
 

TESI DI BACHELOR DI 

CHIARA SOLDINI 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

 

DIMMI CHE ANIMALE SEI… 

PERCORSO DI NARRRAZIONE DI SÉ PER LA CRESCITA IDENTITARIA 

DEL BAMBINO E DEL GRUPPO 

 

 

 

RELATRICE 

JONE GALLI 

 





 

   

 

Un grazie particolare va alle mie compagne di viaggio Chiara Juri, Linda Filippini e Valentina 

Skory. Le ringrazio per l’impegno dimostrato e per aver condiviso con me le preoccupazioni, le 

fatiche ma soprattutto le tante soddisfazioni. A loro auguro un futuro professionale e personale 

colmo di altrettante realizzazioni.  

Un sincero ringraziamento va sicuramente alla nostra relatrice Jone Galli la quale ha dimostrato 

grande fiducia in noi mettendoci a disposizione tempo ed esperienza. La ringrazio per avermi 

trasmesso la passione verso il mondo dell’insegnamento. Insieme a lei non posso non dire grazie a 

Marina Bernasconi e Luca Bernasconi per il loro entusiasmo e per i preziosi consigli. 

La mia gratitudine va anche alle docenti Isabella e Luana per avermi accolta con il sorriso nella 

loro classe e avermi dato la possibilità di costruire con i ragazzi il progetto. Il ringraziamento più 

grande va proprio a loro, agli allievi di quarta elementare, per avermi insegnato che a volte 

bisogna superare la tempesta per apprezzare il sole e che vale sempre la pena di chiedersi “e io che 

animale sono?”  

Un grande grazie va infine alla mia famiglia e a Angelo che mi hanno sempre sostenuta e motivata, 

anche nei momenti più difficili. Grazie a loro ho potuto superare ostacoli e realizzare i miei 

obiettivi.





 

   

Abstract 

 

Chiara Soldini 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Dimmi che animale sei… 
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Alcuni principi pedagogici si fondano sull’idea che, per avere una scuola dove il bambino si senta 

accolto nella sua individualità, sia necessario fornire spazi di parola nei quali avere la possibilità di 

raccontarsi. Ciò va in direzione di una pedagogia dell’accoglienza, la quale si basa sulla teoria che, 

promuovendo una conoscenza reciproca e favorendo così la crescita identitaria dell’individuo e del 

gruppo, si possa creare un clima di lavoro positivo e collaborativo. Nel presente lavoro si è dunque 

proposta una sperimentazione basata sulla narrazione di sé attraverso l’utilizzo di una metafora. I 

bambini, grazie a un disegno e alla redazione di una voce enciclopedica, hanno creato il loro 

animale immaginario, metafora e rappresentazione delle loro stesse identità competenti e 

caratteristiche fisiche e caratteriali. Attraverso il linguaggio metaforico, i bambini si sono così 

potuti conoscere meglio: ciò ha favorito la crescita del gruppo e il miglioramento delle sue 

dinamiche, come l’incremento del rispetto e dell’ascolto reciproco. Quanto detto è confermato dai 

risultati ricavati dall’analisi qualitativa dei prodotti realizzati e di alcune interviste. Questi 

dimostrano che attività di narrazione di sé possono migliorare la percezione che il singolo ha di sé 

all’interno del gruppo. Il bambino si sente infatti maggiormente valorizzato in quanto componente 

della classe prezioso e insostituibile.  

 

Parole chiave: accoglienza - narrazione di sé - costruzione identitaria - dinamiche di gruppo - 

metafora 
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Introduzione 

Grazie alle esperienze vissute in prima persona e come allieva docente, si è sempre avuto grande 

interesse verso un tipo di approccio pedagogico-didattico che mettesse l’accento sull’accoglienza 

del singolo, con le sue competenze e le sue difficoltà. Partendo da questo interesse personale, si è 

compreso che oltre agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere con la classe, è indispensabile 

porre l’accento sul benessere emotivo del bambino all’interno del gruppo. La scelta del tema nasce 

dunque dalla volontà di comprendere meglio quali dinamiche e quali strumenti possono favorire 

questa convivenza serena, al fine di poter un giorno, come docente titolare, garantire agli allievi una 

vita scolastica piacevole. L’interesse ha poi trovato riscontro in alcuni principi pedagogici che 

saranno presentati nel capitolo successivo. A confermare ulteriormente la scelta del tema è stata 

l’analisi del contesto svolta durante l’osservazione della classe. Si è notato che il gruppo in 

questione presentava alcuni problemi relazionali tra i suoi membri; si è quindi visto in questa 

sperimentazione la possibilità di operare efficacemente per migliorare tali andamenti. La scelta di 

proporre delle attività mirate al miglioramento del benessere della classe si basa sull’idea di portare 

avanti una sperimentazione utile al contesto e quindi una ricerca per e con i bambini (Mortari, 

2009).  

