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Giochiamo mettendoci in gioco . Creo, gioco, conosco. 

Marina Bernasconi  

  

Lo scopo della ricerca è capire se un progetto di classe può migliorare le relazioni, favorendo così 

comunicazione, ascolto e collaborazione. Il nostro lavoro, dei bambini e mio, si è basato sulla 

creazione di un gioco, questa idea è emersa dal momento in cui abbiamo condiviso le nostre identità 

competenti. Confrontandoci abbiamo scoperto che la classe, una quarta elementare, possiede tante 

ricchezze, tra cui la fantasia e la creatività, inoltre alcuni ragazzi hanno una passione per le 

costruzioni di oggetti e per l’invenzione di giochi. L’obiettivo del gioco è conoscersi meglio 

attraverso le caselline costruite dai bambini. Su ognuna di essa vi è uno stimolo che permette di 

raccontarsi o di svelare una caratteristica della propria personalità. Le mie osservazioni diaristiche e 

l’intervista proposta alla classe, a fine percorso, mi hanno permesso di avere dei dati qualitativi e di 

scoprire che un progetto comune può migliorare le dinamiche relazionali, favorendo così 

collaborazione, ascolto e aiuto reciproco. Un aspetto fondamentale è che gli allievi hanno potuto 

approfondire la conoscenza dei propri compagni, grazie ai lavori di gruppo e al gioco. Ciò li ha 

portati a rivalutare le qualità dei membri del gruppo-classe e a considerare lo stare insieme, non 

come momento di litigio e lamentela, bensì come opportunità di benessere e di piacere.  
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Progetto, lavoro di gruppo, ascolto, gioco, narrazione di sé. 
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Introduzione 

Sin da piccola mi piaceva parlare di me, parlavo di quello che era successo durante la giornata con i 

miei genitori; inventavo storie con i miei peluche; ero figlia unica, ma mi divertivo con i bambini 

che mia mamma curava, mia madre era una mamma diurna e quindi per mia grande fortuna ero 

sempre in contatto con qualcuno della mia età. Mi perdevo nei giochi, potevo stare ore e ore a 

giocare con la plastilina, era il mio gioco preferito, costruivo, distruggevo, mischiavo colori. 

Immaginavo mondi che nella realtà non esistono, mondi in cui mi sentivo grande e potente, mondi 

in cui io ero la piccola grande principessina e aspettavo il mio pony azzurro, il suo compito era 

portarmi a spasso, in realtà mi conduceva sempre in un posto speciale: il bosco. Lì potevo perdermi 

nei miei pensieri, nei miei ricordi, nei miei desideri, nei miei sogni, il tempo in quel luogo non 

esisteva. 

Oltre alla plastilina adoravo la sabbia. Abitavo a Cassarate e proprio di fronte alla mia abitazione, 

c’era un parco, presente tuttora, e vi era un’area riservata ai bambini: un enorme buco con dentro 

della sabbia. In primavera e in estate passavo i miei pomeriggi a progettare città. Possedevo delle 

formine, un secchiello e credo tanta fantasia e originalità. Non importava se ero sola o con mia 

mamma o con qualcuno, l’unica cosa che mi interessava era sentire la sabbia sotto i miei piedi, sui 

miei vestiti e sulle mie mani.  

Ora ho ventidue anni e mi capita spesso di tornare indietro e di rivivere quei momenti, mi sento 

fortunata, poiché ogni situazione mi si presenta con delle immagini nitide e piene di dettagli. Mi 

piace ascoltare l’infanzia dei miei amici, ma più volte mi trovo di fronte a un loro blocco, poiché 

hanno pochi ricordi. Non so perché mi ricordo avvenimenti della mia infanzia descrivendone i 

particolari, ma mi piace pensare che questo sia un dono che mi sono regalata. Quando ero piccola 

avevo problemi ad esprimermi, non riuscivo a farmi capire, parlavo ma le parole che uscivano dalla 

mia bocca erano incomprensibili per chi mi ascoltava, così ho provato ad esprimermi con il mio 

corpo, con i miei disegni, con quello che costruivo. Proprio questo vissuto mi ha permesso di essere 

più sensibile a ciò che mi succedeva e a dare ad ogni situazione un valore indelebile. 

Credo che il mio vissuto mi abbia modellata rendendomi la persona che sono oggi e una delle 

caratteristiche che mi contraddistingue è quella di lanciare sfide. Per te che stai leggendo, la sfida è 

trovare nel mio lavoro di diploma tutte quelle particolarità che ti ho raccontato scrivendo di me. 
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Tematizzazione 

Quadro teorico 

L’attitudine del docente 

Come sostiene Polito (2012), si deve pensare alla scuola come luogo di formazione di tutte le 

potenzialità di ogni persona per permettere a ciascuno il pieno sviluppo dei suoi talenti fino alla 

massima fioritura e autorealizzazione. Oggigiorno tutti hanno diritto a una scuola di qualità, che è 

tale quando sa motivare ed entusiasmare, quando sa insegnare un metodo di studio, quando sa 

rendere competenti e intelligenti tutti i ragazzi. Per favorire il successo formativo è necessario 

prendersi cura del vissuto emotivo degli allievi e avere a cuore la loro autorealizzazione. Significa 

entusiasmarli con la propria passione conoscitiva, incoraggiarli con la propria sensibilità, 

valorizzarli con la propria stima. In altre parole ciò significa agevolare il loro apprendimento con 

esperienze appassionanti, significative, autentiche e sfidanti. Un clima di classe accogliente, 

solidale e allegro permette la comparsa di emozioni positive che aumentano l’attenzione verso i 

contenuti da memorizzare, permettendo alla mente di concentrarsi più efficacemente e di creare 

molte connessioni e collegamenti. Ciò stimola la rievocazione di altri contenuti analoghi acquisiti 

precedentemente che offrono una sensazione di competenza e di autoefficacia. 

I docenti che comprendono e abbracciano l'impegno a prendersi cura della crescita dei loro alunni, 

trasmettono più entusiasmo nelle lezioni. Essi insegnano coinvolgendo attivamente i bambini e 

usano il dialogo come strumento per raccogliere informazioni utili alla progettazione e di 

conseguenza stabiliscono una relazione educativa con la classe e con il singolo.  

Questa disponibilità, basata sull’impegno e sul desiderio di accompagnare l’allievo nella sua 

crescita suggerisce di cercare il bene dell’altro, di credere nel suo futuro, di aiutarlo a sviluppare le 

sue risorse e di coltivare i suoi talenti, tenendo sempre in considerazione le emozioni negative o 

positive che influenzano tale apprendimento. Tali sensazioni possono essere condizionate da come 

l’adulto organizza l’ambiente educativo in cui il bambino è inserito. 

Parafrasando questo pensiero possiamo affermare che l'educazione è un'impresa essenzialmente 

comune, solidale, cooperativa finalizzata alla crescita dell'allievo, alla scoperta dei suoi talenti e alla 

valorizzazione delle sue forme d’intelligenza. Seguendo quest’attitudine egli sarà preparato a dare il 

suo contributo alla comunità.   
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Crescere, conoscere, condividere 

Per favorire la consapevolezza sulla propria identità si dovrebbero accogliere le esperienze della 

persona allo scopo di rafforzare il concetto di sé e permettere all’individuo di costruire nuovi 

significati sul proprio vissuto. Questa consapevolezza consente di affrontare i contesti con i quali 

quotidianamente ci confrontiamo e incoraggia al loro interno l’integrazione delle specificità di 

ognuno. In altre parole la convivenza sociale degli individui è determinata dai valori comuni 

costruiti tramite l’apporto della storia del singolo.  

La scuola rappresenta un’opportunità sociale per il singolo, difatti mediante una serie di esperienze 

ogni individuo dovrebbe sviluppare la propria personalità che con il passare del tempo evolverà. Il 

bambino diventerà adulto ed entrerà a fare parte di una comunità provvista di regole, ruoli e 

funzioni specifiche. La classe può essere paragonata a una piccola comunità in cui vi è una 

moltitudine di personalità e di caratteri differenti, quest’organizzazione sociale è simile a quella che 

il singolo dovrà affrontare in futuro (Finzi & Battistin, 1996). Per questo motivo, secondo Perticari 

(1995), è importante che la scuola si modifichi attraverso la diversità e l’originalità di ciascun 

partecipante; ognuno deve poter arricchire la trama di un’istituzione in continua evoluzione. Tale 

prospettiva valorizza e rispetta il bambino poiché l’insegnamento che ne consegue accoglie le sue 

esperienze, le sue memorie, i suoi stili cognitivi e tutto ciò che ha già realizzato e porta con sé. In 

questo senso Polito (2012) sottolinea l’importanza di coinvolgere nelle discipline gli allievi come 

persone, integrando la loro realtà, le loro elaborazioni personali e le loro conoscenze: il mondo del 

bambino fa parte della classe. La scuola deve creare percorsi di conoscenza significativi per 

l’alunno, in questo modo le esperienze diventeranno parte di lui e accresceranno il suo senso di 

identità.  

Riflettere sui doni che ognuno porta in classe e integrarli con il programma disciplinare è 

un’attitudine che dovrebbe far emergere il senso di reciprocità: non si va a scuola unicamente per 

ricevere, ma attraverso il mio contributo sostengo l’apprendimento degli altri compagni. Non solo: 

esprimere le proprie concezioni e i punti di vista favorirebbe la rivalutazione delle proprie 

conoscenze incoraggiando l’accesso a nuove conoscenze che senza la condivisione non 

emergerebbero. A questo proposito Oliver Sacks narra: “La mente è un telaio incantato che tesse 

disegni sempre diversi e sempre dotati di significato” (Sacks, 1986, citato da Paganin, 1995, p. 

179). 

La dimensione della reciprocità si basa sulla nostra capacità di mantenere l'immagine che l'altro ha 

di noi e di rispettare certe regole sociali che favoriscono la buona convivenza. “L’accoglienza 
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reciproca nasce dalla consapevolezza di essere tutti intrinsecamente interdipendenti e bisognosi del 

sostegno reciproco per sviluppare le proprie potenzialità” (Polito, 2000, p. 95). 

Paganin (1995) riporta che l’identità si costruisce anche attraverso la percezione che gli altri hanno 

di noi e sottolinea che la conoscenza di sé, a sua volta, influenza le interazioni con terze persone. 

Minore è la comprensione dei propri sentimenti, maggiore è l’interazione impropria con il mondo. 

Poter accedere a modi diversi di interpretare la stessa esperienza è un esercizio che garantisce, oltre 

l’apprendimento, il decentramento e la diminuzione dell’egocentrismo.  

Effettivamente durante il percorso formativo potrebbe accadere che la propria personalità venga 

messa da parte e allo studente vengano associati atteggiamenti stereotipati. Per evitare 

quest’attitudine è fondamentale lavorare sulle singolarità degli studenti affinché le proprie 

peculiarità vengano condivise.  

“Condividere una passione è incontrare le singolarità, è condividere le competenze, è intrecciare 

sapere e affettività, è creare insieme” (Pellandini in Bernasconi, 2008, p. 165).  

Riassumendo alcuni aspetti fin qui citati, non sarebbe efficace concentrarsi unicamente sulle 

conoscenze disciplinari, ma risulta essenziale sviluppare competenze emotive, intelligenze inter e 

intra personali, nonché l’empatia e tutte le altre abilità che consentono di vivere serenamente in 

comunità. 

L’accoglienza facilita la condivisione del proprio vissuto portando l’individuo a esplicitare i propri 

pensieri e sentimenti al gruppo classe; grazie a quest’apertura egli impara a raccontarsi e a 

immedesimarsi nelle storie degli altri, così da rafforzare un legame che permetterà di sostenersi e di 

valorizzarsi reciprocamente. A questo proposito vengono coinvolte le dinamiche affettive, 

motivazionali che incidono sull'apprendimento: se sono positive lo facilitano, se sono negative lo 

ostacolano.  

Il lavoro sull’identità competente presuppone quindi un ambiente accogliente, in cui il rapporto con 

l’altro favorisce la valorizzazione delle diversità, l’ascolto attivo, la crescita personale e 

l’autorealizzazione. 

Per ricercare le proprie competenze è necessario organizzare dei momenti specifici 

d’apprendimento/insegnamento reciproco osservando le particolarità di ciascun compagno mediante 

la costruzione di ritratti in cui emergono esperienze significative e momenti importanti della propria 

vita. Una volta individuati i punti di forza di ciascun allievo, ognuno diventa una risorsa per l’intero 

gruppo, le proprie capacità sono incanalate in un progetto condiviso che attiva le potenzialità 

individuali e arricchisce i rapporti di reciprocità. Ad esempio Polito (2012) cita alcune attività che 
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stimolano l’individuazione dei talenti dei compagni attraverso l’osservazione astenuta da giudizio: 

la ricerca di aspetti positivi negli altri produrrebbe infatti un cambio di prospettiva che favorirebbe 

la creazione di relazioni interpersonali proficue. Oltre che all’essenziale lavoro sulla valorizzazione 

dei propri pregi è importante imparare ad accettare con coraggio le difficoltà, senza farsi paralizzare 

dalle stesse: il fine ultimo è di riconoscerle come patrimonio. 

Narrazione come (ri)scoperta di sé e costruzione della propria identità 

Bruner parla della narrazione e all’interno della stessa ne individua una struttura che ha una 

caratteristica particolare: quella di stabilire legami tra l'eccezionale e l'ordinario. 

La persona si conosce, forma la sua identità, attraverso il racconto della sua storia: “mi conosco 

narrandomi e rinarrandomi”. La narrazione è l’attività di organizzazione delle esperienze, alcuni 

autori sostengono che gli avvenimenti che non vengono strutturati in forma narrativa non diventano 

memoria e, in quanto privi di significato, vengono persi. Non bisogna aspettarsi che i ricordi 

emergano in ordine cronologico, al contrario affiorano seguendo i collegamenti di significato 

costruiti dall’individuo durante il processo d’interiorizzazione delle proprie esperienze. Tali 

connessioni subiscono delle modifiche (e degli ampliamenti) nel momento in cui si rielaborano, 

magari anche attraverso il confronto con i coetanei. 

Nel momento in cui si racconta di sé, vi è qualcuno che ascolta, quest’ultimo non ha il diritto di 

correggere, giudicare, rimproverare o intervenire modificando lo stile del racconto. Sia chi racconta, 

sia chi ascolta, costruisce nuove conoscenze, idee e rappresentazioni. Dalla propria storia si 

apprende e ci si conosce, poiché si attivano le capacità di retrospezione, d’introspezione, di 

attenzione. A questo proposito: “la costruzione del nostro senso d’identità è metaforicamente 

assimilabile alla capacità di narrarsi, di tessere trame narrative in grado di assicurare fluidità e 

coesione all’intreccio delle tante e cangianti versioni di noi stessi che noi siamo.” (Formenti & 

Gamelli, 1998, pag. 51). 

È significativo che ciascun bambino ricostruisca la propria storia attraverso la consapevolezza di ciò 

che è accaduto. L'importanza di possedere una memoria, che conservi il patrimonio professionale e 

le esperienze elaborate, fa pensare alla realizzazione di un archivio che permette il confronto di 

eventi passati allo scopo di dirigere il comportamento futuro. Le tracce permettono di costruire la 

carta d'identità dei soggetti, poiché sono testimonianze di ciò che si è fatto e di ciò che si sa fare. 

Tutti i bambini hanno interesse ad assumere consapevolezza del proprio percorso, comprendendolo.  
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Come riporta Canevaro (1988), il confronto tra identità diverse nel gruppo è molto complesso 

quanto essenziale e può essere facilitato se si riesce ad individuare uno sfondo che connetta 

linguaggi, stili e storie diverse. 

Come ha mostrato Hegel (Crespi, 2004), l'identità non può essere costruita senza rapporto con la 

differenza: quando l'identità viene costruita contro l'altro, in via di principio si lavora a scapito della 

propria identità, in quanto si tende a distruggere uno dei suoi elementi essenziali, ovvero la 

possibilità di vederla riconosciuta dall'altro.  

"L'identità sociale, essendo costruita sui significati codificati nei contesti sociali di appartenenza, 

risulta sempre insoddisfacente per l'individuo che partecipa, più o meno consapevolmente, alla 

ricchezza della sua esperienza vissuta, con le pulsioni inconsce e le emozioni che la caratterizzano" 

(Crespi, 2004, p. 79). Emerge quindi il bisogno di fare riferimento a un'identità personale, la quale 

conserva sempre una dimensione di non detto. Nasce così l’esigenza di dover trovare uno spazio 

affinché l’implicito diventi esplicito. Ciò può avvenire attraverso la narrazione di sé e il confronto 

con gli altri. 

Inoltre, l'esigenza di avere un'identità socialmente riconosciuta può portare, soprattutto gli individui 

che sono sprovvisti di una forte identità personale, a pagare un prezzo molto alto in termini di 

conformismo oppure, al contrario, in termini di azioni violente di tipo reattivo. Definire la persona 

come essere sociale, significa poter dare nuovamente all'educazione il suo carattere di formazione 

mediante la pratica e la riflessione. La collaborazione e la costruzione della propria identità sono 

agevolate se vengono valorizzati sia i legami sociali sia le storie narrate in un clima empatico.
1
 

Raccontarsi giocando  

Raccontare significa cercare, provare, dare un senso alla nostra vita, è un continuo processo faticoso 

e difficile che permette all’individuo di riformulare il passato mediante gli occhi del presente e del 

futuro. 

