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Insieme siamo come uno solo che sa fare tutto  
Marina Bernasconi 

 

Il progetto, svolto con i bambini di terza elementare di Aurigeno – Ronchni, intende cercare le pro-

prie identità competenti, scoprirle, dichiararle ed in seguito metterle a disposizione dei compagni. Il 

tutto verrà svolto attraverso la lettura del libro “Nel paese delle pulcette” di Beatrice Alemagna che, 

grazie alla sua storia, ci darà la possibilità di creare gli interventi. 

Il percorso intende osservare se la scoperta e la valorizzazione delle proprie identità competenti 

possa portare un cambiamento all’interno del gruppo classe, modificandone il clima e le relazioni. 

Allo stesso tempo si verificherà se questo lavoro possa far emergere quei bambini che rimangono 

invisibili agli occhi degli altri. 

Grazie ai dati raccolti, quali disegni, registrazioni audio, brevi testi e il diario di bordo, si può osser-

vare come la valorizzazione delle proprie competenze porti ad un clima di classe più sereno e diste-

so, ad un aumento delle relazioni e una diminuzione dei litigi. Inoltre è stato possibile osservare 

come anche quei bambini invisibili siano riusciti ad emergere e diventare parte attiva del gruppo 

classe. 

 

Parole chiave 

Identità competenti, valorizzazione, narrazione di sé, condivisione, clima di classe, pulcette, forze. 
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Introduzione  

Presentazione e motivazione dell’ambito scelto 

Il tema da me scelto per lo svolgimento della tesi è l’identità competente. Questo ambito di lavoro 

mira a valorizzare tutti i bambini di una classe e a renderli speciali in qualcosa, in modo da creare 

un clima accogliente e sereno. In ogni classe ci sono moltissime differenze, i bambini hanno vissuti 

diversi e quindi idee e schemi del mondo differenti. Questo non deve essere motivo di paura o diffi-

coltà, la varietà e la differenza non dovrebbero far preoccupare gli insegnanti, ma piuttosto essere 

prese come delle opportunità. Ogni bambino può portare all’interno della nostra classe moltissimi 

stimoli che possiamo utilizzare e sviluppare per il nostro percorso di insegnamento.  

Il progetto intende cercare con i bambini le proprie identità competenti, scoprirle, dichiararle ed in 

seguito metterle a disposizione di tutti. In questo modo ogni bambino assumerà un ruolo all’interno 

del gruppo e si eviterà la marginalizzazione di alcuni bambini che non vengono mai scelti e quasi 

dimenticati. Inoltre gli allievi diventeranno autonomi e la docente assumerà sempre più un ruolo di 

guida ed accompagnamento e non più solamente di dispensatrice di aiuti e nozioni. Ho scelto questo 

tema poiché trovo sia fondamentale per il lavoro del docente; esso permette di poter lavorare con i 

propri bambini nella maniera più adatta a loro e di conoscerli e valorizzarli. Quest’anno sono inca-

ricata a metà tempo in una terza elementare nella sede di Aurigeno – Ronchini e nell’istituto vi è il 

progetto “Io, Tu, Noi… Che spettacolo”1 che ogni docente deve trattare durante l’anno, presentando 

il lavoro svolto alla festa finale. Per questo il tema delle identità competenti risultava cadere a pen-

nello, ho quindi colto l’occasione al volo.  

Nei nostri tre anni di formazione ci sono stati insegnati dei valori che vanno oltre le discipline, ma 

che sono altrettanto fondamentali per la crescita e l’apprendimento del bambino e che a volte ven-

gono tralasciati perché visti come una perdita di tempo. Per questo ho scelto di intraprendere questa 

strada così da dimostrare che non sempre a scuola si deve parlare solo delle discipline, ma che un 

progetto di accoglienza può modificare e motivare l’apprendimento dei bambini. A volte spendere 

del tempo per attività di questo genere porta poi a raccogliere tante soddisfazioni e a vedere il mi-

                                                

 

1 IO: come individuo nella mia unicità. TU: come compagno che mi ascolti e che sei diverso. NOI: come gruppo che 
ascoltiamo, accogliamo e integriamo l'unicità del singolo. CHE SPETTACOLO! 
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glioramento anche in altre materie; questo perché l’accoglienza e un buon clima di classe stanno al-

la base di tutto il processo di apprendimento ed insegnamento. 

Un’altra scintilla che ha fatto scattare in me questa scelta è stata il libro “Nel paese delle pulcette” 

di Beatrice Alemagna; questo libro racconta una storia apparentemente semplice: delle pulcette or-

ganizzano una festa, ma non si sono mai incontrare. Quando si vedono per la prima volta si accor-

gono di essere tutte diverse e parte una discussione simpatica e divertente su come mai sono dife-

renti. Alla fine della storia le pulcette capiscono che non possono farci nulla e tornano felici alla lo-

ro festa. Le ultime due frasi del libro sono davvero di grande impatto e mi hanno colpita subito, 

semplici, ma dirette, arrivano dritte al cuore di chi le legge esplicitando una delle più grandi verità:  

“Perché	  nel	  paese	  delle	  pulcette,	  come	  in	  tutti	  i	  paesi	  del	  mondo,	  non	  si	  può	  scegliere:	  si	  
nasce	  come	  si	  nasce,	  uno	  diverso	  dall’altro.	  Soltanto	  le	  pulci	  non	  lo	  sanno”	  	  

Alemagna	  (2009)	  pp.	  41-‐‑43	  
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Tematizzazione2 

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 di-

stinguersi e per costruire l’identità personale. Non basta, tuttavia, lasciare ai nostri allievi degli spa-

zi 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 ap-

prendimenti”, 2016/17).  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. 

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 non conside-

rare i bambini come individui veri e propri già dalla nascita, ma piuttosto come persone “in diveni-

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

genitori, rispondendo alle loro aspettative. 

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, quan-

do il bambino arriva a scuola, porta con sé i frutti della cosiddetta “scuola libera” ed è, in altre paro-

                                                

 
2 Il quadro teorico di riferimento è stato elaborato con Cristina Castelli, Camilla D’Andrea e Claudia Villani. 
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le, 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 que-

sto suo bagaglio. 

Nella fattispecie, con il termine “identità competenti”, si vogliono intendere tutte le capacità, le pre-

ziosità 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 disciplina-

ri, toccando passioni, interessi, hobby e piccole specialità che li rendono competenti. Questo tipo di 

abilità resta sovente nell’ombra a scuola, luogo in cui ci si concentra maggiormente sulle competen-

ze 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. Le specialità sono uniche ed ognuno ha il proprio scenario nel quale vive ed opera, quindi, 

nessuno avrà mai le stesse capacità in tutto, poiché svilupperà le competenze legate al proprio am-

biente (Canevaro & Berlini, 1999). 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 fa-

vorevole. 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 ricono-

scersi 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 arricchimen-

to sociale e ci permette di riconoscere quanto siamo speciali e straordinari. “Ogni scoperta persona-

le 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). Allo stesso modo 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 co-

struire nessuno spirito critico, nessuna libertà e indipendenza di giudizio, infatti, se non partiamo da 

noi e non siamo fiduciosi di potercela fare. Ma quale consapevolezza abbiamo di noi quando siamo 
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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 e 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 è importante 

approfittare di tutte le occasioni di conversazione che ci vengono offerte durante la giornata: chiac-

chierate informali, racconti del fine settimana, discussioni collettive, piccole confessioni e rivela-

zioni. 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 stes-

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

gni e docenti o perché trovano spazio nelle occasioni di discussione. 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 (ma anche a casa) a cau-

sa 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 qualità che i bambini porta-

no 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 soste-

gno 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 mi-

gliori 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.  
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La comunità, la classe, è il luogo dove nascono, dove si nutrono e dove è possibile restituire ed of-

frire i propri luoghi d’eccellenza.  

Il ruolo del docente in un percorso sulla narrazione di sé e le identità competenti 

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

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

zioni 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 per-

corso può toccare la sfera più intima del bambino. I bambini vanno accompagnati, ascoltati ed è 

importante non forzare i loro racconti nella speranza di voler raccogliere sempre più dati ed infor-

mazioni. 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 rac-

conti”.  Questi versi di Neruda possono valere anche per le storie, per le identità competenti ed i ta-

lenti dei bambini che, come afferma Polito (2011), non possono essere scoperti in solitudine. Ognu-

no “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). “Il progetto autobiografico deve 

costantemente appartenere alla categoria del flessibile, esser pronto cioè ad essere rivisto in corso 

d’opera e questo richiede al conduttore di essere sempre attento a cogliere possibilità di deviazioni e 

spostamenti. “[…] Avere certezze, cercare verità assolute significherebbe tradire lo spirito delle fi-

losofie che sostengono e stanno dietro un approccio di questo tipo.” (Orbetti et al., 2005, p. 139). Il 

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

struire, 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). È anche grazie alla scuola che i bambini 

possono trovare la propria inclinazione e capire quali siano i loro talenti e le loro preferenze che, in 

un secondo momento, potranno sviluppare in maniera più puntuale.  

I bambini tendono a considerare l’adulto piuttosto che i compagni come fonte di sapere e punto di 

riferimento in caso di bisogno. Secondo Canevaro e Berlini (1999) i coetanei sono una risorsa uma-
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na importante. In questo senso, dunque, il percorso che svolgeremo cercherà di far capire agli allie-

vi quanto i compagni di classe possano essere un sostegno e un aiuto nei momenti di necessità.  

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. 

Avere un buon senso di autostima si traduce in un sentimento di completezza e di soddisfazione 

personale (Juul, 2003). 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 benes-

sere 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. 

 

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 bam-

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

re a fare qualcosa ti porta senza dubbio a essere una risorsa per gli altri in quel determinato campo e 

dunque a prenderti delle responsabilità, permettendo di riorganizzare il gruppo classe e di modifica-

re 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 sco-

po quello di favorire nei bambini lo sviluppo di una coscienza di sé e dei propri valori. 
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Scelte personali 

Per il mio percorso ho deciso di partire da una storia che ci accompagnerà durante tutto il progetto. 

Berlini e Canevaro (1999) parlano di sfondo integratore e dei suoi effetti, naturalmente intendono lo 

sfondo integratore come accompagnamento di un progetto molto più ampio e che colleghi tutte le 

attività svolte durante il corso di un intero anno scolastico. Nel mio caso non potrò parlarne in que-

sto senso, mi limiterò a trasporne gli effetti in un contesto più ridotto come quello del mio progetto. 

Innanzi tutto Berlini e Canevaro (1999) spiegano che lo sfondo integratore facilita i bambini 

nell’attivazione di nuove strategie di apprendimento, permettendo quindi di dare senso a ciò che si 

fa. Sempre gli stessi autori indicano come in qualsiasi occasione il contesto dà senso a ciò che acca-

de, gli eventi sono privi di senso se non vengono legati a ciò che ci sta attorno. Il mio progetto si 

avvicina maggiormente allo sfondo come trama narrativa spiegato da Berlini e Canevaro (1999), 

ovvero un filo rosso che collega le attività grazie ad una trama di riferimento. Per questo tipo di 

sfondo bisogna scegliere una trama che abbia degli elementi di riferimento per far sì che i bambini 

possano orientarsi ed attivare delle strategie d’azione adatte. Cercherò dunque di seguire il libro per 

costruire un percorso che valorizzi le identità competenti, ma che abbia un senso e sia per loro chia-

ro. 

Analisi del contesto 

Il progetto sarà presentato in una terza elementare di Aurigeno – Ronchini, composta da 21 allievi, 

11 bambine e 10 bambini, dove sono incaricata a metà tempo. La classe sin da subito è apparsa 

molto eterogenea, non soltanto nelle capacità, ma anche nei caratteri e nell’atteggiamento del singo-

lo. Ci sono bambini molto vivaci e che trascinano il gruppo, altri tranquilli e rispettosi delle regole e 

altri ancora molto chiusi, che si rendono quasi invisibili. 

Non è stato facile entrare in contatto con il gruppo ed instaurare una relazione di fiducia con loro. 

Un gruppo cognitivamente forte e con tante esperienze, ma a livello relazionale debole. Ci sono 

continui bisticci e poco lavoro cooperativo. I bambini sanno stare con il compagno, ma senza coo-

perare per il raggiungimento di un obiettivo, semplicemente si dividono i compiti assegnati. Questo 

è sicuramente dovuto all’età dei bambini e all’aver lavorato poco con questo metodologia. La classe 

potrebbe risultare molto forte ed unita se solo ci fosse più voglia di condividere con gli altri. Chi ha 

più esperienze e più mezzi per fare bene spesso non condivide con i compagni, ma fa per sé. Questo 

atteggiamento di voler fare per sé porta i bambini a non utilizzare le proprie risorse. Mi ritrovo ad 

essere una dispensatrice di sapere e non a renderli autonomi nel loro lavoro: restando al centro 
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dell’apprendimento, vista la dipendenza che si era creata. Spesso i bambini vengono da me per ri-

chiedere continue conferme ed aiuti, quasi vergognandosi di chiedere ai compagni o addirittura non 

credendo a ciò che dicono. 

Essendo un gruppo pieno di esperienze e qualità vorrei far emergere da ognuno di loro le proprie 

identità competenti così da valorizzare ciascuno e fare sì che diventino un gruppo più autonomo. In 

questo modo il docente prende un ruolo marginale e gli allievi, condividendo le loro capacità, rie-

scono a lavorare autonomamente e a rafforzare i propri legami. Inoltre, come già detto, nella classe 

ci sono molti caratteri diversi, e con questo progetto vorrei poter fare emergere quei bambini che 

apparentemente sembrano invisibili, ma che in realtà hanno moltissimo da dire. Nella mia classe in 

particolare c’è una bambina, Il., che non parla quasi mai, non disturba mai, ma spesso si perde nel 

suo mondo e non svolge i compiti assegnati. Sin dall’inizio dell’anno, grazie ai consigli della do-

cente di sostegno, ho cercato di entrare in contatto con lei instaurando una relazione individuale e ci 

sono già stati dei passi avanti. Come lei ci sono però altri bambini che faticano ad emergere dal 

gruppo, vista la presenza di elementi molto più forti. 

In più vi è la problematica dei continui bisticci, che sono normali per l’età dei bambini, la difficoltà 

si presenta però per continue lamentele a noi docenti senza mai la volontà di cercare una soluzione. 

Difatti spesso quelle proposte da noi docenti non vengono messe in atto e tutto si ripete. Per questo 

vorrei riuscire a lavorare sulla condivisione, sull’autonomia e sulla valorizzazione del singolo per 

poter far emergere le forze di ciascuno. 
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Metodologia della ricerca 

La ricerca qualitativa3 

La metodologia di ricerca che si intende seguire per la realizzazione del progetto è di tipo qualitati-

vo, 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, es-

sendo esso unico e irripetibile (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 “pen-

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

re voce all’altro in modo che possa esprimersi secondo i suoi modi propri su questioni sensibili si-

gnifica 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). 

Quello che intendiamo fare è verificare se l’introduzione di una valorizzazione delle identità com-

petenti dei bambini possa portare dei cambiamenti all’interno del gruppo classe. Questo tipo di la-

voro 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 dina-

mico, ogni minimo cambiamento degli individui può variare le intere relazioni. 

