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Raccontiamo di noi 
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Lo scopo di questa ricerca è quello di indagare, i temi, l’organizzazione sociale e i linguaggi 

comunicativi che gli allievi prediligono per lo svolgimento di attività sulla narrazione di sé. Inoltre, 

si vuole raccogliere dati e informazioni riguardo ai vissuti degli allievi durante questi momenti. 

La ricerca è stata svolta in una classe di quinta elementare composta da 17 allievi. I dati sono stati 

raccolti attraverso la mia osservazione partecipante, incentrata sui commenti dei bambini e il loro 

comportamento durante il percorso. Inoltre, per completare la mia indagine, sono state realizzate 

anche diverse discussioni a grande gruppo o a gruppi ristretti (4-5 bambini). 

I risultati dimostrano che gli allievi hanno scelto prevalentemente temi che riguardano le preferenze 

e le competenze dei compagni, piuttosto che svolgere attività di racconto. Inoltre, è emerso che essi 

preferiscono raccogliere un maggior numero di informazione, piuttosto che approfondire un tema in 

particolare. Riguardo all’organizzazione sociale, i bambini hanno dimostrato di preferire le attività a 

grande gruppo, in cui tutti sono coinvolti nel medesimo tempo. Mentre i linguaggi comunicativi 

utilizzati sono stati: quello verbale e quello espressivo. Infine, è emerso che in generale gli allievi 

vivono in maniera costruttiva e piacevole le attività di conoscenza. 

 

Parole chiave 

Narrazione di sé, identità competenti, conoscenza, linguaggi comunicativi, metodologie di 

apprendimento. 
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1. Introduzione 

Narrazione di sé, questo è il tema che indaga questa ricerca e in particolar modo cosa desiderano 

sapere gli allievi dei propri compagni? Come vogliono svolgere queste attività di conoscenza? 

A scuola il tema della narrazione di sé è molto importante poiché è una delle proposte pedagogiche 

che consente di conoscere meglio noi stessi e chi ci sta attorno.  

Inoltre, svolgere attività di narrazione di sé permette di valorizzare ogni allievo nelle sue 

peculiarità, portando quindi beneficio sia al singolo, sia al gruppo classe. Nella società di oggi in cui 

si tende a isolare le persone e si fatica a collaborare, a comunicare e a rispettare gli altri è 

importante e indispensabile lavorare sin da subito su questi aspetti, per permettere agli allievi di 

sviluppare delle competenze in grado di consentire di considerare le peculiarità di ognuno e di 

rispettarle.  

Per costruire un percorso che sia adeguato e utile per gli allievi però, è necessario conoscere la loro 

opinione riguardo a questo tema così importante. Questa ricerca, quindi mette al centro l’allievo, 

costruttore del proprio sapere e parte attiva di questa indagine. In questo percorso infatti, sono gli 

allievi a creare le attività di narrazione di sé e non il docente, come invece spesso accade.  

Credo che sia importante lavorare in classe sulla narrazione di sé, in quanto permette agli allievi di 

sviluppare una maggiore consapevolezza di se stessi e degli altri. Inoltre, favorisce la creazione 

positiva del gruppo classe che permette di avere un ambiente più sereno in cui lavorare. Proprio per 

tutti questi motivi ho scelto di lavorare su questo tema e in particolar modo ho voluto capire come 

gli allievi preferiscono svolgere questo tipo di attività e quali temi sono più importanti per loro, 

perché trovo che sia importante, per favorire questo lavoro partire dai bisogni degli allievi. Questa 

ricerca mi permette di avere quindi un quadro maggiormente chiaro di come gli allievi preferiscano 

svolgere queste attività e di conseguenza permette di proporre in maniera più consapevole dei 

percorsi sulla narrazione di sé.  
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2. Tematizzazione 

2.1. Quadro teorico1 

Il quadro teorico è suddiviso in due temi. Il primo riguarda il concetto di narrazione di sé e di 

identità competenti (capitoli 2.1.1. – 2.1.7.), mentre il secondo, è dedicato ai principi pedagogico-

didattici a cui si ispira la metodologia adottata nel percorso svolto insieme agli allievi (capitolo 

2.1.8.)  

2.1.1. Cos'è il concetto di sé? 

Il concetto di sé è la risposta di una persona alla domanda “Chi sono io?”. Tuttavia, la risposta a 

questa domanda non è sempre facile. Questo perché ci sono molti aspetti che compongono il nostro 

sé. 

Una definizione studiata del concetto di sé ci viene proposta da Meyers: “Gli elementi del concetto 

di sé, vale a dire le convinzioni che permettono di definire se stessi, vengono definiti schemi di sé” 

(Markus e Wurf, 1987, citato da Meyers, 2008, p. 56). Spiega inoltre: “Gli schemi sono modelli 

mentali in base ai quali le persone organizzano il proprio mondo. Gli schemi di sé […] influenzano 

in modo considerevole il modo in cui si percepiscono, si ricordano e si valutano se stessi e gli altri” 

(Meyers, 2008, p. 56).  

È quindi chiaro che definiamo la nostra identità in particolar modo alla base di quanto ci circonda e 

dalle informazioni su noi stessi e sugli altri che elaboriamo in base ad esso.  

Il concetto di sé si sviluppa tramite esperienze, riflessioni e riscontri ricevuti da terze persone. In 

questa maniera creiamo in noi una struttura organizzata, composta da atteggiamenti, valori e 

credenze che ci guidano (Messana, 1999). 

Sempre Meyers (2008) sostiene che il sé condiziona anche la memoria. Infatti, si ha la tendenza a 

ricordare bene ciò che riguarda se stessi, oltre a elaborare le informazioni in maniera più efficace. 

Questo fenomeno, viene detto effetto autoreferenziale. Si tende, infatti, a ricordare meglio ciò che 

                                                 

 

1 Il quadro teorico è stato elaborato in collaborazione con: Matea Studenovic e Samanta Trimboli. 
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maggiormente ci interessa, ovvero noi stessi. Queste considerazioni ci portano inoltre a riflettere su 

un aspetto fondamentale che riguarda l’essere umano, vale a dire il fatto di mettere se stessi al 

centro dell’universo. 

Meyers (2008) scrive inoltre che “tra i principali fattori che determinano il sé figurano: 

1. I ruoli che si assumono; 

2. Le identità sociali che le persone si creano; 

3. I confronti con le altre persone; 

4. I successi e i fallimenti; 

5. I giudizi degli altri; 

6. La cultura dominante” (p. 57). 

Da questi fattori risulta l’influenza dell’esperienza sociale nella formazione del sé.  

Come scrive Messana (1999), la percezione delle capacità personali è una delle dimensioni 

principali del concetto di sé, il quale si divide in due sotto categorie: il concetto di sé scolastico e 

quello non scolastico. Quello scolastico si suddivide a sua volta in "percezioni delle proprie 

capacità nelle diverse materie scolastiche e percezioni di sé circa l'aspetto sociale, emozionale e 

fisico" (Messana, 1999, p. 199). 

2.1.2. Che cosa significa narrazione di sé? Che cosa si fa? 

La narrazione di sé è qualcosa che si può definire in molteplici modi e uno di questi potrebbe essere 

"filosofia di vita", naturalmente relativa al gruppo classe e alla scuola, che poi si può di 

conseguenza riflettere sulla vita extra-scolastica. Tutto quello che conosciamo e impariamo della 

vita va a costituire il nostro bagaglio esperienziale e ambientale. Le nostre conoscenze si intrecciano 

con la nostra storia. 

Come scrive Bernasconi (2008) la scuola ha un ruolo fondamentale nella vita degli allievi. Tuttavia 

spesso può capitare che lo studente diventi quasi come invisibile. Questo perché gli alunni vengono 

visti solamente come componenti di un gruppo classe e non come individui. Non sempre, infatti, si 

tengono in considerazione le peculiarità dei singoli, privilegiando invece un approccio rivolto al 

gruppo.  

Questo perché viviamo in una società dove si tende spesso a isolare l’individuo, si è incapaci di 

considerare chi ci sta attorno e quindi non si riesce a collaborare, comunicare e a rispettare gli altri. 

Tutto ciò è dannoso ed è quindi indispensabile lavorare fin dal principio su quei valori che ci 
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permetteranno di essere delle persone migliori in futuro e di saper considerare e rispettare le 

individualità che ci circondano. 

Utilizzando la narrazione di sé, così come delle identità competenti si tende quindi a valorizzare 

ogni studente nella sua singolarità, portando non solo beneficio all’individuo, ma all’intero gruppo 

classe. 

Come sostiene Demetrio (2012): “Si può narrare per educare, così come si educa per tramandare 

narrazioni: in ogni caso, sempre ci troviamo coinvolti nell’una o nell’altra esperienza (o in entrambe 

allo stesso tempo) per rispondere alle attitudini istintive, ai bisogni e ai desideri umani di 

comunicazione, condivisione, conoscenza” (p. 23). “Ognuno di noi non è altro che un racconto al 

quale aggiunge ogni giorno qualcosa di nuovo. […]. Vivere è dunque trovarsi attraversati, accolti o 

respinti dalle storie degli altri; così come vivere è andare alla ricerca delle radici e del possibile 

seguito della propria narrazione” (p. 28). Risulta dunque difficile pensare di astenersi dal raccontare 

e dal raccontarsi, sia nel contesto scolastico, sia nella vita di tutti i giorni, in quanto siamo sempre 

confrontati con le nostre storie e quelle di chi ci circonda. 

Secondo Staccioli (2010), chi narra fa una selezione di figure, valori, eventi, parole cercando di 

donare una forma estetica al suo racconto. Vi è quindi una certa organizzazione per raccontare 

adeguatamente. 

La narrazione però non si limita all’interazione con gli altri. Infatti, un momento importante 

coinvolge solamente noi stessi. Si tratta di un’introspezione personale. Ognuno di noi è dotato di 

strumenti e mezzi che ci permettono di auto narrare, aiutandoci a sentirci meno soli. 

Come afferma Demetrio (2012): “L’educazione alla narrazione dunque non dovrebbe privilegiarne, 

di conseguenza, soltanto la dimensione relazionale e sociale; essa è chiamata a rivolgere la propria 

attenzione pedagogica, di curarne lo sviluppo, a quelle esperienze in grado di facilitare ed 

accrescere l’esercizio della narrazione introspettiva” (p. 53). 

In maniera molto semplice si potrebbe dire che si tratta di attività in cui gli alunni raccontano 

qualcosa di se stessi, quindi momenti in cui gli allievi hanno uno scambio di informazioni anche 

abbastanza personali (ciò dipende dalla situazione, dal tema che si sta affrontando, dall'evoluzione 

dello scambio stesso, eccetera). 
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In realtà la narrazione di sé, come accennato in precedenza, può assumere molteplici significati più 

specifici. Non sono solo le singole attività, ma si tratta dell'insegnante, del suo modo di porsi di 

fronte a ciò che l'allievo ha vissuto e di conseguenza dell'influenza che ha sugli alunni. 

Il docente può proporre dei momenti o dei giochi in cui gli allievi si raccontano, raccontano il loro 

vissuto, le loro esperienze, i loro saperi e le loro competenze. Per avere una buona coerenza il 

maestro o la maestra devono avere un atteggiamento di apertura verso il mondo, non solamente 

scolastico dei suoi allievi, ma anche durante tutti gli altri momenti di classe, in modo da evitare 

incongruenze che potrebbero anche confondere i bambini. 

Un altro elemento di cui tener conto è l’assenza di giudizio. Gli allievi non devono sentirsi valutati 

nei momenti in cui narrano se stessi. Ciò li farebbe sentire a disagio e si rischierebbe che non si 

esprimano sinceramente e spontaneamente. Le differenze devono essere considerate una ricchezza 

e non un elemento di giudizio o ostacolo. Ognuno con la propria diversità porta alla classe elementi 

per uno sviluppo educativo e relazionale, diventando una ricchezza per il gruppo. 

2.1.3. L’identità competente 

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

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

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

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

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

come si può leggere, riguarda le capacità del bambino, e non le esperienze vissute. Spesso queste 

capacità rimangono nascoste, mentre invece sarebbe interessante valorizzarle e renderle utili 

all’interno della scuola per un migliore apprendimento del bambino stesso e per portare questa 

ricchezza come beneficio per l’intero gruppo classe. 

2.1.4. Chi narra? 

Parlando di narrazione ci si potrebbe chiedere chi sia a farlo. Come esseri umani abbiamo il 

desiderio e la capacità di comunicare con gli altri e con noi stessi, per questo la narrazione è parte di 

noi. A svolgere questo lavoro sono anche i bambini stessi, narrano le loro storie, i loro mondi, le 

loro conoscenze per condividerle con i compagni, cosa che aiuta a creare senso di gruppo e aiuta i 

bambini a creare o ampliare il senso di apertura verso l'altro. Si tratta di momenti preziosi in cui si 

può far nascere e crescere un senso, si potrebbe dire, di familiarità all’interno della classe. 
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I bambini in classe hanno la possibilità di condividere con i compagni qualcosa di personale, 

potendo così notare come ognuno ha delle conoscenze e delle capacità anche differenti da quelle 

che solitamente potrebbero mostrare in classe svolgendo attività di italiano, matematica e simili. In 

questo modo anche il reale extra-scolastico si unisce al mondo della scuola e a quello della classe.  

Anche gli insegnanti però fanno parte di questo percorso autobiografico e proprio per questo 

devono essere i primi a raccontarsi e a riflettere su se stessi. Il docente dunque come l’allievo deve 

condividere le proprie esperienze e i propri vissuti (tenendo conto del proprio ruolo). 

2.1.5. Quando si fa? 

Buona cosa è fare narrazione regolarmente, perché proporla di rado difficilmente porterebbe ad 

ottenere i risultati desiderati. 

In realtà, come detto in precedenza, non si tratta solamente di momenti e attività ma di un vero e 

proprio atteggiamento. Quindi anche in tutti gli altri momenti della settimana, l'atteggiamento di 

apertura e interesse verso i racconti degli allievi deve essere mantenuto. Oltre a questi momenti 

prefissati e regolari bisogna anche essere disposti a prendersi del tempo in casi eccezionali, come 

momenti richiesti dagli allievi o esigenze dovute a situazioni vissute in classe o anche fuori. 

2.1.6. Come si fa? 

Sin dall’inizio del percorso scolastico bisogna favorire un approccio di accoglienza, intesa come 

apertura nei confronti degli studenti nelle loro peculiarità. L’accoglienza permette all’allievo di 

sentirsi parte di una storia condivisa e di acquisire una maggiore consapevolezza di sé e degli altri. 

Non bisogna però pensare di astenersi a svolgere l’accoglienza durante i primi giorni scolastici, 

questo atteggiamento deve protendersi durante tutto l’anno scolastico.  

Come afferma Bernasconi (2008): “Dopo aver fatto emergere le proprie competenze, le proprie 

capacità e le proprie riflessioni e averne colto l’importanza non solo autobiografica, ma anche quale 

strumento formativo per sé e per gli altri, ogni studente si fa portatore di un sapere che può essere 

condiviso e che può generare microprogetti pedagogici. Ed è proprio nell’incontro con gli altri, 

dentro al gruppo, che si prende coscienza della propria e dell’altrui singolarità” (p. 165). 