Tenendo conto delle necessità del gruppo, si sono proposte delle attività che permettessero agli 

allievi di sentirsi valorizzati ma che allo stesso tempo che garantissero una condivisione tra pari, 

atta a sviluppare l’accoglienza e il rispetto reciproco. In questo senso si è voluto sviluppare un 

percorso basato sulla narrazione di sé. Per rendere motivante la sperimentazione, si è partiti da un 

tema che interessa agli allievi e si è così optato per legare il racconto autobiografico alla costruzione 

di un’enciclopedia di animali fantastici.  

Il progetto qui presentato trova riscontro anche nel sistema scolastico ticinese, dove si sta cercando 

di portare avanti una filosofia dell’accoglienza che vada a inserirsi nell’approccio pedagogico e 

didattico dei docenti. Infatti, da due anni, è attiva nell’VIII Circondario una formazione facoltativa 

che vuole incoraggiare un atteggiamento pedagogico accogliente. Tali pratiche non sono così 

diffuse nella scuola ticinese, dove spesso non sono note. L’obiettivo di questa ricerca è dunque 

quello di indagare sulle potenzialità che un approccio simile può avere e comprendere i benefici che 

la narrazione di sé può portare in un contesto difficile. La teoria sostiene infatti che una conoscenza 

reciproca possa supportare la costruzione identitaria dell’individuo e del gruppo, contribuendo a 

creare un clima di lavoro positivo e collaborativo. Con questa ricerca si desidera comprendere se 

questi principi si possano riscontrare anche nella pratica e quindi possano venir promossi.  
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Quadro teorico1 

L’accoglienza 

L’accoglienza nel contesto classe, così come in altri ambiti, rappresenta un elemento fondamentale 

al fine di una serena convivenza fondata su relazioni sane e autentiche. Infatti, come sostiene Polito 

(2000), “accoglienza vuol dire ospitalità, fare spazio dentro di noi per percepire la presenza 

dell’altro, ascoltarlo nei suoi bisogni, valorizzarlo nella sua diversità, apprezzarlo per le sue risorse, 

festeggiarlo per la sua crescita e autorealizzazione” (p. 95). Come si può evincere dalle parole di 

Polito, l’accoglienza è attuabile su due livelli, quello cognitivo e quello emotivo. Nel contesto 

scolastico, attraverso l’accoglienza, è dunque possibile incontrare lo studente sia come persona, 

quindi quale portatore di una storia di vita personale, sia come individuo avente un bagaglio di 

saperi preesistenti (Bernasconi (a cura di) 2008). Per quanto riguarda l’accoglienza cognitiva, essa 

può essere messa in pratica tramite una pedagogia e una didattica che facciano riferimento ai 

principi della differenziazione e dell’educazione lenta2; per ciò che interessa invece l’accoglienza 

emotiva, si può fare riferimento alle pratiche della narrazione di sé e delle identità competenti. Gli 

aspetti concernenti in primo luogo l’accoglienza emotiva saranno adeguatamente approfonditi nei 

capitoli seguenti, i quali andranno a specificare meglio il legame che sussiste fra l’accoglienza e 

questi strumenti educativi. 

Alla luce di quanto precedentemente considerato, si può ben capire come l’accoglienza vada a 

influire sull’individuo e sulla percezione che esso ha di se stesso, sia per le sue competenze 

emotive, che cognitive. Ciò confermato da Polito (2000), il quale afferma che “l’accoglienza ha 

[…] una grande importanza nella costruzione del proprio senso di identità e del proprio valore” (p. 

99). Operando però l’insegnante a livello di gruppo - classe, l’accoglienza non si limita al singolo 

individuo, ma si estende a tutto il gruppo e di conseguenza alla rete di relazioni che lo compongono. 

