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1. Introduzione 

Il tema da me scelto per questo lavoro è quello dei conflitti relazionali tra pari alla scuola 

dell’infanzia. 

Spesso si assiste a scene di litigio durante i momenti di gioco libero, quando si va in giardino, ma 

anche durante le diverse attività della giornata. Talvolta i bambini piangono, si comportano in modo 

aggressivo (picchiano, spingono, lanciano oggetti), urlano, si prendono in giro, escludono dei 

compagni dal gioco, discutono tra loro. 

Gli adulti tendono ad intervenire sovente, al manifestarsi di queste situazioni conflittuali, per 

risolvere il problema, per mediare tra i bambini, per appianare la situazione, spesso suggerendo 

strategie di risoluzione, oppure dicendo “Non si fa, non si dice”. 

Sembra che i grandi intervengano al posto dei bambini poiché non li ritengono in grado di risolvere 

momenti di conflitto.  

Di frequente i bambini cercano la figura dell’adulto, chiamando il docente o il genitore, ma in altri 

casi succede che, dopo aver litigato, i bambini tornino a giocare insieme come se niente fosse 

successo. 

Cosa scatena un conflitto tra bambini? Quali strategie mettono in atto per risolvere questi momenti 

di scontro? Sono in grado risolverli da soli? 

Dagli adulti il conflitto viene vissuto come un momento di disagio, dal quale si cerca di uscire il più 

in fretta possibile. È una situazione scomoda, che viene vissuta male, e che porta ad attente e spesso 

lunghe riflessioni. Ma lo scontro con le altre persone è un processo naturale, che fa parte delle 

relazioni umane, quasi necessario.  

Ciò che mi sono chiesta è stato anche il come intervengono i docenti nelle situazioni conflittuali che 

si presentano quotidianamente alla scuola dell’infanzia, quale approccio hanno nei confronti del 

conflitto. 

Le domande relative a questo tema sono molteplici e sicuramente non si limitano a quelle che mi 

sono posta io. Ci sono infatti diversi ambiti legati al conflitto. 
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Questa ricerca può portare ad assumere uno sguardo differente rispetto ai conflitti che si instaurano 

all’interno di una sezione della scuola dell’infanzia. Da un lato può aiutare a cogliere ciò che porta i 

bambini a scontrarsi, ma anche quali strategie essi mettono in atto per risolvere. Dall’altro invece 

può favorire l’acquisizione da parte dei docenti di un nuovo modo di porsi verso i bambini ed i 

conflitti. 
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2. Quadro teorico 

2.1 La relazione tra pari 

Le prime relazioni interpersonali che il bambino instaura, sono all’interno del contesto famigliare. Il 

bambino sviluppa le prime competenze sociali all’interno della famiglia, entrando in contatto con i 

propri parenti (madre, padre, fratelli, nonni, …). 

Per essere definite relazioni interpersonali, queste interazioni devono avere tre caratteristiche: 

devono essere ripetute nel tempo, i partner devono riconoscersi a vicenda, e le interazioni avute in 

precedenza devono influenzare quelle in atto, ed avere poi un impatto su quelle future (Camaioni, 

1993). 

Il neonato dispone già di caratteristiche che lo rendono idoneo alla costruzione di relazioni con gli 

altri (ad esempio egli emette segnali, reagisce in maniera diversa a persone differenti, distingue la 

madre, riconosce la voce del padre, …) e nel corso dei primi anni di vita esse si affinano e si 

manifestano. Egli diventa sempre più capace di partecipare in maniera adeguata alle interazioni 

diadiche, grazie alle risposte che gli adulti mettono in atto di fronte ai comportamenti del bambino; 

ciò determina le condizioni ideali per l’acquisizione di schemi di azione congiunta (Camaioni, 

1993). È quindi all’interno del nucleo famigliare che il bambino instaura le prime relazioni 

interpersonali, grazie alle interazioni costanti che ha con i suoi famigliari, ed impara le basi per 

interagire con le persone. 

In passato, vi era l’idea che solo i genitori potessero avere un ruolo fondamentale nello sviluppo 

psicologico del bambino. Secondo Schaffer (2004) questa teoria non può essere sostenuta, poiché 

fin dai primi anni di vita, e in tutte le culture, i bambini passano molto tempo in compagnia dei 

coetanei; anzi, a partire dall’età prescolare essi trascorrono più tempo con altri pari che con adulti. 

Tenendo quindi conto di queste osservazioni, è plausibile affermare che genitori e pari “adempiono 

funzioni diverse, e ognuno ha un ruolo preciso da svolgere per soddisfare esigenze specifiche nella 

vita dei bambini” (Schaffer, 2004, p. 125). 
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2.1.1 Le relazioni orizzontali e verticali 

Secondo Hartup (citato in Schaffer, 2004) è importante suddividere in due categorie le relazioni: le 

relazioni verticali e le relazioni orizzontali. 

Con relazioni verticali si intendono quelle relazioni che vengono instaurate tra individui con delle 

competenze e ruoli differenti (solitamente adulto-bambino), e sono volte alla protezione, alla cura e 

consentono al bambino di acquisire conoscenze e abilità (Schaffer, 2004). Ad esempio nella 

relazione con l’insegnante, il bambino ha il ruolo di allievo; il maestro si prende cura di lui 

trasmettendogli nuove conoscenze. I ruoli sono differenti, come pure le competenze dei due 

individui; quindi non ci può essere un’inversione di ruolo. Le relazioni orizzontali sono invece 

quelle che si instaurano tra individui appartenenti allo stesso grado di potere sociale (Schaffer, 

2004). Hanno carattere paritario, sono reciproche e permettono ai bambini di imparare a negoziare, 

gestire i conflitti e cooperare (Camaioni & Di Blasio, 2002). In queste relazioni, essendo tra partner 

con le stesse abilità, i ruoli possono quindi essere invertiti, non c’è un individuo che detiene più 

potere o conoscenza dell’altro. 

Secondo Ladd (citato in Schaffer, 2004), anche se le esperienze offerte dalla famiglia e quelle 

offerte dai pari risultano differenti, esse sono comunque legate, poiché una relazione può 

influenzare l’altra, e viceversa. 

2.1.2 Le relazioni tra pari e lo sviluppo 

Come detto precedentemente, le prime relazioni interpersonali si sviluppano all’interno del contesto 

famigliare. Nell’età prescolare (compresa tra i 2-3 e i 5 anni), però, la vita sociale del bambino si 

estende ulteriormente e progressivamente, poiché entra a far parte di un sistema educativo (come ad 

esempio la scuola dell’infanzia) (Fonzi, 2001). 

Secondo Schaffer (2004), i contributi che le relazioni tra pari danno allo sviluppo del bambino 

possono essere suddividi in due categorie: sociale e intellettuale. 

Per quanto riguarda la categoria “sociale”, bisogna tenere presente che il bambino, nel periodo 

dell’infanzia, sta costruendo il “senso del sé”. Questo senso si sviluppa appunto in maniera 

significativa nel contesto delle relazioni, dapprima in famiglia e poi in seguito sempre più 

frequentemente con i coetanei. 

L’interazione con i pari genera delle opinioni e dei comportamenti nei confronti del bambino, che 

hanno una grande influenza nello sviluppo del senso di sé. I compagni, cioè, si creano delle 
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opinioni, danno dei giudizi al bambino e si pongono nei suoi confronti di conseguenza. Questo 

influisce sulla percezione che il bambino ha di sé stesso e sullo sviluppo della sua identità. Se si 

viene accettati ed apprezzati dai compagni, il senso di sé sarà positivo. Se invece si viene rifiutati o 

scherniti dai compagni, il senso di sé sarà negativo. 

Sempre all’interno del gruppo il bambino scopre che ognuno ricopre un ruolo sociale adatto a lui 

(leader, bullo, vittima, pagliaccio, …). Tra i diversi ruoli sociali si può ad esempio trovare il 

bambino leader, colui che conduce il gruppo, solitamente di bell’aspetto ed intelligente. Oppure il 

bambino gregario, cioè colui che segue “il gregge” (come suggerisce la parola stessa), che fa ciò 

che fanno gli altri. C’è anche la vittima, cioè il bambino che subisce da parte dei compagni scherzi e 

vessazioni. Questi ultimi invece ricoprono il ruolo di bulli, cioè bambini arroganti, spavaldi e 

violenti con i compagni. 

A partire dalla posizione che il bambino ricopre all’interno del gruppo di pari, può essere valutata la 

condizione sociale che egli ha tra i coetanei. Oltre all’importanza che viene attribuita alle opinioni 

dei compagni, è emerso come le caratteristiche di un individuo all’interno di un gruppo siano 

predittive del suo sviluppo psicologico e comportamentale futuro (Schaffer, 2004).  

Il bambino, all’interno del gruppo tra pari, deve imparare a “dialogare” con persone che stanno al di 

fuori del contesto famigliare. Per fare ciò, egli deve imparare le nuove regole a cui deve attenersi, 

per poter far parte del gruppo (Fonzi, 2001). Queste regole determinano il comportamento, i valori 

morali, l’aspetto… e tutto ciò viene incorporato nella costruzione del senso del sé, contribuendo “a 

definire ciò che è accettabile e ciò che non lo è” (Schaffer, 2004, p. 129). 

Da un punto di vista sociale, le relazioni tra pari aiutano ad acquisire delle regole di interazione che 

contraddistinguono solitamente gli scambi sociali adulti, come l’alternanza dei turni e la 

complementarità dei ruoli. Si passa dunque da delle interazioni tra pari unidirezionali (cioè le azioni 

non sono coordinate con quelle del compagno) a delle interazioni più coordinate, sincroniche e 

complementari (Camaioni & Di Blasio, 2002). 

 

Un ultimo elemento riguardante i contributi sociali che le relazioni tra pari possono avere nello 

sviluppo del bambino è relativo al pensiero di Piaget. Camaioni e Di Blasio (2002), nel loro libro 

infatti, affermano che già Piaget, sottolineando la diversità tra relazioni asimmetriche e 

simmetriche, assegnava un ruolo molto importante al confronto tra pari nello sviluppo del giudizio 

morale. Se gli adulti favoriscono la costruzione di una morale costrittiva o eteronomica (cioè 
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l’insieme di tutte quelle regole e costrizioni che regolano dall’esterno le azioni del bambino; la 

costrizione morale che gli adulti danno ai bambini, come ad esempio il non dire bugie perché è una 

cosa brutta), il rapporto con i coetanei favorisce la formazione di una morale della cooperazione o 

dell’autonomia, cioè il senso di giustizia (ciò che è giusto e ciò che è sbagliato). Questo sentimento 

di giustizia è indipendente dalle influenze degli adulti e si sviluppa grazie alle interazioni che si 

instaurano con gli altri bambini, richiedendo la solidarietà e il rispetto reciproco tra i pari (Piaget, 

1932/1972). 

 

Dal punto di vista intellettuale, invece, le interazioni con i pari hanno anche una grande influenza 

sull’apprendimento e sull’educazione. Attraverso la collaborazione e la discussione attiva, i bambini 

si scambiano idee, opinioni, saperi, concezioni e progrediscono verso una soluzione che 

singolarmente non sarebbero riusciti a trovare (Schaffer, 2004). 

2.2 Il conflitto 

I rapporti tra coetanei, però, non sono sempre di tipo positivo ed altruista: le interazioni tra pari 

possono infatti sfociare in conflitti. 

2.2.1 Cos’è un conflitto? 

Vediamo di definire il concetto di conflitto. 

Secondo il vocabolario online Treccani1, il conflitto è “un contrasto, un’opposizione” e “uno stato 

di squilibrio”. Camaioni (1993), nel suo manuale, identifica il conflitto come un’interazione in cui i 

partecipanti sono in disaccordo o in opposizione. Questo conflitto non deve però essere visto in 

maniera negativa, a maggior ragione se il bambino riesce a gestirlo in maniera appropriata. 

Sempre quest’autrice cita uno studio condotto da Schantz nel 1987, il quale appunto osservava un 

campione di bambini di età compresa tra i due e i sei anni nell’ambito dei conflitti. Secondo i suoi 

studi, sono necessari tre scambi interattivi ben distinti, per poter parlare di conflitto. Il primo 

scambio interattivo individuato è l’azione scatenante (in età pre-scolare intesa come ad esempio il 

tentativo di impossessarsi di un gioco o di un oggetto). All’azione scatenante, per far sì che si 

                                                 

 

1http://www.treccani.it/vocabolario/ 
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verifichi un conflitto, deve essere correlata un’opposizione. Se tra i partner viene mossa una 

controproposta o l’azione viene motivata, è probabile che il conflitto si risolva. Contrariamente, se 

vi è un’ulteriore mossa oppositiva, ecco che il tutto sfocia in un conflitto vero e proprio (Schantz, 

citato in Camaioni, 1993). 

2.2.2 Da un punto di vista cognitivo 

Da questi conflitti può scaturire una rottura del rapporto tra i bambini e, come sostengono Barga, 

Mauri e Tosi (1994) è proprio questa situazione di conflitto che fa sì che i bambini mettano in atto 

le loro personali strategie di risoluzione dei problemi. Sempre secondo queste autrici “il conflitto è 

una delle modalità di relazione con gli altri” (Barga, Mauri, Tosi, 1994, p. 16), che fa parte del 

percorso di acquisizione della competenza sociale del bambino, e quindi è un aspetto necessario e 

imprescindibile. 

Sempre da un punto di vista cognitivo, le autrici Doise e Palmonari (citate in Fonzi, 1993) 

affermano che il conflitto fa sì che il bambino metta in dubbio il proprio sistema di risposte. Grazie 

a questa messa in dubbio, egli deve elaborare strumenti cognitivi di maggiore complessità per 

riuscire a comprendere i punti di vista differenti dal suo. Data la diversità delle risposte del partner, 

il bambino può rendersi quindi conto della presenza di un punto di vista divergente dal suo. Tutto 

ciò quindi porta il bambino a decentrarsi, facendolo così allontanare dal suo egocentrismo per 

trovare delle soluzioni al conflitto. Nel libro di Fonzi (1991) vengono citati alcuni autori e i loro 

studi, come ad esempio quello di Mugny e Carugati (1987), i quali sostengono infatti che 

l’interazione conflittuale abbia un ruolo nella strutturazione di nuove nozioni, nuovi schemi mentali 

e nel decentramento. 

Bisogna dunque valutare in maniera diversa le relazioni tra bambini, le quali “appaiono come un 

luogo originale di acquisizione delle conoscenze sociali e di formazione della competenza socio-

affettiva e non soltanto come un trasferimento di abilità e nozioni elaborate altrove, nel rapporto 

con l’adulto” (Baumgartner & Bombi, 2005, p. 6), oltre che appunto anche dal punto di vista 

intellettuale. 
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2.3 La gestione del conflitto 

2.3.1 Conflitto e aggressività 

Spesso alla parola “conflitto” si relaziona la parola “aggressività”, poiché i bambini reagiscono ai 

conflitti in maniera aggressiva e violenta. Per anni si è vista l’opposizione di tipo aggressivo come 

una condotta negativa. Solo dopo che alcuni studiosi si sono interessati alla funzione che tali 

comportamenti svolgono nel processo di adattamento, si è giunti alla ridefinizione del termine 

“aggressività” per quanto riguarda la prima infanzia. L’aggressività è da intendere come una forza, 

un’energia, che il bambino utilizza per superare gli ostacoli fisici o sociali, per difendere la propria 

identità, … (Fonzi, 1991). 

Secondo Fonzi (2001) è dunque opportuno distinguere le condotte aggressive che un bambino può 

mettere in atto: ci sono quelle di tipo ostile e diretto (cioè quando esse hanno lo scopo di nuocere 

all’altro) e quelle di tipo strumentale e indiretto. Nel secondo caso, l’aggressione è un mezzo per 

raggiungere un determinato scopo (come ad esempio possedere un oggetto o marcare il proprio 

territorio) e non è fine a sé stessa. È utile ricordare come l’aggressività può essere sia fisica sia 

verbale. Sempre secondo l’autrice, queste condotte aggressive sono molto frequenti negli anni 

prescolari, poiché i bambini faticano a trovare delle soluzioni negoziando con gli altri o ad 

utilizzare la loro aggressività in maniera più accettabile socialmente. Saper utilizzare in maniera 

produttiva l’aggressività (quella strumentale) è una grande risorsa per lo sviluppo sociale del 

bambino, poiché egli s’incontra e si scontra fin dai primi anni di vita con altri individui che 

analogamente a lui stanno cercando di affermarsi. Ciò si nota molto bene nelle situazioni 

conflittuali. Secondo Tani (citata in Fonzi, 2001), nel corso dello sviluppo del bambino, questa 

aggressività si tramuta in comportamenti sempre più evoluti, mano a mano più simbolici ed 

accettabili anche dal resto del gruppo. Pertanto, il bambino mostra una buona competenza sociale 

quando ha la capacità di mediare tra ciò che è la necessità di opporsi fisicamente ai compagni e 

l’andare incontro a ciò che essi gli richiedono. “Quando questa mediazione è raggiunta, i bambini 

sono capaci di fare obiezioni, di negoziare durante lo svolgimento del gioco, di trovare strategie 

abbastanza raffinate per la soluzione dei conflitti” (Fonzi, 2001, p. 266). 

2.3.2 Competenza emotiva e autoregolazione 

Oltre alla competenza sociale, accennata nel paragrafo precedente, nella risoluzione dei conflitti 

entra in gioco anche la sfera emotiva e la sua relativa “competenza emotiva”. 
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Quando si parla di competenza emotiva, ci si riferisce a tutte quelle capacità e abilità legate alle 

emozioni che un individuo necessita per affrontare i cambiamenti dell’ambiente in cui si trova, in 

modo da risultare più differenziato, adattato e con una maggiore fiducia in sé stesso (Saarni, 1999). 

