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DEI MIEI COMPAGNI VORREI SAPERE... 

Luca Bernasconi 

 

Lo scopo di questa ricerca è di capire quali possono essere le necessità dei bambini in rapporto alla 

narrazione di sé. In particolare si vuole indagare quali sono i tipi di temi e le modalità di racconto 

che ai giovani allievi possono interessare. 

Per indagare questi aspetti, si svolge un percorso con una pluriclasse IV-V di scuola elementare. 

Proponendo una serie di attività alla classe alcuni bambini chiedono di fare loro delle proposte. 

Dato che questo sostiene le mie intenzioni, viene dato lo spazio ai giovani per progettare e svolgere 

le loro attività. 

Mediante l’osservazione della fase di creazione e di proposta ai compagni e attraverso dei momenti 

di meta-riflessione si è potuto scoprire che il gruppo-classe pone l’accento sulla modalità di 

svolgimento, facendo attenzione a rendere le proprie attività interessanti. Secondo i dati, hanno 

meno peso i temi, legati alle preferenze e non a delle esperienze, entrando nel campo delle identità 

competenti. I bambini si rendono conto di aver chiesto informazioni che di alcuni compagni 

conoscevano già. Attraverso questo percorso i giovani si rendono conto di non avere un particolare 

rapporto con i compagni dell’altro anno scolastico. Emerge inoltre che alcuni bambini hanno paura 

di essere presi in giro dai compagni di classe. 

 

Parole chiave: narrazione di sé, identità competenti, bambino attivo, conoscere se stessi e gli altri, 

riflessione. 
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1. Introduzione 

Cosa vorrebbero chiedere dei bambini ai loro compagni di classe per conoscerli meglio? Attraverso 

quali attività favoriscono questa conoscenza? Perché non chiederlo proprio a loro? Questi sono i 

principali interrogativi sui quali si basa questa ricerca. 

Questo progetto affronta il tema della narrazione di sé, attività svolta raccontando vissuti, 

esperienze, pensieri per scoprire meglio se stessi e chi ci circonda. Questa pratica risulta di elevata 

importanza per costruite il proprio sé e per riconoscersi, imparando a valorizzarsi e a comprendersi. 

Una persona che conosce se stessa e i suoi pensieri sarà capace di rapportarsi meglio con gli altri, 

sarà in grado di capire meglio ciò che le succede in particolari situazioni e potrà anche reagire 

meglio di fronte a eventi positivi e negativi. 

Ho scelto questo tema proprio perché nelle mie esperienze a contatto con le classi ho visto svolgere 

di rado degli incontri riservati esclusivamente a questa pratica, mentre a mio parere è qualcosa di 

utile e costruttivo. Ho deciso di intraprendere questo percorso per comprenderne meglio il 

funzionamento, partendo dalla richiesta di alcuni allievi di una classe di creare loro delle attività. In 

particolare, dopo aver proposto io degli interventi alla classe con cui ho lavorato, ho pensato che 

fosse ricco di significato chiedere agli allievi di progettare loro delle attività per comprendere 

meglio le loro necessità, i loro pensieri e le loro idee rispetto a questa tematica. In questo modo è 

possibile vedere la narrazione non solo dal punto di vista teorico dato dai libri scritti, e dal punto di 

vista di docente che propone attività, ma anche da quello dei ragazzi osservandoli mentre lavorano a 

gruppi, ascoltandoli durante dei momenti di discussione con tutta la classe e con i singoli gruppi. 
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2. Tematizzazione 

2.1. Quadro teorico di riferimento
1
 

Premessa 

In questa ricerca gli allievi creeranno delle attività a gruppi con lo scopo di conoscersi meglio, 

saranno coinvolti attivamente lavorando all’interno di gruppi, attraverso i quali possono procedere 

autonomamente, confrontandosi con i propri compagni. Per questo motivo nel quadro teorico di 

riferimento la prima parte è dedicata ai temi della narrazione di sé e delle identità competenti, cioè i 

temi principali di questa ricerca. L’ultimo sotto-capitolo espone i principi pedagogico-didattici 

legati all’attivismo degli alunni, metodo attraverso il quale si vuole far lavorare gli allievi. 

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 semplice poiché ci sono molti aspetti che compongono il nostro sé e non tutti 

sono facilmente conosciuti da noi stessi. 

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). Tali schemi vengono definiti dagli stessi 

autori “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”.  

È quindi chiaro che definiamo il nostro sé, in modo particolare alla base di quanto ci circonda e 

dalle informazioni che elaboriamo in base ad esso. Il concetto di sé si sviluppa tramite esperienze, 

                                                 

 

1
 Il quadro teorico è stato elaborato insieme a  Liliana Rodrigues Cardoso e Samanta Trimboli. 
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riflessioni e riscontri ricevuti da terze persone. In questo modo creiamo in noi una struttura 

cognitiva organizzata, composta da atteggiamenti, valori e credenze (Messana, 1999). 

Secondo Mayers (2008) 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, è detto effetto autoreferenziale. Si tende, infatti, a ricordare meglio ciò che più ci 

interessa, ovvero noi stessi. Queste considerazioni ci portano 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: 

- I ruoli che si assumono; 

- Le identità sociali che le persone si creano; 

- I confronti con le altre persone; 

- I successi e i fallimenti; 

- I giudizi degli altri; 

- 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 ritenuta 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). 

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 di conseguenza si può 

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

il nostro bagaglio esperienziale e ambientale. Le nostre conoscenze si intrecciano con la nostra 

storia.  

Come emerge dal testo di 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 sono visti solamente come componenti di un gruppo classe e non come individui. Non 

sempre, infatti, vengono tenute in considerazione le peculiarità dei singoli, privilegiando invece un 

approccio rivolto al gruppo.  
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Questo perché viviamo in una società dove si tende spesso a isolare l’individuo e a non 

considerarlo. Di conseguenza non si riesce a collaborare, comunicare e rispettare gli altri. Tutto ciò 

è dannoso ed è quindi indispensabile lavorare fin dal principio su quei valori che ci 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 le identità competenti si tende 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. È necessaria 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. 

Demetrio (2012) afferma: “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, 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 possono ascoltare gli 

allievi solamente durante i momenti dedicati alla narrazione, ma devono farlo sempre, 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 elemento di giudizio o ostacolo. Ognuno con la propria diversità porta alla classe elementi per 

uno sviluppo educativo e relazionale, divenendo una ricchezza per gli altri. 

Cos'è 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. 

Chi narra? 

Parlando di narrazione di sé 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. Questo aiuta a creare senso di gruppo e porta 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 con il resto 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 loro stessi. Il docente dunque come l’allievo 
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deve condividere le proprie esperienze e i propri vissuti (tenendo conto del proprio ruolo). 

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 per esempio attività di italiano o 

matematica. Così anche il reale extra-scolastico si unisce al mondo della scuola e della classe.  

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’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, se 

qualche bambino lo richiedesse a causa di qualche accaduto personale. 

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, utili per una buona riuscita e che permettono agli allievi di apprendere 

meglio e maggiormente da queste attività. Alcuni di questi aspetti sono il fatto di prepararsi in 

anticipo, in particolare se si trattano temi più delicati come dei lutti o altri vissuti spiacevoli, ma allo 

stesso tempo lasciarsi guidare dai ragazzi. Bisogna inoltre sapere quanto sia importante la pratica 
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per il processo riflessivo, il raccontare a noi stessi e agli altri ciò che stiamo facendo. 

Come afferma Staccioli (2010), gli allievi possono essere invitati a raccontarsi attraverso differenti 

linguaggi come ad esempio quello scritto, orale, iconico, metaforico e quello 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. 

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 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 

ragazzi 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 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. 

Staccioli (2010) sostiene che: “Il mondo della narrazione risponde alla ricerca del senso di 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). 
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Principi pedagogico-didattici 

Come sostiene J. Dewey (1999), è importante dare voce ai bisogni dei bambini. È necessario fare 

attenzione a non limitarsi a dare e proporre agli allievi, ma sfruttare tutte le conoscenze e le capacità 

che gli alunni hanno per costruire qualcosa di nuovo insieme, partendo dai loro desideri e dagli 

strumenti che già possiedono. In questo modo si rendono 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 elaborate 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 anche i suoi 

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

possibilità di crescere. 

L’insegnante quindi cambia il suo ruolo, non è più colui che trasmette il sapere, ma diviene 

mediatore e guida tra i saperi e i suoi allievi. Il suo compito diviene quindi quello di fornire 

situazioni e strumenti affinché gli allievi li elaborino e costruiscano le proprie conoscenze. 

Inoltre i ragazzi si trovano confrontati con qualcosa di reale e non più con delle situazioni teoriche-

scolastiche. Gli allievi portano il reale a scuola sviluppando nuove conoscenze da portare 

nuovamente fuori dalla scuola. Si crea una spirale che lega vita reale e vita scolastica. Solo in 

questo modo ciò che si apprende in classe acquisisce senso e quello che si vive al di fuori della 

scuola viene approfondito e capito. 

Tutti gli aspetti appena citati rientrano nei principi dell’attivismo e a questi se ne aggiungono altri 

utili come spunti pedagogico-didattici (Poletti, 1993; 1995): 

- Bambino al centro dell’azione didattica, è soggetto attivo 

- Sono evitate le impostazioni adultocentriche per favorire una “scuola su misura di bambino” 

- Predominanza della pratica e del fare sulla teoria, la quale arriva solo in un secondo 

momento rispetto alla prassi 

- Saldatura tra scuola ed esperienze di vita, privilegiando il reale, ciò che ci circonda. Favorire 

e promuovere l’interazione tra allievo e ambiente circostante 

- Partire dai bisogni e dagli interessi degli allievi, trampolino di lancio per la motivazione e 

per il coinvolgimento 

- Si spinge i ragazzi a collaborare e a sviluppare l’autonomia 

- Dare spazio ad attività non scolastiche, ma ugualmente educative 
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- Stimolare la creatività (importanza della dimensione artistica ed espressiva) 

- Incentivare la libertà di espressione 

- Agire dando senso, donare significatività all’apprendimento 

Come si può leggere nei programmi ufficiali della scuola elementare Ticinese
2

, è compito 

dell’insegnante “avviare gli allievi all’autonomia di giudizio e di comportamento”. Per quanto 

concerne l’autonomia di giudizio, è necessario che l’alunno si possa confrontare con problemi di 

ordine intellettuale, morale e pratico. “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 sua capacità di riflessione”. Per perseguire tali obiettivi saranno preziosi la discussione e  il 

confronto con le opinioni degli altri.  

                                                 

 

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

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/USC/documenti/programmi_v2.pdf [4.01.2015] 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/USC/documenti/programmi_v2.pdf
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2.2. Analisi del contesto 

Ho svolto la mia ultima pratica professionale in una pluriclasse formata da una IV elementare (sette 

allievi) e una V (quattordici allievi). La classe si è messa a disposizione per accogliermi e 

collaborare al mio lavoro di tesi. 

I due gruppi-classe in alcuni momenti lavorano insieme. Per esempio durante la mia ultima pratica 

hanno seguito dei percorsi in comune nelle lezioni di musica, italiano, storia e scienze. Altre volte, 

invece, lavorano separatamente, come per esempio nelle attività di francese, matematica e 

geografia. Anche fisicamente i due gruppi sono separati, questo per facilitare i momenti in cui 

svolgono attività differenziate per livello. 

Nella classe è presente un clima piuttosto vivo, i bambini sono molto attivi e reattivi. Lanciato uno 

stimolo, rispondono immediatamente e praticamente tutti cercano di apportare il loro pensiero, 

aiutando a costruire un quadro più completo rispetto al tema di cui si sta parlando. 

Gli allievi spesso fanno riferimento a proprie esperienze esterne e reali per spiegare quello che 

dicono. 

Nella classe, però, in alcune situazioni ho anche riscontrato un clima di tensione. Infatti, alcuni 

alunni sembrano sentirsi attaccati dai compagni. La prima cosa che ho potuto notare è stato che i 

ragazzi appena sentono dire il loro nome da qualche compagno oppure se sentono una parola che 

potrebbe riportare a loro, si difendono dicendo per esempio “cosa vuoi?”, come se gli altri ragazzi li 

stuzzicassero in continuazione. Questo aspetto è poco positivo, poiché porta ad avere l’impressione 

che tutti siano pronti ad attaccarsi. Nel mese in cui sono stata con i ragazzi, ho avuto conferma di 

questi comportamenti: alcuni allievi stuzzicano o scherzano altri compagni che, di conseguenza, 

reagiscono dando risposte “secche”. Quando si discute di eventuali problemi, ognuno cerca di dire 

la propria opinione alzando la voce, probabilmente per far sentire il proprio pensiero in maniera più 

marcata, in alcuni casi anche accusandosi a vicenda. 

Al contrario, in altre situazioni, gli allievi non esitano ad esporre il loro pensiero in maniera molto 

costruttiva. Per esempio quando si tratta il tema delle emozioni e del loro vissuto, i bambini parlano 

in maniera molto chiara e si raccontano quasi senza paura. 

I ragazzi insieme alla docente titolare hanno alcune abitudini che ricorrono ogni settimana. 

Per esempio il lunedì mattina, si occupano dell’assegnazione degli incarichi che sono poi svolti nel 

corso della settimana. Ritengo importante questo lavoro poiché si tratta di momenti in cui si hanno 
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anche degli scambi non prettamente disciplinari. I ragazzi creano una storia di classe e con questi 

incarichi si occupano responsabilmente del luogo in cui passano gran parte della loro giornata. 