Non esiste una vera e propria ricetta per procedere correttamente ma ci sono alcuni aspetti 

importanti da ricordare, che sono utili per una buona riuscita e che permettono agli allievi di 
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apprendere meglio e maggiormente da queste attività o questo modo d’agire. Alcuni di questi 

aspetti sono prepararsi in anticipo, in particolare se si trattano temi più delicati, come potrebbe 

essere il lutto, ma allo stesso tempo è necessario lasciarsi guidare dai bambini. Bisogna inoltre 

sapere quanto sia importante la pratica per il processo riflessivo, il raccontare a noi stessi e agli altri 

ciò che stiamo facendo. 

Gli allievi possono essere invitati a raccontarsi attraverso differenti linguaggi come ad esempio 

quello scritto, orale, iconico, metaforico, espressivo. 

Una condizione indispensabile affinché il tutto funzioni, è il benessere di ognuno. Ogni allievo deve 

stare bene e ci deve essere un clima sereno per poter raccontare e ascoltare con piacere (Staccioli, 

2010). 

2.1.7. Perché? A cosa serve? 

Messana (1999) scrive: "[...] un positivo concetto di sé [è importante] per uno sviluppo armonico 

dell'educando e per un suo adattamento costruttivo" (p. 133). Si può chiaramente dedurre che 

lavorare sulla narrazione di sé e/o sulle identità competenti aiuta il bambino a creare in se stesso un 

concetto di sé. Più sono le attività e più l'insegnante riesce a trasmettere positività e apertura verso i 

bambini durante questi momenti, più loro riusciranno a costruire un concetto di sé positivo e solido. 

Questo, come sostiene sempre Messana (1999), è "uno dei fattori principali della salute di un 

individuo" (p. 193) e contribuisce allo "sviluppo della personalità" (p. 41). 

Un approccio autobiografico dunque permette di focalizzare l’attenzione sul soggetto, 

valorizzandone le peculiarità. La narrazione di sé promuove la costruzione della propria identità e 

del concetto di sé, rendendoci maggiormente consapevoli di noi stessi. Inoltre favorisce la 

riflessione personale riguardo al proprio presente, passato e futuro.  

Lavorare sulla narrazione di sé potrebbe inoltre accrescere il senso di autoefficacia degli allievi 

favorendo così la propria autostima e inscindibilmente l’apprendimento. Come sostenuto da Moroni 

(2006): “è infatti dimostrato, da studi e ricerche sulle dinamiche affettive ed emotive 

dell’apprendimento, che quanto più il soggetto ha fiducia nelle proprie capacità tanto più riesce ad 

utilizzarle per acquisire nuovi concetti, cambiare atteggiamenti, imparare” (p. 44). 

Non bisogna inoltre dimenticare l’importanza dell’aspetto socio-relazionale derivante da questo 

approccio, che permette non solo di aprirsi agli altri, condividendo esperienze personali, emozioni e 

altro ancora, ma anche di sviluppare negli allievi la capacità di ascolto e di rispetto. 

Straccioli (2010) sostiene anche che “Il mondo della narrazione risponde alla ricerca del senso di 
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vivere” (p. 33). Siamo creature che riflettono e narrando possiamo riportare la nostra esperienza per 

renderci conto di che cosa siamo e che cosa stiamo facendo. “Chi parla di sé, si nomina, si 

riconosce, si afferma. E questo lo rende più sicuro, più vivo, più presente” (Straccioli, 2010, p. 33). 

2.1.8. Principi pedagogici – didattici 

A volte i bambini non sono motivati ad apprendere e a lavorare in classe. È quindi compito del 

docente creare delle situazioni in cui l’allievo sia motivato, incuriosito e stimolato 

all’apprendimento, permettendo così ad esso di porsi delle domande relative a situazioni reali e di 

ricercarne le risposte. In questo senso è fondamentale che il bambino sia attivo e che sia dunque lui 

a ricercare e a scoprire il proprio sapere in maniera autonoma e in collaborazione con i compagni. È 

proprio in questa direzione che si pone questa ricerca, in quanto si tratta di un approccio nel quale 

sono gli allievi stessi a realizzare le attività, partendo da un loro desiderio di apprendimento. È 

importante però che tutti i soggetti che partecipano a questo lavoro vengano coinvolti nelle 

decisioni, in quanto ogni membro del gruppo è importante in egual misura. Il ruolo del docente 

invece è quello di coordinare. L’insegnante ha il compito di far sì che il bambino si ponga delle 

domande e che ne ricerchi le risposte con il suo sostegno e la sua guida. 

Come sostiene J. Dewey (Dewey 1999), è importante dare voce ai bisogni dei bambini, quindi si 

deve fare attenzione a non limitarsi a dare e proporre, ma sfruttare tutte le conoscenze e capacità 

che gli alunni hanno per costruire qualcosa di nuovo insieme. In questo modo si rende i bambini 

attori attivi nello sviluppo del proprio sapere, sono loro stessi che costruiscono partendo dalle basi 

che hanno dentro di loro, le quali si sono costruite nel corso delle loro esperienze di vita. 

L’allievo attivo è un allievo che porta ciò che sa ai compagni e che ascolta ciò che anch’essi 

apportano al gruppo. Si tratta di uno scambio estremamente ricco in cui tutti hanno la possibilità di 

crescere. 

Una delle finalità della scuola è quella di rendere gli allievi autonomi, come possiamo vedere nei 

programmi ufficiali della scuola elementare: “l'insegnante avvierà poi gli allievi all'autonomia di 

giudizio e di comportamento. […] È importante che non tutto gli venga insegnato: al contrario, egli 

dovrà cercare da sé una risposta personale ogni volta che si presenti un problema alla portata della 
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sua capacità di riflessione. E ancora, saranno preziosi la discussione e il confronto con le opinioni 

degli altri”2. Anche da qui emerge l’importanza di rendere gli allievi attivi nel loro processo di 

apprendimento. Il ruolo dell’insegnante quindi è quello di fornire gli stimoli e le condizioni di 

apprendimento, perché il bambino impari in maniera autonoma. In questo senso, anche l’interazione 

con i propri compagni è importante, in quanto è anche grazie alla collaborazione e allo scambio con 

i propri pari che l’allievo apprende. 

In questa ricerca dunque si cercherà di coinvolgere gli allievi attivamente, facendoli lavorare a 

gruppi, in modo tale che siano loro stessi a decidere come svolgere le attività e cosa desiderano 

trattare, in maniera autonoma. Il docente in questo caso osserverà in modo partecipante il lavoro 

degli allievi 

2.2. Analisi del contesto 

La ricerca è stata svolta in una classe di quinta elementare, composta da 17 allievi, tra cui 10 

femmine e 7 maschi, dai 10 agli 11 anni.   

I bambini hanno una buona capacità di comunicare le proprie emozioni, condividendole in maniera 

aperta con gli altri. Questa apertura e accoglienza deriva dal lavoro svolto con essi durante gli anni 

di scolarizzazione, in quanto sono stati svolti diversi percorsi legati alle emozioni e al rapporto tra i 

compagni. Per quanto concerne i conflitti, i bambini sanno affrontare in maniera autonoma le 

discussioni senza richiedere l’aiuto dell’adulto, se non in caso di questioni particolari e delicate. 

Durante la mia osservazione ho potuto notare diversi momenti in cui gli allievi hanno saputo gestire 

situazioni problematiche, comunicando il disagio e trovando una soluzione. L’ambiente in classe 

risulta quindi molto accogliente, in quanto gli allievi si sentono liberi di esprimere le proprie 

opinioni o emozioni al resto della classe. Ho potuto notare che questo clima rende possibile la 

condivisione anche per gli allievi più timidi o riservati.  

I bambini tra di loro hanno un buon rapporto, infatti, riescono a collaborare bene con tutti i 

compagni di classe e nessuno quindi viene escluso. Questo avviene sia per quanto concerne i lavori 

in classe, sia durante i momenti liberi o la ricreazione.  

                                                 

 

2
Programmi per la scuola elementare. (1984). Disponibile in: 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/USC/documenti/programmi_v2.pdf [15.01.2015]. 

 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/USC/documenti/programmi_v2.pdf
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Gli allievi sono abituati con il DPP a portare in classe esperienze che hanno vissuto, oggetti o altro. 

Capita spesso, infatti, che i bambini portino delle medaglie di gare vinte, oppure delle fotografia di 

vacanze, esperienze particolari o importanti per loro. Le fotografie in seguito vengono attaccate al 

muro, in modo che rimangano in classe e che possano essere viste da tutti. Gli alunni quindi si 

sentono liberi di esprimersi e di raccontare ciò che li riguarda all’interno della classe. I compagni si 

dimostrano sempre molto interessati e attenti a ciò che ognuno ha da dire, facendo molte domande e 

prestando attenzione.  

Inoltre, il docente dedica spazio al lunedì mattina per raccontare ciò che ognuno ha fatto durante il 

fine settimana. Questo momento è molto apprezzato dagli allievi, infatti, quando per un qualche 

motivo non viene svolto, quest’ultimi lo richiedono subito al docente. I bambini dimostrano di 

avere un grande desiderio di raccontare ciò che accade nella loro vita e spesso è necessario 

interromperli, in quanto andrebbero avanti a parlare per molto tempo. 

Oltre a questi momenti programmati, i bambini sanno di poter richiedere dei momenti per discutere 

di argomenti che interessano loro, oppure per questioni accadute in classe e che necessitano di una 

discussione collettiva. Capita infatti ad esempio, che durante la ricreazione ci siano dei conflitti e gli 

allievi vogliano parlarne in classe per risolverli.  

Quando accadono delle cose gravi o ci sono delle questioni delicate da trattare, il docente 

solitamente utilizza come strumento per introdurre il tema una lettura che parla dell’argomento, 

oppure ne parla direttamente senza alcun ausilio. 

 

Per quanto riguarda una prima parte dei mie interventi, insieme agli allievi ho svolto cinque attività 

di narrazione di sé per conoscerci meglio. Ho cercato di utilizzare stimoli che provenissero da 

differenti canali e strumenti come: lettura, arte, musica, disegno. Qui di seguito descriverò 

brevemente il percorso.  

Prima attività: ricetta del talento 

Abbiamo svolto un’attività sulle identità competenti per capire quanto si conoscono gli allievi. 

Dopo la lettura di una ricetta del talento, ogni bambino ha scritto e/o disegnato su un foglio un suo 

talento. In seguito, ho letto ad uno ad uno i talenti di ogni bambino e i compagni hanno provato ad 

indovinare a chi corrispondesse. 
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Figura 2.2.1 – esempio di lavoro sulle identità competenti 

 

Seconda attività: a cosa pensi? 

È stato letto il libro “A che pensi?”3. Gli allievi hanno disegnato la propria testa e il suo contenuto 

(emozione, pensiero o altro). In seguito, hanno presentano il proprio lavoro ai compagni. 

 

 

Figura 2.2.2 – disegno fatto da un allievo arrabbiato, poiché aveva litigato con un compagno a ricreazione 

 

Terza attività: quadri che ricordano 

Sono stati appesi alla lavagna dei quadri astratti (Figura 2.2.3). Ogni bambino ne ha scelto uno che 

gli ricordava un momento che ha vissuto, un’emozione o altro. Una volta individuato lo ha scritto e 

lo ha letto ai compagni di classe. 

 

                                                 

 

3 Moureau, L. (2012). A che pensi? Editore: Orecchio Acerbo. 
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Figura 2.2.3 – alcuni dei quadri utilizzati per svolgere l’attività 

 

Tabella 2.2.1 – Due testi scritti da due allievi 

Testo elaborato dagli allievi Trascrizione del testo 

 

 
Questo quadro mi ricorda una passeggiata nel bosco. 
Ascolto i rumori della natura e mi lascio trasportare dal 
fiume. Se mi giro vedo un ricordo che mi spinge nel 
percorso della vita. I cinguettii e il rumore delle foglie mi 
seguono nel mio lungo percorso. 

 

 
Questo quadro mi fa pensare al mio primo giorno di 
scuola, quando ho incontrato tutti i miei compagni che ho 
ancora oggi. L’anno prossimo non li vedrò tutti e mi 
mancheranno moltissimo! 

 

Quarta attività: cosa provo? 

Abbiamo ascoltato alcuni brani musicali e gli allievi hanno disegnato l’emozione (espressione del 

viso) provata durante l’ascolto. 
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Quinta attività: un cambiamento della mia vita 

A grande gruppo è stato mostrato un filmato di una rosa che sboccia. Gli allievi dopo aver guardato 

il video4, sono stati suddivisi a gruppi. In seguito, ogni bambino a turno ha raccontato un momento 

significativo in cui si è reso conto di essere cresciuto. 

 

Sesta attività: i miei difetti non sono difetti 

È stata letta la storia “Orecchie di farfalla”5. Gli allievi hanno quindi individuato un loro punto 

debole, un difetto o qualcosa che non piace di loro stessi (domandando anche ai compagni). 

Dopodiché lo hanno scritto e disegnato, modificandolo in modo da risultare positivo o divertente. 

 

   

Figura 2.2.4 – due esempi di due allieve 

 

Settima attività: i dadi 

Gli allievi sono stati suddivisi in 4 gruppi. Ad ognuno di essi è stato consegnato un dado (Figura 

2.2.5) sul quale erano scritti alcuni temi: libero (potevano scegliere loro), emozione, vacanza, 

libro/film preferito, sogno, stagione preferita. A turno ogni allievo ha lanciato il dado e ha 

raccontato ai compagni qualcosa in base al tema uscito. 

                                                 

 

4 Flower red roses blooming. (2008). Disponibile in: 

 https://www.youtube.com/watch?v=HnbMYzdjuBs [02.03.2015]. 
5 Aguilar, L. (2008). Orecchie di farfalla. Editore: Kalandraka Italia. 

https://www.youtube.com/watch?v=HnbMYzdjuBs
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Figura 2.2.5 – dadi utilizzati nell’attività 

Questi momenti sono stati molto importanti perché mi hanno permesso di avere una migliore 

conoscenza del contesto classe.  

In generale gli allievi si sono dimostrati interessati alle attività di narrazione di sé, svolgendole con 

motivazione ed entusiasmo. I bambini hanno sempre accolto con piacere le attività che ho proposto 

loro. Gli allievi hanno svolto ogni intervento con impegno e hanno condiviso con piacere i loro 

lavori e le loro esperienze con i compagni. Infatti, durante le giornate chiedevano in continuazione 

quando avrebbero potuto mostrare o leggere ai compagni quanto avevano fatto. Solamente due 

allievi hanno avuto qualche esitazione in questo senso, in quanto inizialmente non volevano 

condividere il proprio lavoro, ma dopo che i compagni dimostravano un grande interesse nel 

vederlo o sentirlo, anch’essi lo hanno fatto con piacere.  

