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Introduzione  

I fattori che hanno determinato la scelta del tema del mio lavoro di tesi, riguardano le caratteristiche 

relazionali presenti all’interno del gruppo sezione in cui ho svolto la pratica del terzo anno. 

Osservando le dinamiche tra gli allievi, ho percepito il bisogno del gruppo di instaurare un clima 

maggiormente sereno e collaborativo.  

Grazie alle esperienze svolte nel mio percorso formativo, ho capito quanto siano importanti gli 

aspetti relazionali presenti tra gli allievi e tra docente e allievi, per favorire il benessere e 

l’apprendimento a scuola. Trovo pertanto fondamentale che l’insegnante sappia riconoscere i 

segnali che gli allievi, spesso inconsciamente, esternano per poterli accogliere, registrare e 

successivamente fornire loro una risposta adeguata. Nel mio caso, ho percepito e colto la necessità 

di creare un gruppo più unito che fosse in grado di collaborare per contrastare le dinamiche 

conflittuali presenti al suo interno.  

Essendo la collaborazione una delle competenze trasversali presenti nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, ho potuto riflettere sulle sue componenti e su quale fosse la modalità più 

adatta a favorire il loro sviluppo in base al contesto e ai bisogni degli allievi. In risposta alla mia 

riflessione, ho deciso di sperimentare una didattica per progetti, partendo da un forte interesse 

comune sorto ed espresso dagli allievi. Questo tipo di lavoro permette di realizzare un progetto in 

cui ciascun allievo è chiamato a cooperare offrendo il proprio contributo al gruppo. Oltre a ciò, 

questo approccio favorisce l’assunzione di un ruolo diverso del docente che diventa regista nel 

processo di insegnamento-apprendimento degli allievi.  

A mio parere sempre di più diventa essenziale presentare ai bambini l’occasione di svolgere delle 

attività cooperative che permettano loro di imparare a confrontarsi con l’altro in modo adeguato, 

superando i valori legati alla competizione e all’individualismo dettati dalla società odierna.  
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Tematizzazione  

1.  Quadro teorico di riferimento  

1.1 L’approccio cooperativo  

L’approccio cooperativo, secondo Grard (2015) citato da Connac (2017, p. 149), può essere 

considerato come una pedagogia che rende gli allievi attivi e autonomi nel lavoro. 

“Avec ces mises en œuvre coopératives, il s’agit donc de faire en sorte que tous les élèves 

progressent, pas seulement quelques-uns” (Connac, 2017, p. 149). Riprendendo quanto viene 

affermato dall’autore, favorendo la partecipazione di ogni bambino, questo approccio offre la 

possibilità agli allievi più fragili di emergere riducendo le situazioni di squilibrio che si possono 

creare in classe. Secondo l’autore, inoltre, è importante che nessun allievo si senta escluso e che 

ciascuno possa trarre benefici dalle situazioni di insegnamento-apprendimento proposte. 

“Autrement dit, que personne ne passe l’essentiel de son temps scolaire à s’ennuyer (parce qu’il ne 

comprend pas, perce que c’est trop facile pour lui…), ou, pire, se convaincre progressivement qu’il 

n’est pas capable.” (Connac, 2017, p. 150).  

La cooperazione, secondo Connac (2017, p. 150), si oppone al sistema di competizione e 

concorrenza tra gli individui, e permette agli allievi di vivere dei confronti e degli scambi che li 

motivano a dare il meglio di sé nel lavoro di gruppo. 

Polito (2003) propone un elenco di caratteristiche appartenenti all’approccio cooperativo che 

aiutano a comprendere quali benefici può apportare al gruppo sezione/classe: “l’interdipendenza 

positiva; la responsabilità verso se stessi e gli altri; la creazione di un clima di classe accogliente, 

sostenuto da interazioni positive, amichevoli e solidali; l’eguale partecipazione di tutti al lavoro 

comune; la valutazione del lavoro svolto, per migliorare lo spirito di cooperazione” (Polito, 2003, 

pp. 281-282).  

Riassumendo, in questo approccio gli allievi sono portati a lavorare insieme, a interagire con gli 

altri adeguatamente e con rispetto, stimolando tra loro la comunicazione, la negoziazione e vari 

scambi di opinioni che li aiutano a crescere, ad imparare a difendere la propria idea e al contempo 

accettare quella dell’altro, provando ad assumere altri punti di vista. In un contesto cooperativo, 

come conferma Polito (2003), nasce l’opinione secondo la quale si può imparare l’uno dall’altro, 

“costruendo” insieme il sapere. 
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Riguardo a ciò l’autore precisa: “Attraverso questo approccio pedagogico e didattico gli studenti 

imparano a collaborare, a comunicare, a esprimere le proprie idee in modo chiaro, ad ascoltare gli 

altri, ad agganciarsi a ciò che gli altri dicono per amplificarlo e arricchirlo” (Polito, 2003, p. 279). 

Queste componenti, che gli allievi devono sviluppare e che influiscono positivamente sul clima di 

sezione, si possono ritrovare all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese sia 

nelle tabelle specifiche di ogni competenza trasversale (pp. 29-41) come ad esempio per la 

collaborazione “si esprime e partecipa nell’interazione con gli altri” (p. 33), sia nelle tabelle di 

declinazione delle varie competenze in contesto che si trovano da pagina 69 a pagina 84.  

Anche Venza (2007), nel suo libro parla di “metodologia per gruppi di lavoro” (p. 213). L’autore 

afferma in particolare che essa permette di diminuire la dipendenza dal docente, in quanto gli allievi 

possono attingere alle risorse di ciascun componente del gruppo e svolgono un progetto che è alla 

portata delle loro capacità. “Il docente diventa “un facilitatore” del confronto fra pari e permette ai 

propri allievi di sperimentare un clima di apprendimento cooperativo protetto […]”(Venza, 2007, p. 

213). Questo avviene anche grazie al grande sostegno che il gruppo può dare a ciascun membro. Il 

“ruolo del docente” sarà approfondito al capitolo 1.4.  

Il lavoro cooperativo permette anche agli allievi di conoscersi meglio e soprattutto di riconoscere le 

abilità degli altri. Tutto ciò favorisce la creazione di una sezione solidale, che sostiene l’autostima 

di ogni componente del gruppo grazie al supporto che esso può fornire ai compagni.  

Bisogna anche sottolineare che la messa in atto di un approccio cooperativo non è sempre facile, 

soprattutto alla scuola dell’infanzia, in quanto tra i 3 e i 6 anni vi è ancora una forte presenza di 

atteggiamenti “ostili e egocentrici” (Polito, 2003, p. 201). Tuttavia, proponendo delle attività adatte 

ai bambini che rispondono ai loro interessi e ai bisogni, è possibile sperimentare questo approccio al 

fine di sostenere lo sviluppo delle “abilità sociali e costruttive” (Polito, 2003, p. 201).   
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1.2 La competenza collaborativa 

La collaborazione è una delle sei competenze trasversali
1
 descritte e declinate all’interno del Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese, che fornisce per questa competenza, la seguente 

definizione: “Sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per collaborare in gruppo” 

(Pds, 2015, p. 32). Uno dei compiti principali dei docenti di ciascun grado scolastico sarà pertanto 

quello di favorire lo sviluppo della collaborazione all’interno delle proprie classi e sezioni.  

Come affermano Mario Polito (2000) e Luca Caricati (2006), la scuola in questo modo permette 

agli allievi di confrontarsi con valori diversi da quelli che la società odierna tende ad esaltare, come 

la competitività e l’individualismo.  

La scuola rappresenta uno dei principali luoghi di socializzazione nell’infanzia, fondamentale per 

sviluppare competenze sociali necessarie per entrare a far parte di una comunità. Tra queste il Piano 

di studio ne esplicita alcune: “l’affermazione di sé nel rispetto dell’altro, l’apertura all’altro, 

l’apertura costruttiva al pluralismo e alla non violenza” (Pds, 2015, p. 32).  

Dal momento in cui il bambino entra a far parte di un nuovo contesto di vita sociale, diverso da 

quello del nucleo familiare, nel quale sono presenti altri bambini e altri adulti, deve riuscire pian 

piano a riconoscere e adottare alcune basi e regole necessarie per una buona convivenza in gruppo. 

Tra queste si ricordano: il saper rispettare se stessi, gli altri, gli spazi e gli oggetti; saper interagire 

in modo adeguato con le persone; sapersi adattare ai nuovi spazi, ai tempi e alle dinamiche del 

gruppo sezione di appartenenza; saper gestire i conflitti.  

Come viene esplicato nel Piano di studio, all’interno di una dinamica di collaborazione, vengono 

messi in atto diversi processi che evidenziano le capacità di: “sentirsi parte di un gruppo e 

condividere traguardi e progetti con gli altri componenti […] interagire in funzione di uno scopo 

comune” (Pds, 2015, p. 32).  

Un bisogno necessario per riuscire a collaborare, infatti, è quello di sentirsi inclusi e riconosciuti 

nella sezione che, come afferma Meirieu (1987), va oltre all’essere un “insieme di allievi” dai tre ai 

sei anni, diventando un gruppo unito composto da soggetti che interagiscono e si relazionano tra 

                                                 

 

1
Nel Piano di studio, sono stati definiti sei ambiti di competenza trasversale: sviluppo personale, 

collaborazione, comunicazione, pensiero creativo e divergente, pensiero critico e riflessivo e 

strategie di apprendimento. (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 29) 
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loro. Gruppo che crea una propria identità, che agisce sinergicamente nelle attività di vita 

quotidiana e in funzione degli scopi comuni. 

La collaborazione è declinata nel Piano di studio in componenti che i bambini dovrebbero 

raggiungere nei diversi cicli di formazione scolastica. Nel primo ciclo HarmoS, a partire dalla 

scuola dell’infanzia, gli allievi sono stimolati a sviluppare:  

 “iniziativa; 

 condivisione e aiuto reciproco; 

 riconoscimento e sviluppo del rispetto di tutte le diversità; 

 cooperazione: essere aperti all’altro, accettare le decisioni del gruppo, mettere le risorse 

personali al servizio del gruppo e dello scopo, adattarsi al gruppo e al lavoro comune” (Pds, 

2015, p. 62).  

Per questo la scuola deve impegnarsi, anche se non è sempre facile, ad offrire ai suoi allievi 

l’opportunità di svolgere anche dei lavori di gruppo, in cui essi sono chiamati a cooperare, come ad 

esempio la realizzazione di un progetto comune. Queste modalità, inoltre, incoraggiano i bambini 

ad intervenire e comunicare all’interno del gruppo, ad esprimere le proprie opinioni, a prendere 

iniziativa, favorendo così l’evoluzione del linguaggio e dell’ascolto reciproco.  

Collaborare vuol dire anche imparare ad adattarsi al gruppo, ad aiutare gli altri e lasciarsi aiutare, a 

condividere con gli altri i propri saperi, le scoperte, le proprie risorse e competenze, per favorire lo 

svolgimento e infine la conclusione di un progetto comune. Elementi fondamentali per imparare a 

vivere bene, oltre che a scuola, anche nella società.  

Apprendere a lavorare insieme agli altri significa, ancora, cominciare a considerare anche le 

emozioni degli altri; si pongono così le basi per poter sviluppare, nel corso degli anni di 

scolarizzazione, il senso di empatia.  

Attraverso situazioni didattiche organizzate a gruppi, il docente permette ai bambini di sperimentare 

la collaborazione in condizioni diverse dal gioco libero. Egli aiuta a capire che insieme si 

apprendono nuove conoscenze, si producono progetti, che magari da soli non si riuscirebbero a fare 

e si risolvono situazioni problema in modo efficace. Si prende consapevolezza dell’importanza del 

contributo di ciascun membro all’interno del gruppo e si sostiene così la nascita di un senso di 

identità e di autoefficacia collettiva.  
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1.3 Il clima della sezione 

È ormai risaputo che il clima di classe/sezione è un fattore fondamentale che influenza il benessere 

e l’apprendimento di ciascun allievo a scuola. Sono molteplici i fattori che incidono sul clima 

rendendolo più o meno sereno e positivo. Tra questi si ricordano: l’accoglienza e l’inclusione, le 

relazioni che intercorrono tra gli allievi e con il docente, il rispetto per gli altri e delle regole 

costruite insieme, il coinvolgimento nelle attività, il sentimento di unione di gruppo, l’aiuto 

reciproco, la collaborazione, la solidarietà, la responsabilità, l’autonomia.  

A questo proposito Polito (2000) afferma: “Non si può apprendere in una classe di studenti che non 

si rispettano e non si apprezzano. Si può apprendere solo in una classe dove ci sono affiatamento, 

rispetto e affetto reciproco” (p. 109). L’autore evidenzia i benefici che questo fattore apporta anche 

al docente, spiegando che l’insegnamento in una sezione in cui regna un clima sereno, di 

disponibilità e apertura risulta sicuramente più efficace, rispetto a un insegnamento svolto in una 

situazione di tensione. Ciò incide direttamente sul benessere e sulla tranquillità anche 

dell’insegnante che può vivere con più piacere ed energia le giornate a scuola.  

Per favorire un buon clima l’insegnante può mettere in atto alcune strategie coinvolgendo i suoi 

allievi che solitamente percepiscono e esprimono, direttamente o indirettamente, il proprio 

malessere quando nella sezione si creano situazioni tese e conflittuali. A tale proposito, Polito 

(2003) propone l’utilizzo dell’approccio cooperativo “[…] come una strategia di coinvolgimento 

personale e di gruppo, volta al miglioramento del clima di classe e all’acquisizione di migliori 

risultati scolastici” (p. 77). Chiaramente nella scuola dell’infanzia per “risultati scolastici” si può 

intendere lo sviluppo delle competenze trasversali e di conoscenze generali.  
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1.4 La didattica per progetti 

Introduzione 

Questo tipo di proposta, come visto durante il corso Teoria dell’Apprendimento
2
 e come spiegato 

anche da diversi autori (Calvani, 2000; Bordallo & Ginestet, 1999; Dumas & Leblond, 2002), si 

fonda su un pensiero costruttivista secondo il quale l’allievo può costruire la conoscenza 

attivamente, in interazione con l’ambiente circostante e con i compagni attraverso più forme di 

collaborazione.  

Nella didattica per progetti si pensa che il bambino acquisisca nuove conoscenze agendo in modo 

attivo sul contesto reale. Questo approccio si basa su un principio essenziale: quanto viene proposto 

agli allievi deve risultare sensato e congruente ai loro interessi, per poterli coinvolgere anche a 

livello affettivo e favorire l’apprendimento.  

Anche Meirieu (1987) esprime un’affermazione interessante a riguardo: “[…] il progetto permette 

di imparare perché è fonte di soddisfazione ed è fonte di soddisfazione perché permette di 

imparare” (p. 177).  

 

Caratteristiche 

Come affermano Bordallo e Ginestet (1999), nel libro La didattica per progetti, il progetto 

comprende: sia l’idea che il gruppo si fa sul prodotto da creare e quindi sul risultato da conquistare, 

sia i mezzi e la serie di azioni che dovranno utilizzare per poter raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Importante è considerare sempre entrambi gli aspetti e non concentrarsi soltanto sullo scopo finale, 

in quanto i processi di apprendimento in questo tipo di didattica vengono posti al centro 

dell’interesse del docente e degli allievi.  

Se si vuole proporre e realizzare un progetto con gli allievi, stando a quanto affermano Bordallo e 

Ginestet (1999), non occorre effettuare una programmazione minuziosa, in quanto andrebbe ad 

influenzare le decisioni del gruppo e le strade che i bambini vorrebbero percorrere in base ai loro 

interessi, ai bisogni che li spingono a risolvere una o più situazioni problema e agli ostacoli che si 

presentano durante lo svolgimento. Per questo il docente attento, deve essere sempre pronto ad 

                                                 

 

2
 BOCCHI P. C. (2015/2016). Slide e articoli ricevuti durante il modulo: Scienze dell’educazione I: 

Teorie dell’apprendimento e dell’insegnamento. Dipartimento Formazione Apprendimento, SUPSI 

di Locarno, Ticino.  
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accogliere imprevisti ed errori, che diventano spunti per attuare delle modifiche al progetto in corso 

e per compiere delle ricerche con i bambini, al fine di stimolarli a trovare soluzioni alternative. Ciò 

favorisce ancora una volta la co-costruzione del sapere, che avviene grazie al contributo che ciascun 

bambino offre al gruppo. Inoltre, in questo modo, gli alunni imparano a non avere paura dell’errore, 

anzi esso diventa un intoppo motivante da dover superare utilizzando le risorse messe a 

disposizione dal singolo e dal gruppo.  

Un’altra caratteristica da non sottovalutare in questo tipo di didattica, è il tempo. Come scrivono 

Bordallo e Ginestet (1999), la programmazione per obiettivi prevede una strutturazione ben 

definita, oltre che delle attività, anche del tempo, per questo dà sicurezza all’insegnante; mentre nel 

caso del progetto, occorre essere aperti e flessibili e concedere la possibilità ai bambini di 

sperimentare il senso di durata (chiaramente l’insegnante aiuta e guida gli allievi, soprattutto nel 

primo ciclo scolastico, nella gestione del tempo).  

Come affermano Bordallo e Ginestet (1999) “Il progetto dipende da tre poli: affettivo, sociale e 

razionale. Essi interagiscono continuamente. La sfida consiste nel non privilegiare un polo a 

detrimento degli altri” (p. 17). Secondo questi autori, nel polo affettivo si inseriscono gli aspetti 

riguardanti il piacere, la motivazione, il desiderio e io aggiungerei anche il coinvolgimento e i 

bisogni. Per il polo razionale si fa riferimento a capacità, conoscenze e competenze, mentre in 

quello sociale sono considerati l’utilità sociale, le risorse e i vincoli della realtà.  

Il progetto per risultare sensato e coinvolgente deve partire da un bisogno manifestato dagli allievi 

che viene poi concretizzato tramutandolo in un problema da risolvere, per questo il docente deve 

essere attento ad identificare il bisogno per poi discuterlo con gli allievi e definire con loro una 

situazione problema chiara e comprensibile a tutti. Al centro del problema si situano i saperi e le 

competenze che i bambini dovranno costruire.  

Anche Venza (2007) conferma che il processo di insegnamento-apprendimento, attuando una 

didattica per progetti, viene realizzato con gli allievi e non più sugli allievi, promuovendo lo 

sviluppo di tutte le competenze trasversali.  

In modo specifico, alla scuola dell’infanzia, il progetto favorisce l’accrescimento della 

collaborazione, in quanto prevede il coinvolgimento del gruppo in forme diverse (tutti insieme e a 

gruppi più ristretti), del pensiero creativo e divergente e della comunicazione, grazie alle numerose 

occasioni di discussione e scambio, come anche la messa in atto di strategie di apprendimento. Non 

va dimenticato anche lo sviluppo di competenze disciplinari in relazione con il tipo di progetto 

realizzato.  
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In conclusione, riprendo quanto affermato da De Vecchi (1992) citato da Quartapelle (1999), il 

progetto è: “la voglia di stare insieme e la realizzazione di un lavoro comune; un mezzo per 

apprendere, perché se ne ha bisogno per risolvere un problema che ci si è posti; un impegno ad 

agire tutti insieme e a produrre; la possibilità di essere responsabili avendo scelto diritti e doveri e 

partecipato alla loro definizione” (De Vecchi, 1992, citato da Quartapelle, 1999, p. 65). 

 

Fasi del progetto 

Il progetto nel corso del suo svolgimento deve affrontare alcune tappe (Bordallo & Ginestet, 1999, 

pp. 24-26). Esso parte dalla definizione della situazione problema derivata dalla manifestazione di 

un bisogno, per poi ricercare possibili soluzioni, idee selezionando quelle più adeguate, che 

vengono poi confrontate e valutate per arrivarne a una condivisa da tutto il gruppo. In seguito, gli 

allievi sono chiamati a pianificare il futuro prodotto pensando a come potrebbe risultare alla fine. 

Poi, in base allo schema pensato, si occupano di suddividersi i ruoli e i compiti da realizzare, 

provando a stimare la durata del progetto, a ricercare i materiali necessari, a organizzare gli spazi in 

cui si lavorerà, ecc.  

Nel corso del lavoro, i bambini svolgono alcune messe in comune e valutazioni per capire: come sta 

procedendo il progetto e come sta lavorando il gruppo; cosa bisogna modificare; quali difficoltà 

stanno riscontrando, per apportare le modifiche necessarie. 

Durante questi momenti è importante che l’insegnante guidi gli allievi nella riflessione, ponendo 

domande, chiedendo di argomentare le loro affermazioni, sostenendoli e stimolandoli nella ricerca 

di nuove soluzioni.  

Per permettere agli allievi di beneficiare di un apprendimento nel corso delle diverse fasi del 

progetto è bene che essi possano sperimentare la visione di punti di vista differenti, assumendo ruoli 

diversi e fissando alcuni obiettivi da raggiungere.  