Insieme a me, a fine settimana, ci riservavamo un momento per individuare eventuali elementi da 

migliorare nella settimana successiva. Poiché questo momento si prolungava  particolarmente ho 

cercato di abbreviarlo dando più spazio a quello successivo, in cui i bambini potevano dire qualcosa 

di positivo, con la prospettiva di mantenerlo nelle settimane seguenti. Avevo deciso di dare prima 

uno spazio agli aspetti meno piacevoli, per fare in modo che quelli belli chiudessero l’ultimo 

momento della settimana insieme. Per esempio, raccontando qualcosa di negativo della settimana, 

qualcuno si lamentava delle palle di neve tirate dai compagni nonostante non volesse giocare, 

oppure alcune ragazze si dicevano disturbate da alcuni compagni che le stuzzicavano. Nella 

seconda fase gli allievi dicevano, per esempio, che era loro piaciuta una certa lezione per il modo in 

cui era stata svolta o per i contenuti emersi. In questo momento della settimana si poteva notare il 

forte grado di coinvolgimento degli allievi, in quanto potevano esprimersi liberamente. Durante la 

discussione di aspetti meno piacevoli, i bambini erano piuttosto agitati, si ricreavano le dinamiche 

vissute nel momento in cui era accaduto il fatto, mentre quando si parlava degli aspetti positivi, era 

presente un clima molto tranquillo e disteso.  

Come detto, alcuni lavori sono svolti tutti insieme e altri dividendo la classe. In alcuni casi lavorano 

a gruppi più piccoli in cui IV e V possono essere separate, oppure i due gruppi vengono mischiati, 

ma ciò avviene meno frequentemente. Di conseguenza, durante le attività, gli allievi delle due parti 

di classe hanno meno possibilità di avere degli scambi all’interno dell’aula. 

Per quanto concerne la narrazione di sé, durante questo anno scolastico, insieme alla loro docente 

titolare, i ragazzi stanno svolgendo un percorso sulle emozioni. Più in particolare hanno parlato 

delle emozioni che si possono provare in differenti situazioni. Gli allievi hanno raccontato dei 

vissuti anche personali, portati come esempio per spiegare ai compagni che cosa hanno provato e 

per quale motivo. Hanno anche iniziato a dire dove sentivano le loro emozioni. Con la docente 

hanno costruito un omino di carta dagli arti mobili sul quale hanno scritto le varie emozioni nel 

luogo esatto dove ognuno le sente, sfruttando anche i colori che vi associano. 

Gli allievi risultano quasi tutti molto interessati in questi momenti, nei quali possono raccontare 

delle esperienze vissute al di fuori della scuola e dove possono esprimere come si sono sentiti. 

Un altro momento che ho potuto osservare durante il quale i bambini hanno la possibilità di 

raccontarsi e di condividere il proprio vissuto è il lunedì mattina, quando raccontano il loro fine 

settimana ai compagni di classe. Gli allievi rimangono seduti al loro posto o si mettono tutti in 
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cerchio e uno alla volta hanno la possibilità di narrare ciò che hanno fatto durante il fine settimana 

appena passato. Non tutti sono obbligati a parlare e non si segue un ordine preciso. 

 

Durante il mese in cui ho lavorato con i ragazzi della classe ho avuto il piacere di proporre delle 

attività di narrazione di sé. Queste attività sono state svolte per fare in modo che gli allievi si 

conoscessero meglio tra di loro, per permettermi di conoscere meglio la classe e per portare degli 

esempi di attività. In questo modo avrei potuto cercare di capire le necessità degli allievi anche 

rispetto al lavoro di diploma che avrei sviluppato successivamente con la loro collaborazione. 

 

Prima attività: ricetta per sviluppare il proprio talento. 

Ho consegnato agli allievi una ricetta per sviluppare il proprio talento chiedendo di leggerla insieme 

e commentarla. Successivamente ho chiesto agli allievi di pensare al proprio talento, raccontandolo 

ai compagni. Al termine ognuno ha scritto il proprio talento sul retro del foglio e io, raggruppando 

quanto emerso, li ho riportati sul cartellone che abbiamo deciso di costruire (Figura 2.2.1).  

 

 

Figura 2.2.1- I talenti dei bambini 

 

 

 

 



DEI MIEI COMPAGNI VORREI SAPERE... 

14 

Seconda attività: l’animale preferito. 

Ogni ragazzo ha scritto segretamente su un biglietto il proprio animale preferito. Successivamente 

io chiamavo un alunno che leggeva ciò che aveva scritto e tutti coloro che avevano scelto lo stesso 

animale si potevano alzare per attaccare il biglietto sul cartellone (Figura 2.2.2). Al termine 

abbiamo commentato l’attività che i ragazzi hanno trovato interessante nella sua semplicità. 

 

 

Figura 2.2.2 – Gli animali preferiti 

 

Terza attività: ciò che più fa arrabbiare. 

Alla lavagna ho attaccato l’immagine di un bambino molto arrabbiato e la frase “Mi fa così 

arrabbiare quando…”. Gli allievi a gruppi ne hanno parlato e insieme hanno scelto che cosa scrivere 

sul foglio che ho loro consegnato. Le loro frasi sono state ritagliate per essere appese sul cartellone 

(Figura 2.2.3). Per paura che qualcuno sfruttasse quanto scritto per prendere in giro o stuzzicare, gli 

allievi hanno chiesto di annotare se volevano che ciò che avevano scritto non fosse pubblicato. 

 

 

Figura 2.2.3 – I biglietti scritti dai bambini 
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Quarta attività: se mi guardo vedo… 

Gli allievi hanno ricevuto un grande occhio stampato, all’interno del quale hanno avuto la 

possibilità di disegnare tutto ciò che rappresenta la persona che sta disegnando. Gli alunni quindi 

raffigurano e raccontano se stessi attraverso dei disegni anche simbolici (Figura 2.2.4).  

 

 

Figura 2.2.4 - L'occhio disegnato da un allievo 

 

Quinta attività: musica che fa ricordare. 

Inizialmente è stato fatto sentire un pezzo di un brano tranquillo che poteva trasmettere sia gioia e 

tranquillità, sia inquietudine e tristezza. Gli allievi hanno avuto la possibilità di raccontare 

l’emozione provata o la situazione che è loro venuta in mente, disegnando in seguito ciò che hanno 

detto con l’aiuto degli strumenti forniti attraverso un momento di discussione (Figura 2.2.5). 

 

 

 Figura 2.2.5 - Ciò che la musica ha trasmesso a un alunno  
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Sesta attività: sboccio come un fiore. 

Agli allievi è stato mostrato un filmato velocizzato
3
 di un fiore che sboccia. Seduti in cerchio, dopo 

aver discusso del possibile significato del filmato, hanno raccontato un momento in cui si sono 

sentiti “sbocciare” (momento in cui hanno capito di avere qualcosa di speciale, c’è stato un 

cambiamento che li ha fatti stare bene, …). 

 

Settima attività: il dado delle storie (Figura 2.2.6).  

Come ultimo intervento, gli allievi si sono messi a gruppi. In ogni gruppo un allievo alla volta 

lanciava un dado e in base alla figura che usciva raccontavano quello che era richiesto (un sogno, 

un viaggio fatto, qualcosa di libero, …). 

 

 

Figura 2.2.6 - Il dado usato per il gioco 

 

                                                 

 

3
 (2008). Flower red rose blooming. Disponibile in : https://www.youtube.com/watch?v=HnbMYzdjuBs [28.02.2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=HnbMYzdjuBs
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Iniziando il percorso, con i ragazzi abbiamo scelto di creare un cartellone e sono stati loro a 

proporre il titolo “Raccontiamoci!” (Figura 2.2.7). 

 

 

Figura 2.2.7 - Il cartellone al termine del mese di presenza in classe 

 

Durante tutto il percorso gli allievi hanno dimostrato un certo interesse per le attività proposte. 

Infatti partecipavano attivamente raccontando e ascoltando. In alcuni casi si notava un calo di 

attenzione quando un’attività durava maggiormente e un allievo risultava più restio a raccontarsi 

rispetto ai compagni. Gli allievi hanno commentato positivamente il percorso, dicendo che è stato 

bello e divertente. Discutendo dopo l’ultima proposta, hanno fatto notare l’utilità del gioco con il 

dado in particolare, ma anche del percorso in generale poiché sono serviti per conoscere meglio i 

compagni con i quali si sta tutti i giorni in classe. In quel momento ho iniziato a notare che 

qualcuno si rendeva conto del fatto che non si conoscono così bene tra loro. 

 

 

 

 

 

 

 



DEI MIEI COMPAGNI VORREI SAPERE... 

18 

 



  Matea Studenovic 

 

  19 

 

3. Sperimentazione 

3.1. Progettazione e realizzazione intervento 

Motivazione e domande di ricerca 

Come spiegato nell’introduzione, il mio desiderio era quello di sviluppare con una classe un 

percorso di narrazione di sé per capire meglio come questo tema viene affrontato e vissuto dagli 

allievi. Inizialmente avevo pensato di chiedere agli allievi di creare delle attività liberamente. 

Durante le mie proposte prima della fase di sperimentazione, quindi nel mese di pratica, qualcuno 

degli allievi ha chiesto espressamente se potevano scegliere loro di che cosa parlare, quindi di 

proporre loro quello che desideravano. In questo modo hanno sostenuto spontaneamente la mia 

intenzione. 

Partendo da questa necessità degli allievi ho deciso di costruire il mio lavoro di tesi ponendomi i 

seguenti quesiti: 

a) Quali aspetti desiderano conoscere gli allievi a proposito dei loro compagni? 

b) In che modo favoriranno tali scoperte: con quali stimoli e con quali modalità? 

c) Quali vissuti sono indicati dai bambini come momenti di grande soddisfazione o come fatti 

problematici? 

d) Come hanno vissuto le proposte dei loro compagni? 

Ipotesi 

Avendo avuto l’occasione di lavorare per un mese consecutivo insieme alla classe e avendo quindi 

conosciuto maggiormente gli allievi che ne fanno parte posso fare alcune ipotesi rispetto ai quesiti 

che mi sono posta. 

a) Probabilmente cercheranno di proporre temi rispetto ai quali non conoscono le risposte dei 

compagni di classe e quasi sicuramente non chiederanno qualcosa di troppo personale perché si 

potrebbero basare su loro stessi per scegliere. Si potrebbero rendere conto che ci sono alcune cose 

che non vogliono dire poiché troppo personali, per evitare che i compagni le sfruttino per scherzarli. 
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b) Le attività non saranno particolarmente difficili da creare e da mettere in atto. 

In alcune occasioni, durante il mese di lavoro insieme, gli allievi hanno dato l’idea di preferire 

attività più semplici rispetto a quelle più elaborate, con più materiali e complicazioni. 

Per quanto concerne il motivo delle scelte del tema e della modalità, quasi sicuramente penseranno 

a loro stessi per immaginare che cosa sarebbe interessante esporre alla classe e per scegliere come 

sarebbe più divertente e semplice scoprirlo. Quindi potrebbero creare attività che divertono loro in 

primis, o che sanno che al gruppo-classe potrebbero piacere. 

c) Ipotizzo che gli allievi si divertiranno nel creare le attività, ma probabilmente si riscontreranno 

anche delle difficoltà causate dal fatto di lavorare in gruppi composti di cinque o sei allievi e dal 

fatto che non è facile pensare a un tema e a una modalità da proporre a tutta la classe. 

Ritengo che un discorso simile valga anche per la fase di svolgimento: si divertono a proporre le 

proprie attività, anche se con un po’ di agitazione data dal fatto che si trovano a presentare una 

propria creazione all’intero gruppo-classe. 

d) Probabilmente considereranno curioso e intrigante ciò che proporranno i compagni. È possibile 

ipotizzare che qualche aspetto delle richieste dei compagni potrebbe mettere in difficoltà, perché 

richiedono qualcosa a cui è difficile rispondere o perché non desiderano far sapere a tutta la classe 

alcune informazioni personali. 

Presentazione degli interventi 

Primo momento: 

Insieme agli allievi si rivedono rapidamente le attività attraverso delle fotografie dei vari prodotti 

ottenuti. Le si suddivide in base alla modalità di svolgimento, nelle categorie “autonomamente”, “a 

gruppi” e “tutti insieme”, osservando in seguito il tipo di stimolo (musica, filmato, immagine, frase, 

…) e il tipo di prodotto (disegno, racconto, scrittura, …). In questo modo si è sicuri che tutti hanno 

potuto notare le diverse possibilità esistenti.  

A questo punto do ai bambini la consegna per iniziare a creare le loro attività: “Visto che avevate 

espresso il desiderio di proporre voi dei temi, adesso, nei gruppi dell’ultima attività (gioco con i 

dadi), pensate che cosa vorreste ancora scoprire dei vostri compagni e successivamente pensate a 

come lo vorreste proporre. Tenete conto di ciò che abbiamo detto discutendo delle attività fatte fino 

ad ora, per questo potete guardare la lavagna.” 

Alla lavagna gli allievi vedono il riassunto delle attività con la relativa metodologia e i punti-chiave 

“cosa vogliamo scoprire” e “come lo scopriamo”. Gli allievi discutono nei gruppi mentre io passo 
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per sentire come ne discutono e che cosa dicono. Una volta deciso che cosa voglio scoprire possono 

iniziare a costruire il materiale o mi possono dire che cosa serve che porti all’incontro successivo. 

Secondo momento: 

Un gruppo alla volta propone la propria attività ai compagni. Le proposte sono svolte in due 

momenti distinti, una volta lavorano due gruppi e quella successiva gli altri due.  

Terzo momento: 

Al termine delle presentazioni, si svolge con tutti gli allievi della classe un momento di meta-

riflessione
4
 a proposito dell’ultima parte del percorso, cioè della creazione e della presentazione 

delle attività partendo da alcune domande-stimolo: 

- Come vi siete sentiti in quest’ultima parte del percorso? 

- Com’è stato creare le attività invece di sentirsele proporre? 

