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Abstract 

 

The following work purpose is to group and include all the in-depth studies of the complex 

and, at the moment still little explored, relationship between neuroscience and teaching. In 

recent years there has been an increasing interest in neuroscientific research and in the 

possible application of the same in new teaching strategies. 

In order to be more precise, this study examines the way through which motor interaction 

with environment and external stimuli can influence the formation of cognitive systems in 

subjects of developmental age. 

For this purpose, children of an age group between three and five years, attending six schools 

in the province of Parma were taken in consideration. The children attended three workshop 

sessions ( January, March and May), in which three different playing activities were 

presented, marked by different types of materials and stimuli. From there, the way the 

participants interacted with the proposed stimuli was observed and the differences of the 

interactions between one session and another were captured. 

The results found would suggest a better motor and interactive efficacy due to the 

intervention in the development of diversified cognitive and motor skills. In particular, there 

was an improvement in precision grip frequency of use; in cooperative game and in average 

gaming time in comparison between T1 (January) and T3 (May). An in-depth study, through 

more rigorous skill assessment methodologies and wider samples, would allow to verify the 

optimal didactic strategies to implement the development potential. 
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Introduzione 

 

Nel seguente lavoro di tesi si intende contribuire all’approfondimento del complesso e, per il 

momento ancora poco esplorato, rapporto tra neuroscienze e didattica. Negli ultimi anni è 

emerso un sempre maggiore interesse nei confronti dei risultati prodotti dalle ricerche 

neuroscientifiche e sulla possibile implicazione delle stesse in nuove strategie didattiche. 

In particolare, questo studio prende in esame la modalità attraverso cui l’interazione motoria 

con l’ambiente e gli stimoli provenienti dall’esterno può andare ad influenzare la formazione 

dei sistemi cognitivi in soggetti in età di sviluppo. 

Per tale scopo sono stati presi in considerazione bambini appartenenti ad una fascia d’età tra i 

tre e i cinque anni appartenenti a sei scuole in provincia di Parma. I bambini hanno 

partecipato a tre sessioni laboratoriali (a gennaio, marzo e maggio), in cui sono state 

presentate tre attività di gioco differenti scandite da diverse tipologie di materiali e stimoli. 

Sono state quindi osservate le modalità di interazione dei partecipanti con gli stimoli proposti 

e colte le differenze nelle stesse tra una sessione e l’altra. 

I risultati riscontrati sembrerebbero suggerire un’efficacia dell’intervento laboratoriale di tipo 

motorio e interattivo nello sviluppo di abilità cognitive e motorie diversificate. Sono stati 

registrati in particolare un miglioramento nella frequenza di utilizzo della presa di precisione, 

nel gioco cooperativo e nel tempo medio di gioco nel confronto tra T1 (gennaio) e T3 

(maggio). Un approfondimento in tale merito, attraverso studi che utilizzino metodologie di 

valutazione delle abilità in oggetto più rigorose e campioni più ampi, consentirebbe di 

verificare le strategie didattiche ottimali per implementare le potenzialità di sviluppo. 
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1. CAPITOLO 1 
 
 
 

1.1 Teorie dello sviluppo infantile 
 
 
 

Lo studio dello sviluppo cognitivo, come trasformazione di capacità e processi, può            

essere inteso come uno degli strumenti per indagare l’organizzazione funzionale          

della mente, non solo nel bambino ma anche nell’adulto. 

Tutto ciò implica dunque interessarsi ai cambiamenti che avvengono all’interno di           

un’area del funzionamento dell’organismo umano nel corso del tempo. Tuttavia,          

questo significa non solo descriverli ma anche spiegarli, ossia individuare i           

meccanismi che lo producono, muovendosi, come nello studio scientifico di un           

qualsiasi fenomeno, su due diversi livelli di analisi: uno descrittivo e l’altro            

interpretativo. 

Tutte le teorie dello sviluppo cognitivo hanno fornito una risposta più o meno             

articolata alla domanda suggerita dal primo livello di analisi, mentre solo in poche             

sono riuscite ad affrontare in modo ottimale quella riguardante i meccanismi           

responsabili (Cassia, Valenza & Simion, 2012). 

Le diverse teorie possono essere ricondotte a tre diversi livelli, ciascuno dei quali si              

colloca in un punto diverso di un ipotetico continuum che va dalla descrizione alla              

spiegazione del fenomeno evolutivo (McShane, 1991). Quelle cosiddette di I          

livello, ossia il livello dei compiti, offrono una spiegazione delle differenze legate            

all’età nelle capacità cognitive riscontrabili in un compito specifico prima in un            

tempo t1 e successivamente in un tempo t2. Le teorie di II livello, livello dei               
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domini, offrono una spiegazione valida per tutti i compiti relativi a un singolo             

dominio cognitivo. Infine, le teorie di III livello individuano i principi elementari di             

organizzazione del sistema cognitivo, ossia l’architettura dell’attività cognitiva che         

implementa la possibilità del sistema di estrarre l’informazione dall’ambiente e di           

elaborarla. 

Qualunque teoria, che si ponga l’obiettivo di studiare questo campo di interesse,            

deve poter rispondere ad alcune principali domande. 

Una prima questione fondamentale riguarda la possibilità di intendere lo sviluppo           

come un processo che coinvolge in modo simultaneo e uniforme tutto il sistema             

cognitivo oppure come cambiamenti che interessano in misure differenti i diversi           

domini. Un dominio viene definito come “l’insieme specializzato delle         

rappresentazioni che fanno da supporto a una specifica area della conoscenza”           

(Cassia et al., 2012). 

Secondo alcuni modelli teorici l’architettura della mente sarebbe organizzata in          

modo dominio-generale, mentre secondo altri sarebbe caratterizzata da        

un’organizzazione dominio-specifica, ovvero come un processo che avviene        

secondo modalità specifiche. Un secondo interrogativo riguarda il tentativo di          

spiegare come effettivamente avvenga lo sviluppo, individuando i possibili fattori          

che determinano il cambiamento durante l’ontogenesi. In tutto ciò si inserisce il            

dibattito nature-nurture, ossia natura-cultura. Con il termine natura ci si riferisce           

alla dotazione genetica che ci definisce in quanto appartenenti alla specie umana e,             

soprattutto, in quanto individui. La cultura invece è data dall’ambiente fisico e            

sociale di cui facciamo esperienza. Anche se la maggior parte dei modelli teorici             

10 



considera lo sviluppo come il prodotto dell’interazione tra questi due fattori, le            

diverse teorie differiscono per il peso che assegnano all’uno o all’altro. La            

complessità di questo rapporto è ben rappresentata dal concetto di epigenesi.           

Questo concetto deriva dal principio biologico dell’ortogenesi, che descrive         

“l’evoluzione di un organo o di un carattere in un individuo o in un’intera specie               

come un processo che procede in senso rettilineo e tende a un sempre maggiore              

grado di specializzazione” (Cassia et al., 2012). Werner (1948) lo inserì all’interno            

dello sviluppo psicologico come un processo di crescente differenziazione e          

specializzazione dell’organismo. L’epigenesi spiega il modo in cui la mente umana           

procede “da uno stato di relativa globalità, indifferenziazione e disorganizzazione a           

uno stato di progressiva diversificazione e crescente complessità attraverso continui          

scambi tra il sistema e l’ambiente” (Cassia et al., 2012). Il biologo ed embriologo              

Conrad H. Waddington (1975) utilizza il concetto di “paesaggio epigenetico” per           

paragonare lo sviluppo ontogenetico al percorso di una palla. All’inizio può           

muoversi indifferentemente in diverse direzioni, mentre successivamente il        

paesaggio si presenta ricco di pendii e di valli, cioè i percorsi che il fenotipo può                

intraprendere a seconda delle condizioni ambientali. 

L’obiettivo comune a queste teorie, tuttavia, rimane quello di comprendere in che            

modo, nelle diverse fasi dello sviluppo, l’uomo codifica, struttura e organizza le            

informazioni nella propria mente in relazione a stimoli ambientali differenti. In           

questo senso, ognuna delle teorie che si sono succedute hanno apportato dei            

contributi alla visione attuale dello sviluppo. Tali contributi rappresentano, in          

maniera più o meno preponderante, delle linee guida per gli studi successivi. 
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1.1.1  Il comportamentismo 
 
 
 

L’approccio comportamentista ha il merito di aver affrontato per primo lo studio            

del comportamento umano a partire da un inquadramento teorico e metodologico           

rigoroso, attraverso metodi di indagine obiettivi. 

Il comportamentismo rifiuta l’introspezionismo, ovvero la possibilità di studiare la          

struttura della mente attraverso la verbalizzazione dei propri pensieri e sensazioni.           

Una conseguenza naturale di ciò è quella di restringere l’ambito di ricerca allo             

studio dell’apprendimento, ovvero indagare i cambiamenti che si manifestano         

nell’individuo conseguenti all'esperienza individuale. L’apprendimento si distingue       

dallo sviluppo, il quale interessa fenomeni emergenti dall’interazione di natura e           

cultura, fenomeni interattivi piuttosto che deterministici. L’approccio       

comportamentista invece enfatizza il ruolo dell’ambiente e assume una posizione          

totalmente deterministica. 

Questa prospettiva infatti considera le modificazioni nel corso del tempo delle           

associazioni tra stimoli e risposte come causa dei cambiamenti riscontrabili negli           

individui. 

