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Abstract 

 

Marco Cesic 

Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello elementare  

 

I fili delle passioni  

Marina Bernasconi  

Il lavoro di ricerca è stato svolto in una 1a-2a elementare, presso la sede di Ruvigliana, e sin dall’inizio 

ha avuto come obiettivo il miglioramento delle dinamiche relazionali, in termini di collaborazione, 

all’interno della classe di ciclo. Le attività, che si sono susseguite per la maggior parte durante la 

seconda parte dell’anno, hanno avuto come sfondo i fili delle passioni.   

La ricerca ha avuto come punti di riferimento, a livello di osservazione e di analisi dei dati, tre 

bambini del gruppo di 1a. 

Trattandosi di una ricerca qualitativa, i dati sono stati raccolti tramite strumenti quali l’osservazione, 

le interviste libere e un diario di bordo, all’interno del quale sono stati annotati i momenti più 

significativi. 

La sperimentazione ha permesso di rispondere, in parte, in modo affermativo alla domanda di ricerca 

iniziale dimostrando che un percorso volto alla valorizzazione delle identità competenti e basato sulla 

narrazione di sé può modificare in positivo la conoscenza tra gli allievi e la loro relazione in termini 

di collaborazione.  

Parole chiave: narrazione di sé, identità competenti, collaborazione, dinamiche relazionali  
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1. Introduzione 

1.1 Presentazione del percorso  

La narrazione di sé e le identità competenti, nel corso di questi anni, ho notato che sono degli elementi 

fondamentali e permettono ai bambini di portare un pezzettino di sé stessi all’interno di un gruppo 

eterogeneo a livello di caratteri, bisogni, interessi e capacità. Lavorare in maniera più profonda su 

questi aspetti è un desiderio, che durante questi anni di formazione, mi sono sempre portato appresso, 

anche perché ne è emersa la necessità dai bambini. Spesso mi sono messo in gioco, portando anche 

delle esperienze personali all’interno delle classi, e reputo che creare un collegamento tra il mondo 

esterno e la scuola sia uno degli aspetti più arricchenti e stimolanti del mestiere di docente.  

Proporre delle attività di narrazione di sé e sulle identità competenti contribuisce pertanto a questo 

collegamento, una sorta di filo che porta i bambini ad aprirsi e offrire qualcosa di importante e di 

valore al gruppo.  

La mia ricerca nasce inizialmente da un’esigenza personale di approfondire questi temi e in secondo 

luogo per un bisogno che ho osservato nei miei alunni. La classe in cui svolgo la pratica è una 1a-2a 

composta da 18 bambini, suddivisi equamente tra i due gruppi. All’interno del gruppo ho notato 

questo forte bisogno di esprimersi e sentirsi ascoltati dagli altri, in quanto alcune personalità (a tratti 

esuberanti) all’interno della 1a creano una sorta di ombra a livello relazionale nei confronti degli altri. 

Effettivamente all’inizio dell’anno, all’interno della 1a che ha vissuto insieme tutto il periodo in SI, 

ho conosciuto alcuni bambini molto competitivi e dinamici con qualche lacuna nell’approccio e nella 

relazione con gli altri. Le dinamiche giornaliere e la convivenza con altri (e nuovi) compagni hanno 

portato a un’esponenziale crescita di queste difficoltà. 

Spesso, nelle brevi discussioni mattutine prima del suono del campanello, ho potuto interloquire con 

alcuni bambini, i quali mi raccontavano dei loro interessi e delle loro passioni. Io stesso mi ritengo 

una persona con una molteplicità di passioni e mi riconosco in questo bisogno dei bambini di parlarne 

con entusiasmo agli altri. Questi sono i motivi per cui ho deciso di lavorare sulla valorizzazione dei 

singoli e delle loro passioni, in modo da ovviare ad alcune difficoltà interne al gruppo e modificare 

in positivo i legami all’interno della classe.  

Il tema delle passioni è pertanto la cornice in cui i bambini si muovono e ho elaborato un percorso 

per dare piena libertà d’espressione. L’obiettivo finale comune per valorizzare l’intero itinerario è il 
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seguente: la realizzazione, a coppie, di brevi albi illustrati sulle passioni dei bambini, un modo per 

raccontarsi, considerare le differenze come un valore aggiunto e rappresentare concretamente ciò che 

ci accomuna. I bambini sarebbero dunque i protagonisti delle loro storie e le loro passioni, che 

interagiscono e si incontrano, avrebbero un ruolo preponderante nella costruzione della narrazione.   
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2. Tematizzazione1 

2.1 La narrazione di sé 

Il termine narrazione di sé racchiude l’insieme delle pratiche a cui una persona ricorre quando decide, 

intenzionalmente, di raccontarsi e narrare la sua vita. Ogni essere umano, se aspira a raggiungere una 

consapevolezza identitaria nel mondo, riconosce nella narrazione un valore unico e prezioso. Con 

conoscenza di sé si definisce la capacità di una persona di sentirsi e percepire le proprie sensazioni al 

fine di riuscire a relazionarsi positivamente e autenticamente con gli altri (Formenti, Gamelli, 1998).  

Sollecitare questa sensibilità introspettiva, favorisce lo sviluppo di un sentimento d’unicità; ogni 

essere umano acquisisce una consapevolezza tale da riconoscere e valorizzare la propria identità in 

un mondo differentemente simile. Demetrio (1996), riguardo a ciò, asserisce che “la ricerca dell’unità 

e la scoperta della molteplicità, costituiscono […] il ritmo musicale, la colonna sonora, del lavoro 

autobiografico” (p. 20). La dimensione narrativa della conoscenza di sé è difatti parte integrante 

dell’autobiografia: -autòs (di sé stesso), -bìos (vita) e -gràphein (descrivere, disegnare, scrivere). 

Dall’analisi dell’etimologia di questo termine, si evince come un approccio autobiografico sia in 

grado di unire un insieme di racconti, disegni e rappresentazioni strettamente correlati alla storia della 

vita personale di un individuo (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005). 

Riconoscersi e raccontare di sé non rappresenta tuttavia un processo semplice da apprendere. Orbetti, 

Safina e Staccioli (2005) affermano infatti che “se è impossibile non saper comunicare, è invece 

possibile non saper narrare” (p. 8). Sia la famiglia che la scuola ricoprono dunque un ruolo cruciale 

nella crescita del bambino. Assisterlo e accompagnarlo costantemente in uno sviluppo personale più 

cosciente, lo aiuta ad acquisire le competenze necessarie per raccontarsi al meglio. Trasmettergli, sin 

dalla prima infanzia, il piacere autobiografico come cura di sé e come riconoscimento personale, 

favorisce un futuro più sicuro, dialogato e consapevole (Orbetti, Safina & Staccioli, 2005).  

È sufficiente un segno grafico tracciato su un foglio bianco, o la pronuncia di una parola isolata, per 

raccontarsi. È doveroso ricordare, a tale proposito, che la memoria dei ricordi necessita tuttavia di 

                                                 

 

1 Il quadro teorico di riferimento è stato scritto in collaborazione con Giorgia Stivan, Ivana Matic e Pamela Mosca.  
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essere allenata giorno dopo giorno; bisogna evitare che quest’ultima venga disattivata e che tutto 

finisca nell’oblio più oscuro della propria esistenza.  

La narrazione di sé nel contesto educativo  

L’insegnante, nel momento in cui decide di proporre attività di narrazione di sé, possiede la 

consapevolezza della singolarità di tale pratica narrativa. Il racconto autobiografico riflette 

nitidamente le sfaccettature di ogni storia individuale, è dunque raro che una persona apra e condivida, 

con chiunque, lo scrigno nel quale custodisce i ricordi più intimi. La sfida del docente è quella di 

riuscire a creare un contesto caratterizzato da una fiducia reciproca che consenta ai bambini di 

raccontarsi senza il timore di sentirsi giudicati dagli altri. A tale proposito è necessario innanzitutto 

conoscere approfonditamente le caratteristiche e i bisogni del gruppo-classe al fine di individuare le 

condizioni più favorevoli che permettono di valorizzare il racconto e l’ascolto (Formenti & Gamelli, 

1998). L’attenzione dedicata al sistema di relazioni, al tempo e allo spazio rappresenta il nodo cruciale 

per ritornare, come nell’antichità, a vivere piacevolmente degli attimi di fruizione narrativa. 

Orbetti et al. (2005) ritengono fondamentale che la scuola sia un “luogo accogliente e protetto” (p. 

21) nel quale ogni bambino si senta tutelato e libero di sperimentare. La gestione ottimale dello 

spazio, al fine di allestire un luogo sufficientemente ospitale, protettivo e rassicurante, incentiva 

l’esplorazione delle memorie individuali. Ogni bambino, in quanto unico protagonista e conoscitore 

della propria vita, necessita di scoprirsi in uno spazio sicuro e non giudicante.  

L’insegnante non assume una posizione di conduttore, bensì si preoccupa di accompagnare gli allievi 

nell’individuazione delle modalità narrative che permettono loro di riscoprire “le cose che già 

conoscono e a colorarle in modo diverso.” (Orbetti e al., 2005, p. 51). L’ambiente, oltre a mettere a 

proprio agio gli attori coinvolti nella narrazione, deve essere in grado di custodire le tracce e i ricordi 

del viaggio autobiografico sia del singolo che del gruppo.   

L’ascolto, la parola e l’immagine nella narrazione   

La narrazione di sé nasce dalla connessione di una persona che racconta e di almeno una che ascolta. 

Orbetti et al. (2005) descrivono l’ascolto come “uno strumento prezioso” (p. 26) poiché permette di 

istaurare dialoghi autentici. Il valore riconosciuto in questa pratica, asserisce Nichols (1995), dipende 

tuttavia dalla qualità del rapporto istaurato tra figlio e genitori nel corso dell’infanzia. Un bambino 
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cresciuto in un contesto sicuro, accogliente e nel quale si è sentito ascoltato, si relaziona agli altri con 

più sicurezza e tolleranza.   

Un clima autobiografico ottimale è caratterizzato da forme di ascolto autentiche, curiose, interessate 

e non giudicanti. I soggetti coinvolti in questa pratica narrativa non hanno il diritto di assumere una 

posizione valutativa; l’accettazione incondizionata del racconto, in quanto dono prezioso, aiuta il 

bambino a valorizzare sia sé stesso che gli altri. L’umiltà e la sensibilità nell’accogliere ogni regalo 

genera un sentimento di fiducia che contribuisce a creare un contesto rispettoso. Orbetti et al. (2005) 

affermano che “è più facile fraintendere che intendere l’altro” (p. 25); è importante dunque che il 

docente, così come i compagni, si impegnino a non riempire bruscamente e inopportunamente i 

silenzi, a non interrompere il racconto e a non riformulare con interpretazioni personali e sostitutive. 

Saper ascoltare sia la parola che il silenzio dà la possibilità al dialogo di crescere in maniera naturale 

e senza particolari forzature. Lorenzoni, afferma che “entrare nella storia in punta di piedi, con umiltà, 

significa permettere all’interlocutore di capirlo, di sentire che ha di fronte una persona […] che sa 

ascoltare e non finge di ascoltare, che ascolta perché ha interesse nelle cose che vengono dette” 

(www.censicasalab.it, 25.02.2019). La sospensione del giudizio trasforma l’ordinario nello 

straordinario, accantonando la razionalità del pensiero.  

È rilevante specificare tuttavia che il concetto di narrazione di sé non si riferisce unicamente 

all’esposizione orale di eventi e di ricordi organizzati in una successione cronologica. Se così fosse, 

il puzzle che costituisce la conoscenza di sé, avrebbe un pezzo mancante. Solamente attraverso la 

creazione di una sinergia tra oralità e scrittura, l’individuo riesce a raggiungere un livello di 

consapevolezza tale da riuscire ad ascoltarsi, scoprirsi e narrarsi (Orbetti et al., 2005); Formenti e 

Gamelli (1998) affermano, a tale proposito, che “il rapporto fra le due non va inteso come antitetico, 

bensì come complementare” (p. 60). La scrittura autobiografica permette all’individuo di distaccarsi 

momentaneamente dal parere e dal giudizio del mondo esterno, riuscendo così a dialogare 

intimamente con l’Io interiore; l’assunzione di tale posizione favorisce l’incontro con la propria 

identità. La comunicazione orale fornisce la possibilità di esternare e condividere tali informazioni al 

fine di favorire il processo d’introspezione.  

Nella narrazione di sé, la parola scritta e la parola orale interagiscono per garantire un riflesso 

individuale nel racconto, evitando di perdersi in un vortice di voci. (Formenti & Gamelli, 1998). 

Incentivare la realizzazione di un racconto autobiografico richiede tuttavia che gli strumenti utili al 

riconoscimento e alla narrazione di sé siano plurimi. L’immagine, a tale proposito, rappresenta un 
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supporto prezioso soprattutto per coloro che riscontrano alcune difficoltà nella comunicazione 

verbale.   

2.2 Le identità competenti  

“L’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato 

quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche ed extrascolastiche, 

le passioni collezionistiche di ciascuno studente. Ogni studente si esprime (esprime la propria 

identità) attraverso competenze che sovente rimangono implicite al proprio modo di operare e sottese 

al proprio modo di apprendere” (Canevaro, Berlini, 1996, p. 20). L’identità competente è quello 

strumento che permette alla classe di individuare i propri talenti (Polito, 2011) e di coltivarli, al fine 

di costruire un’identità di sé positiva. Lo sviluppo dei talenti permette a ogni individuo di maturare e 

potenziare la propria personalità. 

La scoperta dei propri talenti avviene grazie alle persone che ci circondano e che ci stimolano a 

credere maggiormente in noi stessi e a dare il meglio di noi stessi. Le identità competenti vengono 

sviluppate in un ambiente accogliente e collettivo. È solo in questo modo che ognuno di noi può 

offrire al gruppo le proprie competenze e beneficiare dei talenti degli altri, i quali hanno coltivato e 

coltivano identità competenti diverse dalle nostre. È la comunità, infatti, che ci aiuta a coltivare i 

nostri talenti; ciò ci porta ad autorealizzarci con il fine di poter dare il nostro contributo al gruppo. 

