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1. Introduzione 

Durante le mie pratiche professionali mi è successo di notare in più classi, situazioni di bambini 

esclusi dal gruppo. Nella sezione in cui ho svolto la pratica professionale quest’anno ho riscontrato 

che queste situazioni si presentano soprattutto nei momenti di gioco libero, in cui alcuni bambini si 

trovano a giocare da soli e non cercano o vengono cercati dai compagni.  Ho pensato a diverse 

strategie e percorsi che potessero aiutare a limitare queste situazioni e ho così deciso di approfondire 

e proporre questo metodo che ci è stato presentato durante il secondo anno di Bachelor. 

L’identità competente è un metodo che mi ha sempre affascinata ed interessata molto. Ritengo che 

sia fondamentale riuscire a trovare i punti forti di un bambino e valorizzarli. Come ci è stato spiegato 

dal docente Luca Bernasconi, ognuno ha bisogno di raccontarsi ed essere ascoltato. Inoltre, durante 

la mia pratica nelle diverse sezioni, ho riscontrato un grande piacere da parte dei bambini nelle attività 

di scoperta e valorizzazione delle loro capacità. 

Durante il mio percorso svolgerò degli interventi che permettano ai bambini di trovare e riconoscere 

le proprie identità competenti per poi metterle a disposizione del gruppo. Lavorare sulle identità 

competenti, ovvero i propri punti di forza, porterà gli allievi ad affrontare un altro tema importante e 

basilare per la loro crescita: l’autostima.  

Partendo dalla narrazione di sé, ognuno potrà raccontare qualcosa di sé, cosi da poter creare un base 

di conoscenza reciproca. In seguito, verranno analizzate le capacità di ognuno, per poi mettere in 

risalto quelle dei 3 bambini che ad inizio del percorso erano esclusi dal gruppo.  

La mia ricerca avrà quindi come scopo quello di investigare se un lavoro sulle identità competenti 

possa favorire l’inclusione dei bambini emarginati dal gruppo, ed in seguito di capire se un percorso 

del genere possa influire positivamente sulla loro autostima.  

Per fare ciò è stato importante informarmi e ricercare alcuni termini, che verranno trattati nel quadro 

teorico: differenziazione in ambito pedagogico, identità competenti, autostima ed inclusione. 

1.1 Analisi del contesto 

La sezione dove svolgo la pratica si trova a Lugaggia presso il comune di Capriasca. La classe è 

seguita dalla titolare Sarah Pezzi ed è composta da 23 bambini, dei quali 4 dell’anno facoltativo, 10 

del primo anno obbligatorio e 9 del secondo anno obbligatorio, di cui 1 rallentato scolasticamente. 

La sezione è suddivisa fisicamente in diversi spazi: spogliatoio, bagni, pittura a cavalletto, “casina”, 

angolo morbido (dove i bambini possono leggere i libri), tavoli, angolo attività grafico pittoriche, 
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angolo dei giochi di società e angolo panchine dove ogni mattina svolgiamo il momento del 

buongiorno. Al secondo piano abbiamo a disposizione un grande salone dove poter svolgere le attività 

motorie e vari giochi, e dove nel pomeriggio i bambini vanno a fare il riposino. Per raggiungere il 

secondo piano oltre alle scale, abbiamo a disposizione un ascensore.  

I bambini del primo anno facoltativo hanno tempi di attenzione minori rispetto al resto del gruppo e 

i tempi di riordino e di spostamento sono più lunghi. Necessitano ancora di sostegno da parte delle 

docenti e dei compagni nello svolgere autonomamente alcuni compiti come allacciarsi il grembiule e 

la giacca, mettersi le scarpe, riordinare i materiali e i giochi. Il gruppo ha fatto grandi progressi 

dall’inizio dell’anno e si è integrato molto bene con gli altri bambini.  

In generale la classe ha delle difficoltà nel gestire i momenti di conflitto. Mi è capitato di vedere i 

bambini litigare, mettersi le mani addosso e distruggere le costruzioni altrui. Per questi motivi, l’intero 

gruppo necessita di lavorare sull’ascolto attivo e sviluppare le competenze trasversali della 

collaborazione e dello sviluppo personale, nello specifico il rispettare sé stessi e gli altri. Inoltre, nel 

gruppo classe vi sono tre bambini che, prima del percorso svolto, erano esclusi dal gruppo. Per questo 

motivo ho deciso di svolgere degli interventi mirati che potessero valorizzarli per le loro identità 

competenti. 
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2. Quadro Teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Quadro Teorico 

2.1.1 Differenziazione in ambito pedagogico 

“Ognuno nasce diverso perché non è chiamato a fare il già fatto, bensì quello che c’è da fare” 

Martin Buber  

 

Per differenziazione s’intende un approccio pedagogico didattico che ha come scopo quello di far 

apparire e rendere visibili le differenze tra gli allievi per poi utilizzarle e valorizzarle negli 

apprendimenti. È importante avere uno sguardo attento anche nei gruppi che a prima vista risultano 

essere omogenei perché le differenze possono essere di diversa natura, per esempio cognitive, 

familiari, culturali, d’interessi e passioni (Meirieu, 2015). Meirieu, spiega inoltre che: “Differenziare 

la pedagogia significa offrire a ciascuno i mezzi per appropriarsi delle conoscenze nel rispetto dei 

suoi bisogni e accompagnandolo nel modo migliore nel processo di apprendimento” (p.152).  

Come ci ha spiegato il docente Luca Bernasconi (2017) nel documento “Cosa differenziare” del corso 

“Scienze dell’educazione III: personalizzazione degli apprendimenti”, alla scuola dell’infanzia si può 

fare differenziazione in diversi modi. Si possono differenziare i contenuti, i processi, ovvero le diverse 

modalità̀ che i bambini possono utilizzare per sviluppare le competenze, i prodotti, l’organizzazione 

sociale e spaziale o il tempo. La differenziazione dell’organizzazione sociale è molto interessante in 

quanto permette ai bambini di lavorare variando diverse combinazioni di gruppi, creati non solo per 

capacità, ma ad esempio per interessi, per hobby, per competenze, oppure in base a esigenze 

particolari riscontrate dal docente. Questo approccio permette di organizzare l’apprendimento in base 

ai bisogni e le competenze di ciascuno. Il docente dovrà quindi valorizzare i bambini e creare un 

ambiente positivo e sicuro, dove essi possano esprimere le loro capacità senza il timore del giudizio, 

in modo da sviluppare la loro fiducia e la loro autostima.   

Luca Bernasconi, nella presentazione “Accogliere le differenze”, spiega che Prud’homme et al. 

(2016) ritengono che la differenziazione pedagogica può essere inclusiva se le capacità di ognuno 

vengono riconosciute, valorizzate e messe a disposizione del gruppo. Ciò permetterebbe al gruppo di 

riconoscere le differenze che contraddistinguono ogni bambino, rendendolo unico.  

Per poter accogliere le differenze che caratterizzano ogni bambino, principio fondamentale per la 

scoperta dell’altro, si può lavorare sulla narrazione di sé e sulle identità competenti.  
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La narrazione di sé 

“Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come ricevere una formula per aggiustare il mondo.”  

Roberto Saviano 

 

La narrazione di sé è una modalità di differenziazione che ha come scopo quello di portare i bambini 

a raccontarsi, scoprirsi e scoprire i propri compagni. Si tratta, come dice il termine stesso, di momenti 

in cui i bambini parlano di loro stessi, delle loro esperienze e delle loro sensazioni. Grazie ai racconti 

e alle narrazioni di sé si possono creare dei momenti di condivisione, di ascolto e di scoperta 

reciproca. La narrazione di sé permette di dare un senso e un significato alla propria storia. Dà inoltre 

la possibilità di presentarsi agli altri nel modo che si preferisce, donando loro le informazioni che 

riteniamo più opportune (Groppo et al.,1999). I bambini hanno il bisogno di raccontarsi e raccontare 

le proprie esperienze di vita, che sia un semplice momento di messa in comune delle vacanze fino ad 

arrivare a esperienze più complesse. Infatti, il potersi raccontare e sentirsi ascoltati è uno dei bisogni 

di ciascuno. Per i bambini, come per gli adulti, non è semplice fare una narrazione autobiografica. È 

quindi fondamentale creare dei momenti specifici dove poter esprimere ed allenare questa 

competenza. I bambini possono raccontarsi in diversi modi, come per esempio tramite la parola 

oppure il disegno. È quindi importante offrire ad ognuno la possibilità di scegliere la modalità che 

sente particolarmente sua e che lo aiuti ad esprimersi al meglio.   

I momenti di narrazione di sé devono essere delle occasioni dove ognuno possa sentirsi a proprio agio 

ed è quindi fondamentale lasciare lo spazio e il tempo necessario affinché possa divenire un piacere. 

Per i bambini è più semplice partire da elementi semplici e facilmente riconoscibili, come per esempio 

il colore preferito, l’animale preferito, il piatto preferito oppure qualcosa che li rappresenti, come per 

esempio la scelta del contrassegno. 

Lavorando sulla narrazione di sé si può creare un clima di classe positivo in quanto scoprendo e 

ascoltando gli altri si crea una conoscenza reciproca e ognuno viene riconosciuto per ciò che è. La 

narrazione di sé può quindi essere considerata uno strumento di inclusione e sicuramente anche una 

base per trovare le identità competenti di ciascuno, in quanto fa riflettere ognuno su sé stesso.   
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L’identità competente 

“Se facessimo veramente tutto ciò che siamo capaci di fare rimarremmo letteralmente sbalorditi.”  

Thomas Alva Edison 

 

Con il termine di “identità competente” si intende: “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” (Berlini e Canevaro, 

1996, pag. 20). Un lavoro sulle singole competenze degli allievi può contribuire ad arricchire il 

contesto d’apprendimento e permettere lo sviluppo di una conoscenza reciproca. Esse costituiscono 

infatti delle importanti risorse per il gruppo e formano un bagaglio comune dal quale il singolo può 

trarre beneficio e venir valorizzato. 

Chiedere a un bambino di identificare le proprie identità competenti non è certo un’operazione 

semplice, persino una persona adulta può trovarsi in difficoltà a riconoscere le proprie qualità. 

L’identificazione delle proprie capacità richiede un lavoro lungo di scoperta e accettazione. Infatti, 

come spiegano sempre Berlini e Canevaro (1996), un lavoro sulle identità competenti può essere 

suddiviso in due fasi. In un primo momento vi è una fase di scoperta delle proprie competenze, mentre 

in un secondo momento vi è una valorizzazione e condivisione delle competenze in modo che possano 

arricchire il contesto classe e divenire quindi una risorsa per il gruppo.  

È possibile riuscire a stimolare la ricerca delle identità competenti tramite discussioni a grandi o 

piccoli gruppi, alla narrazione di sé, ad attività di scoperta di sé stessi, al sostegno dei compagni e 

grazie all’aiuto reciproco. Per poterle esprimere, i bambini potrebbero rappresentarle graficamente 

oppure esplicitarle verbalmente, grazie alla narrazione autobiografica o grazie all’aiuto dei compagni. 

Tra le modalità efficaci per lavorare sulle identità competenti che Berlini e Canevaro (1996) 

riconoscono, ve ne sono due in particolare che verranno utilizzate in questa tesi: l’assunzione del 

ruolo di “insegnante” da parte del bambino competente e la creazione di situazioni problema in cui si 

necessita l’aiuto di una competenza specifica di un certo bambino. Queste modalità valorizzano le 

competenze dei bambini e utilizzano il tutoring, in cui il bambino esperto diventa una risorsa per i 

compagni. Il tutoring è una modalità di lavoro che permette una grande gratificazione in quanto il 

bambino-insegnante diventa fondamentale per la riuscita dell’attività e questo influisce positivamente 

sulla sua autostima. 