La competenza emotiva richiede tre capacità: quella di comprendere le proprie emozioni, quella 

di ascoltare gli altri, immedesimandosi nelle loro emozioni; e infine quella di esprimere le 

emozioni in modo produttivo. Essere emotivamente competenti significa riuscire a gestire le 

emozioni aumentando il proprio potere personale e la qualità della vita. La competenza emotiva 

migliora i rapporti, crea possibilità d’affetto tra le persone, rende possibile il lavoro cooperativo 

e facilita il senso di comunità. (Steiner, 1997/1999, p. 12). 

Essere competenti emotivamente, quindi, aiuta il bambino ad affrontare i rapporti con gli altri; 

questo grazie alla gestione e al riconoscimento delle emozioni. 

 

Un concetto legato alla competenza emotiva è l’autoregolazione. 

L’autoregolazione è intesa come un’abilità che permette di gestire i pensieri, le azioni e i sentimenti 

adattandoli in maniera flessibile in base alle variabili del contesto (fisico o sociale). Se c’è una 

buona autoregolazione, essa contribuisce al benessere, alla creazione della fiducia e del senso 

d’efficacia ed anche ad un senso di coinvolgimento con gli altri. Un’altra definizione di 

autoregolazione comprende i concetti di flessibilità ed adattamento: Fonzi (2001) afferma che essa 

sia la capacità di “esercitare un controllo flessibile che possa tener conto delle mutevoli situazioni” 

(p. 255). Per affrontare queste situazioni il bambino deve elaborare delle sue personali strategie da 

adottare, ad esempio nella risoluzione dei conflitti con i pari. Questo implica quindi che egli è in 

grado di anticipare le conseguenze che la sua azione potrebbe avere, e ciò fa sì che si sviluppi in lui 

un senso di responsabilità. 

Per l’autoregolazione relativa ai conflitti, alcuni autori affermano che già in età prescolare i bambini 

hanno la capacità di placare e risolvere i conflitti in maniera positiva, attraverso “il compromesso, la 

controproposta, la giustificazione e la riconciliazione” (Camaioni et al., 2002, p. 170). Se dapprima 

il bambino viene mediato nella regolazione sociale dal genitore o dall’adulto, in un secondo 

momento egli passa all’autoregolazione, inzialmente diadica nell’interazione con un altro 

compagno per poi diventare plurima all’interno del gruppo. Per autoregolarsi anche a livello 

sociale, il bambino deve apprendere diverse conoscenze, relative a diversi ambiti, come ad esempio 
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l’acquisizione delle regole, il riuscire a superare la propria prospettiva, il riuscire a decentrarsi e, 

non da ultimo, lo sviluppo emotivo (Baumgartner & Bombi, 2005). L’autoregolazione è quindi la 

capacità del bambino di regolare appunto le sue azioni in base a delle conoscenze e a delle 

esperienze, ma anche in base alle emozioni, le quali sono molto presenti nelle situazioni conflittuali. 

2.3.3 Regolazione esterna 

Abbiamo visto come il bambino, col passare del tempo, accresca le sue strategie di risoluzione 

grazie allo sviluppo delle competenze sociali ed emotive all’interno del gruppo dei pari. 

L’adulto, in questo caso inteso come il docente, quale ruolo ricopre nella risoluzione dei conflitti? 

Quali approcci e quali regolazioni mette o può mettere in atto per aiutare il bambino a risolvere una 

situazione conflittuale? 

Molte volte gli adulti cercano a tutti i costi di risolvere un conflitto, di sottovalutarlo o addirittura di 

negarlo, separando i bambini durante i momenti di scontro, dicendo loro “non è niente”, … nel 

tentativo di far tornare al più presto un clima di pace e serenità. Alcuni autori scoraggiano questo 

tipo di approccio davanti ai conflitti, poiché esso non risolve realmente la questione, ma la 

assopisce momentaneamente. Elisabetta Nigris (2002) afferma infatti che il negare, il sottovalutare 

o l’appianare a tutti i costi un conflitto, fa in modo che i partecipanti ad esso non mettano in moto 

energie sufficienti per risolverlo. Così facendo il disaccordo viene sì sopito, come afferma Castelli 

(citato in Nigris, 2002), ma rimane latente, pronto a ripresentarsi in maniera più grave ed a breve 

termine. Anche De Vries, citata nel Manuale di Becchi (1995), sostiene che non si possano 

eliminare o nascondere i conflitti risolvendo la situazione per i bambini o separandoli. Altri 

comportamenti che sembrano essere controproducenti per la risoluzione dei conflitti tra bambini 

sono ad esempio il colpevolizzare il bambino per la situazione conflittuale che si è venuta a creare; 

l’educatore non deve porsi come “giudice”, cioè attribuendo la ragione ad un bambino e il torto 

all’altro. La soluzione messa in atto dall’adulto infatti serve solo ad indirizzare l’attenzione dei 

bambini verso altri obiettivi, senza risolverli veramente, e questo frustra entrambi i soggetti 

coinvolti nel conflitto (Braga, et al., 1994). 

Qual è allora il modo più adatto per intervenire e regolare i conflitti? C’è un modo corretto per 

farlo? 

Braga, Mauri e Tosi (1994) affermano che non esistono delle soluzioni prefabbricate per 

l’educatore; è necessario mettere in relazione il significato che si dà alla reazione del bambino e 

l’intervento dell’adulto. Questo significa che il docente deve analizzare bene la situazione, quindi 
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ad esempio valutare chi è coinvolto nel conflitto, in quale momento della giornata succede, cosa è 

successo prima e cosa è successo dopo il conflitto, se si manifesta frequentemente o meno, … Gli 

interventi, sempre secondo queste autrici, devono essere previsti dall’adulto e possono essere di due 

tipi: immediato o di lungo periodo. Immediato significa quel tipo di intervento che si mette in atto 

in situazioni in cui c’è il rischio per l’incolumità fisica dei bambini. Di lungo periodo invece 

significa una serie di interventi ed attività volti alla creazione di un buon clima di classe/sezione. La 

soluzione proposta da queste autrici è quella dell’adulto come mediatore, che aiuta cioè i bambini a 

trovare delle vie d’uscita adeguate alla situazione. Anche De Vries (citata in Becchi, 1995), 

parlando dell’educazione costruttivista, afferma che l’insegnante investe molto tempo nella 

risoluzione dei conflitti, insegnando ai bambini a parlare e ad ascoltarsi reciprocamente, a negoziare 

e a giungere alle loro personali soluzioni. Questa soluzione, come quella precedente, tende 

all’autonomia (e quindi di conseguenza all’autoregolazione) del bambino di fronte alle situazioni 

conflittuali. 

Abbiamo visto come le regolazioni giudicate scorrette non permettono la risoluzione del conflitto e 

quindi un cambiamento nel comportamento dei bambini. Per far sì che il conflitto si trasformi in 

un’occasione di cambiamento e di riflessione, è necessario prendersi cura del conflitto e non volerlo 

a tutti i costi curare (Deutsch, citato in Nigris, 2002). Il docente deve quindi essere in grado di stare 

nel conflitto, non di pensare continuamente a delle soluzioni immediate. Secondo Novara (citato in 

Nigris, 2002) bisogna saper convivere con le situazioni conflittuali; esse vengono esplicitate, 

analizzate e poi gestite in maniera costruttiva. 

Nigris (2002) parla anche del riconoscimento delle emozioni che un conflitto genera nei bambini; 

quindi il far comprendere quali sono le emozioni che si scatenano nel soggetto prima e dopo la 

situazione conflittuale, il ricondurre queste emozioni ad esperienze già vissute in passato, … in 

modo da poter padroneggiare in futuro le reazioni emotive. Dunque, oltre ad un’educazione sociale, 

per imparare a gestire meglio un conflitto, è importante anche un’educazione emotiva. 

Elias et al. (1997) identificano questo tipo di educazione come “Social and Emotional Learning” 

(SEL). Questa educazione permette al bambino di sviluppare le abilità e gli atteggiamenti che 

favoriscono l’acquisizione delle competenze sociali ed emotive. Gli interventi e gli atteggiamenti 

che il docente deve mettere in atto per promuovere questo apprendimento socio-emotivo hanno 

come scopo quello di riconoscere e gestire le emozioni, sviluppare delle relazioni positive 

all’interno della classe e favorire un comportamento responsabile.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Domande ed ipotesi di ricerca 

Gli interrogativi che mi sono posta e sui quali volevo indagare sono i seguenti: 

• Quali situazioni conflittuali sono presenti all’interno di una sezione di scuola dell’infanzia?  

• Come reagiscono i bambini e come vengono risolti i conflitti da parte dei bambini? Sono in 

grado di autoregolarsi? 

• Come intervengono le docenti in caso di conflitto? 

 

Ipotesi di ricerca: 

Alcune situazioni conflittuali che possono presentarsi all’interno di una sezione di scuola 

dell’infanzia sono, a mio parere, le seguenti: 

i bambini possono litigare per la possessione di giochi o materiale, oppure per conquistare il proprio 

posto sulla panchina. Possono presentarsi dei momenti di scherno o intensi scambi verbali. Un'altra 

situazione può derivare dalla non accettazione della perdita in un gioco; il bambino che perde non 

riesce ad accettarlo ed entra in conflitto con i compagni. Infine, l’amicizia potrebbe scatenare 

momenti di litigio; due bambini che litigano per essere amici dello stesso compagno, oppure un 

bambino che dice all’altro “Non sei più mio amico”. 

Le diverse reazioni potrebbero invece essere il chiamare la/il docente, il raccontare cosa ha fatto il 

compagno, il picchiare l’altro con pugni o calci, l’urlare o lo schernirsi a vicenda, piangere o 

isolarsi. 

Per quanto riguarda l’autoregolazione, a mio avviso i bambini non sono in grado di autoregolarsi, 

poiché non hanno tutti gli strumenti necessari per affrontare le situazioni conflittuali in maniera 

adeguata. 

A queste situazioni conflittuali le docenti potrebbero ad esempio intervenire immediatamente 

appena esse si presentano, separare fisicamente i bambini, sgridare il bambino ritenuto colpevole di 

aver cominciato il litigio, mettere in castigo, parlare con i bambini coinvolti nel conflitto. 
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3.2 La ricerca – breve introduzione 

Definizione 

Coggi e Ricchiardi (2008) definiscono la ricerca come una costruzione del sapere, conseguita 

attraverso l’attuazione di un metodo scientifico. Ciò che le autrici reputano importante, è la 

pianificazione, “razionale e rigorosa” (Coggi & Ricchiardi, 2008, p. 19), con la quale la ricerca 

deve essere condotta, in modo da formalizzare i passaggi che permettono la costruzione del sapere. 

Ci sono varie tipologie di ricerca; si possono infatti adottare metodi differenti per svolgere una 

ricerca in educazione. Quella su cui mi soffermerò è la ricerca empirica, poiché l’ho utilizzata per 

svolgere il mio lavoro. 

Le diverse strategie della ricerca empirica possono essere suddivise in alcune categorie. Come 

dicono Coggi e Ricchiardi (2008), vengono distinte “la ricerca osservativa da quella con intervento, 

e la ricerca qualitativa da quella quantitativa” (p. 20). 

La ricerca qualitativa 

La mia indagine corrisponde alla ricerca qualitativa. 

L’obiettivo principale della ricerca qualitativa è il “comprendere la realtà educativa indagata e 

approfondirne le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore” (Coggi et al., 2008, p. 26). Ciò che egli indaga, attraverso la ricerca qualitativa, sono i 

fatti umani, nella loro totalità e nella loro globalità, e studia le interazioni che l’uomo ha con gli 

altri, come sono gli esseri umani all’interno del loro contesto naturale, tenendo conto dei tanti 

aspetti fisici, cognitivi ed affettivi implicati nei processi relazionali. Il mio lavoro è infatti volto 

all’indagine di un aspetto che fa parte dei fatti umani: il conflitto. 

Le stesse autrici spiegano che il ricercatore qualitativo si avvale di strumenti che gli permettono di 

andare in profondità nella ricerca. Alcuni strumenti possono essere le interviste individuali o di 

gruppo, l’osservazione, i diari, le registrazioni, e così via. 

Per la ricerca qualitativa vengono scelti dei gruppi ristretti di soggetti da studiare, poiché uno degli 

obiettivi della ricerca qualitativa non è quello di generalizzare, ma di studiare un fenomeno nella 

sua singolarità, tenendo conto di tutte le variabili, contestuali e relazionali. Per la mia ricerca ho 

utilizzato un campione ristretto, una quarantina di soggetti; non posso quindi generalizzare i dati 

raccolti, poiché i bambini e le docenti sono inseriti in un determinato contesto. 
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3.3 Campione d’indagine 

Il campione di indagine da me scelto è relativamente ristretto; il numero di bambini è limitato, come 

pure quello delle docenti. 

Più precisamente si tratta di due sezioni della scuola dell’infanzia della stessa sede. Questo perché 

per il mio lavoro non mi interessava fare un confronto tra due contesti differenti, ma mi interessava 

osservare un fenomeno comune a tutte le scuole dell’infanzia. 

Le docenti intervistate sono le docenti titolari delle due sezioni osservate. 

Le due sezioni sono composte in questo modo: 

• Sezione 1: 22 bambini, di cui 14 maschi e 8 femmine. 9 bambini del primo livello, 4 del 

secondo livello e 9 del terzo livello. Un bambino seguito dal Centro Psico-Educativo 

(CPE)2. 

• Sezione 2: 22 bambini, di cui 13 maschi e 9 femmine. 7 bambini del primo livello, 5 del 

secondo livello e 10 del terzo livello. Un bambino seguito dal CPE. 

3.4 Strumenti e modalità di raccolta dati 

Dopo essermi posta gli interrogativi di ricerca ed aver pensato alle relative ipotesi ed essermi 

documentata sugli aspetti teorici riguardanti la mia ricerca, ho proceduto con la realizzazione di una 

griglia osservativa. 

Questa griglia osservativa è stata strutturata minimamente e mi ha permesso di svolgere 

un’osservazione naturalistica, cioè con poca predefinizione dell’oggetto da osservare e con 

l’assenza di intervento sull’ambiente. Questo permette ai soggetti di comportarsi il più naturalmente 

possibile, e permette quindi all’osservatore di registrare il comportamento nella sua totalità, nella 

sua spontaneità (Liverta Sempio & Cavalli, 2005). 

 

 

 

2 I Centri Psico-Educativi sono dei centri diurni che si occupano dei minori con difficoltà comportamentali. 
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Il secondo strumento di cui mi sono avvalsa è stato l’intervista. L’intervista, come dicono Coggi e 

Ricchiardi (2008) nel loro manuale, è “una forma di conversazione in cui un esperto 

(l’intervistatore) pone una serie di domande (orali) a un singolo o ad un gruppo di soggetti, per 

conoscerne opinioni, atteggiamenti, informazioni, percezioni, esperienze, ecc.” (p. 86).  

L’intervista da me proposta era di tipo semistrutturato; ciò significa che le domande sono state 

pianificate, ma la loro presentazione non è avvenuta in un ordine rigido, in modo da lasciare spazio 

a degli eventuali approfondimenti (Coggi et al., 2008). 

Per registrare con maggiore precisione ed integrità le interviste, ho utilizzato un registratore. 

 

La modalità di raccolta dati da me scelta è la seguente: in primo luogo ho creato delle griglie di 

osservazione per poter annotare i comportamenti dei bambini durante le situazioni conflittuali. Sono 

poi andata ad osservare i bambini durante i momenti di gioco libero del mattino, in tre giorni diversi 

per ogni sezione. Ho quindi effettuato tre raccolte dati in una sezione e tre raccolte dati nell’altra, 

per un totale di sei raccolte dati. Dopo aver compiuto le osservazioni, ho creato una traccia 

d’intervista3, che ho poi sottoposto alle due docenti, per raccogliere il loro punto di vista riguardo al 

tema dei conflitti e per avere una maggiore conoscenza del gruppo-sezione. 

3.5 Analisi dei dati 

Per quanto riguarda l’analisi dei dati, per le osservazioni ho proceduto trascrivendo tutto ciò che ho 

osservato nelle tabelle. Per analizzare i dati delle osservazioni ho preso in considerazione le 

categorie della griglia d’osservazione (quindi: persone coinvolte, avvio del conflitto, svolgimento 

del conflitto, gestione del conflitto e fine del conflitto) ed ho riassunto per ogni classe gli elementi 

emersi in tutte le situazioni osservate, facendo riferimenti, quando possibile,  alla teoria. 

Per quanto riguarda le interviste, le ho dapprima ascoltate e poi trascritte in protocolli. Per 

analizzare le interviste ho preso come riferimento i tre temi principali ai quali erano legate le 

domande: la descrizione del gruppo sezione, il conflitto in sezione e le modalità di intervento della 

docente. Anche in questo caso ho riassunto gli elementi emersi in base alle tre categorie ed ho 

cercato di collegarli alla teoria, quando possibile. 

                                                 

 

3 Vedi Allegato 1. 
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4. Analisi dei dati 

4.1 Osservazioni in sezione 

4.1.1 Persone coinvolte 

È interessante notare i bambini coinvolti nelle situazioni conflittuali osservate. 

I conflitti si sono svolti in maggioranza tra bambini appartenenti al terzo e al secondo livello. 

Infatti, su 22 bambini coinvolti in situazioni conflittuali, 11 sono del terzo livello, 7 del secondo 

livello e solo 4 del primo livello. I bambini coinvolti erano, in entrambe le sezioni, quasi sempre gli 

stessi. 

