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Daniela Speranca

Introduzione
Motivazione in chiave autoriflessiva
Già da molti anni i pedagogisti si sono orientati verso un insegnamento differenziato che tiene conto
dei diversi stili di apprendimento, delle capacità e delle differenze degli allievi di ogni classe;
attraverso delle ricerche sono stati raccolti dati utili per dimostrare che se il docente è attento ai
bisogni dei suoi allievi e adatta la sua progettazione ad essi, l’apprendimento risulterà più efficace.
Tutto quanto è stato osservato dal punto di vista del docente: che cosa deve fare il maestro per far sì
che gli allievi apprendano al meglio? Cosa ne pensano gli insegnanti dei diversi stili di
apprendimento? Che cosa comporta per il docente preparare attività differenziate? Che cosa
significa differenziare? Ho deciso di spostare l’obiettivo e di focalizzarmi sugli allievi per capire
cosa ne pensano della differenziazione, quali idee associano e qual è il senso che essi vi
costruiscono e attribuiscono. Ritengo, perciò, che questa ricerca sia innovativa, poiché prende in
considerazione il punto di vista di allievi all’inizio del secondo ciclo della scuola dell’obbligo.
Inoltre credo che sia importante scoprire l’opinione degli allievi rispetto alla differenziazione,
poiché nel mondo della scuola si punterà sempre più a un approccio di questo tipo. In riferimento ai
nuovi Piani di Studio HarmoS (2015, p. 12), “Le attività didattiche sono sia lezioni collettive, sia
lavori sempre più autonomi, alla ricerca della risoluzione di situazioni-problema, di sviluppo di
progetti di classe (attorno ai temi disciplinari o della Formazione generale), ma anche differenziati
individualmente o in gruppo”.
Effettuerò la ricerca in una terza elementare di S. Antonino di ventidue allievi, ventuno a partire dal
mese di marzo. Come in ogni classe, anche a S. Antonino gli alunni sono diversi l’uno dall’altro;
infatti, sono presenti allievi con difficoltà cognitive seguiti dalla docente di sostegno pedagogico, un
bambino con difficoltà motorie (seguito da un fisioterapista e un ergoterapista), alcuni di madre
lingua non italiana, uno con un quoziente intellettivo alto (rilevato dallo psicologo) a discapito della
competenza relazionale e ognuno lavora con un ritmo di lavoro differente. Di conseguenza sono
confrontata con una classe che necessita di svolgere attività differenziate. Gli allievi credo siano
consapevoli delle differenze di lavoro che vengono a crearsi in classe. Attraverso questa ricerca
vorrei quindi scoprire cosa ne pensano gli alunni di terza elementare delle differenze e di
conseguenza della differenziazione e come costruiscono il senso. Dato che a settembre ho introdotto
il metodo del dimat (abbreviazione di “differenziare in matematica”) con il passare del tempo gli
allievi si accorgeranno che ognuno ha il proprio ritmo di lavoro e che c’è chi risolve schede con più
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facilità, chi con più difficoltà e chi ha bisogno di completarne di più per capire un argomento.
Vorrei sviluppare le mie conoscenze, attraverso questa ricerca, inerenti alle idee che creano dei
bambini di terza elementare e alle emozioni che essi possano provare.
Penso che effettuare una ricerca in educazione sia significativo solamente se in seguito vi è una
ricaduta sul contesto in cui sono stati raccolti i dati. Vorrei quindi rendere consapevoli i miei allievi
di questa ricerca, senza influenzare le loro opinioni, attraverso riflessioni di classe o sedute
argomentative e in seguito valorizzare il loro contributo.
Conoscere le idee dei bambini potrebbe essere utile per progettare nel migliore dei modi, in futuro,
situazioni e attività che favoriscano l’avvicinamento a un pensiero aperto e positivo rispetto alla
differenziazione in classe da parte degli allievi. Naturalmente, ogni anno, bisognerà tenere in
considerazione il contesto classe con cui si lavora e le concezioni dei bambini.
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Tematizzazione
Quadro teorico di riferimento

Classi eterogenee
Per garantire la possibilità a una classe di essere concepita come eterogenea è fondamentale che
l’insegnante abbia sviluppato delle competenze necessarie per gestirla. Deve quindi essere in grado
di togliersi dalla testa la concezione di allievo “ideale”, di colui che viene chiamato anche “allievo
modello” perché segue il programma scolastico senza alcuna difficoltà e funge da esempio per tutti
(Zakhartchouk, 2014). Sta quindi al docente mettersi in gioco e aprire la mente verso una scuola
reale in cui sono presenti le diversità, prima ancora di conoscere la classe. Un aspetto fondamentale
della differenziazione pedagogica è la presa di coscienza delle classi eterogenee. L’insegnante
dovrà infatti adattare il programma ai bisogni dei bambini: una classe si basa su ritmi di lavoro
differenti. Ognuno avanza a modo proprio, con un tempo diverso da quello dei compagni.
Secondo Bruno Suchaut (responsabile dell’Istituto di ricerca Institut de recherche sur l’éducation, a
Dijon) la parola “eterogeneità” è apparsa in modo progressivo nella mente dei docenti. Il concetto si
è sviluppato in seguito ai cambiamenti della composizione delle classi che comportò una grande
diversità tra gli allievi, vale a dire un’evoluzione sociale, culturale ed economica della comunità.
Per questo motivo, dall’età prescolare a quella universitaria, gli studenti sono diventati sempre più
“diversi” fra loro, rendendo più impegnativo il compito dell’insegnante. Una domanda che molte
persone si sono poste è se questa eterogeneità tra gli allievi rende il contesto di apprendimento
meno efficace (Zakhartchouk, 2014); ritengo che le differenze tra gli allievi non rendano il contesto
di apprendimento meno efficace se il docente è in grado di prenderle in considerazione e di darne
un valore.
L’eterogeneità dovrebbe essere vista come una costante, poiché ci saranno sempre delle diversità tra
gli allievi. È quindi importante che l’insegnante ne diventi cosciente in modo da accettare e gestire
al meglio la situazione. L’eterogeneità in ogni caso può essere qualcosa di positivo e offrire diverse
possibilità. Gli allievi, infatti, possono differenziarsi per sesso ed età, cultura, esperienze vissute a
scuola o al di fuori di questo contesto, storie personali, abitudini educative, stili di apprendimento e
motivazione personale (Zakhartchouk, 2014). Dall’esperienza vissuta finora ritengo che
l’eterogeneità possa diventare una grande risorsa per la classe: ad esempio può essere presa come
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spunto di partenza per lavorare sulle identità competenti in modo da valorizzare ogni singolo
allievo.
Zakhartchouk (2014) riferendosi alla teoria di Howard Gardner (Les Intelligences multiples: la
théorie qui buleverse nos idées reçues, 2004), afferma che il docente deve tenere conto delle
intelligenze multiple per favorire l’apprendimento dei suoi allievi, che sono logico-matematica,
linguistica, spaziale, cinestetica, musicale, interpersonale, intrapersonale e naturalista.

Franco Lorenzoni: la classe come comunità di ricerca
Franco Lorenzoni (2014, p. 11) afferma che i bambini spesso non esprimono i loro pensieri poiché
essi non trovano ascolto. Intuizioni e illuminazioni restano perciò “nascoste sotto terra”, all’interno
della testa dei bambini, senza essere condivise. Di fronte al bello, così come davanti alle difficoltà e
alle tragedie della vita, i bambini restano spontanei, reali e genuini: abilità rare che secondo
Lorenzoni farebbe bene a tutti incontrare e proprio per questo motivo i giovani devono essere
ascoltati. La scuola è un luogo ideale per accogliere le idee di tutti, per riflettere insieme su alcune
problematiche o per riflettere in modo da sviluppare collettivamente delle competenze. Gli
insegnanti a volte si sforzano di ripetere più volte delle spiegazioni così da permettere ai loro allievi
di capire determinati concetti. Pensano che in seguito sia necessario un allenamento costante per
non dimenticare, ma è importante ricordare che questo modo di agire non sempre è sufficiente,
poiché più la strada è corta, più bambini “perdiamo”. Bisogna seguire un percorso più lungo e
prendersi il tempo necessario per cercare di far diventare le conoscenze da trasmettere agli allievi
anche le loro conoscenze, il loro modo di pensare. Attraverso un confronto di idee si potrà crescere
insieme, ma come fare per creare le condizioni adatte? Si dice che ogni classe è una piccola società
piena di relazioni, somiglianze e differenze. Ognuno ha il suo carattere e la propria ragione ed è
diverso dall’altro. Sembrerebbe quindi complicato discutere di un tema, se ognuno ha un’idea
diversa.

Philosophy for Children
Molti ricercatori studiano l’efficacia della differenziazione in classe, quali sono gli aspetti positivi e
quali sforzi comporta per l’insegnante preparare attività differenziate. Esistono perciò molti libri
riguardanti questo approccio che spiegano il concetto tenendo in considerazione il punto di vista del
docente. In questo lavoro, invece, verrà messo al centro il bambino. È quindi stato pensato per
sviluppare un progetto in classe e la domanda che mi pongo è come procedere per rendere partecipi
4

Daniela Speranca

gli allievi. Esiste una proposta di lavoro indirizzata ai bambini, la Philosophy for Children (P4C), la
quale si focalizza su una metodologia didattica inclusiva, vale a dire creare un contesto ideale in cui
poter discutere di importanti temi filosofici; per far ciò bisogna cercare di trasformare la classe in
una comunità di ricerca e creare un contesto adatto a questo tipo di situazione (Ruzzante – Santi,
2015). La P4C è un movimento educativo sviluppato negli anni Settanta da Matthew Lipman, negli
Stati Uniti (Ruzzante – Santi, 2015). È un movimento di pensiero filosofico interessante da cui
potrei prendere spunto per portare avanti il mio progetto. Non creerò una comunità di ricerca su un
qualunque argomento filosofico, bensì su un tema preciso: cercherò di sviluppare una comunità di
pensiero sulla differenziazione. La classe avrà così una grande occasione da sfruttare positivamente
per far nascere e confrontare nuove idee e per collaborare in modo da evolvere assieme. Un
obiettivo da perseguire è quindi di raccogliere le concezioni spontanee dei bambini sulla
differenziazione e creare una riflessione collettiva in modo da portare a una co-costruzione di nuove
idee grazie al lavoro della comunità di pensiero. I singoli allievi sono i soggetti principali e
fondamentali per la costruzione della loro conoscenza, bisogna perciò includerli tutti. Inoltre è
importante che venga creato un clima sereno e rispettoso in modo tale da poter parlare apertamente
della differenziazione. Ruzzante e Santi (2015) spiegano il concetto di tetracomunità: per far sì che
la classe si trasformi in una comunità, essa deve innanzitutto essere inclusiva. Deve inoltre esserci
la possibilità di favorire un apprendimento, un discorso, una parte pratica e una di ricerca. Si cerca
quindi di imparare qualcosa di nuovo dialogando e riflettendo collettivamente (Ruzzante – Santi,
2015). La P4C crea inoltre un contesto didattico inclusivo di libertà di partecipazione, dove ogni
allievo è posto al centro, poiché libero di esprimersi. Vengono valorizzate quindi le differenze tra
gli individui, i quali attraverso il loro ruolo attivo sono i protagonisti dei processi di apprendimento.
Il docente ha il ruolo di colui che guida la classe, fornendo stimoli e spunti di riflessione.
Agendo in questo modo si dà la possibilità a tutti di discutere apertamente sul concetto della
differenziazione e di rifletterne assieme. La comunità di ricerca si contraddistingue per avere un
obiettivo chiaro da perseguire e per avere un senso, il quale dà la direzione al progetto, per essere
basata sul dialogo tra tutti i soggetti coinvolti e per essere critica (ognuno esprime le proprie idee) e
creativa (Ruzzante – Santi, 2015).
Per creare un progetto di comunità di ricerca seguendo la P4C bisogna partire dal presupposto di
prendere in considerazione il pensiero di alcuni importanti pedagogisti, ad esempio il costruttivista
Piaget (concetto di assimilazione, accomodamento ed equilibrazione) e il socio-costruttivista
Vygotskij, (il bisogno del bambino di apprendere attraverso un contesto socio-culturale) (Ruzzante
– Santi, 2015).
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Alla fine del progetto gli allievi dovrebbero avere un’idea positiva della diversità. Ruzzante e Santi
(2015, p. 22) affermano che secondo la P4C “i bambini sanno che la diversità è una ricchezza”,
infatti vedranno le differenze tra gli individui come dei valori naturali e non come dei limiti da
accettare.