- Come avete scelto che cosa scoprire? 

- Come avete scelto la modalità (l’attività)? 

- Siete riusciti a scoprire quello che volevate? 

- Effettivamente avete scoperto qualcosa di nuovo? 

- Siete soddisfatti delle proposte fatte/ricevute? 

- Cosa cambiereste? 

Questo momento è utile per capire se ci sono ancora degli aspetti da chiarire, da discutere 

nell’ultima fase. 

Quarto momento: 

Con ogni gruppo svolgo un incontro durante il quale si ha la possibilità di riprendere e scrivere a 

computer la descrizione definitiva dell’attività, scattando anche una fotografia al materiale prodotto 

dalla classe, in modo da utilizzare il tutto per il libretto contenente tutte le proposte viste insieme 

(Allegato 2). Questo momento iniziale serve a rientrare nel percorso, per discutere ancora un 

momento di ciò che è emerso dalla discussione a grande gruppo che mi interesserebbe approfondire 

maggiormente. 

                                                 

 

4
 La trascrizione del colloquio è riportata nell’Allegato 1 per mostrare la modalità con la quale sono stati trattati i dati 

ottenuti attraverso le discussioni. 



DEI MIEI COMPAGNI VORREI SAPERE... 

22 

3.2. Scelte metodologiche 

Tipo di ricerca 

La ricerca presentata è di tipo qualitativo, utilizza cioè dati semanticamente ricchi, che per essere 

compresi richiedono un’interpretazione. I ragazzi sanno che si sta svolgendo una ricerca e lavorano 

come farebbero normalmente in classe. Ciò che si ottiene serve per comprendere meglio le loro 

necessità, per questo si tratta anche di una ricerca per i bambini. Il desiderio è quello di riflettere 

insieme per capire il punto di vista dei bambini costruendo qualcosa insieme a loro, per loro 

(Mortari, 2009). 

Strumenti 

Sono stati usati due strumenti differenti per raccogliere i dati: l’osservazione partecipante e le 

interviste conversazionali. 

L’osservazione partecipante, permette di non rimanere completamente esterni all’oggetto di 

osservazione: lascio lavorare i bambini liberamente e guardo con attenzione ciò che fanno, ma 

eventualmente rispondo anche alle loro domande e interagisco con loro. 

Attraverso la conversazione vi è la possibilità di dialogare con il gruppo di riferimento per porre 

domande più mirate emerse dall’osservazione, oppure per parlare di altri aspetti che possono essere 

utili per comprendere meglio e cercare le risposte alle domande di ricerca. Si tratta di costruire una 

situazione di scambio per elaborare insieme dei significati. 

Dati raccolti 

I dati ottenuti sono: 

- Appunti di quanto osservato 

- Appunti scritti dagli allievi nella fase di elaborazione di quanto richiesto loro 

- Registrazione e trascrizione di una discussione a grande gruppo 

- Registrazione di quattro discussioni con i singoli gruppi di lavoro 

Modalità di analisi 

I dati sono ottenuti attraverso un’osservazione e un ascolto ricorsivi e sono analizzati in maniera 

induttiva e fenomenologica. I dati ottenuti sono utilizzati per estrapolarne la ricca quantità di 

informazioni che contengono. Questo tipo di dati portano il ricercatore ad un approfondimento del 

tema che in questo modo tende ad ampliarsi e complicarsi. Ciò che si ottiene è valido localmente. 
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3.3. Analisi dei dati 

Vista la ricchezza e la complessità di un percorso di questo tipo, i dati ottenuti saranno seguiti 

immediatamente da una loro analisi incentrata sugli aspetti più significativi. Inoltre, l’analisi sarà 

suddivisa in due capitoli: creazione dell’attività e svolgimento dell’attività; in entrambi i casi 

saranno riportati i contenuti delle mie osservazioni e le affermazioni degli allievi in relazione a 

quanto svolto. 

Creazione delle attività 

Temi  e attività create 

Il gruppo A propone di consegnare un foglio per bambino e ognuno disegna ciò che vuole usando il 

proprio colore preferito. 

 

Figura 3.3.1 - Proposta del gruppo A 

 

Il gruppo B desidera distribuire un biglietto per ragazzo, sul quale si scrive il mestiere che si 

desidera fare da grandi. Tutti i biglietti saranno messi in una scatola e ripescati uno alla volta. Chi 

ha scritto il mestiere pescato spiega ai compagni la propria scelta. 

 

Figura 3.3.2 - Proposta del gruppo B 
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Il gruppo C ha deciso di far andare un allievo alla volta davanti alla classe per mimare un gesto che 

abbia a che fare con il suo sport preferito. I compagni fanno delle domande per arrivare alla 

soluzione e dire infine di quale sport si tratta. 

 

Figura 3.3.3 - Proposta del gruppo C 

 

L’ultimo gruppo, D, desidera chiedere ai compagni di disegnare su un foglio il proprio segno 

zodiacale accompagnato dalla data di nascita. Come modello, il gruppo ha pensato di distribuire 

anche un foglio sul quale sono riportati tutti i segni. Inoltre un’allieva ha deciso di portare anche un 

cuscino sul quale sono rappresentati in un'altra maniera i segni, in modo da avere un ulteriore 

esempio. 

 

Figura 3.3.4 - Proposta del gruppo D 
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 Figura 3.3.5 - Materiale consegnato dal gruppo D alla classe  

 

Osservando i biglietti consegnati emerge l’interesse per informazioni non particolarmente riservate. 

Gli allievi chiedono colore, sport, mestiere e segno zodiacale. I primi tre temi sono prevalentemente 

legati a delle preferenze, il quarto non riflette un’esperienza, ma è qualcosa di semplice da scoprire 

conoscendo la data di nascita del compagno. In diversi casi queste informazioni emergono 

automaticamente passando tanto tempo insieme (come accade a scuola). Spesso tra compagni si 

conosce per esempio il colore preferito poiché a lezione, in un’attività o parlando con i propri amici 

è qualcosa che emerge spontaneamente. Ciò può accadere anche per lo sport e il mestiere. 

Non avrei immaginato che sarebbe stata data importanza a un’informazione come il colore 

preferito. I membri del gruppo hanno però detto che tra le varie proposte solo questa era piaciuta a 

tutti. Si potrebbe riflettere su questo aspetto pensando che forse piaceva il tema perché tenevano a 

conoscere i colori preferiti dei compagni, ma magari piaceva l’idea di disegnare e far disegnare. 

Per quanto riguarda la proposta del mestiere che si vuole fare da grandi penso che alla loro età 

abbiano già immaginato che cosa fare in futuro, ma probabilmente è un pensiero più simile a un 

desiderio che a una scelta definitiva. Alcuni proprio per questo motivo potrebbero faticare a dare 

una risposta poiché indecisi tra più scelte oppure perché dichiararlo davanti a tutti da sogno 

diverrebbe una scelta troppo definitiva, quasi come se poi dovessero mantenere tale scelta. 
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Analizzando invece la proposta dello sport, ho sentito spesso che tra compagni parlavano delle 

attività svolte al di fuori dalla scuola. Di conseguenza mi immaginavo anche che tra di loro la 

maggior parte sapesse quali sport piacciono ai compagni, non dovendolo chiedere in un’attività 

basata sull’idea di scoprire qualcosa di nuovo. 

Il segno zodiacale è un tema che di solito è visto come qualcosa di cui parlano maggiormente i 

grandi. Anche quest’informazione è qualcosa di non particolarmente riservato. Basta pensare che in 

una classe quando è il compleanno di un allievo tutti lo vengono a sapere, se già prima non ne erano 

al corrente, è sufficiente poi informarsi a che segno corrisponde la data. 

In generale, le attività sono piuttosto semplici, non ci sono materiali da preparare o giochi inventati 

con relative regole. Le proposte sono attività svolte abitualmente dai bambini (disegnare, mimare, 

scrivere, presentare davanti alla classe), quindi non si tratta di giochi completamente nuovi. Ci si 

rende conto che effettivamente non sono delle vere e proprie attività di narrazione di sé, ma possono 

essere considerate delle proposte legate alle identità competenti. Gli allievi raccontano qualcosa di 

se stessi, soprattutto delle preferenze, ma non si tratta di vissuti personali. I ragazzi sembrano 

concentrarsi molto sull’aspetto ludico e meno sulla vera narrazione e scoperta di se stessi e degli 

altri. Infatti le informazioni ricercate sono facili da scoprire tra compagni parlando e giocando 

insieme. Come già affermato, sono tutti temi che emergono condividendo lo spazio scolastico e il 

tempo con i propri compagni di classe.  

Come sono nati i temi e le attività 

In seguito alla prima analisi delle attività progettate desidero capire meglio per quale motivo 

scelgono proprio questi temi e perché con queste modalità. Di conseguenza saranno indagati i 

seguenti aspetti: come sono nati i temi e le attività e come vivono i bambini la fase di creazione. 

a) A caso 

Chiedendo agli allievi come hanno trovato le idee che proponevano inizialmente, molti hanno 

risposto che venivano loro in mente casualmente. N. per esempio ha risposto: “guardavo in giro in 

classe […] delle esperienze […] o quello che mi piaceva”. 

La., del gruppo D, in diverse situazioni dice che la sua proposta è nata a caso. Chiedendo come le è 

venuta in mente risponde: “Non so…”. Anche Li. del gruppo C, spiega: “Sinceramente non è che 

avevamo un’idea, abbiamo semplicemente… non sapevamo bene, abbiamo pensato allo sport”. 

Parlando con gli allievi di come hanno trovato le idee che proponevano, emerge un basso grado di 

consapevolezza. Gli allievi faticano a identificare la provenienza delle loro proposte. Una sola 
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ragazza, N., si rende conto e spiega che si guardava attorno e pensava a delle proprie esperienze e a 

ciò che le piaceva. Probabilmente tutti gli altri hanno fatto lo stesso, ma inconsciamente. 

b) Per conoscere meglio i compagni 

P. e pochi suoi compagni di classe spiegano che per fare le loro proposte nella fase iniziale hanno 

pensato a che cosa non sapevano dei loro compagni. P. infatti sostiene: “Piuttosto facevo delle 

proposte delle cose che non sapevo degli altri”. Da questa affermazione emerge che alcuni ragazzi 

per fare le loro proposte nella fase iniziale hanno pensato a che cosa non sapevano dei compagni. 

Chiaramente si può notare che alcuni non hanno pensato solo alla modalità ma anche ai contenuti. 

Nonostante siano state chieste informazioni di per sé facili da scoprire stando in classe con i propri 

compagni, alcuni bambini hanno inizialmente riflettuto anche su che cosa ancora non conoscevano 

dei compagni di aula. Discutendo nel gruppo l’orientamento della tematica è però cambiato. 

c) Pensando all’impatto dell’attività sui compagni 

Questa categoria non esclude le altre. Sia proponendo casualmente, che pensando come conoscere 

meglio i compagni, diversi alunni pensano all’impatto che le proposte possono avere sugli altri. 

Osservando i gruppi nella fase iniziale ho notato che quello del colore preferito, nel quale sono 

presenti due membri che inizialmente dimostrano disinteresse per i compagni, fatica a trovare una 

proposta. Essendo bloccati provo a mediare per far emergere qualche idea e gli allievi affermano 

che desiderano fare qualcosa di semplice e veloce. 

Nel gruppo dei mestieri all’idea di un’allieva i compagni dicono: “No, ci mettiamo troppo così!” 

Essendo il secondo gruppo che dice che una scelta prende “troppo tempo” ho chiesto per quale 

motivo desiderano attività più corte. An. dice: “A parte che ti annoi […] se dura troppo ti stanchi un 

po’ di ascoltare”. 

In molti dimostrano di pensare all’impatto che avrebbe l’attività una volta proposta e infatti alcuni 

dicono per esempio “Ma no, così è noioso!” 

Per quanto concerne la modalità, R. dice: “Disegnare ci metti di più è più bello vederlo, scrivere 

con sopra i colori non è cosi tanto bello”. Al. aggiunge: “Lo capisci più o meno a colpo d’occhio 

quali sono i colori […] poi è difficile raccontare perché magari uno non ha proprio un motivo 

perché gli piace quel colore”. 
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Domandando al gruppo C come mai hanno proposto una modalità uguale a un gioco svolto alcune 

volte in classe Lau. dice: “Secondo me è anche interessante mimare e pure divertente”. 

È stato interessante chiedere per quale motivo non abbiano fatto spiegare i disegni, cosa che noi 

docenti spesso facciamo. Il gruppo ha chiaramente detto che era qualcosa di troppo, in quanto basta 

osservare i disegni per trovare le risposte. Chiaramente questo tipo di attività conferma che non 

raccontano un proprio vissuto, ma espongono una preferenza, che emerge in maniera evidente con 

un disegno per il quale non è necessario dare ulteriori spiegazioni.  

Dal gruppo che ha presentato l’attività del mestiere è emerso chiaramente il desiderio di proporre 

qualcosa di non troppo lungo poiché gli allievi ritengono che la cosa annoierebbe tutti. Questo 

pensiero, da quanto è stato spiegato, non nasce solo pensando agli altri compagni, ma basandosi sul 

proprio vissuto. Hanno dedotto che se la proposta è lunga, diventa difficile riuscire a rimanere 

attenti. Lo stesso vale per le varie modalità, hanno pensato a come vivrebbero la fase di spiegazione 

dei prodotti creati o eventuali varianti più lunghe, giungendo al pensiero che è meglio fare qualcosa 

di più semplice, per evitare di annoiare e annoiarsi.  

d) Pensando ai propri desideri 

Discutendo di come sono nate le proposte R., membro del gruppo A, spiega: “perché volevo 

disegnare” poi aggiunge:  

Ma. afferma: “Io all’inizio avevo l’idea di disegnare. Qualsiasi cosa, ma disegnare.” 