Gli allievi inoltre, hanno dimostrato una grande consapevolezza di loro stessi e degli altri. La 

maggioranza degli allievi sa infatti evidenziare i propri pregi e i talenti e anche quelli dei compagni 

di classe. Alcuni invece, hanno un atteggiamento maggiormente negativo nei propri confronti, 

riuscendo a valorizzare i compagni, ma non se stessi. I bambini hanno anche una buona capacità di 

ascolto e di autocritica. Infatti, durante l’attività “i miei difetti non sono difetti”, gli allievi 

dovevano individuare un loro difetto o qualcosa che non piace di loro stessi trasformandolo in 

qualcosa di positivo e per fare questo diversi allievi hanno deciso di chiedere ai compagni di 

evidenziare un loro difetto poiché non erano in grado farlo da soli. Tutti i bambini hanno accettato 

ciò che gli altri dicevano loro, eccetto un allievo. Infatti, nonostante più compagni gli avessero detto 

la stessa cosa, non l’ha accolta. Inoltre, tutti gli allievi hanno voluto raccontare ai compagni il 

proprio difetto e come lo avevano modificato. Questa loro capacità mi ha sorpreso molto, in quanto 

spesso è difficile anche per gli adulti avere un senso di autocritica, accettando e condividendo con 

gli altri gli aspetti negativi di loro stessi. 
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Nonostante tutto ciò che è stato detto sino ad ora, gli allievi non sembrano conoscersi bene quanto 

invece pensano. Infatti, all’inizio di questo percorso i bambini si erano dimostrati scettici, in quanto 

sostenevano che le attività sarebbero state inutili poiché loro si conoscevano già tra di loro. Al 

termine di questi sette interventi però, hanno dichiarato che le attività svolte sono state utili, poiché 

si sono resi conto di non conoscere i compagni quanto pensavano e quindi di avere appreso nuove 

cose su di essi. Nonostante il legame che gli allievi hanno tra di loro, la conoscenza approfondita 

quindi è limitata ai migliori amici, mentre per il resto della classe risulta più superficiale.  

Inoltre, gli allievi hanno espresso più volte la volontà di raccontare qualcosa che volevano loro, in 

quanto ero sempre io a proporre gli stimoli e gli argomenti per narrare di sé.  

Per tutte queste considerazioni ho deciso di realizzare con gli allievi un libro sulla narrazione di sé. 
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3. Sperimentazione 

3.1. Domande di ricerca 

Questa ricerca si pone come obiettivo quello di individuare quali sono gli aspetti di conoscenza 

importanti per gli allievi. Quindi comprendere cosa i bambini sono interessati a conoscere dei propri 

compagni di classe. Inoltre, si vuole anche capire quali metodi e mezzi prediligono per svolgere 

queste attività. Le mie domande di ricerca sono pertanto le seguenti: 

a) Quali informazioni inerenti se stessi o l’altro desidera scoprire il bambino?  

b) In che modo gli allievi vogliono accrescere queste conoscenze: quali modalità e quali 

linguaggi comunicativi?  

c) Quali vissuti sono indicati dai bambini come momenti costruttivi e piacevoli e quali come 

improduttivi e spiacevoli? 

3.2. Ipotesi 

a) La mia ipotesi è che gli allievi siano interessati a raccontare e a conoscere dei propri 

compagni i gusti e le preferenze di ognuno. Oltre a questi temi la mia ipotesi è che i bambini 

siano interessati anche a conoscere e/o raccontare le esperienze dei compagni e/o le proprie, 

soprattutto legate ad avvenimenti particolari (vacanze, eventi sportivi come gare e altro). 

Credo inoltre che gli allievi non vadano a fondo nella conoscenza, approfondendo i temi.  

b) L’ipotesi è che gli allievi scelgano di svolgere attività ludiche, in cui i bambini risultano tutti 

attivi durante il loro svolgimento, quindi privilegiando modalità a grande gruppo o a 

gruppetti. Inoltre, credo che i linguaggi comunicativi privilegiati dagli allievi siano: verbale, 

iconico e scritto. 

c) L’ipotesi è che gli allievi indichino come momenti costruttivi e piacevoli, quelli in cui 

apprendono cose nuove dai propri compagni e in cui si divertono, mentre per quanto 

riguarda i momenti improduttivi e spiacevoli, gli allievi indichino delle situazioni di disagio 

all’interno dell’attività o in cui non hanno appreso nulla di nuovo sui propri compagni. 
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3.3. Scelte metodologiche 

Si è cercato in questo lavoro di svolgere una ricerca con i bambini, dando ampio spazio al loro 

contributo attivo. Come sostiene Mortari (2009): “La ricerca con i bambini è dunque intesa come un 

processo che prevede il coinvolgimento attivo dei soggetti non solo in quanto produttori di pensiero, 

ma anche in quanto co-partecipi del progetto di ricerca” (p. 11). In questo senso è molto importante 

l’ascolto reciproco tra ricercatore e bambini, in cui avviene uno scambio e non risulta più quindi un 

atteggiamento passivo, bensì attivo. Inoltre, la ricerca con i bambini implica “[…] di riflettere non 

solo su quello che si può fare con i bambini, ma anche su quello che ha senso fare per i bambini” 

(Mortari, 2009, p. 10). È proprio in quest’ottica che si pone questa ricerca, in quanto si vuole 

indagare le modalità e gli stimoli che meglio favoriscono la narrazione di sé in classe, per poter 

avere una maggiore consapevolezza di quali sono gli aspetti importanti i bambini.  

La ricerca in questione è di tipo qualitativo. La raccolta dati è stata eseguita attraverso la mia 

osservazione partecipante degli allievi durante la creazione delle attività e mentre venivano svolte. 

Sono inoltre state proposte diverse discussioni a grande e piccoli gruppi. Queste conversazioni sono 

state registrate e in seguito trascritte, per poter rendere più semplice la lettura e l’analisi dei dati. I 

dati ottenuti quindi sono: gli appunti carta-penna delle mie osservazioni e le trascrizioni delle 

conversazioni. L’analisi dei dati è stata fatta mediante un metodo induttivo, con il quale sono state 

create delle categorie, da cui in seguito sono emerse delle considerazioni e dei risultati. 

3.4. Percorso svolto 

Il percorso di sperimentazione ha portato alla creazione di un libro contenente attività sulla 

narrazione di sé, che permettano agli allievi di narrare di sé sotto differenti aspetti. Il libro è stato in 

parte creato da me (contenente stimoli di diverso genere: immagini, storie, quadri, e altro ancora) e 

in parte è stato realizzato dagli allievi, che hanno individuato degli aspetti e degli stimoli, che 

secondo loro sono importanti per la narrazione di sé. Al termine del percorso quindi abbiamo 

ottenuto un libro personale della classe sulla narrazione di sé. Il percorso è stato svolto nel seguente 

modo: realizzazione a gruppi di un’attività di narrazione di sé, svolgimento delle attività realizzate 

dagli allievi, bilancio sul percorso e sulle attività svolte, stesura del libro e individuazione di 

possibili sviluppi. Al termine del percorso ogni allievo ha ricevuto una copia del libro. 

Di seguito descriverò brevemente gli interventi che sono stati svolti. 
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Primo intervento 

Gli allievi sono stati divisi in 4 gruppi composti da 4/5 bambini. A ogni gruppo è stata data la 

seguente consegna: “dovrete realizzare un’attività per conoscerci, da inserire nel nostro libro. Per 

fare questo potete scegliere di utilizzare il materiale che volete. Una volta che l’avrete creata, la 

svolgeremo insieme.” Ogni gruppo quindi ha realizzato un’attività per conoscersi. Durante la 

creazione è stato chiesto loro di discutere e prendere appunti sulle proposte emerse dal gruppo e di 

scrivere una breve descrizione dell’attività. 

Secondo intervento 

Dopo aver realizzato l’attività, ogni gruppo l’ha proposta ai compagni, spiegando loro lo 

svolgimento e gestendola in maniera autonoma. 

Terzo intervento 

Dopo avere svolto tutte e quattro le attività create dai gruppi, è stata fatta a grande gruppo una 

discussione di bilancio. La discussione è stata fatta seguendo delle domande stimolo 

precedentemente preparate, riguardo al percorso svolto. Altre domande invece, sono scaturite 

durante la discussione in base agli interventi realizzati dagli allievi. 

Domande stimolo: 

- Quali sono state le vostre impressioni sulle attività? 

- Quali attività vi sono piaciute di più e perché? 

- Come mai avete deciso di svolgere le attività all’aperto? 

- Pensate che queste attività siano state utili? Perché? 

- Quali temi vi piacerebbe trattare, che non sono stati ancora trattati durante le attività? 

Quarto intervento 

Ogni gruppo si è riunito per rivedere la propria attività e per scrivere la versione definitiva. Inoltre, 

è stata svolta una breve discussione per approfondire meglio i temi trattati durante la prima 

discussione, in quanto non tutti gli allievi hanno avuto la possibilità di esprimersi. La discussione è 

stata svolta seguendo delle domande stimolo precedentemente preparate, alcune domande però si 

differenziano in base a quanto emerso dai vari gruppi durante gli interventi precedenti. Di seguito, 

le domande poste: 

- Come mai avete scelto di realizzare questa attività? 
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- Come mai avete scelto di trattare questi temi? 

- Quali altre idee avevate? 

- C’è qualcos’altro che vorreste sapere dei vostri compagni? Altri temi? 

- Ripensando alle attività che abbiamo fatto (sia le mie, sia le vostre) quali attività vi sono 

piaciute di più e perché? 

- Pensate che queste attività siano state utili? Perché? 

- Cosa cambiereste della vostra attività? 

- Come mai avete scelto di svolgere l’attività all’aperto? 

Quinto intervento 

Sono stati stampati i lavori preparati dai bambini e in seguito è stata consegnata una copia del libro 

ad ognuno. 

3.5. Analisi dei dati 

L’analisi dei dati è organizzata secondo i due momenti principali della mia sperimentazione: la 

creazione delle attività e lo svolgimento.  

Nella creazione delle attività tratterò gli aspetti seguenti: i temi proposti dagli allievi e le 

caratteristiche delle attività. Mentre, il capitolo “lo svolgimento” tratterà ulteriori elementi: le 

scoperte degli allievi sui compagni di classe, le scoperte degli allievi su se stessi, il vissuto degli 

allievi e il ruolo del docente. 

 

3.5.1. La creazione delle attività 

Ogni gruppo ha realizzato la propria attività sulla narrazione di sé, da proporre in un secondo 

momento alla classe. Qui di seguito presenterò brevemente in cosa consiste ogni attività. 

 

 

Tabella 3.5.1 – Attività realizzate dagli allievi 

Gruppo Titolo dell’attività Descrizione dell’attività 

Gr.1 Prendere conoscendo Si gioca a prendersi. Quando una persona ne prende un’altra deve dire 
almeno 5 cose su di essa, altrimenti quest’ultima non è presa e l’altro 
continua a prendere. Nel caso in cui invece riesce a dire le 5 cose, vi è 
scambio di ruolo.  
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Gr.2 La scatola della conoscenza Dentro una scatola vengono inseriti dei bigliettini di differenti categorie: 
quando sei nato, le tue origini, cibo preferito, colore preferito, secondo 
nome. Il procedimento consiste nel pescare a turno un bigliettino e 
leggerlo ad alta voce. I compagni devono quindi indovinare la risposta 
facendo delle domande. Chi indovina prende il suo posto. 

Gr.3 Attività sullo sport L’attività si basa solo sullo sport e si svolge all’aperto. Ogni bambino 
dimostra concretamente ai compagni lo sport che pratica, oppure che 
ama. Finita la dimostrazione, i compagni pongono delle domande. 

Gr.4 Indovina cosa Ci sono delle carte di diverse categorie: lavoro, materia preferita, hobby 
e sport. A turno si pesca una carta, la si legge ad alta voce e si mima la 
risposta ai compagni, che devono indovinarla. Chi indovina prende il 
suo posto. L’attività viene svolta all’aperto. 

 

Temi proposti 

I temi che sono stati scelti dai gruppi sono: hobby, colore preferito, data di nascita, cibo preferito, 

origini, lavoro, materia preferita, secondo nome e sport. I temi emersi dai vari gruppi sono differenti 

tra loro, solo uno infatti, viene ripreso in due attività, vale a dire lo sport.  

I temi proposti dagli allievi si possono raggruppare in tre categorie: 

- Preferenze: materia preferita, colore preferito, cibo preferito e lavoro. 

- Informazioni personali: data di nascita, secondo nome e origini. 

- Attività extra-scolastiche: hobby e sport. 

Da queste categorie risulta che gli allievi hanno una particolare rappresentazione dell’idea di 

“conoscersi”. Infatti, i temi scelti sono piuttosto orientati al tema delle identità competenti, e meno 

verso il racconto di sé. In altre parole, gli allievi associano la conoscenza dei compagni alla scoperta 

dei loro gusti, alle informazioni importanti relative alla persona e alle attività extra-scolastiche e 

meno alla narrazione di sé, intesa come il racconto di esperienze e vissuti personali. 

 

La scelta dei temi è stata determinata da ciò che i bambini non conoscevano ancora dei propri 

compagni, per scoprire delle informazioni nuove su di essi.  

S: nel nostro gruppo abbiamo scelto una cosa sola che magari non sapevamo bene e abbiamo 

praticamente scelto lo sport e poi per le domande se magari qualcuno era interessato a 

sapere qualcosa magari in più della persona. 
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I: abbiamo scelto lo sport perché magari ci sono dei nostri compagni che non sapevamo che 

sport facessero e infatti per conoscerci meglio abbiamo scelto di farlo solo sullo sport.  

Inoltre, un allievo ha sostenuto che questi temi sono quelli fondamentali, poiché sono i primi che si 

vogliono sapere di una persona. 

J: sono le cose che sono fondamentali. […] Perché la prima cosa che vuoi sapere sono 

questo. Non chiedi quanti capelli hai. 

Gli allievi quindi per la scelta hanno individuato dei temi che riguardavano aspetti che ancora non 

sapevano dei compagni e che a loro interessava sapere. 

 

Al termine del percorso ho domandato agli allievi se vi fossero altri temi che avrebbero voluto 

trattare. La maggioranza dei bambini ha risposto di sì fornendo alcuni esempi, mentre solo un 

gruppo ha sostenuto di avere già trattato tutti i temi e quindi di non volere sapere altro dei 

compagni. Da qui risulta che la maggioranza degli allievi trova di non conoscere tutto dei propri 

compagni e che ci sono ancora molti aspetti che interesserebbe loro trattare. Qui di seguito 

elencherò i temi emersi dagli allievi: 

- Strumenti musicali suonati dagli allievi 

- La macchina che guidano i genitori 

- Tipo di abbigliamento preferito 

- Giorno della settimana preferito 

- Animale preferito 

- Città in cui si vorrebbe vivere o fare un viaggio 

- Allergie 

- Numero preferito 

- Festività preferita 

- Albero genealogico 

Dai temi espressi dagli allievi risulta ancora una volta che la maggior parte di essi è legata alle 

preferenze degli allievi. Anche la categoria delle attività extra-scolastiche è nuovamente presente, 

infatti gli allievi sarebbero interessati a conoscere lo strumento musicale suonato dai compagni. 

Perfino la categoria delle informazioni personali è ancora presente, come per le allergie. Al termine 

del percorso però gli allievi hanno individuato una nuova categoria rispetto a quelle proposte in fase 

di creazione, vale a dire quella della famiglia. Questi dati dimostrano nuovamente che gli allievi 
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sono in maggior misura interessati a conoscere le preferenze dei propri compagni rispetto ad altri 

temi. 

 

Caratteristiche delle attività 

Dall’analisi delle conversazioni dei bambini, è interessante notare come nella scelta delle attività gli 

allievi hanno dimostrato di perseguire molto bene l’obiettivo di conoscersi, analizzando quella che 

avrebbe permesso di raggiungerlo meglio. La consegna che è stata data all’inizio infatti, era di 

realizzare un’attività per conoscersi. Gli allievi per questa ragione hanno discusso le varie proposte 

emerse all’interno di ogni gruppo, per individuare quella che avrebbe permesso di conoscersi 

veramente e scartando quelle che invece, seppure potevano essere divertenti, non avrebbero 

accresciuto la loro conoscenza dei compagni. Questo ci fa capire che gli allievi hanno compreso 

molto bene la richiesta che gli è stata fatta. Alcuni bambini infatti, per convincere gli altri di 

scegliere una proposta piuttosto che un’altra si sono espressi dicendo:  

E: “Facciamo il gioco di prendersi così possiamo farlo sempre quando vogliamo, senza 

aspettare la maestra. Poi almeno possiamo dire tante cose dei compagni. Perché se facciamo 

quello delle nuvole o quello dei cibi non possiamo dire tanto”.  