Luigina Mortari: la ricerca per i bambini
Luigina Mortari (2009) sostiene che “la ricerca ha sempre un impatto sui partecipanti; non si può
assumere, infatti, che i soggetti della ricerca semplicemente cooperino col ricercatore per il tempo
previsto e poi una volta concluso il processo d’indagine se ne vadano così come sono venuti senza
che l’esperienza vissuta abbia generato cambiamenti” (Lindsay (2000), p.3, in Mortari (2009), La
ricerca per i bambini, premessa). Se viene creata una comunità di ricerca in una classe, dove gli
allievi collaborano insieme al docente per trovare una soluzione, una volta arrivati alla conclusione
molto probabilmente nessuno sarà più come prima. Vale la stessa cosa per una comunità di
pensiero: ognuno esprime le proprie idee e ascolta quelle altrui, si cerca assieme qualcosa e si
cresce insieme. Alla fine del percorso sarebbe peccato lasciar cadere nel dimenticatoio ciò che è
stato creato. Sarebbe bene quindi trovare un modo per tenere traccia del percorso e soprattutto per
ricordare e valorizzare gli sforzi effettuati per svolgere il lavoro.
Finora sono state fatte molte ricerche sui bambini. I bambini venivano quindi trattati come oggetti
di ricerca, senza essere ascoltati e senza che il loro punto di vista venisse preso in considerazione.
Seguendo il pensiero di Freeman (2009), si credeva infatti che “i bambini non sono soggetti
pienamente compiuti, ma si trovano in una delle fasi del processo di sviluppo che li porterà a
realizzare pienamente le loro potenzialità; di conseguenza sono considerati immaturi e incompleti, e
come tali incapaci di fornire un contributo diretto alla comprensione della loro esperienze”
(Freeman – Mathinson, 2009, pp. 4-5, in Mortari, 2009, p.6). Nel ramo della psicologia dello
sviluppo “i bambini erano nello stato di ‘non essere ancora’. Erano considerati un set di
potenzialità, un progetto nel mentre del suo farsi” (Woodhead – Faulkner (2008), p. 15, in Mortari
(2009), p. 6).
Questo approccio è stato criticato e rielaborato e grazie a un’evoluzione della sociologia
dell’educazione inglese i bambini sono diventati i soggetti di ricerca (Mortari, 2009). È cambiato il
modo di vederli, se prima erano visti come degli oggetti su cui fare ricerca, ora vengono visti come
persone da interpellare, persone con cui fare ricerca, poiché sono in grado di presentare la loro
esperienza e la loro cultura dal proprio punto di vista. Al giorno d’oggi “per comprendere il mondo
dei bambini si considera inappropriato interpellare gli adulti, […] poiché questi non possono fornire
6
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validi resoconti del punto di vista dei bambini, che invece sono in grado di dar voce alla loro
specifica visione delle cose” (Mahon et al., 1996, cit. Kirk, 2007, p. 1252, Dockett – Perry, 2005,
pp. 507-508, in Mortari, 2009, p.7). Due personaggi che hanno dato un grande contributo a questo
cambiamento sono stati Piaget e successivamente Vygotskij. Attualmente con l’espressione
“ricercare con i bambini” si intende “ascoltare e far partecipare” (Mortari, 2009) in modo da creare
una ricerca che si focalizzi e metta al centro dell’attenzione i bambini.
Se si volesse presentare una ricerca in ambito educativo bisognerebbe innanzitutto ascoltare il punto
di vista dei bambini, i quali entrano nel ruolo di “consulenti” [consultants] (Borland et al., 2001, in
Mortari, 2009, p. 8), cosicché si possa conoscere il loro mondo e utilizzare i dati raccolti per
migliorare i servizi a loro indirizzati. L’ascolto può avvenire in diversi modi e, secondo Clark,
nell’ambito della ricerca è “un attivo processo di comunicazione che implica l’ascoltare,
l’interpretare e il costruire significati; un’azione che non si limita al linguaggio delle parole e che
implica una fase necessaria di partecipazione” (Clark, 2005, p. 491, in Mortari, 2009, p. 8). Nel mio
caso, cercherò di creare una comunità di pensiero per raccogliere dati importanti riguardanti il
pensiero degli allievi sulla differenziazione. Dovrò pertanto creare un ambiente in cui i “consulenti”
possano esprimersi liberamente, garantendo loro un ascolto attivo e un’interpretazione con
successiva interazione. Si può presentare le attività con l’aiuto di diversi strumenti d’indagine, ad
esempio questionari e interviste, senza dimenticarsi di avere a che fare con dei bambini. È bene
quindi sviluppare tecniche vicine alla consuetudine di classe per invitare i ragazzi a esprimere il
proprio pensiero, ad esempio discussioni orali collettive o a piccoli gruppi.

Analisi del contesto
Quest’anno insegno in una terza elementare di Sant’Antonino. Inizialmente la classe era composta
da ventidue allievi, ma da marzo vi è un bambino in meno.
All’interno della classe sono presenti allievi con difficoltà motorie o relazionali e livelli cognitivi
differenti. Cinque bambini non sono di madrelingua italiana e di conseguenza qualche volta hanno
difficoltà a livello lessicale. Due di essi sono seguiti dalla docente di sostegno pedagogico presente
in sede e uno di loro anche da un ergoterapista e un fisioterapista. Un allievo è seguito da uno
psicologo poiché ha difficoltà relazionali e una bambina ha problemi d’udito.
All’inizio dell’anno scolastico ho notato che la maggioranza degli allievi spesso sembra avere un
grande bisogno di muoversi e/o di parlare durante le lezioni, faticando così a mantenere l’attenzione
e a rispettare le regole di classe. Ho deciso quindi, assieme alla mia collega, di lavorare molto
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sull’ascolto, sulla collaborazione e sul rispetto delle regole proponendo attività atte a favorirne lo
sviluppo.
Essendo in ventuno allievi lo spazio a disposizione in classe è ristretto. I banchi sono disposti in tre
file a semicerchio.
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Domanda e metodologia di ricerca
Avendo una classe di bambini con competenze, caratteri, capacità e difficoltà diversi spesso mi
sono trovata a dover gestire delle tensioni tra allievi nate da un’esplicitazione di queste differenze.
Ho notato che spesso, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, si creavano situazioni in cui un
allievo affermava di essere migliore degli altri, i compagni ci rimanevano male e perciò
cominciavano a svilupparsi delle dinamiche che potevano compromettere il buon clima di classe.
Inoltre degli allievi hanno alcune difficoltà e durante le attività ricevono stimoli per permettere loro
la riuscita, differenti da quelli dei compagni. Anche attraverso il laboratorio dimat, introdotto a
settembre, gli allievi si sono accorti che ognuno ha il proprio ritmo di lavoro.
Ho deciso quindi di interrogarmi su quale concezione hanno i bambini della differenziazione, come
si evolve il senso che le attribuiscono, prendendo in considerazione anche l’aspetto emotivo, e di
progettare un percorso che permettesse di far emergere le differenze tra gli allievi. Attraverso il mio
progetto vorrei avere un quadro della situazione iniziale da confrontare con quella finale, dopo aver
riflettuto insieme agli allievi sui concetti base della differenziazione. Per permettere agli allievi di
evolvere ho scelto di trasformare la classe in una comunità di pensiero, in cui ognuno esprime
liberamente le proprie idee senza sentirsi escluso e si cerca di crescere insieme.
Mi sono posta la seguente domanda di ricerca: “È possibile far evolvere le concezioni di un
bambino legate alla differenziazione attraverso la creazione di una comunità di pensiero in modo da
averne una visione positiva?”
Per poter rispondere alla domanda di ricerca ho scelto una metodologia di lavoro precisa.
Inizialmente ho proposto un questionario da compilare individualmente in due momenti differenti
in modo da raccogliere le concezioni iniziali dei bambini e per far sì che fosse tutto chiaro e non
venisse frainteso qualcosa l’abbiamo letto insieme. Dopodiché ho progettato due interventi da
svolgere con metà classe (quindi in totale quattro interventi) per riflettere insieme sulle due parti del
questionario. In seguito ho presentato un’immagine come spunto di partenza per riprendere gli
interventi svolti con i due gruppi e discutere con la classe intera per riunire tutti i bambini. Infine,
per concludere il progetto, ho chiesto a ogni bambino di scegliere una competenza che ritene di
possedere, di rappresentarla nel modo che preferiva su un foglio da disegno e in seguito di
raccontarla alla classe; in questo modo sono state evidenziate e valorizzate le differenze presenti tra
i bambini.
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Sperimentazione
Progettazione e realizzazione del primo intervento: il questionario1
Come primo intervento ho deciso di sottoporre agli allievi alcune domande per raccogliere le idee di
ognuno all’inizio del percorso. L’obiettivo è di raccogliere individualmente le idee di ogni bambino
in merito ad alcuni concetti che rientrano nella differenziazione, come la parte emotiva e le
motivazioni che si danno gli allievi davanti a una situazione di attività differenziata. È interessante
conoscere le concezioni degli alunni in modo da poter creare un progetto adatto al contesto classe e
che sviluppi un’idea positiva della differenziazione.
Ho scelto di sottoporre ai bambini un questionario scritto così da aver le loro idee all’inizio del
percorso senza che esse siano state influenzate da quelle altrui, come potrebbe accadere durante una
discussione orale. Inoltre ritengo utile avere qualcosa di scritto poiché gli allievi, essendo in una
fase di crescita, cambiano spesso i loro pensieri. Il questionario non segue le “regole” di un
questionario base, ad esempio con scale likert, perché ritengo che come l’ho impostato sia più
adatto ai dati che vorrei raccogliere dalle risposte dei bambini. Alcune domande sono aperte, mentre
altre a risposta multipla da segnare con una crocetta.
Volendo ricavare molti dati ho suddiviso il questionario in due parti, in modo da completarlo in due
momenti distinti e non renderlo pesante agli occhi dei bambini. La prima parte è stata impostata in
modo da ricavare informazioni importanti riguardanti le idee che hanno gli allievi rispetto alle
diverse modalità di lavoro (individuale, a coppie, a gruppi, con la docente) e qual è la loro preferita.
Chiedendo ai bambini di motivare le proprie scelte avrò modo di leggere le loro concezioni; inoltre
potrebbe emergere anche il lato emotivo legato ai loro pensieri (soprattutto tristezza, felicità e
paura).
Questa parte, attraverso la motivazione delle scelte, dovrebbe far emergere, principalmente, le
concezioni dei bambini legate al lato emotivo.
La seconda parte del questionario è composta di più domande, di argomenti differenti. La prima è
legata alle emozioni in relazione alla differenziazione. Come si sentono e a cosa pensano i bambini
se ricevono una scheda diversa da quella dei compagni? Ho scelto, come rappresentazione della

1

Allegato 1
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differenziazione, il “ricevere una scheda differente” poiché mi sembra un esempio più concreto e
semplice e che permette ai bambini di immedesimarsi rispetto all’idea di svolgere un’attività con
una modalità differente.
È interessante sapere l’opinione dei bambini in merito alle difficoltà delle schede, per cui ho
domandato loro se preferiscono completare una scheda che richiede uno sforzo o un grande sforzo
oppure una che riescono a risolvere senza difficoltà. Ritengo che questa domanda possa dare
informazioni importanti ad esempio sull’autostima, la sicurezza o la motivazione del singolo.
Visto che quest’anno seguo il metodo del dimat con la classe, ho deciso di inserire nel questionario
una parte su questa modalità di lavoro tramite affermazioni che richiedono una valutazione
attraverso un “mi piace” o “non mi piace”. Inoltre è previsto uno spazio per aggiungere ulteriori
affermazioni se fosse necessario per i bambini.
L’ultima domanda è prettamente legata alla differenziazione a scuola e chiedo ai bambini di provare
a dare una motivazione al perché, secondo loro, in classe non tutti ricevono sempre le stesse schede.
Il questionario va letto collettivamente in classe in modo da poter chiarire ogni dubbio ed evitare
fraintendimenti.

Analisi dei dati del primo intervento: il questionario
Premessa: sarebbe stato interessante sottoporre il questionario a settembre per poter lavorare con gli
allievi durante tutto l’arco dell’anno. Purtroppo le condizioni non l’hanno permesso, dunque il
questionario è stato proposto nel mese di gennaio.
Ritengo che la consegna “Leggi con calma le domande che ho preparato per te e rispondi in modo
preciso. È interessante conoscere le tue idee!” possa inviare un messaggio implicito agli allievi e
invitarli a rispondere pensando con la propria testa argomentando le proprie idee, senza avere paura
di sbagliare poiché attraverso il questionario vorrei conoscere il loro pensiero senza dare un
giudizio.
Osservando i dati raccolti attraverso il questionario posso affermare che alcuni pensieri sono
condivisi da più allievi, mentre altri sono diversi o contrastanti. Nella prima parte del questionario
sono emerse molte idee che mi aspettavo poiché sono parole che ho già sentito dire dagli allievi
durante le diverse attività svolte in classe.
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Analisi della prima parte del questionario2
Osservando la tabella che riassume i dati riguardanti l’apprezzare o meno lo svolgere un lavoro
individuale, risulta che per la maggior parte dei bambini vi è un motivo per cui piace ma non uno
per dire che non li entusiasma. Infatti, sette allievi hanno affermato di apprezzare il lavoro
individuale, tre di loro perché si sentono calmi e tranquilli, gli altri perché “ragiono con la mia
testa”, “a me piace lavorare al mio ritmo”, “mi concentro tanto” o “riesco a fare le schede
facilmente da solo”; undici bambini hanno un motivo per cui piace e uno per cui non piace, mentre
solamente a quattro bambini non piace lavorare da soli. I motivi per cui non piace sono tre: “non
riesco a concentrarmi”, “di solito le idee vengono lentamente” e “non puoi chiedere aiuto”. Chi ha
trovato elementi positivi e negativi nel lavoro individuale è stato soprattutto perché si può lavorare
al proprio ritmo e in modo tranquillo, si può decidere di testa propria e scrivere ciò che si vuole e un
bambino perché riesce a fare più schede (elementi positivi), mentre non piace perché ci si annoia,
preferisce un’altra modalità di lavoro oppure perché sostiene di non capire il compito e non avere
aiuti a disposizione. Ritengo che questa idea sia radicata in alcuni allievi, ovvero che se un lavoro è
da svolgere individualmente significa che bisogna farlo da soli senza chiedere aiuto. Questo
concetto non può esistere in una scuola dove si cerca di trasmettere dei valori come l’ascolto, il
rispetto, la collaborazione e l’aiuto reciproco; probabilmente quest’idea deriva dal contesto extra
scolastico oppure da una sorta di “orgoglio personale”, dove il bambino vede il bisogno di chiedere
aiuto come una non riuscita del compito. È importante quindi sradicare questo pensiero negativo e
sostituirlo con una visione positiva e far capire agli allievi che anche se si sta lavorando
individualmente è possibile chiedere aiuto per capire qualcosa. I bambini sono dei futuri cittadini:
secondo me è bene insegnare fin da subito a chiedere aiuto e ad aiutare il prossimo.