Il ruolo del docente sarà quindi quello di riuscire a mettere a disposizione del gruppo le competenze 

individuate dal singolo in modo che possano essere valorizzate e diventare una risorsa per il gruppo.  
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Inoltre, permettendo lo sviluppo di una conoscenza reciproca, ogni singolo può venire valorizzato ed 

essere aiutato dal gruppo a riconoscere le proprie capacità, andando a lavorare sulla propria autostima. 

2.1.2 L’autostima    

“Il coraggio più grande risiede nell’essere se stessi. Imperfetti, originali, unici.”. 

A. De Pascalis 

 

Lavorando sulle identità competenti dei bambini e valorizzandole si parlerà anche di autostima. 

Come spiega Laporte (2006), l’autostima è la capacità di comprendere il proprio valore di essere 

umano. Ciò significa comprendere la propria unicità con determinati punti di forza e di debolezza. 

Anche la docente del DFA Paola Iametti (2018/2019), nella prima presentazione del corso “Scienze 

dell’educazione VI: competenze socio-emotive nella relazione educativa”, spiega che l’autostima è 

la conoscenza che abbiamo di noi stessi e la modalità in cui noi ci valutiamo. 

Iametti spiega ancora che un altro elemento fondamentale per lo sviluppo di una sana autostima è la 

visibilità psicologica. Con questo termine s’intende il bisogno primario di essere visti dagli altri ed 

essere riconosciuti per ciò che siamo. Il sentirsi compresi e riconosciuti è la base della visibilità 

psicologica. La valorizzazione delle identità competenti sarà quindi un’occasione dove poter rendere 

“visibili” i bambini che hanno delle difficoltà a sentirsi riconosciuti dai compagni. Nello stesso corso, 

la docente Agnese Figus, riporta le parole di Clames e Bean (1978): “L’autostima si costruisce quando 

il bambino prova il sentimento positivo di soddisfazione che deriva dal sentirsi unico, cioè̀ quando 

egli riconosce e rispetta le caratteristiche personali che lo rendono speciale e diverso e quando riceve 

approvazione e rispetto dagli altri per la sua unicità̀”.  

Lo sviluppo dell’autostima è dunque di fondamentale importanza. Lo si può vedere anche nello 

schema della piramide di Maslow (1954), che mette l’autostima in cima alla piramide dei bisogni 

dell’essere umano. 
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Figura 1: Piramide dei bisogni di Maslow (1954) 

 

È importante quindi che il bambino riceva dei feedback postivi e che il suo desiderio di visibilità e di 

essere capito sia esaudito, in quanto bisogno primario. Quindi, come spiega Delorenzi (1995), il 

confronto e le relazioni sociali instaurate influenzeranno il valore che il bambino attribuirà a sé stesso. 

DeLorenzi (1995), cita anche il pensiero di Pope, McHale e Craighead (1992) che spiega l’importanza 

di una buona autostima nei bambini, in quanto in questo periodo della loro vita costruiscono le basi 

delle percezioni che avranno di sé nel resto della propria esistenza. Secondo Bracker (1992), 

l’autostima può essere definita multidimensionale. Infatti, tutte le persone hanno un’autostima 

globale e delle autostime specifiche. Con autostima globale s’intende il valore complessivo che ci si 

dà basandosi su un giudizio di tutti gli elementi che costituiscono la personalità, mentre per autostima 

specifica s’intende il valore o il giudizio che diamo ad un settore o ambiente della nostra vita. Bracker 

(vedi figura 2) riconosce ben sei tipi di autostima specifica: emotiva, vissuto corporeo, competenza 

di controllo dell’ambiente, vita familiare, relazioni interpersonali e successo scolastico. 

 

Figura 2: Riebalobrazione del “modello gerarchico multidimensionale dell’autostima” (Bracker, 1992) 

 

Grazie ad un lavoro sulle identità competenti si potrebbe in particolare andare a lavorare sul controllo 

dell’ambiente e sulle relazioni interpersonali. La valorizzazione e la condivisione delle identità 
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competenti, porterà infatti il bambino a sviluppare la percezione di sé rispetto alle relazioni che 

intraprende all’interno del suo contesto e lo aiuterà a sentirsi parte integrante ed attiva del gruppo 

sociale. Questi due aspetti, ovvero il sentirsi protagonista e parte integrante del gruppo, sono 

importanti per l’inclusione. 

2.1.3 L’inclusione 

“L’ essenza del bello è l’unità nella varietà” 

Felix Mendelssohn 

 

Spesso il termine inclusione viene confuso con integrazione. Infatti, come hanno affermato 

R.Medeghini et al.(2009) vi è una grande differenza tra il concetto di integrazione e quello di 

inclusione. Con il primo termine si intende un processo di negoziazione quasi personale che porta 

alla partecipazione attiva degli individui all’interno di una comunità: un’assimilazione dei primi ai 

secondi. Con il secondo termine, invece, s’intende un processo di predisposizioni di condizioni che 

consentano ad ognuno di partecipare analogamente agli altri alla vita attiva senza che questo richieda 

adattamenti o interventi at personam perché tali adattamenti sono già considerati a priori. Nel caso 

dell’inserimento dell’alunno con bisogni educativi speciali (o altrimenti detti particolari) le attenzioni 

speciali non saranno un’eccezione ma una condizione” normale” di una scuola inclusiva. Sono 

necessarie attenzioni speciali in luoghi usuali differenziando i modi, senza necessariamente 

differenziare i luoghi. La disponibilità e la responsabilità di tali attenzioni speciali sono una 

competenza normale e regolare della sede scolastica (Mainardi, 2012). Anche Booth e Ainscow 

(2002) sottolineano la differenza tra i due termini, infatti: “Se l’integrazione tende a identificare uno 

stato, una condizione, l’inclusione rappresenta piuttosto un processo, una filosofia dell’accettazione, 

ossia la capacità di fornire una cornice dentro cui gli alunni — a prescindere da abilità, genere, 

linguaggio, origine etnica o culturale — possono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e 

forniti di uguali opportunità̀ a scuola” (p.13). 

Il ruolo del docente diventa quindi fondamentale in una scuola inclusiva. Il suo ruolo sarà quello di 

motivare interiormente gli alunni facendo capo ai loro interessi e bisogni. Per ogni persona è di 

particolare importanza stare con gli altri, sentire che si fa parte di un gruppo, di una “famiglia”, il 

sentirsi accettati per ciò che si è. Bisogna quindi permettere ai bambini di sperimentare la 

collaborazione, l’aiuto vicendevole, l’ascolto attivo e le condivisioni di idee, che possano poi portare 
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a scambi e discussioni. Infine, deve permettere la costruzione di una comunità come classe (Scapin 

& Da Re, 2014). 

È dunque fondamentale permettere a tutti i bambini di potersi sentire accettati e inclusi nella comunità 

intesa come classe. Mainardi, nell’articolo “Di inclusione e di altro. Le nuove parole delle attenzioni 

«speciali»” (2017) spiega che l’inclusione “considera come aspirazione attenzioni qualificate per tutti 

senza eccezioni, senza discriminazioni positive o negative sulla base di un qualsiasi tipo di criterio 

(abilità, genere, appartenenza etnica, razza, prima lingua, classe sociale, orienta- mento sessuale, 

religione, ecc.)”(p.10) – Detto in altre parole “L’inclusione passa dall’accoglienza della singolarità in 

seno ad uno spazio sociale veramente comune e d’accesso comune, capace di compensare le 

debolezze di alcuni mettendo loro  a disposizione, in analogia a quanto messo a disposizione agli altri, 

il necessario per essere, così come sono, in tale spazio comune (Ravaud e Stiker, 2000, p.13). 

Grazie alle varie modalità proposte precedentemente, ovvero la narrazione di sé e le identità 

competenti, sarà perciò possibile cogliere le singolarità di ogni bambino, processo indispensabile 

all’inclusione.  

2.2 Interrogativo e ipotesi di ricerca 

Gli obbiettivi del mio percorso sono principalmente quelli di rendere coscienti i bambini delle loro 

qualità e del loro valore e, grazie a questa valorizzazione, favorire l’inclusione di tre bambini che 

sono emarginati dal gruppo classe. 

Nel gruppo classe in cui sto svolgendo la mia pratica blocco vi sono infatti tre bambini che sono 

esclusi dal gruppo. Mi sono così chiesta se la narrazione di sé e l’identità competente potessero essere 

d’aiuto nel favorire l’inclusione di questi bambini.  

La domanda di ricerca alla quale cercherò di rispondere attraverso questa tesi è la seguente: 

 

- Può un lavoro sull’identità competente favorire l’inclusione di bambini emarginati? 

 

Come ho potuto illustrare nel quadro teorico, un lavoro specifico sulle identità competenti è legato al 

concetto di autostima. Mi sono quindi domandata se un lavoro specifico sulla scoperta e 



“SEI BRAVO A FARE TANTE COSE” 

10 

valorizzazione delle competenze dei bambini potesse influire sulla loro autostima. Mi è quindi sorto 

un secondo interrogativo: 

 

- Un lavoro sulle identità competenti potrebbe influenzare l’autostima? 

 

Come supportato da quanto ho riportato precedentemente nella parte teorica, ipotizzo che un lavoro 

marcato sulla scoperta e valorizzazione delle identità competenti possa favorire l’inclusione dei tre 

bambini emarginati dal gruppo ed inoltre possa influire positivamente sulla loro autostima. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Campione di riferimento 

Il mio campione di riferimento è la sezione arancione della scuola dell’infanzia di Lugaggia, 

composta da 23 bambini, 4 del facoltativo, 10 del primo anno obbligatorio e 9 del secondo anno 

obbligatorio. 

Nello specifico ho monitorato, inizialmente, due bambini: Mar, una bambina di 4 anni ed F, un 

bambino di 6 anni. Durante il percorso è nata la necessità di monitorare anche un’altra bambina di 4 

anni, Ame. La bambina ha iniziato la frequenza nella mia sezione a novembre. La scelta di monitorare 

3 bambini è nata dalla situazione che si era creata nel gruppo classe, dove questi bambini venivano 

esclusi, soprattutto nei momenti di gioco libero. Questo particolare momento è stato dunque oggetto 

delle mie osservazioni specifiche.  

3.2 Bambini monitorati 

3.2.1Mar, 4 anni 

Mar è una bambina del primo anno obbligatorio, al primo anno di frequenza alla scuola dell’infanzia. 

La bambina necessita di usare dei tutori per le gambe, alti o bassi a dipendenza dell’attività e del 

movimento implicato. Per poter camminare utilizza un deambulatore che chiama “coccodrillo”. Il 

martedì e il mercoledì mattina viene seguita da una operatrice per l’integrazione che lavora con lei in 

particolare per svilupparne l’autonomia (dipende infatti ancora molto dall’adulto, a volte non per 

necessità ma per abitudine). Mar si muove all’interno degli spazi strisciando, oppure utilizzando il 

deambulatore. Per poter raggiungere il salone, Mar prende l’ascensore insieme alla docente. È una 

bambina molto interessata alle attività grafico-pittoriche e di narrazione. 

