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Abstract 

Mattei Nahyeli 

Bachelor of Arts SUPSI in insegnamento nella scuola dell’infanzia. 

 

Nella nostra tribù scopri la tua identità competente anche tu 

Marina Bernasconi  

 

Questo lavoro di ricerca è stato progettato al fine di osservare se la valorizzazione delle identità 

competenti dei bambini tendenzialmente esclusi dal gruppo permette di cambiare le dinamiche 

relazionali in sezione favorendo la loro inclusione.  

Dedicando del tempo a tre allievi, bisognosi di uno sguardo inclusivo, è stato possibile individuare 

le loro identità competenti, valorizzarle e offrirle ai compagni. Tutte le attività svolte sono state 

collegate al tema della sezione: gli indiani del Nord America.  

I dati che ho raccolto sono di tipo qualitativo, infatti, sono stati considerati il diario di bordo e le 

interviste fatte alla mia dpp e alla docente d’appoggio.  

Da questa ricerca, svolta nella SI di Personico, emerge che la valorizzazione delle identità 

competenti, attraverso delle attività o degli angoli può influire in modo positivo sulle dinamiche 

relazionali della sezione. Grazie al percorso svolto insieme a me e al progetto che stanno portando 

avanti la mia dpp e la docente d’appoggio, si può osservare che questi tre allievi sono più desiderosi 

di relazionarsi con i propri compagni.  

Inoltre risulta che se i bambini si conoscono meglio imparano a guardarsi con occhi diversi e a 

capire che tutti, anche i compagni che di primo acchito sembra portino con sé solamente cose 

negative, sono bravi a fare qualcosa e possono offrire le loro identità competenti a tutto il gruppo. 

 

Parole chiave: identità competente, valorizzazione, inclusione, bisogni educativi speciali, gruppo. 
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Introduzione 

Per il mio lavoro di tesi mi sono focalizzata sulla differenziazione poiché è un tema che rispecchia 

bene la mia sensibilità verso la diversità.  

Questa mia sensibilità è nata l’estate di due anni fa, quando ho curato per un mese il figlio di 

quattro anni di una collega di mia mamma. Questo bambino è nato con un’atrofia muscolare-spinale 

(SMA 2) ed è costretto a vivere su una sedia a rotelle.  

Quando uscivo con il bambino per andare a fare delle passeggiate ho assistito a sguardi e commenti 

discriminatori che mi hanno rattristata. Inoltre, mi è stato detto dalla madre che anche alla scuola 

dell’infanzia il bambino veniva spesso compatito dalla docente e dai genitori degli altri allievi. 

L’estate scorsa ho incontrato la mamma del bambino e mi ha detto che era preoccupata poiché suo 

figlio non avrebbe potuto frequentare la scuola elementare nel suo paese siccome è un edificio 

piuttosto datato dove ci sono molte scale e il prezzo per costruire un ascensore sarebbe stato troppo 

elevato. Il bambino ora frequenta le scuole elementari in un paese poco distante dalla sua 

abitazione, dove dispone di un ascensore che gli permette l’accesso alle aule. 

Dopo questa esperienza ho deciso di informarmi maggiormente su questa tematica. Purtroppo ho 

capito che nella nostra società le persone diversamente abili o con qualche fragilità vengono 

definite diverse, nel senso negativo del termine. Non nascondo che io stessa, prima di frequentare il 

DFA, tendevo ad assumere un comportamento di compassione e pietà verso queste persone. Ora mi 

rendo conto che questo atteggiamento, anche se involontario, è sbagliato poiché porta ad una 

discriminazione.  

Inoltre, in questi tre anni trascorsi al DFA ho avuto la possibilità di svolgere le mie pratiche 

professionali in tre luoghi diversi. In ognuna delle sezioni in cui sono stata ho potuto notare il 

lavoro e l’impegno che servono per ottenere l’inclusione di tutti gli allievi. Con il termine 

inclusione si intende il saper fare lezione tenendo in considerazione le caratteristiche di ogni allievo. 

Con il passare degli anni si può notare che la società ha avuto dei cambiamenti. Oggigiorno viviamo 

in una società piuttosto complessa, poiché vi sono pensieri e metodi diversi di educare e crescere i 

propri figli. Una volta invece le famiglie tendevano ad avere delle regole e dei valori simili.  

I bambini che frequentano le scuole rappresentano la società, dunque automaticamente anche nelle 

classi e nelle sezioni i docenti sono confrontati maggiormente con la diversità.  
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Il Ticino, a differenza di altri cantoni svizzeri, è molto disponibile verso la creazione di sistemi 

educativi più inclusivi. “Con la scuola inclusiva, l’accoglienza di differenze risulta però essere la 

normalità verso cui tendere: una scuola normalmente inclusiva che affermi e riconosca la singolarità 

di ognuno all’interno di uno spazio sociale” (Mainardi, Balerna, D’Alessio, 2010, p. 12). Dunque 

nelle scuole ticinesi, grazie al pensiero inclusivo, sono sempre più presenti anche allievi con bisogni 

educativi speciali.  

Ciò in preponderanza nel ciclo di scuola dell’infanzia, in cui viene offerta a tutti la possibilità di una 

scolarizzazione. Una docente di scuola dell’infanzia può quindi trovarsi confrontata anche con 

bambini di difficile gestione o con bisogni educativi speciali. Un compito importante 

dell’insegnante è quello di osservare attentamente i suoi allievi e nel caso in cui fosse necessario, 

segnalare i più “fragili” per poter agire in modo precoce, così da rendere gli interventi più efficaci. 

Questa mia sensibilità dal mio punto di vista deve diventare una sensibilità professionale siccome i 

docenti sono confrontati sempre più spesso con allievi difficili da gestire per problemi di vario tipo. 

In fondo con il progetto “La scuola che verrà” tutti gli insegnanti saranno tenuti a diventare più 

sensibili riguardo a questo tema. La scuola che verrà affronta “alcuni nodi importanti per la scuola 

obbligatoria. Lo fa rimettendo in discussione le forme didattiche, una certa organizzazione statica 

del tempo scolastico, chiedendo ai docenti maggiore cooperazione, ma soprattutto proponendo le 

premesse affinché la differenziazione pedagogica in un contesto inclusivo divenga la normalità 

della scuola di domani. Gli allievi devono poter crescere assieme, ma in questo spazio formativo di 

tutti e per tutti devono poter seguire percorsi differenziati, adatti alle loro diverse risorse personali” 

(Bertoli, 2015, p. 3).  

Motivazione della scelta 

Ho deciso di collegare il mio lavoro di tesi al tema della mia sezione: gli indiani del Nord America. 

Ho fatto questa scelta poiché fin dal primo giorno trascorso in sezione ho potuto notare 

l’entusiasmo dei bambini nel descrivermi tutto ciò che conoscevano sui nativi americani. Anche io 

ho sempre avuto un debole per questa cultura, ricordo che alle elementari quando abbiamo trattato 

questo tema a storia ero rimasta molto affascinata dal rispetto che gli indiani portavano per tutto ciò 

che li circonda.  

Per quanto riguarda il mio lavoro di tesi ho deciso di focalizzarmi su tre allievi del I livello che, 

grazie alle osservazioni svolte durante la PP5, ho identificato come bisognosi di uno sguardo 

inclusivo. Questi bambini vengono emarginati dal resto del gruppo a causa di alcune loro fragilità. 
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Essi vengono considerati dal resto del gruppo quasi esclusivamente per le loro difficoltà cognitive 

e/o relazionali. La descrizione dettagliata di questi bambini la si può trovare nel capitolo: analisi del 

contesto.  

A mio parere un docente non può far finta di niente quando si trova confrontato con allievi che 

vengono emarginati, per vari motivi, dal resto del gruppo. È importante per un insegnante creare 

contesti diversi e trovare più strategie per cercare di includere questi bambini, per il loro benessere 

ma anche per quello dell’intero gruppo. 

Durante questo percorso dedicherò del tempo a questi allievi, svolgerò degli interventi con il 

singolo bambino per identificare le sue identità competenti che verranno poi valorizzate e condivise 

con l’intero gruppo.  

La metafora degli indiani del Nord America che fa da sfondo annuale mi aiuterà sicuramente a 

favorire il passaggio: dal bambino al gruppo e dal gruppo al bambino.  

Molto probabilmente nel mio futuro da docente di scuola dell’infanzia mi troverò confrontata con 

allievi con difficoltà emotive, sociali, cognitive ed comportamentali. Le informazioni raccolte 

grazie a questo lavoro di tesi mi permetteranno di arricchire il mio bagaglio di esperienza riguardo 

l’inclusione dei cosiddetti “casi difficili”.  
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Quadro teorico
1
 

Differenziazione in ambito pedagogico 

Vi è un approccio pedagogico che i docenti della Scuola obbligatoria ticinese (in particolare quelli 

della SI e SE) dovrebbero integrare nel proprio metodo educativo, si tratta della differenziazione.  

Alla base, questo pensiero pedagogico considera l'eterogeneità come una ricchezza anziché un 

ostacolo e, di conseguenza, esclude l'idea di rendere omogeneo un gruppo di allievi, differenti tra 

loro, attraverso un trattamento educativo standard. 

Le differenze tra un allievo e l'altro possono essere per esempio di tipo cognitivo, psicologico, 

caratteriale, culturale, biologico e sociale ma possono riguardare anche gli interessi, le passioni e le 

esperienze personali. In una logica di differenziazione pedagogica il docente sceglie di sfruttare 

queste diversità come risorsa per sviluppare le attività educative, tenendo in considerazione che non 

tutti hanno le medesime esigenze formative, “affinché ogni allievo benefici delle condizioni più 

appropriate per imparare il più possibile, tenuto conto dei vari fattori individuali e contestuali che 

interagiscono nei processi di insegnamento/apprendimento” (Donati, 2008, p. 2).  

Questo approccio ha come scopo, oltre all'apprendimento, quello di potenziare il benessere degli 

allievi facendoli sentire accolti. Questi due obiettivi si pongono in stretto legame: se un bambino sta 

bene in classe apprende meglio e viceversa. “L'accoglienza […] facilita l'apprendimento: chi si 

sente accolto apre la mente e lascia “fiorire” la sua voglia di conoscere e di imparare” (Polito, 2000, 

p. 96). 

L'accoglienza rappresenta dunque “il nucleo costitutivo di una scuola che pone al centro delle sue 

riflessioni la persona nella sua totalità, di una scuola capace di recuperare, ponendosi all'ascolto 

dell'altro, patrimoni, altrimenti dispersi, con cui arricchire l'intero contesto degli apprendimenti del 

gruppo classe” (Miotto e Simona, 2013, p. 7). 

Il pensiero pedagogico della differenziazione si concretizza nel docente attraverso un modo di 

essere che lo porta a concentrarsi su alcuni ambiti di sviluppo e a perseguire determinati valori 

fondamentali. L'accoglienza diventa per lui “un atteggiamento esistenziale più che un percorso 

strutturato. Non è un mero atto dovuto, ma una forma di attenzione quotidiana verso tutti” (Busatto, 

                                                 

 

1
 I primi tre capitoli del quadro teorico sono stati elaborati insieme a Lara Pianetti. 
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Sambo, Scotto Lachianca, 2009, p. 4).  

In questo senso l'insegnante si impegna ad accettare e valorizzare l'allievo per quello che è, 

assegnandogli un ruolo all'interno del gruppo, cosicché ognuno possa percepire il senso di 

appartenenza ad esso e partecipare alla vita di classe. Di conseguenza il docente dà forma, insieme 

agli allievi, ad una comunità di apprendimento nella quale ci si può riconoscere come collettività. 

Egli si dedica a far stare bene ogni singolo bambino, creando un contesto educativo basato su 

relazioni capaci di accogliere le individualità, le differenze, le difficoltà e le abilità. “L'accoglienza 

reciproca nasce dalla consapevolezza di essere tutti intrinsecamente interdipendenti e bisognosi del 

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

Sulla base di queste relazioni il docente si incarica di guidare gli allievi creando delle situazioni di 

apprendimento adatte alle loro competenze, ai loro bisogni e ai loro interessi, progettandole così in 

maniera differenziata. 

Ciò che è emerso dai lavori e dalle riflessioni di docenti, educatori, formatori e pedagogisti attenti al 

tema della differenziazione sta portando sempre più interesse su questa tematica in ambito 

formativo: per esempio al secondo anno di studi Bachelor della SUPSI DFA viene trattato, con i 

futuri docenti di Scuola elementare e Scuola dell'infanzia, un corso chiamato “Differenziare per 

riuscire”, che intende porre le basi e sensibilizzare gli studenti in quest'ottica.  

Narrazione di sé 

Vi sono degli strumenti che, chi si dedica a portare avanti un approccio educativo orientato verso la 

differenziazione, sceglie di sfruttare per raggiungere gli obiettivi che si è posto: tra i più rilevanti vi 

è la narrazione di sé. 

La narrazione di sé è lo strumento principale per riconoscere le unicità e le identità competenti del 

soggetto. Essa è caratterizzata da tre diversi aspetti. In primo luogo, descrive “eventi od azioni 

importanti per la persona, vale a dire [che riguarda] intimamente le sue intenzioni ed emozioni. In 

secondo luogo, gli individui giocano un ruolo importante negli eventi descritti: in altre parole, essi 

influenzano con le proprie azioni il corso di questi eventi, ma, al tempo stesso, sono da questi eventi 

condizionati quando devono realizzare i proprio progetti. In terzo luogo, infine, gli eventi ed i fatti, 

per il modo in cui sono descritti, delineano l’identità del Sé della persona all’interno dell’ambiente 
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di vita, vale a dire danno significato e continuità alle esperienze rilevanti per il Sé” (Smorti, 1997, p. 

62). 

“Narrare” significa “raccontare a voce” o “per iscritto” dei fatti reali o immaginari a qualcuno. 

Quando si racconta un’esperienza vissuta la si rende più comprensibile a noi stessi e a coloro che ci 

ascoltano.  

Secondo Castoldi (2011) “si tratta di un recupero che attraversa l’esperienza scolastica in tutti i suoi 

momenti e si fonda sulla disponibilità all’ascolto da parte dell’insegnante, sulla sua permeabilità nei 

confronti degli allievi che ha di fronte, sulla sua umiltà e rispetto verso le storie che raccontano” (p. 

101). Formenti e Gamelli (1996) ritengono che le modalità attraverso cui può avvenire la narrazione 

di sé “sono le più varie: stimolare la scrittura espressiva, valorizzare i ricordi personali, esplorare le 

preconoscenze anche sul piano personale ed emotivo, animare e drammatizzare le storie, curare 

alcuni rituali che favoriscano l’espressione di sé (un luogo, un tempo, una disposizione, un oggetto 

simbolico, ecc.), recuperare le memorie familiari, ricostruire la storia personale, mettersi in 

posizione di ascolto ecc. (Formenti e Gamelli in Castoldi, 2011, p. 101). 

Ogni bambino è unico e porta con sé la propria storia: è importante valorizzarla e, in questo 

contesto, bisogna rispettare le caratteristiche di tutti gli allievi. Per osservare al meglio queste 

individualità è necessario riuscire a levare le eventuali etichette che sono state assegnate ai bambini 

dal docente e/o dai compagni, al fine di non esserne condizionati. 

Il racconto di sé trova spazio principalmente nei primi anni di scolarizzazione, soprattutto nella 

Scuola dell’infanzia. Con l’avanzare degli studi si tende progressivamente a far diventare il 

racconto di sé qualcosa di occasionale, poiché gli insegnanti hanno un vasto programma 

disciplinare da portare a termine entro la fine dell’anno e ritengono che il tempo a disposizione sia 

limitato. Infatti nella scuola di oggigiorno si tende spesso a conoscere un allievo limitandosi alle sue 

competenze nell’ottica disciplinare. 

Come spiega Zavalloni (2010), nel testo La pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e 

nonviolenta, il «perdere tempo» per conoscere meglio gli allievi, per permetter loro di conoscersi 

meglio e per “accoglierli compiutamente è sempre tempo guadagnato, in grado di trasformare, 

grazie a metodologie didattiche attraenti, l’apprendimento in un’utile e duratura esperienza di 

vita”(p. 14).  

Attraverso i racconti si può dunque aiutare i bambini a prendere consapevolezza della propria 

identità personale e a valorizzare le proprie esperienze. "Ognuno di noi ha una storia del proprio 

vissuto, un racconto interiore, la cui continuità, il cui senso è la nostra vita. Si potrebbe dire che 
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ognuno di noi costruisce e vive un racconto, e che questo «racconto» è noi stessi, la nostra identità. 

[...] L'uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore continuo, per conservare la sua 

identità, il suo sé" (Sacks, 1986, p. 84). 

Grazie alla narrazione di sé si può inoltre aiutare il bambino a fare ordine nelle sue esperienze di 

vita. “Il “dare le parole” all'esperienza rappresenta un'opportunità di riflessione sul vissuto che aiuta 

a comprenderlo, organizzarlo, metterlo in relazione; in ciò la potenzialità apprenditiva come 

opportunità di rielaborazione e chiarificazione dell'esperienza.” (Demotrio in Castoldi, 2011, p. 

102) 

Con i bambini si può lavorare in questi termini già a partire dalla SI, e questo è quanto cercheremo 

di mettere in atto con la mia sperimentazione. 

Identità competente 

Nell'ambito della differenziazione la narrazione può rappresentare anche uno “strumento d’indagine 

del gruppo classe che ha come fine immediato quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, 

le competenze scolastiche ed extra scolastiche, le passioni collezionistiche di ciascun studente. Ogni 

studente esprime la propria identità attraverso competenze che sovente rimangono implicite al 

proprio modo di operare e sottese al proprio modo di apprendere” (Berlini e Canevaro, 1996, p. 20): 

questo insieme di competenze può esser definito con il termine di “identità competente”.  

Non è sempre facile però individuarle negli allievi poiché, spesso, sono implicite: per trovarle è 

innanzitutto necessario osservare attentamente i bambini con cui si lavora. Secondariamente può 

essere utile intrattenere delle conversazioni informali con loro per conoscerli meglio, oppure può 

risultare favorevole ascoltarli durante le discussioni a grande e a piccolo gruppo, o ancora chiedere 

a loro stessi o ai compagni di identificarle. 

Una volta individuate le identità competenti, è importante che il docente s'impegni a valorizzarle e 

le faccia conoscere anche ai compagni del bambino, in quanto possono rappresentare una risorsa per 

l’intero gruppo. Oltre a ciò si può rivelare interessante la progettazione di percorsi partendo proprio 

dalle loro identità competenti: spesso, sentendosi valorizzati, i bambini risultano più coinvolti negli 

argomenti trattati. Infine, può essere utile sia per il docente che per gli allievi realizzare un archivio 

della memoria contenente le informazioni riguardanti il percorso svolto, creando una traccia di 

quanto effettuato. 
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Il principio di educabilità di Meirieu
2
 

Secondo Meirieu (2008) Un docente deve essere in grado di scommettere sull’educabilità di tutti i 

suoi allievi.  

“ […] La scommessa sull’educabilità di tutti mi è parsa come probabilmente scientificamente falsa 

(anche se non ne sappiamo nulla), ma eticamente giusta e necessaria perché si tratta della 

scommessa sull’umano”. (Meirieu, 2008, p. 2).  

D’altro canto è proprio grazie a questa scommessa che si inventano mezzi pedagogici per aiutare gli 

allievi a crescere e ad apprendere. Per fare ciò è importante considerare i bambini tenendo conto 

delle loro caratteristiche. 

Come spiega Meirieu (2008), questo principio di educabilità è estremamente interessante per 

interrogare le nostre pratiche. “[…] Dietro a questo principio di educabilità c’è una doppia e 

profonda convinzione: ogni soggetto, anche quello apparentemente più solido, è un soggetto 

“accidentato”; ma anche: dietro ogni soggetto “accidentato” devo postulare che ci sia un soggetto 

intatto al quale io possa rivolgermi per aiutarlo a rivelarsi attraverso la messa in atto di una proposta 

educativa pensata/sensata” (p. 4). 