Il lavoro a coppie piace a tutti i bambini: nove bambini hanno espresso un giudizio positivo, di cui
sei hanno pensato all’aiuto (due bambini all’aiuto reciproco, mentre quattro alla possibilità di
chiedere al compagno), uno alla collaborazione (“mi piace perché lavoriamo assieme e ragioniamo
insieme”), una bambina allo spazio di lavoro riferendosi alla possibilità di spostarsi ai banchi
sistemati in corridoio (“mi piace perché alcune volte possiamo andare di fuori”) e una perché è in
compagnia.

2

Allegato 2
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Gli altri tredici bambini hanno trovato un elemento positivo e uno negativo per questa modalità di
lavoro. A sei di loro piace perché possono essere aiutati dal compagno, si può collaborare o sentire
un’altra idea, ma non piace per sei motivi diversi: perché “dopo un po’ è noioso”, “perché forse il
compagno è sciocco”, “fanno tutto loro”, “certe volte va lento”, “le mie idee non le scrivono” o
“non sono sicuro delle loro idee”. Queste ultime due affermazioni ritengo siano in relazione e si
rispondono l’un l’altra. Da una parte c’è chi è sicuro delle proprie idee e meno di quelle del
compagno, dall’altra parte c’è chi esprime il proprio pensiero, il quale non viene colto dall’altro
poiché non condiviso e per incertezza. Cinque bambini hanno sostenuto di apprezzare il lavoro a
coppie perché non sono da soli: due di essi perché possono stare con un amico, uno perché è in
compagnia, uno perché si può fare le cose insieme (riprende il concetto di collaborazione e aiuto
reciproco) e una bambina perché le piace “lavorare con una compagna brava”. A quest’ultima non
piace “lavorare con una compagna che non sa le cose”: queste affermazioni sembrerebbero
confermare un bisogno di aiuto da un pari, vale a dire il vedere un compagno come una risorsa. A
un allievo piace perché capisce meglio, ma non piace perché ci si può distrarre. Alcuni bambini
hanno pensato al ritmo di lavoro: due di essi hanno espresso un giudizio negativo rispetto al lavoro
di coppia pensando ai compagni più lenti di loro o viceversa (“alcuni sono lenti” o “di solito pensa
solo a lui e non mi aspetta”) o al dover seguire il ritmo di lavoro dell’altro. A due bambini piace
lavorare in coppia perché possono stare con un amico, ma a uno di essi non piace perché alcune
volte deve lavorare con chi non vuole e l’altra perché preferisce lavorare in gruppo.

Per quanto riguarda il lavoro a gruppi, dieci bambini hanno riferito di apprezzarlo, a un bambino
non piace perché sostiene che “c’è troppo baccano”, mentre ai restanti undici piace per un motivo
ma non piace per un altro. A due bambini piace perché ci si aiuta a vicenda, ad altri due perché si
lavora con i compagni di classe, mentre gli altri sei hanno ognuno un motivo diverso: “mi piace
lavorare in gruppo”, “è anche divertente” (può essere legato alla motivazione e quindi
all’apprendere senza sentirne il peso e la fatica), “perché facciamo più veloce” (può essere legato a
vari aspetti, come alla voglia di finire subito un lavoro, così come al fatto di voler collaborare per
dare il proprio pensiero e sentire quello degli altri in modo da avere più idee a disposizione),
“impariamo tante cose insieme” (si riferisce probabilmente all’aiuto reciproco e alla collaborazione
con i pari per crescere insieme a livello cognitivo e relazionale), pensando agli spazi a disposizione
“perché andiamo a lavorare di fuori” e “mi piace perché possiamo dire le nostre idee” pensando
anche qui a una sorta di condivisione e crescita insieme ai compagni.
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Sette bambini hanno pensato al lavoro di gruppo come momento per aiutarsi (tre bambini perché
possono chiedere aiuto, altri tre perché ci si aiuta a vicenda e una perché ci sono tante idee), ma a
due di essi non piace perché si crea rumore, a due perché “mi annoio e non faccio i compiti” o
“certe volte non sappiamo cosa fare” (ritorna l’idea del non chiedere aiuto? Questo bambino
sembrerebbe dire “siamo un gruppo e dobbiamo cavarcela da soli senza poter chiedere a qualcuno
al di fuori del nostro gruppo”) e agli altri due non piace perché “bisogna seguire gli altri” (a questo
bambino non piace lavorare in coppia quasi per il medesimo motivo, vale a dire perché bisogna
stare al passo del compagno) e “non posso dire la mia idea” o perché “io dico una cosa e gli altri
non mi ascoltano” (questa allieva ha risposto allo stesso modo anche per il lavoro di coppia quindi
potrebbe essere successo più volte che i compagni non abbiano ascoltato o scritto le sue idee,
probabilmente per mancanza di fiducia).
Come per il lavoro di coppia, a un bambino piace lavorare in gruppo “così ci sono più idee”, ma
non gli piace perché “certe volte le loro idee sono sbagliate”. Questo bambino sembrerebbe avere
un giudizio molto critico rispetto alle idee dei compagni; potrebbe conoscere con certezza le
risposte alle domande date poiché già imparate in precedenza oppure non fidarsi delle idee altrui.
Tre bambini hanno pensato al lavoro di gruppo come momento per stare con i propri amici, infatti
non piace loro quando si litiga, quando alcuni non lavorano oppure con i bambini con cui non
vanno d’accordo.

L’ultima modalità di lavoro presa in considerazione in questo questionario è il lavoro con la
maestra. Alla maggioranza dei bambini piace lavorare con la maestra e il motivo principale è perché
il docente aiuta l’allievo a capire. Le altre idee sono perché “mi dà degli indizi” (in questo caso la
bambina sembra evidenziare il fatto che la maestra non dice la soluzione ma pone domande stimolo
per costruire assieme all’allieva la risposta), “mi fa vedere cosa è sbagliato” (questa allieva sembra
dimostrare che non vede l’errore come qualcosa di negativo, ma come qualcosa da correggere e
sistemare) e perché si impara di più. A due allievi invece non piace lavorare con la maestra perché
“ti corregge gli errori” (in questo caso credo che l’errore, al contrario dell’idea della bambina sopra
citata, sia visto come qualcosa di negativo) e “devo fare quello che mi dice”.
Un bambino ha scritto di gradire il lavoro con la maestra perché “si fanno belle cose” ma non piace
perché “certe volte disturbano” riferendosi ai compagni che per quel momento devono autogestirsi,
così come un altro bambino a cui piace perché può chiedere quando ha bisogno “ma poi gli altri
compagni parlano ad alta voce”. I bambini rimanenti hanno affermato tutti di apprezzare il lavoro
con la maestra perché essa può aiutare, ma hanno avuto pensieri diversi per quanto riguarda il “non
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mi piace perché…”: una bambina per una ragione emotiva (“mi agito”); un allievo per un motivo
motorio, riferendosi a quando viene alla cattedra per chiedere qualcosa (“non mi piace perché sto in
piedi”), tre legati alle difficoltà (“la maestra fa tutto giusto”, come per dire che lui ha difficoltà e la
maestra no; “è un po’ più complicato”, probabilmente per dire che la maestra pone diverse domande
per arrivare alla risposta e perciò si deve pensare a più risposte; “mi aiuta troppo”, come per dire
che attraverso le domande stimolo poi arriva più facilmente alla risposta).

Le preferenze rispetto al metodo di lavoro sono abbastanza equilibrate, ma c’è chi preferisce
lavorare da solo, ad esempio perché si concentra meglio, chi con un compagno o in gruppo, spesso
perché ci si aiuta, e chi con la maestra principalmente perché aiuta a capire: è importante variare le
attività e proporre lavori individuali, di coppia o a gruppi poiché bisogna tenere conto dei differenti
stili di apprendimento dei diversi allievi.
Analisi della seconda parte del questionario3
Alcuni allievi hanno affermato di essere indecisi sulla loro preferenza rispetto alle modalità di
lavoro. La maggior parte dei bambini ha affermato di preferire il lavoro di gruppo. È curioso poiché
molti di essi esultano verbalmente al momento della scoperta dell’attività di gruppo esprimendo il
loro entusiasmo, ma poi durante il lavoro sorgono diverse difficoltà (ad esempio di collaborazione,
idee contrastanti e litigi). Le motivazioni di chi ha segnato la crocetta in questo campo sono state
legate al divertimento, alla possibilità di stare con i compagni, alla velocità della risoluzione del
compito, al fatto di imparare insieme e aver più idee e quindi non prendono in considerazione la
difficoltà.
Altrettanto interessante è osservare chi ha crociato la casella “lavorare da solo/sola” come
preferenza. Riguardando i questionari dei bambini, si può notare che questa risposta è stata data da
allievi che a livello cognitivo si trovano in due poli quasi opposti. Un bambino non è di lingua
madre italiana ed è seguito dal sostegno pedagogico e una bambina è stata inserita nella classe da
settembre poiché fino all’anno scorso frequentava un altro istituto scolastico. È un’allieva con
diverse difficoltà a livello scolastico e sembra essere insicura e ansiosa di sbagliare. La risposta è
stata scelta, però, anche da due allievi che hanno poche difficoltà a livello cognitivo. Uno di essi ha

3

Allegato 3
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però alcune difficoltà in ambito relazionale. Da tenere in considerazione sono i motivi dati dagli
allievi per spiegare la propria preferenza. Le idee che ritengo più importanti sono che da soli si
sentono più tranquilli e le proprie idee sono “semplici” mentre non piace loro lavorare con qualcuno
perché è noioso, alcuni sono più lenti, alcuni non lavorano e perché non vengono ascoltati.
Gli allievi che hanno riferito di preferire il lavoro con la docente hanno motivato la scelta legandosi
al fatto che la maestra può aiutare (“la maestra sa la scheda e può aiutare”, “è bello perché mi aiuta
o mi fa capire cose che non sapevo”,…), mentre chi ha scelto un altro campo principalmente è stato
perché con la maestra “devo fare quello che mi dice”, “mi agito”, “mi aiuta troppo” e “perché è un
po’ più complicato”, anche se hanno rivelato di essere contenti di essere aiutati.

La parte successiva del questionario è dedicata alle emozioni che provano i bambini se ricevono una
scheda diversa da quella dei compagni e ai pensieri che provocano. Osservando la tabella si può
subito notare che ci sono idee differenti e contrastanti. C’è chi prova emozioni positive (felice, tanto
felice, alla grande, sollevato, a mio agio), chi negative (triste) e chi è indifferente (normale, non
sento niente).
Mettendo in relazione le risposte positive date in questa parte del questionario con quelle date
nell’ultima parte (“secondo te perché in classe non tutti gli allievi ricevono sempre gli stessi esercizi
da fare?”) ho notato che nove allievi, che provano un’emozione positiva nel ricevere una scheda
diversa dai compagni, hanno un pensiero aperto e “sviluppato” verso la differenziazione in classe;
altri tre allievi, invece, pensano di ricevere una scheda diversa dai compagni cosicché non possano
copiare; un allievo pensa di ricevere una punizione se non si è comportato bene (probabilmente è
un’idea radicata poiché sentita a casa o da qualche parte); i rimanenti non si interrogano sul motivo
per cui ricevono una scheda diversa perché “la maestra sceglie che cosa fare”.
Un solo allievo ha detto di sentirsi triste se riceve una scheda diversa dai compagni perché pensa
che sia un’ingiustizia. Nell’ultima parte del questionario ha scritto che non sempre tutti ricevono
una scheda uguale ai compagni “perché gli altri poi ricopiavano”. È interessante notare la frase
scritta al passato e con un “poi”. Sembra che il bambino pensi che in passato c’era chi copiava,
perciò le maestre hanno cercato di risolvere il problema consegnando schede diverse. Questo
bambino inoltre ha aggiunto un fumetto sul foglio scrivendo “dire la verità e non ricopiare mai!”.
La maggior parte degli allievi ha dichiarato di preferire risolvere una scheda che richiede uno
sforzo. Il risultato potrebbe essere dato dal fatto che fare una scheda di media difficoltà, vale a dire
né troppo difficile, né troppo facile, sia motivante perché si riesce a risolverla senza troppa fatica e
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perciò si conferma l’importanza di lavorare nella zona prossimale di sviluppo e creare la situazione
adatta per ogni allievo.
Una buona parte ha scritto che preferisce svolgere una scheda che riesce a fare senza difficoltà.
Penso che questi allievi abbiano risposto in questo modo perché riuscire a fare una scheda senza
problemi li rassicura, fa capire loro che sono capaci e pensano di aver compreso bene l’esercizio.
Pochi allievi (solamente quattro) hanno dichiarato di preferire fare una scheda che richiede un
grande sforzo. È interessante vedere che uno di essi ha molte difficoltà, sia a livello cognitivo sia
motorio, ma è motivato ad affrontare anche le situazioni complesse.

La parte del questionario successiva è legata al laboratorio dimat; una premessa da fare è che questa
parte non è stata creata con il fine di giudicare il metodo, bensì per scoprire le idee degli allievi in
ottica della differenziazione, in quali punti sono le medesime e quali aspetti divergono.
Pensando alle attività di laboratorio dimat mi aspettavo tante risposte positive da parte degli allievi
(“mi piace”), poiché la maggior parte degli allievi dimostra molto entusiasmo nei confronti del
metodo.
Osservando la tabella riassuntiva inerente le preferenze dei concetti di base del dimat dei bambini si
può notare che la maggioranza della classe esprime una risposta positiva rispetto alle affermazioni
date. Gli aspetti che per numero piacciono di meno ai bambini sono “Devo abituarmi a
organizzarmi da solo” e “Le schede sono divise in facili, medie e difficili”. I bambini nel corso della
scuola elementare dovrebbero essere accompagnati a essere sempre più autonomi. Per gli allievi
dovrebbe essere un processo lungo e quasi non percepibile, ma il dimat lo richiede nel corso di un
solo anno scolastico. Mi sorprende quindi che solamente sei bambini hanno espresso la loro
opinione con un “non mi piace”. Per quanto riguarda la risposta all’affermazione riguardante la
divisione delle schede per difficoltà (facili, medie e difficili), invece, una mia interpretazione è che
avendo a disposizione tutte le schede e vedendo quali e quante ne mancano da fare potrebbe
suscitare una sorta di paura della non riuscita (non riuscire ad arrivare a fare le schede difficili).
Il questionario rileva l’importanza di uno sfondo motivazionale, infatti tutti gli allievi hanno
dichiarato di essere contenti della presenza del capitano.
L’idea dell’affrontare una verifica quando si è pronti piace a quasi tutta la classe. Penso che gli
allievi abbiano dato importanza al concetto di “quando si è pronti” vedendolo come un “ognuno fa
la verifica quando è capace ed è sicuro di riuscire a risolverla”.
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Ritengo che sarebbe stato utile formulare anche una domanda per chiedere se il laboratorio dimat
piace oppure no in modo da avere una visione immediata e generale della classe.