È stato importante creare dei rituali per poterla aiutare nei ritmi della giornata, soprattutto per andare 

in bagno, momento in cui necessita un aiuto dalla docente. 

Mar sin dall’inizio dell’anno si trova spesso a giocare individualmente nei momenti di gioco libero. 

La bambina esprime frasi come: “Ma nessuno vuole giocare con me” oppure “ma io non ce la faccio!”. 

La bambina non prende parte ai giochi dei compagni e non viene cercata. Quando arriva in sezione 

chiede se Le, una bambina del primo anno obbligatorio con cui ha instaurato un buon rapporto, sia 

già arrivata. 
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Come esplicitato dalla docente titolare nel questionario che le ho sottoposto a fine percorso, spiega 

che inizialmente “Mar non è mai stata esclusa dalla classe o discriminata per il suo handicap, ma, 

essendo impedita nel movimento ed essendo entrata quest’anno senza aver frequentato l’anno 

facoltativo, non era molto considerata dai compagni nei momenti di gioco libero. Tendeva ad 

accettare la presenza di qualcuno ma non cercava nessuno.” 

Per questi motivi ho deciso di lavorare sulle sue identità competenti, cosi da poterla valorizzare e 

farla sentire importante. Inoltre, grazie ad un percorso del genere vorrei poterle far acquisire autostima 

e fiducia in sé stessa 

3.2.2 F, 6 anni 

F è un bambino del secondo anno obbligatorio che presenta delle difficoltà. Non vi è una diagnosi 

specifica ma è seguito sin da piccolo dal servizio dell’educazione precoce speciale (SEPS). 

Attualmente svolge in particolare una terapia ergoterapica (per lavorare sulle difficoltà di motricità 

fine e sulla rigidità e la coordinazione nella motricità globale) e una logopedica (F infatti non parla, 

se non con pochi suoni come sì e no). È un bambino molto altruista ed empatico.  

Nei momenti di gioco libero si avvicina sempre ai compagni osservando ma senza quasi mai prendere 

parte ai loro giochi. Il bambino non ha rapporti privilegiati con nessuno dei compagni. Capita spesso 

che F si sieda vicino a me ed osservi i compagni giocare. F dedica molto tempo al mettere in ordine 

i giochi dei compagni e richiamare l’attenzione delle maestre nel caso qualcuno non rispetti le regole 

di classe. 

Grazie a questo lavoro vorrei poterlo valorizzare per le sue competenze, come per esempio la 

gentilezza, aiutarlo ad essere riconosciuto dal gruppo, cosicché anche i compagni possano 

comprendere il valore del bambino, e aiutarlo ad acquisire autostima e fiducia in sé stesso. 

3.2.3 Ame, 4 anni 

Ame è una bambina del primo anno obbligatorio, traferitasi a Lugaggia a novembre del 2018. È molto 

vivace e solare, ed è molto attratta dalle attività grafico-pittoriche e di lettura. Ad Ame piacciono 

molto i giochi in salone e le bambole che spesso porta da casa. 

Durante il corso dell’anno mi sono accorta che Ame non era totalmente integrata nel gruppo. Spesso 

veniva presa di mira da una compagna del primo anno obbligatorio. Nei momenti di gioco libero si 

trovava a volte a giocare alla casina con due bambini del facoltativo e due bambini del primo anno 
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obbligatorio. Come spiega la docente titolare nel questionario (vedi allegato 8.8), “Ame ha sofferto 

soprattutto il fatto di essere raramente scelta dai compagni: nonostante non si isolasse fisicamente dai 

compagni (giocava un po’ con tutti) credo le sia mancato un punto saldo, una cerchia di compagni su 

cui potersi appoggiare. Quando poi una compagna in particolare si è accanita con lei (denigrandola 

ed escludendola), Ame ha iniziato a non venire più volentieri all’asilo”. 

Per questo motivo ho deciso durante il percorso di svolgere delle attività che potessero valorizzarla 

per le sue capacità, aiutarla ad essere riconosciuta dal gruppo e farle tornare la voglia di venire alla 

scuola dell’infanzia. 

3.3 Modalità di intervento 

Ho deciso di iniziare il percorso con un’attività di narrazione di sé attraverso un “muro della 

conoscenza” (vedi 3.4.1). Come esplicitato nella teoria, è più semplice partire da elementi semplici e 

facilmente riconoscibili, come per esempio l’amico preferito, sport preferito, il piatto preferito oppure 

qualcosa che li rappresenti, come per esempio la scelta del contrassegno. La creazione del “muro 

della conoscenza” mi è servito per favorire la scoperta e conoscenza reciproca e creare una base per 

trovare le identità competenti di ciascuno, in quanto ha permesso ad ognuno di iniziare a riflettere su 

sé stesso.  

Solo in un secondo momento, attraverso lo stimolo di un libro intitolato “Sono bravo ma…” (vedi 

attività 3.3.1.“Arrivo del libro: Sono bravo ma…”), ho chiesto ai bambini più esplicitamente quali 

fossero le loro identità competenti.  

Ho proposto il percorso consapevole, grazie all’apporto teorico, che un lavoro sulle identità 

competenti mi avrebbe portata verso delle attività in cui il bambino competente assume il ruolo di 

“insegnante” oppure in cui si creano situazioni che necessitano l’aiuto di una competenza di un certo 

bambino. Ho perciò deciso di presentare lo stimolo (Libro “Sono bravo ma…) e seguire i bisogni ed 

interessi dei bambini.  

Come spiegato nel capitolo “identità competente”, il lavoro si è suddiviso in due fasi: una di scoperta 

delle proprie competenze e una di valorizzazione e condivisione delle competenze in modo da 

arricchire il contesto classe e divenire quindi una risorsa per il gruppo. Questo grazie ad attività 

specifiche dove i tre bambini monitorati diventavano bambini-insegnanti e tutor. Le attività proposte 

sono state di vario genere, e possono essere raggruppate in diversi percorsi: uno proposto all’intero 

gruppo classe e tre specifici dedicati ai bambini monitorati. Va notato che i percorsi, per quanto ben 

distinti tra loro, spesso si sono intersecati e sovrapposti.  
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3.4 Interventi pedagogici-didattici o disciplinari 

3.4.1 Percorso gruppo-classe 

Il muro della conoscenza 

Ad inizio anno, per favorire il riconoscimento dell’altro e la narrazione di sé, abbiamo creato il “muro 

della conoscenza”, su cui ogni bambino ha appeso i disegni delle sue particolarità (es: contrassegno). 

Dopo varie discussioni per determinare cosa li interessasse sapere/far conoscere dei compagni/noi 

stessi, è nata l’esigenza da parte dei bambini di rappresentare in classe queste particolarità in modo 

che fossero “consultabili” da tutti e in ogni momento. I bambini hanno scelto insieme quali 

particolarità del singolo fossero interessanti per il gruppo: contrassegno, fotografia, colore preferito, 

piatto preferito, gioco preferito e animale preferito. Ognuno ha quindi disegnato le sue particolarità 

che sono poi state appese al muro, che è diventato il nostro “muro della conoscenza”. 

Arrivo del libro: Sono bravo ma… 

Prendendo spunto dalle ricche illustrazioni del libro “Il grande libro dei super poteri. Ogni bambino 

è unico e speciale” (Isern, 2017), ho creato un testo che fosse adatto alla mia sezione. Ho poi scritto 

un libro che ho intitolato “Sono bravo ma…” e l’ho in seguito letto ai bambini (vedi allegato 9.1). Ho 

cercato di strutturare il libro in maniera semplice e diretta. Ogni personaggio del racconto espone un 

suo punto di forza (“sono bravo a…”), ma anche uno in cui si sente invece meno abile (“ma non sono 

bravo come X a…”). La formula testuale è volutamente ripetitiva per aiutare il bambino a focalizzare 

la sua attenzione su questi due aspetti. Il libro si conclude con una domanda: “Voi cosa siete bravi 

fare? Cosa invece siete meno bravi a fare?” 

 
Figura 3: Prima pagina del libro “Sono bravo ma…” 
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Una volta terminato il racconto i bambini hanno discusso sul come ognuno abbia delle qualità e di 

come siano diverse l’una dall’altra.  È stato un momento interessante in quanto ognuno ha potuto 

riflettere sulle proprie qualità.  

Cosa sono bravo e meno bravo a fare? 

Dopo la lettura del libro “Sono bravo ma…” i bambini hanno ricevuto un foglio suddiviso in due 

rettangoli. Ognuno ha potuto disegnare la sua più grande qualità e ciò in cui si sente meno competente. 

È stato interessante osservare come per i bambini non sia facile attribuirsi delle capacità e dei limiti. 

I bambini si concentrano molto su qualità legate all’abitudinario, come per esempio “sono bravo a 

giocare a calcio” oppure “sono brava a fare le capriole”. F, uno dei due bambini monitorati, non è 

riuscito a disegnare nulla, in quanto non riusciva a trovarsi delle qualità. Ho deciso di non intervenire 

direttamente in questo momento, ma di lasciare che F mi consegnasse il foglio bianco e di affrontare 

il discorso insieme al resto del gruppo durante l’attività successiva.  

Discussione disegni 

Abbiamo osservato tutti insieme i disegni fatti dai compagni. Osservando insieme ai bambini i loro 

disegni è emerso che Ame è brava fare le capriole e giocare con la palla ma meno brava a correre, 

mentre Mar, è brava a disegnare ma meno nel costruire i castelli con i lego. L’osservazione del 

disegno di F ha provocato un’interessante discussione. I bambini hanno infatti subito notato che F 

non aveva disegnato nulla e hanno cominciato a chiedergli come mai non avesse disegnato nulla, 

visto che a loro avviso F aveva molte qualità. Questa discussione mi ha permesso di costruire un 

percorso di attività specifico per F. (vedi 3.4.2) 

Creazione cartelloni “i miei compagni pensano che io sia bravo a…” 

A differenza delle attività precedenti, in cui i bambini hanno individuato singolarmente le proprie 

identità competenti, è nata un’attività dove le identità competenti sono state individuate dai compagni. 

Infatti, ogni giorno un bimbo diverso (“bambino del giorno”) era designato per essere osservato dal 

gruppo. Ogni compagno doveva infatti identificare una qualità del “bambino del giorno” e 

rappresentarla su un foglietto. Il bambino raccoglieva poi tutti i foglietti e le opinioni dei compagni e 

li incollava creando un cartellone, che è stato appeso a una parete. 
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3.4.2 Percorso specifico per F 

Creazione cartelloni “i miei compagni pensano che io sia bravo a…” 

Durante l’attività “discussione dei disegni” i bambini si sono accorti che F non aveva disegnato nulla 

e che non sapeva identificare le sue qualità. Si sono stupiti e hanno iniziato ad elencare le varie qualità 

che secondo loro aveva F.  Hanno cosi deciso di disegnare, su dei foglietti, una qualità di F. Una volta 

terminati tutti i disegni, ognuno ha presentato il suo disegno a F, spiegando cosa fosse bravo a fare 

secondo loro. I bambini hanno individuato diverse qualità, come ad esempio il fatto che F fosse 

rispettoso, gentile, amico di tutti e con molta pazienza. La qualità espressa maggiormente è stata la 

gentilezza di F nei confronti di tutti.  

 

 
Figura 4: Cartellone F 

 

Scenette: cosa farebbe F? 