Un docente deve quindi partire dal principio che tutti gli allievi possono migliorare e deve essere in 

grado di permettere a tutti i bambini di emergere, ovvero di imparare a differenziarsi. Per fare ciò è 

importante togliere eventuali etichette assegnate agli allievi per evitare di essere condizionati. 

Queste etichette non le mette solamente l’insegnante ma anche i compagni e i genitori di 

quest’ultimi. Inoltre, sono del parere che i bambini sentono su di loro queste etichette.  

Anche il contesto e il luogo sono degli aspetti da non trascurare, quest’ultimi se sono accoglienti e 

rassicuranti possono aiutare il bambino ad emergere. 

Un’altra condizione che Meirieu ritiene importante è il fatto di mettere a disposizione degli allievi 

delle risorse culturali significative, anche nelle situazioni difficili. Non si può sempre semplificare 

poiché si rischierebbe di diminuire le risorse culturali di questi allievi. Infatti come scrive bene 

Meirieu (2008) “L’incontro con la cultura permette di appropriarsi di ciò che proviene da altri per 

esistere personalmente” (p. 6). 

                                                 

 

2
 Le citazioni presenti in questo capitolo sono state liberamente tradotte da Marina Bernasconi per il corso 

“Differenziare per riuscire”. 
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Infine, un altro fattore ritenuto importante da Meirieu è la necessità di creare delle alleanze con i 

propri allievi. I bambini devono sapere che se hanno bisogno il loro docente sarà sempre 

disponibile. Per far sì che accada ciò il docente deve essere in grado di cogliere i momenti in cui gli 

allievi hanno bisogno di lui. 

I principi dell’inclusione 

Innanzitutto ritengo sia importante esplicitare la differenza tra integrazione e inclusione. Come 

spiega Ianes (2005), nel libro Bisogni educativi speciali e inclusione, l’integrazione si rivolge 

principalmente agli alunni disabili, mentre l’inclusione “fa riferimento alle varie prassi di risposta 

individualizzata realizzate su tutti i vari bisogni educativi di tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali” (Ianes, 2005, p. 71). L’inclusione è quindi più ampia rispetto all’integrazione. Valutando 

tutti i bisogni educativi speciali nasce l’esigenza di rispondere in modo inclusivo, considerando i 

bisogni di tutti gli allievi.  

“Una risposta realmente inclusiva è un’offerta formativa individualizzata, quanto necessario” 

(Ianes, 2005, p. 71). 

Ritengo sia rilevante spiegare anche la differenza tra individualizzazione e personalizzazione. Il 

primo termine cerca di adattarsi ai bisogni di una singola persona, riconoscendoli e modificando le 

varie strategie d’apprendimento e di insegnamento per riuscire a portare quell’allievo il più vicino 

possibile agli obiettivi comuni al gruppo d’appartenenza, per esempio la sezione o la classe. In 

questo modo si cerca quindi di far raggiungere un traguardo comune anche con mezzi e percorsi 

molto diversi. 

Come spiega Connac (2012) nel libro, La personnalisation des apprentissages, 

l’individualizzazione in pedagogia è indirizzata essenzialmente agli allievi che incontrano delle 

difficoltà. Quest’ultima può essere declinata attraverso tre modi: il lavoro individuale dove ogni 

allievo effettua lo stesso compito senza la possibilità di interagire con i compagni, il lavoro isolato 

che consiste nel separare gli allievi dalla classe e farli lavorare in un altro luogo insieme ad un altro 

insegnante (in generale il docente di sostegno, la logopedista,… .) e il lavoro individualizzato, il 

quale ogni allievo riceve o sceglie un compito che gli corrisponde, c’è dunque la possibilità di 

svolgere un lavoro attraverso strade differenti. 
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Con la personalizzazione invece anche gli obiettivi dell’offerta formativa sono differenti. 

L’obiettivo finale della personalizzazione non è tanto quello di raggiungere un fine comune ma 

quello di costruire un proprio percorso rispetto a propri fini anche molto diversi da quelli degli altri.  

Come scrive Connac (2012), personalizzare gli apprendimenti consiste nell’articolare in modo 

equilibrato tre approcci pedagogici: le situazioni didattiche, esse possono crearsi collettivamente o 

attraverso piccoli gruppi di allievi animati dall’insegnante, il lavoro individualizzato dove 

l’insegnante dedica del tempo ai singoli allievi e l’interazione cooperativa, che consiste nel 

condividere con il resto del gruppo quanto fatto con un allievo in particolare.  

Per il mio lavoro di tesi ho preso spunto dalla teoria di Connac riguardante i tre approcci 

pedagogici. Ho così scelto di collegare la scoperta delle identità competenti e della personalità degli 

allievi al tema dei nativi americani. In seguito dedicherò del tempo, singolarmente, ai tre bambini 

del I livello che vengono emarginati dal resto del gruppo e insieme scopriremo le loro identità 

competenti. Infine quest’ultime verranno valorizzate e condivise con l’intero gruppo.  

I nativi americani degli Stati Uniti d’America 

Per creare un buon contesto motivazionale per il mio lavoro di tesi, ho deciso di portare avanti la 

metafora che utilizza la mia dpp come sfondo motivazionale di tutto l’anno: gli indiani del Nord 

America. 

Come scrive Steedman (1995), esistevano all’incirca 300 tribù di nativi americani, ognuna con il 

proprio capo, le proprie usanze, la propria lingua, le proprie abitudini,… . Il popolo dei Dakota fu 

senza dubbio il più famoso del Nord America, quest’ultimi venivano chiamati Sioux dalle altre 

tribù.  

Come spiegato nel libro scritto da Rossi (1999) per gli indiani la tribù rappresentava un legame 

importante e intenso. Ogni tribù era guidata da un capo il quale doveva occuparsi 

dell’organizzazione della vita nel villaggio. In una tribù vivevano individui che appartenevano allo 

stesso ceppo familiare. A sua volta, un popolo era formato da più tribù. 

Meli (1998) sostiene che la spiritualità ricopriva un ruolo molto importante nella vita delle tribù 

indiane. Il mondo dei nativi americani era governato da spiriti che si manifestavano attraverso il 

sole, la luna, la terra, il cielo, gli animali e le piante. Gli indigeni dedicavano molto del loro tempo 

per comunicare con gli spiriti attraverso danze, digiuno, offerte,… Gli indiani credevano che ogni 

cosa fosse abitata da spiriti potenti, questo spiega il loro grande rispetto verso la natura e il mondo 

che li circondava. 
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La borsa medicina  

Come spiegato nel libro scritto da Guasco (2001), la borsa medicina è un tradizionale contenitore 

usato dagli indiani del Nord America, essa è costruita con la pelle dell’animale avuto in visione.  

 

Figura 1 - Borsa medicina 

Non si conosce in modo preciso il suo contenuto, si pensa contenesse erbe medicinali, pietre 

“magiche” e oggetti personali considerati di valore per il proprietario. Gli indigeni portavano 

sempre con sé questa sacca, nessun uomo l’avrebbe mai venduta poiché gli sarebbero successe una 

serie di disgrazie. Se la borsa medicina veniva persa durante una battaglia, il proprietario doveva 

riconquistare il suo onore ritrovando la sua borsa oppure rubandola ad un nemico. Si pensava che il 

contenuto di questa sacca potesse ridare agli uomini la salute e propiziare la vittoria nel 

combattimento. Per quanto riguarda la borsa medicina femminile, secondo Verrastro (2002) si 

pensava potesse aiutare a favorire la fertilità, ad aiutare il proprio uomo in guerra, a trovare nuovi 

metodi di guarigione con le erbe, assistere ai parti, portare abbondanza e felicità nella propria 

famiglia. Quando il proprietario della borsa passava a miglior vita, quest’ultima veniva sepolta 

insieme al defunto. 

Acchiappasogni 

Come spiega Owusu (2014) l’acchiappasogni è un oggetto simbolo dei nativi americani composto 

da un cerchio in legno flessibile (solitamente salice o nocciolo) che rappresenta il cerchio della 

vita/l’universo. All’interno di questo cerchio vi sono dei fili, solitamente colorati, che servono per 

“acchiappare i sogni”. Dal cerchio esterno pendono 3 fili addobbati solitamente con perline e 

piume.  
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Figura 2 - Acchiappasogni indiano 

I nativi americani, in particolare i Cheyenne e i Lakota, usavano regalare a ogni neonato un 

acchiappasogni che veniva conservato da quest’ultimo per tutta la vita. Quando il neonato cresceva 

poteva decorare l’acchiappasogni come meglio credeva. Questo oggetto veniva posizionato sopra il 

letto del proprietario con lo scopo di allontanare i sogni brutti o i sogni che non aiutavano la crescita 

professionale o spirituale del possessore. Infatti la ragnatela creata all’interno del cerchio 

intrappolava i sogni cattivi, mentre le piume e le perline portavano i sogni belli verso il proprietario. 

Totem 

I totem sono delle sculture scolpite sugli alberi create dai popoli indigeni del Nord America. Questi 

monumenti venivano anche chiamati “pali delle insegne” poiché rappresentavano le insegne della 

tribù, della famiglia o del singolo individuo. Sui totem sono incisi degli animali, quest’ultimi 

attirano la qualità dell’animale stesso. 

 

Figura 3 - Totem indiano 
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Le creature che solitamente venivano rappresentate su un totem sono le seguenti:  

 L’aquila rappresenta la forza divina poiché è l’animale che vola più in alto ed è quindi il più 

vicino al Grande Spirito. 

 Il falco raffigura il messaggero del Grande Spirito, ovvero colui che avverte l’uomo che sta 

per succedere qualcosa e lo invita ad essere più attento e vigile.  

 La farfalla, essa rappresenta la trasformazione dell’anima, invita l’uomo a rinnovarsi per 

elevare il proprio spirito fino al cielo. 

 Il cavallo simboleggia la vera libertà e rappresenta il passato, l’amore e la forza necessaria 

per raggiungere un obiettivo. 

 La formica raffigura l’amore e la fiducia verso il prossimo. 

 L’alce rappresenta il rispetto per se stessi, l’orgoglio e la forza. Invita quindi l’uomo ad 

essere forte e coraggioso anche nelle situazioni più difficili. 

 Il bisonte corrisponde all’abbondanza, intesa come condivisione dei beni e non come 

ricchezza egoistica. 

 Il lupo, è l’animale che rappresenta la lealtà verso il gruppo. Cerca di trovare nell’uomo il 

giusto equilibrio tra le necessità personali e quelle della famiglia. 

I totem venivano considerati dai nativi americani come dei grandi talismani.  

Amuleto 

Gli amuleti venivano costruiti dagli indiani ed erano considerati oggetti sacri.  

 

Figura 4 - Amuleto indiano 
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Quest’ultimi venivano utilizzati dagli sciamani durante i riti di guarigione ed erano conservati con 

molta cura all’interno della borsa medicina.  

“Famosi amuleti sono i “cattura anime”, che venivano impiegati, appunto, per recuperare l’anima 

che aveva abbandonato il corpo gettandolo in uno stato di grave malattia” (Guasco, 2001, p.285).  
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Analisi del contesto 

Quest’anno svolgo la mia pratica a Personico con la docente Lisa Marchetti. Nella sezione sono 

presenti 15 bambini di cui: 4 del III livello, 7 del II livello e 4 piccoli. Sette bambini hanno iniziato 

a frequentare la scuola dell’infanzia solo a partire da quest’anno. È una sezione multietnica, vi sono 

allievi svizzeri, italiani, portoghesi, rumeni e turchi. Alcuni bambini hanno difficoltà a parlare e a 

comprendere l’italiano, mentre altri tendono a mischiare la loro lingua madre con l’italiano. 

Tre allievi in particolare, tutti del I livello, vengono considerati dal gruppo come “elementi di 

disturbo” e spesso vengono esclusi a causa di alcuni comportamenti che assumono. 

Una bambina del I livello alla scuola dell’infanzia appare molto timida e taciturna mentre, secondo 

le informazioni ricevute dalla madre, a casa parla molto. Quando Ra. parla si nota subito che ha una 

voce particolarmente acuta. Durante le mie giornate trascorse in sezione ho potuto notare che le 

piace molto ballare, giocare alla plastilina, guardare il libro intitolato “Il palloncino blu” e 

disegnare. Per ora non ha un interesse particolare verso i propri compagni, infatti trascorre i 

momenti di gioco libero da sola a svolgere le attività spiegate in precedenza oppure mi è capitato 

spesso di vederla girare su sé stessa. Si pensa che questa bambina abbia qualche ritardo nello 

sviluppo e prossimamente verranno degli specialisti ad osservarla. È un’ allieva che mi ha creato 

alcune difficoltà durante la PP5 poiché, inizialmente non partecipava alle attività proposte e 

successivamente ha iniziato a svolgerle a modo suo. Durante il gioco libero, appena le si distoglieva 

lo sguardo, tendeva ad allontanarsi dalla sezione silenziosamente senza farsi notare e si avviava 

verso i bagni dove le piace giocare con l’acqua e il sapone. Durante il mese di conduzione dovevo 

quindi sempre avere un occhio vigile su di lei. Per evitare che si bagnasse e mangiasse sapone e 

dentifricio. 

Un allievo del I livello ha dei tratti autistici e un ritardo dello sviluppo di circa 2 anni. Di. tende 

spesso a scappare e, per entrare in contatto con gli oggetti, li annusa. Ha varie fissazioni come ad 

esempio: il suono delle campane, i numeri e le lettere, il colore arancione,… Inoltre è un bambino 

ritenuto ipotonico, fa fatica a muoversi e a coordinare le varie parti del corpo. Oltre a tutto ciò 

questo bambino ha un linguaggio molto difficoltoso e non si riesce sempre a comprendere ciò che 

dice. Egli frequenta la scuola dell’infanzia solo tre mattine alla settimana. Durante la PP5 alcune 

volte mi sono trovata in difficoltà a gestirlo poiché è un bambino molto abitudinario, anche solo uno 
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scambio di sedie o un gioco posizionato al posto sbagliato poteva mandarlo in crisi per molto 

tempo.  

Un altro bambino che spesso viene escluso dal gruppo è un altro allievo del I livello. A Da. piace 

molto creare delle torri con i lego e giocare nella casina insieme ad altri bambini. Infatti appena 

varca la porta della sezione inizia a chiedere a tutti i compagni se vogliono giocare insieme a lui in 

casetta. Inizialmente gli altri bambini accettavano la sua proposta ma in seguito hanno iniziato a 

rifiutare poiché non erano d’accordo con i suoi modi bruschi di giocare. Inoltre quando è il 

momento di riordinare non vuole mai farlo. Egli non ha nessuna difficoltà cognitiva, ma presenta 

delle difficoltà comportamentali, questo potrebbe essere dovuto alla sua situazione famigliare 

particolare. Da. non accetta le regole che gli vengono date, anche solo stare seduto in silenzio per 2 

minuti per lui può essere molto difficile. Non partecipa alle attività proposte, poiché vuole andare a 

giocare alle costruzioni o ad altri giochi. Alla mattina durante il momento dell’accoglienza 

partecipa anche lui a suo modo, parlando in continuazione e buttandosi a terra o contro i compagni. 

L’unica soluzione per calmarlo è quella di prenderlo in braccio. Durante il gioco libero spesso i 

bambini si lamentano perché Da. li ha picchiati o ha rotto le loro costruzioni. 

I 3 bambini del I livello appena descritti hanno ancora tanto bisogno di giocare e non sono ancora 

pronti a stare seduti per più di 5 minuti. Quando sono presenti questi allievi il gruppo fa fatica a 

concentrarsi e tende a distrarsi facilmente. Dal mese di marzo è presente 4 mattine alla settimana 

una docente d’appoggio che si occupa principalmente di questi allievi. 

In generale è un gruppo che ha buone potenzialità nonostante spesso molti allievi perdano 

facilmente l’attenzione. Sono presenti bambini che starebbero ore ad ascoltarti, mentre altri dopo 

pochi minuti iniziano a disturbare perché vogliono andare a giocare. 

La sezione di scuola dell’infanzia è molto piccola ma, nell’edificio al piano superiore, sono inserite 

pure le scuole elementari e una biblioteca sempre a nostra disposizione. 

La programmazione di quest’anno, come già detto, è basata sul tema dei nativi americani. I 

bambini, grazie alle lettere e ai messaggi di un’anziana pellerossa di nome Winona, scoprono il 

modo di vivere e le abitudini degli indiani del Nord America. 

Le prime volte in cui ero presente in sezione ho svolto un’osservazione non strutturata, piuttosto 

libera e ho preso appunti descrivendo quanto osservato. Oltre a ciò ho posto alcune domande alla 

mia dpp per comprendere meglio alcuni comportamenti assunti da allievi presenti nel gruppo. In 

seguito per prepararmi al meglio per la PP5 ho creato una tabella osservativa (vedi allegato 1: 

Tabella osservativa, pp. 1-5), per individuare: gli interessi, i bisogni, le competenze e le debolezze 
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di ogni bambino. Quest’ultima è stata aggiornata durante la pratica professionale e durante la fase di 

ricerca, e viene aggiornata tuttora, grazie all’osservazione più mirata, alle conversazioni fatte con i 

bambini e ad alcune letture svolte per conoscerli meglio. Prima di svolgere la PP5 ho cercato inoltre 

di alternare l’osservazione esterna da quella interna, mentre durante il mese di pratica ho svolto 

unicamente un’osservazione interna siccome dovevo svolgere io tutte le attività. 

Vista la situazione, per creare un buon contesto motivazionale per il mio lavoro di tesi, ho deciso di 

portare avanti la metafora che utilizza la mia dpp come sfondo motivazionale di tutto l’anno: gli 

indiani del Nord America. Grazie a ciò aiuterò i bambini a scoprire la loro identità competente e 

cercherò di integrare nel gruppo i tre bambini, del I livello, che vengono considerati dai compagni 

come degli “elementi di disturbo” e spesso vengono esclusi. 

Per introdurre il tema dell’identità competente durante la PP5 ogni membro della nostra tribù, io 

compresa, ha costruito una borsa medicina con la iuta.  

 

Figura 5 - Creazione della borsa medicina. 

Una volta finito di costruire le borse medicina sono state appese, con dei chiodi, sopra le finestre.  

Durante la PP5 abbiamo riempito questa borsa con degli oggetti tipici degli indiani e grazie a questa 

esperienza io e i bambini abbiamo avuto la possibilità di parlare a tutta la tribù di noi stessi.  

È stata mia la scelta di posizionare le borse medicina in alto, e non lasciarle sempre a disposizione 

dei bambini, per valorizzare maggiormente il momento in cui le si utilizzano.   

Il primo oggetto che abbiamo inserito all’interno della borsa medicina è stato un sasso. Siamo 

andati al fiume e ogni bambino ha potuto scegliere il sasso che più preferiva.  
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Figura 6 - Uscita al fiume per raccogliere i sassi. 

Una volta tornati in sezione ognuno ha colorato e decorato il proprio sasso come voleva. 

 

Figura 7 - Alcuni sassi colorati. 

Il giorno seguente, abbiamo posizionato i nostri sassi a cerchio e anche noi, dopo aver indossato la 

nostra borsa, abbiamo formato un cerchio tendendoci per mano. In silenzio, ascoltando la musica di 

sottofondo, abbiamo girato attorno ai sassi osservandoli. Finita la musica ci siamo seduti in cerchio 

e ognuno ha potuto raccontare all’intera tribù come mai aveva scelto quel sasso, il motivo per cui 

l’aveva colorato in quel modo e, su suggerimento di un bambino del III livello, ognuno ha 

assegnato un nome al proprio sasso. Finita la conversazione ognuno di noi ha inserito il proprio 

sasso all’interno della propria borsa medicina.  

