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1. Introduzione 

Ho scelto di svolgere la tesi sul tema dell’autonomia in quanto nella sezione di pratica professionale 

ho riscontrato la presenza di gradi di autonomia molto differenti tra bambini. Nella fase preliminare 

sono state svolte due attività: un’osservazione generale del gruppo e una verifica dell’attitudine degli 

allievi in sezione. Sono stati identificati interessi, attitudini e in particolare bisogni degli allievi. 

L’osservazione è stata svolta in maniera generica e mediante l’utilizzo di un diario nel quale fissare 

quanto osservato. 

Queste osservazioni e verifiche hanno portato alla contestualizzazione del quadro educativo e alla 

conseguente scelta del tema per la mia ricerca. 

La sezione inclusiva gialla del docente Elia Pagani presso la scuola dell’infanzia di Balerna ospita 

ventitré allievi, di cui sei bambini che frequentano il secondo anno obbligatorio, sette che frequentano 

il primo anno obbligatorio e dieci iscritti all’anno facoltativo. Le femmine sono quattordici, i maschi 

nove. 

Considerando la situazione di stallo causata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, all’inizio 

dell’anno è stato fondamentale insistere sulla costruzione del gruppo, sulla creazione delle regole, sul 

rafforzamento delle abitudini: oltre ai bambini dell’anno facoltativo, in sezione hanno ripreso la 

frequenza allievi che non erano tornati alla scuola dell’infanzia dopo il lockdown di marzo e aprile. 

Nonostante il ritorno a scuola dopo un lungo periodo e la presenza di molti nuovi allievi, la 

partecipazione di quest’ultimi risulta attiva in tutte le attività proposte. In generale il gruppo si 

dimostra equamente interessato a tutte le tipologie di attività (motorie, a tavolino, grafico-pittoriche, 

plastico-manipolative, di scambio, musicali). 

In base alle osservazioni svolte e ad una conseguente valutazione delle competenze degli allievi, è 

stata evidenziata una discrepanza importante tra i livelli di autonomia dei bambini. Gli allievi 

dell’anno facoltativo presentano infatti una forte necessità di essere seguiti passo per passo sia nella 

risoluzione di un compito sia nelle attività di vita pratica, mentre gli allievi più grandi si muovono da 

soli con sicurezza nella giornata–tipo alla scuola dell’infanzia. 

Contestualizzando, nella sezione sono presenti bambini che si auto-organizzano in qualsiasi tipo di 

richiesta (dalle azioni di vita pratica alla ricerca della soluzione ad un problema) ed altri che 

necessitano di essere seguiti in ogni piccola azione. 
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È sorta quindi l’esigenza di portare i bambini meno autonomi a raggiungere un grado di autonomia 

maggiore, in modo da permettere a tutti il medesimo accesso all’apprendimento, pur sempre 

rispettando i tempi e lo sviluppo di ognuno. 

Sono dunque arrivata alla scelta del tema per la mia tesi, cioè l’autonomia alla scuola dell’infanzia. 

Accanto al tema dell’autonomia ci sono molti aspetti interessanti su cui lavorare o che potrebbero 

essere approfonditi e valutati, perciò mi sono focalizzata su un’osservazione più mirata rispetto al 

tema scelto. Ho potuto osservare che entrano in gioco temi quali il gioco, la comunicazione, la 

valutazione da parte del docente, i ruoli assunti dai bambini, la possibilità di collaborazione. 

Ho scelto di focalizzarmi sulla valutazione, in particolare sugli indicatori che potrebbero essere 

identificati per valutare oggettivamente il grado di autonomia del bambino alla scuola dell’infanzia. 

Il percorso risponde a un tema ampiamente trattato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (PDS): l’autonomia è infatti un aspetto che gli allievi dovrebbero allenare e raggiungere in 

vari ambiti trasversali e disciplinari durante la scuola dell’obbligo. 

Le attività proposte rientrano nello sviluppo della sotto competenza dell’autoregolazione, in 

particolare nella componente dell’autonomia (DECS., 2015). Quest’ultima, relativa alla competenza 

trasversale dello sviluppo personale, viene definita come indipendenza dall’adulto nella vita pratica 

e nella risoluzione dei compiti. 
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2. Quadro teorico 

Per avvalorare quanto svolto nel lavoro di ricerca, propongo di seguito una presentazione teorica del 

tema trattato. 

2.1. L’autonomia 

L’autonomia è definita come “la facoltà e capacità del singolo di regolarsi liberamente” (Treccani, 

1996) ed è contrapposta all’eteronomia, che implica la dipendenza del soggetto da fattori esterni. 

L’autonomia rappresenta perciò la capacità del soggetto di agire in libertà secondo i propri principi. 

Implica di conseguenza la conquista di abilità e competenze necessarie all’autodeterminazione e 

all’azione pratica senza l’intervento altrui. 

È strettamente connessa con lo sviluppo affettivo e cognitivo dell’individuo. 

Luigi Pati (2008) afferma che “l’autonomia personale è il risultato di un graduale processo di 

maturazione, condizionato dalle caratteristiche evolutive del soggetto interessato e orientato dalle 

sollecitazioni ambientali” (p. 21): è influenzata dunque dal contesto nel quale vive e agisce il soggetto 

e, nei primi anni di vita di quest’ultimo, dai modelli di riferimento proposti dai pari o dagli adulti. Ad 

avere un impatto importante sulla costruzione dell’autonomia del bambino sono perciò la famiglia e 

la scuola. 

Germain e Martin Duclos (2008) sostengono che autonomia – che nel bambino “consiste nel rompere 

dei legami di dipendenza con chi lo circonda e nel fare delle scelte personali” (p. 19) – e responsabilità 

– definita come l’atteggiamento di chi risponde coscienziosamente delle proprie azioni – sono 

strettamente correlate: l’autonomia è infatti influenzata dalla responsabilità che l’individuo presenta 

verso ciò che comportano le sue azioni. 

L’individuo arriva progressivamente a riconoscere le relazioni di causa-effetto che intercorrono tra 

le proprie azioni e le loro conseguenze: autonomia significa perciò agire consapevolmente rispetto 

alle conseguenze delle proprie scelte, accantonando la volontà di raggiungere un piacere immediato. 

Quest’ultimo, come sostenuto principalmente da Freud, caratterizza i primi anni di vita degli 

individui, i quali sono spinti a soddisfare nell’immediato i propri bisogni, mossi dal principio del 

piacere. Avviene poi il passaggio al principio di realtà: il bambino è sottoposto a continue regolazioni 

reciproche con gli adulti che lo circondano e che per lui rappresentano un modello. Questo processo 
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è definito adattamento alla realtà e avviene grazie all’apprendimento della gestione della frustrazione 

e dell’attesa. 

Un allievo può essere definito responsabile quando ha colto i legami logici che intercorrono tra quanto 

detto o fatto e le conseguenze del proprio agire sul prossimo o sull’ambiente che lo circonda. L’adulto 

ha il ruolo di avvicinare il bambino alle conseguenze delle proprie azioni, evidenziandone la logica e 

discutendo in maniera costruttiva (con la dovuta calma, adattata all’età e allo sviluppo del bambino) 

sui possibili effetti dell’azione, senza utilizzare minacce e soprattutto mantenendo coerenza rispetto 

alle conseguenze proposte. 

2.2. Come si costruisce 

L’autonomia è frutto di una progressiva costruzione, la quale viene interpretata in varie modalità. 

Piaget afferma che la conoscenza del mondo e la propria azione avvengono attraverso organizzazione 

e adattamento, processi cognitivi che permettono di trasferire le strutture mentali – create e riadattate 

in base all’esperienza – nell’azione concreta: l’autonomia viene costruita quindi attraverso 

l’esperienza diretta e la messa in relazione tra le strutture mentali per adattare il proprio 

comportamento. 