Siccome uno dei bisogni del gruppo era quello di gestire i momenti di conflitto, abbiamo messo in 

atto delle scenette rappresentati le situazioni conflittuali che nei giorni precedenti si erano create in 

classe.  Ho leggermente modificato quest’attività in modo da poterla inserire nel progetto, in 

particolare adattandola al percorso pensato per F. Per ogni scenetta abbiamo chiesto a F di mostrarci 

come reagirebbe lui e cosa farebbe in queste situazioni (come per esempio la distruzione di un gioco 

altrui oppure i litigi per i giochi). Abbiamo così deciso di creare un cartellone che potesse mostrare 

come comportarsi per essere gentili con i compagni. 
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Creazione cartellone: “Per essere gentili come F dobbiamo…” 

Ho chiesto ai bambini come mai avessero detto che F è gentile e insieme abbiamo ripreso i temi 

emersi nell’attività “cosa farebbe F”. I bambini hanno raccontato degli episodi oppure dei gesti che 

hanno notato in F e che dimostrano il suo altruismo e la sua bontà. Hanno cosi rappresentato 

graficamente come si fa ad essere gentili come F. I bambini hanno deciso di appendere il cartellone 

con i disegni sopra all’“angolo morbido” in modo che tutti lo possano vedere e possano ricordarsi 

cosa fare nei momenti di conflitto e come comportarsi in modo cortese. 

 

 
Figura 5: Cartellone “Per essere gentili come F” 

.  

3.4.3 Percorso specifico per Ma 

Creazione del libro con Mar 

Osservando il cartellone di Mar, il disegno di quello che è brava a fare e discutendo con lei ho deciso 

di proporre un’attività che potesse raggruppare i suoi interessi e competenze. Siccome a Mar 

piacciono molto i racconti e si sente molto competente nel disegno, ho pensato di farle disegnare le 

illustrazioni di una fiaba. Mi sono presa dei momenti individuali in cui raccontarle la storia, per cui 

lei ha poi realizzato le illustrazioni. La fiaba scelta e poi semplificata è stata “Il gigante gentile” di 

Oscar Wilde. La fiaba è adatta poiché riprende il tema della gentilezza e dell’altruismo, argomenti 

che vengono trattati in classe da inizio anno. 
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Lettura del libro di Mar 

Una volta terminate le illustrazioni, ho rilegato il libro e l’ho letto alla classe. I bambini hanno 

riconosciuto i disegni di Mar e l’hanno elogiata per la qualità. Una volta terminata l’attività di lettura, 

Mar ha deciso di lasciare il libro a disposizione dei compagni nell’angolo lettura. 

Disegniamo i castelli di Mar 

Siccome i bambini hanno espresso molto interesse nelle illustrazioni rappresentanti i castelli, ho 

coinvolto Mar chiedendole di spiegare ai compagni i vari passaggi per poterli disegnare. Mar davanti 

a tutti i compagni ha spiegato passo per passo come disegnare il castello. A questo punto ogni 

bambino ha ricevuto un foglio con la consegna di disegnare un castello come quello di Mar. I bambini 

che si trovavano in difficoltà si potevano alzare e andare a chiedere aiuto direttamente a Mar. 

Terminata l’attività Mar mi ha confessato la sua felicità nell’aver svolto il ruolo di “insegnante”. 

3.4.4 Percorso specifico per Ame 

Percorso specifico di Ame: Il riscaldamento di Ame 

Insieme ad Ame abbiamo osservato il muro della conoscenza e il cartellone con rappresentato “cosa 

sono brava a fare”, discutendo poi di ciò che si sentiva maggiormente brava a fare. Ame ha spiegato 

che si sentiva molto brava a fare ginnastica, qualità che le hanno attribuito anche alcuni compagni nel 

suo cartellone. Ame è stata dunque incaricata di proporre al resto della classe un momento di 

riscaldamento muscolare prima delle attività motorie in salone. L’attività è stata riproposta per tre-

quattro volte.  

3.5 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Tra i vari strumenti che ci sono stati presentati durante i corsi di ricerca, ho deciso di utilizzare quelli 

che a mio avviso sono più adatti alla tipologia di percorso che ho deciso di proporre:  

• L’osservazione 
• Il diario di bordo 
• Le tabelle 
• Il questionario (da sottoporre alla docente titolare) 
• Le fotografie 
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3.5.1 Osservazione 

È uno strumento che mi permette di raccogliere dati in maniera tempestiva e immediata e di definire 

anticipatamente chi, cosa, quando osservare e perché farlo, in modo da focalizzare la mia 

osservazione su dati specifici. 

Perché ho osservato?  

Ho deciso di osservare per poter tenere traccia dell’evoluzione delle dinamiche tra i bambini 

monitorati e il resto del gruppo. Ho deciso di assumere il ruolo di osservatore esterno in modo da non 

influenzare i momenti osservabili.  

Chi ho osservato? 

Ho osservato le dinamiche e le interazioni all’interno del gruppo classe durante il momento di gioco 

libero. Nello specifico, ho osservato le dinamiche che si creavano con i 3 bambini che ho deciso di 

monitorare durante il percorso: Mar, F e Ame.  

Cosa ho osservato? 

Ho osservato i comportamenti dei bambini e le dinamiche che si creavano durante il gioco libero. È 

stato importante osservare sia il linguaggio verbale che non verbale. Ho anche tenuto nota di molte 

frasi significative dette dai bambini. 

Quando osservo? 

Ho deciso di osservare principalmente i momenti di gioco libero, in cui i bambini possono giocare 

liberamente instaurando le dinamiche che preferiscono. L’osservazione è iniziata prima dell’inizio 

del percorso, in modo da avere dei dati precedenti all’intervento per poi poterli confrontare con quelli 

raccolti a percorso concluso. 

3.5.2 Il diario di bordo 

Grazie al diario di bordo ho potuto tenere traccia di quanto osservavo. Ho evidenziato nelle 

osservazioni scritte nel diario i momenti fondamentali, ovvero quando i tre bambini monitorati hanno 

partecipato ai giochi dei compagni, quando hanno cercato i compagni, quando sono stati cercati, 

quando hanno messo a disposizione i giochi e quando è stata valorizzata la loro identità competente.  

Nel diario di bordo vengono inoltre riportate le fotografie che mi serviranno da ulteriore supporto ai 

dati raccolti. 
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3.5.3 Le tabelle  

Ho deciso di utilizzare delle tabelle che potessero aiutarmi nei momenti di osservazione.  

Ho progettato le tabelle in modo da poter avere un confronto diretto della situazione prima 

dell’intervento didattico e dopo, prendendo spunto dal libro “Osservare, valutare, documentare oggi 

nella scuola dell’infanzia” di Silvia Cortucci. Nello specifico ho ritenuto necessario progettare due 

differenti tabelle: una che mi servisse per osservare le dinamiche nei momenti di gioco libero (allegato 

8.3) ed un’altra che mi permettesse di osservare e valutare il livello di autostima (allegato 8.4). Per 

quanto riguarda la prima tabella ho deciso di osservare dove giocano i 3 bambini, con chi, se ricercano 

o vengono cercati da compagni ed infine le dinamiche che si creano. Nella seconda tabella invece se 

cercano i compagni durante il gioco libero, se prendono parte ai giochi, se riescono ad esprimere le 

proprie abilità e le riconoscono ed infine se riescono ad affrontare anche i compiti più difficili. 

3.5.4 Questionario  

Ho deciso di utilizzare questo strumento per avere un’opinione esterna dei risultati ottenuti dal mio 

progetto. Ho deciso di proporre un questionario con le seguenti domande alla mia docente titolare, in 

quanto presente in sezione nei momenti in cui io non potevo esserlo: 

1) Hai notato dei cambiamenti dall’inizio dell’anno alla fine, nei tre bambini monitorati durante il 

mio progetto di tesi (Mar, F e Ame)? Ritieni che siano stati integrati maggiormente nel gruppo classe? 

Hai notato degli episodi rilevanti? 

2) Pensi che il percorso possa aver contribuito a sviluppare una sana autostima nei bambini monitorati 

o del gruppo classe?  

3.5.5 Le fotografie 

Ho deciso di utilizzare le fotografie in quanto mi permettono di tenere un’ulteriore traccia delle 

dinamiche che osservo durante il percorso. Queste, allegate alle osservazioni all’interno del diario di 

bordo, servono a dare un quadro completo di quanto osservato. 
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4. Risultati 

4.1 Il gruppo classe  

Il gruppo si è dimostrato partecipe ed entusiasta del percorso proposto. In generale ho potuto osservare 

un maggiore coinvolgimento, nel momento del gioco libero, da parte dei tre bambini che ad inizio 

percorso erano emarginati dal gruppo classe. I tre bambini ora partecipano ai momenti di gioco libero 

e vengono ricercati dai compagni. Per quanto riguarda le identità competenti, i bambini hanno potuto 

conoscersi meglio e scoprire tante qualità e competenze dei compagni e soprattutto di sé stessi. Si 

sono impegnati nel trovare e in seguito valorizzare quanto emergeva dopo ogni attività. Vi è stato in 

particolare un grande coinvolgimento da parte di tutti nella creazione dei vari cartelloni delle qualità 

di ogni bambino. 

Inoltre, l’entusiasmo e l’irrefrenabile contentezza dei bambini quando arrivava il momento della 

creazione del loro cartellone, mi ha fatto capire come un lavoro del genere possa contribuire a 

incrementare la visibilità psicologica di ogni bambino, andando a stimolare la sua autostima. 

4.2 I bambini monitorati  

4.2.1 F 

Come Mar, F ha avuto una grande evoluzione. Il bambino ad inizio anno non partecipava ai giochi 

dei compagni, ma assumeva il ruolo di osservatore. F inizialmente non riusciva ad attribuirsi nessuna 

qualità. In seguito, grazie alla creazione del cartellone con l’aiuto dei compagni, ha potuto 

riconoscersi diverse competenze. Ciò che mi ha fatto capire che F le ha riconosciute è dovuto in 

particolare a un episodio: un giorno, guardando il suo cartellone, ha individuato due disegni fatti dai 

compagni (“F è bravo ad andare in bicicletta” ed “F è gentile”), e mi ha mostrato a gesti come in uno 

si sentisse competente mentre nell’altro meno. In effetti anche le mie osservazioni nel diario di bordo 

durante l’arco dell’anno confermano quanto individuato da F.   

Da inizio percorso, grazie al diario di bordo, alle tabelle e alle fotografie, ho potuto osservare come 

F sia molto più partecipe ad alcuni giochi dei compagni, come per esempio nelle costruzioni.  

Come spiega anche la docente titolare, che ha potuto seguire F nei giorni in cui non ero presente in 

sezione, “è diventato parte attiva della classe e per la prima volta partecipa ai giochi dei compagni 

(…). Per quanto riguarda i compagni più grandi, malgrado non vi sia un’integrazione attiva, posso 
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dire che la visione di F è senz’altro migliorata anche per loro. Episodio sostiene quest’affermazione 

è ad esempio quando, per un lavoro a coppie, ho lasciato per ultimi F e Luc, un compagno del secondo 

anno obbligatorio, che solitamente fatica molto ad accettare di essere l’ultimo e non poter scegliere il 

suo compagno preferito. Sono stata dunque piacevolmente sorpresa quando, scoperto che doveva far 

coppia con F, Luc ha alzato le mani al cielo e esultato”. 

Sebbene non venga ancora ricercato molto da alcuni compagni, comincia ad inserirsi in alcuni loro 

giochi, e trovo sia già un grande risultato. F viene cercato molto dai compagni più piccoli, soprattutto 

dell’anno facoltativo.  

