. 

L’insegnante crea molteplici 
opportunità per dialogare ed 
esprimersi.  

- Dimostra interesse su quanto espresso dai bambini.  
- Favorisce la condivisione.   

Gli studenti hanno la possibilità 
di muoversi e posizionarsi 
durante l’attività.   

- Conoscono le aspettative comportamentali.   
- Possono spostarsi liberamente nell’aula per seguire al meglio l’attività.  

 

 Behavior Management 

 

Comprende la capacità dell’insegnante di fornire chiare aspettative comportamentali e utilizzare metodi efficaci per 
prevenire e reindirizzare comportamenti scorretti (Pianta, 2008).  

 Descrizione Indicatori 

Pu
nt

eg
gi

o 
al

to
 Le regole e le aspettative di 

comportamento sono chiare e 
applicate in modo coerente.  

- L’insegnante applica le regole in modo coerente e prevedibile.  
- L’insegnante comunica le regole e le aspettative all’inizio della lezione.  

L’insegnante controlla la classe 
in modo efficace per prevenire lo 
sviluppo di problemi.  

- Anticipa e previene comportamenti scorretti. 
- Evita di creare situazioni che possono causare problemi comportamentali. 
- Ha il controllo della classe, anche se lavora con il singolo. 
- Si sposta tra i bambini per rafforzare il comportamento degli studenti sul 

compito.  
L’insegnante reindirizza 
comportamenti scorretti facendo 
uso di segnali sottili e di aspetti 
positivi.  

- Utilizza un feedback positivo.  
- Formula frasi positive (quindi non fa uso della negazione). 
- Usa altri mezzi per reindirizzare comportamenti scorretti: contatto visivo, 

gesti, tocco, vicinanza, domande.  
Gli studenti assumono pochi 
comportamenti scorretti in 
classe.  

- Conoscono le regole e sanno rispettarle. 
 

 

 Productivity 

 

Considera il grado in cui il docente gestisce il tempo e le routine didattiche, in modo che lo studente sia 
costantemente confrontato con opportunità di apprendimento; si correla con l’efficienza degli insegnanti (Pianta, 
2008). 

 Descrizione Indicatori 

Pu
nt

eg
gi

o 
al

to
 L’insegnante si occupa 

efficientemente di interruzioni e 
di compiti direttivi. 

- L’insegnante ha un piano chiaro su ciò che gli studenti possono fare. 
- Fornisce scelte chiare per le attività di transizione.  
- Le interruzioni non interferiscono con l’attività. 
- Riprende commenti irrilevanti che possono distrarre. 
- Riduce al minimo la perdita di tempo per l’apprendimento. 

L’insegnante è preparata per le 
attività.  

-  I materiali sono pronti e accessibili.  
- Conosce l’attività e non ha bisogno di fare affidamento al piano attività. 
- La quantità del materiale è più che sufficiente. 

Le transizioni sono rapide ed 
efficienti.   

- Gli allievi conoscono le aspettative del momento di transizione.  
- Fornisce indicazioni chiare per ridurre al minimo la perdita di tempo.  
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-  Utilizza le transizioni come momento di apprendimento.  
- Include la transizione all’interno dell’attività.  
- Fornisce istruzioni chiare, comprensibili da tutti gli studenti.  

 

 Instructional Learning Formats 

 

Riguarda il grado in cui gli insegnanti massimizzano il coinvolgimento e la capacità di apprendimento degli studenti 
fornendo attività, istruzioni, centri e materiali interessanti. Considera il modo in cui l'insegnante facilita le attività in 
modo che gli studenti abbiano l'opportunità di sperimentare, percepire, esplorare e utilizzare i materiali (Pianta, 
2008). 

 Descrizione Indicatori 

Pu
nt

eg
gi

o 
al

to
 L’insegnante incoraggia la 

partecipazione e il 
coinvolgimento degli allievi.   

- Si sposta nell’aula e formula domande personalizzate, aperte e concrete.  
- Valuta il livello di partecipazione e il progresso degli allievi.  
- Favorisce l’esplorazione degli studenti. 

L’insegnante propone attività con 
modalità e materiali variati per 
incrementare l’interesse.  

- Si affida a vari modi per presentare le informazioni.  
- Favorisce l’utilizzo di materiali diversi.  
- Fornisce interessanti opportunità pratiche.  

L’insegnante aiuta gli allievi a 
porre la loro attenzione sullo 
scopo della lezione. 

-  Le domande sono chiare e mirate all’obiettivo di apprendimento.  
 

Gli studenti sono coinvolti e 
interessati a quanto proposto. 

- Partecipano attivamente alla lezione.  
- Condividono esperienze e proprie opinioni.  
- Utilizzano tutti i materiali forniti dalla docente.  
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Allegato 2: descrizione dettagliata delle attività  

Data e 
tempistiche 

Descrizione delle attività 

1.3.’21 

1 UD 

Attività 1 – Gli interessi personali  

Lo scopo di quest’attività era di far emergere gli interessi dei bambini, mediante alcune domande poste 
dalla docente. L’insegnante ha posto loro domande particolari; i bambini hanno riflettuto sulla domanda 
e successivamente hanno espresso oralmente i propri interessi.  

