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1. Introduzione 

“Se ognuno conta, ognuno può contribuire, 

se ognuno può contribuire, ognuno può imparare.” 

(Dalton e Watson, 1997) 

1.1 Motivazione della scelta 

Ho scelto di affrontare la tematica dell’organizzazione politica comunale per motivi di diversa 

natura. In primo luogo vi è sicuramente un mio interesse personale verso questo argomento: infatti, 

da quattro anni a questa parte sono membro del Consiglio comunale del Comune di Personico e in 

questo quadriennio ho anche ricoperto la carica di presidente. Questo mi ha permesso di capire 

meglio il funzionamento del Comune e la metodologia adottata per prendere delle decisioni 

collettive. Inoltre, sono cresciuta in una famiglia molto legata al senso civico: mio nonno è stato per 

molti anni sindaco di Personico, mio padre ha ricoperto il ruolo di vice-sindaco per due legislature e 

mia madre da più di trent’anni è membro del Consiglio comunale. Questo mi ha permesso, fin da 

piccola, di cominciare a capire piano piano come funzionava un Comune. Mi ricordo che ne ero 

molto affascinata e che alcune volte ho pure assistito come uditrice alle sedute del Consiglio 

comunale. 

In secondo luogo, credo sia molto importante dare la possibilità a ognuno di esprimere la propria 

opinione. Infatti, sono molto affascinata dal funzionamento della democrazia, penso sia la base per 

una convivenza civile tra le persone. Un bambino già dalla scuola dell’infanzia è confrontato con la 

democrazia: il docente, a volte, prende una decisione con il metodo democratico per gestire le 

opinioni e le divergenze, per negoziare o operare delle scelte condivise. A volte però il problema è 

che alcuni bambini non osano esporre la propria opinione perché magari hanno paura del giudizio 

dei compagni. 

Lavorando con i bambini di seconda e terza elementare la mia intenzione non è quella di far capire 

loro il funzionamento completo e dettagliato del Comune, ma di portarli a riflettere sul metodo 

decisionale presente in esso. Le informazioni che scopriranno sul Comune saranno quindi 

generalmente molto semplici.  

L’anno in corso si presta particolarmente bene per trattare questa tematica, in quanto ad aprile 2016 

si sono tenute le elezioni comunali in tutti i Comuni del Ticino. Questo è stato molto interessante 

perché ha poi permesso di osservare quello che accade durante una votazione. 
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Lo studio del Comune come organo politico è la conclusione di un percorso più lungo legato ai 

servizi che un Comune (nel nostro caso Bodio) offre. 

Ho quindi deciso di sviluppare questo argomento per verificare se, dopo aver capito come vengono 

prese le decisioni in un Comune, il singolo bambino si senta più “in diritto” di esprimere la propria 

opinione e di portare avanti la propria idea, senza farsi influenzare da un leader presente in classe. 
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1.2 Programmi cantonali 

Nei programmi cantonali la “geografia” è un tutt’uno con la “storia”, andando a formare la 

dimensione storico-geografica. Questa deve servire a far comprendere al bambino il funzionamento 

della società, in rapporto all’organizzazione dello spazio nel tempo, affinché l’allievo possa farvi 

parte con consapevolezza e acquisire quei principi che faranno di lui un cittadino attivo. 

Secondo i programmi cantonali “per l’allievo all’inizio della scolarità, la realtà e la società sono 

rappresentate soprattutto dalla famiglia, dalla scuola, dagli ambienti immediatamente vicini 

all’esperienza quotidiana; progressivamente la sua comprensione dell’organizzazione sociale si 

estenderà a forme più complesse, come il funzionamento di un quartiere, di un villaggio, di una 

regione. […] Si cercheranno occasioni per un avvicinamento alle istituzioni, anche tramite persone 

che le rappresentano, per un’educazione pratica alla convivenza civile”
1
. 

In particolare per la classe terza, i programmi prevedono lo studio del villaggio, tra cui la 

conoscenza pratica di alcuni servizi pubblici. 

Secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Harmos) “la conoscenza delle 

istituzioni politiche è fondamentale per capire lo spirito democratico della nostra società. Alla 

scuola elementare, l’allievo inizia a riconoscere l’esistenza di un governo come strumento di 

gestione del progetto sociale di una popolazione: il contatto con le istituzioni comunali e cantonali è 

fondamentale in questo senso. La quotidianità a scuola è una prima esperienza istituzionale che vive 

il bambino con le sue regole e i suoi servizi. Il docente pratica il metodo democratico in classe per 

gestire le opinioni e le divergenze, per negoziare e operare delle scelte condivise. L’allievo 

acquisisce progressivamente consapevolezza e assume comportamenti sempre più competenti 

nell’ambito della cittadinanza. Impara la prosocialità
2
 come un insieme di comportamenti che 

favoriscono gli altri componenti del gruppo, senza la ricerca di ricompense esterne, estrinseche o 

                                                 

 

1
 DECS. (1984). Programmi per la scuola elementare. Bellinzona: Dipartimento dell’educazione della cultura e dello 

sport. (p.50)  

2
 prosocialità: per definizione è l’insieme di quei comportamenti che, senza la ricerca di ricompense esterne, 

estrinseche o materiali favoriscono altre persone o gruppi, secondo i criteri di questi. Essere prosociale significa 

possedere una serie di abilità sociali e personali complesse, quali la comunicazione, l’autocontrollo, l’empatia, la buona 

stima di sé…. (http://www.dd1marsciano.it/area%20alunni/e%20vissero%20felici%20e%20contenti.pdf) 
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materiali, generando così una reciprocità positiva. Il bambino si confronta con i suoi doveri e i suoi 

diritti”
3
. 

In particolare per il secondo ciclo, Harmos prevede di aiutare l’allievo a costruire una personalità 

sociale sempre più autonoma, capace di comunicare e di confrontarsi con vari punti di vista. 

Nel caso del mio itinerario andrò a toccare proprio il tema della costruzione della propria 

personalità, studiando in maniera semplice il funzionamento politico di un comune e come 

quest’ultimo prende le decisioni importanti. Durante il percorso si cercherà di far capire a ogni 

bambino l’importanza di esprimere la propria opinione, ma anche il fatto di essere in grado di 

confrontarsi con vari punti di vista. 

  

                                                 

 

3
 Divisione della scuola. (2015). Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese. Lugano: Veladini. (p.176) 
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1.3 Domanda di ricerca 

“Il singolo allievo, dopo aver affrontato un itinerario sul Comune e soprattutto dopo aver scoperto 

come si prendono le decisioni in ambito comunale, prende coscienza che le sue opinioni sono 

importanti e che le può manifestare liberamente anche se non corrispondono a quelle dei 

compagni? 

1.4 Ipotesi di ricerca 

Dopo aver svolto questo percorso gli allievi si renderanno conto che ognuno può esprimere la 

propria opinione anche se non corrisponde a quella dei compagni. Riusciranno ad argomentare le 

proprie idee, rispettando comunque quelle dei compagni che non la pensano come loro. 
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2. Tematizzazione 

2.1 Quadro teorico di riferimento 

Il Comune 

Il Comune nell’ambito del nostro Stato federativo, si situa 

al terzo livello, cioè al più basso livello amministrativo in 

Svizzera. È quindi in stretta relazione con le altre due 

istituzioni: la Confederazione e il Cantone di cui ne fa 

parte (nel nostro caso il Ticino). Il Comune ha una sua 

autonomia ma si muove entro gli spazi fissati dalla 

Costituzione e dalle leggi. Quest’ultime lasciano 

comunque al Comune, in alcuni ambiti, la libertà di 

decidere quello che più ritiene corretto. Il Comune quindi 

detiene da un lato l’autonomia delegata, ovvero quella che 

gli permette di fare e di agire rispettando la Costituzione e 

le leggi federali e cantonali, dall’altro lato un’autonomia 

residua che gli permette di fare e di agire di sua iniziativa 

e volontà.  

I comuni in Ticino sono generalmente governati da un 

Municipio guidato da un sindaco e da un Consiglio 

comunale composto da cittadini domiciliati sul suolo 

comunale. 

 Municipio: 

Il Municipio è l’organo esecutivo, ciò vuol dire che è l’autorità incaricata di far applicare le leggi 

votate dal potere legislativo (Consiglio comunale). È composto solitamente da cinque o sette 

cittadini del comune che vengono eletti, ogni quattro anni, tramite votazione popolare. Esistono due 

ruoli molto chiari in un Municipio: sindaco e vice-sindaco. Tutti i municipali hanno a loro carico 

uno o più dicasteri (es: sport e cultura, sicurezza pubblica…) e devono impegnarsi nel migliore dei 

modi per portare avanti l’ordine del comune. 

Figura 2.1. I tre enti nel nostro Stato 

federativo (tratto da “Voglio fare il cittadino”) 

Figura 2.2. I tre livelli dello Stato federale 

(tratto da “ABC del consigliere comunale”) 
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Il sindaco è il cittadino più importante e più autorevole del Comune: è il capo 

dell’Amministrazione comunale. Esso ha il compito di rappresentare il Comune e i suoi abitanti in 

avvenimenti importanti. Può prendere delle decisioni in caso di situazioni straordinarie che mettono 

ad esempio in pericolo gli abitanti (allagamenti, incendi, valanghe…). Il sindaco è anche l’ufficiale 

dello stato civile, cioè quella parte dell’amministrazione che si occupa delle condizioni personali di 

ogni cittadino (nascita, matrimonio, morte…).  

Il vice-sindaco è il cittadino che si occupa di supplire il sindaco in caso di assenza. 

Il sindaco e i municipali sono rieleggibili senza un limite massimo di volte. 

 Consiglio comunale: 

Il Consiglio comunale è il potere legislativo del Comune, ciò vuol dire che è incaricato di elaborare 

le leggi. Questo organo è permesso nei Comuni che contano almeno 300 abitanti. Il numero di 

membri può variare da un minimo di 15 ad un massimo di 60 e viene stabilito tramite il 

Regolamento organico comunale. Il Consiglio comunale, così come il Municipio, viene eletto ogni 

quattro anni, nel mese di aprile con una votazione popolare. Nel Consiglio comunale sono presenti 

delle Commissioni (gestione, opere pubbliche…) che si occupano di esaminare, discutere e infine 

preavvisare tramite un rapporto indirizzato al Consiglio comunale messaggi, mozioni, iniziative…. 

Esistono alcuni ruoli fondamentali in un Consiglio comunale: in primo luogo il presidente è il 

responsabile del corretto svolgimento dei lavori, e si occupa di dirigere le riunioni. Deve assicurarsi 

che ognuno possa liberamente esprimersi, richiamare chi provoca disordini o interviene con toni 

poco educati o minacciosi e verificare che ogni decisione sia conforme e rispettosa delle norme di 

legge in vigore. In secondo luogo gli scrutatori, i quali si occupano di contare i voti espressi dai 

membri del Consiglio.   

Il Consiglio comunale può accettare una proposta messa in votazione (maggioranza dei membri 

votano a favore), non accettare la proposta (maggioranza dei membri sono contrari) o rinviare il 

messaggio al Municipio. 

 Comune di Bodio:  

Nel Comune di Bodio è presente un Municipio composto da cinque persone e un Consiglio 

comunale composto da ventuno cittadini. Il sindaco di Bodio, fino al 10 aprile 2016 era il signor 

Marco Costi; dopo le votazioni comunali il nuovo sindaco è il signor Stefano Imelli. Durante queste 

votazioni di aprile 2016 i cittadini hanno dovuto esprimersi solo sulla composizione del Municipio, 

in quanto il Consiglio comunale è stato eletto in modo tacito (senza votazione) perché il numero di 

candidati era uguale al numero di posti disponibili in Consiglio.  
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Ogni Comune offre dei servizi ai suoi cittadini: a Bodio in particolare sono la biblioteca, la sala 

multiuso, la palestra, il campetto sportivo, il parco giochi, il campo da calcio, i campi da tennis, lo 

stand di tiro, il percorso vita, la scuola elementare, la scuola dell’infanzia, il centro giovani, il 

cimitero e la camera mortuaria, l’ecoverde, l’Ecocentro (in collaborazione con i Comuni di 

Personico e di Giornico), l’ufficio tecnico comunale e il controllo abitanti. 

La democrazia 

Dal greco “δῆμος (démos): popolo, e κράτος (cràtos): potere. Etimologicamente significa “governo 

del popolo”, ovvero sistema di governo in cui la sovranità è esercitata, direttamente o 

indirettamente, dall'insieme dei cittadini che ricorrono a una votazione. 

La democrazia è una dottrina politica secondo la quale la sovranità appartiene all’insieme dei 

cittadini e nella quale quest’ultimi godono di diritti individuali. A livello comunale la cittadinanza 

ha il diritto di eleggere i rappresentanti degli Organi comunali (Consiglio comunale e Municipio). 

Questa forma di governo veniva esercitata già nell’antica Grecia, dove i cittadini si riunivano nella 

piazza principale della città, l’agorà, per discutere delle leggi e delle decisioni importanti da 

prendere in merito alla vita della comunità.  

Esistono due tipi di democrazia: diretta e indiretta. La prima prevede che i cittadini si riuniscano e 

decidano in prima persona come gestire il paese per il bene della collettività. La seconda invece, 

quella che esiste in Ticino e nella maggior parte della Svizzera, prevede che la popolazione scelga 

ed elegga alcune persone che rappresentino il popolo tramite le elezioni politiche. Ogni cittadino 

può quindi votare le idee e le persone che si avvicinano di più ai suoi ideali e alle sue convinzioni. 

In Svizzera la democrazia è stata introdotta nel 1848. 

La democrazia prevede due princìpi fondamentali:  

- la regola della maggioranza;  

- la garanzia dei diritti individuali. 
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I bambini e la democrazia 

Una democrazia sana necessita di persone educate, infatti non si nasce democratici ma lo si diventa. 

Per questo motivo è necessario educare alla democrazia. 

John Dewey, importante filosofo e pedagogista statunitense, nella sua opera Democracy and 

Education considerava la scuola come luogo di esperienza e di formazione primaria 

all’apprendimento della democrazia. I processi democratici, affermava, non sono e non dovrebbero 

essere legati solo a fatti politici e governativi, bensì ai cittadini; tale relazione è da attuare attraverso 

la loro partecipazione consapevole. Tale “partecipazione consapevole” deve iniziare già da quando 

si è bambini. Educare alla democrazia infatti non significa soltanto insegnare educazione civica 

nell’ora designata o accennare ai bambini qualcosa sulla Convenzione dell’infanzia o sulla 

Costituzione, seppur molto importanti. Educare alla democrazia, al nido come a scuola, significa 

soprattutto far vivere al bambino quotidianamente esperienze di vita democratica, considerando i 

bambini come esseri pensanti e quindi “persone” a cui chiedere la loro opinione tutte le volte che è 

possibile
4
.  

Ci sono principalmente tre autori che hanno sviluppato delle teorie sulla comprensione dei valori e 

dei processi della democrazia da parte dei bambini:  

Jean Piaget nel suo libro Le jugement moral chez l’enfant (1932) si occupa della concezione che i 

bambini hanno delle regole dei giochi per sapere come si pongono di fronte alla realtà sociale.  