Piaget inoltre identifica quattro fattori essenziali che influenzano i cambiamenti del pensiero 

(Woolfolk, 2016). Il primo è la maturità biologica, aspetto genetico dello sviluppo cognitivo sul quale 

non si può intervenire direttamente. Il secondo è l’attività diretta sull’ambiente attraverso 

esplorazione, osservazione, sperimentazione e organizzazione delle informazioni: ciò permette un 

mutamento dei processi di pensiero. Un altro fattore è quello delle esperienze sociali, siccome il 

nostro sviluppo cognitivo è influenzato da ciò che impariamo dalla relazione con gli altri. Infine viene 

identificato il fattore dell’equilibrazione, caratterizzato, come esposto in precedenza, da 

organizzazione e adattamento: questi processi permettono una continua evoluzione dei propri schemi 

mentali, i quali interagiscono per costruirne di più adatti all’esperienza nel mondo. 

Essendo la mente, secondo Piaget, “un gruppo organizzato di operazioni logiche che mediano tra il 

mondo […] e la nostra conoscenza del mondo” (Bruner, 1998, p. 23), la nostra conoscenza è una 

costruzione che si basa sul passaggio da sistemi di operazioni logiche semplici a sistemi complessi, i 

quali vengono interiorizzati nella mente e decentrati dall’azione momentanea e concreta, dove 

vengono applicati. 

Vygotskij e Bruner sostengono invece che la costruzione del proprio agire avviene attraverso 

l’interazione con gli altri individui. Anche in questo caso la conoscenza del mondo si svilupperebbe 
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tramite la mediazione della mente tra mondo esterno ed esperienza individuale, ma sarebbe centrale 

il ruolo degli altri individui nella costruzione (Bruner, 1998). 

Il socio-costruttivismo identifica la zona di sviluppo prossimale, la quale “definisce i limiti cognitivi 

entro cui l’insegnamento può ritenersi efficace” (Simona Benhamza, 2018/2019), cioè l’area tra 

quanto il bambino fa e quanto potrebbe raggiungere con un soggetto esperto: se gli stimoli proposti 

rispettano la zona di sviluppo prossimale, l’apprendimento risulta efficace e avviene in tre fasi. La 

prima fase implica la prestazione controllata dall’adulto/esperto, la seconda prevede il controllo della 

prestazione da parte del bambino e, infine, la terza fase è caratterizzata dall’automatizzazione della 

prestazione.  

Woolfolk (2016) espone quanto affermato da Vygotskij. Egli incentra la sua tesi sull’influenza che 

gli altri hanno sull’individuo: attraverso l’interazione con le altre persone che seguono una specifica 

linea socio-culturale, il soggetto costruisce la propria conoscenza del mondo integrando quanto 

appreso dagli scambi inter-personali. 

Gli strumenti culturali e psicologici svolgono un ruolo importante nello sviluppo cognitivo 

dell’individuo, come in particolare il linguaggio: quest’ultimo ci permette di svincolarci 

dall’immediato e di esprimere idee e legami tra eventi, ma soprattutto si tratta dello strumento 

principale che media l’interazione sociale. 

Il potere intellettivo di un individuo, come afferma Bruner (1998), dipende dalla capacità di 

appropriarsi ed utilizzare come strumenti della mente la cultura e la storia dell’uomo. 

Bruner sviluppa il concetto di scaffolding, argomentato da Cisotto (2005b), evidenziando la necessità 

di un modello al quale attingere per costruire successivamente la conoscenza, con il sostegno di un 

esperto che fornisca un esempio concreto. Progressivamente l’esperto si allontana e lascia procedere 

l’individuo autonomamente: si passa perciò da una fase di modeling, nella quale l’allievo fruisce 

dell’esempio dell’insegnante, e di coaching (caratterizzata da feedback e sostegno), per poi 

raggiungere lo scaffolding ed infine il fading. Queste due ultime fasi sono caratterizzate da un 

sostegno mirato al compito assegnato (scaffolding), dove l’allievo agisce concretamente 

accompagnato dal docente e vede il sostegno dell’esperto ridursi progressivamente fino ad ottenere 

la piena autonomia nell’affrontare il compito. 

Duclos e Duclos (2008) evidenziano l’esperienza del bambino nei confronti della frustrazione e dei 

conflitti. Questi si presentano in relazione ai bisogni dell’individuo, ossia quando esso non riesce a 

soddisfare tutti i suoi bisogni nell’immediato. 
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Il conflitto si presenta quando il bambino si rende conto che due bisogni non possono essere 

soddisfatti contemporaneamente, mentre la frustrazione viene vissuta nell’attesa che tutti i bisogni 

vengano soddisfatti. Quest’attesa porta il bambino a riconoscere e a considerare la realtà sociale e 

fisica che lo circonda. 

Il bambino si approccia perciò al principio di realtà imparando a gestire autonomamente conflitti e 

frustrazioni vissuti, avvicinandosi progressivamente al comportamento richiesto dall’adulto (a 

seconda delle sue volontà ed esigenze). 

L’autonomia viene quindi raggiunta quando il bambino si adatta alla realtà che lo circonda e riesce a 

viverla indipendentemente. 

2.3. Fasi di costruzione dell’autonomia 

Pati (2008) identifica delle fasi di evoluzione dell’autonomia nel bambino, corrispondenti agli anni 

di vita vissuti. 

A tre anni l’individuo ha acquisito competenze di tipo motorio, linguistico, emotivo e relazionale 

relative alle esperienze vissute; l’autonomia che può aver raggiunto è di tipo fisico (motoria, 

sfinterica, manipolativa, …) o di tipo affettivo-relazionale, nell’esprimere le proprie emozioni e 

nell’intrattenere relazioni duali. A quattro anni, sperimentando il contesto della scuola dell’infanzia, 

il bambino si confronta con situazioni più complesse: sperimenta situazioni nuove, vive relazioni di 

varie tipologie, mette in relazione le proprie conoscenze per elaborare la realtà e consolida linguaggi 

comunicativi differenziati. L’autonomia diventa perciò più specifica e approfondita all’interno delle 

competenze acquisite nei primi anni di vita. A cinque anni le capacità di autonomia acquisite si 

articolano e ampliano tramite l’emergenza del proprio stile di azione e di pensiero: il bambino 

sperimenta nuove situazioni avendo la possibilità di agire seguendo il proprio io. 

Piaget, come esposto da Woolfolk (2016), identifica quattro stadi di sviluppo cognitivo associati a 

determinate fasce d’età, nonostante si tratti unicamente di indicazioni di massima. 

I quattro stati sono lo stadio senso-motorio (0-2 anni), pre-operatorio (2-7 anni), operatorio concreto 

(7-11 anni) e operatorio formale (dagli 11 anni). 

In particolare, nello stadio pre-operatorio il bambino inizia a pensare per operazioni logiche limitate 

al presente e alla sua personale esperienza; comincia lo sviluppo di schemi mentali che gli permettono 

di agire nel mondo e di simbolizzare quanto vive. 
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2.4. L’autonomia alla scuola dell’infanzia 

Alla scuola dell’infanzia il bambino è chiamato a manifestare le proprie competenze e abilità in un 

contesto di socialità che implica, tra le altre cose, una componente di tipo pratico-organizzativo. 

L’allievo è perciò confrontato con l’autonomia a livello emotivo-affettivo, per quanto riguarda il 

distacco dalle figure famigliari e l’entrata in relazione con nuovi soggetti, e a livello organizzativo e 

attivo nella risposta a una specifica richiesta. Quest’ultimo livello è strettamente legato alla possibilità 

di scelta dei bambini: con quali compagni costruire delle relazioni privilegiate, quali giochi scegliere, 

come affrontare un determinato compito. 

Il bambino infatti viene definito autonomo quando “sa essere”, perciò quando è in grado di 

autodeterminarsi e adottare delle scelte che ritiene appropriate. 

Monica Amadini (2008) evidenzia la soggettività che caratterizza gli individui e perciò anche la loro 

autonomia, mettendo in relazione la costruzione della propria autonomia con quella del proprio sé: 

“attraverso l’autonomia, il bambino elabora il proprio modo di essere e di agire nel mondo” (p. 41) e 

sperimenta la propria libertà e unicità. Il rapporto è perciò bilaterale: l’autonomia viene costruita 

attraverso la sperimentazione della propria capacità di autodeterminazione, ma è anche ciò che 

permette la costruzione di una propria identità definita. 

L’autonomia viene definita come un processo, un’acquisizione e costruzione progressiva di 

competenze e abilità. 

