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Commenti  Insegnante di classe 

Commenti  Giancarlo Navarra 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: il gruppo di lavoro è composto da 6 bambini di cinque anni che fanno parte della 

sezione A. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: L'attività è basata sull'unita 10 della collana progetto ArAl, in particolare la 

ricerca di regolarità. È la seconda volta che i bambini lavorano con questo tipo di attività, la prima è stata in 

compresenza con il prof. Navarra. 
 

IL PROBLEMA: 

L'insegnante propone un'attività ludica con costruzioni colorate lego, proponendo solo due colori per volta. 

 

 L’insegnante dopo aver ricordato ai bambini la precedenza esperienza, chiede di chiudere gli occhi mentre lei 

sistema sul tavolo una sequenza di mattoncini blu e gialli. 

 I: Bambini ora aprite gli occhi e vedete che sul tavolo abbiamo una fila lunga, lunga di costruzioni, di che colore? 

 Tutti: Gialle, blu, gialle, blu... 
1
 

 I: Quindi sono costruzioni di due colori... 

 Agata: Gialle e blu. 

 I: E se guardate la prima costruzione sopra ne ha un'altra rossa 
2
 perché se immaginate che questo sia un treno di 

costruzioni fatto di tanti vagoni, la prima è la motrice... 

 Aurora: … il capotreno. 

 I: Esatto 
3
, quindi questo treno non finisce mai, è lunghissimo, immaginate che prosegue anche oltre il tavolo... e se 

vogliamo andare avanti mettendo le costruzioni, come continuerà questo treno? 
4
 

 Agata: Con il giallo... 

 I: Dillo meglio… 
5
 

 Aurora: … con il colore giallo. 

 I: Poi chi mi vuol dire dopo cosa verrà? 

 Agata: Blu. 

                                                             
1
 Non mi è chiaro cosa intendano i bambini con ‘gialle’. Sarebbe importante guidare fin dall’inizio i bambini a 

verbalizzare in modo chiaro. Questo significa cercare di evitare domande collettive che inducono ‘per simmetria’ 

risposte collettive e favorire invece risposte individuali formate da più parole. All’inizio possono anche contribuire più 

bambini ma, una volta formulata una risposta soddisfacente,l’insegnante farà in modo che la ripeta un solo bambino 

alla volta. Ultimo suggerimento: ridurre le domande a favore degli inviti a spiegare; per esempio, in questo caso: 

I: (rivolta ad un solo bambino) Adesso spiegami cosa vedi. 

B1: Giallo blu giallo blu… (l’insegnante conta le parole). 

I: Quattro parole. Va bene. Chi offre di più? 

B2: Mattoncini gialli e blu (l’insegnante conta nuovamente). 

I: Ancora quattro parole. C’è qualcuno che offre ancora più parole? 

B3: Una fila di mattoncini gialli e blu. 

I: Bene! Sette parole! Quante! E tu, cosa potresti aggiungere? (indica gli occhi del bambino e la fila delle costruzioni). 

B4: Vedo una fila di mattoncini gialli e blu. (l’insegnante conta nuovamente le parole) 

I: Ottimo! (le conta una alla volta con le dita) Ben otto parole! 
2
 Suppongo che la costruzione rossa indichi l’inizio della fila. Perché l’insegnante non ha chiesto ai bambini di 

formulare delle ipotesi sul suo significato? Ho l’impressione che tenda a dire troppo e a lasciare che i bambini 

semplicemente ‘chiudano’ le sue frasi (ad esempio: 6-7 e 8-9). 
3
 Non mi è chiaro cosa sia ‘Esatto’: che la motrice è il capotreno? Non ha senso. 

4
 Non mi sembra chiara la connessione (fatta oltre tutto in modo molto veloce) fra l’elemento ‘capofila’ e l’infinitezza 

della successione. Sono concetti che dovrebbero essere conquistati con molta lentezza, e promuovendo contributi 

verbali significativi da parte dei bambini. 
5
 Più che dirlo ‘meglio’ inviterei a dire “usando più parole”. C’è però un aspetto che differenzia profondamente la 

domanda (2) e la consegna (10): nel primo caso viene stimolata ‘semplicemente ‘ la verbalizzazione, nel secondo si 

dovrebbe favorire l’argomentazione; ad esempio “Spiegaci perché dici che continueresti con il giallo”. Lo stesso con 

“Blu” (14). 

http://www.progettoaral.it/2013/03/11/regolarita-i/


 2018/19 La Ricerca di regolarità 2 
 

Castelnuovo SP, Scuola Peter Pan I 1 2 3 4 5 1 2 3 CC 

 
 I: Allora bambini abbiamo detto che si risponde non solo dicendo il colore ma facendo una bella frase lunga. 