È da notare il fatto che per R. non era chiara la consegna iniziale. Immagino sia dovuto al fatto che 

il momento in cui stavamo svolgendo l’attività corrispondeva all’ora di disegno. In effetti qualcuno 

inizialmente l’aveva fatto notare, quindi l’allievo potrebbe aver messo insieme la consegna e il fatto 

che era teoricamente l’ora dedicata al disegno, dando come risultato il malinteso. 

In diversi casi è emerso che agli allievi della classe piace disegnare, come a R. e a Ma. 

Effettivamente si può notare come nei due gruppi sia stata colta l’occasione per farlo. 

Riassumendo quanto emerso si può dire che la maggior parte delle tematiche nasce da scelte prese a 

caso, nonostante alcuni bambini abbiano inizialmente pensato a ciò che non sanno dei compagni. 

Risulta esserci il desiderio di creare attività semplici, senza complicazioni dal punto di vista del 

“Io avevo pensato che […] dovevamo essere d’accordo di quella cosa e poi disegnarla 

o farla, allora ho preso già i fogli poi quando arrivi te mi dici no, dobbiamo… [io dico 

creare un’attività] sì, allora abbiamo detto prendiamo la mia stessa idea dei colori e la 

mettiamo in questo compito”. 
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materiale proposto ma anche delle modalità, che in alcuni casi corrispondono al desiderio di fare un 

certo tipo di attività. Le attività devono anche essere abbastanza veloci per evitare di annoiarsi e 

annoiare. 

Come vivono la fase iniziale di creazione 

a) Trovare le idee 

Osservando la classe nel momento della creazione ho potuto notare che i membri dei gruppi 

faticano inizialmente a mettersi d’accordo, perché hanno idee differenti tra di loro. 

Parlando successivamente con gli allievi della classe a proposito del proprio vissuto in questa fase 

iniziale R. dice che  erano “un po’ confusi“ e Al., sua compagna di gruppo, afferma che erano “un 

po’ in difficoltà”. Facendo le loro proposte in alcuni casi “c’era già un altro gruppo che lo faceva”, 

dice R. 

N. dice: “A me è piaciuto perché all’inizio non sapevamo tanto cosa fare poi alla fine abbiamo 

dovuto votare per decidere quale fare.” e P. afferma: “Divertito perché quando cercavamo di 

inventare, la prima idea che ci veniva in mente la dicevamo”. 

Lu. dice che ha trovato noiosa la prima parte perché non sapeva cosa scegliere. An. dice: “Un po’ 

noioso […], un po’ divertente”. 

A G. e a Mi. è piaciuto., come anche a La. che aggiunge: “e mi sono anche divertita”, sensazione 

provata pure da Di. 

Nella prima fase di creazione delle attività emerge un certo grado di difficoltà dato dal fatto che gli 

allievi non riuscivano a trovare immediatamente un tema che piacesse a tutti. Nei diversi gruppi 

hanno iniziato “sparando a caso”, come usano dire i ragazzi, poi sono arrivati a una soluzione 

condivisa. Questa difficoltà è vista da alcuni come qualcosa di divertente perché hanno avuto la 

possibilità di dire tante idee. Altri vedono invece questo momento come noioso, poiché non si 

riusciva ad arrivare a un accordo. Si può dire che per la maggior parte dei ragazzi è stato divertente 

anche se difficoltoso, sono pochi che affermano il contrario. 

È da notare come in tre gruppi sia emersa la stessa idea di far mimare lo sport preferito. In classe 

alcune volte svolgono un gioco che segue lo stesso svolgimento, scegliendo però uno sport o un 

mestiere qualsiasi. Ciò fa pensare che gli allievi pensino molto all’aspetto ludico e che si basino su 

attività già conosciute, non creando qualcosa di nuovo, ma puntando su qualcosa che è loro 

familiare e che sanno che potrebbe piacere ai compagni. 
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b) Rapporto tra compagni 

Parlando del vissuto degli allievi nella fase iniziale, hanno anche parlato del rapporto con i 

compagni di gruppo. E. infatti spiega che era: “[…] certe volte noioso e certe volte divertente 

anch’io perché diceva sempre tutto lei [N.]”. 

Li. dice: “[Sono] felice perché tutti del mio gruppo hanno voluto usare la mia idea”. Si., suo 

compagno di gruppo, però afferma che non è andata così. Li. sostiene anche che non le è piaciuto 

quando i compagni di gruppo al momento della creazione non erano particolarmente di aiuto. 

Nel loro gruppo (C) è nata una discussione poiché i membri non sono d’accordo su come sono 

arrivati alla proposta definitiva e gli scontri continuavano a ogni stimolo dato. Li. si dice poi poco 

soddisfatta per quanto concerne il rapporto con i compagni perché lavorare con loro l’ha messa in 

difficoltà. E., P., Ma., An., R. e Da. ammettono di essere d’accordo con l’affermazione di Li. 

Nel gruppo C e nel gruppo B si nota chiaramente che i membri si trovano in disaccordo. Questa è 

una variabile che avevo previsto: la formazione dei gruppi ha un ruolo molto importante in un 

percorso di questo genere. Nonostante abbia cercato di formare dei gruppi misti tra maschi e 

femmine, ragazzi di quarta e di quinta, bambini più estroversi e più riservati, facendo attenzione a 

non mettere persone che non vanno d’accordo insieme, si può notare che in questa classe è facile 

che nascano dei conflitti. Le difficoltà possono essere dovute al fatto di lavorare in questi gruppi 

così misti, ai quali non erano abituati, ma anche alla situazione. Ognuno può aver colto la proposta 

della creazione delle attività in maniera differente, approcciandosi in modo diverso ai compagni e 

all’attività stessa. I conflitti all’interno dei gruppi probabilmente hanno portato a fare più fatica a 

essere tutti d’accordo riguardo a tema e modalità. 

All’interno del gruppo A (colore preferito) nella fase iniziale ci sono alcune difficoltà poiché due 

ragazzi si dimostrano poco partecipi dicendo per esempio “non mi interessa niente dei compagni”. 

Chiedendo perché qualcuno diceva che non gli interessava nulla dei compagni Al. spiega: “Io non è 

che avevo tante idee” poi aggiunge: “Non è qualcosa che ci tenevo tanto a sapere”. 

Parlando con il gruppo è stato interessante notare come il fatto che Al. dicesse che non le 

interessava niente dei compagni era un riflesso del fatto che non trovava delle idee. Probabilmente 

però, come anche lei accenna, il fatto di non trovare un’idea è perché non era davvero interessata a 

scoprire qualcosa sui compagni. Ciò l’ha portata a non avere delle idee che la soddisfacevano, 

accettandone una del compagno di gruppo, semplice e adatta alla situazione. 
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Desidero ora proporre alcune riflessioni conclusive che emergono dall’analisi dei dati relativi alla 

fase di creazione dei temi. 

In primo luogo le attività mi fanno supporre che in realtà, nonostante si siano chiesti qualcosa che 

solitamente emerge spontaneamente in una classe, i ragazzi non siano davvero consapevoli di 

quanto conoscono o meno i compagni di classe. Se gli allievi chiedono ai compagni qualcosa che 

potrebbero già sapere o che comunque emerge facilmente in una classe, forse è perché non danno 

peso alle informazioni ricercate, concentrandosi invece su quali attività proporre e come renderle 

interessanti, cosa che va a discapito della reale scoperta e narrazione dei compagni e di se stessi. A 

sostegno di questo pensiero è importante presentare le affermazioni di due allievi: An. dicendo che 

cosa proponevano spiega: “Magari anche qualcosa che sapevamo già” e Si. dice: “Noi non siamo 

partiti subito con l’idea di scoprire qualcosa”. 

Io avrei dato per scontato che si dovesse scoprire qualcosa di nuovo, dicendo “pensate a che cosa 

volete scoprire dei vostri compagni”. Qualcuno forse non ha colto il senso della consegna, o 

semplicemente ha trovano interessante far raccontare ai compagni anche qualcosa di non 

completamente nuovo. Potrei immaginare che abbiano pensato maggiormente all’aspetto ludico, 

come i due ragazzi che avevano il desiderio di disegnare, quindi hanno basato su questa sensazione 

la loro proposta. 
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Svolgimento delle attività 

Come vivono le proposte dei compagni 

a) È piaciuto 

Quasi tutti gli allievi hanno affermato di aver vissuto con piacere le attività proposte dai compagni. 

Ad esempio N. afferma: “Mi sono piaciute le attività”. Anche Sa. e Li.  sono dello stesso parere. 

Si. ha trovato divertente la fase finale del gioco degli sport in cui si mimava, perché non poteva più 

dire lo sport mimato e quindi poneva molte domande fortemente evidenti, ma i compagni non 

indovinavano lo stesso. 

Al. è dispiaciuta per il fatto che non era presente quando il suo gruppo ha presentato la loro 

proposta ma in compenso dice anche: “le due attività che c’ero mi sono piaciute”. 

Per Sa. pensare e presentare il mestiere è stato “semplice perché già da tempo pensavo a questo”, 

esattamente come dicono Al. e G. 

Per quanto riguarda il presentare Aly. dice: “Io mi sono sentita bene”. 

Tra le diverse affermazioni degli allievi, una maggioranza ammette che le proposte dei compagni 

sono piaciute. La domanda da porsi è: perché? Alcuni fanno capire o dicono che è perché hanno 

trovato divertente lo svolgimento, nel senso di simpatico e piacevole. Aly. permette di avere una 

lettura differente attraverso la quale si potrebbe anche intuire che è piaciuto perché ciò che era 

proposto non creava disagio, ma al contrario faceva sentire bene, aspetto importante per vivere al 

meglio questi momenti in cui si espone qualcosa di sé a tutta la classe. 

b) È stato difficile 

Alcuni allievi sostengono di aver trovato difficili alcuni aspetti delle proposte dei loro compagni. 

Per esempio Mi. dice: “Per me quello dello sport è stato difficile per due cose: prima di tutto 

scegliere e poi mimarlo” nel senso di “trovare il gesto”. La. aggiunge: “Per quello di spiegare [il 

mestiere] però non è cosi semplice per certi che magari non sapevano come spiegare”. 

Parlando di come è stato pensare e presentare il mestiere R. dice che è stato “difficile perché ero un 

po’ più indeciso”. 

La. parlando dell’attività sullo sport dice che “se magari avevi uno sport che… non era così facile 

scegliere un gesto”. 

Un problema che sorge è il fatto che alcuni hanno faticato a pensare allo sport e al mestiere 

preferito, poiché  può essere difficile individuare un solo sport o un solo mestiere che piace tanto da 
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essere usato per queste attività. Magari avevano più idee oppure non ne avevano una soddisfacente. 

Inoltre emerge che una volta scelto lo sport non era semplice trovare un gesto da mimare, come per 

qualcuno non era semplice spiegare perché aveva scelto un certo mestiere. 

c) Sensazione di disagio 

In alcune fasi delle attività proposte, qualcuno ammette di aver provato disagio. Per esempio Lau. 

dice che secondo lei è “ancora presto per scegliere il lavoro”. 

Riguardo al fatto che qualcuno non voleva mettere la data di nascita sul disegno del segno zodiacale 

R. inizialmente dice: “Non volevo solo metterlo”. Sa. dice: “Anch’io ero un po’ d’accordo con il R. 

perché dopo magari ti senti a disagio”. Poi R. spiega: “Se qualcuno vede la data viene lì e mi 

rapisce”. Quando gli spiego che non entrano sconosciuti nell’aula R. risponde: “I ladri sono entrati”. 

Lau. ci fa capire che ha preso molto sul serio il fatto di scrivere il mestiere su un biglietto, quasi 

come se ciò che scrive divenisse troppo definitivo.  

Per quanto concerne il fatto di scrivere la data di nascita sul foglio del segno zodiacale, sono 

rimasta colpita dal fatto che ciò possa aver messo qualcuno a disagio, come dice Sa., e ancora di più 

dal fatto che R. abbia collegato il mettere la data con il rischio di essere rapiti. È stato difficile 

trovare una risposta adatta quando ha menzionato i ladri entrati nella scuola alcuni mesi prima. 

Aly. parlando di una compagna che non voleva scrivere il mestiere sul biglietto afferma: “perché 

forse la prendevano in giro”. 

Emerge un ulteriore tema: la paura di essere giudicati e presi in giro. Da ciò che affermano i 

ragazzi, alcuni si sentono a disagio poiché hanno paura di essere giudicati e presi in giro dai 

compagni. È peccato che questo emerga dopo aver parlato con gli allievi del problema. Questo 

aspetto può essere un campanello d’allarme per capire che c’è qualcosa che non funziona e che a 

qualcuno pesa particolarmente, tanto da non sentirsi a proprio agio nel luogo in cui passa gran parte 

del suo tempo. 

Sono riusciti ad ottenere le informazioni desiderate e a conoscere i compagni? 

a) Rispetto ai compagni di tutta la classe 

Chiedendo agli allievi se secondo loro hanno scoperto qualcosa di nuovo sui compagni An. dice: 

“Noi non per tutti perché magari qualcuno ha messo il punto di domanda o i tre puntini”. N., 

compagna di An. dice: “Noi sì. Adesso possiamo anche andare a vedere [sul cartellone]”. 
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Il gruppo di Lau., proponendo l’attività degli sport, ritiene di aver ottenuto le informazioni che 

desiderava, scoprendo gli sport che piacciono ai compagni di classe. Li., sua compagna di gruppo, 

ha trovato l’attività utile. 

La., del gruppo del segno zodiacale (D), dice di aver ottenuto anche lei le informazioni desiderate. 

