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Abstract 

 

Camilla D'Andrea 

Bachelor of Arts SUPSI in insegnamento per il livello elementare 

 

I Fantastici Ventiquattro 
Marina Bernasconi  

Questa sperimentazione, svolta in una prima elementare, si è posta come obiettivo quello di 

modificare in positivo le dinamiche di gruppo all’interno di una classe numerosa, attraverso un 

percorso sulla narrazione di sé e alla scoperta delle identità competenti dei bambini. Le attività 

proposte hanno come sfondo il tema dei supereroi. 

Con uno sguardo particolare verso due allievi, la ricerca indaga sulla possibilità di permettere anche 

ai bambini emarginati di mostrarsi competenti ed essere valorizzati per i propri talenti.  

La raccolta dei dati è stata messa a punto attraverso metodi di raccolta qualitativi tali l’osservazione 

partecipante e il diario di bordo.  

Questa sperimentazione, grazie all’analisi dei dati, ha permesso di rispondere affermativamente ai 

quesiti posti in partenza, dimostrando che accompagnare gli allievi in un percorso in cui possono 

parlare di sé, ascoltare gli altri, valorizzare ed essere valorizzati nei propri talenti, porta dei benefici 

in termini di conoscenza e rispetto reciproci e dà la possibilità ai bambini cosiddetti invisibili, di 

essere notati ed apprezzati da più punti di vista. 

 

Parole chiave: identità competenti, narrazione di sé, valorizzazione, bambini invisibili, dinamiche di 

gruppo 
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Introduzione 

Presentazione e motivazione del percorso 

Durante questi tre anni di formazione, ho frequentato una serie di corsi che mi hanno iniziata al 

tema delle identità competenti e che hanno messo in evidenza la valenza educativa di un approccio 

didattico mirato alla valorizzazione dei singoli all’interno del gruppo. 

Sperimentare un lavoro di questo tipo è un desiderio che ho maturato osservando le esperienze di 

altre persone. Trovo che dare spazio al bagaglio personale dei nostri bambini come mezzo per 

arricchire il gruppo, sia un modo diverso di vedere e vivere l’insegnamento ed è un guadagno in 

termini di qualità di relazione con gli allievi e tra gli allievi. Per me è sempre stato importante 

lavorare sulla creazione di un clima in cui fosse favorevole far crescere il seme della fiducia, del 

confronto positivo e del rispetto verso l’altro.  

A mio avviso, lavorare sulla narrazione di sé e sulle identità competenti, significa mettersi in gioco 

poiché aprendo le porte alle storie degli allievi devo essere pronta a far fronte a situazioni che 

portano alla luce anche emozioni forti e sento la responsabilità di farli sentire al sicuro all’interno 

del gruppo. 

Questo lavoro di tesi, nasce dalla mia esigenza di fare emergere quelle particolarità che ho potuto 

notare nei miei allievi, sin dai primi giorni di scuola. Il contesto in cui lavoro è una classe molto 

numerosa all’interno della quale convivono personalità particolarmente forti che spesso eclissano 

alcuni bambini i quali tendono ad isolarsi e che a loro volta vengono emarginati. 

All’inizio dell’anno ho potuto constatare che la maggior parte degli allievi, provenienti da sezioni di 

scuola dell’infanzia differenti, non si conoscevano. Nelle prime settimane mi sono stupita di come 

si fosse instaurato un clima di condivisione e di serenità. Con il passare del tempo però, complici le 

dinamiche giornaliere all’interno della classe e la reciproca conoscenza, ho notato come alcuni 

bambini cominciavano a venire emarginati e ad emarginarsi a loro volta. 

È la prima volta che mi ritrovo a lavorare in una classe così numerosa, all’interno della quale ci 

sono bimbi che hanno delle storie e dei bisogni particolari. Per queste ragioni, ho sentito la 

necessità di lavorare con loro sulla conoscenza reciproca e soprattutto sulla valorizzazione di 

ognuno. 



I Magnifici Ventiquattro 

2 

Per quello che mi riguarda, con valorizzazione intendo qualcosa di più che mostrare il disegno 

portato dal bambino emarginato per eccellenza. Valorizzare questi bambini, per me ha significato 

credere in ognuno di loro, sempre, ogni giorno. Anche in quei momenti in cui gli strumenti di cui 

disponevo non erano sufficienti ad aiutarli nelle loro difficoltà. Ho cominciato a vederli come dei 

piccoli supereroi che ogni mattina vengono a scuola con le loro scarpine stringate ed affrontano 

piccole sfide quotidiane con grande forza di volontà e tenacia. 

Proprio per questo mio coinvolgimento, oltre ai diversi momenti che ci ritagliamo durante la 

giornata e la settimana per chiacchierare e discutere, ho ritenuto importante elaborare un percorso 

alla fine del quale potessi restituire questa mia visione della classe ad ognuno di loro.  

Il tema dei supereroi, dunque, è il contesto di senso al quale i bambini fanno riferimento per 

raccontare ciò che ci fa sentire forti e ci fa star bene.  
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Tematizzazione1 

La narrazione di sé 

La narrazione di sé è un’occasione per stare insieme, per rinforzare i legami già esistenti e per 

crearne di nuovi.  

Considerare l’approccio della narrazione di sé come metodo educativo significa permettere agli 

allievi di ricoprire un ruolo attivo nella scoperta della collettività e favorisce inoltre un’auto-

formazione, un percorso per imparare ad apprendere pensando a sé, pensandosi nel mondo. (Orbetti, 

Safina & Staccioli, 2005.) È fondamentale offrire ai bambini l’occasione di lasciare traccia del 

proprio cammino, poiché portare a scuola la propria storia o i propri ricordi è necessario per 

distinguersi e per costruire l’identità personale.  

Non basta, tuttavia, lasciare ai nostri allievi degli spazi per raccontarsi. Se offriamo queste 

occasioni, è essenziale avere cura delle storie che si svelano. Quando una storia viene valorizzata, 

diventa unica e memorabile. Il nostro compito, se vogliamo addentrarci in questo percorso, è quello 

di trasformare il quotidiano e l’ordinario in qualcosa di straordinario. (Bernasconi M., corso “Dalla 

pedagogia per progetti alla personalizzazione degli apprendimenti”, 2016/17). In quest’ottica, la 

scuola diventa dunque un luogo dove valorizzare se stessi e sviluppare le diverse forme di pensiero, 

uno spazio accogliente e protetto in cui è possibile ascoltarsi e ascoltare le narrazioni degli altri, 

imparare a riconoscersi e a riconoscere (Orbetti et al., 2005). 

Ancor prima di creare delle occasioni per raccontarsi, prima di ascoltare ed accudire le storie che 

entrano nelle aule, il docente deve predisporre tempi, spazi e un buon clima relazionale che 

permettano ai bambini di imparare partendo da se stessi. 

 

 

 

 

 

                                                

 
1 Il quadro teorico di riferimento è stato scritto in collaborazione con Cristina Castelli, Alba Stoira e Claudia Villani 
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Le identità competenti 

Cosa sono e qual è il loro ruolo nella formazione del bambino 

Secondo l’autore Jesper Juul (2003) all’interno della nostra società c’è l’inclinazione a considerare i 

bambini non come individui veri e propri già dalla nascita, ma piuttosto come persone “in divenire”. 

Juul (2003) sostiene che, già in fasce, il bambino è competente e si dimostra collaborativo con i 

genitori, rispondendo alle loro aspettative. 

Lavorare sulla narrazione di sé e sulle identità competenti dei bambini rappresenta un prezioso 

strumento per la scuola che vuole accogliere i bambini per come sono, con i loro saperi e le proprie 

esperienze. Orbetti, Safina e Staccioli (2005), ci ricordano, infatti, che nei primi tre anni di vita, 

l’essere umano impara gran parte delle cose che gli serviranno poi nel corso di tutta la sua esistenza. 

Di fatto, quando il bambino arriva a scuola, porta con sé i frutti della cosiddetta “scuola libera” ed è, 

in altre parole, portatore di esperienze e competenze che entrano anche in classe. Diventa, dunque, 

impellente la ricerca di un metodo che rispetti ogni allievo e gli permetta di mettere a disposizione 

degli altri questo suo bagaglio. Nella fattispecie, con il termine “identità competenti”, si vogliono 

intendere tutte le capacità, le preziosità che rendono unici i bambini e che possono potenzialmente 

influenzarne l’apprendimento. Ogni giorno in classe abbiamo l’occasione di domandarci di cosa 

siano ricchi i nostri allievi, senza tuttavia limitarci al contesto scolastico e disciplinare ma 

allargando lo sguardo alla loro vita e alla loro identità. Infatti le identità competenti dei bambini 

possono andare ben oltre le abilità disciplinari, toccando passioni, interessi, hobby e piccole 

specialità che li rendono competenti per l’appunto.  

Questo tipo di abilità resta sovente nell’ombra a scuola, luogo in cui ci si concentra maggiormente 

sulle competenze scolastiche. Lavorare sulle identità competenti permette di valorizzare ciascuno e 

soprattutto di scoprire delle capacità che spesso a scuola sono implicite poiché non direttamente 

spendibili nel contesto. È dunque compito dell’insegnante chiedersi cosa sanno fare i suoi allievi e 

soprattutto in che condizioni sono in grado di farlo. Non bisogna dare per scontato che tutti i 

bambini riescano ad emergere a parità di condizioni: come succede per gli adulti, anche il bambino 

può faticare ad esprimere la propria ricchezza perché non sente il contesto abbastanza favorevole. 

Polito (2011) definisce i talenti come dei semi da coltivare; da questo nasce l’esigenza di un terreno 

adatto ad accoglierli per farli prosperare fino a diventare alberi pronti ad offrire i propri frutti. 

La scuola anche in questo caso si dimostra un luogo fertile per far emergere e far germogliare le 

isole di forza degli allievi; la classe e la sua dimensione sociale permettono al bambino di 
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riconoscersi e distinguersi nelle proprie abilità. Gli altri invero, ci fanno da specchio e ci permettono 

di capire chi siamo ma non solo, quello che portiamo come singoli individui favorisce un 

arricchimento sociale e ci permette di riconoscere quanto siamo speciali e straordinari. “Ogni 

scoperta personale dei bambini e del docente, partecipa alla costruzione di senso che parte 

dall’individuo per poi tornare al gruppo e viceversa.” (Orbetti et al., 2005, p. 139).  

Dal canto suo, Lorenzoni afferma come sia importante capire chi siamo e quali sono le nostre 

competenze per poter essere e vivere all’interno di un gruppo. “Sono convinto che la scuola debba 

essere, prima di tutto, un luogo in cui incontrare noi stessi. Un luogo dove ci apriamo, tocchiamo e 

studiamo il mondo, per poter meglio comprendere qual è il ruolo che possiamo giocare nella vita, 

insieme agli altri. Non è possibile costruire nessuno spirito critico, nessuna libertà e indipendenza di 

giudizio, infatti, se non partiamo da noi e non abbiamo fiducia di potercela fare. Ma quale 

consapevolezza abbiamo di noi quando siamo bambini? Quanto ci suggestionano le immagini che 

gli altri ci proiettano addosso? Cosa ci aiuta davvero a conoscere le nostre qualità e particolarità?” 

(Lorenzoni, 2014, pp. 153-154). 

Come identificare ed utilizzare le competenze individuali a scuola 

Avviare un percorso alla ricerca delle identità competenti attraverso la narrazione di sé, presuppone 

che alla base vi sia un’osservazione puntuale e costante dei propri allievi.  Oltre a ciò, per scoprire 

di più sui nostri alunni è importante approfittare di tutte le occasioni di conversazione che ci 

vengono offerte durante la giornata: chiacchierate informali, racconti del fine settimana, discussioni 

collettive, piccole confidenze e rivelazioni. Ogni circostanza è buona per permettere ai bambini di 

portare la propria storia in classe. 

Risalire alle identità competenti dei ragazzi può risultare più semplice quando c’è facilità degli 

stessi ad esporsi. Alcuni bambini si fanno riconoscere per le proprie abilità, perché elogiate da 

compagni e docenti o perché trovano spazio nelle discussioni. Ci sono poi quei bambini che Juul 

(2003) definisce “invisibili”. Invisibili poiché non sono mai stati visti per quello che sono e sentono 

e diventano tali se sono stati sistemati in un ruolo particolare: il “chiacchierone”, “quella che non 

porta mai i compiti”. Queste etichette vengono affibbiate in classe a causa dell’instaurarsi di 

dinamiche stereotipate tra allievo-docente ed allievo-compagni.  

Quando nella nostra classe abbiamo dei bambini che non sono riconosciuti competenti tra i 

compagni è nostro dovere andare alla ricerca di questi pregi, e per farlo, come già accennato, non 

dobbiamo limitarci al solo contesto scolastico e disciplinare perché possiamo recuperare delle 
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qualità che i bambini portano con loro. Dal lato del docente, questo significa mostrare apertura per 

inserire dell’extrascolastico in classe dando l’opportunità anche ai bambini “invisibili” di essere 

visti da altri punti di vista. 

Per lavorare sulle identità competenti si può seguire la metodologia descritta da Berlini e Canevaro 

(1996): inizialmente si ricercano le competenze individuali dei bambini attraverso dei brainstorming 

o la costruzione di carte d’identità dove i bambini indicano ciò che sanno e amano fare. In seguito, 

poiché abbiamo tra le mani le identità competenti dei nostri bambini, la nostra grande responsabilità 

e il modo migliore per valorizzarle è far loro esprimere questa competenza in veste di insegnanti e 

offrire il proprio pregio al resto del gruppo, andando così ad arricchire il bagaglio comune. A 

sostegno di questa tesi, Polito (2011), mette l’accento sulla necessità di sviluppare e perfezionare i 

luoghi d’eccellenza dei bambini senza dimenticare però, l’importanza “di regalare, di donare il 

proprio contributo alla comunità che ha messo a disposizione tutte le sue risorse per aiutarci a 

diventare migliori coltivando le nostre doti e inclinazioni” (Polito 2011, p. 27). 

Per fare ciò esistono diversi tipi di attività, come il tutoring oppure la costruzione di un archivio di 

classe in cui vengono elencate tutte queste specialità.  

La comunità, la classe, è dunque il luogo dove nascono, dove si nutrono e dove è possibile restituire 

ed offrire i propri luoghi d’eccellenza. Inoltre il bambino è portato a decentrarsi e comprendere 

l’importanza della pluralità, i bambini sono sensibilizzati alla diversità che può però essere 

declinata a patrimonio comune e non solo: poiché il bambino comprende anche l’importanza di se 

stesso, di quanto vale e di quale sia il suo potenziale. 

Il ruolo del docente in un percorso sulla narrazione di sé e alla scoperta delle identità competenti 

L’insegnante può accendere la scintilla della curiosità e suscitare l’interesse e il sentimento di 

fiducia necessari affinché i bambini partecipino in modo attivo al processo di scoperta di sé. “In 

situazioni educative che abbiano come obiettivo la narrazione di sé, il docente dovrebbe 

accompagnare i propri allievi a riconsiderare le cose che conoscono già e a colorarle in modo 

diverso” (Orbetti e al., 2005, p. 51). 

Ci sono però degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione quando si desidera 

intraprendere un simile percorso affinché l’azione didattica non risulti falsata e preconfezionata. 

La narrazione di sé come metodo didattico, così come un lavoro sulle identità competenti, richiede 

al docente un atteggiamento di umiltà nell’ascolto. Non possiamo dimenticare che questo tipo di 
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percorso può toccare la sfera più intima del bambino, al quale si chiede di portare alla luce qualcosa 

che ha dentro. 