Un momento molto importante per F in questo percorso lo si ha avuto quando i bambini, vedendo che 

non aveva disegnato alcuna qualità, gli hanno spiegato con decisione che anche lui ne aveva tante, e 

hanno deciso di disegnarle per lui. F si è commosso e ha dimostrato un grande entusiasmo nel sentirsi 

riconosciuto e valorizzato dai compagni che gli hanno attribuito tutte quelle qualità. F prende ora 

parte attivamente ai giochi dei compagni, dimostrando quindi una maggiore fiducia nell’altro e in sé 

stesso. 

4.2.2 Mar 

Mar ha dimostrato un grande entusiasmo e coinvolgimento nel percorso proposto. La bambina è ora 

inclusa nel gruppo classe e partecipa attivamente ai momenti di gioco libero. Grazie alle mie 

osservazioni ho potuto notare come ora sia più coinvolta dai compagni: non solo infatti viene cercata 

dagli altri, ma è lei stessa a richiedere la presenza di uno o più compagni durante il gioco libero.  

Grazie al diario di bordo ho potuto tenere traccia dei momenti in cui ha giocato con i compagni e 

questi sono aumentati molto rispetto all’ inizio anno. La bambina non si trova più a giocare 

individualmente. Non solo è lei a cercare compagnia, ma spesso le compagne la cercano per disegnare 

insieme a lei, qualità che le è stata riconosciuta da tutti. 

Anche la docente titolare, nel questionario che le ho sottoposto, spiega che: “Malgrado sia ancora 

molto legata alle routine, ora diversifica molto le sue scelte di gioco, anche a seconda dei compagni 

che vi partecipano. Altro momento particolarmente interessante è il momento del gioco libero in 

giardino. Ovviamente questo è il momento più complicato per Mar, che non può correre, arrampicarsi 

o saltare come i compagni. All’inizio Mar era spesso sola, accompagnata dalle docenti, da F o Dan 

oppure da bambini delle altre sezioni, che essenzialmente la spingevano seduta sul suo “coccodrillo”. 

Ora invece è cercata anche da altri bambini e diversifica le sue attività (passeggino, tandem, altalena, 

giochi alla panchina o a terra)”. 
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Dall’analisi dei dati raccolti, posso dire che Mar ora riesce ad esprimere le proprie abilità e i propri 

punti di forza, si confronta con i compagni ed esprime i suoi sentimenti (frustrazione, felicità, ecc.…) 

ed infine partecipa ai giochi dei compagni, prendendo a volte anche il ruolo di leader. 

Mar, grazie alle diverse frasi espresse, ha dimostrato di essersi sentita valorizzata e il piacere di poter 

assumere il ruolo di bambina-insegnante. 

4.2.3 Ame 

Sebbene abbia incominciato ad osservare specificatamente Ame solo da fine febbraio, posso dire che 

c’è stata una piccola evoluzione. Inizialmente Ame cercava in particolare Le, una bambina del primo 

anno obbligatorio, e a tratti altri due bambini del facoltativo, mentre ora cerca e viene cercata anche 

da altri compagni. 

La bambina, trasferitasi a Lugaggia in novembre, ora partecipa maggiormente ai giochi dei compagni. 

Nel diario di bordo ho tenuto traccia dei momenti in cui la bambina ha partecipato ai giochi dei 

compagni, che rispetto all’ inizio sono aumentati. 

Va sottolineato un episodio molto importante nel percorso di Ame. Per un periodo infatti Ame ha 

sofferto molto l’atteggiamento di Ni, una bambina del primo anno obbligatorio, che la emarginava 

dal gruppo delle bambine dandole molte connotazioni negative. Durante il percorso Ni ha 

riconosciuto le qualità di Ame, che si è sentita finalmente compresa e valorizzata dalla compagna. 

Come si può vedere nella griglia osservativa sull’autostima/gestione delle emozioni dopo il percorso, 

Ame ha cominciato a confrontarsi con i compagni, esprimendo stati d’animo e discutendo con loro. 

La bambina ora si dimostra molto orgogliosa di ciò che sa fare, lo si può notare da frasi come: “ho 

fatto una bellissima ruota” oppure “guarda come ho colorato/disegnato bene” 
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5. Discussione 

5.1 Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

5.1.1 Può un lavoro sull’identità competente favorire l’inclusione di bambini emarginati? 

Come spiegato precedentemente e come espresso dalla docente titolare, non posso essere certa che la 

maggiore inclusione dei 3 bambini monitorati sia dovuta unicamente al lavoro sulle identità 

competenti, ma dall’analisi dei risultati posso dire che i bambini, grazie a questo percorso, hanno 

potuto scoprire qualcosa di sé e dei compagni. 

È stato importante cominciare dalla narrazione di sé, attraverso il muro della conoscenza, in modo 

che ognuno potesse identificare qualcosa che lo rappresenti (colore preferito, animale preferito, …). 

Questo ha permesso di creare una prima base di conoscenza reciproca. In secondo luogo, ognuno ha 

dovuto identificare le proprie qualità e, come spiegato nella teoria, ciò non è semplice per tutti. Per 

questo si è rilevato stato fondamentale l’apporto dei compagni. Questo mi ha fatto capire l’importanza 

e la forza che un gruppo classe può avere. 

Grazie alla valorizzazione delle identità competenti sono stati resi “visibili” i bambini che avevano 

delle difficoltà a sentirsi riconosciuti dai compagni. Infatti, come citato nella teoria, la visibilità 

psicologica è un elemento fondamentale per lo sviluppo di una sana autostima. I bambini hanno 

bisogno di essere visti dagli altri ed essere riconosciuti per ciò che sono. Per quanto concerne il gruppo 

classe, penso che un lavoro del genere possa contribuire a sviluppare fondamenti importanti per 

l’inclusione, come la collaborazione, la cooperazione e un’empatia verso l’altro (ascolto, 

riconoscimento dell’altro, sostegno e valorizzazione dei pregi). Inoltre, il sentirsi una risorsa 

fondamentale per il gruppo classe fa si che il bambino si possa sentire importante e questo lo aiuta ad 

attivarsi e sentirsi parte attiva del gruppo. Ho potuto notare un grande interesse e coinvolgimento dei 

bambini nel percorso proposto. Si sono impegnati nel trovare delle qualità nei compagni e ne hanno 

riconosciuto le potenzialità nei diversi percorsi specifici. La ricerca delle qualità dei compagni ha 

contribuito ad un arricchimento delle competenze di tutto il gruppo.  

Un momento fondamentale nel capire la sensibilità dei bambini verso questo tema lo si ha avuto 

quando si sono accorti che F non aveva disegnato nulla e insieme hanno deciso di verbalizzare e 

disegnare tutte le sue qualità.  

Non avrei potuto prevedere si sviluppasse una simile situazione. Come detto in precedenza, mi 

aspettavo di dover proporre attività in cui il bambino competente assumeva il ruolo di “insegnante” 
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oppure in cui si creavano situazioni che necessitavano l’aiuto di una competenza di un certo bambino, 

ma l’essere flessibile e aperta ai bisogni dei bambini e alla ricchezza delle situazioni emerse, mi ha 

fatto comprendere quanta potenzialità abbia un percorso del genere. 

La felicità, l’emozione e l’entusiasmo che ho potuto osservare nei tre bambini monitorati durante 

questo percorso, mi hanno fatto riflettere su come sia realmente importante sentirsi apprezzati, 

riconosciuti e valorizzati, non solo in un lavoro sulle identità competenti ma nello sviluppo generale 

della persona. Inoltre, grazie ad una valorizzazione delle identità competenti, i bambini sono stati 

riconosciuti come “esperti” e hanno potuto sentirsi importanti, come per esempio Mar nelle attività 

grafico-pittoriche, F nella risoluzione di momenti conflittuali e Ame nell’assumere il ruolo di docente. 

Ho potuto riscontrare come un lavoro sulle identità̀ competenti aiuti a sviluppare anche la competenza 

trasversale dello sviluppo personale, nello specifico il rispetto. Questo perché, grazie all’attribuzione 

di competenze ai compagni e scoprendo non solo i punti di forza ma anche quelli deboli, se ne 

riconosce il valore e unicità. 

Come menzionato nella parte teorica di questo lavoro, ogni individuo ha bisogno di stare con gli altri 

e sentirsi parte integrante di un gruppo. È quindi fondamentale permettere a tutti i bambini di potersi 

sentire accettati e inclusi nella comunità intesa come classe, ed un lavoro sulle identità competenti ha 

permesso questo. Si è rivelato uno strumento fondamentale per cogliere le singolarità che, come è 

stato esposto nella teorica, è un processo indispensabile all’inclusione. Infatti, grazie alla 

valorizzazione delle competenze dei bambini emarginati dal gruppo, si è potuto renderli visibili agli 

occhi dei compagni che li hanno compresi ed accettati. È stato interessante vedere come il percorso 

si sia evoluto da una situazione dove un bambino non è riuscito ad attribuirsi alcuna qualità ad una 

dove i compagni lo hanno aiutato. Questo ha permesso di passare da una fase iniziale di 

autovalutazione ad una di valutazione da parte dei compagni. Da questo passaggio ho potuto 

riscontrare l’importanza dell’aiuto reciproco e della sensibilità dei bambini. 

In conclusione, posso dire che lavorando sulle identità competenti si può creare un clima aperto 

all’ascolto reciproco, alla scoperta l’uno dell’altro e alla valorizzazione di ciascuno. Questo permette 

di creare i presupposti per un clima di classe positivo, unito ed inclusivo. Inoltre, mi ha fatto 

comprendere l’importanza del valorizzare le competenze dei bambini e il loro piacere nel poter 

esprimere e mostrare ai compagni quanto sono capaci a fare. 
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5.1.2 Un lavoro sulle identità competenti potrebbe influenzare l’autostima? 

I risultati ottenuti alla fine del percorso sembrerebbero dimostrare come un lavoro sulle identità 

competenti possa contribuire a sviluppare l’autostima. Fondamentale è stato il momento della 

creazione dei cartelloni. I bambini si sono sentiti valorizzati e riconosciuti da tutti i compagni per le 

loro qualità e per ciò che sono. Sentirsi valorizzati dai compagni e sentire di essere bravi nel fare 

qualcosa porta l’autostima a subire un’evoluzione positiva, infatti, quest’ultima si forma anche 

dall’idea che gli altri hanno su di noi. I bambini hanno quindi potuto lavorare sulla percezione della 

propria unicità con determinati punti di forza e di debolezza. 

Grazie alla tabella che ho progettato, ho potuto tenere traccia degli sviluppi che i bambini hanno 

avuto. Nuovamente non posso essere certa che quest’evoluzione sia dovuta unicamente al percorso 

proposto, ma i bambini hanno acquisito sicurezza nella ricerca dei compagni durante il gioco libero 

e hanno preso iniziativa nel prendere parte ai giochi. Inoltre, ho potuto osservare anche come siano 

riusciti, chi prima chi dopo, a riconoscere ed esprimere le proprie abilità e, soprattutto, si siano 

dimostrati coscienti ed orgogliosi di ciò che sapevano fare. Anche la docente titolare alla domanda 

“Pensi che il percorso possa aver contribuito a sviluppare una sana autostima nei bambini monitorati 

o del gruppo classe?” ha risposto che:” il percorso ha portato a una crescente autostima nei bambini. 