Qui di seguito ho trascritto in una tabella le risposte dei bambini alla domanda “Secondo te perché
in classe non tutti gli allievi ricevono sempre gli stessi esercizi da fare?” (colonna di sinistra) con un
breve commento per ogni affermazione (colonna di destra). Ho raggruppato le idee in diverse
categorie e a ogni categoria ho assegnato un colore indicato da un asterisco (*) in seguito alla
tabella. La lettera “I” indica il numero di allievi in più d’accordo con la concezione in questione
(per ogni allievo una “I”).

Tabella 1 – Idee legate fortemente al senso della differenziazione.

Concezione dell’allievo
Certi devono allenarsi con delle schede e altri con
altre schede.
Alcuni allievi sono un po’ più indietro e gli altri un
po’ più in avanti.
Magari perché non sono bravi (in italiano,
ambiente, matematica, attività grafiche e
pittoriche…) o forse perché non riescono a fare dei
passaggi.
Ognuno ha il proprio ritmo. I
Alcuni sono veloci e altri no.

Commento
Con questo pensiero il bambino sembrerebbe dire che ognuno ha
bisogno di stimoli diversi per imparare.
In questa affermazione sembra essere presente un’idea di
competività. Sembrerebbe infatti che secondo alcuni bambini si
può mettere gli allievi in scala dal migliore al peggiore o
viceversa.
Questo bambino mette in scala le competenze degli allievi
pensando alle difficoltà di alcuni compagni.
Secondo questi allievi ognuno ha bisogno di un tempo diverso per
capire e/o svolgere un esercizio.
Anche secondo questo bambino in classe non sempre tutti gli
allievi ricevono le stesse schede perché ognuno ha bisogno di un
tempo diverso per capire e risolvere un esercizio.

*Diversità di soggetti e stimoli
*In scala
*Velocità

Tabella 2 – Idee legate al senso della differenziazione.

Concezione dell’allievo
Non tutti hanno le stesse schede.
Ognuno faceva una scheda diversa.
Hanno già finito l’esercizio.
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Commento
Queste idee sono legate al senso della differenziazione (diversità,
velocità) ma non esprimono un’idea vera e propria. Ritengo che
riprendano la domanda senza rispondere.

Daniela Speranca
Tabella 3 – Idee legate ad altri aspetti (non differenziazione).

Concezione dell’allievo
La maestra ha scelto così.
Le maestre decidono così
Perché tipo il D. si è comportato male e la
maestra gli dà un compito a casa.
Si impegnano, non copiano e non
disturbano.
Altrimenti alcuni potrebbero copiare. III
Gli dai a caso.

Commento
Due allievi assegnano al docente il ruolo della persona che ha il potere
decisionale.
Queste risposte mi fanno immaginare che alcuni allievi ritengono che se
ognuno svolge un compito diverso viene evitato il rischio che si copino.
Da questa idea si può notare che la differenziazione potrebbe essere
interpretata come una non preparazione da parte del docente.

*Idea&“la&maestra&decide&e&gli&allievi&fanno”&
*Impegno&individuale&
*Nessun&motivo&

Progettazione e realizzazione del secondo intervento: riflessione con i due sottogruppi4
Ho scelto di voler trasformare la mia classe in una comunità di pensiero, seguendo la teoria
Philosophy For Children. Dopo aver analizzato i dati del primo questionario sottoposto ai bambini
in due momenti distinti, ho progettato una discussione da svolgere in due parti. La Philosophy For
Children implica una certa libertà di espressione da parte di tutti; ognuno deve sentirsi coinvolto
nella comunità di classe e sentirsi a proprio agio. Ho pensato di dividere la classe in due
sottogruppi, uno da undici allievi e l’altro da dieci, in modo da concedere maggiore spazio di parola
a ognuno e poter accogliere tutte le idee dei bambini durante la messa in comune delle riflessioni.
Ho preparato una sequenza di domande con lo scopo di approfondire le risposte raccolte dai
bambini attraverso il questionario scritto e riflettere insieme. Gli obiettivi erano quindi di esprimere
verbalmente il proprio pensiero riguardante la differenziazione, di argomentarlo e di confrontarlo
con quelle dei compagni e di essere in grado di rispettare il proprio turno di parola accettando le
idee altrui senza manifestare l’eventuale dissenso in modo eccessivo. Ho scelto di riflettere insieme
ai bambini sulla seconda parte del questionario e solo in un secondo momento della prima.
Per svolgere al meglio la riflessione orale ho scelto di spostarmi con la metà classe fuori dall’aula in
un angolo tranquillo del corridoio, lasciando lavorare autonomamente l’altra metà in classe. Ci

4

Allegato 4
19

Una comunità di pensiero per capire la differenziazione

siamo seduti in cerchio in modo da permettere a tutti di vedersi e di favorire la comunicazione e
l’ascolto.
Prima di iniziare la discussione nel sottogruppo ho spiegato ai bambini che avrei registrato la
conversazione, se tutti erano d’accordo, in modo da poter riprenderla in un secondo momento e
trascriverla più facilmente, dopodiché ho introdotto loro il tema della discussione spiegando che
avrei posto loro qualche domanda sul questionario compilato precedentemente e che avremmo
riflettuto insieme sulle loro risposte. Inoltre ho espresso la mia idea riguardante la modalità scelta
per svolgere la discussione: ho consegnato a ognuno un cartellino verde da utilizzare ogni qualvolta
volesse intervenire (chi voleva esprime un’idea alzava la mano con il cartellino, dopodiché lo
appoggiava davanti a sé) con la consegna di cercare di utilizzarlo almeno una volta per ogni
domanda. In questo modo gli allievi venivano invitati a partecipare senza sentirne l’obbligo.
Per introdurre il dialogo ho ripreso una domanda presente nel questionario e ho chiesto ai bambini
se preferiscono risolvere una scheda facile oppure una che richiede uno sforzo maggiore e di
argomentare la loro risposta. Tutti gli allievi hanno partecipato, interagendo tra di essi. Mentre
qualcuno parlava cercavo di prendere appunti per tenere traccia della riflessione.
Successivamente ho focalizzato l’attenzione sul laboratorio dimat e ho chiesto agli allievi cosa ne
pensano, quali aspetti piacciono loro e quali no. Per concludere la riflessione ho domandato ai
bambini qual è il motivo, secondo loro, per cui non tutti ricevono sempre le stesse schede, ma a
volte qualcuno riceve una scheda diversa dalla propria.
L’attività è stata svolta con entrambi i gruppi allo stesso modo, seguendo le domande stimolo e
utilizzando le stesse modalità, ma rispettando le idee dei bambini, ci sono state alcune variazioni tra
le due metà classe, ad esempio per il tempo dedicato ad ogni domanda. Ho cercato di guidare il
discorso per non uscire dal tema, lasciando spazio di interazione tra i bambini e cercando quindi una
comunicazione orizzontale.

Analisi dei dati del secondo intervento: riflessione orale con i due sottogruppi
L’intervento è stato riproposto due volte, prima con una metà classe e poi con l’altra. Dai due
gruppi sono emerse considerazioni differenti; se il primo gruppo ha una visione che si avvicina al
vero senso della differenziazione e ha espresso pensieri come “ognuno è al proprio punto”, “ognuno
è al punto che si sente pronto” e “dipende da quanto riesci a capire la matematica; ognuno deve
partire da dove si sente di partire”, il secondo gruppo vede la differenziazione come qualcosa ideato
dalla docente per trovare strategie per evitare che gli allievi copino o imbroglino.
20

Daniela Speranca

Alla prima domanda, in cui ho chiesto di argomentare se preferiscono fare una scheda facile o una
che richiede uno sforzo maggiore, nel primo gruppo erano quasi tutti d’accordo sul fatto che è
meglio farne una piuttosto difficile per imparare di più e “se no non ha senso ed è troppo facile”.
Hanno infatti pensato alla loro esperienza, dicendo che all’inizio dell’anno si fanno schede più
facili, mentre ora più difficili (“secondo me all’inizio dell’anno abbiamo iniziato con le schede
facili perché se iniziavamo tipo con le D – riferimento al laboratorio dimat – era un po’ troppo
difficile” e un bambino aggiunge “…e non capivamo”; “secondo me è meglio fare quelle più
difficili […]. È meglio andare sempre uno scalino alla volta e fare le schede sempre più difficili per
imparare di più”). Inoltre un bambino aggiunge “dipende da quanto sei bravo, però non tutti sono
così bravi… dipende da quanto riesci a capire la matematica e quindi ognuno deve partire da dove
si sente di partire, non proprio dall’inizio e non proprio alla fine o alla metà. Ognuno deve sentirsi
da dove partire. Alcuni partono dalle facili, altri cominciano da una un po’ più difficile”. Ritengo
che questa affermazione sia estremamente legata alla differenziazione ed è molto sorprendente
sentire queste parole da un bambino. Il secondo gruppo ha avuto idee divergenti: alcuni hanno
affermato di preferire una scheda facile in modo da finirla prima, perché se si inizia da una scheda
facile poi si è pronti per affrontare quella difficile oppure perché iniziando da una scheda facile al
momento in cui bisogna affrontare quella più difficile forse non sarà più complicata, mentre chi ha
sostenuto il contrario ha detto che con una scheda difficile si impara di più, che “quando saremo più
grandi sappiamo già farla”. Riassumendo quanto emerso dalla prima domanda posso affermare che
i due gruppi presentano tre pensieri di fondo: uno legato alla differenziazione, dove ognuno è al
proprio livello e man mano si costruiscono le conoscenze, pensando alla differenza tra il passato e il
presente; uno legato alla volontà di iniziare dal facile per poi passare al difficile e quindi mi sembra
più che altro a livello emotivo poiché fare qualcosa di cui si è certi di riuscire a farlo dà sicurezza,
pensando alla differenza tra il presente e il futuro; uno legato anch’esso alla differenza tra il
presente e il futuro ma pensando di partire da qualcosa che richiede uno sforzo per poi avere la
strada più tranquilla dopo.
La seconda domanda, “Come vi sentite se ricevete una scheda diversa da quella dei compagni?
Perché?”, ha ottenuto risposte divergenti all’interno del gruppo, ma simili da entrambe le metà
classe. Molti allievi in entrambi i gruppi hanno affermato di essere indifferenti o di preferire
ricevere schede diverse in modo da non poter copiare e pensare con la propria di testa (ad esempio
“è giusto perché quando sarai grande non potrai copiare”). Una bambina dice che copiare non è un
bene perché “sbagliando si impara”. Questa affermazione probabilmente l’ha sentita dire da
qualcuno più grande di lei, ma indica comunque che questa bambina abbia colto il senso dell’errore
come qualcosa di utile e per migliorare e non come qualcosa di negativo. Altri bambini tornano
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all’idea della differenziazione, ma solamente in parte nel senso che vengono considerate le diverse
competenze e i rispettivi livelli di apprendimento, ma con l’idea di dover risolvere un esercizio da
soli (“secondo me è giusto che tu hai una scheda e il tuo compagno un’altra perché ognuno è al
proprio punto e mi sembra giusto”, “secondo me è meglio lavorare da soli perché almeno la scheda
ce l’hai solo te e impari da sola, cioè impari te stessa perché non ti importa degli altri”). Nel
secondo gruppo un bambino risponde che lui si sente “normale” se riceve una scheda differente
poiché “ci sono alcuni che sono meno capaci di fare cose degli altri e altri che sono più bravi a fare
cose”.
Le prossime due domande sono state pensate per approfondire l’argomento dimat. Inizialmente ho
chiesto agli allievi di dirmi cosa ne pensano, quali aspetti piacciono e quali no e in seguito cosa ne
pensano del fatto che non tutti ricevono le stesse schede. Tutti gli allievi hanno risposto di
apprezzare il metodo del dimat, ognuno per i propri motivi, ad esempio per la metafora, i materiali,
perché si può lavorare con i compagni e ci si può spostare anche in corridoio, elementi già emersi
dal questionario e confermati da questa discussione.
Per concludere la riflessione ho chiesto di dare una motivazione per cui non tutti ricevono le stesse
schede. Dal primo gruppo, come all’inizio di questa discussione orale, ho ricevuto una risposta che
c’entra con la differenziazione: il primo bambino ha iniziato dicendo “semplice: non tutti ricevono
le stesse cose perché qualcuno può ricopiare certe volte […] oppure per capire meglio la scheda”;
un altro allievo “perché tipo facciamo finta che il M.1 -nome del bambino- è un po’ più bravo del
M.2 -nome di un altro bambino- magari il M.1 riceve una scheda un po’ più difficile e il M.2 una un
po’ più facile”. Il secondo gruppo invece ha ripreso il discorso iniziale collegando le schede diverse
a una strategia della docente per far sì che i suoi studenti non copino e non imbroglino: “così non
possono copiare”, “così non si abituano a copiare”, “per non copiare e così facciamo cose diverse”.
Progettazione e realizzazione del terzo intervento: riflessione orale con i due sottogruppi5
Il terzo intervento è stato pensato per completare la riflessione sul questionario iniziale e quindi
sulla parte mancante e non approfondita durante la prima discussione nei due sottogruppi. Lo scopo
di questo intervento è stato di far esprimere i bambini, seguendo i concetti di base della Philosophy
For Children come comunità di ricerca trasformata in una comunità di pensiero, sulle diverse