 

La valutazione del progetto 

Una proposta di valutazione adatta alla scuola dell’infanzia è la raccolta di concezioni, che può 

essere svolta all’inizio e alla fine del percorso con tutti i bambini o individualmente (sotto forma di 

colloquio). Oltre questa, è bene utilizzare la discussione di gruppo (con tutti gli allievi o a 

gruppetti), riguardante il prodotto ottenuto e i processi che hanno portato al raggiungimento dello 

scopo per renderli attenti su ciò che hanno svolto e riflettere sui traguardi raggiunti e sulle difficoltà 
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riscontrate. Per facilitare la valutazione si può strutturare con i bambini nel corso del progetto un 

archivio della memoria (per esempio utilizzando dei cartelloni o dei raccoglitori), che permette loro 

di ricordare gli ostacoli, i procedimenti per risolverli e le conquiste ottenute. 

Quartapelle (1999) afferma che quando si valuta il progetto, ci si concentra maggiormente sul 

prodotto finale, sui processi messi in atto per realizzare il prodotto e sugli effetti del progetto sul 

gruppo.  

Inoltre, come spiegano Bordallo e Ginestet (1999) è possibile valutare le competenze acquisite dagli 

allievi, proponendo attività in altri ambiti disciplinari, dove possono mettere in atto le risorse 

costruite nel corso del progetto.  

 

A cosa deve prestare attenzione il docente? 

Quando si vuole attuare una didattica per progetti, il docente deve porre attenzione ai seguenti 

elementi.  

In primo luogo, dovrà certamente considerare i bisogni degli allievi, senza però dimenticare i 

traguardi formativi. “Se l’insegnante pone l’accento esclusivamente sui desideri degli allievi, sulla 

loro assunzione di responsabilità, rischia sia di concepire un progetto irrealizzabile, sia di far 

divertire gli allievi con un progetto dal quale essi non apprenderanno niente” (Bordallo & Ginestet, 

1999, p. 18).  

Partendo da questa riflessione, possono sorgere nel docente alcuni interrogativi riguardanti questa 

didattica, come: “fino a che punto responsabilizzare gli allievi? Che ruolo ho io come insegnante 

nel progetto? Quali mezzi si possono usare per evitare che il progetto perda di significato e che i 

bambini non apprendano niente?”  

Ricapitolando, quando l’insegnante sceglie di integrare la didattica per progetti nel suo stile 

d’insegnamento, deve comunque tenere conto che i bambini devono sviluppare competenze in 

diversi ambiti e discipline nel corso della scolarizzazione, attenendosi al Piano di studio della scuola 

dell’obbligo.  

In secondo luogo, occorre evidenziare che non per forza questa pedagogia è sempre la più adeguata, 

in quanto bisogna considerare il contesto in cui si insegna, le caratteristiche dei bambini, la 

predisposizione e la preparazione dell’insegnante che deve credere davvero in questo tipo di 

insegnamento.  
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Oltre agli argomenti precedenti è auspicabile che, accanto al progetto ideato partendo dagli interessi 

dei bambini, il docente organizzi un piano di formazione parallelo, nel quale può verificare le 

competenze acquisite dai singoli allievi e provvedere alla proposta di attività che sostengono e 

rinforzano lo sviluppo di quest’ultime. Attività che possono essere legate allo sfondo semantico 

creatosi nel progetto oppure ad un'altra cornice di senso.  

Infine, per rendere il progetto sensato e per valorizzarlo, occorre che le esperienze svolte nel suo 

corso, possano essere utili anche all’esterno del contesto della scuola e viceversa è importante che i 

bambini possano condividere le loro conoscenze acquisite in famiglia o in altre istituzioni, con 

l’insegnante e il gruppo sezione.  

 

1.4 Il ruolo dell’insegnante 

A questo punto è importante svolgere una riflessione sul ruolo dell’insegnante in quanto esso, nella 

didattica per progetti e/o nell’approccio cooperativo, cambia rispetto a quello che si assume 

nell’insegnamento tradizionale.  

Quando si parla di didattica per progetti e di approccio cooperativo, l’insegnante deve svolgere 

un’analisi sul proprio ruolo all’interno della sezione, pensando a come porsi e a quali strategie 

utilizzare per accompagnare gli allievi in modo efficace nel corso della realizzazione del progetto. 

In riferimento a ciò, Dumas e Leblond (2002), spiegano che il docente deve assumere un ruolo di 

guida, mediatore e motivatore e ha il compito di stabilire un clima favorevole all’apprendimento 

degli allievi.  

Come affermano Bordallo e Ginestet (1999) quando si vuole proporre un progetto al gruppo, 

bisogna entrare nell’ottica di vedere gli alunni come degli attori e non solo come ricettori del 

sapere, considerando se stessi, come insegnanti, non più dei “dispensatori di sapere” (p. 203). 

Dunque non cambia solo il ruolo degli allievi che diventano protagonisti dell’apprendimento, ma 

anche quello del docente che, non essendo più solo un trasmettitore di conoscenze, dovrà essere 

pronto e aperto ad accogliere, affrontare e prevedere, oltre ai successi, anche gli imprevisti e gli 

ostacoli che possono sorgere durante il progetto gestito dal gruppo.  

Dal momento in cui l’insegnante assume il ruolo di regista, secondo Franca Quartapelle (1999), tra i 

suoi compiti, egli dovrà fornire dei “punti di ancoraggio” agli allievi, stimolare la formulazione e 

l’interpretazione di ipotesi, lasciare lo spazio di sperimentare per tentativi e di affrontare gli errori, 

“intervenendo quando necessario in funzione orientativa” (p. 61).  



  Anna De Luca 

 

  13 

Inizialmente il docente, dovrà imparare a sentire quando la classe/ sezione è pronta per iniziare il 

progetto, il che dipende dalle caratteristiche del gruppo, dai bisogni di quel momento e dal contesto 

(gli spazi, il periodo in cui ci si trova, un eventuale tema d’istituto o di sezione, …), che egli deve 

prendere in considerazione per riuscire a coinvolgere tutto il gruppo e iniziare il percorso in modo 

positivo.  

Successivamente è importante che, diventando mediatore e regista del lavoro di gruppo, il docente 

riesca a cogliere gli aspetti principali che emergono dai bambini per poterli sostenere 

nell’organizzazione del progetto. Come scrivono anche Dumas e Leblond (2002), il docente deve 

assicurarsi che tutti gli allievi siano in chiaro sull’utilità, sul senso dell’attività che devono 

affrontare e che non perdano di vista lo scopo (o apprendimento) da raggiungere.  

A questo proposito, Mario Polito (2003) nel suo libro Comunicazione positiva e apprendimento 

cooperativo, afferma che tra le funzioni dell’insegnante è presente anche la seguente: “è centrato 

sulle risorse di ogni studente e cerca di convogliarle nel gruppo classe, per usarle a vantaggio di 

tutti. Rilancia le proposte, le idee dei bambini al gruppo valorizzandole e dando continuità e 

coerenza alle trame narrative” (p. 290).  

L’insegnante infatti, come citato nei paragrafi precedenti, non è più colui che organizza e trasmette 

il suo sapere agli alunni, ma si impegna a costruirlo con loro, si mette in gioco imparando anche da 

loro. Secondo Polito (2003), il docente si deve porre come ricercatore a fianco dei suoi allievi, 

decentrandosi dal proprio sapere e aprendosi verso nuove scoperte insieme a loro.  

È importante che il docente dia fiducia agli allievi, che permetta loro sviluppare l’autonomia 

nell’organizzazione del progetto e/o del lavoro a gruppi, credendo in quello che essi svolgono e 

lasciandosi coinvolgere.  

Chiaramente, come scrivono anche Bordallo e Ginestet (1999) entrare in quest’ottica, non è sempre 

facile, anche se alla scuola dell’infanzia non essendoci l’insegnamento specifico delle discipline e 

avendo spazi diversi rispetto alle aule degli altri livelli scolastici, risulta meno complesso per gli 

insegnanti provare ad assumere questo ruolo e proporre degli approcci che favoriscono il lavoro a 

gruppi e la realizzazione di progetti.  

Proponendo il lavoro a gruppi, come conferma Polito (2003), l’insegnante, tra le altre cose, aiuta gli 

allievi a trovare le strategie migliori per gestire i conflitti in modo funzionale, stimolandoli a 

comunicare tra loro, sostenendo così lo sviluppo dell’autonomia. Aspetti centrali quando si vuole 

puntare allo stare bene insieme in sezione. 
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Infine, voglio ricordare che il docente è un modello per i suoi allievi, se dimostra di saper 

collaborare con gli altri insegnanti, con i genitori e le altre persone coinvolte nel contesto scolastico, 

fornisce un primo esempio rilevante. A questo proposito concludo il capitolo con la seguente 

affermazione di Polito (2003): “Bisogna collaborare a scuola non solo perché è bello, ma soprattutto 

perché è necessario: occorre imparare a cooperare per insegnare agli studenti a cooperare” (p. 285).  
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2. Analisi del contesto 

Il contesto in cui ho svolto la pratica del terzo anno è una sezione di scuola dell’infanzia composta 

da 17 allievi. All’interno della sezione sono presenti: 5 bambini dell’anno facoltativo (F), tra i quali 

due gemelli e un bambino che non parla italiano; 5 bambini del primo anno obbligatorio (O1) tra i 

quali due arrivati a settembre e 7 bambini del secondo anno obbligatorio (O2).  

 

2.1 Caratteristiche degli allievi 

Pur non essendo un gruppo molto numeroso, già durante le prime settimane di pratica ho percepito 

e osservato momenti di tensione dovuti a un clima poco sereno, generato da alcune dinamiche tra i 

bambini nelle quali si presentavano situazioni conflittuali, di competizione e di esclusione, sia nel 

gioco libero sia in altre attività. Attraverso un’accurata osservazione, ho potuto constatare che 

questo clima teso era causato da diversi fattori, tra i quali: il poco aiuto e rispetto reciproco, la 

presenza di due bambine “leader” di 6 anni spesso in competizione tra loro; le dinamiche costruite 

in un gruppetto di gioco, formato principalmente da 4 allievi dell’ O2 che spesso litigavano ed 

escludevano il bambino con più fragilità; la grande differenza di capacità tra i bambini più grandi e 

quelli più piccoli che rendeva difficile l’instaurarsi di buone relazioni tra loro (gli allievi di 6 anni 

non giocavano e non si relazionavano quasi mai con i più piccoli, salvo che su richiesta esplicita 

delle docenti). Oltre a ciò, anche la presenza di Hans
3
, un bambino di 4 anni che presentava grosse 

difficoltà nella relazione e nel linguaggio, rispettivamente non riusciva a comunicare con gli altri, 

influenzava il clima in quanto spesso mostrava dei comportamenti che mettevano a disagio i 

compagni e che agitavano il gruppo, specialmente i più piccoli ed Enrico che non capiva l’italiano.  

Alcuni bambini nel corso dei primi mesi si mostravano disturbati dalla presenza di Hans e talvolta 

anche di Enrico che, non parlando la nostra lingua, faticava ad integrarsi nel gruppo. Gli altri 

allievi, invece che aiutare Enrico ad inserirsi nel gruppo, tendevano ad escluderlo (soprattutto nel 

gioco libero) e ad attribuirgli tutte le cause dei litigi o di altri inconvenienti. Enrico di conseguenza, 

non riuscendo ad esprimersi con le parole, esternava la sua rabbia e la sua tristezza piangendo o 

reagendo con impulsi fisici nei confronti dei compagni (spingendo, urlando, lanciando oggetti).  

                                                 

 

3
 Tutti i nomi utilizzati all’interno di questo lavoro di diploma sono fittizi.  
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Oltre a Enrico anche due bambini del secondo anno obbligatorio, seguiti dalla docente per alloglotti 

in quanto di lingua madre straniera, presentavano delle difficoltà di comprensione e di espressione 

in italiano.  

Un’altra dinamica particolare che ci tengo a presentare è quella tra Zoe (O2) e Bianca (O1) che 

hanno instaurato una relazione simbiotica, nella quale non riuscivano a integrare altri compagni. 

Zoe faticava a relazionarsi con altri bambini soprattutto con quelli di 6 anni che dimostravano 

interessi differenti dai suoi, quindi in assenza di Bianca lei tendeva ad isolarsi, chiudersi in sé stessa 

e giocare da sola. Bianca invece era più aperta e anche in assenza di Zoe riusciva a entrare in altri 

gruppi di gioco e ad adattarsi ad altri compagni senza difficoltà, dimostrando piacere nello stare con 

gli altri.  

 

2.2 Spazi e rituali 

La sezione è piuttosto grande, strutturata su due livelli diversi collegati da una scaletta e una rampa. 

Nel livello superiore si trovano l’entrata con lo spogliatoio e i bagni, mentre in quello inferiore c’è 

l’aula con diversi angoli dedicati ai giochi e un corridoio che porta da un lato alla mensa e dall’altro 

al salone, condivisi entrambi con la sezione a fianco. Questa sezione offre la possibilità di 

modificare spesso gli spazi e di creare più angoli o laboratori delimitati dai mobili, inoltre permette 

ai bambini di distribuirsi bene durante il gioco e nelle attività a gruppi.  

 

2.3 Tema dell’anno 

La docente titolare ha scelto come tema “il Bosco”, che fa da filo conduttore per l’intero anno 

scolastico. Abbiamo deciso di toccare la sfera del bosco reale e fantastico, utilizzando come 

elemento motivante e affettivo un personaggio appartenente al bosco fantastico: lo gnomo della 

foresta. Lo gnomo comunicava con i bambini attraverso delle lettere che ci mandava dal suo 

villaggio e ci ha permesso di proporre e costruire con i bambini diverse situazioni problema 

interessanti per scoprire l’ambiente, conoscere i nostri boschi, gli animali e per parlare di fiabe e 

altri personaggi fantastici.  

I bambini si sono dimostrati fin da subito molto coinvolti dalla tematica e hanno instaurato un forte 

legame affettivo con “Gnomo Anselmo”.  



  Anna De Luca 

 

  17 

Parte applicativa 

3. Scelte metodologiche 

Questo lavoro di diploma si svolge nell’ambito della ricerca-azione, in quanto la domanda di ricerca 

sorge da un bisogno emerso nel contesto e il ricercatore è inserito nella realtà dell’esperienza. La 

ricerca infatti, prevede la sua l’applicazione, l’osservazione e la riflessione direttamente sul campo 

(in sezione) e vede come protagonisti gli allievi e l’insegnante.  

Per svolgere questa ricerca in campo educativo, essendo un percorso sviluppato con i bambini, ho 

deciso di mettere in atto un’indagine qualitativa, basata sul paradigma interpretativo-ermeneutico. 

Quest’ultima permette di raccogliere dati basati sui comportamenti osservabili degli allievi. In 

questa sperimentazione assumerò sia il ruolo di ricercatrice sia quello in veste di docente 

(Trinchero, 2002, cap. 2.1-2.2).  

3.1 Strumenti di ricerca 

Come strumenti di ricerca per la raccolta dati, ho utilizzato in modo particolare:  

 7 griglie osservative strutturate (contenenti le componenti specifiche riguardanti la 

collaborazione); 

 il diario di bordo (strumento qualitativo per la raccolta dati sul clima di sezione); 

 raccolta di affermazioni pronunciate dagli allievi durante il progetto; 

 audio e video-registrazioni;  

 protocolli delle audio-registrazioni; 

 riprese fotografiche.  

L’osservazione è stata messa in atto nel corso dei 2 mesi dedicati alla sperimentazione sia durante i 

momenti di svolgimento del progetto, sia nel corso di altre attività strutturate e libere. Questo al fine 

di ottenere un confronto delle ripercussioni del progetto sul clima e sulla collaborazione all’interno 

del gruppo. 

Il diario di bordo, aggiornato durante le varie fasi di lavoro, è stato uno strumento utile a tenere 

traccia di quanto accadeva nel corso del progetto e in altre situazioni. Principalmente il diario 

riporta: i comportamenti osservati, le variabili che influenzavano il clima di gruppo e come si 

presentavano sia nel progetto sia in altre situazioni, le percezioni riguardanti il clima dal mio punto 
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di vista e da quello degli allievi, altri elementi che trovavo importanti per questa ricerca e per il 

gruppo.  

Le griglie osservative mi hanno permesso di valutare lo sviluppo della competenza collaborativa nei 

bambini. Ho potuto selezionare alcune variabili della competenza importanti, da rilevare con più 

accuratezza. Ho scelto di monitorare 7 bambini in quanto osservarne di più sarebbe risultato troppo 

complesso e probabilmente meno efficace. In questo modo, invece, ho potuto concentrarmi sulle 

sette griglie e sulle componenti da osservare con più precisione e cura. Gli allievi sono stati scelti in 

base alle loro caratteristiche e alle loro competenze collaborative. Tra essi ci sono: 5 bambini del 

secondo anno obbligatorio e 2 del primo anno obbligatorio (alcuni dei quali descritti nell’analisi del 

contesto).  

Tuttavia nella raccolta dati relativa al clima della sezione,  ho preso in considerazione anche tutti gli 

altri allievi.  

 

3.2 Interrogativi di ricerca 

Dopo aver compreso i bisogni degli allievi, sia dal punto di vista del clima che della collaborazione, 

e dopo aver ascoltato la loro volontà di realizzare un progetto costruendo una casa per lo gnomo; ho 

potuto definire due domande dalle quali partire per svolgere la mia ricerca:  

1) In che misura sperimentare una didattica per progetti può favorire lo sviluppo di competenze 

collaborative?  

2) In che misura la realizzazione di un progetto può influenzare il clima instauratosi nella 

sezione di scuola dell’infanzia?  

 

Ho formulato alcune ipotesi in risposta ai due interrogativi.  

 

1) Ipotesi alla prima domanda  

A mio parere la realizzazione di un progetto comune permette al gruppo di unirsi per qualcosa che 

bisogna fare insieme e che dà soddisfazione a tutti, per questo probabilmente, senza neanche 

rendersi conto, i bambini cominceranno ad imparare a condividere maggiormente le proprie risorse, 

a rendersi più disponibili nei confronti dell’altro e ad aiutarsi in maggior misura in quanto è un aiuto 

che porta benefici anche al lavoro che stanno svolgendo.  
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2) Ipotesi alla seconda domanda  

Leggendo alcuni libri e qualche ricerca svolta negli scorsi anni da altri studenti del Dipartimento 

Formazione Apprendimento, ho potuto constatare che si può influire sul clima e sul benessere 

all’interno delle classi o sezioni in diversi modi (con il lavoro cooperativo, i consigli di 

cooperazione, rimedi per la gestione dei conflitti, ecc.). Avendo svolto lo scorso anno un laboratorio 

e un percorso di sfondo integratore, nei quali i bambini erano protagonisti, mi sono resa conto di 

quanto questo tipo di attività influisse positivamente sul clima e sulle interazioni tra bambini.  

Per questo ho ipotizzato che proporre ai bambini un progetto partendo da un loro bisogno e 

interesse comune potesse essere una modalità di lavoro utile alla risoluzione delle dinamiche tese 

presenti nel gruppo.  
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4. Descrizione della sperimentazione 

Per poter iniziare questo lavoro ho atteso che nascesse dai bambini un desiderio o un interesse 

comune dal quale partire per cominciare un progetto cooperativo che includesse ogni componente 

del gruppo sezione. Se avessi proposto io una situazione problema da cui cominciare, 

probabilmente il percorso non si sarebbe svolto con lo stesso entusiasmo e coinvolgimento risultato 

da ciò che invece è stato deciso dagli allievi.  

Il personaggio dell’anno, Gnomo Anselmo, nel mese di dicembre ha scritto ai bambini che dopo 

aver preparato le valige e pensato a quale mezzo di trasporto prendere (sempre grazie all’aiuto dei 

bambini), era finalmente pronto per partire in direzione del Ticino, nel quartiere in cui è situata la 

nostra scuola dell’infanzia. 

All’arrivo di questa lettera, gli allievi hanno reagito con forte entusiasmo e sono sorte delle 

questioni interessanti lanciate inizialmente da due bambine: “Come farà Gnomo Anselmo quando 

arriverà qui? Dove abiterà? Nel bosco fa freddo!”. A partire da questo tema, i bambini hanno 

iniziato a discutere ed esprimere proposte riguardanti una possibile soluzione abitativa per lo 

gnomo. In particolar modo hanno posto l’accento sulla possibilità di costruire per lui una casa, ma 

essendo indecisi sulle caratteristiche che avrebbe dovuto possedere e sul luogo in cui ubicarla, 

hanno stabilito di costruire due case: “Ma allora facciamo due case! Una dentro la scuola per 

l’inverno e una fuori per l’estate!” (Nina).  

Con l’accordo di tutti, abbiamo dato il via a questo progetto.  