Se in quelli monitorati i risultati sono stati evidenti, credo abbia influito anche su tutto il resto del 

gruppo. Le discussioni, le dinamiche relazionali che si creano sono influenzate dalle scoperte fatte. Il 

gruppo-classe non è certo dei più tranquilli, le dinamiche conflittuali sono all’ordine del giorno, ma 

non c’è nessun bambino lasciato solo o emarginato. Ognuno sa di poter far capo ai suoi punti di forza 

e si sente riconosciuto dall’altro in quanto unico, malgrado i conflitti siano molti”. 

Come è stato spiegato (vedi 2.1.2), la visibilità psicologica è il bisogno primario di essere visti dagli 

altri ed essere riconosciuti per ciò che siamo.  Grazie a questo percorso ho potuto rendere i tre bambini 

visibili ai compagni, permettendo loro di provare un sentimento positivo di soddisfazione derivato 

dal sentirsi unici ed accettati dal resto del gruppo. I bambini, grazie ad una valorizzazione delle 

proprie identità competenti, hanno potuto capire di essere unici, sebbene simili ad altri con le stesse 

passioni ed interessi, di poter essere una risorsa per il gruppo ed infine di essere riconosciuti per le 

qualità che li contraddistinguono. Riportando una frase di Clames e Bean (1978), “L’autostima si 

costruisce quando il bambino prova il sentimento positivo di soddisfazione che deriva dal sentirsi 

unico, cioè̀ quando egli riconosce e rispetta le caratteristiche personali che lo rendono speciale e 

diverso e quando riceve approvazione e rispetto dagli altri per la sua unicità̀”. Posso dire che grazie a 

questo percorso i bambini hanno provato soddisfazione nel sentirsi unici e speciali anche grazie anche 

all’aiuto e al sostegno dei compagni di classe. 



  Laura Riso 

27 

5.2 Limiti, potenzialità̀, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Un lavoro del genere necessita di molto tempo, più di quello che abbiamo avuto a disposizione, cosi 

da poter vedere una vera e propria evoluzione del bambino. Oltretutto, alcuni bambini potrebbero 

necessitare di più tempo rispetto agli altri per potersi esprimere. Sarebbe stato opportuno, svolgere 

questo tipo di ricerca su un lasso di tempo maggiore, in modo da poter vedere un risultato più 

dettagliato. Inoltre, non è semplice confermare che i risultati ottenuti siano unicamente dati dal 

percorso svolto. Durante il corso dell’anno vengono proposti molti percorsi e attività che potrebbero 

aver contribuito in maniera positiva all’inclusione dei bambini nel momento del gioco libero. Va pure 

sottolineato che ho potuto monitorare dettagliatamente l’evoluzione dei bambini solo durante la mia 

presenza in sezione (lunedì e giovedì), senza poter osservare direttamente le dinamiche che si 

creavano nel gioco libero nei tre giorni di mia assenza. Un ulteriore limite, che si potrebbe trasformare 

in un ulteriore approfondimento in un’ampia tesi, potrebbe essere dato dalla scelta di creare percorsi 

mirati solo per i tre bambini monitorati. Sarebbe stato interessante poter lavorare specificatamente 

sulle identità competenti di tutti i bambini della classe, così da contribuire ad avere dei dati più 

generalizzabili. Inoltre, mi avrebbe permesso di comparare se un lavoro sulle identità competenti sia 

benefico per tutti oppure solo per chi, come nel mio caso, si trova in una situazione di emarginazione 

dal gruppo. Sarebbe stato interessante anche confrontare le due modalità di identificazione delle 

identità competenti che si sono create nel percorso: quella da parte dei singoli e quella da parte dei 

compagni di classe.  Questo mi avrebbe permesso di lavorare sulla differenza tra le qualità che ognuno 

dà a sé stesso e quelle che invece vedono gli altri. Purtroppo, in questa mia tesi, non sono riuscita ad 

approfondire tutti gli aspetti emersi durante il percorso. Avendo più tempo a disposizione e potendo 

effettuare una ricerca più ad ampio raggio si sarebbe potuto spaziare molto di più nell’analisi dei dati 

raccolti e nella proposta di altri interventi didattici specifici.  

Un percorso del genere permette infiniti sviluppi. Tra le varie possibilità in particolare si potrebbero 

svolgere delle attività che possano mettere in risalto le identità competenti di tutti i bambini e non 

solo quelli emarginati dal gruppo, cosicché ognuno possa mostrare ciò che è bravo a fare e diventare 

anche lui bambino-insegnante. Un’altra possibilità, a mio avviso interessante, sarebbe il creare dei 

momenti durante tutto l’arco dell’anno dove ogni bambino possa imparare qualcosa dal compagno, 

cercando di lavorare sui propri punti deboli e non solo su quelli forti, stimolando cosi la loro crescita 

personale. 
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6. Conclusioni personali 

Ritengo che un percorso del genere sia molto interessante ed arricchente, sia per i docenti che per i 

bambini. Un lavoro sulle identità competenti dà modo al docente di scoprire molto riguardo ai 

bambini, come per esempio le loro passioni, interessi, qualità e fragilità mentre permette ai bambini 

di conoscersi a vicenda, confrontarsi e scoprire nuove caratteristiche l’uno dell’altro. Inoltre, 

coinvolge ed entusiasma molto i bambini in quanto diventano veri e propri protagonisti del percorso. 

Penso che possa essere un tema molto arricchente e che permette la creazione di innumerevoli 

percorsi didattici. 

Sono molto fiera del risultato ottenuto e dell’impegno che ci hanno messo i bambini. In un futuro, 

proporrò sicuramente un percorso del genere, poiché mi ha permesso di valorizzare chi ne aveva 

veramente bisogno e in seguito di arricchire le competenze del gruppo classe. 

Concludo riportando una frase di Osho, a mio avviso molto significativa e che ben motiva 

l’importanza di proporre sin dalla scuola dell’infanzia percorsi come quello presentato in questa tesi: 

 

Ogni essere umano è unico, il problema della superiorità o inferiorità non esiste. 

Non sto dicendo che tutti sono uguali. Nessuno è superiore o inferiore, ma 

nessuno è nemmeno uguale. La gente è semplicemente unica e incomparabile. 

Tu sei tu e io sono io. Io devo contribuire con il mio potenziale alla vita, tu con il 

tuo. Io devo scoprire il mio essere, tu il tuo. 

(Osho) 
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8. Allegati 

8.1 Libro “Sono bravo ma…” 
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8.2 Il libro di Mar 
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8.3 Protocollo di osservazione del momento di gioco libero prima e dopo il percorso 

Scuola: SI Lugaggia 
Sezione: Arancione 
Durata dell’osservazione: le settimane dopo il percorso 
osservatore: 
Ubicazione dell’osservatore: esterno 
 
 F prima del percorso F dopo il percorso 
angolo della casina - Si 
angolo di Lupetto - Si 
angolo delle attività̀ psicomotorie - - 
angolo delle costruzioni  - Si 
angolo della lettura  - Si 
angolo della manipolazione  - Si 
angolo del disegno  - - 
Osservazione: F non gioca a nessun gioco nello 

specifico. 
Osserva i compagni giocare. 

 

eventuale scelta di ruoli nel gioco di 
finzione 

-  

attività̀ di gioco simbolico (“far finta 
di...”) 

- F gioca alla casina con i bambini del 
facoltativo 

eventuale utilizzo di materiali da parte 
del bambino 

- - 

Relazione   
Altri bambini coinvolti - F comincia a prendere parte a 

giochi/costruzioni di gruppo 
Cerca i compagni - F non cerca i compagni, ma a volte si 

unisce ai giochi soprattutto dei 
compagni più piccoli. 

I compagni la/o cercano - F viene spesso cercato da Lu, un 
bambino del facoltativo 

gioca solo Il bambino non gioca ma osserva - 
gioca in coppia - F gioca spesso in coppia con Lu o 

Emi. 
gioca nel piccolo gruppo (3/5) - F comincia a giocare con il gruppo di 

bambini del primo e secondo anno 
obbligatorio 

gioca nel grande gruppo - Si 
presta il proprio materiale a un 
compagno/a 

- - 

propone un gioco: 
a un compagno/a 
a più̀ compagni/e 

- F non propone ancora giochi ai 
compagni 

spiega il gioco a uno o più̀ compagni/e - - 
difende un compagno/a - - 
viene difeso da un compagno/a - - 
accetta le regole del gioco Si F accetta le regole dei giochi 
chiede spiegazioni - Si 
chiede aiuto: 
a un compagno/a 
a più̀ compagni/e 

F chiede aiuto alla docente F chiede ancora l’aiuto della docente 
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all’insegnante 
parla - No 
Scherza/ride È sereno Si 
elogia i compagni  - 
non aiuta ad organizzare il gioco Non aiuta ad organizzare i giochi - 
non accetta le regole del gioco - - 
non partecipa al gioco F non partecipa ma osserva - 
non termina il gioco ed esce dal 
gruppo 
viene allontanato dai compagni 

- - 

allontana un compagno dal gruppo - - 
prende un materiale a un compagno/a - - 
non presta il proprio giocattolo al 
compagno/i 

- - 

piange Sì, se sente di aver subito un torto 
(fisico o morale) 

- 

aggredisce fisicamente i compagni - - 
Osservazioni aggiuntive: 
 

F non gioca e non interviene mai nei 
giochi dei compagni. 
Il bambino osserva i compagni 
dall’esterno 

F incomincia a partecipare ai giochi di 
gruppo (soprattutto di costruzione) e 
non svolge più il ruolo di osservatore. 
Il bambino non gioca più solamente 
con i bambini del facoltativo. 
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Scuola: SI Lugaggia 
Sezione: Arancione 
Durata dell’osservazione: le settimane dopo il percorso 
osservatore: 
Ubicazione dell’osservatore: esterno 
 
 
 Mar Prima del percorso Mar dopo il percorso 
angolo della casina SI Si 
angolo di Lupetto SI Si 
angolo delle attività̀ psicomotorie SI Si 
angolo delle costruzioni  SI Si 
angolo della lettura  SI Si 
angolo della manipolazione  SI Si 
angolo del disegno  SI Si 
Osservazione: Da inizio anno Mar ha spostato il suo 

interesse da un angolo all’altro. 
Inizialmente giocava nell’angolo della 
lettura, in seguito all’angolo del cuoco 
ed infine nell’angolo delle costruzioni 

 

eventuale scelta di ruoli nel gioco 
di finzione 

Ruolo: figlia  

attività̀ di gioco simbolico (“far finta 
di...”) 

Mar gioca spesso al gioco della 
casina (ruolo di “figlia”) 

Mar gioca ancora a fare “la figlia” 

eventuale utilizzo di materiali da 
parte del bambino 

Mar non porta quasi mai giochi da 
casa. 

Mar non porta ancora giochi da casa. 
 

Relazione   
Altri bambini coinvolti Mar non gioca spesso con i compagni Mar gioca molto con i compagni. 

Da, un bambino del primo anno 
facoltativo, ha legato molto con Mar. 

Cerca i compagni Mar cerca spesso Le, una bambina 
del I anno obbligatorio 

Martina cerca spesso Le, una 
bambina del I anno obbligatorio e Au, 
del secondo anno obbligatorio 

I compagni la/o cercano Non capita spesso che Mar sia 
cercato dai compagni 

Viene cercata di più rispetto all’inizio 
del percorso 

gioca solo SI Ruolo: figlia 
gioca in coppia - Mar gioca spesso con Me e Le. 
gioca nel piccolo gruppo (3/5) - Mar gioca nei piccoli gruppi 
gioca nel grande gruppo - Si 
presta il proprio materiale a un 
compagno/a 

A volte Mar fatica a dare il proprio 
materiale ai compagni. 

