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Questa sperimentazione, svolta in una quinta elementare, si è posta come obiettivo quello di 

modificare in positivo le dinamiche che si erano instaurate all’interno del gruppo negli anni 

precedenti, migliorando così il clima in classe per renderlo più collaborativo. Il lavoro è stato svolto 

attraverso un percorso dedicato alla narrazione di sé e alle identità competenti e attraverso 

l’inserimento degli allievi in un progetto nel quale dovessero collaborare per raggiungere un obiettivo 

comune.  

La raccolta dei dati è stata messa a punto mediante metodi di raccolta qualitativi, come l’osservazione 

partecipante e il diario di bordo. Inoltre, in alcuni momenti, sono state utilizzate alcune tabelle con i 

corrispettivi grafici in modo da valutare la collaborazione tra i bambini.  

Questa sperimentazione, grazie all’analisi dei dati, ha permesso di rispondere affermativamente ai 

quesiti posti in partenza, dimostrando che inserire gli allievi in un percorso in cui possono conoscersi 

maggiormente e lavorare insieme migliora le dinamiche che si instaurano tra di loro, permettendo 

addirittura di cambiarle.  

 

Parole chiave: identità competenti, narrazione di sé, collaborazione, dinamiche di gruppo, clima di 

classe 
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1. Introduzione 

1.1. Analisi del contesto 

Il contesto nel quale viene svolto questo lavoro di ricerca è la quinta elementare di Claro, composta 

da quindici allievi1, dei quali sette femmine e otto maschi.  

Il gruppo di allievi è guidato dalla docente titolare Laura Braga e da me, che svolgo la mia pratica il 

lunedì e il giovedì. La classe è nuova anche per la docente titolare.  

Durante le prime settimane dell’inizio dell’anno scolastico, Laura e io abbiamo avuto la possibilità 

di osservare le dinamiche che si erano instaurate nel gruppo durante gli anni precedenti. Ciò che ha 

catturato la mia attenzione è stata la divisione che c’era all’interno della classe: la classe era infatti 

composta da due gruppi; alcuni allievi, invece, non facevano parte di nessun gruppo. Questa 

separazione non permetteva di lavorare in un clima sereno ed era difficile fare lavorare a gruppi gli 

allievi; ciò diventava difficoltoso e frustrante soprattutto per i bambini aventi delle difficoltà, i quali 

venivano automaticamente esclusi dal lavoro.  

In queste prime settimane la docente titolare e io abbiamo proposto agli allievi alcune attività per 

conoscersi meglio: il gioco del computer impazzito, la lettura del libro “Saremo alberi” (Evangelista, 

2010) con la successiva creazione dell’albero personale e del bosco della classe e il gioco Loups 

Garous. L’ultimo gioco ci ha fatto notare come gli allievi non giocassero in base al ruolo ricevuto, 

ma alle amicizie instaurate. Ciò non permetteva un corretto svolgimento del gioco ed è stato un 

momento di riflessione per tutta la classe: l’obiettivo dell’introduzione di questo gioco era quello di 

iniziare a rompere le dinamiche che si erano create nella classe.  

Durante queste settimane ho pensato molto a cosa avrei potuto fare per aiutare gli allievi a instaurare 

dei rapporti tra di loro e a imparare a stare insieme. A mio avviso, ciò che poteva permettere loro di 

fare questa evoluzione era iniziare un percorso dedicato alla scoperta delle proprie identità competenti 

e quelle dei compagni e alla narrazione di sé. Inoltre, inserirli in un progetto in cui erano obbligati a 

                                                

 
1 Per agevolare la lettura del testo, si è scelto di utilizzare la forma maschile sottintendendo, se non altrimenti specificato, 
anche quella femminile.  
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lavorare insieme avrebbe permesso ancora di più la conoscenza reciproca, la valorizzazione delle 

competenze di ognuno di loro e la scoperta del potenziale che ha il lavoro di gruppo.  

1.2. Motivazione 

La tematica che viene affrontata nella mia ricerca è quella inerente lo sviluppo delle identità 

competenti e la narrazione di sé, in modo da incoraggiare una conoscenza reciproca tra gli allievi, la 

quale favorisce a sua volta la creazione di un clima di classe sereno e collaborativo.  

Il desiderio di volere approfondire maggiormente questo tema nasce da un mio personale interesse 

verso questi argomenti sviluppato durante i tre anni di formazione. Ciò che ho potuto osservare nelle 

classi precedenti di pratica mi ha permesso di comprendere che spesso, a scuola, viene data molta 

importanza a un’educazione basata sulle competenze disciplinari e non si considera il fatto che 

l’educazione dovrebbe basarsi anche su un apprendimento a essere e a vivere insieme, nonostante ciò 

venga ritenuto fondamentale dal Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). Il Piano di 

Studio, infatti, mette in evidenza l’importanza dello sviluppo delle competenze trasversali e dei 

contesti di formazione generale poiché permettono una crescita globale dell’allievo, il quale si trova 

sempre più spesso confrontato con situazioni complesse. L’allievo “dovrebbe sempre essere in grado 

di utilizzare e sfruttare quanto acquisito in classe anche al di fuori del contesto scolastico in situazioni 

diverse, complesse e non sempre prevedibili” (Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

2015, p. 29). Questo aspetto diventa fondamentale sia per la crescita personale dell’allievo che del 

docente stesso. Ho deciso di indagare questo specifico aspetto in modo da capire l’influenza che ha 

un lavoro sulle identità competenti e la narrazione di sé sul clima in classe e il lavoro cooperativo.  

A mio avviso, tenere in considerazione gli allievi e il loro bagaglio personale permette di valorizzare 

ogni bambino per il suo essere e arricchire, di conseguenza, il gruppo classe. Ciò consente di imparare 

a stare insieme e di creare un clima in classe nel quale ogni allievo si sente sostenuto dai suoi 

compagni e non da solo.  

Il fil rouge di questo progetto è il libro “Lilli. Vietato parlare agli elefanti.” (Stewner, 2014). Il libro, 

infatti, rappresenta il punto di partenza che viene utilizzato per la narrazione di sé e le identità 

competenti in modo da permettere un’identificazione nei personaggi della storia da parte degli allievi. 

Le attività vengono proposte attraverso alcuni giochi, i quali rappresentano, come il libro, il filo 

conduttore di questo lavoro. Alla fine della lettura del libro, gli allievi vengono inseriti in un progetto: 

hanno il compito di costruire un kit di giochi da utilizzare insieme alla lettura del libro. Il kit verrà 
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lasciato in sede in modo che le classi future possano usufruirne. I giochi, inoltre, verranno presentati 

ad alcune classi del secondo ciclo.  

A fine percorso ci sarà, per il libro “Lilli. Vietato parlare agli elefanti.” (Stewner, 2014):  

- un kit di giochi elaborato dai bambini per altri bambini;  

- un kit di attività elaborato da una maestra per altri maestri.  

Il kit di attività elaborato per i maestri permetterà loro di avere una possibile idea di come trattare il 

libro e quali attività proporre in seguito alla lettura dei capitoli.  

L’obiettivo di questo lavoro è quello di permettere agli allievi di conoscersi meglio, di lavorare 

insieme e di imparare a stare insieme.  

1.3. Interrogativo di ricerca 

Mediante la seguente ricerca, si vogliono interrogare i seguenti aspetti:  

Un lavoro dedicato alla scoperta delle proprie identità competenti e alla narrazione di sé 

favorisce una conoscenza reciproca tra gli allievi, la quale permette la creazione di un 

clima positivo tra di loro? 

L’inserimento degli allievi in un progetto nel quale sono obbligati a lavorare insieme, 

favorisce lo sviluppo della collaborazione in classe? 
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2. Quadro teorico2  

2.1. L’identità competente 

“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 

                                                

 
2 Il quadro teorico di riferimento è stato scritto in collaborazione con Marco Cesic, Pamela Mosca e Giorgia Stivan. 
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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, 

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.  

Come sviluppare le identità competenti e la narrazione di sé a scuola    

Per sviluppare le identità competenti e la narrazione di sé nella mia classe di pratica, intendo partire 

dalla lettura del libro “Lilli. Vietato parlare agli elefanti.” (Stewner, 2014). Nella storia vengono 

affrontate varie tematiche, le quali permettono agli allievi di identificarsi nei personaggi e di avere la 

possibilità di raccontare e di raccontarsi a partire da ciò che succede nel libro. La narrazione di sé e 

lo sviluppo delle identità competenti verranno affrontate attraverso alcuni giochi.  
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2.2. 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 se 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 et al., 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 

essere allenata giorno dopo giorno; bisogna evitare che quest’ultima venga disattivata e che tutto 

finisca nell’oblio più oscuro della propria esistenza.  

La dimensione sociale della narrazione di sé 

La narrazione di sé mira alla valorizzazione dell’unicità della storia personale in una cornice socio-

culturale. Formenti e Gamelli (1998) affermano infatti che “la costruzione dell’identità, dell’io non 

può mai prescindere da una relazione, da un noi […]. Noi siamo e diventiamo anche come gli altri ci 

vedono e dicono di vederci; per questo ognuno di noi ha bisogno di altri a cui mostrarsi e raccontarsi” 
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(p. 1). Dalle precedenti parole si evince che la percezione di ogni essere umano è fortemente 

condizionata dall’ambiente nel quale cresce e si sviluppa; il bagaglio delle esperienze di vita 

contribuisce a determinare l’approccio del singolo nei confronti del mondo. La relazione che 

intercorre tra individuo e società è qualcosa di indissolubile, in quanto “il racconto di noi che facciamo 

di noi stessi si intreccia con il racconto che fanno gli altri su di noi” (Orbetti et al., 2005, p.18).  

La dimensione storica e culturale della narrazione, viene descritta da Lorenzoni (2019) come una 

pratica elementarmente umana, che accomuna e avvicina tutte le popolazioni sin dall’antichità. 

L’autenticità di tale consuetudine ha sfortunatamente assistito, nella società odierna, a un parziale 

cambiamento. La globalizzazione, le tecnologie e i social network hanno, a tale proposito, abbattuto 

le distanze; l’individuo, con un semplice clic, ha dunque la possibilità di commentare, interpretare e 

giudicare realtà lontane senza riconoscerne, apprezzarne e valorizzarne le peculiarità culturali.  

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 
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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.   

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).  

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). 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1 – Immagine dello schema della personalizzazione degli apprendimenti (Connac, 2012, p. 24) 
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• 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.  

• 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 



Un arcobaleno pieno di colori 

10 

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).  

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 se 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”. 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 stati originati per essere uniti e vissuti nella 

loro integrità. 

I percorsi da noi proposti trovano radice e vitalità dall’incrocio tra le competenze trasversali e i diversi 

piani disciplinari.  

2.4. Il gruppo di apprendimento 

Il gruppo di apprendimento è focalizzato sullo sviluppo cognitivo di ogni allievo e diventa 

un’occasione per ciascuno di raggiungere un determinato obiettivo. Ogni collettivo possiede materiali 

che nessun altro gruppo ha; è solo attraverso la messa in comune di essi che è possibile svolgere 

l’attività collettiva. È compito del docente definire il progetto, la ripartizione dei compiti, il 

funzionamento del gruppo ed esplicitare l’obiettivo a tutti gli allievi. Meirieu, infatti, sostiene che “si 

le rôle du maître est bien de faire émerger le désir d’apprendre, sa tâche est de créer l’énigme, ou plus 

exactement de faire du savoir un énigme” (Meirieu, 1990, p. 92).  
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Gli apprendimenti finali saranno analizzati in modo da valutare non solo il lavoro individuale, ma 

anche l’efficacia del lavoro di gruppo. È quindi fondamentale che ci sia un’uguaglianza nelle 

collaborazioni: ogni bambino, a partire dalle informazioni iniziali, arriva a una soluzione finale. Il 

progetto diventa una fonte di soddisfazione perché permette di apprendere ed è proprio perché è una 

fonte di soddisfazione che permette l’apprendimento. Ciò permette la creazione di un circolo virtuoso 

tra apprendimento e sentimento di autoefficacia.  

Questa modalità di lavoro invita ogni individuo ad avere degli scambi con tutti gli altri; senza gli altri 

risulta difficoltoso raggiungere l’obiettivo finale. Ognuno è stimolato a partecipare al compito 

comune e deve tenere conto del contributo degli altri partecipanti.  

È importante che il docente sia in grado di creare nel bambino un conflitto cognitivo tra il suo punto 

di vista e quello dei suoi compagni poiché, in questo modo, l’allievo avrà la possibilità di progredire. 

Il confronto tra più punti di vista permette di accedere a una conoscenza maggiormente elaborata. Il 

conflitto, infatti, avviene perché gli allievi possiedono informazioni differenti.  

Il gruppo di apprendimento che viene creato è un gruppo eterogeneo e dinamico poiché è una modalità 

che evita la creazione di ghetti. I gruppi omogenei danno spesso vita a dinamiche di separazione, 

poiché si costruiscono, ad esempio, il gruppo dei lenti e quello dei veloci e il gruppo dei bravi e di 

quelli meno bravi. Ciò porta a dividere ancora di più gli allievi all’interno di una classe e, benché 

inizialmente questa modalità di lavoro sarebbe dovuta essere un aiuto temporaneo, spesso diventa 

una forma definitiva.  