Solo chi riesce a conoscere e a sviluppare i propri talenti diventa una persona credibile e autorevole, 

le cui parole e consigli vengono presi in considerazione dagli altri. Questo sviluppo è possibile solo 

in un contesto collettivo e solidale (Polito, 2011).  

Per aiutare gli allievi a sviluppare le proprie identità competenti è necessario che ci siano nella 

comunità la comunicazione emotiva, l’attenzione, l’ascolto e il tempo. Senza questi elementi risulta 

impossibile scoprire i propri talenti. Non si può, infatti, pensare di sviluppare le competenze personali 

in un ambiente che non è favorevole all’ascolto e alla comunicazione emotiva, poiché la ricerca delle 

proprie doti diventa complessa e il bambino non si sente valorizzato dai suoi compagni. Per ognuno 

di noi è fondamentale che ci sia qualcuno che creda nei nostri talenti perché è proprio grazie al 

sostegno delle persone che ci circondano, che ci impegniamo a vederli e a svilupparli, facendoli 

fruttificare. Inoltre, il tempo permette agli allievi e al docente di intraprendere insieme un percorso di 

ricerca e di sviluppo dei talenti; non basta fare soltanto qualche attività ogni tanto. Le identità 

competenti possono essere riconosciute a partire dall’individuazione delle proprie passioni; ciò 

permette di iniziare un percorso che abbia come fine quello di scoprire le proprie potenzialità, 



  Marco Cesic 

 

  7 

 

presentandole e mettendole a disposizione del gruppo classe. In questo modo gli allievi hanno 

l’opportunità di beneficiare sia dei talenti personali che di quelli dei compagni e ciò stimola perfino 

la collaborazione tra di essi. Polito, infatti, sostiene che “la visione comunitaria dei talenti è utile 

anche per stimolare la collaborazione sul posto di lavoro. Alcune persone non sono capaci di 

collaborare con gli altri, perché considerano le loro doti e competenze come un mezzo per esaltarsi, 

non per condividere i loro talenti e per valorizzare il lavoro di squadra” (Polito, 2011, p. 29). 

Coltivare le proprie identità competenti permette, come già accennato in precedenza, la creazione di 

un’idea di sé positiva, la quale contribuisce alla costruzione di un equilibrio sociale e personale. La 

percezione del proprio valore ci consente di essere stabili sia verso noi stessi che verso gli altri. In 

ogni gruppo gli individui sono diversi e possiedono differenti abilità; è fondamentale che ognuno 

abbia la possibilità di prendersi cura di esse esercitandole con il fine di sentirsi adeguato e valoroso 

(Rossini, 2010).  

È importante che i docenti utilizzino le identità competenti a scuola con lo scopo di aiutare gli allievi 

a rendersi conto dei talenti che possiedono al fine di donarli e dare il proprio contributo al gruppo 

classe. In questo modo ogni allievo si sentirà valorizzato per le sue identità competenti e potrà 

beneficiare di quelle dei suoi compagni. Sarà quindi possibile avere un clima positivo in aula, poiché 

ognuno si sentirà apprezzato per la persona che è e non soltanto per i risultati che ottiene in classe.  

2.3 La personalizzazione degli apprendimenti  

“[Personnaliser les apprentissages] c’est prendre en considération les caractéristiques de chaque 

personne en évitant de fonctionner sur le mode de la fragmentation des supports et des savoir” 

(Connac, 2012, p. 17). In questa sua teoria Connac dà una forte importanza al significato profondo 

del soggetto come individuo e come persona. Nel suo libro Connac (2012) riconosce l’individuo 

come un corpo con le sue caratteristiche uniche. L’individuo diventa perciò la più piccola unità 

dell’intero insieme, l’“io”.  Sempre secondo Connac (2012) la persona, invece, è la manifestazione 

dell’individuo nella società insieme agli altri. Secondo l’etimologia, la parola persona deriva dal 

latino ”per-sonare” che significa “suonare insieme”. Nella persona si racchiude la parte umana, 

sociale, il “noi”.  

 “(…) L’individu ne se réalise que dans le JE; la personne se réalise aussi bien dans le JE que dans le 

NOUS” (Not, 1996, citato da  Connac, 2012, p. 15).  
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Nel mondo della scuola, personalizzare gli apprendimenti si ordina perciò con l’articolazione 

equilibrata di “tre bisogni, tre dimensioni, tre prospettive” (Bernasconi M., corso “Dalla pedagogia 

per progetti alla personalizzazione degli apprendimenti”, 2017/18). 

 

 

 

 

 

 

• Le situazioni didattiche: l’atto di apprendere è possibile rappresentarlo attraverso una formula 

matematica particolare e metaforica, Apprendere = (Comprendere + Memorizzare + 

Trasferire)tempo (Astolfi, J.-P., 2008, p. 57). Le situazioni didattiche devono essere messe in 

atto al fine di rispettare questi diversi fattori. La comprensione e la memorizzazione vengono 

sicuramente favorite se messe in un contesto reale impregnato di senso. Il trasferimento vede 

alla base il socio-costruttivismo: la costruzione del sapere insieme agli altri (in diverse 

modalità di organizzazione sociale), attraverso il confronto, la messa in comune e la 

discussione. Il tempo, inoltre, gioca un ruolo significativo nei tre processi cognitivi specificati. 

Questo fa sicuramente riflettere sull’importanza di strutturare l’insegnamento seguendo i 

diversi ritmi degli allievi, cercando di entrare in una concezione di “Slow Education”. 

L’iniziativa favorisce un “Deeper learning”, un apprendimento più profondo. È interessante 

riflettere sulla parola “deep”, “profondo”: apprendere per capire richiede una certa profondità. 

Per fare questo è necessario prendersi del tempo per incuriosirsi, appassionarsi, pensare, 

riflettere, mettere in comune, discutere, collaborare, supportarsi e seguire i diversi ritmi 

necessari per capire veramente e non seguire quelli imposti dalla società.  

• Il lavoro individualizzato: ogni allievo si vede confrontato con un lavoro specifico che 

procede secondo il proprio ritmo e secondo le proprie competenze. Questo permette di 

sviluppare una maggiore autonomia, libertà d’azione, responsabilizzazione, fiducia nei propri 

mezzi e stima di sé. Ogni allievo è libero di potersi confrontare con il proprio piano di lavoro.  

Figura 1 - Immagine dello schema della personalizzazione degli apprendimenti (Connac, 2012, p. 24) 
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• Le interazioni cooperative: a livello sociale gli allievi hanno la possibilità di scoprirsi 

maggiormente, facendo emergere le diverse persone. Le interazioni cooperative lasciano 

spazio alla scoperta, alla conoscenza, alla solidarietà, alla co-costruzione. In questo modo 

il/la docente diventa solamente una delle tante possibili risorse disponibili all’interno della 

classe.  

 

La personalizzazione degli apprendimenti, come il Nuovo Piano di Studio ticinese, dà un grande 

valore alla valutazione per competenze: questa non è più indirizzata alla “valutazione 

dell’apprendimento” ma alla “valutazione per l’apprendimento”. Il cambio di preposizione, 

all’apparenza insignificante, racchiude in sé un cambiamento radicale dell’educazione. “La logica di 

sviluppo, sintetizzabile nell’espressione “valutazione per l’apprendimento” caratterizza la 

valutazione come dispositivo di retroazione, utile a coinvolgere il soggetto nel momento valutativo e 

ad accrescere la consapevolezza della sua esperienza di apprendimento” (Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015, p. 23).  “L’approche par compétences favorise l’implication des élèves 

dans leur parcours scolaire, elle insiste sur l’action pendant les situations d’apprentissage” (Connac, 

2012, p. 164).   

Per concludere questo capitolo, è interessante riprendere una citazione che sta alla base della 

personalizzazione degli apprendimenti: “(…) apprendre pour soi et pour les autres, apprendre par soi 

et avec les autres” (Freinet & Berteloot, 1966, citato da Connac, 2012, p. 17).  

2.4 Il Nuovo Piano di Studio ticinese in relazione alle attività proposte 

Quando i nostri allievi arrivano in aula portano con sé un bagaglio esperienziale personale, unico, 

speciale e ricco di eventi importanti e reali. Questo background personale può e deve essere 

valorizzato e promosso all’interno della classe permettendo così ad ogni allievo di essere considerato 

l’autore e non solo l’attore di sé stesso. “À la différence de l’acteur, l’auteur est celui qui est à 

l’initiative de l’action, il est auctor, «celui qui produit»” (Connac, 2012, p. 234). Concretamente 

questi aspetti sono stati riconosciuti all’interno del Nuovo Piano di Studio con il termine di 

“Competenze trasversali”. Queste sei sono:  

• sviluppo personale, “conoscere se stessi, avere fiducia in sé e assumersi responsabilità”; 

• collaborazione, “sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in 

gruppo”; 
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• comunicazione, “saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi 

utilizzando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto”; 

• pensiero riflessivo e critico, “sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni, come pure dalle 

proprie azioni”; 

• pensiero creativo, “sviluppare l’inventiva, la fantasia e la flessibilità nell’affrontare situazioni 

problematiche”; 

• strategie d’apprendimento, “capacità dell’allievo di analizzare, gestire e migliorare il proprio 

modo di imparare”. 

(Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, 2015, pp. 29, 32, 34, 36, 38, 40).  

Le competenze trasversali si intrecciano e trovano ancor più vita con il sapere disciplinare. Infatti “Il 

Piano di studio (…) è costruito intorno a tre componenti fondamentali, che non possono essere 

considerate a sé stanti, bensì nella loro interazione reciproca: le Discipline di insegnamento, le 

Competenze trasversali, i contesti di Formazione generale” (Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, 2015, p. 19). È perciò fondamentale riferire come questi ambiti siano originati per essere 

uniti e vissuti nella loro integrità. I percorsi proposti trovano radice e vitalità dall’incrocio tra le 

competenze trasversali e i diversi piani disciplinari.  

2.5 Il contesto classe 

La classe in cui verrà svolta questa ricerca è una classe di ciclo (1a-2a elementare), presso la sede di 

Ruvigliana, composta in totale da 18 bambini (suddivisi equamente tra le due classi). La docente 

titolare è Isabella Reggi, appoggiata da me che sono presente in sede due giorni a settimana (lunedì e 

giovedì). La docente di sostegno pedagogico, presente in sede il martedì e il venerdì, segue 

principalmente 2 bambini (uno di 1a e uno di 2a) e, durante la pratica blocco di gennaio, ho avuto 

comunque modo di conoscerla e seguire in modo un po’ più dettagliato ciò che propone.  

La docente titolare, durante i primi incontri prima dell’inizio dell’anno scolastico, mi ha descritto i 

bambini di 2a come un gruppo molto unito, socievole e gentile nei confronti degli altri. Questo loro 

approccio deriva anche del fatto che hanno già avuto modo di vivere, l’anno precedente, l’esperienza 

della classe di ciclo.  

A fine agosto abbiamo incontrato le due docenti di SI che insieme hanno seguito i 9 bambini di 1a 

(gli spazi si trovano sempre all’interno della sede di SE). Durante il passaggio delle cartelle degli 
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allievi ci hanno esposto tutte le informazioni e le caratteristiche rilevanti dei bambini. Generalmente 

i bambini sono stati suddivisi in due gruppi: uno molto calmo, pacato e un altro, a volte, agitato.  

Qualche giorno prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico, ho conosciuto quindi i bambini di 1a 

(insieme ai loro genitori) per una mattinata, in cui hanno potuto visitare la classe, esplorare la nuova 

aula e svolgere delle brevi attività di accoglienza. Nel complesso ho osservato da subito un gruppo di 

bambini molto estroverso, a tratti esuberante e senza timore di approcciarsi alle novità.  

Durante le prime settimane di co-conduzione ho lavorato con dei piccoli gruppi di bambini (sia di 1a 

che di 2a), cercando di conoscerli in modo più profondo per iniziare a instaurare una relazione. Da 

subito, tra i nuovi arrivati, ho notato la particolare esuberanza di tre bambini: Vi., Ga., Re. Alcuni 

episodi, legati soprattutto a questi bambini, mi hanno fatto riflettere molto e ho osservato che c’erano 

delle difficoltà nell’interazione, nella relazione con gli altri e soprattutto nell’accettazione e nel 

rispetto della diversità.   

Vi., sin dai primi giorni, mi ha colpito moltissimo in quanto si tratta di un bambino con delle 

conoscenze molto sviluppate, con delle riflessioni molto profonde e che si lascia entusiasmare anche 

dagli aspetti più semplici della quotidianità. È inoltre un bambino a cui piace raccontare molto delle 

cose che vive fuori dalle mura scolastiche e il suo bagaglio lessicale gli permette di essere molto 

meticoloso in questo aspetto. Le difficoltà che tuttavia ho osservato si basano principalmente sul 

piano relazionale: ha mostrato degli atteggiamenti, a volte violenti e di sfida, con il compagno Ga. di 

SI e un alto livello di competitività con i compagni in quasi tutti gli aspetti della vita scolastica. Nei 

lavori a coppie o a gruppi tende a isolarsi, anche fisicamente, passando dei lunghi periodi rinchiuso 

in bagno, per poi rientrare comodamente in classe al termine dell’attività.  

Ga., durante i primi mesi di scuola, ha dimostrato di avere delle competenze disciplinari nel campo 

matematico sorprendenti. È un bambino timido, che dimostra infatti del timore quando deve parlare 

di fronte agli altri. La difficoltà che ho riscontrato è soprattutto legata a un rapporto molto conflittuale 

con Vi., l’elevata competitività in aspetti anche molto banali e il poco ascolto e rispetto dei compagni. 

