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Il gioco di società viene spesso citato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese come uno 

strumento fondamentale allo sviluppo del bambino. Questo però viene sempre meno utilizzato in 

classe dai docenti in quanto si pensa che possa essere una perdita di tempo, preferendo quindi le 

attività più tradizionali.  

Attraverso la sperimentazione svolta nella 2A elementare dell’istituto di Cureglia, si vuole 

comprendere se il gioco di società può essere uno strumento valido e utile per sviluppare nello 

specifico le competenze trasversali e la motivazione dei bambini.  

Per verificare l’ipotesi iniziale si è attuata una ricerca-azione dove sono stati proposti dei momenti in 

cui i soggetti hanno utilizzato i giochi di società in maniera autogestita e il docente assumeva quindi 

il ruolo di regista, occupandosi di gestire e moderare i momenti di discussione svolti.  

Dall’osservazione svolta in classe e dalla raccolta dei dati, emerge che il gioco di società è uno 

strumento utile allo sviluppo delle competenze trasversali e della motivazione ad apprendere dei 

bambini.  
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1. Introduzione  

1.1 Scelta del tema 

La classe in cui svolgo la mia pratica professionale è la seconda elementare dell’istituto di Cureglia.  

Il tema che ho scelto per il mio lavoro di diploma riguarda l’utilizzo dei giochi di società. Vorrei 

capire che influenza hanno sulla motivazione ad apprendere dei bambini. Il gioco viene spesso citato 

nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015), ma nella mia 

esperienza non l’ho mai visto utilizzare nelle classi. Vorrei quindi capire se può essere uno strumento 

valido e utile per poter sviluppare le competenze trasversali e la motivazione dei bambini.  

Si tratta di uno strumento che io stessa amo molto e utilizzo ancora. Nella mia esperienza da alunna 

non ho mai avuto la possibilità di giocare con i miei compagni, nonostante questo sia una parte 

fondamentale dello sviluppo di ogni bambino. Da futura docente vorrei, quindi, capire l’importanza 

che hanno i giochi di società, così da renderli una parte fondamentale del mio insegnamento.  

1.2 Motivazioni  

Sin dalle prime settimane di pratica, ho potuto notare che i bambini non sempre erano motivati e 

soddisfatti delle attività che venivano loro proposte, nonostante queste fossero molto diversificate tra 

loro e non comprendessero solo le classiche schede da svolgere al posto. Allo stesso momento, ho 

notato quanto i bambini, nei momenti di tempo libero, amassero molto giocare tra di loro con i giochi 

di società presenti in aula.  

Ho quindi pensato di proporre alla classe dei momenti in cui avrebbero potuto utilizzare i giochi di 

società in maniera autogestita. Io ero presente in aula, ma non ho mai svolto il ruolo di attore in questi 

momenti. Questo per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali e un miglioramento delle 

relazioni tra pari.  

1.3 Struttura della ricerca 

Il mio lavoro di diploma è strutturato nel seguente modo: inizialmente, c’è una parte più teorica 

relativa all’inquadramento del tema. Vengono infatti descritte le caratteristiche del gioco, le tipologie 

di apprendimento, la motivazione e il concetto di interesse. Segue poi la parte più pratica del lavoro 
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di diploma: viene infatti presentata la domanda di ricerca e la relativa ipotesi. È poi descritta la 

metodologia della ricerca e il percorso svolto con la classe. Infine, vengono presentati i dati con la 

relativa analisi e le conclusioni del lavoro.  

Negli allegati si possono ritrovare le interviste svolte ai bambini, le descrizioni dei giochi scelti con 

le relative competenze trasversali che vengono attivate e i grafici svolti per analizzare i dati. 
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2. Quadro teorico  

“Diritto dei bambini a giocare: tutti i bambini hanno il diritto di giocare e divertirsi” (Convenzione 

sui diritti dell’infanzia, 1990) 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015) vengono descritti 

i principi che la Scuola pubblica adotta per la formazione, organizzando l’azione dei e delle docenti 

e degli istituti scolastici:  

“[…] ii. i diritti e i doveri dell’essere umano e i diritti del bambino; […]” (Dichiarazione della 

Conferenza intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino – CIIP, 2003, 

citato da Divisione della scuola, 2015, p.18). 

2.1 Il gioco  

L’utilità del gioco è stata oggetto di numerosi studi (Bruner, n.d., citato da Grazzini Hoffmann et al., 

1982, p. VII) e questo ha permesso di scoprire che il gioco ha un ruolo centrale nell’evoluzione della 

specie e nello sviluppo degli esseri umani nei millenni. Si è verificato un aumento dell’immaturità 

che caratterizza l’evoluzione dei primati e si è notato che la selezione favorisce coloro che “giocano 

di più” (Grazzini Hoffmann & Staccioli, 1982).  

Secondo la teoria di Nash (n.d., citato da Lucchinetti, 2017), il gioco permette di allenarsi per poter 

affrontare con serenità le sfide future che ci riserverà la vita. Viene infatti definito come un modello 

semplice ed efficace del comportamento degli esseri umani perché permette di rappresentare la vita 

relazionale. Questo perché nel gioco ci sono altri giocatori con i quali si instaura un rapporto 

relazionale. Ciò permette poi di mettere in atto delle strategie per vincere o di collaborare per cercare 

di raggiungere un obbiettivo comune.  

Come spiegano Grazzini Hoffmann e Staccioli (1982), negli ultimi anni sono stati svolti diversi studi 

che hanno permesso di dimostrare che il gioco libero e socializzato ha delle funzioni per quanto 

riguarda lo sviluppo di capacità cognitive, creative ed euristiche nei singoli individui e nel gruppo. 

Un esempio di quanto scritto da Grazzini Hoffmann e Staccioli (1982) lo si può ritrovare in questa 

citazione: “quantità e qualità di attività ludica ed esplorativa nella prima infanzia sono correlate 

significativamente con l’inventiva e l’originalità rilevate in età successive” (p. VII e p. VIII).  
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2.1.1 L’utilità del gioco a scuola  

Gli insegnati devono capire che i giochi sono una parte fondamentale della vita del bambino ma anche 

di quella dello scolaro, di conseguenza fanno parte della crescita sociale, motoria, espressiva e 

cognitiva di ogni essere umano (Grazzini Hoffmann & Staccioli, 1982). 

Grazzini Hoffmann e Staccioli (1982) sostengono che spesso, già nella scuola elementare, si 

tende a rifiutare il gioco e a relegarlo nel tempo della “ricreazione”, perché non si è 

sufficientemente consapevoli delle sue potenzialità formative, o anche soltanto perché non se 

ne “sa” abbastanza. (p.VIII) 

Come spiegano Grazzini Hoffmann e Staccioli (1982), il tempo che viene dedicato al gioco non può 

considerarsi come “tempo perso” rispetto agli altri obbiettivi dell’educazione di base. Questo non 

significa però che il gioco debba essere strumentalizzato e finalizzato al raggiungimento di questi 

obbiettivi in quanto, per sua natura, viene considerato come un’attività gratificante, che ciascun adulto 

vorrebbe come lavoro.  

2.1.2 I tre assunti principali dell’uso del gioco a scuola  

Come affermano Grazzini Hoffmann e Staccioli (1982):  

• L’attività di gioco è fondamentale nello sviluppo del bambino  

• Molti giochi offrono una ricca gamma di possibilità relazionali, di espressione motoria e di 

maturazione intellettuale  

• La scuola non utilizza a sufficienza il gioco come metodo di insegnamento (quando questo 

non viene completamente rifiutato). (p. 1)  

2.1.3 Il gioco come attività fondamentale nello sviluppo del bambino  

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015) sono presenti le 

competenze trasversali. Queste riguardano lo sviluppo della persona e sono necessarie per 

l’apprendimento delle Discipline. Le competenze trasversali permettono di utilizzare quanto appreso 

anche in un futuro e in uno spazio esterno alla scuola. Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (Divisione della scuola, 2015) vengono identificati sei ambiti:  

• Sviluppo personale 

• Collaborazione 

• Comunicazione  
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• Pensiero riflessivo e critico  

• Pensiero creativo  

• Strategie di apprendimento 

Il gioco viene indicato come attività utile allo sviluppo in particolare di tre competenze trasversali: 

sviluppo personale, collaborazione e pensiero creativo.  

L’attività fondamentale con cui il bambino riesce a sviluppare le proprie capacità, ha la possibilità di 

confrontarsi con la realtà, con le persone e le cose che lo circondano è il gioco. Il gioco è stato pensato 

per essere fine a sé stesso, non ha una finalità differente dall’essere giocato. Infatti, nel gioco l’attività 

e la motivazione coincidono (Grazzini Hoffmann & Staccioli, 1982). Gli studiosi affermano anche 

che la creatività e la fantasia di ogni bambino si sviluppano grazie alla trasformazione della realtà nel 

gioco. È grazie a questa attività che il bambino ha la possibilità di formare la sua persona del futuro. 

Se al bambino manca la possibilità di giocare, non riuscirà a sviluppare una serie di competenze che 

gli saranno utili anche nel mondo del lavoro.   

2.1.4 Sviluppo personale 

Due importanti processi chiave che riguardando la competenza dello sviluppo personale sono il 

rispetto delle regole e degli altri e l’attivazione di strategie d’azione (Divisione della scuola, 2015). 

Queste, come detto anche da Nash (n.d., citato da Lucchinetti, 2017), sono due condizioni importanti 

affinché i giocatori riescano ad instaurare un rapporto relazionale. Per poter far funzionare un gioco 

è importante rispettare le regole, ma allo stesso tempo rispettare anche gli altri giocatori. Nei giochi 

classici, quando è necessario prendere delle decisioni, è poi importante attuare delle strategie. Queste 

possono anche determinarne l’esito finale.  

2.1.5 Collaborazione  

Come specificato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015) 

la collaborazione è una competenza sociale che permette di sviluppare l’affermazione di sé nel 

rispetto dell’altro. La scuola, essendo un luogo anche di socializzazione, permette di instaurare dei 

rapporti relazionali spontanei. Ciò succede anche nel gioco. In alcuni giochi in cui non è previsto un 

duello, i giocatori devono collaborare in quanto, per riuscire a vincere, devono condividere degli 

scopi. Devono sentirsi parte del gruppo affinché il gioco possa riuscire.  
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2.1.6 Pensiero creativo  

Il pensiero creativo è quella competenza trasversale che permette di sviluppare la fantasia (Divisione 

della scuola, 2015). È una competenza che viene esercitata giornalmente nella vita quotidiana di ogni 

essere umano e permette di creare dei collegamenti tra la logica e la gestione delle emozioni. Uno dei 

processi chiave definito nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 

2015) è l’attivazione di strategie risolutive. 

2.1.7 Il gioco per il docente  

Come spiegano Grazzini Hoffmann e Staccioli (1982), il docente, prima di proporre un gioco alla sua 

classe, dovrebbe analizzarlo, questo per scoprirne tutte le componenti essenziali, conoscerlo nelle sue 

potenzialità e nei suoi diversi “valori”. Il docente deve essere in grado di partecipare ai giochi che 

vengono proposti, così da portare effettivamente un contributo alla crescita personale di ogni 

bambino.  

2.1.8 Aspetti relazionali nel gioco  

Come affermano Grazzini Hoffmann e Staccioli (1982), uno degli elementi più importanti 

dell’aspetto ludico è proprio la dimensione relazionale. Nei giochi infatti è necessario essere insieme 

ad altri e stabilire delle relazioni sociali con gli altri compagni e con gli avversari. Con il passare del 

tempo, i giochi sono cambiati, così come la società. Sono state cambiate le regole e i loro significati, 

sono stati semplificati e riadattati, mettendo in risalto gli aspetti di competizione tra i giocatori, 

dimenticando le dimensioni cooperative e relazionali.  

2.2 Apprendimento significativo e apprendimento mnemonico 

Rogers (1973) sostiene che esistono due tipi di apprendimento. Il primo, che lui non ama, è 

l’apprendimento mnemonico. Questo ha lo scopo di istruire il bambino attraverso delle nozioni non 

permanenti, essendo uno studio a memoria. L’apprendimento viene rallentato perché il bambino non 

ha la possibilità di scoprire, in quanto le nozioni gli vengono presentate così come sono. Questo 

apprendimento permette di mobilitare solo la testa, mentre il resto del corpo viene dimenticato. Il 

secondo invece, quello che Rogers predilige, è l’apprendimento significativo. Questo è basato 

sull’esperienza che fa il bambino. Attraverso la sua curiosità ha la possibilità di impadronirsi di tutto 

ciò che vede, sente e legge; permettendogli dunque di fare dei progressi. Questo apprendimento ha lo 
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scopo di rendere partecipe il bambino della sua crescita. Intende mettere il bambino in primo piano, 

attore delle proprie scoperte.  