Secondariamente, dopo aver letto una leggenda indiana sull’acchiappasogni, ne abbiamo costruito 

uno utilizzando del salice per creare il cerchio esterno e della lana colorata per creare la rete interna. 

Per quanto riguarda i tre fili che pendono da esso, ognuno li ha personalizzati con perline, piume ed 

elementi della natura raccolti al fiume o nel bosco. 

In seguito abbiamo appeso tutti gli acchiappasogni nel nostro angolo accoglienza, ci siamo sdraiati 

sul tappeto e ognuno ascoltando una musica rilassante doveva pensare ad un sogno bello e ad un 

incubo che aveva fatto. Finita la musica ci siamo seduti in cerchio sul tappeto e chi voleva ha potuto 

raccontare all’intero gruppo i propri sogni o i propri incubi. Successivamente ognuno ha ricevuto 
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una nuvola nera dove doveva disegnare un incubo e una nuvola bianca dove doveva disegnare un 

sogno bello che aveva fatto. Infine le nuvole sono state inserite nella borsa, mentre gli 

acchiappasogni sono rimasti appesi in sezione su richiesta dei bambini.  

 

Figura 8 - Acchiappasogni. 

L’ultimo oggetto che abbiamo messo nelle nostre borse medicina è un sacchettino contenente 

quattro erbe medicinali profumate: lavanda, alloro, salvia e rosmarino. Prima di inserire le erbe nel 

sacchetto le abbiamo annusate e osservate. 

 

Figura 9 - Sacchetto contenente vari tipi di erbe medicinali. 

Per quanto riguarda la sperimentazione del mio lavoro di tesi, decoreremo l’esterno delle nostre 

borse medicina con le nostre identità competenti. Visto che nelle tribù indiane ogni individuo ha un 

nome ben preciso collegato alle proprie capacità o alle proprie caratteristiche, anche noi cercheremo 

di scoprire i nostri nomi indiani in base alle nostre qualità.  

Per integrare maggiormente i bambini che solitamente vengono esclusi cercherò di valorizzare la 

loro identità competente, da me identificata durante la PP5, davanti all’intero gruppo. Ad esempio, 

svolgendo delle attività particolari con il singolo allievo e in seguito valorizzandole e proponendole 
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a tutta la tribù. Così facendo per il gruppo sarà più semplice comprendere che anche questi tre 

bambini, nonostante le loro difficoltà, hanno anche delle capacità.  
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Domande e ipotesi di ricerca 

Le domande alle quali il mio lavoro di diploma desidera rispondere sono le seguenti: 

- Valorizzando le identità competenti, attraverso delle attività o degli angoli, dei bambini da 

includere è possibile cambiare le dinamiche relazionali presenti in sezione e favorire l’inclusione di 

questi allievi? 

- Il fatto di conoscersi meglio tra compagni, grazie alle identità competenti, può rafforzare lo spirito 

di gruppo? Oppure può sviluppare nuove relazioni e dinamiche positive di gruppo?  

Per quanto concerne le ipotesi mi rendo conto che in un mese non è fattibile stravolgere le 

dinamiche relazionali presenti in una sezione, tanto meno cambiare dei comportamenti adottati 

dagli allievi. Nonostante ciò sono fiduciosa sulla possibilità di cambiamento di questi bambini che 

ovviamente hanno bisogno di più tempo a disposizione per modificare alcuni loro atteggiamenti e 

per sentirsi completamente parte del gruppo. Oltre a ciò anche per gli altri compagni, che tendono a 

considerare i tre allievi del I livello quasi solamente in base alle loro difficoltà, non sarà così 

semplice cambiare il loro punto di vista.  
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Quadro metodologico 

Tipologia di ricerca e strumenti utilizzati  

Il mio lavoro di tesi è considerato una ricerca azione, condotta realizzando degli interventi 

“programmati” tenendo in considerazione le osservazioni fatte in precedenza e regolati in seguito in 

base alle risposte dei bambini. Tenendo in considerazione quanto spiegato dal professore Luca 

Botturi durante il corso Ricerca in educazione è stato stabilito un campo di osservazione flessibile, 

per adattarsi a cambiamenti comportamentali anche inaspettati da parte del campione osservato. I 

dati raccolti sono qualitativi, necessitano dunque del punto di vista del ricercatore e delle sue 

interpretazioni riguardo a quanto osservato. Sono stati considerati principalmente i diari di bordo 

nei quali sono state registrate informazioni riguardanti: le motivazioni sulle scelte degli interventi 

messi in atto, la descrizione delle attività svolte, i cambiamenti avvenuti in itinere, la descrizione e 

l’interpretazione delle reazioni e degli stati d’animo dei bambini, le evoluzioni o le regressioni dei 

loro comportamenti. Inoltre sono state svolte delle conversazioni che hanno permesso di conoscere 

meglio: i bambini, i loro interessi, le loro abilità, i loro punti di forza e le loro caratteristiche. Oltre a 

ciò sono state fatte anche delle interviste alla docente titolare e alla docente d’appoggio per avere 

altri punti di vista sul percorso svolto. 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento preso in considerazione nella mia ricerca sono i bambini della scuola 

dell’infanzia di Personico. I miei interventi si sono concentrati principalmente su tre bambini del I 

livello (due maschi Da. e Di. e una femmina Ra.) che vengono spesso derisi ed emarginati dal resto 

del gruppo. Nonostante ciò è stata considerata anche la relazione tra questi tre allievi e il resto del 

gruppo.  

Modalità di intervento 

Ho focalizzato i miei interventi principalmente sui tre allievi del I livello, descritti precedentemente 

nell’analisi del contesto. Ho fatto questa scelta per cercare di valorizzarli maggiormente all’interno 

della tribù. La sperimentazione ha avuto luogo durante 7 momenti che sintetizzo qui di seguito.  
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Da. costruisce un totem 

Durante il primo intervento del mio lavoro di tesi ho lavorato con Da. Siccome durante la PP5 ho 

potuto osservare che gli piace costruire delle torri con i lego, gli ho chiesto aiuto per costruire un 

modellino di totem. Una volta finita la creazione del totem, quest’ultimo è stato presentato al resto 

del gruppo ed ho spiegato ai bambini che il lunedì successivo avrei portato un totem più grande 

costruito proprio in base al modellino inventato da Da. Dato che nel pomeriggio alcuni compagni 

hanno imitato Da. cercando di costruire anche loro un totem come il suo ho deciso di creare un 

angolo dove si possono costruire dei totem.  

Nel pomeriggio ho discusso singolarmente con alcuni bambini invitandoli a inventare il loro nome 

indiano. Quest’ultimo viene creato unendo l’animale scelto attraverso le carte indiane e la propria 

identità competente. Dopo aver trovato il nome indiano adeguato i bambini hanno dovuto disegnare 

un simbolo che lo rappresentasse (vedi allegato3: Tabella con simboli e nomi indiani, pp. 33-35).  

La danza indiana di Ra. 

Nella seconda giornata dedicata al lavoro di tesi ho creato una coreografia per una danza indiana 

insieme a Ra., visto che le piace molto ballare. Inizialmente siamo andate al piano superiore dove è 

presente una biblioteca a inventare i passi per la danza, successivamente è stata riproposta a tutta la 

tribù.  

Nomi indiani 

Siccome il 2 marzo solamente 5 allievi sono riusciti a individuare il loro nome indiano e a 

rappresentarlo attraverso un disegno, durante questo pomeriggio altri bambini hanno inventato e 

illustrato il loro nome indiano. 

Di. crea un amuleto portafortuna per la tribù 

Durante questo intervento ho spiegato allievi che ogni tribù indiana possedeva un amuleto il quale 

portava fortuna a tutti i suoi membri. Questo amuleto poteva avere qualsiasi forma, doveva però 

essere arancione, poiché per gli indiani era un colore che portava molta fortuna. Siccome il colore 
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preferito di Di. è l’arancione ho creato insieme a lui questo amuleto. Quest’ultimo è stato appeso 

nell’angolo accoglienza così da portare fortuna a tutta la nostra tribù. 

Anche oggi alcuni allievi hanno individuato il proprio nome indiano e lo hanno rappresentato con 

un simbolo. 

Attacchiamo il nostro simbolo indiano sul totem 

Questa mattina sono riuscita a convincere Da. a inventare e illustrare il proprio nome indiano. 

Siccome egli rifiuta di colorare o disegnare con matite colorate, pennarelli, o pastelli ha iniziato a 

rappresentare il suo simbolo con la tempera. Visto che ha lavorato bene, rimanendo seduto insieme 

siamo arrivati al compromesso che continuerà il suo simbolo la prossima volta. 

Questa mattina ho anche spiegato al gruppo che siccome ho visto che a Di. ma anche ad altri 

bambini piace creare delle decorazioni con le perline aprirò un “angolo delle perline”.  

L’angolo delle perline 

Per motivi organizzativi l’angolo delle perline è stato aperto il 26 marzo, all’esterno della nuova 

stanza. Oggi ho potuto notare che alcuni bambini hanno creato delle decorazioni con le perline. 

Questa mattina Da. ha finito di creare il suo simbolo indiano e ha potuto attaccarlo anche lui sul 

totem. Oggi ho osservato Ra. e Da. (Di. al venerdì è assente) e l’intero gruppo nei vari momenti 

della giornata. 

Momento conclusivo 

Oggi ho osservato i tre bambini seguiti durante il mio lavoro di tesi e l’intero gruppo nei vari 

momenti della mattinata. Come ultimo momento abbiamo indossato tutti le nostre borse medicina, 

abbiamo fatto la danza di Ra. e ognuno di noi ha dovuto dire cosa gli è piaciuto di più del percorso. 

Per ulteriori dettagli (vedi allegato 2: Diario di bordo, pp. 6-32). 
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Analisi dei dati 

Prima di iniziare l’analisi dei dati premetto che il diario di bordo è stato scritto senza sapere che 

sarebbe poi stato analizzato, infatti è stata la mia relatrice Marina Bernasconi a propormi questo 

tipo di analisi a sperimentazione già conclusa. Questo ha garantito una stesura del diario non 

finalizzata all’analisi e quindi sicuramente più spontanea.  

Inizialmente è stata fatta un’analisi puntuale di tutte le pagine scritte mettendo in evidenza 

riflessioni riguardo ai cambiamenti, dove sono state svolte delle riflessioni riguardo: i cambiamenti 

degli allievi seguiti, della sottoscritta e dell’intero gruppo. 

Qui di seguito si può vedere un pezzo del diario di bordo che riporta un esempio dell’analisi 

puntuale: il testo scritto è affiancato dall’analisi che figura tra parentesi e sottolineata.  

2 marzo 2015  

Mattina 

Questa mattina, mentre la mia dpp stava svolgendo un gioco motorio, Da. era sdraiato sul tappeto a 

fare versetti. La sua posizione intralciava il passaggio degli altri compagni (Il bno mette in campo 

atteggiamenti di disturbo e si oppone alle regole. Con la sua posizione oltre a intralciare il passaggio 

“intralcia” la relazione con i compagni). 

Ho quindi colto l’occasione (ho osservato e colto l’occasione. Ho cercato di lasciare il bambino nel 

gruppo finché è stato possibile), mi sono avvicinata a lui, l’ho preso in disparte dicendogli che 

avevo bisogno di un bambino bravo a costruire torri con i lego che potesse aiutarmi a creare un 

modellino di un totem. In seguito, quando Da. ha accettato la mia richiesta (ha accettato la mia 

richiesta probabilmente perché non l’ho ripreso sgridandolo ma l’ho valorizzato) sono andata con 

lui nella stanza delle costruzioni. Sul primo momento ha iniziato a giocare con un elicottero in lego 

costruito da un compagno in precedenza (ho rispettato l’esigenza del bambino, lasciandogli lo 

spazio per giocare un attimo all’elicottero di lego). 

Dopo averlo lasciato giocare per qualche minuto gli ho mostrato delle immagini di alcuni totem 

indiani (mostrandogli queste fotografie ho indirizzato Da.) dicendogli che avevo bisogno del suo 

aiuto per costruire un modellino per poi creare un totem. Inoltre, l’ho valorizzato (valorizzazione 

del bambino) dicendogli che io non sono capace a fare le torri bene come le fa lui. Prima di iniziare 

la sua costruzione mi ha chiesto se quando avrebbe finito di creare il modellino per il mio totem 
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avrebbe potuto giocare con l’elicottero (è un bambino che propone, fa delle proposte). Ho accettato 

la sua richiesta (si può notare che sono orientata sul bambino e non sul compito) e Da., di mia 

sorpresa (alcuni termini scritti nel diario fanno capire che le mie aspettative verso Da. erano 

piuttosto basse. Infatti, non nascondo che ho svolto il mio primo intervento con lui così, nel caso in 

cui non fossi riuscita a farmi aiutare a costruire il modellino al primo colpo, avrei avuto molto 

tempo per ritentare) ha subito iniziato a costruire il modellino richiesto (il fatto che Da. accetta di 

costruire il modellino fa capire che è in grado di stabilire una relazione e di concentrarsi sul compito 

che gli è stato richiesto). 

Ho trovato curioso il fatto che prima di iniziare a creare il modellino ha contato gli animali presenti 

sui totem rappresentati sui libri che gli avevo mostrato (Da. si è soffermato sui dettagli del totem, ha 

contato gli animali presenti su di esso, questo fa trasparire il suo interesse verso il compito da 

svolgere). Ogni totem aveva scolpito 8 animali, ma Da. prima di iniziare mi ha detto: “Sul mio 

voglio mettere 10 animali lego”! (Il bambino fa un progetto, qui si può già notare un Da. diverso da 

quello sdraiato sul tappeto a inizio mattinata. Egli è coinvolto e riesce ad avere un progetto, ciò  

grazie anche al fatto che sono riuscita a cambiare la situazione (tappeto/valorizzarlo)). Ho accettato 

volentieri la sua richiesta spiegandogli che poteva farlo come più gli piaceva. Mi aspettavo che 

costruisse il modellino tutto con i lego giallo siccome è il suo colore preferito, invece ha deciso di 

utilizzare altri colori.  

Una volta contato e controllato che i cubetti fossero 10, il bambino ha voluto fare due stelle, sempre 

in lego, da aggiungere in cima al totem (ci tiene a farlo bene questo modellino. Attraverso la 

descrizione delle stelle (sole e luna) dà un senso a quello che fa. Da. ha un potenziale incredibile). 

Mi ha spiegato che la stella gialla rappresentava il sole mentre la stella blu la luna. Questo suo 

comportamento mi ha molto stupito, pensavo costruisse il modellino tutto di fretta per poter giocare 

all’elicottero. Invece per finire non si è nemmeno ricordato di quest’ultimo (Sono riuscita a 

coinvolgerlo, l’elicottero non gli importava più, non è più così interessante perché non l’ha costruito 

lui ma un compagno).  

Prima dello spuntino io ho spiegato all’intero gruppo che mentre loro stavano giocando alle 

scatoline, io e Da. ci siamo allontanati poiché avevo bisogno di un bambino bravo a fare le 

costruzioni con i lego che mi aiutasse a creare un modellino per un totem (passaggio dal bambino al 

gruppo). In seguito Da. ha spiegato al resto della tribù quanto costruito (Da. assume un nuovo ruolo, 

si assume infatti la responsabilità di spiegare ai compagni quanto appena fatto). I compagni erano 

molto interessati, soprattutto alle due stelle create e gli hanno posto alcune domande (i compagni 



  Mattei Nahyeli 

 

  27 

 

hanno riconosciuto un nuovo ruolo di Da., infatti gli pongono delle domande valorizzandolo. 

Questo progetto piace al gruppo, può dunque essere condiviso). 

È stato un bel momento, per un attimo Da. è stato valorizzato e non era visto dai compagni come 

“un elemento di disturbo” (capacità di vedere il bambino con occhi nuovi, ho altri occhi su di lui. 

Segno di apertura e accoglienza verso il cambiamento, questa è un’attitudine che ogni docente 

dovrebbe avere). 

Subito dopo lo spuntino ho potuto osservare durante il gioco libero un bambino che stava cercando 

di costruire un totem simile a quello creato da Da. 

Nel pomeriggio ho notato che un altro bambino ha creato delle stelle simili a quelle di Da.  

Ho colto l’occasione per creare un piccolo angolo dei totem, dove sono presenti la scatola con i lego 

e un tavolino dove si possono mettere i lavori finiti (creando l’angolo totem ho dato la possibilità ai 

bambini di imitare ciò che ha creato Da. senza però imporre nulla).  

Sono soddisfatta di questa prima attività svolta per il lavoro di tesi, per me è stata una conquista il 

fatto di riuscire a convincere Da. ad aiutarmi per costruire un modellino totem. Temevo un suo 

rifiuto, invece mi ha stupita in positivo, è stato molto creativo (capacità di riconoscere cose non 

previste). Oltre a sorprendere me ho avuto l’impressione che abbia stupito anche il resto del gruppo. 

 

In seguito, dopo l’analisi puntuale sono state selezionate delle categorie, riguardanti temi differenti.  

Per quanto riguarda la sottoscritta i temi rilevati sono i seguenti: l’osservazione, la sensibilità 

personale, la valorizzare, la rassicurazione e l’incoraggiamento, il passaggio dal bambino al gruppo 

e dal gruppo al bambino, le aspettative verso i tre bambini seguiti, la partecipazione alle emozioni. 

Per i tre allievi seguiti i temi individuati sono: la partecipazione, le proposte e le idee che portano 

avanti, i progetti, le relazioni con i compagni e con la sottoscritta.  

Per i compagni i temi scaturiti sono: l’accoglienza , l’aiuto e le proposte.  

Docente: 

Dal diario di bordo (vedi allegato 2, pp. 6-32) si può notare che inizialmente avevo delle aspettative 

piuttosto basse nei confronti dei tre bambini seguiti (vedi parti del diario evidenziate in verde mare). 

L’osservazione durante questo percorso mi è stata molto utile per conoscere meglio questi allievi e 

capire come entrare in relazione con loro (vedi parti del diario evidenziate in giallo). Sono i bambini 
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che mi hanno fatto capire come dovevo approcciarmi a loro. Durante la PP5, purtroppo, non avevo 

la possibilità di focalizzarmi così tanto su di essi poiché dovevo gestire anche il resto del gruppo. 

Quando avrò la mia sezione nei primi mesi dell’anno scolastico sarà fondamentale conoscere il 

gruppo ed essere in grado di renderlo piuttosto autonomo così da avere la possibilità di dedicare del 

tempo ad ogni allievo, soprattutto a coloro che ne necessitano maggiormente.  

Oltre a ciò, durante questo percorso, si può osservare che ho sviluppato varie capacità fondamentali 

per un’ insegnante (vedi parti del diario evidenziate in verde). Da questo diario si può notare che ho 

rispettato i bisogni e le esigenze dei bambini, lasciando loro lo spazio e il tempo necessario (Da. 

elicottero, Ra. danza, Di. grembiule).  

Mi sono resa conto che più volte mi sono orientata sui bambini e non tanto sul compito che 

dovevano svolgere. (Totem Da., Di. grembiule, Ra. danza).  

Sono stata in grado di accettare e accogliere delle proposte fatte dagli allievi (vedi parti del diario 

scritte in verde e parti del diario evidenziate in viola)  

Conoscendo meglio i tre allievi con fragilità ho trovato alcune strategie per coinvolgerli e far fare 

loro alcuni compiti che inizialmente rifiutavano (es: piattino arancione con Di., farfalla stampata per 

non disegnarla con Da.). 

Ho cercato di valorizzare spesso i progressi di questi tre allievi, pur se minimi, durante tutto il 

percorso e non solamente nel corso della giornata imperniata alla loro valorizzazione all’interno del 

gruppo. Ovviamente la valorizzazione non era diretta unicamente ai tre bambini del I livello, con 

loro ho svolto un lavoro più mirato ma nonostante ciò ho cercato, ogni volta che si presentava 

l’occasione, di valorizzare tutti i bambini (vedi parti del diario evidenziate in azzurro). 