Un elemento che invece distingue le due sezioni è il seguente: nella Sezione 1 i conflitti sono 

avvenuti principalmente tra bambini appartenenti a livelli differenti. La maggior parte di essi è 

avvenuta tra bambini del II° e del III° e un paio di conflitti si sono svolti tra bambini del III° e del I° 

livello. Solo in un caso il conflitto è avvenuto tra bambini dello stesso livello. Nella Sezione 2 

invece la tendenza risulta diversa: la maggior parte dei conflitti si è sviluppata tra bambini del 

medesimo livello; quindi tutti i bambini coinvolti erano del III° livello, oppure del II°. Solo in due 

casi i bambini appartenevano ad età differenti. 

In entrambe le sezioni si sono presentati conflitti che hanno visto coinvolti bambini seguiti dal CPE; 

su 18 conflitti osservati, in 6 erano presenti anche loro. 

I momenti conflittuali osservati si sono svolti prevalentemente tra allievi di sesso maschile; su 18 

conflitti osservati, solo 5 hanno visto coinvolte delle bambine. Anche in questo caso le due sezioni 

si sono distinte: nella Sezione 1 sono implicati solo maschi, mentre nella Sezione 2, in almeno la 

metà dei conflitti, erano coinvolte delle bambine. 

 

4.1.2 Avvio del conflitto 

Come visto nel quadro teorico, il primo scambio interattivo di un conflitto è l’azione scatenante. In 

tutte le situazioni si è presentata un’azione scatenante, più o meno differenziata. Queste azioni 
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scatenanti mi hanno permesso di individuare differenti tipologie di conflitto. Le categorie di 

situazioni scatenanti che ho trovato sono le seguenti: 

• Condivisione di materiale 

• Condivisione dello spazio 

• Scambi verbali 

• Interventi di disturbo 

• Contatto fisico 

• Altro 

 

Con condivisione materiale intendo l’incapacità del bambino di condividere qualcosa di materiale 

con i compagni, come ad esempio un gioco o un pennarello. 

Questo tipo di conflitto è stato riscontrato diverse volte, all’interno delle sezioni. Ciò che l’ha 

scatenato è stata in gran parte la non condivisione di un gioco con altri compagni. Ad esempio, due 

bambini stanno giocando entrambi al Lego ed uno di essi prende un mattoncino utilizzato dall’altro 

compagno; il secondo bambino si oppone e dice di rivolerlo. Analogo un altro caso osservato: due 

bambini stanno giocando coi Duplo, quando entrambi cominciano a litigare per lo stesso 

mattoncino. In un’altra situazione, un bambino che stava giocando con un suo compagno con un 

puzzle, non ha accettato che un terzo compagno si avvicinasse e toccasse un tassello del gioco. In 

questi casi i bambini non sono stati in grado o non hanno accettato di condividere qualcosa con il 

compagno, volendo il materiale per sé piuttosto che spartirlo con l’altro. 

 

In altri casi invece è stata la (mancata) condivisione dello spazio ad avviare la situazione 

conflittuale. 

Nei conflitti da me individuati in questa categoria si sono verificate le seguenti azioni scatenanti: 

nel primo caso, dopo aver rovesciato una ciotola di sassolini, due bambini (uno del I° livello e uno 

del III° livello) si sono messi a pulire il tavolo. Il più grande dei due ha cercato di allontanare il più 

piccolo, poiché diceva che gli dava fastidio e che stava pulendo lui. Nel secondo caso, invece, una 

bambina si è seduta sulla sedia precedentemente occupata dalla compagna e quest’ultima non ha 

accettato la presenza di un’altra persona sul posto che prima era stato occupato da lei.  

 

18 



  Elisa Dotta 

 

   19 

 

Altre situazioni conflittuali sono state avviate da uno scambio verbale tra i bambini. Ciò che ha 

scatenato il conflitto è stata infatti una parola o una frase detta da un compagno. 

Ad esempio un bambino comincia a scherzarne un altro dicendogli “ciccione!” (Protocollo 6). 

Oppure il bambino si oppone verbalmente ad un altro durante un discorso, come è successo in un 

paio di situazioni da me osservate: nel primo caso due bambini hanno cominciato a battibeccare tra 

di loro dopo che uno di loro ha detto “No, non lo sapevi!” (P. 10), nel secondo invece una bambina 

ha fatto notare ad alta voce ad una compagna che aveva detto una parola che a suo parere “Non si 

dice” (P. 12), e da lì si è sviluppata poi la situazione conflittuale. Infine ho riscontrato anche la 

divergenza di opinioni come azione scatenante. Non sono riuscita a sentire l’intero discorso dei 

bambini, ma ho capito che stavano discutendo sulle caratteristiche di un paio di macchinine 

giocattolo ed uno di loro ad un certo punto ha detto qualcosa riguardo le macchinine, generando una 

reazione nei compagni. 

 

La quarta categoria da me riscontrata è quella relativa ad interventi di disturbo di un bambino nei 

confronti di un altro. Queste situazioni si sono presentate all’interno della Sezione 1 ed in entrambi i 

casi l’azione scatenante è stata la distruzione di una torre costruita con Duplo e i Lego.  

 

La penultima categoria da me rilevata è relativa al contatto fisico. 

Ciò che ha scatenato il conflitto in queste situazioni è stato infatti un contatto fisico non desiderato. 

Ad esempio, durante un gioco già di per sé fisico (P. 4), l’azione scatenante è stata il prolungarsi di 

comportamenti e contatti fisici indesiderati da parte di alcuni bambini verso il loro compagno. 

Anche in un’altra situazione il contatto fisico è avvenuto durante lo svolgimento di un gioco. Il 

contatto fisico, inizialmente già presente nel gioco, da piacevole e accettabile è passato a spiacevole 

e inaccettabile. Nel terzo ed ultimo caso da me osservato, l’azione scatenante del conflitto è stata il 

toccare la maglia di un compagno senza chiedergli il permesso. In questo caso il contatto fisico non 

è stato accettato fin dal principio e può essere visto come un’“invasione non autorizzata” dello 

spazio personale del bambino. 

 

Nell’ultima categoria ho riunito le due situazioni che non sono riuscita ad inserire all’interno delle 

precedenti. Sono due situazioni con azioni scatenanti differenti. Nella prima, ciò che crea un 
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problema al bambino, è la sparizione del tappo del suo pennarello dopo averci giocato con gli altri 

compagni. In questo caso, ciò che crea un conflitto è un problema che il bambino espone al gruppo: 

“Dov’è il mio tappo?” (P. 13). 

Nel secondo caso invece ciò che crea attrito tra i bambini è il non riuscire ad accettare di perdere in 

continuazione, quindi un qualcosa legato ad una frustrazione e ad un disagio interiore del bambino. 

Si potrebbe dire che il conflitto interpersonale è causato da un conflitto interiore del soggetto; una 

possibile categoria in cui racchiudere situazioni simili a questa potrebbe essere “disagio interiore”. 

4.1.3 Svolgimento del conflitto 

Come detto da Schantz (1987, citato in Camaioni, 1993), per far sì che si possa parlare di un 

conflitto è necessario che all’azione scatenante segua un’opposizione. In ogni situazione da me 

osservata, come spiegherò nelle righe successive, ho riscontrato infatti un’opposizione, attuata poi 

con diverse strategie. Queste opposizioni sono state principalmente di due tipi: verbale e fisico. 

In diversi casi si sono verificate delle opposizioni di tipo verbale, come ad esempio “Smettila!” (P. 

2) o “Basta!” (P. 2, 3, 4, 9), “Ridammelo!” (P. 15) o “No, è mio!” (P. 1) nelle situazioni in cui un 

bambino aveva sottratto del materiale o dello spazio all’altro. In altri casi invece si sono intavolate 

delle vere e proprie discussioni tra i bambini. 

Ci sono state anche delle opposizioni di tipo fisico, come lo spostare o l’allontanare l’altro perché 

disturba o lo spingere via qualcuno perché si é impossessato del posto che si voleva. Ad esempio, in 

una situazione, il bambino allontana il compagno con le mani, poiché tentava di distruggergli la 

torre di Duplo. Come reazioni ci sono state anche il tentare di riprendersi fisicamente l’oggetto che 

è stato sottratto dal compagno, quindi toccando l’oggetto, tirandolo verso di sé. Fisicamente hanno 

reagito anche avvicinandosi o allontanandosi dal compagno. In un caso, un bambino ha addirittura 

lanciato un oggetto contro un altro compagno (P. 14). 

In alcuni casi il bambino si è messo a piangere, come reazione all’opposizione del compagno. 

Come detto, alle varie azioni scatenanti sono seguite diverse reazioni. Ho notato che nella maggior 

parte dei casi i bambini hanno mostrato diversi tipi di opposizione durante lo svolgimento del 

conflitto, cambiando così strategie; solo alcuni si sono limitati a ripetere sempre la medesima 

azione. In alcuni casi invece i bambini hanno presentato in contemporanea due tipi di opposizione 

(ad esempio verbale e fisica, “No! È mio!” collegato ad un gesto, come nella situazione descritta nel 

Protocollo 1). È stato inoltre interessante notare come queste opposizioni, nel loro susseguirsi 

all’interno dello svolgimento del conflitto, in alcuni casi abbiano portato allo sviluppo di ulteriori 
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conflitti, differenti dal conflitto iniziale. L’esempio più significativo è stato osservato nella sezione 

1, dove in un caso il conflitto è inizialmente partito per una mancata condivisione di spazio: un 

bambino non voleva che il compagno gli stesse vicino ed ha cercato di allontanarlo, senza però 

ottenere l’effetto desiderato. Egli gli ha allora preso le macchinine giocattolo e si è allontanato con 

esse; questo ha scatenato una nuova situazione conflittuale, legata al materiale e non più allo spazio, 

a cui il bambino a cui ha portato via i giochi ha poi reagito fisicamente. Un altro esempio è il 

conflitto descritto nel Protocollo 5: da un conflitto legato alla condivisione del materiale, si è passati 

ad un conflitto più verbale, legato alla volontà di Y. di dimostrare il proprio potere su F. (Alcune 

frasi pronunciate da Y.: “Tu non hai nemmeno chiesto se puoi guardare! Chiedilo!”, “No, non 

puoi!”, “Puoi rimanere a guardare, ma devi stare in piedi!”). 

4.1.4 Gestione del conflitto 

Per cercare di risolvere o per tentare di uscire dalla situazione di conflitto, sono state messe in atto 

diverse strategie. 

 

In un paio di situazioni i bambini hanno trovato delle soluzioni alternative per risolvere la 

situazione conflittuale. Ad esempio, come descritto nel Protocollo 1, quando Y. e N. stavano 

litigando per un mattoncino e Y. è riuscito ad impossessarsene, N. non ha continuato ad opporsi ma 

ha cercato un altro mattoncino per continuare il gioco. Oppure, nella situazione narrata nel 

Protocollo 18, L., la quale voleva stare seduta vicino a G. ma che ha visto questo suo desiderio 

impossibilitato dall’intrusione di R., dopo diversi tentativi di riconquistare il suo posto, ha cambiato 

posizione sulla panchina, trovando un luogo lontano da R. e che permettesse a G. di sedersi 

nuovamente vicino a lei. Questo “cambiamento di obiettivo” da parte dei bambini ha fatto in modo 

che la situazione si risolvesse. In un’altra circostanza, un bambino ha inserito delle nuove regole in 

un gioco che creava disagio al compagno, poiché perdeva sempre (P. 14). Avendo percepito il 

disagio del compagno ed avendo capito perché egli perdeva sempre (la sua macchinina andava 

meno lontano rispetto a quella dell’altro compagno), D. ha deciso di inserire il “cambio macchina” 

ad ogni turno, in modo che L. non venisse sfavorito, e l’ha proclamato vincitore anche quando in 

realtà non lo sarebbe stato, dopo che L. si era lamentato per aver perso nuovamente. D. ha 

dimostrato, con questo suo intervento, di aver compreso il disagio di L. e di aver trovato una 

soluzione pacifica per accontentare tutti. 



Vado a dirlo alla maestra ! 

 

Nel corso dei conflitti alcuni bambini, esterni alle dispute, sono intervenuti spontaneamente facendo 

cessare le opposizioni. In un paio di conflitti verbali infatti l’intervento di un terzo bambino nella 

discussione ha fatto sì che i compagni smettessero di battibeccare tra loro per continuare con una 

conversazione più pacata e differente dal motivo di conflitto. Ad esempio, L. si è introdotto nella 

discussione tra R. e Le., i quali si stavano mettendo in competizione su diversi elementi, come chi 

ha saputo prima una cosa oppure chi andrà in vacanza nel posto più bello. Nel momento in cui R. ha 

detto che sarebbe andato in Spagna, L. è intervenuto, dicendo “Io sono stato in Spagna! Era bella! 

C’era…” (P. 10); i bambini lo hanno ascoltato ed hanno poi risposto a L., continuando la 

conversazione in modo pacifico. Sempre durante una discussione verbale, una terza bambina si è 

inserita, deviando l’attenzione delle compagne. In questi due casi l’intervento regolatore dei 

bambini è sembrato inconsapevole.  

 

I bambini hanno utilizzato come strategia di gestione il parlare. In un caso, è bastato che il bambino 

alzasse la voce per far smettere il compagno (P. 2). In un altro, invece, il bambino ha motivato la 

sua azione, cioè l’importunare un compagno toccandogli la maglietta, dicendo “Ma no, stavo 

toccando la maglietta perché volevo vedere se era nuova!” (P. 9). Come ipotizzato da Schantz 

(1987, citato in Camaioni, 1993) in una sua ricerca, dopo aver dato una motivazione il conflitto si è 

risolto. Una bambina invece, per far terminare la situazione conflittuale che si era venuta a creare 

con una sua amica, ha chiesto “Facciamo pace?” (P. 11). 

 

In un paio di casi la “minaccia” mossa da uno dei partecipanti al conflitto ha messo fine alle 

opposizioni. Per minaccia intendo l’espressione “Lo vado a dire” (P. 5 e P. 15), utilizzata dai 

bambini per avvertire il compagno sulle loro intenzioni di andare dalla docente a raccontare cosa è 

successo. Al suono di questa frase i bambini hanno smesso di opporsi al compagno ed hanno 

terminato il conflitto. 

 

Un ultimo caso da me osservato in cui i bambini hanno gestito autonomamente la situazione, ha 

visto come strategia di “risoluzione” l’abbandono del conflitto. Il bambino si è fisicamente 

allontanato dal conflitto in cui era implicato, tappandosi le orecchie ed andandosi a rifugiare 

nell’angolo morbido. Egli ha tenuto le orecchie tappate fino a che i suoi partner di conflitto hanno 
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abbandonato ogni tentativo di interagire e di continuare il conflitto con lui, lasciandolo da solo 

nell’angolo morbido. 

 

In alcuni casi è stato però necessario l’intervento della docente. 

In questi casi i bambini, dopo aver provato diverse strategie senza ottenere i risultati sperati, hanno 

richiesto l’intervento della maestra. Ad esempio, un bambino non riesce a fermare un compagno 

che lo picchia o che lo disturba durante il gioco, oppure un bambino non riesce a trovare una 

soluzione al suo problema  

Le docenti sono intervenute parlando con tutti i bambini coinvolti, chiedendo loro cosa fosse 

successo, perché lo avevano fatto, cosa potevano fare per risolvere il problema in un modo diverso. 

Generalmente, dopo aver parlato agli allievi, davano dei compiti ai bambini più agitati. Oppure 

hanno dato dei consigli sul da farsi, come ad esempio nel caso del tappo disperso (P. 13). 

In alcune situazioni invece le docenti sono intervenute spontaneamente, senza che i bambini 

chiedessero il loro aiuto. Questi interventi possono essere riconosciuti come gli interventi immediati 

di cui parlano Braga, Mauri e Tosi (1995), che un docente mette in atto quando l’incolumità fisica 

degli allievi viene messa a rischio. Infatti, nei casi in cui le docenti sono intervenute, i bambini 

hanno utilizzato la violenza, picchiando o spingendo i compagni. Ciò che hanno fatto è stato prima 

di tutto separare fisicamente i bambini, in seguito parlare con loro e in alcuni casi hanno dovuto 

assegnare dei compiti per distrarli. 

4.1.5 Fine del conflitto 

Nella maggior parte dei casi, al termine del conflitto, i bambini sono tornati ognuno alla propria 

attività come se nulla fosse accaduto. 

Alcuni si sono separati, andando a svolgere attività differenti e in luoghi separati, ma dopo poco 

tempo si sono ritrovati ed hanno ricominciato a giocare insieme. 

Altri invece hanno svolto le attività assegnate loro dalla docente. 

È stato interessante notare come un paio di conflitti, sebbene siano stati regolati, non si sono mai 

effettivamente conclusi, ma anzi, abbiano portato a nuove situazioni conflittuali. Il primo, descritto 

nel Protocollo 5, ha visto i bambini protagonisti di un continuo battibecco durante il gioco 
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successivo al momento conflittuale. Sembra non ci sia stata una vera e propria fine e questa 

situazione si è protratta per tutta la durata del gioco. La seconda situazione conflittuale (P. 7) invece 

è stata regolata dalla docente, la quale, per farla terminare, ha separato fisicamente i bambini; dopo 

poco tempo, questi due bambini sono stati protagonisti di un secondo conflitto ed anche in questo 

caso la docente è dovuta intervenire. In questi casi quindi il conflitto non è stato risolto in maniera 

adeguata. Come detto da Castelli (citato in Nigris, 2002), il disaccordo è perciò stato solo sopito e 

non risolto, rimanendo latente; infatti esso si è poi ripresentato a breve termine. 

4.2 Interviste 

4.2.1 Descrizione del gruppo sezione 

Le due sezioni descritte sono molto diverse tra loro. Da una parte c’è una sezione squilibrata, 

agitata, molto conflittuale; dall’altra invece una sezione con bambini in prevalenza “sereni, 

tranquilli, che sanno interagire bene tra di loro” (Doc 2). 

