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Abstract 
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Una solida costruzione  

Monica Panero  

 

La presente ricerca è stata svolta in una pluriclasse non consecutiva di I-V elementare intrecciando 

due finalità distinte: lo studio della geometria solida in molte delle sue sfaccettature, partendo dunque 

da quella che è una visione tridimensionale e concreta; la messa in gioco dell’approccio del tutoring, 

dove alunni di età differente lavorano insieme, aiutandosi e imparando gli uni dagli altri. Il percorso 

ha proposto attività ludiche e materiali concreti, che entrambi i gruppi, quello di prima e quello di 

quinta elementare, non avevano mai affrontato né utilizzato e che potessero coinvolgere e motivare 

nel lavoro di coppia due allievi di età differenti. Il tutoring prevede che i compagni più grandi, con 

conoscenze più ampie e una rapidità maggiore nell’assimilazione di nuovi concetti, aiutino i più 

piccoli nelle situazioni nuove a cui sono confrontati insieme. 

I dati raccolti e analizzati dimostrano che un percorso basato su attività manipolative, ludiche e 

concrete per scoprire la geometria solida, alcune delle quali fondate sull’approccio del tutoring, possa 

incrementare le conoscenze e le competenze, disciplinari ma anche trasversali, di tutti gli allievi 

creando occasioni di crescita anche per i ragazzi più grandi di mettere in pratica e consolidare gli 

apprendimenti attraverso la spiegazione ai compagni più piccoli. 
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1. Introduzione  

All’inizio dell’anno scolastico 2021/22 mi sono trovata davanti ad una situazione di pratica alquanto 

anomala della quale non avevo mai sentito parlare. La classe assegnatami era una pluriclasse non 

consecutiva composta da alunni di 1° e di 5° elementare, 10 “grandi” e 5 “piccoli”.  

Poiché il lavoro di Tesi di Bachelor avrebbe dovuto far lavorare gli alunni insieme ho pensato ad una 

tematica che potesse accomunare i due gruppi di allievi. La scelta è ricaduta sulla geometria solida, 

dato che l’argomento non era stato trattato da nessuno dei due gruppi classe.  

Secondo il nuovo Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), è raccomandabile 

introdurre la geometria solida fin dal primo anno di scuola elementare, partendo dallo studio di una 

realtà prevalentemente tridimensionale e concreta per poi passare, negli anni successivi, a quella 

denominata come geometria piana. Percorso che il gruppo di 5° elementare si è visto presentare al 

contrario.  

La sfida era dunque ardua: due gruppi di bambini con età differenti e che partivano con conoscenze 

completamente differenti. Come progettare dunque lezioni che non fossero troppo noiose e facili per 

gli allievi più grandi e al contempo non troppo difficili e tecniche per gli allievi più piccoli?  

Pensando alla tipologia di pluriclasse che mi sono ritrovata davanti ho immmaginato che sarebbe 

stato interessante lavorare con l’approccio del tutoring fra alunni di età differente, proprio per 

assegnare a tutti gli alunni un ruolo attivo e importante, incentivando la collaborazione e la 

comunicazione con gli altri.  

In questo lavoro, dopo la redazione di una parte teorica e metodologica, illustrerò tutte le tappe svolte 

con la classe per poi dedicarmi all’analisi dei risultati che mi permetteranno, nella conclusione, di 

rispondere alla domanda di ricerca che mi sono posta ad inizio itinerario.  
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2. Quadro teorico  

Una pluriclasse non consecutiva: i vantaggi e il tutoring  

 Secondo la Professoressa Sandra J. Stone (1996), alla base dell’apprendimento vi è l’importanza di 

seguire le fasi di sviluppo degli alunni e di dare a ciascuno il tempo necessario per apprendere: “alla 

base vi è l’assunto che le necessità e le fasi di sviluppo di un bambino sono differenti da quelli di un 

altro bambino, seppur coetaneo […]” (Stone, 1996, p. 2).  

Secondo Stone (1966), sono descrivibili due differenti sistemi educativi, nei quali collocare gli allievi 

che dovranno intraprendere un percorso didattico simile. I due sistemi si differenziano principalmente 

per l’età, dove nel primo, quello tradizionale, “il fattore discriminante è l’età” (Stone, 1996, p. 1). 

Mentre il secondo sistema, denominato “misto”, prevede che “i ragazzi sono suddivisi in gruppi 

eterogenei, formati da alunni di età diversa” (Stone, 1996, p. 1). Questo secondo contesto dà origine 

a quella che viene denominata “pluriclasse”, ossia una classe composta da allievi di età differente 

tutti guidati dallo stesso docente per diversi anni.  

Il ruolo del docente è completamente differente in rapporto ai due sistemi d’insegnamento 

sopradescritti. In un sistema detto tradizionale “l’insegnante si concentra sul programma didattico da 

svolgere e sulla sequenza di abilità che gli alunni devono acquisire in un determinato livello per 

passare all’anno successivo” (Stone, 1996, p. 3). In un contesto misto, secondo Stone (1966), 

l’insegnante è chiamato a facilitare l’apprendimento. Nel caso in cui uno stesso insegnante segue per 

più anni la stessa classe, allora “potrà assistere ai diversi stadi dello sviluppo; avrà possibilità di capire 

quali sono i punti di forza e le esigenze di ciascun bambino e potrà rispettare il “tempo” di sviluppo 

dei singoli” (Stone, 1996, p. 10).  

Grazie ad alcune ricerche condotte da Stone e Christie (1966, citate da Stone, 1996) si può affermare 

che, per quanto riguarda l’apprendimento, si ottengono migliori risultati se la differenza d’età fra gli 

alunni di una stessa classe è di 3 anni e l’insegnante conosce il gruppo da diverso tempo. Ancor più 

che se gli alunni avessero solo uno o due anni di differenza.  

Le premesse vedono le classi miste vantaggiose sotto molti aspetti. Vygotsky (1978, citato da Stone, 

1996) afferma che questa tipologia di classe incentiva “l’apprendimento sociale”, cioè la possibilità 

di apprendere gli uni dagli altri. Collaborando fra loro, alunni di età differente, daranno luogo a quello 

che è chiamato “conflitto cognitivo” (Piaget, 1976; Trudge & Caruso 1988, citato da Stone, 1996). 

“Le differenti prospettive in gioco in una classe mista stimolano i bambini a confrontarsi” (Stone, 

1966, p. 8). Come spiegato da Brown e Palincsar (1986, citati da Stone, 1996), il conflitto cognitivo 
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favorisce l’individuo maggiormente in difficoltà nell’interiorizzare le nuove conoscenze incontrate. 

“A livello cognitivo, sia i piccoli, sia i grandi, beneficiano di questa interazione sociale, perché sono 

tutti costretti a soffermarsi sulle differenze riscontrate nel gruppo, portandole alla luce” (Theilheimer, 

1993, citato da Stone, 1996, p.8).  

Risorse che possono certamente apportare beneficio all’insegnamento in una classe di tipo misto, 

come afferma Topping (2002), sono le strategie di apprendimento-insegnamento mediate dai pari, il 

cosiddetto tutoring.  

Topping (2022), nel suo libro inerente proprio la tematica del tutoring, spiega che:  

la formula base dell’insegnamento secondo la metodologia del tutoring prevede che un alunno 

(tutor) svolga attività di insegnamento diretto in coppia con un altro alunno (tutee), con o 

senza Bisogni Educativi Speciali. I tutor non sono semplici «surrogati» dell’insegnante, 

perché anch’essi traggono da questa esperienza vantaggi paragonabili, se non addirittura 

superiori, a quelli dei loro «allievi». Inoltre, il tutoring offre enormi risultati, non solo in senso 

strettamente scolastico, ma anche nei rapporti interpersonali, nella motivazione e nella sfera 

emozionale. (p.9) 

Infatti, l’alunno che assume il ruolo di tutor è chiamato a mettere in pratica le sue conoscenze 

avvalendosi del recupero del proprio sapere pregresso, arrivando a “insegnare imparando” (Topping 

et al., 2007, p.292).  

In Inghilterra, Fantuzzo et al. (1992, citati da Topping et al., 2003) hanno condotto una ricerca 

inerente al cross-age peer tutoring sulla matematica considerando alunni dai 9 agli 11 anni. I risultati 

della ricerca dimostrano come, lavorando con alunni più grandi, gli allievi più piccoli hanno appreso 

i termini matematici in gioco utilizzandoli più frequentemente e in modo più consapevole. Anche sul 

lato emotivo e relazionale i riscontri sono stati positivi sia per i tutor che per i tutee, che hanno 

incrementato fiducia e autostima.  