6
 

Vediamo se Michelle ha capito come rispondere, se io ti chiedo... quale costruzione va messa dopo? Come continua 

il treno? 

 Michelle: Ci va il blu. 

 Agata: Il treno continua con dei pezzi blu 

 I: Quanti pezzi ci mettiamo? 
7
 

 Agata: Un pezzo blu. 

 I: Poi Federico come continua? 

 Federico: Con il giallo. 

 I: Poi? 

 Federico: Con il blu. 

 I: Letisja, se vogliamo continuare ancora? 

 Letisja: Ci metto il giallo. 

 I: Dillo meglio: ci metti… ? 
8
 

 Matilde: Ci metto un pezzo blu. 

 Aurora: In questo treno ora ci va messo il colore giallo… Ora in questo treno ci va messa la costruzione blu. 

 I: Agata vuoi continuare tu? 

 Agata: Ora è il turno del giallo. 

 I: Ok bambini, quindi possiamo dire che questo treno è fatto tutto di… ? 

 Aurora: Questo treno è fatto con il blu e il giallo. 

 I: … e proviamo a dire i colori dall'inizio forte tutti insieme. 

 Tutti: Blu, giallo, blu, giallo, blu, giallo, blu, giallo, blu, giallo... 

 I: Se volessimo andare avanti, cosa ci dobbiamo mettere? 

 Aurora: Dobbiamo metterci il blu. 

 I: Poi? 

 Aurora: Il giallo. 

 I: Poi? 

 Aurora: Il blu. 

 Tutti: Poi il giallo, blu, giallo, blu, giallo, blu, giallo. 

 I: Sempre continuando con solo questi colori, il blu e il giallo. Quindi inizia con il… ? 

 Federico: Blu. 

 Agata: Poi il giallo, poi il blu e poi il giallo. 

 I: Quindi possiamo dire che la sequenza dei colori è? 
9
 

 Aurora: Blu e giallo. 

 I: Bravissima, perché si ripetono sempre questi due colori blu giallo. 
10

 

                                                             
6
 L’argomentazione, che cerco di favorire nella mia attività… Ottimo obiettivo. 

7
 Non ‘Quanti pezzi’, ma “Spiegaci perché ci va il blu”. 

8
 V. mio commento 6/r14. 

9
 Onestamente non so se è stato opportuno utilizzare questo termine. No, no, va benissimo, per i bambini un termine 

vale l’altro. Vorrei invece fare alcune osservazioni sull’episodio 14-44, che per altro faccio spessissimo soprattutto nei 

diari di insegnanti inesperti del progetto ArAl. L’insegnante tiene ben saldo (troppo saldamente, a mio avviso) il timone 

dell’attività, continuando ad essere il ‘perno illuminato’ della discussione. Tende cioè a guidare la classe ad osservare 

quello che lei sa che deve essere osservato (in questo caso, l’alternanza dei colori). Un’eccessiva centralità 

dell’insegnante può togliere freschezza all’attività e creare una dipendenza poco produttiva (non è detto nemmeno che, 

così facendo, si ‘guadagni tempo’, come affermano in circostanze simili molti insegnanti della primaria e della 

secondaria). In questo senso, non so nemmeno se il ripetere come una litania per molte volte l’alternanza dei colori 

crei consapevolezza nei bambini o se invece non porti ad una meccanicità opaca in termini di significato. Competenze 

forti si costruiscono solo attraverso una vera verbalizzazione e una vera argomentazione, in cui i bambini, anche di 

questa età, si assumano la responsabilità di costruire autonomamente frasi complete. Donatella Lovison, una 

commentatrice linguista del GISCEL che per molti anni ha collaborato con il progetto ArAl, ha scritto questo 

commento in un diario della scuola dell’infanzia: ‘Il cammino verso lo sviluppo della competenza linguistica, in tutti i 

campi, passa obbligatoriamente per la costruzione di frasi/enunciati il più possibile completi e strutturati’. 
10

 Forse era meglio non marcare il concetto di ripetizione? Il discorso è molto più ampio, v. il mio commento 9/r44. 