Rogers (1973) definisce 5 requisiti per riconoscere un apprendimento significativo basato 

sull’esperienza:  

1. Partecipazione globale della personalità del soggetto  

2. Il bambino è automotivato dai suoi interessi, dalla curiosità  

3. Ha una profonda incidenza, in quanto va a modificare la personalità del bambino  

4. Viene valutato direttamente dal soggetto attraverso la curiosità 

5. La caratteristica essenziale è la significatività per il bambino  

2.2.1 Esperimento di Barbara J. Shiel 

L’esperimento svolto dalla docente Barbara J. Shiel (nd, citato da Rogers, 1973) nella sua classe, una 

sesta elementare, ha come scopo quello di promuovere un apprendimento di tipo sperimentale 

partendo dall’iniziativa dei bambini. La docente ha lasciato ai bambini la libertà di svolgere le attività 

che desideravano in un dato periodo dell’anno scolastico. La libertà viene definita come una 

condizione necessaria per un apprendimento produttivo. Questa permette infatti ai bambini di 

sviluppare un apprendimento significativo e autonomo, in quanto motivati dal loro interesse a 

sviluppare le conoscenze che desiderano e che trovano più utili per il loro futuro. Queste conoscenze 

sono quelle che rimarranno più impresse ai bambini, in quanto sono loro stessi che hanno scelto cosa 

studiare e come. Questo esperimento ha permesso alla docente di notare dei miglioramenti per quanto 

riguarda la presa di responsabilità, l’aspetto decisionale, la comunicazione e la socializzazione. In 

generale si può notare un’evoluzione in tutti i bambini, chi più e chi meno.  

Come afferma anche Polito (1997) il concetto di libertà deve essere inteso come impegno verso sé 

stessi, per la propria crescita. Ai bambini è stato proposto di creare dei contratti affinché si 

impegnassero a portare a termine delle sfide. Questi contratti permettono ai bambini di impegnarsi 

nell’apprendimento di un tema da loro scelto in maniera autonoma perché interessati a scoprire cose 

nuove. Il docente prende quindi il posto di un allenatore perché aiuta lo studente a perseguire i suoi 

interessi e i suoi obbiettivi.  



I giochi di società 

8 

2.2.2 Studio della persuasione di Kurt Lewin  

L’esperimento di Lewin (1947, citato da Leyens et al., 1997) permette di capire che se una cosa non 

viene imposta da qualcuno (es. il docente), gli altri (es. i bambini) prenderanno in mano la situazione 

decidendo cosa è meglio fare. Di conseguenza saranno più motivati a svolgere una data attività.  

Lewin ha svolto il suo esperimento in un periodo di ristrettezza alimentare, era quindi importante 

trovare delle strategie per far capire alla popolazione americana che sarebbe stato opportuno ridurre 

il consumo di determinati beni e di preferirne altri, come per esempio le frattaglie di pollo. Sono 

quindi stati creati sei gruppi di massaie volontarie per dimostrare che è possibile cambiare le abitudini 

alimentari di un gruppo di persone. A tre gruppi sono state fatte seguire delle lezioni in cui un esperto 

presentava i vantaggi di mangiare le frattaglie di pollo. Dopo la sperimentazione non si sono notati 

grandi cambiamenti nelle abitudini alimentari di queste persone. Agli altri tre gruppi invece sono state 

proposte delle discussioni di gruppo. Le massaie erano esse stesse a cercare di capire quali fossero i 

vantaggi di cucinare e di mangiare le frattaglie in termini di risparmio e salute. Al termine 

dell’esperimento in questi tre gruppi sono stati notati dei grandi cambiamenti.  

Le massaie del secondo gruppo si sono autoconvinte dei vantaggi derivanti dall’utilizzo in cucina 

delle frattaglie di pollo, di conseguenza sono motivate a modificare il loro comportamento perché a 

conoscenza dei vantaggi che ne derivano (Lewin, 1947, citato da Leyens et al., 1997) 

2.3 Motivazione  

2.3.1 Definizione  

De Beni e Moé (2000) definiscono la motivazione come “[…] una configurazione organizzata di 

esperienze soggettive che consentono di spiegare l’inizio, la direzione, l’intensità e la persistenza di 

un comportamento diretto a uno scopo” (De Beni & Moé, 2000, p. 37).  

Come spiegano De Beni e Moé (2000) il concetto di motivazione permette di capire perché un 

soggetto svolge un compito e perché lo fa in un determinato modo (inizio e direzione), quanto insiste 

per perseguire i suoi obbiettivi (intensità) e i motivi che lo spingono a mantenere vivo l’interesse e 

l’impegno (persistenza).  
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Figura 1: La classificazione dei termini motivazionali proposta da Murphy e Alexander (De Beni & Moé, 2000, p. 38) 

 

Il gioco permette di sviluppare anche degli obbiettivi sociali che consentono ai bambini di 

socializzare, di instaurare quindi dei rapporti relazionali tra di loro (Nash, n.d, citato da Lucchinetti, 

2017).   
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Figura 2: Definizioni dei termini motivazionali secondo la classificazione proposta da Murphy e Alexander (De Beni & 
Moé, 2000, p. 39) 
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Motivazione estrin~eca 

' Motivazione intrinseca 
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Affrontare il compito per se stessi e non per finalità 
esterne [Berlyne 1960] 

I• 

Energia stabile, maturata: nel corso degli anni, per 
effetto del desiderio di incrementare la propria com-

. petenza e m?strare un personale investimento nel 
settore considerato [Schiefele 1991] · 

Energia transitoria dipendente dalle specifiche ca-
ratteristiche di un evento · o di urt oggetto in un 
determinato contesto [Htdi 1990] 

Essere ;soggetto attivo del proprio apprendimento 
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e Ryan 1985] 
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. . 
Giudizio circa la personale abilità nell'affrontare 
certi compiti [Pintrich .e De Groot 1990] · 

Valutazione circa la propria capacità di riuscire ad 
affrontare un determinato tipo di compito [Bandura 
1997] . 

· · Desiderio di ottenere giudizi positivi ed evitare quelli 
negativi sulla propria competenza [Dweck e Leggett 
1988; Nicholls 1990; Ames 1992] 

Desiderio di incrementare le proprie competenze e 
. conoscenze atttaverso l'impegno [Dweck e Leggett 

1988; Nicholls 1990; Ames 1992] 

Cercare di ottenere il massimo con il minimo impe-
gno [Meece, Blumenfeld e Hoyle 1988] 

Desiderio di compiacere o' di appartenenza o di 
solidarietà con gli altri [Urdan e Maehr 1995] · 
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2.3.2 La motivazione a scuola 

Polito (1997) invece da una definizione più precisa per quanto riguarda la motivazione 

scolastica. Quest’ultima può essere intesa come il rispetto del bisogno di apprendere di ogni 

studente, il quale spontaneamente ama imparare e studiare, per sviluppare i propri talenti e 

conseguire un adattamento creativo della realtà. (p. 7) 

La definizione che Polito (1997) dà alla motivazione scolastica è da considerarsi quindi come un 

bisogno dell’autorealizzazione di ogni singola persona. Questa tipologia di visione della motivazione 

permette allo studente di studiare e arricchire tutti quei concetti che desidera approfondire. Il singolo 

studente viene quindi motivato dal suo stesso interesse, si sente libero di imparare quello che più 

desidera.  

2.3.3 Bisogno di autorealizzazione 

Maslow (1954, citato da www.risorseumanehr.com, 2012) ha strutturato una piramide motivazionale 

che definisce l’ordine dei bisogni di un essere umano. Alla base sono presenti i bisogni fondamentali 

alla vita, in alto invece quelli immateriali. 

 
Figura 3: Piramide dei bisogni di Maslow (1954) 

 

I bisogni di autorealizzazione consentono di realizzare la propria individualità di essere umano. Sono 

quelli che ci permettono di assumere dei comportamenti e degli atteggiamenti in grado di sviluppare 
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la nostra creatività, la spontaneità e le nostre potenzialità, così da poter capire meglio il mondo che ci 

circonda e noi stessi (Maslow, 1954, citato da www.risorseumanehr.com, 2012).  

2.3.4 Motivazione estrinseca e motivazione intrinseca a scuola  

Polito (1997) spiega che la motivazione può essere attivata dall’esterno (“Studio per ottenere un bel 

risultato così mi premiano”), o dall’interno (“Studio con piacere perché questa materia mi piace”). 

La maggior parte degli studenti studia per rendere felici gli altri. È motivato estrinsecamente dagli 

applausi e dai premi che riceve in cambio di una bella nota. Gli inseganti invece dovrebbero cercare 

di far sviluppare ai propri allievi una motivazione intrinseca, quella che permette allo studente di 

raggiungere un senso di competenza. Questo, per permettergli di migliorarsi e di perseguire i suoi 

obbiettivi attraverso l’interesse. La motivazione intrinseca permette anche agli allievi di sviluppare 

un senso di responsabilità verso sé stessi, in quanto sono loro a decidere e a scegliere il proprio 

comportamento di fronte alle diverse situazioni.     

Come affermato da Polito (1997), i bambini in età di scuola elementare, sono invogliati a studiare e 

a scoprire, rimangono ancora affascinati dalle scoperte fatte e dagli apprendimenti. Sono, quindi, 

felici perché imparano con facilità, hanno voglia di imparare a leggere e scrivere per sentirsi come 

gli adulti, sono interessati a ciò che succede all’esterno, a conoscere il mondo in cui vivono. Il 

bambino durante la scuola elementare ha la possibilità di sviluppare la sua curiosità e allo stesso 

tempo di appagarla. Crescendo si perde poi questa voglia di scoperta, e la motivazione intrinseca 

viene sempre meno, lasciando il posto alla motivazione estrinseca.   

2.4 Il concetto di interesse  

“Si impara di più quando si è interessati e quando si ama ciò che si sta studiando” (Polito, 1997, p. 

176). L’interazione tra il concetto di interesse e di motivazione è stato oggetto di diversi studi 

partendo dagli inizi del Novecento. Secondo lo studio di Harter (1978, citato da De Beni et al., 2000) 

e di Deci e Ryan (1985, citati da De Beni et al., 2000) la motivazione è determinata dall’interesse 

solo se questa permette di soddisfare i bisogni psicologici di base (di competenza, di autonomia, di 

sfida e di relazione).  

Secondo una posizione sostenuta da Krapp, Hidi e Renninger (1992, citato da De Beni et al., 

2000), l’interesse emerge per effetto dell’interazione di aspetti relativi al singolo e alle sue 

preferenze e di caratteristiche del materiale e della situazione. (p. 63) 
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La realizzazione di un interesse personale è infatti accompagnata dall’esperienza di essere 

intrinsecamente motivati, esperienza che, in genere, produce emozioni e riflessioni positive. 

(De Beni & Moé, 2000, p. 64) 

2.4.1 Differenza tra interesse e curiosità 

“Il termine curiosità viene dal latino cur che vuol dire perché? La curiosità è una forte motivazione 

interna che conduce uno studente sul sentiero della ricerca. Significa porsi dei perché, voler sapere” 

(Polilto, 1997, p. 237).  

Da uno studio di Hidi e Andersen (1992, citati da De Beni et al., 2000) la curiosità è definita come 

uno stimolo iniziale che permette al soggetto di iniziare una data attività. Questa si attiva attraverso 

un bisogno che permette di conoscere l’ambiente circostante attraverso l’esplorazione. L’interesse, 

invece, viene sviluppato grazie all’interazione fra il soggetto e un materiale stimolante. Una delle 

caratteristiche dell’interesse è data da un’applicazione protratta per diverso tempo.  

2.5 Les enfants de Summerhill di A. Neill 

Un esempio di modello scolastico che ha messo in primo piano la libertà del singolo allievo è 

Summerhill (https://www.youtube.com/watch?v=_xqFSHa1FE8, 1997). Si tratta di una scuola 

fondata nel 1912 in Inghilterra dallo psicanalista A. S. Neill che andava contro al modello scolastico 

tradizionale, in quanto era pensata per bambini di difficile gestione. Coloro che credevano in questa 

scuola erano in primo luogo i genitori, perseguitati dagli standard sociali quali i soldi e il successo e 

che si ribellavano alle forme di manipolazione. I corsi erano facoltativi, i bambini stessi sceglievano 

quali frequentare, se frequentarli o se non fare niente.  

Secondo il direttore della scuola Neill (https://www.youtube.com/watch?v=_xqFSHa1FE8, 1997) i 

bambini devono avere la libertà di lavorare, ma anche di giocare. Summerhill significa infatti libertà. 

Tutto ciò che era presente a scuola apparteneva ai bambini stessi, non si sentivano pressati dai genitori 

o dalle istituzioni, non avevano il compito di rendere felici gli altri, ma solo sé stessi. La vita dei 

bambini veniva messa al centro; Summerhill stava infatti dalla parte dei bambini credendo che la 

scuola serve al bambino, è un suo bisogno e non è il bambino che serve alla scuola.  
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Dal momento che lo studente sceglie quali corsi frequentare, è più motivato a seguire le lezioni che 

ha scelto autonomamente, seguendo il suo interesse (“Sono più motivato e andrò a scuola con 

piacere”).  