Durante questo percorso sono riuscita a dare delle possibilità senza imporre nulla, ad esempio 

creando l’angolo dei totem, l’angolo delle perline o attraverso il cartellone con illustrati i passi della 

danza.  

Grazie a questo percorso mi sono sentita maggiormente un punto di riferimento per questi tre 

allievi, cosa che durante la PP5 mancava (vedi parti del diario scritte in viola). Soprattutto Da., 

inizialmente mi vedeva come “la docente cattiva” poiché lo riprendevo spesso e volevo che 

rispettasse le regole nonostante lui si rifiutasse. Avendo più tempo a disposizione siamo riusciti a 

conoscerci meglio a vicenda e ha capito che posso aiutarlo.  

Alla fine di questo percorso vedo questi bambini con occhi diversi, vedo che nonostante le loro 

difficoltà fanno dei progressi (chi più, chi meno siccome ognuno ha i suoi tempi). Questo senso di 
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apertura e accoglienza verso il cambiamento è un’ attitudine che ogni docente dovrebbe avere. (vedi 

parti del diario evidenziate in verde mare). 

Da.:  

Inizialmente questo bambino metteva in atto atteggiamenti non adeguati che disturbavano il resto 

del gruppo e si opponeva spesso alle regole. Ad esempio quando era sdraiato sul tappeto 

intralciando il passaggio e la relazione con i compagni. Fin da subito si può notare che Da. fa delle 

proposte. Infatti era coinvolto e interessato al compito assegnatogli, ha visto i dettagli ed è riuscito 

ad avere un progetto (vedi parti del diario 02.03.2015 scritte in rosso), tutto ciò grazie alla 

situazione che sono riuscita a creare. 

Il bambino inoltre ci tiene a costruire bene il modellino e si può notare anche un ampliamento del 

suo progetto quando crea le due stelle in lego spiegando che quella gialla rappresenta il sole e quella 

blu la luna, ciò fa capire che Da. dà un senso a ciò che fa. 

In quell’istante si può già notare un cambiamento tra il bambino nel primo momento della 

mattinata, quando era sdraiato sul tappeto disturbando e intralciando la relazione con i compagni e 

quando crea il suo progetto per il totem. In seguito, si assume la responsabilità di spiegare ai 

compagni quanto fatto (vedi parti del diario 02.03.2015 evidenziate in rosso). Questo fa capire che 

la relazione di Da. con il gruppo e con la sottoscritta non è per niente compromessa. Fin dal primo 

incontro si può notare che Da. è un bambino con un grande potenziale con il quale si può lavorare 

molto.  

Ho come la sensazione che, da quando ho portato in sezione il totem, costruito seguendo il suo 

modellino, Da. crea una relazione affettiva con il totem e in modo parallelo inizia un nuovo 

rapporto anche tra me e il bambino. Infatti, cerca di relazionarsi con me anche dal punto di vista 

fisico. Ad esempio quando mi chiede di prenderlo in braccio per vedere meglio i dettagli del totem. 

Questo l’ho percepito come un atto di fiducia nei miei confronti. Da. ha visto che mi sono 

interessata a lui e ha capito che posso essere anche io un punto di riferimento.  

Egli cerca di mettere in luce i suoi aspetti positivi. Nonostante ciò ha ancora bisogno dei suoi spazi, 

come si può notare (vedi parti del diario 02.03.2015 scritte in arancione) Da. non è ancora pronto a 

partecipare a tutte le attività proposte durante le mattinate.  

Si constata più volte che Da. conosce le regole, infatti quando per sbaglio dei compagni rompono il 

suo totem li riprende spiegando loro che non si rompono le cose altrui. Oppure quando spiega a Di. 
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che deve togliere il grembiule e la collana se esce dalla nuova stanza. Si può rilevare inoltre che Da. 

vuole entrare in relazione con i compagni ma non sempre riesce a trovare dei mezzi adeguati per 

farlo. Nonostante ciò Da. non ama giocare da solo infatti, durante il gioco libero cerca sempre uno o 

più compagni per giocare (vedi parti del diario 16.03.2015 scritte in viola). Egli riesce a relazionarsi 

meglio durante il gioco libero. 

Ho osservato che Da. alcune volte viene influenzato da alcuni comportamenti poco adeguati di Di. 

Oltre a ciò, trovo che Da. sia un bambino attento a tutto ciò che succede attorno a lui. Ad esempio 

ha notato subito che il suo compagno Di. indossava ancora il grembiule e la collana nonostante 

fosse uscito dalla stanza appena aperta. Un altro esempio potrebbe essere quando si è accorto subito 

che io avevo scelto la carta indiana con rappresentato il suo stesso animale (farfalla).  

Sono sicura che Da. piano piano sarà in grado di partecipare a tutte le attività della mattinata. Per 

quanto riguarda le relazioni con i compagni si può vedere nel diario che sta iniziando a capire come 

entrare in relazione con gli altri (vedi parti del diario 23.03.2015 scritte in viola). 

Da. sta costruendo una relazione particolare anche con un bambino del II livello, che fa da punto di 

riferimento positivo siccome è un allievo molto tranquillo che è ben accettato dal gruppo. Da. pur di 

stare insieme al suo nuovo amico si sforza a rispettare le regole e a rimanere nella tribù anche se per 

lui non è ancora semplice. Ciò mi è stato confermato anche dalla docente d’appoggio durante 

l’intervista. 

Una frase in particolare presente nel diario del 30.03.2015 fa notare che Da. si preoccupa per gli 

altri “Da. si è avvicinato più volte dicendogli che se aveva finito di pitturare doveva togliersi il 

grembiule e anche la collana così poteva entrare un altro bambino”. 

Gruppo verso Da.:  

I compagni riconoscono per Da. un nuovo ruolo. Egli ha creato un progetto e si assume la 

responsabilità di spiegarlo agli altri. Grazie al progetto del totem Da. viene valorizzato dai 

compagni e inizia ad esserci un senso di apertura e accoglienza verso di lui (vedi parti del diario 

02.03.2015 evidenziate in arancione).  

I compagni sono interessati al progetto del totem, tanto che alcuni prendono Da. come un esempio 

costruendo anche loro totem e stelle simili a quelle costruite da lui. 

Una bambina del III livello entra in relazione con Da. aiutandolo a notare ulteriori dettagli del totem 

(vedi parti del diario 09.03.2015 evidenziate in grigio). 
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Il gruppo inizia a comprendere che Da. sa fare anche cose positive e non solo cose negative come 

prima tendevano a pensare. Il gruppo sta costruendo una visione più positiva verso questo 

compagno. 

Si può vedere dal diario del 23.03.2015 che i compagni si accorgono che Da. non ha attaccato il suo 

simbolo indiano sul totem e chiedono subito informazioni al riguardo. Questo fa capire che lo 

considerano parte della tribù. 

Dal diario del 27.03.2015 si può notare che alcuni allievi cercano di entrare in empatia con Da. e 

provano a convincerlo a sedersi sul tappeto vicino a un compagno che non sia En.  

Ra.: 

Ra. fin da subito ha dimostrato fiducia nei miei confronti, infatti ha accettato subito di salire al 

piano superiore solamente con me per inventare la danza indiana. Ho potuto osservare che è una 

bambina che prova un certo interesse verso i compagni ma fa ancora fatica ad entrare in relazione 

con loro, a volte ci prova utilizzando però dei modi più fisici e non molto adeguati. Si è dimostrata 

una bambina piena di energia, che sa proporre qualcosa, va fiera di ciò e ha il desiderio di mostrarlo 

al resto del gruppo. 

Inoltre, si può notare che ci tiene a fare bene la danza ed è convinta di ciò che fa infatti, mantiene 

sempre gli stessi movimenti nella danza. La bambina ha però bisogno dei suoi tempi, si può 

constatare ciò nel momento in cui si è trovata davanti ai propri compagni e inizialmente non voleva 

presentare la danza e si nascondeva dietro le mie gambe. Nonostante ciò, dopo alcuni 

incoraggiamenti ricevuti dalla sottoscritta e dai compagni, Ra. è riuscita a superare le sue paure e a 

presentare la danza al gruppo (vedi parti del diario 09.03.2015 evidenziate in rosso). 

Ra. è molto attratta dalla nuova camera, ritengo che questo sia un aspetto positivo per lei poiché la 

incita a prepararsi più velocemente alla mattina per prendere la collana ed entrare nel nuovo spazio. 

All’interno di questo angolo Ra. dipinge molto volentieri e rappresenta spesso la sua famiglia. 

Durante il mio ultimo giorno di osservazione Ra. ha giocato alla sabbia insieme a Da. per parecchio 

tempo. Il nuovo angolo permette ai bambini di relazionarsi meglio, senza avere troppe distrazioni 

(vedi parti del diario 30.03.2015 scritte in viola). 

Piano piano Ra. inizia a partecipare alle varie attività che vengono proposte durante la mattinata 

(vedi parti del diario 27.03.2015 scritte in arancione). Nonostante l’interesse, che sta iniziando a 

crearsi in lei verso i compagni, ha ancora bisogno dei momenti da trascorrere da sola. A differenza 
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di Da., lei durante il gioco libero gioca quasi sempre da sola e non cerca la relazione con i 

compagni, tende però a cercarla con le docenti.  

Dai diari si può notare inoltre che Ra. cerca più volte di coinvolgermi in ciò che sta facendo insieme 

al gruppo o in ciò che sta facendo lei durante il gioco libero.  

Da quando sono salita al piano superiore insieme a lei, cerca spesso il contatto fisico con me 

(abbracci, baci o vuole venirmi in braccio) e mi chiede quando andiamo ancora di sopra. Ciò mi fa 

capire che ha vissuto un’esperienza positiva in mia presenza. Sono del parere che Ra., come Da. e 

Di. hanno il desiderio e il bisogno di avere dei momenti da trascorrere con la docente. 

Gruppo verso Ra.: 

La danza inventata e proposta da Ra. in generale è stata apprezzata dal gruppo (vedi parti del diario 

09.03.2015 evidenziate in arancione), in particolare da alcune bambine che l’hanno richiesta in più 

momenti (vedi parti del diario 13.03.2015 evidenziate in viola) . Al gruppo è piaciuta molto la 

varietà del ballo siccome si ballava in alcuni momenti da soli, a coppie oppure tutti insieme.  

Ad un solo allievo non è piaciuta la danza, giustificandosi dicendo che secondo lui era troppo facile. 

La volta seguente la danza è stata modificata grazie all’aiuto del gruppo, il quale era coinvolto ed ha 

proposto dei nuovi passi. 

Dal diario si possono notare dei passi avanti dell’intero gruppo. Quando Ra., probabilmente per 

timidezza, si nascondeva dietro le mie gambe e non voleva mostrare i passi della danza non è stata 

presa in giro (vedi parti del diario 09.03.2015 evidenziate in arancione). Anzi è stata addirittura 

incitata da un allievo del II livello che le ha mostrato il proprio interesse e la propria curiosità verso 

la danza che stava per proporre Ra. (vedi parti del diario 09.03.2015 evidenziate in grigio). 

Una bambina del II livello si sta avvicinando molto a Ra.: la aiuta, si complimenta con lei, le 

propone di stare in coppia,… (vedi parti del diario 27.03.2015 scritte in viola). 

Di.: 

Bisogna tenere in considerazione che Di. è affetto d’autismo quindi le difficoltà in campo sono 

maggiori rispetto a Da. e Ra. Sono cosciente che non ho gli strumenti sufficienti per comprendere 

completamente Di. Ho fatto del mio meglio ma spesso mi sorgevano domande alle quali solo uno 

specialista potrebbe rispondermi. Ad esempio: quanto assecondare il bambino e quanto invece 

forzarlo? Spesso Di. quando si trova confrontato con un compito “sconosciuto” tende a rifiutare, 

conoscendolo sempre meglio ho trovato delle strategie che vanno però a rafforzare le sue fissazioni. 
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Ad esempio quando l’ho convinto a colorare l’amuleto facendogli notare che avevo preparato il 

piattino e il bicchiere per l’acqua arancioni come piacciono a lui.  

Di. si sottomette a rituali spesso anche molto rigidi, ad esempio: non può sporcarsi le mani. Se 

dovesse succedere ciò, come è accaduto durante la creazione dell’amuleto, va in panico, inizia a 

gridare e vuole smettere di svolgere ciò che sta facendo. Per riportarlo al compito è importante 

innanzitutto accogliere il suo disagio e lasciargli il tempo necessario senza forzarlo (vedi parti del 

diario 16.03.2015 evidenziate in rosa). Durante la PP5 posso dire di aver imparato a stare nella sua 

diversità. 

Dal diario si può osservare che Di. sa fare delle richieste, infatti mi ha chiesto aiuto per colorare 

l’amuleto. 

Oltre a ciò ho potuto notare che Di. è molto attratto dalle perline, infatti si è interessato a ciò che 

stava facendo una compagna e l’ha imitata creando delle decorazioni per l’amuleto (vedi parti del 

diario 16.03.2015 scritte in verde). L’interesse di Di., e anche di altri compagni, verso le perline mi 

ha permesso di aprire un “angolo delle perline”.  

Di. era interessato all’amuleto, lo voleva fare bene, non si è limitato a colorarlo ma ha aggiunto 

delle decorazioni create con le perline, delle piume arancioni e dei semi di acero (vedi parti del 

diario 16.03.2015 scritte in rosso). Nel momento in cui bisognava trovare un posto adatto per 

attaccare il portafortuna Di. ha accettato l’aiuto che gli è stato proposto dai compagni. 

Di. ha sicuramente bisogno del suo tempo per trovare dei metodi adeguati per entrare in relazione 

con i compagni. Durante questo percorso ho potuto osservare che nel gioco libero preferisce giocare 

da solo. 

Il bambino grazie al suo forte interesse verso alcuni materiali (libri, sabbia,…) a volte è disposto ad 

entrare in relazione con i compagni che li stanno utilizzando. Per quanto riguarda le perline, 

nonostante siano un materiale da lui molto apprezzato, non ha collaborato con altri compagni per la 

costruzione delle varie decorazioni. Osservando Di. ho notato che infila le perline seguendo delle 

sequenze a lui molto care.  

Gruppo verso Di.: 

L’amuleto creato da Di. è stato apprezzato dal gruppo, i bambini erano entusiasti e hanno subito 

notato anche i dettagli (piume arancioni, perline,…) (vedi parti del diario 16.03.2015 evidenziate in 

arancione). Inoltre, gli allievi hanno collaborato e hanno aiutato Di. a trovare un posto dove 
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appendere l’amuleto (vedi parti del diario 16.03.2015 evidenziate in grigio). I compagni durante la 

discussione per decidere il luogo più appropriato hanno partecipato molto, ciò fa intendere che c’è 

un interesse verso il lavoro svolto da Di. Oltre a ciò due allieve hanno voluto attaccare una 

decorazione che hanno creato, nell’angolo delle perline, accanto all’amuleto di Di. 
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Conclusioni  

Per i bambini non è facile riconoscere le identità competenti 

In base all’esperienza svolta premetto che per i bambini non è sempre facile identificare le loro 

identità competenti. Ho potuto notare ciò nel momento in cui i bambini dovevano inventare il 

proprio nome indiano in base alle loro capacità e all’animale indiano scelto precedentemente. 

Alcuni allievi ci hanno messo molto tempo a trovare una loro abilità, alcuni hanno necessitato del 

mio aiuto e altri si sono sbloccati grazie all’aiuto di un compagno. Ritengo dunque necessario che il 

docente accompagni ed eventualmente aiuti gli allievi durante la scoperta delle loro identità 

competenti.  

L’importanza del passaggio dal singolo al gruppo e viceversa 

A mio parere, per utilizzare le identità competenti in modo adeguato è fondamentale il passaggio: 

dal bambino al gruppo, dove il bambino mette in evidenza e offre le sue identità competenti agli 

altri e, dagli altri, ottiene un riscontro (sia esso positivo o negativo) in un processo di feed-back.  

Grazie a questo percorso mi sono resa conto che può essere molto valido seguire un tema legante, 

come nel mio caso la tribù indiana, per far sì che ognuno possa inserire degli elementi che sente 

propri. In questo modo è stato più semplice mettere in evidenza le identità competenti degli allievi 

bisognosi di uno sguardo inclusivo. Infatti, se non ci fosse stato un tema condiviso sarebbe stato più 

complesso ballare tutti insieme, costruire delle torri o creare un oggetto arancione. In fondo, se 

vogliamo creare un’armonizzazione e lavorare sulle identità competenti in modo completo, 

rendendole quindi un patrimonio per un lungo periodo di tempo, è importante costruire un “file 

rouge” che faccia da cornice. Come sostiene Canevaro (1988), “Il gruppo classe è eterogeneo: 

contiene una pluralità di modi di apprendere, e quindi di ritmi, di valutazioni di successo e di 

insuccesso, di percezione degli incentivi. Questa pluralità ha bisogno di una struttura connettiva, e 

quindi il gruppo-classe va organizzato e strutturato come sfondo integratore” (p. 151).  
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Il ruolo del docente  

Per far sì che tutto ciò funzioni anche il docente ha un ruolo importante in questo percorso. Deve 

innanzitutto avere delle buone capacità osservative per venire a conoscenza degli interessi, dei 

pregi, dei bisogni, delle difficoltà,… dei propri allievi. Una volta identificato ciò deve sapere 

accogliere i propri allievi accettando anche le loro fragilità. Per aiutare i bambini a ridurre le loro 

difficoltà il docente deve cogliere l’occasione per entrare in relazione con loro e trovare delle 

strategie per valorizzarli. Oltre a ciò è importante rispettare i bisogni e i tempi dei bambini.  

Per svolgere un lavoro simile il maestro deve essere disposto a perdere le certezze e a trovarsi in 

una situazione un po’ “scomoda”. Infatti, le scelte riguardanti il mio lavoro di tesi sono state fatte in 

modo progressivo. Prima di iniziare avevo una guida, ma non avevo nessuna certezza poiché non 

sapevo cosa sarebbe potuto succedere. 

Un altro fattore importante, che permette di valorizzare maggiormente gli allievi, è il creare 

all’interno della sezione degli spazi o degli angoli legati alle identità competenti. In questo modo si 

promuovono delle proposte senza però obbligare nessuno. Dopo aver organizzato degli angoli è 

bene che il docente stimoli i bambini a parteciparvi e valorizzi coloro che hanno aderito. Oltre a ciò 

il docente dovrà sempre avere un occhio vigile su ciò che avviene all’interno di questi spazi.  

Durante questo percorso ho potuto constatare che i tre allievi che ho seguito, quando erano loro i 

protagonisti implicati in attività insieme a me hanno partecipato volentieri assumendo dei 

comportamenti più adeguati. Quando invece sono tornati ad essere dei partecipanti in momenti a 

gruppo intero, non aderivano alle attività nello stesso modo. È importante per un insegnante curare 

il passaggio da protagonista a partecipante dell’allievo, per evitare che quest’ultimo voglia stare 

solamente con il docente. Questo passaggio, avviene in modo funzionale solamente se il bambino si 

sente veramente parte del gruppo. In questo caso per i tre bambini valorizzati nel mio percorso 

questo passaggio è ancora un po’ fragile. La tribù aiuterà sicuramente a favorire questo passaggio. 

Collegamento alla teoria di Connac 

Posso confermare che i tre approcci pedagogici sostenuti nella teoria di Connac, presentati nel 

quadro teorico, sono importanti per personalizzare gli apprendimenti. 

Nel mio lavoro di tesi la scelta didattica messa in atto, per far uscire le identità competenti e la 

personalità degli allievi, è stata quella di mantenere la metafora degli indiani del Nord America che 

accompagna i bambini della mia sezione per tutto l’arco dell’anno. In seguito, ho proseguito 
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dedicando del tempo a ognuno dei tre allievi monitorati per valorizzare la loro identità competente. 