Il raccontare è lo specchio di quel che si è stati e di quello che si è, del tempo che si è trascorso in 

uno o nei tanti luoghi in cui si è vissuto. Delle cose che si sono incontrate e collezionate. Delle 

                                                 

 

1
 I primi tre capitoli sono stati scritti da Dell’Oro Giulia, Dragone Veronica e Scalvedi Melissa. 
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persone, con i loro volti, i loro sguardi, le loro parole. Ogni esperienza è ricca di significati; una vita 

è piena di intrecci, momenti, immagini, azioni e ricordi. 

Chi pensa di non ricordare, di aver dimenticato, comprenderà che dentro di noi vi è un mondo che 

non chiede altro di essere portato in vita. Senza rendersene conto, ricordando, si inizierà a giocare. 

Il giocare può essere paragonato alla vita: ci sono cadute e risalite, pause e nuove mete, sconfitte e 

vittorie.  

“Giochiamo con i ricordi poiché, evocandoli, proviamo tutte le sensazioni tipiche del giocare” 

(Demetrio, 1997, p. 10). 

Nel gioco la fantasia e la realtà si incontrano, si intrecciano e non ci si deve preoccupare se a volte 

non le si riconoscono, poiché mescolate, giocando con i frammenti della propria vita si impara 

qualcosa su di noi. 

 “Condividere storie è assai più ricco del narrare o dell’ascoltare storie. I racconti stessi fluttuano 

sulle onde del vero/falso, oggettivo/soggettivo, caldo/freddo, timore/speranza e dei tanti binomi che 

si potrebbero aggiungere per significare la volontà e la difficoltà della “ricerca del punto 

intermedio”. Allentare le maschere e le sicurezze è possibile, ma occorre proteggersi dalle onde che 

potrebbero diventare troppo burrascose. Qui entra in gioco il gioco. La ludobiografia, trova nel 

ludico il suo senso più profondo, un modello per procedere fra questi flutti senza lasciarsi trascinare 

sulle secche o essere sospinti alla deriva” (Staccioli, 2010, p.  34). 

Il termine ludobiografia riporta a due concetti: ludico, inteso come gioco e come attitudine nei 

confronti del mondo. Biografia intesa come racconto attorno alla vita di altri e come ascolto delle 

proprie narrazioni e di quelle che gli altri possono fare su di noi.  

“Ludobiografia è la scrittura attuata in forma di gioco o rivolta al gioco e al giocare” (Di Pietro, 

2002). 

La ludobiografia si esercita stando insieme agli altri, perciò è importante che la protagonista a 

legare ogni individuo sia l’empatia. Essa permette di immedesimarsi nell’altro senza lasciarsi 

contagiare. Vi sono immagini e emozioni che gli altri mandano attraverso la loro narrazione, 

l’importante è elaborare il racconto, accoglierlo, sospendere il giudizio e gustarsi il regalo che gli 

altri offrono, mettendosi in comunicazione. La funzione del gruppo è fondamentale, poiché 

consente di produrre storie personali, ma anche di accoglierle. La condivisione ludobiografica non 

ha la componente competitiva, bensì vi è una continua ricerca per instaurare un contatto con il 

proprio vissuto e con quello degli altri, in cui non ci sono vincitori e vinti, solamente persone che 

partecipano.  

“Persone che si sostengono a vicenda e sanno che se non sanno ascoltare non potranno essere 

ascoltate, sanno che gli altri sono una risorsa che va tenuta cara” (Staccioli, 2010, p. 38). 
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Cosa significa progettare? 

La realizzazione di un progetto racchiude un metodo di lavoro che consiste nel condividere le 

responsabilità delle scelte, nello svolgere attività diversificate e al contempo coinvolgenti, 

nell’acquisire conoscenze e capacità ed infine nel sottoporre le proprie scelte e i propri prodotti ad 

una verifica empirica. Lavorare per un progetto favorisce i diversi stili cognitivi e mira alla 

condivisione delle proprie identità competenti, che assumono un ruolo fondamentale, poiché 

considerate risorse; inoltre facilita atteggiamenti di esplorazione-costruzione portando la classe a 

collaborare e cooperare. 

Con questa didattica gli studenti devono affrontare e risolvere un ostacolo attivando una serie di 

capacità, ovvero prendere in autonomia delle decisioni, conseguire un prodotto, selezionare 

informazioni, applicare metodi, anticipare delle strategie di risoluzione, documentare il lavoro 

svolto, comunicare i risultati, lavorare in gruppo, discutere e confrontarsi con i compagni e con 

l’insegnante, riconoscere la struttura di un sistema e l’insieme delle relazioni. 

Le caratteristiche di un progetto sono una fase di progettazione, in cui si discute su come si andrà ad 

operare; un coinvolgimento attivo degli allievi nella definizione della tematica, della metodologia, 

dei ruoli, dei tempi; un’assegnazione di ruoli per garantire un’organizzazione efficace ed infine una 

valutazione sul processo e sul prodotto finale. Grazie a questa metodologia i bambini possono 

acquisire delle conoscenze più approfondite, lavorare per uno scopo concreto e comune, collaborare 

con gli altri lavorando in gruppo, sviluppare un’autonomia, mettere in gioco la propria creatività, 

essere più responsabili e varcare la porta dell’aula aprendosi al “mondo” (Bordallo, 1999). 

L’apprendimento cooperativo 

L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico in cui vi sono piccoli gruppi che lavorano 

insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento. L’individuo cerca di prefiggersi dei 

risultati che recano vantaggio a se stesso, ma anche a tutti i componenti del gruppo. La modalità del 

lavoro di gruppo cooperativo accresce l’autostima, incrementa la motivazione e coinvolge gli alunni 

più deboli. Tra i membri del gruppo si crea una sorta di interdipendenza positiva, che permette al 

singolo di sentirsi unito agli altri. La responsabilità individuale ha delle ripercussioni all’interno del 

gruppo, difatti se ognuno contribuisce con il proprio apporto, gli obiettivi prefissati vengono 

raggiunti; ma se vi è una mancata responsabilità, l’intero gruppo ne risente. L’interazione è 
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fondamentale, in essa vi è sostegno reciproco, incoraggiamento e accoglienza (Johnson & Johnson, 

1996). 

Personalità all’interno di un gruppo 

Ogni giorno, nella vita di classe, il bambino entra in contatto con i propri compagni, che saranno un 

riferimento continuo nel corso della sua formazione.  

Che cosa rappresentano i membri della classe per lui? E come ci si inserisce nel gruppo?  

Ogni bambino porta nel gruppo se stesso, con le sue qualità e i suoi difetti, le sue doti e le sue 

mancanze, la sua personalità e il suo carattere, le sue emozioni e i suoi conflitti, i suoi desideri e le 

sue paure. Nei rapporti con i compagni ci si confronta con varie dinamiche: chi si assomiglia e chi 

no, chi rappresenta un amico e chi un nemico, chi un uguale con cui affiatarsi e chi un diverso con 

cui confrontarsi. 

A differenza “dell’amico del cuore”, con il quale si ha un rapporto privilegiato; con i compagni di 

classe si stabiliscono dei contatti, delle relazioni, dei confronti forse meno intensi e coinvolgenti, 

ma non per questo meno importanti nello sviluppo del bambino. Se con gli amici più intimi il 

bambino mette in gioco i suoi sentimenti e ha un legame affettivo forte, con i compagni mette in 

gioco la sua identità sociale, ovvero il suo modo di essere all’interno di un gruppo. 

Vi sono vari ruoli all’interno di un gruppo, tra cui il bambino leader, alle cui decisioni gli altri 

sembrano disposti ad adattarsi, in modo spontaneo. Vi è il bambino intermediario, “diplomatico”, 

che fa da mediatore fra gruppi che hanno attriti. Appiana le difficoltà e cerca di riappacificare i 

compagni. Vi è il bambino che sta a guardare, non consiglia, non agisce in proprio, ma è pronto a 

seguire i progetti degli altri. Non manca infine il bambino che non riesce a inserirsi nella vita di 

classe, a partecipare e collaborare alle attività, questo bambino potrebbe assumere il ruolo di capro 

espiatorio: il “parafulmine” delle tensioni che inevitabilmente si creano in ogni gruppo. (Finzi & 

Battistin, 1996). Non solo è colpa sua se gli altri non lo accettano, ma diventa più facile scaricare 

sul bambino anche la responsabilità degli atteggiamenti poco adeguati, difatti quando si cerca di 

capire chi sia il colpevole, spesso la colpa ricade su di lui.  

Oltre a stabilire ruoli già abbastanza delineati, le dinamiche di gruppo mettono in luce anche la 

diversa attitudine ad inserirsi e adattarsi alla vita collettiva oppure a sfuggire od ostacolare le 

relazioni, in base ad alcuni aspetti dominanti nel carattere del bambino: come la generosità e la 

solidarietà. 

Fare amicizia, e soprattutto conservarla, mette in evidenza le capacità sociali: solo fra pari si 

possono sviluppare quelle qualità che permettono al bambino di stabilire di sua iniziativa rapporti 
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durevoli con gli altri, di affrontare in modo positivo il confronto e i conflitti che possono presentarsi 

e di sviluppare un senso di appartenenza ad un gruppo, che incoraggia un atteggiamento di 

solidarietà e di collaborazione. 

Avere dei rapporti con i coetanei è un bisogno fondamentale, permette all’individuo di sviluppare la 

propria identità sociale. Il confronto con gli altri è visto come un momento di collaborazione e di 

riconoscimento e non tanto come momento di rivalità e competizione. Con i compagni il bambino 

può scoprire non solo che cosa sa fare, ma anche come e con quanta capacità. In presenza di adulti 

lo scoprirsi diventerebbe più difficile, poiché ci si sente osservati e giudicati.  

Attraverso l’amicizia il bambino impara così che cosa rende possibile una relazione, che cosa ci si 

può aspettare dagli altri e che cosa invece si può dare (Finzi & Battistin, 1996, p. 152).  

L’assegnazione dei ruoli  

Come già scritto il ruolo è un aspetto fondamentale all’interno di un gruppo, questo può anche 

essere definito come un insieme di aspettative condivise che porta a vedere un determinato ruolo 

come un insieme di atteggiamenti attesi a dipendenza della posizione che si adotta. Avendo delle 

aspettative sul comportamento di ogni partecipante, i ruoli permettono di avere un lavoro strutturato 

e ordinato conseguendo gli scopi di gruppo, poiché vi è una divisione del lavoro al suo interno 

(Brown, 2000). 

Vi sono vari tipi di conflitto collegati alle differenziazioni di ruolo nei piccoli gruppi; oltre agli 

scontri inerenti all’attribuzione di un determinato ruolo ad una certa persona, vi sono varie 

possibilità di comparsa di litigi di ruolo anche a livello personale.  

A livello personale si intende quando la persona riscontra un’incompatibilità tra il ruolo che ha e i 

compiti che ricopre altrove, oppure non si sente qualificata o motivata per svolgere quel 

determinato lavoro.  

All’interno di ogni gruppo, le posizioni dei vari membri possono essere più o meno centrali o 

periferiche, in altri termini dobbiamo considerare il rapporto dominanza-sottomissione come uno 

degli aspetti strutturali della vita di gruppo.  

Ogni concetto è stato scritto poiché fondamentale per il lavoro che si svolgerà con i bambini. Da 

una parte prettamente teorica, si passerà a una parte totalmente sperimentale e si scoprirà quali 

saranno gli elementi che emergeranno.  
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Analisi di contesto 

Panoramica generale  

La sede in cui avrò la possibilità di svolgere il mio lavoro di tesi si situa a Sorengo, in tutto vi sono 

diciannove bambini, nove ragazzi e dieci ragazze. Sono accolta da una quarta elementare, la 

docente titolare si chiama Cristina Kaufmann. Ho avuto l’opportunità di conoscere i bambini 

mediante un’osservazione libera, mediante alcune attività di conoscenza e soprattutto ascoltando 

loro durante i vari consigli di cooperazione che hanno avuto luogo ogni venerdì pomeriggio, 

nell’ultima ora.  

Durante il consiglio di cooperazione ci sono alcuni bambini che esprimono con semplicità i propri 

sentimenti mettendoli in luce e spiegando dettagliatamente come si sono sentiti durante la settimana 

ed in seguito durante una determinata situazione accaduta.  

Ho deciso di lavorare sulle relazioni e sulla conoscenza dell’altro per rafforzare il legame 

all’interno del gruppo classe così da ottenere un clima tranquillo e sereno. Per essere sicura di 

incamminarmi nella giusta direzione ho presentato alla classe un’attività in cui ogni bambino ha 

dovuto mettersi in gioco scrivendo le proprie qualità. Una volta ritirati i biglietti scritti dagli allievi, 

li abbiamo letti. Il lavoro successivo è stato quello di scoprire chi avesse scritto il biglietto (v. 

allegato 1). Con mia grande sorpresa ho scoperto che la classe ha una buona conoscenza di sé e 

soprattutto dei compagni, difatti quasi nessuno ha avuto difficoltà a identificare le proprie identità 

competenti e a riconoscere quelle dei compagni. In ogni modo l’aspetto interessante è quello di 

rafforzare il legame all’interno del gruppo-classe, poiché più volte durante il consiglio di 

cooperazione è emerso il disagio nel rimanere da soli, la frustrazione nel vedere qualcuno che vuole 

rovinare delle amicizie, la tristezza nel giocare da soli a ricreazione, la rabbia nello scontrarsi con i 

compagni quando ci sono incomprensioni o litigi, sconforto nello scoprire che un compagno ha 

detto frasi poco carine sugli altri (v. allegato 2). 
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Osservazioni nelle prese di contatto avute venerdì 

Nei giorni dedicati alle prese di contatto ho potuto incominciare a capire le abitudini della classe e 

ad interagire con i bambini in modo spontaneo, per esempio durante i momenti liberi, durante le 

ricreazioni o semplicemente prima dell’inizio delle lezioni. Ho scoperto che ogni giorno hanno un 

proposito, che viene esaminato a fine giornata; se è stato raggiunto si inserisce nella tabella un 

visto, altrimenti un trattino. Ho compreso quali compiti vi sono all’interno della classe e come sono 

organizzati: c’è chi deve lavare la lavagna, chi controlla il silenzio, chi gestisce il consiglio di 

cooperazione, chi pulisce per terra e chi alza e abbassa le tapparelle. 

Mi sono sembrati subito disposti ad instaurare una relazione con me, difatti non hanno avuto timore 

ad avvicinarsi e a domandarmi quanti anni avessi, come si chiamavano i miei genitori o 

semplicemente se possedevo degli animali. Una caratteristica che accomuna loro con me è la 

curiosità, ho notato l’interesse nel conoscere, l’interesse nell’apprendere, la passione nel 

condividere le proprie esperienze. Questa attitudine l’ho riscontrata nel momento in cui si lascia 

spazio alla voce dei bambini. La DPP dedica giornalmente del tempo per scambiarsi i propri vissuti 

e valorizza esperienze significative sperimentate dagli allievi. Per esempio due bambine sono 

andate a una conferenza che trattava come tema l’universo, tema che stanno affrontando a scienze, e 

hanno raccontato alla classe le loro emozioni e che cosa hanno imparato. 

Osservazioni durante la pratica 

Durante la pratica ho potuto osservare con più profondità le relazioni all’interno dell’aula, ma anche 

in luoghi esterni, come per esempio durante una visita al Museo della Pesca oppure durante le varie 

ricreazioni. Ho riscontrato varie formazioni di gruppetti all’interno del grande gruppo-classe che 

hanno dei lievi cambiamenti in base alle dinamiche relazionali e ai litigi momentanei che 

scompongono i gruppetti fissi. Ho notato che nell’arco di un’intera settimana ci sono litigi di vario 

genere, ma l’aspetto più interessante è che le cause di uno scontro cambiano se sono litigi tra 

ragazzi o tra ragazze. La maggior parte dei battibecchi tra ragazzi sono dovuti al mancato rispetto 

delle regole durante una partita di calcio svolta a ricreazione, piuttosto che ad uno spintone dato o 

un insulto detto. Le ragazze si soffermano sull’atteggiamento che assume una compagna, danno 

importanza ad uno sguardo, si soffermano su parole dette alle altre compagne, si confrontano se una 

compagna ha ricevuto una valutazione più alta. Da questi “apparenti” dettagli scaturiscono 

incomprensioni. Più volte durante alcune attività le ragazze mi chiedevano se potevano uscire per 

risolvere  dei disaccordi creatisi durante la giornata.  
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L’osservazione di quest’atteggiamento adottato dalle ragazze, ovvero di discutere per superare un 

ostacolo, mi ha portata a domandarmi come ogni allievo affronta un ostacolo o un imprevisto. 

Conoscere la personalità dei bambini è indispensabile, poiché penso che la conoscenza porti ad 

essere sensibili e a non giudicare immediatamente un comportamento insolito. Avere 

quest’attitudine permetterà d’instaurare una comunicazione con l’allievo autentica. Sentirsi 

compreso porta a risolvere un problema con più tranquillità e con più coscienza.  Per approfondire e 

conoscere come reagisce la classe davanti ad uno ostacolo abbiamo letto un libro intitolato Tante 

pecore, un piccolo uomo e un grande problema di Yael Biran, in seguito abbiamo discusso a grande 

gruppo su cosa ci ha maggiormente colpito della storia e successivamente è stato consegnato un 

foglio con delle domande (v. allegato 3). 