I bambini vanno accompagnati, ascoltati ed è importante non forzare i loro racconti nella speranza 

di voler raccogliere sempre più dati ed informazioni.  

Polito (2011) sostiene che per riconoscere i propri talenti è fondamentale che qualcuno creda in noi 

e dia valore alla nostra persona.  

“Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che, con la 

meraviglia e l’incanto negli occhi, la legga e gliela racconti”. Questi versi di Neruda possono valere 

anche per le storie, per le identità competenti ed i talenti dei bambini che, come afferma Polito 

(2011), non possono essere scoperti in solitudine. Ognuno “ha bisogno degli occhi curiosi e 

valorizzanti delle persone che gli vogliono bene per credere di più in se stesso e dare il meglio di se 

stesso” (Polito 2011, p. 20). 

È altresì essenziale rispettare i tempi del bambino legati a quanto sia disposto a raccontare di sé in 

un determinato momento. L’insegnante dovrebbe riuscire ad assumere un atteggiamento che vada 

oltre le attività studiate a tavolino e che si limitino a trattare determinati aspetti e contenuti; non si 

tratta di soddisfare le nostre esigenze, piuttosto di dimostrare un’apertura tale che permetta ai 

bambini di imparare da questi momenti formativi senza affidarsi troppo a previsioni ed attese 

(Orbetti et al., 2005). 

Il ruolo del docente e della scuola sono dunque il perno sul quale il bambino ha la possibilità di 

costruire, scoprire e riconoscere le proprie potenzialità e quelle altrui. Ogni materia permette di 

andare a sviluppare una diversa potenzialità della mente. Ciò significa che tutti i talenti possono 

trovare uno spazio loro nell’ambiente scolastico (Polito, 2011). 

Il legame tra identità competenti e autostima degli allievi 

Non è inusuale scoprire che all’interno delle nostre classi ci siano bambini con una scarsa stima di 

sé. Il concetto di sé corrisponde all’insieme di rappresentazioni e d’informazioni che ci descrivono. 

L’autostima invece è la valutazione che un individuo attribuisce a questo insieme d’informazioni. 

Con questo termine si vuole intendere “la conoscenza e l’esperienza di quello che siamo. Si 

riferisce a quanto conosciamo di noi stessi e a come consideriamo ciò che sappiamo” (Juul, 2003, p. 

65). Avere un buon senso di autostima si traduce in un sentimento di completezza e di 

soddisfazione personale (Juul, 2003). 
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Credere di poter influenzare l’autostima di qualcuno è ben più presuntuoso di quanto generalmente 

si pensi. L’autostima, infatti, è un modello multidimensionale, un insieme di tasselli che vanno ad 

inglobarsi e a formare l’autostima globale, la quale si riferisce ad un benessere generale, che si 

sviluppa nei primi anni di età ed è influenzata molto dal fatto che qualcuno ci ama 

indipendentemente da quello che siamo e sappiamo. Ciò che possiamo fare è lavorare con i bambini 

sulle autostime specifiche facendo leva su quello in cui loro si sentono competenti. (Figus, A., corso 

Competenze socio-emotive nella relazione educativa, 2016). Andando a identificare i propri talenti, 

quindi una propria capacità, si va anche a lavorare sul concetto di sé, sviluppandolo. Infatti, grazie 

all’autoanalisi e agli occhi degli altri, si ricevono nuove informazioni sulle proprie capacità, siano 

esse più cognitive e scolastiche o affettive e relazionali. La mancata coltivazione delle potenzialità e 

dei talenti dei bambini, potrebbe avere come conseguenza una scarsa conoscenza di sé, così come 

delle proprie capacità, tendendo quindi a sottovalutarsi o, al contrario a sovrastimarsi. In entrambi i 

casi, il risultato è un’immagine di sé falsata. (Polito, 2011). 

Riassumendo, lavorare sulle identità competenti dei nostri allievi serve a sviluppare all’interno della 

classe la conoscenza reciproca, la scoperta dei luoghi di eccellenza di ognuno e permette di favorire 

le autostime specifiche, aiutando così gli allievi nella costruzione di una corretta immagine di sé. 

Inoltre un percorso di questo tipo fa sì che sentendosi competente in un determinato settore il 

bambino sarà portato a responsabilizzarsi e ad aiutare gli altri in ciò che meglio sa fare. Sapere di 

riuscire a fare qualcosa porta senza dubbio a essere una risorsa per gli altri in quel determinato 

campo e dunque a prendersi delle responsabilità e permette di riorganizzare il gruppo classe e di 

modificare le dinamiche interne instauratesi. Infatti consente di creare un clima più positivo e può 

influire positivamente sull’apprendimento, rendendo più unito il gruppo (Polito, 2013).  

Queste sono le motivazioni a giustificazione della presente sperimentazione, che si pone come 

scopo quello di favorire nei bambini, anche piuttosto piccoli, lo sviluppo di una coscienza di sé e 

dei propri valori. 

Analisi del contesto 

La classe nella quale verrà svolto questo lavoro di ricerca è la prima elementare di Solduno, 

composta da ventiquattro bambini dei quali dodici femmine e dodici maschi, di un’età compresa tra 

i sei ed i sette anni e provenienti da differenti sezioni di scuola dell’infanzia. 

Il gruppo di allievi è guidato dalla docente titolare, Francesca Pelloni, e da me che formalmente 

assumo il ruolo di docente d’appoggio, ma date le disposizioni del terzo anno di formazione del 
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Dipartimento Formazione e Apprendimento, che prevedono un impegno a metà tempo all’interno 

delle classi, ho assunto la conduzione del gruppo classe per due giorni e mezzo a settimana. Oltre a 

Francesca e me, c’è una docente OPI (Operatrice pedagogica per l’integrazione), Daniela Barblan, 

che segue un allievo per 8 ore a settimana e con la quale ho avuto il piacere di collaborare durante 

tutto l’anno. All’interno della nostra classe ci sono 3 bambini seguiti dal sostegno pedagogico 

(anche se ne sono stati segnalati di più), 4 che vanno regolarmente dalla logopedista tra cui anche il 

bambino seguito da Daniela che si reca, per due mezze giornate a settimana, al Centro psico-

educativo (CPE) di Gerra Piano.  

Durante le prime settimane dell’anno scolastico, nelle quali ho avuto l’occasione di lavorare con 

piccoli gruppi di allievi, ho concentrato la mia attenzione sul singolo individuo ed in particolare su 

alcuni bambini e sul loro inserimento all’interno del nuovo contesto. Tra questi vi è Ma., la quale 

durante i primi giorni si rifiutava di entrare in classe e aveva verso docenti e compagni un 

atteggiamento molto provocatorio. Con il passare del tempo, abbiamo instaurato un rapporto 

positivo e di fiducia. Gli atteggiamenti di sfida sono scomparsi ed ora si apre molto facilmente 

comunicando diversi stati d’animo. Tuttavia, il suo carattere molto forte, la pone di fronte alla 

difficoltà dell’esporsi in relazione con gli altri bambini. Quando si trova di fronte ad una situazione 

conflittuale, Ma. diventa aggressiva verso i suoi compagni che tendono ad evitarla durante le 

ricreazioni. Ma. è seguita da una psicologa. 

Oltre a Ma., un altro bambino aveva catturato la mia attenzione sin dal primo giorno. Ka. è un 

bimbo di origini giapponesi, genesi che si ritrova nel suo modo di esprimersi in italiano; ha infatti 

un forte accento che talvolta rende difficoltosa la comprensione. Dopo un colloquio con i genitori, 

abbiamo scoperto che la difficoltà ad esprimersi di Ka. la si ritrova non solo in italiano ma anche in 

giapponese. Si sospetta una dislessia ma non vi è nessuna valutazione che confermi questa teoria. 

La difficoltà di Ka. nell’esprimersi oralmente viene notata maggiormente quando vuole raccontare 

qualcosa a tutti: si agita molto, impiega diverso tempo (a volte interi minuti) per formulare una frase 

e spesso risulta incomprensibile. Mi sono trovata più volte in difficoltà ad aiutarlo a superare questa 

barriera. All’inizio dell’anno Ka. non si esponeva con facilità ed era molto diffidente verso le 

docenti ed i compagni. Spesso nascondeva i suoi lavori per paura, deduco io, di essere deriso o 

sgridato. Ho sempre notato con sorpresa però, come questa chiusura venga meno quando si trattano 

argomenti legati alla natura, dunque alla vita degli animali, degli insetti, delle piante, dei pesci 

oppure alle caratteriste delle pietre. In questi momenti Ka. vuole assolutamente raccontare ciò che 

sa e le sue risorse sono infinite, sorprendenti per un bambino di soli sei anni. Tuttavia, pur volendo 

condividere con tutti noi le sue conoscenze, Ka. è fortemente ostacolato dalla sua difficoltà 
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espressiva, in parte legata proprio al linguaggio e a volte resa più marcata dalla componente 

emotiva. Spesso il bimbo risulta visibilmente agitato e frustrato poiché non riesce ad esternare ciò 

che vuole dire ed ho notato che ha difficoltà a tenere in memoria ciò che vorrebbe esprimere, 

dunque se deve alzare la mano e aspettare qualche istante prima di poter parlare, dimentica ciò che 

vuole dire. Questa difficoltà di memoria l’ha esternata anche il bambino stesso più volte, 

lamentandosi di fare fatica a ricordare le cose che gli succedono e che vuole dire. Per quello che 

riguarda la relazione con i suoi compagni, Ka. tende ad isolarsi durante le ricreazioni, gioca spesso 

solo benché i compagni cerchino di coinvolgerlo. Ka. e Ma. sono i bambini sui quali la mia 

attenzione sarà maggiormente focalizzata durante tutto il percorso di ricerca. 

Il numero elevato di allievi di questa classe presuppone un’ancor più grande varietà di caratteri, 

personalità, bisogni e bagagli personali. Allo stesso modo, sono differenti i gradi d’inserimento di 

ogni allievo all’interno del gruppo classe. Vi sono bambini che sono riconosciuti quali i leader e 

sono ammirati ed imitati da molti, e vi sono quegli allievi che vengono emarginati, da un lato per la 

condotta che dimostrano in classe e dall’altro perché più timidi ed introversi. Queste differenze di 

personalità e nell’inserimento nel gruppo classe, si vedono soprattutto nei momenti di discussione 

nei quali, specialmente quando si tratta di narrare qualcosa di sé, gli allievi più estroversi trovano lo 

spazio per raccontarsi e per farsi conoscere mentre coloro che sono più timidi o hanno delle 

difficoltà linguistiche ed espressive risultano molto svantaggiati. La conseguenza di queste disparità 

si traduce in una scarsa conoscenza reciproca tra i bambini della classe.  

Un episodio che mi ha colpito particolarmente risale a tre o quattro settimane dopo l’inizio 

dell’anno, quando mi sono accorta che durante un semplice gioco in cui bisognava chiamare il 

nome dei compagni, molti bambini non sapevano ancora i nomi di tutti.  

Scelte personali2 

Come già accennato, la sperimentazione si svolgerà appoggiandosi sullo sfondo dei supereroi. 

Berlini e Canevaro (1996) spiegano lo sfondo integratore ed affermano che esso permette di 

collegare tutte le attività svolte e di renderle qualcosa di unico che facilita i bambini nell’attivazione 

di nuove strategie di apprendimento, permettendo quindi di dare senso a ciò che si fa.! Sono indicati 

                                                

 
2 Questo paragrafo è stato scritto in collaborazione con Alba Stoira 
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dei luoghi, degli spazi e dei tempi in cui i bambini si ritrovano e sono facilitati 

nell’autorganizzazione delle proprie strategie. 

Nella presente sperimentazione, il tema dei supereroi è il “contenitore” dentro al quale i bambini 

riflettono e si mettono in gioco. Importante è dunque sfruttare un fil rouge per chiarire il progetto ai 

miei allievi: svolgeremo una serie di attività alla scoperta dei nostri superpoteri.  

Il mio desiderio era di lanciare il percorso con una narrazione, tuttavia non ho trovato un libro che 

fosse adatto allo scopo e che avesse il tema dei supereroi. Per questa ragione ho deciso di lasciare 

che fossero due personaggi, di mia invenzione, ad interagire con i bambini e a lanciare il tema dei 

superpoteri, intesi come talenti ed identità competenti. 
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Metodologia della ricerca 

La ricerca qualitativa3 

La metodologia di ricerca che s’intende seguire per la realizzazione del progetto è di tipo 

qualitativo, dunque si basa sul paradigma interpretativo-ermeneutico. Quest’ultimo dichiara come 

gli eventi sociali siano strettamente legati al contesto in cui essi avvengono e si verificano, 

impossibilitando così il ricercatore a fare una generalizzazione. Infatti nella ricerca-azione non si 

mira a trovare una regola che valga per tutti, ma si cerca di comprendere ed analizzare il contesto in 

cui si lavora, essendo esso unico e irripetibile. Si cercherà quindi di cogliere i punti di vista dei 

soggetti di ricerca per trarre delle conclusioni generali, senza però cercare di misurare un fenomeno. 

(Pedon, Aliverini, & Lucidi, 2008). 

La scelta è ricaduta su una ricerca di questo tipo poiché è quella che permette al soggetto preso in 

considerazione di esprimere i suoi vissuti e pensieri, dal momento che soddisfa la necessità di 

“pensare a partire da sé e, quindi, gli dà la possibilità di esprimere il suo pensiero e il suo sentire” e 

“dare voce all’altro in modo che possa esprimersi secondo i suoi modi propri su questioni sensibili 

significa raccogliere dati che richiedono un’analisi qualitativa” (Mortari, 2009, p. 15). 

Oltre a tutto questo, i metodi qualitativi permettono di usare, con i bambini, delle modalità poco 

invasive ma comunque coinvolgenti per avvicinarli e comprendere il loro mondo (Mortari, 2009). 

Più precisamente il tipo di ricerca svolto sarà una ricerca-azione, essa mira non tanto ad 

approfondire delle teorie, ma ad analizzare una determinata pratica in un contesto specifico. Infatti 

quello che intendiamo fare è verificare se l’introduzione di una valorizzazione delle identità 

competenti dei bambini possa portare dei cambiamenti all’interno del gruppo classe. Questo tipo di 

lavoro può essere svolto solo in un gruppo poiché come affermano Trombetta e Roisello (2000) il 

gruppo è qualcosa che va oltre ciò che si pensa. Il gruppo è basato sull’interdipendenza ed è 

dinamico, ogni minimo cambiamento degli individui può variare le intere relazioni del gruppo. 

Nella fattispecie, i soggetti con cui lavoriamo sono bambini e come dice Luigina Mortari nel testo 

“La ricerca per i bambini” (2009), non si tratta di fare una ricerca su di loro, bensì con e per loro. 

Più precisamente Mortari (2009, p. 7) afferma che la ricerca con i bambini si concretizza 

"nell’ascoltare e nel fare partecipare, e che queste azioni epistemiche sono finalizzate a realizzare 

                                                

 
3 Questo capitolo è stato scritto in collaborazione con Cristina Castelli, Alba Stoira e Claudia Villani 
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una children-centered research (Barker – Weller, 2003a, p. 38)”, cioè una ricerca che assume i 

bambini al centro del suo interesse. La ricerca va quindi interpretata come un processo di ascolto 

dei bambini, dove nasce la necessità di accedere al loro punto di vista per conoscere il loro mondo e 

usare i dati che si sono raccolti per migliorare le attività da proporre loro (Mortari, 2009). L’ascolto 

da mettere in atto non dev’essere però di tipo passivo, bensì deve implicare un coinvolgimento 

attivo con l’altro nel momento in cui diventa uno scambio conversazionale (Mortari, 2009). 