È un bambino che ama il calcio e fa molta fatica ad accettare, considerare e rispettare gli interessi 

degli altri, decisamente diversi dai suoi. Alcuni suoi commenti ad alta voce, durante le presentazioni 

di alcuni suoi compagni sulle loro passioni, mi hanno lasciato effettivamente un po’ perplesso. Questi 

aspetti si rilevano anche nei confronti dell’adulto in quanto spesso, cercando di parlargli e di capire 

alcuni suoi disagi, evita il contatto visivo mostrando anche dei comportamenti un po’ provocatori.  
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Re. è il bambino che le docenti di SI ci avevano segnalato soprattutto per la sua fisicità. Infatti 

fisicamente, rispetto ai suoi coetanei, è molto più grande. Ha origini ucraine e i primi giorni di scuola 

ho notato delle difficoltà, a livello di bagaglio lessicale, nell’espressione orale. Dopo circa un mese 

di scuola abbiamo già avuto un colloquio con i genitori, perché il bambino ha dimostrato dei 

comportamenti molto inadeguati per la convivenza in classe: grida, è poco rispettoso nei confronti 

dei compagni (sia di 1a che di 2a), è stato protagonista di alcuni atti violenti che mi hanno portato 

spesso a sanare dei litigi. La madre ha ammesso che anche a casa ha dei problemi di gestione del 

bambino e che ci avrebbe comunque lavorato. A questo riguardo, una cosa che inizialmente mi ha 

colpito molto è stata la sua indifferenza nei confronti della sofferenza o delle emozioni di altri 

compagni. Le sue ridotte capacità meta-riflessive, a livello di decentramento, inizialmente non mi 

hanno permesso di creare delle discussioni costruttive insieme a lui. Con il passare del tempo questa 

capacità è migliorata e ora Re. riesce a riflettere con maggiore consapevolezza sui suoi 

comportamenti. Re. è inoltre molto competitivo e questo aspetto ha comportato degli attriti con Vi. e 

Ga., i due bambini che ho descritto precedentemente, andando a pregiudicare anche il clima di classe. 

Come Ga., Re. mostra dei comportamenti egocentrici che lo portano a una chiusura verso gli altri 

compagni e i loro diversi interessi.  

Vi., Ga. e Re. sono i bambini sui quali manterrò un maggiore riguardo durante l’itinerario creato per 

la ricerca.  

La classe di ciclo presuppone implicitamente una leggera spaccatura tra i due gruppi e un indicatore 

di questo aspetto è che dopo un mese di scuola, alcuni bambini non conoscevano i nomi di tutti i 

nuovi compagni. Le diverse personalità, i diversi interessi e la voglia di parlare di sé sono dei fattori 

importanti per poter iniziare a tessere la rete del gruppo ed effettivamente questo porta a una 

conoscenza reciproca tra i bambini che è necessaria.  

2.6 Scelte personali: narrazione di sé e identità competenti 

Come in parte già anticipato, la sperimentazione avrà come sfondo le passioni dei bambini e i due 

elementi pertanto importanti che emergeranno sono le identità competenti e la narrazione di sé. 

Durante il corso dell’anno i bambini avranno a disposizione dei momenti in cui potranno presentare 

ai compagni una loro passione e verrà loro proposto di realizzare, a coppie, un albo illustrato in cui 

loro stessi saranno i protagonisti, assieme alle loro passioni.  
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Per non restare su un piano prettamente disciplinare, tramite le innumerevoli potenzialità delle 

identità competenti, i bambini avranno modo di raccontarsi e farsi conoscere da un altro punto di 

vista. In questi termini, nel testo “Potenziali individuali di apprendimento. Le connessioni, le 

differenze, la ricerca partecipata.” (1996, p.20) degli autori Canevaro e Berlini, si parla di identità 

competente come “[…] strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato quello 

di individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche ed extrascolastiche, le 

passioni […].” Sarà pertanto un modo per valorizzare le diversità all’interno della classe e per 

incentivare una graduale conoscenza reciproca tra i bambini.  

La narrazione di sé avrà anch’essa un ruolo importante e accompagnerà i bambini nella scoperta delle 

loro passioni. Come già anticipato, i bambini parleranno di sé tramite piccole presentazioni, in cui 

avranno la libertà di scegliere la modalità e i materiali da mostrare. Un’altra esperienza concreta, in 

cui la narrazione di sé sarà onnipresente, è il progetto che verrà realizzato (quasi) interamente dai 

bambini: la creazione di un albo illustrato. “Se è impossibile non saper comunicare, è invece possibile 

non saper narrare” è una citazione di Orbetti, Safina e Staccioli (2005), che credo rappresenti la sfida 

che dovranno accogliere i bambini. Non è semplice aprirsi nei confronti degli altri e mettersi pertanto 

a disposizione per concretizzare un progetto, comune, con un buon grado di complessità.  

Le passioni dei bambini saranno dunque lo sfondo sul quale cercherò di calibrare le mie scelte 

didattiche, di ricerca e per cercare di far emergere i principi che stanno alla base della narrazione di 

sé e delle identità competenti.  
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3. Metodologia della ricerca 

3.1 La ricerca qualitativa  

La ricerca qualitativa è un approccio che offre uno sguardo globale sui soggetti osservati e la bassa 

strutturazione dei dati raccolti produce pertanto dei risultati che non sono generalizzabili, ma 

trasferibili principalmente a dei contesti simili (Benini S. & Rocca L., corso “Insegnamento e ricerca”, 

2017/2018). Ritengo personalmente questo fatto interessante e affascinante, in quanto definisce 

l’unicità di ogni classe (e di ogni singolo bambino che la compone) e rende il docente-ricercatore 

parte integrante della realtà che studia.  

Questo tipo di approccio predilige principalmente strumenti di ricerca a bassa strutturazione come 

interviste libere, annotazioni scritte (ad esempio un diario di bordo), osservazioni che permettono al 

ricercatore di avere uno sguardo maggiormente olistico. 

Il docente, dato che convive e interagisce con una realtà educativa, ha un ruolo più attivo e ha una 

relazione diretta con le problematiche che emergono all’interno della classe.  In questi termini, nel 

testo “La ricerca per i bambini” (2009, p. 6) dell’autrice Luigina Mortari si parla di una “svolta 

significativa […] quando si è cominciato a parlare di research with children, cioè di ricerca con i 

bambini”. Interpreto questa citazione testuale come caratteristica imprescindibile del lavoro con i 

bambini, in quanto è nell’interesse del docente-ricercatore garantire un clima di classe positivo e 

gradevole, rendendo partecipi soprattutto i bambini.  

Proprio su questo ultimo aspetto, studiosi come Piaget hanno invitato i futuri ricercatori ad essere più 

child-centered, cioè diventare consci del fatto che i bambini sono dei soggetti competenti (Mortari, 

2009). È pertanto importante ribadire il ruolo attivo e centrale che i bambini assumono tramite la 

ricerca qualitativa; dal punto di vista del docente-ricercatore che intraprende una ricerca con i 

bambini, la stessa “si concretizza nell’ascoltare e nel fare partecipare” (Mortari, 2009, p. 7). Nel 

lavoro con i bambini ascoltare significa costruzione e partecipazione e trattasi sostanzialmente di un 

“processo dinamico” (Mortari, 2009, p. 8). Effettivamente i docenti-ricercatori non hanno 

semplicemente il compito di estrarre delle informazioni dai bambini, ma il processo di ascolto degli 

stessi si traduce in uno scambio dinamico con l’adulto (Mortari, 2009, p. 8).  
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I docenti interagiscono pertanto costantemente a livello conversazionale con i bambini ed è 

importante valorizzare questo aspetto anche nella ricerca, che a livello qualitativo deve prefiggersi di 

portare un beneficio ai bambini.   

3.2 Gli strumenti di ricerca 

Come anticipato nel capitolo precedente, il lavoro di ricerca si è basato su un approccio qualitativo e 

pertanto gli strumenti principali che ho applicato per la raccolta dei dati sono l’osservazione, un diario 

nel quale ho annotato gli eventi più significativi, la somministrazione di brevi questionari semplificati 

e delle trascrizioni da alcune interviste semi-strutturate sottoposte ai tre bambini, sui quali ho cercato 

di mantenere un focus.  

I bambini, sin dall’inizio del percorso, hanno potuto interagire molto tra di loro e tutto ciò ha portato 

ad avere delle discussioni collettive che sono state registrate, trascritte e annotate nel diario. 

Un indicatore di analisi importante sarà inoltre la costruzione della struttura narrativa degli albi 

illustrati, in cui i bambini con le loro passioni ne saranno i protagonisti. Sarà dunque interessante 

osservare come gli allievi ragionano rispetto alla passione del/la compagno/a e soprattutto come 

impostano insieme la struttura narrativa per creare una storia. 

3.3 Obiettivi del percorso 

Questo lavoro di ricerca è caratterizzato da un percorso sulla narrazione di sé e sulle identità 

competenti, pertanto ha come obiettivo di valorizzare l’essere degli allievi come singoli e all’interno 

di un gruppo. La costruzione di piccoli albi illustrati sulle passioni, a livello relazionale, vuole dar 

modo ai bambini di decentrarsi, riuscire a collaborare con i propri compagni, accettare le particolarità 

degli altri (e anche le proprie) considerandole come una diversità importante all’interno del gruppo e 

creare decisamente una memoria di classe.  
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Le domande di ricerca 

La mia domanda di ricerca, scaturita da varie osservazioni avvenute in classe, è la seguente:  

Un percorso sulla narrazione di sé e sulle identità competenti, dedicato nello specifico alle passioni 

dei bambini, è in grado di modificare in positivo le dinamiche relazionali, in termini di 

collaborazione, di una classe di ciclo?  

 

Un occhio di riguardo maggiore sarà posto su Vi., Re. e Ga., tre bambini di 1a che hanno dimostrato 

delle difficoltà evidenti a livello relazionale. Pertanto mi sono posto il seguente e ulteriore quesito: 

Un percorso dedicato alla narrazione di sé e sulle identità competenti, dedicato nello specifico alle 

passioni dei bambini, può permettere ai bambini che dimostrano delle difficoltà in termini di 

collaborazione di migliorare le loro competenze relazionali?  
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4. Parte applicativa 

4.1 Descrizione degli interventi 

Ettore l’uomo straordinariamente forte  

Proporrò ai bambini la lettura dell’albo illustrato Ettore, l’uomo straordinariamente forte (Magali Le 

Huche, 2008). Viene narrata la storia di Ettore, un uomo che lavora in un circo e segretamente cova 

la sua passione per il lavoro a maglia. Un giorno viene smascherato da due domatori, i personaggi 

cattivi della storia, che lo mettono in imbarazzo davanti a tutta la compagnia del circo. All’improvviso 

si alza un vento fortissimo che spazza via il tendone del circo e spoglia tutti quanti dei loro vestiti. 

Emerge per concludere l’identità competente di Ettore che tramite la sua passione (e il suo talento) 

crea dei vestiti e insegna ai suoi amici del circo come lavorare a maglia.  

Sarà il lancio del percorso alla scoperta delle passioni dei bambini e il messaggio dell’albo illustrato 

è molto forte: ognuno di noi, nella sua diversità, è un valore aggiunto per il gruppo.  

Disegno la mia passione 

Prendendo spunto dall’albo in cui viene narrata la storia di Ettore, i bambini potranno disegnare le 

loro passioni e, in un momento di condivisione finale, avranno modo di condividerle con i compagni. 

Le produzioni dei bambini verranno utilizzate per creare un libretto delle passioni, a disposizione 

della libreria di classe e consultabile in qualsiasi momento.  

Il menù delle passioni 

I bambini si focalizzeranno su una loro passione e potranno presentarla ai compagni. All’interno della 

classe sarà presente una sorta di calendario d’iscrizione, in modo che i compagni conoscano i turni e 

possano eventualmente preparare delle domande. Il giorno delle presentazioni sarà fisso (giovedì 

pomeriggio), in modo da instaurare una certa abitudine, e i bambini potranno portare da casa tutto il 

materiale che ritengono necessario per presentarsi.  
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Il filo magico 

Proporrò ai bambini la lettura dell’albo illustrato Filo magico (Mac Barnett, 2012). È la storia di 

Annabelle, una bambina che un giorno trova una scatola contenente un filo di tutti i colori. Man mano 

questo filo magico (non finisce mai) diventa la sua passione e inizia a produrre delle magnifiche 

creazioni (maglioni per persone, oggetti, animali, abitazioni). Nonostante le difficoltà che incontra, 

quali l’invidia o la gelosia da parte di altre persone, Annabelle coltiva la sua passione e presto diventa 

famosa. Tuttavia a un certo punto la scatola le viene rubata: un arciduca, venuto a conoscenza della 

bambina, se ne impossessa assoldando dei ladri. Al momento dell’apertura della scatola, l’arciduca 

si accorge che è vuota e furioso la scaglia fuori dalla finestra del suo castello. Magicamente la scatola 

ritorna da Annabelle che continua a lavorare a maglia con il suo filo magico.  

La metafora del filo e delle passioni è magnifica, in quanto i maglioni creati da Annabelle hanno 

forme e colori differenti ma sono tutti collegati l’uno con l’altro. Sarà decisamente interessante 

discuterne insieme ai bambini e legare questa metafora alle loro passioni.  

Albo illustrato a coppie 

Prendendo spunto dall’albo illustrato Filo magico, a coppie i bambini si cimenteranno nella 

realizzazione di piccoli albi illustrati, aventi come sfondo le loro passioni. Inizialmente si potrà creare 

uno storyboard dell’albo letto, per avere una chiara visione della struttura narrativa da seguire. La 

metafora del filo magico, che non finisce mai e che ci unisce nella nostra diversità, sarà lo sfondo in 

cui si incentreranno la narrazione e la valorizzazione delle diverse passioni dei bambini.  

Prima di iniziare la vera e propria realizzazione, i bambini dovranno compilare un tagliando sul quale 

scriveranno la passione che vogliono sia presente nell’albo illustrato di classe. A livello di materiali, 

durante la parte più creativa della realizzazione, i bambini avranno a disposizione diversi fili di lana 

e da cucito.   