John Bowlby afferma che “gli esseri umani sono più sereni e hanno maggiore fiducia in sé stessi se 

possono confidare nelle persone vicine in caso di bisogno” (citato da Zannantoni, 2008, p. 96), perciò 

è fondamentale accompagnare e sostenere i bambini nell’acquisizione di una propria autonomia nella 

prima infanzia. Alla scuola dell’infanzia avviene infatti un passaggio importante da uno stato di 

prevalente eteronomia ad un grado sempre maggiore di autonomia: questo deve essere sostenuto 

attraverso l’educazione. 

Cisotto (2005a), per definire l’apprendimento da parte degli allievi nel passaggio dalla regolazione 

esterna all’autoregolazione, parla di apprendistato cognitivo. 

Gli allievi sono soggetti che necessitano di sviluppare visioni strategiche: per fare ciò è necessario 

che l’esperto, in questo caso l’insegnante, presenti “agli allievi un modello efficace di intervento sul 

compito” (Cisotto, 2005b, p. 19 cap. 4), cioè mostri loro la competenza già sviluppata messa in atto 

concretamente. Ciò permette all’allievo di ricevere un principio organizzatore per le prime prove sul 
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compito, di comprendere suggerimenti e correzioni, di possedere una guida per l’autoregolazione 

durante le attività di apprendimento. 

2.5. L’autonomia nell’educazione 

L’autonomia, come afferma Pati (2008), “nel corso delle prime fasi evolutive si contraddistingue per 

l’adesione alle norme esterne offerte dai modelli educativi adulti” (p. 21). È perciò rilevante 

l’influenza dell’educazione sulla costruzione dell’autonomia dell’individuo. 

L’autonomia è l’obiettivo dell’educazione, ma anche il mezzo per quest’ultima: l’autonomia può 

infatti essere raggiunta solo se avviene una sperimentazione del proprio sé e della propria 

autodeterminazione. 

Nella costruzione dell’autonomia del bambino svolgono un importante ruolo la famiglia, primo 

contesto educativo dell’individuo, e la scuola. Questi due sistemi dovrebbero sostenere il bambino, 

incoraggiarlo, proporgli compiti adeguati alle sue capacità e mostrare fiducia nei suoi confronti; in 

particolare, per essere raggiunti, gli obiettivi educativi dovrebbero essere i medesimi. 

Curonici, nel suo testo Benessere a scuola, identifica delle strategie per favorire un clima di benessere 

in classe o in sezione, soffermandosi sull’inquadramento. Quest’ultimo è un concetto sviluppato da 

un gruppo di ricercatori, Fivaz, Fivaz e Kaufmann (citato da Curonici, 2003, p. 51), i quali hanno 

identificato le caratteristiche che dovrebbe avere la persona che inquadra, nel caso educativo il 

docente: quest’ultimo dovrebbe essere costante nel tempo, cioè proporre una certa continuità, e 

possedere una capacità di adattamento nei confronti dell’allievo. 

È perciò auspicabile in quanto docente “sapersi adattare all’allievo pur mantenendo salda la rotta” 

(Curonici, 2003, p. 52) : in questo modo l’alunno ha la possibilità di esprimere il proprio sé 

raggiungendo obiettivi prestabiliti dall’educatore. In questo tipo di approccio, l’allievo ha un ruolo 

attivo e le interazioni con il docente sono meno verticalizzate. 

Abraham Harold Maslow (1954), nella sua Piramide dei bisogni, identifica l’autonomia – presa in 

considerazione nei suoi vari aspetti – come un bisogno fondamentale dell’individuo. 

L’educazione dovrebbe perciò portare il bambino a riconoscere questo suo bisogno e ad agire per il 

suo soddisfacimento. 

Cisotto (2005a) identifica flessibilità e autoregolazione come fattori-chiave per lo sviluppo 

dell’autonomia, perciò è necessario che abbiano un ruolo prioritario nella formazione degli individui. 

Questi due processi dovrebbero essere gli obiettivi dell’educazione, ma anche i mezzi per raggiungere 
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tali obiettivi: gli allievi dovrebbero apprendere questi atteggiamenti e metterli in pratica nei confronti 

dell’apprendimento. 

È necessario perciò sviluppare, attraverso l’educazione, la conoscenza metacognitiva, cioè la 

consapevolezza rispetto all’acquisizione della conoscenza, e il controllo esecutivo, ossia la capacità 

di intervenire per regolare l’attività cognitiva. 

La didattica cognitiva si fonda dunque sull’insegnare a pensare sul proprio apprendimento: 

l’insegnante agisce per favorire lo sviluppo di consapevolezza, flessibilità e autoregolazione negli 

allievi, i quali avranno abilità mentali tali da poter affrontare l’apprendimento in autonomia. 

Per favorire lo sviluppo dell’autonomia sono necessari autostima (Covington, citato da Cisotto, 

2005a, p. 159) e senso di autoefficacia (Bandura, 1977, citato da Cisotto, 2005a, p. 157). Solo grazie 

a questi due fattori l’individuo può convincersi di riuscire nella gestione di un compito e lo affronta 

anche senza sostegno. 

L’autostima, a livello educativo, viene influenzata dal misurarsi con la prestazione, in base al risultato 

ottenuto, e dal confronto sociale tra la propria e l’altrui competenza. 

Il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS., 2015) identifica l’autonomia come uno 

dei principali obiettivi formativi della scuola dell’infanzia. 

Quest’autonomia viene considerata a livello pratico e a livello di pensiero, relativo in particolare alla 

gestione delle situazioni: si identificano autonomia fisica, intellettuale e sociale. 

L’autonomia costruita nella scuola dell’obbligo dovrebbe permettere all’allievo di proseguire la sua 

formazione senza bisogno di particolare sostegno da parte di altre figure. 

Le competenze trasversali dello sviluppo personale e delle strategie d’apprendimento hanno come 

componente fondamentale l’autonomia. Nel primo caso è riferita all’agire con responsabilità rispetto 

all’identità propria che viene costruita; nella seconda competenza è in relazione alla consapevolezza 

e alla metacognizione del bambino rispetto al compito e alle proprie azioni. 
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3. Interrogativo di ricerca e quadro metodologico 

La tesi si divide in due fasi, le quali si basano sulla struttura di una ricerca di tipo qualitativo. La 

seconda fase risponde alla tipologia della ricerca-azione, siccome si fonda sull’osservazione diretta e 

analisi dei cambiamenti emersi in un determinato ambito educativo. 

3.1. Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca è stata formulata in base alla necessità di portare degli interventi concreti in 

sezione per favorire l’autonomia degli allievi. Sono state perciò accantonate altre possibili ricerche 

riferite ad ulteriori ambiti dell’autonomia, quali per esempio l’utilizzo di rubriche valutative per 

definire il grado di autonomia dell’allievo da parte dei docenti o la comunicazione alle famiglie. La 

domanda di ricerca è stata quindi formulata come segue. 

- È possibile identificare delle attività che permettono di favorire il grado di autonomia del 

bambino? 

L’ipotesi per la domanda di ricerca è che vi sia la possibilità di favorire l’autonomia del bambino e 

di permettere il suo sviluppo attraverso delle attività concrete proposte in sezione. Grazie 

all’allenamento e allo sfondo motivazionale gli allievi potrebbero acquisire competenze e 

automatismi per la vita quotidiana. 

Per poter operare nella maggiore oggettività possibile, è stata formulata una sotto domanda di ricerca 

che ha permesso una fase di identificazione e costruzione degli strumenti da utilizzare nella parte 

didattica. 

- Quali indicatori possono permettere di determinare il grado di autonomia del bambino? 

Questi indicatori potrebbero essere condivisi all’interno del campione, perciò risultare efficaci nella 

costruzione delle rubriche di valutazione che permettono di determinare il grado di autonomia del 

bambino, favorendo così vari aspetti correlati. Quest’ultimi possono essere la valutazione delle 

competenze dell’allievo, la restituzione rispetto all’attitudine dell’allievo ai genitori, un’accurata 

azione-docente per favorire lo sviluppo del bambino. 

3.2. Strumenti 

Per rispondere ai miei interrogativi di ricerca ho utilizzato strumenti che raccogliessero dati di tipo 

qualitativo: si tratta di interviste a colleghe docenti di scuola dell’infanzia e di rubriche valutative per 
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osservare quanto messo in atto dagli allievi. Dall’inizio del mio lavoro ho tenuto un diario di bordo 

in cui inserivo i vari passaggi affrontati con brevi riflessioni, nuovi spunti, piccole osservazioni non 

strutturate. 