Infine, queste loro identità competenti sono state valorizzate con l’intero gruppo. 

Nonostante mi sia focalizzata maggiormente sugli allievi con delle fragilità la matrice didattica 

utilizzata è uguale per tutti, ma ognuno ha potuto personalizzarla a proprio piacimento. Ad esempio, 

ogni bambino ha costruito la propria borsa medicina con colori differenti e all’interno di essa ha 

inserito: un sasso, un acchiappasogni, un sacchettino con le erbe medicinali anch’essi 

personalizzati. 

L’importanza di uno sguardo esterno 

Per avere degli altri punti di vista riguardo a quanto svolto per la mia tesi ho intervistato la mia 

docente titolare e la docente d’appoggio, purtroppo quest’ultima non ha praticamente mai assistito 

alle attività che ho svolto per la tesi poiché al lunedì non era quasi mai presente in sezione. Rinvio 

all’ allegato 4: Interviste docente titolare e docente d’appoggio, pp. 36-38 per conoscere le loro 

opinioni. 

Risposte alle domande di ricerca 

L’analisi dei dati mi permette infine di rispondere alle domande di ricerca che mi ero posta prima di 

iniziare questa ricerca. Per quel che concerne il primo interrogativo: Valorizzando le identità 

competenti, attraverso delle attività o degli angoli, dei bambini da includere è possibile cambiare le 

dinamiche relazionali presenti in sezione e favorire l’inclusione di questi allievi? 

I dati analizzati alla fine del mio breve percorso mi hanno convinta che la valorizzazione delle 

identità competenti attraverso delle attività o degli angoli possa influire positivamente sulle 

dinamiche relazionali della sezione. I tre bambini seguiti erano interessati e coinvolti nelle attività 

svolte insieme a me e hanno provato piacere nel farle. Ciò è stato notato, oltre che dalla sottoscritta 

anche dalla mia DPP.  

La docente d’appoggio mi ha confermato che questi tre bambini iniziano ad avere l’intenzione e il 

desiderio di avvicinarsi ed entrare in relazione con i propri compagni. Oltre a ciò durante 

l’intervista mi ha spiegato che ha notato che Ra., da quando ha fatto la danza insieme a me, quando 

fa un lavoro ha il piacere di farlo vedere agli altri per essere felicitata.  
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Grazie al percorso svolto insieme a me e grazie al progetto che stanno portando avanti la mia DPP e 

la docente d’appoggio, si può osservare che questi tre allievi sono più desiderosi di relazionarsi con 

i propri compagni.  

Il resto del gruppo ha iniziato a interessarsi a questi tre bambini e a rendersi conto che, nonostante 

le loro difficoltà, anche loro sono in grado di fare dei progetti e proporli poi ai propri compagni. 

Ovviamente in un mese non si possono notare grandi risultati ma sono convinta che se avessi potuto 

lavorare per più tempo con questi bambini avrei visto dei grandi cambiamenti. Come si può notare 

nell’intervista secondo la mia docente titolare “Sarebbe stato molto interessante avere avuto la 

possibilità di svolgere questo progetto durante la pratica prolungata, avendo così la ricchezza della 

presenza costante e giornaliera nell'osservazione, nell'inclusione e nel rilancio dei comportamenti 

significativi in modo da dare maggior impronta al progetto”. 

Per quanto riguarda la seconda domanda: Il fatto di conoscersi meglio tra compagni, grazie alle 

identità competenti, può rafforzare lo spirito di gruppo? Oppure può sviluppare nuove relazioni e 

dinamiche positive di gruppo? 

Posso confermare l’ipotesi che mi ero posta prima di iniziare questo percorso ovvero, i bambini 

della mia sezione conoscendosi meglio hanno imparato a vedersi con degli occhi differenti. Hanno 

capito che tutti, anche i compagni che di primo acchito sembra portino con sé solamente cose 

negative, sono bravi a fare qualcosa e possono offrire le loro identità competenti a tutto il gruppo.  

Inoltre, come mi è stato spiegato anche dalla docente d’appoggio durante l’intervista, gli allievi 

provano meno gelosia verso i successi dei compagni.  

Nel momento in cui ognuno ha attaccato il proprio simbolo indiano sul totem mi ha fatto piacere 

notare che i bambini si complimentavano a vicenda per l’originalità del nome indiano, per il 

disegno che rappresenta il loro simbolo o per la loro identità competente. 

Alla fine di questo percorso mi sono inoltre resa conto che il mio sguardo verso i tre allievi con 

fragilità è cambiato, ora vedo questi bambini con altri occhi. Inizialmente le aspettative che avevo 

nei loro confronti erano piuttosto basse, analizzando il mio diario di bordo mi sono resa conto che 

questi bambini mi hanno sorpresa in positivo: tutti e tre sanno fare delle richieste e sanno portare 

avanti un progetto. 

Questa breve esperienza mi ha fatto capire che anche in un terreno molto arido, se ci credi, può 

crescere una piantina. È importantissimo avere fiducia nei cambiamenti dei bambini. 
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Limiti 

A mio avviso, i risultati del mio lavoro di ricerca sono sicuramente stati influenzati dal poco tempo 

a disposizione. Siccome dovevo recarmi a scuola per seguire i vari corsi ho potuto essere presente 

in sezione solamente una o due volte alla settimana (dal 2 al 30 marzo). Se fossi stata più presente 

avrei sicuramente potuto valorizzare maggiormente le idee degli allievi riguardo agli interventi 

svolti (es: angolo totem o perline). Oltre a ciò, ritengo che una o due volte alla settimana di 

osservazione non bastano per comprendere a fondo gli eventuali cambiamenti delle dinamiche 

relazionali che si erano create all’interno del gruppo. 

Benefici della ricerca e possibili sviluppi 

Questa ricerca, seppur nel suo piccolo, ha portato dei benefici e dei cambiamenti sia ai bambini sia 

alla sottoscritta. La valorizzazione delle identità competenti dei tre bambini emarginati dal gruppo 

(grazie anche a ciò che stanno facendo la mia dpp e la docente d’appoggio) ha fatto sì che i 

compagni vedessero questi allievi con altri occhi, in modo più positivo. Il gruppo ha capito che 

nonostante le difficoltà anche questi bambini possono dare dei contributi alla nostra tribù. 

Personalmente all’inizio del percorso avevo delle aspettative piuttosto basse rispetto ai cambiamenti 

dei tre bambini seguiti. Questa ricerca mi ha permesso di conoscerli meglio e ha fatto sì che li 

vedessi anch’io con occhi diversi. Ho capito che anche questi bambini fanno dei grandi progressi, 

nonostante le loro difficoltà. Questo percorso mi ha fatto capire inoltre che bisogna avere sempre 

fiducia nei propri allievi poiché tutti hanno la capacità di cambiare.  

Per quanto riguarda i possibili sviluppi, avrei potuto continuare a mettere in luce altre identità 

competenti di questi tre allievi scaturite durante il percorso (es: disegnare la propria famiglia, fare 

puzzle,…) ma anche valorizzare altri allievi con leggere difficoltà relazionali o con una scarsa 

autostima presenti nella mia sezione. 
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Allegati 

Allegato 1: Tabella osservativa  

NOME INTERESSI E SPECIALITÀ DIFFICOLTÀ/ DEBOLEZZE ALTRO 

RAC. 

 

Cavalli 

Giocare in casetta 

Difficoltà linguistiche  fonetica, 

le mancano parecchi suoni. Fa 

fatica a pronunciare le parole e a 

formulare le frasi. 

 

Motricità fine  ritaglio, disegno, 

colorare 

III livello 

Ha 5 fratelli 

Seguita dall’ergoterapista e dalla 

logopedista 

JU. Disegno 

Partecipa spesso e volentieri.  

Forte cognitivamente. 

Conchiglie 

Fa ginnastica ritmica 

Interesse verso la scuola  

Riconosce tutte le lettera, si sta 

avvicinando alla lettura e alla 

A volte fatica a mantenere il turno 

di parola, ma se le si ricorda la 

regola dell’alzata di mano riesce a 

controllarsi.  

III livello 
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scrittura 

SAM. Partecipa spesso e volentieri.  

Bravo con i numeri 

Robot, dinosauri 

Linguaggio  gli mancano alcuni 

suoni 

Non ama disegnare e colorare 

III livello rimandato 

Seguito dalla docente di sostegno e 

dalla logopedista. 

Cambia spesso umore 

EL. Bravo cognitivamente, sa molte 

cose. 

Interesse per gli animali e l’ambito 

scientifico 

Conosce molti vocaboli 

Aspettare il suo turno di parola.  

Difficoltà con il cibo: non mangia 

molti alimenti, soprattutto la 

verdura 

Difficoltà a rispettare alcune 

regole 

III livello 

È arrivato quest’anno alla SI di 

Personico prima viveva in Italia. 

Intollerante alla proteina del latte. 

NI. Gatti 

Gioca a calcio 

Fatica a mantenere la 

concentrazione a lungo termine 

II livello 

Parla spesso di suo fratello Jason. 

TH. Gioco in casina 

Moto, bici e macchine 

 

 

 

Difficoltà nel mantenere la 

concentrazione a lungo termine. 

Fa fatica a rispettare alcune regole. 

Linguaggio  vocabolario 

limitato, mescola italiano e 

portoghese, fa fatica a strutturare 

le frasi.  

Difficoltà nella comprensione. 

II livello 

A casa parla portoghese.  

SE. Brava cognitivamente. 

Disegno 

Giocare in casetta a mamma e 

Fatica nel mantenere la 

concentrazione a lungo termine. 

 

II livello 

Ha un carattere molto forte. 

In questo periodo si preoccupa 
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figlio 

Conosce tutte le lettere e i numeri 

fino al 20 

 

molto delle altre persone 

(14.11.2014). 

Ha avuto una sorellina nata a 

fine novembre. 

Situazione particolare in famiglia. 

IR. Cavalli 

Colore viola 

 

 

Linguaggio  vocabolario 

limitato, mescola italiano e 

portoghese, fa fatica a strutturare 

le frasi.  

Difficoltà nella comprensione. 

II livello 

A casa parla portoghese.  

 

LA. Giochi a tavolino, soprattutto 

quello della pesca 

Competente nell’ambito 

scientifico 

Le piacciono molto gli animali 

 

 

Fa fatica ad accettare la sconfitta. 

Ho notato che non vuole giocare a 

giochi competitivi. Es: gatto nero 

 ha pianto perché è rimasta con 

la carta del gatto nero 

 

Difficoltà motorie 

Difficoltà motricità fine  

disegno, ritaglio, colorare. 

II livello 

Suo papà ha origini turche 

EN. Gioco degli indiani (a tavolino) 

Gioco della fattoria 

 

Comunicazione  parla molto 

poco. Entrare in relazione con i 

compagni  aspetta sempre che 

qualcuno gli chiede di giocare. 

II livello 

Bambino molto timido. Cammina 

sulla punta dei piedi. 



Nella nostra tribù scopri la tua identità competente anche tu 

4 

A casa parla dialetto 

IO. Bambino molto tranquillo.  

Si accorge di tutto ciò che accade 

attorno a lui, molto attento. 

 

Linguaggio  capisce ma fa fatica 

nella produzione (struttura della 

frase, pronuncia della parole). 

II livello 

La mamma è rumena, a casa parla 

soprattutto rumeno. 

È il suo primo anno alla SI. 

AR. Grande passione per gli animali 

Puzzle  

Disegno  

Non gli piace molto indossare il 

grembiule e svolgere attività 

grafico pittoriche 

I livello 

 

DA. Giocare in casetta 

Costruzioni con lego 

Cognitivo 

Colore preferito giallo 

Problemi comportamentali. Fa 

molta fatica a mantenere la 

concentrazione. In generale non 

rispetta le regole 

Non rispetta il turno di parola.  

Difficoltà relazionali  

I livello 

Situazione particolare a casa 

 

RA. Giocare alla plastilina 

Ballare 

Colore preferito rosa/viola 

 

Cognitivo 

Linguaggio  pronuncia delle 

parole, struttura della frase. Tono 

della voce strano. 

Comprensione 

Comportamentale  

Difficoltà relazionali con i 

compagni 

I livello 

Gira spesso su se stessa 

DI. Passione per i numeri e le lettere Motorio  ipotonicità I livello 
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Gli piace molto il colore arancione Comportamentale 

Linguaggio molto difficoltoso 

Difficoltà relazionali con i 

compagni e a volte anche con gli 

adulti. 

Bambino affetto da autismo 

Ha varie fissazioni (campane, 

colore arancione, fare il contorno 

del giardino,… ).  
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Allegato 2: Diario di bordo 

 2 marzo 2015  

Mattina 

Questa mattina, mentre la mia dpp stava svolgendo un gioco motorio, Da. era sdraiato sul tappeto a 

fare versetti. La sua posizione intralciava il passaggio degli altri compagni. Ho quindi colto 

l’occasione, mi sono avvicinata a lui, l’ho preso in disparte dicendogli che avevo bisogno di un 

bambino bravo a costruire torri con i lego che potesse aiutarmi a creare un modellino di un totem. In 

seguito, quando Da. ha accettato la mia richiesta sono andata con lui nella stanza delle costruzioni. 

Sul primo momento ha iniziato a giocare con un elicottero in lego costruito da un compagno in 

precedenza. Dopo averlo lasciato giocare per qualche minuto gli ho mostrato delle immagini di 

alcuni totem indiani dicendogli che avevo bisogno del suo aiuto per costruire un modellino per poi 

creare un totem. Inoltre, l’ho valorizzato dicendogli che io non sono capace a fare le torri bene 

come le fa lui. Prima di iniziare la sua costruzione mi ha chiesto se quando avrebbe finito di creare 

il modellino per il mio totem avrebbe potuto giocare con l’elicottero. Ho accettato la sua richiesta e 

Da., di mia sorpresa ha subito iniziato a costruire il modellino richiesto. 

Ho trovato curioso il fatto che prima di iniziare a creare il modellino ha contato gli animali presenti 

sui totem rappresentati sui libri che gli avevo mostrato. Ogni totem aveva scolpito 8 animali, ma 

Da. prima di iniziare mi ha detto: “Sul mio voglio mettere 10 animali lego ”! Ho accettato volentieri 

la sua richiesta spiegandogli che poteva farlo come più gli piaceva. Mi aspettavo che costruisse il 

modellino tutto con i lego giallo siccome è il suo colore preferito, invece ha deciso di utilizzare altri 

colori.  

Una volta contato e controllato che i cubetti fossero 10, il bambino ha voluto fare due stelle, sempre 

in lego, da aggiungere in cima al totem. Mi ha spiegato che la stella gialla rappresentava il sole 

mentre la stella blu la luna. Questo suo comportamento mi ha molto stupito, pensavo costruisse il 

modellino tutto di fretta per poter giocare all’elicottero. Invece per finire non si è nemmeno 

ricordato di quest’ultimo.  
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Figura 10 - Da. che costruisce il modellino 

Prima dello spuntino io ho spiegato all’intero gruppo che mentre loro stavano giocando alle 

scatoline, io e Da. ci siamo allontanati poiché avevo bisogno di un bambino bravo a fare le 

costruzioni con i lego che mi aiutasse a creare un modellino per un totem. In seguito Da. ha 

spiegato al resto della tribù quanto costruito. I compagni erano molto interessati, soprattutto alle due 

stelle create e gli hanno posto alcune domande.  

È stato un bel momento, per un attimo Da. è stato valorizzato e non era visto dai compagni come 

“un elemento di disturbo”.  

Subito dopo lo spuntino ho potuto osservare durante il gioco libero un bambino che stava cercando 

di costruire un totem simile a quello creato da Da. .  

Nel pomeriggio ho notato che un altro bambino ha creato delle stelle simili a quelle di Da. .  
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Figura 11 - T. che imita le creazioni di Da. 

Ho colto l’occasione per creare un piccolo angolo dei totem, dove sono presenti la scatola con i lego 

e un tavolino dove si possono mettere i lavori finiti.  

 

 

Figura 12 - Tavolino con totem costruiti dai compagni di Da. 

Sono soddisfatta di questa prima attività svolta per il lavoro di tesi, per me è stata una conquista il 

fatto di riuscire a convincere Da. ad aiutarmi per costruire un modellino totem. Temevo un suo 

rifiuto, invece mi ha stupita in positivo, è stato molto creativo. Oltre a sorprendere me ho avuto 

l’impressione che abbia stupito anche il resto del gruppo. 

Pomeriggio 

Nel pomeriggio ho ricordato ai bambini alcune letture svolte durante la PP5 dove i protagonisti 

erano degli indiani, quest’ultimi avevano dei nomi particolari (Terra di Neve, Bimba Selvaggia, 

Vento Veloce,…). Ho chiesto loro se ricordavano come mai portavano questi nomi e i bambini si 

sono ricordati che erano collegati alle caratteristiche o alle qualità dei personaggi. Es: il piccolo 

indiano Terra di Neve era stato chiamato così poiché era nato un giorno in cui nevicava, Vento 

Veloce si chiamava così perché correva veloce come il vento,… . 

Subito dopo un bambino del III livello ha esplicitato davanti al gruppo il desiderio di avere anche 

lui un nome indiano. Ho colto l’occasione per valorizzarlo dicendogli che ha avuto proprio una 

bella idea e siccome anche noi apparteniamo a una tribù ognuno di noi, io compresa, dovrà trovare 

il proprio nome indiano in base alla carta con l’animale indiano scelto precedentemente e alle 

proprie identità competenti.  

Dopo il riposino ho chiamato un allievo alla volta per discutere insieme riguardo al nome indiano. 

Inizialmente chiedevo a ogni bambino di spiegarmi la propria identità competente, in seguito 
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chiedevo loro di provare a inventare un nome indiano tenendo in considerazione l’animale indiano 

scelto e la propria qualità. Infine i bambini dovevano disegnare un simbolo per rappresentare il 

proprio nome indiano. Quest’ultimo verrà in seguito attaccato all’esterno della borsa medicina. 

Oggi sono riusciti a scegliere e disegnare il proprio nome indiano solo 5 allievi: 3 del II livello e 2 

del III livello.  

Rac. ha scelto di chiamarsi Puma 13 poiché è brava a contare e scrivere i numeri fino al 13.  

Se: ha deciso di chiamarsi Lupo Selvaggio Aiutate poiché si ritiene brava ad aiutare gli altri. 

La ha scelto di chiamarsi Cigno Volante poiché è brava a pattinare  e quando pattina le sembra di 

volare 

El: ha deciso di chiamarsi Alce Sciatore perché è bravo a sciare. 

To: ha scelto di chiamarsi Orso Giocherellone poiché è bravo a giocare.  

È stato interessante notare le tempistiche diverse di questi 5 allievi per trovare la propria identità 

competente. Due di essi sono stati molto decisi e veloci a trovare la propria identità competente, 

mentre altri hanno dovuto rifletterci un pochino di più.  

Rac. inizialmente diceva di non essere brava a fare niente, penso abbia detto ciò perché si rende 

conto che rispetto agli altri compagni del III livello fa più fatica in diversi ambiti. Le ho spiegato 

che tutti siamo bravi a fare qualcosa, non esiste una persona che non è brava a fare niente. Le ho 

inoltre fatto notare alcune sue qualità che ho notato prima e durate la PP5: è brava ad ascoltare, è 

brava a fare i puzzle, è brava a giocare a uno,... .Mentre le elencavo le cose che sapeva fare mi ha 

interrotta dicendo che era brava anche a contare fino al 13 e ha subito iniziato a contare fino ad 

esso. Successivamente ha iniziato a scrivere i numeri dallo 0 al 13 facendomi vedere che oltre a 

saperli nominare li sa anche scrivere.  

