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Eleonora Gualtieri  

Bachelor in insegnamento per il livello elementare (anni I-II) 

 

Disegniamo insieme: la cooperazione come sostegno alla motivazione in classe 
Veronica Simona Benhamza 

 

La motivazione e la cooperazione sono aspetti molto importanti all’interno della società e 

dell’ambiente scolastico. La motivazione, in particolare, è una componente essenziale per poter 

affrontare al meglio le sfide che lancia il mondo della scuola e diversi sono gli aspetti che 

favoriscono l’emergere e il mantenimento di essa. 

Questo lavoro di ricerca mira ad analizzare come la cooperazione tra allievi durante le attività 

grafiche possa favorire la motivazione al lavoro.  

Attraverso un percorso, sostenuto da una situazione problema, si è cercato di osservare se i bambini 

fossero motivati più a lungo durante il disegno grazie alla condivisione del lavoro con un 

compagno. La sperimentazione è stata documentata attraverso un approccio qualitativo, supportato 

dall’osservazione tramite delle griglie di osservazione. 

Il progetto ha rilevato come la componente cooperativa sia una degli aspetti che vanno a contribuire 

alla motivazione scolastica, andando anche a favorire l’aiuto reciproco in altri momenti di vita 

pratica. 

Parole chiave: cooperazione, motivazione, disegno, apprendimento cooperativo, autovalutazione 
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1. Introduzione 

La collaborazione è una competenza trasversale alla quale viene data particolare importanza 

all’interno del Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese (PSSOT), in cui viene definito cosa 

è opportuno fare a scuola: sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in 

gruppo (p. 32). Detta competenza non servirà all’allievo solo in ambito scolastico ma anche nel suo 

futuro di cittadino e lavoratore responsabile.  

 

Nella mia tesi di Bachelor ho deciso di sviluppare il tema della cooperazione per capire in che modo 

questa competenza possa influire sulla motivazione in classe, in particolare nei lavori grafico-

pittorici. 

1.1. Contesto classe 

Nella sezione in cui svolgo la mia pratica professionale frequentano 18 bambini, di cui 6 dell’anno 

obbligatorio 2 (O2) e 8 dell’obbligatorio 1 (O1), ci sono inoltre 4 iscritti all’anno facoltativo (F). 

Il gruppo dei bambini dell’O2 possiede delle buone risorse, sia per svolgere lavori più complessi in 

piccolo gruppo (lavoro dei grandi al pomeriggio) sia per quanto riguarda l’aiuto e il buon esempio 

rivolto ai piccoli. All’interno del gruppo c’è un bambino (G.) che sin dall’inizio dell’anno mi ha 

messo in difficoltà attuando comportamenti di sfida, rifiuto o oppositivi durante i diversi momenti 

della giornata, in particolare durante i lavori a grande gruppo: rifiuto di svolgere le attività se non 

insieme al fratello minore o se non riguardavano un suo particolare interesse, mancanza di ascolto, 

comportamenti disturbatori durante le attività,… Al contrario, durante i lavori dove ci si può dedicare 

maggiormente al singolo questi aspetti non affiorano e riesce a far emergere tutto il suo potenziale 

per poter relazionarsi positivamente con gli altri, con me e con le attività.  

Il gruppo degli O1 si caratterizza per la sua eterogeneità taluni hanno competenze tali da poter 

svolgere i lavori proposti agli O2, altri necessitano di essere seguiti maggiormente. 

1.2. Osservazione che ha portato all’interrogativo di ricerca 

Ho avuto modo di osservare un affaticamento nelle attività grafico-pittoriche (colorare, disegno 

libero,..) che si manifesta con un rapido calo della motivazione, questo non permette ai bambini di 

portare a termine in modo accurato (tratto grafico curato e presenza di dettagli) quanto iniziato. A 
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inizio anno ho attribuito questa debole perseveranza al bisogno di tempo per riprendere il ritmo 

scolastico. Ma questo aspetto è tutt’ora presente, in particolare con alcuni bambini nei due livelli 

obbligatori (O1 e O2). 

A volte è capitato che i bambini mi chiedessero di poter essere aiutati o di poter aiutare un compagno 

a terminare un lavoro di loro spontanea volontà. Io ho assecondato con piacere la loro richiesta, in 

quanto ricordo sempre ai miei allievi quanto sia importate essere disponibili ad aiutare le altre 

persone, questa dinamica però era piuttosto esclusiva e riservata ai compagni con cui vi era un legame 

amicale. 

Succede che alcuni bambini, durante le attività grafico-pittoriche, mi chiedano di disegnare per loro 

diversi elementi, perché ritengono di non essere capaci a farlo.  

Nella sezione in cui svolgo la pratica si dà molta importanza a promuovere all’interno del sistema la 

conoscenza reciproca delle risorse di ciascuno, in modo tale che i bambini possano riconoscersi in 

base alle rispettive abilità e conoscenze promuovendo così la collaborazione. Penso dunque che 

questo lavoro possa essere un’ottima occasione per sviluppare l’aiuto reciproco anche in questi casi, 

in quanto collaborando i bambini possono unire le proprie forze, attingere alle risorse di tutti, 

sfruttarle al meglio per svolgere i propri lavori, imparare cose nuove e (forse) mantenere alta la 

motivazione. 

 

In conclusione, con questo lavoro di ricerca mi piacerebbe indagare la correlazione tra la 

cooperazione e la motivazione dei bambini in particolare nelle attività grafico-pittoriche. L’auspicio 

è che questa competenza non sia mobilitata solo nei confronti degli amici e nelle attività a tavolino, 

ma che possa estendersi ad altri momenti di vita pratica durante la giornata alla SI e attivata in modo 

spontaneo. 

 

 

 

 

 

Domanda di ricerca: In che modo la cooperazione può favorire la motivazione durante le attività 

grafico-pittoriche nelle bambine e nei bambini alla Scuola dell’Infanzia? 
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2. Quadro teorico 

2.1. Motivazione 

Il presente lavoro di ricerca mira a indagare in che modo la cooperazione possa influire sulla 

motivazione dei bambini della scuola dell’infanzia, in particolare nelle attività grafiche.  

Ritengo quindi che, per poter capire quali siano effettivamente gli elementi che possono avere 

un’influenza su di essa, sia importante provare a definire cosa sia la motivazione, da cosa è composta 

e come la si possa coltivare a scuola.  

2.1.1. Che cos’è la motivazione? 

La motivazione viene definita dall’enciclopedia Treccani come: “(…) l'insieme dei bisogni, desideri, 

intenzioni che concorrono alla determinazione del comportamento e che conferiscono a quest'ultimo 

unità e significato (…)”. Non si tratta quindi di qualcosa che ci permette di svolgere un compito, ma 

riguarda un insieme di diversi elementi che combinati permettono di agire verso il compimento e il 

raggiungimento di obiettivi personali. 

La motivazione non è quindi solo una spinta o un movimento verso un obiettivo, considerarla tale 

sarebbe riduttivo, dato che ci sono diversi elementi che contribuiscono ad alimentarla: esperienze 

soggettive, obiettivi, aspettative, emozioni, valori e interessi personali (De Beni & Moè, 2000).  

Boscolo (2012) la compara a un mosaico, nel quale ogni tassello ha un suo valore inestimabile per 

l’opera nel suo insieme: nel caso dell’apprendimento ci sono molti tasselli che la compongono e 

ognuno di loro entra in gioco per caratterizzare l’impegno scolastico e l’apprendimento (Boscolo, 

2012).  

Dunque, la motivazione è difficile da definire in modo univoco, è fondamentale considerare diversi 

e tutti gli elementi che la compongono per poterla comprendere, alimentare e supportare. 

2.1.2. Motivazione intrinseca ed estrinseca 

Diversi autori definiscono due diverse tipologie di motivazione: intrinseca ed estrinseca, le quali si 

differenziano per la loro origine (De Beni & Moè, 2000; Boscolo, 2012; Moè, 2010). Boscolo (2012) 

definisce anche la “non motivazione” come il comportamento totalmente obbligato da forze esterne 

e dunque quando la persona è in totale assenza di motivazione nello svolgere un compito. 
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La motivazione intrinseca riguarda quella motivazione che parte dall’interno della persona e che è 

mossa dal piacere, dalla curiosità, dall’interesse e anche dal senso di sfida stimolati nello svolgere 

una specifica attività (De Beni & Moè, 2000; Boscolo, 2012; Moè, 2010). Questo piacere è dovuto al 

fatto che la persona è portata a svolgere attività interessanti che soddisfano il proprio bisogno di 

autonomia e competenza (Boscolo, 2012). Ad esempio, se a un bambino piace particolarmente 

disegnare, svolgerà questa attività con piacere, la porterà a termine e la sua motivazione sarà 

sicuramente alta: il suo agire sarà guidato dall’interno. Secondo Boscolo (2012) la motivazione 

intrinseca emerge in modo spontaneo quando vengono create le condizioni ambientali e sociali 

favorevoli alla soddisfazione dei bisogni espressi sopra. 

Svolgere un’attività per cui si è intrinsecamente motivati gioca un ruolo fondamentale nell’impegno 

che ci si mette e nel mantenimento dello stesso, i quali permettono di portare a termine l’attività 

(Boscolo, 2012). In altre parole, la motivazione intrinseca difficilmente farà emergere stanchezza o 

mancanza di voglia di lavorare, perché queste sono sovrastate dal piacere, dall’interesse e dalla 

curiosità scaturite. 

Dunque, la motivazione si può definire come una scelta dettata dal desiderio di raggiungere un 

obiettivo (Moè, 2010). 

