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Commenti  Giancarlo Navarra 
Commenti  Rosalia Miceli, Carla Vivarelli, colleghe 
 

PRESENTAZIONE DELLA SEZIONE: La scuola dell’infanzia di Radi è una monosezione composta da 19 bambini: i 

bambini di 5 anni sono 5 (3 maschi e 2 femmine). 
 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ: A ciascun bambino viene dato il suo vassoio (che hanno colorato nei giorni 

precedenti) con 2 bicchieri (i bicchieri sono stati incollati sulla base di cartone, in modo da mantenerli in posizione 

corretta): uno con il bollino rosso (destra) ed uno con il bollino verde (sinistra). Ad ogni bambino vengono distribuite 5 

cannucce. 
Viene poi chiesto agli alunni di distribuire le 5 cannucce nei loro bicchieri, senza preoccuparsi di quello che fanno gli 

altri compagni. L’insegnante non ha anticipato nulla sull’attività, ma ha soltanto stuzzicato la curiosità dei bambini sul 

gioco da fare con le cannucce. 

1. I: Allora bambini avete davanti a voi due bicchieri, uno rosso e uno verde. Quello rosso…1. 

2. Gemma: Quello rosso è a destra, quello verde è a sinistra. 

3. I: Adesso vi do cinque cannucce ciascuno. Do a tutti cinque cannucce. I bambini le contano. 

4. I: Dovete distribuire… Cosa significa distribuire? 

5. Dante: Mettere le cannucce.2 

6. I: Le dovete mettere nei bicchieri. 

7. Domenico: Come si vuole? 

8. I: Sì certo!… Avete fatto?3 

9. Coro di Bambini: Sììì! 

10. I: Gemma cosa hai fatto? 4 

11. Gemma: Ho messo quattro cannucce nel bicchiere verde e una nel bicchiere rosso. 

12. I: Leo? 

13. Leo: Ho messo quattro cannucce in quello verde e una in quello rosso.5 

14. Ginevra: Io ho messo due nel bicchiere verde e tre nel bicchiere rosso. 

 
1 [Premessa: Le docenti che commentano non hanno assistito alla lezione né in presenza né a distanza (per problemi di 

connessione); pertanto i commenti si sono basati sulla trascrizione del micro-diario redatta dalla docente Pampaloni.] 

Avremmo iniziato l’attività chiedendo ai bambini di descrivere la situazione che avevano difronte («Cosa vedete 

davanti a voi?»). Sto pensando che forse questo sia stato fatto ma che non sia stato inserito nel diario. In effetti l’inizio 

è un po’ brusco. 
2 La domanda (4) è opportuna, però la risposta avrebbe meritato più spazio. ‘Distribuire’ è molto più ricco di 

‘mettere’. L’insegnante avrebbe fatto bene a chiedere di formulare una risposta che comportasse un riferimento ai due 

bicchieri, non accontentandosi di una frase che inizia con il verbo all’infinito; per esempio avrebbe potuto stimolare 

una precisazione del tipo: “Distribuire vuol dire mettere le cannucce nei due bicchieri”. La volontarietà era molto 

importante, quindi sarebbe stato meglio precisare sin dall’inizio che ogni bambino avrebbe potuto distribuire come 

voleva le cannucce nei bicchieri, senza farsi condizionare dagli altri. Questo avrebbe favorito la libera scelta di ognuno 

e resa non necessaria una domanda come quella di Domenico (7), che mostra la dipendenza dall’insegnante. 
3 Qui sarebbe stato importante che l’insegnante inserisse nel diario qualche commento su come si sono comportati i 

bambini, se ognuno lavorava in modo autonomo, se tutti avevano capito, se c’erano delle incertezze, e così via. 
4 La domanda, posta in questi termini, implica una risposta sintetica da parte della bambina; se invece la docente le 

avesse chiesto di descrivere cosa vedeva dopo aver distribuito le cannucce tra i due bicchieri, avrebbe facilitato 

un’eventuale verbalizzazione più ricca e articolata. Lo credo anch’io. Suggerisco spesso di evitare un elenco di 

narrazioni dove ognuno pensa solo a quello che ha fatto e non anche agli altri. Per esempio, l’insegnante potrebbe 

stimolare i bambini a gestire il più possibile da soli l’attività, senza attendere di sentirsi chiamati per nome, per 

esempio: “Altri hanno fatto come Gemma?”, oppure “Guardate come hanno distribuito gli altri le loro cannucce nei 

due bicchieri, e chi ha fatto in modo diverso lo dica”, oppure “Gemma, metti i tuoi bicchieri in mezzo alla tavola, così 

li vediamo bene. Adesso, chi ha messo le cannucce in modo diverso lo dica, gli altri controllano e poi, se è vero, metta 

il suo piatto accanto a quello di Gemma”. Intendo dire che è importante che gli alunni acquistino autonomia senza 

aspettare di rispondere alle domande dell’insegnante. 
5 Mi collego al mio commento precedente. Leo ha descritto la sua distribuzione, uguale a quella di Gemma. La stessa 

cosa si ripete poco dopo (14 e 15). I bambini si ripetono perché rispondono agli inviti dell’insegnante che li chiama 

uno alla volta; ma in questa attività non sono importanti le ripetizioni, ma affermazioni di tipo ‘meta’, ad esempio: “Io 

ho fatto come Gemma” o “Io ho fatto in un modo diverso (e spiega come)”. Lo scopo qui non è che ognuno dica quello 

che ha fatto, ma che confronti la sua scelta con quelle degli altri, dando coì vita ad un’attività realmente collettiva. 
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15. Domenico: Io ho messo due nel bicchiere verde e tre cannucce nel bicchiere rosso 6. 