I fili delle passioni 

Per non precludere la presentazione di alcune passioni all’interno dell’albo, a disposizione della classe 

sarà presente un cartellone con i nomi dei bambini, dai quali partirà un filo di lana. Ogni bambino 

avrà dunque la possibilità di attaccare, con una molletta e sul proprio filo, svariati elementi sulle 

proprie passioni (disegni, fotografie, piccoli oggetti ecc.). 
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5. Analisi degli interventi 

Ettore l’uomo straordinariamente forte e i disegni delle passioni 

Per lanciare il tema della narrazione di sé, insieme alle identità competenti, siamo partiti dall’albo 

illustrato Ettore l’uomo straordinariamente forte (Magali Le Huche, 2008). Presentando il libro, tutti 

i bambini sono sin da subito molto incuriositi dalla copertina, in quanto sembra qualcosa di inusuale. 

Il racconto è ambientato in un circo, in cui c’è Ettore che eseguendo degli spettacoli dimostra la sua 

forza sovrumana. Segretamente il personaggio principale cova tuttavia una sua grande passione: il 

lavoro a maglia. Smascherato da due invidiosi domatori, inizialmente tutta la compagnia del circo 

rimane scioccata. L’identità competente di Ettore esce allo scoperto, dopo che un forte vento spazza 

via il tendone del circo e tutti rimangono senza i vestiti. È una scena molto divertente e i bambini non 

riescono a smettere di ridere. Al termine della lettura, dopo aver ripreso un po’ di serietà, chiedo ai 

bambini di esprimersi liberamente sul racconto: 

Er.: Io lo conosco il libro, ce l’ha letto l’anno scorso la maestra a Lambertenghi. 

L’apparenza inganna! 

Mi.: I domatori sono dei cattivi!   

Vi.: Er. aveva anche lavorato a maglia, ha fatto una sciarpa della Colombia.    

Er. effettivamente, qualche giorno prima, aveva portato in classe una sciarpa rappresentante la 

bandiera della Colombia, che ha creato lui stesso lavorando a maglia. La discussione si sofferma 

molto sulla cattiveria dei domatori e osservo una forte empatia con il personaggio di Ettore, che agli 

occhi di alcuni potrebbe coltivare una passione inusuale (sfrutto anche quanto detto da Er. per 

rilanciare al gruppo). Colgo quindi l’occasione per chiedere ai bambini se anche loro, come Ettore 

inizialmente, hanno paura che alcune loro passioni vengano scoperte, perché vogliono che siano 

tenute segrete. Tutti quanti, all’unanimità, dichiarano che non bisogna aver paura delle proprie 

passioni e soprattutto che non bisogna badare tanto ai commenti degli altri. La classe è molto decisa 

e sfrutto quindi l’onda di positività per proporre loro un’attività: disegnare una propria passione (o 

più chi preferisce), da presentare poi alla classe, per creare un libretto da aggiungere alla libreria della 

classe. Durante l’attività noto un grande impegno da parte di tutti e vedo che la maggioranza dei 

bambini ci tiene, soprattutto all’inizio dell’anno, a farsi conoscere.  
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Nel momento di condivisione di quanto rappresentato, cerco di dare la libertà per esprimersi 

liberamente e raccontare ciò che si ritiene più importante sulla propria passione. Noto che Ga. fa 

molta fatica a parlare davanti ai compagni ed evita il contatto visivo con tutti, rinchiudendosi in se 

stesso nel vero senso della parola: 

 Ga.: Il calcio.  

Marco: Che bello Ga.! È anche una mia grande passione. Vuoi aggiungere ancora qualcosa, 

magari perché ti piace così tanto?  

Ga.: No… 

 Fe.: Io lo vedo sempre a ricreazione che gioca, è molto bravo!  

Ga. non accenna alcuna reazione al commento del compagno di 2a. 

In quel momento ho deciso di non forzare troppo con le domande, perché ho ritenuto dovesse essere 

un momento di piacere e apertura verso i compagni. Abbiamo pertanto proseguito con le brevi 

presentazioni dei disegni e ho osservato con maggiore riguardo Re. e Ga. che hanno dimostrato dei 

comportamenti, nei confronti delle passioni che non attiravano il loro interesse personale, poco 

adeguati a livello di rispetto. È stato un momento importante di conoscenza reciproca iniziale e ho 

interrotto per un momento l’attività:  

 Marco: Re. e Ga., come mai con alcune passioni vi comportate così?  

 Re.: Ma perché non mi piace!  

 Ga. non risponde.  

 Pa.: Non può piacerti sempre tutto.  

 Vi.: Tutti abbiamo passioni diverse, anche con Ettore e i domatori era così.  

Ho notato in quell’occasione una certa irrequietezza nei due bambini, che a livello di ascolto attivo e 

rispetto reciproco non hanno dimostrato empatia con le idee e i consigli dei compagni.  

Il menù delle passioni  

Per cercare di approfondire maggiormente le passioni dei bambini e di conseguenza la loro 

conoscenza reciproca, ho proposto il giovedì pomeriggio come giorno fisso in cui ognuno avrebbe 

avuto modo di presentarsi. Un fattore importante è che ho dato la piena libertà ai bambini di scegliere 
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come presentare e quali materiali portare. Al termine di ogni presentazione i compagni avevano la 

possibilità di porre delle domande e approfondire delle curiosità per conoscersi meglio.  

La classe è stata molto entusiasta, ha accolto con positività questi momenti e sin da subito le iscrizioni 

sul cartellone (menù delle passioni) sono state moltissime. In questo caso la narrazione di sé e le 

identità competenti hanno avuto un ruolo preponderante e hanno permesso ai bambini di rendersi 

protagonisti principali dei propri racconti, dando la possibilità anche ai compagni di accrescere la 

propria curiosità. Alcune mie riflessioni, scaturite dall’osservazione durante le presentazioni e 

annotate nel diario di bordo, mi hanno confermato l’alto potenziale di proporre questo genere di 

attività e il forte legame che persiste tra il contesto scolastico ed extra-scolastico.  

In ottobre Fe. ha voluto presentare alla classe la sua passione: i dinosauri e le creature degli abissi. Di 

prima mattina l’ho visto molto emozionato e si vedeva che ci teneva moltissimo. In un sacchetto ha 

inserito dei giocattoli di dinosauro, in quanto voleva mostrare in maniera pratica le particolarità di 

ogni specie. I compagni, attratti decisamente dal tema, hanno posto molteplici domande alle quali Fe. 

ha risposto in modo meticoloso e chiaro. Io stesso sono rimasto colpito dalle conoscenze di Fe. e, al 

termine della sua presentazione, l’ho proclamato in modo giocoso l’esperto dei dinosauri e degli 

abissi. Ai compagni è rimasta impressa la speciale abilità di Fe. e ne ho avuto una conferma durante 

un’ora di educazione musicale, qualche settimana dopo. La docente ha proposto casualmente il gioco 

della rete dei pescatori: due bambini sono i pescatori e devono riuscire, dopo un intermezzo musicale 

cantato da tutti, a pescare i compagni nominando i pesci che ricordano. Infatti i compagni, prima di 

iniziare il gioco, devono scegliere un loro pesce (o creatura degli abissi) andando ovviamente a 

ricercare i nomi più complessi e sofisticati, in modo da evitare di venir presi. Quasi tutti, ridendo, si 

sono subito rivolti a Fe. che bisbigliando ha suggerito alcuni nomi di creature degli abissi. In quel 

momento ho osservato una grande fierezza in Fe. e soprattutto soddisfazione, in quanto i compagni 

si sono rivolti a lui per chiedergli dei consigli.  

Un altro momento significativo è stata la presentazione di Re., il bambino sul quale ho avuto un focus 

maggiore. La sua passione è la scherma e ho notato che spesso in classe ne parlava con i propri 

compagni, portando da casa anche delle medaglie che riceveva durante i vari tornei. Essendo anch’io 

un grande amante dello sport, molte volte prima dell’inizio della scuola ho parlato con lui della 

scherma, del suo piacere di praticarla e di altri aspetti. Proprio durante una delle nostre discussioni 

gli ho proposto di iscriversi nel tabellone delle presentazioni. Re. è stato un po’ titubante e mi ha 

riferito che non sapeva se l’avrebbe voluta presentare. In quel momento non ho voluto forzarlo, in 
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quanto ho sempre espresso alla classe il messaggio che deve essere un piacere iscriversi e poi 

presentarsi. Con un po’ di sorpresa, qualche giorno dopo ho trovato il suo nome sul tabellone delle 

iscrizioni e, con grande allegria, è venuto a riferirmelo subito.  

La presentazione di Re. sulla scherma è stata molto completa e ha deciso di portare anche del 

materiale per rendere più accattivante il tutto: il casco e la spada. Tutta la classe ha accolto in maniera 

positiva il suo impegno e ho notato in Re. il piacere di raccontarsi ed essere, in quel momento, al 

centro della situazione. Ho accolto il suo desiderio di far uscire, a turni nel corridoio fuori dall’aula, 

delle coppie di compagni, così che potesse insegnare loro qualche posizione e mossa della scherma. 

Per un attimo sono uscito a osservarlo mentre stava mostrando a Fe. e Pi. la posizione iniziale nella 

scherma e i movimenti per spostarsi avanti e indietro. In quel momento mi sono reso ancor più conto 

che le identità competenti sono uno strumento veramente potente per rafforzare o migliorare alcune 

dinamiche relazionali.  

Un altro elemento significativo legato a Re. è stata la presentazione di St. e Mi., che sono appassionate 

d’arte e, fuori dall’ambiente scolastico, svolgono insieme dei corsi. La loro presentazione è stata 

accolta in maniera sorprendentemente positiva da Re., che continuamente ha espresso degli 

apprezzamenti e dei complimenti per il materiale portato dalle due bambine: 

Re.: Questo qui è molto bello! (indica con l’indice un dipinto di Mi. con varie sfumature di 

blu, che rappresentano l’acqua)  

 Marco: Sì Re., è veramente bello il dipinto di Mi. Questo l’hai fatto al corso d’arte Mi.?   

 Mi.: Sì. La maestra ci ha dato come tema l’acqua e ho usato gli acquerelli.   

 Re.: Vorrei farlo anch’io!   

In quel momento ho deciso di cogliere l’entusiasmo mostrato da Re. e ho proposto a St. e Mi., al 

termine della loro presentazione e per la prossima volta, di farci da maestre. Le due bambine hanno 

accolto con molto entusiasmo la mia idea e ho visto anche Re. molto felice per aver colto il suo 

spunto. Alla base della mia decisione è stata preponderante l’apertura di Re. verso le due bambine e 

ho voluto pertanto valorizzare questo aspetto, dando un messaggio forte anche al resto della classe. 

Il giorno di pratica successivo St. e Mi. hanno proposto alla classe due temi differenti: i cristalli e il 

tramonto. È stata un’attività molto interessante perché ho dato la quasi totale responsabilità alle due 

bambine di andare dai compagni per controllare l’andamento dei dipinti, per dare loro dei consigli e 

per rispondere a eventuali domande. Re. ha scelto il tramonto ed è stato tutto il tempo molto 

silenzioso, concentrato e si vedeva che ci teneva molto a ottenere un bel dipinto.  
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Il filo magico e un albo illustrato di classe  

Per lanciare il progetto sulla realizzazione di un albo illustrato di classe, avente come sfondo le 

passioni, ho letto ai bambini l’albo illustrato Filo magico (Mac Barnett. 2012). Da subito i bambini 

hanno creato un collegamento con Ettore, l’uomo straordinariamente forte, vista la rinnovata 

presenza di un filo e del lavoro a maglia. È stata inoltre molto divertente la parte in cui l’arciduca 

offre dei soldi ad Annabelle, che continua a rifiutare qualsiasi somma le viene menzionata. Al termine 

della lettura ho posto ai bambini una domanda inizialmente abbastanza complessa, ma che si è poi 

rivelata una buona scelta: 

Marco: Come mai, secondo voi, Annabelle non vuole vendere il filo all’arciduca?  

 An.: Perché è magico!    

 Cl.: Perché ci tiene tanto ed è suo… l’ha trovato lei.  

 Marco: È vero. Ma questo filo magico perché è così importante per Annabelle?  

Em.: Perché non finisce mai e lei può sempre lavorare a maglia.     

 […] 

Er.: È come Ettore, Annabelle ha la stessa passione.    

Vi.: Sì, per questo non vende la scatola. Annabelle ha la passione per il lavoro a maglia, in 

più il filo è magico e quindi non lo dà via.  

Durante la discussione è emerso il tema delle passioni e ho cercato di trasmettere ai bambini la 

metafora: ogni passione rappresenta un filo diverso (forma, colore o materiale), ma non finisce mai 

perché ha la potenza di unirci tutti. Vi. nel suo ragionamento è stato molto maturo e, inconsciamente, 

penso abbia chiarito anche agli altri che le nostre passioni ci rendono unici, per questo motivo non 

possono essere vendute. Re. e Ga., gli altri due bambini che ho deciso di seguire, penso che in quel 

momento abbiano ascoltato in maniera un po’ superficiale e ho deciso di riprendere la metafora 

un’altra volta. Al termine della discussione ho dichiarato alla classe che ci saremmo imbarcati in un 

grande progetto, che probabilmente sarebbe durato fino alla fine dell’anno scolastico: la realizzazione 

di un albo illustrato di classe sulle passioni dei bambini. Negli occhi dei bambini ho subito visto un 

grande entusiasmo e una sonora approvazione da parte di tutti.  

Per aiutare i bambini in maniera visuale e concreta, ho portato in classe la volta seguente un filo di 

lana multicolore. In cerchio abbiamo fatto passare il filo di lana e ogni qualvolta arrivava a un 
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bambino, lo stesso nominava una sua passione per poi passare il filo al compagno di fianco. Nella 

fase conclusiva, Pi. ha spontaneamente detto: 

Pi.: Ma è lunghissimo!  