Sull’altro lato della medaglia, la motivazione estrinseca, o controllata come la definisce Moè (2010) 

perché si manifesta come l’effetto a una costrizione o un dovere, è quella spinta dettata da forze 

esterne legate a rinforzi positivi e ricompense, che vanno ad attivare determinati comportamenti 

controllati che non sono connessi al risultato che si vuole ottenere (Boscolo, 2012; De Beni & Moè, 

2000). Dunque, non soddisfa il bisogno di autonomia, in quanto i comportamenti attivati non partono 

da una spinta interna e spontanea, ma sono legati a qualcosa di esterno che spinge la persona ad agire 

in un determinato modo per ottenere un certo risultato. 

In altre parole, chi è mosso da una motivazione estrinseca agisce solo per ottenere un rinforzo. 

Bisogna prestare particolare attenzione all’uso dei rinforzi positivi, in quanto se usati in eccesso e in 

modo generalizzato possono creare l’effetto opposto: demotivando gli allievi dato che non sono 

specifici e credibili (De Beni & Moè, 2000). Un aspetto importante espresso da Moè (2010) sui 

rinforzi è quello di prestare attenzione al tipo di rinforzo che viene dato al bambino, perché un rinforzo 

sul comportamento non pone pressione sulla persona, portando quindi ad alimentare la sua 

motivazione.  
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Penso sia importante ricordare che, nonostante la motivazione intrinseca sia quella da favorire e 

stimolare sempre in classe, è naturale che le due possano coesistere. Un allievo può essere spinto 

dalla curiosità e dal piacere di svolgere un compito, ma allo stesso tempo lo svolge per ottenere un 

elogio dal docente o dai genitori (De Beni & Moè, 2000). 

2.1.3. La motivazione ad apprendere 

A scuola la motivazione è fondamentale per poter svolgere con piacere le attività proposte. In 

particolare, un allievo dovrebbe essere guidato da una motivazione intrinseca nel suo percorso 

scolastico: come piacere e non come dovere. I compiti scelti dall’insegnante devono soddisfare alcuni 

bisogni importanti, quali autonomia e competenza, per poter far nascere una motivazione intrinseca 

nei propri allievi. Non è un compito facile, per un insegnante, riuscire sempre a trovare attività che 

stimolino tutti gli allievi allo stesso modo, ma è importante che vengano create le condizioni 

ambientali adatte a favorire lo sviluppo della motivazione intrinseca. Come sostiene Boscolo (2012), 

la motivazione viene facilitata in un ambiente che supporta i comportamenti autonomi e fornisce una 

sfida ottimale da affrontare.  

L’autonomia è una condizione importante per favorire la motivazione, quindi il ruolo che viene dato 

al bambino per lo svolgimento di un’attività. L’attività deve lasciare lo spazio all’allievo di agire in 

autonomia, per cui il bambino può pensare a come svolgere l’attività per raggiungere il risultato 

prefissato e quali competenze mettere in gioco. Favorire l’autonomia, non solo aumenta la 

motivazione intrinseca, ma anche il benessere psicologico e l’acquisizione delle competenze fissate 

(Boscolo, 2012). 

Un ruolo passivo affidato all’allievo viene tradotto in bassa assunzione di responsabilità nello 

svolgimento di un’attività e di conseguenza una bassa motivazione (De Beni & Moè, 2000). Alla 

scuola dell’infanzia è evidente come l’assunzione di un ruolo passivo dei bambini non favorisca la 

motivazione, in quanto se manca il coinvolgimento attivo alle attività i bambini si impegnano come 

credono, perdendo motivazione e attenzione. 

 

Inoltre, è fondamentale che il docente proponga dei “compiti sfidanti”, come li definisce Boscolo 

(2012). Questi compiti hanno la capacità di stuzzicare le competenze possedute dall’allievo per 

poterle sviluppare e acquisirne di nuove. Riuscire a risolvere questo tipo di compito, crea un senso di 

soddisfazione che risulta come un riconoscimento personale o da terzi, che aumentano il livello di 

motivazione durante lo svolgimento dell’attività (Boscolo, 2012). Infine, questo aspetto del compito 
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lo rende significativo, per cui il bambino vede un’utilità che lo spinge ad affrontarlo, motivandolo 

intrinsecamente e quindi a portarlo a termine. (Boscolo, 2012). È importante definire e rendere chiaro 

lo scopo delle attività in quanto questo è un fattore che influenza la motivazione. Avere in chiaro lo 

scopo, permette di capire il motivo per cui ci si impegna in un’attività e quindi a vederne l’utilità 

personale, ciò che crea motivazione (Moè, 2010). 

Nel contesto della scuola dell’infanzia, è anche importante ricordare che la docente deve riuscire a 

proporre compiti sfidanti che varino per modalità e contenuti, in questo modo il bambino è 

confrontato con qualcosa che è in parte o del tutto una novità. Per mantenere la sua attrattiva il 

compito deve contenere un grado di soddisfazione finale, che può essere un riconoscimento, il 

sentimento di auto-efficacia,… 

Bisogna tenere in considerazione che il bambino vive anche fuori dal contesto scolastico, gli interessi 

e le passioni che sviluppa in altri contesti dovrebbero poter trovare uno spazio all’interno della classe, 

diventando oggetti che ispirano nuove proposte didattiche (Boscolo, 2012). 

Per concludere, la motivazione a scuola è caratterizzata da diversi aspetti, tra cui i più importanti che 

caratterizzano le attività proposte sono: 

- L’autonomia  

- Il senso e l’utilità 

- Sfida 

- Interessi personali 

- Responsabilità e attivazione 

2.2. Cooperazione e collaborazione 

L’essere umano, per natura, si relaziona con l’altro e questa relazione è fondamentale per il suo 

sviluppo e la sua sopravvivenza (Ventura, 2011). Non tutte le competenze relazionali sono innate, ma 

vanno insegnate e costruite. Queste competenze stanno alla base dell’apprendimento cooperativo, 

perché permettono di interagire positivamente con i compagni, lavorare con gli altri e contribuire in 

modo costruttivo al lavoro di gruppo.  

Cooperare viene definito da Lamberti (2013) come il lavorare insieme per raggiungere obiettivi 

comuni e trovare soluzioni che tengano in considerazione le idee e le risorse dei componenti del 

gruppo. Ogni partecipante del gruppo deve essere accolto e ascoltato, in questo modo vengono 

considerati tutti i punti di vista che emergono, i quali sono elaborati e uniti allo scopo di raggiungere 

un obiettivo.  
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L’apprendimento cooperativo è una metodologia didattica che consiste nell’utilizzare la cooperazione 

per costruire il sapere a scuola: si tratta di lavorare in coppie o piccoli gruppi, eterogenei per età e 

competenze, per raggiungere un obiettivo comune (Lamberti, 2013).  

La collaborazione si differenzia dalla cooperazione per un aspetto in particolare: il lavoro si svolge 

insieme e senza essere suddiviso (Edmondson & Nembhard, 2009; Nissen et al., 2014). Si tratta in 

parte dell’opposto della cooperazione, dove ognuno ha una piccola parte di responsabilità individuale 

di lavoro autonomo, la quale va a contribuire al lavoro collettivo. 

Questi due metodi di lavoro si possono mescolare (Nissen et al., 2014). Nelle attività grafiche la 

divisione del lavoro può essere fatta nel seguente modo: si lavora insieme per decidere come svolgere 

il lavoro e poi ogni componente del gruppo crea un elemento del disegno, che contribuisce all’opera 

finale; ma tutti possono lavorare sullo stesso elemento contribuendo alla sua creazione. 

 

A scuola questo tipo di lavoro è importante in quanto il bambino è sovente in relazione con i compagni 

nonostante relazionarsi, lavorare con l’altro sia estremamente impegnativo e si tratta di una 

competenza che va in parte costruita. 

Solitamente nelle sezioni di scuola dell’infanzia sono presenti bambini di età differenti, con profili di 

competenza variati. In questo contesto ogni bambino è una risorsa per il gruppo, imparare a lavorare 

con i compagni in modo cooperativo permette loro di guadagnare qualcosa dall’altro, in quanto le 

differenze sono fonte di ricchezza e risorsa (Lamberti, 2013). 

Rendere consapevoli i bambini dei pregi del lavoro cooperativo e collaborativo permette di 

enfatizzarne il valore del singolo, far comprendere agli allievi il loro ruolo all’interno del gruppo. 

Rendendo ogni bambino protagonista c’è la possibilità che questo si senta più motivato a lavorare e 

condividere le sue conoscenze e competenze. 

L’autonomia è uno dei bisogni dell’uomo che spinge a essere intrinsecamente motivati (Boscolo, 

2012) e questo tipo di lavoro va proprio in quella direzione. Il bambino ha un suo ruolo preciso 

all’interno del gruppo, si deve quindi attivare per contribuire alla costruzione del sapere e/o di un 

prodotto che permetta di raggiungere, insieme ai compagni, un obiettivo comune. 

Attraverso questa metodologia di lavoro, il bambino viene anche responsabilizzato, in quanto il suo 

contributo è complementare a quello degli altri e permette così di raggiungere l’obiettivo. 

Inoltre, grazie alla divisione dei compiti o al lavoro insieme ad altri il bambino deve assumere un 

ruolo attivo all’interno del gruppo e questo favorisce il coinvolgimento e dunque la sua motivazione. 
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Benati e Chiari (2008) sostengono che l’apprendimento cooperativo si è rilevato piuttosto 

soddisfacente per l’apprendimento della matematica, ciò potrebbe avere lo stesso valore per la 

motivazione durante i lavori grafici. Il supporto che i componenti del gruppo si danno potrebbe essere 

fondamentale per evitare di scoraggiarsi e poter godere di un aiuto immediato da un compagno nel 

caso si incontrasse una difficoltà. 

2.3. Il disegno infantile 

Il disegno è una rappresentazione grafica che il bambino utilizza come mezzo per conoscere e 

rappresentare il mondo, ma anche come mezzo di comunicazione, il quale equivale alla lingua scritta 

utilizzata dagli adulti (Negro, 2012; Oliverio Ferraris, 2012). È un’impresa grandiosa che attiva 

svariati processi volti a soddisfare un bisogno interno di espressione (Stern, 1995). 