Le interviste vedevano come tema centrale l’autonomia del bambino alla scuola dell’infanzia, in 

particolare la definizione di essa e dei comportamenti osservabili che determinano il suo grado. Le 

interviste erano semi-strutturate: le domande guida erano “Cosa vuol dire autonomia alla scuola 

dell’infanzia?”, “Cosa vuol dire non autonomia alla scuola dell’infanzia?”, “Con quali azioni 

osservabili può essere definito il grado di autonomia?”, “Quali comportamenti mette in atto un 

bambino autonomo?”, “Quali comportamenti mette in atto un bambino non autonomo?”. A 

dipendenza delle risposte delle interlocutrici, venivano formulate richieste di esplicitazione o 

approfondimento rispetto a quanto esposto. 

Le rubriche sono state costruite a partire dagli indicatori di valutazione emersi dalla prima parte della 

ricerca e declinate all’attività. Sono stati infatti presi in considerazione gli indicatori legati 

all’interazione con gli altri, alla comunicazione e alla gestione del materiale nell’attività delle 

pantofole, mentre per l’attività della collocazione del materiale all’interno della sezione è stato 

aggiunto l’indicatore legato all’orientamento nella sezione. Gli indicatori sono azioni osservabili che 

il bambino potrebbe compiere durante le attività. 

Le tabelle sono costruite con gli indicatori osservabili, accanto ai quali vengono definiti la messa in 

atto o meno e la frequenza dell’azione da parte del bambino tramite una scala Likert di 5 punti. Nella 

tabella sono inserite anche, in base agli indicatori, domande di esplicitazione o più specifiche rispetto 

all’azione svolta che permettono di inserire nella valutazione anche dei dettagli di quanto osservato. 

3.3. Campione di ricerca 

Le docenti di scuola dell’infanzia che sono state sottoposte all’intervista erano tre. Ho selezionato tre 

docenti di sedi, età e anni di esperienza differenti in modo da evitare che questi fattori potessero 

influenzare le risposte. Con un campione composto da docenti con caratteristiche simili i risultati 

avrebbero potuto essere compromessi dall’esperienza di vita o lavorativa e dalla modalità educativa 

e di organizzazione della giornata della sede.  

Gli indicatori identificati dalle tre docenti sono stati sottoposti ad altri colleghi per verificare 

ulteriormente la loro pertinenza. 
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Per la scelta del campione di ricerca di allievi da osservare e monitorare durante le attività proposte 

in sezione mi sono focalizzata sugli indicatori emersi dalla prima parte del lavoro per valutare quali 

bambini risultassero maggiormente autonomi o al contrario in minor misura autonomi. Una volta 

definiti i bambini meno autonomi, sono stati selezionati tre allievi da osservare: si tratta di tre allievi 

dell’anno facoltativo, i quali presentano un grado di autonomia meno sviluppato rispetto a quello dei 

compagni sia a livello pratico sia a livello operativo. 

E.[F] presenta delle difficoltà a livello di motricità nella gestione del proprio materiale 

(vestirsi/svestirsi, riempire o svuotare il sacchetto, …). Chiede spesso aiuto ai compagni o ai docenti 

senza provare spontaneamente. Quando le viene chiesto di riordinare i giochi o il materiale utilizzato 

si rifiuta verbalmente e fisicamente. 

D.[F] fatica nel concentrarsi sul compito proposto, perciò spesso ha difficoltà nel portare a termine la 

richiesta con successo, soprattutto quando quest’ultima implica l’attivazione di competenze che 

l’allievo ancora non ha pienamente consolidato (per esempio la motricità fine relativa ai propri 

indumenti). Nel riordino si impegna per aiutare i compagni, ma spesso ripone gli oggetti nel luogo 

sbagliato rispetto all’organizzazione della sezione. 

N.[F] ha iniziato la frequenza a gennaio, perciò non ha ancora consolidato tutti i rituali e le abitudini 

della sezione. Fatica nella gestione del proprio materiale a livello di motricità fine. Ha difficoltà 

nell’orientamento nella sezione, in particolare per quanto riguarda il recupero o il riordino dei 

materiali. Pone spesso domande ai pari o agli insegnanti e chiede aiuto nello svolgere le azioni di vita 

quotidiana. 

3.4. Attività proposte 

3.4.1. Attività del riordino 

L’attività del riordino fa riferimento all’autonomia dei bambini nella conoscenza della sezione e 

nell’orientamento all’interno di quest’ultima.  

Agli allievi è stata fatta trovare la sezione con vari materiali accatastati e mischiati tra loro con lo 

sfondo motivazionale dei conigli di Pasqua che sono arrivati per controllare se i bambini meritassero 

la caccia alle uova. 

Sono stati scelti materiali che tutti i bambini utilizzano e di cui potrebbero conoscere l’ubicazione. i 

materiali sono stati divisi in due parti: nel salone sono stati posizionati i giochi, mentre sui tavoli da 
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lavoro sono stati posti i quanto legato alle attività plastico-manipolative o grafico-pittoriche. Ogni 

materiale ha una precisa ubicazione all’interno della sezione, la quale non varia. 

I giochi erano i mattoni di legno, i pezzi di legno del gioco del treno, animali in legno, animali in 

gomma, macchinine. I materiali sui tavoli erano pennarelli, scatole dei pennarelli, matite colorate, 

vasetti delle matite colorate, colle bianche, colle stick, tubi della tempera, neocolor. 

Le rubriche valutative sono state utilizzate per valutare le competenze dei bambini in entrata. Sono 

state perciò svolte delle osservazioni dei tre bambini in momenti non strutturati. 

Entrambe le attività sono state proposte più volte al gruppo: il comportamento dei bambini è stato 

osservato e valutato tramite le griglie costruite. Quest’ultime sono state poi utilizzate nel tempo per 

valutare la risposta al bambino a piccole richieste più mirate (es. “Mi riordineresti questo 

pennarello?”, “Aiuti X. a riordinare quel gioco?”) e l’attitudine nel mettersi le pantofole all’esterno 

di attività strutturate e ludiche. Ciò è stato svolto per valutare l’efficacia delle attività proposte e la 

loro influenza su un contesto differente. 

3.4.2. Attività delle pantofole 

La seconda attività è stata svolta per valutare l’autonomia dei bambini nell’indossare correttamente 

le pantofole. Ai bambini veniva proposto il gioco dei pompieri. 

I pompieri (allievi) lasciano i propri stivali (pantofole) negli appositi cerchi, poi si spostano dall’altra 

parte del salone per dormire (si stendono per terra). A un certo punto i bambini vengono svegliati da 

un segnale (campanella): devono andare a recuperare le proprie pantofole, infilarle il più velocemente 

possibile nella maniera corretta, infine sedersi sulle panchine. 

I cerchi erano due per evitare il sovraffollamento attorno ad un solo spazio di recupero delle pantofole, 

il quale avrebbe generato confusione e non avrebbe permesso un’attenta osservazione di quanto 

accadeva. 

È stato scelto di utilizzare solo le pantofole per poter valutare l’attitudine verso lo stesso materiale, 

senza che entrassero in gioco altri fattori (come la motricità fine, la possibilità che le scarpe cambino 

a seconda della meteo, la dimestichezza con un materiale che magari alcuni bambini utilizzano più di 

altri, …). Le pantofole sono inoltre un materiale con cui i bambini hanno a che fare più volte al giorno, 

perciò facilitano l’osservazione continuata e la costruzione dell’abitudine di cui parlano i 



Mi aiuti a imparare? 

14 

costruttivisti. I tre allievi selezionati possiedono la stessa tipologia di pantofole: si tratta di pantofole 

chiuse da infilare con strappo in velcro da chiudere sul collo del piede. 
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4. Risultati e analisi 

4.1. Interviste 

Dalle interviste proposte è emerso che le varie docenti del campione definiscono come autonomia la 

capacità del bambino di gestirsi senza particolari aiuti all’interno di una giornata-tipo alla scuola 

dell’infanzia. Per autonomia si intende quindi la capacità di agire senza avere il costante bisogno di 

essere seguiti; rispettivamente, non autonomia significa avere bisogno di un aiuto costante per 

affrontare i vari momenti e le varie richieste della giornata. 