Il processo della ricerca-azione è ciclico e basato su pianificazione, esecuzione, analisi dei risultati 

ed infine si ricomincia. Inizialmente si pianifica il percorso con i vari interventi, poi si passa 

all’esecuzione di ciò che è stato progettato. Dopo tutto ciò bisognerà analizzare i dati e il proprio 

operato in modo da poter ripianificare, se è il caso, e ricominciare il processo ciclico (Roisello & 

Trombetta, 2000). La ricerca va quindi interpretata come un processo di ascolto dei bambini, dove 

nasce la necessità di accedere al loro punto di vista per due motivi: conoscere il loro mondo e usare 

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

                                                

 
3 La metodologia della ricerca è stata elaborata con Cristina Castelli, Camilla D’Andrea e Claudia Villani. 
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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 è necessario 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 

Il diario di bordo 

Lo strumento principale scelto per la raccolta dei dati è il diario di bordo. Nel corso delle varie atti-

vità mi annoterò tutto ciò che accade, in modo da tenerne traccia; al termine delle lezioni trascriverò 

le mie note in un diario nel quale inserirò delle parti anche più personali e legate al mio vissuto. Co-

sì vi sarà una parte più oggettiva di quanto successo e una parte più soggettiva legata a ciò che ho 

provato o che i bambini hanno espresso in termini di emozioni. Questo strumento mi servirà per ve-

dere l’evoluzione delle osservazioni fatte in classe e dei cambiamenti che avverranno. 

Le produzioni dei bambini 

Le produzioni dei bambini saranno sia dei disegni, delle piccole parti di testo sia delle trascrizioni 

dei dialoghi. Esse verranno raccolte durante i vari momenti legati al percorso e mi permetteranno di 

vedere esattamente le identità competenti che ogni bambino ha e quelle invece che i compagni ve-

dono in loro. Utilizzando le loro produzioni avrò una visione del percorso dal loro punto di vista dei 

bambini e potrò vedere come questo progetto si è sviluppato per ciascuno di loro.  

Domande di ricerca 

Di seguito le domande di ricerca a cui cercherò di dare una risposta con il lavoro che svolgerò in 

classe: 

In che misura la valorizzazione delle identità competenti (riconoscimento, condivisione ed utilizzo 

delle stesse) all’interno del gruppo classe può modificare le dinamiche relazionali e il clima instau-

ratosi? 
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In che misura il lavoro sull’autostima specifica del bambino attraverso la ricerca delle proprie iden-

tità competenti, viste dai propri occhi e da quelle dei compagni, può consentire ad un bambino “in-

visibile” di aprirsi maggiormente e prendere coscienza delle sue capacità? 

Ipotesi di ricerca 

Successivamente alla formulazione delle domande di ricerca e alla stesura del quadro teorico di ri-

ferimento ho iniziato a pensare alle possibili risposte e dunque alle ipotesi di ricerca. In generale 

credo che il lavoro sulle identità competenti, e quindi sulla presa di coscienza dei bambini di avere 

delle competenze, possa portare dei miglioramenti al clima della classe. Credo che i bambini inizie-

ranno a riconoscere le proprie e le altrui capacità e le condivideranno nei momenti di necessità. In 

questo modo diventeranno una risorsa e aiuteranno nel momento del bisogno. Credo che nella mia 

classe, visti i conflitti e i bisticci che spesso nascono, questo lavoro possa portare i bambini a riflet-

tere su queste dinamiche negative e a capire che i compagni possono diventare degli aiuti e delle ri-

sorse. A scuola non si è soltanto insieme in una stessa aula, ma si lavora anche insieme. Le dinami-

che quindi dovrebbero evolversi positivamente e di conseguenza i bisticci e le prese in giro dovreb-

bero diminuire. Grazie a ciò il clima di classe dovrebbe diventare più disteso e sereno. 

Credo inoltre che i bambini con un’autostima più bassa, che faticano a partecipare in classe e ad 

esporsi possano prendere maggiore consapevolezza delle proprie capacità e aumentare almeno in 

alcuni settori la propria autostima. In questo modo non si sentiranno più in difetto verso gli altri, 

perché meno competenti in alcune materie scolastiche, ma comprenderanno che ciascuno di noi ha 

delle capacità che può usare per se stesso, ma anche per dare una mano. Riusciranno così ad aprirsi 

e a diventare parte integrante del gruppo, essendo riconosciuti dai compagni quali bambini compe-

tenti. 



  Alba Stoira 

 13 

Parte applicativa 

Descrizione delle attività 

Lettura del libro e condivisione di senso 

“Nel paese delle pulcette” è stato il libro che ci ha accompagnati ed ha fatto da sfondo all’intero 

percorso. Ho quindi presentato la storia con il kamishibai, così da rendere più grandi le immagini e 

creare più attenzione nella classe. Una volta svolta la lettura abbiamo discusso dei temi presentati e 

di cosa parlava questo libro, cercando di far emergere il punto focale ovvero: essere diversi è bello. 

Abbiamo così creato un contesto di senso dal quale partirà tutto il percorso. 

Creazione del proprio buchino 

Per poter condividere le nostre forze dobbiamo riconoscerle e renderle esplicite, per questo ho deci-

so di partire da uno spunto del libro per far riconoscere a ciascuno le proprie forze. Nella storia in-

fatti la pulcetta grassa prepara una festa per le altre pulcette, che non ha mai visto, e addobba il suo 

buchino con torte di polvere, lucine appese al soffitto e un grande giradischi; la pulcetta grassa ha 

deciso di mettere queste cose nel suo buchino perché rappresentano le sue forze. Ad esempio visto 

che le piace molto cucinare, ha preparato delle torte, visto che le piace ballare ha installato un gira-

dischi. Allo stesso modo i bambini hanno dovuto costruire il loro buchino con tutte le cose che vo-

gliono presentare ai compagni quando arrivano per mostrare le loro forze. 

Presentazione delle feste ai compagni 

Ogni bambino ha costruito il suo buchino organizzando tutto il necessario per la festa, mostrando 

così agli altri tutte le sue forze. Dopo aver fatto ciò ognuno ha avuto la possibilità di raccontare e 

spiegare ai compagni la sua festa. Uno ad uno i bambini hanno mostrato il loro disegno indicando 

tutto ciò che avevano disegnato e a quale forza si collegasse. I compagni hanno avuto la possibilità 

di fare delle domande per chiarire eventuali dubbi o approfondire. Le presentazioni erano facoltati-

ve, non ho obbligato nessuno a raccontare la propria festa. Dopo la presentazione tutti i disegni so-

no stati appesi sulla parete delle pulcette, in modo che tutti potessero vederli.  
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La festa con gli altri 

I bambini hanno riconosciuto le loro forze e le hanno esplicitate ai compagni, hanno poi dovuto ri-

conoscere le forze dei compagni. Nella storia infatti, dopo che la pulcetta grassa ha preparato la fe-

sta, si presentano alla porta le invitate. Nel libro, la pulcetta grassa accusa subito le altre di essere 

diverse. Con i bambini abbiamo cercato di capire come si sarebbe potuto far sì che la festa comin-

ciasse subito, senza dover perdere tempo nel cercare i difetti delle altre. I bambini hanno subito det-

to che avremmo potuto dire alle altre pulcette quali erano le loro forze. Ognuno ha avuto tempo una 

settimana per osservare un compagno ed indicare tutte le forze osservate. Dopo di che il biglietto è 

stato inserito nella busta del compagno appesa alla parete delle pulcette, così che ognuno trovasse il 

suo pezzo di storia. 

Costruzione del catalogo delle forze 

I bambini hanno costruito una pagina del catalogo di classe delle forze, indicando le proprie identità 

competenti. Per farlo si sono basati sulle forze che hanno ricercato in loro stessi e su quelle che i 

compagni hanno trovato in loro. In questa fase ciascun bambino ha avuto un foglio colorato a di-

sposizione sul quale doveva creare la sua pagina di diario. Da casa ognuno ha portato degli oggetti 

o delle decorazioni per abbellire il proprio catalogo, magari qualcosa che fosse strettamente legato 

alla sua forza. Le pagine sono state poi assemblate per creare un catalogo di classe. 

 Organizzazione della festa 

I bambini grazie alle forze trovate ed identificate hanno organizzato una festa, così come ha fatto la 

pulcetta grassa, per i compagni. Per organizzare una festa si intende che i bambini hanno la possibi-

lità, su iscrizione, di svolgere davanti ai compagni una breve conferenza che illustra una forza che 

possiedono. I bambini quindi si occupano di preparare: una presentazione, o un gioco, o un eserci-

zio, ecc. Quest’ultimi sono poi fatti in classe in modo che tutti possano ascoltare e vedere le forze 

dei compagni e possano anche imparare qualcosa. In questo modo le forze di ciascuno vengono va-

lorizzate. 

Costruzione del materasso delle pulcette per la festa di chiusura 

I bambini hanno ricreato il materasso delle pulcette che verrà esposto alla festa di fine anno. Esso 

consiste nel buchino di ciascuno, completo di tutte le forze con una pulcetta in feltro che richiama le 
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illustrazioni del libro. Grazie all’aiuto della docente di attività creative i bambini hanno creato la 

propria pulcetta in feltro e il cartoncino di sfondo sul quale verrà appesa la propria pulcetta e verrà 

disegnato il buchino. Il materasso verrà poi esposto alla festa di chiusura insieme al diario che i 

bambini costruiranno e scriveranno man mano durante il percorso. In questo modo tutti i bambini, i 

docenti e i genitori della sede avranno l’occasione di leggere e visionare il percorso svolto in classe. 
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Analisi della sperimentazione 

Lettura del libro e condivisione di senso 

Lo scopo dell’attività era quello di costruire insieme ai bambini uno sfondo di senso che permettes-

se di potersi identificare e a cui fare riferimento durante il percorso, come sostengono Berlini e Ca-

nevaro (1999). 

I bambini sono entrati in classe e hanno trovato il teatrino del kamishibai, si sono subito incuriositi 

e hanno cercato di capire cosa fosse questo strano oggetto che era apparso in aula. Inizialmente 

hanno fatto delle ipotesi su cosa potesse essere.   

“[…] I bambini hanno detto diverse cose: una scatola per le costruzioni, una valigia degli insetti, una 

valigia con un gioco di società, una valigia con un microscopio, una valigia con dei pupazzi […]”4 

Sin dalla prima immagine i bambini sono stati colpiti dalla storia e ne sono stati catturati, ascoltava-

no infatti con molta attenzione e non vedevano l’ora di poter andare avanti nel racconto. Nonostante 

non avessimo ancora introdotto il tema delle identità competenti e i bambini ancora non sapevano 

che si sarebbero trasformati in pulcette si sono subito identificati in esse. 

“[…] Ho letto la storia e i bambini subito si sono immedesimati nelle pulcette, alcuni dicevano “Io 

sono quella gialla, io quella con gli occhi grandi, ecc.”. È stato molto bello sentirli così presi dalla si-

tuazione! […]” 

Questo ha subito indicato un grande interesse da parte loro, quindi la trasformazione in pulcette sa-

rebbe stata apprezzata e ben accolta. Lo sfondo si stava già creando senza che fosse ancora stato 

istituzionalizzato. 

In seguito alla lettura abbiamo discusso del libro e dei temi che conteneva. Ci sono stati sin da subi-

to molti interventi e tutti erano partecipi, anche chi solitamente parla meno. I bambini sono poi arri-

vati a dire che ognuno di noi è diverso e che queste differenze sono positive. Dopo di che i bambini 

hanno voluto dire cosa ci differenzia. 

“[…] Abbiamo allora cominciato a dire cosa ci differenzia, e dopo aver parlato dell’aspetto fisico 

siamo andati più in profondità. Ad esempio abbiamo parlato dei gusti, delle abitudini e anche delle di-

                                                

 

4Le citazioni in corsivo presenti nel testo sono tratte dal mio diario di bordo. Cfr. Allegato 6. 
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sabilità. Di come uno fa le cose, della sua intelligenza e di come percepisce le cose. È poi uscita una 

parola che potesse contenere il concetto di identità competente: LE FORZE. […]” 

Ci sono state moltissime idee e tra queste un bambino ha usato il termine forze che subito ho rilan-

ciato ed abbiamo poi appurato che le forze possono essere tante e di diversi tipi, sia scolastiche che 

non. Questo termine è diventato per noi sinonimo di identità competente e ci permette quindi di par-

lare di quello che sappiamo fare bene. La parola forze è stata usata durante tutto il percorso ed ogni 

bambino l’ha utilizzata, grazie allo spunto del singolo abbiamo scelto una parola che potesse rap-

presentare ciò di cui stavamo parlando e che fosse condivisa da tutti.  

Ho poi chiesto ai bambini cosa potremmo fare con le nostre forze, le proposte sono state molteplici 

e ho cercato di valorizzarle tutte, finché ad un certo punto un bambino non ha proposto una condivi-

sione delle forze.  

“[…] Un bambino ha però detto: “Potremmo condividerle con gli altri, così quando abbiamo biso-

gno di qualcosa sappiamo da chi andare” […]” 
Subito il gruppo ha accolto la proposta e così ho chiesto loro di pensare a un modo per poter condi-

videre queste forze. I bambini hanno proposto di creare un catalogo delle forze che potesse contene-

re tutto ciò che sanno fare, in modo che nei momenti di necessità lo si potesse consultare per chie-

dere aiuto. Questa fase sarà analizzata maggiormente più avanti.  

Creazione del proprio buchino 

L’obiettivo di questa attività era di far cercare ed esprimere le proprie forze ai bambini. Per fare ciò 

ho ripreso il contesto della festa delle pulcette del libro, infatti abbiamo riletto il testo e ci siamo 

soffermati sulla preparazione della festa. La pulcetta grassa infatti allestisce il suo buchino con delle 

torte alla polvere, un giradischi e delle decorazioni: 

“[…]	  Per	  l’occasione,	  la	  pulcetta	  grassa	  ha	  preparato	  deliziose	  torte	  alla	  polvere	  di	  ma-‐‑
terasso;	  ha	  appeso	  piccole	  lanterne	  colorate	  e	  ha	  installato	  un	  potente	  giradischi	  per	  
la	  musica.	  Infatti	  è	  risaputo	  che	  le	  pulci	  adorano	  ballare	  e	  saltellare	  dappertutto.	  […]”	  

Alemagna	  (2009),	  pag.	  7	  

Ho poi chiesto ai bambini come mai secondo loro la pulcetta grassa avesse preparato proprio queste 

cose e i bambini hanno subito detto che era perché erano le sue forze. Credo che questa riflessione 

sia stata possibile proprio perché il contesto delle pulcette è strettamente legato alle identità compe-

tenti, e dunque la connessione tra i due argomenti avviene con facilità, dimostrando di aver compre-

so il senso dello sfondo. 
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I bambini hanno poi preparato ed allestito il loro buchino per la festa inserendo delle cose che rap-

presentassero le loro forze. Ciascuno di loro ha ricevuto un foglio sul quale fare il disegno ed in se-

guito un foglietto in cui doveva modificare la parte di testo che trattava l’allestimento della festa 

della pulcetta grassa. Il lavoro è iniziato senza troppi intoppi, la prima fase del disegno, in cui crea-

vano solamente il buchino senza inserire le forze non ha creato nessun tipo di problema. Poi però 

quando si trattava di ricercare veramente le proprie forze le reazioni dei bambini sono state diverse.  