Per valorizzare il suo intervento e per chiarire la metafora dell’albo illustrato ho rilanciato la questione 

al gruppo classe, chiedendo come mai fosse così lungo. Durante la breve discussione è emerso che le 

passioni della classe sono tantissime e, durante il giro all’interno del cerchio, sono state praticamente 

quasi tutte diverse. Riassumendo le idee dei bambini ho portato la discussione a una conclusione 

collettiva: un unico filo che unisce così tante passioni diverse.  

Come prima attività concreta, ho comunicato ai bambini le coppie di lavoro per la parte centrale 

dell’albo di classe: Vi. con Em., Ga. con Fr. e Re. con An. (coppie miste, quindi 1a e 2a). L’obiettivo 

è stato inizialmente quello di realizzare insieme ai compagni di coppia la bozza di due pagine 

dell’albo, in cui loro stessi devono presentare una propria passione e utilizzare un filo di lana da 

incollare. Inizialmente ci siamo ricordati della metafora del filo e, riprendendo la stessa pagina del 

libro che ho mostrato durante il cerchio delle passioni, abbiamo deciso di far congiungere i due fili 

dei bambini a metà pagina. Vi. ha scelto la passione dei treni, Re. la scherma e Ga. il calcio. Durante 

l’attività i bambini si sono aiutati l’un altro in ogni ambito: per incollare i fili di lana, per la parte di 

scrittura (mi riferisco soprattutto al grande contributo dei bambini di 2a con alcuni compagni di 1a) 

e di disegno. È stato veramente soddisfacente e arricchente come esperienza vederli lavorare insieme 

a un progetto comune.  

Dopo una settimana di lavoro intenso da parte dei bambini sulle loro prime pagine, mi sono sorti dei 

dubbi a livello progettuale e relazionale. Come anticipato, l’idea iniziale è stata quella di realizzare 

un unico albo di tutta classe. Visto che nel mio lavoro di ricerca mi sono prefissato di osservare con 

un focus maggiore Vi., Re. e Ga., per cercare di aiutarli soprattutto in termini di relazione e 

collaborazione, ho deciso di cambiare il progetto e far realizzare ad ogni coppia un albo illustrato 

differente (con delle trame narrative differenti), mantenendo sempre lo sfondo delle loro passioni.  

Albi illustrati a coppie 

Quando ho comunicato ai bambini il cambio d’impostazione, cioè di far realizzare degli albi illustrati 

a coppie, c’è stata un’ottima accoglienza da parte di tutti. Le attività precedenti hanno sicuramente 

giovato al fatto di non destabilizzare troppo lo stato d’animo della classe riguardo al nuovo progetto. 

Le coppie di lavoro sono state pertanto riconfermate: Vi. ed Em., Ga. e Fr., Re. e An.  
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Per cercare di incentivare la metariflessione dei bambini, al termine di ogni attività laboratoriale 

sull’albo, ho deciso di sottoporre a ognuno un questionario con le seguenti categorie:  

• Siamo riusciti a metterci d’accordo? 

• Ho dato una mano ai compagni? 

• Ho ascoltato le idee dei compagni? 

• Ho contribuito al lavoro con i compagni? 

• Voto totale collaborazione. (allegato 7)  

Il questionario è stato pertanto compilato assegnando a ciascuna categoria un voto: bollino rosso 

(male), bollino blu (così-così, si può migliorare) e bollino verde (molto bene). Ogni momento di 

metariflessione è stato inoltre seguito da una breve discussione libera, in cui i bambini hanno avuto 

modo di esprimere delle idee in termini di collaborazione con i compagni di coppia e di interagire.  

Le prime attività sono state incentrate sulle stesure dei testi, aventi i bambini come protagonisti. Da 

premettere è che ai bambini di 2a ho proposto anche delle attività sullo storyboard, per individuare la 

struttura base dei testi narrativi. In questi termini ci siamo concentrati principalmente sull’albo 

illustrato Filo magico, dividendolo in quattro parti: parte iniziale, parte centrale, rottura 

dell’equilibrio della narrazione e conclusione (lieto fine).  

Vi. ed Em., sin da subito, sono andati molto d’accordo e i loro questionari sono stati quasi sempre 

caratterizzati da bollini verdi. Nella loro storia, Vi. ha un’officina nella quale costruisce dei treni, 

mentre Em. ha un atelier d’arte e aiuta Vi. a pitturare le sue produzioni. I due amici partecipano anche 

a un Festival, in cui viene premiato il treno più bello e vengono tuttavia intralciati da un personaggio 

anziano e geloso, che cerca di farli squalificare dai giudici. Vi. ed Em. riescono tuttavia a far emergere 

la verità e, una volta vinto il premio del Festival, si trasferiscono in un’altra città continuando con le 

loro attività. Vi., in questo specifico periodo, ha dimostrato molto entusiasmo per la storia realizzata 

con Em., in quanto soprattutto nella parte di scrittura sono andati molto d’accordo e non c’è stata una 

volta che abbiano messo un bollino diverso dal verde nella voce collaborazione. Sono stato molto 

soddisfatto perché per molti lavori a coppie o a gruppi, Vi. tendeva a isolarsi. Trattandosi di una 

ricerca qualitativa, ho realizzato anche delle brevi interviste libere al termine di un’attività di stesura 

del testo. È emerso l’entusiasmo di Vi., che ha apprezzato molto durante l’arco di tutto l’anno il tema 

delle passioni: 

Marco: vediamo un po’ il bigliettino che hai compilato. Questo è di Em. che ha lavorato con 

te. Tutte e due verdi!   
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Vi.: con l’Em. va bene! 

Marco: vedo, è molto bello quello che dici. Del progetto sulle passioni cosa ne pensi? 

Vi.: Sì […] mi piace… Perché andiamo sempre d’accordo! Io ho scelto treni e calcio insieme. 

Sono le due passioni che amo.  

Marco: Quindi tutte e due insieme, un bell’intreccio! La passione di Em. invece qual è?  

Vi.: Arte, solo arte.  

Marco: E cosa ne pensi della passione dell’Em.? 

Vi.: Beh, è bella. Anch’io sono un po’ affezionato all’arte. Perché sono molto bravo a fare i 

lego, che sono una marea. Mi invento tante cose.  

Marco: […] E con la storia come sta andando? A che punto siete?  

Vi.: Abbiamo quasi finito! La nostra storia parla che io ho come 23 anni, un ragazzo. Invece 

la Em. aveva 21 anni. Io avevo una fabbrica grandissima che faceva i treni e stavo aspettando 

il grande giorno: la premiazione dei treni più belli del mondo.  

Verso la fine della mia ricerca e delle varie osservazioni svolte in classe, Vi. ed Em. hanno iniziato 

ad avere qualche attrito, in termini di collaborazione, sulla parte di disegno. Dopo aver finito con la 

stesura dei racconti, i bambini hanno iniziato a dividere i loro testi in parti, in modo da scegliere gli 

elementi da disegnare e progettare una prima bozza del loro albo illustrato. Vi. è diventato possessivo, 

soprattutto per la parte di disegno della sua officina e dei treni. Em., nelle ultime attività, ha cercato 

di aiutarlo dandogli anche dei consigli, trattandosi solo di una prima bozza in cui non bisogna andare 

troppo nei dettagli.  

Ga. ha iniziato a lavorare con Fr., una bambina molto rispettata in classe e piena di idee e fantasia. 

Ga., nei lavori a coppie svolti all’infuori del progetto sull’albo illustrato, ha voluto sempre lavorare 

con Fr. e per questo motivo ho deciso di premiare questa sua scelta. Nella storia che hanno creato 

insieme, Ga. e Fr. sono fratello e sorella e hanno la passione per il calcio, rispettivamente per la 

chitarra. I due protagonisti si trovano a Parigi, città in cui svolgono dei corsi per affinare le loro 

tecniche, e devono trovare una soluzione a un problema molto grave: il sindaco decide di trasferire 

tutti i neonati in un collegio per educarli meglio. Nelle prime attività è emersa da subito la creatività 

di Fr. che ha cercato di stimolare Ga. nel trovare insieme delle idee. Come già anticipato nei capitoli 

precedenti, Ga. è un bambino molto timido, soprattutto quando deve parlare di fronte ai compagni, e 

fragile nelle attività a gruppi quando deve mettersi in gioco. Effettivamente, dopo la prima attività di 
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stesura del testo, Fr. ha messo un bollino rosso nella collaborazione proprio per questa chiusura, sia 

caratteriale che creativa, di Ga. Il bambino ha poi sinceramente risposto: 

 Ga.: Avevo poche idee, però ho scritto un po’.  

Per me è stato un momento importante, perché è stata una delle poche volte in cui Ga. è riuscito ad 

ascoltare un compagno, accettare il consiglio o la critica e motivare la propria risposta. In quel 

momento, per non demoralizzarlo, ho valorizzato il fatto che avesse comunque scritto e l’ho 

incoraggiato, la prossima volta, ad attivarsi maggiormente in modo da avere un risultato migliore 

nella collaborazione. L’attività di continuazione con la redazione dei testi, svolta qualche giorno 

dopo, si è concretizzata con un maggiore impegno di Ga. Entrambi i bambini hanno messo un bollino 

blu nella collaborazione, con Fr. che ha motivato molto bene la sua scelta: si può ancora migliorare 

ma è andata molto meglio rispetto all’ultima volta. Effettivamente ho visto Ga. molto più attivo, sia 

in termini di idee che di contributo concreto al lavoro di coppia (scrittura). Il giorno stesso ho pertanto 

deciso di intervistare anche Ga., in modo praticamente identico a Vi., per sondare le sensazioni 

provate dal bambino: 

Marco: Vediamo un po’ i biglietti di Ga. e Fr. Raccontami com’è andata oggi?  

Ga.: Bene!  

Marco: Tutto verde eh? Fr. ha solo messo un blu dove?  

Ga.: Il voto della collaborazione. (l’ultima volta Fr. aveva messo un rosso)   

Marco: Come mai ha messo un blu? 

[…] 

Ga.: Ha detto che ha dato un blu perché è andata meglio dell’ultima volta. Avevo qualche 

idea in più e oggi ho anche scritto qualcosa. 

[…] 

Marco: Della passione di Fr. cosa ne pensi? 

Ga.: La chitarra. È bella. Anch’io a volte suono la chitarra a casa quando non c’è il papà. 

Marco: Anche tu hai una chitarra? Non lo sapevo! 

Ga.: Sì. Una elettrica e una acustica. Il papà l’ha comprata quando io non ero ancora nato. 

Quella rock (elettrica) gliel’ha regalata suo papà a 18 anni.  
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Marco: Ma che sorpresa! […] 

Dopo l’intervista sono rimasto scioccato, in senso positivo. Ga. non ha mai parlato del suo interesse 

per la chitarra e sono rimasto un po’ colpito da questa rivelazione, in quanto dopo sette mesi di scuola 

sono riuscito a scoprire un lato nascosto di Ga. e credo che Fr. lo abbia aiutato in termini di apertura 

e condivisione. Le attività che sono seguite, a livello di collaborazione, sono state caratterizzate da 

bollini blu tendenti spesso al verde e la relazione con Fr. non ha avuto alcun attrito relazionale. In 

alcune e posso dire poche situazioni, Ga. si è un po’ fatto influenzare negativamente da altri 

compagni, in quanto alcune dinamiche relazionali necessitano di molto più tempo per osservarne 

un’inversione positiva. Tuttavia, Fr. è stata molto brava a tener viva la fiamma della storia realizzata 

insieme e Ga. credo ne abbia beneficiato positivamente.  

Re. e An. hanno avuto inizialmente molte difficoltà, soprattutto per il comportamento del primo. 

Hanno iniziato la loro storia con Re. e An. appassionati di scherma, rispettivamente per il cubo di 

Rubik. I due protagonisti sono molto amici, ma un giorno l’equilibrio viene rotto da un anziano che 

lancia un libro dei dinosauri di Re. su un albero (i due lo leggono spesso al parco). Tramite le loro 

due passioni, Re. e An. riescono a recuperare il libro e a trovare un accordo pacifico con l’anziano 

personaggio. Re. durante queste prime attività ha disturbato molto gli altri compagni, soprattutto Fe. 

dal quale ha continuato ad andare semplicemente per distrarlo. An. ha spesso dovuto letteralmente 

tirarlo per le maniche in modo da riuscire a lavorare insieme. Nelle parti conclusive di ogni attività, 

in cui abbiamo discusso sui bollini del questionario o su altri aspetti ritenuti importanti dai bambini, 

Re. ha sempre dimostrato la consapevolezza e la sincerità nel dire che non ha lavorato bene in termini 

di collaborazione. Tuttavia, sono rimasto costantemente perplesso, in quanto le sue motivazioni mi 

sono sembrate confezionate, come se volesse dire semplicemente quello che io volessi sentire. I suoi 

compagni si sono attivati per dargli dei consigli e dei suggerimenti, ma hanno trovato una sorta di 

muro non propenso all’ascolto. La voce della collaborazione, sia nei questionari di An. che di Re., la 

maggior parte delle volte è stata purtroppo caratterizzata da bollini rossi. Durante le ultime attività, 

che a livello di contenuto hanno avuto come protagonista il disegno e l’impaginazione dell’albo, per 

Re. c’è stata un’inversione significativa nella collaborazione. Con An. è andata molto meglio e la 

voce della collaborazione è stata colorata di blu o di verde da entrambi i bambini. Ho cercato infatti 

di valorizzare questo grande passo positivo di Re. facendogli spesso dei complimenti ed esponendogli 

i comportamenti che hanno portato a una maggiore collaborazione con il compagno di coppia. Sono 

rimasto molto colpito da un episodio verso la fine di una discussione, al termine di un’attività di 



  Marco Cesic 

 

  29 

 

disegno. Ho visto che An. e Re. hanno colorato di verde tutti i bollini del loro questionario e il primo 

ci teneva tantissimo a dire qualcosa: 

An.: Questa volta è andata molto molto meglio dell’ultima. Ho messo un verde nella 

collaborazione.  

Ho guardato subito Re. e l’ho visto sorridere, soddisfatto di come ha lavorato durante quell’attività. 