La concezione piagettiana dello sviluppo morale è divisa in tre fasi: la prima fase, che si estende 

fino circa agli 8 anni (seconda elementare), è quella della moralità eteronoma, in cui la regola è 

considerata come sacra e intangibile, derivata dagli adulti e di carattere eterno; ogni modifica 

proposta appare al bambino una trasgressione. Il bambino pensa quindi che c’è una sorta di autorità 

(genitore, maestro…) che stabilisce le regole. I bambini le rispettano solo perché sanno che ci sono 

premi o rispettivamente punizioni esterne. Dai 9 anni circa si passa a una seconda fase, quella della 

moralità autonoma. Qui le regole del gioco sono scelte dai giocatori (consenso comune), il rispetto 

di queste diventa quindi più semplice per il bambino in quanto co-autore. Dai 10 anni la coscienza 

della regola si trasforma completamente. All’eteronimia succede l’autonomia: la regola del gioco 

appare al ragazzo non più come una legge esteriore, sacra in quanto imposta dagli adulti, ma come 

                                                 

 

4
 Bambini cittadini. Educazione e democrazia. Disponibile in: http://www.bambinicittadini.org/educazione-democrazia/ 

[2 aprile 2016] 
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il risultato di una libera decisione e come degna di rispetto nella misura in cui è reciprocamente 

accettata. In questo modo la democrazia succede alla gerontocrazia
5
. 

Per Piaget quindi si può parlare di educazione alla cittadinanza solo dai nove anni in poi. Tuttavia 

alcuni studi recenti hanno messo in discussione la teoria di Piaget, il quale sosteneva che non c’è 

differenza tra rispettare la regola di un gioco e rispettare una regola morale. 

Una seconda teoria è stata sviluppata da Lawrence Kohlberg nel suo libro Essays on Moral 

Development (1981). Kohlberg ha ripreso la teoria precedentemente esposta da Piaget e l’ha 

affinata, introducendo ulteriori distinzioni del pensiero morale. 

Definisce quindi tre livelli di pensiero morale: pre-convenzionale, convenzionale e post-

convenzionale. Per ognuno di questi livelli sono presenti degli stadi. Si può riassumere la teoria di 

Kohlberg nella seguente tabella. 

Livello di pensiero morale Stadi del pensiero morale 

Livello pre-convenzionale: le convinzioni sono 

ancora esterne al sé che non le ha ancora 

interiorizzate. 

 

Corrisponde alla prima fase della teoria di 

Piaget (moralità eteronoma). 

Stadio 1: premi e punizioni (da 4-5 anni) 

Concezione strumentalista della norma: essa è 

rispettata solo se permette di ricevere premi o 

evitare punizioni.  

Stadio 2: do ut des (da 7-8 anni) 

Scambio in cui ciascuno cerca di massimizzare 

il proprio guadagno. È dunque lo stadio 

dell’interesse personale. 

Livello convenzionale: concezione 

conformistica (ci si conforma alle regole della 

società) e conservatrice (ha interiorizzato le 

norme e le convenzioni sociali) della morale. 

 

 

Stadio 3: il “bravo ragazzo” (dagli ultimi anni 

della SE) 

Stadio delle aspettative sociali (conformismo 

sociale), il comportamento giusto è quello che 

piace agli altri ed è da essi approvato.  

Stadio 4: la legge e l’ordine (dall’adolescenza) 

È giusto fare quello che la legge prescrive. La 

prospettiva morale che caratterizza questo stadio 

                                                 

 

5
 gerontocrazia: potere nelle mani dei più anziani 
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è quella della società a differenza dei primi 3 

stadi. Quindi si pensa che per mantenere 

l’ordine all’interno della società è necessario il 

rispetto delle regole.  

Livello post-convenzionale: si riconosce la 

giustificazione di una regola ed è per quello che 

la si segue. 

Stadio 5: utilità e diritti (una minoranza di 

adulti) 

Una legge è rispettata se garantisce dei diritti o è 

socialmente utile.  

 

Si può affermare che la maggior parte delle persone adulte si situa nel secondo livello, senza mai 

raggiungere il terzo. 

 

Nelle due teorie sopraccitate il criterio usato è quello cronologico, nel quale l’età di un individuo 

determina qual è il pensiero che lo contraddistingue. Secondo questi due autori la comprensione dei 

valori della democrazia sembra quindi esclusa alla scuola dell’infanzia e parzialmente anche alla 

scuola elementare. In quanto per loro la comprensione dei principi della democrazia è possibile 

- soltanto quando si sviluppa la moralità autonoma, dai 9 anni circa [Piaget]; 

- parzialmente quando si sviluppa il pensiero morale convenzionale (stadio 4, dall’adolescenza), 

- pienamente quando si sviluppa il pensiero morale post-convenzionale (stadio 5) [Kohlberg]. 

Se quindi ci basiamo unicamente sulle loro teorie sembrerebbe che fare educazione alla cittadinanza 

prima della quarta elementare non abbia senso.  

 

Elliot Turiel in The Development of Social Knowledge. Morality and Convention (1983) propone 

una nuova prospettiva: la teoria degli ambiti della conoscenza sociale. Egli ritiene che fin dai primi 

anni il pensiero sociale del bambino è distinto in ambiti:  

- regole morali: quelle regole generali, che valgono per tutti e ovunque; ad esempio non recare 

danni a terzi;  

- convenzioni sociali; ad esempio l’orario di inizio delle lezioni;  

- convenzioni personali: solitamente non interferiscono con gli altri; ad esempio come portare i 

capelli.  

Tabella 2.3. riassunto della teoria di Kohlberg. 
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Secondo Turiel la capacità di distinguere i tre ambiti si affina nel tempo, ma una prima distinzione è 

già possibile all’età di tre anni circa. Il giudizio morale del bambino riguardante una trasgressione è 

indipendente da quanto stabilisce l’autorità. Già a tre anni il bambino è in grado di assumere una 

posizione critica nel confronti dei comandi dell’autorità, quando i comandi sono in conflitto con 

quanto richiesto dalla morale.  

A differenza di quanto ritenevano Piaget e Kohlberg, secondo Turiel, il bambino non basa il suo 

ragionamento su un rispetto unilaterale dell’autorità dell’adulto. Le ricerche di Turiel provano che i 

bambini assumono una posizione critica nei confronti delle regole qualora queste siano in conflitto 

con quanto richiesto dalla morale. Turiel ritiene quindi che le teorie di Piaget e di Kohlberg siano 

errate perché il metodo utilizzato non analizza veramente le regole morali, bensì quelle 

convenzionali. 

 

Verso gli anni ’90 molti altri filosofi e pedagogisti hanno studiato i bambini e la democrazia, 

prendendo in considerazione alcuni aspetti della democrazia e rapportandoli alle concezioni dei 

bambini. 

Charles Helwing (1998) studia le concezioni dei bambini sull’equità dei sistemi di governo. 

Sembrerebbe che i bambini dalla I alla V elementare preferiscano i sistemi politici democratici ai 

sistemi politici non-democratici . 

Helwing evidenzia però una differenza tra le risposte dei bambini più piccoli rispetto a quelli più 

grandi. I più piccoli (6-7 anni) hanno posizioni contraddittorie: ritengono che la libertà di 

espressione sia un diritto, indipendente dalle leggi in vigore; ritengono però anche che le leggi in 

vigore debbano essere rispettate, anche qualora fossero ingiuste. I più grandi (9-12 anni) hanno 

posizioni più coerenti e ritengono più accettabile la violazione di una legge ingiusta. 

Yoshiko Kinoshita (1989) propone uno studio che verifichi se i bambini siano in grado di applicare 

a contesti idonei la regola della maggioranza. In democrazia generalmente decide la maggioranza, 

ma ci sono delle situazioni su cui non si può votare, come ad esempio il risultato di un calcolo. I 

bambini più piccoli (primo biennio SE) non sono ancora in grado di capire in quali situazioni è 

appropriato fare uso della regola della maggioranza. La usano anche quando non è appropriata. I 

bambini del secondo ciclo giudicano più correttamente le situazioni che richiedono o meno l’uso di 

questa regola, ma non sanno ancora giustificare la loro scelta. 

Berti (1994) ha studiato l’evoluzione della formazione del dominio concettuale: da che età i 

bambini cominciano a capire il linguaggio politico e sociale. I bambini di SI ignorano il significato 
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dei termini o danno una definizione basata su tratti caratteristici. In III elementare i bambini non 

hanno ancora un dominio concettuale politico. In I media invece il dominio concettuale è costituito.  

I bambini alla SE hanno quindi molta difficoltà a comprendere i termini usati, per questo motivo 

bisogna stare molto attenti a fornire le adeguate spiegazioni e a esplicitare tutti i significati che 

riguardano i termini politici che si utilizzati.  

 

Grazie a questi numerosi studi, possiamo capire come sia molto difficile fare educazione civica alla 

SE, ma anche come si possa iniziare a far capire le regole del funzionamento sociale, facendo 

dunque educazione alla cittadinanza democratica.  

Possiamo intendere l’educazione alla cittadinanza democratica in tre modi diversi, e a dipendenza 

di come la si intende è applicabile a una determinata fascia di età. La possiamo intendere: 

- come civilité, che è la capacità di stabilire rapporti con gli altri, sono quindi le buone maniere e la 

decenza; è quel nucleo che riguarda la convivenza civile. Chiaramente un’educazione di questo 

genere è già presente alla scuola dell’infanzia, in cui si imparano le regole dello stare assieme, della 

condivisione e del rispetto;  

- come un’educazione ai valori democratici; quest’educazione ha due possibili riferimenti, cioè 

educare ai valori democratici nel senso politico o nel senso sociale. Quest’ultimo è possibile sia alla 

scuola dell’infanzia sia alla scuola elementare, in cui si insegna il rispetto degli altri e delle loro 

convinzioni, religioni, culture,…;  

-  come formazione politica del cittadino, conoscere le istituzioni politiche e partecipare ad esse. 

Un’educazione di questo tipo è preferibile iniziarla soltanto in V elementare, per i motivi visti nelle 

teorie precedentemente citate. 
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La costruzione dell’identità, il concetto di sé 

La nozione di identità è impiegata da tempo come equivalente a quella di concetto di Sé, ambedue 

infatti rinviano all’unicità di ogni persona, ai sentimenti di individualità, di intenzionalità, alla 

capacità di pensare a sé stessi, ad avere coscienza e conoscenza di sé. Questa nozione è molto 

importante per il lavoro che eseguirò con i bambini, perché durante tutto il percorso saranno messi 

nella condizione di discutere con i compagni e quindi di confrontare le proprie idee, rafforzando 

quindi la propria identità. 

L’identità può essere divisa in due categorie: oggettiva e soggettiva. Con la prima si intende il modo 

in cui ciascuno è riconoscibile e inconfondibile agli occhi degli altri; mentre per identità soggettiva 

si intende il modo in cui ciascuno si percepisce, si descrive, ed eventualmente si accetta così com’è. 

Nella vita è molto importante, per ogni persona, costruirsi un’identità personale. L’identità 

personale coincide con due dimensioni: l’idea che un individuo ha di sé e ciò che l’individuo è 

realmente. Il processo relativo a questa costruzione si snoda lungo l’intero arco di vita, inizia quindi 

già nella prima infanzia. Per i bambini è fondamentale costruirsi un’identità propria. Ogni bambino, 

e in generale ogni essere umano, è unico e per questo motivo deve venir valorizzato. Bisogna fare in 

modo che la sua unicità acquisti valore e che lui si senta bene nella propria pelle e soddisfatto di sé 

stesso. Questo potrebbe aiutarlo ad aumentare la propria autostima e a relazionarsi in modo più 

positivo nel momento in cui sorgono dei problemi. 

L’esperienza scolastica contribuisce notevolmente al processo di costruzione dell’identità, ad 

esempio l’interazione con gli insegnanti e il confronto con i coetanei influenzano l’immagine che 

ogni bambino ha di sé. 

Il Sé si compone di tutto ciò che il bambino sa e sente rispetto a se stesso, e nella convinzione 

personale di riuscire a “muovere” (essere il promotore) qualcosa. La funzione fondamentale del sé è 

quella di definire l’individuo e di scoprire, attraverso le risposte alla domanda “Chi sono io?”, che 

cosa ci rende unici come esseri umani. È importante che i bambini sviluppino un senso di sé 

positivo perché i bambini sicuri di sé sono in grado di rimanere più a lungo concentrati sui compiti, 

sono più motivati e mostrano un atteggiamento positivo nei confronti degli errori. Di regola questi 

bambini diventano anche adulti che si sentono importanti e capaci, e questo influenza poi le 

decisioni, il comportamento di fronte alle sfide della vita e le relazioni interpersonali.  

Il Sé si costruisce, come già accennato, attraverso gli occhi delle persone di riferimento, quali 

genitori e coetanei (Harter, 1999). Ognuno di noi è infatti inserito in un contesto sociale che 
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partecipa alla costruzione dell’immagine del sé, la quale risulta condizionata dalla relazione con gli 

altri e a sua volta in continuo cambiamento.  

Daniel Stern (1985) ha fornito una descrizione precisa delle tappe della costruzione del Sé:  

- il Sé nella prima infanzia: primo e secondo anno di vita. Già a due mesi i neonati sono consapevoli 

di avere un’influenza precisa sulle cose, se i genitori in questo periodo rispondono ai bisogni del 

bambino, egli assumerà un atteggiamento di fiducia fondamentale nelle proprie persone di 

riferimento e nelle proprie capacità;   

- il Sé in età prescolastica: dai tre ai cinque anni. In questo periodo il bambino si descrive attraverso 

caratteristiche osservabili, preferenze, proprietà e condizioni psichiche, in modo molto dettagliato e 

preciso, non compare però ancora un confronto con i coetanei e per questo motivo è presente una 

sopravvalutazione;  

- il Sé nella media infanzia: bambini tra cinque e otto anni. I bambini in questo periodo 

iniziano a confrontare le proprie caratteristiche con quelle dei coetanei i quali acquisiscono 

un’importanza sempre maggiore;  

- il Sé nella tarda infanzia: bambini tra otto e dodici anni. I bambini si confrontano tra loro 

per caratterizzarsi e sono in grado di valutare sé stessi sempre meglio e nel tempo l’immagine 

di sé diventa sempre più differenziata, complessa e realistica;  

- il Sé in adolescenza. Compare il pensiero astratto e quindi gli adolescenti possono immaginarsi 

sulla base di caratteristiche astratte. Aumentano i dubbi rispetto alla propria competenza sociale e al 

fatto di essere o meno socialmente accettati. 

In questo progetto lavorerò con bambini che stanno sviluppando il Sé tra la media e la tarda infanzia 

e come si può dedurre da quanto esposto in precedenza, il ruolo dei coetanei è sempre più 

importante. Lo sviluppo dell’identità in un bambino avviene anche grazie ai compagni che non 

sempre hanno un’opinione uguale alla sua. Questo permette al bambino di capire che è importante 

accettare che il suo punto di vista possa essere diverso da quello degli altri. Quest’ultimo non per 

forza è corretto, ma almeno porta il bambino a riflettere su quello che veramente lui crede e sulle 

altre eventuali possibilità presenti. L’allievo, al momento di dover esporre la propria idea, si trova 

nella situazione di doverla analizzare più a fondo, e grazie a questo processo riesce a conoscere 

meglio sé stesso. Secondo la teoria dello sviluppo di Piaget a partire dallo stadio operatorio 

concreto (tra sette e undici anni) il bambino lascia da parte l’egocentrismo e impara a valutare ciò 

che è giusto e ciò che è sbagliato. 