In generale, a spingerci nella messa in atto di una ricerca dovrebbe essere il bisogno di portare un 

beneficio ai bambini in modo diretto e quindi bisogna riflettere sì su quanto si può fare insieme ai 

bambini, ma anche su ciò che ha senso fare per loro (Mortari, 2009). Infatti, abbiamo deciso di 

intraprendere una ricerca di questo tipo proprio perché ne è nata l’esigenza in classe. 

Gli strumenti di ricerca 

Trattandosi di una ricerca di tipo qualitativo, i principali strumenti di cui mi sono servita per 

raccogliere i dati sono l’osservazione ed il diario di bordo, nel quale ho cominciato ad annotare tutto 

ciò che ho ritenuto significativo dall’inizio del percorso. 

Partendo dalle attività legate alle identità competenti, i bambini hanno potuto raccontare qualcosa di 

loro.  

Grazie alle attività inserite nel percorso dei super eroi e durante i cerchi narrativi, si è dato vita a 

lunghe conversazioni che sono state in parte registrate e trascritte ed in parte riassunte nel diario di 

bordo. 

Un altro tipo di dati utile all’analisi sono i biglietti che i bambini si scriveranno tra di loro, 

all’interno dei quali avranno annotato cosa hanno osservato nel compagno. Questi, uniti alle 

tecniche di osservazione che ogni bambino metterà in atto per scoprire qualcosa di nuovo dei 

compagni, mi permetteranno di capire se grazie a questa sperimentazione, gli allievi hanno potuto 

conoscersi meglio. 

Obiettivi del percorso 

Attraverso questo percorso sulla narrazione di sé e alla scoperta delle identità competenti, vorrei che 

si creassero le occasioni per la costruzione di un bagaglio comune all’interno del quale ogni 

bambino mette un pezzo di sé e lo condivide con la classe, capendo il valore del contributo di 

ognuno.  
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La costruzione di questa memoria di classe vuole permettere soprattutto a quei bambini che 

all’interno del gruppo non vengono riconosciuti come competenti, di far sentire la propria voce ed 

offrire agli altri il proprio talento e la propria specialità. 

Le domande di ricerca 

Nello specifico, la mia domanda di ricerca è la seguente: 

Un percorso dedicato alla narrazione di sé e alla scoperta delle identità competenti, è in grado di 

modificare in positivo le dinamiche all’interno di un gruppo numeroso di allievi? 

 

Pensando poi, a quei bimbi che all’interno del gruppo rimangono nell’ombra e in particolar modo 

pensando a Ma. e a Ka., mi sono posta un ulteriore quesito: 

Un percorso dedicato alla narrazione di sé e alla scoperta delle identità competenti, può aiutare i 

bambini più emarginati ad essere riconosciuti dal gruppo? 
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Parte applicativa 

Descrizione degli interventi 

Oliver e Olivia 

I due personaggi, Oliver ed Olivia, sono due fratelli che dibattono sull’esistenza dei supereroi. Il 

fratello, appassionato di fumetti, dichiara di voler essere un supereroe per fare cose straordinarie. 

Olivia dal canto suo, più realista, cerca di dissuadere il fratellino dal credere a ciò che non esiste e 

tenta di spiegargli che anche senza superpoteri lui, come tutti, è mitico e speciale perché sa fare 

delle cose e quelle cose gli riescono molto bene.  

I due personaggi accompagnano i bambini nel percorso alla scoperta delle proprie preziosità, quelle 

più evidenti ai propri occhi e quelle celate nello sguardo delle persone che incontrano nella propria 

quotidianità. 

Diamo un nome ai nostri talenti 

Alla fine del dialogo tra Oliver ed Olivia, i due fratelli concordano sul fatto che i super poteri sono 

qualcosa di straordinario e i nostri talenti non possono chiamarsi “superpoteri”. Ai bambini viene 

dunque lanciata la sfida per trovare un nome che descriva i punti di forza di ognuno di noi. 

Sceglieremo anche un nome che ci possa descrivere e che sostituisca “supereroi”. 

In seguito si rifletterà su quali sono le cose che ci riescono bene e che ci fanno stare bene ogni volta 

che le facciamo. Ai bambini verrà chiesto di rappresentare graficamente una delle abilità. Per 

aiutarli nel compito, porterò il mio disegno e presenterò agli allievi quello che crede essere un mio 

talento. 

Costruiamo il nostro supereroe e scegliamo il nostro supernome 

Gli allievi preparano il mantello da supereroe e la sagoma sulla quale verrà attaccata la fotografia di 

ognuno. I bimbi penseranno al proprio nome da supereroe e potranno scegliere una targhetta sulla 

quale scriverlo. 
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La conferenza dei supereroi 

In quest’occasione, gli allievi avranno la possibilità di presentarsi ai compagni nelle vesti di 

supereroi, spiegando la scelta del proprio supernome e mostrando il disegno che racchiude il talento 

scelto per se stessi. 

Dove trovo i miei talenti? 

Dopo aver pensato ad una nostra abilità, ci chiederemo dove potremmo trovarne di altre e a chi 

potremmo rivolgerci per scoprirlo. 

Verrà chiesto ai genitori di partecipare a questa raccolta di pensieri. 

Il filo dei supereroi 

Dopo aver creato la sagoma dei super eroi, scelto il nome e rappresentato il talento dal proprio 

punto di vista, ai bambini verrà presentato il filo dei supereroi. Sotto le sagome, che verranno 

appese in aula, penderanno dei fili sui quali attaccheremo tutte le abilità scovate durante il percorso 

e tutto ciò che i bambini reputeranno importante appendere al filo. 

Lo sguardo dei miei amici 

Ogni bambino pesca da un sacchetto la fotografia di un compagno. La missione sarà di trovare un 

talento della persona senza farsi scoprire. Attraverso una discussione, capiremo in che modo è 

possibile scoprire il talento di un compagno. Io scriverò su un cartellone tutte le tecniche di ricerca 

proposte dagli allievi in maniera da avere sempre un riferimento. 

I bambini avranno una settimana di tempo per osservare il compagno o la compagna e scriveranno 

quanto scoperto su un biglietto che metteranno nella scatola dei talenti. Io lascerò la scatola in un 

angolo dell’aula con accanto dei fogli e del materiale per scrivere; a coloro che ancora non sanno 

scrivere verrà detto di comunicare il talento scoperto alle maestre che lo trascriveranno per loro. 

Ti racconto cosa ho scoperto 

Dopo aver raccolto le informazioni sui compagni, ci riuniremo per una seconda conferenza dei 

supereroi. In questo caso, chi se la sentirà, potrà leggere ai compagni ciò che ha scoperto nella 

propria missione segreta e andare ad appendere il biglietto sul filo del compagno. 
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Per poter dare il giusto valore alle scoperte dei bambini, questa attività verrà ripetuta più volte, 

leggendo magari due o tre biglietti al giorno. Il gruppo potrà intervenire aggiungendo talenti 

osservati e commentando quanto emerso. 

Per me, sei mitico perché… 

A questo punto, i bambini riceveranno un biglietto da parte delle maestre sul quale troveranno un 

nuovo talento, questa volta dal nostro punto di vista. 

Osserviamo il filo dei supereroi 

Dopo aver arricchito i fili con le varie scoperte fatte dai bambini, li osserveremo e cercheremo di 

riflettere sulle storie che essi raccontano, sulla varietà degli elementi che vi sono stati appesi e 

sull’utilità di aver fatto determinate scoperte. 
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Analisi degli interventi 

Le “miticolezze” 

Per lanciare il tema della narrazione di sé e delle identità competenti, siamo partiti dal dialogo di 

due marionette (Oliver ed Olivia) le quali discutendo dell’esistenza o meno dei supereroi, sono 

arrivati alla conclusione che pensare di poter volare o alzare un’automobile con un dito è poco 

realistico. Tuttavia, ognuno di noi è “super” per qualche ragione. Olivia ritiene di essere molto 

brava a fare dei biscotti al cioccolato che tirano su di morale anche i più tristi e Oliver capisce che 

una sua forza è quella di riuscire a far ridere la sua amata nonna. 

Il piccolo sketch ha divertito e coinvolto i bambini che si sono immedesimati nei personaggi. Ho 

chiesto cosa significasse per loro il termine “superpotere” e ciò che è emerso era una serie di 

capacità nell’ordine del fantastico: 

Da. : È come volare! 

Ni. : Sono quelle cose che possono fare i supereroi, come spiderman. 

Sa. : Spostare le cose con gli occhi come fa Matilda è un superpotere. 

Riprendendo ciò che era emerso anche nella discussione tra i due personaggi, ho chiesto ai bambini 

se anche noi potremmo essere in grado di fare questo genere di cose. Siamo dunque arrivati alla 

medesima conclusione, vale a dire che i super poteri appartengono al mondo della fantasia, delle 

storie, dei fumetti. Ma anche noi, come Oliver ed Olivia, abbiamo delle capacità, siamo in grado di 

fare delle cose che ci riescono bene e che ci fanno sentire altrettanto bene quando le mettiamo in 

pratica. I bambini hanno dunque fatto degli esempi di cose che riescono a fare bene. 

Il problema successivo è stato trovare un termine per chiamare queste “supercose”, visto che non 

potevamo definirle “superpoteri”. Le proposte degli allievi sono state: 

Le supercose (Ni.) Le supermagie (Sa.), Le miticolezze (Ka.), I potenziali (Da.) 

La classe ha votato quasi all’unanimità per adottare il termine “miticolezze”. Ho chiesto a Ka. il 

motivo per il quale avesse scelto questo nome ed ha risposto: miticolezze perché noi siamo mitici. 

Questa proposta ha un triplo valore: dapprima perché è partita da lui, il quale non interviene spesso 

durante le discussioni e il fatto che abbia voluto contribuire mi ha fatto capire che fosse coinvolto. 

Secondariamente, l’originalità del termine così come della motivazione ha colpito me, ma ha 

soprattutto convinto i compagni, i quali hanno cominciato ad utilizzare questo termine 
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quotidianamente. Ka. ha dunque trovato, in questa occasione, uno spazio per emergere non perché è 

stata la docente a volerlo, ma grazie ai compagni che hanno scelto di valorizzare la sua proposta. 

“Miticolezze” dunque, per noi, è il termine che utilizziamo per descrivere tutte le cose che ci 

rendono mitici ed unici, i nostri punti di forza, le nostre abilità e tutte quelle specialità che 

raccontano qualcosa di noi. Le nostre “miticolezze” ci accomunano ad alcuni o ci differenziano da 

tutti. 

La conferenza dei supermitici 

Dopo aver scelto il termine “miticolezze”, i bambini hanno preparato un cartello che illustra la 

propria “miticolezza”. Hanno poi creato la propria sagoma e scelto il nome da supereroe. 

Dopo qualche giorno, ci siamo riuniti in gruppo con l’intenzione di condividere con i compagni i 

vari disegni. Prima di iniziare ho precisato che non era obbligatorio né mostrare il disegno che 

rappresentava la “miticolezza” e neppure spiegare la scelta del proprio nome da supereroe. 

Alla richiesta di pensare ad un proprio punto di forza, tutti i bambini hanno saputo indicare con 

precisione e senza dubbio una tra le cose che riescono a fare meglio. Le “miticolezze” emerse 

comprendono le competenze legate alla scuola (so scrivere bene in corsivo, so leggere bene, sono 

brava/o a fare i calcoli), l’affetto verso i propri animali, le capacità legate al proprio corpo (corsa, 

ginnastica, ecc.), le competenze legate alla creatività (origami, disegno, costruzioni) e naturalmente 

sono emersi gli hobby e gli sport praticati da alcuni allievi (calcio, nuoto, ginnastica attrezzistica).  

La discussione è durata oltre mezz’ora e questo mi ha sorpreso moltissimo poiché si tratta di 

bambini che hanno un continuo bisogno di movimento e mantenere l’attenzione per così tanto 

tempo, ascoltando i compagni e partecipando al discorso, è qualcosa che normalmente per loro 

risulta molto faticoso. Per questa ragione, ritengo che la conferenza sia stata un’occasione 

motivante per la maggior parte dei bimbi i quali hanno potuto raccontarsi, commentare e discutere 

partendo da ciò che sentivano dai compagni. 

In questi estratti della conversazione è possibile notare come i bambini fossero molto attenti a ciò 

che stavano ascoltando e molto spesso hanno chiesto delle precisazioni o hanno voluto approfondire 

il discorso.4 

Ni.: la mia miticolezza è prendermi cura dei miei animali (mostra il disegno) 

                                                

 
4 NB. : Le parti in corsivo sono tratte dal diario di bordo e dai protocolli delle conversazioni. 
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Ga.: ma tu hai un coniglio? (nel disegno è raffigurato un coniglio) 

Ni.: ne ho 4! 

Sa.: sì perché i suoi nonni hanno tanti animali, quasi come una fattoria. 

N.: Sì, in Bosnia i miei nonni hanno una casa grande con tanti animali e i conigli li curo io quando vado a 

trovarli. 

S.: io sono brava a fare ginnastica attrezzistica. È una ginnastica che fanno…che si può fare..che lì impari a 

fare la ruota, la spaccata…andare sulla trave… 

Ya: cosa è la trave? 

Sa.: la trave è un…non riesco a spiegarlo…è come un parallelepipedo ma più fine e un po’più lungo. E poi (a 

ginnastica attrezzistica) impari ad andare sulla sbarra.  

Grazie a queste brevi presentazioni, gli allievi hanno scoperto di avere in comune delle cose con 

alcuni compagni come ad esempio No., Le., Mi. e Ni. che hanno riconosciuto in loro stesse la 

capacità di prendersi cura dei propri animali. Alcuni bambini hanno raccontato che la loro 

“miticolezza” è giocare bene a calcio e la cosa interessante è stata la rivelazione di Ch. che ha detto 

di essere brava a fare il portiere e un allievo si è stupito del fatto che una bambina giocasse a calcio; 

il giorno seguente i bambini sono andati al campetto e hanno chiesto a Ch. di essere il loro portiere. 

I bambini, presentando la propria “miticolezza”, hanno espresso ai compagni quella particolare 

abilità che hanno riconosciuto in se stessi.  Anche la scelta del nome da super eroe è stata 

significativa. In alcuni casi, ha ripreso l’identità competente: 

(…)Te.: il mio super nome è Super Artista. L’ho scelto perché sono brava a disegnare. 

Fa.: facci vedere il tuo disegno! 

Te. mostra il disegno e i compagni esprimono stupore per il suo disegno molto colorato.(…) 

In altri casi, il nome è stato un valore aggiunto, un’ulteriore occasione per raccontare qualcosa in 

più su di sé: 

(…)Sa.: io mi chiamo Super Corsa perché sono velocissimo a correre. 

Camilla: hai disegnato anche una fiamma sul tuo cartellino del nome. 

Sa.: Non è una fiamma! È una saetta, perché corro veloce come una saetta. 

Da.: Io ho visto il Sa. a ricreazione che corre veloce quando giochiamo all’uomo nero. 

Camilla: e quale miticolezza hai scelto di disegnare? 