2.5. I giochi cooperativi 

I giochi sono uno strumento fondamentale nella costruzione del gruppo. Tra essi si possono 

individuare due tipi di gioco differenti: i giochi competitivi, nei quali gli individui lavorano per sé, e 

i giochi cooperativi, nei quali gli individui lavorano insieme. Nel primo caso, il raggiungimento 

dell’obiettivo da parte di un individuo implica l’esclusione degli altri individui; nel secondo caso, 

invece, ogni individuo raggiunge l’obiettivo comune.  

La situazione cooperativa è da utilizzare in ogni campo, soprattutto in classe, poiché i giochi 

cooperativi favoriscono la coesione e il lavoro nel gruppo. Facendo ciò è possibile affrontare i 

problemi che sorgono in aula in modo propositivo e non solo critico.  
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L’educazione, infatti, si basa sull’apprendimento a conoscere, a fare, a vivere insieme e a essere. La 

domanda che bisogna porsi è se si vuole costruire un tipo di società basato sull’individualismo oppure 

uno fondato sulla solidarietà, sulla sostenibilità e sull’eticità (Loos & Vittori, 2011).   

Non bisogna attribuire alla competizione soltanto un aspetto negativo; lo diventa nel momento in cui 

è il solo fulcro delle relazioni che si creano all’interno di un gruppo. Spesso, il fatto che ci sia un 

vincitore ha delle ripercussioni sugli altri individui, quelli considerati come perdenti. I perdenti si 

sentono svalorizzati e costruiscono un’immagine di sé negativa. Ciò causa situazioni di ansia 

all’interno del gruppo e provoca danni sull’apprendimento, il quale diventa più difficoltoso. 

Purtroppo il sistema presente nella società influenza ciò che succede in classe, poiché vengono 

esaltate la libertà e la potenzialità di un individuo a discapito del senso di appartenenza a un gruppo, 

nel quale i legami sono duraturi e permettono a ciascun individuo di non sentirsi solo, ma di essere 

consapevole del fatto che può contare su altre persone (Loos & Vittori, 2011).   

Proporre giochi cooperativi in classe permette agli allievi e all’insegnante di costruire un clima 

collaborativo e caldo, poiché essi si basano sul supporto e sull’aiuto reciproco, sul non giudizio e 

sull’integrazione. In questi tipi di giochi, gli allievi sono motivati a raggiungere uno stesso traguardo 

insieme e si ottengono risultati migliori sia dal puto di vista della prestazione che da quello dello 

sviluppo della creatività, poiché ogni bambino diventa parte di un insieme. L’atmosfera cooperativa 

è in grado di assicurare uno sviluppo della personalità e dell’apprendimento, poiché gli esseri umani, 

essendo esseri sociali, si sentono più sicuri e tranquilli se sanno che possono contare su qualcuno nel 

proprio percorso di crescita. È fondamentale sostenere e farsi sostenere in modo da fondarsi su una 

dinamica di reciprocità che permette a ciascuno di dare il proprio contributo al gruppo e di avere dei 

benefici da ciò. La cooperazione, quindi, “si fonda sull’integrazione delle differenze e non su una 

generica collaborazione, fatta magari di un assemblaggio di contributi individuali” (Loos & Vittori, 

2011, p. 15).  

Attraverso il gioco, gli allievi hanno la possibilità di imparare e rafforzare i propri atteggiamenti di 

aiuto, di sostegno reciproco e di integrazione. I giochi cooperativi sono divertenti per tutti i 

partecipanti, poiché nessuno vince, nessuno perde e nessuno viene escluso. Chi perde viene 

reintegrato nel gioco: questo meccanismo permette ai bambini di accettare di sbagliare.  

I giochi cooperativi favoriscono la creazione di un clima di fiducia e rispetto reciproco. 
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3. Quadro metodologico 

3.1. La ricerca qualitativa3 

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” gli allievi (Mortari, 2009, p. 

7), i quali assumono un ruolo centrale nello svolgimento dell’indagine. Nella relazione, l’ascolto 

viene definito come un “processo dinamico” (Mortari, 2009, p. 8) che favorisce la costruzione e la 

partecipazione di tutti i soggetti. Pertanto i docenti-ricercatori non hanno unicamente il compito di 

                                                

 
3 Questo capitolo è stato scritto in collaborazione con Marco Cesic, Pamela Mosca e Giorgia Stivan. 
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ricavare informazioni dai bambini, bensì d’incentivare il processo d’ascolto per favorire uno scambio 

dinamico con l’adulto.  

I docenti interagiscono dunque 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 

I soggetti che sono stati coinvolti nella raccolta dei dati sono i quindici allievi della mia classe di 

pratica. 

Visto che il lavoro si basa su una ricerca di tipo qualitativo, i principali strumenti di cui mi sono 

servita per raccogliere i dati sono l’osservazione e il diario di bordo, nel quale ho annotato tutto ciò 

che ho ritenuto significativo.  

Partendo dalle attività di narrazione di sé e di presentazione delle proprie doti, gli allievi hanno avuto 

modo di raccontare e raccontarsi e ciò mi ha permesso di tenere traccia anche delle loro interazioni. 

Per quanto riguarda invece la collaborazione, i lavori a gruppi mi hanno permesso di osservare 

l’atteggiamento degli allievi e se tutti i bambini fossero ben integrati nell’attività e fossero considerati 

dai compagni. La collaborazione è stata valutata, oltre all’utilizzo dell’osservazione, anche mediante 

la costruzione di tabelle e grafici.   

3.3. Descrizione degli interventi 

Lancio dell’itinerario 

La classe viene divisa in quattro gruppi. Ogni gruppo riceve una busta contenente un puzzle che 

devono ricostruire (il puzzle rappresenta la copertina del libro “Lilli. Vietato parlare agli elefanti”). 

Una volta ricomposto il puzzle, gli allievi sono invitati a ipotizzare la storia che verrà letta e a mettere 

in comune con i compagni le ipotesi formulate.   

Lettura del primo capitolo  

Lancio un dado. Il titoletto che appare sul dado è “Il primo giorno di scuola.” Gli allievi ipotizzano 

che potrebbe essere il titolo del primo capitolo. Segue la lettura del primo capitolo e l’inizio della 
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creazione dello schema dei personaggi che appaiono nel primo capitolo con la scrittura delle loro 

prime caratteristiche.  

In seguito a questo momento, ci sediamo in cerchio; ognuno lancia il dado e racconta una sua 

esperienza in base ai titoletti presenti sulle facce del dado.4 

Lettura del secondo capitolo  

In seguito alla lettura del secondo capitolo e il completamento dello schema dei personaggi, agli 

allievi viene proposta un’attività inerente il racconto delle proprie passioni: gli allievi, prima di 

parlarne, scelgono una carta tra le quattro proposte, le quali rappresentano la fioritura (metafora della 

coltivazione delle proprie passioni). Ogni bambino racconta qual è la sua passione e come se ne 

prende cura.5 

Lettura del terzo capitolo  

Dopo aver letto il terzo capitolo e completato lo schema dei personaggi, agli allievi viene proposto il 

gioco dell’oca per raccontare e raccontarsi. I bambini lanciano il dado e, con una pedina, avanzano 

sul tabellone. La parola sulla quale si ferma la pedina, è il punto di partenza dei loro racconti.6  

Lettura del quarto, quinto e sesto capitolo  

A lettura ultimata e dopo aver completato lo schema dei personaggi, gli allievi sono invitati a lavorare 

a gruppi per risolvere un indovinello su cani, gatti e topi.  

Lettura del settimo capitolo  

La lettura di questo capitolo avviene mediante i gruppi di apprendimento (Meirieu, 1987): la classe 

viene suddivisa in quattro gruppi, i quali hanno il compito di leggere una parte del capitolo (prima 

                                                

 
4 Vedi allegato 5, p. 55. 
5 Vedi allegato 6, p. 56. 
6 Vedi allegato 7, p. 56. 
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lettura individuale), di condividere ciò che è stato letto e completare e riordinare le strisce ricevute 

che riguardano la parte di storia letta. In seguito a questo primo momento di lavoro collettivo, 

vengono formati tre nuovi gruppi: l’obiettivo è quello che tutti conoscano il capitolo senza però averlo 

letto completamente; è dunque necessario e fondamentale l’aiuto dei compagni. Nei nuovi gruppi ci 

si racconta il capitolo (ricostruendo quindi la storia) e si svolge il gioco di allenamento e preparazione 

alla “verifica” individuale (quiz). In un secondo momento ogni allievo è invitato a rispondere alle 

domande di comprensione che gli verranno poste (lavoro di verifica individuale).  

Lettura dell’ottavo capitolo  

L’ottavo capitolo viene letto mediante i gruppi di apprendimento (Meirieu, 1987), come per il capitolo 

precedente. Inoltre, vengono mantenuti gli stessi gruppi di lavoro. L’unica differenza è che il gioco 

di allenamento consiste in strisce sulle quali sono scritte alcune domande inerenti il capitolo.  

Successivamente, viene completata la tabella delle caratteristiche dei personaggi.   

Lettura del nono capitolo  

Il nono capitolo viene letto tramite la modalità utilizzata nei due capitoli precedenti (Meirieu, 1987). 

Vengono mantenuti gli stessi gruppi di lavoro. L’unica differenza è che il gioco di allenamento 

consiste in strisce sulle quali sono scritte alcune domande inerenti il capitolo alle quali bisogna 

rispondere con vero oppure falso.  

Successivamente, viene completata la tabella delle caratteristiche dei personaggi.  In aggiunta, gli 

allievi sono invitati a riflettere sulla lettura dei capitoli a gruppi.  

Lettura del decimo capitolo  

In seguito alla lettura del decimo capitolo e il completamento dello schema dei personaggi, agli allievi 

viene proposto il gioco “Zoo”.  Tutti sono disposti in cerchio con un volontario al centro che pesca 

una carta sulla quale sono rappresentati degli animali. Il bambino al centro indica un giocatore 

dicendo il nome dell’animale. La persona indicata deve riprodurre l’animale con l’aiuto dei due 

compagni vicini. Gli animali che vengono citati nel gioco sono gli animali presenti nel libro.7 

                                                

 
7 Vedi allegato 8, p. 56.  



  Ivana Matic 

 

  17 

 

Lettura dell’undicesimo capitolo  

Il capito viene introdotto mediante un gioco di carte floreali (The Mind). Inizialmente si gioca a gruppi 

di 2/3, in seguito a gruppi di 5, poi a 7/8 e infine in 15 (tutti gli allievi). Il gioco consiste nel trovare 

delle strategie in modo da ordinare le carte pescate dalla minore alla maggiore, ma senza la possibilità 

di parlare. L’obiettivo del gioco è quello di vincere insieme e battere il gioco stesso.  

Lettura del dodicesimo capitolo  

Dopo la lettura del dodicesimo capitolo e il completamento dello schema dei personaggi, gli allievi 

sono invitati a svolgere il gioco delle corde musicali cooperative. Questo gioco riprende il gioco delle 

sedie. Gli allievi si dispongono in aula, ognuno all’interno di un cerchio creato con delle corde. Ad 

un segnale sonoro tutti si alzano, girano per la stanza, ballano, si salutano. Nel frattempo la docente 

toglie una o più corde. Al segnale successivo tutti si devono sedere, cercando una soluzione per chi 

rimane senza corda. Si procede fino a che le corde rimaste sono tre o quattro. L’obiettivo della classe 

è di trovare dei sistemi in modo che tutti riescano a stare all’interno dei cerchi creati con le corde.  

I superpoteri dei bambini, della classe e dei personaggi del libro  

Parallelamente alla lettura del libro “Lilli. Vietato parlare agli elefanti” (Stewner, 2014), viene letto 

alla classe “Il grande libro dei superpoteri. Ogni bambino è unico e speciale” (Isern, 2018). In un 

primo momento, gli allievi sono invitati a cercare il proprio superpotere, creare una carta e presentarla 

in classe. Lo stesso lavoro viene svolto sia per la ricerca dei superpoteri della classe che per quelli dei 

personaggi presenti nel libro.  

Discussione inerente il libro  

Una volta terminata la lettura del libro, viene svolta una discussione con il fine di capire il parere dei 

bambini riguardo alla storia e ai giochi proposti. Inoltre, si decide quali giochi creare da lasciare in 

sede per le classi che leggeranno il libro. Gli allievi organizzeranno un pomeriggio di giochi con 

alcune classi del secondo ciclo in modo da presentare il lavoro svolto.   
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4. Analisi degli interventi 

4.1. La scoperta del libro 

Per lanciare l’itinerario e fare scoprire agli allievi il libro, è stato svolto un lavoro di gruppo con il 

fine di ricomporre il puzzle che rappresentava la copertina. Ho creato i gruppi tenendo conto delle 

dinamiche che si erano create in precedenza e dividendo “gli amici”.  

L’attività ha coinvolto gli allievi, i quali avevano il desiderio di scoprire di cosa si trattasse. Il lavoro 

collettivo, però, non ha funzionato per tutti i gruppi.  