Ho deciso di strutturare la descrizione attraverso 4 fasi principali sviluppate durante la 

sperimentazione. 

 

4.1 Fasi del progetto  

La realizzazione del progetto è stata svolta nel corso di circa sette settimane, anche se i bambini, 

nelle settimane successive, hanno continuato ad aggiungere ancora altri dettagli durante il gioco 

libero.  

Gli allievi potevano lavorare sulle case soltanto nei giorni in cui io ero presente in sezione (lunedì e 

giovedì) sia durante il gioco libero, sia durante altri momenti della giornata. Dunque non 

programmavo delle attività specifiche per il progetto in quanto ho cercato di seguire il più possibile 

i bisogni dei bambini e di capire come loro intendevano gestire il lavoro. C’erano giorni in cui 
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dedicavano al progetto quasi l’intera mattinata, altri in cui erano stanchi e preferivano fare altro. A 

volte soltanto una parte del gruppo lavorava, altre volte invece si dedicavano tutti al progetto. 

Abbiamo tutti assunto una certa flessibilità di lavoro.  

 

Inizio  

Per rendere questo progetto ancora più sensato e importante per il gruppo, ho deciso di coinvolgere 

un vero architetto di mia conoscenza per presentare ai bambini il suo mestiere e i suoi strumenti.  

I bambini erano molto interessati, hanno posto domande, osservato i disegni e i modellini che ci ha 

portato e provato ad usare i suoi strumenti. Egli ci ha spiegato che quando si decide di costruire una 

casa, prima di tutto bisogna pensare a un progetto e provare a disegnarlo per trovare l’idea che più 

convince. Successivamente ci ha parlato di riunioni e di lavoro di gruppo, in quanto nella 

progettazione e nella costruzione di case sono coinvolte molte persone con ruoli diversi 

(l’architetto, l’ingegnere, il muratore, il pittore, e via dicendo).  

  

Figura 1: a sinistra l’architetto presenta i suoi strumenti ai bambini a destra i bambini esplorano i materiali 

Gli allievi a coppie (scelte in base alle competenze) hanno pensato e disegnato dei progetti di case 

che hanno successivamente portato avanti per diversi giorni aggiungendo sempre più dettagli.  

L’architetto ha salutato i bambini regalando loro la “matita dell’architetto”
4
.  

 

                                                 

 

4
 Vedi allegato numero 1; figura 10, p. 52 
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Figura 2: in entrambe le foto si vedono i bambini che progettano e disegnano 

Questi primi momenti sono serviti agli allievi per cominciare a entrare nel progetto e in una nuova 

ottica di lavoro (sempre a gruppi o a coppie), che vedeva loro come protagonisti dell’apprendimento 

e me come guida. Alle loro richieste di aiuto, cercavo di incoraggiarli a trovare le soluzioni insieme 

o di favorire l’insegnamento reciproco utilizzando le risorse del gruppo. Ad esempio, valorizzando i 

bambini particolarmente bravi a disegnare, quelli che invece preferivano colorare o chi aveva 

maggiori conoscenze sul tema della casa (chi sapeva disegnare le scale, chi ha spiegato che il tetto 

si disegna con le tegole, ecc.).  

 

Negoziazione  

Conclusi i progetti abbiamo svolto una prima riunione di gruppo, momento definito dagli allievi, in 

cui abbiamo guardato i vari disegni, discusso delle caratteristiche delle future case e scelto il 

materiale più adeguato per la costruzione.  

La strategia di negoziazione è stata messa in atto soprattutto nella scelta del materiale per costruire 

le pareti e il pavimento delle case, in quanto due bambini proponevano di utilizzare il cemento e il 

ferro perché li hanno visti utilizzare nei cantieri o da conoscenti. Altri, ragionando, spiegavano che 

non si potevano adoperare quei materiali alla scuola dell’infanzia. Discutendo e riflettendo insieme 

i bambini hanno deciso di usare e il legno, facilmente procurabile da me.  

Una volta arrivate le lastre di legno i bambini hanno tentato in diversi modi di dare forma alle future 

case, discutendo e muovendosi nello spazio.  
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Figura 3: in tutte e tre le fotografie si vedono i bambini che tentano di dare forma alle due case 

Altri momenti di negoziazione si sono presentati durante la scelta della tipologia di casa per gruppo. 

I gruppi li ho formati io (con l’accordo degli allievi) in modo che fossero misti ed equilibrati, 

successivamente hanno dovuto decidere chi avrebbe costruito la casa per l’estate e chi quella 

invernale. In questo caso sono sorti conflitti soprattutto tra le due bambine leader, in quanto 

entrambe volevano lavorare sulla casa estiva. Tuttavia, dovendo per forza scegliere, hanno trovato 

un compromesso, decidendo che il gruppo di Nina avrebbe svolto quella estiva, essendo stata lei ad 

averla proposta, ma in entrambe le case avrebbero potuto fare il giardino.  

Successivamente gli allievi hanno dovuto decidere chi si sarebbe occupato di disegnare porte e 

finestre sulle lastre di legno e chi avrebbe colorato la casa. In questo caso la scelta è stata fatta 

tenendo in considerazione le competenze e gli interessi dei bambini. La maggior parte degli allievi 

dell’O2, difatti, erano più interessati al disegno (compito che per i più piccoli sarebbe risultato 

anche più complesso), mentre i bambini dell’O1, alcuni dell’O2 e del F hanno dipinto le pareti.
5
 

                                                 

 

5
 Vedi allegato numero 1; figura 12, p. 52 
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Figura 4: fase di riunione, i bambini discutono e decidono cosa e chi deve disegnare 

Prima di iniziare la costruzione dei mobili, tre bambini del facoltativo hanno preso l’iniziativa di 

disegnare sul pavimento della casa senza chiedere o avvertire i compagni.  

Quando gli altri allievi del gruppo hanno visto i disegni si sono arrabbiati e, per risolvere la 

questione, abbiamo svolto una breve riunione per decidere come avrebbero voluto decorare la casa. 

Dopo un’accesa discussione, acconsentendo alla proposta fornita da alcuni bambini, hanno deciso 

di costruire dei mobili tridimensionali con il legno.  

 

Figura 5: disegno svolto da tre bambini del F sul pavimento della casa 

A progetto avviato sono sorti continui piccoli momenti di negoziazione, per la scelta del materiale 

del mobilio della casa, per la suddivisione del legno, che inizialmente non era sufficiente per tutti, e 

altre piccole situazioni problematiche.  

 

Realizzazione 

Dopo il primo momento di composizione delle due case, disegno di porte e finestre (che mi sono 

occupata io di traforare con l’aiuto dell’architetto), di colorazione delle pareti (solo una casa) e 

fissazione dei muri con la colla, i bambini (mentre proseguivano con la costruzione) hanno svolto 

altri disegni per progettare l’interno delle due case e decidere poi quali locali/stanze creare.  
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Figura 6: a sinistra le case formate e a destra riunione per decidere quali locali costruire 

In questo momento si è potuta osservare una buona modalità di lavoro di gruppo in quanto i due 

gruppi, sotto la guida delle due bambine leader, si prendevano i propri spazi nell’aula e lavoravano 

insieme alternando i momenti di riunione a quelli di realizzazione (disegno e costruzione). Durante 

questi momenti tutti i bambini erano impegnati in un’attività, comunicavano tra loro e 

condividevano capacità e conoscenze.
6
  

Per sostenere la progettazione ho portato ai bambini diversi libri sul tema dello gnomo e sulla casa 

che hanno utilizzato per informarsi e trovare idee da trasferire nel loro progetto. Una bambina ha 

portato la rivista con i mobili di un negozio e io ho portato loro una scatola contenente diverse 

immagini di oggetti della casa. Abbiamo così creato insieme un angolo dedicato ai libri (piccola 

biblioteca) e alla costruzione. Angolo che nel corso della sperimentazione è stato spostato due volte 

per comodità e cambiamenti nella sezione. 
7
 

Durante la sperimentazione, inoltre, è sorto il bisogno di raccogliere tutti i progetti dei bambini in 

un unico librone. Così, durante i pomeriggi con i bambini dell’O2, abbiamo creato il “librone del 

progetto”, rilegando disegni e fotografie (divenuto il nostro archivio della memoria).
8
 

Dopo aver concluso i progetti, abbiamo svolto altre riunioni a piccoli gruppi per capire come 

procedere nel progetto, gli allievi hanno selezionato i disegni che più li convincevano per poter poi 

iniziare la creazione delle stanze. In questa fase di lavoro è emersa in modo evidente la capacità di 

alcuni bambini di suddividere compiti e assegnare ruoli. In ogni gruppo infatti, ciascun bambino 

aveva il proprio incarico che, nella maggioranza dei casi, veniva affrontato a coppie (es.: Tamara e 

                                                 

 

6
 Vedi allegato numero 1; figura 13, p. 53 

7
 Vedi allegato numero 1; figura 14, p. 54 

8
 Vedi allegato numero 1; figura 20, p. 56 
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Fabio si occupavano della sala, Melissa e Zoe della camera da letto,  Bruno e Kevin della scala 

ecc.).  

  

Figura 7: a sinistra bambini in fase di costruzione dei mobili e a destra una casa in allestimento 

Questa fase di costruzione è quella che ha richiesto più tempo e impegno, inoltre sono sorte diverse 

situazioni problema interessanti che gradualmente abbiamo ripreso, discusso e risolto insieme.  

Ne elenco alcune: 

- non ci sono legni a sufficienza per costruire i mobili per la casa come facciamo? 

- il soppalco non regge… cosa possiamo usare per sostenerlo?  

- ci servono altri materiali oltre al legno per decorare la casa cosa possiamo usare? 

- sia a Nina che a Melissa  serve lo stesso legno, ma di quella forma ce n’è soltanto uno… come 

risolviamo?  

- Tamara costruisce la televisione con l’aiuto di un’immagine, ma risulta troppo grande e non ci sta 

nella casa, cosa potete fare per aiutarla?  

- come si fa a costruire una scala? Come riprodurla? 

- quando arriverà lo gnomo (durante le vacanze di Pasqua) dovrà trovare una casa fuori nella quale 

poter stare finché non torniamo… quale casa scegliamo?  

Per ciascuna situazione problema sorta o ostacolo incontrato, i bambini sono riusciti a trovare delle 

soluzioni che accontentassero tutti o perlomeno la maggioranza del gruppo. Alcuni problemi, quelli 

più importanti, sono stati discussi a grande gruppo, mentre altri a piccolo gruppo o anche a coppie 

durante la sperimentazione.  
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Questo ha permesso di avanzare nel progetto con una certa continuità, senza che esso diventasse 

noioso o troppo complesso da gestire sia per me che per gli allievi, i quali ad un certo punto, 

durante una riunione, hanno affermato: “[…] non credevo che era così difficile!” 
9
. 

Durante questa fase di allestimento delle case, i bambini hanno iniziato ad usare i materiali 

(capsule, tappi di bottiglia, stoffe…) presenti nel laboratorio (presentato la prima settimana di 

gennaio), per creare altre decorazioni come lampade, cuscini, coperte e personaggi. Si è creato così 

anche un legame tra il laboratorio e il progetto.  

Infine, gli allievi hanno deciso di fare un’uscita per raccogliere materiali della natura da utilizzare 

nella creazione dei giardini
10

. Anche durante l’uscita tutti hanno partecipato con entusiasmo e si 

sono formati gruppi spontanei di ricerca dei materiali (un gruppo raccoglieva i rami, un gruppo i 

sassi, un gruppo il muschio...).  

Per la creazione dei giardini, una bambina ha proposto di invitare suo papà che, riprendendo le sue 

parole, “è un esperto di recinti per gli animali”. Così un pomeriggio i bambini hanno lavorato in 

compagnia del papà di Nina (vedi fotografia in allegato a pagina 57).  

Per quanto riguarda l’ordine e la pulizia, gli allievi, concluso ogni momento dedicato al progetto, 

formavano in modo autonomo un gruppo dell’ordine (di solito 3-4 bambini), che si occupava di 

sistemare con cura l’angolo del progetto (vedi fotografia in allegato a pagina 57).  

 

Conclusione 

Prima delle vacanze di Pasqua è arrivata in sezione un’altra lettera dello gnomo che annunciava il 

suo arrivo. Così i bambini, dopo un lungo dibattito, hanno deciso di far trovare allo gnomo una casa 

all’esterno (quella pensata per l’estate) in modo da fornirgli un posto dove stare prima del rientro a 

scuola.  

Al ritrovamento dello gnomo nella casa estiva, i bambini sono esplosi di entusiasmo, l’hanno 

accolto con gioia e hanno subito voluto sistemarlo nelle varie stanze delle case
11

. Il personaggio è 

diventato parte del gruppo (ha partecipato a tutte le attività) e ha permesso di concludere il progetto. 

Quando gli allievi mostravano allo gnomo le loro case, sprigionavano felicità e orgoglio verso ciò 

                                                 

 

9
 Vedi allegato numero 2; protocollo discussione 2, pp. 66-67 

10
 Vedi allegato numero 1; figura 19, p. 56 

11
 Vedi allegato numero 1; figure 26, 27, 28, 30, pp. 59-62 



Se lavoriamo insieme, siamo una squadra 

28 

che avevano svolto e la parola “io” si è trasformata definitivamente in “noi”; infatti tutti 

dichiaravano frasi come: “Guarda cosa abbiamo fatto per te!”. Per concludere il progetto ho svolto 

con loro un’ultima riunione, in cui gli allievi hanno sintetizzato alcuni passaggi del percorso. Alla 

fine hanno espresso con grande entusiasmo un’enorme soddisfazione per le case e per il modo in 

cui avevano lavorato. Questo mi ha confermato quanto abbiano investito energie e risorse per il loro 

progetto e per il gruppo.  
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5. Presentazione e analisi dei dati  

In questo capitolo presento i dati che ho osservato per la collaborazione e quelli riguardanti il clima 

di sezione partendo da quanto ho annotato nelle griglie osservative, nel diario di bordo e dalle 

informazioni ricavate dalle riprese video, dalle fotografie e dalle audio-registrazioni.  

Per la collaborazione, ho compilato dapprima due griglie
12

 per ciascun bambino osservato (sette 

allievi in totale), inserendo come criteri di valutazione della competenza collaborativa alcune sue 

componenti che ho trovato pertinenti per la mia osservazione (estrapolate dal Piano di studio)
13

. Per 

ciascuna di queste variabili ho potuto raccogliere più elementi nel corso della sperimentazione. 

Nelle griglie ho inserito i dati raccolti durante le fasi del progetto e fuori dal progetto (nelle altre 

attività e in altri momenti della giornata). 

Successivamente ho costruito un’unica tabella per ogni allievo (vedi allegati, pp. 71-94) che 

presentasse tutte le osservazioni raccolte. Queste tabelle mi hanno permesso di evidenziare gli 

aspetti principali emersi nel corso della sperimentazione e hanno facilitato l’analisi della 

competenza collaborativa del singolo allievo.  

Per quanto riguarda il clima di sezione, ho estrapolato dalla parte teorica alcuni principi che hanno 

guidato l’analisi dei dati raccolti (osservazioni sul mio diario, riprese video, fotografie e protocolli 

delle audio-registrazioni). In aggiunta, ho inserito nella mia riflessione alcune opinioni 

dell’operatrice pedagogica per l’integrazione emerse durante uno scambio avvenuto all’inizio del 

percorso, questo poiché nelle sue parole ho trovato conferma di quanto avevo osservato.  

 

5.1 Analisi della competenza collaborativa 

Per ciascun allievo osservato, ho deciso di selezionare e presentare gli elementi significativi 

riguardanti la competenza collaborativa.  

 

 

                                                 

 

12
 Vedi allegato numero 3; esempio di griglia osservativa, pp. 69-71 

13
 Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese: Tabelle di declinazione delle varie competenze 

in contesto. Tabelle 11-12, pp. 73-74. 
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Zoe - Secondo anno obbligatorio 

Partecipazione attiva al lavoro cooperativo e aiuto reciproco 

Inizialmente Zoe si dimostrava poco partecipe nel lavoro cooperativo. Anche in altre attività a 

inizio anno si esprimeva poco e la sua presenza non era così attiva nel gruppo, nonostante fosse una 

bambina con buone competenze e che sapeva portare idee interessanti. Non essendo in gruppo con 

la sua amica Bianca, si dimostrava poco motivata nei confronti del progetto e andava in cerca della 

compagna per giocare con lei. Io ho scelto appositamente di separare le due allieve nei due gruppi 

per vedere se, soprattutto Zoe, fosse in grado di stabilire nuove relazioni e lavorare con piacere 

anche con altri compagni (questo anche in vista della scuola elementare).  

Tra gennaio e febbraio la presenza di Zoe nel progetto e in sezione è evoluta, ha partecipato più 

frequentemente alle discussioni e alle attività a gruppi. Si è dimostrata interessata e spesso ha 

espresso le proprie idee.  

Probabilmente questo cambiamento è dovuto alla possibilità che il progetto le ha dato di conoscere 

gli altri bambini e lavorare con loro. In particolare, potersi confrontare con i compagni più 

competenti, l’ha probabilmente motivata a prendere più iniziativa e a far emergere le sue risorse 

nella realizzazione del progetto. Il fatto di non doversi più preoccupare così tanto della sua 

compagna, le ha permesso di dedicarsi ai suoi interessi e alla realizzazione della casa.  

Fuori dal progetto, Zoe dimostrava di non volersi mettere a disposizione per aiutare i compagni; ad 

esempio, soprattutto prima di Natale, rifiutava di aiutare i più piccoli nel vestirsi prima di uscire in 

giardino. Anche in altre situazioni rispondeva alle richieste delle insegnanti con affermazioni come 

questa: “Non ho voglia di aiutare Giorgio” oppure “No, chiedi a qualcun altro”. In un’occasione ho 

notato anche la seguente situazione in salone: Giorgio (F) chiedeva aiuto ai compagni per togliere le 

scarpette della ginnastica e Zoe, che si trovava di fianco a lui, ha totalmente ignorato la sua 

richiesta, si è alzata ed è andata in aula. 

Nel corso del progetto, col passare dei giorni, ho osservato che Zoe ha iniziato a instaurare nuove 

relazioni con i compagni del suo gruppo riuscendo a lavorare in coppia con loro. Per esempio, si è 

offerta di aiutare Loris (bambino con il quale non interagiva mai) nella costruzione della cucina e ha 

collaborato con Nadia (O1) nella creazione della vasca da bagno per lo gnomo. In questo modo la 

sua presenza nel progetto è migliorata, ha cominciato ad aprirsi di più nei confronti dei compagni 

che la valorizzavano per ciò che faceva (Melissa una volta si è congratulata con lei: “Che brava Zoe 

hai disegnato dei bei peluche per gnomo Anselmo!”). Anche questo aspetto ha contribuito a farla 

sentire importante nel gruppo e ad avere fiducia nelle sue capacità che ha continuato a mettere a 
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disposizione del gruppo e dello scopo. I legami sorti durante la realizzazione della casa, sono stati 

trasferiti nel gioco libero: ho visto infatti Zoe giocare con i bambini che avevano lavorato con lei 

nel progetto. Questo è stato un aspetto positivo che ha giovato sia a Zoe che a Bianca. Ha permesso 

alla bambina di non restare sola quando Bianca era assente o giocava con altri compagni.  

 

Bianca - Primo anno obbligatorio  

Autostima e stima dell’altro, organizzazione del lavoro cooperativo 

Trovandosi separata dalla sua amica Zoe, Bianca ha instaurato nel progetto nuovi legami con altri 

compagni. In particolare, con Melissa con la quale ha spesso collaborato nella creazione di diverse 

parti della casa.  

Inizialmente ho visto Bianca meno sicura di sé non avendo Zoe al suo fianco, ma ciò l’ha resa 

anche più rispettosa nei confronti degli altri ed è riuscita a lavorare con piacere anche con quei 

compagni con i quali solitamente non interagiva o addirittura aveva rapporti tesi (per esempio con 

Helena del facoltativo, con la quale di frequente emergevano conflitti). Solitamente Zoe, essendo 

più grande, prendeva parola al posto di Bianca, difendendola o esprimendo al suo posto le sue 

esigenze.  

Nel progetto Bianca ha finalmente potuto emergere, esprimere le proprie idee e collaborare con gli 

altri nell’organizzazione del progetto. Ipotizzo che questo sia dovuto al fatto di non essere stata 

condizionata da Zoe e di essersi potuta confrontare attivamente con altri compagni. Ha potuto 

scegliere le sue attività senza dover pensare a cosa facesse la sua amica, ma semplicemente 

basandosi sulle proprie capacità e sui suoi interessi, favorendo la crescita della sua autostima.  