5

Allegato 5
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modalità di lavoro. Gli obiettivi erano di esprimere verbalmente le proprie idee riguardanti le
differenti modalità di lavoro, di argomentarle e di confrontarle con quelle dei compagni, così come
rispettare il proprio turno di parola e di accettare il pensiero altrui senza manifestare l’eventuale
dissenso in modo eccessivo.
Per quanto riguarda i due sottogruppi ho deciso di tenere gli stessi della scorsa volta per continuare
il discorso da dove era stato interrotto. Anche per la disposizione spaziale ho scelto di mantenere la
stessa utilizzata durante il secondo intervento: metà classe ha lavorato autonomamente in aula e
l’altra metà con me in corridoio. Ho pensato che ripetere le stesse modalità avrebbe aiutato a far
sentire gli allievi a proprio agio durante la discussione e a tranquillizzarli, poiché conoscevano già
le regole e i modi, e a non creare confusione.
Per partecipare all’attività ho riproposto i cartellini ma questa volta ho pensato di variare la
modalità per tenere traccia dei pensieri degli allievi per cercare di coinvolgerli maggiormente nella
discussione: ho quindi introdotto l’utilizzo di un cartellone di formato A1 per ognuno dei due
gruppi e ogni bambino ha ricevuto un pennarello diverso da quello dei compagni, cosicché una
volta terminata la discussione risaltasse l’idea di ognuno grazie al colore del pennarello.
Inizialmente ho ripreso brevemente insieme agli allievi la riflessione affrontata la scorsa volta in
modo da riprendere il discorso. In seguito ho chiesto loro di elencarmi in quale modo può essere
svolta un’attività. Con entrambi i gruppi ho scelto di iniziare con una domanda aperta e di
accogliere tutte le idee, focalizzando solamente in seguito il discorso sulle diverse modalità di
lavoro. Successivamente ho presentato il cartellone con quattro immagini incollate, rappresentanti
quattro modalità di lavoro possibili, vale a dire individuale, a coppie, a gruppi e con la maestra e ho
chiesto ai bambini di esprimere, per ogni modalità di lavoro, i punti positivi e quelli negativi. Ho
trascritto tutte le idee accanto a ogni immagine, separando gli aspetti positivi da quelli negativi e
utilizzando un colore differente per ogni allievo. In secondo luogo ho chiesto agli allievi di spiegare
quale modalità di lavoro preferiscono e ho disegnato un punto da parte all’immagine
corrispondente.
Per concludere la riflessione ho posto due domande aperte. Ho chiesto ai bambini se secondo loro vi
è una modalità di lavoro migliore delle altre e come mai ognuno preferisce una modalità differente.
Come per la prima discussione, ho provato a guidare il discorso attraverso le domande stimolo,
lasciando spazio d’interazione tra i bambini e cercando quindi una comunicazione orizzontale.
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Analisi dei dati del terzo intervento: riflessione orale con i due sottogruppi
Il terzo intervento è stato svolto seguendo le modalità del primo, ma questa volta invece di prendere
appunti ho deciso di scrivere i pensieri dei bambini su un cartellone. Come per la prima riflessione
nei due sottogruppi anche questa ha fatto emergere delle divergenze, questa volta anche a livello
organizzativo. Il primo gruppo si è autoregolato procedendo con ordine, per ogni immagine ognuno
ha detto qualcosa di positivo e qualcosa di negativo. Il secondo gruppo ha scelto una modalità
differente, ovvero di commentare esprimendosi a favore o sfavore di rispetto a una modalità di
lavoro non procedendo con ordine dalla prima all’ultima indicate sul cartellone, bensì saltando da
una all’altra e decidendo al momento quale prendere in considerazione.
I pensieri espressi riprendono e confermano ciò che è emerso dal questionario scritto e
approfondiscono maggiormente alcuni aspetti.
Per l’immagine che rappresenta il lavoro individuale, il primo gruppo ha pensato agli aiuti, al fatto
di lavorare tranquillo senza nessuno che disturba e al futuro (“è bello perché quando sarai grande ti
dovrai arrangiare”), mentre non piace perché “ti annoi”, “non hai aiuti”, “a volte vuoi stare con un
compagno”. In questo caso emerge la duplicità degli aiuti: lavorando da soli da una parte è positivo
perché in futuro bisognerà arrangiarsi, ma in questo momento hanno bisogno di aiuto. Il secondo
gruppo ha focalizzato l’attenzione sulle verifiche vedendo come qualcosa di negativo la mancanza
di una possibilità di chiedere aiuto (“non posso chiedere aiuto se è una verifica” e “se non capisco
una verifica non posso farla perché non la so e dopo non posso marcare C. -colora, utilizzato
quando una scheda del dimat è stata corretta- e non posso mettere il bigliettino nella busta”). Da
questa prima parte della riflessione orale, da entrambi i gruppi emerge l’importanza degli aiuti.
Quest’ultimo invece sembra indicare una sorta di paura nel dovere affrontare le verifiche, poiché la
verifica va affrontata solamente dopo essersi preparati e quando ci si sente pronti. Da un bambino di
terza elementare ci si può aspettare che sia preoccupato di non poter chiedere aiuto durante una
verifica, così come l’idea di essere ansioso di non riuscire a completare una scheda di verifica anche
se si è allenato sull’argomento in questione.
Per il lavoro di coppia torna l’importanza degli aiuti e di stare con gli amici, mentre solo da due
bambini, uno per gruppo emerge la motivazione data dal divertimento (“a coppie si hanno più idee
ed è più divertente perché hai un compagno per dividere le idee”). Per quanto riguarda la parte
negativa del lavoro a coppie, il primo gruppo si è focalizzato sulle idee (“devi convincere il
compagno”, “pensi a un’idea e l’altro a un’altra”, “dico una cosa e qualcun altro un’altra cosa”, “ti
ruba l’idea”), mentre il secondo sulle distrazioni (“il compagno fa il pagliaccio”, “non mi piace se il
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mio compagno mi parla d’altro”, “quando qualcuno parla o il mio compagno chiacchiera”, “se
un’altra coppia ci inizia a disturbare”). Probabilmente le idee si assomigliano per gruppo perché i
bambini hanno seguito il pensiero del primo allievo che ha parlato restando perciò sullo stesso
tema.
Per quanto riguarda il lavoro a gruppi in entrambi i casi è stato sottolineato il fatto di essere contenti
di svolgere lavori a gruppi perché vi è uno scambio di idee e ci si può aiutare, ci si diverte e si è in
compagnia, mentre non piace per diversi motivi: perché si litiga, gli altri dicono subito la soluzione
senza aiutare a costruire la risposta, si chiacchiera o si viene disturbati (per il primo gruppo);
principalmente perché gli altri disturbano o “se qualcuno inizia a fare il pagliaccio” (per il secondo
gruppo).
Per quanto riguarda l’ultima modalità di lavoro ho notato una differenza rispetto ai questionari
iniziali, dove la maggior parte sosteneva che “la maestra aiuta”. Questa volta la parola “aiutare” non
è emersa se non da un’allieva del primo gruppo e due del secondo. È stato detto che la maestra
“spiega, ma non dice la soluzione”, “è più grande e può avere più esperienza”, “ha tante idee”, “sa
dei trucchi che gli altri non conoscono” e dall’altra metà classe “può spiegare”, “ci dà alcuni
consigli”, “ti dà degli indizi, vai al banco e poi riesci a farla -la scheda-”, “ti aiuta tanto nelle schede
e ti tocca solo correggere e ci metti poco”. Non piace lavorare con la maestra per vari motivi, molti
dei quali diversi da quelli elencati nel questionario: è “stancante”, “è brutto perché non puoi
lavorare con gli amici”, “quando non capisco vorrei fare schede più facili”, “preferisco uscire -in
corridoio-” e per il secondo gruppo “non mi piace se c’è tanta fila e devo aspettare”, “perché ci
mettiamo di più” e “quando gli altri parlano e ci mandate al banco perché chiacchieriamo”.
Le idee possono essere diverse dal questionario per differenti motivi, ad esempio potrebbero essere
state influenzate da quelle dei compagni, potrebbero essere cambiate in base alle attività svolte nel
frattempo in classe e alle nuove esperienze vissute, potrebbero essere sorte al momento riflettendo
maggiormente oppure perché i bambini di età scolare spesso cambiano idea nel corso del loro
sviluppo. Questi motivi possono sicuramente aver influenzato il pensiero dei bambini, ma la
principale causa è da riportare al lavoro di riflessione svolto in collettività, il quale ha contribuito a
far cambiare le concezioni iniziali dei bambini.
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Progettazione e realizzazione del quarto intervento: riflessione orale a grande gruppo6
Dopo aver svolto quattro discussioni orali e aver quindi approfondito nei due sottogruppi le risposte
date al primo questionario, ho deciso di svolgere una messa in comune a classe intera per
concludere il discorso. Ho pensato che riprendere tutto ciò che è stato detto durante le fasi
precedenti sarebbe potuto risultare noioso agli occhi dei bambini. Ho pertanto cercato una modalità
differente che mi sembrasse più motivante dal presentare i cartelloni e sono giunta alla decisione di
proporre la seguente immagine.

Figura 1 – Le differenze come identità competenti.

L’obiettivo di questo intervento è di concludere il discorso sulla differenziazione in classe
raccogliendo le idee dei bambini dopo un percorso di riflessione svolto attraverso una comunità di
pensiero. In questo modo è possibile vedere come sono evolute le concezioni iniziali dei bambini.
Per svolgere al meglio l’attività, gli allievi devono essere in grado di esprimere verbalmente il
proprio pensiero, di rispettare i turni di parole e di accettare le idee altrui senza mostrare l’eventuale
dissenso in modo esagerato.