Ciò che è risultato comune nelle due sezioni, è la presenza, all’interno del gruppo, di bambini con 

difficoltà comportamentali ed emotive. Si tratta di alcuni bambini del primo livello o di un paio di 

bambini che sono seguiti dal CPE. La presenza di questi soggetti, secondo le docenti, ha portato 

diversi disagi e situazioni di conflitto all’interno della sezione. 

 

Entrambe le docenti hanno individuato dei ruoli nel gruppo-sezione. C’è la presenza di un leader, 

che però si distingue per connotazione nei due gruppi. Nella sezione 2, il leader è una bambina, 

molto prevaricante sugli altri, che tende a volere le cose secondo il suo punto di vista, ma che funge 

da modello molto positivo, essendo una bambina “sveglia, che propone sempre cose interessanti” 

(Doc 2). All’interno della sezione 1 il leader è invece descritto come un “leader negativo” che 

trascina gli altri compagni, “distogliendoli dall’attenzione e quindi creando difficoltà e all’interno 

del gruppo nessuno riesce più a seguire” (Doc 1). Lo definisce anche un leader carismatico, anche 

se, a differenza della bambina descritta dalla Docente 2, non ha più potenziale degli altri. 

Vi sono anche bambini gregari, che rimangono nell’ombra rispetto ai leader, bambini di cui 

raramente ci si accorge. 

Altri ruoli non sono stati identificati. 

24 



  Elisa Dotta 

 

   25 

 

4.2.2 Il conflitto in sezione 

Il conflitto è stato definito da una delle due docenti come una rottura, qualcosa che si spezza. 

Quando c’è un conflitto “c’è un legame che momentaneamente si deteriora, si spezza a volte 

proprio” (Doc 2). 

Entrambe le docenti danno una valenza positiva al conflitto; non lo vedono come qualcosa di 

negativo. Viene definito come una “palestra”, in cui il bambino impara a confrontarsi con gli altri, a 

trovare il proprio ruolo all’interno del gruppo, a riconoscere e gestire le proprie emozioni. Aiuta il 

bambino a crescere: “per esserci anche una crescita a livello personale, ci deve essere un momento 

di rottura con quello che c’è prima” (Doc 2); se si sta fermi, quindi non succede mai niente di 

diverso, non c’è un’evoluzione. Perciò il conflitto è un’occasione di crescita per il bambino. 

 

Le tipologie di conflitto emerse dalle interviste sono diverse. Entrambe le docenti hanno parlato di 

conflitti per la condivisione del materiale (come ad esempio il non riuscire a condividere un gioco) 

come pure per la condivisione dello spazio.  

Vi è inoltre un conflitto quando non c’è rispetto per l’altro, ad esempio quando i bambini sono in 

bagno e i compagni non rispettano la loro intimità, aprendo le porte o sbirciando. 

Un altro tipo di conflitto emerso è legato all’affettività, come ad esempio l’avere lo stesso amico, il 

non essere più amici o l’essere escluso dal gruppo in un qualche modo. Anche il disagio interno del 

bambino può causare dei conflitti all’interno della sezione. 

Sono inoltre citati conflitti verbali, dispetti che infastidiscono e competitività (come ad esempio il 

volere essere il primo della fila, avere un certo posto sulla panchina, piuttosto che al tavolo in 

refettorio), ma anche conflitti legati all’età dei bambini, quindi ad esempio un conflitto tra un 

bambino del terzo livello ed un bambino del primo. 

 

Le reazioni alle situazioni di conflitto sono state descritte in modo simile dalle due docenti. Esse 

infatti spiegano che hanno osservato i bambini piangere, altri che invece reagiscono fisicamente, 

quindi spintonando o picchiando i compagni oppure “punendo” verbalmente i compagni dicendo 

“Non sono più tuo amico” (Doc 2). 
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Le docenti sono entrambe dell’idea che l’aggressività che ogni tanto accompagna i conflitti sia 

dovuta ad un disagio del bambino, legato all’esperienza che quest’ultimo ha fatto prima di arrivare 

a scuola; quindi nei contesti famigliari (legata al modo di educare dei genitori e ad eventuali 

situazioni difficili), ed extra scolastici, e questo si riflette poi sulle relazioni con gli altri. Questa 

reazione aggressiva può ad esempio essere legata, secondo una delle docenti, a degli aspetti 

culturali che vengono trasmessi al bambino fin dalla tenera età: il maschio è forte, “ha i muscoli e 

picchia” (Doc 2). Un altro fattore potrebbe essere la difficoltà di espressione verbale, cioè la poca 

conoscenza dell’italiano; non sapendo rispondere verbalmente, i bambini reagiscono utilizzando il 

corpo, quindi picchiando o prendendo i giochi con la forza. Un ultimo elemento espresso è legato 

alle emozioni e all’incapacità di verbalizzarle; il non saper riconoscere le proprie emozioni, e di 

conseguenza anche quelle degli altri, e il non saperle esprimere a parole crea difficoltà nel bambino, 

il quale non riesce a prendere coscienza di quello che prova e non riflette. 

 

Riguardo alla risoluzione dei conflitti le due docenti hanno opinioni diverse. Secondo una di loro è 

quasi un’utopia pensare che i bambini siano in grado di risolvere da soli un conflitto. Alcuni sono 

abituati alla discussione, quindi a parlare per risolvere un conflitto; la maggior parte però cerca di 

risolvere la situazione in maniera non verbale. La seconda docente afferma che a volte risolvono tra 

loro, parlandosi. Inoltre, per far sì che termini una situazione conflittuale, basta che i bambini 

vadano da lei a riferirle cosa è successo e il tutto finisce lì, come se l’informare la maestra sia 

abbastanza per loro. 

4.2.3 Modalità di intervento della docente 

Entrambe le docenti tendono a stimolare i bambini, soprattutto attraverso la conversazione, a 

trovare delle soluzioni, a creare un dialogo piuttosto che a utilizzare la violenza fisica per affrontare 

i conflitti. Questi momenti di conversazione avvengono singolarmente, a gruppetti o a gruppo 

intero. 

Un elemento importante che emerge è la messa in atto di un atteggiamento empatico, cioè capire 

cosa prova l’altro, come si sente. Una delle due docenti ritiene infatti fondamentale l’educazione 

alle emozioni per la gestione dei conflitti. Il prendere coscienza di come ci si sente, il verbalizzare 

lo stato d’animo, … aiuta i bambini a regolare le loro azioni. 

Ciò che bisogna fare è “mai lasciar correre niente” (Doc 1), dare la giusta importanza a queste 

situazioni di conflitto. Riconoscerle, prenderne atto, per poi riflettere e trovare delle soluzioni 
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comuni. Una cosa da evitare è il cercare sempre un capro espiatorio, cioè un bambino colpevole di 

aver innescato questi momenti di conflitto. 

Lavorare in questo senso, a lungo termine, aiuta poi i bambini ad innescare automaticamente la 

gestione del conflitto e la ricerca di soluzioni: “questa modalità tra pari è più efficace che non sia la 

maestra a dirgli “hai sbagliato, dovevi far così,…”” (Doc 1). I bambini imparano ad ascoltare e a 

riflettere. 

Le due docenti hanno opinioni diverse rispetto al loro intervento. Una di loro tende ad essere 

costantemente presente durante i conflitti per mediare, poiché secondo lei i bambini a quest’età 

necessitano ancora di una guida. L’altra docente invece sostiene di limitare il proprio intervento, 

poiché “I bambini devono trovare anche loro delle strategie. Non ci può essere sempre qualcuno che 

risolve … al posto loro” (Doc 2). 
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5. Conclusioni 

5.1 I bambini e il conflitto 

Dalle osservazioni è emerso come la maggioranza dei bambini coinvolti in situazioni conflittuali 

appartenesse al terzo o secondo livello; i bambini del primo livello non sono stati protagonisti di 

molti conflitti. Questo mi ha stupita, poiché mi sarei aspettata una maggiore tendenza a litigare nei 

bambini piccoli e non in quelli più grandi, dato che questi ultimi sono a contatto da più tempo con i 

pari e quindi, stando a quanto indicato da diversi autori come Baumgartner e Bombi (2005), 

Schaffer (2004) e Piaget (1932/1972), dovrebbero aver acquisito e sviluppato maggiori regole 

sociali, maggiori capacità di interazione e competenze socio-affettive. Ciò potrebbe essere relativo 

al fatto che i più grandi stiano cercando di affermare il loro ruolo sociale all’interno del gruppo e 

questo potrebbe generare attriti tra i compagni. 

La presenza di bambini con difficoltà comportamentali ed emotive si riflette sicuramente sul resto 

della classe, creando situazioni di conflitto e disagio. 

La maggior parte dei bambini coinvolti in conflitti è di sesso maschile, mentre le bambine sono 

presenti in numero di molto minore. 

Ho potuto appurare che per definire un conflitto sono necessarie tre interazioni tra i bambini, come 

aveva teorizzato Schantz (1987, citato in Camaioni, 1993). In ogni conflitto c’è stata un’azione 

scatenante, un’opposizione a questa azione e un’ulteriore opposizione all’opposizione. Sono emerse 

diverse tipologie di azione scatenante, come ad esempio la condivisione del materiale o dello 

spazio, l’interazione verbale, il contatto fisico, … Alle situazioni conflittuali i bambini hanno 

reagito principalmente in due modi differenti: verbalmente e fisicamente. Per quest’ultima modalità, 

in certi casi i bambini hanno messo in atto delle condotte aggressive di tipo strumentale, identificate 

anche da Fonzi (2001), non con l’intenzione di far volontariamente del male ma per raggiungere il 

loro scopo. Alcuni si sono invece messi a piangere. Tutte le ipotesi che avevo formulato ad inizio 

lavoro sono state confermate, poiché i bambini hanno reagito come mi ero immaginata. 

In molti casi è stato necessario l’intervento della docente, confermando così il fatto che la maggior 

parte dei bambini compresa tra i 3 e i 6 anni, non sia ancora completamente in grado di 

autoregolarsi di fronte ad un conflitto, ma ha ancora bisogno della presenza di un mediatore. Le 

strategie di gestione sono state il chiamare la docente, il picchiare o l’utilizzare il linguaggio verbale 
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e, in minor modo, il trovare soluzioni alternative che accontentassero tutti, il motivare la propria 

azione e l’intervento spontaneo di terzi. In un caso un bambino ha addirittura abbandonato il 

conflitto, isolandosi dalla situazione. 

Un paio di conflitti non si sono risolti, e ciò ha portato allo sviluppo di ulteriori situazioni 

conflittuali tra i medesimi bambini. 

5.2 Le docenti e il conflitto 

Ciò che emerge dalle interviste con le docenti, è che il conflitto è visto come una rottura (termine 

che troviamo anche nella definizione data da Barga, Mauri e Tosi (2005)), un legame che si spezza, 

uno scontro, un’opposizione, proprio come detto da Camaioni (1993). 

Il conflitto non è connotato però in maniera negativa, sebbene la descrizione potrebbe far percepire 

il contrario. Esso è definito come una palestra in cui il bambino allena le sue competenze sociali ed 

emotive e fa emergere il proprio ruolo sociale, oltre che le sue capacità di confronto con gli altri. 

Aiuta a cresce, ad evolversi, ad andare avanti. Proprio come detto da Baumgartner e Bombi (2005) 

e Fonzi (1991), il conflitto tra pari aiuta il bambino a strutturare nuovi schemi mentali, nuove 

nozioni, nonché nuove competenze sociali ed affettive. 

Oltre alle classi da me individuate per la categorizzazione delle tipologie di conflitto, le docenti 

individuano anche conflitti legati alla mancanza di rispetto, all’amicizia o all’esclusione dal gruppo, 

come pure alla competitività. 

Per quanto riguarda la gestione dei conflitti, hanno osservato anche loro gli stessi comportamenti 

emersi dalle mie annotazioni. Piuttosto che attribuire all’aggressività un valore di forza, energia che 

il bambino utilizza per superare degli ostacoli, come affermato da Fonzi (1991), la presenza di 

questo comportamento viene legata a fattori culturali, famigliari e ad un’incapacità del bambino di 

gestire in maniera adeguata le proprie emozioni. 

 

L’argomento che mi interessava di più approfondire con le docenti era il loro modo di intervenire 

durante questi momenti di conflitto. È emerso che anche loro evitano i comportamenti sconsigliati 

da Nigris (2002), De Vries (citata in Becchi, 1995) e Braga, Mauri e Tosi (1995), come il 

sottovalutare o lasciar correre queste situazioni conflittuali e il cercare di colpevolizzare un 

bambino per quanto accaduto. 
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Il loro intervento, oltre ad essere immediato quando è strettamente necessario, è sul lungo termine, e 

gli scopi principali sono l’imparare ad ascoltarsi, il riconoscere il conflitto, il trovare soluzioni al 

problema, proprio come l’approccio costruttivista espresso da De Vries (citata in Becchi, 1995). Il 

loro lavoro inoltre è molto incentrato sull’educazione emotiva; il riconoscere cioè le emozioni che 

si provano, ma che provano anche gli altri, esplicitandole verbalmente. Quindi il docente, per far 

sviluppare queste competenze, deve mettere in atto determinati atteggiamenti, come ad esempio 

l’empatia, l’ascolto. Ciò che intendono ad esempio Nigris (2002) ed Elias (1997), con 

un’educazione alle emozioni, anche chiamata Social and Emotional Learning. 

L’intervento del docente è quindi fondamentale per il bambino, soprattutto alla scuola dell’infanzia, 

poiché quest’ultimo non è ancora in grado di autoregolarsi completamente; il docente deve essere 

un mediatore, una guida, che mette in atto degli atteggiamenti volti a favorire lo sviluppo di 

competenze sociali ed emotive, che col passare del tempo permettano al bambino di agire in sempre 

maggiore autonomia. 

5.3 Possibili sviluppi 

Ci sono alcuni aspetti emersi durante l’elaborazione del lavoro che ritengo siano interessanti da 

trattare e sviluppare. 

Ad esempio, nella mia ricerca ho potuto osservare ed approfondire il metodo utilizzato da solo due 

docenti; sarebbe interessante individuare ulteriori strategie di regolazione da parte degli adulti e 

valutare quale di essi sia il più efficace, oppure i pro e i contro di ognuno di essi. 

Tenendo conto della teoria espressa da Schantz (1987, citato in Camaioni, 1993), secondo cui sono 

necessarie tre interazioni distinte tra i bambini per poter parlare di conflitto, si potrebbe eseguire 

un’indagine più approfondita di questi scambi, magari anche attraverso dei colloqui clinici, per 

comprendere meglio le dinamiche e le cause che portano dei bambini a litigare. 

Sempre pensando ai bambini e a quello che ho potuto osservare, si potrebbe indagare sulle 

concezioni che i bambini hanno del conflitto e su come lo vivono, sul perché si comportano in un 

certo modo; avere quindi uno sguardo “interno” al conflitto, capire il punto di vista degli attori 

principali del conflitto. 

Un altro tema emerso durante l’analisi dei dati è la differenza di genere. Come ho potuto osservare, 

nelle due sezioni sono stati i maschi a partecipare in maniera più numerosa e fisica ai conflitti, 
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mentre le bambine sono state meno coinvolte in queste situazioni e quando lo erano, attuavano 

strategie più verbali. Sarebbe interessante capire se la differenza di genere ha qualche influenza su 

queste dinamiche o  se sia stato solo un avvenimento legato al contesto che ho osservato. 

5.4 Utilità del lavoro 

Questo lavoro potrà sicuramente essermi utile per il mio futuro professionale e non. 

Svolgendo la mia ricerca, osservando i bambini e parlando con le docenti, mi sono accorta di non 

aver finora dato il giusto peso ai conflitti tra pari. Insegnare a gestire i conflitti non è semplicemente 

dire ai bambini “Non si fa perché… Si fa perché…” e separarli se litigano. Insegnare a gestire i 

conflitti è un lungo e faticoso percorso, che vede componenti più variabili, da quella sociale a quella 

emotiva a quella famigliare. Bisogna “prendersi cura del conflitto”, non sottovalutarlo, tenere conto 

delle emozioni dei bambini,… tutte competenze che vengono trasmesse ai bambini attraverso 

l’atteggiamento stesso del docente (o dell’adulto in generale), il quale funge da guida, da modello 

da cui prendere spunto per imparare a gestire i conflitti; se il docente (o l’adulto) non è in grado di 

gestire lui stesso i conflitti e le emozioni, sarà difficile che i bambini lo imparino. 

Il conflitto è un aspetto irrinunciabile e fondamentale delle relazioni umane ed è quindi essenziale 

dare la giusta importanza e valenza formativa a questi momenti di scontro. 
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7. Allegati 

Allegato 1: Traccia dell’intervista 

APERTURA: 
“Innanzi tutto ti ringrazio per il tempo che hai messo a disposizione per questa intervista. 
L’intervista sarà protetta dall’anonimato; il tuo nome non apparirà all’interno del protocollo. Puoi 
quindi rispondere alle domande esprimendo liberamente il tuo pensiero.  

Le tue risposte alle mie domande serviranno per rispondere, insieme alle osservazioni fatte nelle 
sezioni di scuola dell’infanzia e all’intervista della tua collega, alle domande del mio progetto di 
ricerca. 

L’intervista durerà circa 30/40 minuti. 

Oggi vorrei quindi parlare del tema dei conflitti tra pari.” 

 

FASE CENTRALE: 
 

 Descrizione del gruppo sezione 
Prima di tutto mi piacerebbe farti una domanda sul tuo gruppo sezione per capire meglio la 
situazione generale : come descriveresti il tuo gruppo sezione? 

- Ci sono allievi con particolari difficoltà? 

- Se sì: Potresti descrivere meglio la loro situazione? 

- Come si riflette sul gruppo la loro presenza? 