Durante le prime due settimane di pratica abbiamo utilizzato come metodologia il lavoro a gruppi. 

È stato importante discutere insieme alla classe su cosa voglia dire lavorare in gruppo e come 

bisogna comportarsi per far sì che funzioni. Si sono condivisi i propri pensieri e ci siamo confrontati 

per mettere delle “basi”, questo poiché i ragazzi non hanno mai lavorato in gruppi da quando è 

iniziata la scuola. Inizialmente vi era curiosità e interesse nello svolgere lavori di gruppo nelle varie 

discipline. Nel continuare il lavoro con questa metodologia, gli alunni hanno iniziato a manifestare 

dei disagi, poiché vi erano dei compagni che recavano fastidio, non svolgevano il lavoro, gridavano. 

La volontà di lavorare insieme stava scemando, poiché non si respirava più un clima sereno e 

tranquillo. Dopo questi avvenimenti abbiamo provato a trovare delle strategie per migliorarci, solo 

che purtroppo il malessere persisteva. Abbiamo deciso di interrompere i lavori di gruppo, poiché si 

spendeva più tempo a lamentarsi e a scontrarsi, piuttosto che a operare insieme. È stato un 

dispiacere per gli allievi. Si percepiva tristezza negli occhi, rabbia nei gesti, ma anche sollievo dal 

respiro.  
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Osservazioni durante la settimana bianca 

Per mia fortuna ho assistito alla formazione delle stanze. Le ragazze hanno dovuto formare due 

stanze da cinque e non ci sono state difficoltà, poiché un gruppetto ha inserito i nomi e le restanti 

hanno formato la seconda stanza, non ci sono state lamentele. I ragazzi hanno avuto difficoltà nel 

formare tre stanze da tre. Un bambino di nome L. voleva stare a tutti i costi con un compagno di 

nome N., ma questo non era d’accordo, poiché voleva stare di stanza con gli altri compagni visto 

che l’anno precedente era stato con L. Quando si è arrivati in ostello L. ha pianto poiché voleva a 

tutti i costi stare con N., finché non sono stati insieme. Tutti i bambini non volevano stare con un 

compagno, poiché sostenevano che disturbasse di notte e che facesse baccano, sorprendentemente 

due bambini hanno accettato di stare con lui dicendo che non era un problema e che in caso fosse 

successo qualcosa avrebbero avvisato i maestri. Da questa situazione ho potuto comprendere 

maggiormente i legami all’interno della classe, le amicizie, i leader positivi, negativi e gli “esclusi”. 

Un evento fonte di riflessione è stato l’atteggiamento di un allievo durante una discesa con gli sci. Il 

docente di educazione fisica era deluso e al contempo arrabbiato per ciò che era successo. Erano 

rientrati in ostello quattro bambini e tutti e quattro piangevano e si gridavano addosso. Insieme ai 

docenti abbiamo deciso di dare un foglio bianco e di far scrivere agli alunni cosa fosse successo. 

Successivamente abbiamo letto i testi e discutendo è emerso che uno dei quattro bambini aveva 

inventato una situazione dicendo che era stato insultato, in realtà non era veritiero ciò che aveva 

raccontato. Da questa piccola esperienza ho riscontrato una forte rabbia, una delusione e un disagio 

negli occhi di tutti e quattro i bambini.  

Riassumendo 

Ricapitolando vi sono degli alunni esclusi dai compagni, poiché accusati di recare dei disagi durante 

alcune attività. Allieve che sostengono che una compagna possa distruggere un’amicizia, poiché 

invidiosa e invadente. Bambini che preferiscono incolpare altri compagni innocenti per “fargliela 

pagare”. Continue lamentele che portano a distacchi e a malesseri. Lavori di gruppo sospesi per la 

mancata attitudine nell’ascoltarsi, nel mettersi nei panni degli altri, nell’impegnarsi. Al contempo la 

classe è piena di iniziativa, di originalità e creatività, pronta a mettersi in gioco portando il proprio 

contributo.  

Da questo quadro generale, penso di poter affermare che sia importante lavorare sulle relazioni 

trovando un modo per far sì che ognuno possa star bene all’interno del gruppo-classe. 
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Verso il nostro progetto 

Come migliorare le dinamiche di classe? Cosa fare? In che modo stare con gli altri senza litigare e 

scontrarsi? Come lavorare in gruppo senza lamentarsi? Cosa fare per unire allievi che non si 

sopportano?  

Tante tensioni, una classe e un grande potenziale. Come combinare tensioni, classe e potenziale? 

Insieme ai ragazzi abbiamo svolto un’attività  sulle proprie identità competenti, queste le abbiamo 

chiamate “ingredienti” (v. pag. 9). Con mio grande stupore ho scoperto che gli allievi hanno messo 

in evidenza delle doti, soprattutto, extra scolastiche. Molti bambini hanno scritto che si sentono 

creativi nell’inventare oggetti, nel costruire con i lego, nel fare bei regali, nel fare dei disegni, 

nell’inventare giochi o libri interattivi. C’è chi esplicita la propria qualità nel costruire dei ciondoli, 

nello scrivere, nel pitturare, nel modellare il DAS, nei lavoretti, nel leggere, nel colorare, nel far 

divertire le persone, nell’inventare storie, nell’aiutare la propria mamma o la propria nonna. Sono 

rimasta colpita dalla ricchezza e dal potenziale che vi è all’interno di ogni ingrediente. Le frasi che 

mi hanno stupita sono state:  “So creare un gioco”, “invento giochi con mio fratello”. La parola per 

me centrale è stata gioco.  

E se una possibile strada, per migliorare le relazioni, fosse quella di inventare e costruire un gioco 

tutti insieme? E se quest’idea si trasformasse in un progetto? E se il gioco avesse come obiettivo 

conoscersi meglio?  

Le “domande iniziali frustranti” sono state sostituite da “domande finali stimolanti”.  

Come scrivono i fratelli Johnson, le abilità sociali non sono innate, ma devono essere identificate e 

insegnate. Il nostro progetto potrebbe essere un modo per imparare a sostenere e gestire le 

interazione tra pari. 

È necessario negoziare con gli allievi e capire se l’idea di creare un gioco possa essere accolta dalla 

classe. Per far ciò è importante comunicare con sincerità i propri pensieri. Per scoprire la reazioni 

dei bambini, ho mostrato gli ingredienti e li abbiamo letti, successivamente ho esplicitato che 

sarebbe stato bello se tutte le nostre qualità venissero messe a disposizione per inventare un gioco. 

Il gruppo-classe ha accolto la proposta con entusiasmo e con la volontà di iniziare il lavoro.   
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Cosa mi domando e cosa ipotizzo? 

Domanda di ricerca  

In un contesto in cui le dinamiche relazionali sono fonte di disagi, litigi e incomprensioni, un 

progetto comune può migliorare il clima di classe, favorendo così collaborazione, comunicazione, 

ascolto e lavoro di gruppo?  

Ipotesi di ricerca 

Immagino che un progetto condiviso possa portare a migliorare le relazioni, poiché lavorando 

insieme, si cerca di raggiungere un obiettivo comune. Questo scopo porta gratificazione, 

soddisfazione e crea un gruppo, in cui ognuno si sente partecipe favorendo così un senso 

d’appartenenza. Lavorando insieme si possono conoscere dei compagni, che magari prima non si 

consideravano; si valorizzano delle caratteristiche della classe; si scoprono lati che, forse, nella vita 

scolastica di tutti i giorni non emergono. Aprirsi agli altri ascoltando, pazientando, parlando e 

cercando di superare degli ostacoli, quali: litigi, incomprensioni, malesseri. S’impara a stare in una 

comunità giorno dopo giorno, mettendosi alla prova e costruendo qualcosa con ognuno. Riuscire a 

essere consapevoli che io ho bisogno degli altri, come gli altri hanno bisogno di me. Penso che una 

volta che si è entrati in un nuovo modo di pensare e di atteggiarsi, le relazioni potranno intrecciarsi, 

solidificarsi e migliorare. È come una costruzione fatta di lego, ognuno ha i propri pezzi, poco 

importa quanti siano. Ciò che è importante è scegliere cosa condividere, cosa dare all’altro, una 

volta deciso, aspettare e vedere cosa l’altro mette a disposizione. Una volta che si hanno i due pezzi, 

si decide che cosa farne, che cosa costruire. Ogni relazione è personale, si crea qualcosa di unico ed 

è per questo che è fondamentale lavoraci favorendo così “costruzioni” resistenti e differenti.  
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Metodologia di ricerca 

Ricerca con i bambini  

Una ricerca con i bambini e non una ricerca sui bambini. Una piccola variante di preposizione può 

trasformare il modo di vedere le cose, il pensiero nel progettare i passi di una ricerca, l’attitudine 

nell’operare. Una ricerca sui bambini considera i soggetti come oggetti, non ci si sofferma sul loro 

punto di vista, sui loro interessi, sull’importanza del loro coinvolgimento attivo nella ricerca. Una 

ricerca con i bambini considera il soggetto come un co-ricercatore pronto nell’ascoltare e nel 

partecipare portando il proprio contributo.  

“I bambini sono soggetti che costruiscono il pensiero nello scambio con gli altri ed è dunque 

assumendo tecniche di ricerca che valorizzano la loro posizione di produttori di pensiero che si 

accede al loro punto di vista” (Mortari, 2009, p. 6). 

L’aspetto che a parer mio ha un valore più profondo è svolgere una ricerca per i bambini. Mettere al 

centro un bisogno, un desiderio, una necessità che viene dalla voce o dal comportamento dei 

bambini e trovare delle strategie per migliorare “una situazione”, nel nostro caso è concentrarsi 

sulle dinamiche relazionali. 

Tipologia di ricerca 

La ricerca svolta è una ricerca qualitativa, in cui si dà valore e importanza a ciò che i bambini 

svolgono all’interno di un lavoro di ricerca. Si presta cura all’ambiente che si crea, ai 

comportamenti che si presentano, alle relazioni tra pari. Ci si concentra non su quanti bambini 

fanno una determinata azione, bensì su come la fanno. La quantità lascia spazio alla qualità. 

La ricerca in educazione è una ricerca empirica, si basa sull’esperienza, ovvero sui dati. Attraverso i 

miei occhi osservo e conosco l’esperienza. 

Il lavoro di ricerca svolto ha come caratteristica l’intervento su un determinato problema, questa è 

chiamata ricerca intervento. Un’altra particolarità consiste nel coinvolgimento diretto con l’oggetto, 

ovvero chi svolge la ricerca, è implicato direttamente. Quando il ricercatore interagisce con i 

protagonisti confrontandosi con un problema si parla di ricerca-azione. L’obiettivo è di intervenire 

cambiando “l’oggetto”.  
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I dati raccolti sono strettamente qualitativi, si basano su un’osservazione diaristica; in cui si 

riportano momenti significativi d’interazione, di scambio di idee e di atteggiamenti. La loro origine 

si basa sul mio punto di vista. Oltre ai miei occhi e alla mia mano pronta a scrivere, vi è la parola 

dei bambini. Ogni singola frase, ogni singola parola, ogni singola pausa non devono essere perdute, 

poiché preziose. Una semplice parola come “ma” può aprire un mondo d’interpretazioni, un sospiro 

può rivelarsi fondamentale per immaginare uno stato d’animo, una pausa può svelare una 

riflessione profonda del bambino. Nessun elemento dev’essere dimenticato o non ricordato ed è 

dunque importante registrare le discussioni svolte, i momenti di negoziazione, i momenti di 

creazione e le interviste sottoposte alla fine del percorso.  
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Sperimentazione 

Percorso progetto gioco in breve 

1° intervento (2UD) 

 Ripresa degli ingredienti scritti dagli allievi in cui emergono le identità competenti di 

ciascuno 

 Negoziazione nel progettare e ideare un gioco tutti insieme: discussione a grande 

gruppo per comprendere quali sono le opinioni della classe riguardo al creare un 

gioco insieme. Importante sottolineare il fatto che l’idea parte dalle qualità della 

classe, infatti sono emersi l’originalità, il costruire, il creare, l’inventare.  

 Progettazione del gioco 

 Tutti insieme, in cerchio davanti alla carta da pacco, abbiamo discusso su quali 

compiti ci sono per costruire un gioco (pedine, dadi, caselline, carte, regole, sfondo 

gioco).  

 Ci siamo soffermati sul destinatario del gioco. 

 Abbiamo deciso i ruoli che ognuno assume. 

 Abbiamo riflettuto su come comunicare e come organizzarci. 

 Assegnazione di responsabili. 

Osservazioni 

In questo primo intervento ci sono stati vari aspetti interessanti, che meritano di essere riportati. Il 

primo è la discussione che vi è stata per scegliere se vi deve essere un vincitore oppure no. Ci siamo 

chinati su questo elemento, poiché lo scopo del gioco è conoscersi meglio e forse avere un vincitore 

potrebbe incrementare la competitività perdendo così di vista l’obiettivo. La maggior parte dei 

ragazzi ha esposto il suo pensiero dicendo che non è necessario vincere, verso la fine della 

discussione vi è stato un intervento che mi ha stupita: “Va bene sia se c’è un vincitore oppure no, 

ma se si potesse mettere la cosa che si può vincere è anche meglio perché certi di noi non riescono 

ad accettare di perdere e sarebbe meglio!” G.  

Secondo me questa affermazione è ricca di significati. Credo che emerga un carattere pacato, che 

non impone la propria idea, difatti dice: “Va bene sia se c’è un vincitore oppure no.” In aggiunta a 

ciò espone il suo pensiero per quello che sarebbe meglio. Non si esclude dal suo ragionamento, 
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bensì si “ingloba” utilizzando il pronome personale noi. Inoltre dà una chiave di lettura in cui la 

classe può imparare, da una perdita, a gestire le proprie emozioni. L’ultimo aspetto che compare è 

che riconosce in lui e nei compagni la difficoltà nell’accettare una sconfitta, questo è sorprendente. 

Desidera aiutare il gruppo-classe a combattere la rabbia e la frustrazione, poiché sa che certi 

reagiscono in modo brusco davanti ad una perdita. 

Nell’assegnazione dei ruoli, L. ha detto: “Io non vado nelle regole, perché se no poi N. pensa che lo 

copio”. Di fatto ha deciso d’inserirsi nel gruppo delle pedine, finita la formazione dei gruppi di 

lavoro, ci siamo accorti che c’erano solo due bambini nel gruppo delle regole e ben sette bambini 

nel gruppo pedine.  L. ha deciso di spostarsi nel gruppo regole esponendo il suo pensiero: “Ma poi 

se non riesco a gestirmi? Se N. non si sente bene con me io mi sposto perché ho già insistito troppo 

per stare di stanza con lui in settimana bianca”.  

La frase di L. evidenzia dubbi, domande, considerazioni e ricordi. È incredibile come in una frase ci 

siano così tanti elementi. L’alunno mette in rilievo il dubbio di non sapersi gestire, perché, forse, in 

fondo sa che lavorare con il suo compagno N. lo porterebbe a deconcentrarsi senza chinarsi sul 

lavoro da svolgere. Riconosce anche che il suo attaccamento al compagno potrebbe recare fastidio a 

N., perché non riesce a distaccarsi da lui. In settimana bianca ha insistito mettendosi addirittura a 

piangere, nonostante N. avesse detto che preferiva stare con gli altri. 

Durante il primo intervento si è letta una storia, questa ci ha permesso di lasciare da parte, per un 

breve tempo, la pianificazione del nostro progetto e di riflettere su cosa voglia dire trovare il posto 

giusto all’interno del nostro lavoro. Abbiamo letto Il posto giusto di Beatrice Masini, ho scelto 

questa storia poiché l’ho trovata arricchente e stimolante per la classe. Riprende i concetti di unità, 

d’identità competenti e di posto giusto all’interno di un gruppo. Alla fine della storia ho chiesto alla 

classe cosa avessero colto e le risposte sono state: “Lavorare tutti insieme e alla fine si vedeva che 

tutti facevano la casa come volevano. La talpa con la buca e gli altri altre cose. Sentire l’opinione 

di tutti, ha chiesto a tutti. Accettare le idee degli altri” (v. allegato 4). 

2°, 3° e 4° intervento 

 Realizzazione del gioco 

 Ogni gruppo lavora per portare a termine il proprio compito. 

Gruppi:  

 Dadi 

Costruire i dadi per la classe e per i compagni delle altre classi. 
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 Pedine 

Costruire le proprie pedine e anche quelle delle docenti. 

 Caselline 

Progettare e realizzare le caselline del gioco e anche quelle collegate alle carte. 

 Regole 

Riflettere sulle regole del gioco (età, scopo, giocatori, materiali, …) 

 Sfondo 

Progettare e pitturare la base del gioco. 

 

 Importanza della comunicazione tra gruppi.  

 Prendere delle decisioni consultandosi.  

 Arrivare a compromessi per raggiungere un obiettivo. 

 Organizzarsi all’interno del gruppo: che cosa fare? 