Per il bambino “leader positivo” che è presente in classe (cfr. 2.2 Analisi del contesto), il fatto di 

venir confrontato con delle idee diverse dalle sue lo può aiutare ad accettare il fatto che esistano 



Il modello comunale come approccio alla democrazia e alla scelta democratica in classe 

16 

punti di vista differenti e che la sua opinione non sempre è quella corretta. Questo potrebbe aiutarlo 

a modificare un po’ la visione che lui ha di sé stesso, rendendola più incline ad ascoltare le proposte 

dei compagni. L’identità infatti viene costruita anche quando qualcuno si piega all’idea di qualcun 

altro. 

Per gli altri bambini invece, questo percorso serve a rinforzare la loro immagine di sé, in modo da 

sentirsi più sicuri e più in diritto di esprimere le proprie idee. Nello sviluppo dell’identità infatti ci 

sono diverse influenze sociali, tra cui la conformità. I bambini della mia classe (fatta eccezione per 

il leader-positivo) sembrano far parte di questa categoria, la quale prevede che il soggetto che si 

vuole conformare ad un gruppo giunga persino a modificare le proprie posizioni, al fine di poter 

entrare in accordo con la nuova aggregazione sociale. Loro infatti modificano sistematicamente le 

loro idee per entrare il accordo con il bambino “leader-positivo”. 

Nel momento in cui si esprime un’opinione o si compie un’azione, queste sono sempre frutto di un’ 

interpretazione, sono il risultato dell’interagire in una determinata realtà sociale, sono quindi 

strettamente legate alla propria identità. Quando si comunica non si riferisce solo quello che si 

pensa, ma se ne manifesta il significato, l’interpretazione che si dà dei fatti e degli eventi che si 

sono vissuti.  
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2.2 Analisi del contesto 

L’itinerario è stato proposto a una seconda-terza elementare di Bodio. Io sono la loro docente 

titolare e lavoro al 50% assieme alla collega Ma. Paola Galli. La classe è composta da 14 bambini: 

6 di seconda (2 femmine e 4 maschi) e 8 di terza (4 femmine e 4 maschi). Cinque bambini seguono 

il sostegno pedagogico, mentre altri due hanno ripetuto la classe seconda. La multiculturalità nella 

classe è molto marcata, infatti 12 bambini su 14 sono di provenienza diversa da quella svizzera. Di 

questi 12 bambini 9 parlano un’altra lingua a casa e nella maggior parte dei casi i genitori non 

parlano l’italiano in modo corretto. A livello linguistico gli allievi si presentano molto deboli e con 

uno scarso bagaglio lessicale. Durante le lezioni di ambiente però, i bambini partecipano molto, 

sono interessati e hanno spesso idee brillanti. Molti allievi memorizzano in fretta le nozioni e le 

applicano anche ad altri temi non direttamente collegati. Questo può essere un punto di forza per lo 

svolgimento del mio percorso. 

A livello di gestione non si evidenziano particolari problemi: i bambini hanno interiorizzato le 

regole di comportamento e solitamente queste vengono rispettate senza particolari problemi. I lavori 

di gruppo o a classe intera funzionano molto bene e i bambini di solito rispettano il loro turno di 

parola e ascoltano i compagni. A questo punto però è importante sottolineare la presenza di un 

leader in classe. L’allievo in questione è un leader positivo, ovvero trascina solitamente i compagni 

in comportamenti o riflessioni corrette. Questo suo comportamento tende però a influenzare le idee 

personali dei compagni: succede spesso che al momento di effettuare una scelta di classe, malgrado 

gli altri bambini abbiano un’idea loro, quando “il leader” esprime la sua, questi cambino opinione e 

accettino quella del bambino in questione. Malgrado questa situazione non crei particolari problemi 

in classe, la mia intenzione è però quella di far capire a ogni allievo la sua importanza e che può 

esprimere, al momento opportuno, le proprie opinioni (senza tralasciare l’aspetto di ascolto di 

quelle degli altri, anche se diverse dalle loro) e portare avanti una propria idea, senza per forza farsi 

influenzare da un bambino considerato “migliore”. A questo punto si potrebbe dover arrivare a una 

votazione democratica di classe, dove ogni allievo, indipendentemente dagli altri (amici e non), 

vota per la propria idea.  

La gestione di una pluriclasse è molto particolare e richiede la costante differenziazione dei compiti. 

In questo caso il percorso è stato affrontato dalla classe completa, ma con un’attenzione particolare 

ai bambini di terza.  

  



Il modello comunale come approccio alla democrazia e alla scelta democratica in classe 

18 

2.3 Quadro metodologico 

Come verifico la domanda di ricerca 

Per verificare se i bambini riescano a capire che la loro opinione è importante e che possono 

esprimerla indipendentemente da quello che pensano i compagni, ho deciso di eseguire 

un’osservazione all’inizio e delle osservazioni alla fine del percorso.   

L’osservazione iniziale non molto strutturata (in quanto il mio lavoro di ricerca era ancora agli 

albori) è durata da settembre a dicembre. Mi ha comunque permesso di capire su quale 

problematica volevo lavorare con i bambini e quali erano le dinamiche della classe. L’osservazione 

finale invece sarà molto più strutturata: documenterò un momento comune dove gli allievi dovranno 

prendere una decisione di classe (io darò delle possibilità e loro dovranno sceglierne una) e inoltre 

condurrò dei colloqui individuali in modo da riuscire a capire cosa provino i bambini quando 

devono esporre la propria opinione.  

È importante essere consapevoli del fatto che questo genere di ricerca avrà sempre una parte di 

soggettività. L’osservatrice, in questo caso la sottoscritta, deve cercare di fare delle osservazioni 

oggettive, anche se una totalità di successo non sarà possibile. 

Durante ogni lezione, comunque, ho sempre eseguito un’osservazione non strutturata che mi ha 

permesso di capire se le nozioni spiegate fino a quel momento siano state acquisite.  

Tipo di ricerca 

Si tratta di una ricerca intervento in quanto, per poterla realizzare, sono stati creati degli interventi 

con l’obiettivo di raccogliere dei dati in modo da poter rispondere agli interrogativi di ricerca. I dati 

che ho raccolto sono di tipo qualitativo e si basano sulla mia osservazione dei comportamenti dei 

bambini.  

Campione di riferimento 

L’itinerario è stato proposto alla seconda e terza elementare di Bodio, le cui docenti titolari sono la 

sottoscritta e la collega Ma. Paola Galli. La classe è composta da 14 allievi: 6 di seconda (2 

femmine e 4 maschi) e 8 di terza (4 femmine e 4 maschi). (vedi capitolo 2.2 Analisi del contesto) 
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3. Sperimentazione 

3.1 Struttura dell’itinerario 

Obiettivi generali 

 Comprendere il ruolo che il Comune ricopre nella quotidianità dei bambini. 

 Conoscere i servizi che il Comune di Bodio offre alla popolazione. 

 Comprendere la differenza tra “pubblico” e “privato”. 

 Comprendere il ruolo del Municipio e del Consiglio comunale in un comune (nozioni base). 

 Comprendere la modalità di presa di decisione in un comune (votazione). 

 Collaborare con i compagni. 

Osservazione iniziale 

L’osservazione eseguita prima dell’inizio del percorso mi ha permesso di capire una delle 

problematiche presenti nella classe: la presenza di un leader positivo che spesso (anche 

involontariamente) trascina i compagni che la pensano diversamente da lui verso i suoi ideali e le 

sue scelte. 

3.2 Realizzazione interventi 

Con intervento si intendono una o più lezioni legate a uguali obiettivi. Ho deciso di documentare in 

questo modo perché alcune lezioni sono durante più di un’unità didattica.  

Tutti i documenti relativi agli interventi effettuati con i bambini si possono trovare al punto 7, negli 

allegati. 

Intervento 1: immersione nel tema con domanda problema 

Obiettivi: 

- immersione nel tema del Comune;  

- creare la curiosità e la necessità nei bambini di “studiare” il funzionamento del Comune. 
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Svolgimento 

Nell’aula sono state sparpagliate delle foto relative a dei guasti o a dei danni capitati sul suolo 

comunale di Bodio. I bambini hanno avuto un attimo di tempo per muoversi e osservarle tutte in 

silenzio. Al mio segnale si sono spostati accanto al gruppo di foto che preferivano (vicino a un 

gruppo di foto non potevano esserci più di tre bambini). In questo modo si sono formati i gruppi, i 

quali hanno analizzato meglio le foto da loro scelte, provando a rispondere alle domande “cosa 

rappresentano?”, “dove si trovano?”, “a cosa servono?”. Dopo questo momento, ogni gruppo ha 

presentato le sue foto ai compagni, i quali potevano aggiungere delle informazioni se lo ritenevano 

necessario. Tutte le foto sono poi state appese alla lavagna. A quel punto ho chiesto di riflettere e 

pensare a un denominatore comune per tutte quelle fotografie. Dopo aver appurato che tutte erano 

relative a dei guasti o a dei danni capitati a Bodio ho fatto notare che la finestra della scuola 

dell’infanzia nel frattempo era stata riparata chiedendo loro “chi ha pagato la riparazione della 

finestra?”, “gli altri danni chi li ha riparati e chi ha pagato?”. Ho quindi raccolto le loro idee alla 

lavagna. L’ultima domanda che ho posto è stata: “Come facciamo a scoprire se quello che abbiamo 

proposto è corretto?”. Così facendo ho creato la necessità nei bambini di “studiare” più a fondo il 

funzionamento di un Comune.  

Intervento 2: differenza tra privato e pubblico 

Obiettivi: 

- capire la differenza tra privato e pubblico;  

- elencare alcuni luoghi pubblici presenti nel Comune di Bodio. 

Svolgimento  

Ad ogni bambino è stato chiesto di immaginare e disegnare un possibile danno o guasto capitato 

nella propria abitazione. Ogni allievo ha poi presentato ai compagni la propria idea e ne ha appeso 

alla lavagna il disegno. A questo punto ho posto la domanda: “Cosa cambia tra un danno che 

succede a casa vostra e un danno visto la scorsa volta, ad esempio il vetro rotto della scuola 

dell’infanzia?”. Dopo una breve discussione gli allievi hanno detto che il primo viene pagato dalla 

loro famiglia, mentre il secondo viene pagato dal Comune. Attraverso una discussione siamo 

arrivati poi a scoprire le parole “privato” e “pubblico”. I bambini hanno quindi concluso che la casa 

è sicuramente una proprietà privata, mentre altri posti come la scuola dell’infanzia o il bosco sono 

pubblici. 

Ho quindi chiesto loro di provare a citare alcuni servizi pubblici che conoscevano e li ho elencati 

alla lavagna. 
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Intervento 3: i servizi offerti dal nostro Comune 

Obiettivi: 

- ipotizzare ed elencare quali servizi offre alla popolazione il Comune di Bodio. 

Svolgimento  

Inizialmente è stato ripreso il concetto di “privato” e “pubblico” e l’elenco dei servizi della volta 

precedente. A questo punto ho chiesto agli allievi di modificare la lista provando a ipotizzare quali 

fossero i servizi che il Comune di Bodio offre alla popolazione. I bambini hanno quindi discusso su 

alcuni servizi proposti e ne hanno aggiunti altri. Un servizio sul quale gli allievi hanno discusso è 

stato il ristorante, alcuni dicevano che era un servizio pubblico perché tutta la gente poteva andarci, 

altri invece pensavano che era privato perché, anche se tutta la gente può andarci, ci sono dei 

proprietari che comandano. Alla fine delle discussioni ho chiesto: “Come possiamo fare per essere 

sicuri che i servizi che abbiamo proposto sono corretti?” e subito alcuni bambini hanno detto che si 

poteva chiedere in Comune. Abbiamo quindi deciso di inviare le nostre idee in Comune e di andare 

a visitare e a verificare questi servizi. 

Ai bambini in un secondo momento è stato consegnato un riassunto delle attività eseguite oralmente 

e alla lavagna fino a questo momento. 

Intervento 4: visita guidata nel Comune 

Obiettivi: 

- visitare alcuni servizi che il Comune di Bodio offre alla popolazione;  

- conoscere quali sono i servizi che il Comune di Bodio offre alla popolazione;  

- verificare le ipotesi proposte in classe durante l’intervento 3. 

Svolgimento  

Dopo aver elencato e discusso in classe quali potevano essere i serviti offerti dal Comune di Bodio 

abbiamo svolto una visita guidata. Prima però i bambini hanno inviato al Comune le loro idee, in 

modo che le “guide” potessero prepararsi e eventualmente allacciarsi a quello che avevamo pensato 

in classe. Un operaio comunale ci ha accompagnati a visitare il percorso vita, il campo da calcio, 

l’ecoverde, l’Ecocentro e lo stand di tiro, spiegando per ognuno di questi servizi chi li usa, a cosa 

servono, quando sono stati costruiti e altre informazioni base. In seguito siamo andati a visitare la 

Casa comunale, dove la segretaria Sig.ra Maria Teresa Citino ha inizialmente sciolto i dubbi dei 

bambini su quali fossero i servizi offerti dal Comune e quali invece no. In seguito ha guidato la 

classe nella visita dell’intero stabile comunale mostrando e spiegando i servizi in esso presenti: il 
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segretariato comunale, il servizio finanziario, la cancelleria, la sala multiuso, la biblioteca, l’ufficio 

tecnico, l’archivio, il magazzino degli operai comunali, la sala del Municipio e la sala del Consiglio 

comunale. Per quanto riguarda questi ultimi due servizi mi sono precedentemente accordata con la 

Sig.ra Citino affinché li mostrasse senza spiegare nulla, in modo da poterli riprendere con calma in 

classe e raccogliere le concezioni di ogni singolo allievo.  

Durante le visite mi sono occupata di prendere appunti e di documentare fotograficamente i luoghi 

visitati. 

Intervento 5: istituzionalizzazione delle informazioni raccolte 

Obiettivi: 

- riprendere i concetti scoperti durante le visite;  

- conoscere i servizi che il Comune di Bodio offre alla popolazione;  

- sapere a cosa servono i servizi che il Comune di Bodio offre alla popolazione;  

- creare una scheda per ogni servizio, con nome, descrizione e foto scattate durante la visita;  

- istituzionalizzare quanto scoperto creando una parete dedicata a tutti i servizi. 

Svolgimento  

Inizialmente è stata svolta una discussione sulle visite fatte la volta precedente, chiedendo ai 

bambini quali sono state le scoperte importanti che hanno fatto. Poi grazie alle fotografie scattate è 

stato svolto, a grande gruppo, un breve riassunto delle informazioni importanti per ogni servizio. 

Vista la mole di informazioni raccolte, ai bambini è stato proposto di riassumerle in alcune schede a 

seconda del servizio comunale interessato. Per facilitare il lavoro, ho mostrato un mio esempio di 

scheda-riassunto legata al servizio “cimitero e camera mortuaria”. A questo punto ho chiesto agli 

allievi di formare sette coppie equilibrate. Ogni coppia ha scelto un servizio e ha completato la 

scheda-riassunto con nome del luogo, descrizione e fotografia. Man mano che le coppie finivano di 

descrivere un servizio ne sceglievano un altro e facevano lo stesso lavoro. Le foto della sala del 

Consiglio comunale e del Municipio non erano a disposizione come le altre, perché le avremmo 

riprese durante l’intervento 6. 

Quando tutti i servizi sono stati “schedati”, ogni coppia ha presentato ai compagni il proprio lavoro. 

Il resto della classe poteva proporre eventuali aggiunte o modifiche.  