 A: “Se costruiamo una scatola possiamo mettere tanti bigliettini almeno è più bello, perché 

facciamo tante cose e non solo una che poi magari uno sa già”.  

Questi dati indicano anche la volontà di svolgere l’attività in momenti al di fuori delle lezioni 

programmate e senza che il docente debba essere necessariamente presente. Questa considerazione 

risulta molto interessante, poiché mette in luce non solo che gli allievi ritengono importante 

svolgere questo genere di attività, ma che ne vedono la potenzialità e la possibilità di svolgerla 

anche senza la presenza del docente. Questo aspetto si evince anche dal quadro teorico (vedi cap. 

2.1.5 Quando si fa?, p. 7), in quanto le attività di narrazione di sé non dovrebbero essere svolte 

solamente in momenti prestabiliti dal docente, ma ogni qualvolta se ne ha la necessità.  

 

I quattro gruppi hanno scelto attività molto differenti tra loro. Tre di essi, però, hanno pensato di 

partire da attività che già svolgono a scuola o che conoscono e modificarle in modo da poter essere 

utilizzate per la narrazione di sé. Il primo gruppo ha deciso di creare un gioco, modificando le 

regole del gioco di prendersi. Anche il secondo gruppo ha scelto in parte di modificare un’attività 
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già esistente. Infatti, hanno preso spunto dal gioco in cui un giocatore deve pensare a un animale e 

gli altri devono cercare di indovinarlo facendogli delle domande.  Il quarto gruppo, ha pensato di 

ispirarsi al teatro, in quanto era appena stato svolto un percorso su di esso. Il terzo gruppo invece, 

ha preso spunto dall’attività “la ricetta del talento” che avevo proposto io, facendo in modo di 

approfondire il tema. Da questi dati si può quindi evincere, che gli allievi non sono partiti dal nulla 

per scegliere e realizzare le proprie attività, ma hanno attinto ad esperienze che hanno fatto 

all’interno della scuola. Infatti, le attività a cui si sono ispirati, sono spesso svolte in classe o in 

palestra. 

Inoltre, se riflettiamo sempre sul genere di attività scelto, possiamo notare che gli allievi hanno 

utilizzato come stimoli per il racconto esclusivamente dei bigliettini, o in un caso nulla. Infatti, tre 

gruppi hanno scelto di selezionare delle categorie precise per raccontare qualcosa. Il gruppo che ha 

realizzato il gioco di prendersi, invece ha lasciato la libertà a ognuno di decidere cosa dire ai propri 

compagni. Si può quindi categorizzare gli stimoli in due tipi: 

- Temi predefiniti 

- Libera scelta del tema 

Gli stimoli utilizzati dagli allievi risultano molto differenti da quelli che avevo proposto io 

inizialmente. Emerge, infatti, che essi non hanno utilizzato nessuno stimolo oltre alle domande 

scritte su biglietti. Un bambino inoltre, ha affermato: 

A: io sinceramente mi sono piaciute tutte perché ogni gruppo l’ha fatto inventandole, senza 

prendere spunto da qualcos’altro. Mi è piaciuto che ognuno l’ha inventata da niente. 

Oltre a quanto detto sino ad ora, due allieve avevano proposto un’attività all’aperto, ma che non è 

stata scelta come attività definitiva. Esse avevano suggerito di svolgere un’attività sul prato 

partendo dall’osservazione del cielo, dimostrando così che si possono utilizzare come stimoli anche 

cose che fanno parte della realtà quotidiana e che non incontriamo in classe. L’attività però non è 

stata scelta, preferendo appunto attività con temi predefiniti. 

 

Inoltre, osservando le attività realizzate dagli allievi emerge che i bambini hanno utilizzato due 

differenti linguaggi comunicativi: quello verbale e quello espressivo. Infatti, nelle attività gli allievi 

sono tenuti a: rispondere, ascoltare, fare domande e mimare. 
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Oltre a questo, risulta anche che la maggioranza degli allievi ha deciso di trattare più tematiche, 

piuttosto che limitarsi a una cosa sola da approfondire. Gli allievi hanno preso questa decisione, 

perché in questo modo potevano scoprire più informazioni sui propri compagni. 

E: noi abbiamo scelto questa attività (gioco di prendersi) perché è una cosa che parlava delle 

nostre cose in generale e non una sola tipo il colore preferito. 

E: a me sono piaciute tutte. Mi è piaciuta un po’ di più quella della M. (indovina cosa) perché 

faceva domande generali e non si puntava solo su un obiettivo solo. C’erano diverse 

domande in diverse categorie. 

M: la nostra perché non è che avevi solo hobby, sport, tu potevi decidere che cosa. Invece 

quello lì dello sport eri costretto a dire quella cosa. 

Solo un gruppo, vale a dire quello dello sport ha deciso di dedicarsi ad un solo tema, ma scegliendo 

di lasciare spazio alle domande alla fine di ogni dimostrazione da parte degli allievi, per scoprire 

altre informazioni. Oltre a questo, è interessante il fatto che gli allievi dimostrano di apprezzare 

maggiormente le attività in cui i bambini sono tenuti a dare un maggior numero di informazioni, 

piuttosto che approfondire un tema specifico. Infatti, solamente il gruppo dello sport ha scelto 

un’attività che approfondiva un unico tema, ma la maggioranza degli allievi non l’ha apprezzato 

come le altre proprio per questa ragione. 

A: […] Quello dello sport non mi è piaciuto tanto perché le domande erano sempre le stesse. 

Un allievo però si è espresso in maniera contrastante all’opinione della maggioranza, esplicitando la 

necessità di dedicare del tempo ad ogni singolo allievo, per approfondirne la conoscenza. 

E: io ho scoperto qualcosa di più in quello dello sport, non lo so perché, ma forse perché 

avevi tanto tempo e tutti ti davano attenzione. Nel nostro tu sei veloce a dire le cose e pensi 

solo a scappare. Ma se tu ti concentri bene e tutti ti ascoltano, magari puoi imparare 

qualcosa di più. 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione sociale dell’attività, la maggioranza dei gruppi ha deciso di 

realizzare un’attività a grande gruppo, in cui ci fosse un allievo di fronte alla classe che racconta 

qualcosa ai compagni, mentre gli altri, guardano, ascoltano, interagiscono facendo domande o 

tentando di indovinare le risposte. Solo un gruppo ha deciso di svolgere un’attività in cui ogni 

allievo interagisce con un compagno alla volta.  
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A: […] Le tue mi piacciono perché ci aiutavano a conoscerci anche se eravamo a gruppi. 

E: io ho scoperto qualcosa di più in quello dello sport, non lo so perché, ma forse perché 

avevi tanto tempo e tutti ti davano attenzione. Nel nostro tu sei veloce a dire le cose e pensi 

solo a scappare. Ma se tu ti concentri bene e tutti ti ascoltano, magari puoi imparare 

qualcosa di più. 

Da questi dati si potrebbe quindi pensare che gli allievi preferiscano svolgere delle attività in cui 

tutti i compagni sono coinvolti nel medesimo tempo. Inoltre, dall’analisi si evince che gli allievi 

hanno deciso di organizzare l’attività in modo tale che ogni bambino potesse raccontare a tutti i 

compagni qualcosa che lo riguarda. Questo aspetto era emerso anche durante l’analisi del contesto 

classe, in quanto gli allievi, nonostante svolgessero delle attività individuali, chiedevano sempre di 

poterla condividere con i compagni di classe e con il docente. Anche il gruppo del gioco di 

prendersi, che ha scelto una modalità differente dalle altre, ha comunque deciso un’attività in cui gli 

allievi hanno l’opportunità di interagire con più compagni. Risulta quindi che nessun gruppo ha 

scelto di svolgere attività individuali o nelle quali gli allievi si relazionano solamente con un 

bambino o unicamente con una parte dei compagni. Probabilmente gli allievi, prediligono questo 

genere di organizzazione sociale, poiché in questo modo tutti sono coinvolti e possono ascoltare 

quanto ha da dire ogni compagno di classe, mentre se l’attività dovesse svolgersi a coppie o a 

gruppetti, alcuni non sarebbero coinvolti e quindi si perderebbero delle informazioni di alcuni 

compagni. 

 

Dall’analisi delle proposte dei gruppi risulta un altro aspetto molto interessante: la scelta del luogo. 

Infatti, 3 gruppi su 4, hanno deciso di svolgere l’attività all’aperto. Questa decisione è stata presa 

dopo che un gruppo mi ha domandato se avrebbero potuto svolgere l’attività anche in un luogo che 

non fosse la classe. Ho risposto quindi agli allievi che erano liberi di scegliere il luogo che 

preferivano. A quel punto alcuni gruppi hanno appunto deciso di svolgere le proprie attività di 

conoscenza all’aperto.  

J: “Fuori ci sono un po’ più possibilità cioè si possono fare più cose che dentro. Non so come 

il gruppo della I. (sullo sport) non si poteva fare dentro, perché si distruggeva tutto”. 

Jo: “Il gruppo del Je. poteva farlo anche qua, ma fuori c’era più atmosfera”.  

E: “Secondo me perché alcuni ehm afferrano subito la possibilità di uscire. Cioè fuori si ha 

più spazio e credo che se uno propone di uscire gli altri afferrano subito l’occasione invece di 

stare chiusi in classe”.  
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Queste affermazioni e le scelte che hanno fatto gli allievi, denotano l’importanza per loro di 

svolgere le attività all’aperto per diversi motivi. Da un lato la praticità, in quanto in classe lo spazio 

è limitato e alcune attività non potrebbero quindi essere svolte. Dall’altro, una questione di 

ambiente, poiché alcune attività risultano più adeguate dal punto di vista motivazionale rispetto allo 

stare seduti ai banchi. Gli allievi hanno subito colto l’occasione di svolgere l’attività all’aperto e 

questo mette in luce un aspetto molto importante, vale a dire la necessità per loro di differenziare 

anche gli spazi e quindi di non restare sempre all’interno della scuola. Riguardo a questo, infatti, un 

allievo si è espresso dicendo:  

A: “sarebbe bello poter fare lezione di fuori ogni tanto, tanto impariamo lo stesso”.  

 

Infine, osservando le modalità di conoscenza proposte dagli allievi, emerge che nella maggioranza 

delle attività sono i bambini a dire o mimare qualcosa di se stessi, mentre solamente per il gioco di 

prendersi sono gli altri a dire qualcosa sulla persona. In base a queste considerazione risulta quindi 

che gli allievi preferiscono essere loro stessi a raccontare qualcosa che li riguarda, piuttosto che 

dare spazio agli altri per farlo. Probabilmente questa scelta è dovuta al fatto che essi credono che i 

compagni non possano dire cose nuove su di loro, ma solamente informazioni già note, in quanto 

sono convinti di conoscere se stessi perfettamente. 

 

3.5.2. Lo svolgimento delle attività 

Sino ad ora ho analizzato i dati riguardanti la creazione delle attività. Lo svolgimento però è stato 

altrettanto interessante e ha permesso di rivelare molte informazioni che completano quanto sorto 

sino ad ora riguardo al lavoro svolto dagli allievi e ai loro vissuti. 

 

Scoperte degli allievi sui compagni di classe 

Per quanto concerne lo svolgimento in sé, alcune attività e alcuni temi si sono dimostrati 

maggiormente efficaci, portando gli allievi a scoprire cose nuove sui propri compagni. 
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Durante lo svolgimento dell’attività “la scatola della conoscenza”, per il tema delle origini, 

solamente per pochi allievi, i bambini hanno saputo rispondere immediatamente in modo corretto, 

per la maggior parte invece, è stato necessario fare diverse domande, per ottenere maggiori indizi e 

poter quindi rispondere.  Anche per il secondo nome, gli allievi hanno dovuto fare molte domande, 

in quanto è risultato che non li conoscevano. Inoltre, per nessun bambino gli allievi sono riusciti a 

rispondere subito in maniera corretta. Per di più per un allievo in particolare, i compagni hanno 

impiegato 10 minuti prima di riuscire a dire il nome corretto.  

M: per esempio quella del cubo per la N. ci abbiamo messo tre ore per indovinare che il suo 

cibo preferito erano le frittelle. 

Ma: anche della S. ci abbiamo messo tanto a indovinare il suo secondo nome e anche dell’A. 

Nel corso dell’attività sullo sport i bambini hanno dimostrato un grande interesse nello scoprire 

maggiori informazioni riguardo allo sport mostrato dai compagni. Infatti, i bambini hanno posto 

molte domande per approfondire appunto la conoscenza dei compagni riguardo a questo tema. 

Durante le attività sono emerse domande differenti come: da quanto pratichi questo sport?, come 

mai ti piace?, quanto pensi di essere bravo da 1 a 10?, hai vinto delle gare?. Altre domande invece 

erano maggiormente specifiche come: in quale stile di nuoto sei più brava?, quanti palleggi sai 

fare?, quale mossa di judo sai fare meglio? e altro ancora.  

Durante queste attività, gli allievi, hanno posto molte domande per poter rispondere, oppure per 

approfondire la conoscenza dei compagni, dimostrando così di non conoscere alcuni aspetti che 

riguardano gli altri. 

 

Per l’attività indovina cosa, i bambini hanno saputo rispondere in maniera corretta a tutti i mimi 

fatti dai compagni. Per alcuni però ci è voluto più tempo, soprattutto nell’indovinare la materia 

preferita e il lavoro. I bambini inoltre, hanno utilizzato espressioni di stupore soprattutto riguardo al 

lavoro futuro e l’hobby. 

A: non sapevo che volevi fare quel lavoro Ev. 

J: davvero? Non lo sapevo. 

 

Altri temi però sono risultati meno idonei per perseguire l’obiettivo di conoscersi, in quanto gli 

allievi già ne erano a conoscenza.  
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Durante il gioco di prendersi, in molti casi è capitato che i bambini dicessero ai compagni delle cose 

ovvie come ad esempio: il tipo di abbigliamento che indossava, che aveva dei genitori o il colore 

dei capelli. 

Per quanto riguarda invece la scatola della conoscenza, è risultato che alcune informazioni riguardo 

agli allievi erano già conosciute bene dalla classe. I bambini, infatti, hanno saputo rispondere ai 

colori preferiti e alla data di nascita immediatamente, eccetto per due allievi. Inoltre, la 

maggioranza dei bambini ha sempre alzato la mano per rispondere a queste categorie.  

In sintesi però, tutte le attività hanno permesso agli allievi di apprendere cose nuove riguardo ai 

propri compagni o nel caso dell’attività sullo sport di approfondirla, nonostante alcuni temi sono 

risultati meno adatti a perseguire l’obiettivo. 

 

L’analisi dei dati dimostra che in parte gli allievi sono consapevoli di quanto conoscono i propri 

compagni di classe, in quanto hanno individuato delle categorie di informazioni che non 

conoscevano ancora. In alcuni casi però, prova che non lo sono completamente, poiché hanno scelto 

dei temi già noti. Queste considerazioni sono interessanti, in quanto nonostante gli allievi nella 

scelta delle attività hanno valutato quale perseguisse meglio l’obiettivo, nella scelta dei temi da 

trattare questa decisione non è sempre stata altrettanto efficace. Queste osservazioni vengono 

confermate anche dagli allievi. 