Sulla base di tali presupposti, Bijou e Baer (1965) hanno applicato questa teoria allo              

studio dello sviluppo del bambino. Tuttavia, ciò ha portato alla conclusione che lo             

sviluppo, ovvero l’accumulo quantitativo e ripetuto di comportamenti nuovi, non          

poteva derivare unicamente da meccanismi di associazione stimolo-risposta. Alcuni         

studiosi sottolinearono come molti comportamenti nei bambini siano il risultato di           
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un apprendimento osservativo mediato da un meccanismo di imitazione (Bandura,          

1967). Il concetto di apprendimento osservativo descrive il fenomeno per cui           

l’esecuzione da parte di altri di determinati modelli comportamentali ne rende           

possibile l’apprendimento e attraverso cui i propri atti possono essere rinforzati o            

inibiti osservando i rinforzi e le inibizioni altrui. 

 
 

1.1.2 Il costruttivismo di Piaget 
 

Piaget, primo psicologo a essersi occupato dello sviluppo cognitivo, va attribuito il            

merito di aver indagato, attraverso lo studio del comportamento manifesto,          

l’evolversi, in base all’età, delle regole e principi usati dal pensiero per decodificare             

le informazioni provenienti dall’ambiente. La spiegazione più sistematica fornita da          

questa teoria, circa il modo in cui il bambino acquisisce la propria conoscenza,             

viene definita “epistemologia genetica”. L’idea centrale è che lo sviluppo avvenga           

secondo una sequenza di cambiamenti qualitativi implementati da particolari         

strutture mentali, ossia modalità di funzionamento del pensiero. Piaget cercò di           

inferire la natura e l’organizzazione della “struttura cognitiva”, e quindi le “regole”            

e i principi logici che il bambino utilizza per interpretare la realtà, osservando un              

campione diversificato di comportamenti intellettuali. Secondo questa teoria, nel         

corso dello sviluppo si verificano nel sistema cognitivo delle modificazioni così           

rilevanti da contrassegnare dei veri e propri stadi (sensorimotorio, preoperatorio,          

operatorio concreto, operatorio formale), caratterizzati da diverse modalità di         

organizzazione dei dati che contrassegnano in modo pervasivo ogni aspetto del           
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pensiero e comportamento del bambino. 

In particolare lo stadio sensomotorio (dalla nascita ai 2 anni), il primo individuato             

da Piaget, si caratterizza per un'interpretazione della realtà basata su uno “schema            

d’azione”. Infatti, secondo Piaget il bambino in questo stadio è guidato in questa             

interpretazione dalle azioni, intese come programmi motori, che compie sulla realtà           

stessa. 

 
 

1.1.3 La teoria dell’elaborazione dell’informazione e il cognitivismo 

 

Secondo questa teoria, il sistema cognitivo viene concepito come un insieme di            

processi, operati in maniera sequenziale dalla mente, per selezionare, elaborare,          

immagazzinare e recuperare le informazioni (Cassia et al., 2012). 

La teoria dell’elaborazione dell'informazione (Broadbent, 1958) e il cognitivismo         

(Neisser, 1967) si propongono di illustrare il funzionamento della mente umana e le             

trasformazioni subite dall’informazione attraverso una serie di principi comuni. 

Secondo questo approccio, i progressi, legati allo sviluppo, nel funzionamento          

cognitivo vanno ricondotti a un “incremento nella capacità di elaborazione          

complessiva del sistema cognitivo, la quale a sua volta potrebbe essere provocata            

dalla maturazione neurologica” (Cassia et al.,2012) . 

Pascual-Leone (1970;1987) ipotizza che alla base vi sia la capacità di coordinare un             

maggior numero di operazioni mentali o di informazioni. In questo senso,           

l’aumento quantitativo della capacità di memoria di lavoro coinciderebbe con          

l’aumento dell’operatore M (Mental Energy), il quale ha la funzione di           
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incrementare l’attivazione di schemi operativi utili per il compito. 

Case (1978;1985), invece, ipotizza che tutto ciò sia riconducibile a un aumento            

funzionale della capacità mnemonica, il quale sarebbe inversamente proporzionale         

alla diminuzione, dovuta all’età, dello spazio di elaborazione richiesto da          

operazioni di immagazzinamento e recupero. 

L’approccio dell’elaborazione dell’informazione riconduce il tutto a: 
 

- un cambiamento del formato rappresentazionale, ovvero uno 

sviluppo dell’abilità di creare rappresentazioni sempre più complesse 

dell’ambiente; 

- un cambiamento nella quantità di rappresentazioni soggiacenti ad un 

determinato dominio di conoscenza (Cassia et al., 2012); 

- il passaggio da una fase prestrategica a una strategica, dove per 

strategia si intende quella sequenza di operazioni cognitive eseguita 

in modo automatico o volontario; 

- al raggiungimento della metacognizione, come conoscenza del       

soggetto delle proprie attività cognitive e controllo delle stesse         

(Flavell, 1981). 

 
 

1.1.4 L’approccio innatista modulare 
 
 
 

L’approccio innatista modulare ipotizza l’esistenza sin dalla nascita di         

un’architettura della mente soggiacente alla manipolazione dei contenuti        

dominio-specifici. 
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Uno dei modelli che ha, più di tutti, portato all’estremo tale concezione è quello              

della mente modulare di Fodor (1983), secondo cui la mente sarebbe caratterizzata            

da moduli innati, immodificabili e dominio-specifici . Da questo punto di vista, lo             

sviluppo può essere inteso solamente come conseguenza dell’emergere nel corso          

del tempo di nuovi moduli, non presenti alla nascita ma codificati dai geni (es.              

modulo della lettura). 

 
 
 

1.1.5 L’approccio connessionista 
 
 
 

A differenza del cognitivismo, che utilizzava il computer come metafora esplicativa           

del funzionamento del sistema cognitivo, il connessionismo lo considera uno          

strumento utile a simulare l’attività della mente. 

Secondo questo approccio il funzionamento della mente dovrebbe essere assimilato          

a quello del cervello e del sistema nervoso in quanto, come spiega Parisi (1989), “il               

connessionismo è il tentativo di simulare l’intelligenza biologica, di riprodurre su           

un calcolatore le capacità mentali ispirandosi alla macchina fisica che negli           

organismi viventi fa da supporto all’intelligenza, cioè al cervello”. 

L’adozione della metafora del cervello ha avuto importanti implicazioni anche nella           

concettualizzazione dello sviluppo, poiché è stato possibile notare come, nel corso           

del tempo, subisca dei cambiamenti anche l’hardware, e non solo il software,            

sottostante i processi mentali. 

Nella prospettiva connessionista lo sviluppo è inteso come la modificazione della           
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struttura delle reti neurali (Rumelhart & McClelland, 1986), ovvero il modello che            

riproduce e permette di studiare il sistema nervoso e il comportamento. Questo            

cambiamento comporterebbe: 

- la modificazione delle rappresentazioni che la rete si costruisce 

dell’ambiente; 

- l’aumento e la ramificazione delle connessioni tra le unità della rete. 

 

 
1.1.6 Il neurocostruttivismo 

 
 
 

Il neurocostruttivismo nasce dall’apporto di dati recenti alla validazione degli          

assunti teorici propri del costruttivismo anche a livello dello sviluppo cerebrale.           

Infatti la visione piagetiana secondo cui il bambino è attivo nella propria            

conoscenza (processo activity-dependent (Johnson 2000;2001), trova oggi riscontro        

nelle ricerche circa lo sviluppo neuroanatomico del cervello e le capacità percettive            

dei primi anni nei bambini. 

Secondo questo approccio lo sviluppo cognitivo può essere inteso come il risultato            

dei cambiamenti interdipendenti e reciprocamente indotti tra livello neurale e          

cognitivo. Questa prospettiva segue quindi le linee guida riguardanti lo sviluppo           

cerebrale, risultanti da studi pre- e postnatali del cervello, per descriverne le            

caratteristiche principali. Lo sviluppo postnatale è determinato infatti        

fondamentalmente da due fenomeni: 

- incremento della densità sinaptica (sinaptogenesi), per cui dopo la nascita          

prosegue per un periodo prolungato il processo di formazione di connessioni           
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tra neuroni; 

- decadimento sinaptico (pruning), secondo il quale, a seguito della         

sovrapproduzione sinaptica della prima fase dello sviluppo, vi è una fase           

successiva di “potatura” di molte delle connessioni (Cassia et al.,2012). 

Il cervello adulto, tuttavia, presenta anche un alto grado di specializzazione           

strutturale e funzionale, ovvero un’elevata selettività nella risposta fornita da una           

specifica area agli stimoli ambientali (Johnson, 2000). Circa la formazione di queste            

specializzazioni vi sono due ipotesi: 

- una in linea con l’approccio innatista e modulare, che sostiene sia dovuta a             

fattori intrinseci della corteccia organizzata secondo una “proto-mappa”        

(Rakic, 1988); 

- la seconda invece sostiene che le diverse aree derivino da una protocorteccia            

indifferenziata che si specializzerebbe in seguito agli input sensoriali in          

entrata nel corso dello sviluppo. 

 

1.2 Il movimento 
 
 
 

“Muovere le cose è tutto ciò che il genere umano può fare; a tal fine l’unico                

esecutore è il muscolo, sia per bisbigliare una sillaba che per abbattere una             

foresta” (Sherrington, 1924). 
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Il comportamento osservabile è caratterizzato da atti motori che permettono di           

spostarsi nello spazio e di entrare in relazione con gli oggetti, a seconda delle              

necessità provenienti dall’ambiente esterno e interno. I centri motori cerebrali e           

spinali emettono comandi motori che generano movimenti coordinati diretti ad uno           

scopo (Làdàvas & Berti, 2014). 