Padroneggiare l’uso dei termini matematici è di fondamentale importanza in tutti gli ambiti di 

competenza dell’area matematica, in particolare per la geometria in cui gli allievi imparano a 

descrivere situazioni, oggetti e relazioni nello spazio che li circonda. 
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La geometria solida  

La geometria è, come descritto nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) 

un ambito di competenza facente parte dell’area della matematica.  

Nel 1° ciclo è importante sviluppare un primo approccio verso quello che è lo studio della geometria. 

Per far avvicinare gli allievi a questi concetti è preferibile iniziare con lo studio della “geometria 

tridimensionale (3D) che rappresenta una lettura della realtà più intuitiva e più vicina alle loro 

esperienze” (DECS, 2015, p. 156).  

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) afferma che è essenziale partire 

dall’osservazione di figure 3D per poi passare a quelle 2D, svolgendo continui passaggi fra una 

dimensione e l’altra. Questo tipo di alternanza ha un seguito nel 2° e poi nel 3° ciclo scolastico.  

“Non si tratta di riprodurre l’impostazione euclidea, […], bensì di creare situazioni ricche e 

significative che permettano agli allievi di interpretare matematicamente il mondo reale che li 

circonda, tramite modellizzazioni che consentano il passaggio: realtà-modello-realtà” (DECS, 2015, 

p. 156).  

In un articolo di Sbaragli (2005) viene messa in luce la problematica legata all’impostazione della 

geometria nelle scuole, infatti spesso gli alunni si trovano ad essere confrontati subito con la 

geometria piana, per arrivare solo in un secondo momento ad entrare in contatto con le figure 3D. La 

difficoltà che incontrano gli insegnanti si basa molto frequentemente “sulla mancata conoscenza della 

geometria 3D e sul tentativo di partire dal riconoscimento di figure piane apparentemente assai più 

comuni nel lessico, ma del tutto assenti nella realtà […]” (Sbaragli, 2005, p. 1).  

Per provare che, partire dalla geometria tridimensionale è un beneficio, sono state svolte differenti 

sperimentazioni in diverse città italiane; tutti i test hanno confermato la validità della tesi presentata. 

Sbaragli (2005) conclude dunque che “la geometria vada introdotta nella scuola primaria a partire 

dalla prima, come attività euristica e reale, quindi partendo dal mondo 3D, con frequenti passaggi al 

2D, e viceversa” (p. 3).  

Questa tesi è sostenuta anche nell’articolo denominato proprio Salviamo la geometria solida! 

Riflessioni sulla geometria dall’infanzia alle superiori (Arrigo & Sbaragli, 2004). È essenziale usare 

la geometria solida come punto di partenza proprio perché “proponendo attività nello spazio si tratterà 

anche il piano; proponendo attività nel piano si rimarrà esclusivamente nel piano!” (Arrigo & 

Sbaragli, 2004, p. 3). Questa affermazione si costruisce proprio perché i bambini, come spiegato da 

Arrigo e Sbaragli (2004), arrivati alla scuola dell’infanzia avranno già delle conoscenze geometriche 
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inconsapevoli riguardo alla dimensione 2D, quindi seppur partendo dal 3D gli alunni potranno 

intuitivamente lavorare anche sulla bi-dimensione.  

È dunque importante lavorare nell’ottica dello sviluppo delle preconoscenze dei bambini sulle quali 

costruire i nuovi apprendimenti.  

“La geometria, a tutti i livelli, deve dare agli allievi una sensibilità spaziale, deve rafforzare la 

componente “visualizzazione” del nostro modo di concepire il mondo, deve gettare un ponte fra 

sensibilità e razionalità…” (Speranza, 1995, citato da Arrigo & Sbaragli, 2005, p. 5).  

La domanda di ricerca  

Il contesto classe in cui mi sono trovata a svolgere la pratica professionale è una pluriclasse non 

consecutiva composta da alunni sia di 1° che di 5° elementare. La situazione nella quale mi sono 

ritrovata è stata per me una prima esperienza, non avendo conoscenze pregresse riguardanti un 

contesto del genere.  

Il percorso progettato e presentato in questa tesi prevede la scoperta e lo studio della geometria solida 

attraverso diverse tipologie di attività, sia ludiche che non. Lo scopo principale dell’itinerario è quello 

di incrementare le relazioni fra gli alunni che partono da preconoscenze completamente diverse. 

Saranno proprio le preconoscenze differenti che permetteranno di costruire, sull’argomento 

geometrico, delle attività di tutoring per provare a rendere maggiormente efficace l’apprendimento.  

Da qui nasce la mia domanda di ricerca:  

In quale misura un tutoring tra alunni di 5° e 1° elementare favorisce l’apprendimento dei solidi per 

entrambi i gruppi di allievi? 
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3. Quadro metodologico  

Metodologia di ricerca e strumenti scelti per la raccolta dati  

 La tesi da me realizzata si rifà principalmente ad una ricerca qualitativa, la quale prevede la raccolta 

di dati significativi non tanto da un punto di vista numerico, quanto più come evidenze 

dell’apprendimento degli allievi. La scelta di questo metodo di ricerca permette di raccogliere 

informazioni tramite alcune discussioni tra e con i propri alunni. La discussione è una modalità che 

permette all’allievo di verbalizzare ed esprimere ipotesi, ragionamenti e soluzioni, ed essere ascoltato 

attivamente dal docente e dai suoi compagni. In questo modo ciascun alunno apporta un suo 

contributo alla classe, favorendo la sua inclusione scolastica e valorizzando le sue capacità, in 

particolare quelle legate alla comunicazione e argomentazione, processi fondamentali in matematica 

(DECS, 2015). Nello specifico, gli elementi per rispondere alla domanda ricerca verranno raccolti 

attraverso diversi strumenti.  

Discussione e interviste. Uno degli strumenti che ho usato, per valutare il tutoring in classe, è la 

comunicazione sia tra allievo-docente che allievo-allievo. Discussione che spesso è avvenuta dopo le 

diverse attività per comprendere l’efficacia della collaborazione fra alunni di età differenti fra loro. 

Oltre alle classiche discussioni sia collettive che non, sono state svolte delle interviste individuali che 

richiederanno ai singoli di rispondere in modo del tutto sincero a delle domande poste dall’insegnante 

sempre volte a indagare l’efficacia del tutoring per consolidare le competenze geometriche in gioco.  

Osservazione. Oltre agli strumenti sopracitati è stato importante utilizzare il canale dell’osservazione. 

Durante le diverse tipologie di attività osserverò gli alunni con lo scopo di individuare i punti di forza 

e i luoghi di difficoltà di ciascuno così da regolare le attività future; per farlo utilizzerò delle griglie 

osservative (Allegato 1) che, attraverso alcuni indicatori mi permetteranno di valutare l’andamento 

delle attività assieme all’evoluzione degli alunni. Per rendere il lavoro degli alunni maggiormente 

stimolante saranno sempre presenti materiali concreti e manipolabili. L’uso di giochi tradizionali e 

materiali concreti permetterà anche di osservare se e come gli alunni siano in grado di utilizzare ciò 

che hanno a disposizione in relazione alle nuove conoscenze apprese durante tutto il percorso.  

Questionari. Un ulteriore strumento di valutazione sarà quello di somministrare tre differenti 

questionari agli alunni sempre con lo scopo di indagare le loro emozioni e sensazioni nel dover 

lavorare in gruppo con un compagno d’età differente dalla loro. I diversi questionari verranno 

compilati dagli alunni in momenti differenti del percorso (inizio, intermedio, fine) proprio per poter 

apprezzare una possibile evoluzione del loro modo di approcciarsi al lavoro da svolgere in 
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collaborazione con gli altri. Il questionario manterrà, in tutti e tre i momenti, la stessa struttura e 

spesso le domande saranno uguali proprio per analizzare un’eventuale evoluzione delle risposte. In 

allegato (Allegato 2) è possibile consultare un questionario vuoto dove sono presenti differenti 

domande sia a risposta aperta sia con dei voti da assegnare da uno a dieci. Le domande si sviluppano 

da una riflessione maggiormente legata al lavoro personale per poi arrivare a riflettere rispetto alla 

collaborazione e comunicazione di gruppo. Oltre a delle domande generali legate al gruppo ve ne 

sono alcune improntate alla riflessione sul tutoring e quindi al lavoro svolto con alunni più piccoli o 

più grandi. 

Produzioni. Durante la fase di analisi dei dati verranno prese in considerazione anche le produzioni 

degli alunni (cartelloni, schede, ecc.). I diversi prodotti verranno analizzati e confrontati fra loro per 

meglio comprendere in quale misura un tutoring fra alunni di età differente può favorire 

l’apprendimento di una tematica come quella della geometria solida.  