“[…] Alcuni bambini hanno subito cominciato a disegnare, tant’è che alcuni addirittura dicevano che 

non sapevano quali fra le loro tante forze scegliere. Altri invece non sapevano proprio cosa disegna-

re. […]” 

Alcuni bambini non sapevano quali forze avessero, quindi ho cercato di guidarli e di chiedere loro 

se praticassero degli sport o se ci fosse un’attività che amavano particolarmente fare. Grazie a que-

ste domande stimolo si sono sbloccati un pochino. Non è però stato facile con tutti, infatti una bam-

bina, Fa., ha avuto una reazione molto emotiva e quasi voleva dimissionare dal compito. 

“[…] Una bambina ha pianto dicendo che non era capace a fare nulla e che non era brava in niente. 

Allora mi sono avvicinata e le ho chiesto cosa stesse succedendo, una volta esposto il problema insie-

me abbiamo cercato di capire cosa le piacesse fare fuori dalla scuola e se fosse brava a farlo. […]” 

Ho cercato di consolarla e di porre come agli altri delle domande stimolo per farla riflettere in ma-

niera più razionale. La bambina in questione è molto emotiva e anche in occasione di un’altra attivi-

tà ha avuto questo tipo di reazione, questo da un lato mi fa pensare che nella classe ci sia un clima 

accogliente che permette di esprimere veramente come ci si sente, dall’altra però sono rimasta di-

spiaciuta poiché questa attività voleva essere positiva, di rinforzo e valorizzazione. Questo tipo di 

compito può essere molto difficile per i bambini che hanno poca autostima, è però fondamentale per 

far capire il loro valore. 

Queste diverse reazioni hanno anche portato a produzioni molto diverse. Infatti molti bambini han-

no creato dei buchini molto ricchi e hanno esposto nella parte scritta un gran numero di forze (Fig. 1 

e 2). Altri invece sono stati più sintetici e non hanno messo moltissime forze (Fig. 3 e 4). Inoltre an-

che nella descrizione dei disegni, nei quali vi erano moltissime forze, si vedeva un chiaro collega-

mento fra la rappresentazione grafica e scritta e l’identità competente in questione (Fig. 1 e 2). Al 

contrario in alcuni casi la connessione era molto difficile da comprendere; lo si può notare molto 

bene nella Fig. 4, dove Da. ha inserito dei Pokemon e la RedBull, non vi è però un chiaro nesso con 

la forza che voleva rappresentare, si può verificare cosa intendesse solamente nel momento in cui il 

bambino esprime verbalmente ciò che ha disegnato. 
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Questi risultati mi hanno permesso di conoscere ancora meglio gli allievi della mia classe. Lavoran-

do con loro da settembre avevo già intuito chi aveva un’autostima più bassa e quindi necessitava di 

  

Fig. 1  

Per l’occasione la pulcetta De. ha preparato una pista di 

sci, una postazione di francobolli, un’altra dei lego, 

un’altra di disegno, una postazione di musica, una di co-

struzione di capanne delle decorazioni e una merenda.  

Cfr. Allegato 1 

Fig. 2 

Per l’occasione la pulcetta Si. ha preparato fiammiferi e 

candele, legni da intagliare, sigarette di nocciolo, un 

igloo, del traforo, animali vari, dei “quadri”, una capan-

na, un binocolo, un libro, un alberello, dei cinque cts. 

nascosti, una foglia, una lavanda e dei coltellini.  

Cfr. Allegato 1 

 

  

Fig. 3 

Per l’occasione la pulcetta Me. ha preparato una piscina 

per le pulcette piccole con uno scivolo e decorazioni. 

Cfr. Allegato 1 

Fig. 4 

Per l’occasione la pulcetta Da. ha preparato i Pokemon, 

RedBull 

Cfr. Allegato 1 
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una grande valorizzazione, magari perché a scuola non aveva una riuscita pari a quella dei compa-

gni.  

Per quanto riguarda invece il clima di classe che si è creato nel corso dell’attività posso dire che vi 

era un’aria positiva e di tranquillità. C’erano molti scambi di idee e i bambini si mostravano a vi-

cenda i disegni e a differenza del solito non si sentivano critiche o scherni, ma tutti facevano com-

plimenti su quello che il compagno stava facendo. 

“[…] Nella classe si è creato un clima positivo, i bambini mostravano le loro tane ai compagni e tutti 

si facevano complimenti, cosa molto rara nella classe visto che spesso si prendono in giro ed ogni 

pretesto è buono per stuzzicarsi. Quando qualcuno non sapeva cosa disegnare i compagni di banco 

spontaneamente gli dicevano cosa avrebbe potuto mettere nella sua festa. Era davvero bello vedere 

che non c’era quella competizione che si crea solitamente. […]” 

Anche se solamente in questa attività, e non in tutte quelle che avvengono nella giornata, i bambini 

riescono a mettere da parte gli scherzi e i bisticci e colgono quanto ognuno è importante e speciale. 

È importante continuare in questa direzione e valorizzare anche il clima di classe e le relazioni crea-

tesi. 

Presentazioni delle feste ai compagni 

La presentazione dei propri buchini ai compagni aveva come scopo quello di condividere con gli 

altri le nostre forze, anche quelle sconosciute, in modo da renderle esplicite. Come dice Polito 

(2013) per poter accogliere e valorizzare bisogna conoscere ciò che io posso dare al gruppo e quello 

che il gruppo può dare a me: “È opportuno aiutare gli studenti a diventare consapevoli del contribu-

to che ciascuno offre al gruppo e del sostegno che ciascuno riceve dal gruppo. Sono due vie di co-

municazione da evidenziare e da facilitare. Quando uno studente comincia ad essere propositivo e 

attivo nel gruppo, avverte un maggiore coinvolgimento, si sente parte del gruppo, inizia ad esplora-

re i contributi degli altri, scruta le loro risorse, percepisce le molteplici competenze, si convince che 

i suoi limiti e le sue lacune possono essere superate grazie all’aiuto degli altri.” (p. 130).  

I bambini hanno avuto la possibilità di raccontare ai compagni l’allestimento della propria festa, 

spiegando esattamente tutto ciò che avevano preparato e perché. La presentazione non era obbliga-

toria, non volevo mettere nessuno in una situazione di disagio, conoscendo la mia classe sapevo che 

questa esposizione poteva essere molto difficoltosa. Una bambina, Il., che solitamente è molto timi-

da e risulta “invisibile”, ha voluto presentare e raccontarsi di fronte ai compagni. 
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[…] 
In: Il. lo vuoi presentare? 
Il: Ho preparato una torta, poi ho disegnato una cucina. Poi ho disegnato dei colori, perché mi piace disegnare. E ho di-
segnato una discoteca. Dopo ho preso delle decorazioni.  
In: Grazie mille Il. 
Applauso. 
[…]  

Ha quindi fatto emergere di fronte ai compagni le sue forze. In questo estratto si può però notare 

come la bambina non dica che ha preparato i colori perché è brava a disegnare, ma piuttosto perché 

le piace. Questa situazione si è verificata anche in altri casi, ho quindi rilanciato chiedendo ai bam-

bini se gli piacesse solamente o se fossero anche bravi a farlo. I bambini mi hanno risposto che ef-

fettivamente erano bravi, e dopo qualche presentazione in cui è stato necessario rilanciare in questo 

senso (estratto 1 e 2) i bambini hanno modificato la loro modalità di presentazione dicendo sin da 

subito che erano bravi (estratto 3). 

Estratto 1 Estratto 2 Estratto 3 
En. 
In: Enea presenta il suo disegno.  
En: Ho preparato una postazione dei 
Pokemon, poi anche andare sul 
trampolino e la discoteca perché mi 
piace ballare. E... e dopo ho messo 
anche una postazione di pesca.  
In: Sei bravo a pescare? 
En: Sì. E dopo ho messo anche la 
mia camera da letto. 
In: Quindi il tuo buchino è anche con 
la tua camera da letto?  
En: Si. 
In: Benissimo, grazie mille Enea.  
Applauso 
 

Em. 
Em: qua ho fatto una torta di lego 
perché sono brava a costruire con i 
lego. Qua invece ho fatto una palla 
da discoteca perché sono brava a 
ballare e qua invece c’è un giradischi 
perché mi piace ascoltare la musica 
e qua delle decorazioni perché mi 
piace decorare. 
In: Perché sei anche brava a decora-
re? 
Em: Sì. Finito 
In: Benissimo! Grazie mille 
Applauso 
 

De. 
Da: ho preparato una pista di sci per-
ché sono bravo a sciare, una posta-
zione di musica e anche una posta-
zione di musica sempre, ma che si fa 
a computer che ho scoperto sul com-
puter. E poi una postazione di dise-
gno perché sono bravo a disegnare. 
Poi ho fatto una torta di yogurt con le 
fragole dentro e poi ho fatto i gatti 
perché sono bravo a curare i gatti e 
una postazione dove bisogna colle-
zionare francobolli perché sono bravo 
a collezionare francobolli. Una posta-
zione di capanne e delle decorazioni. 
In: benissimo grazie! 
Applausi 

Cfr. Allegato 2 

Nella classe si è creato un clima disteso e di ascolto, tutti erano silenziosi e pronti ad accogliere ciò 

che veniva detto con grande interesse. Gli allievi che presentavano si sentivano veramente valoriz-

zati e quindi questo, come dice Polito (2013), crea un clima di classe più disteso e sereno.  

Inoltre si poteva percepire il loro interesse anche dagli applausi naturali e sinceri alla fine di ogni 

presentazione. 

“[…] Dopo ogni presentazione nasceva un applauso spontaneo che i bambini facevano per il proprio 

compagno che stava presentando. Inoltre ho notato che tutti erano molto attenti, cosa che è molto 

strana, visto che spesso quando presentano i compagni parlano e non ascoltano effettivamente cosa 

viene detto. […]” 
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L’obiettivo dell’attività, ovvero quello di condividere le proprie competenze con i compagni è riu-

scito, nell’immediato ho potuto osservare una classe più calma, tranquilla ed interessata. Anche nei 

giorni successivi questa attività ha messo in moto molti comportamenti differenti dal solito. I bam-

bini hanno iniziato a chiedere aiuto ai compagni più frequentemente e meno volte a me e, in più, 

spesso si sono offerti volontari per spiegare ad un compagno che non aveva compreso un compito. 

Posso quindi affermare che ciò che Polito (2013) ha scritto l’ho riscontrato anche nella mia classe, 

ossia che la condivisione e l’esplicitazione di ciò che diamo al gruppo e ciò che il gruppo dà a noi è 

fondamentale per il lavoro di accoglienza e valorizzazione, è la base su cui costruire tutto il proget-

to. 

La festa con gli altri 

L’osservazione degli altri e la condivisione delle forze che vediamo nei compagni serve per poter 

costruire un’immagine di sé più completa, infatti grazie agli occhi degli altri, oltre che 

all’autoanalisi, si ricevono nuove informazioni sulle proprie capacità. Gli altri ci fanno da specchio 

facendoci capire come appariamo all’interno del gruppo e cosa noi realmente doniamo ad esso. In 

questo modo si ha una visione esterna di ciò che siamo e come ci comportiamo. Questo lavoro per-

mette di arricchire anche l’autostima specifica legata al campo valorizzato, infatti i compagni ci 

fanno dei complimenti sulle nostre forze e quindi acquisiamo una maggiore consapevolezza di noi 

stessi. Inoltre iniziare a riconoscere le forze dei compagni permette ai bambini di entrare nell’ottica 

in cui non solo il docente può essere una risorsa, ma anche i compagni. 

Per introdurre il tema della condivisione delle forze abbiamo nuovamente ripreso la storia e abbia-

mo riletto la parte in cui la pulcetta grassa si appresta ad aprire la porta alle compagne e con grande 

sorpresa si accorge che sono tutte completamente diverse da lei. La pulcetta grassa un po’ impettita 

inizia a criticare una compagna che a sua volta farà lo stesso con un’altra invitata. Si crea così un 

circolo di accuse sulle proprie diversità. Le pulcette poi cercano di giustificare il perché sono diver-

se ed alla fine si rendono conto che non ci possono fare nulla ed iniziano così la vera e propria festa. 

“Una	  volta	  aperta	  la	  porta,	  osserva	  attentamente	  le	  altre	  pulcette.	  È	  sorpresa	  perché	  si	  
aspettava	  che	  fossero	  bianche	  e	  grasse	  come	  lei.	  Che	  delusione!	  

Fissando	  una	  pulcetta	  che	  le	  sta	  davanti,	  le	  chiede	  con	  voce	  contrariata:	  “Perché	  tu	  sei	  
magra	  come	  un	  grissino?”	  

La	  pulcetta	  magra	  non	  sa	  proprio	  cosa	  dire.	  Guarda	  la	  sua	  vicina	  e	  le	  chiede:	  “E	  tu,	  
perché	  sei	  gialla	  come	  una	  banana?”	  

[…]	  
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“Anch’io	  sono	  nata	  tutta	  colorata”	  dice	  la	  pulcetta	  multicolore	  con	  un	  sorriso	  timido.	  

Allora	  la	  pulcetta	  grassa	  conclude	  soddisfatta:	  “Entrate!	  Sembra	  proprio	  che	  non	  pos-‐‑
siamo	  farci	  niente”.	  “Non	  possiamo	  farci	  niente,	  andiamo	  a	  ballare!”	  gridano	  tutte	  le	  
altre	  pulcette.	  E	  dopo	  queste	  profonde	  riflessioni	  si	  precipitano	  tutte	  sulla	  pista	  da	  bal-‐‑

lo	  e	  si	  mettono	  a	  saltellare	  di	  qua	  e	  di	  là.”	  Alemagna	  (2009),	  pp.	  11-‐‑	  40.	  

Dopo aver riletto l’estratto ho chiesto loro cosa sarebbe potuto accadere di diverso nella festa e un 

bambino è subito intervenuto dicendo che sarebbe stato molto meglio se si fossero fatte i compli-

menti per le forze, così da non perdere troppo tempo. 

“[…] Subito En. mi ha detto: “Potevano farsi dei complimenti sulle forze e non criticarsi, così inizia-

vano prima a ballare”. Questa riflessione aveva centrato in pieno il punto […]” 

Il bambino in questione ha fatto una riflessione molto bella e profonda, dalla quale si è poi sviluppa-

ta una discussione con i bambini da cui abbiamo concluso che fosse molto meglio vedere e identifi-

care i pregi nei compagni piuttosto che i difetti. Sicuramente lo sfondo delle pulcette permette ai 

bambini di attivare delle strategie di pensiero legate alle forze, ma sono convinta che la riflessione e 

la successiva discussione siano nate anche dal fatto che i bambini riescono a comprendere 

l’importanza della valorizzazione. Inoltre indica come questo lavoro stia avendo degli effetti sui 

bambini e non sia solamente qualcosa che sta accadendo in classe privo di senso. 