6

Allegato 6
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La riflessione è stata svolta in due momenti poiché gli allievi erano molto attivi e partecipi, avevano
tanto da dire e bisognava ascoltare tutte le idee. All’incirca a metà discussione hanno iniziato a dare
segni di stanchezza perciò abbiamo ricapitolato brevemente ciò che è stato detto e ho dovuto
interrompere la riflessione, la quale è stata ripresa e terminata in un secondo momento.
Per svolgere l’attività ho chiesto ai bambini di sedersi in semicerchio in modo da poter vedere la
lavagna e così da poter avere il contatto visivo con tutti i compagni. Inizialmente abbiamo ripreso
brevemente gli argomenti discussi precedentemente nei due sottogruppi, in seguito ho mostrato
l’immagine chiedendo di non commentarla ad alta voce finché non l’avessero vista tutti. Una volta
passata da ognuno ho posto una sequenza di domande sia in base alle loro proposte sia alla scaletta
preparata. Essendo in ventuno allievi disposti in semicerchio, ho scelto di tenere traccia della
riflessione per mezzo della lavagna in modo che tutti potessero vedere e seguire bene il discorso.
Inizialmente ho chiesto di osservare l’immagine e di dire che cosa vedessero. Gli allievi mi hanno
elencato gli animali e gli oggetti presenti, hanno visto l’esaminatore e l’albero. Dopo una prima
osservazione della vignetta ho posto una serie di domande lasciando spazio di parola e d’interazione
ai bambini tra una domanda e l’altra. Innanzitutto ho chiesto quale animale sarà il migliore per
l’esaminatore e di argomentare la risposta; in seguito ho chiesto se secondo loro è giusta o sbagliata
l’affermazione dell’esaminatore; abbiamo passato in rassegna un animale per volta per discutere
della riuscita o meno dell’esame richiesto; ho chiesto se all’esaminatore interessa in quale modo ci
si arriva sull’albero, focalizzando l’attenzione sulla richiesta dell’esperto; ho domandato se ci
sarebbe un modo per far riuscire ad arrivare tutti gli animali sull’albero per cercare di far emergere
l’importanza degli aiuti; potrebbe capitare una situazione di questo tipo a scuola? Ci sono delle
situazioni che assomigliano a questa? Dopo aver portato il discorso verso il nostro contesto ho
chiesto che cosa potrebbe fare in questa situazione il maestro pensando alle attività differenziate,
agli aiuti e alle diverse modalità di lavoro. Avviando il discorso verso la conclusione ho chiesto se è
corretto dire che la scimmia o l’uccello sono gli animali migliori e abbiamo riflettuto sulla parola
“migliore”: è il migliore in tutto o ad arrampicarsi? Infine ho chiesto a ogni bambino di esprimere
oralmente una propria competenza.
Avrei potuto approfondire maggiormente la riflessione ma sarebbe diventata molto lunga e
rischiava di diventare stancante per i bambini.
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Analisi dei dati del quarto intervento: riflessione orale a grande gruppo
Inizialmente ho chiesto agli allievi di osservare l’immagine e di dirmi che cosa vedevano. Non ci
sono stati dubbi per gli animali e per lo sfondo, mentre si sono trovati subito in difficoltà a definire
il ruolo del personaggio: è un signore, ma un giudice o un insegnante? Ho riflettuto su questo
dubbio da parte dei bambini e ho pensato che potrebbe essere sorto per due motivi differenti:
probabilmente è nato perché il personaggio è seduto alla cattedra e ha davanti a sé degli “allievi”
oppure perché chiede di fare un esame per conoscere e giudicare il migliore degli animali. In
seguito ho chiesto qual è l’animale migliore per l’esaminatore e il perché. Sono rimasta sorpresa
perché mi aspettavo una risposta certa da parte dei bambini, ovvero la scimmia, invece alcuni hanno
pensato all’elefante perché “si può aiutare con la proboscide”, all’uccello perché “vola senza fatica”
oppure “si tiene con il becco e con le zampette si arrampica” e gli altri alla scimmia perché “si sa
arrampicare molto veloce” e “può aiutarsi con la coda”. I bambini hanno già pensato a un mezzo
per aiutarsi e far sì che anche gli altri animali riuscissero. Dopo aver riletto l’esigenza
dell’esaminatore hanno escluso l’elefante e hanno tenuto la scimmia e l’uccello. Non volendo dare
giudizi alle idee dei bambini ho accolto entrambe le risposte. I bambini erano tutti d’accordo che è
sbagliato ciò che dice l’esaminatore, tranne uno il quale diceva che chi si arrampicherà sull’albero
per primo vince e quindi sarà il migliore. Gli altri hanno risposto che se però l’esaminatore dice a
un animale che è il migliore gli altri “si offendono”. Una bambina ha provato a esprimere un’idea
legata alle differenze degli animali come qualcosa di positivo, ma non riuscendo a spiegare è stata
aiutata da un’altra allieva, la quale ha utilizzato la parola “specialità” (“ognuno ha delle specialità”).
Abbiamo perciò elencato le specialità degli animali ed è emerso che ognuno è migliore degli altri in
qualcosa: il pinguino sa resistere al freddo, l’elefante è un animale forte, l’uccello vola, il cane fa la
guardia (alcuni hanno posto l’attenzione al fatto che dipende dalla razza del cane), il pesce nuota
sott’acqua, la foca sa nuotare e tenere la palla sul naso. Un bambino ha infine affermato che la
riuscita dell’esame può essere anche data dalla fortuna.
In un secondo momento abbiamo ripreso la discussione e i bambini hanno elencato gli animali che
riuscirebbero ad arrampicarsi sull’albero: la scimmia, l’uccello e, a dipendenza della razza, anche il
cane. In seguito hanno elencato delle possibilità per far riuscire tutti gli animali: inizialmente hanno
pensato a soluzioni fantastiche o possibili ma difficilmente realizzabili, come la costruzione di un
nastro trasportatore, un ascensore, “buttare giù l’albero” e delle vasche da mettere a scala cosicché
il pesce possa saltare da una all’altra e arrivare in cima all’albero. Solo in seguito hanno aggiunto
che ci si potrebbe aiutare poiché ho chiesto se a scuola potrebbe accadere una situazione simile. I
bambini hanno detto che può succedere quando si gioca, ad esempio sugli alberi (pensando
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probabilmente alla scimmia), e poi hanno accennato la possibilità di aiutarsi a vicenda attraverso
degli esempi concreti, ad esempio quando si gioca a “palla due campi” oppure a fare le piramidi o
quando ci si fa male. Successivamente sono emerse dai bambini le parole “collaborazione” e
“lavoro di squadra”, come qualcosa di importante a scuola e non solo, ad esempio anche nello sport.
Penso che gli allievi abbiano messo in relazione l’immagine con la loro esperienza personale per
poter costruire le loro risposte.
Infine ho chiesto che cosa si può fare quando non si riesce a fare qualcosa da soli e gli allievi hanno
espresso la loro idea (“tento finché riesco, se no chiedo aiuto a qualcuno”, “riposo un attimo e poi ci
riprovo”, “mi alleno” e “mi aiuto con i materiali”). Credo che questo progetto abbia aiutato a
trovare delle soluzioni utili da attivare quando si è in difficoltà.
Per concludere il discorso abbiamo ripreso la domanda dell’esperto per verificare se la scimmia o
l’uccellino siano veramente i migliori e i bambini mi hanno risposto con sicurezza che sono i più
bravi ad arrampicarsi, ma “ognuno ha le sue specialità”. Ho poi chiesto ai bambini di pensare a una
loro competenza, a qualcosa in cui si sentono bravi; inizialmente alcuni di essi hanno faticato a
trovare una loro competenza e penso sia stato utile il momento in cui ognuno ha espresso la propria
poiché è emersa la diversità tra di loro presente in classe. Chi ha faticato a trovare una sua
competenza è stato aiutato e valorizzato dai compagni, i quali spesso ne trovavano più di una.
Inoltre è stato un momento importante perché credo abbia aiutato chi ha poca autostima a credere
maggiormente in sé. Sapendo di essere bravi a fare qualcosa, di poterlo raccontare ai propri
compagni e alla maestra, ha contribuito a dare una gratificazione a ognuno. Infine è stato utile per la
lezione successiva, dove ognuno ha dovuto rappresentare graficamente una propria competenza.
Nessuno si è trovato nella condizione di non sapere cosa raffigurare, ma al contrario penso che tutti
abbiano vissuto quel momento in modo tranquillo e piacevole.

Progettazione e realizzazione del quinto intervento: rappresentazione grafica
Dopo la parte dedicata all’oralità e all’ascolto delle idee dei bambini ho deciso di giungere verso la
conclusione valorizzando le competenze di ogni allievo per far emergere il concetto di cui abbiamo
discusso durante tutto il percorso, ovvero di vedere le diversità come qualcosa di positivo, di
arricchente per tutti e di evidenziarle attraverso una loro competenza. L’obiettivo è quindi di
chiudere il progetto attraverso una valorizzazione delle diversità per sottolineare il fatto che ogni
bambino è competente in qualcosa.
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Per svolgere l’attività ho consegnato agli allievi un foglio da disegno formato A4 sul quale hanno
rappresentato una loro competenza attraverso la modalità che preferivano. Ad esempio hanno
potuto scegliere se scrivere qualcosa oppure disegnare con le matite colorate o utilizzare i
pennarelli. Ho lasciato libera scelta sulla modalità per accogliere le competenze e le difficoltà dei
bambini, così come le loro preferenze. Infatti, alcuni bambini mi hanno riferito di preferire colorare
con le matite colorate, mentre ad altri non piace e preferiscono i pennarelli; ad altri bambini ancora
non piace disegnare e sostengono di “non essere bravi”, mentre alcuni, durante un consiglio di
classe, mi hanno detto di non gradire scrivere.
Per rendere la consegna chiara ho chiesto loro di scegliere un modo, ad esempio attraverso un
disegno o un breve testo, per comunicare agli altri quando si sentono “scimmia” o “uccellino”.

Analisi dei dati del quinto intervento: rappresentazione grafica
Ognuno ha avuto la possibilità di rappresentare la propria competenza nel modo che preferiva. Tutti
i bambini hanno disegnato qualcosa e alcuni hanno accompagnato la rappresentazione grafica con
un breve testo per spiegare il disegno; alcuni hanno utilizzato le matite colorate, mentre altri i
pennarelli e certi hanno scritto più competenze ma ne hanno disegnata una sola; ci sono dei bambini
che si sono immedesimati nella scimmia dell’immagine presentata la volta precedente e hanno
disegnato l’animale oppure scritto qualcosa iniziando con “mi sento scimmia quando…”, mentre
altri hanno pensato a una situazione senza riferirsi alla vignetta presentata; alcuni allievi hanno
diviso il foglio in più parti per rappresentare più situazioni, al contrario di chi ha raffigurato un
momento solo; c’è chi, nonostante mi abbia detto “non sono capace a disegnare” ha voluto
ugualmente fare un disegno per raccontare la sua competenza. Tutti questi dettagli ritengo che
mettano in risalto le diversità tra gli allievi, i quali, a partire dalla stessa consegna la interpretano e
la “riflettono” in modi differenti.

Progettazione e realizzazione del sesto intervento: la conclusione
Il sesto intervento ha ripreso l’attività precedente, l’esposizione su un foglio da disegno di una
propria competenza, e ognuno ha avuto l’occasione di presentare il proprio lavoro alla classe. Ci
siamo seduti in cerchio per rendere la situazione come un momento piacevole, confidenziale, di
scambio e condivisione. Credo che sia passata l’idea che in questa attività nessuno poteva sbagliare,
poiché ognuno aveva l’opportunità di condividere con i compagni e con la maestra un suo punto di
forza. Infatti tutti i bambini hanno voluto raccontarsi attraverso la loro opera grafica.
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L’obiettivo dell’attività era di concludere il percorso riunendo la comunità di pensiero per
raccontarsi e far emergere le competenze del singolo, forse rimaste nascoste fino a quel momento.
Riprendendo gli obiettivi posti per alcune attività precedenti, anche per questo momento ho pensato
di porre particolare attenzione al rispetto reciproco delle parole e dei lavori prodotti dai compagni e
dei turni per intervenire. Dai nuovi Piani di Studio Harmos (2015, p. 29) questi aspetti rientrano
nello sviluppo personale “Il rispetto delle regole e degli altri richiama il contesto sociale e civile
entro cui si sviluppa l’azione e la necessità di tenere conto di esso nello sviluppo della propria
azione, in quanto indice di responsabilità del comportamento individuale. L’autoregolazione, infine,
richiama la padronanza dei meccanismi di monitoraggio e calibrazione del proprio agire che
risultano complementari all’attivazione di un comportamento strategico”.
Un bambino alla volta ha preso parola e ha spiegato il proprio lavoro per indicare la competenza
rappresentata. Ho notato che i compagni erano molto attivi e volevano porre domande soprattutto
per capire meglio determinate parti del disegno.
Quando tutti hanno presentato abbiamo ripreso brevemente il commento all’immagine presentata
durante l’intervento a grande gruppo e l’abbiamo confrontata con la nostra situazione facendo
emergere l’importanza delle diversità e delle potenzialità di ognuno.

Analisi dei dati del sesto intervento: la conclusione
L’intervento conclusivo ha ripreso il percorso svolto e ha permesso agli allievi di sentirsi valorizzati
sia per la loro competenza condivisa con la classe sia per come l’hanno rappresentata. Ritengo sia
stato un momento piacevole per tutti poiché ognuno ha potuto raccontare brevemente che cosa ha
scritto e/o disegnato senza sentirsi giudicato dagli altri. In questo momento sono emersi diversi
aspetti importanti, ad esempio alcune competenze trasversali. Osservando i bambini mi è sembrato
che abbiano ascoltato e rispettato i compagni e che abbiano dimostrato interesse.
Abbiamo ripreso il concetto di fondo della differenziazione e mi sembra che sia passato poiché gli
allievi hanno notato che tutti sono bravi a fare qualcosa, che può essere uguale o diverso da ciò che
riescono a fare i compagni. Inoltre è emerso che non tutto ciò che hanno rappresentato, così come è
stato disegnato o scritto, serve a scuola ma qualche volta può essere trasformato e diventare una
risorsa anche nel contesto scolastico. Ad esempio una bambina ha raccontato di essere brava a
difendere il suo cane quando i suoi genitori lo sgridano: i bambini hanno collegato la sua
competenza dicendo che a scuola potrebbe essere brava a difendere un compagno in caso di una lite
con qualcun altro. Alcuni bambini hanno riferito di sentirsi bravi a suonare uno strumento, ad
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esempio il pianoforte, o in uno sport come calcio, hip-hop o ginnastica artistica. Dei bambini hanno
descritto una loro competenza mentre altri più di una; durante la riflessione conclusiva è stato detto
che ciò non significa che chi ne ha descritta più di una è migliore di chi ne ha trovata o
rappresentata solamente una, ma magari non sono state riportate oppure non sono ancora state
scoperte.
Un bambino ha raccontato di essere bravo a proteggere gli altri aggiungendo che “per diventare
scimmia devi avere un cuore buono”. Da questa frase scritta abbiamo ripreso la riflessione
sull’importanza di avere a disposizione degli aiuti per la riuscita, perché a volte insieme a qualcun
altro si riesce a raggiungere meglio il traguardo.
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Risposta alla domanda di ricerca
“È possibile far evolvere le concezioni di un bambino legate alla differenziazione attraverso la
creazione di una comunità di pensiero in modo da averne una visione positiva?”
Dopo un’attenta analisi dei dati sostengo che grazie a un lavoro di riflessione collettivo svolto
attraverso una comunità di pensiero sia possibile far evolvere le concezioni iniziali di un bambino in
modo da renderlo consapevole delle differenze tra le persone e averne una visione positiva.
Durante questo percorso i bambini hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie idee, di
condividerle e di confrontarle con i compagni. Sono emerse molte considerazioni interessanti, le
quali ritengo non sarebbero maturate in questo momento se non ne avessimo riflettuto in classe. I
bambini hanno avuto modo di evolvere le loro concezioni e di aprire la mente verso una visione
positiva dell’eterogeneità e della differenziazione. Rispetto alle risposte date al primo questionario o
alle prime riflessioni orali nei sottogruppi, in cui alcuni affermavano di essere tristi se ricevevano
una scheda differente da quella dei compagni oppure, anche se felici, non sapevano spiegarne il
motivo o lo associavano alle decisioni della docente come trovata per evitare che gli allievi
imbrogliassero, alla fine del percorso hanno dimostrato di accettare le differenze comprendendo
l’idea della costruzione di un sapere passo per passo e procedendo ognuno con i propri tempi.
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Bilancio conclusivo
Innanzitutto posso affermare di essere soddisfatta di questo grande lavoro perché ha insegnato
qualcosa di utile sia agli allievi sia a me. Il progetto ha permesso di mettere in gioco alcune
competenze trasversali, come la collaborazione, il rispetto e l’ascolto e penso che questo abbia
contribuito a rendere motivanti le attività agli occhi dei bambini perché essi hanno lavorato
diversamente dal solito, senza accorgersene. Ritengo che la classe che ho conosciuto a settembre sia
cambiata molto nel corso dei mesi. I bambini sono maturati sia a livello cognitivo e relazionale, sia
nella volontà a rispettare le regole e i compagni per mantenere un buon clima di classe. Penso che
ciò, in parte, sia stato reso possibile da questo percorso di riflessione durato qualche mese e dai
momenti dedicati al consiglio di classe. Credo che il progetto sia stato molto utile per gli allievi
perché hanno avuto l’occasione di riflettere sul tema della differenziazione, infatti sono passati da
concezioni negative sulla differenziazione a pensieri legati alle competenze sviluppate in modo
differente da ognuno di essi.
Gli insegnanti solitamente si concentrano più che altro sulle materie scolastiche senza dare spazio di
parola e dedicare del tempo a questi argomenti. Ho trovato gli allievi molto partecipi e motivati:
hanno preso queste attività con serietà. Si sono impegnati a cercare delle risposte, hanno interagito
tra loro creando una vera e propria comunità di pensiero. Sono perciò soddisfatta del lavoro svolto
poiché oltre all’aver aiutato gli allievi, ha insegnato molto anche a me sia a livello professionale sia
personale. Ho scoperto che è possibile discutere con i bambini di temi importantissimi come le
competenze, l’eterogeneità e la diversità, dopo averli trasposti al loro livello. Inoltre ho potuto
conoscere che cosa pensano i bambini e alcune emozioni che provano di fronte a certe situazioni,
cosa che difficilmente si trova sui libri perché la differenziazione viene quasi sempre presa in
considerazione dal punto di vista dell’insegnante. Grazie a questo lavoro ho potuto mettere in
pratica quanto seguito durante il corso di Luca Bernasconi, “Cronache di avventure pedagogiche”, e
l’esperienza descritta da Franco Lorenzoni attraverso il libro I bambini pensando grande: cronaca
di una avventura pedagogica (2014) creando una comunità di pensiero per ascoltare veramente,
accogliere le riflessioni dei bambini e crescere insieme.
Durante il corso di questo progetto, prima o dopo aver svolto attività a coppie o a gruppi, ho
riflettuto assieme agli allievi sul fatto di accogliere le idee di tutti poiché alcuni hanno affermato di
non venir presi in considerazione durante le modalità di lavoro sopra citate. Spesso prima di iniziare
il lavoro abbiamo discusso sull’importanza della collaborazione e del rispetto e dopo un lavoro a
gruppi in particolare, dove su cinque di essi solamente uno era riuscito a collaborare in modo
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adeguato, abbiamo ripreso l’argomento e ho chiesto al gruppo che era riuscito a collaborare di
spiegare come aveva fatto e di dare qualche consiglio al resto della classe, così da essere utile per i
compagni e valorizzare adeguatamente i bambini. È emersa l’idea di argomentare le proprie idee
per cercare di convincere i compagni e la volta successiva abbiamo ripreso i consigli visti e i gruppi
hanno provato a metterli in pratica.
Ritengo che questo lavoro abbia avuto diversi limiti. Innanzitutto sarebbe stato opportuno iniziare il
progetto a settembre, all’inizio dell’anno scolastico, in modo da poterlo cominciare senza alcuna
influenza sui bambini, ad esempio a causa del laboratorio dimat, bensì dalle loro prime concezioni.
Inoltre, agendo in questo modo, avrei potuto approfondire maggiormente insieme ai bambini i loro
ragionamenti sfruttando l’intero periodo dell’anno e osservare un’evoluzione ancora più marcata.
Siccome ho notato che ai bambini entusiasmava molto l’argomento ed era utile per farli crescere
come comunità di pensiero, avrei voluto proporre ulteriori interventi per riflettere insieme a loro.
Per concludere il percorso sarebbe stato interessante sottoporre nuovamente il questionario
presentato all’inizio del progetto per poter verificare l’evoluzione dei singoli allievi. Avrei anche
voluto far presentare il nostro percorso a un’altra classe, ad esempio a una seconda elementare, per
far trasmettere le conoscenze acquisite ad altri allievi e valorizzare il lavoro svolto. Sarebbe stato
utile proporre un’attività simile all’intervento sulla rappresentazione delle competenze (“Quando mi
sento scimmia o uccellino?”) pensandola al contrario, ad esempio “Quando mi sento pesce?”. Dopo
questo tipo di lavoro si potrebbe discutere su cosa si vorrebbe migliorare e come si potrebbe fare
per avere qualche idea in caso di bisogno.
Ritengo che i bambini abbiano espresso considerazioni sorprendenti e grazie all’esperienza vissuta
posso concludere sostenendo l’importanza di portare in classe argomenti che permettano
all’insegnante di crescere insieme agli allievi e di ascoltare con attenzione le loro riflessioni perché,
come afferma Franco Lorenzoni (2014), “I bambini pensano grande”.
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Allegati
Allegato 1