 

Il percorso 

Tempistiche e tema  

Il percorso è stato proposto da fine ottobre 2021 a fine aprile 2022.  

Il primo mese e mezzo di scuola mi è servito per osservare la classe e i singoli alunni. Ho potuto 

notare come fosse difficile per alunni di 5° elementare entrare in relazione con compagni più piccoli 

e viceversa. I tempi di lavoro e di comprensione di determinati concetti erano, e sono ancora alla fine 

dell’anno scolastico, molto differenti. In alcuni casi è stato importante esplicitare queste differenze 

per aiutare gli alunni ad accettarle. L’osservazione iniziale mi ha permesso di capire ancora meglio 

su quali aspetti focalizzare il lavoro e ad identificare possibili difficoltà specifiche dei singoli alunni. 

In particolare, ho confermato l’importanza di lavorare su competenze trasversali come collaborazione 

e comunicazione in una pluriclasse non consecutiva, dove gli alunni si trovano spesso su due piani di 

pensiero e lavoro differenti.  

Durante una settimana scolastica, i momenti passati assieme, da parte degli alunni sono la minoranza. 

In molti casi i due gruppi vengono suddivisi in spazi differenti per poter lavorare su concetti diversi. 

Anche se in classe assieme, le attività preparate sono spesso completamente differenti. Per questo 

percorso, invece, volevo dare la possibilità agli alunni di lavorare assieme e imparare gli uni dagli 
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altri. Ho scelto così una tematica che nessuno dei due gruppi avesse ancora trattato e ho pensato di 

svolgere proprio sulla geometria solida delle attività di tutoring che potessero far collaborare alunni 

più grandi con i più piccoli, andando a creare un clima di classe più sereno e favorevole 

all’apprendimento, dove ciascun alunno è individuo importante e portatore di conoscenze che può 

offrire ai compagni indipendentemente dalla sua età. Inoltre, nel percorso era importante per me 

tematizzare e discutere con i bambini tutti questi aspetti relazionali e comunicativi durante le varie 

attività usate come occasione per collaborare e confrontarsi.  

Articolazione operativa  

Nella Tabella 1, si presentano schematicamente le attività proposte nel percorso con riferimento ai 

materiali e agli artefatti utilizzati. Sono evidenziati i momenti in cui sono state proposte le discussioni 

collettive, le interviste e i questionari, che verranno analizzati nel prossimo capitolo.  

Descrizione  Modalità di 

lavoro  

Materiali  

Lancio del percorso. Costruzione libera con le 

scatole per far nascere negli allievi l’esigenza 

di studiare i solidi. 

Gruppi (tutoring) Scatole di varie forme e 

dimensioni. 

Discussione per far emergere eventuali 

difficoltà di collaborazione tra allievi di età 

differenti. 

Classe intera -  

Attività 1. Classificazione spontanea dei solidi 

e scoperta dei nomi. Gli alunni hanno avuto 

modo di trovare due famiglie che richiamassero 

quelle dei poliedri e dei solidi di rotazione. 

Da qui una prima attività differenziata, dove la 

richiesta per la 5° elementare era di trovare 

analogie e differenze tra le figure piane già 

studiate e i poliedri appena scoperti.  

 

Agli alunni di 1° sono stati consegnati dei 

cartellini con delle missioni da svolgere. 

Gruppi (tutoring) 

 

 

 

Lavoro 

individuale 

Scatole di varie forme e 

dimensioni. 

Scheda (Allegato 3), svolta 

a grande gruppo. 

Scheda (Allegato 4), per la 

5°.   
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Questo per permettere loro di “giocare” e 

familiarizzare maggiormente con le scatole a 

disposizione.  

Missioni (Allegato 5) per la 

1° elementare. 

Attività 2. Gioco del risparmio del colore. 

Attività volta alla scoperta dei termini specifici, 

per i poliedri, quali faccia, vertice e spigolo. 

Coppie (tutoring)  Scatole a forma di 

parallelepipedo. 

Scheda di 

istituzionalizzazione 

(Allegato 6). 

1° Questionario volto a indagare le emozioni 

del singolo dopo l’attività a coppie.  

Lavoro 

individuale  

Questionario sotto forma di 

scheda (vedi Allegato 2). 

Attività 3. La scatola magica e il gioco del 

mimo. Due attività ludiche che hanno permesso 

di allenare i termini scoperti nell’attività 

precedente.  

Classe intera   Scatola con un buco, solidi 

di diverse forme e 

dimensioni.  

Attività 4. La carta d’identità dei solidi. Gli 

allievi hanno realizzato dei cartelloni volti a 

istituzionalizzare i nomi dei poliedri e le 

caratteristiche annesse. 

Gruppi (tutoring) Cartelloni A3, immagini dei 

solidi, materiale per 

scrivere.  

Allenamento giochi Gruppi (prima e 

quinta separati)  

Taboo  

Indovina chi  

Memory  

2° Questionario volto a indagare le emozioni 

del singolo dopo l’attività a coppie.  

Lavoro 

individuale  

Questionario sotto forma di 

scheda (vedi Allegato 2). 

Attività 5. Lo sviluppo dei poliedri. Grazie a del 

materiale concreto è stato possibile associare 

ad ogni solido il suo corrispondente sviluppo.  

Dopodiché i ragazzi hanno avuto modo di 

svolgere una scheda riassuntiva dell’attività. 

Gruppi (tutoring)  

 

 

 

Coppie (tutoring)  

Sviluppi dei solidi, solidi di 

varie forme e dimensioni.  

 

Scheda conclusiva 

(Allegato 7). 
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Allenamento giochi Gruppi (prima e 

quinta separati)  

Taboo  

Indovina chi  

Memory  

Attività 6. I solidi di rotazione. Scoperta dei 

termini geometrici e caratteristiche 

geometriche della seconda famiglia 

denominata “i rotolanti”. 

Dopodiché i ragazzi hanno avuto modo di 

svolgere una scheda riassuntiva dell’attività. 

Classe intera  

 

 

 

Coppie (tutoring) 

Solidi di rotazione, 

bastoncini e cartoncini 

colorati. 

Scheda conclusiva 

(Allegato 8)  

 

Allenamento giochi. Aggiunta dei solidi di 

rotazione.  

Gruppi (prima e 

quinta separati)  

Taboo  

Indovina chi  

Memory  

Attività 7. Gli scheletrati e il mercatino.  

Attività volta alla ripresa dei termini faccia, 

spigolo e vertice e alla visualizzazione astratta 

del solido per poi costruirlo in un secondo 

momento.  

Coppie (tutoring) Stuzzicadenti di varie 

lunghezze, palline di 

polistirolo. 

Scheda per la costruzione 

(Allegato 9) 

Discussione per far emergere eventuali 

difficoltà/punti di forza nella collaborazione tra 

allievi di età differenti. 

Classe intera  - 

Attività 8. L’attività finale: costruzione, 

secondo decisione dei bambini di castelli 

geometrici. 

Classe intera 

(tutoring)  

Materiale richiesto dagli 

alunni. 

Allenamento giochi. Aggiunta dei solidi di 

rotazione.  

Gruppi (prima e 

quinta separati)  

Taboo  

Indovina chi  

Memory  

3° Questionario nel quale gli alunni hanno 

potuto esprimere le loro 

considerazioni/emozioni finali rispetto al 

Lavoro 

individuale  

Questionario sotto forma di 

scheda (vedi Allegato 2). 
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lavoro svolto con compagni di età differente 

dalla loro.  

Tabella 1 – Descrizione del percorso presentato in classe  

Allenamento attraverso giochi tradizionali  

Come si nota in Tabella 1, più volte durante il percorso è stato proposto un allenamento che prevedeva 

delle postazioni di gioco volte ad esercitare i diversi termini appresi (sia i nomi delle figure, sia i 

termini specifici delle parti di esse) così da permettere agli alunni di riconoscerli sempre più 

facilmente e velocemente.  

Le diverse postazioni presentavano dei giochi comuni che gli alunni già conoscevano (indovina chi, 

taboo, memory), che sono stati riadattati sul tema della geometria solida. Il gioco è un buon contesto 

per aiutare i bambini ad assimilare nuove terminologie e consolidare le competenze acquisite, in 

modo intuitivo senza quasi rendersene conto.  

Come sostengono Peres e Sbaragli (2021), infatti, il gioco è un importante veicolo per portare gli 

alunni a sviluppare ragionamenti che permettano la risoluzione creativa di situazioni scolastiche e 

non.  