Sa.: io ho fatto dei disegni di quadri perché sono bravo a disegnare. 

De.: cosa hai disegnato dentro i quadri?  (i riquadri erano piuttosto piccoli e da lontano era difficile capire 

cosa ci fosse disegnato all’interno.) 
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Sa.: ho fatto degli spaghetti e una pizza…perché mi piace disegnare e sono goloso di pizza (ride) 

Tutti ridono.(…)  

Questo estratto dimostra anche come l’identità competente che il bambino ha riconosciuto per sé, 

sia stata notata anche dai compagni nell’ambito della ricreazione. 

I bambini erano dunque molto attenti e partecipi ed ho potuto notare diverse reazioni ed emozioni 

che sono entrate in gioco. La gran parte dei bambini era desiderosa di mostrare le proprie 

“miticolezze” e di spiegare l’origine del proprio supernome. Ci sono stati però tre allievi che hanno 

scelto di tralasciare una parte della propria presentazione. Sa., ad esempio, non ha voluto spiegare ai 

compagni il proprio nome, lo ha voluto appendere alla propria sagoma ma l’ha girato. 

Tra Le. e Ka. è successo poi qualcosa di molto particolare. Entrambi non volevano mostrare il 

disegno che rappresentava la loro “miticolezza”. Tuttavia, Ka. si è mostrato molto empatico nei 

confronti di un compagno che, come lui, stava vivendo un momento di imbarazzo. 

(…)Ka. si prenota per presentarsi, poi, come succede regolarmente quando deve parlare di fronte a tutti, non 

trova le parole ed è visibilmente agitato perché vorrebbe dire molte cose tutte insieme. Si avvicina a me e mi 

sussurra nell’orecchio “ io non vorrei spiegare niente ma vorrei solo dire il mio nome. Vorrei che lo dici tu 

ma senza far vedere il disegno”. 

Ho così letto il nome che Ka. aveva scritto sulla sua targhetta (Sagoma Blu) e ho spiegato ai bambini che Ka, 

mi ha raccontato di aver scelto quel nome perché il blu era il suo colore preferito; ho chiesto conferma e Ka. 

ha aggiunto “sì e anche il verde!” A questo punto Ma. grida: è vero! Oggi il Ka. è vestito proprio di blu! Ka. 

sorride. (…) e sottovoce aggiunge: 

 “Io so qual è quella di Le. (intende la miticolezza). 

Camilla: Hai trovato una miticolezza per Le.? 

Ka.: sì, ma non la voglio dire davanti a tutti. (…) 

Ka. sussurra così qualcosa a Le. che poco prima, non aveva voluto mostrare il proprio disegno ai 

compagni perché se ne vergognava. Alla fine delle presentazioni Le. dice di aver cambiato idea e di 

voler  mostrare il disegno ma ha paura che gli altri lo prendano in giro. A questo punto accade 

qualcosa che mi ha molto colpita. Ka. si alza in piedi e dopo aver preso fiato afferma “sei in buona 

compagnia!”. Gli chiedo cosa intende dire e il bo. cerca di spiegare che Le. non deve vergognarsi 

del suo disegno (dove ha scritto di essere un bravo calciatore) perché non è il solo ad aver scelto 

quella “miticolezza” nella classe. A quel punto Le. prende coraggio e mostra il suo disegno e i suoi 

compagni gli fanno i complimenti. Questo episodio ha tirato fuori un lato di Ka. che non avevo mai 

visto; si è sentito molto vicino al suo compagno che si trovava in una situazione d’imbarazzo come 

quella vissuta da lui. Ha dunque cercato di fargli capire che non era solo e che c’era qualcuno che si 
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stava sentendo proprio come lui. I due bambini non hanno stretto un particolare rapporto dall’inizio 

dell’anno, ma in quest’occasione l’uno è stato da supporto per l’altro. 

Questa conferenza è stata dunque non solo un’occasione per conoscersi meglio, si è rivelata un 

momento emotivamente denso poiché i bambini si sono aperti ed hanno percepito come luogo 

sicuro il cerchio che si è creato. 

Alla fine della giornata, Le. ha annunciato di voler dire qualcosa a tutti i compagni. Ha raccontato 

di essersi sentito molto in imbarazzo quando, dopo aver proposto un supernome per la sua 

compagna Ni. (Super Bellezza), in molti hanno riso. Abbiamo dunque discusso su cosa ci provoca 

dell’imbarazzo, e diversi bambini hanno portato delle esperienze. Alla fine, diversi allievi hanno 

voluto scusarsi con Le. per aver riso di lui. 

Grazie a quest’attività, i bambini hanno potuto dunque raccontare qualcosa di se stessi, ascoltare e 

riconoscersi anche negli interessi dei compagni. È stata anche un’occasione per alcuni per aprirsi. 

La mia attenzione si è focalizzata molto su Ka., il quale era restio a raccontarsi ma non ha esitato a 

mostrarsi empatico nei confronti del suo compagno. 

Lo sguardo di mamma e papà: un’altra occasione per raccontarsi e scoprire qualcosa su di sé 

Dopo aver riflettuto su ciò che sappiamo fare, ho rilanciato un commento che avevo trascritto sul 

diario dopo il teatrino di Oliver ed Olivia. 

(…) Durante la discussione Fa. ha detto che secondo lui, noi sappiamo fare molte cose e non solo una.(…) 

Ho chiesto ai bambini chi altri potrebbe aiutarci a capire meglio quali siano le nostre “miticolezze”. 

Le proposte sono state: mamma, papà, nonni, amici, le persone che ci conoscono bene. 

Ho dunque proposto ai bambini di preparare un compito per i genitori e per i familiari in generale ai 

quali abbiamo chiesto di riflettere ad una o più “miticolezze” dei bambini. 

La maggior parte dei genitori ha partecipato portando dei disegni, delle filastrocche e delle 

fotografie. Ci sono stati alcuni bambini che mi hanno comunicato le “miticolezze” discusse in 

famiglia, io le ho trascritte. In pochi casi, i genitori non sono riusciti a partecipare per un motivo o 

per l’altro. 

Questo genere di richiesta può essere molto preziosa da un lato ma anche rischiosa dall’altro perché 

ci possono essere dei bambini che non riescono a coinvolgere i genitori. In quei casi, ho chiesto agli 

allievi di domandare ai genitori cosa sono bravi a fare e poi lo abbiamo trascritto. Quattro bambini 

non sono riusciti a chiedere alla famiglia, allora ho pensato di non insistere ma ho proposto di 
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scrivere una propria “miticolezza“ oppure di portare un oggetto che raccontasse qualcosa di se 

stessi. 

Mano a mano che i bambini portavano il “compito” delle famiglie, lo mettevano dentro ad una 

scatola. Ogni giorno leggiamo due o tre “miticolezze” estraendole dalla scatola e ne discutiamo. 

Da ciò che è emerso sinora, spesso gli allievi scrivono insieme ai genitori e ne possono parlare. In 

altri casi, è successo che grazie a questo compito, i bimbi scoprano qualcosa di nuovo su se stessi: 

(…) Dopo aver letto la filastrocca delle “miticolezze” composta dai genitori Mi. appende la filastrocca al suo 

filo delle miticolezze e dice: volevo dire che questi contorni sono le mie miticolezze (attorno alle parole chiave 

che indicano le cose in cui Mi. è brava sono state colorate): spiegare, raccontare, inventare, essere sensibili. 

Chiedo a Mi. se sa di essere sensibile e lei dice che non sa bene cosa significa. Giro la domanda alla classe e 

Le. dice: Aaaah, come io un giorno ho visto il Sa. che era triste. Io sono andato, l’ho consolato però eravamo 

all’asilo…si sentiva un po’ triste e io sono andato a consolarlo. 

Camilla.: Mi., Le. ti ha fatto un esempio, ora hai capito cosa vuol dire essere sensibile? 

Mi.: sì mi ricordo che la mamma me lo dice ogni tanto perché quando la Bi. (sua sorella) si fa male io mi 

preoccupo per lei. 

Mi. non sapeva cosa significasse essere sensibile e grazie alla lettura delle sue “miticolezze” ed al confronto 

con i suoi compagni, ha potuto riconoscersi nella propria identità.  

Il coinvolgimento dei genitori in questo progetto, sta facendo emergere prevalentemente la sfera familiare e 

più intima degli allievi, e a mio parere vengono svelate anche delle capacità affettive. I bambini grazie alla 

lettura di questi testi, hanno l’occasione di raccontare qualcosa in più sulla propria famiglia: 

(…)Leggiamo anche le miticolezze di Ke., ci soffermiamo sulla miticolezza “Ke. si prende cura della 

sorellina”. Ch. dice che è la verità che Ke. ama molto Vi. perché prima di entrare a scuola le dà sempre un 

bacino. 

Ke. dice che si occupa della sorellina e racconta di quando ha preso un coltello dal tavolo per gioco e lui le è 

corso dietro perché era pericoloso. Ora hanno stanze separate e Vi. spesso piange perché non dormono più 

insieme.(…) 

(…)No. mi chiede espressamente di leggere la “miticolezza” che ha scritto il suo papà, ne sceglie una tra 

molte: quella che riguarda il suo fratellino. Racconta che lo fa ridere nascondendosi sotto il seggiolone. Ke. 

interviene e racconta che fa lo stesso gioco con Vi.(…). 

(…)Fa.: fa ridere la sorellina Giu., dice il papà, racconta che ha due sorelle Giu. e So. e che lui è il fratello 

più grande. Da., che negli ultimi mesi è molto schivo e si emargina dai compagni, s’illumina e desidera 

raccontare di come si nasconde dietro al divano per fare gli scherzi al suo fratello più piccolo E. 
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Quest’ultimo estratto del diario mi fa riflettere su come per alcuni bambini, parlare dei propri fratelli e 

sorelle, della propria famiglia, sia motivo d’orgoglio e anche per i più introversi può essere uno stimolo per 

condividere qualcosa di sé con i compagni. 

L’intervento dei genitori dunque, è stata un’occasione per sentirsi valorizzati dalle figure di riferimento più 

importanti. In alcuni casi i bambini hanno potuto scoprire qualcosa di nuovo su di sé oppure hanno potuto 

dare un nome ad una “miticolezza”, come nel caso di Mi. e della sua sensibilità verso gli altri.  

Per quel che riguarda il gruppo, la lettura di alcune “miticolezze” ha permesso agli allievi di riconoscere, 

successivamente, l’identità competente di un compagno anche nel contesto della classe. 

Nel prossimo estratto, un altro esempio in cui grazie agli spunti dati dai genitori sulle capacità dei bambini, si 

è creata l’occasione per commentarle: 

(…)scopriamo altre miticolezze: Fr., a casa riordina come una signorina di casa. Ch.: è vero che sa fare le 

pulizie! A scuola fa sempre l’incarico. 

Fr. vuole aggiungere che una sua miticolezza è giocare all’uomo nero. Alcuni compagni confermano che è 

forte.(…) 

Ma. e gli origami 

Una mattina, Ma. ha portato una busta contenente diversi tipi di origami che aveva creato, insieme 

alle sue creazioni mi ha mostrato anche un libro grazie al quale ha potuto imparare quest’arte. 

Durante la conferenza dei supereroi, Ma. aveva scelto come super nome “esperta di origami” ed ha 

spiegato che gli origami erano secondo lei, la sua “miticolezza”. 

La bimba mi ha chiesto se poteva mostrare ai compagni come fare alcune delle sue creazioni. Ho 

notato che ci teneva molto perché, per più e più giorni, è stata la prima cosa che mi diceva appena 

arrivava a scuola. Così le ho detto che, se avesse preparato una lista del materiale che le serviva, 

avrebbe potuto tenere una lezione per insegnare ai suoi compagni come creare un origami. Da., che 

ha ascoltato la conversazione, ha chiesto a Ma. il permesso di essere la sua assistente durante la 

lezione. Dopo qualche giorno, Ma. mi ha riportato il libro con un segnaposto per mostrarmi quale 

origami avrebbe voluto insegnare, abbiamo appurato la quantità di fogli colorati che le sarebbero 

serviti per poter fare almeno due origami a testa e la bambina ha preparato un cartellone con le 

istruzioni per ogni piegatura e passaggio. Siccome i bambini sono tanti, le ho chiesto se preferiva 

fare la maestra di tutta la classe oppure a piccoli gruppi e Ma. ha preferito dedicarsi a piccoli gruppi 

di 8 bambini alla volta. 
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E così, con tanta emozione e pazienza, Ma. ha insegnato a tutti i suoi compagni come creare 

l’origami di una coccinella. 

(…)La sua felicità era qualcosa di meraviglioso. Il suo viso brillava ed era così fiera di poter fare questa 

attività. Ya. l’ha persino chiamata “maestra”. I bambini erano tutti molto partecipi e lei si preoccupava di 

aiutare tutti con molta pazienza. Durante la ricreazione alcuni bambini hanno preferito rimanere in aula con 

lei a continuare il lavoro. Ho notato con piacere che è riuscita a lavorare bene con Le., con il quale 

ultimamente ha diversi screzi. Alla fine della giornata mi ha detto: “Maestra, è stato bellissimo fare questa 

lezione”. Mi sono emozionata. Prima di andare a casa, abbiamo ringraziato Ma.  per la sua pazienza e per 

averci insegnato il suo bell’origami.(…) 

Durante questo momento, mi sono messa in cerchio con i bambini e ho partecipato alla lezione. È stata Ma. a 

dirigere “i lavori” ed è funzionato tutto molto bene. Per la prima volta ho provato una forte emozione nel 

vedere la soddisfazione di Ma.  

Tutte le coccinelle create dai bambini, sono state appese su un grande disegno di primavera che abbiamo 

appeso in classe.  

In quest’occasione è potuto emergere un lato di Ma. molto diverso da quello orgoglioso ed a volte 

aggressivo. Un lato che io, in quanto sua docente, vedo molto spesso sia nei miei confronti sia in quelli della 

mia collega, ma che non emerge molto spesso con i suoi compagni. Ma. era gioiosa, paziente e premurosa 

nei confronti di chi faceva fatica a piegare la propria coccinella. Ho notato con piacere, come ho appuntato 

nel diario, che è riuscita a lavorare con tutti i compagni, anche con Le. con il quale ha un rapporto molto 

conflittuale. 

A caccia di miticolezze: una missione segreta 

Dopo aver pensato ad una propria abilità ed in seguito al contributo dei genitori, ho annunciato ai 

bambini che sarebbero stati impegnati in una missione segreta. Nell’arco di una settimana, 

avrebbero dovuto osservare un compagno per scoprire delle nuove “miticolezze”, tutto questo senza 

però farsi vedere. I bambini hanno estratto a sorte la foto di un compagno e la parte importante 

consisteva nel non farsi scoprire. Ho messo a disposizione una scatola, che abbiamo chiamato la 

buca lettere delle “miticolezze”, accanto alla quale ho sistemato un bicchiere con dei bigliettini di 

carta ed una penna. I bambini hanno potuto così scrivere ciò che hanno scoperto e inserire il 

biglietto nella scatola. 

Prima di “mandarli in missione”, ho detto loro che, estraendo i compagni a sorte, avrebbero potuto 

pescare un compagno o una compagna che non conoscono molto bene ed ho chiesto quali strategie 

secondo loro sarebbero state utili per scoprire un punto di forza degli altri. 
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Inizialmente, e comprensibilmente poiché si trattava di una missione segreta, erano molto orientati 

verso lo spionaggio: 

(…)Le.: Oppure se dobbiamo cercare una miticolezza, possiamo fare che lo guardiamo (si riferisce al 

compagno di cui deve trovare una miticolezza) e se si gira facciamo finta di fare qualcosa d’altro. 