-  Schaffer afferma che i bambini scoprono all’interno del gruppo i ruoli sociali adatti ad 
ognuno, come ad esempio il leader, il gregario, il bullo o la vittima, … Trovi che nella tua 
sezione ci sia la presenza di questi o altri ruoli? 

- Se sì: Potresti fare qualche esempio? 

- Cosa ti ha portato ad identificare e determinare questi ruoli? 

 

Il conflitto in sezione: definizione e tipologie 
Come tu sai, il mio lavoro tratta il tema dei conflitti tra i bambini alla SI, in questo senso per prima 
cosa ti chiederei di definire cosa è per te un conflitto 

 

Hai mai assistito a situazioni conflittuali tra pari all’interno della tua sezione? Con che frequenza 
queste situazioni hanno luogo?  

- Che tipo di situazioni conflittuali riscontri generalmente ? Puoi farmi degli esempi? 



Vado a dirlo alla maestra ! 

- Rusciresti a distinguere delle “tipologie” di conflitti che avvengono nella tua sezione? Come 
si caratterizzano?  

 

Situazioni scatenanti e comportamenti durante il conflitto 

- Quali possono essere le situazioni scatenanti di un conflitto tra bambini?  

- Quali comportamenti hai osservato nei bambini durante questi momenti di conflitto? 

- Se ci sono stati degli episodi di violenza: perché secondo te, per rispondere ad una 
situazione conflittuale, un bambino utilizza l’aggressività e la violenza? 

 

Risoluzione /chiusura del conflitto  

- Quando ci sono dei conflitti tra bambini nella tua sezione, in che modo questi si 
risolvono/finiscono? Descrivimi le varie possibilità  

- In che misura i bambini sono generalmente in grado di risolvere la situazione tra di loro? 

- In che modo lo fanno? Puoi fare qualche esempio? 

- In quali situazioni non riescono invece a risolvere la situazione tra di loro? In questi casi 
cosa succede? 

Ti è capitato di dover intervenire in qualcuna di queste situazioni conflittuali? 

- Se sì: potresti fare qualche esempio? 

- Per quale motivo sei dovuta intervenire? 

- Come sei intervenuta? 

 

Atteggiamento del docente di fronte ai conflitti 
Qual è il tuo atteggiamento di fronte ai conflitti? 

Ritieni che sia necessario intervenire in queste situazioni conflittuali? 

- Se sì: per quale motivo? 

- Se no: per quale motivo? 

Che valore dai al conflitto tra pari a livello formativo? 

 

CHIUSURA: 

- Vuoi aggiungere qualcosa riguardo al tema trattato? Qualcosa di cui magari non abbiamo 
parlato o qualcosa su cui ti sembra importante ritornare? 

- Riassunto e sintesi di quanto detto durante l’intervista. 

- Conclusione effettiva: ringraziamenti e congedo. 
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Allegato 2: Protocolli d’osservazione 

Protocollo 1 

DATA: 15.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 1 ORA: 9.07 – 9.12 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

Y (III° livello) 

 

N (II° livello) 

 

 

AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

I due bambini stanno giocando con i Duplo, insieme ad altri compagni. Tutti insieme 

stanno erigendo una costruzione. 

N prende in mano un mattoncino giallo. 

Y a sua volta prende quel mattoncino e comincia a tirarlo verso di sé, dicendo che quel 

pezzo di Duplo era suo e che lo voleva. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

Anche N tira verso di sé il mattoncino giallo, dicendo “No! È mio!”. 

Questa scena si ripete altre 3 volte. 

Y tira il mattoncino e N lo lascia andare. 

Y si impossessa del mattoncino giallo. 

 

 

GESTIONE DEL 

 

N guarda per un attimo Y. 



Vado a dirlo alla maestra ! 

CONFLITTO 

 

 

Non dice niente. 

Y ricomincia a giocare, usando il pezzo giallo. 

N cerca un altro mattoncino. 

 

 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

I due bambini continuano a giocare, ognuno per conto proprio e con i propri mattoncini. 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

Protocollo 2 

DATA: 15.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 1 ORA: 9.15 – 9.17 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

M (III° livello) 

 

N (II° livello) 

 

 

AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

I due bambini stanno giocando con i Duplo. 

M sta costruendo una torre con i mattoncini rossi e gialli. 

N, nello stesso momento e vicino a M, sta giocando con una macchinina della Duplo. 

N comincia a battere per terra la macchinina, avvicinandosi alla torre di M. Batte la 

macchinina vicino alla torre e la fa cadere. 
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SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

M grida “Noooo”, poi dice a N “Smettila!”. Cerca di allontanarlo con le mani dalla sua 

costruzione. 

N continua a battere la macchinina vicino e sopra la torre di M. 

M cerca di allontanare N e lo richiama con la voce. 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

Ad un certo punto M alza ancora di più la voce e urla in faccia a N “Basta!!!”. 

N lo guarda e smette di battere per terra la macchinina. 

 

 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

N e M riprendono a giocare, ognuno per conto proprio, con i Duplo. 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

Protocollo 3 

DATA: 15.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 1 ORA: 9.20 – 9.25 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco libero/improvvisato 

e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE 

COINVOLTE 

 

M (III° livello) 



Vado a dirlo alla maestra ! 

  

N (II° livello) 

 

Y (III° livello) 

 

E (III° livello) 

 

 

AVVIO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

Y, M e N stanno giocando ai Lego insieme. Stanno erigendo una grande torre e ognuno di 

loro contribuisce alla costruzione (portano mattoncini, li posizionano, scelgono insieme 

come continuare, …). 

 

E è seduto ai tavoli a fare un lavoro. Si alza dal suo posto e raggiunge i tre compagni. 

Prende qualche mattoncino di Lego e poi si allontana. Gli altri lo inseguono, dicendo “Dai, 

ridacceli, stavamo giocando noi!”. Riescono a riprendere i mattoncini e tornano tutti e tre a 

giocare, lasciando E da solo. 

 

E ritorna da Y, M e N e disfa, tirando calci e pugni, la torre. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

I tre compagni cercano di allontanare E dalla loro costruzione; urlano, lo spingono via, 

riprendono i mattoncini che lui ha staccato, … 

E però non smette e continua ad avvicinarsi alla torre e a disfarla sempre un po’ di più. 

Gli altri continuano a tentare di allontanarlo. 

 

M ad un certo punto si mette a piangere e dice a E: “Vado a dirlo all’A!” 

E ride e continua ad importunare gli altri, distruggendo la costruzione di Lego. 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

Y e M allora si alzano e vanno a chiamare la docente, raccontandole cosa sta facendo E. N 

rimane a giocare ai Lego. 
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La docente si avvicina. 

Nel frattempo E cerca di ricostruire in fretta la torre che aveva disfato. 

M e Y tornano da E e gli portano via i mattoncini, urlando che “Non era così la torre!”. 

M piange ancora un pochino. 

 

A parla con E. 

 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

Subito dopo aver parlato con E, la docente mette la canzone del riordino. 

E va a sedersi sulle panchine. 

Y, M e N mettono in ordine i Lego e poi vanno a sedersi sulle panchine. 

La docente comincia con le attività della giornata. 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

E è un bambino seguito dal CPE. 

La docente ha detto che contenerlo fisicamente durante un conflitto non funziona, ma anzi, 

amplifica il suo comportamento e lo fa reagire fisicamente. 

 

Protocollo 4 

DATA: 16.04.2013 LUOGO: Sezione 1 ORA: 9.00 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

M (III° livello) 

 

N (II° livello) 



Vado a dirlo alla maestra ! 

 

Y (III° livello) 

 

 

AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

Y e M stanno giocando alla lotta con delle marionette e dei pezzi di legno. 

Ogni tanto uno dice all’altro “Ahia, mi fai male!”, si chiedono scusa e continuano a 

giocare. 

 

Y e M si siedono poi sulle panchine a giocare e li raggiunge anche N, che alza le mani 

sui compagni a sua volta. 

Giocano tutti e tre alla lotta. 

Y ad un certo punto comincia a lamentarsi. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

Y dice “Ahia”, “Basta”, “Mi fai male”, … ma i compagni continuano a mettergli le mani 

addosso (schiaffi, pugni, mani al collo). 

Y continua a lamentarsi e i compagni continuano a picchiarlo, guardandosi e ridendo. 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

Y dice “Adesso basta, lo dico all’A!”. 

Si alza di scatto dalle panchine, va dalla maestra e le dice: “A, il M e il N mi fanno male, 

mi picchiano e mi strozzano, e non la smettono”. 

Mentre Y parla alla maestra, N guarda M e gli dice “Eh vabbè…” alzando le spalle. 

A chiama N e M e parla con loro. 

 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

M va a svolgere il compito che gli è stato assegnato da A. 

N va a prendere un puzzle, su direttiva di A, e mentre lo prende sussurra “Stupido!”. Poi 

si siede al tavolo e comincia a giocare. 

Y raggiunge N e gli chiede “Posso giocare con te?”. N risponde “Sì va bene” e insieme 

fanno il puzzle. 
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OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

Protocollo 5 

DATA: 16.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 1 ORA: 9.15 – 9.25 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco libero/improvvisato 

e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE 

COINVOLTE 

 

 

F (II° livello) 

 

N (III° livello) 

 

Y (III° livello) 

 

 

AVVIO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

Y e N stanno giocando al puzzle al tavolo. 

Collaborano tra di loro, si dicono “nooo, non va bene quello, cosa fai?”, costruiscono il 

puzzle. 

F arriva e si mette a guardare i due bambini giocare. 

Ad un certo punto F tocca un pezzo del puzzle e lo mette nel posto giusto. 

Y dice “Nooo cosa fai?!” 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

F risponde: “Era bloccato!” (riferendosi al gioco, perché Y e N non riuscivano a trovare altri 

pezzi per continuare il puzzle). 



Vado a dirlo alla maestra ! 

 

 

 

Y: “Tu non puoi giocare, puoi solo guardare! Non mantieni le promesse che prometti!”. 

N e Y continuano a giocare, mentre F guarda. 

Y si rivolge poi nuovamente a F: “Tu non hai nemmeno chiesto se puoi guardare! Chiedilo!”

F: “Posso guardare?” 

Y: “No, non puoi!” 

F allora sbuffa e dice “Ma uffa!”, si alza e si allontana. Y dice: “Ma no, puoi!”. F torna 

indietro e si avvicina di nuovo al tavolo. Y dice “No, non puoi!”, F si allontana ancora, Y lo 

richiama e F torna indietro. Questa scena si ripete un’altra volta. 

F si lamenta. 

Y alla fine dice “Puoi rimanere a guardare, ma devi stare in piedi!”. 

F dice “Va bene!” 

Ad un certo punto F si siede e Y gli dice “No, devi stare in piedi!”. 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

F rimane in piedi e risponde “Dai, smettila, lo vado a dire!” 

Y allora dice “Ok, allora va bene…” e fa rimanere seduto F. 

 

FINE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

I bambini continuano a giocare insieme. 

Durante il gioco battibeccano tra di loro, lanciandosi battutine e frecciatine. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

Protocollo 6 

DATA: 17.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 1 ORA: 8.50 – 9.05 

 

OBIETTIVO 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 
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PERSONE COINVOLTE 

 

 

Y (III° livello) 

 

M (III° livello) 

 

E (III° livello) 

 

 

AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

E è seduto sull’amaca e si dondola avanti e indietro. 

Comincia piano piano, per poi aumentare la velocità, usando l’amaca come un’altalena. 

 

M e Y sono seduti ai tavoli vicino all’amaca a leggere un libro. 

E si dondola sempre più forte e colpisce con un piede M, sul collo. 

M si lamenta e chiama M, la docente, riferendole cosa ha fatto E. 

I bambini tornano a leggere e giocare per conto loro. 

Y comincia a prendere in giro E, dicendogli “Ciccione”. M ride. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

E si alza dall’amaca e rincorre Y e M. Fa cadere M dalla sedia, il quale si fa male alla 

caviglia, e tira un pugno a Y. 

E si accorge che M sta piangendo e si ferma. 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

Arriva Mo e ferma il tutto, spostando Y e M ad un altro tavolo e poi parla con E. 

I bambini si scambiano battute. M e Y prendono in giro E, il quale risponde a sua volta 

dall’amaca. 

Si prendono in giro. 

Y decide poi di cambiare posto e se ne va con M e un altro compagno, che si è aggiunto 



Vado a dirlo alla maestra ! 

in un secondo momento al tavolo. 

Anche quando Y e compagni se ne vanno, E per un attimo li segue, mettendo loro le 

mani addosso. 

Mo prende con sé E, dandogli dei compiti da svolgere. 

 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

E svolge i compiti che Mo gli ha assegnato. 

Y e M giocano tra loro in un altro punto della sezione. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

Mo è la docente presente in sezione il mercoledì mattina. 

Il conflitto sembra non finire mai. C’è un continuo inzigarsi tra loro. È spesso Y ad 

iniziare il battibecco. 

 

 

Protocollo 7 

DATA: 17.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 1 ORA: 9.13 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco libero/improvvisato 

e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE 

COINVOLTE 

 

 

E (III° livello) 

 

P (I° livello) 

 

 

AVVIO DEL 

CONFLITTO 

 

 

P ed E sono al tavolo da lavoro, sul quale è stato preparato il materiale per il lavoro manuale 

che avrebbero svolto quella mattina. 

P rovescia una scodella con dei sassolini bianchi. 
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Mo dice a P di prendere lo scopino e la paletta per pulire. 

E raccoglie i sassolini con le mani e li rimette nella scodella. 

P ritorna con la paletta e lo scopino e comincia a raccogliere i sassolini, vicino a E. 

E comincia a lamentarsi di P e cerca di allontanarlo fisicamente. 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

P continua a pulire con la paletta e lo scopino, non spostandosi, anche quando E lo spinge. 

E ad un certo punto smette di raccogliere i sassolini bianchi, afferra le macchinine che P 

aveva lasciato sul tavolo e scappa. 

P smette di pulire, ma tiene ancora in mano paletta e scopino. Urla e rincorre E. Gli dice 

“Noooo ridammele!!”. E continua a scappare e non gliele ridà. P lo insegue e comincia a 

picchiarlo con la paletta e lo scopino, poi gli tira pugni. 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

Arriva Mo. E allora riporta le macchinine al tavolo, e mentre lo fa P gli tira un pugno sulla 

schiena. 

Mo raccoglie le macchinine, le dà a P e gli dice di portarle al posto nell’atrio. 

Ad E invece dice di finire di mettere i sassolini nella scodella. 

 

FINE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

P se ne va con le macchinine e le porta nel suo armadietto. 

E finisce di mettere i sassolini nella scodella. 

Ognuno poi svolge attività separate. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

Protocollo 8 

DATA: 17.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 1 ORA: 10.30 – 10.40 



Vado a dirlo alla maestra ! 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

E (III° livello) 

 

P (I° livello) 

 

 

AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

Dopo aver svolto il lavoro manuale E e P vanno insieme ai Lego e cominciano a giocare 

insieme. 

E prende un mattoncino tra quelli che stava usando P. 

P urla e dice di volerlo. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

E non gli ridà il mattoncino. P urla ancora più forte e poi picchia E tirandogli pugni. 

E reagisce tirandogli pugni a sua volta e urlando. 

P comincia a piangere. 

Mo interviene calmando i bambini. 

E dà le spalle a P, prendendo un altro dei mattoncini del bambino più piccolo. 

P ricomincia a piangere e ad urlare, va da E e gli tira dei pugni. 

E dice a P “Non si picchia!”. 

Intervengono due bambini, A e G. A parla con E, mentre G tira calci alla costruzione di 

E. 

E sbraita contro A e G, dicendo loro di lasciarlo in pace. 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

Allo sbraitare di E, arriva Mo. Parla con lui, allontanando P, A e G. 
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FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

P trova altri pezzi di Lego e si mette a giocare da solo, tranquillo. 

E rimane al suo posto con i suoi pezzi di Lego. 

A e G riprendono a parlare e a giocare tra di loro. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

Mo ha spiegato che quando E comincia a reagire, bisogna intervenire, parlargli e cercare 

di dargli qualcosa da fare, altrimenti perde il controllo. 

 

Protocollo 9 

DATA: 12.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 2 ORA: 8.50 – 8.55 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

R (II° livello) 

 

D (III° livello) 

 

 

AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

I bambini stanno giocando separatamente. 

R gioca con una sua compagna, mentre D sta giocando da solo. 

R si avvicina a D, lasciando la sua compagna di giochi da sola. 

R osserva D e dopo un po’ comincia a toccargli la maglietta. 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

R tocca la maglietta a D. 

D allontana R con le braccia e gli dice di smetterla. 



Vado a dirlo alla maestra ! 

 

 

R continua a toccargli e a guardargli la maglietta. D cerca ancora di allontanarlo, 

spostandosi per la sezione. 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

 

 

D si allontana da R. 

R lo segue. 

D allora dice ancora a R di smetterla. 

R risponde “Ma no, stavo toccando la maglietta perché volevo vedere se era nuova!” 

D risponde “Ah ok. No non è nuova (…)”, e continua la frase parlando di un altro 

bambino. 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

R e D si allontanano insieme, continuando il discorso appena cominciato. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

Protocollo 10

DATA: 12.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 2 ORA: 9.05 – 9.15 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

R (III° livello) 

 

L (III° livello) 
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AVVIO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

I due bambini stanno lavorando al tavolo. Stanno colorando dei disegni dell’educazione 

stradale. 

R comincia a parlare con gli altri due. 

Ad un certo punto R dice “Domani non si viene all’asilo!” 

L guarda in faccia R, smette di colorare e gli dice: “Sì, lo so!” 

R allora le dice: “No, non lo sapevi!” 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

L risponde a R dicendo che lei lo sapeva, perché glielo aveva detto la mamma. 

