
…… ““NoNoèè ha bisogno di noi!!!ha bisogno di noi!!!”…”…
impegno, divertimento e felicitimpegno, divertimento e felicitàà

in 3 A^in 3 A^

Insegnanti: Elena 
Pancotti e Anna 

Pagani

Scuola elementare 
di SAN GIORGIO

Tesista:        
Pomati Valentina



LA CLASSE SECONDO LE LA CLASSE SECONDO LE 
MAESTREMAESTRE

“La classe, una 3^, presenta
problematiche comportamentali problematiche comportamentali 

generaligenerali
Gli alunni sono poco scolarizzati e molto 

vivaci (in particolare i maschi): non 
rispettano le regole, si alzano spesso dal 

banco, ascoltano poco e hanno 
un’attenzione limitata”



OSSERVAZIONI OSSERVAZIONI 
OCCASIONALIOCCASIONALI

…terminato il lavoro individuale, i bambini 
si alzano dal banco…

…se l’insegnante spiega o scrive alla 
lavagna, la classe rumoreggia…

…gli alunni intervengono senza alzare la 
mano e spesso chiacchierano tra di loro…



COME CONDURRE COME CONDURRE 
LL’’OSSERVAZIONE SISTEMATICA?OSSERVAZIONE SISTEMATICA?

inizialmente abbiamo deciso di osservare:inizialmente abbiamo deciso di osservare:
DURANTE E FINITO IL DURANTE E FINITO IL 

LAVORO LAVORO 
INDIVIDUALE:INDIVIDUALE:

o chiacchierare
o alzare la mano
o alzarsi dal banco
o andare alla cattedra
o ripetere cose già dette
o svolgere un’attività

alternativa (fare un 
disegno o rileggere)

DURANTE LADURANTE LA
CONVERSAZIONE:CONVERSAZIONE:

o stare in silenzio
o alzare la mano
o ripetere cose già

dette
o giocare
o stare composti



LA LINEA DI BASELA LINEA DI BASE

durante la durante la 
conversazioneconversazione



ripete cose giripete cose giàà dettedette
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èè compostocomposto
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alza la manoalza la mano
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LA LINEA DI BASELA LINEA DI BASE

durante il lavoro durante il lavoro 
individualeindividuale
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va alla cattedrava alla cattedra
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alza la manoalza la mano
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LA LINEA DI BASELA LINEA DI BASE

finito il lavoro finito il lavoro 
individualeindividuale



svolge unsvolge un’’attivitaattivita’’ alternativaalternativa
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si alza dal bancosi alza dal banco
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…… alla luce dei dati ottenuti alla luce dei dati ottenuti ……
LA SCELTA DEGLI LA SCELTA DEGLI 

OBIETTIVIOBIETTIVI
DURANTE E DURANTE E 

FINITO IL FINITO IL 
LAVORO LAVORO 

INDIVIDUALE:INDIVIDUALE:

o stare in silenzio
o alzare la mano
o stare seduti
o svolgere un’attività

alternativa

DURANTE LADURANTE LA
CONVERSAZIONE:CONVERSAZIONE:

o stare in silenzio
o alzare la mano



IL LAVORO SUGLI IL LAVORO SUGLI 
ANTECEDENTIANTECEDENTI

1) drammatizzazione paradossale:
2 scenette

lavoro individuale
conversazione



2) circle time:2) circle time:

• cosa abbiamo fatto? 
• quali sono stati i comportamenti messi in atto da 

Valentina?
• perché lo abbiamo fatto?

La discussione è avvenuta nell’intento di suggerire ed 
identificare i comportamenti alternativi funzionali a:

• non alza la mano
• chiacchiera
• si alza finito il lavoro individuale



3)3) I cartelloni delle regole:I cartelloni delle regole:



4) ROLE PLAYING:                 4) ROLE PLAYING:                  

e’ il nostro momento …

Gli alunni si sperimentano
nell’ esecuzione dei comportamentiesecuzione dei comportamenti

Abbiamo dedicato 10 minuti a questa fase a cui 
è stata fatta seguire 

un ulteriore momento di discussione:
“Come è andata?”



IL LAVORO SULLE IL LAVORO SULLE 
CONSEGUENZECONSEGUENZE

1) il contratto1) il contratto

il preside



il contratto delle maestreil contratto delle maestre



2)2) rinforzamentorinforzamento

Sociale:  sorrisi, carezze, vicinanza della maestra, commenti 
positivi rivolti ai bambini

Dinamico: a fine intervento la classe riceverà il premio previsto 
dalla token economy, una festa finale da passare tutti insieme! Nel 
cortile della scuola tutti gli alunni e le maestre fanno un 
meraviglioso picnic con una divertente caccia al tesoro! Inoltre si 
consegnerà un diploma a tutti gli alunni

Simbolico: token (figurine con caratteristiche di animali, pezzi di 
puzzle e figure di animali)

Feedback informativo: resoconti dell’andamento delle singole 
prove sotto forma di grafici 



feedback informativofeedback informativo



3)3) estinzioneestinzione

le maestre si impegnano ad ignorare chi 
mette in atto i comportamenti negativi:

“e’ molto difficile non richiamare un 
bambino che chiacchiera o far finta di 
non sentire chi interviene senza alzare 
la mano, ma mi impegnerò!”



4) token economy4) token economy

arriva in classe un cd dal mondo Zularriva in classe un cd dal mondo Zulùù
…… inizia linizia l’’avventura!!!avventura!!!