Osservazioni 

Nella fase di realizzazione c’è stato un bambino che ha deciso di cambiare gruppo. Dapprima si 

trovava nel gruppo sfondo. Questo bambino solitamente durante delle attività di qualsiasi genere 

(lavori individuali, a coppie, a grande gruppo) spende del tempo andando a bere, passeggiando 

nell’aula o andando a vedere cosa fanno i compagni. Quando è seduto si dondola e ha sempre 

qualcosa tra le mani, gli oggetti variano, a volte ha una gomma, altre volte una matita, altre ancora 

un temperino. Nel momento in cui ogni gruppo ha iniziato a lavorare, questo allievo ha lasciato il 

proprio gruppo per vedere cosa stessero facendo gli altri. Dopo aver perlustrato i vari gruppi è 

venuto da me dicendomi se poteva cambiare lavoro, perché si sentiva più capace nel modellare 

l’argilla per costruire. Ho accettato la sua richiesta e con gioia ho potuto vedere, in lui, un sorriso 

stampato sul viso. Alla fine del lavoro è venuto da me dicendomi che gli è piaciuto usare le mani. 

Penso che questo bambino abbia la necessità di guardare cosa fanno gli altri e per farlo gironzola 

all’interno dell’aula. Nel momento in cui è seduto ha, probabilmente, bisogno di avere qualcosa tra 

le mani per rimanere comunque in movimento. Il fatto di dondolarsi presuppone che vi sia 

un’esigenza che non può arrestarsi. Forse queste forme di mobilità gli permettono di concentrarsi e 

non sono dunque da vietare, bensì dovrebbero essere incanalate rendendole efficaci per il benessere 

del bambino. “Mi è piaciuto usare le mani” mostra l’apprezzamento che si prova nell’usare, 

appunto le mani, per creare qualcosa.  
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Subito dopo il primo intervento dedicato alla realizzazione del gioco, tutta la classe ha espresso il 

desiderio di costruire la propria pedina, il gruppo-classe non si trovava d’accordo nel dare questo 

compito ad una sola équipe, poiché sosteneva che la pedina è qualcosa di personale ed è giusto 

mettere la propria creatività e originalità nel crearla. Davanti a questa richiesta abbiamo scelto che 

ognuno si sarebbe ritagliato degli spazi per progettarla e costruirla, secondo i propri tempi. Nella 

fase di progettazione delle caselline, ho chiesto ai ragazzi cosa pensavano se ognuno avesse 

preparato una propria casellina. La classe ha accolto l’idea e ha ripreso la storia letta (Il posto 

giusto) dicendo che era un po’ come se ognuno portasse il proprio contributo per costruire un gioco 

comune. Se la pedina era qualcosa che ognuno doveva gestirsi, le caselline necessitavano di 

un’organizzazione. Alla classe ho chiesto come procedere per far sì che nel prossimo incontro si 

sarebbero viste 19 caselline. Gli alunni hanno detto che era necessario sapere quando sarebbe stato 

il prossimo incontro per capire i giorni a disposizione per prepararla, inoltre era importante avere 

una lista dei bambini per fare un visto a chi l’avesse consegnata, in più serviva un contenitore dove 

mettere le caselline consegnate ed infine dei responsabili che si occupassero di sollecitare e 

ricordare ai compagni il lavoro. Alla domanda chi se ne vuole occupare, tutti i ragazzi hanno alzato 

la mano tranne uno che ha esposto il suo pensiero dicendolo ad alta voce: “G. è il tuo lavoro!” G. 

può essere definito con una breve frase: piccolo maestro. Aiuta i coetanei, ricorda alla maestra cosa 

fare, è rispettoso e responsabile. Mi ha resa contenta questa frase, poiché ha riconosciuto nel 

compagno alcune caratteristiche di un responsabile: affidabilità e impegno. È stato, inoltre, scelto 

un altro bambino che invece dimentica i compiti, sotto il suo banco il materiale è in disordine, ha 

perso il quaderno di geometria. Quest’ultimo ha deciso di mettersi in gioco e di dimostrare ai 

compagni che riesce nel ruolo di responsabile.  

Sono rimasta colpita da come i bambini siano stati in grado di organizzarsi, hanno individuato gli 

aspetti necessari per far sì che, per la data prestabilita, ci sarebbero state ventuno caselline 

personalizzate. Sono emersi elementi di logistica: dove mettere le caselline terminate? Di 

tempistica: quanto tempo abbiamo a disposizione? Di supervisione: chi si occupa di controllare? Di 

gestione: dobbiamo scrivere l’elenco dei compagni?  

Credo che a volte i docenti ed io in primis sottovalutiamo le capacità dei nostri allievi. Siamo 

dell’idea che vadano indirizzati. In realtà basta porre le domande giuste per attivare uno spirito 

d’iniziativa e di progettazione. Lanciare una domanda-stimolo: “Come facciamo ad avere ventuno 

caselline pronte per il prossimo incontro?” Lanciare una domanda in cui non vi è già la risposta 

all’interno, è importante che il bambino possa riflettere e arrivare a delle possibili soluzioni, senza 

che queste siano date direttamente dalla maestra. 



  Veronica Dragone  

 

  27 

 

Nella fase in cui ogni gruppo si occupava di un lavoro, i bambini si avvicinavano spesso a me 

chiedendomi se quello che avevano deciso andava bene oppure a che punto erano gli altri con il 

lavoro, poiché dovevano avere delle informazioni per proseguire il compito. Per esempio il gruppo 

delle regole doveva sapere quante caselline c’erano in tutto per scriverlo nel libricino. Il gruppo 

sfondo doveva sapere su quale base pitturare, se su una base quadrata o rettangolare e per questo 

doveva discuterne con il gruppo caselline, poiché dovevano vedere come posizionare le caselline. 

Nel corso degli interventi ho notato che i ragazzi sempre meno venivano da me per chiedermi 

qualcosa o per sfogarsi per uno scontro avvenuto. Hanno compreso che potevano comunicare con i 

diretti interessati e, forse, per la prima volta hanno appreso che avevano libertà di scelta e le 

decisioni le potevano prendere nel gruppo, senza chiedermi se fossi d’accordo.  

A mio avviso, nel corso del progetto, gli allievi mi hanno vista con occhi diversi. Hanno compreso 

che non dovevano più prendere sicurezza unicamente da me, bensì fidarsi anche del proprio gruppo 

di lavoro, dei compagni, dei risultati, dei progressi, del gioco che prendeva a poco a poco forma e 

soprattutto di se stessi. I ragazzi hanno sperimentato il piacere di consultarsi tra loro, senza 

l’intervento diretto di un adulto. 

C’è stato un gruppo che probabilmente ha sofferto maggiormente provando frustrazione, ed è quello 

delle regole. Hanno dovuto modificare più volte la bozza, cambiando regole. Andando avanti nella 

costruzione del gioco, ci si rendeva conto che certe regole non potevano andar bene. Per esempio il 

gruppo delle regole aveva deciso che si poteva giocare al massimo in cinque, perché altrimenti ci 

sarebbe stata confusione, i compagni erano in disaccordo. Questi sostenevano che non avrebbe 

avuto senso, poiché altrimenti l’intera classe non avrebbe potuto giocare. Inizialmente il gruppo 

regole era scoraggiato, poiché aveva lavorato e notava che per ogni regola c’era qualcosa che non 

funzionava, successivamente hanno accolto le critiche, prendendole come consigli e hanno 

modificato il loro documento. Sempre i ragazzi delle regole hanno avuto un’attitudine positiva 

nell’affrontare dei problemi pratici: si sono resi conto che se tutta la classe giocava, vi erano tutte le 

pedine su una casellina e dunque per rimediare hanno deciso di cominciare da cinque punti diversi.  

Secondo me quando qualcuno ci dice che ciò che abbiamo fatto non va bene ed è da rifare, anche se 

è per il nostro bene o è un consiglio per migliorarsi, nel nostro intimo ci dà un pizzico di fastidio. 

Lavorare spendendo energie e tempo per raggiungere un obiettivo, presentarlo davanti a delle 

persone e sentirsi dire che non sono d’accordo su quanto si è svolto, non è evidente. Penso che 

ricevere un commento in cui si espone un’opinione di dissenso, provoca un senso di frustrazione, 
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forse poiché proprio quel commento è considerato come una critica. Le critiche hanno una 

connotazione negativa e probabilmente a volte si fa fatica ad accettarle, questo però non preclude 

che si possa reagire in modo positivo. L’aspetto che mi ha meravigliata è stata l’attitudine del 

gruppo nel rimettersi al lavoro per sistemare ciò che era considerato non adeguato.  

Nel lavoro di gruppo ci sono stati degli scontri, poiché si sosteneva che c’era chi voleva imporsi 

sugli altri e comandare. Per far riflettere i bambini sul proprio atteggiamento, senza puntare il dito 

su nessuno, ho letto una storia, presa dalla raccolta intitolata: Il libro della saggezza. U come 

unione. Questo racconto parla dell’importanza dell’unione. Al termine della lettura ci siamo 

soffermati sui collegamenti che si possono effettuare con il nostro progetto. I bambini hanno detto 

che non porta a nulla punzecchiarsi, ma è necessario arrivare anche a compromessi per raggiungere 

un accordo (v. allegato 5). 

5° intervento 

 Prova del gioco  

 Sperimentare per comprendere se qualcosa va modificato. 

 Provare piacere nel giocare ad un gioco costruito da noi. 

Osservazioni 

Questo intervento è stato progettato per provare finalmente il gioco e per vedere se c’era qualcosa 

da sistemare. Giocando ci siamo resi conto che il gioco non diceva quale direzione seguire e dunque 

abbiamo deciso che il giocatore può scegliere se andare a destra o a sinistra (percorso circolatorio). 

Con mio dispiacere il tempo a disposizione era ridotto, avevamo solamente trenta minuti e ogni 

bambino voleva giocare almeno una volta. I bambini erano agitati, perché speravano che tutti 

avrebbero potuto lanciare almeno una volta il dato, la frase sentita più volte è stata: “Ma muoviti!”. 

C’erano bambini che stavano davanti al gioco e non permettevano agli altri di vedere, continue 

lamentele come: “Spostati! Vieni dietro! Io non vedo! Ma quante volte te lo devo dire!”  

Se ci fosse stato un cattura emozioni penso che avrebbe sicuramente catturato rabbia e agitazione.  

A mio avviso il poco tempo ha portato a velocizzare il gioco, perdendo così di vista l’importanza di 

creare un ambiente sereno, in cui ognuno si sente libero di prendersi il tempo per pensare e 

riflettere. 

6° intervento 

 Giocare per il bisogno di divertirsi 

 Lasciare del tempo per giocare e scoprirsi rispondendo alle domande sulle caselline. 

Osservazioni 
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In questo incontro mi sono sentita di fare una premessa e di dire che ci saremmo presi il tempo 

necessario per giocare conoscendoci. Doveva essere il nostro momento e nulla poteva rovinarcelo. 

Il clima è cambiato, semplici parole, un grande potere. In questa fase di gioco la mia attenzione è 

andata su un elemento che è tornato più volte: l’attesa nel rispondere ad una domanda scritta sulla 

casellina. Per esempio anche una domanda che può risultare “banale” come: “quale è il tuo piatto 

preferito?” I bambini si sono presi il tempo per rispondere. A parer mio, forse è perché loro stessi 

non si sono mai posti questa domanda e hanno avuto bisogno di tempo per pensarci.  

Un aspetto che mi ha stupita è stato quando una bambina è arrivata alla casellina in cui vi è scritto: 

“Mostra o fai qualcosa che sai fare per farti conoscere!”. La ragazza ha preso il suo quaderno 

segreto e ha mostrato dei disegni geometrici, i compagni sono rimasti a bocca aperta, poiché non 

conoscevano la sua passione per il disegno. Questa allieva è riservata e durante i momenti liberi 

rimane con due sue compagne (v. allegato 6). 

7° intervento 

Costruire scatole con materiale per le classi 

 Discutere per quanto riguarda il materiale, cosa abbiamo bisogno. 

 Suddividere i compiti per creare la scatola con all’interno il materiale: 

 Ritagliare caselline. 

 Firmare libricino regole. 

 Pitturare le scatole. 

 Inventare questionario gioco. 

Osservazioni 

Arrivati quasi al termine del percorso, ho voluto responsabilizzare i bambini rendendoli più 

autonomi. Ho scritto alla lavagna gli ultimi compiti da svolgere. La classe ha dovuto preoccuparsi 

di prendere il materiale e di organizzarsi, la consegna è stata: entro 45 minuti il lavoro dev’essere 

terminato. Nel frattempo un gruppo alla volta usciva dall’aula per essere intervistato. Al termine 

dell’intervento ho chiesto alla mia DPP come fosse andato il lavoro e lei mi ha risposto che hanno 

portato a termine le richieste e non ci sono stati litigi (v. allegato 7). 

 Intervista 

 Suddivisione di quattro gruppi misti. 

 Condividere le proprie emozioni e le proprie considerazioni sul percorso.  
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8° intervento 

 Andare nelle classi a regalare il nostro gioco 

 Decidere se andare tutti insieme o suddividerci (alla fine hanno optato per andare tutti 

insieme). 

 Spiegare come comportarsi. 

 Discutere su cosa dire. 

 Scegliere il portavoce.  

Osservazioni 

Quest’ultimo incontro è stato emozionante per quanto mi riguarda. Ho chiesto alla classe se 

preferivano andare tutti insieme oppure formare dei gruppi e spostarci nelle varie classi, per 

presentare il gioco. Con un’unica voce hanno risposto insieme. Così ci siamo preparati scegliendo 

chi dovesse parlare, che cosa dire e con quale spirito entrare nelle aule. Anche questa volta è stato 

difficile decidere chi dovesse presentare il gioco, poiché tutti hanno alzato la mano. Abbiamo scelto 

due rappresentanti per ogni classe, in totale otto bambini. Sono stati scelti quei bambini che non 

avevano ancora avuto responsabilità di comunicazione o di controllo. 

Per me è stata una gioia sentire una voce unanime: “Insieme!” La caratteristica che non mi ha mai 

lasciata è la curiosità, subito dopo quest’affermazione ho chiesto, alla classe, come mai volessero 

andare tutti insieme. Le loro risposte sono state: “È giusto andare tutti insieme, poiché è il nostro 

lavoro, è il lavoro di tutta la classe!” Secondo me questa frase ha una grande potenza, utilizzo 

proprio la parola potenza, poiché a essa associo potere, possibilità, potenziale e penso che queste 

parole hanno caratterizzato il nostro percorso. Potere, poiché grazie ad esso siamo riusciti a portare 

a termine il nostro obiettivo; possibilità, poiché per ognuno ve n’è stata una per farsi conoscere; 

potenziale, poiché ognuno è andato oltre i propri limiti, dando il meglio. Credo che se un piccolo 

progetto come il nostro ha portato ad avere una classe unita, pronta a presentarsi nelle classi tutti 

insieme, sono certa che un lavoro più esteso nel tempo porti a grandi benefici per ognuno (v. 

allegato 8). 

Scelta 

Per me è stato importante avere un contatto costante con la classe, fisicamente non è stato possibile, 

poiché durante la sperimentazione dovevo seguire anche i corsi al DFA. Riflettendo su quale 

strategia adottare per far sentire la mia presenza, nonostante non potessero vedermi, ho deciso di 

scrivere. Scrivevo e-mail per sapere come stavano, per ringraziarli, per dare rinforzi positivi, per 

incoraggiare e rassicurare (v. allegato 9) 
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Analisi dei dati  

La particolarità nella collettività crea piacere 

“Mi è piaciuto fare la mia pedina, perché dovevamo mettere la nostra creatività su un pezzo di 

argilla.” M. 

“A me è piaciuto un po’ tutto perché ognuno ha dato la propria opinione” E. 

“La cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è che tutti i compagni hanno dato qualcosa, non è che 

ha fatto solo uno e poi il resto lo hanno fatto gli altri, si sente che dentro c’è ognuno, c’è il nostro 

pensiero e la nostra creatività.” S. 

Il gioco terminato, seduti in cerchio, tutti gli occhi fissano lo stesso punto, ma si cerca quel 

particolare che permette al bambino di riconoscersi: la propria casellina, la propria  pedina 

(diario di bordo, 27 marzo) 

Un unico prodotto finale in cui ogni persona si può identificare, può vedere il proprio lavoro, il 

proprio operato con il gruppo, l’impegno degli altri compagni. Può percepire il proprio pensiero e 

quanto, forse, ci è voluto per arrivare a quel risultato. Ricorda le discussioni, il momento di 

negoziazione, il mettersi a disposizione. Dare il proprio contributo con le proprie qualità per 

arrivare ad un gioco che appartiene a tutti, ma nessuno lo possiede totalmente. Ed è proprio vero 

che all’interno  di un gioco, il bambino cerca di identificarsi con ciò che ha creato e costruito, lo si 

comprende dalle frasi spontanee che partono a grande velocità: “Eccola la mia casellina!”, “Ma 

non trovo la mia casellina?”, “La mia si trova all’angolo, vicino alla tua!”.  