R allora dice: “Sì, ma la mia mamma me lo ha detto prima”. 

L: “No, la mia mamma me lo ha detto questa mattina!” 

R: “La mia me lo ha detto ieri sera! E io vado anche in vacanza al mare” 

L: “Io lo sapevo prima. E anche io vado al mare!” 

R chiede allora dove sarebbe andata al mare e L risponde. 

R dice: “Io vado in un posto più bello! Vado in Spagna!” 

L apre la bocca per replicare. 

 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

Lu, un bambino che fino a quel momento ascoltava in silenzio, si intromette nel discorso, 

dicendo “Io sono stato in Spagna! Era bella! C’era…”, raccontando cosa aveva visto 

insieme alla sua famiglia. 

R e L smettono di parlare tra loro e ascoltano Lu. 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

I tre bambini continuano a parlare della Spagna e delle vacanze, rispondendosi a vicenda in 

maniera pacata e continuando a colorare i loro disegni. 

  



Vado a dirlo alla maestra ! 

OSSERVAZIONI 

 

 

Protocollo 11 

DATA: 12.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 2 ORA: 9.20 – 9.30 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

S (III° livello) 

 

A (III° livello) 

 

 

AVVIO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

Le due bambine sono sedute vicino al tavolo, ognuna sulla propria sedia. 

A e S si alzano dalle sedie e si mettono in piedi vicino ad esse. 

A un certo punto A si siede sulla sedia sulla quale prima era seduta S. 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

S si avvicina ad A e la guarda. S dice: “Questo è il mio posto!” 

A la guarda e risponde “Adesso ci sono io”. 

S spinge A con le mani, la strattona, prova a sedersi anche lei sulla sedia, spingendo via 

A con i fianchi, le dice di spostarsi e che quel posto è suo. 

A inizialmente non si muove e dice che ora c’è lei. Poi fa finta di niente. 

S cerca di riprendere il suo posto. 

Ad un certo punto A comincia a piangere. 

S allora si sposta un po’ più in là, smettendo di toccare A. 
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A si calma, smette di piangere. A quel punto S si avvicina nuovamente e riprova a 

riottenere il suo posto. 

A allunga le mani verso S, tirandole qualche colpo e strattonandola. 

Ricominciano a battibeccare e alzano la voce. 

Si avvicina la maestra Al, che chiede “cosa sta succedendo qui?” e smettono di parlare e 

di toccarsi. Si siedono ognuna sulla propria sedia. S comincia a piangere. 

A allora le dice “Te lo avevo detto!” 

S smette di piangere e a questo punto le due bambine si separano. 

Vanno a mettersi una a destra e l’altra a sinistra di una loro compagna, che era seduta al 

tavolo. 

Guardano cosa fa la loro compagna e parlano con lei, ma senza rivolgersi direttamente la 

parola. 

Ad un certo punto cominciano a parlare tra di loro. Non ho sentito tutto il discorso, ma A 

dice “Non è vero!” e S le risponde “Bugiarda!”. Ricominciano a litigare. 

 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

Ad un certo punto della conversazione le due bambine si interrompono. 

Passa qualche momento di silenzio, in cui ognuna delle due sta per conto suo. 

A osserva S, poi le si avvicina e le chiede “Facciamo pace?”. 

Le due bambine parlottano tra loro e poi si abbracciano. 

 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

A e S vanno insieme a scegliere un gioco. Si siedono sul tappeto e cominciano a giocare 

insieme. 

OSSERVAZIONI  

 

 



Vado a dirlo alla maestra ! 

Protocollo 12 

DATA: 19.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 2 ORA: 8.43 – 8.50 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

A (III° livello) 

 

S (III° livello) 

 

L (III° livello) 

 

 

AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

A e S stanno colorando dei disegni, sedute al tavolo. 

Ad un certo punto S dice “Picio picio picio… Pisellino!”, mentre sta colorando. 

A dice: “Non si dice! Vado a dirlo!” 

Anche L dice che lo va a dire alla maestra. 

A e L si alzano. 

L lo va a dire ad Al, A invece si avvicina a me e mi dice “S ha detto pisellino!”. 

S allora dice “Non è vero, ho detto picio, non pisellino!” 

A risponde “No, non è vero!” 

S “Sì, ho detto picio!” 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

A risponde “No!” 

S “Sì! 

Continuano così per altre quattro volte. 

 

  

54 



  Elisa Dotta 

 

   55 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

S abbassa la testa e la appoggia sul braccio e comincia a fare dei versetti e a 

singhiozzare. Di tanto in tanto alza la testa e si guarda attorno. 

A ad un certo punto dice a S “Tanto lo so che fai finta!” 

S risponde “No..” 

A allora dice “Sì, fai finta!” 

S alza la testa, fronte corrucciata, bocca all’ingiù, nessuna lacrima sulle guance e occhi 

asciutti: “Non stavo facendo finta!”. 

A dice ancora qualcosa a S e S le risponde. 

Nella conversazione si inserisce anche L, rimasta in silenzio a colorare, riprendendo uno 

degli argomenti presentati da S e A. 

 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

A e S rispondono a L e continuano a parlare tra di loro senza più opposizioni. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

Protocollo 13 

DATA: 19.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 2 ORA: 9.00 – 9.10 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

R (II° livello) 

 



Vado a dirlo alla maestra ! 

V (II° livello) 

 

E (II° livello) 

 

As (II° livello) 

 

 

AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

I bambini sono seduti al tavolo a colorare dei disegni con i pennarelli. 

Cominciano a giocare con i tappi dei pennarelli, rubandoseli e lanciandoseli. 

Ad un certo punto del gioco il tappo di R sparisce. R non riesce più a trovarlo. 

Allora chiede “Dov’è il mio tappo??” 

V e As rispondono entrambe “Noi non ce l’abbiamo!” 

R allora dice “Non ci credo! Ce l’hai tu, As!” 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

As risponde “No, non è vero, ce l’ha la V!” 

V allora dice “Ce l’ha l’As!” 

R le guarda e poi dice “Io credo a V!” 

As risponde “No, lo ha buttato E!” 

R si gira verso E e gli dice “Ma E!!” 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

E risponde “Io non ce l’ho! Ascolta R, è arrivato qua (…), l’ho buttato lì, perché mi è 

arrivato (…) ma non ce l’ho io!” 

R “Ma allora chi ha il mio tappo? Dov’è?”. Incrocia le braccia e ha una faccia triste. 

R si alza in piedi e va a cercare il tappo. 

I suoi compagni lo seguono nella ricerca. 

R incontra Al e le espone il suo problema. 

Al gli suggerisce allora di prendere un nuovo tappo dal carrello. 
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FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

R prende un tappo e torna al posto a disegnare. 

Non giocano più con i tappi dei pennarelli. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

Protocollo 14 

DATA: 19.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 2 ORA: 9.14 – 9.20 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco libero/improvvisato e 

le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE 

COINVOLTE 

 

 

Sh (III° livello) 

 

D (III° livello) 

 

Lu (III° livello) 

 

 

AVVIO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

Sh, D e Lu stanno giocando alle macchinine e stanno facendo una gara. 

Hanno posizionato lo scivolo dell’autosilo di plastica contro la panchina, facendolo diventare 

una specie di trampolino di lancio. 

D è l’arbitro, Sh e Lu hanno una macchinina a testa. 

Sh gialla e Lu blu. 



Vado a dirlo alla maestra ! 

Fanno scendere le macchinine dallo scivolo. Vince quella che va più lontano. 

D funge da arbitro ed è lui che decreta il vincitore. Sh continua a vincere, mentre Lu continua 

a perdere. 

Lu comincia a lamentarsi. 

Lu dice “Non è giusto!” 

 

 

SVOLGIMENTO 

DEL CONFLITTO 

 

 

Sh invece dice “Ho vinto, yesss!” 

Ad un certo punto, dopo aver perso per l’ennesima volta, Luca lancia la macchinina contro a 

D e urla “Non è giusto!”. 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

D allora decide di fare cambio macchina e Lu e Sh si scambiano i giochi. 

Continuano a giocare e Lu comincia a vincere. 

Un paio di volte Lu perde di nuovo e si lamenta ancora con Sh e D. 

Ad un certo punto lanciano le macchinine. La macchinina di Lu è decisamente più indietro 

rispetto a quella di Sh, ma D, per controllare le distanze, la sposta più in avanti e dice che ha 

vinto Lu, giustificando a Sh che se la macchina di Lu avesse continuato la corsa sarebbe 

arrivata più avanti e che quindi aveva vinto lui. 

Sh acconsente e Lu è contento. 

 

 

FINE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

I bambini giocano, con D che regola il gioco, dando il “cambio-macchina” e decretando i 

vincitori. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

Durante il gioco Lu adotta diverse strategie per provare a vincere: lanciando la macchinina da 

un punto diverso, alzando lo scivolo, cambiando angolazione, … 
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Protocollo 15 

DATA: 22.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 2 ORA: 9.10 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

N (II° livello) 

 

P (I° livello) 

 

 

AVVIO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

I bambini stanno giocando con le macchinine che hanno portato da casa. 

N ha una macchinina verde. P ha una macchinina con il muso di squalo. 

P gioca con la sua macchinina, N lo guarda. 

P ad un certo punto prende anche la macchinina di N. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

N chiede a P di ridargliela. P dice di no. 

N chiede nuovamente. P dice di no. 

N dice “Dai, ridammela!”, la fronte corrucciata. 

P continua a giocare con tutte e due le macchinine. 

N “È mia, ridammela!”, poi si alza e comincia a spostarsi per la sezione, dicendo “Vado a 

dire, è mia” 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

P si alza a sua volta e segue N, chiamandolo “N, aspetta!” 

N si ferma, si gira e lo guarda. 



Vado a dirlo alla maestra ! 

 

 

P dice “Dai, tieni”, porge a N la sua macchinina. 

N la prende. 

 

 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

Si avviano verso l’autosilo di plastica. 

Nel tragitto vengono chiamati da altri due compagni e vanno con loro a giocare a 

memory. Mettono le macchinine da parte e non le usano più per il resto del gioco libero. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

Protocollo 16 

DATA: 22.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 2 ORA: 9.17 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

Sh (III° livello) 

 

Lu (III° livello) 

 

D (III° livello) 

 

N (II° livello) 

 

P (I° livello) 
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AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

I bambini stanno osservando le macchinine presenti sul tappeto e le descrivono. 

Sh domanda a N “Ma esce il fuoco?”, N risponde “Sì (…)” 

Ad un certo punto il volume delle voci comincia ad alzarsi e cominciano tutti a discutere 

animatamente. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

I bambini discutono animatamente tra loro. 

Si rivolgono tutti a Lu, e Lu risponde a sua volta, alzando la voce. 

Cominciano ad urlarsi addosso l’uno con l’altro. 

 

Non riesco a sentire l’argomento della loro discussione. 

 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

Ad un certo punto Lu si allontana dal gruppo, tappandosi entrambe le orecchie con le 

mani e dicendo “lalalalalalala”. 

Si sposta e va nell’angolo morbido, sdraiandosi sul materasso. 

Continua a tenere le orecchie tappate. 

Lu rimane nell’angolo morbido con le orecchie tappate. 

D va da Lu a dirgli ancora qualcosa, così come Sh. 

Lu tiene le orecchie tappate e dice di andare via. 

 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

D e Sh se ne vanno e tornano a giocare con le macchinine. 

Lu rimane ancora un attimo nell’angolo morbido e poi raggiunge altri compagni seduti 

ai tavoli, e comincia a giocare con loro. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 



Vado a dirlo alla maestra ! 

 

 

Protocollo 17 

DATA: 22.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 2 ORA: 9.25 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

L (III° livello) 

 

G (III° livello) 

 

R (III° livello) 

 

AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

Il gruppo si sta sedendo sulle panchine, dopo il riordino. 

L e G si siedono vicine. 

R si avvicina e si siede tra G e L, spostandole con la forza. 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

L guarda R e alza la voce “R!!!” 

R rimane fermo. 

L grida ancora “Dai R!”, e lo spinge. 

R rimane fermo. 

L urla “R, dai, spostati, c’eravamo noi!”. Cerca di spostarlo con le braccia. 

R rimane fermo. 

 

 

GESTIONE DEL 

 

L si sposta più in là sulla panchina, allontanandosi da R. 
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CONFLITTO 

 

G si alza e va a sedersi vicino a L. 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

R si sposta dover era seduta G prima, vicino a Sh, il quale è seduto vicino al gruppo dei 

maschi della sezione. 

Inizia l’accoglienza e R rimane al suo posto, così come L e G. 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

Protocollo 18 

DATA: 22.04.2013 

 

LUOGO: Sezione 2 ORA: 9.25 

 

OBIETTIVO 

 

 

Osservare/cogliere le dinamiche di un conflitto in un momento di gioco 

libero/improvvisato e le relative strategie di risoluzione attuate dai partecipanti. 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

 

M (I° livello) 

 

Ad (I° livello) 

 

P (I° livello) 

 

AVVIO DEL CONFLITTO 

 

 

 

 

M e Ad stanno facendo un puzzle e nel contempo giocano alle pistole (con le mani che 

formano una pistola), correndo in giro al tavolo. 

P sta facendo un disegno, proprio di fianco a loro. 

Interagiscono tra di loro. 



Vado a dirlo alla maestra ! 

 

SVOLGIMENTO DEL 

CONFLITTO 

 

 

 

 

Parlano tra di loro, giocano un po’ alle pistole. 

M ad un certo punto mette le braccia attorno al collo di P e stringe. 

P grida. M non lascia la presa. 

 

 

GESTIONE DEL 

CONFLITTO 

 

 

Arriva Al e separa i due bambini. 

Chiede loro cosa sta succedendo. 

Chiede a M “Perché hai messo le mani addosso a P?” 

M risponde “Non lo so” 

Al “Come non lo sai?! Un motivo ci deve essere! Ti ha picchiato?” 

M “No” 

Al “Ti ha disturbato?” 

M “Sì!” 

Al “P, è vero?” 

P la guarda e dopo un po’ dice “Sì..” 

Al “Se qualcuno ti disturba M, invece di mettere le mani addosso, che si può fare?” 

Risponde P “Si può parlare!” 

Al “M ascolta cosa dice P (…), si può anche dire “per favore” “. 

 

 

FINE DEL CONFLITTO 

 

 

 

I bambini tornano alle loro attività. 

Ad e M continuano il puzzle e non giocano più alle pistole. 

P continua il suo disegno. 

 

OSSERVAZIONI 
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Allegato 3: Interviste docenti 

Intervista Docente 1 

E: “Innanzi tutto ti ringrazio per il tempo che hai messo a disposizione per questa intervista. Devo 

registrare per poi trascrivere i dati e questa intervista sarà protetta dall’anonimato. Quindi il tuo 

nome non apparirà all’interno del protocollo e puoi rispondere alle domande esprimendo, appunto, 

liberamente il tuo pensiero. Questa intervista servirà, insieme a tutte le osservazioni che ho fatto 

nella sezione e l’intervista all’altra docente, a rispondere alle domande del mio progetto di ricerca. 

Più o meno l’intervista durerà una mezz’oretta, dipende appunto anche un po’ dalle risposte, ma più 

o meno mezz’ora.. e niente, oggi vorrei parlare del tema dei conflitti tra pari. 

Prima di tutto mi piacerebbe farti una domanda sul tuo gruppo sezione, per capire meglio la 

situazione generale. Quindi, tu come descriveresti il tuo gruppo sezione?” 

 

D1: “Il mio gruppo sezione è una classe composta da 14 maschi e 8 bambine, quindi… c’è una 

situazione un po’ squilibrata e questo si avverte in diverse situazioni dove ci sono bambini che 

cercano di prevaricare sugli altri… Ancora adesso, ad aprile, a dipendenza di quali giorni, ma si 

trovano momenti in cui non c’è rispetto dell’altro, malgrado questa è una parola che io… che io 

nomino spesso e… La difficoltà del gruppo con tanti maschi è evidente. 

Un’altra particolarità è di avere 9 piccoli, 4 medi e 9 grandi. E anche qui c’è una situazione un poco 

sbilanciata in cui bisogna cercare di equilibrare i diversi gruppi, perché questi grandi evidentemente 

hanno bisogno di attività certamente più stimolanti, e i piccoli hanno bisogno ancora di essere molto 

seguiti, quindi spesso uso il tutoring, quindi abbinando i grandi e i piccoli e questo, in 

combinazione, mi aiuta a smorzare un po’ questa prevaricazione dei maschi ed a sfruttare le abilità 

dei grandi per stimolare i più piccoli. D’altra parte non bisogna neanche esagerare perché bisogna 

anche dedicare dello spazio a questi grandi, che hanno sicuramente bisogno di stimoli maggiori. E 

queste sono un po’ le particolarità.. E non da ultimo.. poi… caratteristiche della mia classe sono 

bambini in difficoltà, tra cui un bambino che frequenta il CPE, che io ho accolto come rinvio, 

quindi è da quest’anno che ha cominciato da me, perché ha fatto tre anni in un’altra sezione, quindi 

c’è stato un problema di integrazione, a parte le sue problematiche comportamentali, c’era anche 

questo problema di integrazione nella sezione… E lui frequenta saltuariamente, allora bisogna che 



Vado a dirlo alla maestra ! 

quando lui arrivi lo si accolga bene… Poi… ci sono altri bambini piccoli che hanno difficoltà anche 

loro a livello comportamentale e… chiaramente si fa fatica, perché c’è un delicatissimo equilibrio 

durante le argomentazioni (ride).. va un po’ meglio nelle attività di movimento… sicuramente 

difficoltà nelle attività di transizione e quindi… beh, la descrizione… piuttosto difficile e 

complessa, ma spero di averla riassunta in modo abbastanza chiaro.” 