Secondo Neill (https://www.youtube.com/watch?v=_xqFSHa1FE8, 1997) era inoltre importante il 

concetto di libertà per responsabilizzare i bambini. Lo studente fa le sue scelte in maniera autonoma 

senza che queste gli vengano imposte da un adulto, dovendo quindi rendersi conto che se sceglie di 

fare una cosa, dal momento che ha la libertà e la possibilità di farla, deve portarla a termine. Per poter 

permettere ciò, il direttore della scuola non imponeva la sua presenza. Era presente nei momenti di 

assemblee e di determinati corsi, ma non era lui a prendere le decisioni per nessuno, essendo una 

presenza rassicurante per tutti ma non autoritaria.  

A Summerhill veniva posto l’accento sulla giustizia. Gli allievi organizzavano delle assemblee in cui 

venivano esposti i problemi che si riscontravano, come per esempio il rispetto delle regole, ed erano 

essi stessi a trovare e proporre delle soluzioni affinché tutti potessero vivere la convivenza con 

serenità. In questa scuola si imparava a convivere, ad aiutare gli altri, a condividere le cose, a 

prendersi a carico sé stessi e le persone attorno a sé.  

Nella scuola di Summerhill vigevano due principi importanti: il principio di libertà e quello di 

tolleranza. I bambini devono essere felici di andare a scuola e fieri della loro educazione; devono 

sentirsi sé stessi, senza dipendere dall’opinione degli altri.  
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3. Interrogativo e ipotesi di ricerca 

3.1 Domanda di ricerca 

“Possono dei giochi di società e dei rituali influire sulla motivazione ad apprendere dei bambini di 

seconda elementare?” 

 

Lo scopo di questa ricerca è quello di capire quale tipologia di apprendimento avvenga attraverso 

l’utilizzo dei giochi di società in classe. Vorrei cercare di far sviluppare ai miei allievi il concetto di 

motivazione intrinseca, così da far capire loro che il gioco di per sé non è un premio per il loro 

comportamento, quanto più uno strumento che, oltre a farci divertire, ci permette anche di apprendere.  

Inoltre, attraverso questa ricerca si potrà andare anche a lavorare sulle competenze trasversali trattate 

nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015) e comprendere 

che effetto abbiano sui bambini, dal momento che vengono attivate in tutti i giochi scelti.  

3.2 Ipotesi di ricerca  

Da questa mia proposta di intervento mi aspetto di dimostrare che l’utilizzo dei giochi di società può 

influire sulla motivazione ad apprendere dei bambini della mia classe. In particolare, mi aspetto di 

vedere dei cambiamenti nel gruppo classe, in quanto attraverso i giochi scelti ci sarà la possibilità di 

sviluppare alcune competenze trasversali che vengono citate anche dal Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015).  
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4. Metodologia della ricerca 

4.1 Tipo di ricerca 

L’approccio utilizzato per questa ricerca è di tipo applicativo. Grazie a questo lavoro, avrò la 

possibilità di sperimentare dei materiali nuovi, ma che trovo essere molto utili e importanti per lo 

sviluppo di ogni singolo bambino. Questa ricerca mi permetterà anche di capire come poter utilizzare 

i giochi di società anche in futuro nelle mie classi.  

4.2 Campione di riferimento   

Il mio progetto di diploma è stato svolto nella seconda elementare dell’istituto di Cureglia. La classe 

è composta da 18 bambini, 9 maschi e 9 femmine.  

Durante questo anno scolastico con i bambini si è deciso di lavorare sulle emozioni e sulla loro 

gestione perché alcuni di loro, dal carattere molto forte, prendevano spesso il sopravvento sugli altri. 

Sono infatti state svolte diverse attività per andare a capire l’importanza delle emozioni e delle 

strategie per poterle gestire. Questo percorso ha sicuramente influito positivamente sull’unione del 

gruppo e sul suo livello di collaborazione. A settembre, quando sono arrivata nella classe di pratica, 

i bambini dimostravano già di essere uniti e di saper collaborare bene, ma questo lavoro ha 

sicuramente influito in maniera positiva, perché tutti lavorano molto bene con gli altri senza avere 

delle preferenze e sono sempre molto disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà.  

All’interno del gruppo classe non sono presenti grandi differenze per quanto riguarda il livello di 

difficoltà, i bambini risultano essere molto bravi sia nell’ambito della matematica che in quello 

dell’italiano. Ci sono allievi con qualche difficoltà maggiore (per esempio alcuni ci impiegano più 

tempo nella risoluzione di una scheda di calcoli o compiono più errori di ortografia durante un dettato) 

ma in generale è un gruppo classe che lavora molto bene.  

Sono dei bambini molto attenti al rispetto delle regole, dei docenti dell’istituto e degli altri bambini.  

Ho notato che la classe ha bisogno di muoversi in continuazione; infatti, all’inizio dell’anno, quando 

i banchi erano disposti in file, alla fine della mattinata non si trovavano più nelle posizioni iniziali, 

ma erano sempre spostati. Per questo motivo, alla classe vengono proposte molte attività laboratoriali 

in cui i bambini non devono stare seduti al proprio posto per molto tempo, ma devono spostarsi in 

continuazione. Inoltre, vengono proposte anche delle attività sottoforma di gioco, come per esempio 
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la caccia al tesoro per la scoperta dei nuovi fantasmi dell’ortografia, i dettati a passeggio di frasi e 

parole, giochi matematici e danze per la scoperta delle culture del mondo.  

Nonostante tutte queste attività che ottengono un buon successo sui bambini, ho notato che tre di loro 

in particolare non amano molto la scuola. Nel corso dei primi mesi di scuola ho infatti sentito dire 

queste frasi:  

“La scuola è scema” (G.) 

“La scuola è noiosa” (A. S.) 

“Non ho voglia” (E.).  

Inoltre queste tre bambine, A. S. e E. nello specifico, sbuffano spesso e mostrano degli atteggiamenti 

svogliati quando vengono proposte delle attività.  

Proprio per questo motivo, ho deciso di andare a lavorare con la classe sull’aspetto della motivazione 

partendo però dagli interessi dei bambini.  

4.2.1 Interessi dei bambini  

Nel corso dei mesi ho imparato a conoscere sempre meglio i bambini della seconda elementare, anche 

grazie alle attività di racconto del weekend/ delle vacanze e nei momenti liberi (in particolare prima 

del suono della campanella dell’inizio delle lezioni e durante le ricreazioni).  

I bambini sono molto sportivi, quasi tutti infatti praticano uno sport, alcuni di loro ne praticano anche 

molteplici. Inoltre, sono dei bambini molto attenti a ciò che succede attorno a loro, in particolare per 

ciò che concerne l’ambiente e gli animali. Sono molto curiosi e aperti nello scoprire nuove cose.  

Questo ha sicuramente permesso di andare a proporre alla classe delle attività motivanti per i bambini 

e che si allineassero anche ai loro interessi.  

Per la tematica di ambiente, infatti, siamo andati alla scoperta del mondo, parlando delle 

problematiche, delle culture, degli animali, delle abitazioni, etc.. Quasi tutti i bambini si sono 

dimostrati molto motivati in questo percorso perché potevano portare anche molti spunti personali 

intervenendo spesso. Il loro interesse si è potuto vedere anche nelle ricerche che svolgevano 

individualmente a casa e che riportavano poi a scuola e ai compagni.  
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Per quanto riguarda invece il bisogno di movimento che i bambini dimostrano, in relazione alla 

grande sportività di quasi tutti i bambini, è stato deciso di proporre diverse attività con l’intento di 

combinare il movimento e l’apprendimento.  

I bambini sono inoltre molto amanti del gioco in generale. Nel corso delle ricreazioni e dei momenti 

liberi che hanno in classe, li ho potuti osservare mentre giocavano moltissimo tutti assieme. 

Inventavano molti giochi da svolgere a gruppi durante le ricreazioni, coinvolgendo anche i bambini 

di altri classi. In aula invece giocavano ai molteplici giochi di società presenti in bibilioteca e 

chiedevano spesso, quando possibile, di fare dei giochi tutti assieme, come per esempio il gioco dei 

folletti e l’impiccato.  

4.3 Fasi della ricerca  

Ho deciso di suddividere la mia ricerca in 6 fasi principali: 

a. Intervista iniziale svolta ad ogni bambino. Questa mi ha permesso di capire cosa pensasse 

ogni singolo allievo della scuola e verificare se il gioco potesse essere un interesse comune 

(vedi allegato 2 per la trascrizione delle interviste). 

b. Compito a casa. Ho poi scritto una lettera ai genitori in cui chiedevo di scegliere con i loro 

figli un gioco di società da portare a scuola. Questo sarebbe poi stato presentato ai compagni 

e utilizzato a scuola per un periodo di tempo ben definito. 

c. Scelta dei giochi. Questa è stata una fase molto importante perché ha permesso ai bambini di 

entrare nel vivo della sperimentazione, diventando loro stessi attori. Hanno infatti presentato 

il gioco ai compagni e poi tutti assieme abbiamo stabilito quali potessero essere scelti per il 

lunedì e quali per il giovedì. 

d. Sperimentazione vera e propria. I bambini hanno avuto modo di provare tutti i 10 giochi scelti 

nel corso di sei settimane. Io sono rimasta esterna a questa fase, mi sono infatti limitata ad 

osservare ciò che facevano e ad osservare quello che succedeva. Dopo ogni momento di gioco, 

è stata poi svolta una discussione per cercare di capire se stesse funzionando, se ci fossero 

problemi e se del caso, come avremmo potuto fare per risolverli. 

e. Discussione a gruppo classe. Questo è stato un momento molto importante in cui i bambini a 

gruppo classe hanno avuto modo di esprimere ciò che hanno appreso da questi momenti di 

gioco (vedi allegato 5 per la trascrizione della discussione).  

f. Intervista finale svolta ad ogni bambino. Questo mi ha permesso di capire cosa è rimasto ai 

bambini di questa esperienza, ciò che hanno appreso e come si è modificata la loro visione 

della scuola (vedi allegato 6 per la trascrizione delle interviste).   
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4.4 Strumenti utilizzati  

4.4.1 Interviste 

All’inizio e alla fine del percorso sono state svolte delle interviste individuali ad ogni bambino. 

Queste sono servite all’inizio per capire che idea avessero della scuola e cosa avrebbero voluto fare 

a lezione. L’intervista svolta alla fine, invece, aveva lo scopo di capire che ruolo ha avuto l’utilizzo 

dei giochi di società sui bambini.   

4.4.2 Osservazione delle discussioni e dei momenti di gioco 

Ho osservato i bambini nei vari momenti di gioco e ho partecipato alle discussioni come mediatore. 

Queste ultime hanno permesso di modificare alcuni atteggiamenti dei bambini e di risolvere alcuni 

problemi sorti nei momenti di gioco. 

4.4.3 Diario di bordo  

Nel corso di tutta la sperimentazione, ho deciso di tenere un diario di bordo per segnarmi quanto 

osservato e discusso con i bambini (vedi allegato 4). Questo mi ha permesso di notare un’evoluzione 

e dei miglioramenti in quasi tutti i bambini.  

4.4.4 Registrazioni audio  

Ho registrato le interviste iniziali/finali e i momenti di discussione svolti, così da poter trascrivere 

tutti i momenti più importanti emersi dai bambini.  
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5. Percorso svolto  

A seguito dell’intervista svolta ai singoli allievi nel mese di dicembre, è stato deciso di proporre loro 

dei momenti di gioco, dal momento che è stato espresso questo desiderio. Ho quindi proposto ai 

bambini di scegliere dei giochi da poter utilizzare in classe con i compagni per un periodo di tempo 

ben stabilito: dalle vacanze di Carnevale a quelle di Pasqua.  

5.1 Scelta dei giochi  

È stato proposto ai bambini, sottoforma di compito, di scegliere assieme ai loro genitori un gioco di 

società da portare in classe e presentare ai compagni. Una volta ricevuti tutti i giochi, io mi sono 

occupata di esaminarli con cura e di selezionare quelli che mi sembravano essere i più adatti alla mia 

ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho selezionato 10 giochi di società “grandi” e altri da lasciare in biblioteca per il tempo libero. Ho 

poi spiegato ai bambini che avrei lasciato loro due momenti a settimana, per un totale di sei settimane, 

durante i quali avrebbero avuto la possibilità di provare questi giochi liberamente. Ho quindi chiesto 

ai bambini di scegliere quali giochi volessero utilizzare per il lunedì e quali per il giovedì. Una volta 

fatti i due gruppi, ho poi chiesto ai bambini di decidere in quali momenti della giornata volevano 

svolgere i giochi. Il lunedì è stato scelto di svolgerli nell’ultima unità didattica del pomeriggio, in 

quanto al mattino viene già svolta educazione fisica, quindi si è cercato di bilanciare un po’ la 

giornata. Il giovedì invece, non avendo materie speciali, è stato deciso di svolgerli all’ultima unità 

didattica della mattina.  