9 marzo 2015 

Mattina 

Oggi ho portato in sezione il Totem che ho costruito con delle scatole e del cartone seguendo il 

modellino creato da Da. settimana scorsa. 
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Figura 13 - Totem costruito seguendo il modellino creato da Da. 

Entrando in sezione i bambini si sono accorti, quasi tutti, del totem. Appena Da. l’ha visto è venuto 

a chiamarmi chiedendomi se era quello che aveva costruito lui. Era molto contento soprattutto 

quando ha contato le scatole e ha visto che erano proprio 10 come quelle del modellino da lui 

creato. Subito dopo una bambina del III livello gli ha fatto notare che anche i colori erano 

esattamente uguali a quelli da lui scelti per il modellino.  

 

Figura 14 - Da. controlla se il totem è composto da 10 pezzi 

In seguito Da. mi ha chiesto se potevo prenderlo in braccio per vedere meglio le stelle (sole giallo e 

luna blu) presenti in cima. Il totem è stato apprezzato molto anche dal resto della classe e Da. ne 

andava fiero e ha ripetuto più volte che era una sua idea. Un bambino in particolare si è 

complimentato con Da. dicendogli che era molto bello. 
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Per quanto riguarda il tavolino dei totem oggi è stato utilizzato solamente da un bambino, che ha 

costruito una stella come quella di Da.. Ho chiesto informazioni a riguardo alla mia dpp e mi ha 

detto che il giorno seguente (martedì 03.03.2015) parecchi bambini hanno provato a creare dei 

totem simili a quello di Da. ma nel resto della settimana è stato utilizzato quasi solo da Da. e da un 

altro bambino del II livello (il primo che settimana scorsa ha cercato di imitare le costruzioni di 

Da.). Mi è stato inoltre detto che questi due bambini (Da. e T) si cercavano molto per costruire 

totem insieme ma spesso andavano a finire per litigare, rubarsi pezzi o distruggere le costruzioni 

altrui.  

Mi rendo conto che non è semplice lanciare un angolo nuovo ed essere presente solamente una 

volta o due alla settimana. Se fossi sempre presente potrei osservare meglio i bambini ma 

soprattutto potrei incitarli ad utilizzare il  nuovo angolo. Siccome mi è stato detto dalla dpp che 

negli ultimi giorni l’interesse verso il tavolino totem sta svanendo ho pensato di rivalorizzarlo 

parlando del totem appena portato. L’ho posizionato vicino al tavolino così da incentivare i bambini 

a tornare a utilizzare l’angolo.  

Durante il secondo momento della mattinata sono andata con Ra. in un aula al piano di sopra, dove 

abbiamo inventato una danza indiana da riproporre al resto del gruppo. Con lei ho deciso di 

preparare una danza siccome durante la pp5 ho notato che le piace molto ballare. Inizialmente 

pensavo non volesse venire solamente con me al piano superiore invece, ha accettato subito e ha 

voluto dire ai compagni che sarebbe andata al piano superiore insieme me. Io ho colto l’occasione 

per valorizzarla dicendo a tutti che saremmo andate in biblioteca a preparare una danza indiana 

molto bella per la nostra tribù.  

Una volta arrivate in biblioteca ho lasciato a Ra. qualche minuto per socializzare con il posto 

siccome non lo aveva mai visto. Subito dopo le ho spiegato che avremmo dovuto preparare una 

danza indiana da mostrar poi agli altri compagni. Ra. di mia sorpresa mi ha risposto dicendo che 

dopo spiegava lei e avrebbe fatto lei la maestra. Ho acconsentito e ho acceso la radio, per la prima 

volta ho lasciato che la bambina ballasse liberamente per poter osservare alcuni movimenti da lei 

svolti. Per non farla sentire a disagio ballavo anche io: a volte per conto mio a volte insieme a lei. 

Inizialmente preferiva ballare da sola in seguito abbiamo ballato anche insieme.  
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Figura 15 - Ra. che crea la coreografia in biblioteca 

Finita la canzone mi ha subito chiesto di rimetterla. Ho accettato con piacere la richiesta e ho potuto 

notare che i movimenti da lei svolti erano gli stessi ma con un ordine diverso. Ra. ballava spesso da 

sola con le mani sollevate verso l’alto, girava su se stessa e mi prendeva per mano per girare 

insieme. Finita la canzone si è seduta su un cuscino presente in biblioteca e mi ha detto che voleva 

fare un pausa, mi sono seduta accanto a lei e le ho spiegato che se voleva potevamo già scendere 

per presentare la danza ai compagni siccome l’avevamo provata già due volte. La bambina si è 

subito rialzata e mi ha chiesto di rimettere la musica, anche questa volta ha ballato mantenendo gli 

stessi movimenti. Ra. non voleva più scende, le ho spiegato che avremmo ballato insieme agli altri 

compagni e dopo un po’ sono riuscita a convincerla a tornare in sezione.  

Una volta arrivate ho radunato i bambini in cerchio e ho spiegato loro che Ra. ha inventato dei 

movimenti molto belli per la danza indiana di cui parlavamo precedentemente. Ho chiesto a Ra. se 

voleva mostrare i movimenti senza musica, ma si vergognava e si nascondeva dietro le mie gambe. 

Al che ho chiesto ai bambini di formare un cerchio abbiamo girato un attimino tenendoci per mano, 

con la canzone in sottofondo e ho detto al gruppo di guardare quello che faceva Ra. poiché ha 

inventato dei passi molto belli.  
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Figura 16 - Inizio danza  

La bambina mi ha detto che voleva ballare con me, ho quindi detto a tutti di trovarsi un compagno e 

di imitare quello che facevamo io e Ra. Siccome i bambini erano dispari per evitare che qualcuno 

rimanesse da solo ha partecipato alla danza anche la mia dpp. 

 

Figura 17 - Parte della danza dove si balla a coppie 

Verso la fine la bambina ha preso coraggio e ha ballato da sola ( rimanendo fedele ai movimenti 

svolti di sopra) e tutti noi la imitavamo. 

 

Figura 18 - Ra. che riesce a ballare da sola 

Finita la danza ho riunito gli allievi sul tappeto, mi sono complimentata con Ra. sia per la 

coreografia sia per il fatto che è riuscita a sconfiggere la timidezza e ballare davanti ai compagni. 

Infine ho chiesto ai bambini se gli era piaciuta questa nuova danza indiana. Un’allieva del II livello 

ha detto che le è piaciuto molto il momento in cui si poteva ballare a coppie, a più bambini è 

piaciuto il fatto che a volte si poteva ballare da soli e non solo in cerchio a mano come spesso 

succede nelle altre danze/ronde.  

Un allievo, del III livello, ha detto che a lui non è piaciuta tanto la danza perché secondo lui non era 

abbastanza difficile. Gli ho spiegato che una cosa può essere bella anche se non è difficile, ho 

aggiunto che magari prossimamente con Ra. e se vogliono anche altri compagni possiamo vedere di 

inventare una coreografia un po’ più variata.  
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Alla danza hanno partecipato tutti tranne Da., nonostante abbia cercato di coinvolgerlo più volte 

(dicendogli che poteva stare vicino a me, dicendogli che avremmo potuto mettere al centro il suo 

totem,…) ha preferito fare un gioco a tavolino da solo. 

Oggi ho lasciato il cd alla mia dpp così nel caso in cui qualcuno dovesse richiedere la danza sarà 

possibile riproporla. 

Mi ha fatto piacere il fatto che nessuno abbia preso in giro Ra. quando inizialmente, probabilmente 

per imbarazzo, non voleva mostrare i movimenti della danza e si nascondeva dietro le mie gambe.  

Anzi un bambino del II livello l’ha incitata dicendole che era curioso di vedere la danza che 

avevamo preparato. Sono inoltre contenta che la danza è piaciuta e spero che la richiesta di 

riproporla arriverà dai bambini.  

13 marzo 2015 

Pomeriggio 

Questo pomeriggio sono andata in sezione per raccogliere informazioni riguardo l’angolo totem e la 

danza svolta lunedì e per continuare a cercare i nomi indiani con i bambini rimanenti. 

Per quanto riguarda l’angolo totem non ci sono novità particolari. La mia dpp mi ha raccontato che 

giovedì due bambini mentre stavano riordinando l’angolo delle costruzioni hanno fatto cadere il 

totem grande creato con le scatole e purtroppo si è spezzato. Da. si è arrabbiato molto poiché si è 

affezionato a quel totem e ha ripetuto più volte che non si rompono le costruzioni altrui. Purtroppo 

non ho assistito alla scena, sarebbe stato molto interessante fare una riflessione insieme a Da. 

spiegandogli che anche i suoi compagni si sentono così quando lui distrugge le loro costruzioni. Per 

quanto riguarda la danza due bambine martedì l’hanno richiesta.  

Lunedì quando tornerò in sezione porterò delle foto con rappresentato i movimenti della danza da 

attaccare su una parete, così se qualcuno volesse ripetere la danza durante il gioco libero lo potrà 

fare. 

Oggi i bambini del II e del III livello che la scorsa volta non hanno fatto a tempo a creare il proprio 

nome indiano, sono riusciti a individuarlo.  

Come l’altra volta chiedevo ai bambini di ricordare l’animale indiano scelto e in secondariamente 

chiedevo loro una propria qualità.  

Sa. ha scelto come nome indiano Ragno Capriola perché è bravo a fare le capriole sia in avanti che 

indietro.  
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Ju. ha deciso di chiamarsi Tartaruga Scrittrice perché sa già un po’ leggere.  

Ir. ha scelto di nominarsi Delfino Disegnatore visto che è brava a disegnare. 

En. ha voluto chiamarsi Serpente Pizza perché è bravo a fare la pizza con la nonna ed è anche bravo 

a mangiarla.  

Jo. ha deciso di nominarsi Puma Saltone perché è bravo a fare i saltare molto in alto. 

Ni. ha scelto di chiamarsi Puma Lego perché è bravo a giocare ai lego e con quest’ultimi sa 

costruire delle belle case con la piscina.  

Anche oggi ho potuto notare che alcuni allievi erano molto decisi e convinti nel esprimere la 

propria identità competente, alcuni si sono trovati in difficoltà perché si ritenevano bravi a fare 

molte cose e non sapevano scegliere, un bambino del II livello ha fatto molta fatica a trovare 

qualcosa che era capace a fare bene. 

Siccome Jo. continuava a dirmi che non sapeva cos’era bravo a fare gli ho detto che poteva 

scegliere un amico presente in sezione che lo avrebbe aiutato a trovare una propria qualità. È stato 

bello notare come il compagno è stato in grado di aiutarlo a trovare la propria identità competente.; 

ha iniziato a elencargli alcune cose che Jo sa fare bene e successivamente il bambino carico di 

autostima è riuscito ad aggiungere che oltre alle cose dette dall’amico riusciva anche a saltare molto 

in alto. Infine ho chiesto a Jo. di scegliere una delle tante identità competenti elencate da lui stesse o 

dal proprio compagno per definire il proprio nome indiano. Jo. ha deciso di utilizzare la qualità del 

salto trovata da lui stesso.  

Come la scorsa volta i bambini dovevano disegnare un simbolo per rappresentare il proprio nome 

indiano.  

16 marzo 2015 

Mattina 

Questa mattina ho spiegato agli allievi che ogni tribù indiana possedeva un amuleto il quale portava 

fortuna a tutti i suoi membri. Questo amuleto poteva avere qualsiasi forma, doveva però essere 

arancione, poiché per gli indiani era un colore che portava molta fortuna. Secondariamente ho detto 

che avrei costruito questo amuleto insieme a Di. siccome ho notato che l’arancione è il suo colore 

preferito. Gli allievi del II e del III livello sono andati al piano superiore a lavorare con 
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l’illustratrice. Inizialmente Di. non voleva mettersi il grembiule, abbiamo quindi iniziato a scegliere 

delle forme già ritagliate per creare il nostro amuleto. Ho fatto notare al bambino che avevo scelto il 

piattino della pittura e il bicchiere contenente l’acqua arancioni proprio come il colore che piace a 

lui, questa piccola informazione ha fatto si che Di. accettasse di mettersi il grembiule. Il bambino ha 

iniziato a colorare l’amuleto, quando però per sbaglio si è sporcato la mano ha iniziato a piangere e 

gridare e non voleva più continuare. Gli ho portato uno straccio bagnato cosicché poteva pulirsi la 

mano non appena la sporcava, questo ha permesso al bambino di continuare a pitturare. 

 

Figura 19 - Di.che pittura l’amuleto 

Dopo aver svolto circa metà del lavoro Di. ha chiesto il mio aiuto e insieme abbiamo finito di 

pitturare il porta fortuna. Di. ha visto che una compagna stava creando un braccialetto con le perline 

e ha voluto creare delle decorazioni con quest’ultime da appendere al nostro amuleto.  

 

Figura 20 - Di. che crea le decorazioni con le perline 
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Mi ha fatto piacere che Di. volesse continuare il compito assegnato siccome solitamente fa fatica a 

rimanere seduto a tavolino. Mi sono accorta che è molto attratto dalle perline, infatti anche dopo 

aver concluso l’amuleto ha passato tutto il giorno a infilare perline nei vari fili. Lunedì prossimo 

proverò quindi a lanciare un nuovo angolo dove si potrà creare delle decorazioni indiane con le 

perline.  

Oltre alle perline Di. ha voluto decorare l’amuleto con due piume arancioni e dei semi di acero. 

Prima dello spuntino abbiamo mostrato ai compagni l’amuleto ed erano entusiasti, hanno subito 

notato che Di. ha scelto anche le piume arancioni e una bambina ha detto “Wow quanto arancione 

allora ci porterà proprio tanta fortuna”.  

In seguito ho chiesto a Di. se voleva metterlo in un posto particolare della sezione ma non ha voluto 

rispondere alla domanda. Siccome ha problemi nel linguaggio gli ho chiesto di indicarmi il luogo 

ma non ha voluto. Un bambino del III livello mi ha chiesto se poteva aiutare Di. a decidere il posto 

dove appendere il porta fortuna. Al che ho detto a questo bambino di provare a chiedere a Di. cosa 

ne pensava. Dopo avergli chiesto Di. ha accettato di farsi aiutare dai compagni. Dal gruppo sono 

scaturite più proposte: “nella casetta”, “nell’angolo accoglienza  sopra il tappeto”, “nello 

spogliatoio”, "nel refettorio”. Insieme il gruppo ha deciso che il posto migliore era l’angolo 

accoglienza, così è un luogo che frequentiamo spesso e può portarci fortuna.  

 

Figura 21 - Portafortuna creato da Di. 

Dopo lo spuntino ho mostrato il cartellone con illustrati i passi principali della danza indiana 

presentata la scorsa settimana da me e Ra. Successivamente abbiamo rifatto la danza seguendo i 

passi presenti nel cartellone e osservando i movimenti di Ra. Purtroppo Da. e Di. non hanno 

partecipato all’attività. Probabilmente Di. era ancora molto attratto dalle perline e ha continuato a 
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giocare con esse. Da. invece vagava in giro per la sezione cercando di attirare l’attenzione sui 

compagni. Nonostante abbia cercato di coinvolgerlo più volte non ha voluto partecipare.  

Finita la danza una bambina del II livello mi ha chiesto di rifarla , sono stati tutti d’accordo tranne il 

bambino del III livello che la scorsa volta aveva detto che la danza non gli era piaciuta molto poiché 

per lui era troppo semplice. Ho dunque detto ai bambini che durante la parte dove si balla 

singolarmente chi ha delle idee può mostrare dei nuovi passi da aggiungere alla danza. Gli allievi 

hanno accettato volentieri la proposta e hanno avuto molta fantasia nel proporre i nuovi passi.  

Durante il momento di gioco libero prima del pranzo tre bambini del I livello hanno individuato i 

loro nomi indiani.  

A. ha scelto di chiamarsi Lupo che riconosce gli animali poiché si ritiene bravo a riconoscere i vari 

animali del mondo. 

Ra. ha deciso di chiamarsi Puma Ballerina visto che è brava a ballare. 

Di. ha scelto ,con il mio aiuto, di chiamarsi Tasso Arancione perché è il suo colore preferito. 

Da. oggi non ha voluto scegliere il suo nome indiano, lo farà quindi lunedì prossimo. Oggi ho 

potuto notare che Da. durante il gioco libero ha giocato insieme ad altri bambini, meglio del solito: 

solamente una volta è venuto un bambino a dirmi che Da. non stava giocando in modo adeguato. 

 

Figura 22 - Da. che gioca con altri compagni 

A mio parere Da. è un bambino che non ama giocare da solo, vuole sempre qualcuno al suo fianco 

ma non ha ancora imparato completamente a relazionarsi con gli altri. Ha provato anche a giocare 

con Di. ma quest’ultimo non ha accettato. Da. non ha però partecipato a nessuna attività svolta 

durante la mattinata.  
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23 marzo 2015 

Mattina 

Questa mattina, quando sono arrivata in sezione, ho potuto notare che la mia dpp e la docente 

d’appoggio durante i giorni di festa hanno modificato la disposizione dello spazio della sezione. La 

cameretta dove prima si svolgeva il riposino è diventata una stanza dove si possono svolgere attività 

manipolative e grafico pittoriche (es: pittura a cavalletto, tavolo della plastilina, scatola con la 

sabbia,…).  

 

Figura 23 - Nuova aula  

Nell’aula principale c’è una nuova biblioteca, chiusa con dei pannelli e dei mobili con all’interno: 

dei libri, una panchina e dei cuscini dove ci si può accomodare per sfogliare i libri. La mia dpp e la 

docente d’appoggio hanno modificato gli spazi principalmente per renderli più definiti per i 

bambini che hanno delle fragilità (Da, Di, e Ra.). Gli allievi man mano che arrivavano si sono 

subito accorti dei cambiamenti e tutti hanno reagito in modo positivo.  

Di. ha passato la maggior parte del tempo nella nuova biblioteca a sfogliare libri insieme a me e un 

altro compagno del I livello. Appena uscivo però iniziava a gridare il mio nome e se ero già 

occupata con un altro bambino veniva a prendermi per mano per portarmi all’interno del nuovo 

angolo.  

Da. e Ra. sono rimasti colpiti dalla nuova cameretta con attività manipolative. Domani la mia dpp 

aprirà questo nuovo spazio e introdurrà delle collane che indicheranno il numero di allievi che 

possono entrare nella nuova stanza (6 bambini alla volta, insieme a un adulto).  

Oggi sono riuscita a convincere Da. a inventare e illustrare il proprio nome indiano. Siccome è dal 

mese di settembre che è sempre una lotta convincerlo a disegnare o colorare con le matite colorate, 

con i pennarelli o con i pastelli insieme abbiamo trovato il compromesso di rappresentare il suo 

nome indiano con la tempera e i pennelli. Da. ha colorato tutto il cerchio di giallo (il suo colore 
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preferito) senza chiedere nessun tipo di aiuto. Egli ha deciso di chiamarsi Farfalla Costruttrice di 

Torri. Finito di dipingere lo sfondo mi ha detto che il disegno l’avrebbe fatto quando il colore 

sarebbe asciugato. Ho accettato la sua proposta visto che per lui è già una conquista rimanere seduto 

per un po’ e portare a termine un compito assegnatogli. Dal momento che cerca sempre di evitare il 

disegno, la prossima volta che sarò presente in sezione (venerdì 27 marzo), proveremo a disegnare 

insieme la farfalla oppure gli preparo delle immagini già ritagliate di farfalle e Da. dovrà scegliere 

quella che più gli piace e incollarla sul suo cerchio. 