A parer mio per il bambino è importante avere qualcosa che lo riconduce alla propria partecipazione 

nel progetto. Avere la certezza che nonostante il gioco sia di tutti, vi sia anche qualcosa che gli 

appartiene e che lo faccia sentire parte del lavoro collettivo. Ci si sente valorizzati e ci si sente 

appagati nell’aver messo a disposizione tempo, riflessione, lavoro e originalità per la classe. È come 

se lo sfondo del gioco rappresentasse l’aula, la casellina il proprio banco, la pedina l’allievo. Ogni 

pedina si sposta da una casellina all’altra e così avviene in aula: prima del suono del campanello 

vedere i bambini che girano, non stanno al proprio banco, si spostano, si muovono, parlano, fanno 

domande; però sanno che hanno un posto in cui ritornare per sentirsi al sicuro: il loro luogo che può 

essere il proprio banco, ma anche un altro posto. 

  



Giochiamo mettendoci in gioco 

32 

A volte si pensa che il cambiamento porti paura, invece . . .  

“Le caselline sono fatte con le nostre mani ed è bello creare queste cose.” M. 

“Mi sono trovata bene, perché non facevamo dei lavori a gruppi da tantissimo”. A. 

“Lavorare così confrontando le idee è stato bello piuttosto che fare una scheda”. A. 

“Mi sono sfogato, il fatto di mettere a disposizione le mie qualità”. N. 

“Anche se sono stato assente molte volte, sono contento perché mai facciamo qualcosa tutti insieme 

e passiamo del tempo insieme tutti quanti. Stiamo più tempo fra noi compagni!”. G. 

Durante la progettazione delle caselline vi è stata una discussione co-costruttiva che ci ha 

permesso di arrivare all’idea finale. Ci mancavano ancora alcune caselline da progettare ed 

ideare. Un bambino ha proposto di preparare delle caselline oggetto, una bambina ha replicato 

dicendo che forse era meglio caselline immagini, l’alunno, che ha proposto la casellina oggetto ha 

accettato l’apporto della compagna, gli altri compagni hanno contribuito scegliendo quali 

immagini riportare sulla casellina (diario di bordo, 23 marzo) 

Dalle frasi dei bambini e dalle mie osservazioni deduco che probabilmente i bambini hanno bisogno 

di attività diversificate, in cui l’aspetto manuale accompagnato dalla creatività prenda più forma, in 

cui vi sia l’opportunità di confrontare le proprie idee con quelle degli altri. Lavorare in gruppi non 

perché imposto dalla docente, ma lavorare in équipe per costruire e ideare qualcosa, con un unico 

scopo, collaborando per arrivare ad un risultato. Spesso si dice ai bambini: “Mi raccomando 

collaborate e ascoltate i compagni!”. Come se questa frase detta prima di un lavoro potesse 

risolvere gli scontri che si potrebbero creare. Penso che il piccolo segreto sia quello di rendere 

visibile la collaborazione, l’ascolto, il confronto. Come fare a rendere percepibili questi aspetti? 

Costruendo qualcosa che ognuno può vedere: sappiamo che dobbiamo preparare dei dadi, come 

procediamo? Di cosa abbiamo bisogno? Chi fa cosa? Ci si attiva e senza rendersene conto si 

collabora, si ascoltano le idee degli altri, si fanno compromessi, si lavora: “Per la prima volta mi 

sono sentito che non ho perso tempo lavorando insieme alla X. e al N.”. 
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Insieme: sei in me  

“Lavorare insieme, ho conosciuto di più i miei compagni, quali idee hanno.” A. 

“Stare insieme mi è piaciuto di più.” L. 

“Lavorare insieme per me è stato bello anche perché si conoscono più cose dei compagni e delle 

compagne.” A.  

“Stare tutti insieme ci ha aiutati a stare meglio in classe.” G. 

“Insieme ci siamo ascoltati e non ci siamo lamentati, ci ha aiutato a stare meglio in classe.” S. 

“C’era la X. Che scriveva e noi due che dettavamo, ma abbiamo fatto tutti insieme”. N. 

“La X. ci ha aiutati e ho scoperto che è intelligente, perché tipo avevamo messo massimo cinque 

persone e lei ci ha detto che non andava bene perché la sua famiglia è di sei.” L. 

Tutti insieme siamo andati a presentare il gioco, scelta condivisa dall’intera classe (diario di 

bordo, 31 marzo) 

Dalle frasi riportate credo che emerga un aspetto fondamentale: la conoscenza non è solo 

domandare, ascoltare un racconto di un compagno, guardare delle foto che gli appartengono, ma è 

anche lavorare con lui. Per i bambini collaborare tra pari permette di conoscere le idee altrui, queste 

fanno parte della persona. Stare insieme consente di osservare degli atteggiamenti, di riconoscerli e 

di accettarli. Stare insieme per ascoltarsi e non lamentarsi. Per stare meglio in classe si è messo 

l’accento sull’ascoltarsi, senza lamentarsi. Considero, tuttavia, che sia un percorso non immediato, 

dev’essere costruito giorno dopo giorno, allenando le proprie competenze sociali. Stare insieme 

durante il progetto, ha permesso di stare meglio in aula. Credo che questa frase racchiuda molto: ciò 

che s’impara in un lavoro, si estende in aula, in famiglia, nella vita di tutti i giorni. Ciò che si 

sperimenta ha un valore maggiore se messo in pratica in ogni ambito della nostra vita. Ho la 

speranza che queste ordinarie consapevolezze (ascoltarsi, stare insieme) siano rese straordinarie 

espandendosi su ogni area. 
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Ciò che reca piacere abbatte il dispiacere 

“In certi momenti prendevano delle decisioni senza consultare gli altri, dico in generale. Però alla 

fine il gioco mi piace”. 

“Quando tutti dicevano di no, che non andavano bene le regole, ci sentivamo male perché ci 

abbiamo messo tanto impegno per farle e agli altri non piacevano, ma alla fine il risultato ci è 

piaciuto.” L. 

“Tutti volevano comandare, come fare lo sfondo, Z. e G. avevano deciso come fare. Alla fine 

abbiamo risolto mischiando le idee di tutti e tre. Alla fine ci è piaciuto”. M. 

Secondo me qui emerge la frustrazione nel momento in cui ci si confronta con altre persone che non 

la pensano come te. Proprio in questi momenti si cresce: davanti ad una negazione si rinuncia alla 

propria idea iniziale oppure si accettano modifiche che inevitabilmente cambiano la propria 

proposta di partenza. Secondo me, in queste occasioni, il bambino comprende implicitamente che 

non ha il potere su tutto e non può imporsi sugli altri. Deve cercare di trovare delle strategie per 

risolvere una situazione piena di tensione. Lì il bambino è consapevole sul perché comportarsi in un 

determinato modo accettando dei suggerimenti, delle modifiche, cercando di mischiare delle idee. 

Ciò che accumuna le tre frasi è: ma alla fine il risultato ci è piaciuto. Nonostante le insoddisfazioni, 

nonostante i sacrifici, nonostante i rifiuti, nonostante i disaccordi, il risultato ci è piaciuto. È come 

se ogni stato d’animo di delusione e di rabbia, fosse stato rimosso dall’insieme di tutto il lavoro 

svolto. Quello che si vede, piace e questo basta.  
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Appartenere: mettere da parte le mancanze dei membri e tenere i punti forti dei compagni?  

“M. e Z. non si sono impegnati, non hanno ancora fatto la casellina e non hanno preso le loro 

responsabilità, per questo io ero dispiaciuta e un po’ arrabbiata.” S. 

“Mi è piaciuto lavorare in gruppo e fare la mia pedina, però non sono contenta perché io ho fatto 

quattro pedine e ci sono dei miei compagni che non hanno fatto il minimo sforzo per costruirle.” E. 

La classe è come un orologio: complesso. Se un solo membro non rispetta la propria responsabilità 

tutto il meccanismo ne risente. Dal mancato lavoro di un membro, il legame per un istante si 

interrompe ed emergono emozioni di delusione, rabbia, dispiacere. Un alunno, che nota che un suo 

compagno non sta adempiendo al proprio lavoro, si sente amareggiato, ma al contempo arrabbiato. 

Secondo me questi stati d’animo rappresentano il disagio che il gruppo-classe possiede. Ognuno 

appartiene al gruppo e dal momento in cui si scopre che qualcuno non ha portato il proprio 

contributo, implicitamente si avviano dei confronti: “Io ho fatto questo e lui nulla!”. Con questi 

confronti emerge un aspetto positivo: ci tengo al progetto e voglio che ognuno si impegni come io 

mi sto impegnando.  
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Dal progetto al parchetto 

“A volte noi femmine litigavamo, perché c’era una femmina che era isolata e adesso siamo tutte al 

campo insieme anche ai maschi”. A. 

“A volte, a ricreazione, facevamo solo maschi e solo femmine e adesso cominciamo a mischiarci.” 

S. 

“Questo progetto mi ha aiutata perché certe volte gli altri mi dicono tutto addosso, è come se gli 

altri si sfogassero con me e certe volte è come se mi desse fastidio e mi irrita. Ora cerco di 

mettermi anche nei panni del compagno che parla”. S. 

“Io ho migliorato con S. perché eravamo nemiche, continuavamo a litigare ogni giorno, perché 

ognuna aveva le sue idee e ora non discutiamo più come prima”. A.  

“Io ho sistemato un po’ di cose con Z., perché prima del gioco avevamo un po’ di cose che non 

voglio dire, ma poi lavorando nel gruppo dello sfondo sono migliorato con lui e poi anche con G., 

l’ho conosciuto di più nel gruppo”. M. 

Questo capitoletto l’ho intitolato dal progetto al parchetto per un semplice fatto: il progetto 

rappresenta qualcosa di costruito con i bambini, si è partiti da una necessità, lo scopo è stato 

presentato in maniera chiara: migliorare le relazioni e le attività hanno delineato il nostro percorso. 

Il parchetto raffigura spontaneità, libertà, insomma ciò che non è costruito, ma ciò che succede in 

modo naturale. Ascoltando gli interventi dei bambini si possono percepire i benefici che ha portato 

lavorare insieme per un progetto. A parer mio lavorare con compagni, con i quali prima non vi era 

un legame, poiché le situazioni che si venivano a creare non consentivano un contatto diretto; ha 

permesso di ampliare le proprie amicizie accettando persone che prima, magari, non erano 

considerate. Secondo me, la formazione dei gruppi di lavoro è stata fondamentale. Affermo ciò, 

poiché i ragazzi non hanno scelto il gruppo (pedine, dadi, caselline, regole) in base alle amicizie, 

ma in base alle proprie identità competenti e al proprio interesse. Procedendo in questo modo “i 

migliori amici” si sono divisi e si sono create delle nuove dinamiche. Grazie a questi nuovi 

abbinamenti, si sono creati dei nuovi legami con persone che venivano considerate “nemiche”. 

Come già detto il lavoro svolto ha portato ad ascoltarsi e a conoscersi. Forse prima non ci si 

soffermava ad ascoltare una determinata persona, non perché non si era d’accordo su quello che 

diceva, ma semplicemente perché era proprio lei a dirlo. Spingendosi oltre al proprio pensiero, si 

scopre che in realtà le discussioni che avvenivano, in precedenza, potevano essere evitate, poiché ci 

si può mettere nei panni dell’altro ed essere più tolleranti.  
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Ieri pensieri, oggi appoggi (i tuoi pensieri) e domani? 

“Io nella settimana scorsa sono stata molto pensierosa perché pensavo a cosa pensavano gli altri 

di me e io quello che penso di loro.”. A. 

Questa frase mi ha stupita, l’ho trovata profonda. L’obiettivo del gioco realizzato è conoscersi 

meglio, in una casellina vi è scritto: “ Scegli un compagno e dì cosa pensi di lui”. Questa bambina è 

ritornata a casa e per l’intera settimana si è domandata cosa gli altri pensassero di lei e cosa lei 

pensa dei compagni. Credo che ognuno di noi, nell’arco della propria vita, si sia posto queste 

domande, che a volte non trovano risposte immediate. Per ognuno di noi è importante conoscere 

quali pensieri gli altri hanno sulla nostra persona, non perché dobbiamo essere influenzati da ciò 

che gli altri dicono di noi, ma per conoscersi meglio. Forse io non riconosco in me delle 

caratteristiche, perché non le vedo; una persona esterna potrebbe aiutarmi a riconoscerle.  

Clima! Spostando le lettere si arriva a calmi 

“La prima volta che abbiamo giocato tutti dicevano: “Ma vai indietro!”, “Non vedo!”… Invece la 

seconda volta credo che sia andata bene. Stare insieme ti permette di conoscere più cose.” S. 

La prima volta che si è giocato vi era un clima d’agitazione: “Dai forza muoviti!”. La seconda 

volta vi era più tranquillità e ognuno ha potuto gustare il proprio momento e il momento degli altri. 

V. 

Credo che sia doveroso dare il giusto spazio e il giusto tempo per giocare, senza vincoli, senza 

restrizioni, poiché questo comprometterebbe il clima e l’obiettivo finale: stare bene insieme. La 

prima volta che abbiamo giocato, penso che vi era talmente tanta fretta di andare avanti, che non si 

è prestata attenzione alle risposte dei compagni. Addirittura s’incitava in modo brusco il compagno 

che rifletteva prima di rispondere con: “Dai, allora cosa rispondi?”. La seconda volta che si è 

giocato si sono rispettati i tempi di ognuno, c’era chi si prendeva il tempo di rispondere e lasciava il 

turno al compagno successivo, per poi catturare l’attenzione e condividere con i compagni il suo 

responso. Ho interpretato l’attesa nel rispondere come un momento in cui il bambino si auto-

esamina e si domanda, per esempio: “Qual è la mia bevanda preferita?” Questo poiché forse fino 

adesso l’alunno non ha mai riflettuto su quale fosse la sua bevanda preferita. 
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Conoscersi: un percorso senza fine 

“Non conosco ancora realmente i miei compagni, non ci abbiamo giocato ancora molto 

intensamente.” N. 

L’obiettivo di conoscersi meglio non potrà mai essere raggiunto totalmente, poiché c’è sempre 

qualcosa da svelare, da condividere. E se qualcuno ha la percezione che ormai sa ogni cosa, dovrà 

ricordarsi che crescendo si cambia. Se oggi il mio colore preferito è rosso, domani forse sarà blu. È 

importante avere la consapevolezza che la conoscenza non si esaurisce ed è sempre in movimento.  

Vorrei soffermarmi sulla categoria “conoscenza” delle domande, ci sono alcuni bambini che hanno 

voluto inserire domande inerenti alle conoscenze scolastiche, come per esempio: “Dimmi quattro 

fiumi più importanti del Luganese” (vedi tabella sottostante). Apparentemente si potrebbe pensare 

che questo tipo di domanda non porti a una conoscenza più approfondita dell’individuo, in realtà la 

classe non la pensa così. Chi riesce a rispondere è perché ha memorizzato i quattro fiumi ed è 

interessante comprendere come mai li sa, se perché è stato attento in classe, se perché li ha studiati, 

se perché geografia è la sua materia preferita. Cercando di andare oltre alla semplice risposta, si 

possono scoprire delle caratteristiche che appartengono alla persona. 

 

Tabella 1 Domande scritte sulle caselline del gioco 

Tipologia di 

domanda  

Obiettivo  Scritta sulla casellina 

Preferire  Scoprire quali sono i gusti 

personali dei compagni 

 Qual è il tuo canale tv poliziesco preferito? 

 Qual è il mio piatto preferito? 

 Qual è il mio film preferito? 

 Cosa mi piace mangiare? 

 Quale è il mio colore preferito? 

 Qual è il tuo animale preferito? 

 Qual è il tuo cibo preferito? 

Sfida Sfidarsi per conoscere le 

abilità del compagno. 

 Leggi una pagina in un minuto e 30 secondi. 

 Voglio conoscerti proponendoti una sfida! 

Canta la tua canzone preferita. 

 Disegna una rosa gialla. 

 Dì tre parole in tre lingue diverse. 
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Conoscenza Scoprire le conoscenze dei 

compagni su vari temi. 

 Dì tre nomi di piante e due di fiori.  

 Dì cinque parole in una lingua straniera. 

 Casellina impronta. 

 Dimmi quattro fiumi più importanti del 

Luganese. 

Racconto Raccontare qualcosa a 

partire da uno stimolo. 

 Dì gli ingredienti della tua torta preferita. 

 Dì due pregi del compagno a destra e un 

difetto del compagno a sinistra. 

 Che sport ti piace praticare? 

 Dì a un tuo compagno cosa pensi. 

 Dimmi o mostrami cosa sai fare meglio. 

Immagini Condividere ricordi.  Cosa ti ricorda, come mai?  

 Cerchio bambini 

 Valigia 

 Albero 

 Penna 

 Acqua 

Altro   Durante la settimana prepara un regalo 

utilizzando le tue qualità, per un tuo 

compagno. 

 Vorrei sapere qual è il luogo che ti 

piacerebbe visitare. 
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Conclusione 

Premessa  

Caro lettore,  

come ben sai ho una grande memoria e quindi so che trentaquattro pagine fa avevo lanciato una 

sfida, ricordi? Ecco, visto che sono anche buona, ho deciso di darti le soluzioni. Preparati a 

terminare la lettura scegliendo un luogo calmo e tranquillo, perché sappiamo quanto sia importante, 

privilegia stati d’animo piacevoli e concludiamo.  