Esattamente come la lingua scritta, viene acquisito conquistando delle tappe, che si sviluppano 

spontaneamente quando il bambino cresce in un ambiente stimolante, la sua evoluzione è dovuta 

all’esercizio (Stern, 1995). 

Alcuni seguono il modello stadiale per definire il processo di sviluppo e acquisizione delle 

competenze grafiche, che termina quando il bambino è in grado di rappresentare la realtà il più 

fedelmente possibile. Ogni tappa si lega a una fascia di età precisa, ma si tratta di riferimenti indicativi 

e non rigidi (Cannoni, 2003). Questo aspetto è però limitante, in quanto lega l’età del bambino a delle 

competenze che dovrebbe possedere. 

Arno Stern (1995) definisce delle fasi che mostrano l’evoluzione del gesto: della sua manifestazione, 

articolazione e del suo arricchimento, partendo da dei tratti base che si articolano progressivamente 

fino a diventare immagine (Figure 1 e 2). Al contrario delle teorie stadiali, per Stern (1995) il processo 

evolutivo non è legato all’età e non ha mai una fine, perché c’è sempre la possibilità di continuare a 

esplorare nuove frontiere dell’espressione. 

 

Un aspetto comune delle varie teorie è che il bambino apprende all’interno di una relazione e un 

contesto significativo, ha quindi la tendenza a imitare ciò che vede fare dalle persone a lui care per 

essere come loro. In questa fase di scoperta il bambino non è solo interessato alle tracce lasciate sui 

fogli, che danno un senso di piacere dovuto allo sfogo motorio, ma pure a stabilire un rapporto con 

qualcuno o qualcosa, per costruire una relazione privilegiata che ha il disegno come terra comune tra 

le due parti. La scoperta con il mezzo che permette di disegnare non è dunque casuale, ma è legata 
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all’ambiente in cui il bambino cresce e dallo stesso viene coltivata e consolidata (Negro, 2012; 

Oliverio Ferraris, 2012). Questo incontro nasce nel contesto del gioco, in quanto non ha, inizialmente, 

lo scopo rappresentativo (Longobardi et al. 2012; Stern, 1995): il gioco è la realtà del momento (Stern, 

1995) che serve a evocare determinati momenti della vita, infatti il bambino non inventa, ma ricrea. 

Stern (1995) sottolinea anche l’importanza dell’ambiente come stimolo per l’evoluzione e la 

trasformazione del tratto grafico. Un ambiente che stimoli l’espressione ma non imponga dei modelli 

predefiniti, un ambiente libero dall’influenza esterna. Le conoscenze che il bambino ha della realtà 

lo portano a dare un significato ai suoi tracciati. Il contesto, dunque, gioca un ruolo fondamentale, 

perché uno stesso tracciato può avere significati differenti per bambini diversi. È proprio la 

personalità del bambino che arricchisce i tratti base con dettagli che danno significato alle 

rappresentazioni. 

2.3.1. Evoluzione del tratto 

La scoperta del tratto lasciato sul foglio dà inizio a una sperimentazione che permette al bambino di 

mettere su carta e dare forma alla sua memoria attraverso dei segni definiti scarabocchi o 

manifestazioni arcaiche (Stern, 1995). Questo tipo di rappresentazione non ha lo scopo di 

rappresentare fedelmente gli oggetti o le persone della vita reale, ma più che altro la relazione che il 

bambino ha con essi (Negro, 2012). 

Le manifestazioni arcaiche dei bambini, secondo Stern (1995) si possono suddividere in due 

categorie: Giroulis che sono manifestazioni grafiche circolari e Punctilis, che sono manifestazioni 

grafiche di punti e tratteggi. Da queste due tipologie di manifestazioni il bambino fa evolvere il tratto 

fino ad arrivare a esprimersi tramite le Immagini-Oggetto. Dai Giroulis nascono progressivamente le 

figure tonde, a goccia e angolose; invece, dai Punctilis nascono i tratti, gli angoli, le croci e altre 

forme derivate (Figura 1). 
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Secondo la semiologia di Arno Stern il bambino prima è spinto da un bisogno di tracciare per dare 

vita alla propria memoria organica, per ristabilire un ordine e si libera attraverso l’espressione grafica. 

È proprio così che il bambino inizia a tracciare, senza una chiara idea in testa di ciò che vuole 

rappresentare e vi dà un significato in seguito. 

I tratti che andavano a riempire l’intero spazio del foglio, si strutturano alle estremità per creare il 

cielo e la terra. Progressivamente, lo spazio tra le due fasce viene riempito da dettagli per avvicinarle 

(Figura 3).  

Progressivamente il bambino riesce a controllare maggiormente il tratto, il gesto si arricchisce 

diversificando il tracciato (Figura 2) e il piacere iniziale aumenta quando si sviluppa la 

consapevolezza di poter far nascere delle immagini (Stern, 1995). Stern (1995) le definisce figure 

primarie, che poi si arricchiranno ulteriormente e il bambino dà vita alle Immagini-Oggetto: case, 

alberi, fiori, animali, soli, figure umane,… 

Il bambino coglie la somiglianza tra gli oggetti della vita reale e i suoi tracciati (Luquet, 1927, citato 

da Negro, 2012), trasformando le linee nei contorni di essi (Negro, 2012). Il suo desiderio di 

riprodurre gli oggetti conformandosi alla realtà lo porta a sviluppare ulteriormente il tratto: le figure 

essenziali. 

Figura 2: Immagini tipo (Stern, 1995) 

Figura 1: Giroulis e Punctilis (Stern, 1995) 
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L’acquisizione di questa consapevolezza inverte il processo definito da Stern (1995): non sono più i 

tracciati apparentemente privi di significato ad acquisirne uno, ma le forme che è in grado di tracciare 

danno vita alle idee del bambino creando quindi delle immagini ragionate. 

Dalle varie teorie si evince dunque che il disegno dei bambini evolve e si arricchisce. Non solo le 

loro capacità rappresentative migliorano, ma anche gli elementi che vengono inseriti nei disegni 

aumentano e si differenziano (Figura 3 e 4), come ad esempio i colori che variano diventando più 

Figura 3: Tabella dell'evoluzione del disegno (V. Simona, comunicazione personale, 14 gennaio 2021) 

Figura 4: Tabella dell'evoluzione del disegno (V. Simona, comunicazione personale, 14 gennaio 2021) 
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ricercati e tendenti al realismo. Anche gli elementi inseriti nei disegni dalla rappresentazione di 

oggetti comuni (casa, sole,…) evolvono in elementi più ricercati e dettagliati (gioielli, ciglia,…). 

2.4. Valutazione 

2.4.1. Valutazione per l’apprendimento  

All’interno del processo di apprendimento è importante dedicare attenzione anche alla valutazione.  

Esistono due tipi di valutazione: del e per l’apprendimento. Le due si differenziano per il grado di 

coinvolgimento del bambino e per lo scopo che hanno. 

La valutazione per l’apprendimento o valutazione formativa permette di coinvolgere l’allievo durante 

il processo valutativo del suo operato, il quale mira ad accrescere la consapevolezza del proprio agire 

e a porre le basi per uno sviluppo (DECS, 2018; Capobianco & La Rocca, 2016); non ha lo scopo di 

valutare numericamente un prodotto o un atteggiamento (Capobianco & La Rocca, 2016) 

La valutazione per l’apprendimento si svolge durante il percorso di apprendimento per poter dare al 

docente gli strumenti necessari per regolarlo in base ai bisogni dei propri allievi (DECS, 2018; 

Capobianco & La Rocca, 2016).  

 

Tra i molti principi significativi della valutazione per l’apprendimento, ritengo che i seguenti siano 

quelli più importanti: 

- Stimolare la motivazione attraverso la valorizzazione dei progressi (DECS, 2018): il bambino 

viene coinvolto nel processo di valutazione, il quale pone l’accento sulle conquiste e non solo 

sulle mancanze. Questo permette di fornire al bambino degli elementi positivi che possono 

alimentare la motivazione intrinseca, in quanto l’idea che l’allievo ha di sé viene potenziata 

dagli aspetti positivi, dai successi e dai progressi considerati nel momento valutativo. 

- Spostare l’attenzione sugli aspetti emotivi e non solo sulla persona (DECS, 2018): 

coinvolgendo l’allievo nella valutazione c’è la possibilità di comprendere il suo punto di vista 

e il suo vissuto, analizzando più a fondo ciò che sta dietro la sua prestazione scolastica. 

Questo tipo di valutazione si sviluppa su tre livelli: prospettiva oggettiva, soggettiva e intrasoggettiva. 

In altre parole, valuta cosa fa l’allievo, come si vede l’allievo e come l’allievo è visto dai compagni. 
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È importante prestare attenzione alla dimensione soggettiva, in quanto è ciò che ci permette di capire 

il vissuto dell’allievo durante lo svolgimento di un’attività. 

2.4.2. Autovalutazione 

L’autovalutazione comporta il coinvolgimento del soggetto nel processo valutativo riguardo al 

proprio operato; per cui l’allievo presta attenzione al lavoro svolto e formula la valutazione (Castoldi, 

2006). L’allievo non è più passivo nel processo di valutazione, ma riveste quindi un ruolo attivo nel 

quale deve riflettere sul proprio operato e sui propri risultati, con lo scopo di comprendere come 

autoregolarsi. Mariani (2013) evidenzia il fatto che l’autovalutazione deve tenere conto sia del 

processo sia del prodotto ottenuto. Il processo di autovalutazione si concentrerà principalmente sul 

prodotto ottenuto, per cui il bambino dovrà individuare nel proprio disegno un elemento che ritiene 

di aver disegnato meglio di tutti gli altri sul foglio. In questo modo avrà la possibilità di essere 

valorizzato per il proprio lavoro. 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Domanda di ricerca e ipotesi di lavoro 

La domanda che guida questo lavoro di ricerca è: In che modo la cooperazione può favorire la 

motivazione durante le attività grafico-pittoriche nelle bambine e nei bambini alla Scuola 

dell’Infanzia? 