Per svolgere l’attività ogni bambino ha ricevuto il nome del compagno da osservare durante la set-

timana, poi ciascuno ha preparato una busta che sarebbe servita per ricevere le forze che i compagni 

avrebbero spedito. La busta è stata poi appesa alla parete delle pulcette, in questo modo alla fine 

della settimana ognuno poteva vedere nella sua busta le forze che aveva ricevuto. In più ogni bam-

bino avrebbe avuto la possibilità di spedire altre forze, a suo piacimento, in qualsiasi momento; così 

che il compito non si fermasse a quella singola attività ma potesse essere una nuova abitudine della 

classe. La settimana successiva abbiamo poi letto i bigliettini che erano stati spediti e li abbiamo 

condivisi con i compagni. Come sorpresa ho deciso di scrivere una forza per ciascun bambino e di 

fargliela avere nella busta. I bambini non se lo aspettavano e sono stati contentissimi. Hanno letto il 

proprio biglietto con attenzione e poi chi ha voluto poteva condividerlo. Anche in questo caso si dà 

al bambino un’altra prospettiva sulla visione di sé. La docente è una figura fondamentale per i bam-

bini e ciò che pensa di loro è sicuramente qualcosa che i bambini apprezzano molto sapere. Dopo 

aver condiviso i bigliettini abbiamo svolto una discussione nata dai bambini, in cui ciascuno com-

mentava il lavoro e come si era sentito nel farlo. 

“[…] tutti hanno detto che si sentivano bene perché ricevevano dei complimenti ed erano felici. Un 

bambino ha spiegato che secondo lui fare questo lavoro ci faceva vedere in cosa eravamo bravi, an-

che se a volte non ce ne accorgiamo, ma anzi ce ne dimentichiamo. […]” 
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Anche in questo caso la riflessione mostra un atteggiamento positivo verso l’attività, i bambini ini-

ziano a ragionare nell’ottica delle identità competenti e della valorizzazione, questo indica ancora 

una volta come il lavoro stia prendendo piede nelle loro realtà. 

Alla visione dei biglietti sono rimasti molto colpiti e felici, ognuno ha ringraziato chi aveva spedito 

il biglietto. Nella classe si è creato un clima positivo e si poteva leggere un cambiamento. 

“[…] Una cosa che mi ha anche molto colpita è stata come erano silenziosi e concentrati mentre leg-

gevano le forze che i compagni avevano riconosciuto in loro. Erano davvero assorti nel compito. Non 

capita spesso nella mia classe che i bambini si facciano i complimenti, anzi spesso ci sono molte di-

scussioni e prese in giro. Ma quel momento è stato davvero bello e mi ha mostrato un lato che non co-

noscevo della classe! […]” 

Prendere consapevolezza di sé stessi e di chi siamo all’interno del gruppo ha fatto scattare nella 

classe una nuova dinamica. I bambini si facevano i complimenti fra loro e non bisticciavano. Anche 

nelle altre lezioni i litigi si sono ridotti notevolmente e di rado vengono ancora a lamentarsi. Il cam-

biamento c’è stato ed è visibile.  

Nei giorni successivi i bambini hanno iniziato a mandarsi assiduamente bigliettini. Alcune buste 

erano davvero piene altre meno, per questo Fa. si è rattristata.  

“[…] Fa. era molto preoccupata perché nessuno le aveva messo un bigliettino nella busta, diceva che 

non aveva forze. Spiazzata sul momento ho cercato di farle capire che per trovare le forze bisogna os-

servare bene i compagni e che bisogna prendersi il tempo per trovare le parole giuste da usare. Non è 

quindi un lavoro che viene svolto velocemente e con facilità. […]” 

Non riusciva a capire come mai non avesse ricevuto altri bigliettini. Allora ho cercato di spiegarle 

che era passato poco tempo e che per scrivere un bigliettino serviva del tempo, bisognava osservare 

e trovare le parole giuste. Fortunatamente si è calmata, poi una compagna le ha scritto un bigliettino 

e glielo ha spedito.  
“Una volta aperta la porta osserva attentamente la pulcetta Fa. È sorpresa perché è diversa e con le sue forze. Che bel-
lezza! Fissando la pulcetta che le sta davanti le dice con una voce calda e accogliente: sei una amica incredibile e sei 
sempre allegra sorridi io ti voglio così. Raf. Ti voglio bene.”  
Cfr. Allegato 3 

La bambina in questione, Raf., ha dimostrato una grande sensibilità ed è riuscita a vedere che la sua 

compagna avesse necessità di essere valorizzata e così le ha dato una forza che vedeva in lei.  

Nella condivisione delle forze ho anche notato come due bambini, che solitamente litigano e spesso 

capita che uno dei due pianga, si sono scambiati dei biglietti (estratto 4 e 5) con le forze; nei giorni 

successivi li ho osservati attentamente e mi sono resa conto che i loro bisticci erano quasi svaniti. 

Non venivano più a lamentarsi e riuscivano a giocare insieme tranquillamente. La loro dinamica re-
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lazionale è sicuramente cambiata, grazie a questo lavoro sono riusciti a riorganizzare la loro rela-

zione e a renderla più stabile e positiva. 

 
Estratto 4 Estratto 5 
Una volta aperta la porta osserva attentamente la pulcet-
ta So. È sorpresa perché è diversa e con le sue forze. 
Che bellezza! Fissando la pulcetta che le sta davanti le 
dice con una voce calda e accogliente: sai che sei una 
bambina dolce e carina sei una grande amica e il giovedì 
che si litiga non lo è più ma è il giovedì dell’amicizia.  
Cfr. Allegato 3 

Una volta aperta la porta osserva attentamente la pulcet-
ta Ma. È sorpresa perché è diversa e con le sue forze. 
Che bellezza! Fissando la pulcetta che le sta davanti le 
dice con una voce calda e accogliente: sei molto intelli-
gente e sei bravo a tirare via i problemi e sei bravo a fare 
le casette e a non arrendersi.   
Cfr. Allegato 3 

 

Analizzando gli estratti e l’andamento dell’attività posso dire che gli obiettivi preposti sono stati 

raggiunti, infatti i bambini hanno una maggiore consapevolezza di se stessi e del gruppo. Questo ha 

fatto sì che le dinamiche interne si riorganizzassero. I bambini hanno dimostrato di saper ragionare 

in un’ottica di valorizzazione e questo permette loro di avere dei pensieri positivi verso i compagni 

e di non vedere più solamente le cose negative e che ci danno fastidio come avevano fatto le pulcet-

te alla festa (Polito, 2013). 

Costruzione del catalogo delle forze 

La costruzione di un catalogo contenente tutte le forze dei bambini, che loro stessi hanno trovato o 

che i compagni hanno visto in loro, serve per poter condividere con i compagni le proprie forze. 

Anche Canevaro e Berlini (1999) nella loro metodologia di lavoro indicano la fase in cui è necessa-

rio condividere con gli altri ciò che abbiamo scoperto. A rafforzare questa tesi Polito (2011) indica 

quanto sia importante la fase “di regalare, di donare il proprio contributo alla comunità che ha mes-

so a disposizione tutte le sue risorse per aiutarci a diventare migliori coltivando le nostre doti e in-

clinazioni” (Polito 2011, p. 27).  

La costruzione del catalogo è stata lanciata subito dopo la necessità espressa dai bambini di condi-

videre le forze durante la lettura della storia. Abbiamo quindi spiegato l’esigenza di costruire un 

qualcosa che ci permettesse di condividere ciò che avremmo scoperto su noi stessi per renderlo pa-

trimonio comune. L’idea che sicuramente ha lanciato al meglio il catalogo è nata dalla riflessione 

fatta da un bambino durante la discussione. 

“[…] Durante la presentazione un bambino ha detto una cosa che mi ha colpita molto: “Se facciamo 

un catalogo diventiamo come uno solo che sa fare tutto” (Ra.). Da qui ho preso la palla al balzo per 

discutere con i bambini della funzionalità del catalogo e di come possiamo crescere insieme per di-
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ventare un gruppo che si aiuta e che si vuole bene. È stato molto bello vedere come i bambini abbiano 

colto anche il lato più implicito del catalogo, ovvero quello della crescita come gruppo e non solo co-

me individuo. […]” 

Come si può leggere nell’estratto del mio diario ho subito colto questa preziosa occasione presenta-

tasi e abbiamo discusso sull’utilità del catalogo. In questo modo i bambini hanno compreso la fun-

zionalità di ciò che avremmo costruito senza che fosse necessario che io glielo spiegassi. I bambini 

si sono entusiasmati e motivati ancor di più e hanno discusso per diverso tempo restando sempre 

coinvolti. Inizialmente avevo pensato di far progettare a loro il catalogo, infatti ciascuno ha potuto 

presentare la sua idea di catalogo indicando tutti i materiali necessari e come lo avrebbe costruito. 

Questa fase ha richiesto molto tempo e i bambini si sono subito entusiasmati molto. In seguito alla 

presentazione dei progetti abbiamo cercato di fare una votazione sulla base della quale avremmo poi 

scelto il progetto. I bambini hanno però detto che in realtà c’erano tanti progetti che avevano cose 

interessanti e dunque hanno proposto di unire le varie caratteristiche per crearne uno unico. L’idea 

mi è subito piaciuta e quindi l’ho accolta con piacere. Ogni bambino ha potuto scrivere su un bi-

glietto cosa avrebbe voluto nel catalogo, poi analizzandoli ho cercato di proporre loro un’idea che li 

comprendesse tutti e che potesse accontentare tutti quanti. I bambini si sono dimostrati molto attenti 

e hanno compreso, anche in questo caso, come si possa lavorare valorizzando ciascuno ed essendo 

un gruppo e non un singolo individuo. 

In seguito il catalogo è stato accantonato per un po’ in modo che fosse possibile trovare cosa inseri-

re; sono quindi state svolte le attività di ricerca delle proprie identità competenti. 

Una volta che le identità competenti dei bambini sono state identificate siamo passati alla realizza-

zione vera e propria del catalogo. Ho detto ai bambini che avrebbero potuto portare tutto il materia-

le che volevano per la costruzione della loro pagina del catalogo, essa doveva essere una pubblicità 

delle loro forze, quindi se avevano delle cose che le rappresentavano potevano portarle ed utilizzar-

le. Alcuni bambini infatti hanno portato dei materiali molto pertinenti che li hanno aiutati nella rea-

lizzazione della loro pagina. 

“[…] Ad esempio un bambino ha portato una cartina della corsa d’orientamento, un altro dei fiori es-

siccati perché ha una grande passione per le piante e anche delle pagine fotocopiate di libri sullo spa-

zio. […]” 

Oltre a ciò che i bambini avevano portato, io stessa ho portato vari materiali da bricolage che potes-

sero essere utilizzati per creare il catalogo. I bambini si sono subito cimentati nella costruzione e 

hanno creato la propria pagina.  Alcuni non sapevano cosa mettere nel loro catalogo, ho quindi ri-

cordato loro tutto il lavoro svolto in precedenza e dunque è stato facile risolvere il problema. 
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“[…] All’inizio alcuni bambini non sapevano cosa scrivere nel catalogo, ma subito hanno pensato che 

potevano andare a vedere sulla parete delle pulcette per trovare le forze. […]” 

Il lavoro di realizzazione non ha dunque creato molti problemi e i bambini erano motivati ed entu-

siasti, poiché vi era anche molta aspettativa, visto che se n’era parlato tanto. 

Principalmente attraverso questa attività mi interessava che i bambini riuscissero a comprendere 

quanto fosse importante condividere con gli altri ciò che siamo, così da poterci aiutare e da com-

prendere che non solo la docente è una risorsa. Essendo in un gruppo ognuno di noi ha qualcosa da 

donare agli altri, è fondamentale scoprirlo e donarlo. Grazie all’affermazione fatta da Ra. il colle-

gamento fra il catalogo e la sua funzione è stato davvero facile e spontaneo. I bambini dimostrano 

sempre di comprendere molto più di ciò che ci aspettiamo e sono in grado di sorprenderci dicendo 

delle cose che sembrano in realtà scontate, ma che hanno un significato ben più profondo ed impor-

tante. 

Organizzazione della festa 

La fase di organizzazione della festa è pensata per rendere ancora più esplicite le nostre forze, i 

bambini grazie a queste brevi presentazioni riescono a mostrare ai compagni le loro forze ancor 

meglio. Nel catalogo infatti le identità competenti dei bambini vengono solamente citate, senza 

essere specificate; grazie alle presentazioni invece i bambini hanno la possibilità di raccontarle. 

Inoltre nella nostra classe, dopo essersi iscritti, è prassi poter presentare degli argomenti inerenti 

il programma. Questa attività in più consente a quei bambini “invisibili”, così definiti da Juul 

(2003), di esporsi e di avere un momento nel quale possono realmente mostrarsi per ciò che so-

no. Quest’occasione permette al bambino di narrare di sé, lasciando così traccia del proprio vis-

suto e distinguendosi dagli altri, consentendo così di costruire ed identificare le proprie identità 

competenti (Orbetti e al., 2005). 

La fase è stata introdotta ripercorrendo nuovamente il libro fino a quando le pulcette fanno fi-

nalmente festa. Allo stesso modo noi avremmo dovuto, dopo esserci scambiati le forze, fare una 

festa, ovvero la presentazione. I bambini erano molto motivati e si sono subito proposti in molti, 

alcuni bambini hanno chiesto di poterla fare anche a coppie.   

Ho subito osservato come alcuni bambini “invisibili” della mia classe si sono annunciati per po-

ter presentare. Ad esempio Il., che solitamente parla poco e raramente si iscrive per fare delle 

presentazioni, si è subito attivata. Credo che questo sia avvenuto poiché aveva la possibilità di 

presentare qualsiasi argomento volesse, quindi non per forza qualcosa legato alla scuola. La 
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bambina ha dunque la possibilità di sentirsi valorizzata per le competenze che lei stessa porta an-

che se sono extra-scolastiche, alleggerendo così la pressione.  In Il. il cambiamento è visibile an-

che in altri contesti: è molto più partecipe e piano piano riesce a prendere parte a tutte le discus-

sioni che svolgiamo in classe. In più Il. ha iniziato a spedire moltissimi bigliettini delle forze ai 

compagni, dimostrando di essere un’attenta osservatrice e di essere partecipe nel gruppo classe. 

Inoltre un giorno, dopo che una bambina si era lamentata di avere pochi biglietti ed io le avevo 

detto che avrebbe potuto spedirsene uno da sola se riteneva di avere una forza che voleva condi-

videre con il gruppo, Il. è intervenuta dicendo che lei lo aveva già fatto. Questo mi ha fatto capire 

che anche lei sta prendendo coscienza delle sue forze e si sta rendendo conto di essere competen-

te. Come dice Lorenzoni (2014), la scuola è un luogo dove incontrare noi stessi, se noi per primi 

non crediamo nelle nostre possibilità non possiamo sperare che lo facciano gli altri.  

Ai bambini è stato poi posto il problema di come lasciare traccia delle presentazioni fatte. Doveva-

mo in un qualche modo trovare un sistema per poter far sì che ciò che venisse detto non andasse 

perso. Le ipotesi sono state diverse. Un’idea, che ha subito entusiasmato tutti, è stata quella di ap-

pendere alla parete delle pulcette dei disegni o delle fotografie della forza presentata. 
Na: si potrebbe fare un cartellone e disegnare gli oggetti così si può… 
In: sì, si potrebbe fare un cartellone  
Si: secondo me l’oggetto vero se lo puoi portare durante la presentazione lo mostri, poi dopo attacchi la foto o il disegno. 
Am: sì, si potrebbe fare un cartellone ed attaccarli là sulla parete delle pulcette.. 
In: vi piace questa idea? 
Tutti: sììììì 
Cfr. Allegato 5.2.  