Ho deciso di fare lavorare Ma., Gi. e No. insieme perché Ma. non sopporta No., poiché lo considera 

inferiore date alcune sue difficoltà a scuola. Gi. è stata inserita in questo gruppo poiché è in grado di 

coinvolgere tutti i compagni quando si tratta di lavorare insieme e tiene in considerazione i pareri di 

tutti. Ma. ha lavorato con Gi. e No., ma senza lasciare spazio ai due bambini di provare a ricostruire 

il puzzle. Aveva il controllo della situazione e continuava a dire loro con prepotenza: “Questo mettilo 

qua; questo invece va da questa parte.” Gi. e No. non hanno parlato per tutta l’attività e non sono 

venuti a lamentarsi da me; hanno fatto ciò che Ma. diceva loro. Durante la fase di ipotesi della storia, 

Gi. ha scritto ciò che veniva detto da Ma., da No. e ciò che pensava anche lei. Nonostante ciò, durante 

la messa in comune, Ma., portavoce del gruppo, ha scelto di non tenere in considerazione le ipotesi 

di No. Quest’ultimo ha alzato la mano, dicendo che Ma. non aveva letto la sua ipotesi e che aveva il 

desiderio di dirla ai suoi compagni. Ma. ha fatto finta di non averla letta per sbaglio, per dimenticanza. 

Una volta che il gruppo aveva terminato di parlare ho posto loro la seguente domanda:  

Ivana: come avete fatto a scegliere il portavoce del gruppo? 

Ma.: io mi sono proposto e loro erano d’accordo. 

No.: anche io avrei voluto fare il portavoce…  

Gi.: a noi andava bene Ma.  

La domanda posta mi ha permesso di comprendere ancora meglio la dinamica che si era creata nel 

gruppo: Ma. aveva deciso tutto, senza tenere conto di Gi. e No. Ciò non lo turbava minimamente, 

nemmeno quando ho posto loro la domanda, probabilmente perché abituato a comportarsi in questo 

modo.  

Un altro lavoro collettivo che non ha funzionato molto bene è stato nel gruppo di Mi. Ho deciso di 

fare lavorare Mi. con Le. e Je. Mi. e Le. non vanno d’accordo e Mi. prende spesso in giro Le. per la 

sua altezza oppure dicendole che è strana per i vestiti che indossa. Mi., durante tutta l’attività, ha 
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escluso Le. dicendole: “Lascia! Facciamo noi!”. Le. si è intristita, ma non ha reagito; ha guardato i 

suoi due compagni mentre componevano il puzzle. Inoltre, durante il momento di ipotesi della storia, 

Le. ha iniziato a parlare, ma Mi. l’ha interrotta e ha cominciato a parlare solo con Je., escludendola 

un’altra volta. Una volta giunto il momento di condivisione, ho posto al gruppo la seguente domanda:  

Ivana: come avete fatto a scegliere il portavoce del gruppo? 

Le.: io volevo fare il portavoce, ma anche Je. 

Ivana: e come avete fatto a decidere allora? 

Le.: io volevo fare sasso-carta-forbice.  

Ivana: volevi?  

Le.: sì… poi non l’abbiamo fatto.  

Ivana: perché? 

Le.: Je. non ha voluto farlo perché voleva fare lui il portavoce.  

Je.: Mi. voleva che facessi io il portavoce! 

In questo caso ho potuto notare l’influenza che ha avuto Mi. sul suo compagno Je. Io avevo osservato 

la scena, ma ho comunque posto loro la domanda poiché volevo sapere da loro come avevano fatto 

questa scelta. Mi è dispiaciuto vedere Le. così, perché non è stata né ascoltata né valorizzata dai suoi 

compagni.  

4.2. Attività di narrazione di sé  

In seguito alla lettura dei primi capitoli, alla classe sono state proposte alcune attività di narrazione 

di sé, in modo da permettere agli allievi di iniziare a conoscere i loro compagni.  

Un dado per raccontare 

La classe, in seguito alla lettura del primo capitolo intitolato “Il primo giorno di scuola”, ha avuto 

l’opportunità di lanciare un dado per raccontare un’esperienza vissuta inerente il primo giorno di 

qualcosa. Durante questa attività, Jo. e Be. hanno avuto delle difficoltà per ciò che concerne l’ascolto 

delle storie dei loro compagni: non lasciavano loro il tempo di parlare, poiché li interrompevano per 

ridere o fare dei commenti. Gli allievi erano infastiditi dal comportamento di Jo. e Be. tanto che La. 

è intervenuta dicendo: “Smettetela!” e loro l’hanno ascoltata.  
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Quando è stato il turno di Ma. e di Ze. di raccontare, ho percepito che non fossero sinceri fino in 

fondo. Il loro obiettivo, infatti, era quello di fare ridere i compagni e non di avere uno scambio con 

loro.  

Le. ha raccontato come è stato il suo primo giorno nella nuova casa (si è trasferita da poco con la sua 

famiglia in un’altra casa). Ma. è intervenuto per domandarle se la nuova casa l’avevano comprata 

veramente o era in affitto. Le. ha risposto dicendo che era in affitto perché non avevano abbastanza 

soldi per comprarla. Le. si è sentita a disagio nel rispondere a questa domanda. Ma. ha fatto una 

smorfia guardando i suoi compagni, ma non ha commentato.  

Coltivare le nostre passioni e prendersene cura 

Durante l’attività di racconto di una propria passione, Jo. e Ga. non sono stati attenti ai racconti dei 

loro compagni, ma non hanno interrotto nessuno di loro.  

Alla fine dell’attività è stata svolta una breve discussione:  

Ivana: come vi siete sentiti a fare questo tipo di attività? 

Jo.: a me piace raccontare; è qualcosa di diverso. Dovrei stare più attento ai racconti dei compagni però, perché 

è bello sentirsi ascoltati.  

La.: bello, mi piace fare attività di racconto e ascolto.  

As.: è bello perché ci permette di conoscere meglio i nostri compagni! 

Ze.: mi piace parlare e stare insieme ai miei compagni.  

Be.: sto prendendo l’abitudine di ascoltare gli altri quando parlano e i gesti che fanno, se si agitano. È bello 

ascoltare.  

Ma.: a me non piace leggere, però la storia e le attività sono molto belle.  

Le.: sì, abbiamo la possibilità di conoscerci bene, anche se è da cinque anni che ci conosciamo.  

No.: è bello stare insieme!   

Come si può notare dalla discussione, alcuni allievi hanno esternato il fatto che fosse bello stare 

insieme ai propri compagni in modo da conoscersi meglio. Ho potuto constatare che, nonostante siano 

stati cinque anni in classe insieme, non si conoscono così bene. Durante l’attività, gli allievi erano 

curiosi e ponevano molte domande ai loro compagni, i quali hanno avuto la possibilità di spiegare 

bene quale fosse una delle loro passioni e come se ne prendessero cura.  
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Il gioco dell’oca delle storie 

Durante il gioco dell’oca, tutti gli allievi si sono dimostrati molto attenti a ciò che avevano da dire i 

compagni e nessuno ha riso o chiacchierato. È stato un bel momento di condivisione.  

Ma. (si ferma sulla casella “tradimenti”): non racconto i segreti per paura di essere tradito, perché mi è già 

successo e sono stato male.  

Le. (si ferma sulla casella “segreti”): i miei segreti li dico solo alla mia famiglia, perché anche se litighiamo 

non andranno mai a dirli in giro.  

No. (si ferma sulla casella “fidarsi”): non mi fido di nessuno perché le persone hanno la doppia faccia; mi è già 

successo di essere stato tradito.  

L’intervento di No. ci ha permesso di riflettere sul significato di “doppia faccia”. Molti suoi compagni 

hanno condiviso ciò che aveva raccontato, dicendo che anche loro avevano delle difficoltà a fidarsi 

di alcune persone. È stato un bel momento poiché No. si è sentito capito.  

Alla fine del mese di gennaio, ho potuto notare che il clima tra le ragazze era migliorato: in alcune 

ricreazioni giocavano tutte insieme. Era soprattutto Mi. che tendeva, però, ad allontanarsi e non volere 

stare con Le. e La. Separava dal gruppo anche Joy. e cercava di dividere anche Gi. dalle altre 

compagne, ma quest’ultima diceva di volere giocare con loro.  

Ma. faceva di tutto per separare La. e As. (che sono migliori amiche), perché voleva che La. rimanesse 

sola. Lo faceva soprattutto in classe, quando dovevano lavorare a gruppi e potevano scegliere in che 

modo formarli. 

Ma. faceva di tutto per separare Ze. e Jo., i quali erano molto amici. Ze. è arrivato a dare dello 

“stupido” a Jo. solo perché gli era stato detto da Ma. di farlo.  

Ze. e Jo. si sono picchiati durante una ricreazione, con la folla che li incitava a dimostrare chi era il 

più forte. Tra la folla c’era Ma., il quale, appena mi ha vista, è scappato. Quando ho parlato con Ze. 

e Jo. per farmi spiegare la situazione, ho notato che Ma. origliava.  

Queste situazioni mi hanno permesso di comprendere che bisognava cambiare le attività proposte in 

classe, poiché avevo notato che non funzionavano come avrei voluto. Avevo notato che durante i 

giochi riuscivano a lavorare bene insieme e volevo sfruttare questo aspetto in modo da migliorare le 

relazioni tra di loro.  
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4.3. Lettura dei capitoli a gruppi 

Dopo aver osservato che alcune dinamiche continuavano a persistere e non c’era un miglioramento 

vero e proprio, è stata proposta alla classe la lettura e la comprensione di tre capitoli mediante la 

modalità del gruppo di apprendimento di Meirieu (1987). Il fatto di avere un obiettivo comune chiaro, 

ha permesso loro di riuscire a lavorare bene, in modo da confrontarsi e conoscere il capitolo senza 

però averlo letto tutto.  

La lettura del primo capitolo a gruppi è stata più complessa per gli allievi, poiché dovevano ancora 

comprendere bene come funzionasse il lavoro. Per i due successivi capitoli, invece, gli allievi avevano 

automatizzato la modalità di lavoro ed è stato quindi più facile organizzarsi.  

La verifica individuale è stata proposta agli allievi in modo da verificare il lavoro svolto a gruppi. La 

prima volta la percentuale di risposte esatte è stata dell’88%; la seconda volta, invece, la percentuale 

di risposte corrette è stata del 72%. L’ultimo capitolo letto in questa modalità ha portato il 77% di 

risposte esatte. La percentuale di risposte corrette è alta; ciò significa che gli allievi, durante la 

condivisione a gruppi delle parti lette, hanno svolto un buon lavoro. Anche gli allievi che solitamente 

presentano alcune difficoltà per ciò che concerne la lettura e la comprensione di testi hanno ottenuto 

dei buoni risultati e ciò è risultato molto soddisfacente per loro.  

La percentuale di risposte corrette è dovuta, oltre che al lavoro svolto dagli allievi, anche alla modalità 

con la quale sono state proposte le verifiche individuali. La prima volta è stato proposto un quiz con 

risposte a scelta multipla; successivamente una verifica con alcune domande alle quali rispondere 

liberamente e, da ultimo, alcune frasi alle quali rispondere con “vero” oppure “falso”. La percentuale 

minore viene riscontrata nella seconda prova, la quale era strutturata in modo che gli allievi avessero 

la possibilità di rispondere liberamente. Durante il momento di confronto tra ciò che hanno percepito 

gli allievi nel lavoro di gruppo e la comunicazione da parte mia della percentuale di risposte corrette, 

è emersa la difficoltà che si ha quando non è presente la possibilità di selezionare una risposta tra 

quelle date. Gli allievi stessi mi hanno comunicato che è più evidente scegliere una risposta perché si 

può anche riflettere e andare per esclusione se non si ricordano alcune informazioni. È stato 

interessante notare il fatto che è possibile utilizzare altre strategie per rispondere alle domande, e non 

solo la memoria, evitando così di lasciare risposte in bianco.  

In seguito alla lettura di questi tre capitoli, è stata svolta una discussione in modo da comprendere 

meglio il pensiero dei bambini sulla modalità di lavoro adottata.  

Ivana: come vi siete sentiti a lavorare in questo modo? 

Ze.: mi è piaciuto molto lavorare in questo modo.  
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No.: non mi è piaciuto tanto perché non riesco ad avere tutte le informazioni che potrei avere se lo leggessi da 

solo.  

Le.: è stato bello lavorare insieme.  

Ma.: mi è piaciuto molto lavorare insieme perché abbiamo collaborato bene. All’inizio pensavo che non avrebbe 

funzionato.  

Al.: lavorare in questo modo mi ha divertita perché è bello fare qualcosa di diverso rispetto alla lettura classica.  

La.: avrei preferito leggere i capitoli in cerchio, ma è stato bello anche lavorare in gruppo.  

Be.: preferisco molto di più stare in cerchio perché non perdi nessuna informazione.  

Gi.: meglio in cerchio perché certe cose te le dimentichi in gruppo.  

As.: a me piacciono entrambi i modi. Quando ci si mischia, ogni bambino ha la sua parte e può partecipare. È 

divertente.  

Ze.: Se si fa in gruppo, quello più debole è insieme a quello più forte e si capisce meglio insieme. Leggere, per 

chi è debole in questa attività, diventa difficile. Invece in gruppo c’è più soddisfazione.  

Ma.: è bello perché partecipano tutti. A me piace parlare e spiegare.  

Be.: tutti lavorano ed è divertente! 

La discussione ha fatto emergere anche il lato divertente di leggere un capitolo a gruppi; inoltre, 

questa modalità ha permesso a tutti gli allievi di partecipare e nessuno è stato escluso. C’è stato un 

momento, la prima volta, durante il quale Mi. ha cercato di escludere No., poiché lui e Joy. 

rappresentavano lo stesso capitolo:  

 Mi.: Joy. inizia! (Joy. ha letto la prima parte del capitolo con No.) 