Sa. dice che è stato utile “per scoprire le date di nascita e per sapere il segno zodiacale”. Di. fa 

notare come con l’attività dei segni zodiacali ha scoperto qualcosa di completamente nuovo perché 

non conosceva il segno dei compagni, come sostiene anche La.  

In questa fase i ragazzi si esprimono sul problema di aver ottenuto le informazioni desiderate o 

meno. Risultano tutti piuttosto soddisfatti, eccetto An. il quale fa notare che mettendo il punto di 

domanda o i tre puntini al posto del mestiere, da questi compagni non ha scoperto qualcosa di 

nuovo. Emerge che gli allievi, eccetto in alcuni casi, con le attività proposte sono riusciti a scoprire 

ciò che desideravano sapere. 

Parlando dell’utilità delle attività alcuni fanno notare che è servita maggiormente per scoprire i 

mestieri. E. però dice: “Di certe persone non mi interessava neanche”. 

Da. spiega che non gli è stato utile: “A me non interessa sapere cosa piace agli altri o no”. 

Ci sono alcuni allievi che alla fine del percorso affermano che non erano interessati a scoprire 

qualcosa dei compagni, o di alcuni ragazzi in particolare. Questo porta a pensare che è per questo 

motivo che dalle analisi dei dati precedenti emerge un maggiore interesse per la modalità e meno 

per i temi. Gli allievi ai quali non interessa sapere qualcosa dei compagni, probabilmente possono 

essersi concentrati sull’aspetto ludico, considerato di conseguenza più interessante. Hanno 

compensato questo aspetto cercando di creare delle attività più accattivanti dal punto di vista della 

modalità, cogliendo l’occasione per fare qualcosa che piaceva loro e che poteva piacere anche ai 

compagni, non dovendo necessariamente esporre alla classe qualcosa di particolarmente personale. 

b) Tra classe quarta e classe quinta 

Parlando del rapporto tra quarta e quinta e di quanto i due gruppi si conoscano An. dice di non 

conoscere la quarta: “perché la odio”, N.(di quarta) parla di alcuni compagni di quinta dicendo: 

“tipo il P. e il Lu. ci conoscono perché erano già con noi l’anno scorso”. 

E. (di quinta elementare) dice: “io certi li sapevo già, per esempio i maschi di quinta, invece quelli 

di quarta…[li conosco meno]” 

Lau. afferma: “Per noi di quinta quelli di quarta erano tanto una novità” e Mi. (quarta elementare) 

dice: “Quelli di quinta li conosco meno”. 
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Per quanto concerne i rapporti tra quarta e quinta si evince chiaramente che i due sotto-gruppi non 

si conoscono molto bene, infatti diversi allievi hanno affermato che le attività sono servite a 

conoscere meglio i compagni, in modo particolare quelli dell’altro anno scolastico. Un allievo ha 

però anche detto che odia quelli dell’altra classe e alcuni bambini hanno detto che non sono 

interessati alle informazioni di certi compagni. Si potrebbe dire che in generale i rapporti tra gli 

allievi non sono particolarmente buoni. Diversi bambini affermano di non essere interessati ai 

compagni di classe, non volendo scoprire qualcosa in particolare su di loro, inoltre all’interno dei 

gruppi si potevano osservare alcuni conflitti. Gli allievi di questa classe, con queste modalità di 

lavoro hanno in alcuni casi faticato ad andare d’accordo. 

Anche nella fase di svolgimento emerge che gli allievi sono incentrati sul come le cose si sono 

svolte e non tanto sui contenuti e sulle scoperte che potrebbero aver fatto. Sono in pochi ad aver 

fatto notare quali nuove informazioni hanno ottenuto e a che cosa sono servite le varie attività. 

Per quanto riguarda i rapporti tra compagni di gruppo e di classe, si evince che gli allievi non si 

conoscono molto bene tra di loro. I ragazzi si accorgono di questo facendo notare che le 

informazioni a proposito dei loro amici le avevano già. D’altro canto ci sono degli aspetti di alcuni 

compagni che non si conoscono, proprio per il fatto che si ha poco contatto con loro.  

Diversi affermano di non avere nemmeno interesse nello scoprire qualcosa dei compagni. Di 

conseguenza mi chiedo come abbiano vissuto il fatto di raccontarsi poiché se non si è interessati, 

non solo probabilmente non si desidera ascoltare, ma può divenire difficile anche raccontare 

qualcosa di personale di fronte a qualcuno di cui non ci importa particolarmente. 
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4. Conclusioni 

4.1. Risposta alle domande di ricerca 

A questo punto ritengo che sia possibile rispondere alle domande di ricerca poste prima dello 

svolgimento del percorso con i bambini. 

a) Quali aspetti desiderano scoprire gli allievi a proposito dei loro compagni? 

Gli allievi sono particolarmente interessati ad aspetti non fortemente personali e intimi, eccetto per 

il mestiere che si vuole fare da grandi che è qualcosa che potrebbe essere considerata 

un’informazione più riservata. Come è anche emerso dalle analisi, i ragazzi propongono attività in 

cui scoprono qualcosa che solitamente tra compagni o amici si scopre automaticamente. Quindi 

l’ipotesi che avrebbero lavorato su informazioni a loro completamente sconosciute non era corretta. 

È vero invece che si basano sul loro vissuto per sapere che cosa e come chiedere ai compagni e per 

proporre a caso le loro idee. 

b) In che modo favoriranno tali scoperte: con quali stimoli e con quali modalità? 

Come ipotizzato, le proposte sono piuttosto semplici in quanto non sono state inventate attività 

nuove e non sono stati preparati particolari materiali. Ancora una volta si può affermare che per 

decidere si basano sulle proprie esperienze scegliendo attività che divertono loro in primis, ma che 

sanno che potrebbero piacere anche al resto della classe. 

Gli allievi scelgono attività in cui si lavora tutti insieme a grande gruppo (spiegazione del mestiere 

che si vuole fare da grandi e mimare lo sport che piace) oppure in cui ognuno lavora per conto suo, 

esponendo alla fine insieme tutti i prodotti (disegnare con i due colori preferiti e disegnare il proprio 

segno zodiacale). Prediligono il disegno (due attività), dando però spazio alla scrittura di parole 

(un’attività) e al mimo (un’attività). 

c) Quali vissuti sono indicati dai bambini come momenti di grande soddisfazione o come fatti 

problematici? 

Come ipotizzato molti allievi si divertono a creare le attività, ma dover condividere spazio e idee 

con molti compagni di gruppo risulta essere una difficoltà per diversi di loro. Difficoltoso è anche 

trovare delle proposte che piacciono e sceglierne una accettata da tutti i membri del gruppo. 
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Anche per quanto concerne la fase di presentazione l’ipotesi era corretta: i bambini provano 

interesse nel proporre i propri giochi, ma c’è un po’ di disagio per alcuni allievi a stare davanti alla 

classe. 

d) Come hanno vissuto le proposte dei loro compagni? 

Per quanto riguarda le proposte dei compagni, emerge che le trovano interessanti e divertenti. Nasce 

qualche perplessità nel pensare al mestiere che si vuole fare da grandi poiché per qualcuno risulta 

troppo presto pensarci adesso. C’è disagio nel mettere la data di nascita sul disegno del segno 

zodiacale, probabilmente per paura di attirare l’attenzione di fronte a ladri o soggetti simili. 

Qualcuno prova anche disagio per paura di essere preso in giro a causa delle risposte che dà in 

alcune delle attività. 

4.2. Riflessioni conclusive 

Penso sia stato estremamente costruttivo partire dalla richiesta di alcuni ragazzi, permettendo loro 

di creare ciò che desiderano. Ciò riflette i principi pedagogico-didattici legati all’attivismo degli 

allievi descritto nel quadro teorico di riferimento. Partire da una loro richiesta porta a capire meglio 

le necessità della classe, ma permette anche agli allievi di sviluppare una serie di capacità utili. 

Sicuramente hanno imparato a lavorare con compagni con i quali non si confrontano spesso, hanno 

avuto l’occasione di condividere idee e scelte, hanno presentato davanti alla classe e hanno riflettuto 

sul loro vissuto. Si può affermare che anche in questo modo gli allievi hanno potuto conoscersi. 

Per quanto concerne il capire le loro necessità è però importante fare anche una riflessione: non per 

forza ciò che esprimono verbalmente è davvero la necessità che credono di avere. Forse si tratta di 

qualcosa che loro credono di desiderare. Come racconta A. Chambers nella conferenza del 16 

maggio 2015 presso il DFA di Locarno: un giorno chiede ai suoi allievi di elencare gli elementi 

essenziali perché un libro possa loro piacere. Il docente scrive un libro contenente tali elementi, ma 

i ragazzi dicono che è noioso. Così capisce che quello che dicono di desiderare è quello che credono 

di volere. Quindi esprimendo la necessità di creare loro le attività, forse non erano così interessati a 

sviluppare delle proposte di narrazione di sé, ma volevano proporre qualcosa di piacevole per la 

classe. 

Mi rendo conto che le attività che io ho presentato sono state usate in parte come spunto per quanto 

concerne alcune modalità (disegno, scrittura su biglietti) ma non a livello di contenuti. Il mio 

approccio richiedeva di raccontare qualcosa legato alle proprie esperienze nella maggior parte dei 

casi e ponevo spesso delle domande di approfondimento. In questo modo ci si poteva rendere conto 
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che abbiamo dei vissuti che si possono raccontare  e se si riflette si possono trovare molti aspetti da 

approfondire. Gli allievi sembravano riflettere e scoprire anche qualcosa di se stessi, rendendo 

quell’esperienza o quella sensazione che raccontavano più nitide e comprensibili. Facendo le 

proposte ai compagni invece non hanno seguito la mia linea. Gli allievi non hanno chiesto qualcosa 

sul vissuto dei compagni, ma si sono incentrati su delle preferenze o informazioni non personali e 

riservate, non cogliendo ciò che ho cercato di trasmettere con le mie attività. Da una parte possono 

non aver fatto distinzioni tra i tipi di informazioni da me chieste e quelle da loro ricercate, dall’altra 

potevano non avere il desiderio di scoprire o raccontare qualcosa dei loro vissuti. 

Si può notare anche che fanno attività più per divertirsi che per scoprire qualcosa, che è comunque 

un aspetto presente (divertirsi scoprendo). Addirittura un allievo dichiara che inizialmente non 

cercano una proposta per scoprire qualcosa di nuovo, lasciando sottointeso che si concentrano 

sull’aspetto ludico. È chiaro che c’è il desiderio di svolgere attività piacevoli e divertenti. I ragazzi 

sembrano ricercare la semplicità, non creando qualcosa di troppo complesso e non raccontando 

qualcosa di troppo personale.  

È necessario riflettere sul disagio provato da una ragazza nel dire il mestiere che vorrebbe fare da 

grande. La bambina ha affermato di non voler essere presa in giro per la sua scelta, cosa che per una 

buona narrazione nessuno dovrebbe provare. Nonostante non si trattasse di attività di narrazione di 

sé, ma piuttosto di attività legate alle identità competenti, sarebbe necessario concentrarsi sulle 

situazioni di disagio per portare i ragazzi ad evitare questi comportamenti e fare in modo che non si 

creino tali situazioni. Come spiegato nel quadro teorico di riferimento, è essenziale che gli allievi si 

sentano a loro agio per fare in modo che vivano con piacere questi momenti. 

Nella teoria si afferma che è importante che il docente per primo si racconti, fornendo un esempio 

agli allievi come ho fatto durante le attività svolte prima della ricerca. Nella fase di sperimentazione 

ho invece deciso di rimanere esterna per non guidare le risposte dei bambini e osservare che cosa 

facevano in maniera spontanea. Se avessi partecipato, mi rendo conto che avrei potuto indirizzare il 

loro operato, avvicinandoli maggiormente alla narrazione di sé forse, ma rischiando di modificare 

l’autenticità dei dati. 
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4.3. Limiti 

Il principale limite di questa ricerca è il campione estremamente ridotto. È difficile generalizzare 

avendo lavorato con una sola classe e creando soli quattro gruppi. Le attività ottenute sono poche e 

di conseguenza anche tutte le analisi si basano su un basso numero di dati. Questa ricerca diventa 

prevalentemente valida per il gruppo-classe con la quale è stata svolta. 

Un secondo limite è la durata del percorso. Per una vera e buona narrazione di sé sarebbe necessario 

lavorare per più tempo per poter sviluppare un percorso più ricco, prendendosi più tempo per 

parlare con i ragazzi, scoprendo, costruendo e approfondendo. Avendo più tempo si potrebbero 

proporre le attività riflettendoci man mano, avendo l’occasione di valutare con più attenzione le 

regolazioni possibili. In questo modo gli allievi entrerebbero meglio nella logica di questa pratica 

imparando a sentirsi a loro agio nei momenti ad essa dedicati. 

Il terzo limite è dato dal fatto di osservare da soli, cosa che permette di vedere solo da un punto di 

vista ciò che accade. Non è possibile osservare tutti gli allievi che creano suddivisi in quattro 

differenti gruppi. Parlando con gli alunni e ponendo loro domande per far sì che raccontino ciò che 

è accaduto nei gruppi permette di definire meglio le osservazioni, ma i ragazzi possono capire le 

domande in maniera diversa rispetto al loro vero significato, possono non dare “risposte autentiche” 

per esempio per contratto didattico
5
 o per non offendere i compagni. Possono anche omettere 

informazioni utili a una migliore comprensione della situazione. Quindi risulta difficile avere una 

lettura che corrisponda davvero a tutta la realtà. 

Come accennato, un quarto limite è il contratto didattico. In alcuni casi gli allievi possono aver dato 

delle risposte per “accontentarmi” falsando in questo modo i dati, i quali possono non corrispondere 

appieno alla realtà. 