Le docenti differenziano inoltre alcune tipologie di autonomia: 

- l’autonomia pratica; 

- l’autonomia operativa; 

- l’autonomia affettiva relazionale. 

Con autonomia pratica si intende la cura del proprio corpo e la gestione del proprio materiale. 

L’autonomia operativa riguarda invece l’organizzazione all’interno della sezione: la modalità di 

organizzazione del gioco libero, la capacità di riconoscere i vari passaggi per poter rispondere 

adeguatamente ad una richiesta. L’autonomia di tipo affettivo-relazionale si riferisce alla capacità di 

affrontare la giornata alla scuola dell’infanzia lontani dalle figure familiari e di gestire in maniera 

opportuna la relazione con i pari. 

Il grado di autonomia del bambino può essere definito osservando vari fattori a dipendenza 

dell’aspetto specifico che si vuole valutare. Possono essere osservati i seguenti indicatori: 

- come l’allievo si muove all’interno della sezione (a livello di esplorazione o di orientamento); 

- quali sono le sue capacità pratiche nella propria cura e nell’utilizzo del materiale; 

- come si organizza nel gioco libero o nella risposta ad una consegna; 

- come si relaziona con le varie figure; 

- se pone delle domande.  

Un bambino autonomo, secondo le docenti intervistate, si organizza all’interno della giornata, agisce 

in autonomia nelle attività di vita pratica, conosce la propria sezione (a livello di orientamento, di 

richieste e di regole) e si gestisce nella relazione con gli altri. 
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Un bambino non autonomo, viceversa, non è in grado di gestirsi da solo all’interno della giornata-

tipo alla scuola dell’infanzia. Necessita di aiuto concreto o sostegno/indirizzamento verbale continuo, 

ha difficoltà nel gestire la relazione con i compagni, pone numerose domande rispetto a quanto sta 

svolgendo o deve svolgere.  

Viene evidenziato dalle docenti che un bambino che presenta difficoltà in un solo ambito specifico 

non viene considerato totalmente non autonomo. 

4.1.1. Verifica della pertinenza 

Gli indicatori emersi dalle interviste sono stati proposti ad altri colleghi accompagnati dalle seguenti 

domande. 

- Ritieni che questi indicatori possano servire a definire il grado di autonomia del bambino? 

- Troveresti altri indicatori? Se sì, quali? 

I colleghi hanno risposto all’unanimità che gli indicatori emersi sono effettivamente utili a definire il 

grado di autonomia del bambino. Alcuni hanno esposto che essi vanno poi specificati, in maniera da 

risultare più idonei alla singola attività.  

Una collega ha esplicitato che, considerata la situazione nella propria sezione, può essere aggiunto 

l’indicatore dell’imitazione dei compagni.  

4.2. Attività  

Le attività proposte e le varie osservazioni hanno permesso una raccolta dati mirata rispetto ai gradi 

di autonomia nei vari ambiti specifici di quest’ultima. I vari gradi proposti per gli indicatori 

corrispondono, in base a quanto emerso dalle interviste, al grado di autonomia degli allievi: una 

differenza nei gradi degli indicatori indica di conseguenza un’evoluzione del grado di autonomia del 

bambino in quell’ambito. 

Riflessione critica 

I risultati ottenuti non possono essere generalizzati integralmente per tutti gli allievi della scuola 

dell’infanzia, siccome il campione era molto ristretto e omogeneo rispetto alle competenze attivate. 

Non ho per esempio svolto un’osservazione anche dei bambini considerati maggiormente autonomi, 

per cui non posso affermare se le attività proposte risultano utili anche ad altri allievi. Non mi sono 
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inoltre focalizzata sulla tipologia di attività e sui fattori che potrebbero influenzare l’attitudine 

dell’alunno nell’affrontarle, perciò i dati ottenuti non possono essere generalizzati su altre attività. 

4.2.1. Attività del riordino 

Tabella 1 - Osservazioni E. nell’attività del riordino 

INDICATORI VALUTAZIONE 
Il bambino riordina 
correttamente il materiale. 

1: tutto 
 

X X 

2 
 

X 

3: alcuni 
materiali 

X X 

4 5: niente 

Osservazioni: 
- prende solo alcuni materiali (conosciuti) 
- sposta i materiali che sono stati riposti nel luogo sbagliato 
 

Il bambino si orienta con 
sicurezza nello spazio. 

1: sempre 
X X 

2 
X X X 

3: a volte 4 5: mai 

Osservazioni: 
- prima di spostarsi si guarda intorno 
- prima di spostarsi si guarda intorno 
- si guarda intorno mentre si muove (prende la direzione corretta, poi si guarda 

intorno per trovare l’ubicazione esatta) 
 

Il bambino pone domande. 1: sempre 
 

2 3: a volte 4 
X 

5: mai 
X X X X 

Quali? 
- “Dove va questo?” rispetto a materiali che non hanno simili (non sono uguali 

ad altri, ma sono unici) 
 
Osservazioni: 
- risponde alle domande dei compagni sull’ubicazione dei materiali da lei 

conosciuti 
- risponde alle domande dei compagni sull’ubicazione dei vari materiali 
 

Il bambino imita i compagni. 1: sempre 2 3: a volte 4 
X 

5: mai 
X X X X 

In che modo? 
- osserva i compagni che stanno riordinando il suo stesso materiale e li segue 
- osserva i compagni che prendono lo stesso materiale e li segue fisicamente 
 
In quali occasioni? 
- quando i materiali non hanno simili 
 
Osservazioni: 
 

 

Tabella 2 - Osservazioni D. nell'attività del riordino 

INDICATORI VALUTAZIONE 
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Il bambino riordina 
correttamente il materiale. 

1: tutto 2 
 

X X X 

3: alcuni 
materiali 

X X 

4 5: niente 

Osservazioni: 
- prima di riordinare con i compagni trascorre del tempo ad osservare 
 

Il bambino si orienta con 
sicurezza nello spazio. 

1: sempre 
X 

2 
X X 

3: a volte 
X X 

4 5: mai 

Osservazioni: 
- si guarda intorno prima di muoversi 
- si muove nella direzione corretta, poi si guarda intorno per trovare l’ubicazione 

precisa 
- controlla nei vari spazi per trovare un materiale analogo a quello che sta 

riordinando 
 

Il bambino pone domande. 1: sempre 2 3: a volte 
X 

4 
X X X 

5: mai 
X 

Quali? 
- “Dove va questo?” con molti materiali 
- “Lo metti via tu?” quando il materiale non è particolarmente utilizzato (es. 

neocolor) 
- “Dove va questo?” quando il materiale non è particolarmente utilizzato (es. 

neocolor) 
- “Non so dove va. Mi aiuti?” quando il materiale non è particolarmente 

utilizzato (es. neocolor) 
 
Osservazioni: 
- domande poste ai compagni vicini 
- domande poste ai compagni vicini, solo per un materiale 
- domande poste ai compagni più grandi, solo per un materiale 
 

Il bambino imita i compagni. 1: sempre 2 3: a volte 
X X 

4 
X 

5: mai 
X X 

In che modo? 
- osserva i compagni e li segue, anche se hanno un materiale diverso 
- osserva i compagni che prendono il suo stesso materiale e li segue 
- osserva i compagni che prendono il suo stesso materiale e li segue 
 
In quali occasioni? 
- con tutti i materiali 
- con tutti i materiali 
- con tutti i materiali 
 
Osservazioni: 
 

 

Tabella 3 - Osservazioni N. nell'attività del riordino 

INDICATORI VALUTAZIONE 
Il bambino riordina 
correttamente il materiale. 

1: tutto 2 
 

X 

3: alcuni 
materiali 

X 

4 
 

X X 

5: niente 
 

X 
Osservazioni: 
- invece di riordinare continua a giocare o utilizzare il materiale 
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- se riordina dei materiali lo fa riponendoli nello scaffale più vicino, anche se 
non corretto 

- utilizza e gioca con i materiali senza riordinarli 
- riordina alcuni materiali (solo quelli conosciuti), prima li utilizza o ci gioca 
- dà ai compagni i materiali da riordinare 
- riordina pochi materiali, solo quelli conosciuti 
- talvolta ripone il materiale vicino alla sua corretta ubicazione 
 

Il bambino si orienta con 
sicurezza nello spazio. 