Figura 4: giochi di società portati dai bambini 
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5.2 Sperimentazione in classe  

Il lunedì e il giovedì, sulla lavagna del programma, i bambini trovavano scritto “giochi” nei momenti 

da loro stabiliti. Da subito è stato concordato che i giochi non erano un premio per il loro 

comportamento, e che io non ero obbligata a farli giocare, quindi sarebbe dipeso da loro. Se 

lavoravano con il giusto impegno, rispettando le regole, avrei poi lasciato a loro la libertà di decidere 

se giocare oppure no. I bambini si sono da subito dimostrati essere molto entusiasti di avere questa 

possibilità.  

La prima settimana con i bambini è stato concordato che non fosse giusto lasciare loro il momento di 

gioco in quanto non riuscivano a rispettare le regole di classe. È poi stata fatta una discussione in cui 

è emerso che ogni bambino deve dare il suo contributo per favorire un buon clima di classe, quindi 

ci si aspettava impegno e collaborazione da tutti. Nelle settimane successive è poi stato possibile 

iniziare la sperimentazione in classe e da subito ho potuto riscontrare un grande entusiasmo da parte 

di tutti i bambini. Questo non significa però che tutto sia andato liscio. Le prime volte sono infatti 

stati riscontrati alcuni problemi, che con il tempo i bambini sono riusciti a risolvere.  

Nei momenti di sperimentazione, io ero presente in classe, ma mi sono limitata ad osservare i bambini 

senza però intervenire durante le discussioni che sono nate. Al termine di ogni momento di gioco 

sono però state svolte delle piccole discussioni, in cui io avevo il ruolo di moderatore. Ponevo delle 

domande ai bambini per chiedere come stesse andando la sperimentazione e poi lasciavo a loro la 

discussione e la ricerca di una soluzione.  

 

Nel corso della sperimentazione ho tenuto traccia di quanto osservato dai momenti di gioco e di 

quanto emerso nei momenti di discussione.  

 

Figura 5: gioco “Furbi come volpi” Figura 6: gioco “Blokus” Figura 7: gioco “Dragomino” 
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5.3 Discussioni e accorgimenti adottati  

Al termine di ogni sperimentazione, ho proposto ai bambini dei momenti di discussione per andare a 

capire come stavano percependo questi momenti. Ho da subito potuto riscontrare che ai bambini 

questi momenti piacevano molto, perché avevano la possibilità di sperimentare giochi diversi e non 

conosciuti assieme ai loro compagni e amici.  

La prima problematica emersa è stata la mancanza di uno strumento che permettesse di tenere traccia 

di quali giochi erano già stati fatti e quali no. Alcuni si sono infatti lamentati perché nelle varie 

postazioni c’erano bambini che non cambiavano mai gioco ma rimanevano nella stessa postazione 

tutto il tempo. Ho così rilanciato ai bambini la problematica, chiedendo loro cosa si sarebbe potuto 

fare per tenere traccia dei giochi già svolti. Loro hanno proposto di creare una tabella in due modalità, 

a gruppo classe hanno poi scelto la più comoda. La prima modalità consisteva nell’attaccare su una 

parete una tabella con la lista di tutti i bambini e di tutti i giochi, e ogni lunedì e giovedì i bambini 

dovevano poi andare a compilare questa tabella. La seconda invece, quella che è poi stata adottata, 

consisteva nel creare una tabella con la lista dei nomi e la data, da tenere nella scatola di ogni gioco. 

Quando poi si decideva di provare un gioco, ci si segnava direttamente nella tabella. Ho trovato 

importante che i bambini abbiano espresso questa difficoltà, perché così facendo tutti hanno avuto la 

possibilità di provare tutti i giochi, anche quelli che inizialmente potevano sembrare meno belli. I 

bambini hanno infatti avuto modo di scoprire dei nuovi giochi che magari non avrebbero mai avuto 

la possibilità di giocare.  

Un’altra problematica che è emersa più volte è quella relativa al rispetto delle regole. Alcuni bambini 

spesso venivano ripresi dai compagni per il fatto di non giocare nel modo corretto o perché baravano. 

Io non sono intervenuta in queste discussioni, ma in un’occasione un gruppo è venuto a chiedermi 

aiuto perché una bambina continuava a barare, anche se le era stato detto più volte di non farlo. Nella 

discussione finale è poi sorta una lamentela da parte di tutti i compagni, perché in ogni gioco questa 

bambina provava a barare. È quindi stato necessario da parte mia riprendere la questione delle regole 

con tutta la classe e abbiamo cercato di capire per quale motivo esistono e perché è importante 

rispettarle. Dopo questo intervento, si sono verificate molte meno lamentele.  

5.4 Competenze trasversali attivate 

Attraverso l’utilizzo dei giochi di società scelti si sono potute attivare anche alcune competenze 

trasversali citate nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015).  
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In particolare:  

- Penserio creativo  

- Sviluppo personale  

- Pensiero riflessivo e critico  

- Comunicazione  

- Collaborazione  

In fase di discussione finale, sarà interessante andare a capire se i bambini, attraverso il gioco, hanno 

appreso anche qualcosa in relazione alle competenze trasversali come per esempio il rispetto delle 

regole e l’andare d’accordo.  
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6. Raccolta e analisi dei dati  

Ai bambini sono state sottoposte due interviste: una all’inizio del percorso, per capire quali sono le 

idee dei bambini e le loro necessità e bisogni; una alla fine per verificare invece se è cambiato 

qualcosa rispetto al loro pensiero. Nel corso dei momenti di gioco, verrà inoltre svolta da me 

un’osservazione e ci saranno dei momenti di discussione per capire le esigenze della classe, quali 

problematiche sorgono e come si potrebbero risolvere.  

6.1 Intervista iniziale ai singoli bambini – 20.12.2021  

Ai bambini ho sottoposto 9 domande il cui intento era quello di andare a sondare l’idea che avessero 

della scuola. Le prime domande sono infatti relative allo scopo della scuola per poi passare alle attività 

piacevoli / non piacevoli della scuola. L’ultima parte è relativa invece alla loro idea di scuola: quello 

che vorrebbero fare. I risultati si rivelano molto interessanti, perché vanno proprio a supportare l’idea 

di questo lavoro di diploma: accrescere la motivazione grazie ai momenti di gioco libero e tutti 

assieme. 

L’intervista è stata svolta come colloquio individuale a ogni bambino. È stata svolta lunedì 20 

dicembre e ogni allievo ha avuto la libertà di esprimersi e di raccontare tutto ciò che voleva. Questo 

lavoro mi ha permesso anche di relazionarmi in maniera più approfondita anche con quei bambini 

più timidi che non esprimono spesso le loro opinioni.  

6.1.1 Risultati della prima intervista  

Qui di seguito sono rappresentati i risultati di alcune delle domande sottoposte ai bambini della 

seconda elementare di Cureglia. Ho scelto di rappresentarle sotto forma di grafico, così da rendere 

subito chiare le risposte date dai 18 bambini (nell’allegato 3 sono presenti tutti i grafici relativi a 

questa prima intervista).  

La prima domanda che ho posto ai bambini era relativa all’utilità della scuola (Grafico 1): qual è 

secondo loro il motivo per cui i bambini vanno a scuola. Tutti i bambini hanno dato la medesima 

risposta, nessuno ha però evidenziato l’obbligo di andare a scuola. Hanno invece tutti risposto che si 

va a scuola per imparare.  
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Grafico 1: Secondo te, perché i bambini vanno a scuola?  

 

Alla domanda seguente, “Secondo te cosa si impara a scuola?” ho potuto notare delle differenze di 

risposte tra i vari bambini. Molti si sono soffermati al solo lato scolastico, evidenziando quindi come 

risposte le discipline di matematica e italiano. Altri bambini sono invece andati più a fondo, parlando 

anche del concetto di amicizia, del rispetto e delle regole di buona convivenza. Ho trovato molto 

interessanti queste risposte, perché mi hanno permesso di capire che per alcuni bambini non si viene 

a scuola perché si è “obbligati” ad imparare a scrivere e a fare i calcoli, ma anche perché si possono 

apprendere tutti quegli aspetti che a casa possono venire meno, come il concetto di amicizia e delle 

regole collettive (in questo caso quelle scolastiche perché nell’istituto si è in tanti).  

 

La terza domanda era “Che cosa piace ai bambini della scuola?” (Grafico 2). Qui ho potuto notare 

due diverse tipologie di risposta. Alcuni hanno spiegato ciò che a loro piace della scuola, quindi 

elencandomi quelle materie o quelle attività che preferiscono svolgere. Altri invece hanno risposto in 

maniera molto più generale facendo emergere che i momenti di tempo libero, di gioco e di svago sono 

quelli che preferiscono.   

Secondo	te,	perché	i	bambini	vanno	a	scuola?	

per	imparare altro
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Grafico 2: Che cosa piace ai bambini della scuola?  

 

Ho poi chiesto cosa non piace, secondo loro, ai bambini della scuola (Grafico 3). Si può subito notare 

che i bambini non hanno elencato delle materie, quanto più delle singole attività. Emerge che le 

attività in questione richiedono un certo grado di attenzione e concentrazione da parte dei bambini e 

non è previsto del movimento. In classe, però, queste vengono anche proposte come attività di 

movimento e di gioco. Il dettato settimanale viene proposto in maniera statica, ai bambini viene infatti 

richiesto di stare seduti al loro posto. In altri momenti, invece, vengono proposti dei dettati in 

movimento. Anche per i calcoli, ci sono dei momenti in cui vengono allenati su scheda e altri in cui 

vengono allenati tramite delle postazioni o dei giochi. Si può anche vedere che oltre a delle 

attività/materie, alcuni bambini hanno anche espresso una loro paura: quella di sbagliare e quella di 

essere sgridati. Queste sono poi emerse anche nel grafico 5, relativo proprio alle paure dell’andare a 

scuola.  
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Grafico 3: Che cosa non piace ai bambini della scuola? 

 

Un altro quesito è stato “Un bambino potrebbe avere paura di andare a scuola?” (Grafico 4). Da 

questo grafico si può notare che il 50% dei bambini, quindi 9, credono che si possa aver paura di 

andare a scuola. Ho trovato molto interessante le loro motivazioni.  

 

 
Grafico 4: Un bambino potrebbe avere paura di andare a scuola? 

 

In questo grafico (Grafico 5) ho raggruppato le risposte dei 9 bambini. Mi ha stupito vedere che alcuni 

di coloro che si dimostrano essere i più sicuri di sé e delle loro conoscenze hanno invece detto che i 

bambini potrebbero aver paura di sbagliare. Approfondendo poi la questione con loro, mi è stato detto 

che non hanno paura, ma sono convinti che ci siano bambini, anche della classe, con queste paure. 
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Ho poi trovato anche interessante che la bambina più timida della classe in questa intervista si sia 

aperta molto con me, raccontandomi che il primo giorno di scuola della prima elementare aveva avuto 

paura perché non conosceva niente e nessuno. Questa paura è poi migliorata, ma ancora adesso ci 

sono alcuni momenti in cui non è completamente sicura.  

 

 
Grafico 5: Di che cosa potrebbe avere paura? 

 

Come ultima domanda dell’intervista ho poi chiesto agli allievi cosa vorrebbero fare loro a scuola se 

potessero scegliere (Grafico 6). Inizialmente, i bambini non erano molto convinti di questa domanda 

perché non sapevano quanto avrebbero potuto esporsi. Li ho poi rassicurati, dicendo loro che non 

c’era una risposta giusta o una sbagliata, ma che potevano sbilanciarsi su tutto quello che volevano. 

11 bambini su 18 hanno espresso il desiderio di poter giocare di più, mentre altri due di avere più 

tempo libero. Solo due di loro hanno detto che la scuola va bene così e non è necessario apportare dei 

cambiamenti, tutti gli altri invece vorrebbero avere la possibilità di fare altro. C’è chi desidererebbe 

veder film, giocare con i videogiochi, danzare o praticare più attività sportive.  
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Grafico 6: Che cosa ti piacerebbe fare a scuola? 

 

Osservando questo grafico (grafico 6) emerge il fatto che la maggior parte dei bambini vede la scuola 

come un luogo in cui imparare nozioni scolastiche importanti per il futuro e non come un’opportunità 

di divertimento e di apprendimento di altre nozioni importanti e indispensabili, come il rispetto e la 

collaborazione. Da questo, ritengo quindi che sia importante dare l’opportunità ai bambini di 

continuare a sviluppare la loro voglia di giocare anche in un contesto che loro non assocerebbero alla 

scuola, ma piuttosto nel contesto extra-scolastico e al proprio domicilio.  

