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Commenti Insegnanti di classe
Commenti Giancarlo Navarra
Commenti Maria Grazia Della Picca

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Abbiamo presentato un video problema con protagoniste due pecore (video che abbiamo ricevuto dall’insegnante Della
Picca e che abbiamo avuto modo di visionare durante un pomeriggio di formazione ArAl), ad un piccolo gruppo di 12
bambini di quattro anni. L’attività ha avuto una durata di circa un’ora.
La stessa attività è stata proposta nei giorni successivi mediante modalità diverse come quella espressiva-teatrale.

1. I: Bambini adesso vedremo un video e il nostro compito sarà quello di risolvere un mistero! Ci trasformiamo tutti in
investigatori?

2. Bambini (in coro): Sììì!
3. Si mostra il video.
4. Isabel: È già finito?
5. Leonardo: Io non ho capito alla fine!
6. I: È un video breve breve. Lo guardiamo una seconda volta 1. Aguzziamo la vista e teniamo aperte le orecchie per

capire come risolvere il mistero, ok?
7. I: Cercate di capire cosa dice questa bambina che parla.
8. Isabel: Dobbiamo vedere le palline?2

9. I: Cosa dobbiamo vedere secondo voi bene bene?
10. Coro: Le palline!
11. I: Me lo dici con tante paroline?3

12. Lucrezia: Dobbiamo vedere le palline.
13. Isabel alza la mano.
14. I: Isabel volevi aggiungere qualcosa?
15. Isabel: No.
16. I: Maria vuoi aggiungere qualcosa?
17. Maria: Oggi giochiamo con le palline e le pecore.
18. I: Oh, Maria ha aggiunto un elemento importante! Adesso guardiamo il video.
19. Si mostra il video una seconda volta.
20. I: Che guardi Lucrezia?

3 Questo invito, così frequente, è molto importante. Ritengo che sarebbe ancora più efficace se fosse accompagnato
(forse lo avete già fatto) da una riflessione comune sul perché è importante usare ‘tante paroline’. Non è facile, le
insegnanti ArAl di Porto Torres si erano inventate di contare ‘pubblicamente’ il numero delle parole usate e di
complimentarsi con i bambini che si sforzavano di trovarne sempre di più. Forse ci vorrebbe una storia da raccontare,
insomma qualcosa di motivante che rinforzasse la richiesta.

2 L’età dei bambini induce una grande cautela, ma mi piacerebbe sapere se sia possibile portarli a riflettere sul compito
richiesto dal video “Ci aiutate a capire quante sono tutte insieme le palline nel sacchetto?” confrontandolo con quello
che dice Isabel che parla di “vedere” le palline. Insomma: portarli a riflettere sulla differenza tra ‘vedere’ e ‘contare’.
Penso che Isabel, dicendo “vedere”, intenda ‘contare’ ma non è sicura di quello che deve fare, tant’è vero che non
osserva, ma pone una domanda (“Dobbiamo vedere le palline?”). La consegna del video non è semplice (aiutare a
capire) perché si colloca ad un livello metacognitivo.. Cioè: il conteggio che fanno i bambini non è fine a se stesso,
perché essi non devono ‘semplicemente’ trovare un risultato (compito che rimarrebbe a livello cognitivo) ma aiutare a
capire quante sono – cioè come si è fatto a trovarle - in modo da valutare la correttezza o meno della risposta di
Nerina. Le insegnanti (81) guideranno l’attenzione dei bambini proprio in questa direzione.

1 La proposta del video è stata ben accolta dai bambini. Ci siamo rese conto che i bambini, dopo la prima visione del
video, erano un po’ disorientati perché non avevano compreso le fasi della storia presentata. L’iniziale smarrimento,
secondo noi, è dipeso dalla velocità della riproduzione del video e la presenza di voci indistinti di tanti bambini che alla
fine del video chiedono aiuto per capire quante palline ci sono nel sacco. Abbiamo deciso, così, di guardare più volte il
video e di fare dei fermi-immagine per poter aiutare i bambini a raccontare la situazione problema e poter fornire una
soluzione. (MDP) L’intenzione era che le voci dei bambini rappresentassero le voci delle due pecore, ma forse per
bambini così piccoli occorre simulare un po’ di più la voce della pecora, magari mettendoci qualche beee… Sono
d’accordo. L’insegnante stessa ripete (7, 22, 24) “La bambina che parla” e non “Bianchina”. Bisognerà curare un
doppiaggio…
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21. Lucrezia: Stavo guardando quando finiva.
22. I: Stavi guardando la linea rossa per vedere quando finiva. Ma siete riusciti a capire come aiutare la bambina che