Peres e Sbaragli (2021) descrivono così l’importanza della proposta di giochi di diversa natura nella 

didattica al fine di abituare gli allievi ad “affrontare in modo creativo non solo problemi scolastici, 

ma anche le diverse situazioni della vita” (Peres & Sbaragli, 2021 p. 35-36). E aggiungono che per:  

Riuscire in questo ambizioso traguardo, occorre fornire agli studenti proposte ricche e 

diversificate, in un clima piacevole di apertura e di scambio reciproco, dove qualsiasi tentativo 

e punto di vista venga considerato, e dove l’errore trovi spazio come inevitabile momento di 

passaggio alla ricerca di una o più strade risolutive. Può apparire banale ribadirlo, ma l’idea 

di proporre stimoli diversificati è alla base di una buona didattica, soprattutto se si intende 

integrare al suo interno il gioco. (p.36)  

I giochi, descritti in seguito, sono stati, in questo caso, presentati in modalità differente e separata fra 

alunni di 5° e 1° elementare. I giochi proposti ai ragazzi di 5° contenevano anche alcune figure relative 

alla geometria piana, questo per creare un continuo passaggio fra le due dimensioni (2D e 3D); in 

questo modo i ragazzi sono stati chiamati anche a modificare il linguaggio in base alla figura che 

stavano descrivendo.  
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Indovina chi. Il gioco dell’indovina chi prevedeva l’utilizzo del materiale tradizionale, ma al posto 

di utilizzare i volti presenti nel gioco sono state inserite tutte le foto dei poliedri studiati fino a quel 

momento (Figura 1). Per giocare gli alunni hanno scelto un poliedro da far indovinare al 

compagno/coppia con il/la quale giocavano. 

 

Figura 1 – Il gioco dell’indovina chi  

 

Taboo. Il gioco del taboo prevedeva l’utilizzo di carte contenenti delle parole scritte da far indovinare 

ai compagni (Figura 2). I ragazzi di quinta avevano alcuni termini che non potevano essere utilizzati 

per far indovinare la parola al compagno. Mentre gli alunni di prima erano liberi di usare tutte le 

parole che volevano, sempre rimanendo nel contesto geometrico ed utilizzando la terminologia 

appresa in classe.  

 

Figura 2 – Carte del taboo 
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Memory. Il gioco del memory prevedeva di trovare la coppia formata da due carte posizionate sul 

tavolo senza che si potessero vedere (Figura 3). I bambini dovevano abbinare la figura di un poliedro 

al giusto termine che la denomina; per gli alunni di quinta, oltre alla copia poliedro-nome, è stata 

aggiunta la coppia caratteristiche-poliedro.  

                                          

Figura 3 – Il gioco del memory 
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4. La sperimentazione 

Il lancio del percorso e la prima discussione  

L’attività libera di costruzione con le scatole proposta come primo momento mi ha permesso di 

scegliere, calibrare e realizzare una situazione problema che venisse in gran parte da un interesse 

degli alunni.  

Presentando nella prima lezione molte scatole di diversa forma e grandezza, ho lasciato che gli alunni, 

suddivisi in tre gruppi di età miste giocassero e creassero le loro costruzioni. Visto il tema già presente 

dei castelli (studio del distretto di Bellinzona), tutti i gruppi hanno costruito dei castelli affermando 

di volerne costruire di più veritieri che si attenessero maggiormente alla realtà. Ho discusso dunque 

con i bambini come avremmo potuto fare per realizzare dei castelli che fossero vicino alla realtà. La 

loro risposta è stata che avremmo dovuto conoscere la struttura e che lo avremmo potuto fare proprio 

grazie alla geometria. Questo ha sicuramente motivato gli alunni nelle attività successive, dove lo 

studio delle figure solide è stato approfondito.  

                 Figura 5                                      Figura 6   

Nelle Figure 4, 5 e 6 sono proposti i castelli costruiti dai tre gruppi in modo libero. Già in questa 

prima attività è stato possibile per me osservare alcune dinamiche fra alunni di età differenti, dove 

alcuni alunni più piccoli sono stati sovrastati da altri più grandi. A fine attività è stato possibile 

svolgere una discussione su prime impressioni e difficoltà incontrate a livello di collaborazione. Qui 

di seguito alcune affermazioni degli alunni:  

Domanda: “Come vi siete trovati a lavorare con compagni di età differente dalla vostra?” 

Mirco (5°): “Non bene, non mi ascoltavano” 

Serena (5°): “Così così, dovevo ripetere le cose due volte” 

Dennis (5°): “Bene solo con alcuni bambini, altri non ascoltano” 

Leo (1°): “Mi è piaciuto” 

 
Figura 4 
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Asia (1°): “È bello perché ti aiutano” 

Anna (1°): “Alcuni sono gentili, altri no” 

Da queste e altre risposte, ho potuto capire come fosse maggiormente complicato per degli alunni di 

5° rapportarsi con compagni più piccoli, mentre il contrario fosse più piacevole ed accettato. Con 

questa prima attività ho capito come fosse importante lavorare proprio sul concetto di tempo (in senso 

di tempistiche di lavoro) e sulla pazienza e il rispetto dei tempi di comprensione altrui. Oltre a ciò ho 

deciso di lavorare con la classe anche sulle modalità con cui gli allievi di quinta si potevano rapportare 

con un alunno più piccolo di loro e come potevano spiegargli le cose affinché potesse apprendere 

veramente qualcosa di nuovo.  

Attività 1: La classificazione spontanea dei solidi e la scoperta dei nomi  

Dopo il primo approccio, completamente libero, ai solidi (attraverso le scatole), ho proposto agli 

alunni (sempre suddivisi negli stessi gruppi della prima attività), di provare a trovare delle categorie 

per le scatole presenti in aula. Le prime proposte sono state di dividere le scatole per grandezza, poi 

per funzione (scatole del cibo, scarpe, ecc.). Dopodiché, grazie ad alcuni miei indizi, siamo arrivati a 

suddividere i gruppi in due grandi famiglie, chiamate dagli alunni: “gli angoli” e “i rotolanti”.  

A questo punto avevamo la famiglia degli angoli “perché hanno le punte” e la famiglia dei rotolanti 

che invece “non hanno le punte, ma rotolano”.  

In un secondo momento ho poi appeso alla lavagna tutti i nomi delle figure viste finora “senza nome”. 

Solo con i ragazzi di 5° abbiamo poi provato ad associare una figura ad un nome. Avendo gli alunni 

delle conoscenze pregresse sulla geometria piana non hanno avuto molte difficoltà a distinguere 

piramidi, prismi, cubo e parallelepipedo. Il loro compito è stato poi quello di spiegare agli alunni di 

prima le scoperte fatte, non andando però a specificare la tipologia di piramide o prisma in questione, 

in quanto difficile e anche troppo presto da proporre a degli alunni di 1° elementare (Figura 7) 
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Figura 7 – Scoperta termini geometrici 

Attività 2: Il risparmio del colore: faccia, spigolo, vertice  

Dopo la scoperta dei nomi dei poliedri abbiamo svolto una prima attività che potesse far ragionare 

gli alunni sulla struttura di un solido. Abbiamo preso in considerazione il parallelepipedo e ogni 

gruppo aveva il compito di colorare la figura andando a usare colori differenti per facce confinanti 

(Figura 8). In conclusione ho discusso con gli alunni di quanti colori potesse essere dipinta la scatola 

e le diverse parti del solido andando a fissare dei primi aspetti: faccia, spigolo e vertice. 

L’attività proposta ha visto un secondo approccio a quello che è il tutoring che descriverò nel 

paragrafo Le attività di tutoring ad esso dedicato. 

                    

Figura 8 – Coppie di alunni (prima e quinta) durante l’attività sul risparmio del colore 
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Attività 3: La scatola magica e il gioco del mimo 

La scoperta dei termini faccia, vertice e spigolo ha permesso di proporre tutte delle attività utili al 

ripasso e all’allenamento volto a riconoscere le diverse figure solide e le loro proprietà.  

In primo luogo ho proposto due giochi a grande gruppo, dove gli allievi hanno avuto modo di allenare 

i nomi delle figure e le loro caratteristiche annesse. In questo modo i giochi sono stati principalmente 

orali, ciò mi ha permesso di osservare e comprendere chi avesse ancora difficoltà nell’assimilazione 

di termini nuovi.  

Uno dei due giochi prevedeva l’utilizzo della scatola magica (Figura 9), dove all’interno veniva posto 

un poliedro che il bambino scelto doveva far indovinare ai suoi compagni tramite degli indizi inerenti 

le sue caratteristiche.  