La classe, spontaneamente, ha deciso di applaudire Re. che ha ammesso di essersi trovato molto bene 

con An. e che si sono aiutati molto tra loro. Personalmente ritengo che la classe, con quell’applauso, 

abbia trasmesso a Re. un messaggio forte: siamo un gruppo e ci teniamo a te. I bambini mi hanno 

aiutato a valorizzare i comportamenti di Re. e ho deciso di non aggiungere altro, in modo da dare 

un’enfasi maggiore alla magia di quel piccolo, ma grande momento.   
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6. Conclusioni 

Risposte alle domande di ricerca  

Il percorso di realizzazione degli albi illustrati non è ancora terminato e i bambini stanno ancora 

lavorando con grande impegno per arrivare all’obiettivo finale. All’inizio del percorso mi ero posto 

dei quesiti riguardo alla collaborazione, osservando la classe e soprattutto i tre bambini del gruppo di 

1a presso i quali ho notato le maggiori difficoltà: Vi., Ga. e Re.   

Un percorso sulla narrazione di sé e sulle identità competenti, dedicato nello specifico alle passioni 

dei bambini, è in grado di modificare in positivo le dinamiche relazionali, in termini di 

collaborazione, di una classe di ciclo?  

Per quanto concerne questa domanda di ricerca e l’influenza del progetto globale sul gruppo classe, 

ho potuto notare che i bambini hanno imparato a conoscersi meglio, ad ascoltarsi e interessarsi alle 

diversità degli altri. Narrare alla classe un aspetto della propria vita ha sicuramente stimolato i 

bambini ad aprirsi e a farsi conoscere. Riferendomi al menù delle passioni, lo stesso è diventato 

durante il corso dell’anno un rituale importante, soprattutto per i bambini che dovevano presentare. 

Il progetto di realizzazione degli albi illustrati ha portato concretezza al concetto di collaborazione. 

Tramite i questionari da compilare, al termine di ogni attività, i bambini hanno potuto riflettere sul 

proprio operato e sulla relazione con i compagni. Le discussioni hanno permesso di condividere dei 

pensieri, riflettere su cosa significa collaborare e sugli aspetti che portano ad avere un voto tendente 

al bollino verde. Penso che l’impostazione di una classe di ciclo sia stata un fattore importante perché 

ha dato a tutti la possibilità di conoscere dei nuovi compagni e ha dato una certa responsabilità ai 

bambini di 2a nei confronti dei compagni più piccoli nella realizzazione di un progetto comune.  

Il tema delle passioni credo che abbia pertanto favorito dei miglioramenti, ritengo che se l’esperienza 

vissuta dai bambini non abbia completamente cambiato alcune relazioni tra gli stessi, ci sia comunque 

stato passo positivo verso la collaborazione.  

Un percorso dedicato alla narrazione di sé e sulle identità competenti, dedicato nello specifico alle 

passioni dei bambini, può permettere ai bambini che dimostrano delle difficoltà in termini di 

collaborazione di migliorare le loro competenze relazionali?  

Per quanto riguarda Vi. il progetto, in termini di relazione e collaborazione, ha funzionato 

egregiamente. Ripensando soprattutto alla prima parte dell’anno, in cui si isolava anche fisicamente 
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in bagno pur di non svolgere delle attività a gruppi, ritengo che la sua difficoltà sia ora maggiormente 

gestibile. C’è stata una piccola ricaduta, verso la fine del percorso sugli albi illustrati, nella parte di 

disegno (trasferimento dal testo alla parte iconica) che sarà da monitorare. Vi. si è comunque 

entusiasmato molto per la storia che ha creato con Em. e i treni sono effettivamente una sua 

grandissima passione. Incanalare questa sua intensa passione per i treni in un progetto a coppie penso 

lo abbia comunque aiutato a decentrarsi e a collaborare, seppur i margini di miglioramento siano 

ancora ampi. In una delle ultime attività di questa ricerca, in cui ho avuto modo di osservare i bambini, 

Vi. è venuto a chiedermi se avesse potuto iscriversi nel menù delle passioni per presentare i treni. 

Personalmente è stata una gioia immensa perché ritengo che la sua richiesta sia stata frutto del lavoro 

svolto soprattutto insieme a Em. sull’albo, che lo ha incentivato ad aprirsi alla classe.    

Ga. e Fr., a livello collaborativo, hanno lavorato bene e serenamente. Ga. ha avuto delle difficoltà 

iniziali soprattutto a livello di contributo (poche idee). Nel suo caso penso sia stato preponderante il 

ruolo di Fr., una bambina molto aperta ed entusiasta, che lo ha incoraggiato a essere più creativo. 

Ripensando ai voti dei questionari, i due hanno spesso inserito un bollino blu nella collaborazione, 

proprio perché Fr. è stata brava ad alzare il livello da raggiungere in termini di relazione e 

implicazione attiva nell’attività. Ga. ha comunque dimostrato molta consapevolezza nel ripensare a 

come ha svolto le attività e questo fattore penso abbia trasmesso un messaggio forte anche a tutta la 

classe. Il grande potenziale delle identità competenti e della narrazione di sé si è rivelato con Ga. 

quando per la prima volta, dopo mesi di scuola, mi ha parlato della sua passione per la chitarra. È un 

bambino molto timido che difficilmente parla dei suoi interessi personali, ma in quel momento è stato 

illuminante vederlo aprirsi e raccontare un po’ di sé.  

Re., alla realizzazione dell’albo illustrato, ha lavorato con An., un bambino molto calmo che 

all’interno della classe si trova a volte un po’ in ombra. Re. ha avuto molte difficoltà, ripensando 

soprattutto ai bollini rossi nella collaborazione, che hanno colorato sia lui che An. Il comportamento 

di Re., durante le varie attività, non è mai stato costante e dovendo rispondere alla mia domanda di 

ricerca, mi trovo in difficoltà nel valutare se un progetto di questo genere lo abbia effettivamente 

aiutato in termini di collaborazione. Credo che i suoi comportamenti positivi e collaborativi 

dipendano molto dal tipo di attività con la quale si trova confrontato: nella parte di scrittura ha avuto 

difficoltà maggiori a relazionarsi con An. e a comportarsi adeguatamente con gli altri compagni, 

mentre c’è stata una leggera inversione nella parte di disegno, che anche al di fuori del progetto sugli 

albi svolge con piacere. Nelle parti individuali e di narrazione di sé, pensando soprattutto alla sua 

presentazione sulla scherma, si è trovato sicuramente più a suo agio e ho notato che è riuscito a 
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controllare meglio alcuni suoi comportamenti, trovandosi al completo centro dell’attenzione dei 

compagni. Il piacere di raccontarsi è stato pertanto un aspetto importante per Re., che ha comunque 

avuto modo di far conoscere la sua passione e farla provare anche ai compagni, dimostrandosi 

disponibile e accogliente.   

Per migliorare ulteriormente le competenze relazionali dei tre bambini osservati, penso che la 

proposta di progetti di questo genere realizzabili a coppie, o a gruppi più ampi, sia un’opzione 

vincente. Gli albi illustrati sono stati ovviamente progettati a coppie fisse, quindi potrebbe essere 

interessante proporre alla classe degli itinerari all’interno dei quali Vi., Re. e Ga. possano lavorare e 

collaborare anche con compagni diversi. Le fasi metariflessive al termine delle attività hanno un 

impatto molto forte sui bambini e discutere pertanto in maniera approfondita delle loro difficoltà, 

cercando di trovare insieme a tutto il gruppo delle soluzioni per aiutarli, è una pratica dalla quale Vi., 

Re. e Ga. possono trarre vantaggio. Un ultimo aspetto che potrebbe giovare ai tre bambini, penso sia 

un lavoro approfondito sulla parola collaborazione. Vedere effettivamente cosa significa tale parola 

e individuare insieme i comportamenti che portano a una buona intesa in termini di collaborazione 

sono delle attività che sono state sviluppate durante il corso dell’anno. Un discorso più mirato in 

questi termini penso pertanto che possa accrescere il lavoro su loro stessi, pensando all’atto 

collaborativo, e renderli consapevoli del fatto che fanno parte di un gruppo in cui l’interazione è 

necessaria.  

Limiti della ricerca  

Un fattore preponderante, quando si intraprende una ricerca qualitativa, è la consapevolezza che i 

risultati non sono generalizzabili. I percorsi proposti sono dunque molto legati al contesto in cui si 

opera. Nel mio caso ho identificato la necessità di proporre un itinerario volto a migliorare le 

dinamiche relazionali all’interno della classe, soprattutto in termini di collaborazione per i tre bambini 

che ho deciso di osservare in maniera più focalizzata. Il principio della ricerca dei bisogni della classe 

è pertanto un aspetto che il docente deve saper realizzare osservando i bambini e i loro 

comportamenti. Il mio percorso, proposto in un’altra classe, potrebbe conseguentemente non produrre 

gli stessi risultati.  

Un altro fattore importante a livello di limiti è stato il tempo. Il percorso, come anticipato, non è 

ancora terminato in quanto la portata del progetto sugli albi illustrati è molto grande e prevedo 

terminerà verso i primi giorni di giugno. La mia presenza in classe, solo il lunedì e il giovedì, ha 

sicuramente gravato sulle tempistiche e sulla raccolta dei dati, proprio per un fatto di continuità e per 
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cogliere maggiori momenti significativi all’interno della classe. Per ovviare a questo aspetto, 

nell’ambito della narrazione di sé, ho creato un cartellone con dei fili sui quali i bambini avrebbero 

potuto appendere degli oggetti, delle fotografie o dei disegni sulle loro passioni. L’obiettivo è quello 

di dare spazio, soprattutto ai bambini che non hanno ancora presentato la loro passione, alla classe di 

raccontarsi in maniera più immediata e breve all’interno di alcuni cerchi narrativi che creeremo nelle 

prossime settimane.  

Ricadute personali e professionali  

Tramite questo progetto sulle passioni dei bambini ho imparato a conoscere meglio i miei bambini. 

Partire dai loro interessi mi ha permesso di parlare anche delle mie passioni e di togliermi un po’ 

quella veste formale che a volte ricopre i docenti. I bambini hanno da subito dimostrato tanto 

entusiasmo per il tema e sono stati il motore principale di tutto il progetto, in quanto si sono 

spontaneamente aperti e hanno portato qualcosa di personale in classe. In questi termini penso che il 

mio legame con loro si sia gradualmente rafforzato e io stesso ho sempre imparato qualcosa di nuovo 

grazie a loro.  

È stata la prima volta che ho deciso di intraprendere un progetto di tale portata: far realizzare degli 

albi illustrati a coppie. Questo progetto, grazie soprattutto all’enorme potenziale del lavoro sulle 

identità competenti e la narrazione di sé, mi ha permesso di valorizzare le personalità e gli interessi 

dei bambini. L’esperienza degli albi illustrati mi ha convinto ancor di più del fatto che partire da 

qualcosa che piace e interessa ai bambini, in questo caso le loro passioni, conferisce un valore 

aggiunto a tutti gli aspetti che come docenti decidiamo di trattare e valorizzare all’interno dei nostri 

progetti.    
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8. Allegati  

Allegato 1: strumenti di ricerca (diario di bordo, osservazione e interviste)  

Lunedì 15 ottobre  

Lettura del libro di Ettore, l’uomo straordinariamente forte.  

I bambini accolgono molto bene il personaggio di Ettore. Ci sono molti commenti sui domatori che si 

comportano in modo scorretto nei confronti del personaggio principale. Osservo una forte empatia con Ettore. 

Mi colpisce il commento di Er. che parla di apparenze e c’è un collegamento tra lui ed Ettore, in quanto alcuni 

bambini ricordano che anche lui ha lavorato a maglia e ha portato una sciarpa da mostrare in classe.  

Emerge il tema delle passioni e delle nostre paure, a volte, di mostrarle in quanto non sappiamo se verranno 

accettate o meno. Colgo l’occasione per lanciare la prossima attività: disegnare una o più passioni e fare una 

piccola presentazione per i compagni, in modo da farsi conoscere. C’è tanto impegno, vedo il piacere nei loro 

sguardi.  

Ga., come durante i racconti del weekend, è molto timido, ma non fa mancare dei commenti poco gentili nei 

confronti dei compagni. Re. lo segue un po’ e sono forzato a interrompere l’attività per chiedere loro come 

mai si comportano in questo modo. Da Ga. non ottengo alcuna risposta, Re. invece è molto secco e crudo nella 

sua sincerità. I compagni provano a dare dei consigli, ma c’è una sorta di barriera. Decido comunque di far 

proseguire l’attività per dare spazio a tutti per potersi presentare.  

 

Giovedì 18 ottobre 

La presentazione di Fe. sui dinosauri, oltre a essere accattivante, è molto completa.  

Tutti i bambini sono interessati e piovono domande per Fe. Io stesso sono molto interessato e gli pongo delle 

domande sulle caratteristiche di alcuni dinosauri.  

Lo proclamo esperto dei dinosauri e degli abissi. Tutti ridono e applaudono al termine della presentazione.  

 

Giovedì 25 ottobre  

Ora di musica: i bambini svolgono il gioco dei pescatori e della rete con i pesci. La maggior parte dei bambini 

è in cerchio e molti si affidano a Fe. per i nomi più stravaganti di creature degli abissi. Fe. sorride spesso e 

vedo che è contento di mettersi a disposizione dei compagni. Narrazione di sé e identità competenti hanno un 

bell’impatto e si sposano bene con le passioni dei bambini.  
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Giovedì 14 febbraio 

Re. ha presentato la sua passione: la scherma. Ho notato in lui una grande disponibilità nei confronti dei 

compagni e ha risposto volentieri a tutte le domande.  

È stata una presentazione veramente ben fatta: è stato chiaro, ha spiegato le caratteristiche tecniche dello sport, 

ha portato in classe del materiale (casco e spada) e ha parlato di sé (quando ha iniziato, quanti allenamenti fa, 

…)  

È disponibile nel far provare alcune mosse ai compagni e vuole insegnare ai compagni le varie posizioni. Gli 

lascio spazio nel corridoio della scuola e lo osservo un attimo mentre mostra a Pi. e Fe. alcune posizioni e 

come muoversi per attaccare e difendersi. È un momento fantastico in quanto sta dando una mano ai compagni 

e dimostra una grande premura nel far provare a dei compagni ciò che gli piace fare. 