I sistemi motori presentano un’organizzazione basata una gerarchia di tipo          

funzionale. Il livello più elevato, implicato nell’elaborazione dello scopo del          

movimento, è quello più astratto e coinvolge la corteccia prefrontale. Il livello            

successivo, basato sull’interazione tra corteccia parietale posteriore e le aree          

premotorie, presiede alla formazione del piano del movimento. La corteccia          

premotoria, sulla base delle informazioni sensoriali ricevute dalla corteccia         

parietale posteriore sull’ambiente e sulla posizione del corpo nello spazio, specifica           

le caratteristiche degli oggetti e dello spazio per effettuare movimenti appropriati. Il            

livello più basso invece coordina le caratteristiche spazio-temporali della         

contrazione dei muscoli coinvolti nel movimento in questione. Questa         

coordinazione viene svolta da corteccia motoria primaria, tronco dell’encefalo e          

midollo spinale. Questa organizzazione non è solo di tipo seriale ma sottende a dei              

processi che possono anche svolgersi in parallelo (Kandel, Schwartz, Jessell,          

Siegelbaum & Hudspeth, 2014) . 

I movimenti vengono spesso classificati in base al loro scopo, tuttavia gli stessi             

gruppi muscolari possono entrare in gioco in più funzioni. Inoltre gli stessi muscoli             

possono essere controllati mediante meccanismi volontari, ritmici e riflessi. I          

movimenti volontari implicano il controllo cosciente da parte del sistema nervoso           
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centrale. Anche i movimenti ritmici possono, per lo più, essere controllati           

volontariamente, tuttavia essi implicano in larga misura il controllo autonomo del           

midollo spinale e del tronco encefalico (come ad esempio la locomozione e la             

masticazione). I riflessi invece sono “risposte stereotipate a particolari stimoli che           

vengono generate da circuiti neurali semplici del midollo spinale e del tronco            

dell’encefalo” (Kandel et al., 2014). 

Il midollo spinale presenta circuiti indipendenti e autonomi rispetto ai centri           

superiori. Questi circuiti semplificano il controllo motorio volontario, tuttavia         

possono essere modulati tramite vie discendenti, di tipo eccitatorio o inibitorio. 

 
 

1.2.1 Lo sviluppo motorio pre- e neonatale 
 
 
 

Tramite lo studio dei movimenti prenatali e neonatali, si possono individuare le            

prime tappe dello sviluppo ontogenetico del sistema motorio: 

● 7ª settimana di vita: lo sviluppo dei primi sistemi muscolari implica           

l’inizio di una prima attività motoria degli arti, accompagnati da          

piegamenti laterali, movimenti aspecifici dell’asse corporeo,      

sobbalzi, movimenti respiratori; 

● 8ª settimana di vita: il midollo spinale e il tronco encefalico sono            

delineati, mentre non è ancora sviluppata la struttura della corteccia e           

le vie corticospinali necessarie per il controllo volontario; dalla nona          

settimana sono presenti movimento di suzione e deglutizione,        

dall’indubbio valore adattivo e regolati da schemi riflessi; 
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● 14ª settimana di vita: il feto si muove nel sacco gestazionale, con            

estensione degli arti, apertura della bocca e protrusione della lingua; 

● 28ª settimana di vita: sono presenti movimenti coordinati degli         

effettori, apparentemente finalizzati e con pattern di accelerazione e         

decelerazione modulati in base all’obiettivo del movimento (il        

proprio occhio piuttosto che la parete uterina); in questa fase la           

corteccia non è ancora sviluppata totalmente, e quindi non riesce a           

esercitare un controllo diretto e funzionale sul midollo spinale, e i           

tratti corticospinali, e il processo di mielinizzazione degli stessi,         

devono ancora finire di formarsi. 

 

 
(da Vries & Fong, 2006). 

 
Le tappe di questo sviluppo sono determinate dalla specificità dello sviluppo stesso            

dell’architettura neuronale, per il quale: 

- il primo step prevede lo sviluppo delle connessioni motoneurone-muscolo e          

dei CPG (Central Pattern Generator), i quali sono circuiti neurali che           

producono output ritmici anche in assenza di input sensoriali (Alaynick,          
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Jessell, Pfaff, 2011); 

- lo sviluppo dei neuroni propriocettivi che precede quello dei neuroni          

tatto-pressori e nocicettivi, fattore che predilige in maniera prioritaria lo          

sviluppo della funzione motoria; 

- lo stabilirsi di connessioni sensori-motorie in maniera indipendente        

dall’esperienza, in quanto formate sulla base di un programma genetico; una           

volta consolidato questo sistema, esso viene regolato dall’esperienza che         

genera (experience-expectant) (Gallarda, Bonanomi, Muller, Brown,      

Alaynick, Andrews, Lemke, Pfaff, Marquardt, 2008). 

In epoca neonatale inoltre è possibile osservare nel bambino un’ampia gamma di            

comportamenti motori complessi e sufficientemente specifici, definiti come riflessi         

arcaici, automatismi primari o anche riflessi neonatali. Tra i più importanti vi sono: 

- Il riflesso di Moro: descritto per la prima volta dal pediatra austriaco Ernst             

Moro (1874-1951), si manifesta con una reazione di soprassalto         

accompagnata da improvvisa apertura delle braccia al verificarsi di stimoli          

come un rumore improvviso o quando si appoggia il neonato supino in modo             

un pò brusco o rapido; 

- Il riflesso di prensione palmare: caratterizzato dalla chiusura a pugno della           

mano del bambino in seguito ad una stimolazione della superficie palmare; 

- Il riflesso della marcia automatica (o stepping): si manifesta come un           

automatismo deambulatorio quando il neonato è posto in piedi su una           

superficie; questo riflesso scompare intorno ai due-tre mesi dalla nascita, per           

poi ricomparire come comportamento sotto controllo corticale volontario        
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(Amiel-Tison, Gosselin, Kuriak, 2006); 

- Il riflesso di piazzamento (o riflesso dello scalino): il contatto del dorso del             

piede con il bordo di un tavolo induce il sollevamento dello stesso, il quale              

viene portato in avanti e appoggiato sulla superficie; 

- Il riflesso di suzione; 
 

- Il riflesso dei punti cardinali (o riflesso di ricerca): consistente in un            

movimento di rotazione del capo in risposta alla stimolazione della cute           

periorale; 

- Il riflesso di fuga: caratterizzato da movimenti di allontanamento di parti del            

corpo sui quali venga applicato uno stimolo doloroso; 

- Il riflesso tonico asimmetrico cervicale: secondo il quale, quando viene          

ruotata la testa del bambino posto in posizione supina, vi è una estensione             

dell’arto ipsilaterale e flessione dell’arto controlaterale (Magnus & De         

Kleijn,1919). 

 
 

1.2.2 Ciclo percezione-azione 
 
 
 

“Vediamo perché agiamo, e possiamo agire proprio perché vediamo” (Mead, 1907). 
 

I processi di elaborazione del sistemi motori cominciano da quello che è, invece, il              

risultato dei processi di elaborazione sensoriale: una rappresentazione interna.         

Perché sia raggiunto lo scopo del movimento, è essenziale che questa           

rappresentazione interna venga continuamente aggiornata da informazioni sensoriali        

interne (copia efferente) ed esterne per tutta la durata dell’esecuzione (Kandel et al.,             

23 



2014). 

Ciò esplica come i due domini, percezione e azione, non siano distinti, come invece              

sono stati considerati in precedenza. In questo senso si parla di ciclo di             

percezione-azione in quanto vi è un’interdipendenza per la quale l’elaborazione          

percettiva è funzionale alla programmazione motoria e, quest’ultima, allo stesso          

tempo consente un’esplorazione percettiva dell’ambiente esterno. 

Attraverso esperimenti di inattivazione reversibile della corteccia somatosensoriale        

è stato possibile dimostrare questa interdipendenza. In un esperimento di Brochier e            

coll. (Brochier et al., 1999) è stato iniettato, in soggetti con sistema motorio integro,              

un GABA-agonista reversibile (muscimolo) nella corteccia somatosenosoriale       

primaria (SI), la prima regione corticale che elabora l’input somatosensoriale, per           

sopprimere temporaneamente l’attività neuronale. Il compito della scimmia era         

quello di provare a recuperare un oggetto da dentro un imbuto: 

- con la mano ipsilaterale alla zona inattivata, al primo tentativo riesce ad  

          eseguire il movimento; 

- con la mano controlaterale, l’animale presenta posture grezze, inadeguate e  

 inefficaci. 

Questo esperimento dimostra come, mancando il feedback tattile, il ciclo          

percezione-azione non consente di regolare e ottimizzare il programma motorio.          

Inoltre, tanto maggiore è la precisione motoria richiesta dal compito, maggiore è la             

rilevanza del feedback tattile e propriocettivo. 
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1.2.3 Trasformazioni sensori-motorie 
 
 
 

Dunque i segnali motori in uscita, comandi nervosi che agiscono sui muscoli            

facendoli contrarre, sono strettamente correlati ai segnali sensoriali in entrata.          

Questi ultimi raggiungono alcuni circuiti a livello dei quali vengono effettuate le            

cosiddette trasformazioni sensori-motorie. I segnali sensoriali possono essere        

costituiti da informazioni di origine estrinseca, sul mondo esterno, e da quelle di             

origine intrinseca, di tipo cinematico e di tipo cinetico (Kandel et al., 2014). 

Queste trasformazioni sono il risultato delle connessioni che le aree della corteccia            

agranulare motoria hanno con: 

- le altre aree motorie (connessioni intrinseche); 
 

- le aree al di fuori della corteccia agranulare (connessioni estrinseche): lobo           

parietale, lobo prefrontale, corteccia del cingolo; 

- le loro proiezioni alle aree sottocorticali e al midollo spinale (connessioni           

discendenti) (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). 

In particolare, le connessioni parieto-frontali presentano un alto livello di          

specificità, rivelando una serie di circuiti anatomicamente segregati. Sono proprio          

questi circuiti ad elaborare la “traduzione di una descrizione dello stimolo compiuta            

in termini sensoriali in una in termini motori” (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006) .             