Questa mattina ho anche spiegato al gruppo che siccome ho visto che a Di. ma anche ad altri 

bambini piace creare delle decorazioni con le perline ho mostrato loro delle perline di legno che ho 

creato nel week-end e ho spiegato che anche gli indiani del Nord America creavano delle 

decorazioni con le perline e le utilizzavano come amuleti: da appendere fuori dal loro tepee, sui loro 

abiti oppure sui loro cavalli per far si che portassero loro fortuna durante i combattimenti. Per 

evitare che diventi un lavoro solitario da parte di Di. ho spiegato agli allievi che gli indiani spesso 

costruivano queste decorazioni a coppie o a gruppi di 3 o 4. Ho quindi creato un angolo all’interno 

della nuova stanza dove sono presenti delle corde e delle perline che i bambini potranno poi 

scegliere se attaccarle ai loro vestiti, creare delle collane, appenderle in sezione, attaccarle ai cavalli 

di peluche presenti in sezione o disfarle e ricrearne di nuove. L’angolo, come d’altronde la nuova 

stanza, verranno aperti solamente domani quando verranno spiegate anche le regole per entrarvi. 

Venerdì mattina andrò in sezione per osservare come procede il nuovo angolo.  

Infine oggi abbiamo ripreso brevemente il fatto che tutti noi apparteniamo alla stessa tribù ma 

ognuno è diverso: ci piacciono cose diverse, siamo bravi a fare cose diverse,… . Grazie alla scelta 

del nome indiano ognuno di noi è riuscito a identificare la propria identità competente. Oggi 

ognuno ha svelato il proprio nome indiano e ha potuto attaccare il suo simbolo (fotocopia del 

disegno svolto dai bambini) sul totem presente in sezione, progettato da Da. . 
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Figura 24 - Bambina del II livello che attacca il suo simbolo sul totem 

Mi ha fatto molto piacere notare che tutti i bambini hanno riconosciuto il proprio simbolo e quasi 

tutti si sono ricordati il proprio nome indiano nonostante fosse passato un po’ di tempo dalla scelta 

di quest’ultimo. Solamente due bambini non hanno ricordato il nome indiano ma appena ho 

mostrato i vari simboli non hanno esitato a riconoscere il loro. 

Ognuno ha avuto il tempo di spiegare il motivo per cui ha scelto quel nome e di attaccare il proprio 

simbolo, dove preferiva, sul totem. È stato interessante notare che alcuni allievi attaccavano il loro 

disegno nel colore del totem che più preferivano, altri si basavano sulle misure (in alto, in basso), e 

altri ancora le attaccavano vicino al simbolo di un loro amico. 

 

Figura 25 - Simboli rappresentanti il nome indiano e l’identità competente attaccati al totem 

Mi ha fatto inoltre molto piacere vedere che i bambini si complimentavano con i compagni  

 per: il nome scelto, per il disegno o per l’identità competente. Mi sono trascritta alcuni commenti 

interessanti: “è proprio vero la J. è brava a scrivere e anche a leggere, se abbiamo bisogno di 

leggere qualcosa possiamo chiedergli allora”, “Ma che bel delfino I. sei davvero bravissima a 

disegnare, non avevo mai visto prima”, “S. mi insegni a fare le capriole?”. 

Ne ho approfittato per spiegare ai bambini che per la nostra tribù sono fondamentali le nostre 

identità competenti, ognuno offre qualcosa all’intero gruppo. Ho inoltre ripreso ciò che è emerso 

dai bambini: ci si può aiutare a vicenda! Ad esempio se qualcuno ha bisogno di leggere una scritta o 

di scrivere qualche parolina può essere aiutato da J. Oppure chi vuole imparare a fare una 

determinata cosa può chiedere al compagno che è bravo a fare ciò in questo modo gli potrà fare da 

maestro.  
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Purtroppo oggi erano assenti due allievi del II livello, inizialmente pensavo di far svelare loro il 

proprio nome indiano ma il gruppo era molto curioso e ho quindi deciso di leggere il nome scelto 

dai compagni assenti e spiegare brevemente la loro identità competente. Quando essi torneranno in 

sezione potranno spiegare meglio al gruppo il loro nome indiano e la propria identità competente e 

dovranno scegliere un posto sul totem da attaccare il loro simbolo. 

Il simbolo di Da. è ancora in elaborazione, i compagni hanno subito chiesto come mai Da. non 

avesse il disegno da attaccare al totem.  

Ho mostrato loro che il suo simbolo lo sta ancora creando, ha però potuto spiegare anche lui il 

proprio nome indiano e la motivazione della scelta. Dato che è rimasto seduto sul tappeto con noi 

per tutto il tempo gli ho chiesto se mi avrebbe aiutata a scegliere un posto per il mio disegno. Ha 

subito notato che io e lui abbiamo scelto lo stesso animale (senza volerlo) ed era contento di ciò, ha 

immediatamente evidenziato al gruppo che io avevo scelto la farfalla come lui.  

Per quanto riguarda le attività strutturate della mattinata posso dire che Da. e Ra. hanno partecipato 

a tutte le attività proposte, mentre Di. in alcuni momenti preferiva rimanere da solo. Durante il 

gioco libero Da. ha giocato con un altro allievo del I livello ai lego, Ra. ha giocato da sola prima al 

gioco dei chiodini poi ha fatto dei disegni alla lavagna e Di. ha passato il gioco libero in libreria o 

giocando alle costruzioni.  

 

 

Figura 26 - Da. gioca con A. mentre Di. gioca da solo 

Inoltre la mia dpp mi ha detto che ultimamente Da. cerca molto un compagno che appare molto 

timido del II livello.  

Un’altra informazione a mio parere importante è quella che da quando ho dedicato dei momenti 

esclusivi ai tre bambini del I livello ho notato che mi cercano maggiormente. Ad esempio questa 

mattina Da. ha chiesto il mio aiuto per ritagliare un uovo di Pasqua e durante la fila per andare in 

giardino gli ho detto che visto che era già pronto poteva mettersi in fila insieme ad un compagno e 
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mi ha detto che avrebbe voluto stare con me perché non ci è mai stato. Cosa che durante la PP5 non 

ha mai fatto, se aveva bisogno d’aiuto solitamente andava dalla mia dpp.  

Ra. mi ha coinvolto più volte in un gioco musico motorio proposto dalla mia dpp nel secondo 

momento della mattinata e Di. durante il gioco libero mi ha chiesto più volte di leggergli il libro 

indiano“Gira e rigira”. 

27 marzo 2015 

Mattina 

Oggi Di. era assente siccome è presente in sezione solo lunedì, martedì e giovedì mattina. 

Questa mattina sono arrivata in sezione prima del previsto per chiedere informazioni riguardo 

all’angolo delle perline. Per finire la mia dpp e la docente d’appoggio hanno ritenuto opportuno 

aprire prima la nuova camera e qualche giorno dopo inserire le perline. Siccome in quel nuovo 

spazio c’erano molti stimoli l’angolo delle perline è stato aperto ieri dall’altra parte dell’aula dove 

ci sono i tavolini e l’armadio dei giochi. La mia dpp prima di aprire il nuovo angolo ha rinfrescato 

brevemente la memoria dei bambini. Mi è stato detto che ieri hanno costruito a gruppetti delle 

collane e le hanno indossate, quando però hanno dovuto riordinare le hanno subito disfate e hanno 

rimesso le perline nella scatola.  

 

Figura 27 - Due bambini che creano una collana indiana 

Durante il primo momento di gioco libero ho creato una collana con le perline insieme a Ra., nello 

stesso momento Da. stava giocando nella nuova stanza alla sabbia insieme a un compagno con cui 

spesso e volentieri discute.  



Nella nostra tribù scopri la tua identità competente anche tu 

24 

 

Figura 28 - Da. e To. giocano alla sabbia nella nuova stanza 

In seguito ho aiutato Da. a finire il suo simbolo indiano, come avevo immaginato non ha voluto 

disegnare la farfalla, ha dunque potuto scegliere fra varie immagini con illustrate delle farfalla. Da. 

ne ha scelta una blu, ha iniziato a ritagliarla da solo e in seguito ha richiesto il mio aiuto e l’abbiamo 

tagliata insieme con le forbice apposite. Finito di ritagliare ha incollato la farfalla sullo sfondo 

giallo preparato la scorsa volta. Infine, durante il momento d’accoglienza, ha avuto la possibilità di 

incollare anche il suo simbolo sul nostro totem. Ho trovato interessante il fatto che Da. ha deciso di 

attaccare il suo simbolo indiano accanto a quello del suo nuovo amico En.  

 

Figura 29 - Simbolo di Da. vicino a quello di En. 

Da due settimana Da. è molto legato a questo bambino. Finito di incollare il suo simbolo Da. voleva 

sedersi sul cerchio vicino ad En., purtroppo accanto a questo bambino c’erano già altri due 

compagni e la mia dpp ha quindi invitato Da. a sedersi altrove. Da. ha insistito molto sul fatto che 

voleva sedersi vicino al suo amico En. e ha iniziato a discutere con un compagno che era seduto 

vicino ad En. . Il tempo passava, il resto del gruppo però non si è irritato come spesso succedeva in 

questi momenti, ma cercavano di convincere Da. a cambiare posto dicendogli: “Da. tanto nella 

nostra tribù siamo tutti amici non devi stare sempre vicino all’En.” , “ Se perdiamo troppo tempo 

adesso non rimane più tempo per uscire al parco, li potrai giocare con il tuo amico En. A te piace 
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andare al parco che ne dici di sederti vicino a me?”, … . Quest’ultimo commento, fatto da un 

allievo del III livello, ha convinto Da. a sedersi accanto a un altro compagno. Sono rimasta stupita 

dal fatto che Ra. durante tutta la discussione (e anche durante la storia svolta nel momento 

seguente) è riuscita a rimanere seduta e senza giocare. Ho notato che se la si posiziona lontana dal 

mobile dei puzzle o dall’angolo dove è presente il totem di legno si distrae meno e riesce a 

mantenere maggiormente l’attenzione su ciò che il gruppo sta facendo.  

Anche Da. durante la storia (che parlava di due amici) è riuscito a gestirsi piuttosto bene. Alcune 

volte si alzava in piedi per vedere meglio le immagini del libro, faceva versetti (in modo più 

moderato rispetto alle scorse volte) o si sdraiava senza però disturbare eccessivamente. Visto che la 

storia parlava di amicizia la mia dpp per il gioco motorio ha svolto un’attività dove bisognava 

mettersi a coppie con un amico più grande o più piccolo. Da. ha chiesto di rimanere con En. e 

siccome quest’ultimo è del II livello è stata accettata la sua proposta. Mentre un’altra bambina del II 

livello si è offerta di stare con Ra.  

 Quando c’era la musica la coppia doveva ballare mentre quando si spegneva il bambino più grande 

doveva sdraiarsi e il più piccolo doveva coprirlo con un foulard, e in seguito è stato fatto scambio di 

ruolo.  

Da. appariva felice di essere con il suo amico En..  

 

Figura 30 - En. e Da. che svolgono il gioco motorio a coppie 

Ra. inizialmente non voleva ballare con la sua compagna perché usava dei modi un po’ bruschi ma 

infine insieme abbiamo trovato un compromesso e invece che tenersi per mano ballavano tenendo 

insieme il foulard.  
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Figura 31 - Se. e Ra. nel gioco motorio a coppie 

Durante il secondo momento di gioco libero Da. voleva costruire un puzzle sul pavimento con Sa. e 

Jo., inizialmente ha cercato di entrare in relazione con loro rubandogli i pezzi del puzzle oppure 

staccando le parti da loro già assimilate. Dopo aver notato ciò ho chiesto a Da. se voleva costruire il 

puzzle insieme a loro e lui ha annuito. Gli ho spiegato che se voleva giocare insieme a loro non 

doveva distruggere ciò che stavano facendo, ma aiutarli a trovare i pezzi mancanti. Inizialmente ho 

giocato anche io un attimo con i bambini per osservare come reagiva Da., è riuscito a collaborare 

con i compagni nella costruzione del puzzle e alla fine quando ha messo l’ultimo pezzo ha esultato: 

“siii abbiamo vinto amici!”.  

 

Figura 32 - Da. crea il puzzle insieme a due compagni 

Questo mi conferma che in questo momento Da. ha bisogno di avere degli amici con cui giocare ed 

entrare in relazione. 

Infatti poco dopo Da. è andato nella stanza delle costruzioni dove c’era El. che giocava solo ai lego 

e gli ha chiesto se voleva costruire una casa nuova insieme (Da. ha appena tra scoccato e 

ultimamente vuole sempre costruire case nuove). El. ha accettato e hanno giocato insieme per molto 

tempo.  
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Figura 33 - El. e Da. che costruiscono la casa con i lego 

Dopo averli osservati per un po’ di tempo volevo andare a vedere cosa stavano facendo gli altri 

bambini di là ma Da. mi ha chiesto se potevo rimanere ad aiutarli a mettere i pezzi difficili della 

casa. Ho accettato con piacere la sua proposta poiché durante la PP5 nonostante io cercassi di 

giocare o svolgere attività insieme lui non voleva.  

Mi rendo conto che in questo ultimo mese, non avendo più la conduzione a tempo pieno ma 

andando in sezione solo per gli interventi della tesi, ho più tempo per entrare in relazione e 

conoscere meglio questi bambini con alcune fragilità. Durante le giornate di conduzione purtroppo 

non avrei mai potuto giocare per così tanto tempo insieme a loro. Ora, grazie anche alla presenza 

della docente d’appoggio presente da fine febbraio, è possibile fare ciò.  

Sento che tutti e tre questi bambini mi cercano e mi considerano di più: Di. mi chiama in 

continuazione e vuole spesso farsi raccontare libri, Ra. mi abbraccia spesso e mi chiede se andiamo 

ancora di sopra insieme, mentre Da. chiede più spesso il mio aiuto e mi ha chiesto più volte di 

giocare con lui.  

Pranzo 

Da. da qualche settimana ha iniziato a mangiare alla scuola dell’infanzia (è l’unico dei bambini del I 

livello), oggi abbiamo festeggiato il suo compleanno. Il giorno giusto sarebbe il 19 di marzo ma la 

mia dpp alla fine di ogni mese festeggia i compleanni dei bambini che hanno compiuto gli anni 

durante quel mese. Prima del dessert Da. ha soffiato le sue 4 candeline e tutti i bambini gli hanno 

cantato la canzone. È stato un bel momento e si vedeva che Da. era felice. Subito dopo pranzo Da. è 

andato a casa. 
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Pomeriggio 

Ho deciso di fermarmi anche nel pomeriggio, nonostante i tre allievi del I livello erano assenti, per 

vedere come evolveva l’ “angolo” delle perline. Una bambina durante il gioco libero mi ha chiesto 

se volevo fare una decorazione con le perline per il cavallo di peluche presente in sezione. Dopo 

pochi minuti altri bambini si sono avvicinati al tavolo in cui lavoravamo io e Ju., si sono messi a 

coppie o a gruppetti di tre e hanno creato anche loro delle corde portafortuna da appendere sui 

cavalli di peluche. 

 

Figura 34 - Gruppi misti che creano delle decorazioni per i cavalli di peluche 

Inizialmente ho notato che un gruppetto composto da tre allievi faceva fatica a collaborare poiché 

una bambina voleva creare questa collana solamente utilizzando una sequenza regolare di perline 

(una perlina quadrata, una cilindrica, una quadrata, una cilindrica,… ) ma non l’aveva comunicato 

ai compagni che inserivano perline casuali. Sono intervenuta chiedendo quale fosse il problema e la 

bambina me l’ha spiegato, io le ho detto che doveva comunicarlo ai suoi compagni sennò loro non 

potevano sapere la sua intenzione. Dopo aver discusso i compagni hanno ritenuto che fosse una 

bella idea e hanno creato la decorazione per il cavallo utilizzando quella sequenza.  

 

Figura 35 - Decorazioni portafortuna per i nostri cavalli 
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30 marzo 2015 

Questa mattinata l’ho sfruttata molto per l’osservazione dei tre bambini seguiti.  

Appena è entrato in sezione Da. mi ha chiesto aiuto per aprire il sacchetto siccome era chiuso con 

un nodo. Ra. si è cambiata piuttosto velocemente poiché voleva prendere una collana per entrare 

nella nuova stanza a pitturare. Di. inizialmente non voleva cambiarsi e mettersi le pantofole e ci ha 

messo molto a prepararsi. 

Durante il primo momento di gioco libero Ra. ha fatto un disegno con la pittura, mi sono avvicinata 

e le ho chiesto cosa stava disegnando e mi ha spiegato che stava disegnando la sua famiglia. “La 

mamma è blu, papà giallo e Ra. rossa”.  

 

 

Figura 36 - Ra. che svolge la pittura cavalletto 

Di. e Da. hanno giocato insieme alla sabbia. Inizialmente Da. aveva definito gli spazi “questo è il 

tuo”, “questo è il mio”, “non puoi superare la riga”, “questi sono i miei giochi e quelli sono i tuoi”. 

Successivamente Di. voleva una paletta che era nella metà di Da. dopo aver “discusso” e dopo 

l’intervento della mia dpp sono riusciti a giocare insieme.  
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Figura 37 - Da. e Di. che giocano insieme alla sabbia 

Poco dopo Di. si è stufato di giocare alla sabbia e ha voluto fare un disegno con la pittura a 

cavalletto. 

Da. appena è rimasto solo al tavolo della sabbia ha chiesto a un bambino del III livello, presente 

nella stessa stanza, se voleva giocare con lui alla sabbia. Quest’ultimo però ha risposto di no perché 

preferiva continuare a giocare con la plastilina. In seguito Da. ha chiesto a Ra. se voleva smettere di 

pitturare e giocare con lui alla sabbia e ha accettato volentieri. Da. e Ra. hanno giocato insieme per 

parecchio tempo, andando piuttosto d’accordo.  

 

Figura 38 - Da. e Ra. che giocano insieme alla sabbia 

Questo nuovo spazio, dove si può entrare massimo in 6 (solo chi indossa la collana), permette ai 

bambini di relazionarsi meglio, senza avere troppe distrazioni. Nonostante ciò penso che per Di. 

questa nuova stanza sia piana di stimoli, oggi per esempio cambiava in continuazione attività. 

Anche oggi ho potuto notare che Da. non gioca più da solo ma cerca sempre di giocare insieme a un 

compagno. Di. poco dopo aver iniziato a pitturare ha voluto smettere e ha giocato alla plastilina. Si 

è stufato subito di giocare anche con essa ed è andato nell’aula accanto dove sono presenti le 

costruzioni e le macchinine. Ha passato circa 15 minuti prendendo annusando tutte le macchinine e 

tutti i pezzi della pista presenti nel cassone. Era parecchio tempo che non lo vedevo più fare ciò, 

parlandone con la dpp ha detto che la scorsa settimana ha fatto questo suo “rito” anche con delle 

schede presenti nella nuova biblioteca della sezione.  

Di. era uscito dalla nuova stanza ma non voleva togliersi ne il grembiule ne la collana. Da. si è 

avvicinato più volte dicendogli che se aveva finito di pitturare doveva togliersi il grembiule e anche 

la collana così poteva entrare un altro bambino. Di. continuava ad annusare le macchinine senza 

dare ascolto a Da. che dopo un po’ di volte che gli ha ripetuto cosa doveva fare è venuto a dirmi che 

Di. non rispettava le regole. Ho provato ad avvicinarmi a Di. ma era in uno dei suoi momenti dove 

non vuole avere attorno nessuno, quindi ho lasciato che si tranquillizzasse e quando è stato il 
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momento di riordinare ho convinto Di a togliere il grembiule. Infine ho chiesto a Da. se poteva dar 

la mano a Di. e fargli vedere dove bisogna appendere le collane. Insieme sono andati e Di. con 

l’aiuto di Da. ha tolto e appeso la collana.  

Per quanto riguarda l’angolo delle perline questa mattina una bambina del III livello insieme a una 

compagna del II livello hanno creato una decorazione e l’hanno voluta appendere vicino all’amuleto 

creato da Di. . 