6.2 Osservazione dei momenti di gioco e delle discussioni  

La prima volta che è stato proposto il momento di gioco, i bambini non hanno scelto in base alla loro 

curiosità ma rispetto alle amicizie. Si sono da subito formati i gruppi di amici che giocano insieme a 

ricreazione. In questa prima fase, ho semplicemente osservato quanto svolto dai vari gruppi. Si è da 

subito notato che i bambini più timidi si sentivano a loro agio perché erano in un gruppo di amici, 

quindi anche nella spiegazione dei giochi non ci sono state delle difficoltà. Nel momento di gioco, 

invece, ci sono stati alcuni litigi perché, conoscendosi bene, osavano un po’ di più nel non rispettare 

le regole o distrarsi in altro.  

Dalle volte successive poi, dal momento che il gruppo di amici aveva già giocato insieme, ho potuto 

notare che i bambini hanno seguito la loro curiosità. I gruppi di amicizie di sono “spezzati” e ogni 

bambino ha giocato a quello che preferiva. È stato molto interessante, perché bambini che non sono 

soliti giocare assieme durante il tempo libero o la ricreazione, si sono ritrovati a condividere gli stessi 
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giochi nello stesso momento. Ritengo che questo sia stato molto interessante e importante perché 

anche quei bambini più timidi si sono dovuti mettere in gioco con compagni diversi.  

Ritengo che sia stato importante per tutti i bambini avere la possibilità di giocare un po’ con tutti e 

non sempre con gli stessi, così da poter sperimentare il gioco anche per gli aspetti relazionali che ne 

conseguono. Durante le ricreazioni, ho poi potuto notare che i bambini erano più propensi a giocare 

tutti assieme, non solo con gli stessi compagni.  

6.3 Intervista finale a gruppo classe – 14.04.2022 

Dopo l’ultimo momento di gioco, ho proposto ai bambini un momento di discussione collettivo in 

cui sono andata ad indagare il grado di soddisfazione e che cosa avessero imparato. Ho trovato questo 

momento molto interessante, perché ai bambini è stato chiesto di riflettere su tutto il percorso svolto 

e su ciò che hanno appreso. In generale, ho potuto riscontrare che tutti i bambini sono stati molto 

contenti di aver avuto a disposizione del tempo per giocare. Si sono divertiti molto, nonostante si 

siano verificati alcuni problemi, come per esempio il rispetto delle regole. Ho poi chiesto ai bambini 

se fosse utile giocare oppure no. Questa è la parte che ho trovato più interessante, perché i bambini 

hanno espresso molti insegnamenti appresi grazie al gioco. In particolare, sono emersi la possibilità 

di collaborare, di scoprire cose nuove, di rispettare i compagni e le regole. I bambini hanno poi 

espresso il desiderio di continuare ad avere a disposizione dei momenti di gioco libero in cui provare 

giochi nuovi o quelli già conosciuti.  

6.4 Intervista finale ai singoli bambini – 28.04.2022  

L’intervista finale è stata svolta al rientro delle vacanze di Pasqua. Ai bambini sono state poste le 

stesse domande della prima intervista. Le prime domande sono state modificate dal momento che 

tutti i bambini mi avevano dato le stesse risposte. Le altre sono invece rimaste invariate dall’intervista 

iniziale.  

Qui di seguito sono riportati i risultati dell’intervista con i relativi grafici (nell’allegato 7 sono presenti 

tutti i grafici relativi a questa prima intervista).  
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6.4.1 Risultati ultima intervista  

Ho chiesto ai bambini “A che cosa serve la scuola?” e tutti mi hanno risposto che serve per imparare. 

Ho così indagato che cosa si possa imparare a scuola e sono emerse delle risposte molto interessanti 

per la ricerca da me svolta.  

 

 
                       Grafico 7: Che cosa si impara a scuola? 

 

Dal grafico 7 emerge che solo 4 bambini della classe hanno nominato il gioco come strumento di 

apprendimento. Le materie preponderanti sono infatti matematica e italiano. È però da notare che 

alcuni bambini hanno nominato alcuni processi chiave delle competenze trasversali, come per 

esempio “il rispetto delle regole”, “il rispetto dei compagni” e “il prendersi cura degli altri”. Trovo 

che questi siano degli aspetti molto importanti che tutti i bambini hanno appreso grazie al gioco di 

società. Sono però pochi quelli che hanno nominato questi come apprendimenti. La maggior parte si 

è infatti soffermata più sugli aspetti disciplinari e classici della scuola.  

Ho poi chiesto che cosa piace ai bambini della scuola. Dal grafico 8 si può subito notare che a 10 

bambini è piaciuto il momento di gioco che hanno avuto a disposizione. Ci sono anche altri due 

momenti in cui i bambini giocano: la ricreazione e il tempo libero. Si può quindi dire che praticamente 

a quasi tutti i bambini della classe è piaciuto molto questo momento che hanno avuto a disposizione. 

0
2
4
6
8
10
12
14
16

ma
tem
ati
ca

ita
lia
no

gio
ch
i

sta
re	
ins
iem
e

co
lla
bo
rar
e

ris
pe
tta
re	
gli
	al
tri

ris
pe
tta
re	
le	
reg
ole

pr
en
de
rsi
	cu
ra	
de
gli
	al
tri

sp
ort

Zig
om
ar

alt
ro

Che	cosa	si	impara	a	scuola?



I giochi di società 

32 

Mi aspettavo di vedere questo risultato, anche perché è stata un’attività “scelta” dai bambini e non 

qualcosa da me imposto.  

 

 
Grafico 8: Che cosa piace ai bambini della scuola? 

 

Osservando il grafico 9 si può vedere che 7 bambini desiderano continuare ad avere questi momenti 

di gioco nel corso dei mesi scolastici. Ci sono bambini che hanno anche espresso di voler svolgere 

anche altre attività, come per esempio cucinare e svolgere delle gite per avere la possibilità di visitare 

musei o luoghi che non conoscono.  

Ritengo che la domanda “Che cosa ti piacerebbe fare a scuola?” sia molto importante perché permette 

di ascoltare le esigenze e le necessità dei bambini e di proporre loro delle attività stimolati e 

arricchenti.  

 
Grafico 9: Che cosa ti piacerebbe fare a scuola? 
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7. Conclusioni  

7.1 Discussione dei dati 

Inizialmente, in classe erano presenti diversi gruppi di amicizie che giocavano sempre separatamente. 

Ogni gruppetto era molto esclusivo e non giocavano quasi mai tutti assieme o in base ai loro interessi.  

Nel corso della sperimentazione, ho potuto riscontrare un miglioramento nelle relazioni tra i bambini 

e questi gruppetti non si sono più osservati nei momenti di gioco e di tempo libero. A ricreazione 

invece si verificano ancora, dal momento che gli interessi dei singoli bambini sono differenti.  

Come affermato da Grazzini Hoffmann e Staccioli (1982) il docente, prima di proporre un gioco alla 

sua classe, è opportuno che lo analizzi. Proprio per questo motivo, ho creato una tabella (vedi allegato 

1) in cui ho riportato il nome del gioco, la motivazione che ha spinto il bambino a scegliere di portarlo 

a scuola, le competenze trasversali che vengono attivate e delle informazioni relative alle modalità di 

gioco. Questo mi ha permesso di sapere in anticipo quali apprendimenti avrebbero avuto modo di 

imparare i bambini e in che modo.  

Dopo aver analizzato i risultati di tutte le interviste e i momenti di discussione svolti, posso dire che 

il gioco si è dimostrato uno strumento utile per lavorare sull’apprendimento significativo citato da 

Rogers (1973). Inizialmente i bambini erano spinti da un senso di curiosità e hanno infatti provato 

tutti i giochi che avevano a disposizione. Una volta terminata questa fase, i bambini hanno seguito il 

loro interesse e hanno scelto di giocare ai giochi che avevano preferito. Con questa sperimentazione 

i bambini hanno avuto la possibilità di imparare in maniera autonoma a rispettare le regole, i 

compagni, ad andare d’accordo e a collaborare. Quest’ultimo apprendimento è molto importante, 

anche dal momento in cui il gioco permette di socializzare.  

Come nell’esperimento attuato da Lewin (1997), ho potuto osservare che, svolgendo un’attività scelta 

dai bambini, impareranno molto di più rispetto a imporre loro un’attività “dall’alto”. Questo è 

avvenuto anche con il gioco. Nel corso dell’anno scolastico è stato necessario dire più volte agli allivi 

che è importante andare d’accordo e che si devono rispettare le regole. Questo però non ha portato a 

nessun beneficio. Attraverso la sperimentazione dei giochi in prima persona, invece, i bambini hanno 

compreso l’importanza di determinati comportamenti e si sono notati dei grandi cambiamenti.  
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Hanno avuto anche modo di lavorare sulla motivazione intrinseca attraverso il bisogno di 

autorealizzazione. Questo perché i bambini hanno scelto di giocare ad un determinato gioco perché 

spinti da un loro interesse. Questo ha infatti creato in loro delle emozioni positive. Ho potuto 

osservare questo aspetto nel corso di tutta la sperimentazione, perché i bambini arrivavano ogni lunedì 

e giovedì molto contenti, proprio perché sapevano che avrebbero avuto a disposizione del tempo per 

giocare. Una volta terminate le sei settimane, erano molto dispiaciuti ed è quindi stato deciso con i 

bambini di lasciare loro un momento ogni settimana per continuare ad utilizzare i giochi di società.  

La sperimentazione è durata solo sei settimane, per poter avere una risposta più completa alla mia 

domanda di ricerca iniziale “I giochi e i rituali possono influire sulla motivazione ad apprendere dei 

bambini di seconda elementare?”  si dovrebbe lasciare più tempo a disposizione degli alunni. Posso 

però dire che in questo periodo di tempo limitato si sono già notate delle differenze nel gruppo classe, 

così come negli apprendimenti fatti. Il gioco viene considerato come divertimento, ma dall’intervista 

finale svolta ai singoli bambini emerge anche il fatto che può essere utilizzato come uno strumento 

di apprendimento, in particolare per quanto concerne le competenze trasversali. I bambini hanno 

infatti avuto la possibilità di imparare a stare con gli altri, di rispettare gli altri, di rispettare le regole, 

di collaborare e di prendersi cura degli altri. Trovo che questi siano degli aspetti fondamentali anche 

per la vita di tutti i giorni, in quanto sono dei comportamenti che vengono adottati giornalmente e 

non solo giocando. Questi sono degli insegnamenti molto importanti per i bambini, dal momento che 

sono essi stessi, in maniera individuale, ad aver appreso questi concetti che inizialmente erano un 

problema. Osservando i bambini nei momenti di tempo libero, ho potuto riscontrare che non si sono 

più verificati dei momenti di “litigio” e discussione per quanto riguarda il rispetto delle regole e i 

bambini scelgono il gioco che preferiscono senza badare alle amicizie. Questo è un aspetto decisivo, 

perché inizialmente temevo che determinati bambini, quelli un po’ più timidi, potessero scegliere i 

giochi in base ai compagni che ci giocavano in quel momento, invece non si è mai verificato questo 

aspetto.  

7.2 Possibili sviluppi futuri  

In futuro credo che questa sperimentazione possa essere svolta anche con classi di secondo ciclo, per 

osservare se ci sono dei cambiamenti. Sarà da prevedere un tempo di gioco maggiore alle sei 

settimane, in modo che tutti i bambini abbiano il tempo di provare tutti i giochi, capire come si usano 

e determinare quali sono i più belli. Questo per permettere loro di seguire il loro interesse.  

Dal momento che alcuni bambini nella prima intervista hanno detto di essere interessati al gioco come 

strumento per apprendere cose nuove, e tanti dicono di non amare l’italiano e la matematica, si 
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potrebbe unire una passione dei bambini, il gioco, a qualcosa che a loro non piace, le materie più 

scolastiche, e creare dei giochi per permettere ai bambini di apprendere divertendosi. Credo che 

questo sia un aspetto molto importante, perché i bambini verrebbero a scuola sicuramente più felici 

dal momento che avrebbero la possibilità di svolgere delle attività per loro più interessanti e 

motivanti, invece di svolgere delle lezioni frontali e degli allenamenti su scheda.  

7.3 Considerazioni personali e risposta alla domanda di ricerca 

Sono dell’idea che il gioco di società sia uno strumento utile in qualsiasi classe e che permette ai 

bambini di sviluppare molteplici capacità. Nella mia esperienza svolta nelle classi di pratica, non ho 

mai visto utilizzare questo strumento nel corso delle attività, ma solo durante il tempo libero. Credo 

invece che sia importante dedicare alcuni momenti nella griglia oraria al gioco di società.  

In futuro, sono certa che continuerò ad utilizzare questo strumento nelle mie classi, perché ho potuto 

osservare quali effetti ha sulla crescita del bambino, così come sul clima di classe. Bisognerà 

certamente adattare le tipologie di giochi proposti alle età e alle caratteristiche della classe, per fare 

in modo di permettere agli allievi di apprendere nuovi aspetti.  