Al termine, lo prendo un attimo in disparte e gli faccio i complimenti per la presentazione. È molto contento e 

mi ringrazia.  

 

Giovedì 21 febbraio  

Oggi Mi. e St. hanno presentato la loro passione per l’arte e hanno portato in classe dei dipinti che hanno 

realizzato al corso che fanno insieme. 

Re. sin da subito dimostra molto entusiasmo per i dipinti che hanno portato (soprattutto quello blu con il tema 

dell’acqua) e spesso interviene per fare dei complimenti. Prima ancora che inizi la presentazione dice che 

anche lui vuole fare dei dipinti così.  

Apprezzo i suoi complimenti e il suo entusiasmo, dimostra un bellissimo comportamento lasciando sempre 

alle due bambine lo spazio di parola. Al termine della presentazione penso che la prossima volta le due bambine 

potrebbero diventare delle maestre e far realizzare ai compagni dei dipinti come loro, anche per valorizzare il 

desiderio di Re.  

 

Lunedì 25 febbraio  

Ho letto il libro Filo magico per iniziare il progetto su un albo illustrato di classe, avente come protagonisti i 

bambini e le loro passioni.  

Come con Ettore, l’uomo straordinariamente forte i bambini si immedesimano molto in Annabelle. Cerco di 

far passare la metafora del filo, che ci unisce nella nostra diversità parlando di passioni.  

Bisogna lavorarci ancora un po’. Soprattutto con Ga. e Re. temo che il messaggio non sia proprio passato.  
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Vi. accoglie in maniera molto matura la metafora del filo e delle passioni della classe. Al termine della lettura 

dichiaro il progetto che realizzeremo: l’albo illustrato di classe.  

Trascrizione della discussione dopo la lettura dell’albo illustrato 

Marco: Come mai, secondo voi, Annabelle non vuole vendere il filo all’arciduca? 

An.: Perché è magico! 

Cl.: Perché ci tanto ed è suo… l’ha trovato lei. 

Marco: È vero. Ma questo filo magico perché è così importante per Annabelle?  

Em.: Perché non finisce mai e lei può sempre lavorare a maglia.  

Marco: Questa è un’ottima idea Em. Qualcuno ne ha magari un’altra?  

Ma.: Anche perché aiuta la città a essere più bella. Anche i compagni di classe […] non hanno più freddo 

dopo che Annabelle crea loro i maglioni.  

Marco: Decisamente Ma.! La città e i suoi compagni sono decisamente grati ad Annabelle.  

Mi.: Poi Annabelle diventa famosa, deve tenere il filo magico per continuare a esserlo […]. 

Marco: Il filo magico le permette sicuramente di diventare anche famosa, è vero. Però c’è una cosa altrettanto 

importante. Durante la lettura della storia qualcuno ha parlato di Ettore, pensate un po’ alla sua storia…  

Er.: È come Ettore, Annabelle ha la stessa passione.  

Vi.: Sì, per questo non vende la scatola. Annabelle ha la passione per il lavoro a maglia, in più il filo è magico 

e quindi non lo dà via.  

Marco: E voi, se foste stati al posto di Annabelle, avreste venduto la vostra passione?  

In coro tutti i bambini rispondono con un chiaro e sonoro No!  

 

Giovedì 28 febbraio  

Ho portato il filo di lana in classe. Vorrei trasmettere in modo più concreto la metafora del filo magico.  

Al termine del cerchio, il filo è lunghissimo! Lo sfrutterò sicuramente per il cartellone con i fili delle passioni. 

Trascrizione della discussione dopo aver terminato con il cerchio e il filo di lana 

Pi.: Ma è lunghissimo!  

Marco: Hai ragione Pi.! Lo chiedo a tutti: come mai è così lungo? 

Fe.: Perché ci sono state tante passioni… non finivamo più!  



  Marco Cesic 

 

  39 

 

Em.: È quasi magico come quello di Annabelle.  

Marco: Credo potevamo continuare ancora fino a domani!  

Tutti ridono.  

Marco: E come mai anche il nostro filo è magico? 

Vi.: Perché le passioni sono tante.  

Marco: Sì Vi., abbiamo detto che sono tante e sono anche che cosa…? 

Cl.: Diverse! 

Marco: Hai ragione Cl.! Non tutti abbiamo le stesse passioni… Ma non per questo il filo si spezza, anzi ci 

unisce. È come il filo magico di Annabelle che non finisce mai e non si rompe mai. Se vi ricordate [mostro un’ 

immagine dell’albo raffigurante delle persone con dei maglioni di colore differente, uniti però dallo stesso filo] 

anche Annabelle ha creato dei maglioni diversi […] che sono però uniti dal filo magico.  

 

Giovedì 14 marzo 

Prima sperimentazione con i fili di lana. I bambini lavorano a coppie (formate da me) e devono creare le pagine 

del libro, in cui disegnare e descrivere loro stessi e la loro passione. Come materiali lascio loro dei fili di lana 

da sfruttare per creare un filo della propria passione, da far congiungere infine a metà pagina con il filo del 

compagno di coppia.  

C’è un clima molto sereno e i bambini si aiutano l’un l’altro, soprattutto nella parte scritta in cui subentrano 

molto quelli di 2a e danno dei consigli ai compagni di 1a. Molti non hanno ancora finito, riprenderemo pertanto 

anche il lunedì successivo. 

Vi. è con Em. e si è impegnato moltissimo a rappresentare la sua passione: i treni. 

Re. lavora con An. e ha scelto la scherma, mentre Ga. con Fr. e ha scelto il calcio.   

 

Lunedì 25 marzo 

Ho dei dubbi a livello progettuale. L’idea iniziale era quella di creare un albo illustrato di classe e mi rendo 

sinceramente conto che per i 3 bambini che sto seguendo (Vi., Re. e Ga.) questo aspetto non giova molto. Ho 

la sensazione che sia troppo dispersivo, sia per me ma soprattutto per loro. Vorrei pertanto cambiare il progetto 

a livello di impostazione:  

- fare creare dei piccoli albi illustrati a coppie fisse, avendo come protagonisti i bambini e le loro passioni. Al 

termine ci sarebbero 9 albi illustrati differenti e pertanto 9 storie differenti.  
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- mantenere sempre la metafora dei fili e nel concreto farli incontrare tra loro. 

- sfruttare per tutti quanti dei fili di lana o da cucito. Eviterei di portare solo a certi bambini dei fili “speciali” 

(es. corde della chitarra).  

- creare una sorta di questionario, molto semplice, in cui i bambini possano autovalutarsi in termini di 

collaborazione.  

- svolgere delle brevi interviste libere con Vi., Re. e Ga. dopo alcune attività sull’albo illustrato.  

Penso che per i 3 bambini, una progettazione in questo senso lavorando a coppie, gioverebbe molto in termini 

di collaborazione. Ho deciso di mantenere le coppie stabilite nel progetto originario.    

 

Giovedì 28 marzo  

C’è una buona accoglienza da parte della classe rispetto al “nuovo” progetto: realizzare dei piccoli albi illustrati 

a coppie sulle passioni. La giornata inizia pertanto con le prime stesure scritte dei bambini (un primo abbozzo 

della loro storia in cui sono loro i protagonisti). Prima di iniziare, ricordo ai bambini di 2a di tenere a mente lo 

storyboard creato insieme per il testo narrativo e di seguire questa struttura anche per le loro storie.  

Vi. ed Em. lavorano molto bene (il prodotto iniziale è molto bello e creativo). Al termine dell’attività si 

complimentano tra loro e sono d’accordo di aver lavorato bene insieme (ci sono solo bollini verdi sui loro 

questionari sulla collaborazione). Em. dice che all’inizio Vi. si è fatto un po’ distrarre da Re., ma poi sono 

riusciti a mettersi al lavoro e a scrivere già tanto.  

Fr. ha lavorato con Ga. e ha messo un rosso nella collaborazione. Mentre Fr. lo riferisce a tutta la classe (c’è 

un bel silenzio mentre lo dice), vedo che Ga. è un po’ disinteressato, in seguito dice qualcosa a Fr. 

Ga.: avevo poche idee, però ho scritto un po’.  

È una delle rare volte in cui Ga. risponde a un’osservazione di una compagna, senza chiudersi in sé stesso.  

Nel questionario di Ga. vedo che ha messo i pallini blu nel contributo al lavoro e al voto in termini di 

collaborazione. È consapevole del fatto che può migliorare a livello di collaborazione per arrivare al verde. 

Cerco di cogliere l’occasione in cui ha parlato per approfondire un attimo insieme a lui i bollini che ha messo, 

ma si richiude nuovamente. Non voglio forzare nulla, quindi chiedo ad altri se vogliono intervenire.  

Re. viene criticato da alcuni bambini (An. – suo compagno di lavoro - , Em. e Pi.), in quanto andava a distrarre 

dei compagni. È consapevole del fatto di non aver contribuito al lavoro in coppia (mette un bollino rosso in 

“ho dato una mano ai compagni”), ma non accetta in modo costruttivo quanto dicono i compagni. Si crea un 

po’ di tensione e cerco di calmare Re., cercando di guidare la conversazione e vedere in quale modo si 

potrebbero avere più pallini verdi in termini di collaborazione (mi aiutano molto anche gli altri bambini che 

gli danno dei consigli). Re. fa dei cenni di assenso ma temo non stia veramente accogliendo i consigli.  
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Lunedì 1 aprile 

An. è assente e Re. lavora pertanto sulla storia con me. Ovviamente lavora molto bene in quanto sono tutto il 

tempo presente e vicino a lui. Nel questionario mette tutti i pallini di colore verde e mi complimento con lui, 

consigliandogli di continuare così anche la prossima volta con An. Mi complimento anche per come è 

migliorato nella scrittura in termini di grafia, tutta la classe ride e esplode un applauso molto sincero. Vedo 

che Re. è contento di questo momento e mi rendo conto che i compagni, con i quali non ha magari un gran 

rapporto, ci tengono al benessere collettivo della classe e del singolo. Tutti scoppiamo a ridere quando Re. dice 

che io e lui non abbiamo litigato. 

Vi. e Em., come l’ultima volta, lavorano molto bene e la conferma arriva anche dai questionari: tutti pallini 

verdi. Sono contento perché Vi. era solito isolarsi nei lavori di coppia o di gruppo. È entusiasta della storia che 

sta creando insieme a Em.  

Fr. questa volta ha messo un blu nella collaborazione. Spiega che è andata meglio dell’altra volta in quanto 

Ga. ha avuto qualche idea in più e spontaneamente si è proposto di scrivere qualche frase. Fr. spiega molto 

bene che non ha messo un bollino verde nella collaborazione perché dice che si può ancora un po’ migliorare.  

 

Lunedì 1 aprile (interviste) 

Trascrizione intervista con Vi. 

Marco: vediamo un po’ il bigliettino che hai compilato. Questo è di Em. che ha lavorato con te. Tutte e due 

verdi!   

Vi.: con l’Em. va bene! 

Marco: vedo, è molto bello quello che dici. Del progetto sulle passioni cosa ne pensi? 

Vi.: Sì […] mi piace… Perché andiamo sempre d’accordo! Io ho scelto treni e calcio insieme. Sono le due 

passioni che amo.  

Marco: Quindi tutte e due insieme, un bell’intreccio! La passione di Em. invece qual è?  

Vi.: Arte, solo arte.  

Marco: E cosa ne pensi della passione dell’Em.? 

Vi.: Beh, è bella. Anch’io sono un po’ affezionato all’arte. Perché sono molto bravo a fare i lego, che sono una 

marea. Mi invento tante cose.  

Marco: Allora sei come un artista dei lego. E con la storia come sta andando? A che punto siete?  
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Vi.: Abbiamo quasi finito! La nostra storia parla che io ho come 23 anni, un ragazzo. Invece la Em. aveva 21 

anni. Io avevo una fabbrica grandissima che faceva i treni e stavo aspettando il grande giorno: la premiazione 

dei treni più belli del mondo.  

Marco: Ma che bella storia che state creando. 

Vi.: Sì, io avevo vinto il premio quest’anno. E tutti i treni che non vincevano venivano fatti andare sui binari 

e anche quello che vinceva. Lei (Em.) mi aiutava qualche volta a pitturarli, qualche volta la andavo a trovare. 

Continua poi che io e la Em., quando io finivo delle scorte di pittura, lei me ne portava altre e dipingevamo i 

treni insieme. Quando io non avevo abbastanza pennelli o della misura giusta, Em. mi aiutava. E poi andavamo 

sempre d’accordo. Un giorno il 13, 14, 15 e 16 (giorni di un mese) c’era il Festival dei treni! Fino al 2 giugno 

durava questo Festival e poi si facevano gli ultimi treni della stagione.  

Marco: Sono senza parole, è una storia molto carina quella che hai creato insieme all’Em. Pensando alle 

presentazioni dei tuoi compagni, quelle in cui bisogna prima iscriversi sul menù, ce n’è una che ti è piaciuta 

particolarmente? 

Vi.: Quella di Em. (un altro bambino), perché i lego sono anche la mia passione. Mi ricordo una che mi è 

piaciuta, quella di Fe. sui dinosauri! 

Marco: E come mai? 

Vi.: Perché ci faceva giocare!  

 

Trascrizione intervista con Ga.  

Marco: Vediamo un po’ i biglietti di Ga. e Fr. Raccontami com’è andata oggi?  

Ga.: Bene!  

Marco: Tutto verde eh? Fr. ha solo messo un blu dove?  

Ga.: Il voto della collaborazione. (l’ultima volta Fr. aveva messo un rosso)   

Marco: Come mai ha messo un blu? 

Ga.: Non lo so.  

Marco: Ripensa a quello che Fr. ti ha detto in classe.  