Poi però dovevamo capire dove mettere queste foto, visto che poi ci sarebbero state altre presenta-

zioni e lo spazio non era molto. I bambini si sono interrogati parecchio e poi hanno deciso che sa-

rebbe stato il caso di inserire le presentazioni dietro la pagina del catalogo di ciascuno, così ognuno 

avrebbe avuto il riassunto delle sue forze e tutte le foto delle presentazioni fatte. 
[…] 
In: questa idea è molto bella! Man mano però dovremo cambiare le cose che vengono appese? Perché non ci sarà spa-
zio per tutte le vostre forze. 
Ro: potremmo metterle nel catalogo 
De: in una pagina staccata? 
In: sì, potremmo metterle dietro la vostra pagina del diario, le vostre foto e disegni che avete presentato, così continuia-
mo a cambiare le fotografie.  
Tutti: sììì 
[…] 
Cfr. Allegato 5.2.  

Questo permette al bambino di poter tenere traccia dell’evoluzione delle proprie forze. Non siamo 

esseri statici, ma al contrario continuiamo ad evolverci e le nostre competenze con noi, per questo è 

importante che si possa mostrare il cambiamento. I bambini poi hanno proposto di appendere delle 
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foto o dei disegni delle loro forze sulla parete anche se non le hanno presentate, in questo modo an-

che chi è più timido avrà la possibilità di essere valorizzato. 

[…] 
Ro: chi non fa la presentazione non può incollare niente? 
In: possiamo anche decidere di appendere le cose sulla parete anche senza presentazione. 
Em: sì potremmo mettere comunque su le foto, così si possono mettere tante cose.  
Ro: poi lo attacchiamo nel catalogo 
[…] 
Cfr. Allegato 5.2.  

Lasciando che siano i bambini a poter dire la loro e a costruire il percorso li valorizziamo maggior-

mente e lavoriamo di nuovo sulle competenze e capacità. Come docenti dimostriamo veramente che 

ciò che essi fanno e dicono è importante e può essere utilizzato a scuola e che non è solo il docente 

a proporre e dire come vanno fatte le cose. 

Abbiamo poi iniziato le presentazioni delle forze. I bambini erano tutti preparati e hanno spiegato 

le loro forze mostrando anche degli oggetti. Hanno cercato di dare consigli inerenti la loro forza, 

così da poter aiutare i compagni a migliorare in quel campo.  

Durante le presentazioni il clima era davvero tranquillo, tutti erano attenti ed ascoltavano ciò che il 

compagno aveva da dire. Poi ponevano diverse domande su quello che era stato presentato. 

“[…] I bambini erano davvero attenti durante le presentazioni, come non è mai successo durante le 

lezioni. Non vi erano i soliti rumorini di fondo che caratterizzano la classe. C’era veramente un silen-

zio di ascolto, tutti guardavano il compagno che presentava estasiati e si poteva osservare come vo-

lessero sentire come andava avanti la festa organizzata dal compagno. Erano davvero interessati, 

hanno posto delle domande pertinenti e dimostravano di aver veramente ascoltato cosa era stato det-

to. […]”  

Oltre al porre delle domande, le presentazioni hanno consentito ai bambini di raccontare delle espe-

rienze legate a ciò che era stato esposto. La narrazione di sé permette di rafforzare i legami; infatti 

condividendo un’esperienza simile è possibile sentirsi più vicini e questo consente ancor di più di 

rafforzare il gruppo classe e le relazioni. 

L’attività è in continua evoluzione e i bambini potranno procedere con le presentazioni delle proprie 

forze ed appenderle sulla parete. Mi è addirittura stato chiesto di poter continuare il lavoro con il ca-

talogo e le presentazioni anche l’anno prossimo. 
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Conclusioni 

Domande di ricerca 

In seguito alle analisi delle attività posso rispondere alle domande di ricerca che mi ero posta ini-

zialmente. 

In che misura la valorizzazione delle identità competenti (riconoscimento, condivisione ed utilizzo 

delle stesse) all’interno del gruppo classe può modificare le dinamiche relazionali e il clima instau-

ratosi? 

Questa era la domanda alla quale maggiormente mi premeva rispondere. 

Grazie al percorso e alla relativa analisi posso dire che esso ha influenzato almeno un po’ le rela-

zioni tra bambini. La classe inizialmente era litigiosa ed ognuno pensava per sé, senza mai doman-

darsi quali conseguenze il proprio comportamento avesse sui compagni. Sin dall’inizio del percorso 

i bambini hanno dimostrato di fare dei lievi cambiamenti. Ad esempio sono riusciti sempre più a ra-

gionare in un’ottica di valorizzazione. I bambini durante le varie attività sono stati in grado di svol-

gere delle riflessioni molto profonde, come quelle inerenti la volontà di condividere le forze per i 

compagni e quindi riuscire a “diventare come uno solo che sa fare tutto” (Ra.). Oppure ancora di-

mostrandosi molto attenti nel voler modificare gli accadimenti del libro per tramutarli in un’ottica 

più positiva e valorizzante o ancora a comprendere i bisogni dei compagni: un esempio è Raf. che 

ha colto la necessità di Fa. di essere valorizzata per una sua forza. Questi ragionamenti e metarifles-

sioni dimostrano che i bambini sono riusciti, anche grazie allo sfondo, ad attivare delle strategie 

adatte per accogliere e valorizzare ciò che già era presente nel nostro gruppo classe.  

A livello più relazionale invece i bambini hanno attivato maggiormente un ascolto attivo e sincero, 

in tutte le varie presentazioni non vi era mai nessuno che non ascoltava; tutti erano catturati dai rac-

conti. Questo non è qualcosa che accade spesso, anzi solitamente avviene tutto il contrario. Inoltre 

sono nate tante relazioni nuove grazie alla scoperta di aspetti comuni, che prima non conoscevano. I 

litigi e le lamentele sono diminuiti e le prese in giro non ci sono quasi più, anzi spesso quando ac-

cade che qualcuno prenda in giro i compagni qualcuno lo riprende dicendo che bisognerebbe parla-

re delle forze e non dei difetti. 

Un esempio che sicuramente mi ha colpito molto è stato quello di Ma. e So. I due bambini litigava-

no e si punzecchiavano continuamente e spesso finiva con uno dei due che veniva da me in lacrime. 
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Dopo il lavoro sullo scambio delle forze, in cui sono riusciti a comunicarsi che la loro forza era 

quella di essere grandi amici, i bisticci sono spariti, addirittura ora si difendono tra di loro.  

I bambini sono cambiati durante il percorso, la presa di coscienza delle proprie identità competenti 

ha permesso di modificare il clima rendendolo più positivo e sereno. Purtroppo non è ancora del tut-

to privo di litigi, soprattutto durante i momenti in cui i bambini sono maggiormente coinvolti emo-

tivamente, come il gioco. Posso però dire di aver osservato un mutamento, che tuttora è in corso. 

Credo inoltre che i bambini abbiano anche colto questi cambiamenti e si siano resi conto di come si 

possa stare bene insieme in classe, tant’è che hanno richiesto di poter continuare con il catalogo del-

le forze anche l’anno prossimo.  

Posso quindi confermare le mie ipotesi, anche se forse erano un po’ pretenziose ed i risultati sono 

stati meno evidenti di quanto avrei sperato, essi ci sono stati. 

In che misura il lavoro sull’autostima specifica del bambino attraverso la ricerca delle proprie 

identità competenti, viste dai propri occhi e da quelle dei compagni, può consentire ad un bambino 

“invisibile” di aprirsi maggiormente e prendere coscienza delle sue capacità? 

Grazie alle attività proposte in classe e alle osservazioni fatte posso dire che il lavoro sulle identità 

competenti dei bambini ha influito positivamente sulla presa di coscienza delle proprie capacità dei 

bambini cosiddetti “invisibili” (Juul, 2006). L’esempio lampante di questo cambiamento è sicura-

mente Il. Inizialmente la bambina era davvero invisibile, sia nel bene che nel male. Non partecipava 

quasi mai, non disturbava mai e spesso si perdeva nei suoi pensieri scollegandosi da ciò che si stava 

facendo. Nel corso del progetto Il. piano piano ha iniziato ad aprirsi e a lanciarsi maggiormente nel-

le attività di discussione; sempre più spesso prendeva la parola e diceva la sua, senza il timore di 

sbagliare. Poi ha iniziato anche ad esporsi maggiormente raccontando di se stessa. Un grande passo 

che le ho visto fare è stato quello di presentare il suo buchino ai compagni. Il. nel corso dell’anno 

non si era mai esposta con le presentazioni che potevano essere fatte, anzi evitava proprio il compi-

to; in questa attività però senza esitare è uscita di fronte ai compagni ed ha raccontato qualcosa di 

sé. Questo è stato il primo cambiamento evidente che ho notato, e dopo questa attività la bambina 

ha modificato il suo atteggiamento. Inoltre Il. ha evidenziato dei cambiamenti anche nelle fasi suc-

cessive, ad esempio iniziando a spedire bigliettini a tutti i compagni ed anche a se stessa. Questo in-

dica come ragioni in ottica di valorizzazione e riesca a prendere consapevolezza delle proprie com-

petenze; mandandosi una forza dimostra di credere in se stessa, e come spiega Lorenzoni (2014), 

questo è il primo passo per far sì che anche gli altri credano in noi. Il percorso ha portato Il. ad 

esporsi e ad entrare nel gruppo facendo riconoscere le proprie forze, anche nelle presentazioni non 
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ha esitato un secondo. Questo è avvenuto poiché non si trattava di un contesto strettamente scolasti-

co, bensì anche extra-scolastico. Infatti la bambina ha avuto la possibilità di raccontare e presentare 

qualcosa che non centrasse concretamente con la scuola, diminuendo così la pressione di sbagliare e 

di doversi confrontare con gli altri. 

Il progetto, e dunque il lavoro sulle autostime specifiche degli allievi e sulle identità competenti, 

porta i bambini ad una maggiore consapevolezza di se stessi e permette loro di prendere parte al 

gruppo non sentendosi più esclusi. 

Limiti 

Svolgendo il percorso e la ricerca ho riscontrato dei limiti e delle regolazioni su cui è importante ri-

flettere per il futuro. 

Per prima cosa mi sono resa conto che un percorso del genere non è a breve termine, anzi deve es-

sere continuo e costante, in modo che si possano continuamente aggiungere dei tasselli al lavoro 

fatto fino a quel momento. Infatti avendo più tempo a disposizione sarebbe stato possibile andare 

più in profondità e sviluppare maggiormente le forze emerse. Ad esempio al seguito delle presenta-

zioni si potrebbe pensare a dei gruppi di lavoro nei quali i bambini si specializzano in un determina-

to campo grazie ad un allievo che fa da maestro. Questo è un aspetto che mi piacerebbe trattare se 

avessi più tempo a disposizione per continuare il percorso.  

Questa ricerca è la traccia di un percorso molto breve e dunque i cambiamenti non potevano che es-

sere lievi, per ottenere un clima di classe veramente sereno bisognerebbe lavorarci per molto più 

tempo e diversificando le attività, in modo da toccare tutti gli aspetti che lo concernono. I risultati di 

questa ricerca sono quindi da considerare validi solamente se si tiene conto di questo fattore e anche 

del fatto che si tratta di una ricerca qualitativa e, come spiegato, non generalizzabile ad altri conte-

sti. Per ottenere dei risultati ancor più oggettivi mi rendo conto che avrei potuto utilizzare delle ta-

belle osservative per delineare il profilo dei bambini prima, dopo e durante.  

Infine ho notato che avrei potuto dare ancora più spazio alle decisioni dei bambini e alle loro idee, 

spesso tendiamo a voler tenere tutto sotto controllo e ci accontentiamo delle prime idee che vengo-

no ai bambini così da poter andare avanti. In futuro vorrei ancor più seguire i bambini e renderli 

davvero attivi nel processo di costruzione di un progetto. 
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Riflessioni sul proprio sviluppo personale e professionale 

Questo percorso mi ha dato moltissime soddisfazioni, nonostante inizialmente fossi un po’ timorosa 

poiché non sapevo bene a cosa sarei andata incontro. Infatti progettando un percorso del genere 

molte scelte sono date ai bambini; è quindi fondamentale riuscire ad avere una flessibilità tale che 

consenta di non lasciarsi spiazzare da ciò che potrebbe arrivare. 

Personalmente ho compreso ancor più il tipo di docente che vorrei essere nella mia carriera futura: 

questa tiene conto dei bambini che ho davanti e si preoccupa di costruire dei percorsi che siano sti-

molanti ed adatti a loro. Mi sono sentita complice dei bambini, poiché in tutto questo lavoro mi so-

no resa conto del legame che stavo costruendo con loro e di come ogni giorno li conoscessi un po-

chino in più.  

Ho avuto anche modo di applicare molti concetti visti durante i corsi teorici, in cui ci veniva spiega-

ta la valorizzazione e di come essa sia fondamentale e serva realmente per l’apprendimento e il be-

nessere di ciascuno. Anche se alcuni credono che queste attività siano una perdita di tempo, posso 

dire con certezza che nemmeno un minuto utilizzato per questo progetto è stato speso male o perso. 

Tutto ciò che abbiamo costruito ha dato i suoi frutti e se il lavoro continuerà sarà possibile veder 

sbocciare altri cambiamenti. Sicuramente il mio lavoro ha superato le aspettative e posso dire con 

certezza che in futuro svolgerò percorsi del genere anche con le altre classi. 

A livello personale questo progetto mi ha dato tantissimo, conosco ancor meglio i miei bambini e 

mi sono proprio resa conto della fiducia che ripongono in me. Anche le reazioni emotive che ci so-

no state sono un segnale di un clima che permette di potersi esprimere e dire ciò che si pensa, senza 

paura di essere giudicati. In questo percorso mi sono anche messa in gioco, dando la possibilità ai 

bambini di spedirmi delle forze e questi biglietti hanno sicuramente fatto bene anche alla mia auto-

stima di docente. Essendo al primo anno di insegnamento, in parallelo alla scuola, la paura di sba-

gliare e il timore di non fare quello che si dovrebbe è molto; i messaggi che però i bambini mi han-

no lanciato sono stati positivi e mi hanno permesso di capire che quello che stavo facendo andava 

bene ed era apprezzato. 

Mi ritengo molto soddisfatta di ciò che ho fatto e porterò sempre nel cuore dei ricordi bellissimi co-

struiti con i bambini, mi auspico che anche per loro sia lo stesso. 
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Allegati 

Allegato 1 – Creazione del proprio buchino 

 

Per l’occasione la pulcetta Fa. ha preparato una scheda di calcoli, muffin, torta, uno, pista di ghiac-

cio. 

 

Per l’occasione la pulcetta Ar. ha preparato una chitarra, dei libri di Harry Potter e infine un Muffin 

gigante. 
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Per l’occasione la pulcetta Mad. ha preparato una macedonia poi un piatto di caramelle anche le 

chips e la Coca Cola e la Fanta e la palla da discoteca 

 

 

Per l’occasione la pulcetta Si. ha preparato fiammiferi e candele, legni da intagliare, sigarette di 

nocciolo, un igloo, del traforo, animali vari, dei “quadri”, una capanna, un binocolo, un libro, un al-

berello, dei cinque cts. nascosti, una foglia, una lavanda e dei coltellini. 
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Per l’occasione la pulcetta Pa. ha preparato i dolci delle bandierine una ballerina una camera da let-

to una palla da discoteca e una pianta a forma di gelato. 