Sono convinta che sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo del bambino e in questo momento 

mi trovo quindi ad essere in accordo con la mia ipotesi di ricerca, in quanto posso affermare che i 

giochi di società e i rituali possono influire sulla motivazione ad apprendere dei bambini di seconda 

elementare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione delle battute: 59'768 caratteri (spazi inclusi)  
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9. Allegati  

9.1 Allegato 1: descrizione giochi scelti  

GIOCO SCELTO   

MOTIVAZIONE 

DEL BAMBINO  

L.: “È un gioco semplice ma molto carino. È un gioco di fantasia. Ci sono 

delle carte, tu ne scegli una e anche una scritta e poi devi creare quella 

cosa che hai scelto. Ci sono delle carte con delle scritte e poi la crei con 

le carte che hanno le immagini”.  

CAMPETENZA 

TRASVERSALE 

ATTIVATA 

Pensiero creativo  

INFORMAZIONI 

SUL GIOCO  

Diversi livelli di difficoltà. Ogni bambino ha la possibilità di esprimere la 

sua creatività e fantasia. Ci sono delle regole importanti da rispettare: non 

parlare, non mimare, non indicare numeri o lettere 

 

GIOCO SCELTO   

MOTIVAZIONE 

DEL BAMBINO  

J.: “Ho scelto questo gioco perché l’ho ricevuto a Natale. Ci ho già giocato 

ed è molto divertente. Si può giocare al massimo in 4 e si hanno delle 
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tessere colorate. Si parte dall’angolo e si devono posizionare le tessere. 

Chi non ne ha più vince. Si deve pensare bene a dove mettere le varie 

tessere”.  

CAMPETENZA 

TRASVERSALE 

ATTIVATA 

Sviluppo personale 

 

INFORMAZIONI 

SUL GIOCO  

È un gioco di strategia. In questo gioco si deve imparare a perdere. I 

compagni si possono bloccare a vicenda, devono quindi imparare ad 

accettare la sconfitta. Se vengono bloccati non possono più fare niente, di 

conseguenza hanno perso. 

 

GIOCO SCELTO    

 

MOTIVAZIONE 

DEL BAMBINO  

S.: “È un gioco che mi piace tanto ed è anche molto lungo. Devi avere 

fantasia per trovare le strade giuste. È un gioco dove si deve ragionare per 

trovare le strade giuste”. 

CAMPETENZA 

TRASVERSALE 

ATTIVATA 

Pensiero riflessivo e critico  

Sviluppo personale 

INFORMAZIONI 

SUL GIOCO  

Si deve pescare una carta con l’oggetto da raggiungere. Devono ragionare 

bene su quale strada percorrere e quali tessere del labirinto spostare. I 

compagni non sanno quale oggetto si deve raggiungere, quindi devono 

essere pronti a pensare velocemente a una nuova strategia perché si ha la 

possibilità di spostare solo una volta a turno una fila di caselle.   
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GIOCO SCELTO   

 

MOTIVAZIONE 

DEL BAMBINO  

S.: “Ho scelto questo gioco perché è di memoria. Mi piace giocarci. 

Quando gioco con il mio fratellino però non mi diverto perché lui bara. 

Mette le carte che si vedono tutte le immagini e quindi pesca lui tutte le 

carte”.  

CAMPETENZA 

TRASVERSALE 

ATTIVATA 

Sviluppo personale  

INFORMAZIONI 

SUL GIOCO  

Devono stare attenti e concentrati per tutto il gioco. Si devono ricordare 

quali carte sono state girate e quali immagini ci sono. Se si sconcentrano 

sarà difficile riuscire a guadagnare più tessere possibili.  

 

GIOCO SCELTO   

MOTIVAZIONE 

DEL BAMBINO  

N.: “Ho scelto questo gioco perché mi piace tantissimo, è sugli animali. 

Si può giocare in tantissimi. Ci sono delle carte facili e difficili. Vengono 

fatte delle domande per cercare di indovinare quale animale è stato 

scelto”.  
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CAMPETENZA 

TRASVERSALE 

ATTIVATA 

Sviluppo personale 

Comunicazione 

Pensiero riflessivo e critico 

INFORMAZIONI 

SUL GIOCO  

Chi sceglie la carta deve conoscere bene l’animale che i compagni 

dovranno indovinare. Chi indovina la carta, deve fare attenzione a porre 

le domande giuste, affinché queste aiutino a capire. Deve però essere 

bravo a mettere assieme tutte le informazioni per capire l’animale in 

questione. Si imparano molte cose sugli animali che magari non si 

conoscono.  

 

GIOCO SCELTO   

 

MOTIVAZIONE 

DEL BAMBINO  

G.: “L’ho portato perché è un gioco di memoria. Tutti hanno 5 carte e 

guardando la carta grande si devono trovare le coppie di pesci. Quella 

grande però la si guarda solo per poco tempo. Poi tu devi dire se nelle tue 

5 carte c’è un pesce uguale”.  

CAMPETENZA 

TRASVERSALE 

ATTIVATA 

Sviluppo personale 

INFORMAZIONI 

SUL GIOCO  

Si gioca contro altri avversari quindi si deve rimanere concentrati e 

osservare bene la carta grande posta davanti a tutti. Ci si deve ricordare 

tutti i particolari per riuscire a vincere dei punti.  
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GIOCO SCELTO   

MOTIVAZIONE 

DEL BAMBINO  

E.: “Ho scelto questo gioco perché l’ho ricevuto a Natale e mi piace 

molto. L’ho portato anche perché ci sono degli animali e si può giocare 

massimo in 4. A casa non riesco tanto a giocarci e quindi ho deciso di 

portarlo per quello. Bisogna cercare di scoprire chi è la volpe che ha 

rubato le galline”. 

CAMPETENZA 

TRASVERSALE 

ATTIVATA 

Collaborazione  

Comunicazione  

Sviluppo personale  

INFORMAZIONI 

SUL GIOCO  

Assieme ai compagni si deve collaborare per riuscire a fermare la volpe 

in tempo. È importante parlare tra i giocatori per capire quale strada è 

meglio percorrere per trovare più indizi possibili. Si devono pensare bene 

quali strade percorrere e capire quando è meglio ritirare i dadi oppure no.  

 

GIOCO SCELTO   

MOTIVAZIONE 

DEL BAMBINO 

A.: “Io ho portato questo gioco perché è bello. Si pesca una carta e la 

posizioni davanti a te. Quando poi tocca ancora a te prendi un’altra carta. 

Se hanno qualcosa di simile le metti vicino, come il domino, e puoi 

pescare un uovo. Se dietro all’uovo c’è un draghetto guadagni dei punti. 

Vince chi ha più draghetti. È un gioco dove serve avere molta fortuna”.  
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CAMPETENZA 

TRASVERSALE 

ATTIVATA 

Sviluppo personale 

INFORMAZIONI 

SUL GIOCO  

In questo gioco ci vuole tanta fortuna. Sarà quindi importante per i 

bambini imparare a gestire la sconfitta. Si possono avere creato diverse 

zone di scoperta, ma le uova che si possono pescare sono sempre rotte. 

Queste non faranno quindi guadagnare punti.  
 

 

 

 

 

 

 

GIOCO SCELTO   

MOTIVAZIONE 

DEL BAMBINO  

M.: “È un gioco lungo ma bello. È divertente perché ci sono tante 

domande e si scoprono nuove cose di diverse categorie”.  

CAMPETENZA 

TRASVERSALE 

ATTIVATA 

Sviluppo personale 

Collaborazione  

 

INFORMAZIONI 

SUL GIOCO  

Si deve cercare di far indovinare più indovinelli possibili al proprio 

compagno di squadra. Si devono leggere attentamente le domande e 

sperare che il proprio compagno sappia la risposta. Si tratta anche di un 

gioco in cui è necessario guardare bene quale colore di domanda manca. 

Ogni colore corrisponde ad una categoria, si può quindi pensare a quale 

strategia scegliere (es. dal più facile al più difficile) per poter cercare di 

vincere la partita.  
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GIOCO SCELTO   

 

MOTIVAZIONE 

DEL BAMBINO  

C.: “Ho scelto questo gioco perché l’ho ricevuto a Natale. Si può giocare 

massimo in 5. Si può giocare nella modalità difficile o in quella facile. Io 

l’ho scelto perché è molto bello. Ci sono delle piramidi e delle figure che 

si nascondono sotto”.  

CAMPETENZA 

TRASVERSALE 

ATTIVATA 

Sviluppo personale  

 

INFORMAZIONI 

SUL GIOCO  

Ci sono due varianti di gioco; una semplice e una complessa. In questo 

gioco i bambini dovranno trovare i tesori nascosti sotto alle piramidi. 

Ogni bambino deve provare a ricordarsi quali tesori sono già stati scoperti 

e in quale punto si trovano. A turno ogni bambino sposterà le piramidi 

cercando di trovare il tesoro raffigurato sulla carta. Attenzione però che 

alcuni imprevisti potrebbero far cambiare la posizione del tabellone e 

quindi fa cambiare la posizione dei tesori.  

9.2 Allegato 2: risposte intervista iniziale – 20.12.2021 

C. 

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare 

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per sapere cose che non sai che almeno da grande sai quanto devi pagare una cosa, quanto è 5.50 

oppure altro.  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 
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Tipo a disegnare, tipo degli animali, oppure tipo fare i calcoli tipo con il più, il corsivo anche 

impariamo, dovremo imparare anche i calcoli con il per. 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Imparare queste cose almeno i bambini capiscono, tipo diventano più bravi, come tipo le maestre che 

sono diventate brave perché sono andate a scuola.  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

I momenti liberi che possiamo guardare i libri, anche la ricreazione  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

I dettati che dobbiamo sempre correggerli  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Niente  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Non so descriverlo.  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Tipo stare un po’ di più almeno impariamo più cose. Non mi viene in mente altro.  

 

A. S.  

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare a fare i calcoli e per imparare a scrivere e tipo anche delle cose sugli animali.  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Si imparano tante cose magnifiche  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Tipo secondo me stiamo già imparando tutto quello che secondo me potrebbe ancdare bene 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Gli inarichi e la matematica 
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Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Tagliare  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

No niente  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Correre nel corridoio, che tipo che quando noi stiamo leggendo il libro della biblioteca non lo 

possiamo fare vedere ai nostri compagni perché ognuno legge al suo banco, non mi viene in mente 

altro.  

 

A. 

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare cose nuove  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Calcoli, la materia, e tutte cose così 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Mi piace così  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Italiano  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

 calcoli  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

No niente  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Niente, va bene così  
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D.  

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare cose nuove  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Che le maestre ti insegnano tante cose per fare che così impariamo  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

I calcoli, la scrittura, molte cose  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

In verità mi piace tutto così  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Che raccontate le storie, che ci fate fare i calcoli, ci fate scrivere tanto  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Niente  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

In verità quando vado a ricreazione che mi faccio male  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Molti più sport, che si possono anche portare i cani a scuola, anche i gatti, gli animali a scuola e 

nient’altro  

 

E. 

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

A scrivere, a fare i calcoli, a colorare preciso e basta  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  
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Balletto  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Arti plastiche perché si fanno lavori manuali  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Dettati, leggere  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Niente  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Non lo so. Guardare i film  

 

F.  

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare tante cose e per scrivere  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A creare cose, a imparare, a farsi degli amici e poi per conoscere altra gente 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

I calcoli, si fa la matematica, poi si fa tanto italiano e si fa anche arti plastiche, ginnastica e così  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

La felicità, che non si dicono parolacce, imparare a parlare, la gentilezza  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Arti plastiche e calcoli  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Italiano  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Niente  
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Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Tipo il gioco del silenzio, tipo quando qualcuno di noi prova questa sensazione di avere un gioco ma 

non si ha tempo di fare 

 

J.  

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Tante cose tipo i calcoli, le tabelline, il signor cubo, fantasmone 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

La matematica, la geometria, le tabelline, i numeri 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

La scuola, tipo i calcoli  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Niente  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Di farsi male  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Non lo so, forse Harry Potter  

 

E.  

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Serve per imparare a scrivere e a disegnare  
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Secondo te, cosa si impara a scuola? 

A scrivere, a disegnare, a fare i calcoli e altre cose  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

A fare tanti calcoli che così almeno dopo tu hai fatto i calcoli e sei ben allenato in quella cosa. A 

disegnare bene 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Imparare, la matematica e ginnastica   

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Non scrivere bene e a sbagliare tante cose 

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Di sbagliare  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Dovrebbe essere che si impara tatissime cose e così almeno tutti saranno bene imparati e sapranno 

tutto 

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Delle attività di muoversi  

 

G. 

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare a scrivere  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Scrivere, fare ginnastica, disegnare, a fare i calcoli  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

È giusto quello che impariamo  
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Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Scrivere  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Fare il dettato, è bruttissimo   

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Niente  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Stare fuori a disegnare, giocare con le amiche  

 

L.  

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare a scrivere bene, a imparare delle nuove cose e fare cose che non sapevi fare  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

I calcoli, tanti copiti, si impara a scrivere anche  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Anche a ricre di giocare bene con i compagni senza litigare 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Ginnastica, pattinaggio, ricre 

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

I calcoli  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Boh  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

I lavoretti e giocare tanto 
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L.  