Solitamente in questo capito si esplicita il proprio pensiero riguardo a ciò che è stato svolto e si 

espone la propria idea su come un lavoro di ricerca possa essere utile per la propria carriera 

professionale. Sono d’accordo su quanto scritto, ma penso che ci debba essere anche uno spazio 

dedicato a ciò che si è provato durante un lavoro di questo tipo, per tanto ho deciso di iniziare 

proprio da quest’aspetto.  

Inizialmente, quando ci si lancia in questa “avventura” si hanno molti dubbi ed è proprio come 

quando parti per una località sconosciuta e ti chiedi: “Ho preso la carta d’identità?”, “I soldi 

basteranno?”, “Come sarà il posto?”, “Saranno accoglienti con noi?”. Così è con un lavoro di 

ricerca: mille dubbi e nessuna risposta immediata. Con il passare del tempo acquisti sicurezze e 

l’ansia di partenza lascia posto al coinvolgimento, portandoti ad essere soddisfatta delle scelte fatte. 

Proprio perché sono contenta del lavoro che ho svolto con i bambini è giunto il momento di 

condividere ciò che ho imparato. 

Prima e dopo, cosa è cambiato? 

Prima della mia esperienza con la classe, mi sono posta la seguente domanda: in un contesto in cui 

le dinamiche relazionali sono fonte di disagi, litigi e incomprensioni, un progetto comune può 

migliorare il clima di classe, favorendo così collaborazione, comunicazione, ascolto e lavoro di 

gruppo?  

Arrivati alla conclusione della sperimentazione, credo che un progetto comune possa senz’altro 

migliorare il clima di classe, migliorando così le relazioni, la collaborazione, la comunicazione e il 

lavoro di gruppo. Sono anche consapevole che ci siano delle varianti che giocano un ruolo 

importante come l’attitudine del docente, il tema del progetto, i bambini e il tempo. La maestra deve 



Giochiamo mettendoci in gioco 

42 

saper cogliere e rilanciare lasciando il giusto spazio agli allievi, la tematica dovrebbe appassionare 

il gruppo, i bambini dovrebbero sentirsi partecipi e infine ci dovrebbe essere una continuità 

sull’intero anno. 

Prima del progetto gli allievi non riuscivano a stare insieme, poiché ve n’erano alcuni che non 

sopportavano dei compagni, altri che si lamentavano per un atteggiamento che dava fastidio. Ora 

invece hanno compreso che stare insieme ha anche i suoi lati positivi, poiché vi è unità, forza e 

anche piacere. “Stare insieme mi è piaciuto di più.” L. 

I lavori di gruppo prima erano visti come momento in cui ognuno faceva quello che voleva e non si 

terminava nulla, perché i vari membri del gruppo non rispettavano le proprie responsabilità e non 

svolgevano i compiti assegnati. Ora i lavori di gruppo sono visti come momento di organizzazione 

del lavoro per arrivare a un risultato visibile.  

Prima c’erano vari gruppetti all’interno della classe e ognuno di questi giocava per conto suo. C’era 

una bambina esclusa, perché accusata di rovinare i legami tra i compagni. I maschi giocavano con i 

maschi e le femmine con le femmine. Ora a ricreazione la bambina esclusa è stata accolta e non ci 

sono separazioni tra i due generi. “A volte noi femmine litigavamo, perché c’era una femmina che 

era isolata e adesso siamo tutte al campo insieme anche ai maschi”. A. 

I bambini hanno saputo esplicitare i propri punti di forza e hanno saputo anche riconoscere le 

qualità dei compagni. Ora oltre ad avere una consapevolezza sulle identità competenti di ognuno, si 

è sviluppata anche una sensibilità che favorisce l’ascolto e l’attitudine nel capire e non lamentarsi 

subito. “Insieme ci siamo ascoltati e non ci siamo lamentati, ci ha aiutato a stare meglio in classe.” 

Prima i bambini non si ascoltavano e andavano dalla maestra a lamentarsi, consideravano le idee 

dei compagni sbagliate, non perché lo fossero veramente, ma perché era quella determinata persona 

che le esplicitava. Invece in un progetto in cui la comunicazione e l’ascolto sono fondamentali, 

hanno dovuto imparare ad accettare e ad accogliere le proposte di ciascuno e questo ha permesso 

all’individuo di ricredersi e di ampliare la propria conoscenza di un compagno. “Lavorare insieme, 

ho conosciuto di più i miei compagni, quali idee hanno.” A. 

Parlando con i bambini, prima della sperimentazione, sostenevano che loro si conoscevano già 

molto bene, perché erano assieme dalla prima elementare e c’erano addirittura alcuni tra loro che 

avevano fatto l’asilo insieme e che quindi sarebbe stato difficile conoscere qualcos’altro dei 

compagni. Dopo la sperimentazione hanno compreso che in realtà non si termina mai di conoscere e 

di conoscersi, è un continuo processo e per avvicinarsi a una conoscenza profonda ci dovrebbe 

essere intensità. “Non conosco ancora realmente i miei compagni, non ci abbiamo giocato ancora 

molto intensamente.” N. 



  Veronica Dragone  

 

  43 

 

Soluzioni sfida  

La mia grande fortuna è stata trovare una classe che avesse qualcosa che mi rispecchiasse. Per me è 

stata una gioia scoprire che la maggior parte dei ragazzi si sentiva creativa. Con mia sorpresa ho 

saputo che c’erano diversi allievi che avevano già costruito qualcosa con i lego o con il DAS o altri 

ancora che avevano creato ciondoli o libri interattivi. La parola, che però ha subito catturato la mia 

attenzione, è stata la parola gioco. Tutti questi elementi mi hanno riportato alla mia infanzia e il mio 

pensiero è stato che forse un modo per rendere indelebili le proprie esperienze è quello di 

appassionarsi a ciò che si sta facendo, forse così i ricordi saranno più nitidi. Probabilmente non si 

ricorderanno le parole che ognuno ha detto, probabilmente non si ricorderanno il percorso 

cronologico del progetto, ma non potranno di certo dimenticare che in quarta elementare hanno 

creato un gioco che aveva lo scopo di conoscersi meglio. Se questo rimarrà, sarò soddisfatta, poiché 

potranno condividerlo con i propri amici, con i genitori e potranno anche loro per un attimo tornare 

bambini e rivivere quei momenti passati. 

Sviluppi futuri  

Ho notato che nonostante la sede abbia solo cinque classi, i bambini non sanno i nomi dei compagni 

d’istituto. Questo mi ha fatto riflettere e mi sono chiesta: “E se il gioco diventasse interattivo e 

includesse tutte le classi e non solo una?” Noi abbiamo consegnato il gioco a ogni classe, ognuna 

l’ha potuto personalizzare scegliendo la forma da dare, posizionando le caselline come meglio 

credeva e ha potuto costruire le proprie pedine con l’argilla regalata. Il gioco è già predefinito, ma si 

potrebbero inserire delle caselline vuote, così da poter aggiungere domande o stimoli per 

conoscersi. Il gioco consegnato può essere una base per prendere spunto, però successivamente si 

potrebbe pensare di creare un unico gioco in cui vi è il lavoro di ogni classe, in questo modo le 

classi potrebbero collaborare. Una volta costruito il gioco collettivo, si potrebbe giocare non solo 

con la propria classe, bensì anche con le atre, così da rendere la partecipazione più coinvolgente. 
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Crescita personale  

A volte quando si è dentro un’attività non ci si rende conto di determinati atteggiamenti o non si 

notano delle dinamiche relazionali, poiché si è concentrati a proseguire la lezione. Un buon 

insegnante-ricercatore non è quel docente che ha una tabella osservativa e appunta quante volte un 

determinato bambino si alza dalla sedia, un buon maestro-ricercatore è colui che riesce a porsi la 

domanda giusta per migliorare una situazione, in questo caso: “Come mai quel bambino ha bisogno 

di alzarsi dalla sedia?”. 

Questi tre anni sono stati importanti per farmi aprire gli occhi e per rendermi sensibile e attenta a 

ciò che accade nella vita quotidiana di tutti i giorni in aula. Con il passare del tempo riuscirò ad 

affinare la mia vista. Le esperienze saranno estremamente importanti, poiché mi permetteranno di 

intervenire con saggezza e con delicatezza.  

Grazie a questo lavoro ho riposto più fiducia nei bambini, non che prima non fosse presente, ma 

forse non osavo abbastanza. In questo progetto sono state date molte responsabilità ai bambini, tra 

le quali comunicare agli assenti cosa fosse successo, scegliere come procedere, sapersi organizzare 

autonomamente per arrivare a un risultato, attuare delle scelte senza aspettare il mio consenso. Mi 

hanno stupita, poiché tante volte si pensa che i bambini abbiano bisogno di stimoli per arrivare ad 

una soluzione, in realtà possiedono già uno spirito organizzativo, l’importante è lasciare il giusto 

tempo per ragionare e riflettere.  

Quando sarò nella mia aula con i miei allievi, vorrei creare un nostro spazio, in cui si potranno 

raccontare le proprie storie, in cui si potrà giocare, in cui si potrà prendere un pezzo di plastilina e 

sbizzarrirsi con la propria fantasia, in cui si leggeranno racconti che in un qualche modo parlano 

anche di noi. Vorrei che la narrazione di sé diventasse qualcosa che ci caratterizza e non qualcosa di 

estraneo. Avendo una totale libertà nel narrarsi, ci sarà fiducia nell’altro, poiché ci si ascolterà e non 

ci si giudicherà. Credo che questo potrà servire ai bambini a esternare le ricchezze che hanno dentro 

e a riviverle con occhi diversi.  

 

 



  Veronica Dragone  

 

  45 

 

Bibliografia 

Volumi  

Berlini, M. G., & Canevaro, A. (1996). Potenziali individuali di apprendimento. Firenze: La Nuova 

Italia. 

Bernasconi, M. (2008). Coltiva le tue passioni. Dalla narrazione autobiografica ai progetti 

formativi per riscoprire il piacere di imparare a educare. Milano: FrancoAngeli. 

Bordallo, I. (1999). Didattica per progetti. Firenze: La nuova Italia. 

Cambi, F., & Staccioli , G. (2007). Il gioco in Occidente. Roma: Armando Editore. 

Canevaro A., Lippi G., Zanelli P. (1986). Una scuola, uno sfondo. Bologna: Nicola Milano. 

Castoldi, M. (2010). Didattica per progetti. Milano: Mondadori. 

De Vecchi G., (1992). Aiutare ad apprendere. Firenze: La Nuova Italia. 

Demetrio, D. (1997). Il gioco della vita, Kit autobiografico. Trenta proposte per il piacere di 

raccontarsi. Milano: Guerini e Associati. 

Finzi, S., & Battistin, A. M. (1996). I bambini sono cambiati, la psicologia dei bambini dai cinque 

ai dieci anni. Milano: Mondadori . 

Formenti, L., & Gamelli , I. (1998). Quella volta che ho imparato. La conoscenza di sé nei luoghi 

dell'educazione. Milano : Raffaelo Cortina Editore. 

Gamelli, I. (2011). Pedagogia del corpo. Milano: Raffello Cortina Editore. 

Giornelli, G. & Maioli, A. (2003). Educazione linguistica interculturale. Esplorare le basi della 

comunicazione non verbale, orale e scritta. Trento: Edizioni Erickson. 

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec E. J. (1996). Apprendimento cooperativo in classe. 

Migliorare il clima emotivo e il rendimento. Trento: Erickson. 

Paganin, R. (1995). La scatola della memoria. Firenze: La Nuova Italia Editrice. 

Palmonari, A., Cavazza, N., & Rubini. M. (2012). Psicologia sociale. Bologna: Il Mulino Manuali 

Perticari, P. (1995). Insegnamento apprendimento. Reciprocità e sorpresa nel vis-à-vis quotidiano a 

scuola. Milano: Edizioni Anabasi SPA. 



Giochiamo mettendoci in gioco 

46 

Polito, M. (2000). Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove strategie per l'apprendimento 

reciproco e la crescita personale. Trento: Erickson. 

Polito, M. (2012). Le virtù del cuore. Le emozioni a scuola e nella vita. Gussago: Vannini Editrice. 

Quartapelle, F. (2004). Didattica per progetti. Milano: Angeli. 

Severi, V. (1995). Insegnamento e apprendimento in difficoltà . Torino : UTET Libreria. 

Libri illustrati 

Biran, Y. (2013). Tante pecore, un piccolo uomo e un grande problema. Trieste: Emme Edizioni. 

Masini, B. (2013). Il posto giusto. Milano: Carthusia Edizioni. 

Ross, C. (2001). L'alfabeto della saggezza. 21 raccolti da tutto il mondo. Trieste: Einaudi Ragazzi. 

Vaugelade, A. (2001). Una zuppa di sasso. Milano: Babalibri. 

 

 

  



  Veronica Dragone  

 

  47 

 

Allegati 

Allegato 1 – Una zuppa di sasso 

Una zuppa di sasso 

Obiettivi generali 

 Riflettere su alcuni punti salienti della storia.  

 Saper trarre il senso della storia. 

 Scrivere le proprie qualità scolastiche ed extrascolastiche. 

Obiettivi specifici  Fasi – scelte didattiche  Osservazioni  

o I bambini devono 

ipotizzare cosa è 

raffigurato sulla 

copertina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Rispondere alle 

domande stimolo 

introduttive.  

 

Fase 1 – introduzione      10 

minuti  

Si presenta il libro con metà 

copertina coperta, si faranno delle 

ipotesi  secondo voi cosa c’è 

disegnato sulla copertina, questa 

parte cosa rappresenta?...  

In seguito si mostrerà l’intera 

immagine e ci saranno delle 

domande stimolo per 

contestualizzare il titolo e 

l’immagine sulla copertina: 

 Secondo voi è buona una 

zuppa di sasso? 

 Parliamo anche di questo 

lupo, come vi sembra? 

 Mi sembra che stia 

camminando, secondo voi 

Materiale: libro per metà 

coperto. 

 

 

Spazio: seduti in cerchio 

davanti alla lavagna. 
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o I bambini ascoltano 

attentamente la 

storia.  

dove sta andando? 

 

Fase 2 – lettura      10 minuti  

L’allieva maestra prima di leggere 

il libro spiega alla classe che per 

qualsiasi domanda si lascerà del 

tempo dopo la lettura e che le 

piacerebbe se non ci fossero 

interruzioni durante la lettura, così 

da essere fluida e dinamica.  

 Fase 3 – Discussione su ciò che è 

stato letto   10 minuti  

L’allieva maestra pone una 

semplice domanda: 

 Cosa vi ha stupito?  

Alla fine l’allieva maestra dirà la 

propria opinione riguardo la storia, 

questo permetterà di avere un 

aggancio per la fase successiva. 

L’allieva maestra dirà:  

“A me ha stupito il fatto che ogni 

animale abbia messo qualcosa di 

suo, la gallina per esempio ha 

inserito all’interno della zuppa dei 

porri, altri delle zucchine; così 

facendo hanno preparato una 

zuppa ricca e molto squisita.” 

 

 

 

 

 

Osservazione: si lascia del 

tempo per l’oralità prima del 

racconto e alla fine della 

storia.  
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Fase 4 – Scrivi una tua qualità  

Ora immaginate che arriva un lupo 

con il suo sasso e vi dica: ho 

bisogno una pentola per cucinare 

il mio sasso, solo che gli 

ingredienti, non sono dei porri o 

del sedano. Per la cottura di 

questo sasso si devono mettere 

degli ingredienti speciali! Le 

vostre qualità, le vostre doti, 

quello che voi sapete fare! Potete 

mettere più di un ingrediente! 

Sono certo che alla fine uscirà una 

vera zuppa di qualità! 

Ogni bambino riceve un foglio 

colorato in cui scrive ciò che sa 

fare bene, dove si sente bravo, DA 

SOTTOLINEARE CHE PUÒ 

ESSERE ANCHE ALL’INFUORI 

DELLA SCUOLA 

Per aiutare il bambino ci sarà la 

domanda scritta alla lavagna! 

In caso si finisce prima, hanno 

l’ultima immagine da analizzare e 

devono dire secondo loro il lupo 

dove andrà, quale sarà il suo 

prossimo viaggio.  
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 Io sono brava a fare i lavoretti, a fare le stelle, a fare i fiocchi, i libri interattivi, il sale per il 

bagno. (S) 

 Ingredienti del pigro: so dormire bene, so come si va in internet, so fare dei bei regali, so 

creare un gioco, riesco a distinguere le tracce degli animali, so leggere dei fumetti, so 

scrivere dei libri. (M) 

 So saltare la corda, so essere creativa per inventare oggetti, so pitturare, moderare il DAS, so 

essere gentile con mio figlio Flippy, so essere forte, sincera e cattiva. Sono brava negli sport. 

(A) 

 So fare bene la pizza, giocare a calcio, la matematica e per finire so riconoscere i cristalli di 

tutti i tipi. 

 Sono brava ad accompagnare la musica col pianoforte la danza e il canto. Sono super 

creativa e sensibile, sono sempre o quasi positiva. (S) 

 Io so costruire il lego, so disegnare bene, io so giocare bene all’Ixbox.  