 Be.: No Mi.: No. e Joy. iniziano! 

È stato bello vedere come Be. fosse attento a chi dovesse iniziare a raccontare la propria parte di 

capitolo; No. si è sentito subito più a suo agio e ciò gli ha permesso di sentirsi più sicuro perché 

sapeva che almeno Be. l’avrebbe ascoltato con attenzione.  

Il fatto che proprio No. e Be. abbiamo detto che avrebbero preferito leggere il capitolo in cerchio, mi 

ha fatto riflettere su quanto fossero inclusi nel gruppo e quanto fossero a loro volta interessati a ciò 

che avevano da dire i loro compagni. Probabilmente il fatto che Be. abbia difeso No. dall’intervento 

di Mi. ha portato i due allievi a non volere ascoltare gli altri, poiché non erano a loro volta considerati 

dagli altri allievi del gruppo. Nonostante ciò, entrambi gli allievi hanno ottenuto dei buoni risultati 

nelle verifiche individuali, nonostante riscontrino alcune difficoltà per ciò che concerne la 

comprensione dei testi letti.  
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Anche Gi. ha detto che sarebbe stato meglio leggere in cerchio, in modo da non dimenticarsi di nulla. 

Questo aspetto lo collego alla sua passione per la lettura individuale. Gi., infatti, è una grande lettrice 

e, come superpotere personale, ha scelto proprio la lettura. Ho notato, infatti, che ha riletto da sola i 

primi due capitoli, con il fine di “recuperare tutte le informazioni”, come detto da lei quando le ho 

chiesto il motivo di questa rilettura. 

Un altro intervento interessante è stato quello di Ze., il quale ha apprezzato il lavoro a gruppo poiché 

il bambino più “debole”, come viene definito da lui stesso, è affiancato da quello più forte e può farsi 

aiutare. Si riferisce a se stesso, poiché presenta alcune difficoltà nella lettura e nella comprensione di 

ciò che legge. Il fatto di essere affiancato ad As. gli ha permesso di avere più fiducia in se stesso. 

Durante il momento di confronto tra allievi che hanno letto una determinata parte di capitolo, infatti, 

Ze. non vuole parlare, perché ha paura di non raccontare il capitolo come farebbe As.:  

 As.: inizia tu Ze.! 

Ze.: As. racconta tu che sei più brava, io non ce la faccio… 

 As.: Ze. forza! Se hai bisogno io ti aiuto… non sei da solo! 

Il fatto di avere il sostegno di As. ha permesso a Ze. di credere maggiormente in se stesso; i suoi 

compagni di gruppo erano molto attenti a ciò che diceva e gli ponevano domande. È stato bello vedere 

come si aiutassero senza il bisogno di un intervento da parte mia o dalla docente titolare. 

Il lavoro a gruppi ha permesso agli allievi di iniziare a comprendere i punti di forza di un lavoro 

svolto a gruppi. In seguito a questo lavoro, ho potuto notare un miglioramento per ciò che concerne 

la collaborazione anche negli altri lavori svolti a scuola e non solo per questo progetto. Nonostante 

ciò, gli interventi degli allievi che hanno detto di preferire la lettura in cerchio, come No., Be. e Gi., 

sottolineano il bisogno di continuare a coltivare ancora la collaborazione.  

4.4. A caccia di superpoteri! 

La ricerca dei superpoteri personali non è stato un compito complesso per gli allievi, tranne che per 

Mi. e As., le quali sostenevano di non averne, ma che alla fine ne hanno trovato uno.  

La parte più difficile è stata la ricerca dei superpoteri del gruppo classe, poiché Be. sosteneva che 

fosse impossibile avere un superpotere di gruppo ed è stato difficile per i suoi compagni fargli capire 

che, in realtà, il gruppo ne aveva di superpoteri. 

Ivana: ora che ognuno di voi ha trovato il proprio superpotere personale, dobbiamo trovare quelli del gruppo. 

Quali sono i superpoteri della classe, secondo voi? 

Le.: l’amicizia, perché ogni tanto giochiamo insieme.  
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La.: non arrendersi mai, come nel rally matematico: non ci siamo arresi e, tutti insieme, abbiamo risolto il 

problema! 

Be.: l’amicizia, secondo me, non è il superpotere della classe perché si litiga spesso.  

La.: tu non litighi mai con i tuoi amici? 

Be.: sì, ma noi non siamo tutti amici… secondo me il superpotere della classe è il coraggio perché tre allievi su 

quattordici hanno detto di essere coraggiosi. 

Ma.: non è il coraggio! Non ha senso perché non è un superpotere che appartiene a tutti; non si può fare per 

maggioranza. Forse è l’unione, ma non tutti vanno d’accordo… 

Jo.: secondo me è l’intelligenza, perché tutti siamo intelligenti! 

No.: secondo me l’impegno.  

Be.: tutti siamo diversi, non c’è un superpotere di gruppo.  

Ze.: ma allora il nostro superpotere è essere di tutti i colori! Tutti hanno qualcosa di diverso, ma insieme siamo 

un bel gruppo colorato. Siamo un arcobaleno pieno di colori diversi tra loro, ma tutti belli! (tutti dicono che ha 

ragione Ze. e sono contenti di questa proposta).  

La.: bellissima la proposta di Ze.; io ne avrei anche un’altra: l’unione fa la forza/ il sostegno. Quando qualcuno 

si fa male, tutti corrono ad aiutare (gli altri compagni fanno l’esempio di quella volta che Ze., Be. e Joy. si sono 

fatti male à tutti d’accordo).  

Ze.: un superpotere potrebbe essere anche la forza di volontà, andare avanti nonostante tutto.  

Be.: a parte criticare, non ho proposte.  

Je.: secondo me l’unione va bene, perché se vogliamo essere uniti lo siamo; abbiamo anche giocato tutti insieme 

a calcio alcune volte ed è stato bello. E poi due superpoteri sono anche la positività e l’entusiasmo.  

Be.: allora anche la sensibilità! Si lega a quello che ha detto La. prima. 

Ze.: anche la collaborazione! 

In un secondo momento si riflette ancora sui superpoteri e, insieme, vengono decisi i superpoteri della 

classe: di tutti i colori, impegno, intelligenza, forza di volontà, positività, entusiasmo, collaborazione, 

sensibilità, unione.8  

La discussione ha permesso agli allievi di riflettere sul fatto che un gruppo può avere dei superpoteri. 

La riflessione è stata possibile anche grazie a un gruppo musicale presentato alla classe dalla docente 

                                                

 
8 Vedi allegato 13, p. 75.  
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titolare, i Pentatonix, i quali fanno musica utilizzando solamente la voce. Ho colto questa 

presentazione come spunto da collegare alle considerazioni che stavamo svolgendo inerente i 

superpoteri di un gruppo. È stato infatti possibile capire quali fossero i superpoteri di questa band e, 

in un secondo momento, riflettere su quelli della classe, giungendo alla consapevolezza che una 

collettività può avere dei superpoteri. Nonostante Be. all’inizio non fosse convinto che il gruppo 

avesse dei superpoteri, grazie agli interventi dei suoi compagni e al confronto avuto con loro, si è 

ricreduto e ha lui stesso proposto un superpotere che è stato condiviso da tutti gli altri.  

4.5. Giochi cooperativi 

I giochi cooperativi hanno permesso a tutti gli allievi di integrarsi al meglio e di riuscire a giocare 

insieme agli altri. Visto che tutti gli allievi sono amanti del gioco, è stato più facile vederli lavorare 

insieme per raggiungere uno stesso obiettivo.  

Durante il gioco “Zoo”, Ma. è intervenuto chiedendo perché la riproduzione non potesse essere fatta 

da soli, ma fosse necessario lavorare con i due compagni vicini. La sua domanda è stata spunto di 

un’altra riflessione:  

 Ma.: ma perché non si può fare da soli l’animale? 

Ivana: proviamo a porre la domanda ai tuoi compagni. Secondo voi perché dovete lavorare insieme? 

Mi.: perché insieme riusciamo a farlo meglio! 

As.: sì! E diventa più bello! 

Ivana: cosa diventa più bello? 

As.: il gioco. Bisogna lavorare insieme per riuscire a riprodurre bene l’animale.  

La.: esatto, sono d’accordo con As. È un gioco in cui si deve collaborare.  

Ma.: ma se fossi da solo non dovrei mettermi d’accordo con nessuno e riuscirei a fare lo stesso un bell’animale.  

Be.: sì, ma lo scopo del gioco è lavorare insieme, come nel calcio. Tu puoi giocare da solo volendo, ma non 

sarai mai bravo come quando giochi insieme ai tuoi compagni di squadra e collabori con loro. Insieme è più 

bello! 

La riflessione è stata molto utile sia per me che per tutti gli allievi. Inoltre, ha permesso loro di 

affrontare i due giochi successivi, “The Mind” e il gioco delle corde musicali, in modo più sereno 

poiché sapevano che dovevano lavorare insieme.  

Durante il gioco “The Mind” ho potuto osservare un ottimo lavoro di gruppo. I bambini sono stati 

molto bravi e sono stati in grado di parlarsi e ascoltarsi in modo da trovare le strategie giuste. Il 

momento più bello, dal mio punto di vista, è stato quando hanno vinto e hanno esultato tutti insieme 
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abbracciandosi e saltando. Oltre che un momento pieno di emozioni, è stato anche soddisfacente; mi 

sono complimentata con loro per il lavoro svolto e loro mi hanno ringraziata per avergli insegnato 

questo gioco.  

Anche il gioco delle corde musicali è piaciuto molto ai bambini. Più il numero delle corde diminuiva 

e più diventava complesso stare tutti insieme nei cerchi rimanenti. È stato No. a proporre di unire le 

corde, in modo che il cerchio fosse più grande e riuscire a stare dentro tutti insieme. Inizialmente non 

è stato ascoltato; c’era molto rumore e la sua proposta non è stata sentita. È stato Ma. a gridare dicendo 

di ascoltare la proposta di No. È proprio in questo momento che ho notato un miglioramento nella 

relazione tra i due allievi; anche i compagni erano sorpresi del fatto che Ma. aiutasse No. a farsi 

ascoltare.  

4.6. Discussione inerente il libro 

Una volta terminata la lettura del libro, agli allievi sono state poste alcune domande in modo da 

riflettere sulla storia letta e lanciare il progetto inerente la costruzione di cinque giochi da lasciare in 

sede per le classi che leggeranno il libro in futuro.  

Ivana: La storia vi è piaciuta? Perché? 

Gi.: mi è piaciuto molto il fatto che Isaia e Lilli avessero dei superpoteri e la trama della storia.  

As.: mi è piaciuta per i superpoteri e per la forza che hanno avuto di rivelare il segreto e difendersi da Trixi.  

Ze.: a me è piaciuta talmente tanto che avrei allungato la storia! Peccato che sia finita… 

Je.: mi è piaciuto molto il momento in cui si sono difesi da Trixi, ma avrei preferito più azione. 

Le.: mi è piaciuta perché è stata divertente ed è bello aiutare gli animali.  

La.: mi è piaciuta per i superpoteri e la trama. Era un miscuglio tra avventura, segreti e amicizia… molto bello!! 

Al.: è stato bello per il mistero dei segreti.  

No.: condivido quello che ha detto Je. 

Be.: è stato bello per i superpoteri e la trama, però si sono concentrati troppo sull’elefantino.  

Jo.: mi è piaciuto molto tutto il libro. Il momento più bello è stato quando Lilli non voleva andare allo zoo, ma 

è stata beccata dal maestro. 

Ga.: è stato tutto molto bello.  

Joy.: è stato bello perché grazie a Marta e Isaia, Lilli ha potuto svelare il suo segreto. Invece Isaia l’ha potuto 

svelare grazie a Lilli.  
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Es.: a me è piaciuto molto, anche perché sono riuscito a recuperare la parte che non avevo letto (Es. è il nuovo 

allievo, il quale ha iniziato a fare lezione con noi in seguito alle vacanze di carnevale. La parte del libro che 

non ha potuto leggere gli è stata raccontata dai compagni). 

Ma.: a me non è piaciuto. La storia era bella però.  

Ivana: allora perché non ti è piaciuto? 

Ma.: tutti i libri finiscono sempre bene. 

Mi.: a me non è piaciuto, perché c’erano troppi pochi personaggi.  

Be.: ma se erano tantissimi! Tutti gli animali e i bambini in classe con Lilli… non ha senso (Mi. diventa rossa).  

Nonostante durante le giornate mi chiedessero entrambi quando avremmo continuato con la storia di 

Lilli ed esultassero quando c’era il momento dedicato alla lettura e alle attività, hanno risposto che la 

storia non gli era piaciuta. La discussione mi ha fatto notare come Ma. e Mi. volessero a tutti i costi 

dire l’opposto di ciò che aveva detto la maggior parte dei compagni e non mi sono sembrati sinceri 

fino in fondo. Ho trovato peccato che i loro atteggiamenti dimostrassero qualcosa di diverso rispetto 

all’opinione espressa durante la discussione.  