1: sempre 2 
X 

3: a volte 
X 

4 
X X X 

5: mai 

Osservazioni: 
- si guarda intorno senza muoversi 
- si guarda intorno muovendosi 
- con i materiali conosciuti 
- talvolta si guarda intorno mentre si muove 
 

Il bambino pone domande. 1: sempre 2 3: a volte 
X 

4 
X X 

5: mai 
X X 

Quali? 
- “Cos’è questo?” (raramente) 
- “Dove va questo?” quando non conosce il materiale 
- chiede dove va riposto il materiale da lui trovato ma che non conosce (è stato 

utilizzato da un compagno) 
 
Osservazioni: 
- chiede ai compagni 
 

Il bambino imita i compagni. 1: sempre 2 3: a volte 
X X 

4 
X 

5: mai 
X X 

In che modo? 
- osserva i compagni e li segue indipendentemente dal materiale che hanno 

preso 
- prende lo stesso materiale dei compagni e li segue 
- prende lo stesso materiale dei compagni o osserva chi ha il suo stesso 

materiale e segue 
  
In quali occasioni? 
- con tutti i materiali 
- con i materiali non conosciuti 
 
Osservazioni: 
- osserva i compagni senza riprodurre quanto svolto da loro 
- osserva senza chiedere 
- osserva e chiede 

 

Per tutti i tre bambini monitorati è stata osservata un’evoluzione dell’autonomia nell’orientamento in 

sezione e nel riporre i materiali nell’ubicazione corretta.  
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Riordino  

Durante le attività strutturate si è notato come i tre allievi abbiano riordinato correttamente sempre 

più materiali. Si è notata una particolare evoluzione nel grado di autonomia di N.: essendo entrato da 

poco in sezione, non aveva avuto modo di assistere alla costruzione del rituale a inizio anno, perciò 

le attività sono state per lui uno stimolo nell’apprendere quest’abitudine. 

In tutti gli allievi monitorati è stata osservata una messa in atto di strategie, quali l’imitazione o le 

domande, per risolvere il compito in presenza di materiali non conosciuti. 

Riflessione critica 

Per poter valutare l’evoluzione dei tre bambini in maniera da poterla confrontare con quella dei 

compagni avrei dovuto svolgere un’indagine di tipo quantitativo che vedesse gli allievi confrontati 

con materiale per tutti conosciuto (o viceversa sconosciuto).  

Orientamento nello spazio  

Negli allievi è stata osservata un’evoluzione della sicurezza nell’orientamento. Inizialmente vi era 

un’osservazione del luogo prima di spostarsi e riordinare il materiale scelto. Progressivamente 

l’osservazione si è spostata durante il movimento, arrivando a fungere da aggiustamento per la 

direzione corretta già individuata.  

Domande 

Tutti gli allievi monitorati hanno posto delle domande, anche se di tipologia differente e in momenti 

osservativi diversi. 

Le domande poste sono state principalmente richieste di aiuto nello svolgere il compito. D. ha 

utilizzato una domanda per delegare il compito a un compagno, mentre N. ha domandato di quale 

materiale si trattasse. L’ipotesi per la domanda posta da N. è che il quesito non è stato una strategia 

per rispondere alla richiesta, bensì un tentativo di risposta ad un interesse personale di ampliamento 

delle conoscenze. 

Le domande sono diventate sempre più specifiche rispetto ai materiali non conosciuti. 

E., durante gli ultimi momenti osservativi, ha svolto il compito richiesto anche nella risposta alle 

domande dei compagni sull’ubicazione del materiale da loro preso. 
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Imitazione 

I tre bambini hanno utilizzato la strategia dell’imitazione osservando i compagni e spostandosi 

insieme a loro. 

Non sempre è stato discriminato il materiale scelto dai compagni in base a quello preso dagli allievi 

monitorati. Inizialmente la strategia era di seguire fisicamente i compagni; è entrata poi in gioco la 

discriminazione del materiale per imitare i compagni in maniera più adeguata rispetto alla richiesta. 

N., dopo aver sperimentato le strategie sopracitate, ha optato talvolta per scegliere il materiale proprio 

in base a quello preso dai compagni, in modo da, probabilmente, avere la sicurezza di avere un 

modello da seguire.  
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4.2.2. Attività delle pantofole 

Tabella 4 - Osservazioni E. nell'attività delle pantofole 

INDICATORI VALUTAZIONE 
Il bambino indossa correttamente 
le pantofole in autonomia. 

1: sempre 2 
X X 

3: a volte 
X 

4 
X X 

5: mai 

Osservazioni: 
- spesso le indossa invertite 
- non le allaccia 
- non le allaccia e le indossa invertite (due turni su tre, poi le indossa 

correttamente senza allacciarle) 
- le indossa invertite la prima volta, la seconda correttamente 
- non le allaccia 
- le indossa correttamente, le allaccia due volte e una no 
- talvolta indossa ancora le pantofole senza allacciarle, ma sempre 

corrette 
 

Il bambino pone domande. 1: sempre 2 3: a volte 
 

4 5: mai 
X X X X X 

Quali? 
 
Osservazioni: 
 

Il bambino imita i compagni. 1: sempre 
 

2 
X 

3: a volte 
X 

4 5: mai 
X X X 

In che modo? 
- osserva i compagni per vedere come indossano le pantofole e riproduce 

un passaggio (infilare) 
- osserva i compagni e riproduce i passaggi (infilare e allacciare) 

 
In quali occasioni? 
 
Osservazioni: 
 

Rapidità dei gesti rispetto ai 
compagni 

- una degli ultimi bambini ad indossare le pantofole 
- tempo medio rispetto ai compagni 
- una dei primi allievi ad indossare le pantofole 

 
 

Tabella 5 - Osservazioni D. nell'attività delle pantofole 

INDICATORI VALUTAZIONE 
Il bambino indossa correttamente 
le pantofole in autonomia. 

1: sempre 
 

2 
X X 

3: a volte 
X X X 

4 5: mai 

Osservazioni: 
- talvolta indossa le pantofole invertite 
- indossa le pantofole correttamente due volte, una volta le inverte 
- indossa le pantofole correttamente una volta, poi le inverte 
- indossa le pantofole correttamente due volte e una le inverte 
- talvolta inverte le pantofole, poi si accorge e le gira 

 
Il bambino pone domande. 1: sempre 

X 
2 
X 

3: a volte 
X  

4 
X 

5: mai 
X 
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Quali? 
- “Sono giuste?” indicando la direzione delle pantofole vicino ai piedi 
- “Vanno così?” indicando la direzione delle pantofole vicino ai piedi 
- “Vanno così?” indicando la direzione delle pantofole vicino ai piedi 
- spesso chiede se la direzione delle pantofole è corretta prima di infilarle 

 
Osservazioni: 

- all’ultimo turno 
- al secondo turno 
- in tutti i turni 

 
Il bambino imita i compagni. 1: sempre 

 
2 3: a volte 

X 
4 

X X X 
5: mai 

X 
In che modo? 

- nei primi turni guarda i compagni per imitare la direzione delle pantofole 
(muove le pantofole come i compagni) 

- guarda i compagni di sfuggita 
- guarda i compagi per imitare la direzione delle pantofole prima di porre 

la domanda (guarda dove posizionano l’aletta in velcro) 
- talvolta osserva i compagni per intuire la direzione delle pantofole 

 
In quali occasioni? 
 
Osservazioni: 
 

Rapidità dei gesti rispetto ai 
compagni 

- uno degli ultimi bambini ad infilare le pantofole 
- più veloce ma nel gruppo degli ultimi 
- tempo medio rispetto ai compagni 

 
 

Tabella 6 - Osservazioni N. nell'attività delle pantofole 

INDICATORI VALUTAZIONE 
Il bambino indossa correttamente 
le pantofole in autonomia. 