L’obiettivo di questa ricerca è di indagare come l’aspetto cooperativo, adottato come struttura 

dell’organizzazione sociale delle attività, possa favorire la motivazione durante lo svolgimento di 

esse.  

L’ipotesi è quella che grazie a una buona base teorica e degli interventi mirati a sviluppare un 

atteggiamento cooperativo, si possa attuare un percorso che favorisca la motivazione nei bambini alla 

scuola dell’infanzia durante i momenti di disegno. L’idea di partenza è di creare una situazione 

sufficientemente stimolante che possa catturare l’attenzione dei bambini, i quali verranno coinvolti 

in attività in cui verrà richiesto loro di produrre dei disegni a coppie. 

3.2. Strumenti di ricerca e di raccolta dati 

Gli strumenti di raccolta dati sono principalmente due: l’osservazione strutturata tramite una griglia 

osservativa, dove verranno annotate le osservazioni. Inoltre, verranno tenuti in considerazione i 

prodotti dei bambini per raccogliere ulteriori dati utili a completare le osservazioni effettuate durante 

gli interventi e a rispondere alla mia domanda di ricerca.  

L’osservazione sarà fondamentale per poter scattare una fotografia della situazione d’entrata, 

monitorare i bambini durante lo svolgimento delle attività: i loro comportamenti, quanto tempo 

restano sul compito, i loro commenti, come svolgono il lavoro,… e scattare una fotografia in uscita. 

Le osservazioni verranno annotate in una griglia osservativa (allegato 1) durante lo svolgimento 

dell’attività, in modo da non perdere i dettagli osservati e completate al termine degli interventi. 

Questo strumento (allegato 1) permette di definire degli elementi da osservare e a guidare 

l’osservazione, diventando lo strumento attraverso il quale l’osservatore legge la realtà e interpreta 

ciò che accade. 
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Gli elementi definiti come criteri di valutazione del lavoro svolto e quindi per indagare il grado di 

motivazione degli allievi sono i seguenti: durata di concentrazione sul compito, come viene suddiviso 

il lavoro all’interno della coppia, come vengono usati i colori e come viene arricchito il disegno. 

Un aspetto importante da monitorare è sicuramente quanto tempo l’allievo resta sul compito. Questo 

indicatore è importante, poiché permette di capire quando il bambino non è più motivato e quindi 

vuole interrompere l’attività (Boscolo, 2012). Il tempo verrà monitorato tenendo traccia dell’ora di 

inizio dell’intervento, che verrà segnata nella griglia osservativa. Inoltre, verrà anche segnato l’orario 

in cui i bambini mostrano demotivazione, stanchezza o disinteresse per l’attività. In questo modo sarà 

possibile valutare la durata di concentrazione sul compito e valutare eventuali miglioramenti o 

peggioramenti durante il percorso. 

Osservare come i bambini lavorano all’interno della coppia e come organizzano il lavoro cooperativo 

è importante per capire quali elementi valorizzare, come intervenire per favorire la cooperazione e 

tenere traccia di quali modalità risultano efficaci per influenzare la motivazione. 

Due aspetti legati ai prodotti dei bambini che possono essere riconducibili alla valutazione del grado 

di motivazione degli l’allievi sono: l’utilizzo dei colori e l’arricchimento del disegno. Osservare 

attentamente questi due elementi è importante, in quanto sono alcuni degli aspetti ai quali un bambino 

non vi presta attenzione e cura se non è motivato (tenendo conto che potrebbero essere anche legati 

allo stile grafico del bambino). Non mi concentrerò molto sulla scelta dei colori (realistici o astratti), 

ma dedicherò più attenzione all’uso dei colori: in che modo i bambini usano i colori per arricchire il 

disegno e la quantità di colori utilizzati. L’altro aspetto interessante da osservare è l’aggiunta di 

dettagli all’interno del disegno per arricchirlo: se ci sono dei dettagli, di che tipo, quanti,…  

 

La ricerca ha una struttura di tipo qualitativo, in quanto i dati raccolti si basano sull’interpretazione 

di ciò che viene osservato e servono a spiegare l’argomento preso in considerazione. I dati raccolti 

non sono quantificabili e quindi traducibili in dati numerici, ma permettono di approfondire e spiegare 

un fenomeno attraverso l’osservazione di comportamenti, la loro analisi e interpretazione. 

3.3. Campione di riferimento 

Il campione di riferimento per questo lavoro di ricerca sono otto bambini della classe in cui svolgo la 

pratica professionale, tra cui 6 dell’obbligatorio 2 e 2 dell’obbligatorio 1, hanno un’età compresa tra 

i quattro e i sei anni compiuti. 
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Ho scelto di concentrare la mia osservazione su questi bambini in quanto sono quelli che spesso hanno 

espresso la loro demotivazione durante l’attività grafica manifestando stanchezza e quindi mancanza 

di voglia a terminare un lavoro grafico legato a un’attività strutturata. 

Tutti i bambini presentano delle buone abilità grafiche con competenze varie. All’interno dei disegni 

è quasi sempre presente una cornice (prato e cielo); il cielo è spesso arricchito da elementi come 

nuvole, uccelli e sole. Per quanto riguarda la rappresentazione della figura umana, all’interno del 

gruppo ci sono delle differenze: alcuni bambini hanno sviluppato la capacità di rappresentarla in 

modo dettagliato, rispettando la disposizione delle varie parti del corpo. Invece altri presentano una 

figura umana più stilizzata e priva di dettagli specifici (abiti, ciglia,…). 

3.4. Articolazione operativa 

Lo sviluppo del progetto si svolgerà nell’arco di un mese, cinque momenti (tabella 1) in cui i bambini 

verranno coinvolti in situazioni volte a osservare il grado di motivazione durante delle attività 

grafiche svolte a coppie.  

Le varie attività sono legate da una situazione problema da risolvere (Boscolo, 2012): la ricostruzione 

di un libro di disegni che è stato accidentalmente rovinato. 

Il libro è stato intitolato Disegniamo insieme (allegato 6), che è stato scelto per orientare i bambini su 

un aspetto fondamentale del progetto: la cooperazione. Agli allievi il libro è stato presentato come 

uno strumento che presenta diverse attività di disegno da svolgere a coppie. 

Sulla copertina sono state dipinte molte mani che formano la cornice: anche questo rimanda 

all’aspetto cooperativo del progetto. Inoltre, sono stati dipinti degli elementi che permettono di capire 

il tema principale del libro, soprattutto a chi non è in grado di leggere il titolo. Ogni pagina è di colore 

differente e presenta un titolo, le indicazioni per produrre un disegno e il disegno.  

Tre pagine del libro sono state ideate sulla base dei dettati grafici presi da un progetto didattico creato 

da Michela Gianinazzi e Sabina Merli: Il librone dei disegni. Una pagina invece è stata creata per 

incontrare un forte interesse di uno dei bambini coinvolti nel progetto (G., O2): i mezzi di trasporto. 

I dettati sono stati ordinati, dal secondo, in ordine crescente di difficoltà. Per iniziare è stato 

importante presentare il dettato sui mezzi di trasporto, per coinvolgere il bambino che necessitava di 

essere valorizzato per la sua capacità di disegnarli con precisione. 

I vari dettati presentano diverse immagini-oggetto semplici, che tutti i bambini conoscono e sono in 

grado di disegnare, in modi differenti per via delle competenze eterogenee. Si inizia con un dettato 
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che presenta immagini oggetto di base (casa, bambino, albero fiore, sole, nuvola, gatto,…) passando 

progressivamente a inserire anche elementi di spazio (montagne) e gli spazi d’acqua. Viene seguita 

quindi l’evoluzione delle varie immagini-oggetto secondo il processo di affinamento delle 

competenze grafiche del bambino. Tutti presentano anche gli elementi cielo e prato che fungono da 

cornice. 

  

La struttura di ogni intervento è uguale per permettere ai bambini di interiorizzarla come un rituale e 

concentrarsi sulla creazione dei disegni. 

1. Dettato grafico (allegato 19): viene presentata una pagina e i bambini, a coppie, devono 

ricreare l’immagine descritta seguendo le indicazioni dettate dalla docente. 

2. Arricchimento con dei dettagli: aggiunta di elementi che possono arricchire il disegno e 

riempire gli spazi vuoti. 

3. Colorare: si dedica del tempo per aggiungere dei colori e finalizzare il disegno. 

4. Autovalutazione: ogni bambino osserva il disegno e sceglie un elemento da lui creato, che 

ritiene di essere il più bello e lo riproduce su un foglio più piccolo. 

La tabella sottostante mostra la sequenza degli interventi didattici: la descrizione dettagliata delle 

varie fasi è consultabile nell’allegato 20. 
Tabella 1 

Sequenza delle attività 

Intervento Titolo dell’intervento 
1° Un libro distrutto: disegniamo insieme 

2° 

Dettato grafico: i mezzi di trasporto 

Autovalutazione  
Riproduzione di un elemento ben riuscito 

3° 
Dettato grafico: il giardino 
Autovalutazione  
Riproduzione di un elemento ben riuscito 

4° 

Dettato grafico: la primavera 

Autovalutazione  
Riproduzione di un elemento ben riuscito 

5° 

Dettato grafico: la casa sul fiume  

Autovalutazione  
Riproduzione di un elemento ben riuscito 
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4. Analisi dei dati raccolti e osservazioni 

Le attività proposte hanno permesso di raccogliere delle osservazioni mirate rispetto all’influenza 

della cooperazione sulla motivazione nei lavori grafici. I dati raccolti non possono essere generalizzati 

per tutti i bambini della scuola dell’infanzia, in quanto il campione di riferimento è ristretto.  