                                               

Figura 9 – Il gioco della scatola magica 

Il secondo gioco proposto è quello del mimo. Gli alunni dovevano scegliere un poliedro da mimare 

per provare a farlo indovinare ai propri compagni. A turno chi indovinava poteva assumere il ruolo 

di chi mima.  

Attività 4: La carta d’identità dei solidi  

Dopo un primo allenamento inerente le caratteristiche dei poliedri, con la classe ho deciso di fissare 

alcuni punti chiave per poter poi procedere con ulteriori scoperte. Suddivisi in gruppi misti (prima e 

quinta), gli alunni hanno avuto modo di creare dei cartelloni (Figura 10) volti a istituzionalizzare i 

nomi dei poliedri e le caratteristiche annesse. Anche in questo caso un lavoro di tutoring ha permesso 

a tutti di lavorare in modo collaborativo ed efficace.  
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Figura 10 – La carta d’identità dei solidi  

Attività 5: Gli sviluppi dei poliedri  

Durante quest’attività i bambini hanno avuto modo di lavorare, sempre in gruppi misti, per scoprire i 

diversi sviluppi dei poliedri. In un primo momento è stato chiesto loro di trovare, partendo dallo 

sviluppo, il solido corrispondente tagliando, piegando e costruendo la figura (Figura 11). Dopodiché 

in un secondo momento abbiamo svolto una discussione collettiva che ha permesso di ragionare sulle 

diverse figure piane necessarie alla costruzione di un poliedro.  

Conclusa la parte orale, agli alunni è stata consegnata una scheda riassuntiva da svolgere 

individualmente per i ragazzi di 5° in coppia con uno di essi per gli alunni di 1°. Anche in questo caso 

è stato possibile osservare dei momenti di tutoring reciproci che descriverò nel paragrafo Le attività 

di tutoring. 

                  

Figura 11 – Gli sviluppi dei poliedri  
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Attività 6: I solidi di rotazione 

Nell’attività legata ai solidi di rotazione ho avuto modo di riprendere, con gli alunni, l’idea delle due 

famiglie vista all’inizio. Dopodiché siamo andati a parlare della famiglia dei “rotolanti” che ancora 

non avevamo definito a livello geometrico.  

Qui abbiamo rivisto la caratteristica principale di questi solidi, ovvero il fatto che siano generati dalla 

rotazione di una figura piana. Abbiamo ragionato sulle proprietà di queste figure, arrivando alla 

conclusione che sono differenti da quelle dei poliedri, i quali presentano facce, spigoli e vertici. Al 

contrario i solidi di rotazione, tranne il cono per cui si può individuare un punto caratteristico che 

spesso è chiamato anche “vertice”, non presentano queste caratteristiche.  

Successivamente abbiamo riflettuto proprio sul nome della famiglia di solidi, che ha portato 

l’attenzione sul termine “rotazione”, per il quale ci siamo chiesti proprio che cosa ruotasse e attorno 

a cosa potesse ruotare. Così discutendo abbiamo provato “a far ruotare” diverse figure piane attorno 

a un lato, su cui abbiamo fissato un bastoncino, fino a trovare quelle che ruotando realizzassero il 

cono, la sfera e il cilindro.  

Di seguito differenti immagini che mostrano la costruzione dei bastoncini (Figura 12).  

    

Figura 12 – I solidi di rotazione  

Dopo questa parte maggiormente orale e pratica gli alunni hanno avuto modo di lavorare su di una 

scheda avendo la possibilità di approfondire maggiormente il tema del tutoring che descriverò nel 

paragrafo dedicato.  

Attività 7: Gli scheletrati e il mercatino  

In questa attività ho ripreso con l’intera classe gli aspetti caratterizzanti per i poliedri, quali faccia, 

spigolo e vertice. Gli alunni hanno avuto modo, in un primo momento, di lavorare liberamente con il 

materiale messo a disposizione (stuzzicadenti di varia lunghezza per gli spigoli e palline di polistirolo 

per i vertici). Dopodiché il compito di ciascuna coppia è stato quello di costruire alcuni dei poliedri 
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già studiati durante il percorso (Figura 13). Inizialmente lo hanno potuto fare liberamente, alzandosi 

per prendere o cambiare il materiale quante volte volevano. Secondariamente abbiamo creato un 

mercatino degli scheletrati, dove ciascuna coppia doveva arrivare alla postazione del materiale con 

una lista della spesa (Figura 14) che spiegasse ciò che serviva loro per costruire la figura scelta. In 

questo modo ho potuto osservare le diverse competenze dei bambini e come interagissero fra loro 

(sia tra coetanei che tra alunni di età differenti).  

                       
 

Figura 13 – Costruzione di poliedri  
 

                          
 

Figura 14 – Costruzione di poliedri con lista annessa 

Attività 8: L’attività finale  

Durante l’attività finale prevista per questo itinerario, gli alunni hanno avuto modo di lavorare alla 

costruzione di un castello geometrico. I gruppi creati per la realizzazione del prodotto sono gli stessi 

utilizzati durante le prime attività proposte a gruppi. Questo per dare una continuità all’itinerario e 

poter osservare un’evoluzione positiva o meno delle competenze degli allievi. In un primo momento 

di questa attività gli alunni hanno dovuto recuperare il proprio sapere pregresso e visualizzare in modo 

astratto quello che avrebbero voluto creare. Su un foglio (Figura 15), hanno poi potuto trascrivere la 

lista del materiale di cui avevano bisogno usando un linguaggio geometrico; per poi disegnare sul 
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retro il loro progetto. Infine durante tutto il tempo previsto per la costruzione, ciascun gruppo ha avuto 

modo di organizzare il lavoro, andando ad innescare, involontariamente e non, delle dinamiche di 

tutoring, che è possibile leggere nel prossimo breve paragrafo.  

  

Figura 15 – Scheda progetto  

L’attività in generale ha riscosso sensazioni positive e ha visto i ragazzi impegnati ed entusiasti anche 

del prodotto ottenuto. Di seguito (Figura 16), i tre castelli finali costruiti dai tre differenti gruppi di 

lavoro.  
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Figura 16 – Castelli geometrici 

Le attività di tutoring  

Come accennato durante tutto il capitolo della sperimentazione, gli alunni hanno avuto modo, quasi 

in tutto l’itinerario, di interagire fra loro al fine di creare dinamiche di tutoring fra alunni soprattutto 

di età differenti. Fin dal lancio del percorso e la prima discussione è possibile notare come, 

soprattutto in fase conclusiva vi sono state poi delle discussioni che hanno permesso agli alunni di 

esprimere le proprie emozioni e sentimenti riguardo al lavoro con compagni più grandi o più piccoli. 

I momenti di tutoring sono stati molteplici, di seguito una breve descrizione di come si sono svolti e 

delle discussioni interessanti che sono emerse alla fine di alcune lezioni.  

Durante l’Attività 1 alunni di età differenti hanno lavorato insieme creando dinamiche di 

collaborazione come quelle di passarsi le scatole, fermarsi e ascoltare il punto di vista altrui. Al 

termine di questa prima attività, ho potuto riproporre la domanda posta durante il Lancio del percorso: 

“Come vi siete trovati a lavorare con compagni di età differente dalla vostra?” 

Qui alcune delle risposte:  

Mirco (5°): “Non bene, non mi ascoltavano, poi sono lenti a fare quello che dico” 

Serena (5°): “Meglio, perché non avevo fretta” 

Dennis (5°): “Bene solo con alcuni bambini, perché gli altri non ascoltano” 
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Leo (1°): “È bello perché mi piace stare con quelli più grandi” 

Asia (1°): “Non mi hanno ascoltato tanto però mi aiutano se non riesco a fare qualcosa” 

Anna (1°): “Un po’ meglio oggi perché mi ascoltavano di più” 

Nell’Attività 2 ho proposto invece un lavoro a coppie che ha permesso di svolgere un tutoring uno a 

uno. Qui ho potuto osservare come gli alunni di 5° hanno dovuto adattare le proprie tempistiche ai 

compagni di 1°. In un caso ho notato come un’allieva di 5° abbia mostrato anche come tenere il 

pennello ad una compagna più piccola. È stato interessante riflettere su come questo tipo di 

collaborazione si spinga poi anche fuori dall’ambito geometrico.  

Anche nell’Attività 4 sono emersi i limiti di ciascuno e dunque è stato necessario organizzare il lavoro 

in gruppo. I bambini di 1° erano in grado di scrivere ma non “bene” secondo le aspettative dei 

compagni di 5°. Quindi ciascun gruppo si è organizzato internamente e ha trovato un compito per 

tutti (ripassare le lettere, colorare alcuni poliedri, fare dei piccoli disegni decorativi, ecc.).  