Successivamente ho chiesto loro se avrebbero comprato un altro libro di Lilli. La. è intervenuta 

dicendo che ne aveva già altri due a casa (“Lilli. Delfini alla deriva.” e “Lilli. Non si trattano così i 

cavalli.”) e che li aveva letti. I compagni le hanno chiesto se erano belli e lei ha risposto dicendo che 

li consigliava a tutti. L’unica persona che ha detto che non avrebbe comprato un altro libro è stata Mi.  

Ho domandato anche agli allievi che cosa pensassero dei giochi che sono stati loro proposti e loro mi 

hanno risposto dicendo che erano piaciuti tutti, ma i più belli erano il gioco del dado, il gioco dell’oca, 

“Zoo” e “The Mind”.  

Alla domanda “A chi consigliereste la lettura?” i bambini hanno elencato i nomi dei loro parenti e dei 

loro amici. Successivamente, è emerso da Ze. il fatto di consigliare il libro alle classi del secondo 

ciclo. Ma. è intervenuto dicendo: “Sì! Andiamo a presentare il libro alle altre classi!” Il suo intervento 

è servito per proporre l’idea della costruzione dei giochi e della presentazione di essi ad alcune classi. 

In seguito, è stata svolta una riflessione sui giochi che si potrebbero proporre ai possibili lettori. Gli 

allievi sono stati invitati anche ad argomentare la scelta di un gioco rispetto ad un altro e si è arrivati 

alla conclusione di costruire i seguenti cinque giochi:  

- quiz (domande con risposta a scelta multipla) à carte per ogni capitolo;  

- il gioco dello zoo (simile a “Il gioco del mondo”) à gioco di memoria; 

- loups garous con i personaggi del libro di Lilli;  
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- racconta tu! (carte) à gioco che riprende le scene del libro; i bambini sono invitati a 

raccontare qualcosa che è successo a loro in base alla carta pescata;  

- cluedo di Lilli à stesso funzionamento del gioco “cluedo”; l’unica differenza è che si tratta 

di scoprire chi ha salvato un determinato animale.  

È stato interessante notare come tutti gli allievi siano stati ascoltati e si sia cercato di tenere in 

considerazione ogni proposta.  
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5. Conclusioni 

5.1. Risposte alle domande di ricerca 

Ad oggi il percorso iniziato con gli allievi non è ancora giunto al termine: in questo ultimo periodo 

ci concentreremo sulla costruzione e presentazione dei giochi. Tuttavia, grazie all’analisi delle 

principali attività svolte con gli allievi, ho la possibilità di rispondere ai quesiti che mi sono posta 

prima di iniziare questa ricerca.  

Un lavoro dedicato alla scoperta delle proprie identità competenti e alla narrazione di sé favorisce 

una conoscenza reciproca tra gli allievi, la quale permette la creazione di un clima positivo tra di 

loro? 

Prima di iniziare questo percorso, tra gli allievi si erano instaurate delle dinamiche ben precise dovute 

soprattutto a episodi che si erano verificati in passato. Si erano creati dei gruppi e c’era sempre 

competizione tra i bambini, per qualsiasi cosa. Era un continuo litigare e prendersi in giro, 

sminuendosi. All’inizio dell’anno il clima era teso e io e la docente accogliente ci siamo spesso trovate 

ad affrontare litigi che gli allievi si trascinavano dietro addirittura dalla prima e dalla seconda 

elementare. Il fatto di aver visto in tutti loro una passione per il gioco, ci ha permesso di introdurre il 

Loups Garous per iniziare a riflettere sul significato di rispetto verso tutti i compagni, anche verso 

quelli che non consideriamo nostri amici. Inoltre, il gioco è stato fondamentale per iniziare a riflettere 

sul fatto che non funziona se tengo conto solo dei miei amici e non di tutti i compagni. Gli allievi si 

sono talmente appassionati a questo gioco che ancora adesso ci chiedono il permesso di giocare; ma, 

a differenza dell’inizio dell’anno, sono in grado di organizzarsi da soli e di giocare correttamente nel 

rispetto di tutti. 

A mio avviso, questo progetto non ha cambiato radicalmente le dinamiche presenti all’interno della 

classe; ci vorrebbe sicuramente più tempo per potere lavorare con i bambini su questo aspetto. Posso 

però dire che ho notato un miglioramento e una maggiore empatia tra di loro in seguito alle attività 

che sono state svolte. Il fatto di sentire il sostegno dei compagni e sentirsi valorizzati, ha permesso 

agli allievi di avere più fiducia in se stessi. Mi ha fatto riflettere molto l’intervento di As. durante il 

momento di riflessione sui giochi dedicati alla narrazione di sé, la quale è intervenuta dicendo che è 

bello svolgere queste attività perché permettono a tutti di conoscersi maggiormente, nonostante siano 

nella medesima classe da cinque anni. Il suo intervento mi ha fatto capire quanto sia importante per 

loro dedicare del tempo alla narrazione di sé e al lavoro sulle identità competenti per conoscersi, 
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instaurando così dei rapporti e diventando maggiormente empatici gli uni verso gli altri. È proprio 

nel momento in cui iniziamo a conoscere una persona che riusciamo a metterci maggiormente nei 

suoi panni e a capire alcuni comportamenti e alcune reazioni. Ciò permette di creare un clima più 

accogliente e sereno.  

Un giorno ho fatto trovare in classe un pacco regalo contente il secondo libro di Lilli: “Lilli. Le tigri 

non baciano i leoni.” (Stewner, 2015). C’era solo un libro e i bambini si sono domandati come 

avrebbero fatto a leggerlo. È stato bello vedere come, insieme, mi hanno chiesto se potevano leggerlo 

a turni il lunedì, la prima ora della giornata, come momento di accoglienza. Non ho potuto rifiutare 

una proposta del genere. È emozionante vederli curiosi e attenti alla lettura fatta dai compagni.  

Quando ho formulato la prima domanda, ho pensato soprattutto ai gruppi che si erano creati in classe. 

Ciò non permetteva agli allievi di sentirsi bene in classe e per ogni minima situazione si scatenava un 

litigio. Gli allievi maggiormente in difficoltà venivano presi in giro se il loro intervento in classe non 

era considerato adeguato e venivano automaticamente esclusi nei lavori di gruppo.  

Per rispondere alla mia domanda, posso dire che il percorso ha favorito una conoscenza reciproca tra 

i bambini, i quali oggi si sentono maggiormente capiti e ascoltati dai loro compagni. I gruppi iniziali 

si sono mescolati e si mescolano tuttora; è come se gli allievi fossero giunti ad un momento di 

sperimentazione di nuove amicizie. Dopo cinque anni hanno iniziato a conoscere i loro compagni, 

accogliendo sia i loro pregi che le loro difficoltà. Ci tengo a dire che non sono diventati tutti amici, 

anche perché sarebbe utopico: nemmeno noi adulti riusciamo a essere amici di tutti. L’importante, 

però, è che ci sia rispetto e una maggiore voglia di stare insieme. Sicuramente il ruolo del docente è 

fondamentale per aiutare gli allievi a non attribuire delle etichette ai loro compagni in base 

all’apparenza, ma a volere andare a fondo nelle conoscenze.  

Un proverbio africano (Kenya) dice: “I bastoni in un fascio sono infrangibili.” Posso dire, con 

soddisfazione, che gli allievi sono riusciti a trovare dei momenti nei quali formano un fascio e non 

permettono a nessuno di frantumare il loro piccolo gruppo.  

L’inserimento degli allievi in un progetto nel quale sono obbligati a lavorare insieme, favorisce lo 

sviluppo della collaborazione in classe? 

La risposta alla seconda domanda che ho formulato sarà più completa una volta terminata la 

costruzione dei giochi. Ad oggi, però, posso comunque dire che la collaborazione tra gli allievi è 
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migliorata molto e che gli allievi maggiormente in difficoltà non vengono più esclusi, come accadeva 

all’inizio dell’anno scolastico.  

Gli allievi, oltre a essere inseriti in questo progetto collaborativo, sono stati invitati a lavorare insieme 

anche in altre occasioni, come durante la partecipazione al rally matematico. Vedere gli allievi uniti, 

che esultano per essere riusciti a risolvere insieme un problema o un indovinello oppure per essere 

riusciti, insieme, a vincere in un gioco è una delle esperienze più belle ed emozionanti per una 

docente. È proprio in questi momenti che ho capito che tutto quello che era stato fatto e che stavo 

facendo, anche se inizialmente sembrava non servire a nulla, stava portando i suoi frutti. I momenti 

dedicati al lavoro sul rispetto tra gli allievi e che spesso vengono considerati come “persi” e “inutili” 

si sono rivelati di fondamentale importanza.  

In conclusione, riprendo un altro proverbio africano (Burkina Faso), il quale dice: “Se le formiche si 

mettono d’accordo, possono spostare un elefante.” Gli allievi hanno dimostrato di essere capaci a 

stare e lavorare insieme e che, se uniti, sono in grado di fare qualsiasi cosa e superare ogni ostacolo.  

5.2. Limiti della sperimentazione 

Un limite di una ricerca di tipo qualitativo è sicuramente legato ai risultati ottenuti, i quali non sono 

generalizzabili. Questo percorso è stato pensato proprio per la 5a elementare di Claro e non per altre 

classi. In seguito a un’attenta osservazione e una riflessione puntuale condivisa con la docente titolare, 

sono riuscita a progettare un itinerario che portasse dei benefici al gruppo classe. Il medesimo 

percorso potrebbe non portare lo stesso beneficio se riproposto tale e quale a un’altra classe.  

Un altro limite di questa ricerca è sicuramente il tempo: il percorso, infatti, si è svolto sull’arco di un 

semestre scolastico e terminerà a giugno, poiché gli allievi, l’anno prossimo, intraprenderanno un 

nuovo viaggio: le scuole medie. Saranno inseriti in nuove classi e dovranno instaurare nuove 

relazioni. I cambiamenti sono minimi e sarebbe stato più utile, soprattutto per loro, aver intrapreso 

questo percorso molto tempo prima. A mio avviso, trattare questi tipi di argomenti necessita di tempo 

e cura costante: è importante che ci sia una continuità durante l’arco di tutti gli anni di scolarizzazione.  

L’ultimo limite di questa ricerca si lega a una questione di discontinuità in classe: essendo in pratica 

soltanto il lunedì e il giovedì non mi è stato possibile raccogliere più dati e dedicarmi a 

un’osservazione più costante. La docente titolare mi ha sempre raccontato ciò che succedeva quando 

non ero presente in aula, ma ciò non si è rivelato sufficiente per una raccolta dati maggiormente 

dettagliata. Inoltre, il fatto di non poter osservare continuamente gli atteggiamenti degli allievi 
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durante i momenti “liberi”, come la ricreazione, è stato un limite, poiché non ha permesso di avere 

una visione più ampia delle dinamiche che si sono instaurate tra di loro e di come evolvono.  

5.3. Ricadute personali e professionali 

All’inizio di questo percorso ero scettica, soprattutto perché avevo l’impressione che quello che stavo 

facendo, anche se pensato per la mia classe di pratica, non avesse senso per loro, ma solo per me. 

Avevo la pretesa che la situazione migliorasse subito e in fretta, come per magia. Non avevo capito 

che c’era bisogno di un po’ di tempo.  

Se ripenso a tutto ciò che abbiamo fatto insieme e ai miei allievi, non posso che essere felice e 

soddisfatta della loro crescita, ma anche della mia. Ho imparato anche io, come loro, a farmi 

conoscere e a raccontare qualcosa di me, in modo da instaurare un legame speciale con tutti loro. 

Inizialmente avevo paura a mostrarmi per quella che sono veramente, perché non volevo che fossero 

a conoscenza di alcuni miei lati caratteriali che tendo a non fare vedere a tutte le persone. Grazie a 

questa esperienza, ho capito ancora di più l’importanza che hanno i momenti di condivisione e di 

racconto per imparare a conoscersi e instaurare dei rapporti basati sul rispetto reciproco e sulla 

sincerità. Sono riuscita ad aprirmi con loro e, lentamente, sono entrati a fare parte della mia vita. 

Abbiamo creato qualcosa di bello e siamo entrati in connessione tra di noi.  

Inoltre, questa ricerca mi ha permesso di sperimentare il valore di un lavoro sulla narrazione di sé e 

sulle identità competenti. Penso che non sarei capace di lavorare al meglio in classe senza conoscere 

i miei allievi, perché ciò mi permette di tenere in considerazione il loro essere quando svolgo 

un’attività e quando penso a cosa potrei fare per aiutarli. Ho imparato anche ad accettare il fatto che 

i miglioramenti arrivano, ma non quando li voglio io: arrivano quando è il momento giusto.  
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7. Allegati 

Allegato 1: strumenti di ricerca 

14 gennaio 

I bambini hanno scoperto il libro che ci accompagnerà in questo percorso. Per fare ciò hanno dovuto 

lavorare a gruppi.  

Gruppo 1: Ma. ha lavorato con Gi. e No., ma senza lasciare spazio ai due bambini di provare a 

ricostruire il puzzle. Aveva il controllo della situazione e continuava a dire loro: “Questo mettilo qua; 

questo invece va da questa parte.” Gi. e No. non hanno parlato per tutta l’attività. Nel momento di 

ipotesi della storia e della messa in comune, Ma., portavoce, non ha tenuto in considerazione ciò che 

è stato detto dai suoi compagni e No. è intervenuto dicendo anche quello che pensava lui. Una volta 

che il gruppo aveva terminato di parlare ho posto loro la seguente domanda:  

Ivana: come avete fatto a scegliere il portavoce del gruppo? 