parla?
23. Facce titubanti.
24. I.: Non guardate la linea rossa ma concentratevi a capire cosa ci chiede la bambina e cosa succede nel video. Lo

vogliamo riguardare?
25. Bambini in coro: Sììì!
26. I: Va bene. Ma prima vorrei sapere da voi una cosa… cosa fanno gli investigatori?
27. Leonardo: Cacciano!
28. Lucrezia: Ma no! Ascoltano! Investigano!
29. I: Ok, Lucrezia mi sembrano dei buoni spunti. Mi ridici tutto però con tante paroline?4

30. Lucrezia: Gli investigatori vedono il problema e lo risolvono!
31. I: Chi aiuta Lucrezia? Siamo partiti col dire che voi siete degli investigatori che devono risolvere un problema e per

risolverlo dobbiamo capire bene bene chi è l’investigatore e cosa fa!
32. Flavia: Cerca gli indizi.
33. I: Ma chi è che cerca gli indizi? Babbo, mamma, zia…
34. Lucrezia (divertita): L’investigatore!!!
35. I: Con tante paroline: Chi è l’investigatore?
36. Isabel: L’investigatore trova gli indizi.
37. I: L’investigatore trova subito gli indizi?
38. Bambini (in coro): Nooo!
39. I: E allora ditemi cosa potrebbe fare l’investigatore per trovare gli indizi?
40. Lucrezia: L’investigatore cerca di capire.
41. I: Cosa?
42. Lucrezia: Il problema che c’è.
43. I: E con gli indizi che ci fa?
44. Lucrezia: Gli indizi…
45. I: Ma con gli indizi che ci fa? Oh sentite. Io devo sostituire la lampadina della cucina che si è rotta, si è fulminata. Il

termine esatto è ‘fulminata’!5

46. Silvia: Anche la mia si è fulminata!
47. I: Facciamo finta di essere investigatori. Il problema è sostituire la lampadina fulminata!
48. Maria: E allora compri una lampadina nuova e l’attacchi nuova!
49. I: E chi la compra?
50. Bambini in coro: I genitori!
51. I: Ecco! Ora dobbiamo risolvere questo problema qua (indicando il video alla LIM). Ascoltiamo bene e per risolvere

il problema cosa dovete fare?
52. Flavia: Investigare! Investigare le palline.
53. I: Flavia cerca di dire meglio quello che vuoi dire.
54. Isabel: Dobbiamo prima guardare le pecore.
55. I: Allora dobbiamo guardare le due pecore, poi?
56. Coro: Le palline!
57. I: Mettiamo tutto insieme quello che abbiamo detto fino ad ora con tante paroline, in un unico grande discorso.
58. I: La domanda è sempre la stessa: chi è e cosa fa l’investigatore?
59. Alice: Dobbiamo cercare gli indizi.
60. I: E chi te li dà gli indizi?
61. Alice: Il video!
62. I: Ora tutte queste cose che avete detto, esatte, mettiamole tutte insieme per fare un discorso lungo lungo lungo.

Adesso dovete spiegare alla maestra Giusi chi sono gli investigatori in questo momento e cosa dovete fare.
63. Lucrezia: L’investigatore deve trovare gli indizi perché sennò il problema non è risolto!
64. I: E chi sono gli investigatori in questo momento?
65. Lucrezia: Gli investigatori adesso siamo noi.
66. I: E dove troviamo gli indizi?
67. Maria: Il video ci dà l’investigazione.
68. I: Nel video troviamo gli indizi per fare l’investigazione.

5 Non mi sembra che la sostituzione della lampadina sia collegabile in modo significativo con la metafora
dell’investigatore, perché il gesto non comporta né il senso del mistero, né la capacità di osservare, né la curiosità.
Come osservano fra poco le insegnanti in un commento (6-r34), la metafora ha preso il sopravvento sul problema.