Tutte le schede-riassunto sono state poi fotocopiate in modo da creare un fascicolo per ogni allievo, 

le originali sono invece state appese a una parete della scuola. 
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Intervento 6: raccolta concezioni sul Municipio e sul Consiglio comunale 

Obiettivi: 

- raccogliere le concezioni dei bambini rispetto al Municipio e al Consiglio comunale. 

Svolgimento  

Durante questo intervento è stato chiesto ai bambini di ricordare i servizi visitati e di capire per 

quali due servizi non avevano creato la scheda-riassunto. Dopo aver appurato che si trattasse della 

sala del Municipio e della sala del Consiglio comunale, ho chiesto loro cosa avveniva in questi 

locali, a cosa servivano e chi fossero le persone che li utilizzavano. Ad un certo punto un bambino 

ha nominato il sindaco, io allora ho chiesto chi fosse e quale fosse il suo ruolo. Ho riassunto le loro 

idee alla lavagna in modo da poterle riprendere gradualmente durante il percorso. 

Le concezioni dei bambini e il commento si possono trovare nell’allegato 7.4. 

Alla fine dell’intervento ho chiesto agli allievi di provare a chiedere a casa delle informazioni, 

riguardo al Municipio e al Consiglio comunale.  

Intervento 7: votazioni del Municipio e del Consiglio comunale 

Obiettivi: 

- capire chi sono le persone che compongono il Municipio e il Consiglio comunale;  

- scoprire come si svolge una votazione comunale.  

Svolgimento  

Inizialmente è stato chiesto ai bambini quali informazioni avessero scoperto a casa. Queste si sono 

rivelate molto difficili da interpretare (alcuni genitori hanno copiato quanto trovato in internet e 

quindi si parlava di legislativo, esecutivo…). Le informazioni sono state comunque scritte alla 

lavagna e abbiamo provato assieme a capire le cose importanti: numero di persone, utilità e via 

dicendo. 

In un secondo momento sono stati creati quattro gruppi (due da tre e due da quattro bambini). Ogni 

gruppo ha ricevuto due schede di voto per il Municipio (di Bodio e Personico) e una scheda di voto 

per il Consiglio comunale (Personico). Ho scelto di consegnare anche le schede di Personico perché 

quest’anno a Bodio le elezioni del Consiglio comunale sono avvenute tacitamente, quindi non mi 

era possibile consegnare le schede ai bambini. A ogni gruppo è stato chiesto di discutere e di 

provare a rispondere oralmente alle domande “cosa sono?”, “a cosa servono?”, “chi può usarle?”, 

“come si usano?”. Ogni gruppo ha poi esplicitato ai compagni le scoperte fatte, poi a classe intera 
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abbiamo poi svolto una discussione. Alcune idee emerse sono state ad esempio che le schede 

fossero dei fogli che permettevano alla gente di votare, che il numero scritto all’esterno corrisponde 

al numero massimo di voti assegnabili, che i bambini non possono votare in quanto minorenni e che 

il voto è segreto. Gli allievi hanno poi chiesto se potevano provare a votare, mettendo le crocette 

accanto ai nomi scelti. Alcuni bambini hanno chiesto come mai una persona poteva apparire sia 

sulla scheda del Municipio sia su quella del Consiglio comunale. Alcuni allievi sono quindi arrivati 

a dire che a quel punto la persona doveva scegliere di quale far parte. 

Alla fine è stato chiesto agli allievi di osservare la data presente all’esterno della scheda di voto (10 

aprile 2016). Ne ho quindi spiegato il significato e che le persone, a Bodio, potevano votare il 

venerdì sera dalle 16.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00. Per questo motivo quindi 

noi saremmo andati alle 16.00 di venerdì 8 aprile a visitare il locale delle votazioni per osservare le 

modalità con le quali queste avvenivano. 

Intervento 8: visita con la classe durante le votazioni del Municipio 

Obiettivi: 

- visitare il luogo dove avvengono le votazioni e osservarne le modalità.  

Svolgimento  

La visita non era obbligatoria, visto che si è tenuta fuori dall’orario scolastico. Malgrado ciò 12 

bambini su 14 hanno partecipato.  Ho aspettato i bambini fuori da scuola e ci siamo spostati davanti 

all’entrata della Casa comunale. Qui ho posto un paio di domande alla classe: “In quale locale 

avvengono le votazioni secondo voi?”, “Cosa vi immaginate di trovare?”, “Chi vi immaginate di 

incontrare?”. Oltre a queste domande di riflessione ne ho poste altre che permettevano a tutti i 

bambini di riprendere i concetti scoperti durante l’intervento precedente (ad es.: “Cosa si vota qui 

oggi?”, “Chi può venire a votare?”, “Quante persone si potevano scegliere sulla scheda?”). Dopo 

questo breve momento introduttivo siamo entrati nella sala delle votazioni, nella quale era presente 

anche il sindaco (Sig. Marco Costi, sindaco fino al 10 aprile 2016), che si è presentato ai bambini e 

ha iniziato a spiegare come avviene una votazione. Ha mostrato loro il foglio di legittimazione al 

voto, che ogni persona recatasi all’ufficio elettorale deve consegnare, così da permettere al Comune 

di sapere chi abbia già espresso il proprio voto e chi invece può ancora farlo. Il sindaco ha anche 

spiegato che le schede, prima di essere messe nell’urna, devono venire timbrate per far si che siano 

valide; poi ha mostrato l’urna e ha spiegato che serve per non far vedere cosa ha votato la 

popolazione. Inoltre, ha mostrato le lettere ricevute con i voti per corrispondenza e ha spiegato che 

esistono due modi di votare: alle urne o per posta.   
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Alla fine ha accompagnato i bambini nella sala del Consiglio comunale, li ha fatti sedere e ha 

spiegato in grandi linee come avvengono le riunioni e chi è presente, poi li ha accompagnati nella 

sala del Municipio e anche in questa occasione ha spiegato chi solitamente presenzia alle riunioni. 

Intervento 9: risultati delle votazioni e istituzionalizzazione della visita in Municipio 

Obiettivi: 

- riprendere e istituzionalizzare le informazioni raccolte durante gli interventi precedenti;  

- osservare i risultati delle votazioni e capire cosa è successo, specialmente nel paese di Bodio 

(cambio del sindaco);  

- rispondere ad eventuali altri dubbi presenti;  

- scoprire che le votazioni non avvengono solo a livello comunale. 

Svolgimento  

Inizialmente è stata svolta una discussione sulla visita, riprendendo le informazioni importanti che 

abbiamo scoperto. Poi i bambini hanno ricevuto un foglio con i risultati delle votazioni (nome e 

cognome degli eletti con il numero di voti ricevuti). Abbiamo svolto una discussione nella quale 

alcuni bambini hanno detto che avevano sentito a casa che era cambiato il sindaco. Abbiamo quindi 

verificato l’informazione con i dati a disposizione. 

Dopo questo momento di ripasso sulla votazione del 10 aprile, ho consegnato ai bambini un 

fascicolo riassuntivo con i principali concetti appresi fino a quel punto. Il fascicolo è stato 

completato con modalità differenti: alcune pagine sono state completate individualmente o a coppie 

e poi corrette assieme, altre invece sono state svolte a grande gruppo.  

Alla fine del fascicolo i bambini hanno scoperto qualcosa di nuovo: le votazioni non avvengono 

solo per il Comune, ma anche a livello cantonale e svizzero, per effettuare scelte che coinvolgono i 

cittadini di più comuni. 

Intervento 10: il sindaco 

Obiettivi: 

- conoscere di persona il sindaco;  

- conoscere le mansioni principali del sindaco;  

- sapere come funziona il Municipio. 
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Svolgimento  

Inizialmente è stata svolta una discussione sul ruolo del sindaco, poi è stato chiesto ai bambini di 

pensare ad alcune domande da porre durante la sua visita in classe. È stato quindi stilato un elenco 

alla lavagna. Ad ogni bambino è poi stata consegnata una scheda nella quale erano presenti tutte le 

domande e ogni allievo ha evidenziato le proprie. Questa lista è stata inviata anche al sindaco prima 

della visita, in modo che abbia potuto prepararsi. 

Mercoledì 4 maggio il sindaco ha fatto visita alla classe per presentarsi e rispondere alle domande 

dei bambini. Per evitare di far diventare l’incontro una serie di domande in sequenza, rischiando di 

ottenere l’attenzione del bambino solo quando il sindaco rispondeva alla domanda da lui pensata, ho 

deciso di dividere l’incontro in due fasi: dapprima ho lasciato spazio al Sig. Imelli per un racconto 

libero, poi ho dato la possibilità ai bambini di porre le domande. Gli allievi hanno quindi avuto la 

possibilità di conoscere meglio la figura del sindaco e di sciogliere i molti dubbi ancora presenti. 

Alcuni bambini durante la visita hanno scelto di scrivere degli appunti su un foglio, in modo da non 

dimenticare quanto imparato. 

In seguito abbiamo svolto una discussione sulla visita e ho formato quattro gruppi. Ogni gruppo ha 

ricevuto una parte delle domande poste al sindaco; il compito di ogni gruppo era quello di 

rispondere nel modo più completo possibile. Le risposte sono poi state presentate ai compagni, così 

che quest’ultimi abbiano avuto eventualmente la possibilità di completare le risposte. Alla fine 

domande e risposte sono state fotocopiate per ogni bambino, in modo che ognuno avesse un 

documento con racchiuse tutte le informazioni legate al sindaco. In questo documento ho inserito 

anche un piccolo riassunto di quanto il Sig. Imelli ha raccontato e spiegato all’inizio della sua visita. 

Un paio di giorni più tardi ogni bambino ha ricevuto la fotografia scattata con il sindaco; ho quindi 

chiesto ad ognuno di commentare liberamente. 

Intervento 11 : bambini di fronte a una decisione 

Obiettivi: 

- mettere i bambini di fronte a una scelta, chiedendo loro di fornire alla fine una scelta “di classe”; 

- osservare le modalità di lavoro dei bambini. 

Svolgimento  

I bambini sono stati messi di fronte a una scelta: “Il prossimo anno vorreste avere la docente di 

disegno (quest’anno solo i bambini di terza seguivano il corso con lei) o avere il docente di musica 

(quest’anno solo i bambini di seconda seguivano il corso con lui)?”. Ho detto loro che il Municipio 
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di Bodio ha chiesto a ogni docente di sottoporre ai propri allievi questa scelta e di comunicare poi 

una sola risposta per classe. Durante la discussione mi sono seduta in un angolo dell’aula e li ho 

osservati. Dopo la discussione ho proposto una riflessione su quanto emerso, chiedendo ai bambini 

come sarebbe andata se fossero stati in un Consiglio comunale e avessimo dovuto prendere una 

decisione. 

In un secondo momento ho proposto dei colloqui singoli per capire cosa i bambini abbiano provato 

durante lo svolgimento di tale attività. 

Intervento 12 : la democrazia 

Obiettivi: 

- scoprire il significato di “democrazia” e riflettere su quello che implica. 

Svolgimento  

Per concludere il percorso ho scritto alla lavagna la parola “democrazia” e ho chiesto ai bambini se 

ne avessero già sentito parlare e cosa secondo loro significasse. Solo due bambini hanno alzato la 

mano per dire che l’avevano già sentita e hanno dato una loro interpretazione del significato. A 

questo punto abbiamo svolto una discussione nella quale ho spiegato loro, in modo molto semplice, 

cosa significasse questa parola e ho chiesto di pensare se secondo loro esiste in tutti i Paesi del 

mondo e se in Svizzera ci sia sempre stata. Durante questa discussione ho ribadito più volte che in 

democrazia l’opinione di tutti è fondamentale e che è altresì fondamentale che ogni persona possa 

esprimersi liberamente senza essere zittita dalle altre. Abbiamo anche svolto una riflessione sul 

fatto che non tutti la pensano allo stesso modo e che non per forza se qualcuno è mio amico la pensa 

come me e se qualcuno invece non è mio amico ha sempre torto (ho chiesto di pensare alla 

discussione avuta lunedì in classe: tanti allievi, amici tra loro, la pensavano in maniera diversa). 

Alla fine, riallacciandomi al concetto degli amici, ho chiesto loro: “Supponiamo che, ad esempio, 

un vostro compagno sia il più bravo della classe nel disegnare, ma non è vostro amico. La maestra 

un giorno vi chiede di fare una votazione per eleggere chi sarà colui che dovrà disegnare il 

volantino della classe. In classe, insieme a voi, avete anche il vostro migliore amico, ma non se la 

cava molto bene nel disegno. Chi decidete di votare?”. A questa domanda otto bambini hanno 

risposto che voterebbero il migliore amico, gli altri sei invece voterebbero il più esperto, perché più 

bravo nel compito. Abbiamo quindi discusso di queste due possibilità arrivando alla conclusione 

che sarebbe “più corretto” votare il bambino più bravo, anche se non sempre la decisione è facile. 
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4. Analisi e interpretazione dei dati 

4.1 Dati raccolti 

Ai bambini sono stati proposti dieci interventi prima del momento finale nel quale dovevano 

autonomamente giungere a una scelta tra musica e disegno. Durante questo momento ho svolto 

un’osservazione mirata e ho registrato la discussione. Alla fine ho ripreso quanto successo con i 

bambini e ho chiesto loro di votare un’ultima volta (questa volta chiedendo loro di chiudere gli 

occhi e di non guardare quello che votavano i compagni). 

In un secondo tempo ho svolto dei colloqui individuali con sette bambini. I bambini sono stati scelti 

dopo la discussione, in base a quanto scaturito da essa. 

I bambini presenti durante queste due attività erano tredici, un’allieva infatti era ammalata e quindi 

assente. 

4.2 Analisi dei dati 

Per l’analisi dei dati ho scelto di estrapolare alcune parti significative della discussione al fine di 

rispondere alla mia domanda di ricerca e per poter un commento generale. Ho scelto inoltre di fare 

un confronto tra la prima scelta effettuata dai bambini (quella scritta sul biglietto) e le altre (alzata 

di mano durante la discussione, cambiamento di opinioni durante la discussione e mia richiesta di 

votare a occhi chiusi alla fine). Inoltre, ho deciso di svolgere un’analisi dei colloqui individuali con 

i sette bambini, mettendo a confronto le loro risposte.  

Analisi discussione 

Prima di lasciar spazio ai bambini di organizzarsi su come decidere, ho chiesto loro di scrivere su 

un biglietto quale dei due docenti preferissero avere: docente di musica o docente di disegno. In 

questo modo i bambini hanno manifestato la propria idea senza essere influenzati dai compagni. 

Otto bambini hanno scelto il docente di musica, mentre gli altri cinque la docente di disegno.  

Dopo questo primo momento gli allievi hanno potuto organizzarsi in modo autonomo; io mi sono 

messa in disparte ad osservare. Durante la discussione sono emersi parecchi spunti interessanti. Li 

analizzerò quindi in seguito, estrapolandoli dal protocollo completo della discussione (allegato 7.9). 
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Estratto 4.1:  

Ju: “Al tappeto!” 

(tutti gli allievi si spostano al tappeto) 

Li: “Portiamo tutti la sedia.” 

Ju: “Dobbiamo fare la votazione!” 

Li: “Possiamo farla per alzata di mano.” 

Bi: “Ok.” 

Due bambine (Li. e Ju.) sono state spesso protagoniste della discussione, già a partire 

dall’organizzazione iniziale. Queste due allieve, hanno gestito i turni di parola e hanno provato a far 

tornare la calma dopo alcuni interventi che hanno creato un po’ di disordine. 