Ma: io ho un consiglio da dare a quelli di prendersi. Invece di dire quello che sapevamo, 

possono dirci loro 5 domande e noi rispondiamo. Invece di dire cose che sapevamo già. 

M: quello di prendere non ci siamo conosciuti meglio, perché quello che prendeva diceva già 

le cose che sapeva e magari io volevo sapere qualcosa in più. Invece, io magari non so se 

dico qualcosa sulla S. no, io quelle cose le so già, ma io voglio sapere di più.  

M: […] La più bella era quella del cubo, ma forse dovevano mettere altre cose, perché 

c’erano alcune cose un po’ evidenti.  

 

Scoperte degli allievi su se stessi 

Oltre alle scoperte che gli allievi hanno fatto sui propri compagni, i bambini durante le attività 

hanno anche riflettuto su se stessi, anche se in parte in maniera inconsapevole. Ho potuto osservarlo 
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soprattutto durante lo svolgimento di un’attività in particolare, vale a dire quella dell’indovina cosa.  

Infatti, durante quest’ultima, in alcuni casi gli allievi prima di cominciare a mimare, hanno dovuto 

riflettere per qualche minuto. Questo è avvenuto soprattutto per la domanda sul lavoro futuro e in 

alcuni casi anche per l’hobby. Per quanto concerne il lavoro, gli allievi potrebbero aver dovuto 

pensare per qualche momento a questa risposta, in quanto è una domanda che non tutti i bambini si 

pongono e anche perché le idee a riguardo cambiamo spesso. Per quanto riguarda invece l’hobby 

potrebbe darsi che alcuni allievi abbiano faticato a individuarlo poiché ne hanno più di uno, oppure 

perché non ne hanno uno in particolare. Ad ogni modo il fatto che i bambini si siano presi alcuni 

minuti per riflettere è significativo, in quanto dimostra che hanno dovuto pensare a loro stessi. 

Oltre a quanto detto sino ad ora, due allieve hanno dichiarato di avere appreso non solo delle cose 

sui propri compagni, ma anche su loro stesse. 

S: pensandoci bene, io avevo fatto degli sport che adesso non faccio neanche più e ho 

imparato che adesso per me è un po’ strano che mi piacevano. 

G: io non sapevo che il basket mi piaceva così tanto. 

S: io ho un’altra cosa. Non sapevo che tutta la classe era sicura che mi piaceva il rosa. 

L’analisi dei dati mostra che queste attività hanno permesso loro di riflettere su se stesse. Inoltre, 

un’allieva ha dichiarato di essersi resa conto di quanto la conoscono realmente i compagni. Credo 

che questa sia una considerazione molto importante, in quanto dimostra che ha acquisito maggiore 

consapevolezza del rapporto che ha con i compagni di classe. Queste analisi sono molto 

interessanti, poiché le attività che gli allievi hanno realizzato, in realtà avevano lo scopo di 

conoscere meglio i propri compagni, ma per alcuni, hanno permesso anche un’introspezione. Non 

per tutti però è stato così. Infatti, alcuni allievi alla domanda se avessero appreso qualcosa su se 

stessi, hanno risposto immediatamente di no, come se la cosa fosse assurda, in quanto hanno 

sostenuto di conoscersi già perfettamente e di sapere quindi tutto su se stessi. 

 

Vissuto degli allievi 

Gli allievi all’inizio di questo percorso erano scettici riguardo alle attività di narrazione di sé. 

Infatti, quando ho spiegato loro cosa avremmo fatto insieme, alcuni bambini si sono espressi 

dicendo che era inutile, in quanto si conoscevano già bene, dato che erano in classe insieme da 

molto tempo. Al termine del percorso però, l’idea degli allievi è cambiata, in quanto la maggioranza 

ha sostenuto che sono state molto utili, poiché hanno appreso cose che prima non sapevano. 
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E: secondo me sì, perché siamo riusciti nello scopo di arricchire la nostra conoscenza sui 

compagni. 

Ev: sicuramente abbiamo imparato tante cose da queste attività perché lo scopo era 

conoscersi meglio. 

M: per esempio quella del cubo per la N. ci abbiamo messo tre ore per indovinare che il suo 

cibo preferito erano le frittelle. 

L’analisi dei dati dimostra che gli allievi pensavano di conoscersi meglio di quanto invece si 

conoscono e che in realtà ci sono molte cose che ancora non sanno dei propri compagni.  

Tre allievi però, hanno sostenuto che le attività non sono state utili, non però perché non gli 

interessava conoscere qualcosa in più sui propri compagni di classe, ma poiché non hanno imparato 

nulla di nuovo. 

Jo: non tanto. […] Perché sapevo già quasi tutto. 

N: non tanto, volevo sapere di più dei nostri compagni. 

J: non abbiamo scoperto tante cose, perché tante cose le sapevamo già. Però un po’ di cose 

sì. 

Queste considerazioni fanno riflettere sulla scelta dei temi da parte degli allievi, poiché 

probabilmente non erano adeguate, in quanto non hanno permesso ad alcuni di apprendere cose 

nuove relative ai compagni di classe. Inoltre, le riflessioni dei bambini dimostrano che essi hanno la 

volontà di conoscere meglio i propri compagni.  

 

Un allievo ha sostenuto che i temi scelti da loro sono quelli fondamentali per conoscersi. 

J: sono le cose che sono fondamentali. […]. Perché la prima cosa che vuoi sapere sono 

questo. Non chiedi quanti capelli hai. 

Nonostante ciò, non tutti gli allievi sanno questi aspetti dei compagni. Queste considerazioni sono 

molto interessanti perché ci permettono di capire che nonostante gli allievi passino tante ore in 

classe assieme e per molti anni, questo non significa che si conoscono in maniera approfondita, 

come invece si potrebbe pensare. Inoltre, dai dati emersi sino ad ora risulta anche che gli allievi 

hanno il piacere di condividere aspetti che gli riguardano con i compagni di classe e a loro volta 

ascoltare quello che loro raccontano, ma che non lo fanno in maniera spontanea. Infatti, i temi scelti 
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dagli allievi potrebbero essere approfonditi in qualsiasi momento, pause, ricreazione, fuori dalla 

scuola, ma gli allievi non lo fanno, infatti, essi ancora non conoscevano molti dei temi scelti per le 

attività. Inoltre, un allievo alla mia domanda su cosa volessero ancora conoscere dei compagni di 

classe ha risposto: 

E: vorrei sapere cosa suona l’Ev. 

Questa affermazione dimostra che il bambino ha una curiosità verso il compagno, che però non ha 

approfondito fino a quando non gli è stato domandato di pensare a cosa gli interessava conoscere 

dei compagni di classe. Tutto ciò è molto interessante perché fa riflettere sul motivo per il quale gli 

allievi non colgono le occasioni in cui sono con i compagni per approfondire questa conoscenza, ma 

aspettano un momento organizzato per farlo. Forse questo è determinato dal fatto che i bambini 

hanno un differente concetto di conoscenza, considerandolo soprattutto come stare insieme da tanto 

tempo, piuttosto che conoscere informazioni sui compagni o le esperienze vissute. Queste 

considerazioni risultano l’opposto di quanto era emerso in fase di creazione delle attività, in quanto 

gli allievi avevano dichiarato la volontà di svolgere le attività al di fuori dei momenti prestabiliti dal 

docente. Questi dati contrastanti potrebbero essere spiegati dal fatto che svolgere questo percorso ha 

permesso agli allievi di maturare una maggiore consapevolezza della conoscenza dei compagni, 

ritenendo quindi importante portare avanti questo percorso, anche in maniera autonoma. 

 

Durante lo svolgimento delle attività gli allievi hanno dimostrato molto interesse e partecipazione. 

Infatti, nessuno degli allievi si è rifiutato di prendere parte alle attività.  Alcuni però si sono trovati 

un po’ in difficoltà durante l’attività sullo sport, in quanto non riuscivano a trovare cosa mostrare ai 

compagni, poiché non ne praticano nessuno e inoltre non ne individuavano uno che amano in 

particolar modo. Dopo averci pensato un po’ però, tutti gli allievi sono riusciti a trovarne uno.  

Per quanto riguarda il gioco di prendersi, è capitato che diversi bambini sono venuti a dirmi che un 

compagno aveva sbagliato a dire un’informazione e nel dirlo sorridevano divertiti, dimostrando di 

accettare in maniera positiva il fatto di sbagliare a dire un’informazione o che un compagno dicesse 

qualcosa di sbagliato sul proprio conto. 

K: […] per esempio la N. mi ha detto che avevo le galline e invece non era vero. 

In un caso però un allievo aveva detto il colore preferito di un compagno, ma quest’ultimo gli aveva 

risposto che non era corretto. Il bambino dunque è venuto da me a lamentarsi, perché era 

assolutamente convinto che fosse quello giusto. In questo caso l’allievo non riusciva ad accettare di 

avere sbagliato a dire un’informazione sul compagno di classe. 
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I bambini in generale però, hanno saputo reagire in maniera positiva anche a situazioni 

maggiormente difficili, come il non sapere cosa mostrare ai compagni o accettare di sbagliare a dire 

un’informazione riguardo a un compagno. Gli allievi quindi hanno partecipato attivamente ad ogni 

gioco e in maniera per lo più positiva. Questo dimostra che i bambini hanno apprezzato le attività 

preparate dai compagni e il fatto di parlare di sé o ascoltare gli altri. Probabilmente il vissuto 

piacevole degli allievi è stato determinato anche dal clima di classe accogliente e sereno. Infatti, 

come evince dal quadro teorico: una condizione indispensabile affinché il tutto funzioni, è il 

benessere di ognuno. Ogni allievo deve stare bene e ci deve essere un clima sereno per poter 

raccontare e ascoltare con piacere. (Staccioli, 2010) (cap. 2.1.6. Come si fa?, p. 8). 

 

Riguardo a questo, gli allievi hanno dichiarato non solo di essersi divertiti durante lo svolgimento 

delle attività, ma anche di avere imparato cose nuove. 

G: a me anche quelle che abbiamo inventato noi e anche quelle che hai inventato tu, erano 

tutte interessanti. Non è che l’attività era solo per giocare ma anche per imparare qualcosa 

sui compagni e su cosa gli piace o non gli piace. 

S: a me è piaciuto perché potevamo giocare e divertirci mentre imparavamo qualcosa su di 

noi e così facevamo qualcosa di divertente. 

Queste considerazioni risultano molto importanti, in quanto gli allievi nel giudicare le attività non si 

sono basati solamente sul divertimento, ma anche sugli apprendimenti che queste hanno 

accresciuto. Questa è una riflessione molto interessante, perché i bambini fanno intendere che è 

importante imparare divertendosi e che quindi una cosa non esclude l’altra, ed è proprio quello che 

hanno fatto loro durante la creazione e lo svolgimento delle attività, individuando non solo attività 

che perseguissero l’obiettivo, ma che fossero anche divertenti e stimolanti. Da queste affermazioni 

risulta quindi l’importanza per gli allievi di svolgere delle attività che siano divertenti e motivanti. Il 

risultato ottenuto dagli allievi nella realizzazione delle attività, dimostra anche che sono stati in 

grado di racchiudere entrambi gli aspetti in un'unica attività, dimostrando che si possono svolgere 

attività in cui si impara, divertendosi. 

 

Oltre a questo però, i bambini hanno dichiarato di avere apprezzato di poter creare loro delle attività 

da proporre alla classe. 
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S: […] La cosa che è mi è piaciuta è che almeno una volta puoi essere anche tu a proporre 

qualcosa agli altri. 

M: sì, io mi sono sentita come un maestro. 

A: si ha me è piaciuto che abbiamo potuto farlo noi. 

Da qui emerge che agli allievi è piaciuto realizzare le attività, poiché per una volta hanno potuto 

svolgere il ruolo di maestri. I bambini, infatti, hanno potuto decidere cosa proporre ai compagni e 

come svolgere l’attività. Queste considerazioni risultano molto interessanti, in quanto fanno 

riflettere sull’impostazione della scuola, nella quale è quasi sempre il docente che prepara le attività 

per gli allievi, mentre quest’ultimi le svolgono. I bambini però, in questo percorso hanno dimostrato 

di riuscire a preparare delle attività adeguate al raggiungimento di un obiettivo, nonché la volontà e 

il piacere di farlo. 

 

Ruolo del docente 

Durante lo svolgimento delle attività gli allievi hanno chiesto sia a me, sia al docente titolare di 

svolgere insieme a loro le attività, quindi anche noi abbiamo partecipato. Ho quindi domandato ad 

alcuni allievi come mai avevano deciso di fare svolgere le attività anche a noi. Essi hanno risposto: 

F: eravamo curiosi. 

J: noi abbiamo raccontato e allora anche voi dovevate raccontare. 

Queste considerazioni sono molto interessanti, perché dimostrano che gli allievi vogliono che anche 

il maestro partecipi alle attività di narrazione di sé, probabilmente in quanto anche lui fa parte della 

classe e siccome gli allievi sono tenuti a svolgere queste attività, essi ritengono che anche il docente 

debba farlo. Tutto ciò è molto rilevante poiché fa riflettere sul ruolo che il docente ha all’interno 

della classe. Infatti, solitamente quest’ultimo propone le attività e sono gli allievi a doverle 

svolgere. In questi momenti però, anche il docente può parteciparvi e anzi come emerge dai dati 

sono gli allievi stessi a richiederlo. Questo aspetto è messo in evidenza anche nel quadro teorico 

(cap. 2.1.4. Chi narra?, p. 7), infatti, non sono solo i bambini a doversi raccontare, ma anche i 

docenti sono tenuti a farlo e a riflettere su se stessi, condividendo le proprie esperienze e il proprio 

vissuto con gli allievi, mantenendo però sempre il proprio ruolo. 
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4. Conclusioni 

4.1. Risposta alle domande di ricerca 

Dall’analisi emergono diversi elementi che mi consentono di rispondere alle domande di ricerca che 

mi ero posta prima di svolgere il percorso insieme ai bambini. 

 

a) Quali informazioni inerenti se stessi o l’altro desidera scoprire il bambino?  

 

Gli allievi hanno prevalentemente scelto temi che riguardano le preferenze dei compagni e 

questo conferma in parte la mia ipotesi iniziale. È però emerso che gli allievi non hanno 

scelto attività in cui i bambini raccontano o ascoltano le esperienze o i vissuti personali, in 

quanto nessun gruppo ha proposto questo tema. Inoltre, dai dati raccolti risulta che gli 

allievi, come avevo ipotizzato, non vanno a fondo nella conoscenza degli allievi, limitandosi 

soprattutto a raccogliere un maggior numero di informazioni possibili sui compagni, 

piuttosto che approfondire un tema in particolare. Infatti, solamente il gruppo dello sport ha 

scelto di farlo, ma l’attività è stata meno apprezzata rispetto alle altre dal resto della classe, 

poiché appunto trattava un unico argomento. 

 

b) In che modo gli allievi vogliono accrescere queste conoscenze: quali modalità e quali 

linguaggi comunicativi?  

 

Gli allievi prediligono svolgere attività in cui tutto il gruppo è coinvolto nello stesso tempo, 

permettendo così di interagire con tutto il gruppo classe. Questo risultato in parte conferma 

la mia ipotesi, che sosteneva che gli allievi privilegiano attività a grande gruppo o a 

gruppetti.  