Talvolta, Bianca prendeva iniziativa nella distribuzione dei compiti, soprattutto nel momento del 

riordino, prima del quale incitava i compagni ad aiutare. Ha sempre scelto le sue attività 

discutendone con Melissa, la quale prendeva iniziativa nella distribuzione dei compiti nel progetto.  

Il legame creato con altri compagni durante il progetto, è rimasto tale anche all’esterno di esso. Ho 

visto Bianca giocare in giardino con Melissa e lavorare volentieri anche con altri. L’amicizia tra 

Zoe e Bianca è comunque ancora molto solida, ma grazie al progetto entrambe hanno avuto la 

possibilità di conoscere altri bambini e sperimentare nuove relazioni.  
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Nina - Secondo anno obbligatorio  

Condivisione, inclusione, verifica 

La bambina è stata molto presente e attiva all’interno del gruppo. Sia nel progetto sia in altre 

attività, le piaceva prendere iniziativa e organizzare il lavoro. Inizialmente dimostrava però di avere 

difficoltà nel condividere i materiali con i compagni e nell’ascoltare opinioni diverse dalle sue. Per 

questo motivo, nei primi momenti di progetto, sono sorti dei conflitti dovuti sia al grande 

entusiasmo sia alla difficoltà di gestire la suddivisione del materiale e dei compiti. Più volte Nina ha 

discusso con Melissa per il legno volendo riservare quello che a lei pareva migliore, senza 

considerare i compagni dell’altro gruppo. Anche in altre attività Nina ha espresso il desiderio di 

assumere ruoli “principali” (la predatrice nei giochi socio-motori, la principessa nel gioco libero, 

l’aiutante della maestra ecc.) o avere per lei gli oggetti/materiali a suo parere “migliori” (per 

esempio i pennarelli fini, le capsule del caffè oro, i tappi di bottiglia rosa, ecc.). Questo causava la 

nascita di continui battibecchi con alcune bambine e in particolare con Melissa, con la quale si è 

instaurata una relazione di “amore-odio” basata sulla competizione e il continuo confronto.  

Tuttavia, durante le settimane dedicate al progetto, Nina ha cominciato ad attuare alcune strategie di 

negoziazione in alcune situazioni di vita quotidiana, rendendo così meno frequenti le dispute.  

Questo probabilmente è dovuto alla possibilità che il progetto le ha dato di provare a risolvere i 

conflitti con i compagni in modo diverso, cioè attraverso dei compromessi utilizzando la strategia di 

negoziazione al fine di riuscire ad ottenere il loro contributo. Ho visto diverse situazioni in cui Nina 

si rivolgeva ai compagni più piccoli proponendo loro di svolgere dei compiti precisi per il progetto, 

evitando così che facessero qualcosa che a lei non andasse bene (“se voi fate il muro potete 

colorarlo come volete” oppure “ci serve il muschio, aiutateci a cercare il muschio invece che 

prendere troppi legni”). Prima o fuori dal progetto invece, sarebbe intervenuta in modo brusco nei 

confronti dei compagni escludendoli dall’attività o chiedendo l’intervento dell’insegnante.  

Per Nina infatti, era difficile includere dei bambini con meno competenze di lei nelle attività che si 

svolgevano, in quanto preferiva che i lavori fossero svolti secondo il suo senso estetico. Per questo, 

quando si proponevano attività a gruppi, lei faceva il possibile per stare con i bambini che avevano 

capacità simili alle sue.  

A inizio progetto infatti, faticava a lavorare a fianco ai bambini più piccoli, cercava di organizzare il 

lavoro in modo che essi partecipassero il meno possibile. Con il passare dei giorni invece, ho notato 

un cambiamento nel suo atteggiamento. Nina ha cominciato a motivare anche i compagni più 

piccoli, invitandoli a partecipare. A titolo illustrativo, riporto una situazione che ho osservato in cui 
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Enrico (F), aveva in mano dei pezzi di legno e Nina gli ha chiesto di utilizzarli per aiutare il gruppo 

a costruire nuovi mobili per la casa: “Enrico, invece di portare in giro i legni, vieni a aiutarci a 

costruire i mobili!”.  

Progressivamente la bambina è riuscita pertanto a dare maggiore spazio agli altri compagni e 

permetteva loro di inserirsi nel progetto portando il proprio contributo.  

Il cambiamento di Nina le ha permesso di intrattenere delle relazioni più pacifiche e ha dimostrato 

di aver capito che, utilizzando le strategie di negoziazione per risolvere i conflitti, poteva contrattare 

delle idee, delle necessità o altro con i compagni senza danneggiare la loro amicizia (in particolare 

con Melissa). Ad esempio, se prima litigava con Melissa per chi delle due potesse stare con 

Francesca, nelle ultime settimane ho osservato e ascoltato decisioni come la seguente: “Se tutte e 

due vogliamo stare con Francesca, allora chiediamo a lei con chi vuole stare oppure lei sta in 

mezzo”.  

Nina, durante il momento di verifica di gruppo, è stata una delle uniche a esprimere la propria 

valutazione riguardo alle modalità di lavoro di gruppo e alle case complete. In un primo momento 

ha dichiarato quanto fosse difficile realizzare questo progetto e alla discussione finale ha affermato 

che le è piaciuto e che secondo lei i tutti i bambini sono riusciti a lavorare insieme “come una 

squadra”.  

Ins: bene grazie. Allora ditemi un po’ come avete lavorato? 

N: abbiamo lavorato insieme! 

Ins: avete lavorato insieme… 

N: come una squadra! Però c’erano due gruppi, quelli dell’inverno hanno lavorato su 

quella casa, quelli dell’estate hanno lavorato insieme però l’hanno messa fuori. 
14

 

Nina, inoltre, ha dato degli stimoli agli altri bambini per valutare il progetto chiedendo per esempio: 

“E voi cosa ne pensate? Dovete dire qualcosa su come abbiamo lavorato!”. Grazie alla sua 

iniziativa, nei momenti di riunione per verificare e monitorare il progetto, anche gli altri allievi 

(avendo uno spunto dal quale partire per esprimersi), sono riusciti a fornire qualche opinione. 

Anche in altre riunioni la bambina è stata una risorsa per il gruppo, in quanto, con gli stimoli che 
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proponeva, incoraggiava i compagni a parlare favorendo la risoluzione di situazioni problema 

complesse.  

 

Tamara - Secondo anno obbligatorio 

Iniziativa, autostima e stima dell’altro, condivisione e organizzazione del lavoro cooperativo 

Nella prima parte dell’anno, durante le attività, Tamara si mostrava spesso demotivata e poco 

partecipe. Da quando è partito il progetto, invece, ha subito dimostrato interesse e si è messa in 

gioco in tutte le sue fasi. Ha contribuito attivamente nell’organizzazione del lavoro all’interno del 

gruppo, creando un legame importante con Melissa, con la quale di solito non interagiva. La 

collaborazione e il confronto tra le due bambine ha accresciuto in Tamara il bisogno di emergere e 

di impegnarsi per raggiungere lo scopo comune, infatti l’allieva ha messo a disposizione tutte le sue 

risorse sia durante i momenti di realizzazione che in quelli di riunione. Diventando esperta del 

progetto, verso la fine, Tamara gestiva con le altre bambine leader la suddivisione dei ruoli e dei 

compiti (soprattutto nel riordino) e si metteva spesso a disposizione per aiutare i compagni, 

soprattutto nella costruzione dei mobili (che è risultato uno degli ostacoli più complessi da 

superare).  

Ipotizzo che tutti questi aspetti abbiano influito sull’opinione che Tamara aveva di se stessa. Le 

hanno probabilmente permesso di credere maggiormente nelle proprie capacità, incoraggiandola a 

non arrendersi e a perseverare nello svolgimento dei compiti, nonostante le difficoltà.  

Anche nei confronti degli altri compagni, Tamara ha mostrato un atteggiamento diverso, più 

rispettoso e sereno. Se inizialmente non tollerava molto la presenza di alcuni bambini com’è 

accaduto nel mese di novembre quando, in assenza di un bambino del Facoltativo, ha esclamato: 

“Che bello che Enrico è malato e non viene a scuola!”
15

; successivamente, invece, ho notato che ha 

cominciato ad ascoltare e considerare maggiormente le opinioni e i sentimenti degli altri.  

In altre occasioni, quando si verificavano dei litigi e il bambino più fragile ne risentiva, lei 

esclamava: “Tu piangi sempre Kevin!” oppure “Io volevo andare a dire che me l’ha strappato di 

mano (il gioco) e invece non sono andata e lui piange subito!”. Altre volte tendeva direttamente a 

dire a Kevin che non poteva giocare con lei, Fabio e Bruno, escludendolo dal gruppo. Di 
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conseguenza gli altri bambini hanno cominciato a vedere Tamara come quella che “non lascia mai 

giocare Kevin” (o altri compagni).  

Cambiando la sua presenza nel gruppo, Tamara ha affrontato i conflitti che si creavano sia per il 

progetto sia all’esterno, in modo più aperto, dialogando e cercando di riflettere per trovare le 

strategie più adatte a risolverli. Ad esempio un giorno, per far capire a Kevin che ogni persona ha il 

diritto di scegliere con chi vuole stare, ha esclamato: “Non puoi sempre decidere tu (Kevin) con chi 

deve stare Fabio, è lui che deve decidere se vuole dare la mano a te Kevin, se vuole dare la mano a 

me …”. Quando ha cominciato a dare più spazio a Kevin e a Loris nel gruppo di gioco, ha iniziato a 

relazionarsi anche con altri bambini (in particolare con Melissa) e ho notato la sua evoluzione nel 

riuscire ad adattarsi alle decisioni prese dai compagni. Questo l’ha aiutata a stabilire nuovi legami e 

a migliorare in parte le dinamiche, inizialmente tese, nel suo gruppo di gioco. 

Durante il periodo del progetto, sul quale Tamara ha continuato a lavorare con impegno insieme ai 

compagni, ho notato che ha partecipato con più motivazione e coinvolgimento anche nel laboratorio 

(nel quale ha creato dei prodotti notevoli)
16

 e nell’itinerario di italmatica.  

 

Fabio - Secondo anno obbligatorio 

Partecipazione attiva al lavoro cooperativo 

Fabio durante l’anno scolastico ha dimostrato di emergere poco nel gruppo. Soprattutto nelle 

attività in cui bisognava discutere e comprendere delle consegne, era in difficoltà. Nel progetto ha 

finalmente avuto la possibilità di assumere un ruolo più attivo. Si può ipotizzare che la possibilità di 

lavorare a coppie e in piccoli gruppi, abbia aiutato Fabio ad emergere e ad essere più sicuro di se 

stesso. Oltre a ciò, dato che nel progetto erano richieste anche le abilità manuali, egli ha potuto 

mettere in atto le sue risorse senza sentirsi frenato dalle sue difficoltà linguistiche. Probabilmente, 

essendo motivato dalla cornice di senso, che è riuscito a comprendere, si è inserito con meno 

difficoltà nel lavoro di gruppo e, una volta presa maggiore confidenza con esso, ha dimostrato di 

assumere più iniziativa, cambiando la sua presenza nel gruppo.  

Ho notato un aumento della sua partecipazione anche in altre situazioni d’apprendimento come nel 

laboratorio e nel percorso di italmatica. In particolare ho osservato che, verso la fine del progetto, si 
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metteva spontaneamente a disposizione per aiutare i compagni più piccoli nel trovare soluzioni che 

riguardavano la costruzione della casa e del giardino
17

. Questa è stata una conquista per Fabio che 

ha contribuito a migliorare la sua autostima, in quanto diversamente da quanto è accaduto nel 

progetto, solitamente è lui ad aver bisogno di un sostegno da parte dei compagni o delle insegnanti.  

 

Melissa - Secondo anno obbligatorio 

Condivisione, ascolto, organizzazione del lavoro cooperativo 

Come Nina, anche Melissa si è dimostrata da subito una risorsa per il gruppo e ha assunto con 

piacere e spontaneità il ruolo di leader.  

Inizialmente Melissa faticava ad accettare le decisioni del gruppo se erano diverse dalle sue, 

soprattutto se esse si basavano su idee proposte dalla sua “amica-rivale” Nina. Dopo le prime 

discussioni, grazie ai momenti di negoziazione, anche Melissa è riuscita a mettere in atto delle 

strategie proponendo idee che potessero accontentare entrambe le parti. Questo è accaduto sia per 

delle decisioni di organizzazione generale del progetto (definizione delle tappe e degli obiettivi, 

quante e quali stanze inserire nella casa, ecc.), sia per situazioni più specifiche, come l’utilizzo del 

legno per la costruzione del mobilio. Fuori dal progetto invece, per Melissa è rimasto abbastanza 

difficile accettare decisioni del gruppo (nel gioco libero o in altre attività) non conformi alle sue.  

In diverse occasioni Melissa ha esternato il suo disagio causato dal rapporto competitivo che 

intratteneva con Nina. 

Avendo rilevato come Melissa è riuscita a sfruttare bene il ruolo da leader nel progetto, durante il 

quale ha messo in atto le sue capacità di organizzazione del lavoro, anche in altre situazioni le 

abbiamo assegnato diversi compiti di responsabilità.  

Nel corso del progetto, Melissa ha avuto l’occasione di conoscere meglio Tamara e Zoe con le quali 

non interagiva così di frequente. È riuscita a stabilire una relazione sana con loro basata sul rispetto 

e l’ascolto, ha sempre preso in considerazione le loro opinioni e, dopo pochi giorni dall’inizio del 

progetto, ha iniziato a chiedere il loro aiuto per affrontare alcuni compiti (cosa che solitamente 

Melissa non faceva). Insieme hanno formato una squadra solida, che ha permesso a ciascuna di loro 

di far emergere le proprie competenze e sfruttarle per la buona riuscita del loro progetto.  
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Solitamente Melissa non dimostrava molto piacere nel lavorare con i compagni più piccoli e 

nell’aiutarli, tuttavia, durante il progetto, si è trovata a dover intervenire diverse volte sul lavoro dei 

compagni del F e O1, per aiutarli nei compiti più complessi ed è riuscita ad accettare che anche essi 

fornissero il proprio contributo nella costruzione della casa. Anche al di fuori del progetto (in un 

percorso proposto in salone, nel laboratorio e durante l’itinerario di italmatica), Melissa ha 

dimostrato di riuscire a collaborare con i compagni con più serenità.  

Il suo cambiamento probabilmente è stato favorito anche dall’evoluzione del suo senso di 

responsabilità (migliorato nel corso del progetto) e che ha assunto anche nei confronti del gruppo e 

dello spazio (ad esempio: ricordava agli altri di riordinare, di trattare bene gli oggetti, di aiutarsi 

ecc.).  

 

Loris - Primo anno obbligatorio  

Inclusione, ascolto, aiuto reciproco e organizzazione del lavoro cooperativo.  

Loris solitamente intratteneva delle relazioni un po’ conflittuali con i compagni, infatti preferiva 

stare con i bambini maschi più grandi con i quali condivideva gli stessi interessi e, per riuscire ad 

essere incluso nel gruppo di gioco, mostrava comportamenti poco adeguati (tendeva a trasgredire le 

regole del gruppo). Quando lavorava con le bambine, si creavano delle forti discussioni, che 

sfociavano in offese espresse con un linguaggio poco rispettoso.  

Durante il progetto ho osservato come Loris interagiva con i compagni e come è riuscito a 

collaborare. Ho notato che il bambino ha offerto il suo aiuto a tutti i compagni senza fare differenze 

(in particolare è riuscito a collaborare con Nadia con la quale solitamente aveva continui 

battibecchi). Mentre era in corso la realizzazione infatti, ho visto Loris e Nadia sfogliare insieme il 

libro sulla casa per capire come procedere nella costruzione e tentare insieme di creare dei mobili.  
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Figura 8: Loris e Nadia che sfogliano insieme il libro e discutono sui locali da inserire nella casa 

Ho ipotizzato che questo cambiamento di Loris sia stato dovuto all’interesse che dimostrava nei 

confronti del progetto, durante il quale ha investito le sue energie e risorse per contribuire alla 

costruzione della casa. La motivazione verso il progetto e la possibilità di lavorare con gli altri in 

una forma diversa da quella a cui era abituato, hanno probabilmente favorito il miglioramento delle 

relazioni che intratteneva con Nadia e altri bambini.  

Solitamente Loris si mostrava poco attivo nel gruppo, si distraeva facilmente e non si metteva 

davvero in gioco. Nel corso del progetto ha dimostrato di riuscire a cooperare in modo sereno con i 

compagni e di saper mettere le sue risorse al servizio del gruppo affrontando anche i compiti più 

complessi.  

Loris si è messo spesso in discussione partecipando alle riunioni e sollevando situazioni problema, 

come ad esempio quella che riguardava il bisogno di procurarsi il legno necessario per la creazione 

di un divano, che ha risolto discutendo con due compagni.  

Dal mese di febbraio Loris è apparso più motivato nei confronti delle attività di gruppo, anche nel 

laboratorio ha offerto il suo contributo e si è mostrato interessato verso ciò che svolgevano gli altri. 

Nel percorso di italmatica mi ha dato conferma del suo miglioramento, l’ho visto lavorare con 

piacere sia con i più piccoli sia con i più grandi, contribuendo ancora alla risoluzione delle 

situazioni problema. Talvolta sono nati ancora dei conflitti, soprattutto con le bambine, ma ha 

cominciato a relazionarsi anche con Enrico che ha accettato e incluso in alcuni momenti di gioco 

libero.  
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5.2 Analisi del clima di gruppo 

Ho deciso di analizzare il clima di gruppo tenendo in considerazione i seguenti aspetti: aiuto e 

rispetto reciproco, responsabilità, unione di gruppo, motivazione, accoglienza e inclusione.  

 

Aiuto e rispetto reciproco  

Trovo che questi due aspetti siano fondamentali per una buona convivenza a scuola, ma ho notato 

che in questa sezione risultavano come dei pezzi mancanti. Da inizio anno ho potuto osservare 

numerose situazioni in cui c’erano alcuni bambini bisognosi di aiuto e altri che ignoravano le 

richieste o si rifiutavano di assecondarle. Questo accadeva in particolar modo durante le transizioni 

come la preparazione al salone e all’uscita, ma anche in altre circostanze (nelle attività ai tavoli, 

quando si indossavano i grembiuli, ecc.). Spesso io e la docente titolare chiedevamo 

specificatamente ad alcuni allievi di aiutare i compagni in una determinata azione e, con la stessa 

frequenza, molti di loro ci rispondevano con frasi come: “no/ non voglio aiutarlo/ non ho voglia/ 

non lo faccio…”. Trovo che l’aiuto influisca molto sul clima di sezione e che sia un dovere 

dell’insegnante creare con i bambini le condizioni affinché esso venga messo in pratica da tutti i 

componenti del gruppo per stare bene insieme. 

Durante il progetto ho visto mettere in atto l’aiuto in tantissime situazioni, anzi posso affermare che 

collaborando gli allievi si aiutavano e si sostenevano a vicenda continuamente anche in piccoli gesti 

(es.: Tamara teneva il foglio con scritto Gnomo Anselmo e Melissa poteva copiarlo; Nadia teneva 

l’immagine della vasca e Zoe la costruiva
18

; Kevin non sapeva come costruire la scala e Bruno lo 

incoraggiava e faceva per lui il progetto…). Quindi ho potuto convincermi del fatto che questi 

bambini sapevano davvero aiutarsi, ma le dinamiche che si erano formate nel gruppo sezione non lo 

permettevano. 

Oggi, durante il momento di realizzazione, ho visto che si sono formate delle coppie di 

lavoro insolite, composte da bambini che normalmente non interagiscono tra loro. Li 

ho osservati socializzare e lavorare bene insieme aiutandosi reciprocamente (diario di 

bordo di giovedì 1 febbraio). 
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Ho potuto osservare come i bambini sono riusciti a mettere in atto questa capacità di riconoscere 

l’altro e rispondere al suo bisogno di aiuto anche in altre situazioni all’esterno del progetto, 

confermando che si può intervenire su questo aspetto sociale anche indirettamente, attraverso 

appunto un lavoro di gruppo.  

Essendoci più sostegno tra gli allievi, si è sviluppato anche un maggior senso del rispetto nei 

confronti dell’altro. Grazie al progetto, ogni bambino ha sperimentato diverse tipologie di scambio 

(a grande gruppo, a piccoli gruppi, a coppie…), in cui ciascuno era chiamato ad ascoltare l’altro e a 

cercare di trovare sempre delle soluzioni adeguate per superare gli ostacoli e le contraddizioni. 

Questo ha favorito la nascita di un sentimento di unione nei confronti del progetto e ha permesso di 

procedere con il lavoro di gruppo per raggiungere lo scopo finale. 

 

Responsabilità 

Il fatto di avere uno scopo comune da raggiungere, ottenere una casa finita e pronta ad ospitare lo 

gnomo, ha reso gli allievi più propensi a lavorare bene insieme per facilitare la realizzazione e 

rendere quei momenti più sereni. Questa serenità si percepiva in prevalenza durante i momenti di 

realizzazione delle case, ho notato che spontaneamente è nato un senso di responsabilità di gruppo.  