Questo estratto ci fa capire che i bambini, come prima idea, hanno proposto la votazione per alzata 

di mano. Tutti si son subito detti d’accordo ed è quindi stata eseguita. Il risultato della votazione è 

stato, come per i biglietti, otto bambini a favore della musica e cinque a favore del disegno.   

 

Estratto 4.2: 

Lu: “Siiiii, abbiamo vinto!” 

Fi: “Ma secondo voi facciamo così?” 

Ju: “No, adesso dobbiamo metterci d’accordo!” 

Fi: “Appunto!” 

(…) 

Li: “Io avrei un’idea, ognuno pensa di quello che, di quello che ha votato, poi vedremo….” 

(…) 

Li: “Io avrei un’idea, ad esempio la Ju. ha scelto disegno, lei dice perché gli piace il disegno.” 

Alla fine della prima votazione un bambino (Lu.) ha subito manifestato la sua gioia perché la sua 

idea era quella della maggioranza dei compagni. In particolar modo due altri bambini (Fi. e Ju.) 

hanno però fatto notare che la votazione non sarebbe stata valida, bisognava infatti riuscire ad 

andare tutti d’accordo. Li. ha quindi proposto a ognuno di esporre la propria opinione con le dovute 

motivazioni, in modo tale che qualcuno magari potesse cambiare idea. 
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Estratto 4.3: 

(Ta. alza la mano) 

Fi: “Cambi?” 

Ta: “Sì!” 

Fi: “Tu diventi disegno?” 

Li: “Nooo, siamo in sette ora!” 

Dopo gli interventi di due bambini (a favore del disegno), Ta. decide di cambiare la sua idea e lo 

annuncia ai compagni. Il risultato della votazione quindi cambia: sette a favore della musica e sei a 

favore del disegno. La discussione continua: ogni bambino a turno espone le proprie idee.  

 

Estratto 4.4: 

Ke: “A me, io sono in musica perché dopo quando sarò grande mi piacerebbe suonare degli 

strumenti.” 

(…) 

(Ke. alza la mano) 

Li: “Ke.?” 

Ke: “Io cambio…”  

Molti bambini: “Noooo…”. 

Ke. esprime la propria idea a favore della musica, poi ascolta quanto dicono i compagni. In 

particolare, dopo l’esposizione di Fi., Ke. cambia idea e si schiera a favore del disegno. A questo 

punto il risultato della votazione è ancora cambiato: sette a sei a favore del disegno.  

 

Estratto 4.5: 

Al: “Eh, poi non si deve reclamare quando uno dice qualcosa, non si deve protestare… ma no, 

maaa…” 

Ju: “Non bisogna criticare le scelte degli altri, ognuno può dire la sua! Vai Li.!” 

(…) 

Ju: “Per questo, ognuno ha la sua opinione e ognuno sa cosa è difficile e cosa non è difficile.” 
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In questo passaggio si può notare come alcuni allievi abbiano compreso che tutte le persone hanno 

il diritto di manifestare la propria idea, senza che gli altri la critichino.   

 

Estratto 4.6: 

Fi: “Ok, Al. ti tolgo completamente!” (dalla lista alla lavagna) 

Al: “Eh no, non decidi tu!” 

Fi (molto arrabbiato): “Eh scusa, continui così “basta criticare la musica” e chi critica il 

disegno?” 

(Fi. cancella il voto di Al. dalla lavagna) 

(…) 

Fi (sul punto di piangere): “Scusa però dice “basta criticare la musica” e chi critica il 

disegno?” 

(…) 

Al: “E poi, e poi (in direzione di Fi.), tu ti arrabbi subito e sempre!” 

Fi (urlando): “Non è colpa mia se mi arrabbio subito!” 

Fi (urlando): “Non devo essere fatto così? Vabbè ciao né…!” 

(Fi va sotto un banco a piangere) 

Importante sottolineare che Fi. (bambino leader-positivo) all’inizio della discussione ha deciso di 

spostarsi alla lavagna e prendere nota dei risultati che scaturivano dalle votazioni. Fi., durante la 

discussione, ha spesso interrotto i compagni per aggiungere informazioni o contraddirli su quello 

che a lui non andava bene. Particolarmente in questo passaggio si può notare come Fi. non abbia 

saputo accettare un’opinione diversa dalla propria o una critica al suo operato. Per questo motivo, 

invece di continuare la discussione ed esporre nuovamente le sue idee, si è rifugiato sotto un banco 

a piangere. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Fi. non sia abituato ad confrontarsi con 

bambini che abbiano idee diverse dalla sue.  

 

Estratto 4.7: 

Bi: “C’è qualcuno che vuole cambiare…?” 

Al: “Mi aggiungo sul disegno, mi aggiungo sul disegno!” 
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Gi: “Ok, l’Al. sul disegno!” 

Al: “Lo faccio almeno per il Fi.!” 

In questo passaggio Al., dopo aver avuto la discussione con Fi. e averlo fatto arrabbiare e piangere, 

decide di cambiare opinione e adeguarsi a quella del compagno per tentare un rappacificamento.  

 

Estratto 4.8: 

Docente: “Scusate se vi interrompo, siete arrivati a una conclusione?” 

Tutti: “Noooo!” 

Li: “Sarah ci puoi aiutare?” 

Come si può notare da questo estratto i bambini non sono riusciti a giungere a una conclusione: 

hanno richiesto il mio aiuto per risolvere il compito.  

È importante sottolineare che quasi tutti i bambini hanno partecipato alla discussione, chi in 

maniera più marcata e chi meno. Un solo bambino (Ma.) non ha voluto esprimere le sue idee sulla 

sua scelta. Si è limitato ad alzare la mano per votare, ma poi quando gli è stato chiesto di motivare 

la scelta, per ben due volte non ha voluto esprimersi. Tutti i bambini comunque hanno ascoltato 

attentamente quanto dicevano i compagni. Un bambino (Ry.) al termine della discussione ha 

iniziato a piangere. Gli ho quindi chiesto delle spiegazioni e lui ha risposto che piangeva perché 

voleva che la classe scegliesse disegno: la musica a lui non piaceva.  

Mi sembra importante rimarcare l’evoluzione delle scelte dei bambini durante questa attività. 

 Allievo Scelta 1: 

bigliettino 

Scelta 2: alzata 

di mano 

Scelta 3: fine 

della discussione 

Scelta finale: alzata di 

mano con occhi chiusi 

1 Ry. disegno disegno disegno disegno 

2 Ta. musica musica disegno disegno 

3 Gi. disegno disegno disegno disegno 

4 Ju. disegno disegno disegno disegno 

5 Do. musica musica musica musica 

6 Ke. musica musica disegno astenuto 

7 Bi. musica musica musica musica 



  Sarah Ferrari 

  33 

8 Lu. musica musica musica musica 

9 Li. musica musica musica musica 

10 Pr. musica musica musica musica 

11 Al. musica musica disegno disegno 

12 Ma. disegno disegno disegno disegno 

13 Fi. disegno disegno disegno astenuto 

 

Nella tabella 4.1 ho inserito l’evoluzione delle scelte dei bambini. Come si può notare, quattro 

allievi hanno cambiato la loro opinione nel corso o alla fine della discussione. 

Si può osservare che le prime due scelte (biglietti e alzata di mano) sono coerenti per tutti. I 

bambini sono quindi stati in linea con i propri ideali, senza farsi influenzare dalla votazione di un 

compagno. 

Le motivazioni che hanno spinto tre bambini (Ta., Ke. e Al.) a cambiare idea sono state descritte 

precedentemente nell’analisi degli estratti dei protocolli. 

L’ultima votazione invece, ha ancora fatto cambiare idea a due bambini (Ke. e Fi.). Le motivazioni 

di questo cambiamento si possono ricondurre a quando poi spiegato dai due allievi durante il 

colloquio individuale: Ke. ha ammesso di non voler più partecipare alla discussione perché non 

voleva litigare con nessuno; Fi. ha spiegato che lui, solitamente, si trova sempre dalla “parte” 

vincente. Ho quindi interpretato questa scelta d’astensione come una protezione verso se stesso: in 

questo modo, in ogni caso, Fi. non sarebbe stato dalla parte dei “perdenti”. 

Analisi dei colloqui individuali 

Per i colloqui individuali ho scelto sette bambini che hanno partecipato alla discussione in modi 

diversi. In particolare: i tre bambini che durante la discussione hanno cambiato opinione (Ta., Ke. e 

Al.); il bambino leader-positivo (Fi.) che non è riuscito a controllare le proprie emozioni; il 

bambino che ha evitato di esprimersi (Ma.); una delle due bambine molto partecipative (Ju.) e una 

bambina che ha partecipato alla discussione quasi solamente quando interpellata dai compagni 

(Gi.).  

Tutti i dati relativi ai colloqui individuali sono raccolti nell’allegato 7.9. 

Tabella 4.1. evoluzione delle scelte effettuate dai bambini.  
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Dai dati raccolti cinque bambini su sette dicono di sentirsi tranquilli e sereni quando devono 

esprimere la propria opinione. Degli altri due, uno prova un po’ di imbarazzo perché dice di non 

essere abituato a parlare davanti alle persone, mentre l’altro sostiene di aver avuto paura che il tutto 

diventasse un trambusto. 

Sei bambini su sette sono convinti che la loro opinione sia importante. Il settimo invece risponde 

che secondo lui la sua opinione conta solo un poco. 

Quattro bambini su sette dicono che dopo l’attività sul Comune hanno cambiato il loro modo di 

esprimere le opinioni: due di loro non sanno spiegare in che modo; uno spiega che prima del 

percorso non sapeva che tutti fossimo un po’ dei “re” e che quindi ora si sente un po’ più importante 

anche lui; la quarta bambina afferma che dopo il percorso non è più lei che decide da sola, ma 

bisogna decidere tutti assieme. Gli altri tre allievi rispondono che per loro non è cambiato nulla. 

Tre bambini su sette sono convinti che il loro voto sia importante. Altri due dicono che il loro voto 

è sì importante, ma anche quello degli altri lo è. Un altro bambino spiega che secondo lui il suo voto 

è importante solo quando si trova con i suoi compagni, mentre se dovesse votare tra gli adulti non 

conterebbe. Un bambino dice che secondo lui il suo voto non è importante. 

Solo un bambino su sette è convinto che il suo voto non possa influenzare quello dei compagni. Fi. 

(il bambino leader-positivo) fa notare che il giorno prima a lui è successo, quindi pensa che la 

risposta sia “sì”. 

Quattro bambini su sette dicono che in classe esiste almeno un compagno che spesso fa cambiare la 

loro idea, perché ha un’opinione diversa dalla loro. Di questi quattro bambini, tre sono quelli che 

hanno cambiato idea durante la discussione del giorno precedente. Gli altri tre bambini dicono di 

non sentirsi influenzati dai compagni di classe. 

Alla fine ho posto una domanda personale a sei bambini su sette. Questa domanda mi ha permesso 

di analizzare la situazione più a fondo. Ai tre bambini che il giorno prima hanno cambiato opinione 

ho chiesto di spiegare il perché del loro comportamento. Tutti e tre hanno risposto di essersi sentiti 

influenzati da quanto detto dai compagni. In particolare, in due casi su tre, dicono di essere stati 

influenzati da Fi. (bambino leader-positivo). A Fi. ho chiesto come si sarebbe sentito se alla fine la 

scelta della classe fosse stata diversa dalla sua. Lui ha risposto che non lo sapeva, perché di solito si 

trova sempre dalla parte “vincente”. A Ma., il bambino che non ha parlato, ho chiesto di spiegare il 

perché e ha risposto che non sapeva cosa dire. A Ju., la bambina che ha partecipato molto, ho 

chiesto come si sia sentita. Lei ha ammesso di essersi sentita un po’ strana perché se avesse 

sbagliato sapeva che subito qualcuno glielo avrebbe fatto notare.  
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5. Conclusioni 

5.1 Discussione dei risultati 

Durante lo svolgimento dell’itinerario il bambino leader-positivo (Fi.) non ha cambiato il suo 

atteggiamento rispetto alla classe. È infatti sempre rimasto sulle sue idee, senza prendere in 

considerazione quanto proposto dai compagni. Alcuni allievi però, hanno cambiato il loro modo di 

rapportarsi a lui. Certi bambini, che a inizio percorso non osavano sostenere la loro idea, se diversa 

da quella di Fi., durante la discussione finale l’hanno fatto. Fi. si è quindi confrontato con delle 

opinioni diverse dalle sue e alla fine non è riuscito a gestire questo “scontro” decidendo quindi di 

abbandonare la discussione. Alcuni bambini però, malgrado sostenessero che la loro opinione fosse 

importante, durante la discussione si sono adeguati all’idea di Fi. Questi bambini che hanno 

cambiato idea sono coscienti di aver lasciato perdere i loro ideali per adeguarsi a quelli di Fi., ma 

dicono di averlo fatto perché credono che Fi. sia intelligente, e quindi quello che sostiene deve 

essere per forza corretto.  

L’ipotesi di ricerca, ovvero che, 

dopo aver svolto questo percorso gli allievi si renderanno conto che ognuno può esprimere la 

propria opinione anche se non corrisponde a quella dei compagni e riusciranno ad 

argomentare le proprie idee, rispettando comunque quelle dei compagni che non la pensano 

come loro, 

è stata solo in parte confermata. I bambini si sono infatti resi conto che la loro opinione è 

importante e che la possono esprimere anche se non corrisponde a quella dei compagni. Non tutti i 

bambini però, sono riusciti ad argomentare le proprie idee e a rispettare le opinioni dei compagni 

che non la pensavano come loro.   

5.2 I limiti 

Dal mio punto di vista un limite presente in questa ricerca è dato dalla raccolta dei dati. Infatti, 

penso non possa bastare una sola discussione finale e un colloquio con sette allievi per valutare se i 

bambini abbiano confermato l’ipotesi di ricerca o meno. Credo inoltre che ciò che è stato svolto in 

questi mesi, si sarebbe potuto svolgere su un anno intero permettendo quindi agli allievi di 

assimilare meglio i concetti.  
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Un ulteriore limite di ricerca è sicuramente il campione ristretto analizzato. Sarebbe, infatti, 

interessante estendere tale ricerca a un numero di allievi maggiore in modo da rendere 

statisticamente più significanti i risultati ottenuti. 

5.3 Possibili sviluppi 

Come accennato in precedenza, sarebbe interessante svolgere la stessa ricerca prendendo in 

considerazione un campione più ampio e variato in modo da approfondire meglio e poterci 

avvicinare alla generalizzazione dei dati.  

Inoltre, sarebbe interessante cambiare e ampliare le modalità di raccolta dei dati: ad esempio, invece 

di eseguire solo un’osservazione non strutturata all’inizio, potrebbe essere interessante proporre 

subito un’attività dove i bambini si trovino di fronte a una scelta, e osservare, in maniera strutturata, 

l’organizzazione dei allievi. Inoltre, sempre a inizio percorso, potrebbe essere interessante sostenere 

dei colloqui individuali con gli allievi, per poi confrontarli con quelli proposti alla fine. 

Sarebbe anche interessante proporre delle votazioni in classe, tra i bambini. Ad esempio si 

potrebbero eleggere cinque bambini al mese che interpretino “il Municipio” e si occupino di 

controllare che nella classe tutto funzioni, e in caso contrario, di proporre eventuali cambiamenti ai 

compagni. 