4 Ottimi questi frequenti inviti alla verbalizzazione.
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69. I: Ora vi faccio una domanda più difficile perché a dei veri investigatori vanno fatte domande difficili.
70. Lucrezia: Sì.
71. I: Cosa dobbiamo osservare bene nel video?
72. Lucrezia: Le palline.
73. I: Con tante paroline.
74. Lucrezia: Dobbiamo osservare le palline. 6

75. Siamo pronti? Lo guardiamo ancora?
76. Coro: Sììì!
77. Si mostra il video la terza volta.7
78. I bambini alla fine del video, e dopo aver sentito la frase “le palline sono 4”, esclamano in coro: “Ma nooo!”
79. I. Li aiutiamo o no a scoprire quante palline ci sono nel sacchetto?
80. Alcuni (in coro): Cinque… Quattro…
81. I: Io non voglio sapere il numero, vi ho chiesto se vi va di aiutare di capire quante palline ci sono nel sacchetto.
82. Bambini (in coro): Sììì, l’aiutiamo!
83. I: Chi mi racconta cosa abbiamo visto nel video?
84. Si decide di fare un fermo immagine al video (immagine delle due pecore con le palline).
85. I: In questo video chi c’è?
86. Maria: Le pecore.
87. Isabel: Due pecore.
88. I: E come si chiamano?
89. Leonardo: Bianchina…
90. I: E chi è Bianchina?
91. Isabel e Lucrezia (in coro): Quella tutta bianca.
92. I: Come avete fatto a capire che quella è proprio Bianchina?
93. Bambini (in coro): Perché è bianca.
94. I: E l’altra pecora come si chiama?
95. Lucrezia: Nera.
96. I: si chiama Nera?
97. Si rimanda il video (presentazione delle pecore).
98. I: Si chiama Nera?
99. Bambini (in coro): No, si chiama Nerina.
100. I: Chi ci descrive Bianchina?
101. Maria: Bianchina è questa tutta bianca.
102. I: Questa cosa? Questa maglietta, questa scarpa…
103. Bambini (divertiti urlano): Nooo!!! Questa pecora!
104. I: Scusate, Maria ha detto: questa bianca. Abbiamo capito che è di colore bianco, ma chi è bianca?
105. Isabel: Una pecora.
106. I: Ma una pecora a caso o quella pecora lì?
107. Lucrezia: Quella pecora lì!
108. I: Lucrezia, descrivimi Bianchina.
109. Lucrezia: Quella pecora lì si chiama Bianchina.
110. I: Quale quella?
111. Lucrezia: Quella accanto a quella nera.
112. I: Cosa ha la pecora bianca?
113. Bambini: Il pelo… le zampe…
114. I: Giusto. Ma il pelo com’è morbido, arruffato…

7 È evidente il grande sforzo delle insegnanti per favorire la verbalizzazione, tutt’altro che facile, soprattutto con
bambini di questa età; siamo convinti che questo sforzo possa favorire lo sviluppo di quello che abbiamo chiamato
gattonamento espressivo, intendendo con questo termine la prima di tre tipologie individuabili nello sviluppo
linguistico (gattonamento espressivo, verbalizzazione, argomentazione); fase prevalentemente orale, presente nei
bambini di 4-6 anni; opportunamente promossa, crea le basi per la capacità di verbalizzare e argomentare.

6 Ascoltando la registrazione, ci siamo rese conto che la proposta di giocare agli investigatori (idea nata al momento
della presentazione dell’attività) ha tenuto alto il livello di attenzione, ma il ragionamento sulla figura
dell’investigatore, soprattutto nella prima parte dell’attività, ha preso il sopravvento sulla situazione problema. Sì, sono
d’accordo. I bambini (almeno alcuni di loro) mostrano di sapere che un investigatore cerca degli indizi (28, 30, 32, 36,
40, 59, 63, 64-65) anche se forse non sanno bene cos’è un indizio (43-44, 67). Inoltre, come ho già scritto nel
Commento 2-r8, i bambini continuano a concentrarsi sull’osservare invece che sul contare o, ancora meglio, sullo
spiegare
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115. Maria: Maestra non è vera, è un pupazzo!
116. I: E’È un pupazzo, davvero?
117. Bambini (in coro): Sììì!
118. I: Chi è che ci mette tutte le informazioni, giuste eh, in una sola frase lunga lunga?
119. I: La domanda è: cosa vedi in questa immagine?
120. Carlotta: Vedo due pecore, una è bianca e un’altra è nera.
121. I: E poi avete detto che sono…
122. Carlotta: Una è bianca e l’altra è nera.
123. I: Avete anche detto che sono due pupazzi. Dai Carlotta metti tutto insieme.
124. Carlotta: Vedo due pupazzi a forma di pecora, una si chiama Bianca… no no… si chiama Bianchina e l’altra

Nerina.
125. I: Secondo te perché si chiamano proprio Bianchina e Nerina?
126. Carlotta e Lucrezia: Perché una è bianca e l’altra è nera.
127. I: Che ne dite adesso di fare noi Bianchina e Nerina? Chi vuole fare Bianchina?
128. Maria: Iooo!
129. I: E Nerina?
130. Isabel: Iooo!
131. I: Molto bene, venite qui.