A volte Mar fatica ancora a prestare i 
giochi ai compagni 

propone un gioco: 
a un compagno/a 
a più̀ compagni/e 

- Mar propone giochi ai compagni. 
Es significativi: 
Sasso carta e forbici con Mad 
Giochi dei pony  
 

spiega il gioco a uno o più̀ 
compagni/e 

- - 

difende un compagno/a - - 
viene difeso da un compagno/a - Mar viene difesa da Da 
accetta le regole del gioco Mar accetta le regole del gioco Mar accetta le regole dei giochi 
chiede spiegazioni - Si 
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chiede aiuto: 
a un compagno/a 
a più̀ compagni/e 
all’insegnante 
 

Mar chiede spesso aiuto 
all’insegnante e meno ai compagni 

Mar chiede ancora spesso l’aiuto alla 
docente, però chiede anche aiuto ai 
suoi amici 

parla Martina parla molto SI 
Scherza/ride Mar ride spesso Martina ride spesso 
elogia i compagni - Martina elogia molto i compagni 
non aiuta ad organizzare il gioco Non aiuta ad organizzare i giochi Mar ora aiuta ad organizzare i giochi 
non accetta le regole del gioco impone le sue regole - 
non partecipa al gioco - - 
non termina il gioco ed esce dal 
gruppo 
viene allontanato dai compagni 

- - 

allontana un compagno dal 
gruppo 

- - 

prende un materiale a un 
compagno/a 

Mar chiede se può prendere i 
materiali dei compagni 

Mar chiede se può prendere i 
materiali dei compagni 

non presta il proprio giocattolo al 
compagno/i 

Non porta quasi mai giocattoli da casa - 

piange Mar non piange quasi mai - 
aggredisce fisicamente i 
compagni 

- - 



“SEI BRAVO A FARE TANTE COSE” 

44 

Scuola: SI Lugaggia 
Sezione: Arancione 
Durata dell’osservazione: le settimane dopo il percorso 
osservatore: 
Ubicazione dell’osservatore: esterno 
 
 Ame prima del percorso Ame dopo il percorso 
angolo della casina SI Si 
angolo di Lupetto SI Si 
angolo delle attività̀ psicomotorie - Si 
angolo delle costruzioni  - Si 
angolo della lettura  SI Si 
angolo della manipolazione  - Si 
angolo del disegno  - Si 
Osservazione: Ame gioca spesso all’angolo della 

casina. 
 

eventuale scelta di ruoli nel gioco di 
finzione 

Ruolo: mamma  

attività̀ di gioco simbolico (“far finta 
di...”) 

Ame gioca spesso al gioco della 
casina  

Ame gioca ancora alla casina, 
svolgendo il ruolo di “mamma” e 
“figlia” 

eventuale utilizzo di materiali da parte 
del bambino 

Ame porta spesso giochi da casa  

Relazione   
Altri bambini coinvolti Ame gioca spesso con Le, una 

bambina del primo anno obbligatorio 
Ame gioca spesso con le bambine del 
primo e secondo anno obbligatorio 

Cerca i compagni Ame cerca molto Le Ame si unisce ai giochi con le 
bambine (es: gioco della maestra e 
gioco della casina) 

I compagni la/o cercano Ame viene cercata a volte da Le Ame viene cercata da Le. 
gioca solo - Ruolo: mamma 
gioca in coppia Con Le Ame gioca spesso con No e Le. 
gioca nel piccolo gruppo (3/5)  Ame gioca con le bambine del primo 

e secondo anno obbligatorio 
gioca nel grande gruppo  Si 
presta il proprio materiale a un 
compagno/a 

Ame porta molti giochi da casa ma 
fatica a condividerli con i compagni 

Ame comincia a prestare il materiale 
ai compagni 

propone un gioco: 
a un compagno/a 
a più̀ compagni/e 

Ame propone giochi alla compagna 
Le 

Ame propone giochi alle compagne. 

spiega il gioco a uno o più̀ compagni/e - - 
difende un compagno/a - - 
viene difeso da un compagno/a - - 
accetta le regole del gioco Ame non sempre accetta le regole del 

gioco. 
Ame accetta le regole dei giochi 

chiede spiegazioni - Si 
chiede aiuto: 
a un compagno/a 
a più̀ compagni/e 
all’insegnante 
 

Ame chiede aiuto alla docente Ame chiede aiuto anche ai compagni 

parla Ame non parla molto  Si 
Scherza/ride Ame ride spesso Si 
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elogia i compagni Ame elogia spesso i compagni 
(soprattutto Ni, una bambina del 
primo anno obbligatorio) 

Ame elogia in particolare ancora Ni 

non aiuta ad organizzare il gioco Non aiuta ad organizzare i giochi Ame qualche volta aiuta ad 
organizzare i giochi 

non accetta le regole del gioco Ame non sempre accetta le regole dei 
giochi 

- 

non partecipa al gioco Partecipa ai giochi - 
non termina il gioco ed esce dal 
gruppo 
viene allontanato dai compagni 

Ame, a volte, abbandona i giochi. 
La bambina non viene allontanata dal 
gruppo  

Ame incomincia a terminare i giochi 

allontana un compagno dal gruppo - - 
prende un materiale a un compagno/a Ame a volte prende i giochi dei 

compagni senza chiedere. 
Dopo un percorso sul rispetto dei 
compagni e dei loro materiali, Ame 
chiede il permesso per prendere i 
materiali degli altri. 

non presta il proprio giocattolo al 
compagno/i 

Ame fatica a condividere i propri 
giochi 

Ame presta i suoi giochi ai compagni 

piange - - 
aggredisce fisicamente i compagni - - 
Osservazioni aggiuntive: 
 

Ame cerca molto l’approvazione della 
docente e di Ni (bambina del primo 
anno obbligatorio) che assume il ruolo 
di leader del gruppo di bambini 

Ame ha instaurato nuove amicizie. 
Non viene più esclusa dai giochi dei 
compagni e partecipa attivamente. 
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8.4 Griglia osservativa sull’autostima/emozioni prima e dopo il percorso 

F Prima del percorso Dopo il percorso 

Osservazioni nel gioco libero   

Cerca i compagni durante il gioco libero 
F non ricerca i compagni durante il 
gioco libero.  
Il bambino osserva senza però 
prendere parte ai giochi 

F comincia a ricercare dei compagni 
durante il gioco libero (inizialmente i 
bambini nel facoltativo, ora anche i 
bambini del primo e secondo anno 
obbligatorio) 

Prende parte ai giochi con i compagni 
(iniziativa) Non partecipa ai giochi con i compagni Prende molto più parte attiva nei 

giochi (soprattutto di costruzione) 

Si confronta con i compagni  F non si confronta con i compagni. F non si confronta ancora del tutto con 
i compagni 

Altre osservazioni   

Riesce ad esprimere le proprie abilità 
F non riesce ad esprimere né 
verbalmente né graficamente le sue 
abilità ed i suoi punti di debolezza 

F comincia ad esprimere le proprie 
qualità 

Riconosce di avere delle qualità/abilità - F riconosce di avere delle qualità e le 
mette in atto 

Si dimostra cosciente e orgoglioso di ciò che 
è capace a fare (identità competente) 

Inizialmente non si dimostra cosciente 
di ciò che è capace a fare 

F si dimostra cosciente delle sue 
capacità. 
Un giorno guardando il cartellone delle 
qualità insieme, F mi ha indicato un 
disegno facendomi il segno 
dell’”okay”, in seguito mi ha indicato 
un altro disegno facendomi segno del 
“circa”. 
Questo mi ha fatto capire che 
riconosce ciò che è bravo a fare e ciò 
che invece è meno bravo a fare. 

Chiede aiuto ai compagni se non riesce in 
qualcosa 

Non chiede aiuto ai compagni.  
Ricerca molto la docente 

F non chiede ancora aiuto ai 
compagni. Ricerca ancora la docente 

Prova ad affrontare compiti che potrebbero 
sembrare più difficili 

Prova ad affrontare compiti difficili, ma 
ricerca molto la conferma della 
docente 

Prova ancora ad affrontare compiti 
difficili, ma ricerca molto la conferma 
della docente 

Aiuta i compagni in caso di difficoltà F aiuta molto i compagni in difficoltà F aiuta molto i compagni in difficoltà 
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Mar Prima del percorso Dopo il percorso 
Osservazioni nel gioco libero   

Cerca i compagni durante il gioco libero Mar cerca una compagna del primo 
anno facoltativo (Le) 

Mar ricerca molti compagni. 
Ha instaurato nuove amicizie 

Prende parte ai giochi con i compagni 
(iniziativa) 

Mar non prende parte ai giochi dei 
compagni. 
Disegna individualmente 

Mar prende parte ai giochi dei 
compagni, prendo a volte il ruolo di 
leader 

Si confronta con i compagni  Mar non si confronta con i compagni 
Mar si confronta con i compagni ed 
esprime i suoi sentimenti (frustrazione, 
felicità, ecc.…) 

Altre osservazioni   

Riesce ad esprimere le proprie abilità Mar riesce ad esprimere le proprie 
abilità e i propri punti di forza 

Mar riesce ad esprimere le proprie 
abilità e i propri punti di forza 

Riconosce di avere delle qualità/abilità Mar riconosce le sue qualità 
(soprattutto grafiche-pittoriche) 

Mar riconosce le sue qualità 
(soprattutto grafiche-pittoriche) 

Si dimostra cosciente e orgoglioso di ciò 
che è capace a fare (identità competente) 

Si dimostra cosciente ed orgogliosa 
delle sue capacità. 
àtanti complimenti dei compagni 
àricerca da parte dei compagni per le 
sue capacità 

Si dimostra cosciente ed orgogliosa 
delle sue capacità. 
àtanti complimenti dei compagni 
àricerca da parte dei compagni per le 
sue capacità 

Chiede aiuto ai compagni se non riesce in 
qualcosa 

Mar chiede aiuto sia alla docente che ai 
compagni 

Mar chiede aiuto sia alla docente che ai 
compagni 

Prova ad affrontare compiti che 
potrebbero sembrare più difficili 

Mar prova ad affrontare anche i compiti 
più difficili. 
A volte ricerca ancora il sostegno della 
docente. 

Mar prova ad affrontare anche i compiti 
più difficili. 
A volte ricerca ancora il sostegno della 
docente. 

Aiuta i compagni in caso di difficoltà Mar aiuta i compagni in caso di difficoltà Mar aiuta i compagni in caso di difficoltà 
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Ame Prima del percorso Dopo il percorso 

Osservazioni nel gioco libero   

Cerca i compagni durante il gioco libero 
La bambina cerca molto Le e No, 
due bambini del primo anno 
obbligatorio 

La bambina ricerca altri compagni 
oltre che a Le. 
 