Ga.: Ha detto che ha dato un blu perché è andata meglio dell’ultima volta. Avevo qualche idea in più e oggi 

ho anche scritto qualcosa.  

Marco: Sei contento di quello che ha detto Fr.? 

Ga.: Sì.  
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Marco: La vostra storia come procede? 

Ga.: Bene. Lo sai quanti figli abbiamo in Francia? 14!  

Marco: Tutti vostri!? 

Ga.: Sì! Più noi due (con Fr.) fanno 16. Io nella storia ho la passione del calcio e lei della chitarra.  

Marco: Bene. Ho letto, prima di riconsegnarvela, la vostra storia e devo dire che sembra essere una grande 

avventura. Della passione di Fr. cosa ne pensi?  

Ga.: La chitarra. È bella. Anch’io a volte suono la chitarra a casa quando non c’è il papà. 

Marco: Anche tu hai una chitarra? Non lo sapevo! 

Ga.: Sì. Una elettrica e una acustica. Il papà l’ha comprata quando io non ero ancora nato. Quella rock 

(elettrica) gliel’ha regalata suo papà a 18 anni.  

Marco: Ma che sorpresa! Cosa ne pensi invece di questo progetto sulle vostre passioni? 

Ga.: Bene. 

Marco: Cioè? 

Ga.: Perché sì, è bello. Lei (Fr.) ha idee sempre belle e io devo sempre pensare.  

Marco: È vero, la Fr. è molto brava a far riflettere gli altri.   

 

Trascrizione intervista con Re.  

Marco: Oggi hai lavorato con me e hai messo tutti i bollini verdi. Come mai?  

Re.: Non abbiamo litigato. Io ho scritto e anche tu un po’. Ho ascoltato anche le tue idee e tu le mie. 

Marco: Hai ragione. Ricordi l’ultima volta cosa ha messo An. nel voto della collaborazione? 

Re.: Il rosso.  

Marco: Come mai?  

Re.: Avevo giocato con gli altri e facevo altro.  

Marco: Sì. Oggi con me hai lavorato molto bene, hai scritto anche da solo! Cosa ne pensi invece di questo 

progetto sulle vostre passioni?  

Re.: Mi piace l’idea. È bella, per me va benissimo.  

Marco: Sì. La vostra storia pian piano sta iniziando a prendere forma. Rispetto alle passioni che hanno 

presentato i tuoi compagni, ce n’è una che ti ha appassionato particolarmente?  
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Re.: Em. e suoi lego. Anche Fe. quando ha portato i dinosauri.  

Marco: D’accordo. Io ricordo ancora una presentazione che ti è piaciuta tantissimo.  

Re.: L’arte, quando St. e Mi. erano le maestre. Mi è piaciuta molto perché volevo fare la pittura blu come St. 

e una barca con l’acqua sotto.  

Marco: E anche tu una volta avevi fatto il maestro, no? 

Re.: Con la scherma. Loro dovevano colpire così […]. Il Pi. si sbagliava perché faceva così […] e io lo 

correggevo.  

 

Giovedì 4 aprile 

Fr. nella collaborazione ha diviso il bollino in due parti: colore verde e blu. Pian piano la relazione con Ga. va 

migliorando e mi sembra un po’ più sereno. Nella loro storia sono fratello e sorella e stanno sviluppando una 

bella trama.  

Em. e Vi. sono a un ottimo punto e hanno praticamente finito con la fase di scrittura. Rileggo la loro storia e 

mi complimento con loro, perché sono riusciti a creare un bell’intreccio tra le loro passioni. Vi. vuole 

raccontarmi tutto quello che hanno scritto e noto un grande entusiasmo mentre parla. Nei questionari 

riconfermano entrambi i bollini verdi in tutte le categorie.  

Re. durante l’attività ha assunto nuovamente dei comportamenti poco adeguati: disturbo e distrazioni. Oggi è 

molto irrequieto, fa fatica a stare fermo sulla sedia e spesso lo devo riprendere anche fisicamente, 

accompagnandolo al banco per contribuire alla storia che sta creando insieme ad An. Il suo compagno vedo 

che spesso deve rincorrerlo per la classe e riconferma i bollini rossi nella collaborazione, al termine 

dell’attività. Re. colora i bollini di rosso in tutte le categorie. È consapevole del fatto che non ha contribuito e 

collaborato, ma dimostra nuovamente indifferenza. Cerco di farlo ragionare prendendo degli esempi positivi 

all’interno della classe e valorizzando i contributi di Vi. e Ga., compagni con i quali solitamente si relaziona 

maggiormente.  

 

Lunedì 8 aprile 

Vi. e Em. sono a un ottimo punto con la loro storia, mentre scrivono vedo proprio che si divertono e si stanno 

godendo il momento. Vi. si entusiasma facilmente, ha tantissime idee ed Em. in senso positivo, fa fatica a 

stargli dietro. Nel questionario ci sono nuovamente tutti pallini verdi ed è l’ennesima conferma che la relazione 

e la collaborazione tra loro due è buona. Durante la breve discussione finale tra i due c’è uno scambio di belle 

parole, Em. esplicita che si trova bene con Vi. Sono molto felice per loro due, soprattutto per Vi. che 

generalmente, quando c’è un lavoro a coppie o a gruppi, non si isola più. Spero continui così! 
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Re. oggi è stato quasi ingestibile. Era molto agitato e andava spesso da Fe., che stava lavorando benissimo con 

Vi., per distrarlo. Devo riprenderlo molte volte, con An. che cerca spesso di riportarlo al banco e incoraggiarlo 

nel finire la loro storia. Per la prossima volta sto pensando di far lavorare da solo An., in modo da dargli la 

giusta tranquillità. Nel questionario Re. mette tutti i bollini di colore rosso e molti compagni gli dicono che 

sono stati disturbati. Re., come spesso fa, la mette sulla difensiva e ribatte agli altri dicendo che sono solo dei 

bugiardi. Come già successo, spiego a Re. che sono d’accordo con quello che dicono i suoi compagni, perché 

molte volte sono dovuto andare a riprenderlo e spiegargli che An. non ce la può fare da solo a finire la storia. 

Oggi purtroppo è così e vedo che fa fatica ad accettare le critiche e i consigli, anche quando gli chiedo di 

spiegare quali sono i comportamenti da adottare per avere il maggior numero di bollini verdi.  

Fr. e Ga. lavorano molto bene, tanto è vero che sono molto tranquilli e sereni. Fr. è una bambina molto sincera 

e dice le cose come stanno. Nel voto sulla collaborazione, come l’ultima volta, colora il bollino metà di verde 

e metà di blu. Dice a Ga. che si può ancora un po’ migliorare. Ga. annuisce e vedo che nel suo questionario, 

sulla voce “ho contribuito al lavoro con i compagni”, c’è un bollino verde.   

 

Lunedì 15 aprile  

L’ultima volta tutte le coppie hanno finito con la scrittura delle loro storie. 

Per l’impaginazione presento loro l’esempio di una storia che ho creato io (“Matilde e Alan”), mostrando loro 

come suddividere il loro testo in parti in modo da riuscire a scegliere cosa disegnare su una determinata pagina. 

Come altri esempi concreti da seguire per l’impostazione delle pagine mostro loro gli albi Filo magico (su due 

pagine è presente un disegno unico) e Questo è il mio cappello (su due pagine, separatamente sono presenti un 

disegno e una parte scritta).  

C’è un clima molto sereno mentre i bambini lavorano. Ovviamente, nella parte di disegno, vedo che i bambini 

di 1a partecipano molto di più (effettivamente, nei questionari dei bambini di 1a, nella parte sul contributo al 

lavoro c’è una preponderanza di bollini verdi).  

Re. questa volta lavora molto bene con An. Al termine dell’attività mi complimento con lui e lo vedo meno 

agitato rispetto alle altre volte. An. effettivamente mette un bollino blu nella collaborazione, perché è 

influenzato dall’esperienza delle altre volte e lo capisco! Re. stesso dice di aver lavorato bene e An. lo 

conferma.  

Vi. ed Em., nella parte di disegno, hanno avuto qualche difficoltà. Vi. si è un po’ impossessato della matita e 

si è concentrato molto sulla sua parte dei treni. Si vede che è la sua passione e ci tiene molto. Durante l’attività 

cerco di far ragionare Vi., spiegandogli che Em. non può semplicemente star seduta a guardare mentre lui fa i 

suoi disegni. Lui conferma, ma vedo che in un certo senso protegge il suo disegno dalle mani altrui. Em., nel 

questionario, mette mezzo bollino blu e mezzo verde nella collaborazione. La prossima volta dovrò ricordare 
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a tutta la classe che, sulla “propria pagina” in cui è raffigurata la propria passione, non per forza deve 

occuparsene solo il bambino o la bambina interessata. Anche il compagno o la compagna di coppia possono 

dare una mano a livello di idee.  

Ga. e Fr. lavorano molto bene. Osservo molto Ga., che non è affatto un amante del disegno. In questa fase lo 

vedo tuttavia molto sereno e sono convinto sempre di più del fatto che Fr. riesca a tirare fuori il meglio da lui, 

in quanto spesso lo incoraggia e lo coinvolge con il suo entusiasmo. Entrambi nella voce “siamo riusciti a 

metterci d’accordo” colorano il bollino di verde. Nuovamente Fr. inserisce un bollino mezzo blu e mezzo verde 

nel voto alla collaborazione, dicendo semplicemente che si può sempre migliorare (penso sia comunque un 

voto tendente molto di più al verde, pensando anche alle prime volte in cui magari Ga. non aveva molte idee). 

È vero!  

  

Giovedì 18 aprile 

C’è veramente un clima molto sereno oggi, un rumore di lavoro. I bambini cominciano a farmi sempre più 

domande: potranno avere delle copie del libro da portare a casa, quando potranno leggere gli albi ecc.  

Vi. è diventato molto possessivo ed Em. non è affatto contenta. Nel questionario Em. ha messo tutti i bollini 

rossi perché non è nemmeno riuscita a contribuire al lavoro. Vi. lo vedo un po’ scosso dalla cosa, probabilmente 

non se lo aspettava, proprio perché le ultime volte c’erano solo bollini verdi o blu. Durante l’attività lo esorto 

più volte a dare spazio anche a Em., che non può guardarlo per un’ora intera mentre lui disegna la sua officina 

dei treni. Molla un attimo la presa ma ricomincia poi a impossessarsi dei fogli e della matita. Vi. ci tiene molto, 

ma sembra diventare più una piccola ossessione. La prossima volta devo lavorarci e tenerlo d’occhio 

maggiormente.  

Ga. e Fr. sono molto silenziosi. Mi piace comunque la consapevolezza di Ga., che al contributo al lavoro si 

mette un bollino blu. Fr., al termine dell’attività, si lamenta del rumore che c’era in classe, ma le spiego che 

trattasi di un rumore giusto, in quanto quando si lavora a coppie è inevitabile parlarsi.  

An. e Re., questa volta, lavorano benissimo. Per Re. credo sia anche riconducibile alla tipologia del lavoro, in 

quanto non gli dispiace mai disegnare. An., al termine dell’attività, si complimenta con Re. e la classe, che lo 

ascolta, fa partire un applauso per Re. Secondo me è un messaggio forte, perché anche la classe è consapevole 

delle difficoltà di Re. e ci tiene a lui (e al benessere della classe). Mi annoto ciò che ha detto An. al termine 

dell’attività, perché penso sia importante soprattutto il messaggio che lancia a tutta la classe a Re.: 

An.: Questa volta è andata molto molto meglio dell’ultima. Ho messo un verde nella collaborazione.  

Re. ride e spontaneamente parte un applauso da parte di tutta la classe.   

Per me è un momento magico e non voglio aggiungere nessun’altra parola.  
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Lunedì 29 aprile 

Purtroppo oggi Re., An. e Ga. sono assenti – molto probabilmente anche giovedì prossimo.  

Vi. ed Em., rispetto all’ultima volta in cui ci sono stati alcuni attriti, hanno lavorato meglio insieme e sono 

riusciti a suddividersi in maniera equa i contenuti. Vi., dopo l’attività, mi ha chiesto se potesse presentare la 

sua passione giovedì 2 maggio: i treni. Sono contentissimo perché è la prima volta che me lo chiede e 

spontaneamente si propone di presentare una sua passione.  

Moltissimi bambini sono assenti e ho deciso pertanto di non sottoporre il questionario.   
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Allegato 2: menù delle passioni e presentazione di Vi.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Il menù delle passioni in cui ci si può iscrivere         Figura 2 – La presentazione di Vi.: i treni  

Allegato 3: la pioggia di cristalli di Re.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Il dipinto di Re. dopo la presentazione di St. e Mi. 
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Allegato 4: attività di creazione delle storie  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – 1 aprile, vicino a me c’è Re. e stiamo lavorando insieme alla storia 

Allegato 5: i racconti creati da Vi., Re. e Ga.  
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Figura 5 – I racconti creati da Vi. Re. e Ga. insieme ai compagni di coppia 

Allegato 6: i disegni: dal testo alla parte iconica (prototipi)   
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Figura 6 – Alcuni disegni realizzati da Vi. ed Em. (prototipi d’impaginazione)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Primi disegni realizzati da Re. e An. (prototipi d’impaginazione) 
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Figura 8 – Alcuni disegni realizzati da Ga. e Fr. (prototipi d’impaginazione) 
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Allegato 7: i questionari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Questionari del 1 aprile di Vi. ed Em. (prime attività di scrittura)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Questionari del 15 e 18 aprile di Vi. ed Em. (attività di disegno) 
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Figura 11 – Questionario del 1 aprile compilato da Re. (attività svolta insieme a me)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Questionari dell’8 aprile (scrittura a coppie) e del 18 aprile (attività di disegno) di Re. e An.  
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Figura 13 – Questionari del 28 marzo di Ga. e Fr. (attività di scrittura)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Questionari del 15 aprile di Ga. e Fr.  
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Allegato 8: il cartellone con i fili delle passioni 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Il cartellone con i fili delle passioni (primi disegni) 
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