132. I: Chi di voi ci dite cosa si dicono? Le pecore sono mute?
133. Bambini (in coro): Nooo!
134. I: Chi ci dice allora cosa fanno queste due pecore?
135. Leonardo: Vogliono gioca’ con le palline.
136. I: Eh?
137. Leonardo: Vogliono giocare con le palline.
138. I: Ah, vogliono giocare con le palline, no gioca’.
139. Alice: Ora si può andare fuori?
140. Silvia: Alice, dobbiamo scoprire prima le palline!!!
141. I: Maria e Isabel sono Nerina e Bianchina! Volete risentire il pezzetto del video per capire cosa si dicono?
142. Bambini (in coro): Sììì!
143. Si mostra il video la quarta volta.
144. Maria (Bianchina): Io ce l’ho due di palline.
145. I: Prendi le palline.
146. Isabel (Nerina): Io ne ho tre di palline.
147. I: Isabel anche tu prendi le palline. 8

148. I: Bianchina dice che ha due palline, Nerina che ne ha tre. Come continua?
149. Silenzio.
150. I: La domanda qual e?

8 Isabel prende dal sacchetto le palline colorate corrispondenti a quelle di Nerina, rispettando il numero ma anche i
colori. Nonostante l’osservazione condivisa al momento, ci siamo concentrate sulla descrizione della situazione
problema e abbiamo tralasciato la questione. (MDP) È vero, ma è anche vero che questo era un videoproblema
‘introduttivo’ e andava secondo me data la priorità al linguaggio, alla descrizione della situazione, alla comprensione,
proprio per gettare le basi per la futura argomentazione; quindi bene così!
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151. Lucrezia: Mettiamole tutte insieme! 9

152. I: Investigatori… cosa vuol dire mettere insieme le palline?
153. Flavia: Le mettiamo insieme e scopriamo quante sono.
154. I: Secondo voi, perché le vogliono mettere insieme?
155. Silvia: Per scoprire quante ce ne sono.
156. I: Leo, secondo te perché le vogliono mettere insieme?
157. Leonardo: Perché hanno deciso così.
158. I: Avete altre idee?
159. Rebecca: Le vogliono mettere insieme perché Bianchina ne ha due.
160. I: Allora se ha due palline? Continua Rebecca.
161. Rebecca: Sono poche e le mettono insieme per scoprire quante sono.
162. I: Lucrezia ha delle idee?
163. Lucrezia: Bianchina ne ha poche, Nerina ne ha tante.
164. I: E allora?
165. Lucrezia: Allora le devono mettere in un sacchetto per scoprire quante ne sono e quando abbiamo investigato è

finito tutto.
166. I: Mi sembra giusto!
167. I: Mariagrazia, hai delle idee te sul perché le vogliono mettere insieme?
168. Mariagrazia: Perché le mettono in sacchetto e scoprono quante sono di numero.
169. I: Bella questa risposta! Federico, te hai delle idee?
170. Federico: Perché ci vogliono giocare insieme.
171. I: Fede mi ridici tutta la frase con tante paroline?
172. Federico: Nerina e Bianchina vogliono giocare insieme con le palline.
173. I: … e quindi?
174. Federico: … e quindi le mettono insieme.
175. I: Che fanno Nerina e Bianchina ora? Avete detto che le mettono nel sacchetto!
176. Bambini (in coro): Sììì! 10

177. I: Investigatori chiudete gli occhi. Io vorrei le palline di Bianchina, io vorrei le palline di Nerina (le palline
vengono messe nel sacchetto).