1: sempre 
X X 

2 
X X 

3: a volte 
X 

4 5: mai 

Osservazioni: 
- indossa le pantofole correttamente due volte, una volta le inverte 
- talvolta inverte le pantofole: si accorge e le gira 

 
Il bambino pone domande. 1: sempre 2 

 
3: a volte 

X 
4 5: mai 

X X X X 
Quali? 

- “Questa va qui?” chiedendo se la pantofola è associata al piede corretto 
(la avvicina) 

 
Osservazioni: 
 

Il bambino imita i compagni. 1: sempre 2 
 

3: a volte 4 5: mai 
X X X X X 

In che modo? 
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In quali occasioni? 
 
Osservazioni: 
 

Rapidità dei gesti rispetto ai 
compagni 

- ultimo bambino ad indossare le pantofole 
- uno degli ultimi allievi ad indossare le pantofole 
- più veloce ma nel gruppo degli ultimi 

 

 

Tutti gli allievi monitorati sono stati protagonisti di un’evoluzione della propria autonomia 

nell’indossare le pantofole. Quest’autonomia ha visto un apparente calo durante la fase di 

osservazione continuata. 

Si può ipotizzare che la motivazione data dallo sfondo motivazionale dell’attività (i pompieri devono 

indossare le pantofole correttamente e velocemente) porta ad una maggiore attenzione rispetto al 

compito svolto. Il bambino focalizza immediatamente la propria attenzione sulla direzione delle 

pantofole per non indossarle invertite ed essere più veloce. 

Indossare le pantofole 

I tre allievi presentavano difficoltà nell’indossare le pantofole senza invertirle. E., inoltre, non le 

allacciava. 

Durante le attività strutturate si è potuta osservare una sempre maggiore frequenza nell’indossare le 

pantofole correttamente. Nel caso di E. si può notare come la correttezza del comito progredisse 

all’interno dell’attività: dopo essere riuscita a svolgere il compito correttamente una volta, le 

pantofole venivano sempre indossate nel modo giusto nei turni successivi. N. e D., invece, 

presentavano svolgimenti discontinui. 

Domande 

N. e D. hanno posto domande che fungevano da richiesta di conferma di quanto ipotizzato: il compito 

veniva svolto parzialmente (solo a livello operativo, di pensiero) e, prima di essere ultimato, proposto 

per una verifica.  

D. ha posto la stessa tipologia di domande anche in fase di osservazione continuata.  

Imitazione  

E. e D. hanno imitato i compagni in due modalità differenti. 

E. ha osservato i compagni per poter riprodurre i passaggi effettuati, riuscendo così ad indossare le 

pantofole nella direzione corretta e allacciandole. 
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D. ha invece osservato i compagni in modo da spostare le pantofole come visto e indossarle nella 

direzione giusta. In un primo momento l’allievo muoveva le pantofole come fatto dai compagni a 

livello di motricità, senza discriminare la pantofola manipolata. L’osservazione e conseguente 

imitazione si sono poi specificate in base alla discriminazione della pantofola: D. osservava dove 

veniva posta l’aletta in velcro e posizionava la propria pantofola allo stesso modo.  

Rapidità dei gesti 

È stata osservata la rapidità dei gesti rispetto ai compagni come indicatore supplementare per poter 

osservare un’evoluzione individuale del bambino. I compagni hanno sviluppato un grado di 

autonomia maggiore nell’indossare le pantofole, il quale permette loro di affrontare il compito al 

massimo della rapidità pratica. In questo modo si può osservare se la rapidità dei gesti del bambino, 

rispetto a quella dei compagni, si modifica. 

La rapidità dei gesti di E. è aumentata progressivamente. Quelle di D. e N. hanno subito anch’esse 

un’evoluzione, anche se meno esplicita. Nel caso di D. e N., tuttavia, non si è notata una 

corrispondenza (necessaria per rendere i dati determinanti rispetto al grado di autonomia) con la 

correttezza del gesto. 

Riflessione critica 

La rapidità dei gesti rispetto ai compagni non è un indicatore di autonomia se considerato 

singolarmente. Esso non può determinare da solo l’autonomia dell’allievo. In primis, in questo caso 

non vi è una misurazione quantitativa, perciò non può essere operato un confronto tra la rapidità dei 

gesti degli allievi. Inoltre, la rapidità dei gesti non presuppone la correttezza di essi e potrebbe essere 

influenzata dalla motivazione dell’allievo nell’istante della risoluzione del compito. Non fornisce 

perciò dati rispetto al grado di autonomia, ma solo informazioni che potrebbero essere correlate ad 

esso. 

L’osservazione rispetto a questo indicatore non ha fornito dati certi, bensì solo impressioni che 

avvalorano quanto osservato grazie agli altri indicatori.  

 

I tre allievi attualmente, nonostante la sensibile evoluzione, non indossano sempre correttamente le 

pantofole. 
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E. talvolta dimentica il passaggio di allacciare le pantofole: quest’ultime le rimangono comunque ai 

piedi, perciò la bambina potrebbe ritenere il passaggio non necessario e tralasciarlo. 

D. e N. talvolta invertono le pantofole, accorgendosene poi in autonomia e indossandole 

correttamente. L’autonomia raggiunta è perciò a livello di autoregolazione. 
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5. Discussione 

A seguito della messa in atto delle attività e dell’analisi dei dati raccolti, presentati nel capitolo 

precedente, posso rispondere alla mia domanda di ricerca. 

La mia domanda di ricerca chiede se è possibile identificare delle attività che permettono di favorire 

l’autonomia del bambino. Posso affermare quanto sia effettivamente possibile identificare delle 

attività efficaci per favorire il grado di autonomia del bambino. 

Mi sono concentrata, nella mia tesi, sulla parte più pratica dell’autonomia (DECS., 2015). Ho 

accantonato gli altri aspetti dell’autonomia per focalizzarmi su un ambito più vicino a quello dei 

bambini: Piaget (1955) evidenzia infatti come nello stadio pre-operatorio il bambino passi da 

un’esperienza prettamente fisica del mondo ad una progressiva costruzione di schemi mentali, perciò 

ho deciso di focalizzarmi sull’aspetto dell’autonomia che rispettasse lo sviluppo degli allievi.  

Le attività hanno permesso a tutto il gruppo sezione di allenare le competenze da attivare per svolgere 

il compito richiesto.  

I bambini monitorati hanno trovato nelle attività uno stimolo per attivare nuove competenze, 

assimilare delle abitudini della sezione o allenare competenze già possedute, ma che necessitavano 

di un consolidamento. Gli ambiti specifici legati all’autonomia nelle due attività hanno visto 

un’evoluzione in tutti gli allievi monitorati, nonostante i gradi di autonomia di partenza non fossero 

perfettamente equivalenti.  

Le attività hanno permesso agli allievi monitorati di mettere in atto delle strategie che li sostenessero 

nell’acquisizione di un maggiore grado di autonomia. Hanno potuto mettere in atto le strategie che 

ritenevano più funzionali per sé stessi, integrando anche l’autonomia nell’ambito 

dell’autodeterminazione (Amadini, 2008). 

Il percorso mi ha permesso di evidenziare quanto sia fondamentale stimolare il bambino sullo stesso 

compito più volte, per permettergli un reale apprendimento consolidato. Piaget (1955) afferma che la 

costruzione della conoscenza del mondo avviene tramite l’esperienza diretta, perciò è necessario che 

il bambino svolga questa esperienza e consolidi quanto messo in atto attraverso l’allenamento. 

In particolare, N. è stato protagonista di un aumento massivo del proprio grado di autonomia 

nell’attività del riordino: ciò è dovuto al fatto che ha sperimentato il rituale meno spesso rispetto ai 

compagni, perciò ha vissuto maggiormente lo stimolo proposto. I compagni, infatti, in entrambe le 
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attività, hanno messo in atto competenze attivate quotidianamente alla scuola dell’infanzia. Il grado 

di autonomia di partenza dei compagni era più alto rispetto a quello di N. proprio perché i bambini 

fanno esperienza dei compiti richiesti nelle attività con molta frequenza. 

Posso affermare la validità dei miei interventi didattici per raggiungere lo scopo posto, in particolare 

sottolineando le riflessioni legate alla proposta ripetuta delle attività. Ho potuto notare che vi è stato 

un aumento del grado di autonomia dei bambini del campione di ricerca, i quali riordinano o 

indossano le pantofole correttamente in maniera maggiormente autonoma rispetto alle osservazioni 

in entrata. 