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare delle cose che non sanno 

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

I calcoli, come si risponde, come si scrive, come si scrivono delle domande, come si rispondono delle 

domande 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Queste cose 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Non lo so, forse la ricre perché non devi sempre tenere la matita 

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

La mensa, i calcoli perché sono difficili e alcuni numeri non li so  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Il primo giorno perché non si conosce e non sai com’è fatta la scuola e sei timido quando entri  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Mangiare le castagne, non so devo decidere perché ne ho tantissimi, giocare con gli amici  

 

L.  

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare 

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare a scrivere e per imparare a dividere le parole 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 
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Si imparano molte cose tipo viaggiare, imparare a fare i calcoli e a scrivere   

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Non mi viene in mente. Bastano le cose che facciamo  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

La ricreazione e pattinaggio  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Non mi piace i calcoli  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Di sbagliare  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Vorrei stare seduto e giocare e basta 

 

M. 

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare i calcoli così almeno quando sei più grande sai le cose 

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare un po’ i calcoli, un po’ anche a scrivere, un po’ a leggere, un po’ a tutto  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

I calcoli, oppure a leggere, a scrivere bene  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

A leggere, a scrivere, oppure anche a fare i calcoli oppure a imparare le regole di alzare la mano, di 

camminare normalmente  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Di fare dei giochi che però impari sempre delle cose, tipo i calcoli ma sempre che sia bello, oppure 

leggere ma che sia bello. Pattinaggio, ginnastica oppure i giochi che facciamo alcune volte che imparo 

alcune cose  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  



  Martina Pescia 

 

  53 

 

Tipo leggere tanto tanto oppure scrivere tantissimo o fare i calcoli che non sia un po’ un gioco  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Si, perché forse gli mancano i suoi amici ed è tutto nuovo e ha paura che forse non avrà amici perché 

è nuovo oppure perché non si sente bene forse. Io avevo un po’ paura all’inizio perchl avevo appena 

iniziato la prima elementare avevo un po’ paura, ora no perché conoscevo già tutti  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Che fa imparare tipo le cose  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Tipo guardare un film con il panettone, oppure fare solo ricre, che le maestre ci lasciano tanto tempo 

libero e ci fanno fare tante cose 

 

N. 

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Perché tipo quando vai al lavoro se ti chiede firma questa cosa tu non sai fare il tuo nome  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

I calcoli, ad alzare la mano, ad aspettare quando parlano, io quando parlo i miei compagni mi 

ascoltano, a rispettare i compagni, a stare seduti bene composti  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Rispettare i compagni 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Le maestre, i calcoli quelli caffè  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Quando vengono sgridati 

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 
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Si, non mi ricordo proprio ma la Mia aveva paura. Piangeva invece di venire a scuola in prima 

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Il bambino del giorno che deve fare tutto, il calendario, il calendario dell’avvento e scegliere un 

compagno che fa il suo aiutante. Tipo fare dei giochi ma non me ne vengono in mente  

 

N. 

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare tante cose e per fare esercizi  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

La matematica, i calcoli, le tabelline ma che noi non abbiamo ancora imparato, i lemuri, Zigomar  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

I calcoli, imparare le cose che non si possono imparare a casa e le schede e a lavarsi i denti  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Calcoli, ricreazione  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Ogni tanto la ginnastica 

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Niente  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Bella  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Giocare alle lotte 

 

O.  

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  
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Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare cose belle  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Tipo fare i calcoli, leggere, scrivere  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Vanno bene le cose che si fanno 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Piace fare i calcoli 

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Scrivere perché dopo fa male la mano  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Si, tipo al primo giorno di scuola che non sono mai andati posso aver paura dei compagni che non 

sono bravi  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Bella  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Non mi viene in mente niente  

 

S.  

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Per imparare  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 
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I calcoli, scrivere, correre, essere con gli amici, imparare tante cose   

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Si deve imparare un po’ tutto, ad esempio i calcoli, l’amicizia, stare anche un pochino in silenzio 

quando si è a gruppi, le regole, tante cose  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Piace perché certe volte c’è il tempo libero e ci lasciate fare dei giochi, fare la ricre, ci fate fare tante 

cose belle  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Fare il dettato  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

No  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Matura, intelligente, bella e rispettosa dei bambini e degli adulti  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Giocare ai videogiochi e urlare, prendere i computer e scrivere delle lettere alla mamma, al papà, ai 

bambini  

 

T. 

Secondo te perché i bambini vanno a scuola?  

Così impareranno  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

I calcoli, anche a disegnare, a scrivere  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Anche altre cose ad esempio la geografia, anche la filosofia  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  
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Ricreazione e scrittura creativa  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Ritagliare, incollare 

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Tipo dopo, quando ci saranno le note che non eri preparato e poi fai male. Io che mi dimentico 

qualcosa, tipo nei calcoli a tempo che mi dimentico un risultato  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te? Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Imparare a giocare ai videogiochi  

9.3 Allegato 3: grafici intervista iniziale – 20.12.2021 

 

 

Secondo	te,	perché	i	bambini	vanno	a	
scuola?	

per	imparare altro

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

mo
me
nti
	lib
eri

ma
tem
ati
ca

ita
lia
no

le	
sto
rie

art
i	p
las
tic
he

gin
na
sti
ca

gio
ch
i	d
ov
e	s
i	im
pa
ran
o…

Che	cosa	piace	ai	bambini	della	scuola?	



I giochi di società 

58 

 

 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

dettati tagliare calcoli niente sbagliare essere
sgridati

ginnastica

Che	cosa	non	piace	ai	bambini	della	
scuola?	

Un	bambino	potrebbe	avere	paura	di	
andare	a	scuola?

si no

0
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5

di	farsi	male	(a
ricreazione)

di	sbagliare il	primo	giorno
che	non	si	conosce

nessuno

dimenticarsi	tutto

Di	cosa	potrebbe	avere	paura?



  Martina Pescia 

 

  59 

 

 

9.4 Allegato 4: diario di bordo  

Lunedì 7 marzo 

Oggi i bambini non hanno lavorato con il giusto impegno. È stato necessario richiamare l’attenzione 

e il silenzio più volte. Questo non ha permesso di terminare tutti i lavori nel tempo stabilito. È quindi 

stato chiesto ai bambini se secondo loro sarebbe stato giusto avere il momento di gioco a disposizione. 

Tutti i bambini erano concordi sul fatto che non si erano meritati questa opportunità quindi l’ora di 

giochi è saltata.  

 

Giovedi 10 marzo  

I bambini hanno lavorato molto bene, rispettando le regole e i compagni. Ho quindi proposto loro 

l’attività dei giochi. Ho consegnato agli esperti del gioco la scatola e ho detto quanti bambini potevano 

giocare ad ogni gioco (guardando le regole). I bambini autonomamente si sono suddivisi a gruppi e 

hanno giocato in maniera molto tranquilla. Al termine dell’UD ho chiesto ai bambini di dirmi cosa 

fosse funzionato e cosa no. Sono state sollevate due problematiche:  

1. litigio sulle vincite à si è poi ragionato sul fatto che essendo un gioco di competizione, dove 

ci sono tre avversari, è normale che qualcuno adotti delle strategie per vincere 

2. alcuni bambini non hanno cambiato gioco à i bambini volevano provare più giochi ma alcuni 

non cambiavano al termine della partita e si fermavano per tutto il tempo. Ho chiesto ai 

bambini come avremmo potuto fare per risolvere questo piccolo problema. I bambini mi 
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hanno chiesto di preparare delle tabelle con i nomi di tutti i bambini e la data. Ogni volta che 

si gioca i bambini devono fare la X vicino al loro nome. I bambini hanno stabilito che tutti 

dovranno giocare a tutti i giochi che sono stati scelti. Quando poi tutti avranno giocato almeno 

una volta ad ogni gioco, le tabelle si potranno eliminare così che poi ogni bambino sceglie il 

gioco che gli è piaciuto di più e potrà giocare liberamente.  

 

Lunedi 14 marzo  

I bambini hanno avuto modo di sperimentare i giochi di società. Li hanno trovati molto interessanti e 

la tabella si è dimostrata uno strumento utile e funzionale. Anche questa volta ci sono stati dei piccoli 

problemini:  

1. Alcuni bambini che conoscevano già i giochi, dicevano ai compagni di giocare più in fretta. 

Abbiamo però ragionato sul fatto che non tutti conoscono già il gioco, magari è la prima volta 

che ci giocano e quindi sto iniziando a capire le regole. Non posso giocare velocemente e i 

miei compagni devono avere un po’ di pazienza.  

2. Non vengono rispettate le regole. Alcuni barano pescando le carte quando non devono o 

lanciano il dado più volte.   

3. Alcuni non hanno potuto giocare ai giochi anche se erano alla postazione di quel gioco. Non 

vengono fatti giocare tutti i bambini ma alcuni giocano anche al posto degli altri. Ci sarebbe 

un giro da rispettare ma alcuni non facevano il giro.  

 

Giovedi 17 marzo  

I bambini per tutto il giorno si sono dimostrati molto agitati e non propensi ad ascoltare quanto detto 

e a rispettare le regole. I lavori infatti non sono stati terminati e non tutti i bambini hanno lavorato 

con il giusto impegno. Si sono verificati anche degli episodi di mancanza di rispetto dove alcuni 

bambini si prendevano in giro. Dopo una discussione è stato deciso che l’ora di giochi sarebbe saltata.  

 

Lunedi 21 marzo  

I bambini hanno lavorato molto bene terminando tutti i lavori. È quindi stato chiesto se secondo loro 

si sono meritati la possibilità di giocare: tutti erano d’accordo anche se in classe c’erano dei bambini 

più agitati di altri che sono stati richiamati spesso.  
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Dopo il tempo avuto a disposizione per giocare l’unico problema che è stato riscontrato è quello 

relativo al rispetto delle regole. Ci sono ancora alcuni bambini che faticano a rispettare ciò che viene 

spiegato e fanno come vogliono. La tabella continua ad essere uno strumento utile per segnare chi ha 

già giocato e chi no.  

 

Giovedi 24 marzo  

Anche oggi è stato chiesto ai bambini se fosse giusto avere il momento di gioco. Nonostante fossero 

molto agitati durante la mattinata, i bambini hanno deciso che avrebbero potuto giocare lo stesso. In 

questo momento di gioco non si sono verificati dei problemi di nessun tipo.  

 

Lunedi 28 marzo  

Momento di gioco saltato causa uscita di tutto il giorno. 

 

Giovedi 31 marzo  

I bambini hanno avuto la possibilità di giocare. Hanno avuto più tempo rispetto al solito. Alcuni 

bambini si sono annoiati di fare un gioco quindi hanno chiesto di fare altri giochi. Io ho spiegato che 

dovevano andare nei vari gruppi a chiedere di fare cambio in quanto tutti i giochi erano occupati. 

Questo momento di cambio è stato un po’ litigioso in quanto diversi bambini volevano fare un gioco 

ma non era possibile in quel momento in quanto la partita non era finita. Nella discussione finale è 

emerso questo:  

1. Ci sono dei giochi in cui è necessario finire la partita per scoprire chi vince (es. il gioco della 

volpe) e quindi non si può fare cambio perché è un gioco lungo che dura tutto il tempo a 

disposizione 

2. Ci sono dei giochi dove non c’è per forza una fine quindi si può decidere quando iniziare a 

giocare e quando finire. Si possono quindi vedere anche due giochi nello stesso giorno perché 

alcuni sono corti.  
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Lunedi 4 aprile  

Prima di iniziare a giocare ho ricordato ai bambini la possibilità di cambiare gioco così da poterne 

vedere due. Al termine del momento di gioco è emersa nuovamente la problematica dei bambini che 

barano. È quindi stato fatto un discorso generale spiegando per quale motivo è importante rispettare 

le regole e i compagni e quindi perché è sbagliato barare in un gioco.  

 

Giovedi 7 aprile  

I bambini hanno giocato molto bene. Al termine del momento di gioco è emerso dai bambini che tutti 

hanno provato tutti i giochi. Ho quindi spiegato che dalla prossima settimana potranno scegliere il 

gioco che desiderano.  

 

Lunedi 11 aprile  

I bambini erano molto contenti e euforici perché avevano a disposizione i 5 giochi e potevano giocare 

a quello che preferivano. È stato interessante vedere come ogni bambino ha scelto in base al gioco e 

non alle persone. In classe sono presenti diversi gruppi di amicizie che non hanno però influenzato la 

scelta del gioco. Al termine del momento i bambini mi hanno chiesto di poter avere a disposizione 

altri momenti per poter giocare ai “giochi del lunedì” perché avrebbero voluto giocare a più giochi e 

non solo a uno.  