178. I. Aprite gli occhi. Quante sono le palline nel sacchetto?
179. Bambini (in coro): Cinqueee!
180. I: E a voi chi ve lo ha detto? E poi cinque è una parola sola.
181. Isabel, Flavia e Lucrezia: Nel sacchetto ci sono cinque palline.
182. I: Ma voi come avete fatto a capire quante sono le palline nel sacchetto?
183. Flavia: Le abbiamo contate! 11

184. I: Vieni a contarle.
185. Flavia: Una, due, tre, quattro, cinque.
186. I: La bambina cosa dice?
187. Lucrezia: Che sono quattro, ma sono cinque!
188. I: Per fare quattro cosa dobbiamo fare?
189. Flavia: Togliere una pallina.
190. I: Siete sicuri?
191. Bambini (in coro): Sì!
192. Rebecca: Devi mettere via una pallina.
193. I: E allora vi faccio una domanda più difficile!
194. Bambini (in coro): Nooo! (divertiti)
195. I: Per farle diventare sei queste palline, cosa dobbiamo fare?
196. Flavia: Bisogna aggiungerne un’altra.
197. Rebecca: Devi mettere un’altra pallina!
198. I: E allora ditelo che siete dei super investigatori!
199. Lucrezia: Ci rinunci???

11 Ci siamo concentrate tanto sulla verbalizzazione che, come in questo caso, non abbiamo colto lo spunto dato da
Flavia.

10 Le risposte corali sarebbero – tendenzialmente – da evitare o almeno da ridurre. Rinvio a questo proposito alla voce
‘Domande interlocutorie a risposta corale Sì No, presente ne sito del progetto ArAl nell’area ‘FAQ didattiche’.

9 In realtà, come ho già scritto nel commento 2-r8, non è questa la consegna del video. Bisogna sì passare attraverso il
conteggio, ma è importante capire soprattutto che bisogna spiegare come si è fatto a capire che Nerina ha sbagliato,
per poter aiutarla a capire.

http://www.progettoaral.it/2013/04/13/domande-interlocutorie-a-risposta-corale-si-no/
http://www.progettoaral.it/2015/07/22/faq-didattiche/
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200. I: Ci rinuncio?! Che ne dite di andare a disegnare quello che abbiamo fatto e visto?
201. Leonardo: Ma io non so disegnare le pecore.
202. I: Bianchina e Nerina si possono fare semplicemente con un puntino. Un puntino giallo è Nerina…
203. Bambini (in coro): Nooo!
204. I: E allora quali colori devo usare?
205. Lucrezia: Il nero per Nerina, il bianco per Bianchina.
206. I: Il nostro foglio è già bianco…
207. Silvia: Sì, ma il bianco sul foglio bianco non si vede!
208. Rebecca: Si fa il puntino di un altro colore.
209. I: E quale colore possiamo usare?
210. Rebecca: Giallo.
211. Lucrezia: No, facciamolo grigio!
212. I: Perché proprio il grigio?
213. Lucrezia: Perché è simile al bianco.
214. I: Ottima osservazione, Bianchina si fa grigia. Allora chi vuole provare a fare il corpo lo può fare con i colori che

abbiamo detto, se no fate i puntini. Pronti? Via!

WORK IN PROGRESS

La storia di Nerina e Bianchina è tanto piaciuta ai bambini. Di seguito inseriamo alcune immagini della scatola
dedicata alle proposte ArAl che per l’occasione si è vestita da contenitore narrante. Abbiamo inserito Bianchina e
Nerina e altri personaggi, cari ai bambini perché incontrati in questo anno scolastico, che interagiranno con le due
pecore e che assumeranno con il tempo delle funzioni particolari, come Riccio Dispetto che prenderà alcune palline dal
sacco.
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Seguono commenti.
.       .12

12 (MDP) Dalla lettura di questo bel diario ho maturato alcune riflessioni:
● È stata un’ottima idea quella di far “sperimentare” il primo video-problema per l’infanzia prima di divulgarlo a

tutta la comunità di pratica, perché secondo me c’è da migliorare per renderlo più fruibile a bambini così piccoli:
lasciare un po’ più tempo fra una frase e l’altra dei personaggi, drammatizzare un po’ di più le voci (un belato
qua e là ad esempio…), usare più parole per formulare la consegna…

● È molto importante, con i bambini piccoli, riservare la maggior parte dell’attività alla verbalizzazione, per
descrivere la situazione, comprenderla, riproporla con la drammatizzazione e infine rappresentarla: in questo mi
pare che le insegnanti siano riuscite perfettamente, nonostante si rammarichino nei commenti di non aver saputo
cogliere alcuni spunti ‘matematici’ dal dialogo con i bambini; ci si potrà tornare sopra in un secondo momento,
magari sfruttando i personaggi della scatola narrante ArAl…