 

 

Per l’occasione la pulcetta Raf. ha preparato una torta deliziosa un disegno e ha piantato un albero 

fantastico. 
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Per l’occasione la pulcetta Me. ha preparato una piscina per le pulcette piccole con uno scivolo e 

decorazioni. 

 

 

Per l’occasione la pulcetta So. ha preparato una torta multicolore gigantesca, una palla che riflette 

bolle, delle montagne russe, tre fiori, e la discoteca. 
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Per l’occasione la pulcetta De. ha preparato una pista di sci, una postazione di francobolli, un’altra 

dei lego, un’altra di disegno, una postazione di musica, una di costruzione di capanne delle decora-

zioni e una merenda. 

 

 

Per l’occasione la pulcetta Da. ha preparato i Pokemon, RedBull. 
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Allegato 2 – Presentazione delle feste ai compagni 

Hi. 
Hi:  Allora a me piace preparare la merenda. Il pallone da calcio, perché mi piace giocare a calcio.  
In: e sei bravo anche però a giocare a calcio? 
Bambino: molto 
Hi: Sì, giochi anche interni, nel giardino d’inverno, che è la veranda. E poi le colazioni e il bastone 
da unihockey.  
In: Benissimo. Grazie mille 
Applauso 
 
En. 
In: Enea presenta il suo disegno.  
En: Ho preparato una postazione dei Pokemon, poi anche andare sul trampolino e la discoteca per-
ché mi piace ballare. E... e dopo ho messo anche una postazione di pesca.  
In: Sei bravo a pescare? 
En: Sì. E dopo ho messo anche la mia camera da letto. 
In: Quindi il tuo buchino è anche con la tua camera da letto?  
En: Sì. 
In: Benissimo, grazie mille Enea.  
 
Il. 
In: Il. lo vuoi presentare? 
Il: ho preparato una torta, poi ho disegnato una cucina. Poi ho disegnato dei colori, perché mi piace 
disegnare. E ho disegnato una discoteca. Dopo ho preso delle decorazioni.  
In: grazie mille Il. 
Applauso. 
 
Ar. 
In: Ar? 
Ar: ho preparato un muffin gigante. Perché sono bravo a mangiare e mi piace. Poi ho preparato dei 
libri, perché mi piace leggere. E poi ho preparato una pizza, perché mi piace mangiare. E poi ho 
preparato una chitarra.  
In: perché sei bravo a suonare la chitarra? 
Ar: sì. 
In: benissimo. Grazie mille Aris 
Applauso.  
 
Ya. 
Ya: ho messo un campo da tennis perché sono bravo a fare tennis, poi ho messo un pacco regalo 
perché sono forte a fare regali. Faccio tanti regali. Ho messo un Pokemon però era una visione 3D 
che fa vedere un Pokemon che fa vedere un film in 3D. Ho messo un giradischi perché mi piace la 
musica e ho messo anche una radio perché mi piace anche la musica. E ho messo anche questa che 
non so come si chiama 
Altri: palla da discoteca. 
Ya: sì una palla da discoteca perché mi piace anche ballare. Perché appunto mi piace un po’ ballare 
e ho messo dei quadri Pokemon… e niente ho finito. 
In: allora sei bravo anche a ballare?! Benissimo applauso 
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De. 
Da: ho preparato una pista di sci perché sono bravo a sciare, una postazione di musica e anche una 
postazione di musica sempre, ma che si fa a computer che ho scoperto sul computer. E poi una po-
stazione di disegno perché sono bravo a disegnare. Poi ho fatto una torta di yogurt con le fragole 
dentro e poi ho fatto i gatti perché sono bravo a curare i gatti e una postazione dove bisogna colle-
zionare francobolli perché sono bravo a collezionare francobolli. Una postazione di capanne e delle 
decorazioni. 
In: benissimo grazie! 
Applauso 
 
Ro. 
Ro: Io ho disegnato una torta perché sono brava a fare le torte. Poi ho messo tante decorazioni per-
ché mi piace fare le decorazioni. Poi il tavolo qua per i lavoretti, perché mi piace fare i lavoretti. 
In: lo hai messo anche perché è una tua forza giusto? 
Ro: Sì. Poi un angolo con i miei pesci perché ce li ho e so come curarli e sono brava.  
Bambino: perché sulla torta c’è scritto FE? 
Altri: per festa. 
In: e questo è il tuo buchino per la tua festa. Molto bello! 
Applauso 
 
Em. 
Em: qua ho fatto una torta di lego perché sono brava a costruire con i lego. Qua invece ho fatto una 
palla da discoteca perché sono brava a ballare e qua invece c’è un giradischi perché mi piace ascol-
tare la musica e qua delle decorazioni perché mi piace decorare. 
In: perché sei anche brava a decorare? 
Em: sì. Finito 
In: benissimo! Grazie mille 
Applauso 
 

Gi. 
Gi: ho preparato una pista per pattinare, perché sono brava. Poi… ho preparato una postazione di 
cucina dove preparo le torte perché sono brava. E ho preparato delle decorazioni di stoffa perché 
sono brava decorare con la stoffa e dei muffin. Finito. 
In: bravissima! 
Applauso 
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Allegato 3 – La festa con gli altri, alcuni bigliettini delle forze. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Na. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: la tua 
forza è scrivere pulcetta Na. Scrivi come un artista e un’altra forza è il disegno disegni più bene di tutta la 
classe. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Raf. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: la tua 
forza è sicuramente quella di essere un investigatore. Ti piace molto scoprire nuove cose e riesci sempre a 
trovare una risposta alle tue domande. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Me. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: Cara 
pulcetta Me. la tua forza più bella è quella di tirare su il morale a chi è triste ma non solo sei anche molto 
generosa. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Ar. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: la tua for-
za è di sicuro quella di saper leggere e scrivere molto bene, sei un ottimo amico e sei bravo anche a suona-
re e giocare a calcio. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Ma. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: grazie 
Ma. Di quello che mi hai detto. La tua forza invece è quella di aiutare sempre gli altri. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Si. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: la tua for-
za Si. è di sicuro quella di costruire le migliori casette del mondo. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Ya. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: la tua 
forza è la sensibilità! Sei sempre attento a come stanno i tuoi compagni. Inoltre le differenze non ti spa-
ventano, anzi le sai apprezzare grazie alla tua sensibilità. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta En. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: la tua for-
za è di sicuro il tuo coraggio e la tua resistenza. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Em. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: sei 
molto gentile e intelligente quando facciamo qualsiasi calcolo sei molto veloce. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Em. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: la tua 
forza è sicuramente di essere molto generosa come stamattina mi hai dato un cerotto grazie. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Gi. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: sono sicu-
ro al cento % che tra le tue forze c’è anche quella di o meglio, lasciamo stare quello che riesci magnifica-
mente a restare attenta anche nei momenti (si vede dalla faccia) d’orrore. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Ra. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: ho scoper-
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to che impari le cose in fretta e sei una grande amica. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Fa. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: sei una 
amica incredibile e sei sempre allegra sorridi io ti voglio così. Ra. Ti voglio bene 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Mad. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: la cara 
Mad. se sei triste ti tira su di morale. È sempre gentile con tutti ed è molto simpatica. Sa disegnare a mera-
viglia. La Mad. è bravissima a curare gli animali e andare a cavallo. È bravissima a fare i pompon. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta De. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: cara 
pulcetta De. ti piace e una delle tue forze è l’ironia. E sei capace a dire l’ironia. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Pa. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: la tua for-
za pulcetta Pa. è sicuramente di disegnare benissimo e poi aiutare gli altri. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Da. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: sei 
molto bravo a giocare a calcio hai molta cura per qualsiasi cosa e sei molto gentile. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Ro. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: grazie 
che mi hai consolato la tua forza è consolare grazie a te le persone stanno meglio. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Hi. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: è forte a 
calcio, è bravo a leggere, è bravo a scrivere. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Il. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: ti piace 
molto giocare a rialzo e stai bagnando il naso a tutti dice la Gi. 

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Am. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: la tua 
forza pulcetta Am. è di fare i compiti in velocità, sei migliorata. 

Una volta aperta la porta osserva attentamente la pulcetta So. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando la pulcetta che le sta davanti le dice con una voce calda e accogliente: sai che 
sei una bambina dolce e carina sei una grande amica e il giovedì che si litiga non lo è più ma è il giovedì 
dell’amicizia. 

Una volta aperta la porta osserva attentamente la pulcetta Ma. È sorpresa perché è diversa e con le sue for-
ze. Che bellezza! Fissando la pulcetta che le sta davanti le dice con una voce calda e accogliente: sei molto 
intelligente e sei bravo a tirare via i problemi e sei bravo a fare le casette e a non arrendersi.   

Una volta aperta la porta, osserva attentamente la pulcetta Alba. È sorpresa perché è diversa e con le sue 
forze. Che bellezza! Fissando una pulcetta che le sta davanti le dice con voce calda ed accogliente: Alba la 
tua forza è di sicuro fare la maestra migliore. 
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Allegato 4 – Costruzione del catalogo  
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Allegato 5 – Organizzazione della festa 

Allegato 5.1. – Alcune feste dei bambini 

Ar. 
In: ecco la festa di Ar. che ha organizzato la festa per noi. 
Ar: io ho portato il sei di Harry Potter perché sono bravo a leggere e l’ho cominciato e finito queste 
vacanze. 
Da: Quale? 
Ar: il principe mezzosangue. Poi sono bravo in corsa d’orientamento. Quindi ho portato la cartina 
dell’ultima gara che era questo sabato, e l’ha organizzata anche mio papà… 
In: Dove era la gara? 
Ar: A Chironico. 
Na: Cosa sei arrivato? 
Ar: non ricordo… sesto o settimo. Poi qua c’è la descrizione punti che si mette al braccio per vedere 
il numero dei punti. Qua c’è un cip. 
Ya: che cosa è un cip? 
Ar: è questo coso… e dopo qua ci sono dei punti che devi andare a cercare con la bussola, perché ci 
sono i sentierini e bisogna mettere nord e poi puoi scegliere il sentiero. E poi… poi.. ho portato una 
cosa di mia mamma dove ci sono tantissime descrizione punti e ti spiegano… 
In: ti spiegano come sono fatti i punti? 
Ar: sì come sono fatti. Tipo qua il primo punto era un sentiero, no, sì era un sentiero. Il secondo un 
sentiero. Il terzo un pilone dell’alta tensione. Il quarto una fontana, il quinto un sasso, il sesto un 
sasso… il settimo non mi ricordo, l’ottavo una fontana, il nono un sasso. Il decimo un sasso e 
l’undicesimo… e dopo l’arrivo. 
In: devi inserire il cip nei punti? 
Ar: sì dopo loro vedono quanto tempo ci metti da uno all’altro. E qua delle frecce con la N e devi 
girare per orientarti con la bussola. Devi allineare la N rossa (della bussola) e metterla dove segna. 
Questi sono i materiali che uso 
Ro: da noi a scout abbiamo fatto una cosa simile, che dovevi andare in giro. 
Na: perché, non è proprio una domanda. Quando mi sembra un sabato o una domenica, non so più 
di che giorno io e mio papà dovevamo andare in un posto e abbiamo visto un signore che piazzava i 
punti. 
Ar: mio papà quando aiutava siamo andati a riprenderli. 
Na: e li abbiamo visti che salivano su quella stradina e quando siamo arrivati al nucleo di Aurigeno 
li abbiamo visti riposare dove c’è la posta e il municipio. 
Hi: ma quando era?  
Na: non so, due tre settimane fa… 
Hi: li ho visti anche io con mio papà. 
In: che tipo di allenamenti fate? 
Ar: adesso mi insegna mio papà, mi prepara le cartine e cerchiamo le cose 
De: mio fratello corre per il GOV (Gruppo Orientistici Vallemaggia) dopo lui mi ha detto che certe 
volte vanno in palestra ad allenarsi a correre fanno dei giochi in palestra. Certe volte anche fuori in 
giro e in altri posti quasi come una gara. Solo senza i cip. 
En: Una volta l’ho fatto, in palestra abbiamo fatto dei giochi per scaldarci e poi abbiamo fatto una 
gara notturna 
Hi: anche da me una volta sono passati vicino a casa mia. 
Applauso 
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Ya. 
Ya: questo è uno zaino per dove metti la racchetta, qua è dove metti la racchetta e qua metti il ma-
nico. Qua metti un asciugamano se caso che sudi e vestiti. E qua dove metti le palline in caso se le 
vuoi allenarti da solo. 
In: la tua forza quindi è? 
Ya: giocare al tennis. 
Ar: potresti farci vedere la racchetta? 
Ya: è un po’ vecchina dovrei comperarne una nuova (mostra la racchetta), molto usata. 
Hi: il mio papà ha uno scotch apposta per il manico, però nero. 
Ar.: io ho una racchetta della stessa marca e volevo aggiungere che quella marca lì è quella che usa 
anche Roger Federer. 
In: quindi hai la racchetta come Federer? 
Ya: sì. 
Ro: tu dove ti alleni? 
Ya: a Ascona 
Ro: anche mio fratello, infatti mi ha regalato una racchetta così che aveva usato un anno. Però non 
aveva nemmeno un graffio, quindi io ho pensato che andava in giro a Locarno e non a tennis. 
De: proprio in questi giorni ho iniziato con mio fratello, perché dai miei nonni ho trovato una rac-
chetta e una pallina e gioco con mio fratello. E sto diventando sempre più bravo. 
Ya: En.? 
En.: io martedì mi alleno ai Ronchini. 
Ya: anche io mi allenavo qui, ma poi sono andato ad Ascona. 
In: e quante volte ti alleni? 
Ya: il mercoledì facciamo dei piccoli tornei. E adesso vi faccio vedere il contenitore delle palline. 
Da.: quante ne hai portate? 
Ya.: è vuota, ma erano tre. Ma l’ho trovata nel cestino. Ogni tanto poi gioco qui ai Ronchini. E que-
sto contenitore di palline è come quello di Nadal. E ho trovato la racchetta come quella di Nadal, e 
la mamma me la prenderà. Il maestro ha detto che devo averne una più lunga… 
Applauso 
 
Gi. e Fa. 
Fa. mima le azioni descritte dalla compagna. 
Gi: oggi vi presentiamo la ricetta dei biscotti milanesini che è la nostra forza. Gli ingredienti sono: 
125 gr di burro, 1 uovo, 125 gr di zucchero, un pochino di sale, 250 gr di farina. Per avere circa 40 
biscotti abbiamo fatto il doppio della pasta. Mischiare tutti gli ingredienti per bene con il frullatore 
finché la pasta è consistente. Poi metterla a riposare almeno un’ora in frigo. Spianare la pasta con il 
mattarello a circa 7 millimetri ed intagliarla con le formine. Poi abbiamo spennellato i biscotti con 
uovo e latte e li abbiamo decorati con gli zuccherini. I biscotti vengono cotti a 200 gradi a metà del 
forno per circa 10 o 15 minuti. Lasciateli raffreddare e poi gnam gnam. 
De.: se non ho il frullatore come faccio? 
Fa.: lo mescoli a mano. A ricreazione ve li abbiamo portati e li potrete mangiare. 
Applauso 