 

Giovedi 14 aprile  

Anche oggi i bambini erano molto contenti e anche qui hanno scelto il gioco in base ai loro interessi 

e non ai gruppi di amicizie. Essendo l’ultimo giorno prima delle vacanze hanno avuto a disposizione 

molto più tempo quindi hanno avuto la possibilità di giocare a più giochi. Anche oggi i bambini mi 

hanno chiesto se fosse realmente finito il momento di gioco o se potranno avere altri momenti. Ho 

quindi rilanciato la domanda ai bambini e questo è ciò che è emerso:  

1. Tenere i giochi a scuola così che li possiamo avere nel tempo libero  

2. Avere uno spazio con dei giochi anche più corti per il tempo libero 

3. Avere ancora un momento a settimana dove possiamo giocare. Non ci saranno più i giochi 

del lunedì e quelli del giovedì, ma si potrà scegliere liberamente a quale giocare  
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9.5 Allegato 5: intervista finale a grande gruppo – 14.04.2022 

Io: Vi è piaciuto avere questo tempo a disposizione per giocare?  

L.: tantissimo perché si può scegliere quale gioco fare, sono tutti bellissimi. Il momento dei giochi è 

bello 

T.: bello ma un pochino così cosà perché a volte i compagni baravano. 

S.: così cosà per un po’ di problemi che ci sono stati. In generale mi è piaciuto  

L.: bello e divertente  

A.: bellissimo  

O.: bellissimo  

D.: bello ma ci sono stati alcuni problemi  

Io: Ma secondo voi, è utile giocare oppure no? Ci si diverte? 

L.: è utile perché sviluppi delle nuove cose. Ad esempio io ho giocato a Blokus e non ci avevo mai 

giocato. Non avevo esperienze. È stata una novità  

G.: è bello perché si imparano nuovi giochi e nuove cose. Ad esempio nel gioco del N. ho imparato 

nuove cose sugli animali. Si impara anche a collaborare 

S.: è un passatempo. Perché oggi è passato tantissimo tempo e non ci siamo accorti.  

L.: si impara anche a collaborare perché magari è un gioco da fare in squadre o gruppi. Si può anche 

imparare a non litigare per delle carte o per le pedine 

E.: serve per imparare a rispettare le regole, oppure imparare a giocare in squadre 

Io: Vorreste avere più tempo? Vorreste avere ancora questa possibilità di giocare anche nei prossimi 

anni?  

F.: io vorrei che anche gli altri bambini hanno la possibilità di giocare così che possiamo giocare tutti 

assieme e anche noi nei prossimi anni 

G.: vorrei avere più tempo 

L.: anche nelle altre classi di avere questa possibilità e poi per esempio di avere un momento a 

settimana, una mattina o un pomeriggio, tutto di giochi  
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C.: avere un giorno intero per giocare  

L.: è stata una bella idea di poter giocare  

E.: avere un po’ più tempo 

9.6 Allegato 6: risultati intervista finale – 28.04.2022 

C. 

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Tipo a saper leggere l’orologio, fare i calcoli, leggere e tipo a imparare a nuotare e pattinare 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Un po’ di tutto. Tipo a fare dei tipi di calcoli, a fare le separazioni dei calcoli per aiutarci a fare meglio 

i calcoli  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Giocare ai giochi, un po’ le attività dove impari giocando  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Tipo tutto il giorno fare i calcoli. A me non piace il dettato  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Di avere un brutto voto e che tutti lo prendono in giro tipo perché non lo so  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Con tipo dei giochi dove impari e almeno non ti annoi tutti il tempo  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

I giochi che ci sono già adesso e altri tipi di giochi  

 

A. S. 

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare  
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Secondo te, cosa si impara a scuola? 

A leggere, a scrivere, a fare tante cose. Zigomar della Groenlandia e dell’Australia  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

A scrivere a leggere, imparare nei posti cosa c’è, ma non andando in cui posti ma come Zigomar che 

ci manda delle lettere e noi dobbiamo indagare e scoprire 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Giocare con i giochi e mi piace anche molto leggere e scrivere  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Niente. È tutto bello  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Che qualcuno gli rubi delle cose 

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Così va bene 

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Quello che facciamo va bene. Mi piacerebbe cucinare lo zucchero filato  

 

A.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

A scrivere, a leggere, imparare nuovi calcoli. 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola? 

 Non lo so. 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Non lo so. A me piace la matematica 
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Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Italiano 

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Se sbaglia un calcolo. Anche se è una prova dove devi fare 0 errori e non sei molto sicuro 

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Così com’è va bene 

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Tutto. Portare altri giochi così potremmo giocare con giochi nuovi perché magari qualcuno si annoia 

con quelli che abbiamo già allora potremmo portarne altri. 

 

D.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare nuove cose. Per imparare più cose 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

La matematica, collaborare, stare insieme, rispettare le persone 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

La matematica, la geometria, l’italiano, il contatto fisico a ginnastica, nuoto 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Giocare, fare sport  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Quando si litiga, quando si offendono le persone, quando si scrive tantissimo  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Di farsi male  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Come è adesso  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Giochi  
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E. 

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare a leggere, a scrivere, a fare i calcoli, a tante cose 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Abbiamo fatto dei giochi quendi penso che abbiamo imparato anche a collaborare e anche a imparare 

a rispettare le regole. 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Questo non lo so 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

A me piace andare a nuoto, a pattinaggio, a ginanstica, fare arti plastiche, fare i giochi 

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

A me non piace fare il dettato e religione  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Io sono un po’ timida e quindi a volte ho paura dei bambini più grandi. Visto che sono piccola ho 

paura che mi prendono in giro. però qui non è mai successo 

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Così  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Secondo me va bene così  

 

F.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare, secondo me a imparare e a conoscere. Come il corsivo, io prima non sapevo bene è qui 

a scuola l’ho imparato meglio. Alcune volte non abbiamo molta fiducia negli altri ma venendo a 

scuola molte volte, dopo lo conosci quel bambino e quindi lo conosci e impari a fidarti 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 
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Sillabe, io pensavo anche quando ero piccolo che si poteva imparare anche a usare un po’ le mani. A 

non usare solo la destra per scrivere ma imparare a usare anche la sinistra.  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Impare a scrivere nelle mani diverse, imparare altre lingue  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Giocare  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Scrivere  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Del bullo  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Secondo me va bene così  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Non giocare ma imparare le lingue  

 

J.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

I calcoli, le lettere, il corsivo, itialiano, facciamo anche dei giochi 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

I calocli, le parole, le lettere. Tipo l’alfabeto  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Giocare  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Fare il dettato  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 



  Martina Pescia 

 

  69 

 

Di cadere tipo a ricreazione  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Così  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Giocare ai giochi che ci sono già ma anche ad altri. A casa ho un gioco bellissimo che poteri portare  

 

E.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Serve per imparare molte cose  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Matematica, italiano, poi come si può creare un libro e altre cose ad esempio saltare bene la corda. 

Delle cose nuove dei posti del mondo  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Un po’ matematica e italiano  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Ricreazione e calcoli  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Prendere brutti voti tipo prendere poco. A me non piace tanto arti plastiche  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Di prendere brutti voti  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Dovrebbe essere dove si fanno tipo…..non so come spiegare. Fare un po’ tutte le cose. Ed esempio 

imparare come sono fatti bene gli animali, lo stomaco e così  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Solo matematica. Senza la ricre, solo mate. Mi piacerebbe fare pallavolo e basket 
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G.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Scrivere, disegnare, a cantare, a incontrare nuove maestre, avere nuovi amici e basta 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

A giocare  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Scrivere ma odio fare i dettati 

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Fare il dettato e non mi piace il mercoledì perché c’è religione  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Di quando esce da scuola e non trova la sua mamma. Ma a me non è mai successo 

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Più bella. Con più colori, tutta colorata  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Non lo so. Magari cucinare, non fare i dettati, giocare, strare vicina di banco con le mie amiche. Avere 

più tempo per giocare e usare il computer  

 

L.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare e giocare con gli altri bambini. Ad esempio se fai delle cose a gruppi o così, di collaborare 

e non fare tutto per te. Non che decidi tutto tu 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Queste cose  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  
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A cercare di non litigare tanto perché di solito a ricre ci sono tanti che litigano e a volte si fanno anche 

male  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Giocare  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

A me non piace tanto stare al banco a fare le schede. Tipo quando classiamo mi piace perché ci metti 

la musica  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Di essere sgridato. Tipo non quando viene detto basta, ma quando si è tanto arrabbiati e gli si urla 

addosso 

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Divertente, tanto tanto divertente  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Giochi, quando mettere la musica, lavoretti  

 

L.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

A scrivere e poi non lo so  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Scrivere in corsivo e stampatello, a parlare, imparare tante cose di altri paesi, imparare le altre lingue 

come l’inglese 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

La ricreazione. A me piace quella  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  
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A me non mi piace venire a scuola perché tengo troppo la matita e mi stanco. Vorrei già sapere fare 

tutto così non devo più venire a scuola 

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Non lo so. Magari si perde quando viene a scuola perché non sa la strada 

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Le scuole sono diverse ma non sono tutte uguali. A me questa piace così  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Fare tutto il giorno ricreazione e guardare film 

 

L.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

Si può imparare a scrivere e anche a imparare un po’ delle cose nuove, che quando inizi la scuola 

quelle cose non le sai. Si può imparare l’ora, il mondo con Zigomar e poi anche gli animali. 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Si imparano già tante cose  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

A me piace la ricre. È la cosa che mi piace di più. Della scuola mi piace Zigomar perché io conosco 

già tante cose del mondo però alcune cose sono nascoste per me e con Zigomar le scopro 

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Calcoli  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Di ricevere brutti voti. Delle note brutte oppure che sbaglia  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

La scuola va bene così  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  
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Mi piacerebbe guardare cose sui pesci che mi piacciono molto  

 

M. 

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare a fare i calcoli  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

A disegnare bene oppure le forme geometriche, abbiamo provato a indovinare chi erano i ladri del 

Signor Cubo  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Si dovrebbero imparare queste cose che ho detto  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Il tempo libero oppure anche fare gli acquarelli e le cose che ci manda Zigomar 

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Non lo so. A me non piace alcune volte i calcoli ma altre si 

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Potrebbe avr paure che lo sgridino oppure che è nuovo e ha un po’ paura 

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Per me va bene questa 

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

È un po’ strano, tipo cucinare, bere la cioccolata 

 

N.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare delle materie ad esempio italiano  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 
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A fare i calcoli, a stare tipo composti 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Non lo so 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Giocare quel momento di gioco 

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Arti plastiche a volte non mi piace 

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Che non trova amici, che non si trova bene 

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Va bene così  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Non mi viene in mente niente  

 

N.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare 

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

A scrivere, a costruire dei lavoretti  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

La geometria, la scrittura, a classare, a fare i calcoli 

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Giocare  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Leggere  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 
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Io avevo paura di andare troppo tempo a scuola 

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Giocosa  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Più lavoretti e più giochi  

 

O. 

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

A scrivere, a fare i calcoli 

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Delle cose nuove. Io vorrei imparare gli animali che non conosco  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Fare i calcoli  

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Scrivere  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Niente  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Bella  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Non lo so  
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S.  

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

A imparare e a essere più uniti  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

La matematica, l’italiano, la geometria e imparare le ore  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  

Tutto. Essere più uniti, fare cose a gruppi, collaborare, fare matematica, itialiano, scrittura  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

Secondo me a tutti piaceranno i giochi del lunedì e del giovedì e la ricre. A me piace itialiano e 

soprattuto la matematica con il + e anche a me i giochi e la ricre 

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Gli spazi delle ricre. Vorrei poter andare qui dietro e alla fontana.  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Del primo giocrno perché non consoce nessuno. Questa paura passa ma a volte può tornare  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Dovrebbe essere praticamente come adesso  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Matematica, fare tipo una gita con la scuola dove si sta un giorno intero. Andare ai musei o così  

 

T. 

Secondo te, a cosa serve la scuola?  

Per imparare a scrivere, a fare i calcoli  

Secondo te, cosa si impara a scuola? 

A giocare alcuni giochi. Questi mi hanno insegnato a rispettare di più le regole e anche di occuparsi 

un po’ di più degli altri. Perché io la prima volta non avevo capito niente e gli altri non mi hanno 

rispiegato  

Secondo te, cosa si dovrebbe imparare a scuola?  
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Non lo so  

Che cosa piace ai bambini della scuola?  

La ricreazione e anche il tempo libero e mi piace anche il laboratorio di matematica 

Che cosa non piace ai bambini della scuola?  

Ritagliare e anche quando si deve colorare con la polverina perché non ci riesco  

Di cosa potrebbe aver paura un bambino a scuola? 

Alla fine dell’anno le note se saranno basse. Se tipo hai fatto arrabiare qualcuno e vai a scuola e lo 

incontri  

Come dovrebbe essere la scuola secondo te?  

Così ma anche un pochino diversa. Fuori si potrebbe aggiungere altri spazi  

Cosa ti piacerebbe fare a scuola?  

Imparare a cucinare, arrampicarsi sugli alberi e il calendario che stiamo costruendo 

9.7 Allegato 7: grafici intervista finale – 28.04.2022 

 

 

A	cosa	serve	la	scuola

per	imparare altro
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