Un elemento che mi ha permesso di capire che si stava sviluppando una responsabilità generale nei 

confronti del progetto, è stata la proposta di inserire delle regole da parte dei bambini. Queste hanno 

permesso di gestire il lavoro e di avere delle linee guida condivise da rispettare. 

Le regole sono emerse in modo spontaneo durante la costruzione: i materiali sono di 

tutti, si decidono insieme le cose che si vogliono fare, si aiuta a riordinare, si trattano 

con cura i materiali e le case perché sono di tutti (diario di bordo di giovedì 1 

febbraio). 

I bambini riuscivano ad auto-organizzare il momento di lavoro sparpagliandosi equamente nell’aula 

in base all’attività che svolgevano. C’erano allievi che lavoravano nel laboratorio, solitamente in 

due o tre, portando il legno che utilizzavano con il materiale già presente al suo interno, altri che 

occupavano i tavoli, chi restava intorno alla casa o chi preferiva lavorare per terra. Erano in grado di 

suddividersi spazi e materiali e il mio ruolo in quei momenti era prevalentemente di supporto. Gli 

allievi lavoravano così bene che spesso potevo sedermi ad osservarli e a gestire la colla a caldo, in 

quanto i protagonisti erano davvero loro e i miei interventi non erano necessari.  
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Oggi si è finalmente vista una sorta di unione tra i bambini, c’era un clima armonioso e 

ho visto tutti coinvolti, io ho soltanto osservato e scattato qualche foto (diario di bordo 

di martedì 23 gennaio). 

Grazie a questa autonomia e capacità di gestirsi durante il progetto, ho potuto dedicarmi 

all’osservazione del clima e delle dinamiche tra allievi. Il senso responsabilità comune nei confronti 

del progetto è risultato un elemento centrale di tutto il percorso svolto e ha coinvolto davvero tutti, 

dai più piccoli, ai più grandi che chiaramente si sentivano probabilmente maggiormente incaricati. 

Tra essi anche un bambino dell’O1 (che ha grandi difficoltà relazionali e di linguaggio), dopo un 

inizio un po’ faticoso in cui non accettava di dover considerare le regole del gruppo, ha dimostrato 

di riuscire a rispettare le case e di averne cura in quanto era un loro prodotto per il quale anche lui 

aveva contribuito.  

 

Inclusione, unione di gruppo e accoglienza  

Prima di iniziare il progetto, la sezione era frammentata, c’erano tanti gruppetti che però raramente 

si univano tra loro anche a causa degli interessi diversi. Questo incideva sul clima generale: non si 

percepiva infatti, un’unione di gruppo.  

Nei giorni precedenti all’inizio del progetto, ho chiesto un’opinione all’operatrice pedagogica per 

l’integrazione, riguardo al clima di classe. L’operatrice si è espressa in merito all’inclusione 

affermando che i bambini del secondo anno obbligatorio faticavano a includere gli altri nelle attività 

e questo ha contribuito a creare un forte divario tra i più grandi (o quelli con buone competenze) e i 

più piccoli. Oltre a ciò, anche tra maschi e femmine si notava una tendenza a svolgere giochi 

separatamente e per concludere, collegandomi al suo pensiero, si osservava quanto molti bambini 

non accettassero la presenza di alcuni compagni, soprattutto nel gioco libero, creando in 

quest’ultimi un sentimento di inadeguatezza.  

Nel progetto queste dinamiche di esclusione non si sono verificate, probabilmente perché la sua 

complessità necessitava il contributo di ogni bambino. Per rendere il lavoro meno faticoso, infatti, 

gli allievi hanno fatto capo alle risorse che ciascuno poteva mettere a disposizione nella 

realizzazione delle case. In questo modo si è favorita una distribuzione equa dei compiti da svolgere 

permettendo la partecipazione di tutti gli allievi. Posso affermare che nessuno è stato escluso dal 

progetto e il fatto di lavorare tutti insieme ha portato riscontri positivi anche nelle altre attività. I 

bambini hanno imparato a conoscersi meglio, i più grandi hanno finalmente interagito davvero con i 
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compagni più piccoli e si sono formate nuove relazioni e dinamiche che hanno permesso di rendere 

il clima migliore.  

Durante il progetto, oggi il clima era sereno, nessuno era escluso e ognuno aveva un 

compito da svolgere (diario di bordo di lunedì 5 febbraio). 

Anche nel gruppetto di gioco formato dagli allievi i dell’O2 caratterizzato da esclusioni e tensioni, 

le dinamiche conflittuali si sono placate, anche se talvolta si sono ripresentate. Ho notato comunque 

che i bambini riuscivano ad affrontare le dispute in maniera più pacata evitando, nella maggior 

parte delle situazioni, che il bambino più fragile fosse isolato o venisse escluso dal gioco. In alcuni 

di loro è accresciuto il senso di solidarietà, infatti, quando accadevano dei litigi li sentivo esclamare: 

“ma povero Kevin!” oppure, “dai Kevin non essere triste ora puoi decidere tu!”.  

Anche i bambini che avevano più difficoltà a trovarsi un posto nel gruppo, in modo particolare 

penso a Hans (O1) e Enrico (F), sono riusciti ad entrare nel progetto e i compagni, dopo qualche 

disguido iniziale, hanno accettato la loro presenza e la loro collaborazione.  

La cornice di senso del progetto e l’idea di avere uno scopo comune hanno coinvolto gli allievi che 

hanno cominciato a creare legami e ad essere più uniti.  

Oggi sento il clima positivo, la motivazione verso questo progetto rende il gruppo più 

presente e i piccoli conflitti nati dall’entusiasmo per la realizzazione, non incidono 

negativamente sul clima, ma anzi spingono i bambini ad impegnarsi insieme e a 

ricercare soluzioni che accontentino tutti (diario di bordo di lunedì 29 gennaio). 
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Conclusione 

6. Risposta alle domande di ricerca 

A esperienza conclusa, dopo aver svolto le analisi dei dati, posso formulare le mie risposte ai due 

interrogativi di ricerca.  

1) In che misura una didattica per progetti può favorire lo sviluppo di competenze 

collaborative?  

Molte delle componenti appartenenti alla competenza collaborativa descritte nel quadro teorico a 

pagina 6 e inserite nelle griglie osservative e nelle tabelle di analisi dei dati (vedi griglia a pp. 69-71 

e tabelle a pp.72-95), sono state sviluppate dagli allievi monitorati.  

Tra queste voglio ricordare: l’iniziativa, in questo caso nei confronti del progetto, che tutti (con più 

o meno enfasi) hanno dimostrato di avere; la condivisione e l’aiuto reciproco, che per gli allievi 

sono risultati gli aspetti più complessi con cui confrontarsi (soprattutto all’esterno del progetto); 

infine l’organizzazione e l’auto-gestione del lavoro cooperativo, modalità e compiti che i bambini 

non erano abituati ad affrontare, ma che hanno accettato e attuato con impegno, responsabilità e 

motivazione.   

Per quanto riguarda la cooperazione, è risultato che tutti gli allievi hanno dimostrato il piacere di 

mettere le proprie risorse al servizio del gruppo e dello scopo per poter raggiungere insieme 

l’obiettivo finale. I bambini sono riusciti ad adattarsi a questo nuovo tipo di lavoro comune, che li 

ha visti diventare attori e protagonisti coinvolti del proprio progetto. Ogni allievo ha potuto mettersi 

in gioco sperimentando e sviluppando man mano la competenza collaborativa in modo piacevole e 

motivante. 

La sperimentazione e l’analisi dei dati mi hanno permesso anche di formulare delle ipotesi in merito 

alle caratteristiche della didattica per progetti che potrebbero sostenere lo sviluppo delle 

competenze collaborative.  

In primo luogo, trovo sia centrale la presenza di un obiettivo comune da raggiungere. Dal momento 

in cui tutti gli allievi concordano su uno scopo finale, dovranno poi discuterne le tappe, ricercare i 

materiali (o quanto occorre) e trovare le strategie necessarie per realizzarlo.  

Un secondo elemento importante riguarda la possibilità data agli allievi di autogestirsi e organizzare 

il lavoro in quanto, per farlo, sono costretti a comunicare per accordarsi e a considerare l’altro (le 
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risorse, le capacità, i bisogni). Questa caratteristica del progetto, favorisce la messa in atto di 

numerose variabili appartenenti alla competenza collaborativa (l’ascolto reciproco, il confronto di 

opinioni, la gestione e suddivisione dei ruoli e dei compiti ecc.), aspetti fondamentali per riuscire a 

organizzare e portare avanti il progetto in modo autonomo, senza il costante intervento del docente.  

Un terzo elemento che sembrerebbe sostenere lo sviluppo di competenze collaborative è la presenza 

di fasi all’interno del progetto, in quanto permette ai bambini di procedere gradualmente con il 

lavoro e di inserirsi trovando il proprio spazio al suo interno. In particolare, la fase di negoziazione 

favorisce lo sviluppo delle capacità di contrattazione, comunicazione e scambio, fondamentali per 

riuscire a collaborare. Attraverso queste azioni, gli allievi imparano a ricercare strategie alternative 

per risolvere delle situazioni di ogni genere al fine di procedere con il progetto. Al contempo queste 

capacità, che evolvono nel corso del progetto, vengono messe in pratica anche all’esterno e 

permettono ai bambini di riuscire a gestire i conflitti e gli ostacoli in modo più pacifico senza 

ricorrere al litigio.  

Infine, a mio parere, se l’insegnante riesce ad assumere il ruolo di regista e dare spazio agli allievi, 

permettendo loro di mettersi in gioco e di trovare le soluzioni ai problemi in modo autonomo 

(cooperando con i compagni), riuscirà a favorire lo sviluppo della collaborazione. Questo accadrà in 

quanto gli allievi, per far fronte alle difficoltà, proveranno ad attingere alle risorse che il gruppo 

offre e impareranno a considerare l’altro che, con le proprie capacità, può risultare la chiave che 

permette di superare gli ostacoli per poter raggiungere l’obiettivo finale.  

 

2) In che misura la realizzazione di un progetto può influenzare il clima instauratosi nella 

sezione di scuola dell’infanzia?  

Posso affermare che, durante il progetto, il clima ha avuto degli evidenti miglioramenti. 

Si è passati da un insieme di singoli individui che condividevano un tempo e uno spazio comune, a 

un gruppo con una propria identità in cui ognuno poteva essere riconosciuto. Questo conferma la 

dinamica presentata da Meirieu nel quadro teorico a pagina 5.  

A questo proposito, nei mesi di sperimentazione, ho percepito in sezione una serenità diversa 

(soprattutto durante la fase di realizzazione), in cui i bambini, spinti dalla motivazione nei confronti 

della costruzione delle due case, hanno proposto e rispettato delle regole condivise, sono sempre 

riusciti ad auto-organizzarsi durante il lavoro cooperativo usufruendo in modo coerente e ottimale 

dello spazio a disposizione e hanno sviluppato il senso di responsabilità nei confronti del proprio 

progetto.  
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Posso affermare, inoltre, che il progetto ha permesso ai bambini di imparare a gestire meglio i 

conflitti grazie alle strategie utilizzate durante la fase di negoziazione e la costruzione delle case. È 

importante rilevare che prima dell’inizio del progetto, ad ogni contrasto i bambini tendevano ad 

utilizzare un linguaggio scortese nei confronti dell’altro o a chiedere l’intervento degli insegnanti; 

successivamente, hanno messo in atto le modalità di comunicazione e contrattazione che 

permettevano di superare il conflitto autonomamente; aspetti (la comunicazione e la contrattazione) 

che anche Polito (2003) ritiene siano parti integranti dell’approccio cooperativo (vedi p. 13 del 

quadro teorico).  

Grazie a questa modalità di lavoro, gli allievi hanno avuto l’occasione di conoscersi meglio tra loro, 

facendo emergere le caratteristiche e le risorse che ciascuno poteva offrire al gruppo. Inoltre, hanno 

instaurato nuove relazioni e dinamiche più sane che si sono mantenute anche al di fuori del 

progetto. Ho visto i bambini atteggiarsi in modo più rispettoso nei confronti degli altri e questo ha 

permesso di svolgere altre attività e percorsi in maniera più pacifica e con un approccio più 

accogliente nei confronti dell’altro.  

Concludo affermando che questo gruppo è riuscito a costruire un’unione nuova, diversa e, a mio 

avviso, si è formata un’identità di gruppo in cui ogni allievo ne era un pezzo unico e importante. 

Riprendendo l’affermazione di Nina, che trovo essenziale e che mi ha permesso di capire come gli 

allievi hanno percepito il cambiamento, posso affermare che il gruppo, durante il progetto, ha 

cambiato la sua connotazione, diventando una vera e propria squadra. 
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7. Limiti e possibili sviluppi  

Un limite o comunque un aspetto difficile da gestire in questa ricerca, riguarda il mio duplice ruolo 

da ricercatrice e insegnante assunto nel suo corso. Dal momento in cui non ero soltanto 

un’osservatrice esterna, ma ho anche partecipato al progetto, ho dovuto capire come pormi e come 

raccogliere i dati nel modo più oggettivo possibile, senza influire troppo nella gestione del progetto 

e nelle interazioni tra i bambini. Anche per gli allievi, inizialmente, il mio ruolo probabilmente 

appariva poco chiaro poi, capendo che dovevano riuscire a risolvere da soli le situazioni problema e 

cercare di lavorare insieme per raggiungere lo scopo, hanno chiesto meno frequentemente il mio 

intervento e questo mi ha permesso di dedicarmi con più attenzione alla raccolta dati.  

Un altro elemento che ha reso complicata l’osservazione e che è rappresentato un limite anche per i 

bambini, è stato il fatto di essere presente solo due giorni a settimana (lunedì e giovedì). Per questo 

motivo abbiamo dovuto inserire una regola che non rispettava pienamente i requisiti di una didattica 

per progetti, in quanto impediva agli allievi di agire spontaneamente sulle case, secondo le loro 

necessità, nei restanti giorni della settimana. Tuttavia, essendo i bambini decisamente immersi nella 

realizzazione delle due case, non sempre la docente titolare è riuscita a evitare che essi 

intervenissero sul progetto e in quelle occasioni ho perso delle informazioni.  

 

Per quanto riguarda i limiti del progetto, dopo aver affrontato questa esperienza, ho potuto 

constatare che alla scuola dell’infanzia (per di più se i bambini non sono abituati a farlo) è 

complesso riuscire a parlare di collaborazione o comunque svolgere una discussione portando gli 

allievi ad esprimersi su come hanno lavorato con gli altri. Solo pochi allievi, durante le riunioni, 

riuscivano a spiegare in che modo collaboravano e interagivano con i compagni. In diverse 

occasioni ho provato a lanciare la questione, tuttavia, per mie difficoltà nel gestire l’argomento con 

loro o per dei limiti dati dall’età dei bambini, non siamo riusciti a riflettere davvero su questo 

aspetto. Ad esempio, quando chiedevo: “Come avete lavorato?”, “Come fate a lavorare insieme, a 

decidere le cose, a risolvere dei problemi …?”, gli allievi si limitavano a rispondere: “Abbiamo 

lavorato bene” o “Io ho lavorato con …”, senza riuscire ad approfondire l’argomento e parlare di 

strategie o di aspetti positivi del lavoro cooperativo. Per questo motivo, al fine di arricchire l’analisi 

dei dati, ho cercato di raccogliere delle frasi significative dette dai bambini durante il progetto
19

.  

                                                 

 

19
 Vedi allegato numero 5; frasi significative dette dagli allievi durante il progetto, pp. 96-98 
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Probabilmente, abituando gli allievi a lavorare in questo modo, si riuscirebbe a condurre delle 

riflessioni più approfondite sulle modalità di collaborazione, rendendoli ancora più attivi nella 

costruzione di questa competenza 

Una didattica per progetti, per poter favorire dei cambiamenti davvero evidenti sul clima di sezione 

e sulla collaborazione, deve a mio parere essere introdotta nei primi mesi dell’anno scolastico. Un 

progetto come quello proposto da me ha mostrato di aver apportato diversi sviluppi sia a livello di 

competenze sia del clima. Tuttavia, i benefici potrebbero essere ancora maggiori se si proponesse 

questa modalità di lavoro durante l’intero anno scolastico.  

Se avessi potuto portare avanti questo progetto, avrei proposto agli allievi di creare insieme una 

storia che raccontasse il percorso svolto (la storia del gruppo e del progetto), all’interno del quale 

nominare ogni allievo e valorizzare il contributo che ha offerto nella realizzazione delle case. Per 

questioni di tempo, purtroppo, non è stato possibile.   
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8. Ricadute professionali e personali 

Posso affermare che questa esperienza altamente arricchente, ha giovato sia a me che al gruppo. La 

didattica per progetti permette al docente di assumere nuove prospettive di insegnamento e di 

sperimentare un ruolo diverso, che da certi punti di vista può spaventare, ma che alla fine dona 

grandi soddisfazioni.  

Dal momento in cui la scuola vuole favorire un insegnamento basato sulla differenziazione e sulla 

personalizzazione degli apprendimenti, invece che proporre singole attività, si può pensare a 

introdurre progetti come questo, in quanto ha davvero permesso agli allievi di scegliere le attività in 

base alle proprie capacità e agli interessi in modo autonomo. L’intero progetto a mio parere si può 

considerare differenziato. Gli allievi, grazie alla valorizzazione delle loro competenze, sono 

diventati delle vere e proprie risorse per il gruppo. Se non avessimo svolto il progetto, 

probabilmente molti di questi aspetti non sarebbero mai emersi.  

Apprezzando particolarmente questo approccio educativo, mi sono trovata a mio agio nel ruolo di 

regista che ho cercato di assumere nel progetto. Sono riuscita a trovare un equilibrio che mi ha 

permesso di essere presente, accompagnando i bambini nel processo di costruzione delle 

competenze del singolo e nelle dinamiche che si formavano nel gruppo, senza sostituirmi al loro 

agire e pensare. Grazie a questa ricerca, ho potuto riflettere sulle pratiche educative e su quanto esse 

possano incidere sul clima della sezione.  

Devo ammettere che gli allievi mi hanno stupita. È incredibile come, creando le condizioni di 

lavoro adatte, essi riescano a portare avanti un intero progetto gestendo i momenti di lavoro in 

modo autonomo. Questo è stato possibile anche grazie alla grande motivazione nei confronti della 

cornice di senso che si è dimostrata ancora una volta un elemento importante alla scuola 

dell’infanzia.  

Nel mio futuro da insegnante spero di riuscire a continuare e consolidare il lavoro intrapreso sul 

mio ruolo e su questo equilibrio che permette ai bambini di crescere e costruire le proprie 

competenze insieme ai compagni, in quanto trovo sia la base di un buon insegnamento e del 

benessere a scuola.  
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Allegati 

Allegato 1: riprese fotografiche  

   

    

Figura 9: disegno dei progetti in corso. 
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Figura 10: riceviamo la matita dell'architetto. 

   

Figura 11: alcuni disegni conclusi. 

  

Figura 12: a sinistra disegniamo porte e finestre / a destra coloriamo le pareti. 
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Figura 13: progetti in corso. 
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Figura 14: a sinistra libreria del progetto/ a destra un disegno del progetto della casa estate fatto da Francesca (O1). 

   

Figura 15: risoluzione di situazioni problema "dove e come facciamo il divano?". 

  

Figura 16: scegliamo il mobilio da costruire e ci suddividiamo i compiti (“Chi fa cosa?”). 
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Figura 17: sperimentiamo la costruzione dei mobili. 

  

Figura 18: allestimento delle case in corso. 
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Figura 19: a sinistra riunione e monitoraggio del progetto / a destra uscita nel boschetto della scuola. 

  

Figura 20: creazione del nostro librone. 

 

Figura 21: Tamara vedendo i compagni in difficoltà, domanda se può aiutarli. 
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Figura 22: a sinistra papà di Nina ci aiuta a fare il recinto/ a destra pulizie in corso. 

 

  

Figura 23: sistemiamo il giardino: "Come si fa un cancello?", Fabio (O2) aiuta Loris (O1) che gli spiega la sua idea. 
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Figura 24: un nuovo spazio per il nostro progetto dove poter concludere i dettagli. 

 

  

Figura 25: nel laboratorio costruiamo degli amici per lo gnomo. 
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Figura 26: "Maestra c'è qualcuno nella nostra casa! Forse è lo gnomo!". 
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Figura 27: È arrivato gnomo Anselmo e noi gli mostriamo le sue case per l'inverno e per l’estate. 
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Figura 28: casa estate vista dall'alto. 