 La mia qualità è la forza. (L) 

 Sono bravo a costruire i lego o inventarli. Sono bravo in geografia, a giocare a calcio, a 

giocare ai lego. (G) 

 So fare bene i biscotti, disegnare e so fare i ciondoli. (L) 

 Sono creativa, so fare dei lavoretti bellissimi che sono utili a mia mamma, aiuto mio papà, 

invento giochi con mio fratello. Aiuto chi ha bisogno e sono brava a cucinare. (A) 

 So ascoltare e dare consigli, so fare divertire i bambini con la mia marionetta, so leggere 

facendo le voci dei personaggi. (Io) 

 Sono brava a cucinare, a disegnare, aiutare la mamma quando fa le pulizie, a leggere e a 

costruire.  

 So andare a cavallo, baby sitter e colorare. (L) 

 So fare lo scorpione, so fare la rovesciata, so giocare a fifa 15, so giocare a calcetto. (S) 

 So fare bene la pizza e la pasta, so nuotare bene in piscina e al mare, so far divertire le 

persone che conosco, so essere una buona amica e per ultimo so aiutare le persone che 

voglio bene. (A) 

 So cucinare con mia mamma, so inventare delle storie, so leggere molto velocemente e fare 

le voci dei personaggi, quando sono a casa riesco a fare bene e rapidamente i compiti. So 

stare un minuto sotto l’acqua senza respirare.  

 So fare bene le torte quando aiuto mia mamma. So ascoltare la nonna e aiutarla. (E) 
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Allegato 2 – Consigli cooperazione 

Quattro protocolli dei consigli di cooperazione 

7 novembre consiglio di cooperazione gestito dalla docente 

Contestualizzazione  

Ogni giorno i bambini all’entrata in aula scrivono un proposito del giorno. La docente osservando i 

vari propositi ha notato che la maggior parte degli allievi scrive felice. Nel consiglio di 

cooperazione si chiede, alla classe, se ha senso scrivere solamente felice? 

Opinioni dei bambini: 

 È utile perché se lo scrivo me lo ricordo, altrimenti non ci penso e mi dimentico. 

 Per me non è utile, perché mi dimentico sempre e quando sta per suonare il campanello, non 

so cosa scrivere, perché non ci ho pensato e scrivo felice. 

 Per me è un peso, perché voglio scriverlo, lo voglio tenere per me.  

 Io ultimamente mettevo sempre lo stesso, perché non ci davo tanta importanza, ma 

effettivamente dovrei darci più importanza. 

La docente chiede come si potrebbe fare. 

Opinioni bambini: 

 Mettiamo la scelta in votazione. 

 Ma cosa votiamo? 

 Se abolirlo o tenerlo! 

 Aspettate perché per me è comunque importante tenerlo, però magari possiamo fare che non 

è obbligatorio, chi vuole può scriverlo, chi non vuole non lo scrive.  

 Allora mettiamo in votazione anche questo! Chi vota per abolirlo? Nessuno! Per tenerlo? 5 e 

non obbligatorio? 15  

La maestra chiede un unico favore, ovvero quello di mettere comunque un trattino per chi non vuole 

scrivere il proprio proposito.  
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14 novembre consiglio di cooperazione gestito dalla docente 

Contestualizzazione 

Durante la settimana ci sono stati alcuni bambini che hanno dato fastidio durante i lavori in aula, 

poiché andavano in giro e scuotevano le sedie ai compagni.  

Riflessioni bambini 

 È vero che è successo questo infatti i soliti trascinano anche gli altri e poi si fa casino, però 

volevo dire che penso di essere migliorato rispetto all’anno scorso, perché ora penso di non 

far parte dei soliti. È stato un mio volere, ma non so dirvi cosa è cambiato. 

La docente afferma ciò che è stato detto dal bambino e lo rinforza dicendo che ci mette di meno a 

fare gli esercizi, perché c’è più concentrazione.  

 Ci sono però dei bambini che non sanno controllarsi! 

 Non è vero tu devi riuscire a comandare il tuo corpo e a saperlo gestire! Parte tutto dalla 

testa. 

 Ci sono quei bambini che non riescono a stare fermi, come si dice… quei bambini che 

hanno una malattia e non riescono a stare fermi.  

 Ma non è una malattia si dice iperattività. 
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5 dicembre consiglio di cooperazione gestito dagli allievi 

Contestualizzazione 

In questo consiglio emergono le relazioni all’interno del gruppo-classe. Il tema principale è 

l’amicizia e come questa può influire sul clima di classe. 

Panoramica 

A. ha esposto un suo disagio dicendo che c’è una compagna che vuole separare lei con la sua 

migliore amica S. La compagna Al. dice che ha ragione ma la sua intenzione non é quella di 

distruggere un’amicizia. Un bambino interviene dicendo che c’è solo gelosia.  S. ha esposto il suo 

pensiero dicendo che gentilmente aveva chiesto ad Al. che voleva stare solo con A. e che a queste 

parole Al. era molto infastidita. A. interviene con un pizzico di sofferenza e rabbia dicendo che lo 

scopo di Al. è solo dividere! Z. interviene spiegando che si possono avere più migliori amiche e 

espone il suo vissuto dicendo che ha tre migliori amici. S. spiega ai compagni che non ci sono stati 

litigi, ma che ha la sensazione che Al. voglia passare più tempo con A.  

M. con tranquillità dice di dare un’opportunità ad Al., perché vuole avere delle amiche e che lei è 

sempre esclusa. S. replica dicendo che i segreti li vuole dire solo ad A. e non ad Al. Un compagno 

controbatte dicendo che A. non è solo sua. Nel bel mezzo della discussione G. frustrato interviene 

dicendo che anche i maschi vogliono parlare con questa frase prende parola Sh. dicendo che M. lo 

ricatta. Al termine di questa affermazione la sorella di Sh., conferma ciò che ha esposto e L. dà 

ragione a Sh. dicendo che è vero. L. dice che può giudicare tutte e due ed è dalla parte di Sh.  

M. continua a sostenere che non è vero che lo ha ricattato. Questa situazione rimane irrisolta e una 

bambina di nome L. dice che i maschi hanno buttato del sapone. All’inizio i maschi dicono di no, 

ma solamente verso la fine L. dice che per errore ha buttato l’acqua. Le ragazze arrabbiate 

sottolineano la parola errore e gli dicono che buttare l’acqua non si fa per errore, ma perché lo si 

vuole fare! 
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19 dicembre consiglio di cooperazione gestito dagli allievi 

Contestualizzazione  

Confronti e scontri nelle relazioni d’amicizia. Disagio nel sentirsi soli perché i gruppi sono già stati 

formati.  

Panoramica 

Il tema protagonista della discussione sono le relazioni all’interno del gruppo. Al. la stessa bambina 

che ha avuto discussioni con S. e A. ha adottato un atteggiamento invasivo nei confronti di altre due 

compagne: X. e A. Si è innescato lo stesso meccanismo: Al. si intromette nei discorsi delle due 

compagne e questo reca fastidio. A. sostiene che Al. le dica cosa debba fare e a lei questo non sta 

bene, inoltre cerca di mettere in cattiva luce X. dicendo cose poco carine, come per esempio lei non 

è brava! A. è stufa dell’atteggiamento di Al., arriva alla conclusione che voglia solamente 

comandare. Interviene un’altra ragazza, lei sostiene che Al. sia sempre stata così e questa cosa era 

successa anche all’asilo, faceva i dispetti e divideva le nuove amicizie create. Questa compagna fa 

una similitudine per descrivere il comportamento di Al., la paragona ad un insetto sulla torta che 

morde la torta e la rovina e questo secondo lei lo fa perché non ha amiche, divide così può avere 

anche lei un’amica, ma lo fa in modo cattivo. Al. a queste “accuse” replica dicendo che ormai si 

sono formati dei gruppetti che non cambiano e per questo non c’è l’occasione di giocare tutti 

insieme. La compagna interviene dicendo che Al. dice solo cose brutte per screditare una compagna 

mettendola in cattiva luce. L’idea di Al. è quella di risolvere la faccenda creando un unico gruppo.   
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Allegato 3 – Come si supera un ostacolo 

Leggere un libro per conoscersi e ricavare importanti considerazioni 

Tante pecore, un piccolo uomo e un grande problema 

La storia inizia con la seguente frase: un piccolo uomo aveva un grande problema. 

Qual è il suo problema? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Le pecore cosa devono oltrepassare? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ricordati le strategie che hanno adottato le pecore per superare l’ostacolo. Ora 

scrivine due che ti hanno stupito/a. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Se fossi stato/a  una pecora della storia cosa avresti fatto per superare l’ostacolo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Ora fai il disegno di ciò che hai scritto sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per concludere vorrei sapere come ti comporti, di solito, quando devi affrontare un 

ostacolo (difficoltà). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Nella storia vi è una staccionata da oltrepassare, ogni pecora la oltrepassa in un modo personalizzato, C’è chi 

si toglie la propria lana per passare tra gli spazi della staccionata, chi usa gli altri per salirci sopra e 

sorpassarla, chi la rompe, chi non si pone il problema…  

Risposte dei bambini alla domanda: “ Se fossi stato una pecora della storia cosa avresti fatto per superare 

l’ostacolo?” 

 Saltarla dall’altra parte o evitarla. 

 Sarei passata attorno. 

 Ci sarei passato vicino. 

 L’avrei deviata. 

 Se fossi stata una pecora nella storia, semplicemente avrei saltato l’ostacolo con un piccolo balzo 

utilizzando un trampolino. 

 … 

Risposte dei bambini alla domanda: “ Come ti comporti di solito quando devi affrontare un ostacolo?” 

 Mi sento sempre insicura e non riesco. 

 Per superare un ostacolo chiedo sempre o alla mia amica o alla mia maestra o anche da sola. 

 Lo affronto con calma e positività. 

 Faccio l’arrabbiato. 

 Penso. 

 Mi arrabbio. 

 Dipende dalla situazione o lo affronto negativamente o positivamente.  

 Cerco di trovare una soluzione pensando e se non la trovo proprio unisco le forze con qualcuno. 

 Ci vado sopra senza farmi problemi, lo devio.  

 Mi incavolo e picchio. 

 Un ostacolo in palestra faccio finta che mi sono slogato la caviglia e dico al Pierre che non ce la 

faccio facendo la faccia da doloroso. 

 … 
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Allegato 4 – 1° intervento 

La discussione parte da un’affermazione di un allievo. 

M.: io so fare i dadi e le pedine! 

Bene allora iniziamo a parlare di quali compiti, di quali lavori svolgere per costruire un gioco, M. 

dice che bisogna costruire le pedine e i dadi. Vi chiedo di mettervi attorno a questo lungo cartellone.  

S.: ma Veronica quando lo inventeremo come giocheremo a coppie o quattro a quattro?  

Possiamo sceglierlo noi, visto che è il nostro gioco, quindi scegliere le regole del gioco.  

Ci tengo a dirvi che questo è un gioco che ha come scopo quello di migliorare le relazioni, come 

abbiamo detto serve per conoscerci meglio e per crearlo collaboreremo e lavoreremo insieme. 

Quindi secondo voi questo gioco può essere competitivo? Ci sarà un vincitore?  

A.: Secondo me no. 

N.: Secondo me può essere, ma puoi anche non vincere.  

A.: per me non devi vincere l’importante è conoscersi e divertirsi.  

S.: non devi vincere! 

A.: l’obiettivo del gioco non è vincere ma è conoscersi.  

S.: sono dalla parte che non c’è il vincitore, ma si potrebbe avere anche il vincitore. Vinci chi 

impara a conoscere.  

G.: tutte e due le cose, ma se si potesse mettere la cosa che si può vincere è anche meglio perché 

certi di noi non riescono ad accettare di perdere e sarebbe meglio.  

 M.: fare delle scorciatoie, i maschi devono dire qualcosa delle femmine e le femmine qualcosa dei 

maschi. 

Z.: scorciatoia qualcosa di più difficile.  

A.: per me va bene tutte e due sia se c’è un vincitore o no. 

L.: se ci fosse un vincitore, vince chi conosce meglio un bambino. 

Quindi se ho capito bene non è come i giochi che conosciamo noi quindi che c’è un punto di 

partenza e un punto di arrivo, ma piuttosto l’obiettivo è conoscersi meglio. 
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E: sarebbe bello se ci fossero in una busta i nomi dei compagni e in alcune caselline c’è una 

domanda e per rispondere dobbiamo pescare il nome. Per esempio quale è il tuo piatto preferito? Si 

pesca il nome, esce Gianluca e quindi si chiede quale è il piatto preferito di G.? 

A.: io ho inventato un gioco e poi l’ho regalato ai miei genitori e hanno detto che è meglio di quelli 

che vendono. 

Ecco visto che A. ha detto che lo ha regalato, noi a chi potremmo regalarlo? 

S.: festa del papà. 

A.: a tutta la famiglia. 

G.: ai tuoi maestri. 

Z.: a noi stessi. 

M.: originale per noi perché noi siamo i creatori. 

A.: altri maestri di Sorengo e le altri classi. 

E.: amici 

S.: a te a Ninnolo, alla sua fidanzata e a Nanolò. 

Finora abbiamo detto che ci sono le pedine, i dadi, le caselline. Quando troveremo altre mansioni 

ognuno si metterà in uno di questi lavori. Per esempio M. aveva detto che le pedine sapeva come si 

fanno e allora lui progetta una pedina che poi la farà vedere ai compagni. Oppure i dadi per 

esempio, c’è G. che è bravissimo a fare cubi con la carta e allora lui progetterà un dado e si andrà 

per esempio a chiedere a lui come farli. Ci saranno altri bambini che avranno le stesse passioni e 

qualità che potranno aiutarlo. Ora vi chiedo di riflettere su altri lavori inerenti alla creazione di un 

gioco. Cosa c’è d’altro? 

A.: Carte, magari in una casellina esiste pesca una carta e quella carta c’è scritto quale è il cibo 

preferito di Alice.  

Quindi se ho capito bene, le carte sono collegate alle caselline. Altro? 

L.: regole! 

S.: una regola, mi piacerebbe che ad ogni domanda ricevi tot punti e dopo quando arrivi alla fine si 

contano tutti i punti, perché una volta che hai risposto alla tua carta c’è un punteggio.  

Consegna dei nomi e ognuno posiziona il proprio nome sotto il compito. 
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L.: io non vado nelle regole, perché se no poi il Nico pensa che lo copio.  

Ora guardiamo insieme! Ci sono cinque bambini che si occupano delle pedine, secondo voi sono 

tanti pochi? Secondo me è buono se ci fossero più bambini che si occupano delle regole e delle 

caselline.   

L. vorrebbe andare nel gruppo regole. 

L.: ma poi se non riesco a gestirmi? 

Purtroppo durante la settimana non sarò presente.. Dovrete gestirvi voi e scegliere come procedere. 

È una vostra responsabilità. 

L.: se il N. non si sente bene con me io mi sposto perché ho già insistito un po’ troppo per stare in 

stanza in Tschappina con lui.  

Potete parlarne, mi fido di voi e potete prendere una decisione. 

L.: noi delle regole, siamo il gruppo generale!  

È un lavoro di collaborazione comunicazione! Continuo scambio di informazioni. 

I bambini che non  hanno partecipato decideremo, sarete voi ad aggiornarli. Purtroppo sarò presente 

ogni lunedì e non posso avvisarli. Chi vuole prende la responsabilità di avvisare chi è assente. 

Prima di continuare vi leggo una storia. Ci alziamo e ascoltiamo la storia intitolata il posto giusto.  

Come mai vi ho presentato questa storia? 

M.: lavorare tutti insieme e alla fine si vedeva che tutti facevano la casa come volevano. La talpa 

con la buca, la cantina e gli altri altre cose.  

G.: sentire l’opinione di tutti, ha chiesto a tutti. 

A.: accettare le idee degli altri.  

S.: per esempio legandolo al gioco io per esempio faccio una pedina a modo mio, il Gionata nel suo 

modo e poi farla insieme invece di litigare. 

A me è piaciuto perché c’è il concetto di costruire, alla fine si è trovato un luogo comune e ogni 

animale ha portato del suo, c’era la talpa che faceva le gallerie, il picchio che faceva i buchi. Ogni 

caratteristica della propria personalità è emersa nel gruppo. 

Ripresa della storia dicendo che è bello se ognuno può dare il proprio contributo, proposta: chi 

vuole fare le caselline personalizzate. 

Alza la mano chi vuole fare le caselline personalizzate? 
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La maggior parte! 

Come facciamo ad organizzarci per far sì che non ci siano caselline con una domanda simile? 

L.: dobbiamo discuterne. Foglio a brutta con tutte le domande e poi vediamo! 

Alza la mano chi vuole i quadrati. Cubo? Cilindro? Cerchio? Tutte diverse ma usando queste 

forme? Personalizzate?  

Nico: ma facciamo che ognuno fa quello che vuole! 

Va bene! Per quanto riguarda le figure personalizzate vi do le misure. Devono essere al massimo 7 

cm per 7cm.  

Come procediamo? 

Z.: ci vuole un altro responsabile.  

G.: ma quando lo facciamo? 

Proposte? 

E.: farlo a ricreazione.  

Meglio che uscite. 

E.: a casa. 

A.: quando arrivi alla mattina o al pomeriggio che ancora non è suonata.  

Brava! E come facciamo a sapere che tutti l’hanno consegnata?  