 

Figura 39 - Amuleto di Di. con nuova decorazione creata da due compagne 

Da. non sembra interessato alle perline, mentre Di. e Ra. sono attratti dalle perline ma vogliono fare 

questa attività da soli. Ho ricordato loro che anche gli indiani creavano queste decorazioni a 

gruppetti. Dopo la mia spiegazione Ra. mi ha chiesto se creavo una decorazione per i cavalli 

insieme a lei, mentre Di. ha continuato a lavorare da solo. Nell’angolo delle perline ho aggiunto una 

corda lunga come richiesto venerdì da una bambina del III livello, oggi però non è stata utilizzata.  

Oggi ho trovato Di. piuttosto “strano”, continuava a gridare e correre da tutte le parti, quando io o la 

dpp ci avvicinavamo per fermarlo gridava e rideva prendendolo come un gioco. Durante la storia 

non riusciva a rimanere seduto in silenzio, continuava a fare il verso del leone e così ha fatto calare 

l’attenzione anche di Da. e ha iniziato anche lui ha fare versetti, la pernacchia,… .  

Per quanto riguarda l’attività motoria Ra. ha partecipato per tutto il tempo mentre Di. “scappava” 

uscendo e tornando in continuazione nel gioco, dopo un po’ anche Da. ha iniziato a imitarlo 

assumendo.  

Nel terzo momento della giornata i bambini hanno creato un uovo con la colla e la carta. Di. non 

voleva mettersi il grembiule, ho provato ad aiutarlo ma non voleva, mi faceva capire che in quel 

momento non voleva la mia presenza. Nonostante abbia provato a convincerlo con più strategie non 
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ha voluto indossare il grembiule. Dopo averlo lasciato un po’ da solo la mia dpp è riuscita a 

convincerlo e a mettergli il grembiule. Da. e Ra. hanno svolto l’attività in modo autonomo.  

Infine ci siamo radunati sul tappeto e ogni bambino ha ricevuto e indossato la sua borsa medicina 

con attaccato il suo simbolo indiano. Una volta che tutti hanno indossato la borsa (me compresa) 

abbiamo svolto la danza indiana di Ra. su richiesta di una bambina del II livello.  

Quest’allieva si sta avvicinando molto a Ra. e sta cercando di avvicinarsi anche a Di. . Mi è stato 

detto dalla dpp che la scorsa settimana questa bambina ha aiutato più volte Ra. durante la giornata e 

si è complimentata con Di. perché era riuscito a creare il lavoretto di Pasqua senza lamentarsi. 

Finita la danza ogni bambino ha dovuto dire qual è stata la cosa che più gli è piaciuta del percorso 

che abbiamo svolto insieme. Per evitare che i bambini ripetessero tutti la stessa cosa ho ricordato 

loro che ognuno di noi è diverso e sicuramente ci saranno piaciute cose diverse. Hanno risposto tutti 

tranne Di. e un allievo che era assente. 

Nome  Cosa ti è piaciuto di più? 

Lupo selvaggio aiutante La danza di Ra e il nome indiano 

Orso giocherellone Andare al fiume a scegliere il sasso e costruire la borsa 

Cigno volante La danza di Ra. e il nome indiano 

Puma 13 Angolo perline e la danza di Ra. 

Lupo che sa riconoscere gli animali Costruire la borsa e il totem 

Ragno capriola Andare al fiume a scegliere il sasso e acchiappasogni 

Alce sciatore Costruire la borsa e andare al fiume 

Tartaruga scrittrice Costruire la borsa e le erbe 

Delfino disegnatore Andare al fiume a scegliere il sasso e l’acchiappasogni 

Puma saltone Nome indiano e totem 

Puma lego Andare al fiume e fare la borsa 

Puma ballerino La danza  

Farfalla costruttrice Totem 
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Allegato 3: Tabella con simboli e nomi indiani 

 

 

Lupo selvaggio aiutante 

 

 Orso giocherellone 

 

Cigno volante 

 

Alce sciatore 

 

Puma 13 

 

Lupo che sa riconoscere gli animali 
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Ragno capriola 

 

Tartaruga scrittrice 

 

Delfino disegnatore 

 

Serpente pizza 

 

 

Puma saltone 

 

 

Puma lego 
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Tasso arancione 

 

Farfalla costruttrice 

 

Puma Ballerina 

 

Farfalla ascoltatrice 
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Allegato 4: Interviste docente titolare e docente d’appoggio 

Intervista docente titolare 30.03.2015 

Domanda 1: Hai notato dei cambiamenti nei tre bambini del I livello con difficoltà particolari, 

tenendo in considerazione quanto fatto da me per quanto riguarda il lavoro di tesi ma anche 

considerando ciò che sta facendo Luisa e ciò che stai facendo tu per includere maggiormente questi 

allievi? 

Sicuramente i tre bambini seguiti (Da, Di. e Ra.) hanno avuto un’evoluzione e non si sono fermati 

al palo. Sicuramente grazie al tuo impulso ma anche a tutto il percorso che sto facendo e l’arrivo 

della docente d’appoggio che ha avuto un occhio più mirato su di loro. Da fine febbraio che è 

arrivata Luisa abbiamo costruito qualcosa di più specifico per loro, in particolare per Di. e Ra.. Da. 

invece sta facendo un po’ il suo di percorso, maturando lui come persona e accettando le regole 

della sezione per stare bene in un gruppo. Quindi sta maturando per la sua strada più che per un 

nostro intervento specifico, anche se comunque lo valorizziamo sempre e cerchiamo di tenerlo 

all’interno di questo gruppo che ha bisogno di sentirsi parte perché sennò è sempre un po’ allo 

sbaraglio. Di. e Ra. sono due modi completamenti diversi di essere, nonostante all’inizio entrambi 

avevano la caratteristica dell’essere chiusi e di non avere nessun contatto con gli altri. Con il tuo 

intervento valorizzando un po’ queste loro capacità che anche loro hanno, gli altri compagni si sono 

accorti che anche loro “sanno fare qualcosa”, anche loro hanno qualcosa di positivo. In questo 

modo non eravamo solamente noi docenti (io e Luisa) ad andare verso di loro per poi farli andare 

verso i bambini. Ma grazie ai tuoi interventi sono i bambini che si sono accorti che ci sono anche 

loro e sanno fare una danza, delle decorazioni, un totem,… . Hanno intuito le loro capacità che tu 

hai cercato di sviluppare. Unendo anche tutto ciò con il percorso della Luisa con l’angolo un po’ più 

riunito, dove sono presenti pochi bambini in contatto, questo ha sicuramente favorito il loro “entrare 

nel gruppo” ed essere maggiormente all’interno di esso.  

Inizialmente Da. era visto molto dai compagni come “elemento di disturbo” perché distruggeva le 

loro cose, non permetteva di ascoltare una storia o di svolgere un’attività motoria a causa dei suoi 

atteggiamenti,… . Quando è nella nuova stanza creata riesce meglio a gestirsi nella relazione con gli 

altri, non è più solo un distruggere ma è un fare insieme. Oppure anche nella plastilina se vede che 

un compagno sta facendo qualcosa lo imita e non è più solo lui “il più forte, il primo, io ti distruggo 

tutto”, ma entra in un’altra situazione. L’idea di questo angolo dove c’è un gruppetto un po’ più 

ristretto con cui lavorare sicuramente ha aiutato tanto.  
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Domanda 2: Come pensi di proseguire il “progetto”?  

Adesso l’idea è proprio quella di continuare su questa linea d’onda. Mantenendo e sviluppando 

l’angolo di là, aggiungendo ad esempio nuove cose che possono continuare a sostenerli in queste 

piccole relazioni, visto che a grande gruppo hanno delle difficoltà. Non sono solo questi tre bambini 

però ad avere difficoltà, anche gli altri come hai potuto vedere anche tu durante la PP5 fanno fatica 

a complimentarsi con gli altri e non essere gelosi. Costruendo un ambiente che possa favorire un 

po’ il loro sviluppo di queste capacità. Nel senso che se tu hai dei bambini che sono disposti ad 

aprirsi verso di te, è più facile che tu vai verso di loro. Quindi continueremo a lavorare su questi tre 

allievi del primo livello ma lavoreremo anche con il resto della classe. L’idea è ancora quella di 

continuare a piccoli gruppetti, mantenendo sempre però un momento della mattinata dove ci si trova 

tutti insieme. Poi l’idea è quella di aggiungere sempre più elementi per lavorare a gruppo intero.  

 

Domanda 3: Durante le attività che ho proposto per la mia tesi quali osservazioni hai potuto fare 

riguardo i tre bambini seguiti? 

Per quanto riguarda la borsa medicina ogni bambino era molto coinvolto nel riempimento della sua 

borsa (vari elementi interni) come pure nella ricerca della propria identità competente (esterno). Più 

volte in differenti situazioni i bambini hanno ripreso queste loro capacità esprimendole direttamente 

(ad es. “ti aiuto io perché sono bravo a contare”) oppure riprendendo il loro nome indiano (“riesco a 

farla così bella perché io mi chiamo puma lego” mentre parlavano tra di loro di costruzioni e 

capacità nello svolgerle). 

Tutti e tre i bambini al momento delle varie attività puntuali svolte direttamente con loro 

(costruzione totem per Da., danza per Ra. e amuleto per Di.) erano molto interessati e provavano 

piacere nel farle. Al momento del rilancio al gruppo da parte di Di. a differenza di Ra. e Da.  non vi 

è stato molto coinvolgimento, entusiasmo nel voler mostrare, condividere con gli altri quanto aveva 

creato.  

Da parte del resto del gruppo, nei loro confronti, c'è stato un certo interesse e un cominciare a 

rendersi conto concretamente che anche questi tre bambini sanno fare qualche cosa. 
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Domanda 4: Quali sono, secondo te, gli aspetti più interessanti e meglio riusciti del mio progetto? E 

quali invece quelli più fragili o per i quali hai dei suggerimenti da darmi? 

Per quanto riguarda gli aspetti più interessanti posso dirti: sicuramente la valorizzazione dei 

bambini nell’ombra, la valorizzazione dei singoli interessi dei bambini che hai poi rilanciato al 

gruppo. Oltre a ciò il fatto che ti sei presa il tempo per lavorare individualmente con i bambini in 

difficoltà partendo dai loro punti di forza e supportando le proprie difficoltà. Inoltre ho notato in te 

una gran presa di coscienza del fatto che ognuno sa fare qualcosa e può metterla a disposizione del 

gruppo. 

Per quanto riguarda invece le fragilità posso dirti che ho trovato una fragilità nella struttura del 

progetto in sé in relazione a quanto si è andato ad analizzare: quando vado a osservare, analizzare 

un tema come quello della socializzazione, relazione, interazione tra bambini,... è difficile poter 

cogliere gli effetti degli stimoli che do se poi non sono presente nel concreto a osservare, rilanciare, 

regolare. Nel caso specifico dei 3 bambini scelti come campione ancor di più. Visto le 

caratteristiche e difficoltà che presentano giornalmente è importante sostenerli, stimolarli, favorire 

continui contatti e rilanci verso tutto il gruppo, non limitandosi quindi a puntuali attività. Le attività 

svolte sono state molto importanti ma sicuramente avrebbero dovuto essere sostenute, rilanciate, 

integrate in un discorso più ampio che una modalità di ricerca di questo tipo non permette di fare. 

Sarebbe stato molto interessante avere avuto la possibilità di svolgere questo progetto durante la 

pratica prolungata, avendo così la ricchezza della presenza costante e giornaliera nell'osservazione, 

nell'integrazione e nel rilancio dei comportamenti significativi in modo da dare maggior impronta al 

progetto. 

Intervista docente d’appoggio 27.03.2015 

Domanda 1: Hai notato dei cambiamenti nei tre bambini del I livello con difficoltà particolari, 

tenendo in considerazione quanto fatto da me per quanto riguarda il lavoro di tesi ma anche 

considerando ciò che sta facendo Lisa e ciò che stai facendo tu per includere maggiormente questi 

allievi? 

Allora io sono arrivata in questa sezione l’ultima settimana di febbraio. Mi è stato fatto comunque 

un discorso legato a quello che succedeva prima, ovvero tutto quello che è stato l’anno scolastico. 

C’erano difficoltà a fare lezione, a fare delle attività di gruppo, c’erano davvero tanti problemi a 

livello di stare nel gruppo per questi tre bambini. Io quando sono arrivata ho già visto un 

cambiamento rispetto a quello che mi avevano spiegato legato all’inizio dell’anno e quello che era il 
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contesto adesso. Infatti, come ho già detto anche a Lisa, io sono arrivata e il contesto era già 

migliorato: si riusciva comunque a fare un’ attività nonostante c’erano sempre dei bambini che si 

alzavano o non riuscivano a stare seduti o non riuscivano bene a stare nel gruppo. Quello che ho 

notato inizialmente è che c’era Da. che faceva fatica a stare seduto e nelle prime settimane Lisa ha 

utilizzato un metodo che io trovo sia molto funzionale e che segue bene il ritmo del bambino. Gli ha 

stabilito in modo molto chiaro le regole del gruppo: “se stai seduto nel cerchio non puoi alzarti in 

continuazione, urlare,…” gli dava la libertà di scegliere se stare nel gruppo (quindi seguire queste 

regole) oppure fare un’attività da solo a tavolino (senza però disturbare gli altri). Da. comunque 

passo dopo passo sta migliorando, lui ora ha l’interesse di stare con gli altri. Sicuramente è 

cresciuto questo suo interesse durante l’anno e quindi si sforza a rispettare le regole (fa ancora 

ovviamente fatica a rimanere seduto o cosi) perché ha il piacere di stare con il gruppo. Nelle ultime 

due settimane, come hai potuto notare anche tu, Da ha il suo nuovo amico che è En. che è preso 

come punto di riferimento positivo perché lui sta nel gruppo e quindi Da. ha voglia di stare nel 

gruppo anche lui. Con la creazione di questa amicizia è riuscito ad aver la voglia di impegnarsi e 

stare nel gruppo. 

Per quanto riguarda Ra. e Di., loro hanno delle particolarità anche nel relazionarsi con l’ambiente in 

generale e si vede (anche confrontando con quello che mi è stato raccontato inizialmente) che 

adesso hanno più interesse ad andare verso i bambini e hanno più interesse ad entrare in relazione 

con i compagni. Nonostante ciò hanno ancora dei modi abbastanza immaturi per certi versi. Ad 

esempio vanno più sul fisico perché non riescono magari a fare un gioco simbolico e quindi si 

avvicinano anche dando un po’ fastidio, cercando di prendere l’attenzione degli altri in modo un po’ 

goffo in certi casi. Però il passaggio da avere l’intenzione e il desiderio di avvicinarsi ai bambini si 

vede, hanno fatto questo passo. Di. ogni tanto nel gioco libero si sente che cerca di imitare le parole 

degli altri, oppure prova a rubare un giocattolo agli altri,… . Ra. invece nelle ultime settimane (da 

quando ha fatto la danza indiana con te) quando fa un lavoro lo fa vedere agli altri, ha il piacere di 

farlo vedere agli altri per essere felicitata. Tutti e tre questi bambini li vedo più vogliosi di andare 

verso il contesto classe e i loro compagni.  

 

Domanda 2: Come pensi di proseguire il “progetto”?  

In pratica il nostro progetto si basa principalmente sui tre bambini che segui per il tuo lavoro di tesi 

(Ra., Di, e Da.), ma ci sono comunque diverse difficoltà a livello della sezione nel relazionarsi in 
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modo adeguato tra i bambini. Si vede che nella classe c’è una difficoltà generale a giocare l’uno con 

l’altro senza avere scontri. Io sono qua più che altro per sostenere Di. e Ra. nel loro appropriarsi 

della vita nella scuola dell’infanzia e del far raggiungere loro il contenuto e la socializzazione con 

gli altri. Quindi si lavorerà sicuramente su questi due bambini, seguendoli e permettendogli così di 

partecipare ad attività che da soli non riuscirebbero. Ad esempio, un’attività grafico pittorica 

insieme a qualcuno riescono a svolgerla, invece da soli soprattutto Di. andrebbe in panico quindi da 

solo non riuscirebbe ad accedere a questo tipo di attività. Quindi da una parte c’è un sostegno di una 

persona che può davvero aiutarli ad accedere a tutto quello che è la scuola dell’infanzia. Dall’altra 

parte abbiamo pensato e costruito un “programma” o meglio un modo per far si che tutti i bambini 

facciano degli atelier e degli allenamenti riguardanti la socializzazione e il come comportarsi con 

l’altro. Come vedi abbiamo organizzato un po’ gli spazi e creato una nuova sala. Il fatto di essere 

perennemente in due all’interno della sezione permette davvero di allargare gli spazi, perché sennò 

un’aula come quella da noi creata, dove non può accedervi sempre la maestra e non può vedere 

come evolve non avrebbe molto senso. In questa nuova sala abbiamo scelto degli stimoli come: la 

plastilina, la sabbia, la pittura (è un po’ diverso ma è anche quella interessante),… . Quest’ultimi 

sono degli stimoli che sono abbastanza semplici. Ad esempio, con la sabbia si può giocare anche 

sensorialmente, non è una cosa che deve impegnare il bambino in modo forzato, non è un attività 

cognitiva dove bisogna contare, guardare,… . Quindi il bambino può giocare facendo un’attività 

facile, e questo permette ai bambini di socializzare, di avere il tempo e la concentrazione per andare 

a cercare l’altro. Dunque abbiamo scelto questo genere di stimolo per poter aiutare i bambini a fare 

un’attività comune, che non sia troppo impegnativa e che li aiuti a guardare oltre. Quindi da una 

parte abbiamo deciso di creare degli stimoli semplici per questo motivo. Il fatto che siamo in due fa 

si che ci siano molte più possibilità di mediare: il bambino al gioco, il gioco al bambino ma anche i 

bambini tra di loro. Anche il fatto di dividere l’aula principale da i suoi benefici. C’era una stanza 

che era molto aperta, dove c’era un locale solo per tutti. Dividendo degli spazi e creandone alcuni 

definiti per l’attività definita aiuta il bambino capire che è in quel luogo a fare quella determinata 

cosa (“io sono qua e sto facendo questo”). È un limite anche fisico che aiuta il bambino a limitare 

quello che è la sua attività. Quindi questo per un bambino che ha una difficoltà di concentrazione, 

può aiutarlo a incanalare la sua attenzione su quello che sta facendo e non agli stimoli che lo 

circondano.  

Una cosa importante che mi sono dimenticata di dire sul sensoriale è che noi l’abbiamo messo, 

soprattutto la sabbia, con lo scopo della socializzazione. Non è un sensoriale che è li solamente per 

toccare, travasare,… che è comunque importante ma non è il nostro scopo principale. Quindi il fatto 

che ci sia qualcuno che medi questo momento, il fatto che questo momento sia definito nel tempo 
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(visto che la nuova stanza non è uno spazio che è aperto sempre) permette a me e Lisa di non far si 

che ci sia il bambino che sia totalmente nello stimolo ad esempio della sabbia e che non faccia 

nient’altro che guardare e giocare alla sabbia. È un luogo che va mediato e dosato.  

Per il futuro mi sono resa conto, anche discutendone con Lisa, che ci sono delle difficoltà in 

generale ad essere felici di quello che fa l’altro. C’è quasi una gelosia verso il compagno che fa 

bene una determinata cosa. Una mattina si è scatenato in noi questo pensiero perché Ra., in uno dei 

suoi modi comunque iniziali di andare verso l’altro, ha fatto vedere la sua collana a diversi bambini 

e su 3 o 4 bambini che l’ha fatta vedere non è riuscita ad avere un feedback positivo. Questo è 

peccato perché ci sono dei piccoli sprazzi di voler andare verso l’altro ma se viene “tartassata” con 

dei feedback negativi non lo farà più. Allora stiamo cercando di farci vedere che felicitiamo il 

bambino, mostrare al gruppo che si può fare una cosa bella anche se è diversa una dall’altra, … . 

Uno dei prossimi obiettivi sarà sicuramente quello di aiutare il bambino a felicitare un altro 

compagno, a darsi stimoli positivi tra di loro.  
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