Fa.: dobbiamo guardare bene tutto quello che fa il nostro compagno. 

De.: a ricre mi nascondo nel cespuglio e osservo. 

Ga.: ma De. se tu sei nella siepe e il tuo compagno è al campetto tu come fai a spiarlo? 

Ke.: ti sposti dietro l’albero senza farti vedere e lo spii! (…) 

Dopo aver sentito le proposte dei compagni, Ma. ha dichiarato che secondo lei questa missione non 

era una buona idea perché a casa sua i suoi fratelli spesso la spiano, aspettano che esca dalla stanza 

per rubarle i giochi. Così ho chiesto ai bambini quali alternative ci sono per scoprire le 

“miticolezze” dei compagni. 

Ch.: Potresti andare a cercare nella tua memoria nell’anno passato, nei mesi che sei stato qui (a scuola) e 

dopo ti ricordi delle cose. 

I bambini hanno spostato l’attenzione sulle pratiche quotidiane di ognuno, che possono diventare 

occasione per scoprire qualcosa di nuovo e soprattutto, pur non dovendosi svelare, non è necessario 

osservare di nascosto. 

Te.: puoi giocarci insieme… 

Camilla.: anche questa è un’ottima idea. Se ci giochi insieme cosa puoi scoprire? 

Ni.: puoi vedere che magari è bravo a fare quel gioco e poi magari diventiamo amici. 

Camilla.: certo, giocare insieme è un ottimo modo per conoscersi meglio. Avete parlato molto del momento 

della ricreazione come occasione per osservare le miticolezze dei compagni. Ci sono altri momenti in cui 

potreste scoprire cose nuove sui compagni? 

No.: anche in classe possiamo.(…) 

Com’è possibile cogliere da questi estratti, è emersa anche la difficoltà di trovare una miticolezza di 

una persona che non si conosce bene. I bambini hanno saputo trovare delle strategie per superare 

quest’ostacolo. 

Ga.: però forse, se te non sei così amico di chi hai pescato, puoi chiedere anche a un altro compagno in che 

cosa è bravo. 

Camilla.: è vero Ga., hai ragione. Io potrei non conoscere bene la persona che ho pescato, ma un altro mio 

compagno potrebbe aiutarmi perché lo conosce meglio. 

Le.: sì però anche lui deve mantenere il segreto! 
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Quest’ultima strategia è stata usata spesso dai bambini, i quali hanno dovuto osservare non solo il 

compagno nelle sue abilità ma anche capire dove cogliere le informazioni e chi avrebbe potuto 

aiutarli. Una missione individuale è diventata, in alcuni casi, di gruppo.  

In questo esempio, durante uno dei momenti in cui abbiamo pescato dalla buca lettere delle 

miticolezze, si nota come l’abilità trascritta sul foglio, è stata il frutto di una condivisione con altri 

compagni.  

(…) peschiamo una miticolezza di Sa. “è molto educato con le maestre e i compagni”. È stato De. a scriverlo. 

Camilla: De., come hai fatto a scoprire questa miticolezza di Sa.? 

De.: Ho chiesto al Le. perché lui lo conosce bene. Poi dopo quando me l’ha detto ho visto che era vero e 

allora l’ho scritto. 

Il tempo che i bambini passano in classe o nella sede, è prezioso per osservare gli altri con lo scopo 

di scoprire qualcosa di positivo. Lo scopo di quest’attività era permettere a tutti di osservare ed 

essere osservati per qualcosa di bello e positivo, una “miticolezza” che viene restituita in forma 

scritta e letta al resto della classe. In questo modo, una scoperta del singolo diventa di tutti e ogni 

bambino trova il suo spazio per emergere ed essere valorizzato per qualcosa che fa quotidianamente 

e spontaneamente; da qui l’importanza di rendere questa missione, “segreta”. 

Com’è accaduto per la lettura delle “miticolezze” scritte dai genitori, anche durante l’estrazione dei 

bigliettini scritti dai bambini (ogni giorno ne peschiamo almeno due), ho potuto notare come grazie 

a quest’attività, gli allievi hanno scoperto qualcosa di nuovo sugli altri oppure hanno trovato 

riscontro nella propria esperienza. In questo estratto, un esempio di valorizzazione di Ka. 

(…) peschiamo una “miticolezza” per Ka. “conosce bene i sassi e le erbe”. No. dice di aver chiesto a Le. se 

poteva aiutarla a scoprire una miticolezza per Ka. e lui le ha detto che è bravo con i sassi e con le erbe. 

Diversi allievi hanno confermato la scoperta di No. e Ch. ha aggiunto: una volta ho portato un cristallo ma io 

non sapevo che sasso era e lui mi ha detto che era un cristallo. Al pomeriggio, Ka. ha portato alcuni dei suoi 

sassi da mostrare ai compagni e ha spiegato dove li ha trovati(…) 

Grazie alla miticolezza che No. ha trovato per Ka., il bambino, che come già accennato, ha la 

tendenza ad emarginarsi rispetto al resto del gruppo, ha trovato un’occasione per portare qualcosa di 

sé a scuola e dimostrarsi competente e i suoi compagni hanno riconosciuto questa sua abilità. 

I bambini hanno affrontato questa missione con molto impegno, ad oggi solo due bambini non sono 

ancora riusciti a scrivere un biglietto per il compagno. È stato difficile per me, essendo in classe 

solo due giorni e mezzo a settimana, osservare le loro tecniche, per questa ragione, ogni volta che 

peschiamo dalla buca lettere un foglietto, viene svelato il mittente che a sua volta racconta come ha 

vissuto l’esperienza. 
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Dopo ogni lettura, chiedo sempre di commentare la “miticolezza” pescata. I bambini a volte 

confermano l’abilità e raccontano degli aneddoti, in altri casi aggiungono altre “miticolezze” per il 

compagno in questione e in altri, è il bambino stesso che vuole aggiungere qualcosa su di sé. 

(…) Peschiamo una miticolezza per Ma., “è brava a disegnare”. 

Ho chiesto ai bambini quali miticolezze conoscono di Ma. ed è emersa la sua gentilezza nei confronti dei 

compagni, la sua educazione e la sua calma. 

Lei ha poi aggiunto “volevo anche dire che io sono brava a fare il budino con la mamma”. E No. ha detto: io 

sapevo che era brava in cucina e che spesso prepara i dolci con la mamma.(…) 

Il filo delle miticolezze 

Per questo percorso alla scoperta delle identità competenti, desideravo che i bambini avessero 

qualcosa dove poter raccogliere tutto ciò che scoprivano su di sé e tutto quello che gli altri 

avrebbero riconosciuto come una competenza. 

Ho così pensato di appendere, sotto la sagoma da super eroe, un filo colorato su cui, attraverso le 

attività del percorso, gli allievi avrebbero raccolto le proprie “miticolezze”. 

Questo filo però, è diventato qualcosa di più. È diventato il mezzo per raccontarsi, leggere se stessi, 

scoprirsi ma anche lo strumento per leggere i compagni e riconoscerli, riconoscere le abilità e le 

loro storie anche in altri contesti, rievocandole. 

(…)Ni. e Mi. durante ginnastica hanno provato a costruire il signor T. come se lo immaginano, l’hanno fatto 

vedere a tutti dicendo che hanno usato la loro fantasia. 

Fa. dice: - una miticolezza. di Mi. è inventare!- si ricorda ciò che abbiamo attaccato al filo di Mi.(…) 

Mentre i compagni erano a ginnastica, due allieve esonerate hanno provato a costruire con spigoli e 

vertici il personaggio misterioso che ci sta accompagnando in un percorso alla scoperta dei solidi 

geometrici. I bambini dunque per mezzo di questo strumento, hanno valorizzato gli altri, se stessi e 

sono stati riconosciuti come competenti dai propri compagni. 

Il filo è uno strumento riconosciuto dai bambini ed è diventato il mezzo attraverso il quale 

raccontano non solo ciò che sono bravi a fare ma anche pezzi della loro vita. Ci sono fotografie di 

loro da piccoli, cartoline delle vacanze, poesie, storie, disegni.  Da qualche tempo a questa parte, i 

bambini portano “pezzi di sé” a scuola, con il desiderio di raccontare un aneddoto, un viaggio, una 

loro creazione per poi appendere tutto al filo delle “miticolezze” così che resti impresso nella 

memoria comune. 
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Non ci sono solo le individualità appese a questi fili, ma anche le scoperte ed i traguardi fatti con 

tutto il gruppo. Ad esempio, nell’ambito dello studio dell’ambiente, ad inizio anno abbiamo 

intrapreso un percorso che ci portasse a scoprire perché le foglie cambiano colore in autunno. 

Grazie ad una serie di esperimenti e riflessioni siamo arrivati a rispondere al nostro quesito e 

un’allieva ha proposto di appendere questa “miticolezza” sui nostri fili. Ho così preparato un 

tesserino da scienziato per ognuno, da aggiungere alla loro raccolta. 

Il filo è anche qualcosa di privato. È capitato in un caso che una bimba volesse appendere qualcosa 

ma al contrario, di modo che potesse vederlo solo lei. Gli allievi dunque scelgono cosa raccontare di 

sé ed in che modo.  

(…)No. mi chiede espressamente di leggere la miticolezza che ha scritto il suo papà, ne sceglie una tra molti: 

quella che riguarda il suo fratellino. Le altre le vuole appendere al filo ma non le vuole leggere. 
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Conclusioni 

Risposte alle domande di ricerca 

Ad oggi, il viaggio che abbiamo intrapreso nel mondo dei super eroi e delle miticolezze, non è 

ancora giunto al termine. Tuttavia, grazie all’analisi delle attività principali, ho la possibilità di 

rispondere ai quesiti che mi sono posta ormai mesi fa, all’inizio del percorso. 

Un percorso dedicato alla narrazione di sé e alla scoperta delle identità competenti, è in grado di 

modificare in positivo le dinamiche all’interno di un gruppo numeroso di allievi? 

All’inizio di quest’avventura, all’interno della classe vi erano delle dinamiche ben radicate.  I 

bambini, provenienti da sezioni di scuola dell’infanzia ben distinte, tendevano a formare dei 

gruppetti per conoscenza. Quando chiedevo di scegliere un compagno o una compagna per una 

determinata attività, o anche solo per spostarci in fila, le decisioni dei bambini ricadevano sempre 

sul compagno che meglio conoscevano. Oltre a questo aspetto, prima di Natale, non c’era giorno in 

cui non mi ritrovassi a discutere sul rispetto reciproco, a placare litigi. I bambini litigavano anche 

per cose banali come essere il primo della fila. 

Non ho la presunzione di dire che quest’esperienza abbia cambiato radicalmente le dinamiche di 

classe. Ma quello che ho potuto notare è che grazie ai momenti in cui tutti gli allievi potevano 

raccontare qualcosa di sé, potevano mostrarsi competenti in un determinato ambito, si è creata una 

memoria comune e la conoscenza reciproca ne ha tratto vantaggio. Spesso mi accorgo come durante 

le discussioni, gli allievi facciano emergere qualcosa di un compagno che hanno scoperto in questo 

viaggio e noto nei bambini un certo grado di fierezza e compiacimento. Ho notato anche che i litigi 

vanno sempre più scemando, c’è più accettazione e tolleranza. Grazie al percorso sulle miticolezze, 

i bambini hanno imparato a parlare molto di più e ad esporsi non solo durante le attività legate al 

tema dei supereroi. Come leggo nel mio diario, la gran parte delle confidenze o dei momenti di 

apertura dei bambini le ritrovo non solo durante le attività legate al percorso ma anche in 

conversazioni informali o nate spontaneamente durante la giornata e che si protraggono per minuti e 

minuti, aspetto per me insolito in una prima elementare. Si è creato un ambiente molto sereno e di 

fiducia; credo che i bambini si sentano sicuri di esporsi, di parlare anche di cose difficili per loro, 

come l’episodio in cui Le. ha voluto raccontare di essersi sentito in imbarazzo perché ha fatto un 

complimento ad una compagna. Ci sono stati momenti in cui qualche allievo si è sentito libero di 

piangere perché qualcosa lo faceva soffrire e questo mi ha fatto riflettere sul fatto che, forse, i miei 
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allievi, oggi si sentono al sicuro e a proprio agio all’interno della classe ma soprattutto davanti a 

tutti i compagni. 

Un’altra cosa che ho notato è che ad oggi, i bambini hanno sviluppato un grado di empatia 

sorprendente verso i compagni. Molti sono stati i casi in cui la miticolezza svelata da parte dei 

genitori riguardasse la premura, la dolcezza e l’occhio di riguardo verso il prossimo. Ne abbiamo 

parlato spesso e i bambini interessati portavano degli esempi. Ora, non so dire con certezza se sia 

grazie a queste discussioni ma molto più di frequente vedo allievi prendere esempio, trattare con 

riguardo i compagni e offrire il proprio aiuto nel momento del bisogno. 

Un esempio di empatia, tratto dal mio diario, l’ho ritrovato durante la conferenza dei supereroi 

quando un bambino per paura di essere deriso non ha voluto condividere il proprio disegno. 

Te.: Da., sai cosa? Se tu ce lo fai vedere (il disegno) io ti dico che è bello perché secondo me tu sei bravissimo 

a disegnare. 

Te. e Da, nella fattispecie, non sono particolarmente legati. Ma la bambina ha notato la difficoltà 

del compagno e ha cercato di fargli sentire che poteva mostrarsi senza timore. 

Dunque per rispondere alla mia domanda, posso dire che questo percorso ha favorito l’ascolto e 

soprattutto la conoscenza reciproca e che ora i bambini sono molto più uniti tra loro, proprio perché 

si conoscono meglio nei propri pregi e nelle proprie difficoltà.  Scoprendo le miticolezze dei 

compagni, i bambini hanno potuto trovare dei punti in comune che prima magari restavano impliciti 

perché non direttamente legati al contesto scolastico. Sono nate così delle “sperimentazioni” in 

termini relazionali, i gruppi si sono mescolati e continuano a mescolarsi tuttora e questo mi fa 

capire che i bambini sono alla scoperta dell’altro. Questo non significa che siano tutti amici perché 

sarebbe utopico e poco naturale, significa che prima di prendere le distanze da un compagno, provo 

a conoscerlo:  

Ga: “è un po’ come quando devi mangiare i broccoli: prima devi provarli per dire che non ti piacciono.”  

Aggiungo a questo proposito, che l’atteggiamento del docente è fondamentale nell’aiutare i bambini 

a non etichettarsi a vicenda in modo spregevole; è importante sempre e comunque dimostrarsi 

accoglienti verso tutti, andando oltre antipatie e simpatie perché gli allievi le percepiscono e 

possono esserne influenzati nella costruzione delle relazioni con i compagni.  
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Un percorso dedicato alla narrazione e alla scoperta delle identità competenti, può aiutare i 

bambini più emarginati ad essere riconosciuti dal gruppo? 

Quando ho formulato questa seconda domanda, ho pensato principalmente a Ma. e a Ka. Due 

bambini che nelle prime settimane di scuola mi hanno dimostrato l’immenso potenziale che 

custodiscono dentro di loro ma che, per motivi diversi, non riuscivano a mostrare agli altri. Ka. per i 

suoi problemi d’espressione e Ma. per la sua difficoltà a gestire le proprie emozioni, faticavano ad 

entrare in relazione con i compagni e la conseguenza era un isolamento sempre più marcato e 

visibile, dentro e fuori dall’aula. 