Tutte le volte che gli alunni miglioravano i 
comportamenti, ricevevano diversi token 
rappresentati da caratteristiche peculiari di animali

Ogni 6 token ricevevano 2 pezzi di puzzle, necessari a 
completare l’immagine prevista per gli animali da 
salvare sull’Arca di Noè



TOKENTOKEN

rappresentano 
oggetti/parti del corpo 
che riconducono ai 12 

animali da salvare

gatto

cane

tigre

topo



TOKEN TOKEN 

leone
canarino

maiale

orso



TOKENTOKEN

pesce

giraffa

papera

coniglio



il cartellone:il cartellone:
““Come siamo bravi!!Come siamo bravi!!””

per fare in modo che tutti i 
componenti della classe si 

impegnino, sono stati consegnati 
anche token individuali (il pallone 
per i maschi e le stelline per le 
femmine) incollati sul cartellone





IL PATENTINO:IL PATENTINO:
il documento personale dove venivano 

custoditi i token



LL’’ARCA DI ARCA DI NOENOE’’
“ora tutti gli animali stanno già galleggiando sulla 

barca …buon viaggio!!!”

I bambini sono 
stati

talmente bravi 
che 

abbiamo deciso 
di

aggiungere 
animali 

in più da 
salvare!! 



5)5) ll’’autovalutazioneautovalutazione

Il bambino, nei diversi 
momenti previsti, 

rifletteva a proposito 
dei propri 

comportamenti: 
le valutazioni degli 

alunni sono 
confrontate con quelle 

delle maestre



6) 6) la valutazione delle maestrela valutazione delle maestre

Le maestre si impegnavano a disegnare sul 
calendario faccine tristi, sorridenti o 
neutre osservando i comportamenti dei 
bambini in assenza di Valentina



il premio finaleil premio finale

Pic-nic nel cortile della scuola 
dove i bambini si divertono 

anche ad eseguire la CACCIA AL 
TESORO: alla fine trovano i 

diplomi dello studente modello!



IL TESORO:      IL TESORO:      
il diplomail diploma



risultati raggiuntirisultati raggiunti
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INTERVENTOINTERVENTO

““alzo la manoalzo la mano””
lavoro individualelavoro individuale
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““alzo la manoalzo la mano””
conversazioneconversazione
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““sto seduto finito il lavorosto seduto finito il lavoro””::
INTERVENTOINTERVENTO
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INTERVENTOINTERVENTO

““svolgo unsvolgo un’’attivitattivitàà alternativa finito alternativa finito 
il lavoroil lavoro””
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PUNTI DI FORZA:PUNTI DI FORZA:
• le insegnanti mi hanno riferito: 

“abbiamo avuto modo di 
confrontarci e riflettere su 
strategie educative efficaci”

• gli alunni hanno avuto maggiori 
motivazioni nel lavoro

• molti bambini hanno aiutato 
compagni in difficoltà ricordando 
loro le regole da rispettare

• il silenzio ha permesso di lavorare 
meglio anche dal punto di vista 
didattico



PUNTI DEBOLIPUNTI DEBOLI

Entrambe le insegnanti hanno avuto 
difficoltà a conciliare il tempo e la 
compilazione precisa delle schede di 
autovalutazione

I bambini sono bravissimi in presenza di 
Valentina, a volte meno bravi in suo
assenza



I pensieri dei bambini I pensieri dei bambini ……

“Valentina ci ha imitati per farci capire che non 
dobbiamo fare così quando siamo grandi perché non 
c’è nessuno che ci sgrida, quando invece siamo piccoli 
abbiamo sempre qualcuno che ci segue!”

“Adesso abbiamo fatto un’evoluzione perché all’inizio non 
c’erano così tante mani alzate; tutti siamo entrati in 
questo lavoro e prima non l’avevamo mai fatto”; 

“Ma queste schede di “autocontrollamento” ce le darai 
tutte le volte?”





…… e ancorae ancora
“E’ bello quando c’è questo silenzio!”

“Sono stato 14 giorni a casa e quando sono tornato a 
scuola mi sono trovato una sorpresa perché ho visto 
che avevamo già salvato degli animali”

“Mercoledì che ci sono 3 ore di italiano e per me sono un 
po’ pesanti, Valentina ci ha detto che era andato tutto 
bene allora ero felice!!”

“oggi abbiamo salvato l’ultimo animale, proprio nel giorno 
delle udienze!!!”



e quelli delle maestre!e quelli delle maestre!

“Non avevo così tanta fiducia, invece..”

“Quando ho letto il mio contratto, ho avuto un 
attimo di nodo alla gola perché le parole 
sorrisi, carezze, abbracci mi hanno toccato il 
cuore; per me sarà molto impegnativo!”



…… e ancorae ancora
“Ora riesco a tenere la porta aperta, prima facevano 

baccano e si sovrapponevano le voci”

“Con questo silenzio avete permesso ad Isabella di 
rispondere bene alla domande dell’interrogazione, 
bene va proprio molto bene!!!”

“Camilla silenziosa silenziosa mi sa proprio che abbia 
scritto delle belle cose”

“Raduan l’abbiamo messo qui davanti ed è tornato bravo, 
è arrivata la magia?”scherzosamente



i rinforzi      i rinforzi      
aiutano aiutano ……

Anna ed Elena
mi volevo complimentare 

con voi per l’impegno
che ci state mettendo
nel rinforzare i vostri 
alunni e nell’ignorarli

al bisogno 
Siete davvero brave!!!

Continuate così!!!

…… ma anche i pima anche i piùù
Grandi!!i pii piùù piccolipiccoli…… Grandi!!



GRAZIE A TUTTI!GRAZIE A TUTTI!

Anna       Elena
e 

i bambini della 3^A di San 
Giorgio