Spesso gli insegnanti aggiungono un eccesso di spiegazioni oltre a quelle alle quali sono arrivati precedentemente gli 

alunni. Secondo me, se si desidera far emergere il concetto di ‘ripetizione’, e verificare se sia chiaro a tutti, sarebbe più 

utile fare in modo che esso emerga da uno scambio fra docente e alunni, per esempio: “Fai una fila di lego in modo da 

ripetere due colori che ti piacciono”. In questo modo si potrebbe dire che si attua una didattica per problemi: non è 

http://www.progettoaral.it/2015/07/21/argomentare-argomentazione-2/
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 I: Ora bimbi chiudete di nuovo gli occhi (l’insegnante costruisce una nuova successione di modulo blu-giallo-

giallo). Apriteli e guardate ora. Abbiamo sempre il nostro treno delle costruzioni, ma sono sempre i soliti colori di 

prima? 

 Tutti: Sì. 

 I: Ma il treno è uguale? 

 Tutti: No. 
11

 

 I: Chi mi vuol dire cosa ha di diverso questo treno? 

 Aurora: Che non c'è più il blu e un po' di giallo. 

 I: Spiegati meglio Aurora. 

 Aurora: Che qua non c'è il blu e il giallo. 

 I: Allora proviamo a dire i colori che vediamo tutti insieme, così possiamo capire bene che differenza c'è. 

 Tutti: Blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo blu... 

 Federico: Il giallo. 

 I: Dillo meglio, con più parole... Dopo la costruzione... 
12

 

 Federico: … blu viene il giallo. 

 I: E poi?  

 Agata: Il blu. 

 I: Mettila e poi proviamo a ridire dall'inizio i colori. 

 Tutti: Blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo blu... 

 I: Va bene? 

 Tutti: No. 

 Agata: Ci va il giallo e poi il blu. 

 Matilde: Ora il blu. 

 I: E poi vai avanti. 
13

 

 Matilde: Il giallo. 

 Tutti: Blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo blu giallo blu. 

 I: Secondo voi va bene? 

 Aurora: NO, ci vanno messi due gialli. 
14

 

 I: Quindi Michelle secondo te va bene se abbiamo la costruzione blu gialla e poi di nuovo blu? 

 Michelle. No, il blu. 

 I: Cosa ci metteresti? 

 Michelle: Il giallo. 

 I: Vai Michelle, fallo tu. 

 Michelle senza parlare leva la blu e ci mette la gialla.
 15

 

 I: Poi cosa ci metteresti? 

 Michelle: Il blu. 
16

 

 I: E poi? 

 Michelle: Il giallo e poi il giallo. 
17

 

                                                                                                                                                                                                          
l’insegnante a trasmettere ‘en passant’ un concetto ma lo fa venire alla luce proponendo una situazione problematica 

concreta e favorendo una verbalizzazione gestita il più possibile in autonomia dal bambino al quale si rivolge. 
11

 Dal punto di vista del metodo, le domande (47) e (49) sono poco significative. La questione fondamentale è: quale è 

l’obiettivo dell’insegnante in questo momento? Mi sembra: verificare se l’esplorazione della successione precedente 

abbia costruito delle pur piccole basi per esplorare la seconda. L’insegnante vuole accompagnare per mano 

l’osservazione degli alunni, ma questo non favorisce né la loro autonomia né la comprensione se essi capiscano quello 

che stanno facendo. 
12

 Attenzione alle Domande ‘a completamento’ o ‘a risposta obbligata’ (effetto Topaze). 
13

 L’insegnante dovrebbe chiedere agli alunni come hanno fatto a capire che ci va il blu (o, a seconda dei casi, il 

giallo). 
14

 L’insegnante dovrebbe chiedere ora: “Spiegaci dove vanno messi i due gialli”, mentre invece continua con altre 

richieste. Formulo un’ipotesi (che potrebbe non corrispondere al vero): mi sembra che l’insegnante segua 

prevalentemente il suo pensiero e cerchi di guidare i bambini verso di esso, invece di essere lei a seguire il loro 

pensiero, dopo averlo opportunamente stimolato. 
15

 L’insegnante dovrebbe chiedere a Michelle di spiegare perché ha sostituito il blu con il giallo. La risposta non 

sarebbe facile, ma costituirebbe per la bambina e i compagni un’importante ‘palestra argomentativa’. Fintantoché i 

bambini si limitano a rispondere con singole parole alle domande-guida dell’insegnante, e lei accetta questa 

situazione, non si costruirà autonomia di pensiero. 
16

 Perché il blu? 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-a-completamento-o-a-risposta-obbligata-effetto-topaze/
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 Tutti: Blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo giallo. 