Quindi le aree motorie ricevono le informazioni sensoriali dal lobo parietale e            

utilizzano le stesse per l’organizzazione e il controllo, anche online, del movimento,            

attraverso una serie dei processi di elaborazione che avvengono in parallelo. Infatti,            

ci sono circuiti che consentono la localizzazione delle parti del corpo, necessaria per             
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il controllo del movimento, e altri, invece, che forniscono informazioni circa la            

codifica dello spazio circostante e l’oggetto di interesse, attraverso l’utilizzo di           

feedback visivi, acustici, tattili e propriocettivi. 

 

1.2.4 La plasticità neuronale 

 

La normale maturazione cerebrale, caratterizzata da uno sviluppo diversificato nel          

tempo delle diverse regioni corticali e dalla progressiva riduzione di neuroni e            

connessioni in funzione dell’esperienza, consente la stabilizzazione dei circuiti         

nervosi che assumono una funzione rilevante nello sviluppo cognitivo del singolo           

individuo. Queste sono le forme di plasticità, espressione dell’apprendimento         

neurale, che accompagnano lo sviluppo normotipico (Làdàvas & Berti, 2014). 

A questo proposito, sono stati svolti differenti studi per indagare il fenomeno di             

riorganizzazione cerebrale, sia in funzione di training specifici che relativi a lesioni            

periferiche. 

E’ interessante, ad esempio, prendere in considerazione una ricerca su soggetti sani,            

allenati quotidianamente a eseguire una specifica sequenza di movimenti con le           

dita. Dopo circa un mese era possibile osservare un’espansione dell’area di           

attivazione corticale di rappresentazione delle dita all’interno della mappa         

somatotopica della corteccia motoria primaria (Ungerleider, 1994).  

Studi successivi hanno indagato fenomeni di riorganizzazione neuronale in         

relazione a training differenti legati all’utilizzo dello strumento.  

In uno studio del ‘96 (Iriki et al., 1996) delle scimmie venivano addestrate a              

recuperare oggetti distanti usando un rastrello. E’ stato dunque registrata l’attività           
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neuronale dei neuroni bimodali nel giro postcentrale caudale che rispondevano alla           

stimolazione tattile della mano e alla presentazione visiva di stimoli nello spazio            

vicino alla mano (peripersonale). Si è osservato, durante l'uso degli strumenti, che i             

campi recettivi visivi di questi neuroni si erano modificati ad includere l'intera            

lunghezza del rastrello, dimostrando che l’apprendimento motorio all’uso        

dell’utensile aveva modificato anche la rappresentazione interna del braccio, 

andando a incorporare anche il rake, come se fosse un prolungamento dell’effettore 

biologico. 

In un altro esperimento sono state addestrate le scimmie ad utilizzare per il grasping              

sia pinze normali che pinze inverse, queste ultime richiedono l'apertura delle dita,            

anziché la loro chiusura, per afferrare un oggetto (Umiltà et al., 2008). Registrando             

dall’area F5, si è visto come i neuroni di afferramento con la mano rispondevano              

adesso in maniera simile anche quando lo stesso atto veniva effettuato con le pinze,              

dimostrando così che questi neuroni si erano adattati plasticamente ad un           

afferramento eseguito con un effettore artificiale, che permetteva di raggiungere lo           

stesso scopo. 

Un lavoro invece svolto sull’uomo ha previsto l’utilizzo della stimolazione          

magnetica transcranica (TMS) per studiare il ruolo dei cambiamenti plastici del           

sistema motorio umano nell'acquisizione di nuove abilità motorie (Pascual-Leone et          

al., 1995). I soggetti hanno appreso una sequenza di battute eseguite con le dita sul               

pianoforte seguendo il ritmo di un metronomo, attraverso sessioni quotidiane di           

pratica manuale di 2 ore. Le stimolazioni con TMS hanno mostrato che le zone di               

rappresentazione della flessione e dell’estensione delle dita della motoria primaria si           

erano allargate a seguito dell’allenamento, dimostrando la plasticità di tale area           

27 



anche dopo un allenamento molto breve. 

 

1.3 Il sistema mirror e l’esperienza 
 

 
1.3.1 Il sistema mirror nell’uomo 

 

 
I neuroni mirror, studiati per la prima volta nella scimmia, presentano           

un’attivazione sia durante l’esecuzione di un atto motorio, sia durante          

l’osservazione dello stesso (Rizzolatti et al., 1996). Nell’uomo si parla di sistema            

mirror in quanto è stato possibile, fino ad ora, studiare questo meccanismo solo a              

livello di popolazione e non su singoli neuroni. 

Le prime evidenze, di tipo indiretto, a favore dell’esistenza nell’uomo di un            

meccanismo specchio sono rintracciabili in alcuni studi di EEG nella prima metà            

degli anni Cinquanta, i quali rilevarono la reattività di ritmi cerebrali durante            

l’osservazione di movimenti altrui. Ad esempio, Gastaut e Bert (1954) osservarono           

come la vista di azioni compiute da altri comportava un blocco nel ritmo μ dei               

soggetti in esame. Tuttavia una delle prove più convincenti deriva da alcuni studi di              

stimolazione magnetica transcranica (TMS). Infatti quando viene stimolata la         

corteccia motoria, con un'intensità appropriata, è possibile registrare dei potenziali          

motori (MEP) nei muscoli controlaterali. Partendo da questo presupposto teorico, in           

uno studio sono stati registrati in alcuni soggetti i MEP nei muscoli della mano e nel                

braccio destro durante la stimolazione della corteccia motoria sinistra. Nel mentre, i            

partecipanti dovevano osservare uno sperimentatore mentre afferrava degli oggetti o          
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mentre compiva gesti senza significato. Si è riscontrato un aumento dei MEP nei             

muscoli interessati dall’esecuzione dei movimenti osservati (Fadiga et al.1995).  

Un gran numero di studi elettrofisiologici e di imaging del cervello hanno            

dimostrato l'esistenza di un sistema di osservazione / esecuzione dell'azione anche           

nell'uomo ( Grafton et al. 1996; Rizzolatti et al., 1996; Grèzes et al. 1999, 2003;               

Iacoboni et al. 1999; Iacoboni et al. 2001; Koski et al. 2002; Buccino et al. 2004; 

Gazzola et al. 2007; Gazzola and Keysers 2009). Questi studi hanno dimostrato che             

l'osservazione di azioni dirette ad uno scopo compiute da altri comportano un            

aumento delle attivazioni non solo nelle aree visive, ma anche nel parietale inferiore 

lobulo (IPL) e in PMv, nonché nella parte caudale del giro frontale inferiore (IFG)              

(Caspers et al. 2010; Molenberghs et al. 2012). Queste ultime tre aree hanno             

proprietà motorie e corrispondono strettamente alle aree contenente neuroni         

specchio nella scimmia. 

Esperimenti fatti successivamente hanno permesso una localizzazione più precisa         

delle aree coinvolte nel circuito mirror. In particolare, in uno studio di fMRI i              

soggetti dovevano osservare degli atti svolti con la bocca, con la mano o col piede,               

in condizioni in presenza di oggetti (atti finalizzati) oppure in condizioni di            

pantomima (Buccino et al., 2001). Quando c’è l’osservazione di atti motori           

finalizzati vi è la chiara attivazione della corteccia premotoria e di quella parietale             

inferiore di entrambi gli emisferi in maniera parzialmente somatotopica, con il           

coinvolgimento anche del giro frontale inferiore e di parte del lobo parietale            

superiore. Quando invece il soggetto osserva la pantomima si osserva un’attivazione           

bilaterale relativa solo alla corteccia premotoria.  
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1.3.2 Osservare per imparare 

 

Uno dei meccanismi in cui si è ipotizzato il coinvolgimento del sistema mirror è              

l’apprendimento di un pattern d’azione nuovo. L’etologo Richard Byrne, basandosi          

su studi svolti su scimpanzé, ha proposto un modello per spiegare i meccanismi             

sottostanti l’apprendimento tramite imitazione (Byrne & Russon, 1998), secondo il          

quale esso risulterebbe dall’integrazione di due processi distinti: il primo che           

consente all'osservatore di segmentare l’azione osservata nei singoli elementi e il           

secondo che codifica la sequenza più idonea degli atti motori. 

Questo modello trova riscontro anche nell’uomo. In un esperimento (Buccino, Vogt           

et al., 2004), a un gruppo di soggetti che non avevano mai suonato la chitarra, è                

stato fatto osservare un video in cui era mostrato un esperto chitarrista mentre             

eseguiva una sequenza di accordi; dopo una pausa, i soggetti dovevano ripetere ciò             

che avevano visto. Lo studio prevedeva tre condizioni: la prima in cui dovevano             

riprodurre gli accordi osservati, una seconda in cui non dovevano eseguire alcun            

accordo e una terza in cui potevano eseguire un accordo a loro piacimento. Si è               

osservata in questo modo un’attivazione maggiore del sistema specchio nella          

condizione in cui i soggetti osservavano il video a scopo imitativo. Inoltre è stato              

osservato come, durante la pausa prima dell’imitazione, vi fosse l’attivazione di una            

regione della corteccia frontale (area 46 di Brodmann) e di aree della corteccia             

mesiale anteriore. Questi dati, oltre a dimostrare che il sistema specchio è necessario             

per l’imitazione, potrebbe far ipotizzare, in accordo col modello di Byrne, che, vi             
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siano aree responsabili della riorganizzazione in sequenza degli atti motori,          

riconosciuti grazie al sistema specchio, per la riproduzione di quanto osservato. 

 
 

1.3.3 Il ruolo dell’esperienza 
 

Partendo dal presupposto teorico del coinvolgimento del sistema mirror         

nell’apprendimento di sequenze motorie e nella formazione di rappresentazioni         

interne delle azioni, ci si è chiesti se la familiarità che una persona ha con l’azione                

osservata e la sua capacità di eseguire tale azione potessero influire sull’attivazione            

di tale sistema durante l’osservazione. 