 

E: “Appunto, hai detto che ci sono questi bambini con alcune difficoltà comportamentali… E la 

loro presenza in sezione, come si riflette un po’ sugli altri bambini?” 

 

D1: “Eh, è stata a fasi, perché se all’inizio c’era un elemento in difficoltà, poi all’inizio dell’anno 

dedico parecchio tempo alla formazione del gruppo, quindi facendo la prima parte dell’anno con 

un’UD che è impergnata sulle relazioni sociali, sull’adesione del gruppo, ma malgrado questo è 

stato veramente difficile. Dopodiché questo bambino che frequentava il CPE usava la violenza per 

relazionare con gli altri e ad un certo momento c’erano addirittura dei piccoli che cominciavano a 

copiare questa modalità di relazione e quindi vedere un piccolo che avvicina il suo compagno con 

un pugno era veramente per me sconfortante e quindi ho dovuto dedicare ancora una parte dell’anno 

ad approfondire queste difficoltà relazionali, quindi ancora parlare di amicizia anche se si era a 

metà anno. Ed è stata difficile, perché poi io volevo anche portare dei temi cognitivi, quindi la 

conoscenza della natura, questo progetto sulla biodiversità, bisognava integrarli e… non è stato 

facile. Ma adesso mi sono accorta che verso aprile è ancora molto delicata la loro relazione, però mi 

sono accorta che il gruppo dei grandi hanno sviluppato la modalità di relazione con questo bambino 

rinviato di tolleranza e di… di… di valorizzare il suo potenziale, anche se poco. Io penso che sia 

stato anche grazie ai genitori, perché qui ci vuole anche la collaborazione dei genitori, perché qui si 

tratta di integrare un bambino e non di escluderlo. Io almeno punto… lo porto come tema di 

discussione negli incontri con i genitori, ed è importante che loro lo facciano anche a casa, perché 

altrimenti non ci si salva più.” 

 

E: “Oltre a, appunto, questi bambini con difficoltà… come esempio prendo un autore, Schaffer, che 

afferma che i bambini all’interno del gruppo scoprono un po’ i ruoli sociali adatti ad ognuno, 

quindi… ad esempio il leader, il bullo, la vittima, … Anche tu trovi che nella tua sezione ci siano 

questi ruoli..?” 
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D1: “Assolutamente sì. C’è un leader negativo… È un bambino del terzo livello, che vuole proprio 

fare il leader su tutti e però li trascina in un gioco, così… di… come dire… quando si guardano, si 

mettono a ridere, stiamo facendo un’argomentazione, è in corso un racconto… e poi questo 

coinvolge prima sono due poi diventano tre, quattro, e… Il leader esiste quasi sempre nel gruppo 

sezione, però in questo caso il bambino che fa il leader li trascina distogliendoli dall’attenzione e 

quindi creando difficoltà e all’interno del gruppo nessuno riesce più a seguire. Io devo stare attenta 

anche dove sono seduti, se vicini se lontani e mi dispiace perché in certi momenti dell’anno ho 

anche dovuto consigliare alcuni bambini a non sedersi più vicini perché assolutamente disturbante 

questa dinamica, tra i due, fra i tre, i quattro. Poi ne ho parlato anche con i genitori, e anche lì 

cercavo la collaborazione con loro… non ho risolto un granché, è stato un periodo molto 

interessante quando questo leader è stato assente più di un mese perché ha fatto una vacanza 

all’estero e lì ci sono bambini che sono potuti emergere maggiormente, sono nate delle amicizie più 

di qualità, quindi il bambino che prima restava più nell’ombra è riuscito ad emergere di più perché 

sa disegnare molto bene, quel’altro che era sempre calamitato dal leader all’inizio ha veramente 

pianto, lo cercava, e poi ha scoperto anche le capacità degli altri e con gioia ha scoperto che poteva 

essere amico di altri bambini. Adesso, quando è rientrato il leader, io ho cercato di tenere ancora 

questa apertura da parte di tutti in modo che si riuscisse ad interagire con tutti, ma… Non so, è più 

forte di loro, sono proprio come calamite, quando c’è questo leader vengono attratti, come… Lui 

non ha un potenziale né nel disegno né cognitivo più degli altri, è proprio un leader…” 

 

E: “Carismatico” 

 

D1: “Carismatico, così… Ecco” 

 

E: “Ecco, dopo questa descrizione del gruppo… Come tu sai, il mio lavoro tratta il tema dei conflitti 

tra bambini della scuola dell’infanzia, in particolare e… in questo senso, per prima cosa, ti chiederei 

di definire cos’è per te un conflitto, come tu identifichi un conflitto” 

 

D1: “Un conflitto è sicuramente quando si fanno del male fra loro, quando… non riescono a 

condividere i materiali, quando addirittura neanche lo spazio riescono a condividere e quindi 
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trovare la modalità per andare d’accordo. Un conflitto a seconda delle età può esprimersi in un 

modo diverso. Dopo c’è anche il conflitto fra il grande e il piccolo. E devo dire cosa.. come si 

svolge?” 

 

E: “Sì, se hai qualche esempio volentieri” 

 

D1: “A volte litigano per avere lo stesso amico. Si arrabbiano, uno può piangere perché l’altro non 

sceglie di essere suo amico e… spesso capita col materiale, se si ha un gruppetto di due, tre che 

giocano, non riescono a condividere il materiale, quindi può uscire un conflitto dove o si 

picchiano…” 

 

E: “Quindi un conflitto è quando c’è, come dire, uno scontro di interessi, quando…” 

 

D1: “Quando non c’è rispetto per esempio in bagno, quando un bambino non riesce a rispettare il 

bambino che ha chiuso la porta e la deve aprire o deve sbirciare… Il non rispettare la sua intimità.” 

 

E: “Durante questi momenti di conflitto all’interno della sezione, le è mai capitato di vedere, prima 

mi parlava di questo bambino seguito dal CPE, degli episodi di violenza, di reazione al conflitto 

attraverso la violenza?” 

 

D1: “Spesso… È la situazione peggiore che una maestra può augurarsi. Ancora settimana scorsa ero 

proprio sparita un minuto, esco e c’era E. che inseguiva il compagno riempiendolo di pugni alla 

schiena e poi l’ha spinto contro la panchina di legno… è una scena agghiacciante, ecco. Questa 

forma della violenza esce spesso, spesso, spesso. E io la curo tantissimo, fin dall’inizio, però in una 

scuola dell’infanzia è latente, sempre lì. Io sono convinta che dipende anche che attività hanno 

svolto i bambini prima di arrivare qua. Che attività o che esperienza personale hanno fatto prima di 

arrivare qua, in modo che… se un bambino deve buttare fuori così tanta violenza vuol dire che 

comunque ha portato qui nelle nostre quattro mura un suo disagio.” 
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E: “Dopo questi conflitti del non condividere materiali, spazi, anche gli amici, queste reazioni di 

violenza… Hai potuto osservare in che modo risolvono queste situazioni? Se riescono a risolverle 

appunto da soli?” 

 

D1: “È un lungo lavoro… Pensare che li risolvano da soli già dall’inizio dell’anno è impossi.. cioè, 

io non dico impossibile, ma in un gruppo di 20-25 bambini è ancora necessario a quest’età che ci sia 

una guida. Dopo che si… si stabiliscano che ci siano… volevo dire, è un’utopia pensare.. è 

un’utopia pensare che lo risolvano da soli. Perché ci sono dei bambini che hanno un’abitudine alla 

discussione che si portano da casa, a mettere in atto il verbale, per dirimere un conflitto… però è 

più… è più frequente che invece sia non verbale il conflitto e quindi bisogna veramente seguirli, 

stimolarli, aiutarli ad arrivare a delle modalità comuni di sezione dove non si tralasciano, non si 

dimenticano, non si sottovalutano questi conflitti… Posso prendere la situazione, si possono 

rimettere in discussione a due o a quattro o addirittura coinvolgendo tutta la classe. Comunque 

trovare sempre delle strategie già subito all’inizio dell’anno, come dicevo già, nel primo mese 

dell’anno a trovare dei rituali che scandiscano la giornata ma anche un rituale che non sia 

assolutamente detto che deve essere né quotidiano né settimanale, ma se succede qualcosa loro 

devono sapere che queste cose poi tutti le discutono assieme, che non passano in modo 

indifferente… e stimolare i bambini a riflettere, che siano loro stessi a fare la domanda e il 

compagno che risponde. “Come ti sei sentito?”. No, “Cosa è successo?”, “Come ti sei sentito?” e 

l’altro che risponda da parte sua. Poi più spesso che loro rispondano “non lo so”, quando 

probabilmente è suo il torto, “non lo so”, allora interpellare gli altri “cosa pensate voi?”, 

coinvolgerlo. Io ho sempre trovato che questa modalità tra pari è più efficace che non sia la maestra 

a dirgli “Hai sbagliato, dovevi far così,…” anche perché poi i bambini lo raccontano a casa e si può 

spiegare ai genitori cosa si fa per risolvere queste situazioni e io non posso risolvere dei conflitti in 

un episodio. Può succedere diverse volte, spiegare che qui quando succede qualcosa si invitano i 

bambini a discuterne fra loro, in questo modo e… c’era addirittura un anno che io ho provato, 

sperimentato anche il conseil de coopération, che questa modalità proprio regolata, che sarebbe più 

indicata per i bambini di scuola elementare e scuole medie, ma ho conosciuto delle colleghe che 

l’hanno sperimentata anche alla scuola dell’infanzia, in modo molto efficace, e io l’avevo usata 

proprio con il verbali sta, proprio come era descritto nel libro teorico che l’ha proposto… E devo 

dire che ha insegnato molto a me, è stato molto formativo anche per loro però a volte quella 

modalità così, ecco, regolata, è un po’ troppo per i bambini della scuola dell’infanzia. Il tempo, le 
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regole, così… Si può fare un conseil de coopération in modo un po’ più semplice, ma sempre con 

questa modalità di cerchio dove si discute e si mette in campo. E dopo si stabiliscono delle regole. 

Alla fine di questo momento di discussione si dice “Allora alla scuola dell’infanzia non si…” 

oppure si può anche mettere delle cose positive, si può fare dei complimenti, e non sempre delle 

cose negative. E a volte quando il problema è anche grosso bisogna anche illustrarle queste cose in 

modo che per il bambino non restino parole al vento ma trovi un disegno fatto che indica che qui 

non ci si picchia, oppure non si dicono parolacce… Sono discussioni molto delicate, anche perché 

bisogna evitare di avere sempre il capro espiatorio, che un bambino non resti il capro espiatorio, 

bisognerebbe equilibrare in modo attento queste dinamiche. 

 

E: “Quindi il tuo atteggiamento nei conflitti è proprio quello di, tra virgolette, intervenire meno ma 

lasciare che loro discutano tra loro per capire, per riflettere, per risolvere appunto questi conflitti” 

 

D1: “Sì, però la discussione loro spontaneamente non la innescano, bisogna che la maestra li guidi, 

sì. E dopo ci sono situazioni ripetitive, molto ripetitive, si ripetono, come è stato quest’anno col 

caso del bambino rinviato e li ho dovuto lavorare di più con lui, poi è arrivata una docente di casi 

difficili che quando è troppo è troppo, allora è lei che lo prende in disparte, oppure la docente di 

casi difficili l’ho fatta io quando è venuta la tua collega a fare la pratica. Quindi se il bambino 

veramente non ce la faceva più io lo prendevo e gli dicevo “Vieni, non ce la fai più, vieni facciamo 

qualcosa d’altro”, perché… però, in situazione normale, questo non è possibile, la maestra è 

chiamata a risolvere questo problema da sola. E quando è successo questo episodio dei pugni contro 

la schiena e buttare contro le panchine, mi sono così spaventata che ho preso un libro del racconto 

del bambino che ha questa rabbia dentro, e gli esce questa rabbia rossa e tutti, non solo lui che è 

stato così violento, ma tutti quanti, l’hanno sentito con molta attenzione e tutti hanno potuto dire 

che c’è questa rabbia che ogni tanto hanno dentro e loro stessi hanno detto che bisognerebbe fare un 

posto dove qualcuno va a buttare la sua rabbia e non sugli altri. Quindi, loro ce la fanno, bisogna 

molto stimolarli, però io dico, la modalità che potrebbe essere più vincente è di mai, mai, lasciar 

correre niente. Se succede qualcosa di grave bisogna subito prenderne atto e darle la gravità che le 

spetta, a quella situazione. Perché non è mai possibile che un bambino offenda un altro, come un 

bambino picchia.” 
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E: “Ecco, un’ultima domanda. Che valore dai al conflitto tra i pari a livello formativo? Cioè per il 

bambino se questi conflitti sono utili, cioè lo aiutano in un qualche modo” 

 

D1: “Assolutamente sì. Io lo dico sempre anche ai genitori, quando mi dicono “Ah ma i fratelli 

litigano sempre” io gli dico sempre che è una palestra di vita avere dei fratelli, una palestra che si 

esercita a casa coi fratelli se litigano, poi magari arrivano alla scuola dell’infanzia e riescono a 

gestire meglio la condivisione, gli spazi, i materiali con gli altri. Però anche qui sicuramente, 

bisogna dare il giusto limite. Il bambino che sempre reagisce in modo violento, aggressivo, nel 

conflitto con gli altri va aiutato. Però sicuramente formativo. La rabbia violenta che esce deve 

essere fermata per proteggere gli altri e per proteggere anche lui, che non diventi un personaggio 

negativo, però il conflitto, il conflitto io non lo vedo in un modo negativo, il conflitto è formativo 

sia tra i bambini che anche tra adulti. Bisogna riuscire a tenere un conflitto e poi arrivare ad una 

soluzione e capire qual era il motivo per cui si è arrivati a tale conflitto, quindi… è importante il 

rispetto, l’ascolto… ecco un’altra parola che io uso tantissimo coi bambini. “Devi ascoltarlo il tuo 

compagno. Lui ti ha detto qualche cosa”. Un’altra cosa che ripeto spesso ai bambini è di non reagire 

con le mani ma di rispondere, perché spesso anche il bambino più grande non parla con il bambino 

più piccolo. Invece di dirgli “Vieni con me e andiamo di là”, lo prende per un braccio e lo tira. Non 

è violenza, ma quasi, insomma… Io glielo dico sempre, “Guardate che loro capiscono tutto, dovete 

spiegarglielo bene e dopo lo fanno”. E quindi sì, noi quando facevamo la vostra scuola, dicevamo 

che è un vivaio di relazioni umane, ma grande grande, poi con la differenza d’età… sì, è formativo 

il conflitto, assolutamente sì.” 

 

E: “Ecco, io avrei finito con le domande. Non so se vuoi aggiungere qualcosa al tema trattato, 

qualcosa di cui non abbiamo parlato, che ti piacerebbe dire?” 

 

D1: “Io la violenza non la sopporto mai. Non la sopporto mai. Tra i bambini è una cosa che non 

tollero in nessun modo. Perché il bambino piccolo può sperimentare sul corpo del compagno, il dito 

nell’occhio, … però io vedo a volte dei bambini così aggressivi che fanno veramente del male ai 

loro compagni. Allora bisogna essere attenti, cercare di capirli perché arrivano a tanto e se proprio 

non ce la facciamo, di farci aiutare noi, perché alla fine noi siamo docenti della scuola dell’infanzia, 
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magari per i bambini troppo aggressivi bisogna poter chiedere l’aiuto al sostegno pedagogico, per 

qualcuno che venga a vedere le cause dell’aggressività di un bambino.” 

 

E: “Bene, allora… la mia intervista è finita. Ringrazio ancora per il tempo…” 

 

D1: “Bene, grazie, spero che ti sia utile per la tua ricerca questa intervista, magari anche per la tua 

prossima esperienza come maestra!” 

 

E: “Sicuramente sì!” 

 

D1: “Spero!” 

 

Intervista Docente 2 

E: “Prima di tutto grazie per…” 

 

D2: “Niente!” 

 

E: “..Per il tempo messo a disposizione per l’intervista. Questa intervista sarà protetta 

dall’anonimato quindi il nome non verrà riportato in nessun passaggio del protocollo e, ecco, 

quindi, puoi rispondere alle domande in modo libero e tranquillo. Le risposte alle domande poi 

serviranno per rispondere e completare i dati della mia ricerca, insieme appunto a tutte le 

osservazioni fatte e anche all’intervista all’altra docente. Più o meno durerà una mezz’oretta 

l’intervista, anche a dipendenza delle risposte, però più o meno il tempo è quello. 

Oggi vorrei parlare del tema dei conflitti fra pari. 

Prima cosa, mi piacerebbe fare una domanda sul gruppo sezione, per capire meglio la situazione 

generale… Come descriveresti il tuo gruppo sezione?” 
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D2: “Io sono molto contenta quest’anno di questo gruppo. È un gruppo scolasticamente piuttosto 

forte. A livello emotivo trovo che in generale sono bambini piuttosto sereni, tranquilli, che sanno 

interagire bene fra di loro. Capaci di aiutarsi, di trovare delle soluzioni quando non si trovano 

d’accordo. In generale sono contenta delle relazioni che si sono instaurate nel gruppo e di come 

stanno evolvendo, perché mi rendo conto comunque che durante l’anno stanno cambiando tutte 

queste relazioni fra di loro. Sono in evoluzione continua, loro crescono e i piccoli si inseriscono 

sempre di più, naturale che sia così. Ci sono alcuni bambini che hanno delle difficoltà a livello 

emotivo e che senza dubbio lo trasmettono anche ad altri, creando dei momenti di conflitto 

all’interno del gruppo, di screzi, di tensioni. E di questo me ne rendo conto quando quei bambini 

non ci sono e ancora in questi due giorni ne ho avuto la riprova.” 