 

 

Figura 29: la cucina della casa inverno. 
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Figura 30: Gnomo Anselmo si gode la sua splendida casa! 
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Figura 31: prodotti creati da Tamara durante il laboratorio. 
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Allegato 2: estratti dei protocolli  

Discussione 1 (venerdì 12 gennaio): costruiamo una casa per lo gnomo  

B: “come farà Gnomo Anselmo quando arriverà qui? Nel bosco fa freddo!”  

N: “si dove abiterà Anselmo?” 

AM: mm, allora B e N chiedono come farà Gnomo Anselmo quando arriverà qui? Dove potrà 

abitare? Nel bosco fa freddo!”  

N: “io ho un’idea! Prendiamo dei legni e costruiamo una casa per lui all’asilo!” 

F: “ io lo so cosa possiamo fare! Scavare una buca dentro un albero e poi fare una porticina così può 

entrare” 

AM: “okay… aspettate che scrivo!”  

B: “una casa bella calda con un letto morbido” 

BR: “può abitare in un appartamento o in una casa” 

F: “nel bosco!” 

BR: “serve un tetto e un pavimento!”  

N: “costruiamo noi una casa per lo gnomo!”  

B: “ e poi metti la porta un po’ chiusa così non entra freddo e una scala per salire e guardare il 

panorama!” 

K: “si e poi uno scivolo! Come ce l’ho da me!” 

N: “siii che bello! Una scala con lo scivolo e poi una piscina per quando fa caldo!” 

M: “si serve una piscina e ipoi deve avere il costume da bagno” 

NA: “e anche il pigiama” 

N: “ma allora facciamo due case! Una dentro l’asilo per l’inverno e una fuori per l’estate!” 

AM: “ah, due case! Quante cose state dicendo!” 

F: “un letto caldo con la coperta” 

T: “dei vestiti e le scarpe!” 

M: “ma nel disegno lui ha già le scarpe! Però anche il dentifricio e lo spazzolino!” 

N: “un telefono! E dei quadri da appendere ai muri!” 
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M: “si possiamo fare noi i disegni da appendere!” 

BR: “mettiamo anche dei fogli e i pennarelli” 

B: “anche una doccia e la lavatrice!” 

NA: “e il rubinetto” 

Z: “un armadio!” 

B: “allora anche delle tende per le finestre, un tappeto morbido e un divano!” 

L: “e la cucina!”  

T: “anche il cibo!” 

Z: “allora anche il frigo per mettere da mangiare”  

F: “una bella camera”  

K: “un tavolo con sedie!” 

M: “e la televisione!” 

F: “anche delle piante” 

N: “facciamo un giardino con le piante e i fiori” 

TANTI IN CORO: “siii il giardino!” 

N: “ah e magari visto che gli piacciono gli animali possiamo prendergli un animaletto piccolo come 

un bruco, dei vermetti,….” 

M: “una lumachina!”  

AM: “ah anche degli animaletti? Beh così gli fanno compagnia…” 

F: “si delle lucciole così gli fanno luce!” 

Z: “ma se no una lampada!” 

L: “una torcia!” 

N: “ io farei un laghetto con i pesciolini nel suo giardino”.  

T: “se no facciamo anche una roulotte!” 

L: “una macchina per lo gnomo!”  

AM: “bene bambini avete detto tantissime idee! Ora ho cercato di scrivere tutto quello che mi avete 

detto e domani ne riparliamo, così decideremo cosa fare.”  
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Discussione 2 (giovedì 8 febbraio) 

AM: Adesso ci prendiamo un momento per fare una riunione, chi vuole ricordare a F e K che erano 

assenti cos’è la riunione?  

N: quando delle persone come noi si mettono tutte in quel gruppo e devono parlare insieme, farsi 

dire un po‘ di cose… anche la mamma è andata a una riunione di medicine una volta.  

AM: Bene! Grazie Nina, è vero in una riunione si parla e si decidono delle cose…Come state 

facendo per il progetto! Ora volevo fare con voi una riunione per parlare di come sta andando il 

progetto.  

M: io ho un’idea di progetto dopo…  

AM: Ah bene Lisa! Dopo ce la racconti… Prima volevo chiedervi: come state lavorando nel 

progetto? Vi state aiutando?  

M: per me, mi piace però, è solo che.. io ho fatto il campanello però non trovavo il coso e quindi ho 

detto: Sarah mi puoi fare il campanello? E poi… non mi ricordo…  

AM: mm non ti ricordi…  

N: io non so, oggi stavo lavorando e gli altri giocavano… 

AM: ah okay e cosa puoi fare in queste situazioni? 

N: io ho chiesto ma loro hanno detto, ora no perché stiamo giocando…  

AM: okay ho capito. Ma sai Nina ci sono dei momenti in cui si fa progetto e lavorate davvero 

moltissimo, e dei momenti dove si può giocare e alcuni bambini hanno bisogno di riposarsi un po’ e 

anche di giocare. Oggi avete già fatto molto e gli altri erano stanchi.  

B: ma io stavo già facendo gli spaghetti per gnomo Anselmo nel laboratorio!  

AM: ah ecco! 

T: io ho aiutato Melissa a fare il campanello! Ecco cosa volevo dire. 

AM: ah sei stata gentile! Kevin tu come stai lavorando?  

K: bene.  

N: secondo me è divertente costruire la casa, si possono fare tante cose ma non credevo che 

era così difficile!  

AM: mm, beh si non è un lavoro facile! Però secondo me voi vi state impegnando molto e le due 

case stanno diventando sempre più belle! Fare gli architetti non è un lavoro semplice!  
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M: e ma loro almeno loro fanno tanto lavoro, ma con le gru… 

N: almeno loro hanno i mezzi di trasporto come aiuto!  

M: noi non abbiamo queste cose…  

AM: magari potete trovare delle cose che possono aiutarvi a costruire… pensateci un po’!  

Z: a me piace lavorare con Melissa 

T: anch’io con Melissa e gli altri…  

AM: ecco bene! Sono contenta che vi piace lavorare insieme! Ora Melissa puoi spiegare ai tuoi 

compagni l’idea di progetto che pensavi…  

M: pensavo di andare a raccogliere l’erba e altre cose vere della natura da usare per il 

giardino! Perché se no è tutto di legno! 

N: ma il legno è materiale vero!  

M: si ma intendo l’erba e altre cose di fuori!  

N: si va bene ma la piscina?  

M: ma dico, anche le foglie! La piscina no dico.. possiamo farla anche nel giardino e mettere 

intorno le foglie!  

F: si che bello! 

N: ma io voglio mettere l’acqua vera. E Non abbiamo un contenitore per farlo…  

AM: dovete pensare a cosa si può usare o come costruirla e se vi serve qualcosa che qui non 

abbiamo, me lo chiedete e vedo di procurarlo, oppure se trovate qualcosa a casa con i vostri genitori 

che vi può servire potete portarlo.  

N: okay!  

AM: bene, allora nei prossimi giorni vediamo di uscire a raccogliere un po’ di materiale del bosco!  

TUTTI: si!  
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Discussione 3 (lunedì 9 aprile): conclusione 

AM: allora raccontatemi un po’, com’ è andato il nostro progetto?  

N: allora praticamente tu ci hai comprato dei legni e così abbiamo cominciato a colorare. Poi gli 

altri avevano proposto: perché non la facciamo di colore blu e rosa? Io non ero d’accordo e allora 

ho detto: perché non ne facciamo due? Quella dell’estate la metteremo fuori, quella dell’inverno la 

lasceremo dentro. E allora visto che mi piaceva lo stesso colore che ha già la nostra casa (intende di 

legno), l’abbiamo lasciato così. 

….. 

B: noi abbiamo pitturato la porta di giallo… Poi dei bambini hanno fatto i disegni…  

AM: ah si i progetti! Perché avevate fatto dei progetti? Chi era venuto qui?  

N: l’architetto di nome Andrea!  

Z: io ho fatto l’armadio e l’A ha fatto il letto! Poi io ho fatto la coperta per il letto.  

…. 

AM: bene grazie. Allora ditemi un po’ come avete lavorato?  

N: abbiamo lavorato insieme! 

AM: avete lavorato insieme… 

N: come una squadra! Però c’erano due gruppi, quelli dell’inverno hanno lavorato su quella casa, 

quelli dell’estate hanno lavorato insieme però l’hanno messa fuori.  

….. 

AM: e si avete lavorato come una squadra, tutti insieme siete riusciti a costruire delle case davvero 

belle! Io da sola non penso che sarei mai riuscita… Quindi vi è piaciuto lavorare per questo 

progetto?  

BNI: siiii!  

AM: siete contenti di come avete lavorato?  

BNI: siiii!  

AM: anch’io lo sono!  
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Allegato 3: esempio di griglia osservativa 
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Allegato 4: tabelle analisi dei dati 

 

TABELLA COMPONENTI DELLA COMPETENZA COLLABORAZIONE: Zoe 

Componenti Durante il progetto Fuori dal progetto 

Autostima e 

stima 

dell’altro: 

iniziativa 

Inizialmente Zoe si dimostra 

poco partecipe, al progetto. 

Non prendeva iniziativa ma 

tendeva ad aspettare che 

qualcuno le dicesse cosa fare. 

Ha proposto poche idee (ma 

interessanti) al gruppo.  

Con calma Z ha iniziato a 

prendere iniziativa, a scegliere 

le sue attività che annunciava 

al gruppo durante le riunioni o 

i momenti di realizzazione (ha 

deciso di costruire l’armadio, 

delle decorazioni, una lampada 

ecc.). Inoltre ha continuato ad 

apportare delle idee al gruppo 

aumentando la sua 

partecipazione. Ha iniziato a 

dimostrare di sapersi assumere 

la responsabilità di assegnare 

dei compiti ai suoi compagni o 

di discutere la distribuzione 

dei ruoli e dei compiti in 

gruppo. Soprattutto svolte 

questa azione con i compagni 

con cui ha più confidenza.  

Nel gioco libero Zoe sceglieva le sue 

attività ma molto spesso si lasciava 

condizionare dalla sua amica Bianca (O1) 

che prendeva le decisione per entrambe. Z 

ha sempre accettato in modo passivo le 

decisioni di B o ev. di altri compagni di 

gioco.  

Verso la fine del progetto, ho notato in Z un 

cambiamento. Prende con maggior 

frequenza iniziativa sia nel gioco libero che 

in altre attività. In salone spesso si propone 

per fare la predatrice nei giochi di presa. Si 

dimostra più sicura di se stessa e propone 

più volentieri le proprie idee al gruppo.    

Condivisione, 

ascolto e aiuto 

Fin dall’inizio Zoe ha mostrato 

di saper ascoltare e rispettare 

Solitamente la bambina dimostra di saper 

ascoltare gli altri anche se nel primo periodo 
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reciproco la parola dell’altro. Ha sempre 

portato le sue esperienze al 

gruppo e ha sempre condiviso 

volentieri i materiali con i 

compagni.  

Ha accettato (inizialmente in 

modo più passivo) le decisioni 

prese dal gruppo, ma soltanto 

a progetto inoltrato ha iniziato 

a partecipare attivamente alle 

diverse forme di discussioni e 

di decisioni di gruppo 

proponendo anche una sua 

opinione. Si è vista 

un’evoluzione di questa 

competenza in Zoe. nel corso 

del progetto. La bambina ha 

sempre mantenuto e rispettato 

le decisioni rispetto alla 

produzione.  

Durante il progetto Zoe si 

propone di aiutare i compagni 

in modo spontaneo. 

se spesso si distare con B distogliendo 

l’attenzione dal gruppo. Da febbraio Z 

mostra di distrarsi meno frequentemente, è 

più attenta e aperta durante le discussioni di 

gruppo. Si esprime volentieri e risponde alle 

affermazioni dei compagni.  

Racconta e condivide pensieri ed esperienze 

con piacere nel grande gruppo.  

Zoe nei primi mesi dell’anno si rifiuta o 

ignora le richieste di aiuto provenienti dai 

compagni. Una mattina in salone erano 

rimasti pochi bambini a cambiarsi le 

scarpette e Federico esclama: “qualcuno 

mi aiuta a mettere le scarpette nel 

sacchetto?” (ripetuto 3 volte) Zoe, che era 

seduta a fianco a lui, ha ignorato uscendo 

tranquillamente dal salone.  

Anche in altri momenti su mia richiesta ha 

affermato di non voler aiutare i compagni.  

Nelle ultime settimane si dimostra più 

disponibile nei confronti dei compagni 

(aiuta i più piccoli a sparecchiare e 

riordinare).  

Organizzazione 

del lavoro 

cooperativo 

Zoe inizialmente era piuttosto 

passiva durante il lavoro di 

gruppo. Dopo circa due 

settimane ha cominciato a 

mettere le sue risorse al 

servizio dello scopo e del 

gruppo, cambiando la sua 

presenza all’interno del 

progetto. Si è dimostrata 

Zoe anche in altre attività si dimostra 

disponibile nel mettere le proprie risorse al 

servizio dei compagni e dello scopo 

dell’attività.  

Durante le altre attività preferisce lavorare o 

giocare con la sua amica. Inoltre fatica a far 

entrare altre persone nel gioco se è con la 

sua amica. Tende spesso a sostituirsi ad B., 
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attiva, si proponeva per 

svolgere delle attività avendo 

idee e buone capacità. Inoltre 

ha iniziato a collaborare con 

bambini con i quali 

solitamente non interagiva 

(Loris, Nadia e Helena). Dopo 

aver lavorato con questi 

bambini per il progetto, ha 

giocato con loro nel gioco 

libero instaurando nuove 

relazioni.  

Inizialmente lavora per il 

progetto in modo piuttosto 

individuale, successivamente 

comincia a collaborare e 

lavorare volentieri con quasi 

tutti i compagni. Dimostra di 

saper parlare e discutere del 

progetto definendone le tappe, 

sa accogliere le idee altrui e 

adattarsi di conseguenza. 

facendole da portavoce o difendendola 

(anche se B in realtà non ha nessuna 

difficoltà ad esprimersi in questo senso). 

Questo suo atteggiamento spesso fa 

allontanare gli altri compagni da lei, come 

se evitassero di entrare nella loro coppia.  

Tuttavia dopo aver instaurato alcune 

nuove relazioni nel progetto, ha trovato 

modo di mantenerle anche nelle altre 

attività giocando o stando in compagni di 

altri compagni. Es.: dopo aver costruito 

con Helena (F) dei mobili, sono andate a 

giocare insieme. Lo stesso è accaduto con 

altri due bambini. Si è anche relazionata 

con Melissa.  

Questo ha permesso a Z di aprirsi 

maggiormente e di sperimentare relazioni 

diverse da quella che ha con Bianca. 

Zoe ora dimostra di saper lavorare con tutti i 

suoi compagni anche se comunque se può 

scegliere sceglie Bianca.  

Monitoraggio: 

verifica e 

regolazione 

Zoe dopo un paio di settimane 

ha dimostrato di saper 

recuperare con i compagni le 

esperienze svolte narrandole. 

Sa valutare il lavoro di gruppo 

(“ho lavorato bene con…”). 

Rispetta le regole condivise 

dal gruppo e sa accogliere le 

scelte collettive.  

Ci sono state alcune settimane in cui Zoe  

tendeva a trasgredire alcune regole legate 

alla convivenza in sezione. 

Successivamente dopo alcuni momenti di 

discussione con tutto il gruppo riguardo al 

rispetto per gli altri e delle regole, ha 

dimostrato di saperle accogliere e rispettare. 

Dimostra di saper narrare le esperienze 

svolte in aula e durante il gioco valutare le 

produzioni (laboratorio e italmatica)  
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TABELLA COMPONENTI DELLA COMPETENZA COLLABORAZIONE: Bianca 

Componenti Durante il progetto Fuori dal progetto 

Autostima e 

stima 

dell’altro: 

iniziativa 

All’inizio del progetto sceglieva 

le proprie attività seguendo le 

decisioni e le direttive dei 

compagni più grandi. Ha 

dimostrato fin da subito di saper 

portare le proprie idee al gruppo.  

Poi nel corso del progetto ha 

iniziato a prendere più iniziativa 

riguardo alle attività da svolgere, 

ma spesso chiedeva conferma e 

consenso ai suoi compagni (in 

particolare a chi guidava il 

gruppo).  

Essendo la sua amica nell’altro 

gruppo, B ha avuto la possibilità 

di emergere e di esprimere da 

sola le proprie opinioni e 

esigenze senza che qualcuno si 

sostituisse a lei. Questo le ha 

permesso di instaurare anche 

nuove relazioni, in quanto 

essendo senza Z, ha potuto 

conoscere meglio gli altri 

bambini e farsi conoscere.  

Inoltre nella fase centrale del 

progetto ha iniziato a distribuire 

dei compiti ai compagni 

soprattutto nel momento del 

riordino.  

Solitamente dimostra di saper scegliere le 

proprie attività e di saper contribuire alle 

discussioni di gruppo con le sue idee.  

Nel gioco libero la bambina predilige la 

compagnia di Zoe con la quale hanno un 

rapporto simbiotico. Spesso Z prende parola 

al suo posto esprimendo per lei bisogni e 

esigenze, come se Bianca non fosse in grado 

di farlo. Questo spesso non permette a 

Bianca di emergere e di esprimere a pieno le 

sue capacità.  

Es.: “Anna, Bianca vorrebbe dire qualcosa!” 

        “A Bianca non lo dai il foglio?” 

         “Bianca vuoi che lo faccio/disegno io 

per te?”, ecc.  

Grazie al progetto, B ha instaurato nuove 

relazioni con altri bambini in particolare con  

ha collaborato sia nel progetto che in altre 

attività con Melissa, con la quale ha 

instaurato un legame. Per entrambe è stato 

positivo questo nuovo legame.  
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Condivisione

, ascolto e 

aiuto 

reciproco 

Fin dall’inizio dimostra di 

ascoltare i compagni (rilancia li 

idee degli altri, risponde ecc.) 

anche se spesso fatica a 

rispettare il proprio turno di 

parola e talvolta si distrae se 

vicina alla sua amica.  

Condivide volentieri le sue 

esperienze e i materiali con i 

compagni.  

Ha sempre accettato e mantenuto 

le decisioni prese dal gruppo e 

partecipato attivamente a forme 

diverse di discussioni (a grande 

e piccolo gruppo ecc.).   

Nel progetto si è dimostrata 

disponibile nell’aiutare gli altri 

rispondendo alle loro richieste.  

Dimostra di saper ascoltare, rilanciare e 

ripetere le idee dei compagni. Fatica ad 

aspettare il suo turno di parola quando vuole 

dire qualcosa richiamando la mia attenzione.  

Solitamente le piace raccontare le proprie 

esperienze al gruppo. 

Fatica a condividere giochi e materiali con 

alcuni compagni in particolare . Rispetto ai 

mesi precedenti a febbraio, ho notato un 

miglioramento da questo punto di vista.  

Ho notato che ora condivide più volentieri i 

materiali con gli altri compagni.  

Solitamente partecipa alle messe in comune 

e alle diverse discussioni in modo attivo 

accettando le decisioni prese dal gruppo.  

Se le viene richiesto la bna aiuta i compagni 

(i più piccoli nel vestirsi, o in altre 

situazioni).  

Organizzazio

ne del lavoro 

cooperativo 

La bambina ha sempre messo le 

sue risorse al servizio del gruppo 

e del progetto nelle diverse 

attività che lo concernevano. Ha 

accettato le funzioni che le sono 

state assegnato.  

Nel progetto ha sperimentato 

nuove relazioni con compagni 

con i quali solitamente non 

interagisce. Ha lavorato 

volentieri con molti compagni 

per tutto il corso del progetto, 

collaborando in modo sereno. 

Solitamente la bambina ha piacere a 

mettersi in gioco e a porre le sue risorse al 

servizio del gruppo e dello scopo 

(laboratorio, attività in salone, ecc.). Nel 

corso di queste settimane continua a 

proporsi nello svolgimento delle attività.  

A dipendenza dell’attività proposta o dal 

gioco, la bna accetta e adempie a ruoli che 

le vengono assegnati.  

La bambina nel gioco libero e in altre 

attività predilige la compagnia della sua 

amica, anche se sa inserirsi in modo 

spontaneo in altri gruppi e a relazionarsi con 
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Inoltre ha dimostrato di saper 

accogliere le idee degli altri e di 

adattarsi ai cambiamenti.  

Durante il progetto è riuscita a 

lavorare bene anche con H la 

bambina del facoltativo con cui 

spesso litiga. Essendo in un 

gruppo diverso da Zoe il suo 

atteggiamento nei confronti 

degli altri era più rispettoso, ha 

saputo organizzarsi nel lavoro  

di gruppo cooperando con 

serenità con tutti i suoi 

compagni.  

gli altri compagni.  