In uno studio (Aglioti et al. 2008) sono state indagate e confrontate le risposte di               

giocatori esperti di pallacanestro, giornalisti e novizi all’osservazione di videoclip in           

cui vengono effettuati dei tiri al canestro. I filmati sono stati scomposti in diversi              

fotogrammi rappresentanti le varie fasi dell’azione. Il compito dei soggetti era           

quello di predire se la palla sarebbe entrata nel canestro o meno. Si è osservata una                

maggiore capacità dei giocatori esperti di rispondere correttamente in tempi più           

precoci di quelli in cui diventa corretta anche la risposta degli altri partecipanti. La              

spiegazione può consistere nel fatto che il giocatore di pallacanestro è capace di             

anticipare la risposta corretta sulla base dell’interpretazione del movimento che sta           

osservando utilizzando proprio repertorio motorio e quindi facendo una “lettura          

pragmatica” dell’azione osservata. I giornalisti e i novizi invece, non avendo           

esperienza motoria dell’azione osservata, si baserebbero solo su un’analisi visiva          

dell’azione, emettendo quindi una risposta nel momento in cui la palla si comincia a              
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staccare dalla mano. Alla luce di ciò, si può ipotizzare che il sistema risuoni              

maggiormente in rapporto alla propria esperienza e che, quindi, si dovrebbe           

riscontrare una differenza in tal senso non solo in relazione ad una maggiore             

esperienza in una determinata abilità ma anche ad una minore esperienza, quando si             

osserva un altro inesperto. 

In uno studio (Errante & Fogassi, 2019) dei soggetti non esperti dovevano osservare             

un esperto, prestigiatore, e un non esperto manipolare una pallina facendosela           

passare tra le dita. Ovviamente la velocità del movimento nelle due condizioni era             

notevolmente differente. I risultati mostrano che il sistema mirror dei soggetti non            

esperti era maggiormente attivo durante l’osservazione del non esperto, in accordo           

con l’idea di una risonanza motoria con la propria capacità. 

 

1.4 Obiettivi della tesi 

Gli studi neuroscientifici degli ultimi anni hanno prodotto consistenti risultati, in           

particolare attraverso il contributo di tecniche di neuroimmagine e         

neurofisiologiche, nel correlare gli effetti dell’apprendimento con i cambiamenti         

che si possono osservare a livello cerebrale (Hawkins, Kandel, Bailey,2006) . Il            

presupposto di partenza riguarda il concetto di plasticità cerebrale, il quale indica            

la capacità del cervello di essere plasmato nella propria funzionalità a seconda            

delle esperienze dell’individuo e degli stimoli ricevuti dall’ambiente esterno. La          

plasticità del cervello in via di sviluppo è stata studiata principalmente attraverso            

l’analisi degli effetti provocati da un ambiente arricchito o, in contrapposizione,           

da situazioni di deprivazione sensoriale (Merzenich & Kaas,1982). Sebbene il          

32 



cervello possa presentare questa caratteristica anche nell’adulto, soprattutto in         

riferimento a funzioni cognitive quali l’apprendimento e la memoria, la plasticità           

è tanto più accentuata quanto inferiore è l’età dell’individuo, che presenterà           

minore specializzazione nelle diverse aree della corteccia per l’elaborazione delle          

informazioni (Rollo & Fogassi, 2018, pp. 30-34). In quest’ottica si possono           

indagare quali aree e quali circuiti cerebrali si sono modificati nei soggetti in età              

di sviluppo che hanno appreso determinate abilità o che sono stati sottoposti a             

training. In particolare, l’apprendimento motorio rappresenta uno dei terreni di          

ricerca più fecondi per quanto riguarda lo studio dei meccanismi di plasticità            

cerebrale (Kandel et al., 2014). 

Tuttavia, nonostante questi presupposti, l’integrazione tra neuroscienze e        

pedagogia/didattica è ancora tutta da costruire. Infatti sono pochi gli studi che si             

pongono l’obiettivo di tradurre i risultati ottenuti dalle ricerche neuroscientifiche in           

specifiche strategie educative.  

Ad esempio, uno studio di Noble, Tottenham e Casey (2005) ha evidenziato            

l’importanza di interventi educativi mirati e specifici per singoli bambini nel           

colmare lacune legate a disparità etniche e socio-economiche nella preparazione          

scolastica. In questo studio è stato fatto ricorso a tecniche di neuroimmagine per             

poter esaminare i tre domini neurocognitivi indagati: controllo cognitivo,         

apprendimento e memoria, e lettura. Infatti, nonostante tradizionalmente fossero         

state già valutate e misurate queste differenze nelle performance tramite differenti           

test di rendimento, in questo caso è stato possibile esaminare, tramite           

neuroimmagine, in particolare delle aree che sottendono a questi domini, durante           
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l’esecuzione di compiti particolari. 

L’obiettivo di questa tesi è stato quello di osservare il possibile effetto di specifiche              

interazioni motorie con l’ambiente e con gli stimoli proposti (uso di strumenti,            

manipolazione e costruzione) sullo sviluppo di alcune abilità in bambini del nido e             

della scuola dell’infanzia. Ci si propone quindi di comprendere in quale misura            

questo tipo di attività possa andare ad influenzare la normale traiettoria di sviluppo. 

Questo lavoro di tesi è fondamentalmente di tipo osservazionale e si propone come             

studio pilota per poter successivamente scegliere un protocollo sperimentale di tipo           

laboratoriale da svolgere in modo continuativo, durante tutto un anno scolastico, a            

gruppi di bambini da 2 a 5 anni di età. 
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         MATERIALI E METODI 
 
 
 
         2.1 Partecipanti 
 
 
 

Lo studio ha coinvolto bambini, di età compresa fra i due e i cinque anni,               

appartenenti a sei scuole in provincia di Parma, facenti parte del gruppo di scuole              

coordinate dalla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM). Lo studio è stato           

preparato, in termini di scelta del paradigma e dei materiali e coordinamento con le              

scuole, in collaborazione con le coordinatrici delle scuole FISM di Parma. Per ogni             

scuola sono entrati a far parte del campione otto partecipanti con sviluppo tipico,             

selezionati in maniera randomizzata, per un totale di 48 bambini. I partecipanti            

sono stati equamente suddivisi tra maschi e femmine e, in ciascun gruppo, in base              

all’età. Il campione infatti prevedeva quattro gruppi omogenei per età, ognuno           

formato da bambini rispettivamente di due, tre, quattro e cinque anni) e due gruppi              

eterogenei , all’interno dei quali erano presenti due bambini per ogni fascia d’età 

considerata. Ai genitori dei bambini coinvolti nello studio veniva chiesto di           

acconsentire alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a allo studio e alla          

videoregistrazione delle attività svolte. Inoltre, all’interno di ognuna delle scuole, è           

stata richiesta la disponibilità di alcuni educatori, i quali erano stati           

precedentemente coinvolti in corsi di formazione sugli argomenti oggetto della          

ricerca, a presenziare ai laboratori e a partecipare all’osservazione diretta e           

qualitativa degli stessi. 
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         2.2 Materiali e Procedura sperimentale 
 

Il setting era caratterizzato da un tavolo rettangolare (50x60 metri circa), posto al             

centro di una stanza all’interno della scuola, priva di possibili fonti di distrazione             

per i bambini. Le dimensioni della stanza variavano a seconda della scuola            

coinvolta nella ricerca. Sul tavolo veniva posizionato il materiale che doveva           

essere utilizzato dai bambini per l’attività laboratoriale. 

Il materiale era composto da : 
 

● strumenti, da giardinaggio o da cucina (ad esempio pale, rastrelli, frusta 

manuale, scolapasta), i quali potevano essere di differenti dimensioni in 

modo da sollecitare diversi tipi di prensione e utilizzo; 

● sabbia modellabile, che doveva essere introdotta senza rimuovere gli 

strumenti precedentemente presenti; i soggetti infatti potevano, così, 

liberamente scegliere se interagire con la sabbia in modo diretto con le 

mani o attraverso l’utilizzo degli strumenti stessi; 

● elementi da costruzione, in plastica e legno. 
 

La quantità e la varietà dei giochi forniti permetteva a tutti i bambini di partecipare 
 

all’attività. All’interno di ogni stanza laboratoriale venivano posizionate due         

videocamere, in modo da poter riprendere il lavoro di ogni bambino. Una            

videocamera, con zoom al minimo, riprendeva i bambini da un lato, l’altra con             

zoom intermedio, li riprendeva da lato opposto. Per ottenere eventuali altre           

osservazioni qualitative di momenti particolarmente interessanti del laboratorio,        

venivano fatte delle videoregistrazioni tramite telefoni cellulari. 
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Lo studio prevedeva che le attività si svolgessero in tre incontri, a gennaio, marzo              

e maggio. Ogni sessione, di trenta minuti ciascuna, era suddivisa in tre condizioni             

di dieci minuti ciascuna, che prevedevano differenti proposte laboratoriali in base           

al materiale introdotto. La prima condizione consisteva nell’utilizzo degli         

strumenti, la seconda nell’utilizzo della sabbia modellabile, la terza nell’utilizzo          

del materiale da costruzione. 