S.: bisognerà scrivere il nome! 

A.: uno che controlla! 

Chi vuole occuparsi di questo lavoro? Un po’ come un maestro. 

L: G. è il tuo lavoro! 
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Immagini assegnazione ruoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



  Veronica Dragone  

 

  63 

 

Allegato 5 – 2°, 3° e 4° intervento 

Immagini percorso  

Gruppo sfondo  

Prima 

 

 

 

 

 

 

Durante 

 

Dopo 
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Gruppo pedine 

Prima 

 

Durante 

 

Dopo 
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Gruppo dadi  

Si lavora 

 

 

Lavoro terminato 
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Gruppo caselline e carte 

Condivisione idee 

 

Comunicazione ai compagni 

 

Progetto forma carte 
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Caselline 
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Carte da pescare 
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Gruppo regole 

Prima bozza 
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Seconda bozza 
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Lavoro finale 
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Proposte nome gioco  
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Allegato 6 – 6° intervento 

Si gioca 

 

Si scoprono delle caratteristiche dei compagni 
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Allegato 7 – 7° intervento 

Preparazione scatole giochi 

 

 

  



Giochiamo mettendoci in gioco 

80 

 

 

 

 

 

 

  



  Veronica Dragone  

 

  81 

 

Domande per le classi 
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Intervista ai gruppi  

 

  



  Veronica Dragone  

 

  83 

 

Intervista – protocollo 

1° intervista 

Che cosa vi è piaciuto di più nel creare il nostro gioco? Cosa vi ha dato più soddisfazione? 

• M: mi è piaciuto fare la mia pedina, perché dovevamo mettere la nostra creatività su un 

pezzo di argilla.  

• E: a me è piaciuto un  po’ tutto perché ognuno ha dato la propria opinione. 

• S: la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto che tutti hanno dato qualcosa, non è che ha 

fatto solo uno e poi il resto lo hanno fatto gli altri, si sente che dentro c’è ogni nostro 

pensiero e la nostra creatività.  

• Z: mi è piaciuta la carta abbraccio. 

Questo progetto vi ha aiutati a stare meglio in classe? Se sì, raccontatemelo, se no come mai? 

• S: onestamente la prima volta che abbiamo giocato tutti dicevano: “Ma vai indietro!”, “Non 

vedo”… Invece la seconda volta credo che sia andata bene. Stare insieme ti permette di 

conoscere più cose. 

• M: Non così bene perché il M. ancora mi dà fastidio, però certe volte funziona bene con S. 

prima non funzionava così bene, invece ora, dopo il gioco sì. 

• E.: secondo me per migliorare le relazioni no, perché con le ragazze non va così bene, però 

per conoscere meglio gli altri ha funzionato. 

Ma secondo voi allora ci sono stati più litigi o meno litigi?  

• E.: di più, perché magari quando si arriva alla carta regalo non si sceglie l’amica e quindi 

potrebbero esserci litigi. 

• Veronica: questa è una tua ipotesi o è successo veramente? 

• E.: è una mia ipotesi.  

• S.: io trovo che di litigi ce ne siano stati di meno, però non sono d’accordo con l’E. perché 

non me la prendo se una mia amica non dice il mio nome per la carta regalo. 

• M.: ma non so dipende, perché comunque due compagni continuano a fare battute di guerra, 

forse loro si divertono però ci sono altri che non si divertono e francamente dopo a nessuno 

stanno simpatici. È come un virus che contagia tutti.  

Come vi siete sentiti a lavorare in gruppo per creare il gioco?  

• M.: mi è piaciuto molto soprattutto quando ho dovuto costruire i dadi, però penso che non 

esista mondo senza conflitti. 
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• E.: mi è piaciuto lavorare in gruppo e fare la mia pedina, però non sono contenta perché io 

ho fatto quattro pedine e ci sono dei miei compagni che non hanno fatto il minimo sforzo per 

costruirle.  

• S.: mi sono trovata molto bene, ma nei gruppi c’erano quelli che si distraevano facilmente e 

poi succedeva un casino. Per esempio ci sono solo due o tre che vogliono andare avanti e gli 

altri no e allora ci si deve mettere d’accordo. 

 

2° intervista 

Cosa vi è piaciuto di questo progetto? 

• A.: lavorare insieme e anche perché lo scopo del gioco è conoscersi meglio, poi anche nel 

lavorare a gruppi si sono migliorate le relazioni, perché ho conosciuto di più i miei 

compagni, quali idee hanno. 

• A.: come dice l’Alida sono migliorate le amicizie e tutto quanto. 

Mi fate degli esempi concreti quando per esempio mi dite che sono migliorate le relazioni. 

• A.: io ho migliorato con la S. perché eravamo nemiche, continuavamo a litigare ogni giorno, 

perché ognuna aveva le sue idee e ora non discutiamo più come prima. 

• M.: io ho sistemato un po’ di cose con lo Z., perché prima del gioco avevamo un po’ di cose 

che non voglio dire, ma poi lavorando nel gruppo dello sfondo sono migliorato con lui e poi 

anche con il G. sempre nel gruppo l’ho conosciuto di più.  

Cosa hai conosciuto più di lui? 

• M.: i suoi modi di fare. 

Ho notato che avevate dei battibecchi nel gruppo sfondo, siete riusciti a risolvere i vostri scontri? 

• Solo alla fine, ma ce l’abbiamo fatta. Comunque secondo me il lavoro era perfetto, perché 

anche le carte sono state fatte con le nostre mani ed è bello creare queste cose. 

Ritorniamo alla domanda principale, cosa vi è piaciuto di più? 

• L.: stare insieme e lavorare in gruppi. 

E cosa non vi è piaciuto? 

• A.: in certi momenti prendevano delle decisioni senza consultare gli altri, dico in generale. 

Però alla fine il gioco mi piace. 

• M.: una cosa che non mi è piaciuta è stata che tutti volevano comandare, come fare lo 

sfondo. Lo Z. e G. avevano deciso come fare. Alla fine abbiamo risolto mischiando le idee 

di tutte e tre. Alla fine il risultato ci è piaciuto.  

Come vi siete sentiti nel lavorare insieme? 
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• A.: lavorare insieme per me è stato bello anche perché si conoscono più cose dei compagni e 

delle compagne. 

• A.: mi sono trovata bene e non facevamo dei lavori a gruppi da tantissimo e per questo ero 

felice.  

• M.: è vero! 

• A.: lavorare così confrontando le idee è stato bello piuttosto che fare una scheda.  

• M.: mi sono trovato bene in alcune situazioni e in alcune no, perché come detto prima certi 

volevano comandare e però verso la fine ci siamo regolati e come dice A. è giusto che lei 

dica che è vero che non facciamo i lavori di gruppo da quella volta che avevamo fatto un 

lavoro di gruppo con te sull’universo e invece ora è stato bello perché ci hai dato un’altra 

opportunità ed è bello perché ci siamo riusciti. 

Il fatto di esservi trovati bene a lavorare in gruppo a cosa è dovuto, secondo voi? 

• M.: se ci pensate il lavorare in gruppo ti fa conoscere. 

• A.: ci siamo impegnati. 

Secondo voi come mai negli altri lavori di gruppo c’era sempre qualcuno che faceva altro e in 

questo progetto molto di meno? 

• A.: perché era un gioco e per tutti divertirsi è importante! 
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3° intervista 

Cosa vi è piaciuto di più di questo percorso che abbiamo fatto per creare il gioco? 

• N.: allora inventare le regole, perché potevamo decidere. 

• L.: anche io! 

• A.: inventare le carte, perché è da lì che parte il gioco. 

• X.: lavorare insieme a tutti quanti. 

Come vi siete sentiti quando un aspetto del gioco non vi piaceva? Come avete reagito? 

• L.: io parlo di quando avevamo detto le regole alla classe e tutti dicevano di no, che non 

andavano bene e ci sentivamo male perché ci abbiamo messo tanto impegno per farle e agli 

altri non piacevano, ma alla fine il risultato ci è piaciuto! 

• A.: a me è piaciuto tutto. 

• X.: mi è piaciuto tutto a parte quando magari scrivevamo una frase che a me non piaceva.  

Questo progetto vi ha aiutati a stare meglio in classe? Se sì fatemi degli esempi altrimenti come mai 

no. 

• N.: allora io ho creato un gioco una volta e non ci ho messo mai così poco eh! Ci ho messo 

tipo non so tre mesi per farlo il gioco e l’avevo fatto con il M. e alla fine era uscito 

abbastanza bene, tipo il gioco dell’oca un po’ modificato e a me è piaciuto farlo in così poco 

tempo il nostro gioco. Mi ha reso meglio in classe, perché ce l’abbiamo fatta. 

• L.: per la prima volta mi sono sentito che non ho perso del tempo lavorando insieme al N. e 

alla X. 

Ma secondo voi perché  non avete perso del tempo? 

• N.: perché abbiamo lavorato come una squadra.  

Mmh se posso chiedervi, il fatto di averci messo meno vuol dire che forse c’erano meno litigi? 

• L.: molto meno litigi!  

Secondo voi come mai? 

• L.: abbiamo lavorato come una squadra, andavamo d’accordo. 

• X.: c’era poco tempo. 

• N.: ma non lo abbiamo fatto come se fosse una maratona, abbiamo fatto anche un po’ di 

break.  

Questo gioco vi ha permesso realmente di conoscere meglio i vostri compagni oppure no? 

• N.: secondo me non ancora, non ci abbiamo giocato ancora molto intensamente! 

• L.: va bhé io e il N. abitiamo nella stessa via e ci conosciamo benissimo rispetto agli altri. 
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Il fatto di lavorare anche con X. vi ha permesso di conoscerla meglio? 

• N.: noi cioè scrivevamo e condividevamo le nostre idee, non è che rimanevamo lì a chiedere 

cosa hai fatto nel week-end o cose del genere, noi lavoravamo!   

• L.: la X. ci ha aiutati molto e ho scoperto che è intelligente, perché tipo avevamo messo 

massimo cinque persone e lei ci ha detto che non andava bene perché la sua famiglia è di sei.  

Il lavoro tra gruppi come lo avete gestito?  

• N.: c’era la X. che scriveva e noi due (N. e L.) che dettavamo, ma abbiamo fatto tutti 

insieme. 

E come vi siete sentiti a lavorare per questo progetto? 

• N.: mi sono sfogato il fatto di mettere a disposizione le mie qualità.  

• A.: mi sono trovata a mio agio. 

• X.: tranquilla. 
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4° intervista 

Che cosa vi ha dato maggiore soddisfazione in questo progetto nel creare un gioco? 

• S.: per me nel conoscere meglio i miei compagni.  

• G.: anche io per conoscerci meglio e perché siamo riusciti a creare un gioco in poco tempo.  

• A.: a me è piaciuto molto creare delle caselline che ci aiutano a conoscerci meglio. 

• A.: è stato divertente creare le pedine perché avevamo tutte le mani impastate.  

• G.: momenti per stare insieme per conoscersi e stare tutti insieme.  

Questo progetto vi ha aiutato a stare meglio in classe? 

• Io penso di sì, perché da quando abbiamo fatto questo gioco, secondo me, sono un po’ calati 

i litigi e anche in classe i disturbi sono diminuiti. Poi ci siamo conosciuti meglio. G.  

• A.:  sì ma non del tutto, perché ci sono ancora alcuni litigi. 

• S.: per me sì per due cose. La prima perché adesso io litigo di meno con la E. e poi in 

generale ci sono meno litigi.  

Secondo voi a cosa è dovuto?  

• G.: ma secondo me è perché abbiamo lavorato tutti insieme. 

• S.: abbiamo ascoltato e non ci siamo lamentati. 

• A.: per me da quando sei venuta te a proporci questo gioco, io non ho più litigato.  

Intendi quando stavamo facendo il gioco o anche all’infuori? 

• A.: anche fuori.  Io non ho più litigato perché a volte litigavamo tra migliori amiche, perché 

avevamo idee diverse. 

 

• G.: ma anche se sono stato assente molte volte, sono contento perché mai facciamo qualcosa 

tutti insieme e passiamo del tempo insieme tutti quanti. Stiamo più tempo noi compagni. 

• A.: volevo aggiungere che a volte le femmine litigavano, perché c’era una femmina che era 

isolata e adesso siamo tutte al campo insieme anche ai maschi.  

• S.: a volte facevamo solo maschi e solo femmine e adesso cominciamo a mischiarci.  
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Cosa avete provato in generale nel progetto? 

• G.: visto che stiamo più tempo insieme possiamo dire che è molto bello, felice di stare con 

gli altri invece prima ognuno faceva quello che doveva fare e basta. Ora ridiamo, 

scherziamo, è meglio! 

• A.: io nella settimana scorsa sono stata molto pensierosa perché pensavo a cosa pensano gli 

altri di me e io quello che penso di loro.  

• S.: io mi sono sentita euforica nel creare questo gioco, e poi mi ha aiutata perché certe volte 

gli altri mi dicono tutto addosso, è come se gli altri si sfogassero con me e certe volte è come 

se mi desse fastidio e mi irrita. Ora cerco di mettermi anche nei panni del compagno che 

parla. 

• A.: secondo me è stato bello e divertente. 

• G.: è stato bello però mi è dispiaciuto che lo Z. e il M. si sono messi a discutere e le pitture 

le volevano mischiare tutte. 

• S.: M. e lo Z. non si sono impegnati, non hanno ancora fatto la casellina e non hanno preso 

le loro responsabilità, per questo io ero dispiaciuta e un po’ arrabbiata.  
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Allegato 8 – 8° intervento 
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Allegato 9 – Comunicazioni  

E-mail inviate 

E-mail 9 marzo 

Ciao ideatori del gioco, spero che tutti stiano bene!  

S. e G. purtroppo lunedì non vi ho visto, ma ci tengo a farvi i miei complimenti per il lavoro che 

avete svolto! Mi avete dimostrato grande responsabilità e impegno, siete riusciti a organizzarvi! 

Complimenti! 

N. e A. vi ricordo che in questa settimana tocca a voi occuparvi delle comunicazioni, la vostra 

responsabilità è quella di aggiornare gli assenti di lunedì 9 marzo. 

Vi ricordo L. e X. che la vostra responsabilità è quella di avvisare i compagni che ancora non hanno 

creato la propria casellina.  

Ps: sono curiosissima di leggere le vostre proposte per il nome del gioco  

Comunicazioni ai gruppi 

Gruppo caselline e carte 

Ragazze mi fido di voi. Ho notato il vostro grande impegno e interesse. Nei vostri occhi si vede una 

grande motivazione! Continuate così!  

Gruppo sfondo 

G., Z. e M. spero tutto bene  Lunedì 9 M. e Z. mi avete un po’ delusa per l’atteggiamento che 

avete adottato. Sono sicura che lunedì 16 mi mostrerete che riuscite a lavorare con serietà. Gionata 

so che hai una gran pazienza  

Gruppo regole  

Ho visto che lunedì 9 marzo avete lavorato con responsabilità e avete portato a termine il lavoro 

richiesto.  

Gruppo pedine 

Ho visto che vi siete divertiti a creare le vostre pedine, sono contenta.  

Dadi 

Ciao A. e M., spero che stiate bene  

Ho visto che avete lavorato suddividendovi i compiti, chi tagliava e chi incollava. Bravi! Continuate 

così.  
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E-mail 16 marzo 

Ciao ragazzi spero che stiate bene  

Lunedì 16 c’erano vari assenti, ricordo ai responsabili di comunicare ciò che è stato svolto.  

Ci mancano 13 caselline e abbiamo deciso di preparare delle carte immagini, delle carte con delle 

domande sul Luganese, delle carte regalo ed infine delle carte impronta.  

 Il gruppo sfondo ha quasi terminato di colorare lo sfondo del gioco.  

Entro la fine dell’incontro tutto deve essere pronto, sono fiduciosa in voi e sono sicura che 

riusciremo! Non vedo l’ora di giocarci e soprattutto sentire le vostre opinioni sul gioco  

Buon mercoledì e riposatevi nei quattro giorni di “vacanza”.  

E-mail 23 marzo 

Cari bambini spero che stiate bene e che gli assenti si siano ripresi. 

Vi scrivo per informarvi che sarò presente in aula venerdì 27 marzo di mattina. Giocheremo al 

nostro gioco ma prima dovremmo posizionare le caselline e incollarle. Se qualcuno vuole, durante i 

momenti liberi, potrà prendere le caselline che si trovano sul banco vicino alla cattedra della C. e 

provare a posizionarle, senza incollarle. In questo modo quando arriverò venerdì avremmo già 

un’idea.  

Purtroppo lunedì non siamo riusciti a condividere il lavoro che è stato svolto durante i lavori di 

gruppo. Vi informo che il gruppo regole insieme alle pedine ha deciso che sarebbe bello creare un 

logo e una scritta per il nostro gioco.  

Se volete, ma non è obbligatorio, potete abbozzare un ipotetico logo, questo potrà essere presentato 

alla classe e in seguito potrà essere inserito nel libricino regole.  

Ho ascoltato la vostra richiesta delle scatole, quindi girerò nei negozi alla ricerca di quattro scatole 

per le altre classi, così che potremmo mettere tutto il materiale inerente al gioco.  

Ci vediamo venerdì, un caro saluto! 

Veronica  
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