Allegato 5.2. – Discussione sulle presentazioni 

In: Ar., Am e Raf. hanno portato delle cose da mostrare durante la presentazione, che però sono 
personali e quindi non possiamo tenerceli. Quindi cosa possiamo fare per fare in modo che possia-
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mo tenerli qui in classe ed osservarli? E possiamo vederli quando vuole? 
Fa: Possiamo esporli lì (dove si lasciano solitamente le presentazioni) 
In: potrebbe essere una buona idea, ma dovremo metterle in un altro posto per non confonderle. 
Dobbiamo trovare qualcosa delle pulcette. Potremmo però come ha detto Fa. possiamo fare 
un’esposizione. 
Na: si potrebbe fare un cartellone e disegnare gli oggetti così si può… 
In: sì, si potrebbe fare un cartellone  
Si: secondo me l’oggetto vero se lo puoi portare durante la presentazione lo mostri, poi dopo attac-
chi la foto o il disegno. 
Am: sì, si potrebbe fare un cartellone ed attaccarli là sulla parete delle pulcette.. 
In: vi piace questa idea? 
Tutti: sìììì 
In: secondo voi è meglio dei disegni delle foto, delle scritte? 
Ya: tutto, così si può scegliere. 
Si: chi vuole fa il disegno se no te fai la foto e la stampi. 
In: Questa idea è molto bella! Man mano però dovremo cambiare le cose che vengono appese? Per-
ché non ci sarà spazio per tutte le vostre forze. 
Ro: potremmo metterle nel catalogo 
De: in una pagina staccata? 
In: sì, potremmo mettere dietro la vostra pagina del diario le vostre foto e disegni che avete presen-
tato, così continuiamo a cambiare le fotografie.  
Tutti: sììì 
In: così ognuno di voi avrà la possibilità di incollare le sue forze anche dietro il diario. 
Ro: chi non fa la presentazione non può incollare niente? 
In: possiamo anche decidere di appendere le cose sulla parete anche senza presentazione. 
Em: sì, potremmo mettere comunque su le foto, così si possono mettere tante cose.  
Ro: poi lo attacchiamo nel catalogo 
Raf: sì potrebbe anche al posto della foto o del disegno si potrebbe creare qualcosa con la carta, un 
piccolo lavoretto. 
In: sì, si può anche fare un piccolo lavoretto. 
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Allegato 6 – Diario di bordo 

Giovedì 18.1.2017 
Oggi ho iniziato la sperimentazione per il lavoro di tesi.  
Come prima cosa ho preparato la postazione dove i bambini avrebbero ascoltato la storia delle pulcette. Su 
un tavolo ho posizionato il kamishibai chiuso con all’interno la storia.  
Appena entrati in classe i bambini si sono subito accorti che c’era qualcosa di diverso, e hanno cominciato ad 
osservare lo strano oggetto. Dopo l’accoglienza mattutina ci siamo posizionati in cerchio davanti al kamishi-
bai e i bambini hanno potuto ipotizzare che cosa fosse questa strana valigia. I bambini hanno detto diverse 
cose: una scatola per le costruzioni, una valigia degli insetti, una valigia con un gioco di società, una valigia 
con un microscopio, una valigia con dei pupazzi. 
Appena però hanno visto il contenuto ne sono rimasti entusiasti e si è subito creato un clima di ascolto e at-
tenzione; infatti il kamishibai rende molto attrattiva una storia. 
Ho letto la storia e i bambini subito si sono immedesimati nelle pulcette, alcuni dicevano “Io sono quella 
gialla, io quella con gli occhi grandi, ecc.”. È stato molto bello sentirli così presi dalla situazione! 
Dopo la lettura abbiamo fatto una discussione sul senso della storia, su cosa ci insegnava. Grazie al suo mes-
saggio chiaro hanno subito capito il punto. SIAMO DIVERSI ED È BELLO COSÌ. 
Abbiamo allora cominciato a dire cosa ci differenzia, e dopo aver parlato dell’aspetto fisico siamo andati più 
in profondità. Ad esempio abbiamo parlato dei gusti, delle abitudini e anche delle disabilità. Di come uno fa 
le cose, della sua intelligenza e di come percepisce le cose. È poi uscita una parola che potesse contenere il 
concetto di identità competente: LE FORZE. Ho subito accolto questa parola e abbiamo pensato a quali forze 
abbiamo a cosa ci servono e se sono solo legate alla scuola. I bambini erano concordi che ognuno ne avesse 
una o più e che potevano essere di ogni genere. Dopo di che ho rilanciato ai bambini la domanda: “Ma cosa 
facciamo con le nostre forze?”. Ci sono state tante ipotesi: le alleniamo, le usiamo, cerchiamo altre forze… 
Un bambino ha però detto: “Potremmo condividerle con gli altri, così quando abbiamo bisogno di qualcosa 
sappiamo da chi andare.” 
Per questo ho chiesto loro di pensare a un modo per poter condividere queste forze con i compagni. 
Sono molto contenta dell’attività e i bambini sono stati subito attratti, anche nella discussione parlavano fra 
loro e si raccontavano storie su cosa erano forti a fare. 
Spero che il proseguimento della sperimentazione continui con questo entusiasmo e porti i bambini a una 
maggiore consapevolezza di se stessi e degli altri, così da rafforzare un gruppo momentaneamente fragile. 
 
Giovedì 2.2.2017 
I bambini hanno pensato a casa la loro idea di catalogo per le nostre forze. Oggi in classe hanno dovuto pro-
gettare le loro idee facendo il disegno e scrivendo tutti i materiali e i passaggi necessari per la realizzazione. 
Alcuni bambini avevano già un prototipo del possibile catalogo, altri invece non avevano alcuna idea. Ini-
zialmente abbiamo presentato le idee che alcuni bambini già avevano, così da dare qualche stimolo a tutti 
quanti.  
Durante la presentazione un bambino ha detto una cosa che mi ha colpita molto: “Se facciamo un catalogo 
diventiamo come uno solo che sa fare tutto” (Ra.). Da qui ho preso la palla al balzo per discutere con i bam-
bini della funzionalità del catalogo e di come possiamo crescere insieme per diventare un gruppo che si aiuta 
e che si vuole bene. È stato molto bello vedere come i bambini abbiano colto anche il lato più implicito del 
catalogo, ovvero quello della crescita come gruppo e non solo come individuo. 
La realizzazione dei progetti ha subito messo molto entusiasmo, mi chiedevano dei possibili materiali e io 
cercavo di stimolarli nelle idee dandogli consigli e aiutandoli nei nodi di difficoltà. Alcuni mi chiedevano 
come si potevano realizzare dei pop-up in un libro e ho quindi spiegato alcune tecniche per farlo.  
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Ho voluto lasciare loro la scelta del materiale così che potessero essere più liberi e non vincolati da un’idea 
che magari avevo già e a cui volevo arrivare. Sicuramente non per tutti realizzare un progetto è semplice, per 
questo ho dato la possibilità di lavorare a coppie e di pensare insieme ad un’idea. 
Ho proprio notato come una cosa che arriva dai bambini e che è opera loro li stimoli fortemente. La classe è 
molto creativa e apprezza particolarmente poter disegnare e creare.  
Ho pensato poi di scegliere tramite una discussione e votazione il progetto e di impegnarci tutti del procurar-
ci i materiali necessari. 
Inizialmente ero un po’ spaventata da questo tipo di lavoro poiché richiede molta energia e capacità di co-
gliere le idee dei bambini al volo. Vederli lavorare così però mi ha fatto capire come possa stimolali e moti-
varli. Il lavoro diventa loro e non è più semplicemente un compito da eseguire, prende senso ed è carico di 
emozioni! La confusione creatasi e lo scambio erano incentrate sul lavoro e questo è positivo. 
Per il momento mi sembra che tutto proceda bene e che i bambini reagiscano in maniera positiva al lavoro. 
 
Giovedì 12.2.2017 
In questa lezione abbiamo presentato i progetti dei cataloghi dei bambini, chi voleva aveva la possibilità di 
venire davanti ai compagni ed illustrare quanto aveva fatto, poi c’è stato uno spazio per le domande. 
Il mio obiettivo era quello di scegliere un catalogo insieme a loro, ma ovviamente ognuno voleva che venisse 
scelto il proprio. Poi però un bambino ha proposto di scegliere qualcosa di ogni catalogo e tutti ne sono stati 
entusiasti. Ognuno ha detto ciò che voleva, in seguito ho dato loro un biglietto in cui potevano scrivere la co-
sa che volevano di sicuro ci fosse nel catalogo, così da poter poi metterle tutte assieme e creare un catalogo 
unico. Uniremo quindi tutte le scelte e creeremo un catalogo conforme alle esigenze di ognuno. 
I bambini si sono dimostrati sempre molto attenti, nonostante in questo tipo di attività non sia sempre facile 
gestirli. Hanno applaudito ai progetti dei compagni e sono restati sempre attenti e coinvolti. La fase più diffi-
cile è stata quella della discussione per il progetto finale, per questo dopo una lunga discussione che non por-
tava a molto fortunatamente un bambino ha avuto l’idea che potesse accontentare tutti. 
I bambini hanno presentato dei progetti molto belli e dettagliati, alcuni avevano pensato nel dettaglio a tutte 
le possibilità, come quella di ingrandire per ciascuno lo spazio per le nuove forze, oppure quello di pensare 
esattamente ai materiali da usare. 
Lo scopo è stato compreso ed anche la funzionalità di questo oggetto, inoltre i bambini sono sempre entusia-
sti di questo progetto. 
 
Mercoledì 8.3.2017 
Oggi abbiamo svolto l’attività riguardante la ricerca delle proprie identità competenti. 
Prima di fare ciò però ho spiegato ai bambini la modalità di diario, infatti tre bambini si occuperanno di crea-
re un cartellone sul quale inseriranno quello che è stato fatto, come si sono sentiti e potranno aggiungere del-
le foto. Per questa lezione si sono annunciati come redattori del diario De., Ra. e Raf. 
L’attività consisteva nel creare il proprio buchino per la festa delle pulcette proprio come ha fatto la pulcetta 
grassa per la sua di festa. Inizialmente abbiamo ripreso la parte del libro in cui la pulcetta grassa preparava la 
sua festa e poi abbiamo cercato di capire come mai avesse preparato torte alla polvere, decorazioni ed un gi-
radischi. Siamo arrivati alla conclusione che la pulcetta grassa ha preparato la sua festa mettendo nel suo bu-
chino tutte le cose che rappresentano le sue forze. I bambini hanno dunque cominciato a disegnare la propria 
tana con la pulcetta che li rappresentava. Nelle prossime attività riscriveranno anche la parte di libro riguar-
dante la preparazione della festa da completare. 
Le reazioni alla vista del libro, dopo le vacanze di carnevale, sono state tutte molto positive. Tutti erano en-
tusiasti di rivedere le pulcette e non vedevano l’ora di lavorare ancora sul tema. Una volta iniziati i disegni 
però le reazioni si sono diversificate. Alcuni bambini hanno subito cominciato a disegnare, tant’è che alcuni 
addirittura dicevano che non sapevano quali fra le loro tante forze scegliere. Altri invece non sapevano pro-
prio cosa disegnare. Una bambina ha pianto dicendo che non era capace a fare nulla e che non era brava in 
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niente. Allora mi sono avvicinata e le ho chiesto cosa stesse succedendo, una volta esposto il problema in-
sieme abbiamo cercato di capire cosa le piacesse fare fuori dalla scuola e se fosse brava a farlo. Ad esempio 
ha detto che lei era molto brava a giocare a uno con suo fratello, che le piaceva pattinare e che era brava nel-
le tabelline. Una volta fatto ciò le ho chiesto come avrebbe potuto disegnare queste forze e così ha iniziato a 
disegnare senza esitazione. 
Nella classe si è creato un clima positivo, i bambini mostravano le loro tane ai compagni e tutti si facevano 
complimenti, cosa molto rara nella classe visto che spesso si prendono in giro ed ogni pretesto è buono per 
stuzzicare. Quando qualcuno non sapeva cosa disegnare i compagni di banco spontaneamente gli dicevano 
cosa avrebbe potuto mettere nella sua festa. Era davvero bello vedere che non c’era quella competizione che 
si crea solitamente. Tutti erano sul pezzo ed eseguivano il compito con entusiasmo; c’erano molte chiacchie-
re, ma tutte collegate al tema. C’era chi diceva come faceva a fare le torte così bene e chi invece elencava 
tutte le cose che sapeva sui cavalli.  
Persino Da., un bambino che non ama particolarmente disegnare ha chiesto di poter fare due disegni, perché 
in uno solo non ci stava tutto. Infatti la sua forza era quella di conoscere tutti i pokemon, ha quindi deciso di 
copiarne alcuni dalle sue carte; i suoi disegni erano davvero precisi e dettagliati. Questo mi ha proprio mo-
strato come un tema che ci valorizza e ci motiva può aiutarci a riuscire bene e a fare con piacere anche delle 
attività che normalmente non avremmo fatto volentieri o avremmo addirittura dimissionato. 
Una cosa che ha anche spiazzato i bambini era che le loro forze non dovevano essere per forza scolastiche, 
Mad. infatti non sapeva cosa disegnare. Poi però quando ha capito che potevano essere cose extra-scolastiche 
è riuscita a trovare le sue forze, come quella di fare la macedonia. Mad. è una bambina che spesso dimissiona 
ed è negativa verso quasi tutte le attività, ma in questo caso non era così, voleva continuare a fare ciò che 
stava facendo. 
 