All’inizio della sessione i bambini di ogni gruppo dovevano essere condotti nella            

stanza laboratoriale e invitati ad utilizzare gli oggetti per giocare. I partecipanti            

erano liberi di giocare in maniera individuale o in modo cooperativo e di utilizzare il               

materiale nel modo che preferivano, senza istruzioni. Essi inoltre venivano lasciati           

liberi di utilizzare gli spazi, di muoversi e giocare sia sul tavolo che sul pavimento. I                

bambini iniziavano con la prima condizione (strumenti), poi, dopo una breve pausa            

necessaria per introdurre il secondo materiale, iniziavano la seconda condizione, in           

cui la sabbia veniva aggiunta agli strumenti. Alla fine della seconda condizione            

strumenti e sabbia venivano tolti e sostituiti col materiale da costruzione, con cui             

iniziava la terza condizione. La videoregistrazione iniziava al momento della          

introduzione dei materiali necessari per svolgere la prima condizione, prima 

che i bambini iniziassero a interagire, in modo da cogliere anche le reazioni iniziali              

(sorpresa, entusiasmo, movimento) alla presentazione del materiale. La        

videoregistrazione veniva poi mantenuta fino al termine della terza condizione. 

Alle sessioni erano presenti una educatrice e una coordinatrice per scuola. Gli            

educatori venivano istruiti, prima dell’inizio delle attività laboratoriali, sulle         

modalità da utilizzare per proporre tali attività ai partecipanti. Esse preparavano gli            
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oggetti sul tavolo prima dell’arrivo dei bambini e introducevano il nuovo materiale            

quando cambiava la condizione. Veniva loro chiesto di astenersi dall’intervenire          

durante le sessioni e di limitarsi quindi a osservare e annotare il comportamento dei              

bambini. Le coordinatrici potevano essere anch’esse presenti, con lo scopo di           

osservare il comportamento dei bambini, eventualmente effettuare riprese col         

cellulare, e supervisionare la corretta esecuzione della procedura laboratoriale. 

 

2.3 Metodologie di analisi qualitativa e quantitativa dei dati. 
 

 
Per l’analisi delle osservazioni videoregistrate è stato utilizzato un metodo di           

“osservazione sistematica”, che non prevede la partecipazione da parte         

dell’osservatore e si fonda sulle ipotesi che guidano l’osservazione stessa. 

L’osservazione, classicamente, si può definire diretta o indiretta, a seconda che venga 

condotta simultaneamente al verificarsi dell’evento comportamentale oppure       

avvenga su materiale videoregistrato. Può inoltre svolgersi in ambiente         

naturale, ossia in situazioni di vita reale in cui i soggetti esibiscono            

comportamenti di tipo spontaneo, o in ambiente artificiale. 

In particolare, l’osservazione sistematica è guidata da uno specifico obiettivo          

conoscitivo, implica procedure particolari e necessita di tecniche per la          

registrazione di ciò che si osserva. Implica quindi una formalizzazione e una            

sistematizzazione delle osservazioni, attraverso la definizione: 

- dei soggetti da osservare: selezione attuata in base al comportamento 

d’interesse e al livello di dettaglio della valutazione, tramite un 
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campionamento basato su: 

● un individuo focale (focal sampling), osservando un singolo 

soggetto per volta; 

● una scansione veloce e sequenziale di tutti gli individui (scan          

sampling), in modo da registrare i comportamenti messi in atto in           

quel momento da tutti i partecipanti; 

● un individuo che manifesta un dato comportamento (behaviour        

sampling) (Altmann,1974). 

- di uno schema di osservazione (Chorney,McMurtry, Chambers & 

Bakeman,2015), che prevede: 

● la scelta delle variabili concettuali e delle definizioni operative, 

ovvero delle descrizioni comportamentali che consentano di 

rilevare e registrare i comportamenti che interessano il ricercatore; 

● la definizione delle categorie, che entreranno a far parte della check-list; 
 

● la scelta degli intervalli di tempo dedicati all’osservazione e  

   registrazione.  

L’osservazione diviene scientifica nel momento in cui la registrazione del          

fenomeno è intenzionale, segue la formulazione di un’ipotesi e procede          

secondo fasi prestabilite. 

L’osservazione rappresenta un metodo ottimale, in quanto può consentire alla          

psicologia di acquisire uno statuto scientifico e di definire in modo esaustivo il             

proprio oggetto di studio. Una difficoltà importante di questo metodo riguarda           

l’assunto dell’obiettività dell’osservazione (Endacott, 1994), il quale deve fare i          

39 



conti con la possibilità di stabilire confini netti tra chi osserva e chi è osservato.               

Infatti, sebbene vi possa essere una ben definita distanza tra i due, si può              

comunque incorrere in una modificazione o alterazione del comportamento         

dovuta alla semplice consapevolezza del soggetto di essere osservato. 

Per tale motivo vi sono alcuni fattori che si considerano importanti da controllare,             

in quanto possono contaminare o invalidare la rappresentatività della ricerca: 

- effetti di intrusione dell’osservatore, il quale deve astenersi 

dall’intervenire sul fenomeno osservato; 

- aspettative del soggetto, rispetto all’idea di dover esibire la performance 

migliore, e dello sperimentatore, circa i comportamenti attesi e non; 

- precisione degli strumenti, stanchezza, effetto pratica, carenza 

d’attenzione, incorrelabilità dei dati raccolti tra due osservatori 

distinti. 

Tuttavia per poter effettuare delle analisi sui dati raccolti, e quindi l’esigenza di             

ottenere delle quantificazioni più accurate o più complesse del comportamento, è           

necessario il passaggio a un tipo di rilevazione molto più formalizzata. Si            

utilizzano per questo motivo degli schemi di codifica (Chorney et al.,2015),           

all’interno dei quali si stabiliscono i criteri di osservazione, il tipo di sistema da              

utilizzare e il livello di analisi a cui si devono collocare le categorie             

comportamentali. 

Nel presente studio sono state eseguite le videoregistrazioni delle tre sessioni (T1,            

T2 e T3). Le videoregistrazioni delle sessioni laboratoriali, di mezz’ora ciascuna,           

sono state suddivise in intervalli di osservazione di un minuto. Quindi per ogni             
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condizione venivano eseguite complessivamente trenta osservazioni, suddivise in        

tre, dieci per ogni sessione. La scelta di questa suddivisione è stata effettuata sulla              

base della possibilità di poter registrare i comportamenti esibiti in maniera           

differita rispetto all’esecuzione. Inoltre l’evento comportamentale, focus       

dell’osservazione, è stato analizzato per ogni bambino. 

Per poter analizzare le registrazioni, è stata stilata una check-list, cioè una lista             

predeterminata dei comportamenti che un bambino può manifestare e che il           

ricercatore può osservare, comprendente tutti i parametri selezionati sulla base          

dell’operazionalizzazione dei domini di interesse. 

La Tabella Excel che segue rappresenta le varie tipologie di comportamenti           

osservati per ciascun partecipante, di cui è descritta la scuola di provenienza, il             

gruppo di appartenenza (omogeneo o eterogeneo), l’età e la preferenza          

manuale. 

 
 
 

 
Sono state infatti individuate le abilità di tipo motorio (tipologia di prensione e             

capacità manipolative) e cognitivo (ad esempio imitazione, pianificazione,        
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creatività e capacità di generalizzazione), in cui era ipotizzabile un cambiamento tra            

una sessione e l’altra, dipendentemente dall’attività. Inoltre, sebbene fosse stata          

fornita agli educatori l’indicazione di non intervenire, venivano annotate anche          

eventuali interazioni dei bambini con essi. 

Queste interazioni erano motivate dal fatto che, essendo i bambini abituati ad            

interagire con gli insegnanti durante le normali attività scolastiche, potessero          

cercare di richiamare l’attenzione degli adulti presenti, sia in funzione d’aiuto           

nell’esecuzione del compito sia per esibire ciò che stavano realizzando. 

Per ogni intervallo l’osservatore delle videoriprese registrava: 
 

● la tipologia di gioco effettuata (individuale, cooperativa o 

competitiva) e la sua durata; 

● il tipo di prensione esercitata sugli oggetti (presa di forza e presa di 

precisione) e la frequenza con cui avveniva; 

● l’esplorazione dello strumento e la sua durata, in quanto si è osservato 

come alcuni bambini tendessero, soprattutto nella prima parte della 

sessione, a studiare lo strumento (sia manualmente e visivamente sia nei 

suoni che poteva produrre) piuttosto che interagire subito con esso; 

● l’osservazione finalizzata all’imitazione, poiché alcuni bambini, apparentemente 
 

estranei al gioco, potevano in realtà osservare i coetanei nell’utilizzo del 

materiale e successivamente imitarli; 

● l’utilizzo più o meno usuale dello strumento (per cui, ad esempio, la pala poteva 
 

essere utilizzata secondo il suo tradizionale scopo o come spada in modo 
simbolico); 

 
● il tempo di gioco trascorso sul tavolo e quello in cui il bambino esplorava 
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l’ambiente; 
 

● la scelta di utilizzare gli strumenti piuttosto che le mani per interagire con la 
sabbia; 

 
● il materiale scelto per costruire (plastica e/o legno) e il tipo di costruzione 

realizzato (verticale, orizzontale, tridimensionale). 

 
 

2.4 Analisi Statistica 
 

Al fine di effettuare l’analisi dei dati raccolti sono state inizialmente indagate le             

possibile differenze nelle variabili prese in oggetto all’interno del campione          

considerato, sia sulla base della tipologia di gruppo (omogeneo o eterogeneo), sia            

in base all'età dei soggetti. 

Nel prendere in considerazione le quattro fasce d’età che compongono il           

campione, è stata utilizzata innanzitutto l’ANOVA, la quale consente di          

confrontare le medie di più di due gruppi. 

Per quanto riguarda invece la differenza tra gruppi omogenei ed eterogenei, la            

significatività della differenza tra i punteggi medi dei due campioni è stata            

verificata tramite T-test. 