Le Attività 5 e 6 sono state impostate in maniera molto simile. Dopo una breve scoperta a classe intera 

o a gruppi, in fase conclusiva vi sono state delle schede da compilare. Gli alunni di 1° sono stati 

affiancati sempre dagli stessi allievi di 5° per completare il lavoro. In questa fase ho potuto osservare 

le dinamiche che si sono create fra alunni di età differente e come, entrambi gli allievi si sono adattati 

alle tempistiche e bisogni del compagno. In molti casi è stato possibile vedere anche un tutoring 

inverso dove un allievo di 5° ha imparato qualcosa da un alunno di 1°, il quale spontaneamente ha 

dato tempo di riflettere al compagno più grande che ha svolto con maggiore calma il lavoro proposto 

(cosa che in altre circostanze non si sarebbe verificata). Nella seguente figura (Figura 17) è possibile 

osservare a destra il lavoro di un alunno di 5° che si è impegnato ad usare una calligrafia leggibile 

(cosa che non capita sempre), per permettere al compagno più piccolo di seguire il lavoro.  
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Figura 17 – Schede di lavoro (prima e quinta) 

Durante l’Attività 7 è stato possibile osservare nuovamente una collaborazione nella costruzione dei 

differenti scheletrati. In fase di progettazione ho potuto osservare come molti alunni di 1° hanno 

faticato a visualizzare il poliedro in modo astratto, ma grazie ai compagni più grandi il problema è 

stato affrontato e superato. Molti di loro hanno aiutato i compagni più piccoli ripercorrendo le diverse 

tappe dell’itinerario, partendo da ricordare cosa fosse un spigolo, un vertice e una faccia; in questo 

modo hanno fatto riemergere il sapere anche degli allievi di 1° che sono poi riusciti a svolgere il 

compito. 

Nell’Attività finale sono riemerse tutte le dinamiche già sopracitate e descritte. Gli alunni hanno avuto 

modo di collaborare organizzando il lavoro secondo ruoli ben precisi per la costruzione dei castelli. 

Di seguito alcune immagini che attestano la collaborazione fra gli alunni (Figura 18, 19)  

     

Figura 18 – Discussione sul progetto del castello  
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Figura 19 – Momento dedicato alla costruzione dei castelli  

Potendo osservare gli allievi, in questa fase ho notato come spesso per spartirsi i ruoli gli alunni più 

grandi hanno impartito dei compiti precisi ai più piccoli spiegando loro anche il senso di quello che 

avrebbero potuto fare. Dopodiché, anche durante la colorazione del prodotto finale ho assistito con 

piacere alla scelta condivisa dei colori. Essendo andati in gita a Bellinzona e avendo visitato due dei 

tre castelli tutti gli alunni si sono potuto basare sulla memoria visiva e dare un contributo alla 

decisione da prendere. Ho apprezzato frasi degli allievi più grandi come “Facciamo come dice lei 

(alunna di 1°), è una bella idea”, oppure “Ma si teniamo la sua idea (alunno di 1°), che noi abbiamo 

già scelto tanto” e così via. Credo proprio che quest’attività finale abbia messo insieme tutto ciò che 

abbiamo potuto scoprire e sperimentare durante l’itinerario, dalle componenti geometriche alle 

migliori strategie per lavorare in gruppo come quella di condividere prima tutti i punti di vista e di 

provare a fonderli o come quella di spartirsi i compiti per evitare che qualcuno faccia il lavoro da 

solo.  
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5. Risultati  

In questo capitolo dedicato alle analisi e ai risultati ottenuti dalla ricerca svolta mi concentrerò su sei 

bambini in particolare. Gli alunni presi in considerazione sono gli stessi presenti nelle discussioni 

riportate nel capitolo precedente: Mirco, Serena e Dennis di quinta e Leo, Asia e Anna di prima. La 

scelta è ricaduta su di loro, in quanto, secondo le mie osservazioni, sono coloro che hanno avuto modo 

di sperimentare più da vicino il tutoring andando ad innescare dinamiche interessanti per la ricerca 

da me proposta. Mirco ha spesso lavorato in coppia o gruppo con Anna, Serena con Asia e Dennis 

con Leo. Di seguito analizzerò brevemente i questionari compilati da tre alunni di 5°, mentre, per il 

primo questionario, trascriverò le risposte degli alunni di 1° che ancora non erano in grado di scrivere 

frasi strutturate e complesse, essendo all’inizio dell’anno scolastico. Dopodiché metterò a confronto 

i risultati del primo questionario con quelli di metà percorso, per poi concludere con un’analisi di 

quelli compilati a fine itinerario, paragonandoli a quelli precedenti.  

Analisi dei questionari iniziali  

Come si può vedere nella Figura 20 le risposte iniziali di Mirco sono pessimistiche (ha addirittura 

aggiunto la colonna “Malissimo” e il punteggio “0” per valutare il proprio lavoro in gruppo); Mirco 

non ama lavorare in gruppo e soprattutto non con chi non reputa suo amico o è più piccolo di lui. 

Inoltre non si trova a suo agio ad esternare le sue emozioni o sensazioni dando risposte brevi e spesso 

non esaustive. Nel primo questionario è evidente che si colpevolizza ed esprime un disagio verso 

quello che è stato il lavoro in gruppo.  
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Figura 20 – 1° questionario Mirco 

 

Anna, che ha avuto modo di lavorare nello stesso gruppo di Mirco, si è espressa anche lei in parte in 

modo negativo inizialmente, probabilmente perché influenzata dal comportamento e atteggiamento 

di chiusura di Mirco. Ad esempio, afferma “Non mi parla e fa finta che non ci sono”. Asia a metà 

lavoro si è quasi messa a piangere sentenziando “Non mi ascoltano e non mi lasciano fare niente”. In 

conclusione all’attività le sue risposte al questionario sono state piuttosto brevi e negative, ribadendo 

frequentemente che non veniva ascoltata. Da qui ho colto la necessità di lavorare maggiormente su 

queste dinamiche e su quello che vuole veramente dire “ascoltare il prossimo”.  

Diversamente, Serena descrive le sue sensazioni rispetto al lavoro in modo positivo (Figura 21). Si 

sente bene a lavorare con alunni più piccoli proprio perché pensa di poter insegnare loro qualcosa. In 

questo senso è stato interessante nelle lezioni successive interrogarsi su come insegnare questo 

“qualcosa di nuovo” ai compagni più piccoli.  
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Figura 21 – 1° questionario Serena  

L’apertura verso l’altro di Serena e il suo senso di collaborazione innato, hanno sicuramente aiutato 

nell’interazione sia di gruppo che di coppia con alunni di 1°. Asia ha spesso lavorato con Serena. In 

una prima intervista Asia ha risposto alla domanda “Come mi sento a lavorare con i compagni di età 

differente dalla mia?”, in modo positivo, ovvero: “Mi sono sentita bene perché mi hanno ascoltata 

dandomi anche dei compiti da svolgere”. In questo caso ho avuto modo di discutere poi 

successivamente con gli alunni più grandi sulle modalità con le quali poter impartire dei compiti ai 

compagni più piccoli. 

Dal questionario di Dennis (Figura 22) emerge in modo lampante la questione legata ai rapporti 

amicali e di simpatia che spesso possono influenzare anche il lavoro in classe. Dennis è un ragazzo 

di compagnia a cui piace stare in gruppo, ma come ben esplicitato da lui, lavorare funziona se gli altri 

“gli stanno simpatici”. Questo è stato difficile inizialmente proprio con Leo, alunno vivace, a cui 

piace parlare, ma con tempistiche di lavoro molto lente. 
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Figura 22 – 1° questionario Dennis  

 

È stato proprio Leo a sentenziare “È bello lavorare con quelli più grandi ma certe volte sono troppo 

veloci e non mi aspettano”. Anche in questo caso è stato interessante poter riflettere in seguito sulle 

tempistiche di lavoro e come provare a rispettare quelle altrui senza dover stravolgere le proprie.  

Analisi dei questionari intermedi 

Andando ora a prendere in analisi i questionari intermedi (Figura 23, 24, 25), compilati a fine gennaio, 

è possibile leggere un’evoluzione in positivo di tutti gli alunni.  

Sia Marco che Dennis hanno risposto in maniera maggiormente positiva alle domande del 

questionario allineandosi con Serena che ha continuato a mantenere il suo pensiero. Le diverse 

risposte che si possono leggere mostrano un’apertura verso l’altro maggiore, più pazienza e voglia di 

collaborare anche con chi ha un’età diversa dalla propria.  
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Figura 23 – 2° questionario Mirco 
 

 
 

Figura 24 – 2° questionario Serena  
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Figura 25 – 2° questionario Dennis  

 

Oltre alle loro risposte quelle date dai bambini di prima, sempre da me trascritte, mostrano un pensiero 

più sereno e un sentimento di accoglienza maggiore rispetto alle prime attività.  