La mia più grande soddisfazione è stata vedere come, grazie a questo percorso, entrambi hanno 

fatto sentire la propria voce. Ma. ha potuto mostrarsi competente agli occhi dei suoi compagni 

grazie alla lezione di origami e questo l’ha portata a voler raccontare sempre più cose su di sé: porta 

oggetti, racconta di esperienze vissute con la famiglia e se prima voleva dirle solo a me, ora, 

chiedendomelo gentilmente all’orecchio, esprime il forte desiderio di condividerlo con i suoi 

compagni che, a parer mio, sentono questo suo bisogno perché la elogiano spesso e la ringraziano. 

Ma. ora ha pochissimi momenti in cui si trova a litigare con i compagni e soprattutto riesce a 

spiegarsi con meno nervosismo. Le compagne la includono molto volentieri anche perché lei si 

dimostra molto disponibile e gentile nei loro confronti. Offre volentieri il suo aiuto ed ha una 

grande pazienza verso i compagni più in difficoltà. 

Per quel che riguarda Ka., i passi avanti sono altrettanto importanti. Grazie ad un percorso alla 

scoperta delle identità competenti e sulla narrazione di sé, ho avuto la conferma dell’importanza di 

far entrare l’extrascolastico in classe. Ka. racconta molto volentieri e in maniera più serena tutto ciò 

che sa sui pesci, sulla natura, sui sassi e i compagni lo riconoscono perfettamente competente su 

questi temi e spesso lo ribadiscono. Ho notato con piacere che il bambino è anche molto più 

costante nel lavoro individuale ed il suo apprendimento ne ha giovato molto. Ka. ad oggi, ha legato 

molto di più con i suoi compagni, specialmente con Le. e con Ma. che come lui, ama la natura e 

l’esplorazione. Inoltre ho notato un leggero miglioramento per quel che concerne la sua espressione 

orale: all’inizio io ero il suo megafono, vale a dire che qualunque cosa volesse dire alla classe la 

diceva nel mio orecchio e io dovevo comunicarlo ad alta voce. Ora l’effetto è quasi inverso e a volte 

devo aiutarlo a contenersi perché potrebbe parlare per interi minuti. 

Per concludere, posso dire che, senza ombra di dubbio, un percorso di questo tipo è fondamentale 

per permettere ai bambini invisibili (Juul, 2003) di uscire dall’ombra e farsi conoscere per qualcosa 

che a scuola non riescono a dimostrare. 
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Limiti della sperimentazione 

Quando scegliamo di intraprendere una ricerca di tipo qualitativo e soprattutto in ambito educativo, 

siamo consapevoli sin dall’inizio che i risultati non sono generalizzabili. Questo percorso è stato 

pensato apposta e a partire dai bisogni degli allievi della 1 F di Solduno. Dopo un’osservazione 

puntuale e una riflessione profonda, sono arrivata a progettare un percorso che portasse beneficio 

immediato al gruppo classe. Il medesimo percorso, proposto in un contesto differente, potrebbe non 

dare gli stessi risultati. 

Oltre alla non generalizzazione dei risultati, un altro limite di questa ricerca, come credo di molti 

altri lavori di tesi, è il tempo. Il percorso si è svolto nell’arco di pochi mesi e terminerà a giugno 

visto che l’anno prossimo non sarò più una delle maestre di questa classe. I dati raccolti e la 

conseguente analisi va letta tenendo conto di questo importante fattore. I cambiamenti, seppur 

significativi, sono minimi considerando la possibilità di portare avanti e far evolvere il progetto 

anche negli anni venturi. 

Per quello che riguarda i fili delle miticolezze, mi sono resa conto di come alcuni bambini facessero 

fatica a riempirli poiché non riuscivano a coinvolgere i genitori oppure non ricevevano tanti 

bigliettini dai compagni. Per questa ragione trovo che, con il senno di poi, sia da rafforzare la parte 

in cui il bambino racconta di sé e lascia traccia del suo racconto. Una regolazione potrebbe essere 

quella di non limitare la riflessione sulla propria miticolezza ad un solo intervento (quello iniziale) 

ma di alternare l’apporto di compagni e genitori, a momenti in cui i bambini possano considerare le 

proprie capacità alla luce delle discussioni e delle nuove scoperte. A questo proposito infatti, ho 

notato che con il passare del tempo i bambini scoprivano nuove cose su di sé e non sempre sono 

riuscita a rilanciare permettendo loro di lasciare traccia di questa scoperta sul proprio filo. A questo 

proposito si lega il discorso della difficoltà di fare queste attività all’interno di un gruppo molto 

numeroso di bambini. Non è sempre stato semplice guidare le discussioni, è importante che i 

bambini imparino a stare all’interno di un cerchio narrativo e che il docente sia sempre coerente nel 

far rispettare le regole, altrimenti i bambini più timidi o con più difficoltà non trovano le condizioni 

adatte per esprimersi. 

Un altro limite della mia esperienza è la presenza discontinua in classe. Non essere in classe tutti i 

giorni, significa perdere l’occasione di raccogliere dati, di osservare e di dare continuità ai momenti 

di discussione e alle attività del percorso in generale. Per ridurre al minimo questa distanza, ho 

pensato alla scatola per raccogliere le miticolezze dei genitori e alla buca lettere delle miticolezze. 
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In questo modo i bambini erano piuttosto autonomi e avevano un punto di raccolta per tutto il 

materiale importante del percorso. 

Ricadute personali e professionali 

Quando ho cominciato questo percorso ero scettica da un lato, sapevo che i miei bambini avevano 

una marea di storie da raccontare e sapevo che ognuno di loro aveva un tesoro prezioso che a volte 

restava nascosto; tuttavia avevo paura di proporre qualcosa di forzato e che rispondesse solo alle 

mie esigenze, avevo paura di essermi spinta in un percorso simile solo perché “sono delle belle 

attività e fanno sempre bella figura”. 

Oggi mi guardo indietro e guardo i miei bambini e non potrei essere più felice. Grazie alle attività 

legate alle miticolezze, abbiamo imparato a trovare molto tempo per parlare, per discutere senza 

timore, per sfogarci e per svelare le emozioni. Come detto nell’introduzione, la relazione con i miei 

allievi è l’elemento in cui cerco di investire moltissime energie e altrettanto tempo. Posso dire oggi 

che attraverso questo percorso, ho conosciuto ancora meglio i miei allievi, ho imparato a capire le 

loro reazioni e a volte ad anticipare i loro bisogni. Allo stesso tempo, costruendo insieme a loro il 

mio filo delle miticolezze, portando qualcosa di mio e coinvolgendomi nelle attività, i bambini a 

loro volta hanno imparato qualcosa di me e il legame che si è creato lo sento molto speciale. Questo 

lavoro mi ha permesso di entrare in connessione con la gran parte dei miei allievi e questo mi aiuta 

moltissimo ogni qualvolta penso ad una azione didattica mirata, differenziata e che vada ad aiutare 

il singolo nel percorso di apprendimento. Oggi quando entro in aula, sono me stessa, sono 

spontanea e anch’io con i miei difetti e con i miei pregi che i bambini conoscono, riconoscono e 

accettano. 

Com’era mia speranza, grazie a questo percorso ho potuto finalmente sperimentare sulla mia pelle 

la valenza e la portata di un lavoro sulla narrazione di sé e sulle identità competenti e per quel che 

mi concerne, non potrei mai sentire di fare un buon lavoro nella classe senza conoscere nel 

profondo i miei allievi. Ho imparato anche ad accettare che non posso cambiare la vita dei bambini 

e non sempre riuscirò ad aiutare tutti; ciò che è importante però, è agire come se tutto fosse 

possibile, solo così si può dire di essere dei buoni insegnanti. 
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Allegati 

Allegato 1: Strumenti di ricerca (diario di bordo e protocolli delle discussioni) 

6 marzo 

I bambini hanno conosciuto Oliver ed Olivia. 

Durante il teatrino i bambini erano molto divertiti. Al termine della storia, abbiamo discusso sul termine superpotere e 

ho chiesto loro cosa credono che significhi per loro. 

Cerchiamo il nostro super potere a partire dal mio modello, ho spiegato loro di pensare a qualcosa che sanno fare bene e 

che li fa stare bene. 

Ho notato che i bambini non hanno avuto difficoltà a pensare al proprio superpotere. 

Durante la discussione Fa. ha detto che secondo lui sappiamo fare molte cose e non solo una. 

Abbiamo discusso sulla terminologia da usare per le nostre abilità, dato che abbiamo concluso che i superpoteri intesi 

come quelli dei fumetti e dei film non esistono. 

Le proposte sono state: 

Le super cose, Le super magie, Le miticolezze (Ka.), I potenziali (Da.) 

Mi sono molto stupita sia della proposta di Ka. che di Da. Abbiamo discusso sul termine potenziali, all’interno del quale 

si sente la parola “potenza”, potenza dunque forza. 

Abbiamo votato e la proposta di Ka. è stata quella scelta: miticolezze perché siamo mitici. 

 

Giovedì 9 marzo 

Durante la bella mattinata alla mostra sul cervello dell’Ideatorio, il relatore ha spiegato ai bambini che esistono diverse 

“intelligenze” e che siamo tutti intelligenti in ambiti diversi. 

Al pomeriggio ho chiesto di nuovo ai bambini come si sono trovati alla mostra ed erano felicissimi. Ho approfittato per 

far notare quanto Jo. sia stato bravo a scoprire quale elemento aveva cambiato colore nel video (l’unico !!! ) questo mi 

ha davvero colpita ed i compagni gli hanno voluto fare un applauso per congratularsi. 

Lo stesso è capitato a Le. che con gli occhiali a “testa in giù” è riuscita a raggiungere le palline senza perdere 

l’equilibrio. Applausi anche per lei. 

I bambini poi hanno cominciato a creare il proprio mantello da supereroi. Ho notato una cosa molto bella: i bambini 

hanno condiviso il libro delle bandiere e si sono messi a lavorare tutti insieme mettendosi d’accordo. 

 

Lunedì 13 

Come può convincere Oliver che è un super eroe anche lui? 
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Fabian: lei (Olivia) può fargli vedere la sua miticolezza 

A chi possiamo chiedere le nostre miticolezze? 

- Mamma 

- Papà (famiglia in generale: mamma, papà, zio, zia…) 

- Amici 

- Le persone che conosce bene 

Ma. mi ha comunicato che ha il desiderio di fare una lezione sugli origami. È molto entusiasta e ogni giorno mi porta 

libri, materiali e proposte. Ci siamo messe d’accordo che mi deve preparare una lista del materiale che ha bisogno per 

fare gli origami. 

Ho notato che Da. e No. le hanno chiesto se possono partecipare con lei a quella lezione. Non le avevo viste prima d’ora 

giocare insieme. 

Abbiamo scelto i nomi dei supereroi. Ho notato come Sa. (molto aperta ed estroversa di solito) abbia vergogna a 

mostrare il proprio nome da supereroe. 

 

Lunedì 20 marzo 

Oggi ci siamo seduti in cerchio e ogni bambino ha presentato il proprio supernome, spiegando perché l’ha scelto. Poi 

ognuno ha fatto vedere il disegno e ha letto quale “miticolezza” aveva scelto per sé. È stata una discussione di oltre 

mezz’ora e questo mi ha sorpreso moltissimo, i bambini erano molto partecipi e ho potuto notare molte reazioni diverse 

durante questo momento. Ci sono state molte emozioni che sono entrate in gioco, c’è chi aveva vergogna a presentarsi e 

chi invece ha cercato di incoraggiare i compagni. 

Ho registrato la conversazione.  

Discussione sull’imbarazzo: Te. ha voluto aprirsi. Non parla quasi mai di solito. I bambini si sono scusati per aver riso 

di Le. Abbiamo discusso sul coraggio di Le. nel riuscire ad esprimere i suoi sentimenti senza vergognarsene. 

Le. ha chiesto di poter condividere qualcosa con i compagni: si è sentito in imbarazzo perché dopo aver proposto il 

nome “super bellissima” per Ni. alcuni hanno riso.  

Fa., Ga., No. ed altri ragazzi si sono scusati per aver riso. 

Tess ha detto a Le. che anche a lei è già successo di sentirsi in imbarazzo a scuola.  

Io racconto che capita anche a me, e quando mi succede divento tutta rossa. 

Registrazione 1: presentiamo le nostre “miticolezze” 

Camilla: Prima di tutto, volevo dirvi che siete stati molto bravi a trovare le vostre miticolezze, le ho lette con molta 

curiosità. 

Ora faremo il giro e ognuno di voi potrà presentare il proprio nome da super eroe e mostrarci quale miticolezza ha 

scelto per sé. 

Le.: Io tutti e due!  
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Camilla: Chi se la sente di iniziare? Non siete obbligati a presentare se non volete. 

Al. alza la mano. 

Al.: Il mio nome da super eroe è Super velocità. 

Camilla: è un bel nome, posso chiederti come mai l’hai scelto? 

Al.: perché sono bravo a correre e l’ho anche scritto sulla mia miticolezza. (Mostra il disegno ai compagni)  

Camilla: grazie mille Al. Chi vuole andare avanti? 

Ale.: (legge) “il super potere nuoto”. 

Ale. ha scritto sulla targhetta la sua miticolezza ma non il suo supernome. Chiedo ai compagni se qualcuno ha una 

proposta da farle. 

Ga.: super nuotare 

Le.: super nuoto 

Te.: super galleggiante 

Fa.: super nuotatrice 

Camilla: Ale. te ne piace qualcuno? (Annuisce) Vuoi raccontarci qualcosa su questa tua miticolezza? 

Ale.: perché io so nuotare sotto l’acqua… 

Camilla:…e sul tuo disegno cosa hai scritto? 

Ale.: (legge) Gioco con papà. Mi piace giocare con il mio papà. (…) 

(…)Da.: il mio nome è super disegnatore e l’ho scelto perché so disegnare bene. 

Camilla: è la miticolezza che hai scelto anche sul tuo disegno? (annuisce e mostra il disegno) 

Fa.: (legge) super calciatore e ho scelto questo nome perché so giocare bene a calcio. (mostra anche il suo disegno con 

la scritta “giocare a calcio”) 

Ga.: (legge) super velocità e super calciatore. 

Camilla: super velocità e super calciatore… 

Ga.: io ho scelto questo nome perché sono veloce e sono bravo a giocare a calcio. (prende il suo foglio e legge) Io sono 

bravo a leggere e a scrivere. (mostra il suo disegno) 

Camilla: grazie Ga., hai trovato tante miticolezze per te…(…) 

(…)Ke. super super super calciatore 

Camilla: cosa hai scritto sulla tua targhetta, hai voglia di leggercelo? 

Ke.: sì. Super Super Bacca. 

Camilla: …e chi è Bacca? 

Ke.: è il mio giocatore preferito del Milan. 
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Camilla: e sul tuo disegno cosa c’è scritto? 

Ke.: (legge) riesco a fare zig zag come una zeta (mostra il disegno e si muove a zig zag) 

Camilla: il super potere di Ke. è fare zig zag come una zeta… 

Alcuni bambini: uaaaau! (…) 

(…)De.: super scrittore e lettore. Mi chiamo così perché sono bravo molto a scrivere e a leggere. 

Camilla: e il tuo disegno cosa dice? 

Dennis: (legge)…scrivere bene in corsivo 

Alcuni bambini: anche il mio! 