Inoltre, è risultato che gli allievi preferiscono svolgere le attività all’aperto, aspetto che non 

avevo tenuto in considerazione nelle mie ipotesi iniziali. 

Per quanto riguarda gli stimoli, l’analisi dei dati ha evidenziato che i bambini preferiscono 

svolgere attività in cui non ci sono stimoli particolari da cui far partire il racconto di sé, anzi, 

apprezzano maggiormente le attività che non hanno alcuno stimolo, eccetto delle domande. 
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Per quanto concerne invece i linguaggi comunicativi, risulta che contrariamente alla mia 

ipotesi iniziale che supponeva l’utilizzo di linguaggi comunicativi quali quello verbale, 

quello scritto e quello iconico, gli allievi nelle attività ne hanno utilizzati solamente due: 

quello verbale e quello espressivo. Infatti, gli allievi hanno ideato attività, in cui bisognava: 

parlare, domandare, ascoltare, rispondere o mimare qualcosa. 

 

c) Quali vissuti sono indicati dai bambini come momenti costruttivi e piacevoli e quali come 

improduttivi e spiacevoli? 

 

L’analisi dei dati conferma la mia ipotesi iniziale. Infatti, è emerso che gli allievi in generale 

hanno vissuto in modo positivo questo percorso, dichiarando di essere contenti delle attività 

realizzate da loro, poiché erano divertenti e perché hanno permesso di imparare cose nuove. 

Alcuni bambini però hanno individuato dei vissuti poco costruttivi e spiacevoli, in quanto 

hanno sostenuto di non avere appreso molto da queste attività e durante lo svolgimento 

dell’attività sullo sport diversi allievi si sono trovati in difficoltà, poiché non sapevano cosa 

mostrare ai compagni.  

Risulta comunque, che per la maggioranza degli allievi, il proprio vissuto durante questo 

percorso risulta costruttivo e piacevole.  

L’analisi dei dati ha messo in luce anche che gli allievi hanno apprezzato molto il fatto di 

poter realizzare loro stessi le attività. Questo aspetto non era stato considerato nelle mie 

ipotesi. 

4.2. Limiti 

Questo percorso ha permesso di evidenziare molti aspetti interessanti. Ci sono però alcuni limiti che 

devono essere presi in considerazione.  

Sicuramente un primo limite di questa ricerca è il poco tempo che ho avuto a disposizione per 

svolgere il percorso. Infatti, quando si parla di narrazione di sé, si presuppone di svolgere un lavoro 

che dura nel tempo e che viene svolto ogniqualvolta lo si ritiene importante o necessario. A causa 

del tempo ristretto ho dovuto limitare gli interventi e questo ha comportato un numero ridotto di 

osservazioni. Inoltre, il campione di riferimento era piuttosto limitato numericamente, così come i 

dati raccolti. Per questa ragione la ricerca non può essere generalizzabile, ma può essere presa in 

considerazione solamente a livello locale. 
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Un secondo limite che potrebbe avere influenzato in parte le considerazioni fatte dagli allievi, 

riguarda il contratto didattico. Infatti, può capitare che gli allievi tendano a rispondere alle domande 

in base a ciò che credono il docente si aspetti di sentirsi dire. Durante le discussioni ho sempre 

cercato di fare delle domande neutre senza indurre una risposta, piuttosto che un’altra. Inoltre, ho 

cercato anche di sottolineare che tutte le risposte andavano bene e che non ce n’era una giusta o una 

sbagliata. Nonostante ciò, in alcuni casi il contratto didattico potrebbe avere guidato le risposte 

degli allievi. 

Un terzo limite riguarda la raccolta dati. Infatti, durante gli interventi, non sempre è stato facile 

tenere nota di tutte le osservazioni fatte dagli allievi e dei loro comportamenti, soprattutto durante la 

creazione delle attività, in quanto la classe era divisa a gruppi e non potevo seguire tutte le 

discussioni contemporaneamente. Ho cercato comunque di domandare agli allievi di raccontarmi 

quanto era emerso mentre non ero presente, ma nonostante ciò molti dati sono stati persi. Anche 

durante lo svolgimento delle attività, l’osservazione non è stata semplice, poiché gli allievi sono 

tanti e non è semplice discriminare tra i dati importanti per la ricerca e quelli superflui. Questo ha 

comportato alcune perdite di dati, poiché non riuscivo a scrivere tutto quanto osservavo, mentre in 

alcuni casi ho preso nota di aspetti poco legati alle domande di ricerca. Probabilmente per evitare 

questo, avrei dovuto pensare di utilizzare un altro tipo di strumento di raccolta dati, oltre alla mia 

osservazione partecipante, come ad esempio il filmato, così da poter riguardare in un secondo 

momento lo svolgimento dell’attività. 

Un quarto limite deriva dalla formulazione della consegna iniziale. Infatti, per avviare il lavoro ho 

dato la seguente consegna: “dovrete realizzare un’attività per conoscerci, da inserire nel nostro 

libro.” Gli allievi hanno creato esclusivamente delle attività, per conoscere i compagni. Alcuni 

allievi avevano avuto l’idea di realizzare delle attività in cui dovevano narrare qualcosa riguardo 

alle proprie esperienze, ma non sono state prese in considerazione. Questa scelta di realizzare 

solamente attività in cui gli allievi dicono alcune informazioni che li riguardano, probabilmente è 

stata determinata dalla formulazione della domanda, in quanto l’espressione, “per conoscerci”, 

implicitamente potrebbe indicare, per conoscerci tra di noi e questo ha portato alla scelta degli 

allievi di realizzare quel genere di attività piuttosto che un altro. 

Un quinto limite riguarda ancora le domande. Prima delle discussioni, sia a grande gruppi, sia a 

gruppi di lavoro, ho preparato alcune domande da porre agli allievi. Durante le discussioni però non 

sempre le ho formulate come le avevo preparate e in alcuni casi, con la formulazione potrei aver 
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influenzato la risposta, facendo intendere cosa mi aspettavo di sentirmi dire, come ad esempio la 

domanda: avete trovato utili queste attività?  

4.3. Riflessioni sullo sviluppo professionale 

4.3.1. Ricadute professionali 

Questo percorso di ricerca mi ha permesso di acquisire maggiore consapevolezza del ruolo di 

docente-ricercatore. Questa esperienza mi ha dato la possibilità di vedere le potenzialità che questa 

pratica può avere nel ruolo di docente. È necessario infatti, prendersi del tempo per farsi delle 

domande e ricercare delle risposte attraverso dei metodi oggetti e dall’analisi dei dati ottenuti. Solo 

in questo modo si può veramente venire a conoscenza delle risposte alle nostre domande evitando di 

lasciarci guidare da giudizi affrettati. Dalla ricerca che ho svolto ho quindi potuto imparare, che a 

volte abbiamo delle ipotesi, che però non rispecchiano la realtà ed è proprio per questo che è così 

importante fare ricerca a scuola, per trovare risposta ai quesiti che ci si pone, per agire in maniera 

più consapevole. 

Sempre legato a quanto detto poc’anzi, questa ricerca mi ha fatto riflettere sulla veridicità 

dell'analisi delle osservazioni fatte in classe. Bisogna infatti essere sempre molto critici nel proprio 

lavoro di osservazione, considerando che spesso per arrivare a delle conclusioni ci avvaliamo di 

generalizzazioni o interpretazioni personali, che non sempre rispettano la realtà. È importante 

l’osservazione del docente certo, ma bisogna anche interrogare gli allievi, per poter avere un quadro 

più completo del fenomeno che si sta cercando di capire. 

Il mestiere del docente è molto complesso, in quanto non si hanno delle ricette prestabilire da 

adottare a seconda della situazione o della classe che ci si presenta. Il maestro deve adattare il 

proprio operato alle singolarità dei casi e dei soggetti coinvolti. Bisogna quindi aggiornarsi e 

innovarsi in continuazione per agire in maniera più adeguata. Credo che la ricerca sia uno degli 

strumenti che può aiutare il docente in questo percorso di aggiornamento e di consapevolezza del 

proprio operato. 

Questa ricerca inoltre, mi ha permesso di avere un quadro più generale sulle preferenze degli allievi 

riguardo allo svolgimento di attività sulla narrazione di sé e quindi mi permette di essere 

maggiormente consapevole di quali sono i linguaggi comunicativi, i temi e le modalità più adatte 

dal punto di vista degli allievi, per affrontare un percorso del genere con loro. I risultati emersi dalla 

ricerca mi danno anche delle indicazioni più precise, di quali temi non approfondiscono e quali 
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modalità non utilizzano spontaneamente i bambini, per realizzare dei percorsi che possano portarli a 

conoscere e sperimentare altri tipi di attività.  

Le attività di conoscenza che ho proposto agli allievi si basavano principalmente sulla narrazione di 

sé. Durante il percorso di ricerca è risultato invece, che gli allievi hanno un’idea differente del 

concetto di conoscersi, che risulta maggiormente legata alle identità competenti piuttosto che alla 

narrazione di sé. Questa considerazione è molto importante poiché mi dà delle indicazioni sul fatto 

che spesso il docente dà per scontato che gli allievi partano con delle concezioni che in realtà non 

hanno e quindi la necessità di partire da ciò che realmente gli allievi sanno e non da quello che ci si 

aspetta. Credo quindi, che prima di poter svolgere un percorso sulla narrazione di sé in cui sono gli 

allievi a realizzare le attività, come quello svolto in questa ricerca, sia indispensabile costruire 

insieme ai bambini il concetto di conoscenza,  

Dagli allievi è emersa la volontà di uscire dall’aula scolastica e non stare sempre in classe, non solo 

per stare all’aria aperta, ma poiché offre l’opportunità di svolgere attività che altrimenti in classe 

non potrebbero essere svolte. Inoltre, gli allievi hanno dichiarato anche la necessità di svolgere 

attività più attive e non solo stare seduti ai propri banchi. Gli allievi quindi esprimono la loro 

necessità di uscire dalle quattro mura scolastiche e di fare più movimento, queste considerazioni 

sono molto importanti per un docente, in quanto permettono di adattare la propria programmazione, 

in modo tale da prevedere dei momenti che possano soddisfare questi desideri degli allievi. 

Legato a questo, gli allievi hanno dichiarato che si possono svolgere delle attività in cui ci si 

diverte, mentre si impara. 

S: a me è piaciuto perché potevamo giocare e divertirci mentre imparavamo qualcosa su di noi e 

così facevamo qualcosa di divertente. 

Questa considerazione è molto interessante in quanto come docente mi fa riflettere 

sull’impostazione della scuola, che spesso propone attività agli allievi poco motivanti, slegate da 

uno scopo evidente agli allievi e dalla realtà. Invece, bisognerebbe cercare di proporre delle attività 

legate alla realtà dei bambini e con uno scopo che sia chiaro, per motivarli maggiormente 

nell’apprendimento. 
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4.3.2. Prospettive di lavoro 

Questa ricerca ha permesso di rispondere a diverse domande. Restano però alcune questioni aperte e 

emergono ulteriori interrogativi che sarebbe interessante approfondire. 

Innanzitutto, sarebbe importante poter svolgere una ricerca su un lasso di tempo maggiore, in modo 

da svolgere un percorso più completo e quindi avere più dati da analizzare. Permettendo agli allievi 

di realizzare più attività avrei potuto indagare in modo più approfondito le preferenze degli allievi 

riguardo alle attività di conoscenza. 

Dall’analisi dei dati è emerso un risultato che ha fatto nascere un nuovo interrogativo. Infatti, è 

risultato che gli allievi nonostante trovino le attività di conoscenza importanti e ne vedano l’utilità, 

non utilizzano i momenti in cui sono con i compagni, come la ricreazione, le pause, il tragitto casa-

scuola, per conoscersi in modo più approfondito, chiedendo ai propri compagni informazioni che li 

riguardano, o altro. Questa considerazione mi ha fatto riflettere molto e mi ha incuriosito il fatto di 

cercare di capire come mai gli allievi aspettano dei momenti stabiliti dal docente, come le attività di 

narrazione di sé, i racconti delle vacanze o altro, per accrescere la conoscenza dei compagni e non 

sfruttano invece i momenti liberi per interrogare i propri compagni sulle curiosità che hanno su di 

loro. Probabilmente questo fatto è determinato dal loro concetto di conoscenza e quindi sarebbe 

interessante indagare qual è realmente la concezione degli allievi riguardo al conoscersi, in quanto 

da questa ricerca è emerso che gli allievi, la intendono soprattutto come lo stare per molto tempo 

con una persona e conoscerne le preferenze, piuttosto che i vissuti dell’altro. 

Un altro aspetto che meriterebbe di essere indagato riguarda gli stimoli, in quanto alcuni bambini 

hanno sostenuto di apprezzare maggiormente le proprie attività poiché sono stare create dal nulla, 

senza prendere spunto da qualcosa. Sarebbe quindi interessante indagare questo aspetto, per capire 

come mai hanno fatto questa affermazione. 

Legato a questo, sarebbe interessante indagare quali sono gli stimoli maggiormente apprezzati dagli 

allievi e per quale motivo, in quanto in questa ricerca questo aspetto non è stato approfondito a 

sufficienza. 
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6. Allegati 

Allegato n°1 – attività prendere conoscendo 
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Allegato n°2 – attività la scatola della conoscenza 
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Allegato n°3 – attività indovina cosa 
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Allegato n°4 – attività sullo sport 
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Allegato n°5 – trascrizioni delle registrazioni 

Trascrizione discussione a grande gruppo 

 

Io: vorrei sapere da voi le vostre impressioni sulle attività che abbiamo fatto. Cosa ne pensate. 

Come vi sono sembrate? 

F: quella dell’E. era molto carina, era bella come attività per gli altri 

Io: come mai era più bella delle altre? 

F: perché si deve prendere e per le domande per sapere come sono fatte le altre persone 

M: a me è piaciuta molto quella della scatola 

Io: come mai ti è piaciuta? 

M: e perché non so tu andavi la prendevi un bigliettino, dovevi dire certe cosa che non sapevi 

Io: era bello per sapere cose nuove degli altri? 

M: si 

S: per me tutte le attività erano belle e divertenti. La cosa che mi era piaciuta è che, almeno una 

volta puoi essere anche tu a proporre qualcosa per gli altri 

Io: ti è piaciuto il fatto di poter scegliere cosa fare? 

S: sì. 

A: si ha me è piaciuto che abbiamo potuto farlo noi. 

Io: ti è piaciuto il fatto di preparare voi le attività? 

A: sì. 

Ev: sicuramente abbiamo imparato tante cose da queste attività perché lo scopo era conoscerci 

meglio. 

Io: secondo te ha funzionato? 

E: secondo me si perché siamo riusciti nello scopo, di arricchire la nostra conoscenza sui compagni. 

A: secondo me tutte le attività sono risultate molto belle. 

Io: ce ne è una che ti è piaciuta di più 
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A: no un po’ tutte. Tutte avevano un solo scopo ed è stato bello vedere che ogni gruppo ha fatto 

attività diverse. 

Io: è vero. Le attività erano tutte molto diverse. 

I: a me sono piaciute tutte perché tutte erano diverse e tutti hanno avuto delle idee molto belle. Però 

a me in particolare a me è piaciuta di più quella dell’E., perché si facevano anche più domande, si 

sapevano almeno certe cose del compagno. 

M: io mi sono accorta che però dal momento che abbiamo saputo che si poteva fare anche di fuori 

tutti i gruppi hanno scelto. 

Io: è vero come mai avete fatto questa scelta? A parte del gruppo della scatola gli altri hanno scelto 

di farla fuori come mai? 