Ha una relazione tesa con una bambina 

in particolare del F con la quale spesso 

nascono litigi e conflitti. Inoltre fatica a 

far entrare altri bambini mentre gioca 

con la sua amica (es.: in casina, nel gioco 

libero in salone e in aula o in altre 

attività). Spesso infatti noto che tende a 

allontanare i compagni se vogliono 

partecipare al loro gioco di coppia, spesso 

in modo poco gentile.  

Monitoraggi

o: verifica e 

regolazione 

Inizialmente non ho osservato 

nella bambina comportamenti 

inerenti a questa competenza. 

Nel corso del progetto ha 

dimostrato poi di rispettare le 

regole costruite con il gruppo e 

di saper narrare il percorso 

svolto con l’aiuto delle 

fotografie. Sa valutare il 

progetto e le modalità di lavoro. 

Dimostra di saper andare oltre il 

proprio bisogno a favore di 

scelte collettive.   

Fino al mese di gennaio faticava a rispettare 

alcune delle regole del gruppo sul pranzo e 

in aula (correre in aula, non permettere agli 

altri bni di entrare in casina, non 

condividere i giochi ecc.) 

Comportamenti che inizialmente incidevano 

sull’agitazione del gruppo nei momenti 

poco opportuni specialmente durante il 

pranzo. 

Ultimamente B dimostra di avere più 

sensibilità nei confronti delle regole del 

gruppo. È più attenta a rispettarle. 
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TABELLA COMPONENTI DELLA COMPETENZA COLLABORAZIONE: Nina 

Componenti  Durante il progetto Fuori dal progetto 

Autostima e 

stima 

dell’altro: 

Iniziativa 

Ha dimostrato fin dall’inizio e per tutto il 

corso del progetto di saper prendere 

l’iniziativa nella scelta delle proprie 

attività e nella proposta di idee da portare 

al gruppo. Ha assunto un ruolo da leader 

nel progetto, spesso ha assunto l’iniziativa 

di distribuire compiti e ruoli ai compagni 

con lo scopo di gestire e organizzare il 

lavoro di gruppo. Si dimostra una grande 

risorsa per il gruppo e per lo scopo.  

Generalmente la bambina ha un 

carattere molto forte ed 

estroverso, ha la tendenza ad 

assumersi iniziativa e la 

responsabilità delle sue scelte 

nelle varie attività presenti nel 

corso delle giornate che siano 

libere o più strutturate. 

Come nel progetto anche in altre 

attività di gruppo o non, la 

bambina ha piacere a dirigere la 

situazione prendendo sempre 

posizione.  

Anche nel gioco libero, che 

trascorre con due bambine in 

particolare, tende a decidere lei 

cosa fare e viene seguita dalle 

altre che rispettano le sue scelte. 

Non sempre lei però considera il 

volere degli altri.  

Talvolta questo suo modo di 

essere la limita nelle relazioni 

con i compagni che tendono ad 

allontanarsi o a mettersi in 

competizione con lei.  

Condivisione, 

ascolto e aiuto 

reciproco 

Soprattutto all’inizio del progetto Nina ha 

dimostrato difficoltà nell’ascoltare le 

opinioni degli altri, essendo già 

indirizzata verso le proprie idee.  

Nina è abituata a farsi ascoltare 

in quanto interviene 

frequentemente nelle discussioni 

e nelle conversazioni, ma ha 

difficoltà a volte ad ascoltare gli 
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Dopo qualche settimana, si è resa conto da 

sola che ascoltando gli altri riusciva a 

trarne qualche vantaggio potendo 

aggiungere dettagli alle sue idee o avere 

scambi interessanti per migliorare la 

costruzione della casa.  

Nina fin dall’inizio ha condiviso le proprie 

esperienze con gli altri, ma ha avuto 

difficoltà nel condividere il legno, infatti 

tendeva a riservarsi i pezzi anche senza 

sapere per cosa utilizzarli non lasciandone 

a sufficienza per l’altro gruppo. Per questo 

sono sorti dei conflitti soprattutto con L. e 

S. che guidavano l’altro gruppo. Questo 

bisogno di possedere più materiali 

possibili si è verificato per tutto il corso 

del progetto anche se verso la fine si 

dimostrava più disponibile nel 

suddividerseli negoziando con i compagni.   

Nina ha dimostrato di saper aiutare gli altri 

anche se spesso preferiva lavorare sul 

proprio oggetto e aveva difficoltà ad 

abbandonare quanto stava svolgendo 

per aiutare un compagno.  

 

altri (soprattutto quando 

l’argomento non le interessa). 

Quando tra compagni o in altre 

attività si trattano argomenti di 

suo interesse, si dimostra infatti 

più propensa ad ascoltare e a 

confrontarsi con l’altro.  

Fino al mese di gennaio in 

particolare Nina mostra delle 

difficoltà nel condividere i 

materiali con gli altri (i 

pennarelli, oggetti decorativi, 

disegni ecc.) soprattutto se 

emerge un po’ di competizione. 

Per quanto riguarda l’aiuto, 

inoltre, quando nei mesi 

precedenti a gennaio le si 

chiedeva di aiutare un singolo 

compagno in attività 

individuali, spesso si rifiuta e 

esprimeva frasi come la 

seguente: “non voglio che lo 

fai come il mio” oppure 

ignorava alcune richieste di 

aiuto se non poste dalla docente.  

Poi, con il passare delle 

settimane, ho notato che riusciva 

a negoziare i suoi bisogni e i 

materiali che le servivano per 

fare dei disegni o lavoretti nel 

gioco libero, in modo più 

corretto nei confronti degli altri. 
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Ora comincia ogni tanto a 

mettere da parte il suo bisogno 

per dare spazio anche agli altri 

compagni anche se ciò le 

richiede un piccolo sforzo. 

Organizzazion

e del lavoro 

cooperativo/co

-elaborazione 

 

Fin dall’inizio, Nina mette le sue risorse al 

servizio del gruppo e dello scopo 

atteggiamento come coordinatrice del 

progetto. Dimostra di saper adempiere a 

funzioni specifiche nell’attività di gruppo, 

funzioni che solitamente si attribuisce lei 

stessa. Per tutto il corso del progetto si 

accorda con i compagni e la docente 

riguardo le tappe del percorso e i compiti 

da svolgere per portare avanti il progetto.  

Lavora volentieri con i compagni che 

hanno competenze simili alle sue, mentre 

si occupa di dare ai compagni più fragili 

attività meno complesse (es.: voi potete 

colorare, fare un disegno, ecc.). Se può 

evita di lavorare in coppia con i più 

piccoli o con chi non ha le sue stesse 

capacità artistiche. Preferisce lavorare 

con Fabio e Bruno con i quali ha un buon 

rapporto e condivide capacità e interessi.  

Nina inizialmente fatica ad accogliere le 

idee degli altri essendo molto incentrata 

sulle sue, successivamente verso la fine 

del progetto si dimostra più aperta 

nell’accogliere le proposte degli altri (es.: 

K. vuole fare la scala anche se non sa bene 

come fare, lei inizialmente non è 

d’accordo in quanto non ne capisce 

Nina mette le sue risorse al 

servizio del gruppo per dei 

progetti comuni.  

La bambina fatica a lavorare 

con i compagni più piccoli o 

con coloro che sono più fragili. 

In particolare non ha piacere a 

lavorare con Enrico e Hans.  

Verso la fine del progetto N 

inizia ad accettare di lavorare 

con i bambini più piccoli anche 

in altre attività. 
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l’utilità… Poi però accetta e infine 

valorizza il lavoro del compagno). Si 

mette maggiormente in discussione e in 

condizione di ascolto verso gli altri.  

Verso la fine del progetto N inizia ad 

accettare di lavorare anche con i 

bambini più piccoli. Anzi spesso spiega 

loro cosa possono fare per collaborare 

nel progetto!  Una mattina, infatti, 

propone a Enrico di aiutare lei e gli altri 

nel progetto utilizzando i legni che 

aveva in mano.  

Monitoraggio: 

verifica e 

regolazione 

Nina è in grado fin dall’inizio di 

ripercorrere le esperienze svolte, valutare 

il progetto e proporre regolazioni. 

Dimostra di saper rispettare le regole 

costruite con il gruppo. Fatica ad accettare 

le scelte collettive se non sono aderenti 

alle sue, tuttavia dopo aver svolto diverse 

discussioni, N riesce a trovare sempre il 

modo di negoziare e trovare delle 

soluzioni che si adattano alle necessità di 

tutti o quasi. 

Durante le riunioni di verifica ha espresso 

le sue opinioni riguardo a come stavano 

lavorando i bambini, come lei aveva 

collaborato con gli altri valutando anche il 

progetto. Ha espresso la sua opinione 

riguardo alla difficoltà del progetto, non 

essendo loro dei veri architetti e alla 

discussione finale ha dichiarato che tutti i 

bambini hanno lavorato insieme come una 

La bambina anche in altre 

attività dimostra queste capacità.  

Talvolta riesce a andare oltre il 

proprio bisogno immediato se la 

scelta presa dal gruppo la 

soddisfa.  
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squadra. Messaggio chiaro e importante 

per tutto il gruppo.  

 

 

TABELLA COMPONENTI DELLA COMPETENZA COLLABORAZIONE: Tamara 

Componenti Durante il progetto Fuori dal progetto 

Autostima e 

stima 

dell’altro: 

iniziativa 

Nel corso di tutto il progetto 

dimostra di essere motivata e 

di saper scegliere le proprie 

attività.  

Fin da subito ha partecipato e 

portato idee interessanti al 

gruppo per l’ideazione e 

realizzazione del progetto 

(dalla decisione iniziale fino 

alla costruzione dei mobili e 

alla realizzazione del 

giardino).  

Inizialmente non ha preso 

iniziativa nella distribuzione 

di ruoli e compiti, in quanto 

veniva gestito dalle due 

bambine leader.  

Ma ha contribuito 

nell’organizzazione dei due 

gruppi e proponeva al suo 

compagno dei compiti da 

svolgere.  

Successivamente ha iniziato a 

prendere in mano il progetto e 

a organizzarlo insieme ai 

Solitamente è poco motivata, non sempre sa 

impegnarsi, spesso afferma di non sapere 

cosa fare o di non riuscire a svolgere delle 

attività.  

Nel mese di dicembre ho sentito più volte la 

bambina esprimere opinioni poco piacevoli 

nei confronti di alcuni compagni. Un 

mattino, ad esempio, in assenza di un 

bambino del F lei ha esclamato: “che bello 

che Enrico è malato e non viene a scuola!”.  

Nel gruppo di gioco decide con i compagni 

cosa fare.  

Nel gioco libero la bambina prende iniziativa 

nell’organizzare il gioco, spesso però senza 

considerare i desideri degli altri (soprattutto 

del bno più fragile).  

Nel mese successivo dimostra di essere più 

attiva e partecipe nel gruppo. Si percepisce 

maggiormente la sua presenza, si dimostra 

più motivata nelle attività (nel laboratorio in 

particolare, ma anche in altre attività). Il suo 

interesse verso le attività proposte fa 

presumere che sia migliorato il suo senso di 

autostima e autoefficacia (ripete meno 

frequentemente di non riuscire a fare le cose 
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compagni assegnando dei 

compiti ai bambini più piccoli 

o a coloro che avevano più 

difficoltà a capire cosa fare.  

prima ancora di provarci).  

Si dimostra più rispettosa nei confronti dei 

compagni (in due occasioni in salone 

dimostra di considerare i sentimenti di una 

compagna che ha paura di farsi prendere in 

un gioco socio-motorio). Nel gioco libero 

prende spesso iniziativa nel proporre giochi e 

ruoli.  

Condivisione, 

ascolto e aiuto 

reciproco 

Nel progetto ha dimostrato di 

saper ascoltare gli altri 

(ribadendo, rilanciando le 

idee) partecipando in modo 

attivo a tutte le discussioni.  

Sa attendere il suo turno di 

parola rispettando gli altri.  

Fin dall’inizio ha condiviso le 

proprie esperienze con il 

gruppo ma ha avuto difficoltà 

nel dividere i materiali con i 

compagni dell’altro gruppo 

creando un po’ di tensione (si 

alleava con L. del suo gruppo 

contro N dell’altro).  

Però è stata un’alleanza che le 

ha fatto bene e le ha permesso 

di emergere e di prendere 

posizione nel progetto.  

Ha sempre accettato le 

decisioni prese dal gruppo e 

dimostra di saper partecipare 

a forme diverse di decisioni 

In altri momenti la bambina ascoltava solo se 

era interessata, altrimenti spesso si distraeva. 

Non condivideva volentieri i materiali con gli 

altri (nel laboratorio con le capsule; un libro 

che ho portato; altri giochi) e spesso 

nascevano conflitti con altri 3 bambini con 

cui di solito gioca. Con la tendenza (invece di 

aiutarlo) ad escludere il compagno più fragile. 

Non sempre si dimostrava disponibile nei 

confronti dei compagni. Se offre il suo aiuto 

è nei confronti di chi sceglie lei, anche alla 

richiesta esplicita dell’insegnante lei talvolta 

rifiuta di aiutare.  

Nel corso delle settimane ha dimostrato di 

riuscire ad ascoltare con più attenzione i 

racconti dei compagni forse dovuto al fatto di 

essere più presente nel gruppo. Si dimostra 

più aperta al dialogo, anche in situazioni di 

conflitto si riesce a fare con lei dei 

ragionamenti che la portano a prendere 

spesso le decisioni più adeguate per 

risolverle.  

Nelle ultime settimane di progetto, anche 

nelle altre attività si dimostra maggiormente 
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sia a grande gruppo che a 

gruppi ridotti. Sa riprendere 

quanto discusso le volte 

precedenti (dimostra quindi 

attenzione, interesse e 

disponibilità nel condividere 

le idee e le esperienze).  

partecipe e coinvolta. A volte accetta le 

decisioni prese dal gruppo a volte cerca di 

favorire la sua idea. 

Ho osservato che sta stabilendo relazioni con 

bambini con i quali solitamente non 

interagiva. Ho notato una diminuzione dei 

conflitti e delle situazioni di disagio (anche 

per il bambino che veniva escluso). Durante il 

pranzo è più tranquilla, ascolta i compagni e 

aiuta a sparecchiare. In salone tiene conto dei 

sentimenti dei compagni e nei casi di 

discussione cerca di esprimersi a parole senza 

ricorrere all’uso del corpo.  

Organizzazion

e del lavoro 

cooperativo 

Fin dall’inizio mette le 

proprie risorse al servizio del 

progetto e dei compagni 

(trova numerose strategie per 

creare la struttura portante 

della casa).  

Successivamente si attiva 

nella creazione dei mobili e 

nella decorazione della casa, 

accettando i compiti che le 

vengono proposti e 

accordandosi con i compagni 

durante le riunioni riguardo ai 

passaggi da affrontare e le 

cose da fare.  

Da subito ha lavorato 

volentieri con tutti i 

compagni anche con chi 

solitamente non interagiva.  

Solitamente non si dimostra motivata nelle 

attività di gruppo e quindi non approfitta 

delle sue risorse. Non sempre accetta i 

compiti e i ruoli che le vengono assegnati, si 

mostra demotivata, spesso afferma di non 

voler svolgere le attività o le esegue con poca 

motivazione e attenzione.  

Fatica a lavorare con gli altri, spesso nel 

suo gruppo di gioco nascono conflitti e 

tensioni. Si nota la sua difficoltà nel 

comunicare con gli altri in modo adeguato, 

talvolta si esprime usando la fisicità e gli altri 

rispondo allo stesso modo causando poi litigi 

e situazioni poco piacevoli.  

Nel gioco e in altre attività non dimostra di 

accogliere le idee degli altri soprattutto del 

bambino più fragile del gruppetto che di 

conseguenza spesso si esclude o viene 

escluso. 
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Dimostra di saper accogliere 

le idee degli altri e di 

implicarsi in azioni per 

aiutare i compagni sia quelli 

del suo gruppo che quelli 

dell’altro gruppo. Ha stabilito 

nuove relazioni lavorando 

con altri compagni.  

Durante le settimane di progetto, la bambina 

dimostra di cominciare a sfruttare le sue 

risorse (mettendole al servizio del gruppo) 

per portare a termine delle attività o dei 

giochi, anche se ancora fatica un po’ a 

riconoscerle.  

Comincia a dimostrarsi più flessibile 

nell’assumere ruoli e funzioni diverse nelle 

attività, e accetta di svolgere un percorso 

motorio in coppia con un bambino del F 

aiutandolo.  

Monitoraggio: 

verifica e 

regolazione 

Nel progetto ha dimostrato di 

saper narrare le esperienze 

svolte ripercorrendo il 

progetto dall’inizio e 

valutando il lavoro in corso.  

Dopo qualche intoppo iniziale 

riguardante la condivisione 

dei materiali, ha dimostrato di 

accettare le regole costruite 

dal gruppo (condividere 

materiali, lavorare insieme, 

chiedere agli altri prima di 

fare dei cambiamenti ecc.).  

Inizialmente ha dimostrato di 

andare oltre il proprio 

bisogno immediato 

rinunciando all’idea di fare il 

camper per promuovere la 

scelta collettiva di costruire 

due case. Poi durante il 

progetto tendeva a svolgere 

Talvolta fatica a rispettare le regole del 

gruppo, spesso si dimostra poco rispettosa nei 

confronti dei compagni e dell’insegnante. A 

volte usa in modo poco adeguato le mani sui 

compagni e crea situazioni di disagio per 

alcuni bambini.  

Rispetto ai mesi precedenti, Sarah dal mese di 

febbraio comincia ad essere più rispettosa nei 

confronti delle regole costruite con il gruppo 

ed è più aperta nel discuterle e trovare delle 

soluzioni quando fatica a rispettarne alcune o 

quando si accorge di aver trasgredito (per 

esempio durante il pranzo o in giardino).  

Anche nel gioco libero e in altre attività Sarah 

dimostra di cominciare a considerare 

maggiormente gli altri e le loro idee mettendo 

a volte da parte la propria, anche nelle 

situazioni fragili. 
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tutto ciò che desiderava senza 

informare in modo esplicito i 

compagni, ma una volta 

capita la dinamica 

dell’organizzazione del 

progetto grazie alle riunioni 

ecc. ha iniziato a considerare 

maggiormente il pensiero 

degli altri, informandoli su 

quello che voleva fare.  

 

 

TABELLA COMPONENTI DELLA COMPETENZA COLLABORAZIONE: Fabio 

Componenti Durante il progetto Fuori dal progetto 

Autostima e 

stima dell’altro: 

iniziativa 

Inizialmente il bambino non 

mostrava particolare iniziativa. È 

intervenuto solo se interpellato 

dall’insegnante. Aspettava che fossero 

gli altri a dirgli cosa fare.  

Successivamente ha iniziato a 

dimostrare di saper scegliere le sue 

attività (soprattutto nella costruzione 

di alcuni mobili come il divano e la Tv 

e il giardino).  

Ha ancora difficoltà ad esprimersi e 

portare idee proprie al gruppo grande, 

ma si esprime maggiormente nel 

lavoro a coppie o a piccolo gruppo. 

Anche in altre attività faticava a 

scegliere le proprie attività. Spesso 

seguiva le decisioni degli altri e 

raramente portava idee al gruppo.  

Dopo qualche settimana di progetto 

ho osservato che il bambino riesce 

talvolta a decidere le proprie 

attività ed è meno dipendente dai 

compagni. Ha portato qualche idea 

al gruppo anche se ha bisogno 

ancora di essere stimolato a 

partecipare. Ogni tanto in altre 

attività prende delle decisioni 

anche per i compagni.  

Condivisione, 

ascolto e aiuto 

reciproco 

Durante i momenti di ascolto e di 

discussione, faticava a restare 

concentrato sull’argomento che si 

Solitamente preferisce ascoltare 

piuttosto che parlare, comunque il 

suo ascolto non è sempre attivo, sia 
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stava trattando e su quanto 

affermavano i compagni.  

Fin da subito dimostra di saper 

condividere i materiali con gli altri. Ha 

sempre concordato con le decisioni 

prese dal gruppo.  

Inizialmente ha collaborato con i 

compagni nel sorreggere i muri e 

disegnare porte e finestre nella fase di 

negoziazione, successivamente ha 

lavorato soprattutto a coppie con 

alcuni compagni che sceglievano con 

lui cosa fare.  

Verso la fine del progetto si è proposto 

di sua iniziativa di aiutare un bambino 

dell’O1 che non riusciva a creare un 

cancello per il giardino (vedi foto e 

video).   

per le difficoltà di comprensione 

della lingua sia perché si distrae 

facilmente. Infatti se gli viene 

richiesto di ripetere cosa ha detto 

un compagno o riprendere un’idea 

emersa solitamente non riesce a 

rispondere.  

Spesso accetta passivamente le 

decisioni del gruppo. 

Solitamente si dimostra disponibile 

nell’aiutare gli altri, sia su richiesta 

dell’adulto che su richiesta dei 

compagni.  