Camilla: chi vuole continuare? 

Ya.: Super Ya. Ho scelto questo nome perché sono un supereroe. 

Camilla: e sul tuo disegno cosa hai scritto? 

Ya.: (legge) sono bravo a fare gli scherzi. Sono bravo a fare gli scherzi! 

I compagni esclamano “uooooo!!” 

Camilla: Allora bimbi fate attenzione agli scherzetti del nostro Ya.! 

(risate) (…) 

(…)Ni.: la mia miticolezza è prendermi cura dei miei animali (mostra il disegno) 

Ga.: ma tu hai un coniglio? 

Ni.: ne ho 4! 

Sa.: sì perché i suoi nonni hanno tanti animali, quasi come una fattoria. 

Camilla: Davvero? Che fortuna avere così tanti animali! (…) 

(…)Te.: il mio super nome è Super Artista. L’ho scelto perché sono brava a disegnare. (mostra il disegno e i compagni 

esprimono stupore per il suo disegno molto colorato). (…) 

(…)No.: il mio nome è super calciatore, perché anch’io sono bravo a giocare a calcio. L’ho scritto anche sul mio 

disegno (lo fa vedere) 

Le.: (fatica a leggere la sua targhetta)…io sono super corsa. Io l’ho scelto perché a casa abbiamo fatto una 

passeggiata con la Perla, la Perla ha corso senza guinzaglio per andare da mia nonna… 

Camilla:… e tu hai dovuto rincorrerla? 

Le.: sì! Andava velocissimo! 

Camilla: e il tuo disegno cosa dice? 

Le.: mi prendo cura del mio cane, la Perla. (…) 

(…) Da: il mio nome è super ruota, perché so fare bene le ruota. 
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Camilla.: e la tua miticolezza sul disegno quale è? 

Da.: io sono brava a fare il ponte (mostra il disegno). Per fare il ponte ti sdrai, tocchi il pavimento e poi devi 

cercare…con le mani devi avere un po’ di forza e alzare la testa. 

Ya.: aaah sì! Mia sorella anche lo sa fare! 

Da.: posso farvelo vedere? 

Camilla.: Certo 

Da. ci mostra il ponte. Applauso. 

Ya.: ma la Da. lo sa fare benissimo! (…) 

(…)Sa.: io sono super corsa perché sono velocissimo a correre 

Ya.: ma non è vero che sei velocissimo, il Fa. é più veloce!! 

Fa.: No io l’ho visto il Sa. lui sa correre davvero veloce quando giochiamo all’uomo nero. 

Camilla.: Sa. quale miticolezza hai scelto di disegnare? 

Sa.: io ho fatto dei disegni di quadri perché sono bravo a disegnare. 

De.: cosa hai disegnato dentro i quadri? (i riquadri erano piuttosto piccoli e da lontano era difficile capire cosa ci 

fosse disegnato all’interno) 

Sa.: ho fatto degli spaghetti e una pizza…perché mi piace disegnare e perché adesso ho fame (ride) 

Tutti ridono. 

Ka. si prenota per presentarsi, poi, come succede regolarmente quando deve parlare di fronte a tutti, non trova le parole 

ed è visibilmente agitato perché vorrebbe dire molte cose tutte insieme. Si avvicina a me e mi sussurra nell’orecchio “io 

non vorrei spiegare niente ma vorrei solo dire il mio nome”. E poi ha aggiunto “vorrei che lo dici tu ma senza far vedere 

il disegno.” 

Ho così letto il nome che Ka. aveva scritto sulla sua targhetta (Sagoma Blu) e ho spiegato ai bambini che Ka, mi ha 

raccontato che ha scelto quel nome perché il blu era il suo colore preferito; ho chiesto conferma e Ka. ha aggiunto “sì e 

anche il verde!” A questo punto Ma. grida: è vero! Oggi il Ka. è vestito proprio di blu!  

Ka. sorride. Chiedo ancora una volta se desidera mostrare il disegno e con decisione mi dice di no, poi però sottovoce 

aggiunge: 

 Io so qual è quella di Le. (intende la miticolezza). 

Camilla: Hai trovato una miticolezza per Le.? 

Ka. sì, ma non la voglio dire davanti a tutti. 

Le.: se vuoi puoi dirmela nell’orecchio 

Camilla: potete andare in un angolo e raccontarvelo se preferite. 



I Magnifici Ventiquattro 

42 

Ka. sussurra qualcosa nell’orecchio di Le. che non se l’era sentita di mostrare il proprio disegno e Ka. aggiunge: Non 

voglio dirgliela davanti a tutti. Voglio dirla solo a lui. 

(…) 

No. racconta che il suo super potere è prendersi cura del suo cane, la Roxy.(…) 

Le.: io però avrei già un nome per la Ni. (Ni. era assente quando abbiamo preparato le targhette con i super nomi e 

doveva ancora recuperare) 

Camilla.: ah fantastico! Hai un’idea, possiamo ascoltarla? 

Le.: Super Bellezza!  

Alcuni allievi sghignazzano e Le. si scurisce in volto e con il magone dice: “La Ma. stava ridendo.” 

Riprendo la bambina chiedendole cosa la faccia ridere. Ma. Non risponde. 

(…) Ma. mostra il suo disegno e la sua targhetta con il nome: Io mi sono chiamata super origami perché sono un’esperta 

di origami. 

Sa. aggiunge: come il Ka.! 

(…) Le. dopo che tutti hanno presentato vuole mostrare il suo disegno ma dice di aver paura che tutti ridono di lui. 

I compagni gridano “io no!”. Vedo Ka. agitarsi di nuovo sul suo posto, prende fiato e afferma: 

 “(Le.) è in ottima compagnia!” Ho chiesto cosa intendesse e lui ha risposto di sapere che Le. si è chiamato “super 

calciatore” come altri tre bambini e che quindi non deve sentirsi solo” 

Te. aggiunge: “Le., sai cosa? Se tu ce lo fai vedere io ti dico che è bello perché tu disegni bene!” 

Le. prende coraggio e mostra il suo disegno, i bambini reagiscono con un “CHE BEEEEEELLOOO!” 

Mercoledì 22 marzo 

Stamattina abbiamo iniziato la giornata accomodati in cerchio. Siamo partiti da Sa. che aveva una bella cravatta e si è 

mostrato ai compagni. Sa. è intervenuta raccontando che al battesimo della sorellina Da., suo fratellino Le. aveva una 

piccola cravatta e poi ci ha detto che Da. oggi avrebbe compiuto 9 mesi. 

Si è aperta una bella discussione di oltre 20 minuti in cui tutti hanno raccontato qualcosa sui propri fratellini e sorelline 

oppure su di loro quando erano dei bébé. 

Tutti hanno partecipato e questo mi ha fatto molto piacere. Ch. ha raccontato come si immagina il suo fratellino nella 

pancia. 

Ma. ha preparato il cartellone con le istruzioni per il suo origami. Domani faremo la lezione a piccoli gruppi, su sua 

richiesta. 

Giovedì 23 marzo 

Oggi pomeriggio Ma. ha fatto la sua piccola lezioncina di origami. La sua felicità era qualcosa di meraviglioso. Il suo 

viso brillava ed era così fiera di poter fare questa attività. Ya. l’ha persino chiamata “maestra”. 
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I bambini erano tutti molto partecipi e lei si preoccupava di aiutare tutti con molta pazienza. Durante la ricreazione 

alcuni bambini hanno preferito rimanere in aula con lei a continuare il lavoro. Ho notato con piacere che è riuscita a 

lavorare bene con Le., con il quale ultimamente ha diversi screzi. 

Alla fine della giornata mi ha detto: “Maestra, è stato bellissimo fare questa lezione”. Mi sono emozionata. 

Prima di andare a casa, abbiamo ringraziato Ma. per la sua pazienza e per averci insegnato il suo bell’origami. 

 

Lunedì 26 marzo 

Stamattina ai bambini ho chiesto di raccontare il fine settimana in forma scritta, con la possibilità di aiutarsi con un 

disegno. 

Le. ha scritto che è andato in Svizzera interna, non sapeva cosa disegnare dunque gli ho chiesto come si è spostato per 

arrivare in Svizzera interna, mi ha detto di essere andato in macchina e dunque gli ho suggerito che avrebbe potuto 

disegnare qualcosa del suo viaggio. 

Dopo qualche minuto viene da me tutto orgoglioso e grato perché ha chiesto a Da. di aiutarlo a disegnare una macchina, 

perché la sua miticolezza è disegnare bene. 

Si sono seduti vicini e Le. ha ringraziato più volte il suo compagno per averlo aiutato.  

 

Giovedì 30 marzo 

Stamattina nel momento delle chiacchiere: 

- Da. ha portato la sua foto da piccola, ha raccontato che in quella foto aveva solo 1 giorno. Domani è il suo 

compleanno e compie sette anni, quella foto è stata scattata 7 anni e due giorni fa. Ha raccontato che era ancora 

in ospedale in quella foto e che suo fratello aveva 2 anni quando lei è nata. La foto l’abbiamo appesa al nostro 

filo. 

- Ya. ci ha informati di aver imparato ad andare in bici senza le rotelle, gli abbiamo fatto un applauso e Da. dice 

di averlo visto che si esercitava. 

- Ch. coglie la palla al balzo e dice che sua cugina di 9 anni non riesce ad andare senza rotelle, le ho chiesto cosa 

fa per incoraggiarla visto che lei è già capace. Risponde che non sa cosa fare perché sua cugina si arrende 

sempre. Ya. urla: IO NON MI ARRENDO MAI! 

- Ma. porta una scatola piena di tesori con all’interno diversi oggetti tra cui un piccolo cristallo, dicendo che 

glielo ha regalato sua nonna. Ka. interviene e racconta di aver imparato da un signore che i cristalli hanno una 

parte maschile e una parte femminile. Le. chiede se un giorno Ka. può portare i suoi sassi. Dice di sì, il 

discorso si sposta poi sui sassi che se sfregati riescono a creare una scintilla, se questa scintilla cade su un 

mucchio di erba o foglie secche si accende un fuoco “nei campeggi fanno così”, dice. Facciamo un excursus 

sulla segnaletica che si trova in determinate zone: appiccare i fuochi all’aperto è proibito, è pericoloso. Ci sono 

dei luoghi dove è possibile farlo bisogna arginarlo con dei sassi. 

- Ma. ha mostrato la sua scatola dei tesori, il cavalluccio marino, l’ala di farfalla. 
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- No. ha presentato il suo libro-diario dove, insieme alla sorella hanno raccolto la vita di una specie di 

pappagallini: i diamanti di Gould. I bambini hanno apprezzato molto, specialmente Ya. Abbiamo attaccato al 

filo di No. una foto dei pappagalli, perché lei è l’esperta dei diamanti di Gould. 

 

Lunedì 3 aprile 

Mi. porta delle foto di quando era piccola. C’è il suo cuscino e altri oggetti che ha ancora ora. 

Proposta dei bi: Mettere nelle miticolezze il percorso degli scienziati 

Tiriamo fuori alcune miticolezze scritte dai genitori. 

Comincia Mi. vuole leggere la filastrocca che i suoi genitori hanno scritto per raccontare le sue miticolezze. Chiede 

aiuto a Fa. per la lettura: 

Mi. è un mito a spiegare ed inventare, 

per questo tante sere le passiamo a disegnare e tanti lavoretti ci fa fare. 

inventa giochi divertenti che ci occupano tanti bei momenti. 

Quando inizia a raccontare, le orecchie non puoi più tappare. 

Dice cose interessanti che stupiscono pure i passanti. 

Ha una sensibilità senza parità ed un gran senso di giustizia che a volte usa con furbizia. 

Tutto ciò le fa onore perché le miticolezze le fa con il cuore 

(Applausi) 

chiedo ai bambini cosa ne pensano di questa filastrocca. 

Le.: io sono sorpreso 

Camilla.: cosa ti ha sorpreso? 

Le.: tutte le miticolezze della Mi. Sono tantissime! 

(chiedo a tutta la classe): cosa ne pensate delle miticolezze che i genitori hanno trovato per Mi.? 

Ga.: io però vorrei dire che la Mi. è anche brava a scrivere 

Fr.: la Mi. sa anche disegnare bene, io la vedo quando facciamo il disegno del fine settimana. 

Ni.: sì è vero! Colora bene con le matite! Non lascia mai i buchini. 

Mi. appende la filastrocca al suo filo delle miticolezze e dice: volevo dire che questi contorni sono le mie miticolezze 

(attorno alle parole chiave che indicano le cose in cui Mi. è brava sono state colorate ): spiegare, raccontare, inventare, 

essere sensibili. 

Chiedo a Mi. se sa di essere sensibile e lei dice che non sa bene cosa significa. Giro la domanda alla classe e Le. dice: 

Aaaah, come io un giorno ho visto il Sa. che era triste. Io sono andato, l’ho consolato però eravamo all’asilo…si 

sentiva un po’ triste e io sono andato a consolarlo. 
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Camilla.: Mi. Le. ti ha fatto un esempio, ora hai capito cosa vuol dire essere sensibile? 

Mi.: sì mi ricordo che la mamma me lo dice ogni tanto perché quando la Bi. (sua sorella) si fa male io mi preoccupo 

per lei. 

Ch. legge quello che ha scritto la sua mamma che dice che è brava a giocare a calcio. Lei vuole precisare che è più 

brava a fare il portiere perché non deve correre ed è più facile. 

Fa. e Ga. Danno dei consigli a Ch. e le dicono di fare attenzione a chi ti fa le finte. 

Ch. aggiunge: Io volevo dire che quando non sono a scuola mi alleno con il mio papà e vinco sempre. 

Ni. porta una fotografia che vuole mostrare: è lei che tiene in braccio un cucciolo e quello sarà il cane che prenderà 

quando cambierà casa. 

Oggi ho lanciato la sfida ai bambini di osservarsi in segreto per scoprire una miticolezza di un compagno. 

 

 

 

Registrazione: a caccia di miticolezze, una missione segreta 

Spiego ai bambini che continuiamo la nostra caccia alle miticolezze: ognuno ha pensato alla propria, abbiamo chiesto a 

mamma e papà e adesso quello che dovremo fare sarà osservare un compagno per una settimana per scoprire una nuova 

miticolezza. Ognuno pescherà un compagno e lo dovrà osservare, ma attenzione, non dovrete farvi scoprire: è una 

missione segreta! 

Sa.: se ci facciamo scoprire cosa succede? 

Camilla.: non succede niente di grave ma se non vi fate scoprire la missione è più divertente! 

Ogni bambino pesca la fotografia di un compagno, io marco tutte le coppie in caso si dimenticassero. 

Ya.: ma ci sono tutti? 

Camilla.: certo! Ogni bambino pescherà un compagno e sarà pescato a sua volta. L’obiettivo della missione è di 

scoprire una miticolezza del compagno che state osservando senza farvi scoprire. 

Chiedo ai bambini come potrebbero fare per osservare e scoprire una miticolezza di un compagno perché potrebbe 

succedere di pescare un compagno che non conoscono ancora così bene e dunque trovare una sua miticolezza potrebbe 

non essere così semplice. Potrei non pescare l’amico che già conosco bene. 

Mi.: io avrei un’altra domanda: ma se noi peschiamo il nostro cosa succede? 

Camilla.: lo rimettiamo nel sacchetto e ripeschiamo. 

Ch.: Potresti andare a cercare nella tua memoria nell’anno passato, nei mesi che sei stato qui (a scuola) e dopo ti 

ricordi delle cose. 