A: perché fuori ci sono un po’ più possibilità cioè si possono fare più cose che dentro. Non so come 

il gruppo della I. non si poteva fare dentro, perché si distruggeva tutto. 

Io: quindi perché altrimenti non potevate fare alcune cose? 

A: si 

Au: sarebbe bello poter fare lezione di fuori ogni tanto, tanto impariamo lo stesso.  

Io: quindi ti piacerebbe fare alcune lezioni all’aperto? D’accordo. 

J: il gruppo del je. Poteva farlo anche qua ma fuori c’era più atmosfera 

E: secondo me perché alcuni ehm afferrano subito la possibilità di uscire. Cioè fuori si ha più spazio 

e credo che se uno propone di uscire gli altri afferrano l’occasione invece di stare chiusi in classe. 

M: a me sono piaciute tutte perché non sapevo alcune cose sui compagni e adesso le so. 

Io: Bene. Chi trova di sapere più cose sui compagni? Alzate la mano. 16. Perché io mi ricordo non 

so se vi ricordate anche voi che quando vi ho detto che avremmo fatto delle attività per conoscerci 

un po’ meglio, voi mi avete risposto, ma ci conosciamo già perché siamo da tanto in classe tutti 

insieme. Vi ricordate? 

Gruppo: si sì. 

Io: quindi avete trovato che anche se eravate in classe da tanto è stato utile fare queste attività? 

Gruppo: siii. 
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J: a me è piaciuta tantissimo quella dell’E. perché c’era tanta atmosfera. 

Io: quindi avete trovato che anche se vi conoscevate già le attività sono servite? 

Classe: Sì. 

Jo: a me è piaciuta quella dell’E perché c’era molta atmosfera. A me piace già prendere e poi anche 

con conoscersi era bello. 

Io: d’accordo. 

A: a me sono piaciuti tutti. Anche il mio, quello della I. 

Io: anche io sono rimasta molto contenta perché avete realizzato delle attività bellissime. 

A: più belle delle tue? 

Io: avete avuto molta fantasia e le avete preparate bene. Dopo le attività alcuni di voi hanno 

detto che c’erano delle cose da cambiare. Ripensate allora alla vostra attività. C’è qualcosa 

che cambiereste o fareste in modo diverso? 

S: Io sicuramente metterei a posto un po’ la scatole e metterei altri bigliettini. 

Io: cosa metteresti? 

S: Ehm (pausa) per esempio qual è il tuo tempo preferito, non so pioggia, sole. 

Io: d’accordo. 

A: secondo me il nostro gruppo poteva, poteva fare di più e se ci mettevamo insieme e ognuno 

faceva qualcosa la scatola poteva uscire molto meglio. 

Io: quindi metteresti a posto la scatola. È vero però che non avete avuto molto tempo. A parte 

questo il resto andava bene? 

A: Si, ha funzionato così. Magari qualche domanda in più potevamo metterla, ma già, se qualcuno 

aiutava [...] per esempio J. non ha detto niente. 

Io: j. A. dice che non hai detto niente. Tu cosa avresti messo come bigliettini in più? 

J: no, niente. Avrei cambiato la presentazione all’inizio. 

Io: avresti spiegato un po’ meglio? 

J: si 

M: secondo me quando ognuno finiva di fare il suo sport potevamo mettere delle domande 

specifiche. 
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Io: Si, poteva essere una scelta. Però è anche vero che alcune domande che sono uscite erano 

interessanti. 

M: è vero. 

I: Noi dovevamo migliorare un po’ la formazione del gioco, perché l’inizio quando abbiamo 

chiamato il J. ha fatto Judo e non era molto serio, e poi io pensavo che avrebbe fatto calcio. 

J: lui ha scelto di fare Judo, ha fatto la sua mossa e è andata bene comunque. 

I: e poi avremmo dovuto portare più cose, tipo la corda se qualcuno voleva saltare la corda. 

Io: Si si potevano portare più oggetti, però ha funzionato lo stesso anche se non c’erano tutti gli 

oggetti, ognuno ha mostrato qualcosa. 

E: io darei un consiglio all’ultimo gruppo, quello che si faceva lo sport, potevano fare loro le 

domande. 

Io: quindi invece di fare voi le domande, dici che avrebbero potuto farle loro? 

E: no sono gli altri a fare la domanda, alla fine quando nessuno non ha niente, se c’è ancora 

qualcosa che vuole fare sapere può raccontarla. 

Io: d’accordo. 

M: io ho un consiglio da dare a quelli di prendersi. Invece di dire quello che sapevamo, possono 

dirci loro 5 domande e noi rispondiamo. Invece di dire cose che sapevamo già. 

Io: quindi per dire qualcosa in più che non sapevate. 

A: per me quello di prendere, non funzionava tanto bene. Non so quando io prendevo e prendevo la 

G. dicevo hai una maglietta nera e quello non andava bene. Così la prossima volta che lo rifacciamo 

sappiamo le regole. 

Io: si questa è una cosa che avevamo già detto l’altra volta, di mettere la regola di non dire cose 

banali. Quindi servivano alcune regole in più. 

Io: Come mai avete scelto proprio questi temi? Per esempio il gruppo dei mimi ha scelto i temi 

dell’hobby, dello sport eccetera. Come mai avete scelto queste cose? 

E: io ho scelto questa attività perché secondo me, perché è una cosa che possiamo fare. Cioè ho 

applicato quello che facciamo a ricreazione nel conoscersi così che possiamo continuare a farlo. 

Mentre altri non possiamo farlo tutti giorni. Mentre prendersi possiamo farlo spesso. 
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Io: quindi avete voluto fare qualcosa che potete fare sempre.  

M: noi abbiamo preso un po’ tutto però. È come quello dello sport che era fisso. Noi però avevamo 

quello dei bigliettini e praticamente si può fare in più giri. In quel senso. 

Io: ma come mai avete scelto questi bigliettini e non altri? 

F: perché abbiamo messo anche certe carte che puoi sapere dagli altri qualcosa in più. Come la carta 

del lavoro. 

S: nel nostro gruppo abbiamo scelto una cosa sola che magari non sapevamo bene e abbiamo 

praticamente scelto lo sport e poi per le domande se magari qualcuno era interessato a sapere 

qualcosa magari in più della persona. 

Io: quindi avete scelto qualcosa che non sapevate degli altri. 

S: sì. 

Io: bene. Volevi aggiungere qualcosa A.? 

A: era più o meno la stessa cosa della S. 

Io: ok. 

J: noi abbiamo scelto lo sport perché la maggior parte, magari 3 o 4 io non li sapevo. Tipo la N. e la 

S. non sapevo che gli piacevano quelle cose. Questo non lo sapevo e per questo abbiamo scelto lo 

sport, per conoscerci anche non solo i colori e così ma anche nello sport. 

E: noi abbiamo scelto questa attività perché è una cosa che parlava delle nostre cose in generale e 

non una sola tipo il colore preferito. 

Io: sì. 

A: noi non abbiamo deciso proprio con tante diverse idee. Non abbiamo avuto tante diverse idee. La 

N. ha cominciato a scriverli e abbiamo cercato di aggiungere le cose. E qualcuno voleva fare delle 

domande ma abbiamo scelto di fare i bigliettini. 

Io: quindi avete deciso di fare dei bigliettini, invece delle domande. 

Io: io passavo tra i gruppi quando stavate creando le vostre attività e c’erano anche altre idee. 

Quindi noi adesso non abbiamo tempo di farne altre, ma se qualcuno vuole spiegarle ai 

compagni può farlo.  

A: io avevo scelto di andare fuori e magari sdraiarsi sul prato e guardare le nuvole e poi se guardi la 

nuvole e ti ricordi qualcosa la racconti agli altri. 



  Liliana Rodrigues Cardoso 

 

  53 

 

Io: molto bella come idea. 

I: anche la M. ha avuto la stessa idea. 

Io: anche tu M. avevi pensato alla stessa idea? 

M: si, anche io avevo scelto di guardare le nuvole. 

F: io avevo avuto l’idea di fare un triangolo. Su una faccia c’è scritto fuori e sull’altra dentro e poi 

fare sempre la cosa di scuola. Poi quando tiravi ti usciva fuori, pescavi scuola e dicevi cosa fai fuori 

da scuola. 

Io: d’accordo. Quindi dire qualcosa che fai a scuola e qualcosa che fai fuori da scuola. Bene. 

M: avevamo pensato a un’attività sul cibo ma non me la ricordi più. 

Io: era molto bella anche quella idea, mi ricordo. 

A: una me la ricordo. Dovevamo dire il nostro cibo preferito. 

Io: e l’altra ve la ricordate? Quella delle carte? 

E: si mi ricordo. Bisognava pescare delle carte di cibi e dire se ci piace o no. 

Io: sì, bene. 

Io: adesso avete scoperto tante cose con queste attività. C’è ancora qualcosa che vi piacerebbe 

sapere dei vostri compagni? Magari non c’è più niente o magari per qualcuno si. 

E: vorrei sapere cosa suona l’Ev. 

Io: solo dell’Ev.? 

E: eh perché non so se suono la batteria o qualcos’altro. Cosa suoni? 

Io: quindi vorresti sapere lo strumento che suono l’Ev? Ok. Quindi gli strumenti musicali che 

suonano i tuoi compagni. D’accordo. 

Io: qualcos’altro? 

Classe: no. 

Io: Bene. Io vi ringrazio per il lavoro che avete fatto. Complimenti a tutti. 

 

Trascrizione discussioni a piccoli gruppi 



Raccontiamo di noi 

54 

 

Gruppo sport 

Io: voi avete scelto lo sport. Come mai avete scelto questo? 

I: abbiamo scelto lo sport perché magari ci sono dei nostri compagni che non sapevamo che sport 

facessero e infatti per conoscerci meglio abbiamo scelto di farlo solo sullo sport. 

S: si abbiamo scelto di farlo sullo sport anche perché se no sembrava troppo quello che ci hai fatto 

fare tu. 

Io: l’attività sui talenti? 

S: si l’attività sui talenti. 

Io: qualcuno di voi aveva avuto qualche altra idea? 

I: sì di guardare le nuvole. 

M: se no le attività erano sempre di fuori ma non solo sullo sport. Dopo l’abbiamo specificato sullo 

sport. 

Io: come mai avete scelto di farle di fuori? 

M: perché ci sono più possibilità di farlo vedere. Se qualcuno sceglieva tennis non poteva farlo in 

classe. 

Io: quindi per comodità? 

S: e c’era più spazio e siamo più liberi. 

Io: c’è qualcos’altro che vorreste sapere dei vostri compagni? 

Gruppo: no. 

M: abbiamo detto quasi tutto. 

Io: va bene. 

Io: vi siete trovati subito d’accordo a creare l’attività? 

I: ehm no. Abbiamo dovuto fare tante votazioni. 

Io: tra quella delle nuvole e quella dello sport? 

S: non solo. Mi è venuta in mente quella che avevo pensato io. 

Io: bene. Spiegaci.  
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S: Era sulla lavagna. Bisognava disegnare a tappe e poi dopo gli altri dovevano indovinare. Però era 

sempre sullo sport. 

Io: avete trovato utili queste attività? 

Tutti: Sì. 

I: io non sapevo che la S. faceva danza. 

M: neanche io. 

I: tu che sei la sua migliore amica lo sapevi? 

S: io sì. 

Io: abbiamo fatto prima le attività che ho preparato io e poi abbiamo fatto le vostre. Quale 

avete preferito e perché? 

M: quello di prendere non ci siamo conosciuti meglio, perché quello che prendeva diceva già le 

cose che sapeva e magari io volevo sapere qualcosa in più. Invece, io magari non so se dico 

qualcosa sulla S. no, io quelle cose le so già, ma io voglio sapere di più.  

I: io sono d’accordo con la M. 

Ma: io sono d’accordo. Memorizzavi di più le cose ma non sapevi cose in più. 

Io: io vi ho osservato mentre giocavate a me è capitato di sentire qualcuno che diceva convinto il 

tuo colore preferito è il blu e l’altro rispondeva di no. Così impari qualcosa no? 

Tutti: sì. 

I: si però era bella l’attività di correre, ma dovevano mettere più regole. 

I: a me quella che è piaciuto è quella che ci ha fatto fare tu sui disegni. Magari io parlo male ma 

dicevo, io parlo male perché. 

Io: quella sui difetti o le cose che non ci piacciono di noi. Come mai ti è piaciuto? 

I: mi è piaciuto perché magari sapevi, faceva un po’ ridere. Io dicevo parlo male, ma perché ho una 

bomba in pancia. Fa un po’ ridere perché una bomba in pancia è un po’. 

Io: va bene. 
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S: a me è piaciuto quella della scatola perché avevo notato che certe cose come il secondo nome di 

certa gente magari io credevo che non ce l’avevano, quando in effetti ce l’avevano. Come l’A. era 

un nome che proprio non conoscevo. 

Io: bene. 

Ma: a me sono piaciute tutte tranne quella del prendere. 

Io: ok. 

 

Gruppo prendersi 

Io: come mai avete scelto di fare questa attività e non le altre che avevate pensato? 

A: perché secondo me io ho scelto questa perché quella delle nuvole dopo non è che magari nel 

momento in cui la facevamo non ce ne erano o ce n’erano poche. Poi quando è uscita questa di 

prendere a me è piaciuta un po’ di più anche perché, si prende ci si diverte di più e quando prendi 

qualcuno devi dire qualcosa e se sbagli non è preso quello là. Mi piaceva un po’ di più. 

Io: bene. 

E: io ho scelto questa attività perché è una cosa che potremmo fare a ricreazione anche quando non 

ci sei tu. Quindi è un gioco che possiamo fare da tutte le parti, mentre per esempio un altro gruppo 

ha scelto di fare un gioco con degli oggetti che non abbiamo sempre. Quindi io ho scelto un’attività 

che si può fare quando si vuole e in qualsiasi momento. 

Io: ok. 

M: io ho scelto questa attività perché per una volta che tu ci hai detto che si può scegliere qualcosa 

da fare almeno ci possiamo sfogare. Possiamo correre, non possiamo mica correre in classe. 

Io: quindi per fare qualcosa di diverso? 

M: si. 

Ev: io ho scelto questa attività perché mi piace correre e perché voglio conoscere di più le altre 

persone e basta. 

Io: ok. 

E: noi abbiamo scelto di farla fuori perché nessuno perde l’opportunità di andare di fuori, invece di 

fare un bel dettato. 

Io: e se facessimo il dettato di fuori? 
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E: bè almeno è all’aperto. 

Io: ok. 

A: a me è anche piaciuto perché ti puoi sfogare. A ricreazione puoi farlo. 

Io: quindi avete scelto un’attività che potevate fare tante volte. 

E: quando volevamo. 

Io: e quando volevate e dove potevate anche un po’ sfogarvi e correre, cose che di solito in classe 

non fate. Bene. 

Io: voi avete scelto questa attività, però ce n’erano altre. Ci sono cose che vorreste sapere 

ancora dei vostri compagni? 

A: e boh magari come nel gioco della F. e M. c’era il lavoro. Ma non li abbiamo visti tutti, quindi 

mi piacerebbe sapere che lavoro vogliono fare gli altri. 

Io: quindi si poteva dare la possibilità a tutti di rispondere a tutti i bigliettini. D’accordo. 

E: anche a me piacerebbe sapere il lavoro. 

A: cibo preferito. 

E: quello che odi. Perché ce ne sono talmente tante che a uno ne potrebbero piacere tanti. È meglio 

fare quello che non piace. 