Lo stesso è stato utilizzato anche per valutare la differenza dei punteggi nelle             

varie sessioni. Inoltre si è indagata la possibile relazione tra alcune delle variabili             

prese in considerazione attraverso la correlazione di Pearson, la quale può essere            

adottata per variabili a punteggio. 
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         3. Risultati  
 
 
         3.1 Risultati 
 
 

3.1.1 Analisi dei confronti intergruppi 
 
 

Le analisi qui di seguito sono state svolte prendendo in considerazione le variabili             

oggetto della check-list. La suddivisione delle sessioni (di 30 minuti) in intervalli di             

osservazione, della durata di 60 secondi, implica che i dati corrispondano alle            

frequenze o i tempi (espressi in secondi) registrati in un minuto. Per questo motivo è               

stato necessario, in primis rispetto alle analisi, calcolare le medie in ogni bambino,             

dei suddetti valori, durante l’intera sessione di trenta minuti. Quindi, le medie su cui              

è stato applicato il test statistico sono le medie delle medie dei soggetti. 

Sono state inizialmente indagate le possibili differenze all’interno del campione, sia           

in base all’età che all’appartenenza ad un gruppo omogeneo o eterogeneo. Questa            

analisi ha permesso di verificare in quale misura queste due variabili potessero            

influenzare i livelli di  sviluppo delle abilità interessate. 

Per quanto riguarda il confronto in base all’età, tramite ANOVA univariata sono            

stati effettuati dei contrasti (confronti) di ogni fascia d’età con una range di             

controllo, in questo caso i soggetti di due anni. L’ANOVA univariata consente in             

questo modo di svolgere una regressione con un predittore categoriale a più di due              

livelli. L’analisi è stata svolta sui dati raccolti nel tempo T1, quindi prima             

dell’intervento. 

La Figura 1 e la Figura 2 mostrano il tempo medio impiegato dai bambini delle               
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quattro fasce di età nell’esplorazione dello strumento presentato in ogni intervallo di            

osservazione: 

 

 

             Fig. 1: Media del tempo medio impiegato nell’esplorazione dello strumento per fascia d’età. 
 
 
 

 

2 anni 4 anni 5 anni 3 anni 
 
 
 

Fig. 2: Box-plot rappresentante il tempo medio di esplorazione in base all’età. 
 

Sull’asse delle ascisse vi sono le fasce d’età considerate, mentre su           

quello delle ordinate il tempo medio, espresso in secondi, impiegato          

in ogni intervallo di 60 secondi nell’esplorazione dello strumento. 

Ogni box-plot descrive le caratteristiche salienti della distribuzione: la 

mediana, il primo e terzo quartile (ovvero gli estremi del box), il massimo e 

il minimo (evidenziati dai baffi del grafico). 
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In questo caso è risultato significativo (p-value: 0.002 < 0.05) il confronto tra le              

medie dei bambini di due anni e i bambini di tre, mentre quello rispetto alle altre                

fasce d’età non è risultato significativo. 

Bisogna sottolineare che i bambini esploravano lo strumento con modalità diverse,           

anche in base all’età: attraverso le mani, la bocca o il rumore provocato dall’urto              

dello stesso contro il tavolo. 

La Figura 3 e la Figura 4 mostrano il tempo medio di osservazione finalizzata              
all’imitazione: 

 
 
 

 
Fig. 3: Media del tempo medio impiegato nell’osservazione finalizzata all’imitazione  

             per fascia d’età. 

 

 

2 anni 4 anni 5 anni 3 anni 
 

          Fig. 4: Tempo medio di osservazione finalizzata all’imitazione in base all’età. 
 

Convenzioni come in Fig. 2. 
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E’ risultata significativa la differenza tra i bambini di due e quattro anni (p.value: 

0.024), mentre si osserva un decrescere di questa variabile nei bambini di cinque 

anni. 

 
 

Le Figure 5, 6 e 7 mostrano le media dei Tempi di gioco nelle 3 condizioni: 
 
 
 
 
 

 

2 anni 4 anni 5 anni 3 anni 
 

Fig. 5 Tempo medio di gioco durante la prima condizione. 
 

Convenzioni come in Fig. 2 
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2 anni 4 anni 5 anni 3 anni 
 

Fig. 6 Tempo medio di gioco durante la seconda condizione. 
 

Convenzioni come in Fig. 2. 
 
 
 

 

2 anni 4 anni 5 anni 3 anni 
 

Fig. 7 Tempo medio di gioco durante la terza condizione. 
Convenzioni come in FIg. 2. 

 

 
 

Per quanto riguarda il tempo medio per intervallo in cui impiegato dai bambini nel              
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gioco, si osserva una differenza significativa tra i bambini di due (20.79 s) e tre anni                

(10.70 s), con una significatività di 0.023, e di due e quattro (30.61 s) anni, con                

significatività di 0.027, nella prima condizione sperimentale (Fig.5). Nella seconda          

condizione (Fig. 6) tra i bambini di due (31.49 s) e quattro anni (49.95 s), con                

p-value: 0.004, e due e cinque anni (44.8 s), con significatività di 0.037. Nella terza               

condizione (Fig. 7) invece tra i bambini di due (14.76 s) e di quattro anni (43.97 s),                 

con significatività pari a 7.39e-06, e tra i bambini di due e di cinque anni (42.95 s),                 

con p-value: 2.01e-05. 

 
 

La Figura 8 mostra i Tempi medi del gioco cooperativo: 
 

 

                                 2 anni                4 anni                    5 anni                  3 anni 
 

Fig. 8: Tempo medio di gioco cooperativo. 
 

Convenzioni come in Fig. 2. 
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In questo caso è risultata significativa (p-value: 6.9e-07) la differenza tra bambini di             

due (1,067 s) e cinque anni (16,037 s). 

Nel caso del gioco cooperativo tuttavia è necessario anche tener presente che può             

essere influenzato dalle strategie didattiche normalmente attuate dalle educatrici.         

Infatti la loro partecipazione più o meno attiva durante le attività ludiche dei             

bambini potrebbe indurre a spostare il focus delle stesse dalla cooperazione alla            

competizione per l’ottenimento dell’attenzione delle insegnanti. 

Per quanto riguarda invece il confronto tra i gruppi omogenei e eterogenei, le analisi              

sono state effettuate tramite t-test. 

La Figura 9 mostra la media della frequenza della presa di precisione per intervallo: 
 
 
 

 

Fig. 9: Media della frequenza di presa di precisione in base alla 

tipologia di gruppo. In questo caso sull’asse delle ascisse sono 

stati indicate le due tipologie di gruppo, mentre sull’asse delle 
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ordinate le frequenze medie di utilizzo della presa di precisione 

in un intervallo di 60 secondi. 

 
La differenza tra gruppo eterogeneo (0.06) e omogeneo (0.2) risulta significativa 

(p-value: 6.092e-05), in quanto il secondo ha una frequenza maggiore del primo. 

La Figura 10 rappresenta i tempi medi di utilizzo canonico degli strumenti: 
 
 
 

 

Fig. 10: Grafico rappresentante la media dell’utilizzo canonico dello strumento in           

base alla tipologia di gruppo. 

 
 

Nel gruppo omogeneo (11.19 s) si osserva un utilizzo dello strumento secondo una             

modalità usuale che è significativamente maggiore (p-value: 0.024) rispetto a quello           

eterogeneo  (6.76). 

La Figura 11 mostra il Tempo medio di gioco nella prima condizione: 
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Fig. 11: Media della frequenza di presa di precisione in base alla tipologia di gruppo. 
 
 
 

Anche in questo caso i valori del gruppo omogeneo risulta significativamente           

maggiore (p-value: 0.007) rispetto al gruppo eterogeneo (20,84 s vs 12,44 s) la             

differenza con il primo gruppo. 

Si è voluta inoltre indagare la correlazione tra l’osservazione finalizzata          

all’imitazione e altre variabili d’interesse per comprendere se il comportamento          

imitativo potesse in qualche modo influire sulla modalità di interazione studiata. 

E’ risultata innanzitutto significativa la correlazione tra utilizzo non usuale dello           

strumento e tempo medio dedicato all’osservazione finalizzata all’imitazione.  

La significatività della correlazione (p-value:0.019) segna l'interdipendenza (cor:        

-0.34) tra le due distribuzioni, per cui la media dell’utilizzo non usuale è             

inversamente proporzionale alla media dell’osservazione finalizzata all’imitazione. 
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Inoltre nel caso della prima condizione di gioco risulta significativa la correlazione            

(p-value: 0.029) tra tempo di gioco e osservazione finalizzata all’imitazione (cor:           

-0.32). Questo non si  osserva invece nelle altre due condizioni di gioco. 

 

3.1.2 Analisi dei dati Pre- e Post- 
 

 
Sono stati infine confrontati i valori delle variabili inserite nella check-list nel tempo             

T1 (gennaio), T2 (marzo) e T3 (maggio). Per semplicità vengono qui presentate            

principalmente le analisi riguardanti le differenze tra la prima e l’ultima sessione.            

Tuttavia in alcuni casi, in cui risulta interessante osservare lo sviluppo differenziato            

nel tempo delle abilità considerate, sono stati riportati graficamente anche i dati            

relativi al tempo T2. 

 Esplorazione dello strumento. 
 
 

 
         Fig. 12: Medie del tempo di esplorazione dello strumento in T1 e T3.  

                        Convenzioni come in Fig. 2. 
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Risulta significativa (p<0.05) la differenza tra il tempo medio per l’intervallo di            

esplorazione dello strumento in T1 (9.5 s) e T3 (5.37 s). Ciò si osserva anche               

graficamente, escludendo gli outliers presenti in T3. 

 
 

Presa di precisione. In questo caso è stato interessante descrivere non solo la              

prima e  l’ultima sessione, ma anche T2 (marzo). 

 

 
 
 
 
 
 

             Fig. 13: Medie delle frequenze della presa di recisione in T1, T2 e T3.  

                                      Condizioni come in Fig. 2. 