È importante sottolineare come le attività in questione potrebbero essere state efficaci grazie allo 

sfondo motivazionale proposto agli allievi, i quali potrebbero aver trovato maggiore motivazione 

nell’affrontare il compito. In particolare, l’attività delle pantofole rispecchia quanto affermato, 

siccome vede un apparente calo del grado di autonomia degli allievi nell’osservazione continuata: i 

bambini potrebbero aver trovato la motivazione all’apprendimento e alla focalizzazione proprio nello 

sfondo proposto. Ciò spiegherebbe l’apparente calo del grado di autonomia in un contesto privo di 

sfondo motivazionale. 

Mi sono chiesta, a seguito dell’analisi dei risultati ottenuti, se le domande e l’imitazione non siano, 

più che degli indicatori di non-autonomia, qualcosa che permette di raggiungere quest’ultima. I 

bambini che inizialmente non mettevano in atto queste strategie hanno poi posto delle domande od 

operato delle imitazioni dei compagni. Questi atteggiamenti hanno permesso loro di agire 

progressivamente in autonomia senza dover più ricorrere alla loro messa in atto. Le strategie 

potrebbero perciò indicare autonomia a livello operativo (DECS., 2015) (intesa come capacità di 

ricerca di una soluzione pertinente ad un problema) per raggiungere autonomia a livello pratico. 

Sarebbe auspicabile continuare a proporre le attività al gruppo, in modo da allenare costantemente le 

competenze dei bambini e permettere agli allievi di raggiungere il pieno grado di autonomia in questi 

specifici ambiti. 

5.1. Limiti  

La ricerca dimostra un’evoluzione sensibile del grado di autonomia dei bambini selezionati come 

campione di ricerca, tuttavia quest’ultimo non risulta sufficientemente ampio per poter generalizzare 

su larga scala i risultati ottenuti dagli allievi presi in considerazione nella mia tesi. Ciò che può essere 

affermato è la possibilità di identificare delle attività che permettono di favorire il grado di autonomia 
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dei bambini, ma non è possibile, facendo capo alla ricerca in questione, affermare che tutti i bambini 

otterranno i medesimi risultati nelle attività proposte. 

Sono state inoltre selezionate due attività che rispondessero ad un unico ambito specifico 

dell’autonomia. I risultati della ricerca in questione non sono perciò generalizzabili per ogni ambito 

dell’autonomia. Per valutare la possibilità di identificare attività che permettono di favorire il grado 

di autonomia del bambino in ogni ambito dell’autonomia, sarebbe necessario proporre delle attività 

che corrispondano ad ognuno degli ambiti dell’autonomia. 

La ricerca è stata proposta in un lasso di tempo limitato. Non può essere perciò utilizzata per valutare 

il ritmo dell’evoluzione del grado di autonomia del bambino, bensì permette di affermare se 

l’evoluzione sia avvenuta o meno. 

5.2. Possibili sviluppi 

Il presente lavoro ha evidenziato la possibilità di identificare delle attività che favoriscano 

l’autonomia del bambino in un ambito specifico di quest’ultima. 

Un possibile sviluppo della ricerca potrebbe essere l’utilizzo delle rubriche valutative 

nell’osservazione di un campione più ampio ed eterogeneo rispetto al grado di autonomia. In questo 

modo si potrebbe valutare l’influenza dell’attività anche sui bambini considerati maggiormente 

autonomi. Inoltre, potrebbe essere valutato, attraverso nuovi strumenti, quanto l’attività favorisca il 

grado di autonomia dei bambini. 

La ricerca potrebbe inoltre vedere un campione di riferimento più ampio a livello di sezioni. Le 

attività potrebbero essere proposte a bambini di altri gruppi-classe, in modo da valutare gli effetti 

degli interventi didattici in contesti educativi diversi. 

Per valutare la possibilità di identificare delle attività che favoriscano l’autonomia del bambino a 

livello generale, le attività potrebbero essere strutturate per attivare i vari ambiti dell’autonomia, non 

unicamente quello pratico qui trattato. 
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6. Conclusione 

La presente ricerca è stata condotta nella mia sezione di pratica professionale: la generalizzazione dei 

risultati ottenuti risulterebbe impropria. Tuttavia, il lavoro ha permesso una mia crescita personale e 

un arricchimento del mio bagaglio didattico. 

Il lavoro di ricerca è stato un’occasione positiva per comprendere come affrontare al meglio situazioni 

analoghe a quella vissuta in sezione. Accade spesso, alla scuola dell’infanzia, che siano presenti nel 

gruppo classe gradi di autonomia differenti tra allievi. Ciò porta alla necessità di favorire il grado di 

autonomia dei bambini considerati meno autonomi, siccome l’accesso all’apprendimento tra gli 

allievi risulta troppo differente per poter operare con tutti i bambini insieme. 

È stato utile affrontare una ricerca che prevedesse una proposta concreta in sezione. Le osservazioni 

seguendo degli specifici indicatori mi hanno permesso di stimolare la competenza della 

focalizzazione dello sguardo del docente, in modo da risultare maggiormente efficace in termini 

didattici. La messa in atto di attività che si sono rivelate efficaci allo scopo mi ha permesso di ampliare 

il mio bagaglio didattico.  

Le varie attività hanno permesso una stimolazione di tutto il gruppo, perciò si potrebbe ipotizzare che 

anche il grado di autonomia di altri allievi non facenti parte del campione di ricerca possa essere stato 

favorito dagli interventi proposti. 

Il lavoro ha aumentato il mio grado di consapevolezza rispetto all’influenza del docente sullo sviluppo 

del bambino. Le scelte didattiche operate, l’atteggiamento in sezione e la proposta concreta delle 

attività sono un potente strumento per favorire lo sviluppo degli allievi. Se utilizzato con 

consapevolezza, questo strumento può portare a benefici per il singolo in primis, ma anche per la 

sezione intera. 

La ricerca mi ha permesso infine di raggiungere la consapevolezza che il docente dovrebbe mettere 

costantemente in discussione le proprie scelte e il proprio operato, analizzando quanto proposto e 

valutandone gli effetti sugli allievi. Solo in questo modo può avvenire una regolazione che favorisca 

lo scopo della scuola dell’infanzia, sia per gli allievi sia per il docente stesso: imparare. 

 

 

 

Caratteri (spazi inclusi) – 59'266 battute.  
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8. Allegati  

 
Figura 1 - Rubrica valutativa dell'attività del riordino 

 

 

Figura 2 - Rubrica valutativa dell'attività delle pantofole 

INDICATORI VALUTAZIONE 
Il bambino riordina correttamente il 
materiale. 

1: tutto 2 3: alcuni materiali 4 5: niente 
Osservazioni: 
 
 
 

Il bambino si orienta con sicurezza nello 
spazio. 

1: sempre 2 3: a volte 4 5: mai 
Osservazioni: 
 
 
 

Il bambino pone domande. 1: sempre 2 3: a volte 4 5: mai 
Quali? 
 
 
 
Osservazioni: 
 
 
 

Il bambino imita i compagni. 1: sempre 2 3: a volte 4 5: mai 
In che modo? 
 
 
 
In quali occasioni? 
 
 
 
Osservazioni: 
 
 

INDICATORI VALUTAZIONE 
Il bambino indossa correttamente le 
pantofole in autonomia. 

1: sempre 2 3: a volte 4 5: mai 
Osservazioni: 
 
 
 

Il bambino pone domande. 1: sempre 2 3: a volte 4 5: mai 
Quali? 
 
 
 
Osservazioni: 
 
 
 

Il bambino imita i compagni. 1: sempre 2 3: a volte 4 5: mai 
In che modo? 
 
 
 
In quali occasioni? 
 
 
 
Osservazioni: 
 
 
 

Rapidità dei gesti rispetto ai compagni. 
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Figura 3 - Attività del riordino: giochi 

 

 
Figura 4 - Attività del riordino: materiali per attività grafico-pittoriche 



  Melissa Zannoni 

 

  35 

 

 
Figura 5 - Attività del riordino 

 

 
Figura 6 - Attività delle pantofole: disposizione 
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Figura 7 - Attività delle pantofole: svolgimento 
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