● Il fatto che i bambini abbiano gradito molto il video motiva a continuare su questa strada: dopo il primo
approccio in cui probabilmente avevano seguito il filmato come qualunque storiella o cartone animato di quelli
che guardano a casa, con l’aiuto delle insegnanti hanno compreso che non bastava guardare, ma occorreva anche
ragionarci su e fare delle ipotesi, dare delle spiegazioni, per cui il video-problema si è rivelato quello che ci si
aspettava: uno strumento didattico che può essere integrato con tante altre attività, come hanno documentato
queste insegnanti che secondo me stanno entrando nel Progetto ArAl… col tappeto rosso!

Aggiungo alcune considerazioni di carattere generale a margine delle valutazioni positive che MDP illustra nel suo
commento, che condivido in pieno, su un tema sul quale mi succede di riflettere molto spesso.
Qualsiasi insegnante si trova costantemente davanti a dei bivi e spesso la scelta della direzione è condizionata dalla
necessità di decidere velocemente: ‘Lascio parlare questo alunno, più maturo e disinvolto di molti compagni
(appoggiandomi a lui ‘sacrificando’ gli altri), o lo interrompo per dare la parola a qualcun altro, più restio ad
intervenire (favorendo l’inclusione ma distogliendo l’attenzione dall’obiettivo che mi sono proposta)?’ ‘Continuo a
parlare con i soliti (mantenendo un controllo maggiore sull’obiettivo) o coinvolgo altri (rischiando di far perdere alla
classe il filo del discorso)?’ Ho pensato a questo rileggendo più volte il diario. Il nodo potrebbe essere: ‘Do la
possibilità a tutti i bambini di esprimersi, indipendentemente dalla qualità delle risposte e dalla coerenza con
l’obiettivo matematico (rischiando di essere dispersiva e di creare un’accentuata dipendenza da me a sfavore
dell’autonomia) o seleziono le osservazioni più pertinenti (appoggiandomi ad alcuni e trascurando gli altri)?’ Le
risposte non sono semplici, e dipendono certamente dal contesto. Qui mi limito ad alcune osservazioni.
I bambini in coro (78), dopo aver visto il video per la terza volta, dichiarano a viva voce l’errore di Nerina;
probabilmente ce ne sono alcuni che aggiungono il loro ‘No!’ senza sapere perché lo fanno, ma certamente molti
capiscono la situazione. Silvia (155), Rebecca (161) e Mariagrazia (168) esprimono chiaramente l’obiettivo: scoprire
quante sono in tutto le palline di Bianchina e Nerina. Cioè: il gruppo sembra essere ‘sul pezzo’. Le insegnanti però non
si appoggiano a queste consapevolezze e si rivolgono ad altri bambini ricevendo risposte anche fuorvianti rispetto a ciò
che vogliono ottenere. Forse qui sarebbe stato più produttivo chiedere ad alcuni di spiegare il loro ‘No’, guidando la
riflessione in una direzione più ‘matematica’? Invece l’insegnante mantiene la discussione aperta (79): “Li aiutiamo o
no a scoprire… ”?
In altre parole: con bambini di questa età si può pensare di dirigere l’esplorazione di una situazione come quella del
video-problema appoggiandosi alle risposte esatte anche a costo di ‘sacrificare’ momentaneamente la libertà di
esprimersi degli altri? Oppure sono troppo giovani e conviene comunque puntare alla massima condivisione? Per
esempio: Anziché rivolgersi a Leo (156), si sarebbe potuto rivolgersi a Silvia (155) chiedendole di spiegare ai
compagni cosa intende dire? Lo stesso sarebbe potuto avvenire con Rebecca: anziché coinvolgere subito dopo Lucrezia
(162) sarebbe stato più produttivo rimanere su Rebecca invitandola a precisare il suo pensiero? Infine: l’insegnante
(169) si complimenta con Mariagrazia (168) ma poi si rivolge a Federico: anche in questo caso valgono le stesse
osservazioni.
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Resta comunque il fatto che tutte queste considerazioni di metodo sono rese possibili proprio dall’alta qualità della
conduzione, che emerge nitidamente da questo ottimo diario.