Per i primi due indicatori i dati si basano sull’osservazione dei comportamenti durante le attività. 

Invece, i dati raccolti per l’uso dei colori e l’arricchimento sono anche legati all’analisi dei prodotti 

dei bambini (consultabili nel capitolo allegati). 

4.1. Durata di concentrazione sul compito 

Le attività sono durate tra i 30 minuti e un’ora, come si vede negli allegati 2, 3, 4 e 5. 

Il dettato è durato circa 10-15 minuti: i bambini dovevano dedicare la loro attenzione ad ascoltare le 

indicazioni da me date, disegnare e coordinarsi con il compagno per disegnare.  

Inizialmente la maggior parte dei bambini ha mostrato di riuscire a restare concentrata e motivata per 

la durata del dettato grafico, quasi nessuno ha espresso stanchezza, svogliatezza o disagio nello 

svolgere il compito. Due bambine hanno espresso disagio all’inizio dell’attività perché non erano 

state accoppiate con il compagno che volevano e/o perché si ritenevano incapaci di disegnare ciò che 

veniva richiesto (allegato 2). 

Un calo della motivazione è stato espresso più volte da alcuni bambini durante la fase di colorazione 

del disegno, in particolare dalle bambine dell’anno obbligatorio 1 dopo circa 35 minuti dall’inizio 

dell’attività (allegato 2). La richiesta di poter smettere di colorare legata alla stanchezza è stata fatta 

dopo circa cinque minuti dall’inizio del momento della colorazione (allegato 2). Questo è un aspetto 

che indica chiaramente la mancanza di motivazione nello svolgimento dell’attività, l’impegno si 

mantiene nel tempo se si è motivati (Boscolo, 2012). 

Dal secondo intervento è stato possibile osservare un aumento nella durata di concentrazione sul 

compito, i bambini hanno disegnato e colorato senza mai esprimere stanchezza o svogliatezza a 

eccezione di una bambina dell’obbligatorio 1 che, come la volta precedente, aveva espresso di essere 

stanca di colorare (allegato 3). 

Durante gli ultimi due interventi è stato possibile notare come i bambini fossero più concentrati sul 

compito e impegnati per tutta la durata dell’attività, nessuno ha espresso stanchezza o svogliatezza in 

nessuna parte del lavoro (allegati 4 e 5).  
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L’evoluzione che si può notare nel tempo di concentrazione dei bambini mostra come, 

progressivamente la motivazione era crescente permettendo di svolgere l’attività portandola a termine 

(allegati 4 e 5). I bambini erano spinti da una motivazione intrinseca legata al piacere e/o all’interesse 

di svolgere l’attività, esprimendo verbalmente di apprezzare il lavoro proposto (“Mi piace fare questo 

disegno” E. O2). Questo gioca un ruolo fondamentale nello svolgimento di un’attività, perché 

permette di impegnarsi e mantenere l’impegno per portarla a termine (Boscolo, 2012). Quando si è 

motivati difficilmente ci si stanca, perché si è sovrastati dal piacere e dall’interesse. 
Tabella 2 

Confronto della motivazione e collaborazione prima e dopo il progetto in relazione alla durata di concentrazione 

 Motivazione Collaborazione  

Entrata Discendente durante l’attività Non influisce sulla durata di 
concentrazione 

Uscita  Stabile e alta durante tutta la durata 
dell’attività: sia durante il disegno sia 
durante la colorazione 

L’aiuto di un compagno permette al 
bambino di mantenere il suo impegno per 
tutta la durata del compito: durante il 
disegno e la colorazione 

 

4.2. Suddivisione del lavoro 

A seguito di un primo ascolto della descrizione del disegno da creare, ai bambini veniva data la 

possibilità di comunicare con il compagno per decidere come suddividere il lavoro all’interno della 

coppia. 

Durante il primo intervento ho potuto osservare come la suddivisione dei compiti all’interno delle 

coppie avvenisse in due modi diversi:  

- Decisione comune: alcuni bambini decidevano insieme quali elementi ogni bambino avrebbe 

disegnato (allegati 2 e 3), discutendo su quali elementi avrebbero voluto disegnare e 

scegliendo anche in base a quali erano capaci a raffigurare e quali no. In un caso specifico, 

una bambina guida la compagna scoraggiata a capire cosa è capace a disegnare per poter 

decidere insieme come suddividersi gli elementi da disegnare senza mettere in difficoltà 

nessuna delle due parti della coppia (“Cosa sei capace a disegnare? Riesci a fare la bambina? 

Puoi disegnare questo se sei capace…” E. O1). 

- Decisione unilaterale: un componente decideva per entrambi quando non otteneva la 

partecipazione del compagno (allegato 2). 
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Durante questa fase dell’attività ho potuto osservare come l’attenzione dei bambini fosse totalmente 

focalizzata sulla suddivisione per il disegno, nessuno ha discusso su una possibile spartizione degli 

elementi da colorare. Infatti, ogni bambino si è dedicato a colorare esclusivamente gli elementi da lui 

creati. A eccezione degli elementi più grandi, per quelli inizialmente ci si dedicava un solo bambino, 

che poi chiedeva aiuto al compagno per finalizzare il lavoro insieme. 

Dal secondo intervento si può notare come tutti i bambini comunichino con il compagno per trovare 

una decisione comune riguardo la scelta degli elementi che ogni singolo componente della coppia 

deve disegnare (allegati 3, 4 e 5). La suddivisione si basa principalmente sulle competenze del 

singolo, ma anche sul piacere. In questo modo, i bambini hanno messo a disposizione dei compagni 

le proprie risorse. Questo all’interno del lavoro cooperativo è importante, perché permette di 

valorizzare il singolo e favorire la motivazione (Lamberti, 2013). Avere un ruolo preciso all’interno 

del gruppo è importante perché responsabilizza il bambino, dandogli un compito da portare a termine 

(in questo caso disegnare un elemento della rappresentazione) e così facendo il bambino ha 

autonomia, che è un elemento fondamentale per alimentare la motivazione (Boscolo, 2012) di 

disegnare l’elemento come meglio crede e riesce. 

Con il progredire degli interventi ho potuto osservare un maggiore confronto attivo tra le parti della 

coppia. Infatti, la comunicazione era più aperta rispetto ai primi interventi, dove i bambini 

esprimevano al compagno cosa volessero disegnare. Invece, dopo qualche intervento i bambini 

chiedevano anche al compagno cosa volesse fare, per poi parlarne e decidere insieme come 

suddividersi il lavoro. 

Inoltre, ho avuto modo di osservare come, con il proseguire del percorso, i bambini si suddividessero 

il lavoro anche in base allo spazio del foglio che avevano di fronte, tenendo anche in considerazione 

per la decisione quali elementi potevano essere fatti nella porzione di foglio davanti a loro. 

Una strategia interessante messa in atto da una sola coppia, durante l’ultimo intervento, è sicuramente 

quella di dividersi il lavoro facendo in modo che un bambino disegnasse un elemento e quello 

successivo venisse fatto dal compagno, per stare al passo con il dettato (allegato 5). 
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Tabella 3 

Confronto della motivazione e collaborazione prima e dopo il progetto in relazione alla suddivisione del lavoro 

 Motivazione Collaborazione  

Entrata Non sempre favorita dalla suddivisione 
del lavoro 

Decisione comune o unilaterale 

Uscita  Favorita dalla suddivisione del lavoro 
che mette in atto strategie che possono 
favorire entrambe le parti della coppia. 

Evoluzione delle strategie messe in atto a 
favore del benessere di entrambe le parti 
della coppia 

 

4.3. Utilizzo dei colori 

Dopo aver completato il disegno a matita ai bambini è stato chiesto di colorare, liberamente o 

seguendo le indicazioni date nel dettato, i vari elementi presenti nel disegno. 

Durante gli interventi sono stati messi a disposizione materiali differenti per colorare i disegni 

(allegato 18). La novità dei materiali integrati nel percorso ha permesso di alimentare la motivazione, 

proprio per il fatto che fossero nuovi ( mai visti o usati prima): proporre attività che offrano degli 

stimoli nuovi è importante per mantenere l’attrattiva delle attività. 

Durante tutti gli interventi i bambini hanno utilizzato per alcuni elementi dei colori realistici, ad 

esempio per colorare il cielo, il prato, il sole, alberi, fiori (si vedano i disegni negli allegati 7,10,12 e 

15). 

Invece, per gli altri elementi presenti nel disegno la scelta dei colori è stata piuttosto libera e quindi 

non sempre realistica, ma più personale e legata ai gusti dei bambini: case (allegati 10 e 15), 

abbigliamento, animali… questo aspetto ha lasciato autonomia al bambino di agire secondo il proprio 

piacere, che è una condizione fondamentale per poter essere motivati a lavorare (Boscolo, 2012). 

Un elemento comune in molti disegni è quello di utilizzare diversi colori, e anche mescolare diversi 

materiali, per colorare elementi grandi come le case (allegati 10 e 15). In questo modo i vari disegni 

si sono arricchiti anche grazie ai colori, ampliando la gamma cromatica utilizzata (Figura 3 e 4). 

Questo aspetto si potrebbe legare a due fattori: la variazione di materiale e colore aiuta il bambino a 

restare motivato oppure più semplicemente per soddisfare il desiderio di usare tutti i materiali a 

disposizione. 
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Tabella 4 

Confronto della motivazione e collaborazione prima e dopo il progetto in relazione all’utilizzo dei colori 

 Motivazione Collaborazione  

Entrata Calo repentino dopo un breve lasso di 
tempo 

Poco durante il momento dedicato alla 
colorazione, ognuno colora gli elementi 
che ha disegnato. 

Uscita  Favorita dall’uso di diversi materiali per 
colorare 

Lavoro condiviso, in particolare per gli 
elementi più grandi 

 

4.4. Arricchimento 

Prima di colorare il proprio disegno è stato chiesto ai bambini di osservare il proprio foglio e arricchire 

la rappresentazione con degli elementi che secondo loro avrebbero arricchito il disegno. 