Prende parte ai giochi con i compagni (iniziativa) 
Ame partecipa ad alcuni giochi con i 
compagni. 
Soprattutto nell’angolo della casina 

Ame partecipa ai giochi dei 
compagni  
 

Si confronta con i compagni  
Ame non si confronta molto con i 
compagni. Spesso accade che 
venga a riferire quanto esplicitato 
dagli altri 

Ame comincia a confrontarsi con i 
compagni, esprimendo stati d’animo 
e discutendo di alcune dinamiche 

Altre osservazioni   

Riesce ad esprimere le proprie abilità Ame fatica ad esprimere le proprie 
capacità 

Ame fatica ad esprimere le proprie 
capacità 

Riconosce di avere delle qualità/abilità Fatica a riconoscersi delle qualità. 
àimitazione dei compagni 

Ame riconosce le sue qualità. 
Non si confronta più con i compagni 
(soprattutto Ni) 

Si dimostra cosciente e orgoglioso di ciò che è 
capace a fare (identità competente) 

Ame non si dimostra cosciente ed 
orgogliosa di ciò che sa fare 

Ame si dimostra molto orgogliosa di 
ciò che sa fare 
dimostrazione nelle frasi come: “ho 
fatto una bellissima ruota” oppure 
“guarda come ho colorato/disegnato 
bene” 

Chiede aiuto ai compagni se non riesce in 
qualcosa Ame chiede aiuto alla docente Ame chiede aiuto sia alla docente 

che ai compagni 

Prova ad affrontare compiti che potrebbero 
sembrare più difficili 

Ame prova ad affrontare i compiti 
difficili ma necessità il sostegno 
della docente 

Ame prova ad affrontare i compiti 
difficili ma ricerca ancora il sostegno 
della docente 

Aiuta i compagni in caso di difficoltà  Ame aiuta i compagni in caso di 
difficoltà 
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8.5 Diario di bordo con fotografie 

Le date delle osservazioni sono di lunedì e di giovedì, in quanto sono i giorni in cui ho svolto la 

pratica. 

8.5.1 Osservazioni F durante il percorso 

Leggenda: identità competente, i bambini hanno cercato F, F ha cercato i bambini, partecipazione ai 

giochi di gruppo 
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8.5.2 Osservazioni Mar durante il percorso 

Leggenda: identità competente, i bambini hanno cercato Mar, Mar ha cercato i bambini, condivisione 

gioch
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8.5.3 Osservazioni Ame durante il percorso 

L’osservazione di Ame è iniziata a fine febbraio. 

Legenda: Ame viene cercata dai compagni, Ame cerca i compagni, Ame partecipa ad un gioco con i 

compagni, Ame condivide i giochi 
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8.6 Tabella “sono bravo e non sono cosi bravo” 

 Raccolta dati dopo la lettura del libro “sono bravo ma…” 

 Nome Sono bravo/a Sono meno bravo/a 

F 

Lu Sono bravo a disegnare Non sono così bravo a fare i pirati 

Em Sono brava a cantare Non sono così brava a mettere in ordine 

Nat Sono bravo a nuotare Non sono così bravo ad arrampicarmi 

Re Sono bravo con il blu Non sono così bravo a fare le corse 

O1 

Ame Sono brava a fare le capriole e 

giocare a palla 

Non sono così brava a correre 

No Sono bravo ad andare in slitta e 

fare gli arcobaleni 

Non sono così bravo a fare il terreno 

(orto) 

Dan Sono bravo a nuotare Non sono così bravo ad andare in 

bicicletta 

Fil Sono bravo a nuotare senza 

braccioli, ad arrampicarmi e fare 

le capriole 

Non sono così bravo a ordinare e 

scrivere 

Seb Sono bravo a giocare a calcio Non sono così bravo ad arrampicarmi 

sugli alberi 

Le Sono brava a disegnare Non sono così brava a giocare a calcio 

Mar Sono brava a disegnare Non sono così brava a fare i castelli 
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Jer  Sono bravo a fare arrampicata Non sono così bravo a scrivere e fare gli 

arcobaleni 

Sal Sono brava a fare la spaccata Non sono così brava a fare lo stand 

Nic Sono brava a fare la spaccata Non sono così brava a fare il ponte 

O2 

Luc Sono bravo a fare sport Non sono così bravo a fare il fuoco 

F Inizialmente vuoto 

In seguito: sono bravo ad andare 

in altalena 

Inizialmente vuoto 

In seguito: non sono così bravo ad 

andare in bicicletta 

Ma sono bravo a fare le costruzioni Non sono così bravo a mangiare tutto 

Eli Sono bravo a prendere il mio 

pappagallo 

Non sono così bravo a nuotare 

Auro Sono brava a fare esercizi in 

acqua 

Non sono così brava a fare la spaccata 

Wil Sono bravo ad arrampicarmi Non sono così bravo a scrivere 

Ste Sono bravo ad andare in altalena Non sono così bravo ad andare in 

altalena  

Elo Sono brava a fare ginnastica Non sono cosi brava a fare lo stand 

Mad Sono brava a fare la spaccata Non sono cosi brava a fare lo stand 
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8.7 Fotografie percorso 

1) Il muro della conoscenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Disegni “Cosa sono bravo a fare, cosa meno” 
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3) I cartelloni “i miei compagni pensano che sono bravo a…” 

 

 

4) Cartellone di F 
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5) Il cartellone di Mar 

 

6) Cartellone “per essere gentili come F” 
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7) Mar spiega ai compagni come disegnare il castello 

 

 

 

 

 

8) Il riscaldamento di Ame 
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8.8 Questionario docente titolare 

Hai notato dei cambiamenti dall’inizio dell’anno alla fine, nei tre bambini monitorati durante il mio 

progetto di tesi (Mar, F e Ame)? Ritieni che siano stati integrati maggiormente nel gruppo classe? 

Hai notato degli episodi rilevanti? 

Sicuramente c’è stata una grande evoluzione per tutti i bambini, durante e dopo il percorso. Nello 

specifico: 

• Mar non è mai stata esclusa dalla classe o discriminata per il suo handicap, ma, essendo 

impedita nel movimento ed essendo entrata quest’anno senza aver frequentato l’anno facoltativo, non 

era molto considerata dai compagni nei momenti di gioco libero. Tendeva ad accettare la presenza di 

qualcuno ma non cercava nessuno. Importante per lei erano le routine che ripeteva regolarmente ogni 

giorno (per mesi ha iniziato la giornata leggendo libri nell’angolo morbido). Questo è stato il primo 

sintomo del cambiamento di Mar. Malgrado sia ancora molto legata alle routine, ora diversifica molto 

le sue scelte di gioco, anche a seconda dei compagni che vi partecipano. Altro momento 

particolarmente interessante è il momento del gioco libero in giardino. Ovviamente questo è il 

momento più complicato per Mar, che non può correre, arrampicarsi o saltare come i compagni. 

All’inizio Mar era spesso sola, accompagnata dalle docenti, da F o D oppure da bambini delle altre 

sezioni, che essenzialmente la spingevano seduta sul suo “coccodrillo”. Ora invece è cercata anche 

da altri bambini e diversifica le sue attività (passeggino, tandem, altalena, giochi alla panchina o a 

terra). Posso dunque dire che Mar è stata integrata e si è sentita integrata dal gruppo classe. 

• F è al 3 anno di frequenza di frequenza alla SI (il primo in un’altra sede ma sempre con la 

stessa maestra). Lo scorso anno i bambini O2, si occupavano molto di lui e lo coinvolgevano, 

soprattutto a tavolino; malgrado ciò F raramente partecipava in maniera attiva a un gioco, limitandosi 

a osservare. Quest’anno è stato più difficile, perché in particolare gli O2 non consideravano né 

sceglievano F, che aveva legato solo con qualche Fac. O con Mar. F si dedicava più che altro 

all’osservazione, al mettere tutto in ordine e mi faceva spesso notare se qualcosa non era al suo posto 

o se qualcuno non rispettava le regole. Dopo il percorso (davvero commovente nel suo caso), molte 

cose sono cambiate. F è diventato parte attiva della classe e per la prima volta partecipa ai giochi dei 

compagni! Continua a scegliere compagni più piccoli (forse anche più vicini allo suo sviluppo, visto 

un ritardo cognitivo di circa 2 anni), che però non lo considerano meno competente di loro: 

emblematico il momento in cui i bimbi hanno chiesto a F di leggere la lettera del coniglio di Pasqua, 

perché “F è grande!!”. Per quanto riguarda i compagni più grandi, malgrado non vi sia un’integrazione 

attiva, posso dire che la visione di F è senz’altro migliorata anche per loro. Episodio sostiene 

quest’affermazione è ad esempio quando, per un lavoro a coppie, ho lasciato per ultimi F e Luc, un 
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compagno O2, che solitamente fatica molto ad accettare di essere l’ultimo e non poter scegliere il suo 

compagno preferito. Sono stata dunque piacevolmente sorpresa quando, scoperto che doveva far 

coppia con F, Luc ha alzato le mani al cielo e esultato. 

• Ame è arrivata nella mia sezione ad anno scolastico inoltrato. Malgrado sia una bimba 

espansiva e solare, ha avuto difficoltà a inserirsi in un gruppo ben rodato. Ha sofferto soprattutto il 

fatto di essere raramente scelta dai compagni: nonostante non si isolasse fisicamente dai compagni 

(giocava un po’ con tutti) credo le sia mancato un punto saldo, una cerchia di compagni su cui potersi 

appoggiare. Quando poi una compagna in particolare si è accanita con lei (denigrandola ed 

escludendola), Ame ha iniziato a non venire più volentieri all’asilo. Il percorso sulle identità 

competenti è dunque arrivato al momento giusto. Dopo aver proposto le attività specifiche per lei, le 

cose sono nettamente migliorate. Ora, malgrado non abbia una preferenza di un singolo bambino, è 

ben inserita nel gruppo, accettata e cercata anche dai compagni. 

 

In generale posso dunque affermare che il percorso è stato utile. Va sottolineato che i risultati finali 

probabilmente non sono dovuti solo al percorso proposto da Laura. L’attenzione dei bambini era però 

rivolta a questo tipo di attività, creando ogni giorno nuove piccole dinamiche su cui i bambini hanno 

lavorato, anche autonomamente. 

 

Pensi che il percorso possa aver contribuito a sviluppare una sana autostima nei bambini monitorati 

o del gruppo classe? 

Sicuramente il percorso ha portato a una crescente autostima nei bambini. Se in quelli monitorati i 

risultati sono stati evidenti, credo abbia influito anche su tutto il resto del gruppo. Le discussioni, le 

dinamiche relazionali che si creano sono influenzate dalle scoperte fatte. Il gruppo-classe non è certo 

dei più tranquilli, le dinamiche conflittuali sono all’ordine del giorno, ma non c’è nessun bambino 

lasciato solo o emarginato. Ognuno sa di poter far capo ai suoi punti di forza e si sente riconosciuto 

dall’altro in quanto unico, malgrado i conflitti siano molti. 

 

A titolo personale vorrei aggiungere che ho imparato molto da questo percorso. È stato molto 

arricchente non solo osservare il percorso svolto da Laura, ma anche in certo senso parteciparvi nei 

giorni in cui non era presente in sezione: visto il grande coinvolgimento dei bambini, si sono infatti 

venute a creare molte micro-situazioni inerenti al tema che ho gestito io stessa. 
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Ho sempre portato attenzione ad aspetti come l’autostima e il rispetto reciproco, ma non ho mai 

proposto un percorso specifico su questo tema (limitandomi in genere a singole attività, discussioni 

o interventi solitamente individuali). I risultati ottenuti e l’atteggiamento generale del gruppo classe, 

mi hanno dimostrato l’utilità di proporre attività sul tema in maniera più sistematica, non solo per i 

casi singoli, ma per il benessere dell’intera sezione. 
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