5.4 Considerazioni personali 

Personalmente sono molto soddisfatta del percorso svolto assieme ai miei allievi. Inizialmente, 

devo ammettere, avevo alcune paure ad affrontare questo tema, perché mi sembrava difficile 

riuscire a parlare di questi concetti a dei bambini di seconda e terza elementare e inoltre avevo 

paura che la tematica non fosse abbastanza coinvolgente. Invece si è verificato l’esatto opposto: i 

bambini hanno apprezzato il tema e si sono approcciati con entusiasmo e curiosità alle attività 

proposte. Durante tutto il percorso ho avuto nuovamente l’occasione di osservare quanto sia 

importante dare la possibilità agli allievi di sperimentare e di scoprire personalmente alcuni 

concetti. Credo che svolgere un percorso del genere, basandosi su un comune piccolo come Bodio 

sia molto più semplice che applicarlo a un modello di una città. Un punto forte del percorso è 

sicuramente che i bambini abbiano potuto recarsi di persona a visitare i servizi e la casa comunale, 

essere presenti durante le votazioni e incontrare di persona il sindaco. Durante queste esperienze 

dirette, gli allievi apprendono più nozioni rispetto a quando le stesse vengono spiegate dal docente 

in classe. Credo inoltre che mi sia stata di grande aiuto l’esperienza in Consiglio comunale, perché 
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mi ha permesso di svolgere con sicurezza le attività in quanto ero consapevole di conoscere bene la 

tematica e avevo anche alcune esperienze personali da condividere con i bambini. Per gli allievi il 

percorso è stato sicuramente utile, in primo luogo per acquisire consapevolezza che tutte le loro 

opinioni sono importanti, ma anche per aiutali a conoscere meglio il Comune in cui vivono; in 

secondo luogo sono convinta che le nozioni apprese durante queste lezioni saranno importanti per il 

loro futuro.  

A testimonianza dell’entusiasmo dei bambini, alcuni di loro, a inizio maggio quando i genitori 

hanno ricevuto il materiale di voto per le votazioni cantonali e federali del 5 giugno 2016, hanno 

riferito ai compagni quello che avevano visto a casa. Questo interessamento alle votazioni è 

sicuramente frutto del percorso svolto assieme.  

Con l’avanzare del percorso ho trovato sempre nuove cose da proporre, ma non ho avuto il tempo 

per metterle in pratica. Infatti, questo itinerario sarebbe interessante iniziarlo a settembre-ottobre e 

portarlo avanti per tutto l’arco dell’anno, proponendo ai bambini di creare un “Municipio” di classe 

e un “Consiglio di classe” nei quali abbiano la possibilità di esprimere le proprie idee rispetto al 

funzionamento del gruppo e così via. Inoltre, a un percorso come questo si potrebbe abbinare un 

ambito più storico, proponendo ai bambini il cambiamento del proprio Comune durante gli anni. 

In conclusione posso dire che un lavoro di questo genere è stato molto stimolante non solo per gli 

allievi, ma anche per la sottoscritta, in quanto ho visto bambini che non subivano passivamente le 

lezioni, ma che erano attivi e propositivi. Inoltre ho sentito che in corridoio, alcune volte, 

spiegavano agli allievi di quarta e quinta quello che stavano trattando in classe: che avevano 

provato a compilare le schede di voto o che sapevano come funzionano le votazioni.  

Sicuramente, in futuro, proporrò ancora un’esperienza di questo genere agli allievi, con le dovute 

regolazioni. 
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7. Allegati 

7.1 Intervento 1: immersione nel tema con domanda problema 

Le fotografie qui di seguito sono state utilizzate, in formato A4, per la realizzazione dell’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 1: rifiuti trovati nel bosco di Bodio. Foto 2: rifiuti raccolti dagli operai comunali. 

Foto 3: graffiti presenti sul muro della scuola 

dell’infanzia. 

Foto 4: graffiti presenti sulla ringhiera fuori dalla 

palestra dove i bambini fanno ginnastica. 

Foto 5: vetro rotto alla scuola dell’infanzia. 
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Foto 6: rifiuti sparsi nel Comune di Bodio. Foto 7: rifiuti raccolti dagli operai comunali 

con il furgoncino. 

Foto 8: albero caduto su un sentiero comunale. Foto 9: albero caduto su un sentiero comunale. 

Foto 10: riassunto della discussione avvenuta dopo la presentazione delle fotografie da 

parte dei bambini. 
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7.2 Interventi 2 e 3: differenza tra privato e pubblico e servizi offerti dal nostro Comune 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 1: disegni effettuati dai bambini. Ognuno ha disegnato la 

propria abitazione fingendo che nella notte fosse successo qualcosa e 

questa si era danneggiata. 

Foto 2: servizi pubblici offerti dal Comune proposti dai bambini. Alcuni hanno un punto di domanda accanto 

perché sono i servizi sui quali i bambini avevano dei dubbi. 
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Foto 3: riassunto completo alla lavagna. 

Foto 4: prima pagina della scheda riassuntiva consegnata ai bambini dopo l’attività. 



  Sarah Ferrari 

  45 

  

Foto 5: seconda pagina della scheda riassuntiva consegnata ai bambini dopo l’attività. 
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7.3 Intervento 5: istituzionalizzazione delle informazioni raccolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Foto 1: mio esempio di scheda-riassunto. Foto 2: scuola elementare e dell’infanzia. 

Foto 3: magazzino degli operai comunali. Foto 4: campetto. 
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Foto 5: ufficio tecnico. Foto 6: parco giochi. 

Foto 7: tennis. Foto 8: percorso vita. 
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Foto 9: archivio. Foto 10: posteggi auto comunali. 

Foto 11: servizi finanziari. Foto 12: casa comunale. 
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Foto 13: cancelleria. Foto 14: ecoverde. 

Foto 15: palestra. Foto 16: segretaria comunale. 
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Foto 17: campo di calcio. 

Foto 18: ecocentro. 
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Foto 20: biblioteca. Foto 19: stand di tiro. 

Foto 22: prima pagina del fascicolo consegnato ai 

bambini. 

Foto 21: sala multiuso. 
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Foto 23: parete dedicata ai servizi del Comune di Bodio, creata dai bambini. 
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7.4 Intervento 6: raccolta concezioni Municipio e Consiglio comunale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegazione delle concezioni dei bambini: 

I bambini, in generale, pensano che nella sala del Consiglio comunale si prendano le decisioni 

importanti quando un privato vuole costruire qualcosa. Le persone che partecipano alle riunioni 

sono sempre diverse e si tratta dei diretti interessati con la cosa da costruire. L’unica persona che 

deve sempre essere presente è il sindaco. È il Comune che chiama la gente che deve presentarsi. 

Per quanto riguarda la sala del Municipio, gli allievi credono che a volte ci siano delle riunioni 

come nella sala del Consiglio comunale, ma in questa sala c’è la segretaria (Sig.ra Maria Teresa 

Citino) che al computer scrive gli appunti, il verbale. Lei però non può prendere le decisioni 

importanti. Secondo alcuni sono sempre le stesse persone che sono presenti a queste riunioni, per 

altri invece cambiano. 

Ad un certo punto un bambino ha nominato la figura del sindaco, a allora ho chiesto chi fosse e che 

ruolo avesse. Alcuni bambini hanno detto che lui si occupa di controllare i bambini e, quando 

quest’ultimi fanno dei disastri, li sgrida. Inoltre il sindaco, secondo loro, decide come e quanto 

tagliare gli alberi e dirige il paese. Un bambino ha detto che il sindaco non può obbligarti a fare 

quello che vuole lui: c’è una legge e lui deve fare in modo che tutti la rispettino. Tutti sono 

d’accordo con l’idea di una bambina secondo la quale il sindaco non è come un imperatore che 

governa un vasto territorio; il sindaco nel nostro caso si occupa solo di Bodio, e il territorio del 

paese è suo. Secondo alcuni, visto che il territorio è il suo, può scegliere se far costruire o no una 

casa, mentre per altri lui non può decidere da solo. Nessuno ha però risposto alla mia domanda: 

“Come fa a scegliere assieme alle persone?”. Tutti i bambini sono d’accordo sul fatto che il sindaco 

debba sempre essere presente alle riunioni perché è una persona importante.  

Foto 1: raccolta concezioni dei bambini relative al Consiglio comunale e al Municipio. 
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7.5 Intervento 7: votazioni del Municipio e del Consiglio Comunale  

  

Foto 1: informazioni raccolte a casa dai bambini.  

Foto 2: gruppo di bambini che tenta di scoprire a cosa servono i fogli che ho consegnato loro (schede di 

voto). 
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7.6 Intervento 8: visita con la classe durante le votazioni del Municipio 

 

 

 

 

 

  

Foto 1: bambini che ascoltano le spiegazioni dell’ex sindaco riguardanti le 

votazioni. 

Foto 2: alcuni bambini seduti nella sala del Consiglio comunale. 
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Foto 3: sala del Consiglio comunale, l’ex sindaco spiega come si svolgono e 

chi c’è alle riunioni che si tengono lì dentro.  

Foto 4: sala del Municipio, l’ex sindaco spiega come si svolgono e chi c’è alle 

riunioni che si tengono lì dentro. 
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7.7 Intervento 9: istituzionalizzazione della visita in Municipio e risultati delle votazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 1: copertina del fascicolo riassuntivo. 
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Foto 2: seconda pagina del fascicolo riassuntivo. I bambini l’hanno svolta prima a coppie e poi 

l’abbiamo corretta e completata assieme. 
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Foto 3: terza pagina del fascicolo riassuntivo, svolta a grande gruppo. 
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Foto 4: quarta pagina del fascicolo riassuntivo, la prima domanda è stata svolta a grande gruppo, la 

seconda parte individualmente. 
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Foto 5: quinta pagina del fascicolo riassuntivo, svolta a grande gruppo. 
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Foto 6: sesta pagina del fascicolo riassuntivo, svolta a grande gruppo. 
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Foto 7: settima pagina del fascicolo riassuntivo, inizialmente i bambini l’hanno svolta a coppie e poi a 

grande gruppo è stata eseguita la correzione. 
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Foto 8: ottava pagina del fascicolo riassuntivo, svolta a grande gruppo. 
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Foto 9: nona pagina del fascicolo riassuntivo, svolta individualmente e poi corretta assieme. 
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Foto 10: decima pagina del fascicolo riassuntivo, svolta individualmente e poi corretta assieme. 
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Foto 11: undicesima pagina del fascicolo riassuntivo, svolta a grande gruppo dopo una discussione legata 

alle varie votazioni. 
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7.8 Intervento 10: il sindaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Foto 1: domande da porre al sindaco, proposte dagli allievi. 

Foto 2: domande da porre al sindaco, proposte dagli allievi. 
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Foto 3: prima pagina con le domande degli allievi per il sindaco. 
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  Foto 4: seconda pagina con le domande degli allievi per il sindaco. 



  Sarah Ferrari 

  71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 5: il sindaco, in classe, risponde alle domande dei bambini. 

Foto 6: il sindaco, in classe, risponde alle domande dei bambini. 
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Foto 7: il sindaco mentre passa a salutare i bambini a uno a uno. 

Foto 8: foto di classe con il sindaco. 
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  Foto 9: prima pagina del fascicolo relativo al sindaco. 
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Foto 10: seconda pagina del fascicolo relativo al sindaco, letta e completata insieme. 
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  Foto 11: terza pagina del fascicolo relativo al sindaco, letta e completata insieme. 
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Foto 12: scheda consegnata al primo gruppo, con domande relative alla vita privata del sindaco. 

   



  Sarah Ferrari 

  77 

 

  Foto 13: risposte scritte dal primo gruppo, relative alla vita privata del sindaco. 
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Foto 14: scheda consegnata al secondo gruppo, con domande relative alla vita privata del sindaco. 
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Foto 15: risposte scritte dal secondo gruppo, relative alla vita privata del sindaco. 
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Foto 16: scheda consegnata al terzo gruppo, con domande relative alla vita da sindaco. 
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Foto 17: prima parte delle risposte scritte dal terzo gruppo, relative alla vita da sindaco. 
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Foto 18: seconda parte delle risposte scritte dal terzo gruppo, relative alla vita da sindaco. 
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Foto 19: scheda consegnata al quarto gruppo, con domande relative alla vita da sindaco. 
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Foto 20: risposte scritte dal quarto gruppo, relative alla vita da sindaco. 
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Foto 22: commento di un bambino alla sua foto con il sindaco. 

Foto 21: commento di una bambina alla sua foto con il sindaco. 
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7.9 Intervento 11: bambini di fronte a una decisione 

Protocollo della discussione avvenuta in classe 

Docente: “Allora, ascoltatemi bene. Il Municipio ha chiesto a noi docenti di domandare alle nostre 

classi se per l’anno prossimo preferiscono avere la docente di disegno, cioè la Simona, o il docente 

di musica, cioè l’Enrico. Il Municipio però vuole sapere da ogni classe una sola risposta: musica o 

disegno. Ora quindi io vorrei che su un biglietto voi scriveste la vostra scelta senza farla vedere al 

compagno. Mi raccomando non fatela vedere a nessuno, io poi passo e ritiro i biglietti, ma non li 

guardo.” 

(bambini ricevono il biglietto e scrivono la loro preferenza, poi io passo a ritirarlo) 

Docente: “Adesso avete tempo fino a ricreazione, siete in tredici, fate come se io non esistessi più. 

Non sono io che devo decidere per voi, voi dovete cercare un modo per arrivare alla fine con una 

scelta, o disegno o musica. Siete in tredici, so che non è facile, ma vorrei che vi arrangiaste.” 

Tutti: “Ok!” 

Ju: “Al tappeto!” 

(Tutti gli allievi si spostano al tappeto.) 

Li: “Portiamo tutti la sedia.” 

Ju: “Dobbiamo fare la votazione!” 

Li: “Possiamo farla per alzata di mano.” 

Bissi: “Ok.” 

Fi: “Sì, però per alzata di mano se qualcuno non vuole quello lì… non va bene, tutti devono essere 

d’accordo!” 

Ju: “Cominciamo a farla per alzata di mano, poi vediamo come va.” 

Ry: “Alzata di mano allora.” 

Ju: “Chi vota per musica? (alcuni bambini alzano la mano) Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 

aspetta…allora…” 

Fi: “Fermo, fermo,…ma no! Chi è che vota per musica?” 

Al: “Io!” 
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(bambini alzano ancora la mano per votare, Fi. nel frattempo si è spostato alla lavagna per scrivere i 

risultati, e torna vicino al cerchio per contare e parlare con i compagni) 

Fi: “Quanti sono?” 

Ju: “Sei.” 

Al: “No, c’è la Do. anche!” 

Ju: “Ah, sette!” 

Fi: “CONTA, allora!” 

Ju: “Allora, chi vota per musica alza la mano adesso!” 

Bambini in coro: “Musica, musica!” 

Ju: “Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! 

Fi: “Sei?” 

Ju: “Otto!” 

Li: “Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto!” 

Al: “Tu hai votato?” 

Ta: “Nove, nove!” 

Ry: “No, no, otto!” 

Do: “Ricontate, qualcuno va li a contare?” 

Fi: “Fermi un attimo!” 

Bi: “Chi è che vota per la musica?” 

Fi: “Chi vuole la musica allora… uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto.” 

Lu: “Sìiiii, otto!” 

(confusione) 

Fi: “Chi vota per disegno?” 

(silenzio, i bambini che vogliono votare per disegno alzano la mano) 

Fi: “Ci sono anche io!” 

Ju: “Uno, due, tre, quattro, cinque.” 