La prima volta è stato necessario portare degli esempi ai bambini, per permettere loro di capire meglio 

la mia richiesta, ma dal secondo intervento i bambini non hanno avuto bisogno di avere degli esempi, 

già durante il dettato grafico esponevano spontaneamente le loro idee sui dettagli che avrebbero 

potuto aggiungere. 

I vari dettati grafici avevano tra di loro elementi comuni come case, alberi, fiori, animali, … e ho 

potuto osservare che si possono trovare delle somiglianze nei dettagli aggiunti nei vari interventi. 

I dettagli più comuni sono gli uccelli che volano nel cielo, la neve, il camino alle case, tana sul tronco 

dell’albero, nuvole,… (allegati 10 e 15). Questo è collegabile anche un aspetto evolutivo (Figura 3), 

come sostiene Stern (1995) lo spazio tra cielo e terra viene riempito per ravvicinare le due parti. 

Ho notato che quasi tutti i dettagli di arricchimento sono coerenti al tema del disegno e quindi sono 

serviti realmente ad arricchire il disegno e non solo per soddisfare una mia richiesta. 

Si può osservare come i bambini abbiano prestato sempre più attenzione ai dettagli inseriti nei disegni, 

curandoli maggiormente sia a livello estetico sia nel posizionamento nel foglio. Si nota dalle 

osservazioni riportate nell’allegato 2 come nel primo intervento i dettagli aggiunti siano posizionati 

solo nella parte alta del foglio, nel cielo (allegato 10): nuvole e uccelli. Invece, si può vedere dalle 

osservazioni (allegato 5) come nei disegni dell’ultimo intervento, i vari dettagli siano più variati e 

ben distribuiti sul foglio (allegato 15): neve sulle montagne, abiti di vari colori, aggiunta di 

personaggi,… 
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Tabella 5 

Confronto della motivazione e collaborazione prima e dopo il progetto in relazione arricchimento del disegno 

 Motivazione Collaborazione  

Entrata Conoscenza di pochi elementi da 
aggiungere e quindi meno motivazione 
ad arricchire il disegno. 
Disposti nella parte alta del foglio 

Ogni bambino aggiunge degli elementi 
senza consultare il compagno 

Uscita  Attenzione e cura ai dettagli  
Ben distribuiti sul foglio 

Condivisione e discussione tra i 
componenti della coppia prima di inserire 
un elemento nel disegno. 

 

4.5. Analisi dei prodotti dei bambini 

Osservando i prodotti dei bambini si può notare un cambiamento per quanto riguarda l’uso dei colori 

e il modo di colorare, in particolare sulla varietà utilizzata.  

Un elemento presente nei disegni del secondo e terzo intervento è l’immagine-oggetto casa. Per 

questa inizialmente venivano usati uno o due colori, alla fine si nota come vengano accostati diversi 

colori per creare anche delle decorazioni. 

La striscia del cielo è sempre presente come cornice, a differenza del prato che si contraddistingue: 

in alcuni è presente come striscia in altri con dei tratti simili ai Punctilis, come si vede in alcuni 

disegni degli allegati 10 e 12. 

La figura umana all’interno dei vari disegni presenta la testa, il tronco e gli arti, rispettando il numero 

preciso di ogni parte. Ma questi elementi si differenziano tra loro, in particolare gli arti: alcuni sono 

delle linee con mani a raggera (si vedano allegati 7 e 15), altri si avvicinano più alla rappresentazione 

realistica con il braccio composto da due linee e le mani con le dita. 

Un aspetto già menzionato è l’arricchimento con i dettagli nei vari disegni. Si può osservare come i 

disegni del primo intervento presentino pochi dettagli oltre agli elementi indicati nel dettato sui mezzi 

di trasporto. Questi sono poco curati perché i bambini erano stanchi e al termine dell’attività la 

motivazione per diversi era in calo. Al contrario si nota come i disegni dell’ultimo intervento siano 

più pieni e con dettagli che vanno a toccare diverse parti del foglio.  
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4.6. Riflessione critica 

La teoria evidenzia come uno degli aspetti fondamentali della motivazione a scuola sia l’autonomia 

(Boscolo, 2012): lasciare spazio all’allievo di agire per risolvere il compito è importante per favorirne 

la motivazione. Il progetto era piuttosto guidato sugli stimoli iniziali. In particolare l disegno e questo 

aspetto era importante: i bambini hanno investito le loro energie nella cooperazione e non sulla scelta 

di cosa disegnare. È importante evidenziare come l’autonomia sia stata favorita nella scelta del 

compagno, nella suddivisione del lavoro e durante la colorazione. Inoltre, ai bambini sono state date 

delle indicazioni riguardo a cosa disegnare, offrendo lo stimolo di partenza, ma non sul come. 

L’autonomia durante questo lavoro era crescente, partendo da una situazione iniziale guidata a una 

progressiva autonomia. Questo equilibrio ha permesso ai bambini di investire il proprio impegno su 

aspetti importanti che avrebbero potuto favorire la motivazione. 

Osservando i comportamenti dei bambini durante lo svolgimento delle attività e confrontandoli con 

la situazione iniziale si può notare un buon miglioramento, che ha ancora margine di incremento.  

Un aspetto importante che mi ha permesso di notare un miglioramento, il quale non rientra negli 

indicatori, è sicuramente l’entusiasmo dei bambini. I vari interventi sono stati svolti al mercoledì 

mattina, giorno in cui non era prevista la mia presenza in sezione. Durante gli altri giorni di presenza 

chiedevano diverse volte quando avremmo continuato il lavoro sul libro e mostravano segni di 

delusione quando venivano a sapere di dover aspettare fino al mercoledì. 

È capitato spesso, prima di svolgere il percorso, che i bambini osservati mostrassero segni di 

svogliatezza e mancanza di entusiasmo ancora prima di svolgere un’attività particolare. Durante 

questo percorso questo aspetto non si è presentato. 

Ho avuto modo di osservare i bambini disegnare durante il gioco libero e ho rilevato due aspetti che 

ritengo si possano collegare al percorso svolto e mostrarne dei benefici. 

Il primo è che l’aspetto cooperativo era presente anche nei momenti liberi: durante la pittura a 

cavalletto alcuni bambini mi hanno chiesto più volte se potessero svolgere un disegno insieme, 

decidendo senza discutere chi avrebbe portato a casa la pittura. Questo si è mostrato anche in altre 

occasioni quando dei bambini dovevano recuperare o terminare dei lavori durante il gioco libero, un 

amico/a si metteva a disposizione per aiutare a svolgere il compito e terminarlo prima. 

In secondo luogo, i bambini che prima tendevano a fare dei disegni piuttosto spogli hanno iniziato a 

riempirli maggiormente e curarne i dettagli come si vede nell’allegato 21. 
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5. Conclusioni 

5.1. Risposta alla domanda di ricerca 

A seguito del percorso proposto in classe e un’analisi delle osservazioni e dei dati raccolti posso 

rispondere alla domanda di ricerca che ha guidato questa tesi. 

All’inizio di questo percorso, in seguito a un esame dei bisogni della classe, mi sono chiesta se la 

cooperazione durante le attività grafiche potesse influenzare la motivazione nei miei allievi. Quindi 

ho formulato la seguente domanda: In che modo la cooperazione può favorire la motivazione durante 

le attività grafico-pittoriche nelle bambine e nei bambini alla Scuola dell’Infanzia? 

Posso quindi affermare che l’aspetto cooperativo, attivato durante le attività grafiche all’interno del 

mio percorso di tesi, ha favorito la motivazione degli allievi della mia sezione, ma non è l’unico 

fattore che ha permesso l’ottenimento di un risultato positivo, in quanto la motivazione va considerata 

come un mosaico nel quale ogni tassello contribuisce all’opera (Boscolo, 2012; Treccani, 1996). 

I bambini monitorati sono coloro che hanno espresso più frequentemente un disagio o un rifiuto 

durante le attività grafiche svolte nella prima parte dell’anno scolastico. La demotivazione si 

presentava nelle situazioni in cui i bambini non si sentivano in grado di disegnare qualcosa, quando 

il disegno sembrava troppo grande da svolgere o colorare un disegno su una grande superficie. 

Questi hanno mostrato di aver beneficiato degli interventi sia durante lo svolgimento delle attività 

proposte sia in momenti non strutturati.  

 

L’aspetto cooperativo come fattore motivante per i bambini è stato importante, perché ha permesso 

di valorizzare il singolo all’interno del gruppo di lavoro, mettendo a disposizione di tutti le proprie 

competenze (Capodeci & Rivetti, 2017). Si è proprio visto come lavorare con un compagno abbia 

aiutato quei bambini più facilmente demotivabili, in quanto hanno avuto la possibilità di ottenere un 

aiuto per gli aspetti che più li mettevano in difficoltà, ma allo stesso tempo si sono sentiti valorizzati 

quando sono stati loro a mettere a disposizione una loro competenza (Lamberti, 2013). Questo aspetto 

ha evidenziato l’aumento sostanziale della loro motivazione durante il lavoro. Infatti, con il 

progredire del percorso i bambini non hanno espresso demotivazione in nessuna fase delle attività, 

perché sapevano che avrebbero avuto l’appoggio di un compagno.  
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L’aspetto cooperativo ha assunto il ruolo di sostegno, in quanto i bambini sapevano di poter contare 

su un compagno in caso di difficoltà e quindi avere un aiuto immediato durante lo svolgimento 

dell’attività (Benati & Chiari, 2008). 

Attraverso questo percorso ritengo che i bambini abbiano interiorizzato ulteriormente l’importanza 

che ha l’aiuto reciproco nell’affrontare le situazioni di difficoltà. Durante le attività i bambini hanno 

compreso che il loro contributo era complementare a quello del compagno e che quindi il proprio 

lavoro era tanto importante quanto quello dei pari (Lamberti, 2013). 