E: “C’è un autore, Schaffer, che afferma che all’interno del gruppo i bambini scoprono i ruoli 

sociali adatti ad ognuno, come ad esempio il leader o il bambino gregario, cioè il bambino che 

segue, oppure il bullo, la vittima, … trovi che nella tua sezione ci siano questi ruoli?” 

 

D2: “Sì, senza dubbio sì. Bisogna sempre riuscire a misurarli un po’, però ci sono e indubbiamente 

il carattere di un bambino, il modo in cui viene educato, tutte le variabili della sua vita ancor prima 

di venire alla scuola dell’infanzia influenzano il suo ruolo all’interno del gruppo. Si vedono i 

bambini nelle loro specificità. Poi è chiaro che sta anche a noi docenti modulare l’insegnamento 

affinché siano dei ruoli sani. Sempre bilanciare all’interno del gruppo, che non è evidente, però 

laddove raramente c’è un bambino prevaricante allora credo che il nostro ruolo è anche fare in 

modo che ci sia il benessere all’interno della sezione, quindi se poi un bambino crea tensione, 

l’importante è fare un lavoro di aiuto in questo senso.” 

 

E: “Potresti fare qualche esempio di questi ruoli? Alcuni ruoli che hai riscontrato all’interno della 

tua sezione” 

 

D2: “Sì. Ho le mie grandi. C’è S. che è molto prevaricante sugli altri, allo stesso tempo anche un 

modello molto positivo, una bambina in gamba, sveglia, che propone sempre cose interessanti, ma 

che se non si fa come vuole lei…è dura poi e allora si creano delle tensioni e allora lì bisogna poi 

lavorare a far capire che S. sì, propone belle cose, ma ci sono anche gli altri. Ci sono bambini più 
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che passano nell’ombra, quei bambini che tu non ti accorgi che non ci sono ma ci sono ed è giusto 

che vengano valorizzati. Ci sono bambini come G. che… è una bambina più gregaria, che si impone 

poco, a casa pare che si imponga molto di più, qui si impone veramente poco, ma in verità a tanto 

da dare e lei non lo mostra. Solo per farti un esempio G. legge e scrive già dal mese di novembre, 

però se io non lo scoprivo per caso lei non è la bambina che si espone a dirti “Guarda che so leggere 

e scrivere”. Però è importante che lei venga valorizzata per quello che sa fare, che sappia anche dire 

dei no anche lei se una cosa non le va e non faccia solo quello che vogliono gli altri.” 

 

E: “Ecco.. il mio lavoro tratta il tema dei conflitti tra i bambini alla scuola dell’infanzia e ti 

chiederei di definire cos’è per te un conflitto, come tu identifichi un conflitto” 

 

D2: “Un conflitto è senz’altro una rottura. Quando c’è conflitto c’è rottura. C’è un legame che 

momentaneamente si deteriora, si spezza a volte anche proprio. E dopo il conflitto ci deve essere 

per forza, se c’è una rottura, bisogna aggiustare da qualche parte.” 

 

E: “Hai mai assistito, appunto, a queste situazioni conflittuali all’interno della tua sezione e con 

quale frequenza?” 

 

D2: “Ma sì, dei piccoli conflitti succedono tutti i giorni. Nel mio gruppo quest’anno sono quasi 

sempre conflitti verbali e affettivi. Per esempio “non sono più tua amica”. Oppure i dispetti che 

infastidiscono, o cose così. Ho un gruppo di maschi, solitamente i maschi entrano in conflitto più 

fisicamente proprio, quest’anno invece devo dire che ho un gruppo di, un po’, patatoni, così… Non 

sono quelli che si picchiano granché, ecco, magari dicono “lui non mi lasciano giocare”, “quel 

gioco ce l’avevo prima io”, ma non tentano mai di risolvere con le botte. Sono veramente piccole 

cose. Trovo c’è tanta competitività nel gruppo e questa competitività poi crea quel voler essere 

sempre il primo, probabilmente anche perché ci sono tanti grandi ed è tipico di questa età una certa 

competitività. E dunque i conflitti che si creano sono per l’essere il primo della fila, piuttosto che 

avere il tal posto sulla panchina o il primo tavolo del refettorio, cose così. Questi sono i conflitti 

quotidiani all’interno della sezione. Fra le femmine è tanto il non essere più amica o è il non mi 

accetta a giocare. Non essere presa parte del gruppo, ecco. Venire esclusa in un qualche modo. 
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E: “Quali comportamenti hai osservato in questi bambini durante i momenti di conflitto? Alcune 

loro reazioni, qualche esempio.” 

 

D2: “Alcuni piangono, per essere primi alcuni spintonano, oppure.. ecco, il dire “non sono più tua 

amica” a volte è un’arma per punire chi.. non so, “mi hai preso il primo tavolo del refettorio, mi hai 

fatto uno screzio”, viene vissuto come uno screzio, dunque non sono più tua amica; questa è la 

punizione. Più dolorosa ecco. Cose così.” 

 

E: “Hai detto che in questo gruppo la violenza non è quasi mai…” 

 

D2: “Violenza fisica, poco” 

 

E: “Secondo te perché, per rispondere a queste situazioni, un bambino utilizza questa forma di 

aggressività, questa violenza?” 

 

D2: “Fisica?” 

 

E: “Sì” 

 

D2: “Non lo so.. L’anno scorso noi abbiamo avuto un gruppo in cui c’era tanta violenza fisica. 

Difficile dire… ci sono degli aspetti culturali, sicuramente, dove ci sono bambini che, maschi, dove 

viene trasmesso molto forte l’idea che sei maschio se sei forte e che l’essere maschio passa dal 

confronto fisico e dunque il bambino, se vuoi, impone la sua leadership fisicamente, ma questo 

perché probabilmente gli è stato insegnato fin da piccolino. Fa parte di quella distinzione di ruoli 

che culturalmente viene fatta, il maschio non gioca con le bambole, il maschio non si veste di rosa, 

il maschio ha i muscoli e picchia. Ci sono bambini che hanno difficoltà di linguaggio. Se io guardo 

al gruppo, questo come i gruppi che ho avuto gli scorsi due anni, i bambini che hanno difficoltà di 

espressione verbale tendono ad esprimersi di più usando il corpo, perché proprio se gli mancano gli 
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strumenti per dire “vorrei quel gioco”, loro se lo prendono. Questo si nota molto bene in classi 

come la nostra, dove ci sono tanti bambini plurilingue; parlano diverse lingue a casa e l’italiano 

magari non lo parlano bene. Poi non lo so, se ci sono altri motivi più delicati, magari legati alla 

famiglia, al modo di educare, questo non lo so. Sicuramente ci sono bambini che non hanno 

imparato prima a esprimere le loro emozioni. Il riuscire a dire come mi sento, qual è il problema, 

per loro… tanti bambini nel loro percorso di crescita magari non sono stati aiutati ad esprimerlo. 

Imparano poi pian piano.” 

 

E: “Quando ci sono questi conflitti tra i bambini, in che modo si risolvono, finiscono. O magari non 

si risolvono nemmeno…” 

 

D2: “A volte si risolvono fra di loro. Nel senso che il “non sono più tua amica” dura 5 minuti e poi 

spontaneamente… è una sorta di punizione, e basta, punizione finita e tornano ad essere amiche 

perché in fondo l’amicizia è più forte dello screzio del momento. A volte il semplice fatto di venire 

a dirmelo, io magari non dico nulla, loro vengono, lo dicono e se ne vanno. Quasi non stanno 

neanche davanti a me fino alla fine della loro frase, però c’è questa sorta di sfogo, “ecco, l’ho detto, 

la maestra lo sa” e bene, la questione si chiude lì. A volte bisogna intervenire, in un qualche modo e 

dunque dipende anche tanto dal tipo di conflitto che s’è creato e dal gruppo di bambini che è 

coinvolto, ai bambini che sono coinvolti, perché con alcuni funziona in un modo, con altri a 

seconda dell’età, del loro carattere, …a volte ci vuole una mediazione, affinché la rottura si 

rimargini, questa frattura si rimargini e torni il sereno fra di loro. Non è facile. L’intervento… io lo 

riduco al minimo, il mio intervento. Quest’anno forse posso anche permettermelo, avendo un 

gruppo di grandi, avendo i bambini che comunque in generale si esprimono bene, devo intervenire 

poco.” 

E: “La mia prossima domanda sarebbe appunto stata riguardo al tuo atteggiamento di fronte ai 

conflitti. Nel tuo caso quindi tu tendi a non intervenire troppo…” 

 

D2: “Io tendo a non intervenire troppo, no. Quello no. Dopo dipende un po’ dal gruppo. Per 

esempio il gruppo di femmine grandi hanno imparato a gestirselo abbastanza il conflitto. Ecco, loro 

sono quelle che vengono a dirmelo. Basta, il fatto di essere venute a dirmelo, ecco, quasi non si 

aspettano l’intervento; è solo il fatto di “ne sei informata eh, A, ne sei informata”, però se lo 

risolvono abbastanza fra di loro. Bisogna intervenire di più con i piccolini. Forse i grandi 
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quest’anno raccolgono i frutti anche del lavoro fatto negli scorsi anni e i piccolini è chiaro che, già 

solo per la novità, devono ancora un po’ imparare a gestirsi il conflitto. A volte intervengo, sì, però 

intervengo poco.” 

 

E: “E come mai questa scelta di intervenire poco con i bambini?” 

 

D2: “Prima cosa perché in un qualche modo i bambini devono trovare anche loro delle strategie. 

Non ci può essere sempre qualcuno che risolve, che aggiusta tutto, al posto loro. Il mio intervento è 

più un “ok, cosa possiamo fare”, li prendo, dico “cosa è successo”, ne parliamo e adesso cosa si può 

fare, “sei stato gentile?”. È una stimolazione a trovare una soluzione, “cosa potevi fare invece”. Per 

trovare loro la soluzione. Ci sono poi delle situazioni particolari, penso al R. dove devo porre 

proprio un freno, essere più impositiva, cioè impormi e dire “no, adesso è così e basta”, però sono 

convinta che valga la pena fare un lavoro che permetta ai bambini di trovare poi loro le soluzioni e 

se cominci già da piccolini a dire “ok, è successo questo, ti capisco”, cioè un certo livello di 

empatia, “mi rendo conto che ci sei stato male, cosa potevi fare, quell’altro cosa poteva fare”, 

trovare la soluzione insieme fa in modo che poi, a lungo termine, se la trovino loro, la soluzione. 

Sicuramente fargli verbalizzare il loro stato d’animo, le loro emozioni, oltre a quello che è successo, 

li aiuta.” 

 

E: “Prima parlavi di un lavoro che hai svolto con i bambini in passato. Potresti spiegarmi 

brevemente cosa avete fatto?” 

 

D2: “Premesso che gli scorsi anni lavoravo a metà tempo con una collega. Avevamo una sezione 

molto litigiosa dove i conflitti erano all’ordine dell’ora, non della giornata, con dei veri e propri 

incontri di boxe, si svolgevano. Avevo fatto un lavoro iniziato già il primo anno, abbiamo preso 

questo gruppo, sulle emozioni. Dunque, avevamo parlato e lavorato sulle espressioni del viso; le 

espressioni del viso ci trasmettono uno stato d’animo e avevamo dato un nome: triste, contento, 

arrabbiato, stanco, … diversi stati d’animo, no? Perché i bambini si limitavano, “sono triste, sono 

contento”, erano molto limitati, allora abbiamo cominciato ad aprire il ventaglio. Poi ogni mattina i 

bambini avevano la loro mollettina con il contrassegno e il nome e dovevano attaccare la mollettina 
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alla faccia corrispondente e dire “mi sento così o cosà, perché…”. All’inizio era “mi sento contento 

perché gli altri dieci prima di me hanno detto mi sento contento, mi sento contento perché sì”, poi 

piano piano i bambini hanno imparato, no, stimolandoli, dire “Ah, ma come mai sei contento? Hai 

fatto qualcosa che ti ha reso felice?”. Loro hanno imparato pian piano a distinguere e questo li ha 

aiutati a verbalizzare, a iniziare a verbalizzare il proprio stato d’animo invece di tenere tutto dentro. 

Da questo siamo passati alla coperta delle emozioni. In classe c’era una coperta e quando un 

bambino aveva bisogno di stare tranquillo per un qualsiasi motivo, poteva essere arrabbiato, 

nervoso, … diceva “io ho bisogno della coperta” e andava, si trovava il suo angolino tranquillo e 

stava sulla coperta e solo quando si sentiva pronto a rientrare nel gruppo, tornava. Decideva lui però 

quand’era pronto a tornare. È stato un lavoro che è stato affiancato anche l’anno scorso da un corso 

di teatro, con Hans-Henning Wulf, dove lui ha lavorato tanto sulle emozioni. Ha raccontato questa 

storia della zuppa del coraggio e anche lui aveva la coperta. I grandi hanno fatto proprio tutto un 

lavoro sulle emozioni anche grazie a lui, che noi abbiamo continuato in classe. Quindi le attività che 

lui faceva con il terzo livello poi venivano riprese in classe. E non erano solo legate proprio a questi 

stati d’animo, erano anche attività dove il bambino doveva in qualche modo esporsi anche, 

affrontare determinate situazioni, che possono mettere disagio, dal presentarsi al darsi la mano 

usando magari toni di voce diversi e cose così… salutarsi… con anche delle piccole strategie per 

permettere anche ai bambini più timidi, più introversi, che meno si espongono, di riuscire ad 

esporsi. Già solo il fatto di avere un microfono in mano ti fa parlare di più che un finto microfono. 

Faceva parlare anche chi magari non tirava mai fuori una parola. Ecco, questo a grandi linee. 

Abbiamo fatto tante drammatizzazioni, anche con gli animali, per trovare il nostro animale, quale ci 

fa stare bene, cosa mi sento, mi sento un leone piuttosto che una formichina, non lo so… Ecco, è 

stato un lavoro abbastanza lungo e impegnativo che però trovo è stato importante per i bambini.” 

 

E: “Quindi li ha aiutati a gestire meglio le loro emozioni e a risolvere anche meglio…” 

 

D2: “Sì, sì, i loro conflitti, sì, quello sì. Soprattutto imparare pian piano a verbalizzare, riconoscere i 

propri stati d’animo e a verbalizzarli. E verbalizzandoli e trovando la soluzione per gestirseli, dopo, 

l’insieme del gruppo funzionava meglio. Perché un bambino che arrivava già molto agitato alla 

mattina diceva “oggi sono nervoso, ho bisogno di stare da solo”, per esempio, e allora magari 

andava sulla coperta, se ne stava tranquillo e dopo tornava nel gruppo magari con maggiore 

serenità. Anche solo per il fatto di aver preso coscienza che ok, non sono sempre gli altri che mi 

vengono a disturbare, forse sono anche io che oggi tollero male gli altri. E dunque a reagire anche 
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in modo diverso agli stimoli che ci vengono da fuori, no. E poi perché comunque i bambini che 

hanno delle difficoltà anche reali, legate al loro vissuto, chiaro che vivono male anche… vivono in 

maniera più difficile, più faticosa, i rapporti con gli altri. Senz’altro.” 

 

E: “Avrei un’ultima domanda… che valore dai tu al conflitto fra pari, a livello formativo, per la 

persona?” 

 

D2: “Oh beh, il conflitto è importante. È una possibilità di confronto. Senz’altro. La possibilità di 

confrontarsi con gli altri, di trovare anche il proprio ruolo all’interno del gruppo. È una buona 

palestra per imparare a gestire anche le proprie emozioni, a riconoscere e gestire le proprie 

emozioni. È un’occasione di crescita, proprio perché il conflitto, ora della fine se siamo fermi e non 

c’è evoluzione in un qualche modo resta tutto lì, così… ora della fine, per esserci anche una crescita 

a livello personale, ci deve essere un momento di rottura con quello che c’è prima. E la rottura e poi 

l’aggiustamento se vuoi di questi legami, crea nuove dinamiche all’interno del gruppo che lo fanno 

senz’altro crescere. Permettono anche ai bambini si aprirsi agli altri. Non lo so, due bambini che 

vanno sempre d’accordo, che non litigano mai, staranno sempre lì insieme, chiusi, fra loro due. Se 

ad un certo punto comincia ad esserci qualche piccolo disaccordo, questo fa sì che magari pian 

piano si allontanino ma che si aprano anche agli altri. Quindi se si impara a gestirli in maniera 

abbastanza serena, se così si può dire, perché è pur sempre un conflitto, sicuramente è un’occasione 

di crescita. Faticosa, ma di crescita. Ma senza fatica non si arriva da nessuna parte.” 

 

E: “Ho finito con le domande, non so se vuoi aggiungere qualcosa riguardo al tema, magari 

qualcosa di cui non abbiamo parlato che però ritieni importante per quanto riguarda i conflitti…” 

 

D2: “No, grandi cose no… quello che ho vissuto io all’interno di questa sezione, dopo tre anni, è 

comunque una certa, non impotenza… tu puoi fare, però ci sono dei limiti anche, per la maestra. 

Tante volte i conflitti arrivano perché ci sono delle emozioni davvero difficili da gestire, delle 

situazioni difficili, per cui tu puoi fare poco, puoi fare relativamente… e questo ti dà un po’ un 

senso di, ecco… fino a qui posso arrivare, mi rendo conto che di più.. come faccio? Perché c’è la 

scuola ma poi ci sono altre ore fuori dalla scuola, dove i bambini vivono anche delle situazioni per 
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cui…li capisci quando sono anche poi qua… magari hanno poi delle forme di disagio che creano 

conflitto. Si cerca sempre di mantenere il benessere all’interno della classe, nel limite delle 

possibilità, ci sono comunque dei limiti, oltre i quali noi non possiamo andare. Anche le maestre 

hanno dei limiti.” 

 

E: “Bene… Allora grazie per questa intervista e per il tempo che mi hai dedicato” 

 

D2: “Niente! Grazie a te!” 
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