Nome:______________________________

Data:____________________________________

Qualche domandina…
Leggi con calma le domande che ho preparato per te e rispondi in modo
preciso. È interessante conoscere le tue idee!
!

…mi piace

…non mi piace

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Lavorare

____________________________

____________________________

con un

____________________________

____________________________

compagno/

____________________________

____________________________

una

____________________________

____________________________

compagna…

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Lavorare

____________________________

____________________________

con la

____________________________

____________________________

maestra…

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Lavorare da
solo/sola…

Lavorare in
gruppo…

…è ciò che
preferisco

!
!
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!

Nome:______________________________

Data:____________________________________

Se ricevo una scheda diversa da quella che hanno i miei compagni
□ mi sento________________________________________________________________________
□ penso che_______________________________________________________________________
!

Preferisco

□ fare una scheda che riesco a risolvere senza difficoltà.
□ fare una scheda che mi richiede uno sforzo.

□ fare una scheda che mi richiede un grande sforzo.
Il dimat

Mi piace

Non mi piace

Ognuno lavora al proprio ritmo.
Durante il laboratorio ognuno svolge una scheda diversa da
quella dei compagni.
Le schede sono divise in facili, medie e difficili.
Il materiale è organizzato per argomenti.
Devo abituarmi a organizzarmi da solo.
Quando ho bisogno i miei compagni mi possono aiutare.
Posso aiutare i miei compagni quando ne hanno bisogno.
Il capitano ci scrive delle lettere e ci invia del materiale.
Ognuno ha la propria mappetta personale.
Quando sono pronto/pronta posso affrontare una verifica.

Secondo te perché in classe non tutti gli allievi ricevono sempre gli stessi
esercizi da fare?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________!
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Allegato 2
Lavorare da solo
Motivazione “mi piace”
Sto tranquilla III
Mi sento calmo e tranquillo
Ragiono con la mia testa e posso decidere da solo II
Mi concentro tanto
Non mi chiedono quando io non so rispondere
Riesco a fare le cose facilmente e da solo
Le mie idee mi fanno sentire più semplici
Riesco a capire meglio
Riesco a fare più schede
Mi piace lavorare al mio ritmo I
Mi piace lavorare con delle schede che capisco
Posso scrivere quello che voglio
Si può andare al proprio ritmo

Motivazione “non mi piace”
Dopo un po’ mi annoio II
Preferisco lavorare con un compagno
Certe volte non capisco il compito II
Non puoi chiedere aiuto
Non ho degli aiuti I
Lavoro lento
Non riesco a concentrarmi
È più bello in gruppo.
Le idee vengono lentamente I
Non sto con i miei amici
Non mi piace lavorare con schede che non capisco

Lavorare con un compagno
Motivazione “mi piace”
Mi aiuta IIIIII
Ci aiutiamo molto
Capisco i compiti più facilmente I
Posso lavorare con un mio amico
Ragioniamo insieme
Sono in compagnia I
Possiamo andare fuori dall’aula (in corridoio)I
Ci aiutiamo a vicenda
Sentire un’altra idea
Perché sto col N. (nome di bambino)
Si può fare le cose insieme
Lavorare con una compagna brava
Si può collaborare

Motivazione “non mi piace”
Dopo un po’ è noioso
Lavorare con una compagna che non sa le cose
Non sono sicuro delle loro idee
Non scrivono le mie idee
Ci distraiamo
Alcuni sono lenti I
Di solito pensa da solo e non mi aspetta
Forse il compagno è sciocco
Fanno tutto loro
Alcune volte sto con chi non voglio
Devi seguire il ritmo
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Lavorare in gruppo
Motivazione “mi piace”
Mi aiutano tanto I
Possiamo dire le nostre idee I
Lavoro con i miei compagni di classe I
Ci aiutiamo a vicenda II
Capiamo meglio tutti
Solo con i miei amici
Posso chiedere ai compagni perché hanno la stessa
scheda.
Impariamo tante cose
Facciamo più veloce
Ci sono tante idee
Sto con i miei amici
È anche divertente
Con pochi bambini
Andiamo a lavorare di fuori
Si può collaborare di più

Motivazione “non mi piace”
Parlano un po’
Certe volte le loro idee sono sbagliate.
Io dico una cosa e gli altri non mi ascoltano
Se mi annoio non faccio i compiti
Alcuni non lavorano
Di solito iniziano a parlare e rimbomba perché siamo di
fuori
Non posso dire la mia idea
Litighiamo
Bisogna seguire gli altri
Con tanti bambini
Certe volte non sappiamo cosa fare
C’è troppo baccano

Lavorare con la maestra
Motivazione “mi piace”
Mi aiuta IIIIII
Mi aiuta a capire II
Mi spiega tutto
Imparo di più
Imparo meglio I
Posso chiedere alla maestra quando ho bisogno
Mi dà degli indizi
La maestra sa la scheda e può aiutare
Mi fa capire cose che non sapevo
Mi aiuta a fare le materie spesso senza errori
Mi fa vedere cosa ho sbagliato
Si fanno belle cose
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Motivazione “non mi piace”
Mi agito.
Ti corregge gli errori
Mi aiuta troppo
È un po’ più complicato
Tutti parlano ad alta voce
Sto in piedi
(la maestra) fa tutto giusto
Devo fare quello che mi dice
Certe volte (i compagni) disturbano
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Allegato 3
Preferenza
Lavorare da solo
Lavorare con un compagno
Lavorare in gruppo
Lavorare con la maestra
Non ho preferenze

N. allievi
5
4
6
5
2

Preferenze&riguardan>&il&metodo&di&
lavoro&
2&

Da&solo&
In&coppia&
In&gruppo&
Con&la&maestra&
Nessuna&preferenza&

5&

5&

4&
6&

“Mi sento…
normale I
felice IIIIIIIII
tanto felice
bene I
alla grande perché ognuno pensa a modo suo
non sento niente (indifferente)
sollevato
(strano)
triste
bene ma un po’ stranito
a mio agio

“Penso che…”
riuscirò
sarebbe meglio
sia carina e non difficile
sia giusto
sia bello perché così posso farla da solo
lo farò giusto
sono felice
non ho tanto aiuto
i miei amici l’hanno già finito
posso farla meglio
devo scrivere subito nome e data
dopo non la ricevo
è più bello
non è giusto
è giusto o c’è un motivo
son un po’ più bravo
sia bello I
è per cambiare un po’
è divertente
non devo copiare dai compagni
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Preferenza
Fare una scheda che riesco a risolvere senza difficoltà.
Fare una scheda che mi richiede uno sforzo.
Fare una scheda che mi richiede un grande sforzo.

N. allievi
8
10
4

Preferenze
riguardanti lo sforzo
richiesto per risolvere
una scheda
Senza difficoltà

4&
8&

Sforzo
Grande sforzo

10&

Affermazione
Ognuno lavora al proprio ritmo.
Durante il laboratorio ognuno svolge una scheda diversa da quella dei compagni.
Le schede sono divise in facili, medie e difficili.
Il materiale è organizzato per argomenti.
Devo abituarmi a organizzarmi da solo.
Quando ho bisogno i miei compagni mi possono aiutare.
Posso aiutare i miei compagni quando ne hanno bisogno.
Il capitano ci scrive delle lettere e ci invia del materiale.
Ognuno ha la propria mappetta personale.
Quando sono pronto/pronta posso affrontare una verifica.

Risposta allievo
Certi devono allenarsi con delle schede e altri con
altre schede.
Alcuni allievi sono un po’ più indietro e gli altri un
po’ più in avanti.
Magari perché non sono bravi (in italiano,
ambiente, matematica, attività grafiche e
pittoriche…) o forse perché non riescono a fare dei
passaggi.
Ognuno ha il proprio ritmo. I
Alcuni sono veloci e altri no.
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N. “mi piace”
18
20
16
21
16
21
21
22
21
20

N. “non mi piace”
4
2
6
1
6
1
1
0
1
2

Commento personale
Con questo pensiero il bambino sembrerebbe dire che ognuno ha
bisogno di stimoli diversi per imparare.
In questa affermazione sembra essere presente un’idea di
competitività. Sembrerebbe infatti che secondo alcuni bambini si
può mettere gli allievi in scala dal migliore al peggiore o viceversa.
Questo bambino mette in scala le competenze degli allievi
pensando alle difficoltà di alcuni compagni.
Secondo questi allievi ognuno ha bisogno di un tempo diverso per
capire e/o svolgere un esercizio.
Anche secondo questo bambino in classe non sempre tutti gli
allievi ricevono le stesse schede perché ognuno ha bisogno di un
tempo diverso per capire e risolvere un esercizio.
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*Diversità di soggetti e stimoli
*In scala
*Velocità

Risposta allievo
Non tutti hanno le stesse schede.
Ognuno faceva una scheda diversa.
Hanno già finito l’esercizio.

Risposta allievo
La maestra ha scelto così.
Le maestre decidono così.
Perché tipo il D. si è comportato male e la
maestra gli dà un compito a casa.
Si impegnano, non copiano e non
disturbano.
Altrimenti alcuni potrebbero copiare. III
Gli dai a caso.

Commento personale
Queste idee sono legate al senso della differenziazione (diversità,
velocità) ma non esprimono un’idea vera e propria. Ritengo che
riprendano la domanda senza rispondere.

Commento personale
Due allievi assegnano alla docente il ruolo della persona che ha il
potere decisionale.
Queste risposte mi fanno immaginare che alcuni allievi ritengono
che se ognuno svolge un compito diverso viene evitato il rischio
che si copino.
Da questa idea si può notare che la differenziazione potrebbe
essere interpretata come una non preparazione da parte del
docente.