16. I: Adesso mettiamoci seduti tutti in un tavolo (si siedono). Secondo voi si possono distribuire queste cannucce in 

altri modi? 7 
 

 
.       .8 

17. Coro di bambini: Sì! 

18. I: Provate.9 

19. Gemma: Due cannucce nel bicchiere verde e tre nel bicchiere rosso.10 

20. Ginevra: Oppure cinque cannucce nel bicchiere rosso e zero in quello verde. 

21. Leo: Anche cinque in quello verde e zero in quello rosso. 

22. I: Metto qui il vassoio di Leo.11 
 

 
 

23. Gemma: Ha messo cinque cannucce nel bicchiere verde e zero in quello rosso. 

24. I: Quale posso mettere dopo? 12 

25. Dante: Quello di Domenico. 
 

 
 

26. Leo: No! 

 
6 La docente si accontenta di risposte identiche, brevi e sintetiche. 
7 Noi avremmo, a questo punto, sollecitato i bambini ad osservare tutti e cinque i vassoi, mettendoli a confronto e 

notando identità e differenze, quindi li avremmo invitati a modificare la distribuzione solo nei vassoi che fossero 

risultati identici ad altri (gemelli). 
8 Mi piace molto la cura con cui l’insegnante ha preparato il materiale per la lezione (le foto lo documentano bene). 
9 Credo che l’insegnante possa aver sintetizzato parti del diario, perché, in base alla mia esperienza, in un gruppo 

all’infanzia le attività manuali si intersecano molto di più con domande dell’insegnante, piccole frasi dei bambini, 

incertezze, scoperte. Per esempio lo scambio 17-22 mi sembra molto ‘asettico’, senza vita. 
10 Qui sarebbe stato importante che l’insegnante non accettasse una frase in cui non c’è nemmeno un verbo (lo stesso 

in 20). 
11 Penso che ci sia stata una pur breve riflessione comune sul perché l’insegnante mette il piatto di Leo in un certo 

posto del tavolo. Sarebbe stato meglio se Leo avesse deciso di farlo da solo spiegando perché lo metteva lì. 
12 Nel fare queste richieste è sempre bene chiedere al bambino di giustificare la sua scelta. Altrimenti non si attiva la 

verbalizzazione e tutto rischia di risolversi in una sequenza di gesti ‘perché tanto la maestra capisce anche se dico poco 

o non dico niente’. 
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27. I: Perché Leo? 

28. Leo: Perché ci va una cannuccia in quello rosso e quattro in quello verde.13 

29. Gemma: Ora ci va il mio! Cioè no… devo scambiare le cannucce. 
 

 
 

30. I: Cioè? 

31. Gemma: Cioè metto… Ci vuole il due. Ho messo tre cannucce nel bicchiere verde e due in quello rosso. 

32. I: E dopo? 

33. Domenico: Credo ora una nel bicchiere verde. 

34. Leo: No! Due nel bicchiere verde e tre in quello rosso… ci va quello di Dante! 

35. Gemma: Secondo me ora ci va una nel bicchiere verde e quattro in quello rosso. 

36. Leo: Ora ci va quella di Ginevra! 

37. I: Guardate per bene! 

38. Gemma: Sono in scala. 

39. I: Cioè? 

40. Gemma: Si va dal più piccolo al più grande! 14 
 

 
 

.       .15 

 
13 La domanda (27) dell’insegnante è ottima. Poi sarebbe stato importante chiedere a Leo di spiegare a tutti, nel modo 

più chiaro, perché farebbe le cose in quel modo. 
14 Noi avremmo spronato i bambini ad osservare (e a verbalizzare) che il numero delle cannucce decresce all’interno 

dei bicchieri contrassegnati da un colore e contemporaneamente cresce nei bicchieri contrassegnati dall’altro. Sono 

d’accordo. Probabilmente l’insegnante si è ‘accontentata’ dell’intuizione di Gemma, ma sarebbe stato importante 

giungere ad una verbalizzazione, pur costruita collettivamente, che mettesse in evidenza quello che osservano nel loro 

commento le due insegnanti. Un ultimo invito: quando uno scambio è molto intenso e mostra il coinvolgimento logico 

ed emotivo dei bambini, come accade nell’episodio 29-40, l’insegnante chieda ad un solo bambino di organizzare lui, 

con le sue parole, il più possibile da solo, la conclusione alla quale è giunto il gruppo con il contributo di tutti. È una 

fase molto importante di consolidamento, anche individuale, dei concetti conquistati collettivamente. 
15 Spero che i miei commenti non facciano ritenere che non abbia apprezzato la conduzione dell’attività. So bene 

quanto sia delicato il rapporto con bambini di questa età, soprattutto su piano della verbalizzazione. Il mio obiettivo è 

quello di aiutare l’insegnante a gestire un'attività come questa, apparentemente semplice, esaltando la sua potenziale 

notevole ricchezza. 