I benefici di questo lavoro non sono andati solo a nutrire la motivazione durante i lavori grafici, ma 

ho avuto il piacere di constatare che i bambini erano più propensi ad aiutare un compagno anche in 

altri momenti della giornata. In particolare, questo aiuto era più spontaneo durante i momenti di vita 

pratica. 

Anche Stern (1995), nel Closlieu, ritiene che una condizione fondamentale per permettere una buona 

manifestazione della formulazione siano i compagni di lavoro. Permettere ai bambini di lavorare a 

coppie ha dato quindi la possibilità di confrontarsi, prendere ispirazione dagli altri e fare tesoro delle 

risorse e dell’aiuto altrui. 

  

Ha anche contribuito alla motivazione l’autovalutazione alla fine di ogni intervento. Osservare come 

i bambini riuscissero a trovare un elemento che preferivano del disegno, anche chi non credeva di 

essere capace di disegnare ciò che veniva richiesto, mi ha permesso di notare un lieve, ma percettibile 

aumento della propria motivazione la volta successiva. Infatti, offrire elementi positivi e farli scoprire 

in autonomia al bambino permette di potenziare l’idea che l’allievo ha di sé, favorendo la motivazione 

(DECS, 2018). 

L’allievo presta attenzione al proprio operato e ripercorre il lavoro svolto (Castoldi, 2006) e questo 

ha permesso di riflettere sul fatto che, nonostante la loro idea iniziale di inabilità, siano stati capaci 

di fare ciò che veniva richiesto. Vedere le conquiste fatte durante il percorso ha permesso ai bambini 

di aumentare il loro senso di auto-efficacia ed essere più motivati, perché sentivano di essere capaci 

di svolgere il compito.  

Un altro contribuito importante alla motivazione è stato l’utilizzo di una situazione problema che ha 

impegnato i bambini in un progetto per ricostruire il libro: si è trattato di “un compito sfidante” 

(Boscolo, 2012). Contribuire alla sistemazione del libro e ottenere un prodotto finale ha dato un senso 

al progetto per gli allievi, permettendo loro di avere uno scopo da raggiungere (Moè, 2010). Questo 
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aspetto ha influito sulla motivazione dei bambini. Un compito sfidante in cui i bambini rivestono un 

ruolo attivo e tendono a uno scopo ha una buona possibilità ad alimentare la motivazione. 

Oltre a questo, è stato evidenziato come l’introduzione di materiali speciali, in quanto si differenziano 

dai soliti a disposizione in classe, abbia motivato i bambini in una parte del lavoro. La loro attrattiva 

era anche legata al fatto che presentavano delle caratteristiche particolari, come brillantini o colori 

peculiari, permettendo di arricchire il disegno senza grandi sforzi. 

In conclusione, si nota quindi come gli aspetti che hanno composto la motivazione all’interno di 

questo progetto sono molteplici e vanno considerati tutti, analizzarne solo uno sarebbe riduttivo. 

5.2. Limiti e possibili sviluppi 

Uno dei limiti che emerge da questa ricerca è dato dalla dimensione temporale, poter osservare come 

una competenza importante come la cooperazione possa svilupparsi per andare ad alimentare la 

motivazione è un lavoro che richiede molto più tempo. Poter estendere il progetto sull’arco di un 

intero anno scolastico permetterebbe di costruire in partenza tutte le competenze necessarie. Inoltre, 

un periodo di tempo più lungo potrebbe mostrare risultati differenti da quelli raccolti. 

  

Un altro importante limite è stato sicuramente utilizzare l’osservazione come unico strumento di 

raccolta dati. La competenza dell’osservazione può essere molto sviluppata, ma come esseri umani 

non sarà mai totalmente oggettiva. Potrebbe quindi comportare una raccolta dati basata 

inconsapevolmente su un’interpretazione soggettiva. Avrebbe potuto essere interessante indagare, 

tramite interviste o questionari, quali sono le strategie volte a motivare gli allievi attuate dai docenti 

sul territorio ticinese. 

Inoltre, il campione di riferimento era molto ristretto. Otto bambini sono un numero che ha permesso 

di avere un buon clima di lavoro e mi ha permesso di osservare al meglio le dinamiche e i 

comportamenti attuati dai bambini, ma non rende possibile generalizzare i risultati su grande scala. 

Infatti, questo aspetto ha permesso di osservare dei cambiamenti in pochi bambini di età compresa 

fra i quattro e sei anni. Potrebbe non avere lo stesso impatto su allievi più piccoli.  

Idealmente, per poter svolgere il progetto con l’intera classe, includendo quindi anche i più piccoli, 

sarebbe interessante pensare attentamente come creare delle coppie, che devono permettere una 

suddivisione del lavoro in base alle competenze, ma che non si basino sul tutoring: ogni bambino 

deve poter contribuire mettendo a disposizione le proprie risorse. 
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Sarebbe quindi interessante anche estendere il progetto ad altri contesti scolastici, per poter poi 

confrontare i dati ed eventualmente generalizzare i risultati. 

5.3.Riflessione personale 

Lavorare sulla motivazione è impegnativo e richiede un lavoro mirato, che permetta di mantenere un 

buon grado di essa. Un aspetto che ho avuto modo di scoprire, comprendere e mettere in atto è 

sicuramente legato alla motivazione del docente. Questa è importante tanto quanto quella degli allievi 

e si tratta di un’energia che passa tra le due figure: chi è motivato riesce a sua volta a motivare l’altro. 

Allo stesso modo, è molto importante poter avere un riscontro positivo da parte dei suoi allievi e 

vederli motivati a svolgere un compito da lui proposto. L’impegno e le energie che gli allievi 

impiegano a svolgere un compito sono le scintille che incentivano il docente e supportano l’impegno 

messo a preparare il compito. 

Grazie a questo lavoro ho approfondito un tema che ritengo fondamentale per la professione, che se 

approcciato con gli strumenti giusti rende l’apprendimento e l’insegnamento più efficaci. 

 

Questo viaggio mi ha permesso di crescere personalmente e professionalmente. Sul piano personale 

ho avuto la possibilità di riflettere su me stessa, sulle mie capacità e di scoprire lati positivi e negativi 

che prima non sapevo di possedere. Non nego che questo progetto non mi abbia confrontata con 

diverse difficoltà, in particolar modo all’inizio. Ho scoperto la mia forza e la mia capacità di resistere 

anche quando le difficoltà sembrano insormontabili, sviluppando una consapevolezza maggiore 

riguardo al tema della motivazione. Inoltre, mi ha aiutato a mantenere alta la mia, in particolare nei 

momenti in cui mi sembrava di non averne. 

 

Mi ritengo una docente curiosa e questo lavoro mi ha aiutata a capire l’importanza di questa 

caratteristica. La professione docente è un eterno viaggio che presenta sulla strada sempre nuove 

sfide, che senza la curiosità e la continua voglia di cercare nuove risposte non è possibile costruire 

gli strumenti necessari ad affrontare il viaggio nel miglior modo possibile. 

Attraverso questo lavoro sono riuscita anche a motivare il bambino che mi metteva in difficoltà, ho 

cercato di introdurre degli elementi che potessero stuzzicare il suo interesse, per far in modo che 

potesse prendere parte al progetto con piacere e motivazione. La creazione di una pagina sui mezzi 

di trasporto mi ha permesso di motivarlo, anche se nei momenti dedicati al progetto lui avrebbe potuto 

giocare con il fratello. Inoltre, sono riuscita ad approfondire la relazione con lui, perché gli interventi 
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sono stati svolti in uno spazio privilegiato e lontano da distrazioni. Ho potuto dedicare più attenzione 

al singolo e in particolare a lui, valorizzando il bambino e la nostra relazione. Definire questo lavoro 

e i materiali speciali hanno creato un legame esclusivo con lui, che lo ha valorizzato, perché non tutti 

i compagni hanno avuto la possibilità di prendere parte al progetto e utilizzare quei materiali. 

 

Mi ritengo molto più soddisfatta di quanto mi aspettassi all’inizio di questo percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE: 62’572 caratteri (spazi inclusi) 
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7. Allegati 

Allegato 1: Griglia osservativa  

Ora di inizio:     Ora di fine: 

Intervento: 
Data:  

        

Durata 
Per quanto tempo 
resta concentrato 
sul compito? 
Dopo quanto tempo 
vuole smettere? 

        

Come si 
suddividono 
Un bambino decide 
per la coppia?  
Suddivisione in 
base alle 
competenze? 
Suddivisione in 
base al piacere? 
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Colori 
Vengono usati tanti 
colori? 
I colori sono vari? 
Il disegno è 
arricchito dai 
colori? 

        

Dettagli 
Il disegno presenta 
dei dettagli? 
Viene arricchito 
con dei dettagli? 
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Allegato 2: Griglia osservativa - intervento 1
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Allegato 3: Griglia osservativa - intervento 2 
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Allegato 4: Griglia osservativa - intervento 3 
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Allegato 5: Griglia osservativa - intervento 4 
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Allegato 6: Libro dei disegni presentato ai bambini 
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Allegato 7: Disegni dei bambini intervento 1 

Coppia arancione     Coppia gialla 

 

Coppia verde      Coppia rosa 
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Allegato 8: Colorazione del disegno 
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Allegato 9: Autovalutazione intervento 1 
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Allegato 10: Disegni dei bambini intervento 2 

Coppia gialla       Coppia verde 

 

 
 
 
Coppia  rosa          Coppia arancione 
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Allegato 11: Autovalutazione intervento 2 
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Allegato 12: Disegni dei bambini intervento 3 

Coppia rosa          Coppia verde 

 

Coppia Arancione     Coppia gialla   



Disegniamo insieme 

 54 

Allegato 13: Colorazione  
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Allegato 14: Autovalutazione intervento 3 
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Allegato 15: Disegni dei bambini intervento 4 

Coppia rosa      Coppia verde 

 

Coppia gialla       Coppia arancione   
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Allegato 16: Colorazione 
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Allegato 17: Autovalutazione 
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Allegato 18: Materiali  

Scelta dei materiali 

La scelta dei materiali è stata fatta a seguito di una riflessione che mi ha permesso di scegliere quelli 

più adatti a ogni intervento e al campione di riferimento.  