Si può dedurre un aumento nella frequenza media di utilizzo della presa di precisione              

durante le tre sessioni. Infatti risulta significativa la differenza tra le medie di T1 (0.15)               

e T3 (0.29), mentre l’aumento osservabile in T2 (0.17) non risulta significativo. 

Per quanto riguarda invece la frequenza della presa di forza non vi è una differenza               

significativa tra T1 e T3 (Figura 16). 
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        Fig. 14:Medie delle frequenze della presa di forza in T1 e T3. Condizioni come in Fig. 2. 

Questo risultato inoltre è ancor più interessante se si considera che gli oggetti che              

suggerivano una presa di precisione erano considerevolmente inferiori rispetto a          

quelli che suggerivano una presa di forza. 

 
 Gioco cooperativo 

 

Fig. 15: Medie dei tempi di gioco cooperativo in T1e T3. Condizioni come in Fig. 2. 

Risulta significativa (p-value: 0.002) la differenza tra il tempo medio impiegato nel 

55 



gioco cooperativo in T1 (4.99 s) e T3 (11.74 s). 

 
 

 Gioco nella prima condizione: 
 

 
 
 

Fig. 16: Medie del tempo di gioco nella prima condizione in T1e T3. 
              Condizioni come in Fig. 2. 

 
 

Il p-value di 0.028 evidenzia la significatività della differenza delle medie tra T1 

(17.98 s) e T3 (24.47 s). 
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 Gioco nella terza condizione 
 

 
 
 

Fig. 17: Medie dei tempi di gioco nella terza condizione in T1 e T3.  

                 Condizioni come in Fig. 2. 

Anche in questo caso la differenza tra T1 (30.73 s) e T3 (42.33 s) è significativa 

(p-value: 0.0006). 

 
 Osservazione finalizzata all’imitazione. 

 
Per quanto riguarda questo parametro è stato interessante analizzare anche il valore a T2. 
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Fig. 18 Medie dell’osservazione finalizzata all’imitazione in T1, T2 e T3. 

               Condizioni come in Fig. 2. 

 
E’ possibile osservare, anche graficamente, un aumento significativo (p-value:         

2.46e-06) tra T1 (1.09 s) e T2 (2.62 s), mentre tra T1 e T3 (1.02 s) non sembra                  

esservi una differenza significativa (0.81). 

Il ruolo di modello assunto da alcuni bambini è risultato evidente in particolare nel              

caso di due bambini di due anni. La bambina, infatti, durante la prima condizione ha               

osservato e imitato le azioni svolte dal coetaneo. Nella seconda condizione, invece,            

il bambino era assente e la bambina ha quindi perso il suo punto di riferimento,               

partecipando in misura minore al gioco. 
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          3.2 Discussione 
 

 

I risultati descritti ci portano a concludere che l’intervento laboratoriale ha prodotto            

dei risultati significativi. 

Osservando i dati della prima sessione in base all’età dei soggetti e all’appartenenza             

a gruppi differenti, possiamo operare una prima analisi a priori rispetto           

all’intervento e  quindi indagare le differenze riscontrabili indipendenti dallo stesso. 

I bambini di due anni presentano una minore attività di esplorazione degli strumenti             

presentati rispetto a quella dei bambini di tre anni, interpretabile forse come            

un’interazione più diretta e meno riflessiva dei bambini di due anni e una             

conoscenza dell’oggetto in quelli più grandi. Per quanto riguarda invece il tempo            

medio di gioco, si evidenzia una maggiore attività di gioco in bambini di 3-4 anni               

nella prima condizione e in quelli di 4-5 anni nella seconda e nella terza. Ciò               

potrebbe essere dovuto ad un minore interesse per gli oggetti proposti da parte dei              

bambini più grandi, i quali potrebbero avere già esperienza degli stessi, e quindi             

sarebbero più coinvolti in attività più diversificate quali quelle presentate nelle altre            

due condizioni. Inoltre i bambini di cinque anni sembrano anche essere           

maggiormente partecipi nel gioco di tipo cooperativo, forse conseguentemente ad          

una maggior capacità di pianificazione, abilità direttamente proporzionale all’età e          

oggetto di differenti studi (Gentilucci, Negrotti & Cangitano, 1997), e di           

condivisione degli obiettivi. 

L'osservazione finalizzata all’imitazione invece sembra essere maggiore nei        

bambini di quattro anni, tuttavia con un’ampia variabilità nei punteggi. 
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Più interessante è invece la correlazione studiata dell’osservazione finalizzata         

all’imitazione con l’utilizzo dell’oggetto e il tempo di gioco nella prima condizione.            

Infatti risulterebbe una relazione inversa tra uso non canonico dello strumento e            

imitazione, per cui si potrebbe ipotizzare che il confronto con l’altro possa            

contribuire ad una maggiore conoscenza dell’utilizzo più consueto di oggetti fino ad            

allora poco conosciuti. Questo relazione quindi potrebbe essere letta nell’ottica          

dell’apprendimento sociale attraverso il “modellamento” descritto da Bandura        

(1977), ovvero il processo di apprendimento attraverso il quale il comportamento di            

un individuo si modifica conseguentemente all’osservazione del comportamento di         

un altro individuo che ha funzione modello. Inoltre il tempo impiegato           

nell’osservazione finalizzata all’imitazione risulta inversamente proporzionale      

anche al tempo di gioco nella prima condizione, infatti dalle videoregistrazioni si            

notava come alcuni bambini poco attivi durante il gioco osservassero piuttosto le            

attività svolte dagli altri partecipanti. Esemplificativo, in questo senso, è il caso di             

un bambino che, soprattutto durante la prima condizione, è stato molto poco attivo             

nelle attività di gioco ma ha osservato in maniera attenta il comportamento degli             

altri. Lo stesso bambino nelle condizioni successive si è rivelato molto più            

partecipe, utilizzando talvolta anche i pattern di interazione con gli oggetti osservati            

in precedenza. 

Per quanto riguarda invece il confronto dei dati in base al gruppo di appartenenza, si               

osserva sia per quanto riguarda il tempo di gioco nella prima condizione, sia per              

l’utilizzo classico dello strumento, sia per la frequenza di utilizzo della presa di             

precisione, un punteggio maggiore nei gruppi omogenei. Tuttavia è necessario tener           
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presente che il confronto è svolto tra quattro gruppi omogenei e solo due eterogenei,              

motivo per cui sarebbe utile svolgere un’analisi tra gruppi numericamente          

equivalenti. 

Uno degli aspetti più rilevanti e interessanti della ricerca era il confronto tra i              

parametri registrati nella prima e nell’ultima sessione. Il confronto ha rivelato una            

diminuzione nell’esplorazione dello strumento e un aumento nel tempo di gioco.           

Inoltre si è osservato un aumento della frequenza di presa di precisione, risultato             

spiegabile parzialmente anche con il normale processo di maturazione cerebrale e di            

mielinizzazione (Gogtay, Giedd, et al., 2004). A riprova di ciò non vi è infatti un               

aumento parallelo nella frequenza della presa di forza.  

Anche nel gioco cooperativo è presente un aumento in T3, per cui potremmo             

ipotizzare che l’esperienza delle altre due sessioni possa aver contribuito a           

implementare l’abilità di pianificazione cooperativa. Inoltre è interessante notare         

come l’osservazione per imitare aumenti nella seconda sessione per poi diminuire           

nuovamente nella terza, un dato che sarebbe interessante valutare nella prospettiva           

di un’applicazione di quanto appreso. 

 
 

Conclusioni 
 
 
 

I risultati fin qui presentati sembrano confermare l’idea che il movimento           

rappresenti un elemento primario nello sviluppo infantile. La stessa Maria          

Montessori, sulla scia delle ricerche a lei contemporanee, aveva colto l’importanza           

dello studio dei primi anni di sviluppo del bambino nella comprensione dell’uomo            
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(Regni & Fogassi, 2019). In particolare riconosceva il ruolo del movimento nella            

formazione della mente: “Osservazioni fatte su bambini di tutto il mondo provano            

che il bimbo sviluppa la propria intelligenza attraverso il movimento: il movimento            

aiuta lo sviluppo psichico e questo sviluppo si esprime a sua volta con ulteriore              

movimento e azione” (Montessori, 1980). Il movimento non può essere infatti           

distinto dalle funzioni cognitive ma, anzi, il primo precede e favorisce le seconde             

nello sviluppo (Regni & Fogassi, 2019). 

Lo studio presentato aveva proprio l’obiettivo di indagare quali tipologie di           

interazione motoria con stimoli e ambiente potessero facilitare e implementare lo           

sviluppo di abilità cognitive e motorie e di tradurre tutto ciò in strategie didattiche              

efficaci. 

Questo studio si proponeva come studio pilota per poter indirizzare, in maniera più             

mirata e con metodologie più rigorose, ricerche successive. 

L’utilizzo di una metodologia di osservazione sistematica, accompagnata da         

annotazioni anche di carattere qualitativo, presenta il vantaggio, infatti, di poter           

vagliare un ambito di studio piuttosto vasto per poter rintracciare delle linee guida e              

eventualmente restringere le variabili da investigare. 

Per approfondire i risultati ottenuti sarebbe utile, in un prossimo studio, prima di             

tutto poter utilizzare delle scale neuropsicologiche che possano valutare più          

attentamente i livelli di sviluppo dei bambini rispetto a diverse abilità cognitive e             

motorie e che quindi possano fornire un risultato maggiormente rigoroso e           

oggettivo. Inoltre un campione più numeroso permetterebbe non solo di ottenere           

una maggiore rappresentatività, ma anche di poter confrontare i punteggi con un            
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gruppo di controllo, il quale consentirebbe di discriminare i cambiamenti legati allo            

sviluppo da quelli legati all’intervento. 
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