Io: interessante. 

M: io per il cibo avrei un’idea. Per esempio tu dici sushi no. Il pubblico dice sushi e gli chiede se gli 

piace il sushi e tu devi rispondere sì o no. 

Io: si è una possibile attività. 

E: tipo di macchina. 

Io: la macchina che ti piace? 

E: sì anche, ma la macchina che hai. 

Io: quindi la macchina dei genitori. 

Io: qualcos’altro? 

Ev: qual è la materia preferita scolastica. 
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Io: va bene. 

E: il tuo vestito preferito. A uno piace indossare il cappuccio, che ne so alcuni i pantaloncini. 

Io: lo stile quindi? 

E: sì. 

Io: ok. 

M: giorno della settimana preferito. 

Io: d’accordo. Andiamo avanti. Abbiamo fatto tante attività, alcune le ho scelte io altre le 

avete fatte voi. Ripensando a tutte, quale vi sono piaciute di più e perché? 

A: a me mi è piaciuta la mia e mi è piaciuta anche quella della M. perché io pescavo hobby ed era 

carino perché bisognava mimare e indovinare. Quello dello sport non mi è piaciuto tanto perché le 

domande erano sempre le stesse. Le tue mi piacciono perché ci aiutavano a conoscerci anche se 

eravamo a gruppi. 

Io: va bene. 

M: a me sono piaciute tutte. Alcune di più alcune di meno. E mi piaciuta una che ci hai fatto fare te, 

quella con la faccia coperta. 

Io: a che pensi? 

M: che bisognava disegnare. 

Io: come mai ti è piaciuta? 

M: boh così. 

E: a me sono piaciute tutte. Mi è piaciuta un po’ di più quella della M. perché faceva domande 

generali e non si puntava solo su un obiettivo solo. C’erano diverse domande in diverse categorie. 

Ev: a me mi sono piaciute tutte le attività tranne quella della I. 

Io: quale secondo voi vi ha aiutato di più a conoscervi? 

M: la nostra perché non è che avevi solo hobby, sport, tu potevi decidere che cosa. Invece quello lì 

eri costretto a dire quella cosa. 

Io: però nel vostro eri tu che dicevi qualcosa degli altri, non loro. 
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E: io ho scoperto qualcosa di più in quello dello sport, non lo so perché, ma forse perché avevi tanto 

tempo e tutti ti davano attenzione. Nel nostro tu sei veloce a dire le cose e pensi solo a scappare. Ma 

se tu ti concentri bene e tutti ti ascoltano, magari puoi imparare qualcosa di più. 

Io: bene. 

A: a me per conoscerci forse un po’ quella della M. perché il lavoro tu non sai cosa vuole fare 

l’altro e magari dici a tu vuoi fare il maestro. Ehm forse nel nostro potremmo anche mettere che 

prende uno solo e quando prende qualcuno gli altri vanno ad ascoltare così tutti sentono. 

E: no. 

Io: potrebbe essere un’idea. 

M: volevo mettere un’altra regola. La tua amica del cuore, magari sei te e non posso mica prendere 

te così sai più cose. 

Io: ok. Ultima domanda. Secondo voi è stato utili fare queste attività? 

M: sì. 

Io: avete scoperto cose nuove che non sapevate? 

A: sì, io non sapevo che la S. facesse danza. 

Io: per tutti quindi è stato utile? 

Tutti: sì. 

Io: vi è piaciuto preparare voi le attività? 

M: sì, io mi sono sentita come un maestro. 

E: sì, perché siamo usciti. Era comunque un tempo dove ci potevamo sfogare che nelle ore normali 

di classe non lo facciamo. 

Io: bene. Grazie. 

 

Gruppo la scatola 

Io: come mai avete scelto questa attività? 

A: diciamo che tra tutte le idee risultava la migliore. 
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Io: come mai risultava la migliore? 

A: non riuscivamo tanto a metterci d’accordo, anche se alla fine era sempre uguale l’idea e quindi 

abbiamo deciso di fare questo gioco. 

Io: come mai avete scelto di mettere i bigliettini che avete messo? Cioè origini, data di nascita, 

secondo nome, cibo e colore. 

J: sono le cose che sono fondamentali. 

Io: sono le cose fondamentali per te? 

A: avremmo potuto mettere anche altre cose, ma siccome non avevamo tanto tempo abbiamo 

iniziato a fare queste. 

Io: va bene. Ma perché secondo voi sono fondamentali? 

J: perché la prima cosa che vuoi sapere sono questo. Non chiedi quanti capelli hai. 

Io: quindi sono le prime cose che vuoi sapere di una persona per conoscerla bene? 

J: sì. 

Io: voi avete detto che avete messo quelli principali. Cos’altro avreste voluto mettere? 

N: altre cose, ehm. 

Io: pensaci e poi dimmelo. 

A: l’animale che ti piace di più. 

N: la città in cui vuoi vivere. 

A: visitare 

Io: vivere o andare a visitare? 

N e A: tutti e due. 

Io: bello. 

S: a cosa si è allergico. 

Io: a cosa si è allergici? Interessante come domanda. 

S: eh sì magari nessuno lo sa. 

Io: è importante perché se siete da qualche parte e succede qualcosa è bene saperlo. 

A: che materia ti piace di più. 
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Io: la materia preferita, sì. 

A: lo sport che pratichi di più. 

G: da grande che professione vuoi fare. 

Io: il lavoro, va bene. 

J: in media al giorno quanto sport fai. 

Io: quindi una domanda sullo sport. 

S: numero preferito. 

A: che elemento ti piace. 

Io: elemento come acqua, fuoco. 

A: sì. 

Io: bello. 

S: il cibo che non ti piace. 

N: che numero ti dai, comportamento con gli amici. 

Io: in che senso? 

N: nel senso che qualcuno ha comportamenti brutti con alcune persone. 

Io: quindi vorresti che ognuno dicesse quanto è amico degli altri? 

N: sì. 

N: la festa che ti piace di più. 

Io: d’accordo. 

Io: ripensate a tutte le attività che abbiamo fatto, sia quelle che ho fatto io, sia quelle che avete 

fatto voi. Quale vi sono piaciuto di più e come mai? 

A: io sinceramente mi sono piaciute tutte perché ogni gruppo l’ha fatto inventandole, senza 

prendere spunto da qualcos’altro. Mi è piaciuto che ognuno l’ha inventata da niente. 

Io: ok. 

G: a me sono piaciute tutte anche quelle che hai fatto te perché non si faceva sempre la stessa cosa. 

Erano tutte diverse e tutte interessanti. 
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Io: va bene. 

S: a me è piaciuto perché potevamo giocare e divertirci mentre imparavamo qualcosa su di noi e 

così facevamo qualcosa di divertente. 

Io: quindi ti è piaciuto il fatto che si imparava divertendoci. 

S: sì. 

Io: a te J. cos’è piaciuto? 

J: mi è piaciuto la prima attività che abbiamo fatto con te. 

Io: quella del talento? 

J: sì. 

Io: come mai ti è piaciuta? 

J: così. E non mi è piaciuta tanto la nostra idea. 

Io: come mai? 

J: non lo so. 

N: un po’ tutte. 

G: a me anche quelle che abbiamo inventato noi e anche quelle che hai inventato tu, erano tutte 

interessanti. Non è che l’attività era solo per giocare ma anche per imparare qualcosa sui compagni 

e su cosa gli piace o non gli piace. 

Io: voi avete imparato cose solo sui compagni in queste attività? 

G: no abbiamo imparato anche le cose su di noi. 

Io: ti viene in mente qualcosa che hai imparato G.? o anche agli altri. 

A: io sì, perché quando ero in macchina mia mamma mi ha raccontato di quando sono nato e 

volevano chiamarmi Ethan perciò l’ho preso come secondo nome e questo non lo sapevo. 

Io: questo però te l’ha detto tua mamma. Ma in classe con le attività che abbiamo fatto? 

S: pensandoci bene, io avevo fatto degli sport che adesso non faccio neanche più e ho imparato che 

adesso per me è un po’ strano che mi piacevano. 

Io: quindi ripensandoci ti sei accorta che prima ti piacevano e adesso non più. 

S: sì. 

G: io non sapevo che il basket mi piaceva così tanto. 
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S: io ho un’altra cosa. Non sapevo che tutta la classe era sicura che mi piaceva il rosa. 

Io: ti sei accorta che ti conoscono bene. Ultima domanda. Vi sono state utili queste attività? 

A: sì, molto. 

S: sì. 

J: non tanto. 

Io: perché? 

J: perché sapevo già quasi tutto. 

Io: quindi non hai imparato molto J. 

A: si che ha imparato qualcosa, perché io ho scoperto che mi volevano chiamare Ethan un mese fa 

quindi è impossibile che lo sapeva. 

J: ho imparato solo quello. 

Io: va bene. 

N: non tanto, volevo sapere di più dei nostri compagni. 

Io: con quelle che abbiamo fatto non hai scoperto tanto? 

N: no. 

Io: voi siete stato l’unico gruppo che avete fatto l’attività dentro. Come mai? 

A: ma secondo me, io lo sapevo già perché nel senso tanti sfruttano l’occasione di uscire e di 

divertirsi un po’. 

S: io avevo pensato facciamo qualcosa di dentro così possiamo anche non andare fuori. 

J: perché non serviva andare fuori. 

G: perché tanto anche se si sta fuori o dentro non cambia niente. 

Io: quindi voi avete preferito stare in classe. 

Io: bene. Grazie. 

 

Gruppo mimo 

Io: come mai avete scelto questa attività? come siete arrivati a questa scelta? 
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F: abbiamo iniziato io che avevo detto che dovevano indovinare solo gli hobby e poi tutti hanno 

aggiunti altri, tipo sport, lavoro e tutte queste cose e dopo ci siamo messi d’accordo e abbiamo fatto 

queste carte, con tutte queste cose e abbiamo anche messo le regole e abbiamo fatto anche i disegni. 

Io: degli esempi. 

F: si abbiamo fatto degli esempi che mimavi e gli altri doveva indovinare. 

Io: come mai avete scelto di fare il gioco dei mimi? 

M: perché all’inizio volevamo fare il teatrino, perché sapevo che il T. aveva un teatrino e forse ce lo 

poteva prestare. Ecco allora ho pensato a questo, ma poi l’abbiamo scartata e abbiamo scelto di fare 

un’attività di fuori. 

Io: come mai avete voluto farla di fuori? 

J: perché c’è più spazio e respiri aria. 

F: poi se ci sono sport faticosi che volevi fare vedere potevi anche sudare in classe e rimanevi 

sudato. Poi ti potevi anche rinfrescare. E poi chi voleva fare vedere ginnastica o qualche passo di 

ginnastica tu puoi farlo vedere fuori e non dentro. 

Io: quindi per lo spazio. 

M: se lo fai dentro tiri giù la casa. 

Io: allora riprendendo quello che diceva prima J. dei bigliettini, voi avete scelto lavoro, hobby, 

sport e scuola. Adesso pensando anche alle attività che hanno fatto gli altri, vi viene in mente 

qualcos’altro che avreste potuto aggiungere? 

K: gli animali preferiti. 

Io: sì. 

F: io avevo pensato quando dopo era già fatto. Quando era il nostro turno, avevo pensato di farlo, 

giocando a prendere e poi quando tu avevi preso qualcuno gli davi queste carte e doveva farlo e se 

tu lo indovinavi non prendevi più, se invece non indovinavi dopo un tot di tempo continuavi a 

prendere. 

Io: quindi era un gioco. Ma pensando ai bigliettini ne avresti messi degli altri? 

F: sì, tipo i cartoni, il cibo. 

Io: tu M.? 

M: ma io mi sembrava così. Ma io avevo messo anche emozioni, ma poi lo abbiamo scartato. 
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Io: come mai lo avete scartato? 

F: emozioni era bella però boh non saprei. Non mi ricordo più. Era bella però. 

J: io non l’avevo scartata. 

Io: d’accordo. Senza pensare al vostro gioco in generale c’è qualcosa che vi piacerebbe ancora 

sapere dei vostri compagni? 

J: la famiglia. 

M: siiiii. 

Io: cosa vorresti sapere della famiglia? 

J: se ha fratelli, zii o così. 

F: albero genealogico. 

Io: bello. Questo non è uscito da nessun altro gruppo. 

Io: pensate a tutte le attività che abbiamo fatto, sia quelle che vi ho proposto io all’inizio, sia 

quelle che avete fatto voi. Quale vi è piaciuta di più e quale di meno e perché? 

F: quella dello sport non mi è piaciuta tantissimo. A parte che non era per il gioco. Un pochino 

anche per il gioco perché non hanno detto delle cos’è però era fatto bene. Mi dava un po’ fastidio 

una cosa di quando facevamo il gioco che la I. continuava a dire “lo facevo anche io, lo facevo 

anche io”. E quello mi dava un po’ fastidio. 

Io: ho capito. E quella che ti è piaciuta di più invece? 

F: quella che mi è piaciuta di più, posso dire anche la mia? 

Io: sisi. 

F: mi è piaciuta la nostra e quella del prendersi così puoi correre e fare un gioco che ti piace e fare 

tante domande.  

Io: ok. 

K: anche a me come la F. Perché mi piaceva prendere e perché per esempio la N. mi ha detto che 

avevo le galline e invece non era vero. 

Io: quindi ti è piaciuto dirle “guarda che ti sbagli”? 

K: Sisi. 
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M: a me è piaciuto più. La più bella era quella del cubo, ma forse dovevano mettere altre cose, 

perché c’erano alcune cose un po’ evidenti.  

Io: ad esempio? 

M: eh non so ad esempio c’erano delle cose che si sapevo, come le origini. Quella di prendere non 

mi è piaciuta tanto perché io ero sempre ferma. Ad esempio c’erano dei bambini che stavano 

sempre fermi e altri che prendevano sempre. Come se scegliessero quello che dovevano prendere. 

Io: d’accordo. 

J: a me mi sono piaciute tutte. 

Io: ti sono piaciute tutte. Non ce n’è una in particolare? 

J: la nostra e quella del cubo. Però la nostra dovevamo mettere più carte per scoprire più cose sugli 

altri. 

Io: ripensando alle attività pensate che siano servite? 

J: non abbiamo scoperto tante cose, perché tante cose le sapevamo già. Però un po’ di cose sì. 

F: ci sono certi che hanno veramente dei migliori amici che sanno molto, perciò per loro è un 

pochino inutile perché sanno già tutto. 

Io: d’accordo. 

M: per esempio quella del cubo per la N. ci abbiamo messo tre ore per indovinare che il suo cibo 

preferito erano le frittelle. 

F: e pensare che la S. è la sua migliore amica. 

M: si in effetti. 

Io: eh sì ci avete messo tanto perché non lo sapevate. 

M: anche della S. ci abbiamo messo tanto a indovinare il suo secondo nome e anche dell’A. 

Io: quindi secondo te M. è stato utile? 

M: sì. 

Io: secondo te invece K. sono state utili o no le attività? 

K: sì. Alcune cose non le sapevo. 

Io: va bene. 

Io: avete imparato solo cose sugli altri o anche su di voi? 
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F: anche sui maestri. 

Io: e su voi stessi? 

F: nooo. 

Io: d’accordo. Come mai avete chiesto anche a me e al maestro di fare le attività? 

F: eravamo curiosi. 

M: sì. 

J: noi abbiamo raccontato e allora anche voi dovevate raccontare. 

Io: vi ringrazio. 
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