Fi: “E tu Ju. per cosa voti?” 



Il modello comunale come approccio alla democrazia e alla scelta democratica in classe 

88 

Ju: “Eh, cinque, con me!” 

Lu: “Siiiii, abbiamo vinto!” 

Fi: “Ma secondo voi facciamo così?” 

Ju: “No, adesso dobbiamo metterci d’accordo!” 

Fi: “Appunto!” 

(confusione, Fi. ancora alla lavagna) 

Lu: “Aspetta il Fi.!” 

(confusione, tutti parlano) 

Ju: “Nooooo, dobbiamo metterci d’accordo adesso!” 

Fi: “Allora, musica, disegno,… ora ciao non scrivo più!” 

Lu: “Ma perché?” 

(Fi. è arrabbiato perché ci sono più persone che votano musica rispetto a disegno. I bambini si 

muovono per l’aula) 

Fi: “Ehmm, eravamo al tappeto!” 

Bi: “Eh, infatti!” 

Fi: “Lu.!!!!” 

Ju: “Mettiamoci bene in cerchio!” 

Li: “Io avrei un’idea, ognuno pensa di quello che, di quello che ha votato, poi vedremo….” 

Do: “Abbiamo già votato Li.!” 

Fi: “Maaa, è una discussioneeee!” 

Lu: Predrag, vieni qui in mezzo! 

(bambini continuano a muoversi) 

Fi: “Fate un cerchio, fate un cerchio!” 

Ju: “Infatti il Pr. ci sta qua,  infatti vai in là!” 

Bi: “Qui c’è un po’ di spazio!” 

Fi: “Eh, spostati!” 

Li: “Io avrei un’idea, ad esempio la Ju. ha scelto disegno, lei dice perché gli piace il disegno.” 
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Bi: “Infatti!” 

Ju: “Possiamo fare magari a turno?” 

Fi: “Facciamo…” 

Ke: “Parte prima Ma. dai…” 

Ju: “Giro così?” (mostra con la mano il giro in senso orario) 

Ke: “il Ma.!” 

(Ma. non dice niente) 

Lu: “Daiiii!!” 

Ma: “Facciamo che inizia il Ry.?” 

Fi: “Mmmhhh se vuoi puoi dire passo.” 

Ma: “Passo.” 

Ju: “Però dovete dire quello che avete scelto e poi il perché.” 

Al: “Tu cosa hai scelto almeno?” (rivolto a Ma.) 

Ma: “Passo.” 

Fi: “Allora il Ma. passa.” 

Al: “Cosa hai sceltoooo, musica o disegno?” (rivolto ancora a Ma.) 

Fi: “Il Ma. ha fatto passo!” 

Li: “Sì, ma era musica o disegno?” (rivolta a Ma.) 

Al: “Sì, ma cosa hai scelto, musica o disegno?” (rivolto ancora a Ma.) 

Fi: “Non ha importanza!” 

Ju: “Eh, dopo lo dice, vai allora Ry.” 

Ry: “Io ho scelto musica perché, ho scelto, ho scelto disegno perché mi piace poi…ehhh sì.” 

Bi: “Ti piace disegnare?” 

Ta: “Non l’hai fatto…” 

Ry: “Sì mi piace disegnare e poi perché non l’ho fatto…” 

Fi: “La Simona poi…” 
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Ry: “Eh, che è bravissima!” 

Fi (interrompe Ry): “Impari tanti trucchi..” 

Ry: “Eh sì! 

Li: “Vai Ju!” (aveva mano alzata) 

Ju: “Secondo me, io… ho scelto disegno, la Simona perché, ehh…a me mi è piaciuta la Simona da 

quando abbiamo fatto disegno, e lei è brava, ha tante tecniche da disegnare, tante cose, tanti nuovi 

trucchi da imparare, ci sorprende sempre con dei nuovi trucchi. Noi non so, abbiamo un trucco, noi 

pensiamo “ah no quel disegno è troppo difficile non riusciremo a farlo” e lei ha sempre il trucco 

che riesce sempre a farlo diventare sempre più bello!” 

Ry: “E anche sempre…più facile!” 

Li: “Sshhhh è il suo turno!” 

Fi: “Guardate che se volete potete cambiare, eh!” 

Ju: “Ecco, quello che stavo dicendo, chi cambia lo dica!” 

(Ta. alza la mano) 

Fi: “Cambi?” 

Ta: “Sì!” 

Fi: “Tu diventi disegno?” 

Li: “Nooo, siamo in sette ora!” 

(alcuni bambini borbottano) 

Ju: “Vai, Al.!” 

Al: “Ehmmm, a me piace musica ehh per tantissimi motivi, musica tipo mi piace il piano, mi piace 

il violino, eeee perché non l’ho fatto ancora quest’anno.” 

Fi: “Ok.” 

Li: “Dopo tu sei l’ultimo, ok Fi?” 

Fi: “Sì, son dopo il Pr..” 

Li: “Gi.?” 

Gi: “A me mi piace disegno…perché impariamo cose nuove…” 

Ju: “Ma tu eri già nel disegno giusto?” 
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Gi: “Sì..” 

Ju: “Ah ok!” 

Gi: “Ehhh ehh niente, eh perché impariamo tante cose e in più tipo, io voglio fare la una foglia con 

le seghettature così la faccio male no, allora posso fare un cerchio lì e poi fare dei taglietti intorno.” 

Fi (interrompe Gi): “Nel se…” 

Gi: “Eh poi è più facile no.” 

Fi: “Vuoi dire che la Simona ti dà dei consigli su come farli più belli…” 

Gi: “Sì…” 

Ke: “I consigli…” 

Ju: “Chi cambia idea lo dica, perché se no…” 

Li: “Tocca…hai finito Gi.?” 

Gi: “Sì!” 

Lu: “Tocca il Fi.:” 

Fi: “Tocca il Ke., ma io sono dopo il Pr..” 

Li: “Ke.” 

Ke: “A me, io sono in musica perché dopo quando sarò grande mi piacerebbe suonare degli 

strumenti.” 

Fi: “Lo sai che lo puoi già fare adesso?!” 

Ke: “Perché?” 

Ju: “Perché…” 

Ke: “Quelli difficili da grande mi piacerebbe...” 

Fi: “Ehmm, sono tutti uguali, devi avere un talento per sapere fare…!” 

Al: “Eh bon, se a lui gli piace così gli piace così…” 

Ju: “Ognuno ha le sue idee!” 

Ke: “Ehh poi basta… vai, Do.!” 

Li: “Dai Ke., non fare lo sciocco! Do.?” 
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Do: “Io ho scelto la musica perché il disegno ehhh..sappiamo già disegnare, va bene che ci sono 

anche dei trucchi però disegnare sai già disegnare, invece musica impari anche a suonare e… a me 

piace la musica.” 

Ju: “Ry, volevi dire qualcosa?” 

Ry (arrabbiato): “Sì, però quelli di seconda non sa..non sanno i trucchi!” 

Do: “Ry. ma perché c’è a qualcuno che gli piace il disegno a qualcuno la musica!” 

(bambini parlano tutti insieme) 

Ju: “Ssshhh chi vuole dire qualcosa alza la mano! Ok, allora…” 

Fi: “Bi.?” 

Ju: “Ecco…” 

Bi: “Io, a me piace musica…” 

Ke: “Ma non tocca la Li.?” 

Bi: “Ah sì, scusa!” 

Fi: “Ah no, io pensavo volevi dire qualcosa alla Do.!” 

Li: “Io avrei una cosa da aggiungere al disegno anche se ho scelto musica perché i trucchi li puoi 

anche imparare da sola basta che continui… continui… e poi li impari da sola!” 

Al: “E poi dalla mamma gli puoi dire…” 

Fi: “Certo…se la mamma è una schiappa come la mia a disegnare…” 

Li: “Ma guarda, mia mamma ogni tanto disegna quando telefona…” 

Fi: “Io so disegnare mentre guardo la televisione e mentre gioco ai videogiochi.” 

Li: “Fa niente…” 

Fi: “Niente Bi.? Do.?” 

Do: “Cioè c’è a chi gli piace il disegno…e c’è a chi gli piace la musica, tipo io già da piccola che 

mi piaceva già ancora, mi piaceva la chitarra.” 

(molti bambini esclamano che anche a loro piace la chitarra e parlottano tra loro) 

Al: “Eh, poi non si deve reclamare quando uno dice qualcosa, non si deve protestare… ma no, 

maaa…” 

Ju: “Non bisogna criticare le scelte degli altri, ognuno può dire la sua! Vai Li.!” 
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Li: “A me mi piace la musica perché puoi suonare e d’esempio, d’esempio è difficile imparare a 

suonare, d’esempio disegno è un po’ facile, senza offesa per voi eh…” 

Fi: “Ma tu sei musica o disegno?” 

Li: “Musica…” 

Fi: “Ah, ok!” 

Li: “Disegno per me è un po’ facile, perché puoi imparare da sola, anche da quando sei piccola 

all’asilo puoi imparare, invece la musica non tanto. Devi fare dei corsi, tipo il Filippo di piano…” 

Fi: “Ehhhhh…” 

Li: “Perché se no da solo non ce la fai.” 

Al: “Tipo la chitarra ci sono dei fili e tu non sai come suonano.” 

Li: “Ecco!” 

Fi: “Neanche io so come suonano i tasti…” 

Li: “Ecco vedi! Se il Fi. non sapeva il piano…sarebbe un casino…” 

Fi: “Anche con la batteria non si fa proprio.” 

Li: “Io faccio a caso! E poi basta… Bi.?” 

Bi: “A me musica piace perché impari tante canzoni nuove e dopo da grande o da… 21 anni o così 

impari a suonare altre cose, il piano …la chitarra…e impari tante tante canzoni, quindi vorrei il 

maestro di musica!” 

Fi: “Ju.?!” 

Ju: “Io non ci sto capendo niente, perché…a chi gli piace musica perché gli piace suonare e a chi gli 

piace musica per le canzoni.” 

Fi: “Eh, è la stessa identica cosa! Sempre musica!” 

Bi: “Infatti…” 

Ju: “Mah, musica…lasciam perdere!” 

Fi: “Musica puoi suonare e cantare!” 

Li: “Shhh, lasciam finire la Bi. secondo me!” 

Bi: “Sono a posto.” 

Fi: “Luca tu cosa sei?” 
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Lu: “Musica, a me piace la musica, perché impari… imparo più canzoni, che è più bello!” 

Gi: “Anche disegno impari più disegni…” 

Al: “Ognuno ha la sua opinione, Gi.!” 

Li: “Ta.?” 

Ta: “A me mi piace disegno perché si può imparare anche cose nuove e poi con la Simona è troppo 

bello, ti aiuta sempre…e musica possiamo farlo sempre con la maestra in classe, impariamo 

sempre!” 

Li: “Sì, ma non a suonare gli strumenti!” 

Fi: “E poi puoi inventarteli te a musica, è facile… metti un ritmo e canti!” 

Bi: “Eh no, dopo per suonare Fi.?” 

Fi: “Per suonare fai…ma è facile, tu senti un…, schiacci dei tasti, senti com’è la melodia e la 

scrivi…” 

Li: “Eh daii…” 

Al: “Però ognuno ha i suoi gusti, tipo a me mi piace…” 

Fi (interrompe): “Sì…Do.?” 

Do: “No, ma poi tipo noi adesso siamo ancora piccoli e c’è ancora la Simona però dopo quando noi 

cresciamo e tipo andiamo al lavoro non c’è, non c’è più la Simona!” 

Fi (interrompe): “Che insegna delle cose…” 

Do: Sì, e tipo la musica tu impari a suonare e non c’è più quel maestro che dice sempre “fai 

questo…”” 

Fi: “Eh…io in effetti… io conosco dei tipi che c’hanno 12 anni e vanno dal maestro!” 

Do: “E vabbè però dai Fi.!” 

Al: “Delle docenti, non credo…” 

Li: “Alza la mano, Al!” 

Fi: “Ju?” 

Ju: “Ma è la stessa cosa, la Do. aveva detto che per lei…” 

Fi (interrompe): “Sì, la stessa cosa…vabbè, se dici…” 
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Ju: “Sì, ma lei aveva detto che noi quando saremo grandi non avremo più la maestra di disegno, ma 

se noi prima avevamo il maestro di musica, è la stessa identica cosa, poi non abbiamo più il maestro 

di musica che ci aiuta e è più facile… è tutte e due la stessa identica cosa! Perché…” 

Fi (interrompe): “Non ci sto capendo niente di quello che dite.” 

Ju: “Musica e disegno una volta che impari non te lo dimentichi più!” 

Do: “Ecco!” 

Ju: “Per questo, ognuno ha la sua opinione e ognuno sa cosa è difficile e cosa non è difficile.” 

Fi: “Ok! Bi.?” 

Bi: “Musica è bello perché anche impari dei nomi, degli strumenti e impari anche a suonarli!” 

Al: “Tipo la chiave di sol.” 

Bi: “Ecco la chiave di sol.” 

Fi: “Si chiama chiave di violino!” 

Bi: “E  tipo la tromba io non la so suonare, però imparando dopo un po’ so suonarla…” 

Li: “Io nemmeno sapevo che c’era la chiave di sol!” 

Al: “O la chiave di violino.” 

Fi: “Vai Li.!” 

Li: “Però d’esempio la Simona, lei c’ha tante cose, no…c’ha tanti trucchi, li fa insegnare ai 

bambini. E quando loro diventano grandi possono fare i maestri come vogliono loro, però se non li 

fanno però si tengono i segreti e dopo è come che, il disegno…no cioè a d’esempio le tattiche…” 

Ju: “Eh anche musica!” 

Li: “No ma musica, musica stessa cosa.” 

Fi: “Non ci sono tante tattiche in musica però…ci sono delle tattiche, che usano!” 

Li: “Sì, ma la Simona è unica!” 

Ju: “Magari la stessa cosa di disegno…se tu dopo da grande ti tieni tutto, tutto come suonare, ti tieni 

tutto dentro, tutto tutto…” 

Fi (interrompe): “Perché parli di disegno e dici “ti tieni tutto di suonare”?” 

Al: “Ma lasciala parlare..!” 
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Ju: “Eh vabbè, è la stessa cosa di disegno, ti tieni tutto, tutto, tutto dentro se tu da grande non sarà 

questo il tuo sogno alla fine, a cosa ti è servito fare musica?” 

Li: “Eh…anche lo stesso con il disegno.” 

Ju: “Eh, cosa ho detto. Tu stavi dicendo la stessa cosa di disegno e io quindi ho detto la stessa cosa 

per la musica.” 

Fi: “Tocca al Pr..” 

Pr: “A me piace la musica perché si possono imparare molte canzoni…” 

Ale: “Basta?” 

Ke: “No, tocca al Ma.!” 

Li e Ju: “Ma?” 

Fi: “Tocca a me!” 

Li: “No aspetta, fai finire il Pr.!” 

Fi: “Hai finito?” 

Pr: “No…” 

Fi: “Ah.” 

Pr: “Si possono, si può sentire della musica, imparare delle canzoni e si possono suonare gli 

strumenti.” 

Fi: “Ok…Ma. tu ti è venuto in mente qualcosa o faccio io e poi te?” 

Ma: “Fai te!” 

Li: “Eh guarda che poi dopo lo fai te però eh!” 

Fi: “Io ho scelto disegno perché con disegno se c’hai…anche a musica può essere così…però a 

disegno, per esempio ehm se tu sei bravo a disegnare un cuore, puoi imparare a farlo ancora più 

bello.” 