Le.: Oppure se dobbiamo cercare una miticolezza, possiamo fare che lo guardiamo (si riferisce al compagno di cui 

deve trovare una miticolezza) e se si gira facciamo finta di fare qualcosa d’altro. 
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Fa.: dobbiamo guardare bene tutto quello che fa il nostro compagno. 

De.: a ricre mi nascondo nel cespuglio e osservo. 

Ga.: ma De. se tu sei nella siepe e il tuo compagno è al campetto tu come fai a spiarlo? 

Ke.: ti sposti dietro l’albero senza farti vedere e lo spii! 

Camilla.: tutte le vostre idee sono molto interessanti. Potreste osservare il vostro compagno senza farvi vedere. Ci sono 

altri modi grazie ai quali potresti notare una miticolezza di un compagno? 

Te.: puoi giocarci insieme… 

Camilla.: anche questa è un’ottima idea. Se ci giochi insieme cosa puoi scoprire? 

Ni.: puoi vedere che magari è bravo a fare quel gioco e poi magari diventiamo amici. 

Camilla.: certo, giocare insieme è un ottimo modo per conoscersi meglio. Avete parlato molto del momento della 

ricreazione come occasione per osservare le miticolezze dei compagni. Ci sono altri momenti in cui potreste scoprire 

cose nuove sui compagni? 

No.: anche in classe possiamo 

Da.: Però se lo guardate in classe dovete far finta di guardare anche il foglio se no vi scopre. 

Ga.: però forse, se te non sei così amico di chi hai pescato, puoi chiedere anche a un altro compagno in che cosa è 

bravo. 

Camilla.: è vero Ga., hai ragione. Io potrei non conoscere bene la persona che ho pescato, ma un altro mio compagno 

potrebbe aiutarmi perché lo conosce meglio. 

Le.: si però anche lui deve mantenere il segreto! 

A questo punto Ma. dice:  “A me non sembra una buona idea”. Dice che lei non vuole essere spiata perché a casa i suoi 

fratelli la spiano e aspettano che esca dalla sua camera per prenderle i suoi giochi. 

Spiego a Ma. che questa missione serve per scoprire qualcosa di bello su di noi. 

 

Giovedì 6 aprile 

Le. dice che per la prima volta è riuscito a “rubare la palla” durante una partita. Dice di essersi sentito molto contento. 

Ma. porta le corna di un capriolo, non siamo sicuri di che animale sia, vogliamo fare una ricerca. Ha detto di aver visto 

delle impronte e che lei sa come fare per fare lo stampo delle impronte, si usa farina e acqua e poi si lascia indurire. Sa. 

dice che la sua mamma l’ha fatto con i piedini dei suoi fratellini. Mat. propone di provare anche noi con l’impronta 

delle nostre mani. 

Ni. e Mi. durante ginnastica hanno provato a costruire il signor T come se lo immaginano, l’hanno fatto vedere a tutti 

dicendo che hanno usato la loro fantasia. 

Fa. dice: - una miticolezza di Mi. è inventare!- si ricorda ciò che abbiamo attaccato al filo di Mi. 
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Leggiamo anche le miticolezze di Ke., ci soffermiamo sulla sorellina. Ch. dice che è la verità che Ke. ama molto Vi. 

perché prima di entrare a scuola le dà sempre un bacino. 

Ke. dice che si occupa della sorellina e racconta di quando ha preso un coltello dal tavolo e lui le è corso dietro perché 

era pericoloso. Ora hanno stanze separate e Vi. spesso piange perché non dormono più insieme. 

Abbiamo letto le miticolezze di Da., ha spiegato che lei non si arrende mai e le ho chiesto cosa consiglia di fare ai 

compagni quando pensano di non farcela: prima di fare qualcosa bisogna ripetersi un po’ di volte “io ce la posso fare” 

e poi ce la fate. Io faccio così.  

Alcuni bambini dicono che Da. è buona amica, aiuta nel momento del bisogno: quando ci esce sangue dal naso lei ha 

sempre l’ovatta speciale. 

Le. legge la poesia sull’amicizia, la vuole dedicare alle maestre e ai compagni. Ya. propone di appenderla al filo delle 

miticolezze di Le. perché l’ha letta bene. 

 

Lunedì 10 aprile 

Fine della missione: alcuni non l’hanno portata a termine. Lasciamo più tempo. Al. non vede mai la persona a 

ricreazione. 

Ma osserviamo solo a ricre?: no anche in classe. Chi può dare dei consigli? 

Ga.: io ho chiesto ad un suo caro amico, Ma.: io ho guardato sul filo delle miticolezze e ho osservato e ho visto che era 

vero. Ya: io lo conosco già molto bene. 

Abbiamo pescato Ka.: No. dice che ha chiesto a Le.: è bravo con i sassi e a riconoscere le erbe. Alcuni bi.: è vero 

perché quando portiamo i sassi lui sa sempre dirci qualcosa. Ch.: una volta ho portato un cristallo e lui mi ha detto che 

era un cristallo. 

Ke. è veloce e intelligente e gioca bene all’uomo nero: dice Ga. Ke. dice che prima non sapeva giocare, e adesso è 

diventato forte. Tutti concordano e Fa. dice che anche lui è molto forte. 

Episodio Ka.: Oggi durante un gioco di calcolo continuava ad alzare la mano ma i suoi compagni non lo chiamavano. 

Così ho provato a chiedergli io di risolvere un calcolo, adeguato al suo livello. Lui si è irrigidito, ha provato ad 

esprimersi, ma come spesso capita non riusciva a mettere insieme le parole ed era visibilmente agitato, fino a che è 

scoppiato a piangere come non l'avevo mai visto, era un pianto davvero particolare che cercava di smorzare. Ho cercato 

di rassicurarlo dicendogli di non preoccuparsi perché avremmo potuto risolvere il calcolo assieme, e lui mi ha fatto 

capire che non era il calcolo il problema. 

Ha detto che gli stava succedendo qualcosa, ha detto "non so come mi devo sentire" piangendo. Io ero davvero in 

difficoltà perché non capivo cosa avesse scatenato questo stato d'animo dunque mi sono avvicinata e ho cercato di 

rassicurarlo dicendogli che parlare davanti a tutti non è una cosa semplice. Sono intervenuti anche i compagni portando 

delle esperienze in cui si sono sentiti in difficoltà e sembrava stesse meglio. Forse il problema è stato il chiedergli il 

calcolo così a bruciapelo, ma normalmente non è un bambino che rifiuta di parlare in classe, altrimenti non lo avrei mai 

"interrogato" in quel modo. 
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Dopo qualche minuto, mentre tutti lavoravano mi sono avvicinata e gli ho chiesto se stesse meglio e se avesse voglia di 

spiegarmi cosa fosse capitato e lui mi ha detto queste esatte parole: 

"io ho come un lato oscuro". Ero pietrificata perché non sapevo cosa volesse dire così gli ho chiesto cosa intendesse e 

lui mi ha detto che a volte sente una forte rabbia e la sfoga piangendo oppure mettendo forza fisica in qualcosa. Alla 

fine della chiacchierata gli ho proposto di venire a parlarmi ogni volta che desidera e che sente questa rabbia che sale, di 

modo da capire cosa la provoca e per imparare a farla sbollire. 

 

Giovedì 13 aprile 

Scopriamo altre miticolezze: Fr., a casa riordina come una signorina di casa. Ch.: è vero che sa fare le pulizie! A scuola 

fa sempre l’incarico. 

Fr. vuole aggiungere che una sua miticolezza è giocare all’uomo nero. Alcuni compagni confermano che è forte. 

No.: mi chiede espressamente di leggere la miticolezza che ha scritto il suo papà, ne sceglie una tra molti: quella che 

riguarda il suo fratellino. Racconta che lo fa ridere nascondendosi sotto il seggiolone. Ke. interviene e racconta che fa lo 

stesso gioco con Viola. 

Fa.: fa ridere la sorellina Gi., dice il papà, racconta che ha due sorelle Gi. e So. e che lui è il fratello più grande. Da., che 

negli ultimi mesi è molto schivo e si emargina dai compagni, s’illumina e desidera raccontare di come si nasconde 

dietro al divano per fare gli scherzi al suo fratello più piccolo E. I compagni vogliono aggiungere sia per lui che per No. 

che sono molto gentili quando giocano a calcio perché lasciano sempre giocare tutti. 

I bambini mi chiedono di lasciare la bucalettere delle miticolezze per continuare a riempirla anche dopo la fine delle 

lezioni. 

Te. porta a scuola una storia che ha scritto lei, vuole lasciarla nella nostra biblioteca per farla leggere a tutti. 

Sa. mi chiede se può rileggere la miticolezza che le ha scritto la sua mamma perché dice di non averla capita. 

Ma. è stata molto molto brava oggi, ha aiutato tanti bambini in difficoltà durante il lavoretto del pappagallo. Ha 

preparato un cartoncino sul quale ha attaccato tante piccole fotografie che raccontano una vacanza in Corsica con la 

famiglia. 

 

Lunedì 24 aprile 

Oggi abbiamo pescato delle miticolezze dei genitori e dalla bucalettere. 

Ho preso la miticolezza che i genitori di Mar. le hanno dettato “sono brava a disegnare”. 

Ho chiesto ai bambini quali miticolezze conoscono di Mar. è emersa la sua gentilezza nei confronti dei compagni, la sua 

educazione e la sua calma. 

Lei ha poi aggiunto “sono brava a fare il budino con la mamma”. E No. ha detto: io sapevo che era brava in cucina e 

che spesso prepara i dolci con la mamma. 

Abbiamo letto la miticolezza della mamma di Sa.: è dolce e premuroso. Cosa vuol dire? 
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Si prende cura delle persone con dolcezza. Ga.: il Sa. quando qualcuno si fa male va subito ad aiutarlo. (Sa. sorride 

orgoglioso e conferma). 

Peschiamo dalla buca lettere un biglietto proprio per lui: è educato con le maestre! 

L’ha scritto De. e dice che ha chiesto aiuto a Le. perché lui lo conosce molto bene. 

Mi. porta a scuola un teatrino che ha fatto con una scatola, ha preparato sia le marionette che i diversi sfondi per le 

ambientazioni. Abbiamo discusso sulla possibilità di creare dei giochi partendo da materiale di riciclo e Da. ha detto. È 

proprio vero che Mi. è brava ad inventare (facendo riferimento alle sue miticolezze appese). 

 

Lunedì 27 aprile 

Abbiamo riletto le miticolezze che i genitori di Sa. hanno scritto. 

Lei ha detto che non sapeva di essere riuscita a camminare a 10 mesi. 

Peschiamo un bigliettino per Te.: No. ha riconosciuto la miticolezza leggendo il supernome 

Non è l’unica che si prende cura dei compagni, abbiamo elencato tutti quelli che si prendono cura. 

Da. dice: io non sapevo che Te. ama mangiare, perché anche io amo mangiare. 

Ke. mostra il suo libro dei ricordi e dice che vorrebbe che ogni compagno lo completasse. 

Lo stesso fa Ma. con il suo album da colorare, decidono di passare ad ogni compagno il proprio libro di modo che 

possano lasciare un disegno o un pensiero. 

Discorso sul coraggio a partire dalla canzone di Le.: Le. desidera cantare una canzone che ha imparato al gruppo jeans. 

Parte una discussione sul fatto che lui è molto coraggioso perché spesso si mostra di fronte alla classe, svelando anche 

le sue emozioni e i suoi sentimenti. I bambini raccontano episodi in cui sono stati coraggiosi: la prima volta in bici 

senza rotelle, prima di uno spettacolo. Fa. racconta di quando ha letto una storia davanti a tutti ed era agitato ma poi ce 

l’ha fatta. 
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Allegato 2: Oliver e Olivia: il teatrino 

 
Figura 1I bambini incontrano Oliver ed Olivia 

Allegato 3: Esempi di miticolezze che i bambini hanno scelto per sé e targhette con i super 

nomi 

 
Figura 2 Targhette con i super nomi scelti dai bambini 

 

Partendo da in alto a sinistra: 

- Super Origami 
- Super Eroina 
- Super Lettore e Scrittore 
- Super Artista 
- Super Ruota 
- Super Velocità 
- Super Eroina 
- Super Veloce e Giocatore 
- Super Corsa 
- Super Disegnatore 
- Super Nuotatrice 
- Cheila Ronaldo 
- Sagoma Blu 
- Super Super Bacca 
- Super Yahya 
- Super Sirenetta 
- Super Calciatore 
- Super Ballerina 
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Figura 3 Ya. "sono bravo a fare gli scherzi"                       Figura 4 Mi. "mi prendo cura dei due gatti Tigro e Felix" 

 
Figura 5 De. "scrivere bene in corsivo" 

 

Figura 8 Ka. “sono bravo a mangiare tutto, mi piacciono tanto i broccoli” 

 

 

Figura 7 Sa. "sono capace a correre" 
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Allegato 4: La conferenza dei super eroi 

 
Figura 9 Mi. legge la sua miticolezza ai compagni con l'aiuto di Fa. 

 
Figura 10 Da. mostra ai compagni la sua miticolezza: fare il ponte 

   
Figura 11 Te. e Ke. mostrano ai compagni il disegno che raffigura la miticolezza che hanno scelto per sé. 
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Allegato 5: Esempi di miticolezze trovate dai genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 

 “Trovo A. molto divertente. È mitico 

quando compone le sue canzoni, 

inventando testi e melodie, cantandole 

mentre suona la sua chitarra. Questa per 

mamma Lu. È una sua miticolezza.” 

Figura 13 

“De. è bravo a nuotare, ha tanta pazienza 

con la sua sorellina, è bravo a giocare a 

calcio, è molto entusiasta per tutte le cose 

nuove da scoprire, divide volentieri giochi, 

dolci ecc. con gli altri bambini, De. è 

molto generoso.” 

Figura 14 

“Mi. è un mito a spiegare, raccontare e 

inventare. Per questo tante sere le passiamo 

a disegnare e tanti lavoretti ci fa fare. 

Inventa giochi divertenti che ci occupano 

tanti bei momenti. Quando inizia a 

raccontare, le orecchie non puoi proprio 

tappare. Dice cose interessanti che 

stupiscono pure i passanti. Ha una sensibilità 

senza parità e un gran senso di giustizia che 

a volte usa con furbizia. Tutto ciò le fa onore 

perché le miticolezze le fa con il cuore.” 
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Allegato 6: Ma. e gli origami 

 
Figura 15 Ma. distribuisce il materiale ai compagni, con l'aiuto della sua assistente 

                

 
Figura 16 Ma. aiuta i suoi compagni passo dopo passo a costruire il proprio origami 
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Figura 17: preparazione del grande disegno di primavera 

 

 
Figura18: il grande disegno di primavera con gli origami delle coccinelle creati grazie a Ma. 
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Allegato 7: Caccia alle miticolezze, una missione segreta: esempi di biglietti scritti dagli allievi 

 
Figura 19: all'interno della buca lettere i bambini inseriscono i bigliettini con le scoperte fatte durante la missione 

 
Figura 20: "No. è coraggioso" 

 
Figura 22 "Il Sa. è educato con le maestre" 

 

Figura 21 “De. è bravo a spiegare” 

Figura 23 "Ka. è bravo sui sassi e anche a trovare 
le erbe" 
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Allegato 8: I fili delle miticolezze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 dettaglio dei fili 

Figura 25 panoramica dei fili 
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