Ma.: io mi sono proposto e loro erano d’accordo. 

No.: anche io avrei voluto fare il portavoce…  

Gi.: a noi andava bene Ma.  

Gruppo 2: Mi. ha lavorato con Je. e Le., escludendo quest’ultima e dicendole “Lascia! Facciamo noi!” 

Inoltre, durante il momento di ipotesi della storia, Le. ha iniziato a parlare, ma Mi. l’ha interrotta e 

ha cominciato a parlare solo con Je. Una volta giunto il momento di condivisione, ho posto al gruppo 

la seguente domanda:  

Ivana: come avete fatto a scegliere il portavoce del gruppo? 

Le.: io volevo fare il portavoce, ma anche Je. 

Ivana: e come avete fatto a decidere allora? 

Le.: io volevo fare sasso-carta-forbice.  

Ivana: volevi?  

Le.: sì… poi non l’abbiamo fatto.  

Ivana: perché? 

Le.: Je. non ha voluto farlo perché voleva fare lui il portavoce.  
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Je.: Mi. voleva che facessi io il portavoce! 

In entrambi i gruppi c’era molta tensione e i bambini non hanno potuto godere appieno dell’attività.  

Gruppo 3: il gruppo ha lavorato molto bene insieme e si sono divertiti. Per ciò che concerne l’ipotesi 

della storia, hanno messo insieme le idee di tutti i bambini per creare una trama che avesse senso con 

la copertina del libro.  

Gruppo 4: il gruppo ha lavorato molto bene e La. è stata in grado di non fare prevalere la sua idea 

sugli altri. Ha anche ceduto il posto di portavoce ad A.  

16 gennaio 

Durante l’attività di narrazione di sé mediante il lancio del dado, Jo. e Be. hanno avuto delle difficoltà 

nel lasciare parlare i loro compagni; interrompevano il racconto per ridere. La., a un certo punto, è 

intervenuta dicendo loro di smetterla. 

L’obiettivo di Ma. e Ze., invece, era fare ridere i compagni e non li ho percepiti sinceri fino in fondo. 

Ma. interviene nel racconto di Le. per domandarle se la nuova casa che hanno comprato è in affitto. 

Le. risponde dicendo che è in affitto perché non hanno abbastanza soldi (è a disagio nel dirlo). Ma. 

fa una smorfia, ma non commenta.  

21 gennaio 

Durante l’attività sulle passioni, Jo. e Ga. non sono stati attenti ai racconti dei compagni. 

Alla fine dell’attività è stata svolta una breve discussione:  

Ivana: come vi siete sentiti a fare questo tipo di attività? 

Jo.: a me piace raccontare; è qualcosa di diverso. Dovrei stare più attento ai racconti dei compagni 

però, perché è bello sentirsi ascoltati.  

La.: bello, mi piace fare attività di racconto e ascolto.  

As.: è bello perché ci permette di conoscere meglio i nostri compagni! 

Ze.: mi piace parlare e stare insieme ai miei compagni.  

Be.: sto prendendo l’abitudine di ascoltare gli altri quando parlano e i gesti che fanno, se si agitano. 

È bello ascoltare.  
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Gi.: il libro è stupendo! E anche questa attività mi è piaciuta.  

Ma.: a me non piace leggere, però la storia e le attività sono molto belle.  

Je.: è bello fare questo tipo di attività e conoscersi.  

Le.: sì, abbiamo la possibilità di conoscerci bene, anche se è da 5 anni che ci conosciamo.  

No.: è bello stare insieme!   

28 gennaio 

Durante il gioco dell’oca, tutti gli allievi si sono dimostrati molto attenti a ciò che avevano da dire i 

compagni e nessuno ha riso o chiacchierato. È stato un bel momento di condivisione.  

Di seguito riporto alcune osservazione fatte dagli allievi:  

Ma. (si ferma sulla casella “tradimenti”): non racconto i segreti per paura di essere tradito, perché 

mi è già successo e sono stato male.  

Le. (si ferma sulla casella “segreti”): i miei segreti li dico solo alla mia famiglia, perché anche se 

litighiamo non andranno mai a dirli in giro.  

No. (si ferma sulla casella “fidarsi”): non mi fido di nessuno perché le persone hanno la doppia 

faccia; mi è già successo di essere stato tradito.  

Fine gennaio – riflessione personale 

Il clima tra le ragazze sembra migliorato: ho potuto notare che in alcune ricreazioni giocano tutte 

insieme. È Mi. che tende però ad allontanarsi e non volere stare con Le. e La.  

Ma. fa di tutto per separare La. e As. (che sono migliori amiche), perché vuole che La. rimanga sola. 

Lo fa soprattutto in classe, quando devono lavorare a gruppi.  

Ma. fa di tutto per separare Ze. e Jo., i quali sono molto amici. Ze. è arrivato a dare dello “stupido” a 

Jo. solo perché gli era stato detto da Ma. di farlo.  

Ze. e Jo. si sono picchiati durante una ricreazione, con la folla che li incitava a dimostrare chi era il 

più forte. Tra la folla c’era Ma., il quale, appena mi ha vista, è scappato. Quando ho parlato con Ze. 

e Jo. per farmi spiegare la situazione, ho notato che Ma. origliava.  
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11 febbraio 

Nella ricerca della soluzione dell’indovinello, tutti i gruppi hanno lavorato bene. Ho notato che sia 

Ma. che Mi. non hanno imposto la loro idea e hanno coinvolto i loro compagni di gruppo. Una volta 

arrivati alla soluzione, hanno battuto il 5 ai loro compagni.  

18 febbraio 

Durante il capitolo letto mediante la modalità dei gruppi di apprendimento, ho avuto la possibilità di 

osservare al meglio il lavoro di gruppo.  

Prima parte: 

Gruppo 1: La. non dà ascolto a Je. e Jo. Je. si arrabbia e cerca di fare valere la sua risposta. Jo è 

d’accordo con Je.  

Gruppo 2: Buon lavoro di gruppo! Be. lavora con Le. e Ma. e dice: “Finalmente qualcuno che mi 

ascolta: sono felice!” 

Gruppo 3: Il gruppo ha lavorato molto bene, parlano tutti e sono sereni.  

Gruppo 4: No. e Ga. sono esclusi da Joy. e Al. e non prendono iniziativa.  

Seconda parte:  

Gruppo A: La. non è comprensiva nei confronti di Ga., il quale parla sottovoce per paura di sbagliare. 

Gli dice in tono un po’ arrogante: “Non ho capito niente di quello che hai detto!”  

Gruppo B: As. dà la possibilità a Ze. di parlare, lui non vuole, ma lei lo incoraggia dicendogli: “Forza! 

Se hai bisogno io ti aiuto… non sei da solo!” 

Gruppo C: Mi. dice: “Joy. inizia!”. Be. la interrompe dicendo: “No. e Joy. iniziano!” (Joy. e No. 

rappresentano lo stesso capitolo.   
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Tutti i gruppi hanno svolto bene il quiz. Di seguito, riporto i dati raccolti per ciò che concerne lo 

svolgimento del quiz individuale: 

Numero 
domanda 

Risposta A Risposta B Risposta C 

1 0/14 13/14 1/14 

2 6/14 7/14 1/14 

3 14/14 0/14 0/14 

4 0/14 14/14 0/14 

5 1/14 0/14 13/14 

6 0/14 0/14 14/14 

7 13/14 0/14 1/14 

8 14/14 0/14 0/14 

9 0/14 14/14 0/14 

10 0/14 1/10 13/14 

11 7/14 5/14 2/14 

12 0/14 13/14 1/14 

13 0/14 0/14 14/14 

14 0/14 14/14 0/14 

15 12/14 2/14 0/14 

16 0/14 0/14 14/14 

17 5/14 0/14 9/14 

18 0/14 14/14 0/14 

19 0/14 0/14 14/14 

20 11/14 2/14 1/14 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabella 

Totale degli allievi in classe: 14 

Caselle colorate in verde: risposta esatta  

Totale delle risposte: 280 (14 x 20) 

Totale delle risposte corrette: 247 

Totale delle risposte sbagliate: 33 

88% 

12% 

Quiz 
Capitolo "Allo zoo"

Risposte	corrette

Risposte	sbagliate

-20 

30

80

130

180

230

280

Risposte	corrette Risposte	sbagliate

Quiz 
Capitolo "Allo zoo"
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25 febbraio 

Durante il capitolo letto mediante la modalità dei gruppi di apprendimento, ho avuto la possibilità di 

osservare al meglio il lavoro di gruppo. Inoltre, si è aggiunto alla classe un nuovo allievo: Es.  

Prima parte: 

Gruppo 1: La. dice di sapere e non sempre è disposta ad ascoltare Jo. e Je. Nonostante ciò, noto un 

suo miglioramento e mostra maggiore attenzione verso i due compagni.  

Gruppo 2: Es. è coinvolto bene nel gruppo e gli viene spiegata la modalità di lavoro dai compagni. 

Ma. dice: “È proprio bella questa storia!” Ad un certo punto, Es. dice di non avere la colla e Ma. corre 

a prendergliene una. 

Gruppo 3: Ottimo lavoro di gruppo; Ze. si sente a proprio agio e non giudicato da As., Mi. e Gi. 

Gruppo 4: Inizialmente lavorano solo Joy. e Al.; successivamente coinvolgono Ga. e No., ma 

quest’ultimo non sembra interessato.  

Seconda parte:  

Gruppo A: Si pongono domande a vicenda e sono molto curiosi; si ascoltano.  

Gruppo B: Ze. è più sicuro di sé, parla e racconta molto bene la sua parte. I compagni lo ascoltano 

con attenzione.  

Gruppo C: No. sembra assente, però quando tocca a lui raccontare la sua parte, dice a Joy.: “Comincio 

io!” 
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Di seguito riporto i dati raccolti per ciò che concerne la verifica di comprensione individuale:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Al.            

Mi.            

Joy.            

As.            

La.            

Le.            

Gi.            

Es.            

Jo.            

No.            

Ga.            

Be.            

Ma.            

Je.            

Ze.             

(Se la risposta è corretta, la casella è colorata di verde; se la risposta è sbagliata, la casella è colorata 

di rosso. Se la risposta non è completa, la casella è colorata di giallo. Se la casella è colorata di bianco 

significa che la risposta non è stata data).  

 

72% 

15% 
5% 

8% 

Domande di comprensione
Capitolo: "Caos nel 

padiglione degli elefanti

Risposte	esatte Risposte	sbagliate

Risposte	non	complete Risposte	lasciate	in	bianco

Totale delle risposte: 165 

Risposte esatte: 118 

Risposte sbagliate: 25 

Risposte non complete: 9 

Risposte lasciate in bianco: 13 
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18 marzo 

Durante il capitolo letto mediante la modalità dei gruppi di apprendimento, ho avuto la possibilità di 

osservare al meglio il lavoro di gruppo.  

Sia per la prima parte che per la seconda, tutti i gruppi lavorano molto bene e si nota un miglioramento 

rispetto alle volte precedenti.   

Di seguito riporto i dati raccolti per ciò che concerne la verifica di comprensione individuale: 

Numero 
Frase 

Vero Falso 

1 11/14 3/14 

2 1/14 13/14 

3 3/14 11/14 

4 8/14 6/14 

5 7/14 7/14 

6 13/14 1/14 

7 7/14 7/14 

8 1/14 13/14 

9 9/14 5/14 

10 11/14 3/14 

11 2/14 12/14 

12 12/14 2/14 

13 13/14 1/14 

(Ze. era assente) 

 

77% 

23% 

"SENSO	CIVICO"

Risposte	corrette Risposte	sbagliate

Tabella 

Totale degli allievi in classe: 14 

Caselle colorate in verde: risposta esatta  

Totale delle risposte: 182 (14 x 13) 

Totale delle risposte corrette: 140 

Totale delle risposte sbagliate: 42 
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In seguito a questa lezione, viene svolta una riflessione inerente la modalità di lettura dei capitoli a 

gruppi:  

Ivana: come vi siete sentiti a lavorare in questo modo? 

Ze.: mi è piaciuto molto lavorare in questo modo.  

No.: non mi è piaciuto tanto perché non riesco ad avere tutte le informazioni che potrei avere se lo 

leggessi da solo.  

Le.: è stato bello lavorare insieme.  

Ma.: mi è piaciuto molto lavorare insieme perché abbiamo collaborato bene. All’inizio pensavo che 

non avrebbe funzionato.  

Al.: lavorare in questo modo mi ha divertita perché è bello fare qualcosa di diverso rispetto alla 

lettura classica.  

La.: avrei preferito leggere i capitoli in cerchio, ma è stato bello anche lavorare in gruppo.  

Be.: preferisco molto di più stare in cerchio perché non perdi nessuna informazione.  

Gi.: meglio in cerchio perché certe cose te le dimentichi in gruppo.  

As.: a me piacciono entrambi i modi. Quando ci si mischia, ogni bambino ha la sua parte e può 

partecipare. È divertente.  

Ze.: Se si fa in gruppo, quello più debole è insieme a quello più forte e si capisce meglio insieme. 

Leggere, per chi è debole in questa attività, diventa difficile. Invece in gruppo c’è più soddisfazione.  