Lunedì 27.3.2017 
Oggi abbiamo svolto l’attività di presentazione dei propri buchini preparati per la festa delle pulcette. Ogni 
bambino ha avuto la possibilità di raccontare ai suoi compagni quanto aveva disegnato. Non tutti i bambini 
hanno voluto presentare la propria festa, infatti non avevo obbligato nessuno perché ho subito visto che alcu-
ni bambini si sono agitati all’idea della presentazione. Darò comunque la possibilità di presentare in seguito 
se vorranno. Ho però notato che una bambina che non parla mai e che spesso non si espone risultando quasi 
invisibile ha presentato la sua storia con grande gioia. Infatti ha subito detto di voler presentare senza nean-
che un’esitazione. Ha parlato e ha spiegato tutto quello che aveva disegnato con grande entusiasmo. La pre-
sentazione è stata più breve rispetto alle altre, però il fatto che si sia messa in gioco con una cosa così perso-
nale è stato un grande traguardo. 
Quando i bambini hanno iniziato a presentare non dicevano quali fossero le loro forze, ad esempio dicevano 
“Io ho preparato una torta di lego perché mi piace fare i lego”. Ho subito insistito su questo aspetto e ripren-
devo dicendo: “Non è solo perché ti piace, ma sei anche brava?”. Dopo queste riprese tutti i bambini hanno 
iniziato ad elencare le loro forze e non solo quello che gli piaceva fare.  
Dopo ogni presentazione nasceva un applauso spontaneo che i bambini facevano per il proprio compagno 
che stava presentando. Inoltre ho notato che tutti erano molto attenti, cosa che è molto strana, visto che spes-
so quando presentano i compagni parlano e non ascoltano effettivamente cosa viene detto. Sono stata quindi 
molto contenta di come riuscissero ad autoregolarsi e ad ascoltarsi con rispetto e motivazione. 
Dopo aver fatto ciò ho introdotto con i bambini la ricerca delle forze degli altri. Insieme abbiamo riletto la 
storia delle pulcette e arrivati al momento in cui la pulcetta grassa apre la porta ci siamo chiesti cosa sarebbe 
potuto accadere di diverso. Subito En. Mi ha detto: “Potevano farsi dei complimenti delle forze e non criti-
carsi, così iniziavano prima a ballare”. Questa riflessione aveva centrato in pieno il punto e con i bambini 
abbiamo svolto una discussione su cosa avrebbero potuto dirsi. Una bambina ha per esempio detto: “Magari 
potevano dire alla pulcetta grassa che faceva delle torte alla polvere buonissime e che erano stati invitati 
quindi erano contenti.”. I bambini sono entrati nello spirito della lezione e sono riusciti a svolgere la loro ri-
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flessione senza bisogno che io li guidassi troppo, di questo sono estremamente felice perché indica un cam-
biamento nel loro modo di pensare. Sono incentrati sul lavoro e riescono a cogliere veramente il significato 
di forza e cosa mira a fare il percorso svolto.  
Ogni bambino ha preparato la sua busta con il proprio nome, in modo che potesse venire appesa alla parete 
delle pulcette e che i compagni potessero inserirci le forze scoperte.  
Poi ognuno ha ricevuto un bigliettino con il nome del compagno da osservare e il biglietto su cui riscrivere il 
pezzo di storia in positivo. 
I bambini hanno subito escogitato delle strategie per poter osservare i compagni senza farsi scoprire, in modo 
che potessero cogliere tutte le forze. 
Solamente una bambina si è lamentata del compagno ricevuto, per questo ho deciso che dopo aver osservato 
il compagno potranno inviare le forze scoperte a qualsiasi compagno vogliano. 
 
Mercoledì 5.4.2017 
Oggi abbiamo condiviso le forze che abbiamo osservato nei compagni.  
Come sorpresa ho deciso di scrivere per ciascuno di loro una forza che avrei poi spedito nelle loro buste. Ho 
cercato una forza per ognuno dei miei allievi che rispecchiasse quello che sanno fare meglio. Nessuno di loro 
se lo aspettava, quando li hanno letti ho subito visto sul loro volto un’espressione di gioia. Erano tutti felicis-
simi e dicevano: “Sì è vero, è la mia forza”. Una volta letti hanno poi preso quelli che i compagni gli aveva-
no scritto e anche in questo caso si sono subito emozionati. Andavano dai compagni a chiedere chi li avesse 
scritti e a ringraziarli. Abbiamo poi fatto una discussione su come ci si sente a svolgere questo tipo di eserci-
zio e tutti hanno detto che si sentivano bene perché ricevevano dei complimenti ed erano felici. Un bambino 
ha spiegato che secondo lui fare questo lavoro ci faceva vedere in cosa eravamo bravi, anche se a volte non 
ce ne accorgiamo, ma anzi ce ne dimentichiamo. È stato davvero un bel momento, tutti erano attenti e coin-
volti nella discussione. Una cosa che mi ha anche molto colpita è stata come erano silenziosi e concentrati 
mentre leggevano le forze che i compagni avevano riconosciuto in loro. Erano davvero assorti nel compito. 
Non capita spesso nella mia classe che i bambini si facciano i complimenti, anzi spesso ci sono molte discus-
sioni e prese in giro. Ma quel momento è stato davvero bello e mi ha mostrato un lato che non conoscevo 
della classe! 
Una bambina dopo aver letto il suo biglietto mi ha detto: “Sai credo proprio che sia vero che questa è la mia 
forza, me lo dice sempre anche la mamma”. Questa frase ha fatto crescere la fiducia reciproca, poiché la 
bambina ha capito quanto io li conosca e li osserva e per me è stato bello ricevere un riscontro così immedia-
to del lavoro che avevo fatto. 
Adesso i bambini hanno la possibilità di scrivere i biglietti delle forze a chi vogliono e hanno subito comin-
ciato a farlo. Stanno quindi riconoscendo le positività che ha ogni bambino. 
In parallelo il lavoro della costruzione dei cartelloni che fungeranno da diario procede. I gruppi hanno inizia-
to a costruirli e se all’inizio nessuno voleva farlo ora tutti non vedono l’ora. Un gruppo sta intervistando i 
compagni per poter scrivere come si sono sentiti tutti. Quindi anche se solamente in tre alla volta lavorano 
sul diario tutti ne fanno parte. Inoltre do loro la possibilità di incollare delle fotografie di ciò che è successo. 
È un lavoro che li coinvolge molto e che anche se si tratta di una collaborazione non si tramuta mai in bistic-
cio come invece accade solitamente. Lavorano insieme e con facilità. Questo l’ho notato anche in altre occa-
sioni, ad inizio anno la collaborazione tra pari era davvero difficile e creava non pochi malcontenti, ora mi 
sembra che sappiano lavorare bene con tutti e che riescano a portare a termine il compito senza bisticciare. 
Sto vedendo dei cambiamenti, anche se piccoli, nella classe e ne sono molto felice. 
 
Giovedì 6.4.2017 
Oggi i bambini hanno iniziato a spedirsi con frequenza le forze. 
Un bambino che spesso stuzzica le bambine e le “annoia” facendogli scherzi oggi ha inviato una forza ad una 
compagna in cui scriveva che era una buona amica e la ringraziava per giocare con lui. Questo mi fa rivaluta-
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re completamente il bambino, infatti avevo già pensato che facesse questi dispetti per attirare l’attenzione, 
ma ora credo che per lui, essendo in altri contesti molto timido, comportarsi così significa avere 
un’interazione di amicizia. Il bambino non si era firmato e quando la bambina ha chiesto se fosse stato lui ha 
detto di no arrossendo. Io però lo avevo visto inserire il biglietto nella busta della compagna. Naturalmente 
non ho detto nulla, ma ho semplicemente osservato cosa stesse accadendo. Spero vivamente che questo lavo-
ro faccia prendere coscienza a questo gruppetto di bambini che la loro è un’amicizia e che M. non fa dispetti 
solo per divertirsi, ma per cercare un modo di interagire. La bambina che ha ricevuto il biglietto credo abbia 
capito che è stato lui, ma non ha insistito. Alla fine delle lezioni però ha aspettato che M. si mettesse le scar-
pe e sono usciti insieme dalla scuola. È stato davvero bello vedere come questo lavoro stia in un certo senso 
cambiando i punti di vista, non solo dei bambini, ma anche i miei. 
Sempre oggi una bambina, durante l’ultima ora, mentre facevamo matematica ha cominciato a piangere. Era 
un pianto di tristezza e non un capriccio. Mi sono subito accorta del suo malessere, così ho messo i bambini 
al lavoro e sono andata da lei. Fa. era molto preoccupata perché nessuno le aveva messo un bigliettino nella 
busta, diceva che non aveva forze. Spiazzata sul momento ho cercato di farle capire che per trovare le forze 
bisogna osservare bene i compagni e che bisogna prendersi il tempo per trovare le parole giuste da usare. 
Non è quindi un lavoro che viene svolto velocemente e con facilità. Poi abbiamo comunque controllato nella 
sua busta e un bigliettino c’era con scritto: “Una volta aperta la porta osserva attentamente la pulcetta Fa. È 
sorpresa perché è diversa e con le sue forze. Che bellezza! Fissando la pulcetta che le sta davanti le dice con 
una voce calda e accogliente: sei una amica incredibile e sei sempre allegra sorridi io ti voglio così. Raf. Ti 
voglio bene.” Infatti Raf. è subito corsa a prendere un bigliettino e a scriverglielo così che Fa. potesse trovar-
lo e tranquillizzarsi. La bambina si è subito tranquillizzata e con la compagna che le ha scritto il biglietto si 
sono abbracciate. È stato davvero emozionante vedere come un semplice bigliettino possa far riappacificare 
da un litigio. 
 
Martedì 11.4.2017 
Oggi abbiamo iniziato a creare il catalogo delle forze. I bambini hanno potuto portare dei materiali che li aiu-
tassero in questa fase di costruzione. Ogni bambino aveva a disposizione un foglio sul quale doveva creare 
una specie di pubblicità delle proprie forze, in modo che i compagni potessero capirle e chiedere aiuto quan-
do lo necessitavano. La motivazione del lavoro era veramente grande, tutti avevano portato con sé dei mate-
riali per costruire il catalogo. Ad esempio un bambino ha portato una cartina della corsa d’orientamento, un 
altro dei fiori essiccati perché ha una grande passione per le piante e anche delle pagine fotocopiate di libri 
sullo spazio. Tutti si sono concentrati e hanno svolto il lavoro con grande entusiasmo. Inoltre questo è stato 
anche un momento per condividere le forze che i compagni avevano mandato. Infatti per creare il catalogo 
potevano prendere tutti i bigliettini che avevano ricevuto per aggiungere anche quelle forze. 
All’inizio alcuni bambini non sapevano cosa scrivere nel catalogo, ma subito hanno pensato che potevano 
andare a vedere sulla parete delle pulcette per trovare le forze. 
Nel pomeriggio ho introdotto con i bambini l’organizzazione della propria festa ripercorrendo il libro delle 
pulcette. Subito i bambini quando vedono il libro vogliono che sia riletto e vogliono rivedere tutte le imma-
gini, questo mi fa capire quanto li coinvolga. Grazie al libro abbiamo visto che dopo essersi detti le forze bi-
sogna fare la festa. Ho spiegato ai bambini che la festa la dovranno organizzare per i compagni e consisterà 
in un momento in cui potranno condividere con gli altri una loro forza. Per farlo potranno fare una presenta-
zione, piuttosto che insegnargli qualcosa o fargli provare qualche nuova tecnica. Ad esempio se un bambino 
è molto bravo con il disegno può far provare ai compagni la tecnica che gli riesce meglio. Ho detto loro che 
se necessitavano materiale scolastico dovevano semplicemente domandarlo e io l’avrei preparato. I bambini 
si sono subito entusiasmati e volevano fare subito le feste. Ho però detto loro che avrei lasciato la settimana 
delle vacanze per pensare a ciò che volevano fare. Abbiamo poi stilato un calendario con le prime presenta-
zioni, in modo che potessero arrivare preparati adeguatamente. Mi hanno chiesto di poter svolgere assieme 
delle presentazioni visto che avevano una forza simile, io ho acconsentito. 
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Mi sono subito accorta che anche chi solitamente non vuole mai presentare niente perché timido si è subito 
proposto per organizzare la festa dei compagni. Ad esempio Il. una bambina che risulta spesso essere quasi 
“invisibile”, vista la sua tranquillità, è stata una delle prime a voler organizzare le festa con i compagni e ha 
alzato la mano senza esitazione. In questa bambina ho notato un grande cambiamento, si è aperta molto. Par-
la di più e partecipa anche nelle fasi di ipotesi dando la sua opinione, e anche se a volte non sono esattamente 
corrette non si dà per vinta e ritenta. Questo mi fa molto piacere. Inoltre Il. ha iniziato a spedire bigliettini 
delle forze a tutti i compagni, anche a chi non è nella sua cerchia stretta di amici. Questo mi fa pensare che 
stia veramente prendendo coscienza che ognuno ha delle capacità e delle competenze, anche lei. 
Sempre per il clima di classe ho notato un miglioramento, ci sono meno litigi tra le bambine come “lei non è 
più mia amica”. Le vedo più serene e tranquille, riescono a non prendersela e ad essere tutte in sintonia. 
Anche con Ma., bambino che spesso fa dispetti alle bambine, sono più rilassate e non si arrabbiano più come 
prima venendo da me a lamentarsi. Cercano di risolvere da sole il problema e di giocare senza bisticciare. 
Inizialmente non vedevo i cambiamenti, ma se rifletto su come erano i bambini prima e su come sono adesso 
posso dire di vedere un cambiamento in positivo. 
 
Lunedì 24.4.2017 
Oggi abbiamo iniziato a fare le presentazioni delle forze. I bambini iscritti hanno dunque presentato le loro 
forze agli altri. Hanno presentato Raf. e Am. e Ar. Hanno iniziato Raf. ed Am. che hanno organizzato una 
festa insieme, hanno deciso di spiegare ai compagni come Am. ha insegnato a Raf. come andare con i roller. 
Hanno spiegato le strategie usate e quali trucchi per andare meglio. Poi hanno anche spiegato come arrampi-
carsi sugli alberi. I compagni poi hanno posto delle domande più specifiche sulle strategie e sui trucchi che 
loro utilizzano. Ad esempio come facevano ad allenarsi ad arrampicarsi se non erano all’esterno.  
Ar. invece ha presentato la corsa d’orientamento e ha spiegato come funziona e quali sono gli allenamenti. 
Inoltre ha portato gli strumenti. Ha quindi mostrato una cartina, il cip per prendere i punti e altri materiali 
necessari. Anche in questo caso sono state poste delle domande, poi i bambini hanno anche iniziato a raccon-
tare delle loro esperienze legate alla corsa d’orientamento. 
I bambini erano davvero attenti durante le presentazioni, come non è mai successo durante le lezioni. Non vi 
erano i soliti rumorini di fondo che caratterizzano la classe. C’era veramente un silenzio di ascolto, tutti 
guardavano il compagno che presentava estasiati e si poteva osservare come volessero sentire come andava 
avanti la festa organizzata dal compagno. Erano davvero interessati, hanno posto delle domande pertinenti e 
dimostravano di aver veramente ascoltato cosa era stato detto.  
In seguito alle presentazioni abbiamo discusso di cosa avremmo potuto fare con le forze presentate. I bambi-
ni hanno proposto di fare dei disegni o delle foto da appendere sulla parete delle pulcette. Ho quindi fatto in 
modo di creare lo spazio necessario per poter appendere tutto ciò che hanno presentato. I disegni da appende-
re saranno fatti dai bambini, mentre le foto le farò io e le stamperò, in modo da non dover obbligare nessuna 
famiglia a stampare, visto che non tutti forse hanno una stampante a colori. 
Un altro problema che si sarebbe posto è come fare quando la parete sarebbe stata piena, dopo una discus-
sione i bambini hanno fatto diverse proposte, come inserirlo nel diario del percorso, ma poi sarebbe stato ne-
cessario avere dei cartelloni molto grandi. Poi però hanno deciso di inserire delle pagine aggiuntive al cata-
logo dove si appenderanno le varie presentazioni. Ad esempio dietro alla pagina di Ar. ci saranno le foto o i 
disegni di quanto ha presentato.  
Una bambina ha poi chiesto cosa si poteva fare se qualcuno non voleva presentare davanti a tutti la propria 
forza, così abbiamo deciso che per appendere sulla parete delle pulcette non era necessario dover presentare, 
ma che si può appendere in ogni caso.  
I bambini sono stati in grado di trovare delle belle soluzioni. E hanno mostrato molta inventiva e coinvolgi-
mento nell’attività. Di questo sono molto contenta e mi rendo conto che il lavoro sulle pulcette sia veramente 
parte del contesto e sia stato integrato con entusiasmo. 
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