Per ogni intervento è stato utilizzato un foglio formato A3 da disegno Silvaretta, con peso 140 g/m2 .  

Ho scelto di utilizzare un foglio formato A3, perché svolgendo il lavoro a coppie era necessaria una 

superficie che permettesse a entrambi i bambini di poter avere sufficiente spazio per disegnare. 

Inoltre, questo tipo di foglio risulta più resistente e adatto a qualsiasi tipo di materiale per disegnare. 

Per disegnare è stata usata sempre una matita Caran D’Ache HB. 

Per colorare sono stati usati tre diversi materiali: pennarelli a punta fine e grossa e matite colorate. 

I pennarelli a punta grossa sono della marca Carioca e ho scelto la confezione da 24 colori per quelli 

a punta grossa. In questo modo i bambini avevano molti colori a disposizione e diverse sfumature per 

i colori di base. Questo potrebbe permettere di sceglie e utilizzare dei colori più particolari per 

colorare i vari elementi nel disegno. 

Per quanto riguarda i pennarelli a punta fine, sono della stessa marca di quelli a punta grossa, ma si 

tratta di una confezione con 48 colori, per dare la possibilità di avere molte più sfumature a 

disposizione dei bambini e arricchire i propri disegni con la fantasia. 

Le matite colorate sono state scelte tra diverse tipologie con finiture diverse. Per i colori di base è 

stata scelta una scatola da 10 colori della Faber Castel, utilizzando le scatole personali dei bambini. 

In aggiunta sono state messe a disposizione delle matite con colori metallizzati, pastello e 

fluorescenti. Questo per andare ad arricchire i vari disegni con colori e finiture diverse. 
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Matite colorate 

Pennarelli a punta fine 

 

 

 

Pennarelli a punta grossa 
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Fogli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matite grigie da disegno 
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Allegato 19: Dettati grafici 

I dettati grafici sono stati pensati considerando un punto di vista evolutivo dele Immagini-Oggetto 

definite da Stern (1995). 

Immagini-Oggetto 

Elementi di spazio 

Cornice 

Spazi d’acqua 

I mezzi di trasporto 

“UNA BAMBINA È SEDUTA SULLA PANCHINA DELLA FERMATA DELL’AUTOBUS, 

VICINO A UN CARTELLO BLU CON SOPRA SCRITTO BUS.  

DI FIANCO ALLA FERMATA È PARCHEGGIATO UN AUTOPOSTALE GIALLO. 

L’AUTOBUS HA LA FORMA DI UN RETTANGOLO, HA 5 FINESTRINI, 2 RUOTE :UNA 

SOTTO IL SECONDO FINESTRINO E UNA SOTTO IL QUARTO FINESTRINO. 

NELL’AUTOPOSTALE SONO SEDUTE 3 PERSONE: UNA SIGNORA CON UN CAPPELLO 

ROSSO, UN BAMBINO E UN SIGNORE CON I BAFFI. 

IL CIELO È AZZURRO, MA CI SONO 4 NUVOLE GRIGIE. IN CIELO VOLANO DEGLI 

UCCELLI E UN BELLISSIMO AEREOPLANO ROSSO E BLU.” 

Il giardino 

“C’È UNA BELLISSIMA CASA CON SOPRA IL CIELO E SOTTO IL PRATO. NEL CIELO 

SPLENDE UN SOLE MOLTO CALDO E SI VEDE UNA NUVOLA GRIGIA LONTANA DAL 

SOLE. 

NEL PRATO CI SONO TANTI FIORI E UN PROFUMATISSIMO ALBERO DI MELE. 

UNA FARFALLA VOLA NEL CIELO.. MENTRE UN GATTO DORME SUL PRATO. 

CI SONO INFINE ANCHE UN BAMBINO E UNA BAMBINA. LA BAMBINA TIENE IN 

MANO UN PALLONCINO GIALLO.  

IL BAMBINO INVECE TIENE IN MANO UN AQUILONE.” 
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La primavera 

“IN PRIMAVERA IL SOLE SCALDA E NEL PRATO CRESCONO DEI COLORATISSIMI 

FIORI. 

C’È UN FIORE CON DEI PETALI, UN GAMBO E DELLE FOGLIE. QUESTO FIORE DI 

TROVA IN UN PRATO GRANDISSIMO. 

NEL CIELO CI SONO IL SOLE E UNA NUVOLA E VOLANO DELLE FARFALLE 

VARIOPINTE. NEL PRATO PASSEGGIA UNA CHIOCCIOLA (UNA LUMACHINA).”  

La casa sul fiume 

“C’ERA UNA BELLISSIMA CASA VICINO A UN FIUME. UN GIORNO DUE BAMBINI 

USCIRONO DI CASA E CORSERO SOPRA IL PONTE PER ATTRAVERSARE IL FIUME. 

SOTTO IL PONTE SCORREVA UN RUSCELLO E DALL’ALTRA PARTE DEL PONTE I 

BAMBINI RAGGIUNSERO UN GRANDE MELO. 

Lì SI FERMARONO AD OSSERVARE UN AEROPLANO CHE VOLAVA ALTO NEL CIELO, 

SOPRA LE MONTAGNE.”  
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Allegato 20: Sequenza delle attività con descrizione dettagliata 

Intervento Titolo dell’intervento Descrizione dell’intervento 

1° 
Un libro distrutto: 
disegniamo insieme 

In classe verrà presentato un vecchio libro1 che serviva a mostrare ai bambini 
diverse attività di disegno. Purtroppo, le pagine del libro sono andate distrutte 
e si chiede ai bambini di provare a ricrearle a coppie. 

2° 

Dettato grafico: mezzi di 
trasporto 

Ai bambini verrà fatta ascoltare la narrazione di un’immagine che 
rappresenta diversi mezzi di trasporto. Dopo aver ascoltato i bambini avranno 
del tempo per decidere nella coppia chi sarà incaricato di disegnare cosa. In 
seguito, verrà ripetuta la narrazione mentre i bambini disegnano 

Autovalutazione  Viene consegnata una piccola cornice per evidenziare nel disegno l’elemento 
meglio riuscito prodotto dal bambino. 

Riproduzione di un 
elemento ben riuscito 

In seguito ad aver individuato un elemento ben riuscito del dettato grafico, 
viene consegnato ai bambini un foglietto misura A5 dove riprodurranno 
l’elemento meglio riuscito. 

3° 

Dettato grafico: il giardino Ai bambini viene fatta ascoltare la narrazione di un’immagine la quale 
presenta diversi elementi semplici con lo scopo focalizzarsi sulla forma delle 
rappresentazioni. Dopo aver ascoltato i bambini avranno del tempo per 
decidere nella coppia chi sarà incaricato di disegnare cosa. In seguito, verrà 
ripetuta la narrazione mentre i bambini disegnano 

Autovalutazione  Viene consegnata una piccola cornice per evidenziare nel disegno l’elemento 
meglio riuscito prodotto dal bambino. 

Riproduzione di un 
elemento ben riuscito 

In seguito ad aver individuato un elemento ben riuscito del dettato grafico, 
viene consegnato ai bambini un foglietto misura A5 dove riprodurranno 
l’elemento meglio riuscito. 

4° 

Dettato grafico: la 
primavera 

Ai bambini viene proposta la narrazione di un’immagine che presenta diversi 
elementi della natura in primavera. Dopo aver ascoltato i bambini avranno 
del tempo per decidere nella coppia chi sarà incaricato di disegnare cosa. In 
seguito, verrà ripetuta la narrazione mentre i bambini disegnano 

Autovalutazione  Viene consegnata una piccola cornice per evidenziare nel disegno l’elemento 
meglio riuscito prodotto dal bambino. 

Riproduzione di un 
elemento ben riuscito 

In seguito ad aver individuato un elemento ben riuscito del dettato grafico, 
viene consegnato ai bambini un foglietto misura A5 dove riprodurranno 
l’elemento meglio riuscito. 

5° 

Dettato grafico: la casa 
sul fiume  

Ai bambini viene proposta la narrazione di un’immagine con diversi riferimenti 
topologici per focalizzarsi sui riferimenti spaziali. Dopo aver ascoltato i 
bambini avranno del tempo per decidere nella coppia chi sarà incaricato di 
disegnare cosa. In seguito, verrà ripetuta la narrazione mentre i bambini 
disegnano 

Autovalutazione  Viene consegnata una piccola cornice per evidenziare nel disegno l’elemento 
meglio riuscito prodotto dal bambino. 

Riproduzione di un 
elemento ben riuscito 

In seguito ad aver individuato un elemento ben riuscito del dettato grafico, 
viene consegnato ai bambini un foglietto misura A5 dove riprodurranno 
l’elemento meglio riuscito. 

 

 

 

1 Ai bambini è stato spiegato che il libro era stato trovato nella soffitta della mia nonna, rendendolo quindi un libro antico. 
Questa scelta è legata al fatto che i bambini sono molto attratti da ciò che viene ritrovato nelle soffitte. La scelta dello 
sfondo deve essere adattata al contesto per renderla più significativa. 
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Allegato 21: Disegni svolti a seguito del percorso durante i momenti liberi 

 

 

 

  



Disegniamo insieme 

 68 

 

  



  Eleonora Gualtieri 

 

   69 

 

  



Disegniamo insieme 

 70 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Disegniamo insieme, scritta da Eleonora Gualtieri, è rilasciata sotto Creative 

Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 