Leo, nella discussione del secondo questionario, mi ha detto: “Adesso Dennis mi aspetta, scrive anche 

bene così che io posso copiare dalla sua scheda”. Si vede qui come si siano fatti degli accorgimenti 

volti a migliorare la relazione, di conseguenza l’andamento del lavoro.  

Anche Asia e Anna hanno espresso emozioni simili, sentendosi maggiormente serene e accolte nel 

momento di lavoro; più volte hanno ripetuto di sentirsi entrambe “più ascoltate di prima”. 

Analisi dei questionari finali  

L’ultimo questionario è stato somministrato a tutti gli alunni a fine aprile, con la costruzione dei 

castelli geometrici si è concluso anche l’itinerario e il discorso legato al tutoring.  

Nella Figura 26 è possibile leggere le risposte del questionario di Serena, la quale si conferma a suo 

agio in lavori di gruppo con alunni anche di età differente dalla sua. Il questionario non permette di 

andare a fondo in questo aspetto, ma le griglie osservative permetteranno di fare un commento 

maggiormente interessante. Rispetto ai questionari precedenti si può però affermare che non vi è stata 

un’involuzione ma la linea di comportamento e pensiero è rimasta sempre la stessa.  
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Figura 26 – 3° questionario Serena 
 

Il 3° questionario compilato da Dennis (Figura 27) è maggiormente significativo, in quanto rispetto 

alla risposta data alla domanda nr.4 questa volta ha affermato di lavorare “spesso bene”, nonostante 

persistano ancora alcune difficoltà legate alla serietà del lavoro. Anche alla domanda nr.6 ha risposto 

che tutti lavoravano alla stessa velocità ed è dunque riuscito a rispettare le tempistiche altrui.   

 
 

Figura 27 – 3° questionario Dennis  
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Nella Figura 28 è invece possibile visionare le risposte date da Mirco, alunno che in tutto il percorso 

ha avuto difficoltà nel rapportarsi con i compagni soprattutto se più piccoli di lui. È possibile 

osservare, anche se minima, un’evoluzione generale sia del suo comportamento sia del suo approccio 

nel lavoro a gruppo e dunque con i compagni. Rispetto all’affermazione di Mirco nel 2° questionario, 

dove esplicita di annoiarsi ad aspettare i compagni più piccoli in questo caso è riuscito a dare dei 

compiti agli altri lavorando quindi maggiormente in autonomia. Una soluzione trovata da Mirco è 

stata quella di spiegare ai propri compagni il lavoro prima di cominciare invece che passo per passo. 

In questo modo egli si trova meglio poi a stare in gruppo lavorando ognuno secondo le proprie 

tempistiche. Rispetto all’inizio, dove non si prendeva nemmeno il tempo di discutere prima di 

lavorare, è questo per lui un passo avanti importante. La maggior difficoltà rimasta è quella di 

ascoltare gli altri: Mirco afferma di non aver avuto modo di ascoltare i compagni perché non 

parlavano, ma spesso, osservando, era lui che non dava spazio di parola, volendo decidere a priori 

come svolgere il lavoro. È un aspetto su cui Mirco dovrà lavorare anche in futuro, nonostante si sia 

già migliorato parecchio.  

       
Figura 28 – 3° questionario Mirco  

 
Per questioni di tempistiche anche le risposte agli ultimi questionari somministrati agli alunni di 1° 

elementare sono state trascritte da me. Mi limiterò dunque a riportare le risposte che sono risultate 

interessanti. Tutti e tre gli alunni sostengono di aver lavorato bene collaborando con i compagni. Su 

una scala da 1 a 10 ritroviamo il loro voto fra il 7 e il 10, dove Anna ha affermato che non era del 
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tutto soddisfatta del lavoro perché non abbastanza partecipativa, mentre Leo e Asia erano ben contenti 

sia di loro stessi che del gruppo.  

Alla domanda “Come mi sento a lavorare con i compagni di età differente dalla mia?”, le risposte 

sono state simili:  

Asia: “Bene ci insegnano più cose, noi non sapevamo fare dei castelli”. 

Anna: “Bene, mi dicono le cose che devo fare quando glielo chiedo”.  

Leo: “Bene perché ascoltano, aiutano, mi dicono delle cose che posso fare”.  

Il denominatore comune è proprio quello che vede gli alunni più grandi aiutare quelli più piccoli 

dando loro dei compiti: questo a chi li riceve piace perché li fa sentire parte del lavoro.  

Alla domanda relativa alle tempistiche di lavoro, gli alunni hanno tutti e tre risposto in modo simile, 

ovvero “andavano un po’ veloce ma io non dicevo niente” e di conseguenza si sono resi conto, per la 

risposta successiva riguardante ciò che ciascuno può migliorare, proprio di esplicitare se le 

tempistiche di lavoro erano troppo rapide.  

Nel complesso ho potuto percepire emozioni più positive e voglia di lavorare con quelli che sono i 

compagni più grandi, proprio perché visti come un esempio da seguire e da cui poter imparare cose 

nuove.  

Analisi delle griglie osservative 

Oltre alle risposte che è possibile leggere sui questionari messi fra loro a paragone, si ritrovano alcune 

interessanti osservazioni nelle tabelle da me compilate proprio durante alcune delle attività più 

significative per il tutoring. 

Nella Figura 29 è possibile vedere l’evoluzione dei tre alunni di 5° elementare dal mese di ottobre a 

quello di marzo, dove alcuni di loro sono passati da non prendere nemmeno in considerazione i 

compagni più piccoli ad accoglierli e a rispettare le loro tempistiche di lavoro.  
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Figura 29 – Griglie osservative alunni di quinta 
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Le stesse griglie, togliendo alcuni indicatori, sono state realizzate anche per i tre alunni di 1° 

elementare. I quali fin dalla prima attività si sono mostrati entusiasti di lavorare anche con compagni 

più grandi.  

Dalla prima griglia (Figura 30) è possibile osservare come vi sia, oltre al sentimento di entusiasmo, 

del timore verso i compagni più grandi. Soprattutto Leo e Anna hanno avuto difficoltà nel contribuire 

e partecipare nell’attività di gruppo, proprio per paura di venire giudicati o di non essere presi in 

considerazione.  

 
 

Figura 30 – Griglia osservativa allievi di prima (ottobre 2021)  

 

D’altro canto è possibile osservare nella griglia di marzo 2022 (Figura 31) come gli alunni abbiano 

cambiato la loro predisposizione verso i compagni più grandi, non vedendoli più come qualcuno che 

poteva giudicarli ma come coloro che possono fungere da guida e supporto. Leo e Asia fanno sentire 

di più la loro voce, mettendo a disposizione i loro punti di vista e richiedendo di essere aspettati in 

momenti di lavoro.  
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Figura 31 – Griglia osservativa allievi di prima (marzo 2022) 
 
Nella Figura 32 è invece possibile leggere i dati inerenti l’ultima osservazione avvenuta durante 

l’attività finale di costruzione dei castelli legata agli allievi di 5°. Ciò che salta subito all’occhio è la 

ripartizione di tutti e tre gli alunni quasi sempre nella colonna “presente”, andando a rimarcare 

un’evoluzione positiva degli atteggiamenti avuti. Anche in questo caso appare invece che Mirco fatica 

ancora ad accettare il punto di vista altrui preferendo il proprio in qualsiasi caso. In conclusione tutti 

e tre gli allievi di quinta sono ben disposti a spiegare concetti già conosciuti ai bambini più piccoli, 

prendendosi il tempo per farlo.  
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Figura 32 – Griglia osservativa allievi di quinta (aprile 2022)  

 

La griglia che riguarda gli alunni di 1° (Figura 33) è invece molto simile a quella del mese prima. 

Anna, avendo avuto fatto anche diverse assenze, non ha avuto modo di svolgere tutte le attività 

proposte rimanendo forse un po’ fuori dal gruppo e facendo poi fatica a reintegrarsi visto anche il suo 

carattere introverso e il suo timore verso i compagni più grandi. Al contrario Asia e Leo hanno 

dimostrato di sentirsi completamente a loro agio nel lavoro a gruppo ascoltando e svolgendo i compiti 

decisi assieme.  

 
Figura 33 – Griglia osservativa allievi di prima (aprile 2022)  
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Le attività di geometria e il tutoring  

Questo breve paragrafo evidenzia come determinate attività di geometria, strutturate in uno specifico 

modo, abbiano dato spazio a quello che è il tutoring incrementando la collaborazione fra gli alunni.  