Il quinto limite è dato dalla mia consegna. Agli allievi ho chiesto di pensare a qualcosa da scoprire 

sui loro compagni, immaginando che si sarebbero chiesti che cosa ancora non sapevano, basandosi 

sul proprio vissuto. Questa modalità ha portato a concentrarsi solamente sui compagni, ottenendo 

come risultato il fatto che alcuni hanno affermato di non essere interessati a sapere qualcosa su chi 

li circonda. Se avessi chiesto di pensare a qualcosa che hanno vissuto per fare in modo di raccontare 

qualcosa di nuovo ai compagni, forse le risposte sarebbero state differenti. Anche in questo caso, 

                                                 

 

5
 Il contratto didattico si presenta quando uno o più allievi non si comportano e non rispondono in maniera autentica e 

spontanea, cercando invece di fare e di dire ciò che pensano che il docente si aspetti da loro.  
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però, il rischio sarebbe stato che quei stessi bambini non interessati a scoprire qualcosa dei 

compagni, avrebbero affermato di non voler ascoltare le storie portate in classe.  

4.4. Possibili sviluppi 

Molti ragazzi hanno notato che il rapporto tra classi quarta e quinta è piuttosto debole. Molti allievi 

conoscono maggiormente i compagni dello stesso anno, rivelando che le attività svolte sono 

effettivamente servite a scoprire qualcosa degli altri compagni. Io ritengo che siano anche servite 

per portare gli allievi a riflettere su questo aspetto. Sarebbe interessante partire da questa 

consapevolezza, mettendola prima in evidenza con tutti i ragazzi della classe per capire meglio che 

cosa sta accadendo e in quale situazione ci si trova. In seguito si potrebbe procedere nello sviluppo 

di un percorso simile a quello svolto, tenendo conto della riflessione fatta (non conoscenza di metà 

classe), per creare delle attività più mirate. In questo modo si partirebbe da una necessità e la si 

renderebbe un elemento rispetto al quale gli allievi sono consapevoli poiché se ne è discusso 

chiaramente. Solo avendo una necessità ben chiara e definita, si potrebbero sviluppare delle attività 

utili ad affrontare la problematica. 

Penso che oltre a uno sviluppo del percorso ci sarebbe un altro tema da affrontare, il quale si 

distacca in parte da quanto svolto fino a questo momento. Sarebbe necessario sviluppare e 

approfondire il tema dei compagni che fanno sentire a disagio perché giudicano e prendono in giro. 

Durante il tempo trascorso insieme alla classe è emersa questa problematica, abbiamo però cercato 

di risolvere i singoli problemi, cercando di capire la situazione e trovando una soluzione. Sarebbe, 

però, utile generalizzare il discorso e riflettere maggiormente con tutta la classe di questa 

situazione, cercando di sensibilizzare tutti a questo tema poiché facilmente può sfociare nel 

bullismo. 

Evidentemente ci sono infiniti percorsi che possono nascere da quello svolto, quelli descritti sono 

però gli sviluppi che più si agganciano ai bisogni che risultano insorgere in questa classe. 

4.5. Riflessioni sullo sviluppo professionale e personale 

Sicuramente attraverso questa ricerca ho acquisito una maggiore consapevolezza rispetto al tema 

della narrazione di sé e ai possibili riscontri che ciò può avere su un gruppo di bambini. Ho potuto 
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apprezzare questa pratica perché mi ha permesso di conoscere meglio gli allievi con cui stavo 

lavorando.  

Mi sono potuta anche rendere conto del rischio di interpretare in modo errato le richieste degli 

allievi. Come docente-ricercatrice, ho compreso l’utilità della ricerca e della sua impostazione. Nel 

mestiere di insegnante diventa importante comprendere le necessità degli allievi, ma è altrettanto 

essenziale non dare delle proprie interpretazioni, lavorando su un piano oggettivo. Solo in questo 

modo, si può cercare di comprendere al meglio i bambini. 

Attraverso questo percorso ho confermato l’importanza di cogliere gli spunti degli allievi. In questo 

modo la classe è più coinvolta e motivata, e si possono costruire molte conoscenze e riflessioni utili 

per i bambini stessi. 

Inoltre, mi sono resa conto che gli allievi hanno anche bisogno di semplicità, cioè di attività in cui 

non devono riflettere troppo, usando molti materiali strutturati. Qualche volta basta anche qualcosa 

di meno elaborato per apprendere e costruire conoscenze. Ciò porta a riflettere anche 

sull’impostazione della scuola. I bambini probabilmente hanno bisogno di imparare anche giocando 

e con attività semplici. 

Come docente ho imparato a fare attenzione alla formulazione delle domande. Chiedendo agli 

allievi di pensare a che cosa vorrebbero scoprire dei loro compagni li ho allontanati dal fatto di 

riflettere anche su se stessi e su ciò che avrebbero potuto raccontare ai compagni. È quindi sempre 

necessario prendersi il tempo per capire cosa desiderano gli allevi, come interpretano quello che 

diciamo e per lavorare anche sugli aspetti che possono entrare in gioco durante un percorso. 

Un’ulteriore riflessione mi ha portata a essere più attenta rispetto alle paure degli allievi che spesso 

non esprimono verbalmente. Si deve ricordare che esistono delle paure che noi adulti possiamo non 

notare o non capire davvero. Durante questo percorso alcuni allievi non hanno voluto dire il 

mestiere per paura di essere presi in giro, non hanno voluto scrivere la data per una probabile e 

lecita paura dei ladri. È quindi necessario stare attenti anche a questi aspetti che non vediamo così 

chiaramente, ma che esistono e che possono far vivere ai nostri allievi anche dei momenti di 

disagio. È nostro compito farli sentire bene e quindi anche parlare di tutte queste problematiche che 

possono farli sentire male. 
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6. Allegati 

Allegato 1 – trascrizione della metariflessione a grande gruppo 

Nella trascrizione sono sottolineate le domande elencate nel capitolo Presentazione degli interventi. 

Maestra: La prima domanda… molto 

semplice penso. È: come vi siete sentiti in 

quest’ultima parte? Quindi non mentre io ero 

qua durante il mese ma da quando abbiamo 

iniziato a creare le attività. Come vi siete 

sentiti a fare questo… questo tipo di attività? 

Quest’ultima parte di percorso… 

N.: Bene. E.. ah.. a me, quando ero io diciamo 

maestra mi sono divertita. Mi piaceva poter 

scegliere cosa fare e quando erano gli altri che 

facevano i maestri… mi è piaciuto anche lì. 

Di.: in che senso i maestri? 

Maestra: Quando veniva… Quando i gruppi 

venivano qua a presentare. Per esempio se voi 

eravate il gruppo di chi ha fatto disegnare, 

venire qua e spiegare l’attività le è piaciuto 

tanto ma anche farle. Vuoi dire ancora 

qualcosa? (A N.) 

N.: Ehm.. Sì. E quando.. e anche mi sono 

piaciute le attività 

Maestra: Okay, ti sono piaciute quindi le 

proposte. [Chiedo di parlare bene a voce alta] 

Grazie N. è interessante quello che hai detto. 

Sentiamo qualcun altro? 

Di.: Io mi sono sentito bene 

Maestra: Sì? In generale ti è piaciuto tutto 

quello che è stato fatto.  

Di.: Sì 

Maestra: D’accordo, grazie! 

Ma.: Mi sono sentito normale io. 

Maestra: Okay! Nel senso: ti è piaciuto ma… 

Ma.: come sempre 

Maestra: Okay, come sempre 

Sar.: Io come D., bene, mi è piaciuto… 

insomma, quello che abbiamo fatto. 

Maestra: Sì, ti sei trovata bene… Va bene, 

grazie! 

Si.: I.. Anch’io abbastanza bene… un po’ 

tutto in generale e mi è piaciuto anche quando 

si mimava. Ed era bello gli ultimi due o gli 

ultimi tre che erano un po’ tanto gioco che… 

facevamo le domande che… in pratica 

dicevamo cos’era. 

Maestra: Mh! Sì, okay. Ho notato che ti sei 

divertito lì. Ma ti è piaciuta in particolare 

perché era divertente o perché l’avete creata 

voi? Allora l’hai trovata magari ancora più 

speciale. 
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Si.: Ma no.. perché era divertente. Mi è 

piaciuta più che altro, appunto, dire delle 

domande lunghe che facevano capire. 

Maestra: L’hai trovato spiritoso, mh? 

Si.: Sì! 

A: Io come M. mi sono sentito normale 

quando presentavamo. 

Maestra: Ok. Ma “normale”  significa… vi è 

piaciuto ma non è che siete impazziti di gioia. 

Vuol dire questo? O no? Solo per cercare di 

capire. 

An. e Ma.: [dicono di sì e annuiscono] 

Maestra: Okay, però non è che non vi è 

piaciuto. 

An.: No. 

Maestra: Okay, d’accordo, grazie. È stato 

bello? 

An.: Eh? Sì, sì. 

Sa.: A me mi è piaciuto tutto. 

Maestra: Tutto quanto? 

Sa.: Sì  

Maestra: Quindi sia venire qua davanti, sia 

fare le attività…? 

S.: Sì. 

Maestra: Okay, grazie! P.! 

P.: A me è piaciuto tutto tranne andare lì 

davanti. 

Maestra: Okay, lì ti sei sentito un po’… 

Sa.: In imbarazzo. 

G.(?): A disagio. 

P.: [dice di sì e annuisce] 

Maestra: Ah okay. Ma sapresti anche dire 

come mai. Cioè è proprio per il fatto di stare 

davanti a tutti quanti? 

P.: [dice di sì e annuisce] 

Maestra: Grazie! 

Al.: Le due attività che c’ero mi sono 

piaciute. 

Maestra: D’accordo. Ti è dispiaciuto perderti 

le altre o…? 

Al.: Sì, anche perché volevo anch’io venire 

con il mio gruppo, ma…  

Maestra: Eh sì… è vero, è stato un po’ 

peccato. Eh… Li. scusa. 

Li.: Devo dire che certe volte le attività sono 

state belle, ma certe volte… cioè... alla fine 

era un po’ noioso perché non tutti si 

interessavano e quindi non si faceva bene. E 

poi nel mio gruppo all’inizio non ci aiutavano 

a dare un’idea, quindi alcuni dicevano che è 

stata loro l’idea. 

Maestra: Non ho capito bene cos’hai detto. 

Solo l’ultima fase proprio. 

Li.: Che nel mio gruppo certe volte non mi 

davano… non ci aiutavano e così poi alla fine 

volevano fare tutto loro. 

Maestra: Okay, forse dopo riprenderemo un 

attimino questa cosa che hai detto. E., hai 

alzato la mano? 
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E.: Sì. E.. a me è piaciuto tutto. 

Maestra: Tutto quanto, okay. Qualcun altro 

vuole dire qualcosa? [nessuno alza la mano 

quindi pongo la domanda successiva.] 

Allora vi vorrei anche domandare: dato che 

durante il mese ero io a proporvi delle attività, 

com’è stato, come vi siete sentiti a creare voi 

le attività? [Si. dice “bene”] Farle voi da soli, 

inventarle… Come vi siete trovati in questo 

ruolo, diciamo in questo cambiamento. 

G.: Bene. 

Maestra: Bene, ti sei trovato bene. 

N.: A me è piaciuto perché all’inizio non 

sapevamo tanto cosa fare poi alla fine 

abbiamo dovuto votare per decidere quale 

fare. 

Maestra: Quindi l’hai trovato comunque 

interessante. Va bene. 

La.: A me mi è piaciuto e mi sono anche 

divertita. 

Maestra: Okay, benissimo. Questo è 

interessante, che ti sei anche divertita. 

Li.: Volevo dire che io sono stata felice 

perché tutti del mio gruppo hanno voluto 

usare la mia idea. 

Maestra: Okay, quindi ti sei trovata bene 

perché eravate d’accordo. 

Si.: Tranne io.  

Maestra: Però alla fine ti è piaciuta. 

Si.: Sì. 

An. fa notare un’incongruenza detta da Li. 

(parole non chiare) 

Maestra: Lei [Li.] adesso sta parlando della 

fase di inventare l’attività. Prima diceva per 

dopo, quando dovevate presentarle. Quindi 

nel creare si è trovata bene, da quello che ho 

capito, dopo un po’ meno. 

Di.: Io mi sono divertito. 

Maestra: E sapresti dire anche come mai? 

Di.: …mi diverte… 

Maestra: È stato divertente. [Di. annuisce] 

Gi.: A me è piaciuto. 

Maestra: Okay. 

Sar: Anche a me è piaciuto. 

Maestra: Okay. Proprio nel creare… 

Mi.: A me è piaciuto ma avrei avuto un’altra 

idea. 

Maestra: Okay. Questo anche è interessante. 

C’è chi si è trovato bene anche se magari 

aveva anche altre idee. Ma alla fine eri 

d’accordo con i tuoi compagni? 

Mi.: Sì. 

P.: Io mi sono divertito perché quando 

cercavamo di inventare, la prima idea che ci 

veniva in mente la dicevamo. 

Maestra: Okay l’hai trovato divertente il 

fatto di dire tutte le idee. 
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An.: Per me è stato bello perché (anch’io ero 

nel gruppo del P.) tipo ci veniva in mente 

qualcosa, sparavamo subito, magari a uno 

andava bene. 

Maestra: Ma vi faceva ridere fare le 

proposte? [An. annuisce] Ah, okay, questo è 

anche interessante. 

Lu.: Per me vale lo stesso che ha detto l’An. 

perché eravamo nello stesso gruppo. 

Maestra: È vero che eravate insieme. 

N.: Invece io [dice qualcosa che non si 

capisce nella registrazione] ero nel gruppo del 

P., mi è piaciuto, ma… [pensa] mi è venuto 

anche in mente quanto ci mettono i maestri a 

preparare tutte le cose. 