Ma.: è bello perché partecipano tutti. A me piace parlare e spiegare.  

Be.: tutti lavorano ed è divertente! 

18 marzo 

Per permettere a Es., l’allievo nuovo, di conoscere i suoi compagni e farsi conoscere, leggo alla classe 

un libro inerente i superpoteri. Una volta letto il libro, gli allievi sono invitati a preparare una carta 

del loro superpotere!  

Mi. e As. hanno delle difficoltà a trovare un loro superpotere. As. dice di non averli.  

Durante la condivisione, As., che ha scelto come superpotere la gentilezza, non vuole mostrare la 

carta e parlare, perché dice che la gentilezza non è un superpotere. I suoi compagni, però, le dicono 

di non avere paura e che va bene tutto. Allora lei la mostra e riceve il sostegno di tutti i compagni.  
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Ma., invece, vuole prendere in mano la situazione e decidere lui come devono fare gli altri per 

presentare.  

Ze. fa lo sciocco per attirare l’attenzione su di sé, ma nessuno ride. Diventa subito serio e inizia a 

presentare la sua carta.   

Ga., come superpotere, ha scelto quello di non avere mai un’idea. I suoi compagni approvano la sua 

carta e lui è contento.  

25 marzo 

La., durante il racconto del weekend, comunica che ha comprato un altro libro di Lilli in libreria: 

“Lilli. Delfini alla deriva” (T. Stewner).   

1 aprile 

In classe viene svolta una discussione per trovare i superpoteri della classe.  

Ivana: ora che ognuno di voi ha trovato il proprio superpotere personale, dobbiamo trovare quelli 

del gruppo. Quali sono i superpoteri della classe, secondo voi? 

Le.: l’amicizia, perché ogni tanto giochiamo insieme.  

La.: non arrendersi mai, come nel rally matematico: non ci siamo arresi e, tutti insieme, abbiamo 

risolto il problema! 

Be.: l’amicizia, secondo me, non è il superpotere della classe perché si litiga spesso.  

La.: tu non litighi mai con i tuoi amici? 

Be.: sì, ma noi non siamo tutti amici… secondo me il superpotere della classe è il coraggio perché 

tre allievi su 14 hanno detto di essere coraggiosi. 

Ma.: non è il coraggio! Non ha senso perché non è un superpotere che appartiene a tutti; non si può 

fare per maggioranza. Forse è l’unione, ma non tutti vanno d’accordo… 

Jo.: secondo me è l’intelligenza, perché tutti siamo intelligenti! 

No.: secondo me l’impegno.  

Be.: tutti siamo diversi, non c’è un superpotere di gruppo.  
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Ze.: ma allora il nostro superpotere è essere di tutti i colori! Tutti hanno qualcosa di diverso, ma 

insieme siamo un bel gruppo colorato. Siamo un arcobaleno pieno di colori diversi tra loro, ma tutti 

belli! (tutti dicono che ha ragione Ze. e sono contenti di questa proposta).  

La.: bellissima la proposta di Ze.; io ne avrei anche un’altra: l’unione fa la forza/ il sostegno. Quando 

qualcuno si fa male, tutti corrono ad aiutare (gli altri compagni fanno l’esempio di quella volta che 

Ze., Be. e Joy. si sono fatti male à tutti d’accordo).  

Ze.: un superpotere potrebbe essere anche la forza di volontà, di andare avanti nonostante tutto.  

Be.: a parte criticare, non ho proposte.  

Je.: secondo me l’unione va bene, perché se vogliamo essere uniti lo siamo; abbiamo anche giocato 

tutti insieme a calcio alcune volte ed è stato bello. E poi due superpoteri sono anche la positività e 

l’entusiasmo.  

Be.: allora anche la sensibilità! Si lega a quello che ha detto La. prima. 

Ze.: anche la collaborazione! 

In un secondo momento si riflette ancora sui superpoteri e, insieme, vengono decisi i superpoteri della 

classe: di tutti i colori, impegno, intelligenza, forza di volontà, positività, entusiasmo, collaborazione, 

sensibilità, unione.  

1 aprile 

Agli allievi viene proposto di svolgere il gioco “Allo zoo”. Il gioco ha funzionato molto bene; gli 

allievi erano partecipi e collaborativi.  

Ma. ha detto: “Ma perché non si può fare soli?”. La domanda è stata spunto per una riflessione con 

tutti gli allievi inerente lo scopo del gioco e il significato di gioco cooperativo.  

8 aprile 

Agli allievi viene proposto il gioco “The Mind”. I gruppi lavorano molto bene e insieme e cercano 

delle strategie per vincere contro il gioco. Riescono a giocare anche tutti e 15 insieme, riuscendo a 

vincere ed esultando insieme per la vittoria.  
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11 aprile 

Agli allievi viene proposto il gioco delle corde musicali cooperative. Riescono, insieme, a trovare 

delle strategie in modo che nessun allievo venga escluso. È No. a fare una proposta: “Ma ragazzi, 

uniamo tutte le corde insieme! Così riusciremo a starci tutti perché il cerchio sarà più grande”.  

15 aprile 

Viene svolta una discussione inerente il libro letto:  

Ivana: qual è il messaggio del libro, secondo voi? 

As.: bisogna sempre riuscire a esprimersi.  

Ma.: non bisogna avere paura di svelare il proprio segreto. Tutto si sistemerà alla fine. 

Jo.: il messaggio è che bisognerebbe stare più a contatto con la natura! 

Je.: avere il coraggio di realizzare i propri sogni.  

Le.: svelare il proprio superpotere perché può essere sfruttato per aiutare altre persone. Anche noi 

lo facciamo in classe! Chi è più bravo a matematica aiuta chi ha bisogno.  

La.: anche se sembra che sei solo, non lo sei. C’è sempre qualcuno che ti aiuta nelle situazioni 

difficili.  

Mi.: se puoi aiutare qualcuno con il tuo segreto, allora devi svelarlo e aiutare! 

 

Ivana: La storia vi è piaciuta? Perché? 

Gi.: mi è piaciuto molto il fatto che Isaia e Lili avessero dei superpoteri e la trama della storia.  

As.: mi è piaciuta per i superpoteri e per la forza che hanno avuto di rivelare il segreto e difendersi 

da Trixi.  

Ze.: a me è piaciuta talmente tanto che avrei allungato la storia! Peccato che sia finita… 

Je.: mi è piaciuto molto il momento in cui si sono difesi da Trixi, ma avrei preferito più azione. 

Le.: mi è piaciuta perché è stata divertente ed è bello aiutare gli animali.  

La.: mi è piaciuta per i superpoteri e la trama. Era un miscuglio tra avventura, segreti e amicizia… 

molto bello!! 
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Al.: è stato bello per il mistero dei segreti.  

No.: condivido quello che ha detto Je. 

Be.: è stato bello per i superpoteri e la trama, però si sono concentrati troppo sull’elefantino.  

Jo.: mi è piaciuto molto tutto il libro. Il momento più bello è stato quando Lilli non voleva andare 

allo zoo, ma è stata beccata dal maestro. 

Ga.: è stato tutto molto bello.  

Joy.: è stato bello perché grazie a Marta e Isaia, Lilli ha potuto svelare il suo segreto. Invece Isaia 

l’ha potuto svelare grazie a Lilli.  

Es.: a me è piaciuto molto, anche perché sono riuscito a recuperare la parte che non avevo letto (Es. 

è il nuovo allievo, il quale ha iniziato a fare lezione con noi in seguito alle vacanze di carnevale. La 

parte del libro che non ha potuto leggere gli è stata raccontata dai compagni). 

Ma.: a me non è piaciuto. La storia era bella però.  

Ivana: allora perché non ti è piaciuto? 

Ma.: tutti i libri finiscono sempre bene. 

Mi.: a me non è piaciuto, perché c’erano troppi pochi personaggi.  

Be.: ma se erano tantissimi! Tutti gli animali e i bambini in classe con Lilli… non ha senso (Mi. 

diventa rossa).  

 

Ivana: comprereste un altro libro di Lilli?  

La.: assolutamente! A casa ho già quello dei delfini e dei cavalli! 

Le., Gi., Al., Be., Jo., Joy. e Ze. dicono che ne comprerebbero uno anche loro. No. dice che non ne 

comprerebbe un altro.  

 

Ivana: cosa pensate dei giochi che sono stati proposti? 

Jo.: sono stati tutti bellissimi, ma quello più bello è stato il gioco del dado.  

Joy.: anche a me sono piaciuti tutti, ma i più belli sono stati il gioco dell’oca e del dado.  

As.: sono stati tutti belli perché è bello condividere le proprie esperienze con i compagni. Ma i più 

belli sono stati il gioco dell’oca e del dado.  
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Ga.: il più bello è stato quello del dado. 

Gi.: i più belli sono stati quello del dado, perché sono curiosa di conoscere le storie dei compagni, e 

il gioco “Allo zoo”.  

No.: mi è piaciuto molto quello del dado, ma anche tutti gli altri.  

Be.: il gioco dell’oca era bellino e anche quello del dado. Il più bello è stato quello degli animali. 

Ma.: sono stati tutti bellissimi, ma ho preferito quello degli animali, The Mind e quello del dado. 

Mi.: il più bello è stato quello degli animali. 

La.: i più belli sono stati quelli del dado e il gioco dell’oca perché mi piace raccontare e ascoltare 

le storie degli altri.  

Le.: mi sono piaciuti tutti, ma i più belli sono stati The Mind, Allo zoo e quello del dado. 

Ze.: i più belli sono stati il gioco dell’oca e quello del dado.  

Je.: io ho adorato The Mind! 

Al.: a me sono piaciuti tutti, ma i più belli sono stati il gioco del dado e quello degli animali. 

 

Ivana: a chi consigliereste la lettura? 

I bambini hanno detto che consigliano la lettura ai loro parenti e amici.  

In seguito, Ze. ha detto che lo consiglierebbe agli allievi di terza, quarta e quinta. Ma. ha detto: “Sì! 

Andiamo a presentare il libro!” 

 

Ivana: quali giochi proporreste ai possibili lettori? 

Al.: memory dei personaggi della storia! 

Le.: il gioco di UNO, ma con i personaggi del libro. 

Mi.: anche io proporrei il gioco UNO. Invece di mettere i numeri, ad esempio il 3, si potrebbero 

disegnare tre piccoli Bonsai. 

As.: indovina CHI con i personaggi del libro! 

Je.: anche io proporrei il gioco di UNO, con la carta di Trixi che ti fa saltare un turno. 
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Ma.: io proporrei qualcosa come i giochi televisivi: creare delle carte con delle domande sul libro e 

con tre possibilità per rispondere e dietro c’è la risposta corretta! 

La.: bello Ma.! Io aggiungerei anche un domino degli animali con le loro caratteristiche. 

As.: oppure delle carte con gli indovinelli degli animali che appaiono nel libro. 

18 aprile 

Ripresa della discussione inerente i giochi da proporre. In seguito al confronto tra gli allievi, durante 

il quale sono invitati anche a motivare la scelta di un determinato gioco rispetto a un altro, si arrivano 

ad avere 5 giochi:  

- quiz	(domande	con	risposta	a	scelta	multipla)	à	carte	per	ogni	capitolo;		

- il	gioco	dello	zoo	(simile	a	“Il	gioco	del	mondo”)	à	gioco	di	memoria;	

- loups	garous	con	i	personaggi	del	libro	di	Lilli;		

- racconta	tu!	(carte)	à	gioco	che	riprende	le	scene	del	 libro;	 i	bambini	sono	invitati	a	

raccontare	di	qualcosa	che	è	successo	a	loro	in	base	alla	carta	pescata;		

- cluedo	di	 Lilli	à	 stesso	 funzionamento	del	 gioco	 “cluedo”;	 l’unica	differenza	è	 che	 si	

tratta	di	scoprire	chi	ha	salvato	un	determinato	animale.		

18 aprile 

Riflessione inerente i superpoteri dei personaggi del libro e creazione delle carte. Emerge dagli allievi 

il fatto che alcuni personaggi hanno dei superpoteri cattivi e che anche noi, pensandoci bene, forse li 

abbiamo. Di seguito riporto i superpoteri scelti dagli allievi per i personaggi del libro: 

- Lilli:	parlare	agli	animali,	far	crescere	le	piante,	forza;	

- Isaia:	intelligenza	à	libri	di	Leopardi;	

- Maestro	Guiducci:	gentilezza,	disegno;		

- Preside	Severini:	essere	giusto,	essere	severo;		

- Marta:	forza	di	volontà;		

- Tommaso:	cattiveria,	invidia	(superpoteri	cattivi);		

- Custode	Rossi:	disinteresse,	egoismo	(superpoteri	cattivi);		

- Direttrice	dello	zoo:	brava,	precisione,	giusta,	severa;		

- Veterinario	Cocuzza:	curare	gli	animali;		

- Trixi:	egoismo,	arroganza,	comandare,	essere	prepotente	(superpoteri	cattivi);		

- Pia:	sopportare,	trattenersi;		
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- Bonsai:	ubbidiente,	comprensivo;		

- Signora	De	Matteis:	eleganza,	raffinatezza,	vanità.		