 I: Va bene così?
18

 

 Tutti: No. 

 Federico: Al posto del giallo... 

 I: Dillo bene Fede: ... al posto del... 

 Federico: … al posto del giallo metto il blu. 
19

 

 I: E poi? 

 Agata: Il giallo. 

 Federico: E ancora il giallo. 

 Tutti: Blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo blu giallo giallo. 

 I: E se avessimo ancora costruzioni cosa ci andrebbe dopo? 

 Aurora: Blu.
20

 

 I: Poi? 

 Agata: Giallo. 

 Aurora: Giallo blu giallo giallo blu giallo giallo. 

 I: Quindi se prima abbiamo detto che la sequenza era blu giallo, ora è uguale a prima? 

 Aurora: No, perché ci sono due gialli e un blu. 

 I: Quindi diciamo meglio: blu giallo... 

 Aurora: … giallo. 
21

 

 I: Quindi Aurora se prima hai detto che la sequenza era blu e giallo 
22

 ora? 

 Aurora: Blu e due gialli. 

 I: E invece che dire due gialli, se dici i colori in fila come lo dici? 
23

 

 Aurora: Blu giallo giallo. 

 I: Bravissima, la sequenza che si ripete è? 

 Aurora: Blu giallo giallo blu giallo giallo. 

 Agata: Dopo il blu viene il giallo… 

 I: … e… ? 

 Agata: … un altro giallo. 

                                                                                                                                                                                                          
17

 Perché il giallo e poi il giallo? Consiglio all’insegnante di invitare i bambini ad argomentare davvero (con frasi, 

come dico spesso, dotate di soggetto-predicato-complemento). 
18

 Invece di porre una domanda come questa, invito a formulare – ad un solo bambino alla volta - questioni del tipo: 

“Spiegami se secondo te Michelle fa bene ad aggiungere un giallo e poi un altro giallo”. In questo modo inviterebbe ad 

un’argomentazione, invece di indurre una risposta collettiva, molto poco significativa (v. Domande interlocutorie a 

risposta corale Sì No, che definiamo Interventi frequenti nella prassi didattica, poco produttivi, da evitare. 
19

 Non capisco perché l’insegnante non chieda mai ai bambini di motivare le scelte. È vero che chiede ogni tanto di 

“dire meglio”, ma si accontenta poi di troppo poco e non guida verso frasi più complete, anche se di poco (vedi per 

esempio 10-11, 25-26, 53-54, 58-59); (11) potrebbe essere “Il treno continuerà con il colore giallo”; (26): “Dopo il 

giallo metto un pezzo blu”; (54) “In questa fila non ci sono più un pezzo blu e un pezzo giallo (l’insegnante potrebbe 

aiutarla con dei gesti a continuare) ma un pezzo blu e due gialli”; (59) “Dopo una costruzione blu viene una 

costruzione gialla”. 
20

 È importantissimo che l’insegnante non tanto non accetti, ma che non induca una risposta formata da una sola 

parola. Per esempio (rivolta ad un singolo bambino): “Spiegaci di che colore dovrebbe essere il pezzo che viene 

dopo”. Se l’alunno rispondesse, com’è probabile, “Giallo”, l’insegnante potrebbe ribadire che “Giallo” non è una 

spiegazione. Aurora potrebbe dire “Perché dopo il giallo c’è un blu”. L’insegnante potrebbe chiedere “Spiega meglio 

quale giallo” e favorire l’emergere della parola ‘secondo’, invitando poi Aurora o un altro bambino a riformulare la 

frase completa “Perché dopo il secondo giallo c’è un blu”. 
21

 Aurora non deve essere portata a pensare che ‘dire meglio’ sia dire semplicemente “Giallo”. 
22

 Qui l’insegnante con il termine ‘sequenza’ intende ‘successione’ o ‘modulo’? Il termine ‘sequenza’ equivale a 

‘successione’ ma ‘blu-giallo’ sta per il modulo. La stessa ambiguità terminologica e concettuale si ripete in (106). 

L’insegnante dovrà portare l’attenzione dei bambini verso la differenza fra i due termini. 
23

 Questa puntualizzazione è molto importante. 

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-interlocutorie-a-risposta-corale-si-no/
http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-interlocutorie-a-risposta-corale-si-no/
http://www.progettoaral.it/2013/04/14/a-interventi-poco-produttivi-q/