*Idea&de&“la&maestra&decide&e&gli&allievi&fanno”&
*Impegno&individuale&
*Nessun&motivo&
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Allegato 4
Gruppo 1

Preferite fare una scheda facile o una che richiede uno sforzo (dove dovete riflettere tanto)? Perché?
Do: difficile almeno si impara di più.
Gl: secondo me una scheda un po’ più difficile così imparo di più.
Va: per me è meglio farla una un po’ più difficile se no non ha senso e è troppo facile e non serve
per imparare.
So: anche per me poi fare una scheda più difficile si impara di più.
Da: all’inizio dell’anno abbiamo iniziato con le schede facili, perché se iniziavamo tipo con le D era
un po’ troppo difficile.
Ma: secondo me è meglio fare quelle più difficili come il Do. (nome bambino) così impariamo di
più però aveva anche ragione il Da. (nome bambino) perché se iniziamo prima con le difficili o
medie non capivamo tanto il senso di dimat per la matematica e quindi è meglio andare sempre uno
scalino alla volta e fare le schede sempre più difficili per imparare di più.
Gl: io sono d’accordo, anche con il Da. (nome bambino).
Ju: anche per me le schede più difficili così si impara di più e poi quando c’è una verifica riesci a
farla meglio.
Mn: quando eri più piccola, visto che quelle facili le sai già a memoria, devi iniziare da quelle un
po’ più difficili.
Da: e come fai Mn. (nome bambina) a saperle a memoria?
Mn: perché quelle facili le sai già a memoria.
Da: ma no, non le sai a memoria!
Ma: può essere un po’ giusto, perché dipende da quanto sei bravo, però non tutti sono così bravi.
Dipende da quanto riesci a capire la matematica e quindi ognuno deve partire da dove si sente di
partire non proprio dall’inizio e non proprio alla fine o alla metà. Ognuno deve sentirsi da dove
partire.
Da: come fai a ricordarti a memoria le schede? Sono ventuno argomenti…
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Gl: non puoi saperle a memoria.
Mn: quando eravamo più piccoli le abbiamo già studiate quelle più facili, tipo con il più, 82 + 7…
Ma: hai ragione…
Gl: io sono d’accordo con il Da. (nome bambino) che non puoi sapere le schede a memoria.
Do: prima aveva detto che dipende da… che lavori di più invece dipende da capire… come dice il
Ma. (nome bambino).
Na: quando eravamo piccoli abbiamo iniziato con le F perché non sapevamo come comportarci nel
dimat e cosa si faceva, dopo quando siamo saliti un po’ di scalini dopo abbiamo iniziato a fare
alcuni le M, quelle un po’ più difficili e capivamo qualcosa.
Mh: quando abbiamo iniziato il dimat non sapevamo cos’era il dimat, poi non capivamo delle
schede F, poi dopo un po’ di mesi siamo andati alle M e poi ci mancano ancora un paio di mesi e
arriviamo alle D. Io preferisco farne una facile così poi fai una media e poi difficili.
Gl: ognuno è al punto che si sente pronto. Adesso le schede sono medie, né troppo facili né troppo
difficili.
Ma: ognuno le fa come vuole sforzarsi.
Va: sono d’accordo col Ma. (nome bambino) perché magari uno non è allenato e gli serve allenarsi
quindi significa che chi non lo sa non lo sa e chi le sa magari deve farle ancora più difficili.
Na: come Martin, ci sono argomenti aperti e altri chiusi. Se te la senti la fai se no fai una più facile.

Come vi sentite se ricevete una scheda diversa da quella dei compagni? Perché?
Na: un po’ deluso, abituato col D. (nome bambino) e mi piace lavorare a gruppi.
Va: fa niente, non si può copiare, imbrogliare e bisogna fare da soli.
Mh: da solo, così non mi copiano. È bello che capisci un’altra scheda.
Ma: è bello anche a coppie, per copiare… riesci ad arrangiarti.
Ju: come il Ma. (nome bambino), fa niente.
Gl: è giusto, ognuno è al proprio punto.
Mn: è meglio da soli perché impari te stessa.
Do: è meglio una scheda diversa, se ricopi se sbaglia lui sbagli anche te.
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Gl: e la maestra si accorge.
Ma: qualcuno ti può aiutare, da soli ci si deve arrangiare ed è bello.
Gi: lavorare assieme a qualcuno che non capisce. Sbagliando si impara.
Al (diversi allievi): anche io sono d’accordo con la Gi. (nome bambina).
Da: secondo me è meglio ricevere una scheda uguale è meglio ricevere una scheda uguale perché
puoi chiedere al compagno.
Gl: si ma c’è più probabilità che copi.
Va: secondo me è giusto avere schede diverse perché se copia da grande poi non impara.
So: per me è giusto avere una scheda diversa così non si può copiare.
Gl: secondo me è anche giusto perché quando sarai più grande e avrai delle difficoltà e ti troverai
nella stessa situazione almeno sai come affrontarla e non puoi ricopiare.
Mn: in un senso si impara e in un senso non si impara.
Va: in un certo senso è meglio uguali e altre volte diverse certe volte perché magari serve anche
imparare un po’ da soli e ci riusciremo ad arrangiare da grandi. Certe volte magari serve fare un po’
assieme perché così magari ti puoi aiutare.

Laboratorio dimat: cosa ne pensate? Quali aspetti vi piacciono e quali no?
Gi: certe volte ho difficoltà e non riesco allora chiedo a un compagno o alla maestra.
So: a me piace il dimat, qualche volta faccio fatica e chiedo a un compagno o alla maestra.
Na: è carino uscire con i compagni.
Va: mi piace perché imparo diverse cose.
Gl: all’inizio non mi piaceva poi..
Ma: è un bel modo per imparare la matematica, ti potranno servire in futuro, nei momenti difficili.
Ju: all’inizio pensavo che fosse noioso. Rileggo tante volte poi chiedo a un compagno o alla
maestra.
Do: nel dimat impari tante cose che da grande se no non le sai.
Mn: mi piace perché fai i calcoli,… in due ore capisco nuove cose.
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Da: mi piace tanto lavorare con gli amici, ci aiutiamo. Non mi piace quando il Matthias e il Nico
continuano a lamentarsi.

Dimat – schede diverse (non tutti fanno le stesse): cosa ne pensate?
Gi: a me piace il dimat però certe volte ho un po’ difficoltà e chiedo a te o a un compagno.
So: a me piace il dimat anche se a volte faccio fatica a risolvere una scheda e chiedo a te oppure a
un compagno.
Na: a me mi piace lavorare perché è anche carino lavorare nel dimat, mi piace, alcune volte esco
con i miei compagni e ci mettiamo in cerchio o lì sotto il tavolo e non mi piace quando finisce.
Va: mi piace il dimat perché imparo diverse cose che magari da grande non capirò delle cose e
proverò a ricordare quelle cose che avevo fatto da piccolo.
Gl: io, all’inizio non mi piaceva, un giorno però sono venuta sapendo che c’era il dimat e da quel
giorno mi è sempre piaciuto. A volte non mi piace quando ho un po’ di difficoltà con certe schede e
chiedo soprattutto a te e a volte ai compagni.
Ma: secondo me il dimat è un bel modo per imparare la matematica e queste cose mi potranno
servire in futuro e ti potranno aiutare nei momenti difficili. Il dimat è molto bello e mi piace però
non mi piace tanto quando finisce, ma io sono uno di quelli che non ha tante difficoltà e quindi mi
piace tanto il dimat, è divertente.
Ju: quando abbiamo iniziato il dimat io pensavo che era una cosa noiosa ma poi mi iniziava a
piacere e quando non capisco qualcosa rileggo tante volte o se no chiedo a un compagno o a te.
Ma: io sono d’accordo con il Ju. (nome del bambino).
Do: a me mi piace nel dimat che impari tante cose e da grande se non capisci una cosa ti potrai
ricordare quello che hai fatto da piccolo e non mi piace quando finisce quando non riesci a finire
una scheda ti dimentichi la volta dopo.
Ma: secondo me mi piace lavorare perché quando fai i calcoli e in due ore capisci sempre delle cose
e una volta ho trovato una verifica con scritto “chiedi a un compagno” e avevo capito.
Da: io il dimat mi piace tanto perché lavoro con il Na. (nome bambino) e i miei amici e poi è bello
perché ci aiutiamo e ci mettiamo qua o facciamo un cerchio.
Gl: io non sono d’accordo con la Ma. (nome bambina) ma non mi ricordo più perché.
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Perché non tutti ricevono le stesse schede?
Ma: secondo me è bello fare diversi argomenti e schede, okay che rappresentano sempre la
matematica del dimat però è bello che una volta fai una scheda con i calcoli con il meno poi fai due
o tre schede di preparazione per i calcoli con il per e così impari sempre delle cose nuove e poi
arriva il giorno che c’è la verifica e vedi cosa hai imparato con queste belle schede che cambiano
sempre gli esercizi.
Gl: a volte è meglio che tutti le ricevono uguali e a volte no, aiutano tutte e due.
Do: per ricopiare o imparare di più e per capire meglio la scheda.
Da: più bravo e meno bravo.
Ma: sono d’accordo con il Dogukan e il Davide.
Gl: non tutti sono allo stesso livello.
Na: è giusto quello che dice la Gl. (nome bambina). Alcuni sono più indietro e altri più avanti.
Ma: ognuno impara qualcosa di diverso poi al contrario per ricordare.
So: come D. (nome bambino).

Gruppo 2

Preferite fare una scheda facile o una che richiede uno sforzo (dove dovete riflettere tanto)? Perché?
Di: facile perché così possiamo finirla più in fretta.
Jo: difficile perché così poi se la imparo bene diventa facile.
Ra: difficile perché almeno te la togli dal pensiero.
Ma: facile così poi sei pronto per fare quelle difficili.
Da: difficile così impariamo e quando saremo più grandi sappiamo già farla.
Me: mi piacciono entrambe ma quelle difficili di più perché impariamo cose nuove.
Ni: prima facile così quella dopo forse non è difficile.
Vi: facile così sono pronta e riesco a fare le altre.
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Come vi sentite se ricevete una scheda diversa da quella dei compagni? Perché?
Ma: mi piace così non si ricopia ma non mi piace perché se non capisco non posso chiedere ai
compagni.
Vi: mi piace perché così non mi chiedono e non mi copiano.
Ma: io mi sento diversa dagli altri perché se ho una scheda e dopo la leggo e non capisco tanto bene
praticamente provo a rileggere e se io ricevo una scheda che ha il davanti e il dietro e invece l’altro
con il davanti io leggo e non capisco e forse riprovo a leggere.
Di: mi sento male perché non posso chiederla. Se chiedo agli altri non lo sanno perché non ce
l’hanno.
Ra: mi sento normale perché ci sono alcuni meno capaci e altri di più.
Jo: le schede diverse mi piacciono perché non si può copiare.
Da: mi sento bene perché io leggo una volta con attenzione e se non capisco rileggo, se non capisco
proprio chiedo a un compagno e se no alla maestra.
Ni: a me mi piace perché possiamo chiedere a un compagno di banco o alla maestra o aspetti un
altro giorno.
Da: se un compagno è indietro lo puoi aiutare.

Laboratorio dimat: cosa ne pensate? Quali aspetti vi piacciono e quali no?
Di: a mi piace fare i calcoli perché ci sono i calcoli con il per, forse non c’entra tanto, ma così
quando avrò finito tutti i calcoli forse saranno facili e il papà mi comprerà il videogioco.
Ma: a me mi piace lavorare con gli oggetti perché sono belli da vedere e da fare, se fai una scheda
senza oggetti sei triste perché dopo mi annoio.
Me: mi piace lavorare a coppie perché con gli strumenti perché di solito magari tu ci fai vedere
degli strumenti che noi non conosciamo e di solito mi piace anche quando si può disegnare e però
non mi piace tanto quando devi fare i calcoli che sai già e ti annoi. Mi piace quando si fanno le
verifiche perché così non devo faticare tanto e poi non ci penso più.
Ni: mi piace uscire a gruppi e poi puoi chiedere agli altri.
Me: mi piace quando si esce.
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Vi: mi piace quando ci sono degli oggetti, uscire, non mi piace fare le verifiche perché non ci si può
aiutare.
Jo: mi piace che ci sono le M, F e D e uscire.
Ni: anche iniziare con le più semplici.
Me: anche a me.
Ra: mi piace dove si disegna, non mi piacciono le verifiche perché non ci si può aiutare.
Da: mi piace quando faccio più schede, c’è moltissimo tempo, ci si può aiutare, mi piacciono gli
oggetti e le schede senza, e fare le verifiche così il capitano ci risponde.
Ma: mi piace la mappa e il capitano che risponde.

Dimat – schede diverse (non tutti fanno le stesse): cosa ne pensate?
Ma: non mi piace perché sono indietro, mi piace perché dopo le M ci sono le D. Non mi piace
perché le schede non sono uguali per tutti però è giusto così. Mi piace che non è per tutti uguale.
Vi: è giusto anche se non è uguale. Possiamo chiedere
Ma: è giusto perché se fai la verifica nessuno può guardare.
Da: la scheda bianca da solo se io sbaglio anche chi mi copia sbaglia. Quindi va bene così.
Ra: è giusto perché ognuno deve imparare cose diverse ma anche non sempre le stesse cose.
Ni: a me piace lavorare da solo o anche assieme. Da solo ci metto meno tempo però assieme a
qualcuno può aiutarti.
Me: mi piace lavorare a gruppi perché ci sono più idee, da soli non così tante idee.

Perché non tutti ricevono le stesse schede?

Di: perché così non possono ricopiare perché se ricopiano dopo hanno sbagliato perché hanno
un’altra scheda.
Ni: per me perché così non si abituano a copiare.
Jo: per non copiare e per imparare altre materie.
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Ma: io penso che per non ricopiare e così facciamo le cose diverse e poi, non so, per non ricopiare e
così impariamo a fare un po’ di cose da soli.
Ra: anche per me è per non ricopiare.
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Allegato 5

Immagine 2: cartellone gruppo 1
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Immagine 3: cartellone gruppo 2

53

Una comunità di pensiero per capire la differenziazione

Allegato 6

Immagine 4: lavagna con una parte di discussione
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Allegato 7

Immagine 5: esempio rappresentazione competenze - fronte

Immagine 6: esempio rappresentazione competenze – retro
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