Maestra: Ah! Questo è interessantissimo: ti 

sei resa conto di quanto ci vuole per preparare 

un’attività. 

Qualcuno vuole dire ancora qualcosa sul fatto 

proprio di creare. Com’è stato… Avete dei 

commenti da fare? [Nessuno alza la mano e 

passo alla domanda successiva] 

Adesso, parlando di creare, io mi sono chiesta 

come siete arrivati a decidere che cosa 

volevate scoprire? Come avete fatto a 

scegliere? Per esempio chi voleva scoprire il 

colore preferito, come siete arrivati a quella 

scelta? Chi aveva lo sport, come siete arrivati 

a scegliere che volevate scoprire gli sport 

preferiti? E anche gli altri, come siete arrivati 

a scegliere che cosa volete scoprire dei vostri 

compagni? 

N.: [inizialmente capisce male la domanda, 

poi le rispiego] L’ho detto prima che noi 

sparavamo le idee a caso poi alla fine… cioè 

poi all’inizio le abbiamo dette tutte e abbiamo 

votato per quella più bella. 

Maestra: Okay, quindi quella che piaceva a 

più persone. Quindi il fatto che avete scelto il 

mestiere preferito è stato un caso… 

N.: Andava bene a tutti. 

An.(suo compagno di gruppo): Noi all’inizio 

le sparavamo, magari a me andavano bene… 

così.. e agli altri no, poi cambiavamo e così. 

Poi ne avevamo due in mente: una era anche 

lo sport preferito e dopo però ci hai detto che 

l’avevano già scelta e allora abbiamo fatto il 

mestiere, andava bene a tutti. 

N.: Volevamo fare il mestiere mimandolo. 

Solo che dopo ci hai detto che l’avevano già 

fatto. 

An.: No quello era lo sport. 

Maestra: Era lo sport che poi avete pensato 

proprio la stessa identica cosa che stavano 

pensando gli altri, quindi era un po’ peccato 

farle uguali. 

Forse non è una domanda tanto semplice, 

vediamo se riusciamo a capirci. Il fatto di… le 

proposte che dicevate, che “sparavate”, come 

dite voi, come le facevate? Nel senso: da dove 

venivano queste proposte? Dicevate cose a 

caso? Dicevate cose che vedevate in giro? 

Dicevate cose che… non so… perché avete 
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fatto proprio quelle proposte. Anche quelle 

che non avete scelto. 

N.: Veniva in mente anche se un po’…tipo… 

guardavo in giro in classe, vedevo il coso lì 

delle tabelline… non so, la tabellina preferita. 

Maestra: Quindi magari vi basavate su quello 

che…. Tu ti basavi magari su quello che 

vedevi in giro. 

N.: O anche tipo quello che…. Dalle 

esperienze. 

Maestra: Okay, tu pensavi magari a qualcosa 

chi riguardava te? 

N.: Sì. O quello che mi piaceva, tipo 

l’animale preferito. 

Maestra: E quindi pensavi magari a te stessa 

e dopo facevi le proposte. [N. annuisce] 

An.: Eh sì, un po’ come dicevano… magari 

non so… qualcosa che sapevamo già. Tipo 

abbiamo pensato allo sport preferito. 

Maestra: Ma in che senso cose che sapevate 

già? 

An.: Eh perché magari non so… ne avevamo 

già parlato così cose che sapevamo. 

Maestra: Ma quindi avete fatto proposte 

anche di cose che sapevate già dei compagni? 

An.: Sì, tipo collegavamo una cosa a un’altra. 

Maestra: Ho capito. 

P.: Io piuttosto facevo le proposte delle cose 

che non sapevo degli altri. 

Maestra:  Tu invece facevi cose che non 

sapevi degli altri. Vedete la differenza? 

Ma.: Perché lei [La.] aveva sparato una cosa 

a caso e noi eravamo d’accordo. 

Maestra:  Quindi avete fatto subito… 

[Momento in cui discutono di un errore fatto 

da un compagno nel parlare] Quindi voi vi 

siete subito messi d’accordo. Non avete 

neanche dovuto discutere? 

Ma.: No, un po’ sì. 

Maestra: Un pochino sì… E per esempio la 

proposta di La. hai detto? [Ma. annuisce, poi 

mi rivolgo a La.] Come sei arrivata a questa 

proposta? 

La.: Non so… 

Maestra:  Così? Per caso? Non è che magari 

hai pensato al cuscino. 

La.: No. 

Maestra: Ah, proprio così. Okay. 

Li.:  Noi… l’idea ci è venuta perché io ho 

sparato il nostro sport preferito, dopo non 

sapevamo come farlo. All’inizio qualcuno ha 

detto ”perché non lo disegniamo?”, poi io ho 

detto “ma perché non lo mimiamo”, dopo 

abbiamo dovuto votare e abbiamo deciso. 

Maestra: Ma come siete arrivati alla scelta… 

proprio di parlare di sport? 
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Li.: Io… mi è venuto così in mente. 

Maestra: Per caso? [Li. dice di sì] Vi siete 

subito messi d’accordo o avevate anche altre 

proposte? 

Li.: Siamo partiti direttamente… 

Maestra: Siete partiti direttamente… 

Da.: No. 

Maestra: No? Tu avevi delle idee… 

Da.: No è che prima Si. e così non volevano. 

Li.: E dopo infine hanno detto okay. 

Si.: No, io non ho detto okay. 

Li.: Sì, hai detto okay. 

Si.: Però dopo, che c’era tutta la 

maggioranza… 

Maestra: Hai accettato? 

Si.: No c’era la maggioranza ma io ero 

sempre contro. 

Li.: Avevi accettato anche te, avevi anche 

votato! 

Maestra: Non fa niente ragazzi. Adesso 

magari non vi ricordate bene, però da quello 

che capisco tu Si. non eri proprio convinto 

però alla fine ti è piaciuto. Giusto? 

Si.: Sì. 

Maestra: L’importante è quello, che ti è 

piaciuto dopo. 

Lau.: Io ci siamo messi subito d’accordo e a 

me, prima che la Li. lo dicesse, ne avevo in 

mente un altro però non sapevo come 

spiegarlo. 

Maestra: E quindi non l’hai neanche detto? 

Lau.: No. 

Maestra: E quella cosa che hai pensato, come 

l’hai pensata? Come ci sei arrivata? 

Lau.: Boh… per caso. 

Maestra: Per caso… 

Li.: Ma che cos’era? 

Lau.: Il cibo preferito. 

Maestra: Il cibo preferito. Come hai pensato 

al cibo preferito? Per caso? 

Lau.: No perché una volta l’ho detto all’Aly. 

e alla Sar. i miei preferiti e dopo hanno 

iniziato a scherzare… e dopo mi è venuto in 

mente. 

Al.: Noi… non c’era quasi nessuno che aveva 

un’idea, dopo il R. voleva sapere il colore 

preferito e visto che nessun’altro aveva idee 

abbiamo scelto quello. 

Maestra: È vero, mi ricordo. E R., tu avevi 

detto il colore preferito. Tu come sei arrivato 

a scegliere il colore preferito? Perché hai 

proposto il colore preferito e non 

qualcos’altro. 

R.: Perché volevo disegnare. 

Maestra: Ah, okay. 

N.:  Ma non potevi scriverlo? 

Maestra: Ma lui voleva disegnare. 
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Al., Di. e altri: Ma scrivere è brutto. 

Maestra: Si può fare, ma lui ha pensato al 

disegno e quindi cosa c’è di meglio che i 

colori? [R. annuisce] 

Maestra: Parlando proprio del modo… Lui 

[R.] vuole disegnare. Come avete scelto 

invece la modalità, quindi che tipo di attività? 

Prima avete scelto il tema, cosa volete 

scoprire… come avete scelto invece come 

proporlo ai compagni? 

An.: Noi non sapevamo se mimare o così… 

poi la N. aveva detto per il bigliettino… dopo 

abbiamo scelto quello perché andava bene, 

non trovavamo una soluzione. 

Maestra: Sì, avete trovato un compromesso, 

così eravate d’accordo tutti quanti. 

Al.: Come ha detto il R. voleva disegnare e 

dopo, visto che disegnare andava bene a tutti 

e nessuno voleva scriverlo… 

R.: Io pensavo che si doveva disegnare, 

prima. 

Maestra: Ah, tu sei partito così? Con l’idea 

che comunque si doveva disegnare? 

R.: Sì. 

Ma.: Anche io. 

Maestra: Anche tu, Ma.? [Ma. Annuisce] 

R.: E poi avevo capito che dovevi presentarlo 

a tutti. 

N.: Noi all’inizio… era tutto un casino, poi 

abbiamo messo insieme un po’ tutte le cose. 

Maestra: Sì, come diceva An., che eravate un 

po’ indecisi. 

Li.: Noi l’abbiamo detto prima. 

Maestra: Il gruppo del segno zodiacale ha 

fatto disegnare. Come avete scelto di far 

disegnare? 

Ma.: Io l’avevo pensato prima. 

Maestra: In che senso prima? 

Ma.: E… avevo pensato di disegnare prima di 

sapere neanche cosa fare.  

Maestra: Ah! Quindi c’è chi è già partito 

prima pensando a che cosa avrebbe fatto fare, 

quindi che tipo di attività e dopo avete scelto 

il tema. [Ma. e alcuni compagni annuiscono] 

Okay. Non ho sentito il gruppo… [elenco i 

gruppi che hanno risposto] No, abbiamo 

sentito tutti i gruppi. 

Allora… siete riusciti a scoprire quello che 

volevate? Il colore preferito, l’avete scoperto 

di tutti i compagni? 

Si.: Noi non siamo partiti subito con l’idea di 

scoprire qualcosa. All’inizio abbiamo iniziato 

a buttar giù un po’ di idee. Ci mettevamo giù 

le idee di cosa fare. 

Maestra: Okay, non pensando di scoprire 

qualcosa di nuovo? 



DEI MIEI COMPAGNI VORREI SAPERE... 

52 

Si.: No. La prima cosa che abbiamo pensato 

non era cosa vogliamo scoprire. 

Li.: Non abbiamo fatto niente, voi stavate 

solo parlando… 

Maestra: No, forse non ci siamo capiti. Io 

adesso mi stavo chiedendo: siete riusciti a 

scoprire dai compagni quello che volevate 

scoprire? Nel senso… chi ha fatto disegnare 

con il colore preferito ha scoperto il colore 

preferito? Chi ha fatto mimare lo sport ha 

scoperto gli sport preferiti? 

An.: Noi non tutti perché magari qualcuno ha 

messo un punto di domanda o i tre puntini 

Maestra: Ma per il punto di domanda… c’è 

chi potrebbe essere indeciso sul  mestiere. 

Lau.: Noi sì… abbiamo… 

Maestra: Siete riusciti a scoprire gli sport 

preferiti? [Lau. annuisce] 

N. (compagna di An.): Noi sì, anche perché 

adesso puoi sempre andare lì a rivederli [sul 

cartellone]. 

Maestra: È vero. Quindi siete riusciti a 

scoprire quello che volevate. 

La.: Io sì. 

Li.: Io non voglio dire cosa abbiamo scoperto 

ma una cosa prima prima… che mi sono 

dimenticata di dire. Però nel nostro gioco dei 

mestieri non hanno fatto giusto perché io 

avevo detto all’inizio che bisognava prima 

dire cosa stava dicendo e dopo il mestiere [si 

corregge]…lo sport. 

Maestra: Allora forse non ci eravamo capiti 

perché penso che ci si è basati tanto sul gioco, 

quello che fate ogni tanto in classe. Ma anche 

i tuoi compagni?... Ma eri tu che l’avevi 

pensato o anche i tuoi compagni? 

Li.: Dopo sì, dopo gliel’ho detto. Perché 

stavamo discutendo. 

Maestra: Quindi per esempio il primo, era Si. 

che era uscito e aveva fatto l’arbitro. 

Li.: Qualcuno ha detto semplicemente calcio, 

ma non ha detto tipo il Si. sta facendo questo 

quindi… 

An.:  E ma appunto. 

Maestra: È vero che poi quando dicevate le 

cose… 

Li.: Magari qualcuno poteva dire arrampicata 

perché sa che io faccio arrampicata però non 

sa cosa sto facendo. 

Maestra: Ah! Allora nemmeno io avevo 

capito bene. Ma quindi tutti… chi era nel 

gruppo di Li., era d’accordo su questo? 

Quindi tutti avevate pensato come Li. che si 

doveva dire il soggetto e cosa sta facendo. 

Si.: Non l’avevamo detto… abbiamo solo 

detto che si doveva mimare. 

Li.: Sì! Prima! 

Maestra: No dopo lei ha detto… quando ha 

presentato effettivamente l’aveva detto. Io 

però mi sono un po’ persa quella parte forse. 

An.: Però tipo il Si. ha fatto l’arbitro e ha 

detto calcio. Però doveva dire cosa… 
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El.: Se no faccio anch’io lo spettatore! 

An.: E appunto. Aveva detto la Li. che 

doveva dire cosa sta facendo. 

Maestra: E tipo lui che faceva l’arbitro si 

doveva dire “lui sta facendo l’arbitro”. 

Lau.:  Perché tipo quando io l’avevo fatto il 

Si. ha fatto subito la domanda… che stavo 

facendo qualcosa sulla parete però era 

qualcosa che non c’entrava. 

Maestra: Ah per quello. Sì perché lui ha 

pensato che a te piace fare arrampicata. 

Lau.: E l’ho fatto anche nella ricerca. 

Maestra: Sì, quello ha un po’ influenzato. 

Adesso un’altra domanda… l’avete già un po’ 

accennato mi è sembrato. Io ho sentito 

qualcuno che faceva dei commenti, allora vi 

faccio la domanda per sentire effettivamente 

le risposte… Siete riusciti a scoprire qualcosa 

di nuovo? […] 

N.: Dipende, per esempio l’Al. ho sempre 

creduto che le piaceva solo il rosso, invece sul 

disegno ha usato anche il giallo. 