4.3.’21 

1 UD 

Attività 2 – Una ricerca da svolgere a casa  

Ai bambini è stata posta la seguente domanda: “Come si svolge una buona ricerca?”. Gli allievi hanno 
riflettuto e attraverso una discussione collettiva hanno espresso la propria risposta. La docente ha 
tenuto nota degli aspetti emersi sulla lavagna.  

I bambini erano divisi in gruppi eterogenei, formati considerando aspetti cognitivi e relazionali; a ogni 
gruppo è stato attribuito un apparato differente tra questi di seguito elencati: apparato digerente, 
apparato locomotore, apparato respiratorio e sistema nervoso. I bambini hanno ricevuto come compito 
quello di svolgere una ricerca individuale sull’apparato/sistema attribuitogli.  

11.3.’21 

1 UD 

Attività 3 – Un compito speciale  
La docente ha presentato ai bambini la situazione problema, ossia: la maestra Manuela sta affrontando, 
con i suoi allievi di prima elementare, il corpo umano. I bambini sembrano molto interessati 
all’argomento, ma alcune cose sono difficili da spiegare e soprattutto da far capire. Dunque, ha chiesto 
il nostro aiuto, perché sa che in quest’anno stiamo diventando dei piccoli grandi esperti sul tema. Con i 
bambini abbiamo riflettuto sulla situazione problema presentata. Per aiutarli, sono state poste delle 
domande stimolo (A cosa bisogna prestare attenzione quando si spiega qualcosa di nuovo a un 
bambino piccolo? Cosa potrebbe aiutare un bambino a comprendere meglio qualcosa? Se voi foste al 
loro posto, come vi piacerebbe imparare una cosa nuova che sembra anche difficile?). In seguito, la 
docente ha chiesto ai bambini di presentare la propria ricerca al proprio gruppo.   

18.3.’21 

2 UD 

Attività 4 – Le tipologie testuali: il testo informativo  
La docente ha preparato tre testi che riguardano il corpo umano e i suoi apparati. La docente ha chiesto 
ai bambini di leggere, osservare e riflettere sui tipi di testo che hanno ricevuto.  
La docente ha preparato sulla lavagna una tabella con tre colonne. Ai bambini è stato chiesto di 
esprimere idee e ipotesi emerse dalla discussione con il proprio compagno. La docente ha tenuto 
traccia sulla lavagna: dunque, sono stati individuati i tre tipi di testo (descrittivo, poetico e informativo). 
La docente ha favorito la discussione collettiva in merito alle caratteristiche del testo informativo. Per 
aiutare i bambini, è stato proiettato un testo, sul quale sono state indicate le varie scoperte. Le 
conoscenze sono state fissate sul quaderno d’italiano, istituzionalizzando la scoperta. 

25.3.’21 

1 UD 

Attività 5 – Alla ricerca di altre informazioni  

La docente ha portato in aula dei materiali che potevano aiutare i bambini nella ricerca di ulteriori 
informazioni per arricchire le ricerche svolte individualmente. Ha chiesto di lavorare nel proprio gruppo, 
individuando in ogni ricerca le informazioni più importanti. Dunque, gli allievi hanno attivato proprie 
strategie per riordinare queste informazioni (riassunto, elenco, sottolineare/evidenziare, mappa 
concettuale).   

29.3.’21 

2 UD 

Attività 6 – Riprendiamo la situazione problema  
Con gli allievi si è ripreso l’obiettivo del percorso, ponendo loro la seguente domanda: Cosa possiamo 
fare con queste informazioni per avere un prodotto finale visivo e più diretto che possa aiutare i bambini 
di prima elementare? È stato lasciato ai bambini il tempo necessario per discuterne all’interno del 
proprio gruppo. In seguito, è stata creata una lista condivisa.  
Gli allievi, all’interno del proprio gruppo, hanno individuato il prodotto che volevano realizzare e hanno 
discusso sulla stesura del progetto del proprio prodotto finale (prendere nota, realizzare degli schizzi, 
eccetera). Con gli allievi abbiamo discusso sulle caratteristiche che dovrebbe avere ogni progetto: 
avvicinarsi alla realtà, utilizzare materiali favorevoli alle caratteristiche degli organi coinvolti.   
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Gli allievi si sono occupano della stesura della lista dei materiali che avevano bisogno e del 
procedimento da eseguire per la realizzazione del modellino (dunque, si è ripreso il testo regolativo 
affrontato nel primo semestre). 

15.4.’21 

4 UD 

Attività 7 – Realizziamo i modellini  
Gli allievi hanno avuto a disposizione il tempo per lavorare sul proprio progetto e portarlo dunque a 
termine. All’interno del gruppo, i bambini si sono suddivisi i ruoli. Infatti, oltre alla realizzazione del 
modellino, è stato richiesto ai bambini di scrivere una scheda riassuntiva, considerando le 
caratteristiche del testo informativo, che accompagna il prodotto ottenuto. 

29.4.’21 

2 UD 

Attività 8 – Valorizzazione dei prodotti finali  
Ogni gruppo si è occupato della presentazione del proprio modellino, esponendo il funzionamento 
dell’apparato in questione.  
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Allegato 3: questionario con risposta multipla  
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Allegato 4: fotografie dei prodotti realizzati  
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