Ultimamente si offre di aiutare pur 

non avendo ricevuto una richiesta 

esplicita (es.: quando si indossano i 

grembiuli).   

Organizzazione 

del lavoro 

cooperativo 

Inizialmente svolge pochi compiti 

per il progetto. Tuttavia le poche 

attività che ha svolto sono state fatte 

con piacere. Ha sempre accettato di 

adempiere alle funzioni che gli sono 

state assegnate dagli altri compagni 

mettendo sempre di più le sue risorse 

al servizio del gruppo.  

Non ha partecipato alle discussioni in 

cui si parlava delle procedure di 

lavoro, in quanto erano i bambini 

leader a gestire questi momenti.  

Ha dimostrato fin da subito di riuscire 

Nelle altre attività non sempre si 

propone per mettere le sue risorse 

al servizio del gruppo 

(probabilmente a causa della sua 

insicurezza). 

Partecipa ma in modo piuttosto 

passivo alle discussioni di gruppo, 

anche se dipende dall’ argomento 

che si sta trattando (se ha interesse 

oppure no).  
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a lavorare con tutti i suoi compagni in 

modo sereno. 

Monitoraggio: 

verifica e 

regolazione 

È difficile da valutare in quanto non ha 

partecipato in modo attivo ai momenti 

di valutazione e regolazione del 

progetto.  

Dimostra comunque di rispettare le 

regole costruite con il gruppo. 

Anche nelle altre attività il 

bambino fatica non partecipa 

attivamente a questi momenti.  

Rispetta sempre le regole del 

gruppo.  

 

 

TABELLA COMPONENTI DELLA COMPETENZA COLLABORAZIONE: Melissa 

Componenti Durante il progetto Fuori dal progetto 

Autostima e 

stima dell’altro: 

iniziativa 

Ha scelto fin da subito le sue attività. 

Ha mostrato di avere iniziativa e di 

portare idee al gruppo, propone 

attività, esprime opinioni. 

Nei primi giorni dimostra di 

assumere l’iniziativa di distribuire 

compiti e ruoli all’interno del suo 

gruppetto di lavoro. Altre volte 

quando non assume il ruolo di leader, 

si interessa comunque a quanto 

svolgono i compagni.  

Spesso non concorda le loro scelte 

e soprattutto è in conflitto con 

l’altra bambina leader.  

Durante la realizzazione mostra di 

avere sempre le idee in chiaro e di 

prendere posizione per portare avanti 

il progetto partendo da un’idea 

iniziale discussa con i compagni.  

 Anche in altre attività sa impegnarsi 

e mostrarsi attiva. Se non viene 

ascoltata dai compagni o se la sua 

idea non viene presa in 

considerazione, spesso si demotiva. 

Tende ad assumersi l’iniziativa 

anche durante il gioco di assegnare i 

ruoli, ma essendo in competizione 

con l’altra bambina non sempre 

viene ascoltata dagli altri e spesso 

nascono conflitti che si portano 

avanti anche per più giorni.  
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Si assume un ruolo importante e 

durante le riunioni si occupa di 

assegnare i compiti o di fare in modo 

che ognuno scelga il proprio (vedi 

video e foto riunione al tavolo).  

Condivisione, 

ascolto e aiuto 

reciproco  

Dimostra di saper ascoltare e 

rilanciare le idee dei compagni al 

gruppo durante le discussioni.  

Inizialmente ha faticato a 

condividere i materiali con i 

compagni, soprattutto con quelli 

dell’altro gruppo, per questo 

nascevano conflitti con l’altra 

bambina leader. Questo si è 

verificato per le prime due settimane 

di progetto, poi hanno trovato il 

modo per condividere i materiali 

utilizzandoli quando veramente ne 

avevano bisogno. Prima tendevano a 

riservarsi i pezzi “migliori” di legno 

pur non sapendone ancora cosa 

farsene. Poi hanno trovato la 

seguente strategia: prima si pensa 

a cosa fare e poi si prende il legno 

che serve. Se a entrambi occorre si 

trovano dei compromessi (es.: “a te 

serve proprio un pezzo di questa 

forma? O se no ne cerchiamo un 

altro che gli assomiglia”).  

Ha sempre partecipato in modo 

attivo alle diverse riunioni di gruppo 

(grande o piccolo). 

Solitamente Melissa dimostra d 

saper ascoltare gli altri nei momenti 

di racconto comune . Pone domande 

ai compagni per capire meglio e 

esprime la sua opinione.  

Rispetto ai mesi precedenti al 

progetto, la bambina condivide con 

minore difficoltà i materiali con i 

compagni, se all’inizio sorgevano 

disguidi per i pennarelli, i fogli, le 

capsule del caffè nel laboratorio ecc. 

Poi forse grazie al progetto queste 

discussioni sono diminuite dando 

spazio a strategie di negoziazione 

(es.: lo uso prima io e dopo te lo 

do/ lo usiamo insieme/ vediamo se 

ce ne sono due uguali/ ecc.).  

La bambina partecipa alle 

discussioni di gruppo in modo 

sempre attivo e sa riportare le 

decisioni prese. 

Anche in altre attività quando le 

scelte del gruppo non 

corrispondono alle sue (es.: quale 

gioco svolgere in salone) lei poi 

preferisce non partecipare o 

partecipa con atteggiamento 
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Inizialmente faticava ad accettare 

le decisioni di gruppo se erano 

opposte alle sue. Esempio: 

suddivisione dei bambini nei due 

gruppi (decisi da me, ma tutti hanno 

acconsentito tranne lei). La decisione 

di quale gruppo facesse quale casa 

(lei avrebbe voluto fare quella 

dell’estate ma essendo stata un’idea 

dell’altra bambina, lei ha dovuto 

accettare di fare l’altra).  

Nelle attività successive ha però 

cominciato a mostrare di saper 

negoziare alcune decisioni e di 

accettarne altre (discussione con 

due bambini su come fare il divano e 

quali legni usare, hanno trovato delle 

soluzioni insieme).  

Nel progetto, si è sempre mostrata 

disponibile nell’aiutare i compagni 

del suo gruppo quando lo 

richiedevano. 

demotivato.  

Ultimamente grazie a questo ruolo di 

responsabilità che io e la docente 

titolare le assegniamo a volte, 

comincia a cambiare atteggiamento 

ed essere più motivata anche quando 

non concorda con delle decisioni del 

gruppo.  

Lo stesso ruolo l’ha assunto nel 

progetto.  

Da inizio anno fino circa a Natale, la 

bambina faticava ad aiutare alcuni 

compagni anche solo nel vestirsi 

prima di uscire, (specialmente i  

maschi più piccoli o quelli con cui 

non interagiva frequentemente), 

spesso non rispondeva alle richieste 

di aiuto, o lo faceva ma poco 

volentieri.  

Ho notato riguardo a ciò un 

cambiamento nelle settimane 

successive, in particolare in un 

percorso a coppie (dove le ho 

assegnato un compagno più 

piccolo, nel laboratorio dove 

aiutava ad esempio a schiacciare le 

capsule e nel progetto di italmatica 

in cui si è proposta di aiutare i più 

piccoli nella misurazione 

dell’altezza con i lego).  

Organizzazione 

del lavoro 

Fin dall’inizio Melissa ha messo le 

sue risorse al servizio del gruppo e 

Solitamente preferisce lavorare da 

sola anche quando si propongono 
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cooperativo dello scopo. Ha partecipato per tutto 

il progetto all’organizzazione del 

lavoro cooperativo definendone le 

tappe, i compiti da svolgere e i ruoli.  

Inizialmente dimostrava difficoltà 

nel accettare gli interventi degli altri 

compagni sul progetto. Spesso 

sceglieva la sua attività e la portava a 

termine da sola. 

La bambina ha dimostrato di 

cominciare ad accettare la 

collaborazione dell’altro in 

un’attività che sceglieva di 

svolgere. In particolare ha 

cominciato a lavorare volentieri 

con T e Z, con le quali fuori dal 

progetto non trascorreva molto 

tempo. Altre volte quando non 

sapeva come svolgere una 

costruzione chiedeva aiuto ai 

compagni, cosa che prima non 

avevo osservato. 

Con Tamara e Zoe, Melissa è 

riuscita a stabilire una buona 

relazione nel progetto, creando 

così un trio forte, che le ha aiutate 

a gestire il lavoro per raggiungere 

lo scopo finale.   

Si metteva a disposizione per 

spiegare ai compagni assenti quanto 

era stato svolto.  

Verso la fine del progetto dimostra 

attività a gruppi, lei fatica ad 

accettare le idee degli altri perché 

preferisce mettere in atto le sue. 

Talvolta si mostra disponibile 

nell’offrire le sue risorse al gruppo, a 

dipendenza dell’attività. Non sempre 

accetta di adempiere a funzioni 

specifiche nel gruppo se esse non la 

convincono (es.: non mi va di fare 

ordine in casina non ci ho giocato 

io).  

Nelle ultime settimane, ha 

dimostrato di avere bisogno di 

assumersi dei ruoli importanti (di 

responsabilità nel gruppo), es.: 

distribuire il dentifricio ai compagni, 

dirigere un gioco in salone, spiegare 

un’attività ai compagni. Ha assunto 

così un ruolo davvero attivo nel 

gruppo.  
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di saper accogliere anche le idee 

degli altri bambini, accettando il 

loro contributo pratico sulla casa 

(soprattutto con i bambini del F).  

All’inizio le dava fastidio se loro 

costruivano delle cose per la casa 

diverse da come le voleva lei, verso 

la fine invece chiede loro cosa 

vogliono fare e acconsente.  

Monitoraggio: 

verifica e 

regolazione 

Ha dimostrato di saper tornare su 

quanto svolto durante le riunioni e la 

creazione del librone di progetto in 

cui ha partecipato attivamente. Ha 

accettato e rispettato le regole del 

gruppo.  

Durante la discussione di valutazione 

del progetto, ha faticato però ad 

esprimere un suo giudizio su come 

stava lavorando con gli altri.  

Non sempre è riuscita ad andare oltre 

al suo bisogno immediato, 

specialmente all’inizio con 

l’entusiasmo per il progetto. Ha 

sempre lottato per le sue idee, 

tenendo meno in considerazione 

quelle degli altri.  

Solitamente dimostra di saper 

monitorare le sue attività e 

riprendere quanto svolto 

(laboratorio, tema dell’anno, ecc.).  

Finora T dimostra di sapere valutare 

i suoi lavori ma fa più fatica con le 

attività collettive.  
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TABELLA COMPONENTI DELLA COMPETENZA COLLABORAZIONE: Loris 

Componenti Durante il progetto Fuori dal progetto 

Autostima e 

stima dell’altro: 

iniziativa 

La sua partecipazione al progetto è 

avvenuta in modo graduale, ma fin 

da subito si è mostrato coinvolto. Si 

è proposto di colorare i muri della 

casa che a parere suo era più facile 

che disegnare porte e finestre (ha 

scelto l’attività in base alle sue 

capacità).  

Nel corso del progetto ha dimostrato 

di prendere maggiore iniziativa nelle 

attività da svolgere. Ha portato 

diverse idee al gruppo sia durante la 

realizzazione sia durante le riunioni.  

Non ha preso iniziativa nella 

distribuzione di compiti e ruoli. Ma 

sceglieva semplicemente quelle che 

voleva affrontare lui o quelle che gli 

altri gli assegnavano.  

Nel gioco libero cerca in tutti i modi 

di farsi notare dai bambini più grandi 

per poter essere incluso nel loro 

gruppo di gioco. Quindi propone 

idee e cerca di assumere iniziativa. 

Questo però lo porta spesso ad 

assumere atteggiamenti inadeguati 

(utilizza un linguaggio poco adatto a 

un bambino di 4-5 anni, talvolta non 

è rispettoso nei confronti dei 

compagni.  

Durante il laboratorio e il percorso di 

italmatica ha partecipato in modo 

attivo assumendo iniziativa nelle 

attività proposte.  

Condivisione, 

ascolto e aiuto 

reciproco 

Inizialmente mostrava difficoltà 

nell’ascoltare gli altri, spesso si 

distraeva, chiacchierava con altri 

compagni e faticava ad attendere il 

suo turno di parola (parlava sopra 

agli altri e sopra di me) non 

rispettando le regole del gruppo e le 

altre persone.  

Nel corso del progetto talvolta si è 

mostrato più attento nell’ascolto 

degli altri e più rispettoso. Ha 

Durante altre attività quando è 

interessato propone le sue idee al 

gruppo. Quando però sono gli altri a 

parlare spesso si distrae, chiacchiera 

e non ascolta i compagni. Ha 

bisogno che gli si ripetano più volte 

le regole del gruppo.  

In momenti di racconto ha piacere 

nel narrare agli altri le sue 

esperienze.  

Ha difficoltà a condividere i giochi 
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condiviso i materiali (legno, libri, 

altri oggetti) senza problemi con tutti 

i suoi compagni. Ha negoziato le 

decisioni con i compagni del suo 

gruppo mettendosi in discussione e 

ascoltando le idee degli altri per 

arrivare insieme a una soluzione. 

Ha partecipato a diverse forme di 

decisione di gruppo.  

Durante il progetto  ha aiutato 

tutti i compagni, senza fare 

differenze, nella costruzione. Ha 

collaborato con due bambine con 

le quali non aveva mai interagito 

più di quel tanto. Ha instaurato 

nuove relazione che hanno inciso 

anche sul suo atteggiamento. L’ho 

visto più rispettoso nei confronti 

dei compagni, più disposto 

all’aiuto e a farsi aiutare.  

con i compagni (soprattutto con 

quelli con cui non interagisce 

volentieri).  

Solitamente favorisce l’interazione 

con i maschi e fatica ad accettare 

quando delle bambine vogliono 

giocare con lui e il suo gruppo.  

Ha cominciato ad accettare la 

presenza di una bambina nel gruppo 

di gioco e talvolta lavora con piacere 

anche con alcune bambine (anche se 

a volte comunque si trovano a 

discutere, ma trovo che alcuni 

confronti è giusto che vengano 

affrontati).  

Nel mese di marzo durante le attività 

di italmatica si è proposto di aiutare i 

compagni più piccoli nella 

misurazione dell’altezza, e poi 

quando dovevano fare il contorno 

della propria mano.  

Organizzazione 

del lavoro 

cooperativo 

Cooperando nel progetto ha 

mostrato di saper mettere le sue 

risorse al servizio del gruppo fin 

dall’inizio affrontando anche i 

compiti più complessi.  

Ha dimostrato di riuscire a 

lavorare bene con tutti i compagni 

mettendosi in discussione, 

confrontandosi, sollevando 

situazioni problema che poi 

insieme agli altri con la mia 

Fino al mese di dicembre il bambino 

evitava di affrontare compiti per lui 

complessi, o che lo interessavano 

poco forse anche perché non 

conosceva ancora così bene il 

gruppo  essendo arrivato a 

settembre.  

Spesso preferiva giocare o si 

distraeva con altro, piuttosto che 

partecipare ai momenti di co-

costruzione in cui i bambini 
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mediazione) hanno cercato di 

risolvere.  

Quando nascevano dei conflitti con 

i compagni per la realizzazione del 

mobilio della casa, sapeva 

difendere le sue idee e ascoltare 

quelle degli altri per trovare dei 

compromessi. 

Si è informato guardando i libri 

sulle case e gli gnomi (riviste con i 

mobili…), per organizzare al 

meglio il lavoro e cercare di 

costruire una casa con tutti i 

dettagli, condividendo quei 

momenti di lettura e informazione 

con i compagni (vedi foto).  

portavano avanti delle discussioni 

per risolvere per esempio le 

situazioni problema poste dallo 

gnomo.  

Dal mese di febbraio invece si 

mostra più motivato a partecipare 

ai giochi di gruppo, come pure nel 

laboratorio in cui ha offerto il suo 

contributo sia nella produzione 

che nelle messe in comune, come 

pure nel percorso di italmatica in 

cui si proponeva per assistere i più 

piccoli aiutandoli (es.: ha aiutato un 

compagno a fare il ripasso della sua 

mano…).  

Monitoraggio: 

verifica e 

regolazione 

Non ha mostrato questa competenza 

nel corso del progetto. 

 Non ho osservato questa 

competenza fuori dal progetto.  
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Allegati 5: frasi significative dette dagli allievi durante il progetto  

Nina: “Bruno! Però prima mi devi dirmi cosa vuoi fare perché se no magari dopo io non ero 

d’accordo e dopo a me non mi va bene… e la casa è fatta solo con le tue cose…” 

Ins: “Allora cosa potete fare per risolvere questa situazione?” 

Nina: “decidere insieme”  

Ins: “Bruno sei d’accordo?” 

Bruno: “Si va bene” 

Nadia: “Loris mi aiuti a fare la vasca da bagno?” 

Nina: “Enrico però non portare in giro i materiali… se vuoi puoi aiutarci ma senza portare in giro i 

legni che ci servono…”  

Tamara: “Fabio vieni con me che facciamo insieme la televisione!”  

Nina: “Mamma vieni giù a vedere com’è bella la nostra casa per lo gnomo!”  

Melissa: “Che belli i tuoi disegni per lo gnomo Zoe!” 

Tamara: “Mamma mia! Quanto hanno fatto casino gli altri!” … “Dobbiamo pulire bene tutto”.  

Nina:” Francesca ti va di aiutarmi?”  

Zoe: “Melissa va bene se faccio l’armadio?”  

Kevin: “Ma è troppo difficile per me!”  

Bruno: “Kevin io ho capito! Prendi i legni che ci servono e poi ti aiuto!”  

Nadia: “Guarda mamma! Guarda cosa stiamo facendo per gnomo Anselmo!” 

Kevin: “Nina io cosa posso fare?”  

Nina: “Mmh non lo so Kevin puoi colorare la scala” 

Bruno: “Se no Kevin puoi fare anche tu dei quadri da mettere sui muri!”  

Hans: “Televisione per Gnomo Anselmo!”  

Natan: “Vieni Marco! Costruiamo qualcosa per la casa! Cosa facciamo?”  

Marco: “Si Natan! Facciamo un muro grande in giardino!”  

(i due bambini provano insieme a costruire il muro del giardino)  
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Nina (vede cosa fanno i piccoli alla casa): “Cosa state facendo?”  

Altri: “Noi costruiamo il muro del giardino!” 

Nina: “Mmh okay va bene”  

(si vedeva che non era convinta però li ha lasciati fare senza opporsi)  

Hans: “Bastoni… costruire casa Gnomo Anselmo!” (fuori) 

Hans: “Hei guardate! Bambini, guardate!” (mostra la sua costruzione con i legni di fianco alla 

casa) 

Bruno, Fabio, Kevin, Nina… si avvicinano, Kevin ride un po’, ma gli altri dicono: “Bella Hans! 

Cos’hai costruito? Bravo!” 

Melissa: “Venite! Andiamo a raccogliere un po’ di muschio insieme!”  

Natan: “Anna guarda quanti legni abbiamo trovato io e Luca!” 

Nadia: “Bravo Hans! Quanti legni hai raccolto!”  

Nina: “Facciamo così, dimmi prima cosa vuoi fare tu Kevin.”  

Natan (rivolto ai compagni): “E io cosa posso fare?” 

Tamara: “Potresti cercare il muschio per il giardino!” 

Natan: “Va bene!” 

Loris: “Anna, Kevin vuole comandare! Ma dobbiamo decidere tutti insieme!”  

Loris (rivolto a 3 compagni): “Allora come facciamo il cancello?”   

Fabio: “Anna posso aiutare Loris a disegnare il cancello?”  

Enrico: “Anna! Io aiutare!”  

Ins: “Ma certo Enrico che anche tu puoi aiutare a costruire il giardino!” 

Zoe: “Io so cosa dobbiamo fare ancora! L’armadio!” 

Zoe: “Ti aiuto io a disegnare Bianca?” 

Melissa: “Tamara puoi metterti qua a fare con me il giardino?”  

Melissa: “Che bel giardino che avete fatto!” 

Nina: “Questo era troppo difficile e quindi l’ho dovuto continuare io per loro!” 
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Nina: “Cosa state facendo Kevin e Bruno?” 

Bruno: “Ci vuoi aiutare? Kevin cosa vuoi fare?” 

Kevin: “Voglio fare le scale!” 

Bruno: “Ma per andare dove?” 

Kevin: “Per andare qui sopra…”  

Bruno: “Nina abbiamo bisogno una scala per andare qui sopra!”  

Zoe: “Allora fai tu quella porta dell’armadio e io faccio l’altra! Va bene?” 

Kevin: “Ti posso aiutare?” 

Zoe: “Facciamo insieme i fiori per il giardino Melissa?” 

Nadia: “Anna guarda, io e Natan stiamo costruendo la piscina così gnomo Anselmo può fare il 

bagno!” 

Nina, Melissa, Bianca: “Anna ma quando arriva questo gnomo Anselmo! Le nostre case sono 

pronte!”  
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