Dal mio punto di vista, le attività che hanno permesso una maggiore presenza di dinamiche 

collaborative sono state l’attività 1, 2, 4 e 8. Queste lezioni sono state strutturate in modo simile: parte 

di discussione iniziale con messa in comune dei differenti punti di vista, parte centrale di lavoro, 

momento di condivisione collettiva e revisione del lavoro in base al feedback avuto dai compagni di 

altri gruppi e da parte mia.  

Durante tutte queste fasi si sono innescate dinamiche di conflitto e riconciliazione, prima perché non 

si ascoltavano gli altri e non si accettavano le idee altrui e poi perché si è compreso che con l’aiuto di 

tutti il lavoro poteva essere maggiormente completo.  

Penso che attività come queste, dove bisognava creare qualcosa di concreto alla fine, portino in tutti 

i casi gli alunni a confrontarsi, talvolta anche scontrandosi, ma poi a mettersi d’accordo proprio perché 

l’obiettivo è comune e tutti vogliono realizzare un prodotto finale soddisfacente da poter presentare 

al resto della classe. 
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6. Conclusioni   

Discussione  

I risultati ottenuti dalle analisi svolte portano a pensare che un percorso didattico, svolto con alunni 

di età diverse (con più di 3 anni di differenza), sia vantaggioso e vada oltre a quello che è un 

apprendimento puramente disciplinare. Come descritto nel quadro teorico queste pluriclassi non 

consecutive portano a dei vantaggi che ho potuto riscontrare anche nella mia classe. Non solo gli 

alunni sono ora a conoscenza dei principali contenuti della geometria solida, ma riconoscono i luoghi 

di difficoltà e di riuscita dei compagni, riuscendo a rispettare tempistiche di lavoro e punti di vista 

differenti dai propri. Un’età così differente mette gli alunni nelle condizioni di doversi davvero 

fermare, prendersi del tempo per conoscere gli altri e le loro necessità per poi ripartire tutti assieme 

nella costruzione di un nuovo sapere.  

Limiti, potenzialità, possibili sviluppi  

Il lavoro proposto è sicuramente interessante soprattutto nel contesto in cui mi sono trovata a lavorare. 

Svolgendo il lavoro mi sono però accorta di come inizialmente sia stato difficile mettere d’accordo 

alunni che di lavorare insieme non avevano voglia. Soprattutto gli allievi più grandi sono sempre 

risultati più scettici nel condividere uno spazio di lavoro e una tematica con i compagni più piccoli. 

Sicuramente con il tempo hanno accettato la situazione comprendendo il ruolo che potevano assumere 

e l’importanza che aveva la loro figura.  

Nonostante io riconosca che il lavoro svolto abbia buone potenzialità, non sono del tutto convinta di 

riproporlo legandolo ad un tema complesso come quello della geometria solida, che se iniziato in 

prima elementare viene solitamente impostato per potersi in seguito sviluppare gradualmente negli 

anni successivi. In questo caso, invece, quello che normalmente è un lento e graduale percorso si è 

sviluppato rapidamente spinto dalle intuizioni degli allievi di quinta i quali, proprio perché 

possiedono conoscenze di partenza consistenti e un’assimilazione di informazioni è più rapida, hanno 

accelerato il processo. Sebbene questa differenza di competenza abbia permesso poi di innescare delle 

strategie di tutoring efficaci con gli allievi di 1°, un’altra possibilità percorribile, senza accelerare 

troppo i tempi di apprendimento di quest’ultimi, sarebbe quella di avere un obiettivo diverso, non 

direttamente legato al piano disciplinare, come ad esempio la costruzione di un gioco, o di una 

rappresentazione teatrale, ecc. È probabile infatti che un obiettivo comune di natura più trasversale 
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che disciplinare, ma comunque creativo e originale, possa portare gli alunni ad avere un entusiasmo 

ancor più marcato per il lavoro collaborativo e a sentirsi maggiormente responsabili di portare a 

termine il lavoro.  

Bilancio finale  

La domanda di ricerca che mi ero posta è la seguente: In quale misura un tutoring tra alunni di 5° e 

1° elementare favorisce l’apprendimento dei solidi per entrambi i gruppi di allievi? 

Mi sento di poter rispondere che il tutoring ha permesso l’apprendimento dei solidi in maniera 

abbastanza efficace andando anche oltre quelle che sono le conoscenze disciplinari.  

Una buona parte del lavoro è stato svolto in maniera ludica, con del materiale concreto e lavorando 

in gruppo. Queste componenti hanno sicuramente dato agli alunni maggiore stimolo per lavorare 

sempre con entusiasmo acquisendo nuove conoscenze. Inoltre, trovandosi sempre confrontati con 

alunni di età differente, nessuno si è mai potuto tirare indietro. Ciascun alunno è sempre stato messo 

nella condizione di dover spiegare (alunno più grande a quello più piccolo) oppure di dover chiedere 

(alunno più piccolo a quello più grande). Il fatto di doversi continuamente mettere in gioco ha 

sicuramente favorito l’apprendimento della geometria.  

Come è successo in alcune attività descritte nel capitolo La sperimentazione gli alunni hanno avuto 

modo di compilare delle schede in coppia aiutandosi a vicenda. In questi casi ho osservato come il 

tutoring sia stato reciproco. Se da una parte l’alunno di 5° ha trasmesso un sapere maggiormente 

disciplinare al compagno di 1°, quest’ultimo ha insegnato al primo l’arte di aspettare, la pazienza e il 

rispetto dell’altro. Inoltre ho notato come invece di scrivere di fretta e male molti si sono impegnati 

a redigere una scheda ordinata per permettere anche di copiare parole difficili per i più piccoli.  

Qui trova risposta la seconda parte del mio interrogativo di ricerca, in quanto il tutoring non è 

unilaterale ma reciproco. Come detto da Topping et al. (2007) chi assume il ruolo di “insegnante”, 

non solo trasmette parte del suo sapere a colui che è lì per apprendere, ma “insegna imparando”. Da 

uno studio che avrebbe voluto mettere a confronto tutoring e apprendimenti disciplinari è emerso 

come le dinamiche che si innescano fra gli alunni possano andare oltre alla disciplina.  

In conclusione del mio lavoro posso affermare di essere soddisfatta dei progressi fatti dagli alunni e 

dal gruppo che si è poi creato a seguito delle attività proposte. Gli insegnamenti e le scoperte fatte 

potranno essere utili anche in altre situazioni di vita quotidiana dove gli allievi saranno chiamati a 
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gestire le loro emozioni cercando di comprendere l’altro poiché esprime un punto di vista differente 

da loro.  

Ricadute professionali  

Il percorso proposto mi ha permesso di sperimentare per la prima volta quello che è l’approccio del 

tutoring. Penso che le modalità di collaborazione e scambio di differenti punti di vista tra gli alunni 

osservate nel corso dell’itinerario abbiano giovato sia alla crescita personale che scolastica di ciascun 

allievo. Come docente in formazione credo che le diverse attività progettate abbiano portato anche 

ad una maturazione della mia persona, dovendomi confrontare in continuazione con allievi di età 

differenti e che dunque presentavano necessità e punti di forza molto divergenti fra loro.  

In futuro penso che il percorso proposto possa essere utile anche in una monoclasse, come punto di 

partenza se il gruppo è nuovo e deve ancora conoscersi.  

Inoltre il tutoring potrebbe essere un buon punto di partenza in una classe dove il lavoro di 

differenziazione è molto presente. Il/la docente in questione potrebbe adottare in alcuni casi strategie 

di insegnamento tra alunni i quali vengono maggiormente responsabilizzati e infine imparano in 

modo più efficace perché vi è un confronto diretto fra pari.  

Sono convinta che il tutoring in sé abbia un vero e proprio potenziale, sfruttabile con tutte le età e in 

situazioni molti differenti fra loro. È questo un approccio che sicuramente porterò in una mia futura 

esperienza lavorativa. 
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8. Allegati   

Allegato 1 – griglia osservativa vuota 
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Allegato 2 – questionario vuoto  

 

 
 



Una solida costruzione  

Allegato 3 – scheda attività 1 (classe intera) 
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Allegato 4 – scheda attività 1 (5° elementare)  
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Allegato 5 – attività1: missioni (1° elementare) 
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Allegato 6 – attività 2: scheda conclusiva  
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Allegato 7 – attività 5: scheda a coppie  
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Allegato 8 –  attività 6: scheda a coppie 
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Allegato 9 – attività 7: scheda per la costruzione  
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