Allegato 2: schema degli interventi didattici 

FASI DESCRIZIONE 

Lancio dell’itinerario 
 
1 UD 

Divido la classe in quattro gruppi (da tre o quattro allievi). I banchi sono disposti a isole, in 
modo che ogni gruppo abbia la sua postazione di lavoro. Consegno a ogni gruppo una 
busta contenente un puzzle che devono ricostruire (il puzzle rappresenta la copertina del 
libro “Lilli. Vietato parlare agli elefanti”). Una volta composto il puzzle ogni gruppo prova a 
ipotizzare la storia che leggeremo. In seguito vi è una messa in comune delle varie ipotesi 
della storia.   

Lettura del primo capitolo 
(“La nuova scuola”) 
 
2 UD 

Lancio un dado. Il titoletto che appare sul dado è “Il primo giorno di scuola.” Gli allievi 
ipotizzano che potrebbe essere il titolo del primo capitolo.  
Lettura del primo capitolo “La nuova scuola”.  
Inizio della creazione dello schema dei personaggi che appaiono nel primo capitolo e 
scrittura delle loro prime caratteristiche.  
 
Narrazione di sé: ci sediamo in cerchio; ognuno lancia il dado e racconta una sua 
esperienza in base ai titoletti presenti sulle facce del dado (“Il primo giorno di scuola”, “Il 
primo giorno di vacanza”, “Il primo giorno in cui ho conosciuto una mia amica/ un mio 
amico”, “Il primo giorno nella nuova casa/ nel nuovo appartamento”, “Il primo giorno 
dell’inizio di un allenamento sportivo”, “Il mio primo viaggio/ il primo giorno in un altro 
Stato”).  

Lettura del secondo 
capitolo (“Isaia”) 
 
2 UD 

Lettura del secondo capitolo. Continuazione dello schema dei personaggi e delle loro 
caratteristiche.  
 
Narrazione di sé: il tema è quello delle passioni (la passione di Isaia è di leggere le poesie 
di Leopardi). Gli allievi, prima di parlare delle loro passioni, scelgono una carta (tra le 
quattro proposte à fioritura à metafora della “coltivazione” delle proprie passioni). Ogni 
bambino racconta qual è la sua passione e come se ne prende cura.  

Lettura del terzo capitolo 
(“Consiglio di famiglia) 
 
2 UD 

Lettura del terzo capitolo. Continuazione dello schema dei personaggi e delle loro 
caratteristiche.  
 
Narrazione di sé e identità competenti: gioco dell’oca per raccontare e raccontarsi. Sul 
tabellone sono presenti delle parole chiave del secondo e terzo capitolo. I bambini lanciano 
il dado e, con una pedina, avanzano sul tabellone. La parola sulla quale si ferma la pedina, 
è il punto di partenza dei loro racconti (le parole presenti sono: passione, segreti, fidarsi, 
doti, promesse, tradimenti, incomprensioni, paura, fiorire, essere capiti, nascondersi, 
conoscersi, fuggire, “Leopardi non è per bambini”).  

Lettura del quarto, quinto 
e sesto capitolo (“Il 
secondo giorno di 

Lettura del quarto, del quinto e del sesto capitolo. Continuazione della creazione dello 
schema dei personaggi.  
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scuola”, “Scambio di 
segreti”, “Il signor Bonsai 
e la signora De Matteis”) 
 
2/3 UD 

 
Narrazione di sé: il gioco che viene proposto è una specie di tabellone con una freccia che 
gira e che si ferma su determinate immagini. Gli allievi, a partire dall’immagine sulla quale 
si è fermata la freccia, raccontano un episodio che ricorda loro l’immagine.  
I temi delle immagini sono i seguenti: etichette (es.: strano), essere evitati, essere presi in 
giro, fare finta che vada tutto bene, il potere della scusa, avere paura del pensiero degli 
altri, essere scoperti quando ci si vuole nascondere.  
 
Gioco di introduzione al sesto capitolo: indovinello sui cani, gatti e topi da svolgere a gruppi 
in modo da trovare insieme la soluzione.  

Lettura del settimo 
capitolo (“Allo zoo”) 
 
2 UD 

Lavoro sui gruppi di Meirieu: suddivisione della classe in 4 gruppi; ogni gruppo ha il compito 
di leggere una parte del capitolo (prima lettura individuale), di condividere ciò che è stato 
letto e riordinare e completare le strisce che sono state loro consegnate (strisce che 
riassumono il capitolo). In seguito, vengono formati tre nuovi gruppi: l’obiettivo è quello che 
tutti conoscano il capitolo senza però averlo letto tutto; è dunque necessario e 
fondamentale l’aiuto dei compagni. Nei nuovi gruppi ci si racconta il capitolo (ricostruendo 
quindi la storia) e si svolge il gioco del quiz sul capitolo.  
In un secondo momento ogni allievo è invitato a svolgere il quiz individuale; ciò mi 
permetterà di capire se hanno lavorato e collaborato bene.  
 
Alla fine dell’attività viene svolta una discussione su come è andato il lavoro a gruppi. 

Lettura dell’ottavo 
capitolo (“Caos nel 
padiglione degli elefanti”) 
 
2 UD 

Lavoro sui gruppi di Meirieu: suddivisione della classe in 4 gruppi; ogni gruppo ha il compito 
di leggere una parte del capitolo (prima lettura individuale), di condividere ciò che è stato 
letto e riordinare le strisce ricevute. In seguito, vengono formati tre nuovi gruppi: l’obiettivo 
è quello che tutti conoscano il capitolo senza però averlo letto tutto; è dunque necessario 
e fondamentale l’aiuto dei compagni. Nei nuovi gruppi ci si racconta il capitolo (ricostruendo 
quindi la storia) e si svolge il gioco di allenamento e preparazione alla “verifica” individuale 
(gioco di comprensione: strisce con le domande sul capitolo alle quali devono rispondere).  
In un secondo momento ogni allievo è invitato a rispondere alle domande di comprensione 
che gli verranno poste (lavoro di verifica individuale).  
 
Vengono mantenuti gli stessi gruppi di lavoro della volta precedente.  
 
In seguito viene svolta una riflessione di gruppo sui nuovi personaggi (l’elefantessa Marta 
e Pia) e viene completata la tabella delle caratteristiche dei personaggi.  

Lettura del nono capitolo 
(“Senso civico”) 
 
2 UD 

Lavoro sui gruppi di Meirieu: suddivisione della classe in 4 gruppi; ogni gruppo ha il compito 
di leggere una parte del capitolo (prima lettura individuale), di condividere ciò che è stato 
letto e riordinare e completare le strisce che sono state loro consegnate (strisce che 
riassumono il capitolo). In seguito, vengono formati tre nuovi gruppi: l’obiettivo è quello che 
tutti conoscano il capitolo senza però averlo letto tutto; è dunque necessario e 
fondamentale l’aiuto dei compagni. Nei nuovi gruppi ci si racconta il capitolo (ricostruendo 
quindi la storia) e si svolge il gioco di allenamento sul capitolo (domande alle quali 
rispondere con vero o falso).  
In un secondo momento ogni allievo è invitato a svolgere il quiz individuale; ciò mi 
permetterà di capire se hanno lavorato e collaborato bene.  
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In seguito viene svolta una riflessione di gruppo sui nuovi personaggi e viene completata 
la tabella delle caratteristiche dei personaggi. 

Lettura del decimo 
capitolo (“Marta”) 
 
2 UD 

Dopo la lettura del capitolo, proporre il gioco della giungla (chiamare il gioco “zoo”).  
 
Tutti sono disposti in cerchio con un volontario al centro che indica un giocatore dicendo il 
nome di un animale (esempio: “elefante” à l’animale è presente su una carta). La persona 
indicata deve riprodurre una parte dell’animale (esempio: la proboscide), mentre le due 
persone a destra e a sinistra devono aiutare il compagno a riprodurre la figura dell’animale 
(facendo, ad esempio, le orecchie). Gli animali che vengono citati nel gioco sono gli animali 
presenti nel libro. 

Lettura dell’undicesimo 
capitolo (“La festa di 
primavera”) 
 
2 UD 

Per introdurre il capitolo, proporre il gioco semplificato “The Mind” con le carte floreali.  
Inizialmente si gioca a gruppi di 2/3, in seguito a gruppi di 5, poi a 7/8 e infine in 15.  
Lo scopo del gioco è quello di trovare delle strategie in modo da vincere insieme e battere 
il gioco stesso.  
 
à osservazione del comportamento degli allievi nel gioco (organizzazione, ascolto degli 
altri, …). 

Lettura del dodicesimo 
capitolo (“Operazione di 
salvataggio”) 
 
2 UD 

Lettura del dodicesimo capitolo. Terminare lo schema dei personaggi.  
 
Tema dell’amicizia à sedie musicali cooperative (invece delle sedie, usare delle corde) 
Questo gioco riprende il gioco delle sedie. Il gruppo si dispone in cerchio, ognuno all’interno 
di un cerchio creato con delle corde. Ad un segnale sonoro tutti si alzano, girano per la 
stanza, ballano, si salutano. Nel frattempo la docente toglie una o più corde. Al segnale 
successivo tutti si devono sedere, cercando una soluzione per chi rimane senza corda 
(possibile soluzione: chi rimane in piedi entra all’interno di un altro cerchio, …). Si procede 
fino a che le corde rimaste sono tre. L’obiettivo della classe è di trovare dei sistemi in modo 
che tutti riescano a stare all’interno dei cerchi creati con le corde (possibilità di agganciare 
più corde per creare un cerchio più grande) à discussione per trovare una soluzione 
collettiva. 

Ripresa schema 
personaggi e creazione 
delle carte 

Ripresa dello schema dei personaggi e proposta di creazione della carta dei superpoteri 
per ogni personaggio in modo da fare una sintesi finale. Per alcuni personaggi è più 
complesso rispetto ad altri, ma è possibile trovarne uno per tutti. 
Il lavoro viene svolto a gruppi. 

Discussione sul libro Viene svolta una discussione inerente il libro:  
- La storia vi è piaciuta? 
- Comprereste il libro? 
- Giochi/lavori di gruppo à bilancio (consegnare a ogni bambino una scatola con 

all’interno i giochi che ci hanno accompagnato nella lettura del libro e 
domandare loro di dire cosa ne pensano. 

- A chi consigliereste la lettura? E qui in sede? 
- Quali giochi proporreste a questi possibili lettori? à massimo di 5 giochi (i 

giochi che avete scelto sono abbastanza variati tra di loro?) 
 
à ricerca destinatari e scelta dei giochi da creare 
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Inizio della costruzione 
dei giochi 

Riflessione su quali giochi si potrebbero creare. Suddivisione della classe in gruppi in modo 
da iniziare la creazione del kit di giochi.  
 
Con Laura scrivono le regole (testo regolativo). 

Valorizzazione Pomeriggio di giochi nelle classi e momento di confronto (parere).  

 

“Il grande libro dei superpoteri. Ogni bambino è unico e speciale” (Isern, 2018):  

- Lettura libro e discussione 

- Creazione della carta personale del super potere 

- Presentazione delle carte 

- Creazione della carta di classe à superpoteri di classe à CARTA DEL GRUPPO 

à alla fine della lettura del libro, riprendere la tabella dei personaggi e creazione delle carte dei 

superpoteri dei personaggi (sintesi finale) 

Allegato 3: il cartellone dei personaggi 

 

Figura 1 – il cartellone dello schema dei personaggi completato in seguito alla lettura di ogni capitolo 
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Allegato 4: lancio dell’itinerario 

   

Figura 2 – ipotesi storia        Figura 3 – la composizione della copertina del libro 

Allegato 5: il dado per raccontare 

 

 

 

Titoli presenti sulle facce del dado: “Il primo giorno 

di scuola”, “Il primo giorno di vacanza”, “Il primo 

giorno in cui ho conosciuto una mia amica/ un mio 

amico”, “Il primo giorno nella nuova casa/ nel nuovo 

appartamento”, “Il primo giorno dell’inizio di un 

allenamento sportivo”, “Il mio primo viaggio/ il 

primo giorno in un altro Stato”.  
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Allegato 6: le carte per raccontare le proprie passioni 

 

Allegato 7: il tabellone del gioco dell’oca 

 

Allegato 8: le carte utilizzate per il gioco “Zoo” 

 

 

Le parole presenti sul tabellone sono: passione, 

segreti, fidarsi, doti, promesse, tradimenti, 

incomprensioni, paura, fiorire, essere capiti, 

nascondersi, conoscersi, fuggire, “Leopardi non 

è per bambini”. 
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Allegato 9: il lavoro a gruppi 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – il confronto tra le 

varie parti lette 

Figura 5 – il gioco di allenamento 

alla verifica individuale 

Figura 6 – il gioco di allenamento  
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Allegato 10: materiale usato nel lavoro a gruppi 
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Allegato 11: tutti contro il gioco! 

 
 

 

Allegato 12: giochiamo insieme, nessun escluso! 

 

 

Figura 7 – il gioco “The Mind” a 

piccoli gruppi 

Figura 8 – il gioco “The Mind” 

tutti insieme  

Figura 9 – il gioco delle corde 

musicali  
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Allegato 13: i superpoteri della classe 

 

Allegato 14: discussione sui giochi da costruire 

 
  

Figura 10 – scelta dei giochi da 

costruire e presentare  



Un arcobaleno pieno di colori 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Un arcobaleno pieno di colori, scritta da Ivana Matic, è rilasciata sotto Creative 

Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

  