Maestra: Hai sempre creduto o lo sapevi? 

N.: E… perché di solito… 

Maestra: Le piace il rosso ti sembra? [N. 

annuisce] Ah, perché lei non te l’ha mai detto 

chiaramente?  

N.: Sì, sì. 

Maestra: Quindi quello lo sapevi. 

Lau.: Io tipo il Ma. o così… i maschi che 

giocano a calcio […] so che gli piace giocare 

a calcio, ma tipo la N. non lo sapevo. 

Maestra:  Quindi di alcuni già lo sapevi.. 

Facciamo attività per attività. Per esempio per 

gli sport preferiti, avete scoperto gli sport 

preferiti? 

Li.: Alcuni li sapevo, tipo le mie amiche e 

certi tipo non lo sapevo […] 

Maestra: Quindi di alcuni l’hai scoperto di 

altri no. 

An.: Io certi li sapevo, ma non tutti, tipo la Li. 

l’Al. o così. Cioè l’Al. me lo potevo 

immaginare ma il Da. no. 

Maestra: E i mestieri invece? Avete scoperto 

tutti mestieri nuovi o… oppure sapevate già? 

An.: Dipende chi. 

La.: Io volevo dire ancora una cosa sullo 

sport. Che io certi pensavo che gli piaceva 

qualcosa e invece quando abbiamo giocato 

non era così. 

Maestra: Ah hai scoperto qualcosa di nuovo. 

È interessante, almeno l’attività è servita per 

sapere anche cose nuove. 

Lau.: Forse per lo sport non tutti hanno fatto 

proprio lo sport preferito se no era troppo 

semplice. 
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Maestra: Sì, magari erano indecisi o magari 

hanno scelto quello che gli altri non sanno 

tanto bene. 

N.: A me certi mestieri proprio… non sapevo. 

Tipo la Gi. che ha detto l’architetto mi 

sembrava strano. 

Maestra: Okay! Non te l’aspettavi. 

N.: No. 

Maestra: Posso dire una cosa? Il colore 

preferito avete detto che su alcuni avete 

scoperto qualcosa di nuovo e su altri no, 

mestiere stessa cosa, sport preferito anche. 

Segno zodiacale invece? Avete scoperto 

qualcosa di nuovo o anche qua per alcuni sì e 

altri no? 

Di.: Io ho scoperto qualcosa di nuovo. 

Maestra: Non sapevi di nessuno, il segno? 

Di.: No, a parte il Mi. [suo compagno di 

banco]. 

La.: Io gli ho scoperti tutti e quando ho detto 

la proposta avevamo già detto quelli del 

gruppo quindi li sapevamo già. 

Maestra: Però quelli del gruppo non li 

sapevi… [conferma] Quindi questa è l’attività 

in cui avete scoperto più cose nuove? È 

possibile? O no? 

An.: Io, si anche, perché magari non sapevo 

neanche quello del Lu., non sapevo quasi 

nessuno. E anche quello del mestiere anche lì 

ho scoperto certe cose perché non mi 

immaginavo che il Da. voleva fare il 

veterinario. 

Sa.: Io invece dipende, perché io per esempio 

il Si., il R. e certi altri sapevo i segni. E poi 

invece tipo quello del Di. non lo sapevo. 

Maestra: Okay, grazie. 

E.: Io certi sapevo già, tipo i maschi di quinta 

quasi tutti sapevo. Invece quelli di quarta… 

Maestra: Lì non lo sapevi? [E. annuisce] 

Quindi sono state comunque attività utili per 

scoprire qualcosa… Un’altra domanda[…]: 

siete soddisfatti di questo lavoro? 

Gi.:  Io sono soddisfatta. 

Maestra: Io parlo in generale, sia di come le 

avete create, ma anche di come vi siete sentiti 

nel… svolgere le attività proposte. 

Sar.: Anch’io soddisfatta. 

N.: A me è piaciuto tanto tutto. 

La.: Anche a me… anch’io sono soddisfatta. 

Li.: Io sì, ma in certe cose no. La maggior 

parte sì però. 

Maestra: Okay, le cose no le abbiamo sentite 

prima. 

Sa.: Io sono soddisfatto e mi è piaciuto. 

E.: Io sono soddisfatto ma certe cose… no… 

ma la maggior parte sì. 

P.: Io come la N. e l’E. 

Ma.: Io come loro tre. 

Lau.: Io come il P. 
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Al.: Io sono soddisfatta e mi è piaciuto quello 

che abbiamo fatto. 

An.: Io anche come l’E. e il Ma. 

Maestra: Soddisfatto, un po’ sì, un po’ no. 

Lu.: Sì, sono soddisfatto. 

R.: Io come l’An., il Ma., l’E. e il P. 

Maestra: Okay, grazie! 

Si.: Io come il R., l’An., il Ma. e l’E. e il P. 

Di.: A me mi è piaciuto e mi son divertito. 

Mi.: Mi sono divertito e sono soddisfatto. 

G.: Soddisfatto. 

Maestra: Aly. tu sei soddisfatta? 

Aly.: Sì. 

Maestra: E tu Da.? Sei soddisfatto di questo 

lavoro? 

Da.: Più o meno. 

Maestra: Se posso domandarti, c’è qualcosa 

che non ti ha soddisfatto in modo particolare 

che ti fa rispondere così? 

Da.: No. 

Maestra: Per quelli che hanno delle cose di 

cui non sono molto soddisfatti, o non so, se vi 

viene qualche idea: che cosa cambiereste? C’è 

qualcosa che cambiereste delle vostre attività 

o delle attività degli altri? […] 

N.: Noi il nostro… volevamo dopo con i 

bigliettini fare… appenderli alla lavagna e 

vedere un po’ cos’era la maggioranza. 

E.: Tu volevi! Eri l’unica. 

Maestra: Forse questa era più una tua 

proposta? 

N.: Dopo alla fine abbiamo detto di no. […] 

Lau.: A me non è piaciuto moltissimo il 

gruppo. 

Maestra: Tu avresti fatto dei gruppi diversi. 

Li., Lu., E., An.: Anch’io 

Maestra: Quindi in molti… 

N.: No a me è piaciuto. 

Maestra: A te è piaciuto, magari a qualcuno 

un po’ meno. Grazie Lau. 

R.: Due cose: i gruppi e il… non il colore 

preferito ma tutti i colori. Per esempio, nel 

disegno ecco, non solo i due colori preferiti. 

Maestra: Ma qualsiasi colore preferito. 

R.: Sì. 

Maestra: Nel senso, se uno ha dieci colori 

preferiti poteva usarli tutti e dieci. 

R.:  Sì. 

Sa.: Anch’io come il R. 

Maestra: Altri cambiamenti che fareste? 

An.: Niente. 

E.: Io non cambierei nient’altro. 
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Si.: Anch’io come il R., che si potrebbero 

usare più colori perché io ero indeciso tra 

tanti perché più che altro non ne ho uno… ne 

ho tanti che mi piacciono. E anche i gruppi 

che non erano dei migliori. 

N.: A me i gruppi piacevano invece. 

Maestra: Magari tu nel tuo ti è piaciuto, 

mentre gli altri non si sono trovati bene 

all’interno. 

Lau.: Secondo me quello dei lavori era 

ancora un po’ presto per pensarci. […] 

Cambierei quello dei lavori. 

Maestra: Quello va benissimo, l’abbiamo 

detto che potrebbe essere presto e c’è chi era 

indeciso. Quello è vero effettivamente, però…  

An.: Chi ha scritto ha messo quello che per 

lui adesso va bene. Tipo io voglio fare il 

pilota, magari non farò il pilota ma farò 

qualcos’altro. 

Maestra: Per il momento questo è il tuo 

desiderio. 

N.: Questo è il tuo mestiere che ti piace di più 

adesso. 

Li.: Ma non tutte le persone possono già 

rispondere. 

Maestra: No, ma infatti l’abbiamo detto. È 

normale che non tutti sappiano che cosa 

rispondere però ci avete provato. Avete fatto 

tante proposte, tante idee avete detto. 

Si.: Io ero indeciso, adesso ci ho pensato 

come. […] 
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Allegato 2 – libretto contenente tutte le attività svolte 

I NOSTRI TALENTI 

Ci si mette tutti in cerchio e ognuno riceve un foglio con scritta la ricetta per 

sviluppare il proprio talento. Dopo aver letto insieme la ricetta e averla 

commentata, ognuno pensa a qualcosa in cui si sente molto bravo. Quando tutti 

sono pronti, uno alla volta si dice il proprio talento. 

Una volta che tutti hanno parlato, si torna al posto e si scrive sul retro del 

foglio il talento che si è detto nel cerchio, così la maestra li scrive tutti sul 

cartellone “Raccontiamoci!”. 

Ricetta per scoprire il proprio talento 

Ingredienti fondamentali: 

- Tu 

- Voglia di mettersi in gioco 

- Qualcuno che ti stimoli a cercare 

- Qualcuno che ti aiuti a fare 

Preparazione: 

Dopo aver reperito tutti gli ingredienti 

miscelarli accuratamente, seguendo l’ordine. 

Attendere un tempo variabile 

fino ad ottenere una persona realizzata. 

Grado di difficoltà: 

Alto, ma diminuisce se si aggiunge tanta voglia di mettersi in gioco. 

Commenti: 

In caso di riuscita, il risultato è eccezionale! 

 

 

  



DEI MIEI COMPAGNI VORREI SAPERE... 

58 

I NOSTRI ANIMALI PREFERITI 

Su un foglietto ognuno scrive il proprio animale preferito. Quando tutti hanno 

finito di scrivere, una persona comincia dicendo il suo animale e tutti quelli che 

hanno scelto la stessa cosa si alzano per andare ad attaccare il biglietto al 

cartellone. Poi si passa a un altro animale e si fa lo stesso finché tutti i foglietti 

sono stati appesi. 

 

 

 

 

 

MI FA COSÌ ARRABBIARE QUANDO… 

Alla lavagna è presente un’immagine di un ragazzino molto arrabbiato e la frase: 

“Mi fa così arrabbiare quando…”. 

Ci si mette tutti a gruppi e si discute della cosa che più fa arrabbiare. Una volta 

che sono state trovate una o più cose che fanno molto arrabbiare, le si scrive su 

un foglio. Dopo un breve commento, tutte le frasi sono ritagliate e appese al 

cartellone insieme all’immagine del ragazzino e la frase che erano appesi alla 

lavagna all’inizio. 
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SE MI GUARDO VEDO… 

Tutti ricevono la sagoma di un grande occhio con il compito di pensare a se 

stessi, alle proprie passioni, ai propri talenti e a tutto ciò che piace (cibi, giochi, 

colori, attività, …). All’interno dell’occhio ognuno disegna tutti gli elementi che 

gli vengono in mente, come se l’occhio guardasse chi sta disegnano e si vedesse 

all’interno il riflesso degli aspetti che caratterizzano quella persona. 

 

 

 

 

MUSICA PER RICORDARE 

Inizialmente si sente un breve pezzo di un brano. La musica è tranquilla ma può 

ricordare sia cose belle che cose brutte. Chi lo desidera può raccontare ciò che 

gli viene in mente (delle sensazioni o delle esperienze). 

Pensando al proprio vissuto, a quello che si è già visto a scuola o al Museo in 

Erba, si discute di come si possono disegnare delle sensazioni, aiutandosi con 

forme e colori. 

Mentre la musica è in sottofondo, si disegna ciò che si prova ascoltando il brano. 
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SBOCCIO COME UN FIORE 

La maestra mostra il filmato velocizzato di una rosa che sboccia. Tutti seduti in 

cerchio, si commenta quanto appena osservato. Il fiore che sboccia rappresenta 

un momento in cui ci si è sentiti molto bene dopo che si era tristi o arrabbiati, 

oppure può far pensare a un momento in cui si è scoperto di avere qualcosa di 

speciale. 

Ognuno racconta un momento in cui si è sentito “sbocciare”. 

 

 

 

IL DADO DELLE STORIE 

Ci si divide in quattro gruppi, ognuno dei quali riceve un dado speciale. Su ogni 

faccia di questo dado è presente un’indicazione di che cosa raccontare. Una 

persona alla volta lancia e in base a ciò che esce, racconta qualcosa di sé. 
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I COLORI 

Su un foglio bianco si fa un disegno libero con i due colori preferiti e poi li si 

espone appendendoli alla parete insieme per colore. I compagni possono così 

vedere i colori preferiti della classe. 

 

PESCA IL MESTIERE 

Si scrive su un biglietto il mestiere che si desidera fare da grandi. I biglietti si 

mettono in una scatola e poi si pesca un foglietto alla volta. Tutti quelli che 

hanno lo stesso mestiere che è stato pescato si alzano e spiegano il motivo per il 

quale lo vogliono fare. Tutti i biglietti vengono appesi al cartellone 

“Raccontiamoci”. 
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I SEGNI ZODIACALI 

Tutti ricevono un foglio con disegnati i segni zodiacali e le date corrispondenti. 

A disposizione è presente anche un cuscino con disegnati i simboli dei segni. 

Si disegna il proprio segno zodiacale su un foglio aiutandosi con gli esempi.  

Quando si finisce di disegnare si mettono anche nome e data di nascita. 

I disegni, infine, vengono appesi al muro in modo che tutti li vedano. 
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LO SPORT 

Un bambino alla volta esce a mimare uno sport preferito o che gli piace. I 

compagni devono fare delle domande per riuscire ad indovinare di quale sport si 

tratta. Chi dice lo sport sbagliato non può più dire sport fino al prossimo 

giocatore. Chi indovina esce a mimare. 
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