Li: “Io lo faccio già meglio!” 

Fi: “Mettici i riflessi…” 

Al: “Cosa sono?” 
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Fi: “Eh, lasciami finire di parlare? Puoi sempre imparare a farlo meglio, più tipo più rotondo così, 

più appuntita, puoi sempre imparare a farli meglio le cose. Poi puoi vedere se ti piacciono, e 

lasciarle lì, se invece non ti piacciono le puoi anche buttare.” 

Lu: “Oppure no, oppure possiamo rifarle!” 

Fi: “Appunto, a musica invece se tipo fai uno spettacolo, una volta che hai sbagliato, hai sbagliato 

non lo puoi più rifare non puoi dire “ohhh scusate ho sbagliato rifaccio, rifaccio questa canzone da 

capo”. No non puoi rifarla la musica per esempio, devi andare avanti. Invece a disegno se sbagli 

qualcosa, puoi rifarlo, puoi riiniziare.” 

(Ke. alza la mano.) 

Li: “Ke.?” 

Ke: “Io cambio…”  

Molti bambini: “Noooo….” 

Fi: “Cosa sei?” 

Ke: “Disegno…” 

Pr: “Sette a sette…” 

Ju: “Posso dire una cosa intanto? Grazie!” 

(bambini parlano tutti assieme) 

Fi: “No, era musica, ho scritto in musica e quindi adesso diventa disegno!” 

Ju: “Posso dire una cosa, grazie!” 

Fi: “Tu eri prima musica giusto, Keivon?” 

Ke: “Sì!” 

Fi: “Adesso diventi disegno?” 

Ju: Allora, secondo me questa cosa può essere per tutte e due, sia per disegno sia per… tu con 

disegni ti puoi espirare a qualcosa non so ehm, voglio disegnare un coniglio e posso modificare quel 

pezzo di coniglio…” 

Fi (interrompe): “Invece a musica è più difficile.” 

Ju: “A musica è più difficile modificare quella cosa che tu vuoi modificare.” 
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Fi (interrompe): “Perché se per esempio io suono lo spartito e lo voglio modificare devo pensare un 

assolo che sta bene con l’altro assolo.” 

Ju: “È quello che ha detto il Fi., tu puoi cancellare quando sei a disegno come adesso, io qua (fa 

vedere con una mano) ho sbagliato faccio la cancellatura, a musica non puoi più fare la 

cancellatura!” 

Fi (interrompe): “Perché quando hai suonato, hai suonato, non puoi dire “nooo voglio rifare”, o 

riinizi la melodia…” 

(Ju. modifica i numeri delle preferenze alla lavagna) 

Fi: “Perché sette, sette?” 

Ju: “Ehh…” 

Fi: “Siamo in tredici, il Ke. se n’è andato da musica, quindi uno in meno a musica che erano in 7, 

quindi siamo 7-6. E sette più sette fa quattordici non fa tredici.” 

Ju: “Allora spiegami perché…perché di là metti il 6?” 

Bi: “Perché disegno erano in 6…e poi il Ke. si è aggiunto!” 

Fi: “Ehh!” 

Ju: “Ah sì, colpa mia!” 

Fi: “Li.?” 

Li: “Però ad esempio, voi siete al corso di disegno e dovete fare…che ne so…un disegno, che devi 

fare tu: il sole, e non puoi più cancellare, e se sbagli non puoi cancellare. È al stessa cosa con la 

musica…” 

Ju: “No.” 

Al: “Tipo il cancellino.” 

Fi: “Ferma, ferma, ferma, posso dire una cosa? Per esempio, faccio un disegno tu tagli la striscia ed 

è come un foglio intero, puoi rifarlo sempre, invece con la musica è un po’ più complesso!” 

Al: “Ok, basta criticare la musica!” 

Fi: “Ohhhh, ma piantala!” 

Bi: “Ale, stiamo solo discutendo!” 

Fi: “Ok, Al. ti tolgo completamente!” (dalla lista alla lavagna) 



  Sarah Ferrari 

  99 

Al: “Eh no, non decidi tu!” 

Fi (molto arrabbiato): “Eh scusa, continui così “basta criticare la musica” e chi critica il 

disegno?” 

Ju: “Eh, anche noi non diciamo “ohhh basta criticare il disegno”!” 

Al: “Ma io non ho criticato il disegno!” 

Fi: “No, ma ciao eh!” 

Tutti: “Mmmmmhhh!” 

(Fi. cancella il voto di Al. dalla lavagna) 

Ju: “Ma scrivilo!” 

Do: “Scusa sei tu il comandino?” 

Fi (arrabbiato): “No!” 

Tutti agli altri: “Ecco!” 

Pr: “Non sei tu il maestro…” 

Fi (sul punto di piangere): “Scusa però dice “basta criticare la musica” e chi critica il 

disegno?” 

Tutti: “Eh lascialo!!” 

Li: “Non è che dobbiamo sempre…” 

Tutti: “Mmmmhhh!” 

Gi: “Sì, ma se tu eri con la musica anche tu facevi così però!” 

Li: “Però…” 

Fi: “Non l’ho ancora fatto eh, non l’ho ancora fatto!” (intende cancellare definitivamente Al.) 

Li: “E poi non dobbiamo sempre ascoltare gli altri!” 

Ju: “Il Ry. ha qualcosa da dire.” 

Ry: “No!” 

Al: “E poi, e poi (in direzione di Fi.), tu ti arrabbi subito e sempre!” 

Fi (urlando): “Non è colpa mia se mi arrabbio subito!” 

Ju: “Ci rimettiamo come eravamo prima? Stavamo andando bene…continuiamo così!” 



Il modello comunale come approccio alla democrazia e alla scelta democratica in classe 

100 

Fi (urlando): “Non devo essere fatto così? Vabbè ciao né…!” 

(Fi va sotto un banco a piangere) 

Li: “Basta!” 

(bambini in agitazione perché non sanno come gestire Fi. che piange. Al.si avvicina a Fi.) 

Lu: “Lascia stare.” 

Fi (urlando): “Lasciatemi stare adesso!” 

Lu: “L’ho detto, lasciatelo stare!” 

Ju: “Lu., Lu. se eri tu, per favore!” 

Lu: “Se gli parlate si arrabbia ancora di più!” 

Ju: “Ry. vuoi dire qualcosa?” 

Ry: “Eh l’ha detto anche il Pr.… che è ora di andare…” (intende a ricreazione) 

Ju: “Bisogna arrivare a una soluzione!” 

Ry: “E dirlo qual è…” 

(Ry. inizia a piangere) 

Do: “Perché piangi?” 

(Ry. non risponde, nessuno parla) 

Li: “Lasciatelo stare, forse piange per la felicità.” 

Gi: “Secondo me…” 

Ju: “Allora noi adesso abbiamo fatto con le votazioni, giusto? Però…” 

Bi: “C’è qualcuno che vuole cambiare…?” 

Al: “Mi aggiungo sul disegno, mi aggiungo sul disegno!” 

Gi: “Ok, l’Al. sul disegno!” 

Al: “Lo faccio almeno per il Fi.!” 

Ju: “Io non ho detto niente, voglio dire semplicemente una cosa, quello che è lì scritto (indica la 

lavagna) non significa “hanno perso quelli di musica” per questo facciamo disegno. No non ho 

detto così, noi non per forza dobbiamo fare musica, dobbiamo arrivare a una conclusione perché se 

guardi l’orologio sono le 15.15 e dobbiamo arrivare a una conclusione, e siamo ancora qua.” 
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Docente: “Scusate se vi interrompo, siete arrivati a una conclusione?” 

Tutti: “Noooo!” 

Li: “Sarah ci puoi aiutare?” 

Docente: “Pensate voi come si potrebbe arrivare a una conclusione, se no per ora lasciamo così e 

riprendiamo il discorso la prossima volta.” 

Al: “Ok, io faccio pari a dispari! Facciamo la conta!” 

Bi: “Appunto, ma se qualcuno non è d’accordo?” 

Do: “Io non son d’accordo!” 

Bi: “Nemmeno io!” 

Li: “Nemmeno io!” 

Fi (da sotto il banco): “Perché pari e dispari è un gioco di fortuna!” 

Docente: “Tu cosa proponi, Fi.?” 

Fi (da sotto il banco): “Non lo so…” 

Lu: “Ho un’idea: sasso, carta e forbice!” 

Fi (da sotto il banco): “Ma è un gioco di fortuna, è come pari e dispari! 

Pr: “La conta…” 

Fi (da sotto il banco): “È un gioco di fortuna!” 

Ju: “Possiamo fare che noi dobbiamo cercare di pensare bene, bene, bene cosa pensiamo noi!” 

Li: “A casa?” 

Ju: “Bene in mente e quando torniamo venire senza, senza discutere e arrivare e dire “anzi io ho 

pensato che...” “magari preferirei musica al posto di disegno.” 

Docente: “Ma dopo aver sentito ancora una volta cosa voi preferite, come fate a decidere?” 

Bi: “Da lì vediamo i numeri e da lì si decide..:” 

(bambini non hanno più idea di cosa fare) 

Docente: “Bene, facciamo così allora? La rimandiamo?” 

Tutti: “Sì!” 

Docente: “Allora ora potete scendere un momento a ricreazione!”  
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Risposte degli allievi durante i colloqui individuali 

 Ta. Al. Ke. Fi. Ma. Ju. Gi. 

Ieri e in generale 

come ti sei sentito 

/ti senti quando 

devi esprimere la 

tua opinione? 

“Ero un po’ in 

imbarazzo, perché 

non sono abituato 

tanto a parlare 

davanti agli altri. 

Mi viene 

vergogna.” 

“Tranquillo. Io 

dico sempre quello 

che penso, perché 

non mi agito 

quando dico le 

cose.” 

“Così, cosa… ho avuto 

un po’ paura. Avevo 

paura che diventava un 

caos.”  

“Non ho tanti 

problemi, mi 

sento bene.” 

“Ieri non ho detto 

niente. Invece 

quando ho dovuto 

alzare la mano mi 

sono sentito 

normale.” 

“Mi sento bene 

perché so che sto 

facendo qualcosa 

che poi non ne 

pagherò le 

conseguenze, che 

son sicura che 

quello che faccio 

non è uno 

sbaglio.” 

“Ehm, come se non 

potevo parlare, 

perché alcuni 

gridavano. Io stavo 

zitta per non avere 

problemi. Di solito 

però quando devo 

dire quello che 

penso davanti ai 

miei compagni mi 

sento bene perché li 

conosco, invece con 

persone nuove a 

disagio.” 

Pensi che sia 

importante quello 

che tu dici? 

“Sì.” “Sì.” (riflette molto) “Sì, è 

importante, quando 

posso dirla la dico.” 

“Sì!” “Un po’.” “Sì.” “Sì.” 

Dopo il percorso 

che abbiamo fatto 

sul Comune hai 

cambiato il modo 

di esprimere le tue 

opinioni, di 

prendere delle 

decisioni? 

“Sì.” (non sa dire 

in che modo) 

“No.” “Sì, soltanto delle cose. 

Ho scoperto…prima 

non sapevo che il 

sindaco non 

comandava, non 

sapevo che tutti erano 

un po’ dei re. Mi sento 

un po’ un re anche io.” 

“Boh, non 

credo.” 

“Sì.” (non sa dire 

in che modo) 

“No.” “Un pochino. Non 

decido più solo io, 

decidiamo tutti 

assieme, come si fa 

nel Comune. E se 

uno non vuole, si 

cerca di 

convincerlo.” 

Pensi che il tuo 

voto sia 

importante? 

“Sì.” “Sì, molto.” “Un po’. Per i grandi 

il mio voto non è 

importante, se siamo 

tra di noi piccoli sì.” 

“Sì e no, perché 

anche quello dei 

miei compagni è 

importante.” 

“Sì, perché puoi 

fare anche 

vincere con un 

voto agli altri.” 

“No. Cambiava se 

non votavo, 

perché c’era un 

voto in meno, ma 

importante no.” 

“L’alzata di mano 

di tutti è stata 

importante per tutti 

noi, per capire chi 

vuole questa cosa o 

quest’altra.” 
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Pensi che con il 

tuo voto tu possa 

influenzare le 

opinioni degli 

altri? 

“No.” “Sì, forse.” “Non lo so, dipende 

dalla decisione.” 

“Ieri è successo, 

quindi penso di 

sì.” 

“Forse.” “Sì.” “No, ieri no. Però 

certe volte sì, un 

pochino. Ieri l’Al. 

ha cambiato per far 

contento il Fi.” 

Esiste qualcuno in 

questa classe che 

spesso ti fa 

cambiare idea, 

perché ha 

un’opinione 

diversa dalla tua? 

“Sì: 

- Fi. => spiega 

bene e sa 

disegnare bene; 

- Ju. => stessi 

motivi di Fi.” 

“Sì il Lu, perché è 

il mio migliore 

amico.  

Però non sempre, 

solo ogni tanto.” 

“Sì: 

- Fi. => perché è 

intelligente; 

- Ry => perché è un 

esperto sugli animali; 

- Bi.=> perché è 

brava.” 

“Non mi è mai 

successo, credo.” 

“No.” “No. Se per caso 

qualcuno riesce a 

farmi cambiare 

idea, succede 

poche volte.” 

“Sì la Li, perché lei 

è brava e spesso mi 

fa cambiare idea. 

Secondo me tra 

amici si cambia 

idea. Per esempio 

l’Al. è amico del Fi. 

e ha cambiato idea. 

Così secondo me 

dovrebbe andare.” 

Domande 

personalizzate 

DOMANDA: “Ieri 

a un certo punto 

hai cambiato idea, 

come mai?” 

RISPOSTA: 

“Perché avevano 

spiegato molto 

bene la Ju. e il Ry. 

e ho pensato che 

avevano ragione.” 

DOMANDA: “Tu 

ieri fino a un certo 

punto votavi per la 

musica, poi dopo 

quella discussione 

con il Fi. hai deciso 

di cambiare e di 

scegliere disegno. 

Perché?” 

RISPOSTA: 

“Perché se no 

dopo, pensavo che 

il Fi. dopo si 

tranquillizzava, per 

fare la pace.  

DOMANDA: “Come 

mai ieri hai cambiato 

la tua idea a metà 

discussione?” 

RISPOSTA: “Perché il 

Fi. mi ha fatto 

cambiare idea.” 

DOMANDA: “Alla 

fine, quando avete 

votato a occhi chiusi, 

perché hai deciso di 

astenerti?” 

RISPOSTA: “Perché 

non volevo litigare con 

nessuno.” 

DOMANDA: 

“Ieri tu votavi per 

disegno, se alla 

fine la scelta fosse 

stata musica, tu 

come avresti 

reagito?” 

RISPOSTA: 

“Non lo so, 

perché di solito 

sono nelle 

votazioni che 

vincono.” 

DOMANDA: 

“Ieri non hai 

praticamente 

detto niente 

durante la 

discussione, come 

mai?” 

RISPOSTA: 

“Non sapevo cosa 

dire.” 

DOMANDA: 

“Ieri hai preso in 

mano la 

discussione e 

diverse volte hai 

richiamato i tuoi 

compagni 

all’ordine, come ti 

sei sentita?” 

RISPOSTA: “Un 

po’ strana, perché 

è come se stai un 

po’ dirigendo. Poi 

se tu sbagli 

qualcuno ti dice 

subito che hai 

sbagliato.” 

 

 