Questo in quanto la concezione che l’allievo ha di sé è strettamente dipendente dall’insieme di 

                                                

 

1 Il presente capitolo è stato redatto in équipe. I sottocapitoli relativi l’accoglienza, la differenziazione, la narrazione di 
sé e l’identità competente, sono stati sviluppati collaborando con Valentina Skory, Chiara Juri, e Linda Filippini, mentre 
quelli riguardanti la narrazione attraverso l’uso della metafora e le dinamiche di gruppo sono stati scritti unicamente con 
Valentina Skory. 
2  Tipo di educazione che rispetta e considera maggiormente la dimensione temporale, sociale e identitaria 
dell’insegnamento. La corrente pedagogica in questione si prefigge di educare l’individuo su diversi livelli - quello 
cognitivo, quello sociale e quello identitario - al fine di formare una persona che partecipi positivamente alla vita in 
società, andando così a umanizzarla (Domènech Francesch, 2011). 
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rapporti interpersonali che lo circondano, e quindi dalla percezione che gli altri hanno di lui. È 

quindi necessario attuare l’accoglienza a livello globale, al fine di creare un positivo clima di 

apprendimento e di convivenza, che favorisca sia l’individuo in quanto tale che il gruppo come 

sistema3 più complesso. 

In conclusione, l’accoglienza si offre quindi quale via, insieme agli strumenti precedentemente 

citati, per “trovare in ciascun bambino e bambina lo spiraglio di luce destinato ad arricchire lo 

splendore del gruppo. La valorizzazione delle ricchezze di ogni componente del sistema classe 

diventa quindi la condizione che permette al gruppo di esprimersi in tutta la sua potenzialità (ogni 

differenza è una risorsa che arricchisce l’intero sistema)” (Miotto Altomare, Simona, 2013, p. 7). 

La differenziazione 

La differenziazione, quale forma di accoglienza delle differenze individuali, si propone di ricercare 

variazioni che permettano a ogni allievo di seguire il proprio percorso con gli strumenti per lui più 

convenienti, raggiungendo così un certo numero di obiettivi (De Vecchi, 1992/1998). Questo in 

quanto, come sostiene Merieu, i meccanismi fondamentali alla base della costruzione del sapere 

sono più o meno gli stessi per tutti, mentre le strategie che ciascuno pone in atto per conseguirla 

sono personali, e necessitano di una didattica differenziata (De Vecchi, 1992/1998). La pedagogia 

differenziata si rivolge quindi a persone che si trovano in una stessa struttura, in questo caso la 

struttura classe, ma che possono essere differenti per profilo pedagogico, per idee, per strategie di 

apprendimento e risoluzione. Differenziare assume pertanto il significato di “tenere conto delle 

diversità socioculturali, cognitive, affettive e comportamentali” degli allievi, dedicando loro 

“l’attenzione, il tempo e l’energia necessari al loro processo di apprendimento” (La scuola che 

verrà, 2014, p. 18). 

Questo strumento pedagogico-didattico, volto a rispondere alle esigenze cognitive degli allievi, si 

può attuare proponendo differenti situazioni, strumenti, tecniche, ecc., che permettano a ciascuno, 

con le proprie capacità, di raggiungere gli stessi obiettivi, o almeno un certo numero di obiettivi 

comuni; in questo caso soprattutto a livello didattico e quindi sul piano disciplinare (De Vecchi, 

                                                

 

3 Si veda M. Polito, Attivare le risorse del gruppo classe, Trento, Edizioni Erickson, 2000. L’autore, riferendosi a M. 
Togliatti Malagodi e L. Rocchietta Tofani, definisce il gruppo – classe come un sistema costituito da elementi 
interconnessi; il gruppo non è infatti costituito solamente da singole entità distinte, bensì da una complessa rete 
relazionale. Attraverso una visione sistemica del gruppo è quindi possibile individuare non solo i comportamenti 
personali, ma anche tutti quei ruoli e quelle norme che sono tipici dell’organizzazione scolastica (p. 17). 



Chiara Soldini 

 4 

1992/1998). Concretamente, nell’applicazione pratica una didattica e una pedagogia differenziata, si 

può operare a livello di strutture, metodi, strumenti, supporti, situazioni, contenuti e tempi, al fine di 

andare incontro alle esigenze individuali, in questo caso soprattutto a livello di accoglienza 

cognitiva, nonostante vi siano chiaramente anche degli effetti su quella emotiva. 

Partendo da quanto considerato nei paragrafi precedenti, si può affermare che uno dei punti cardine 

della differenziazione sia il principio dell’educabilità. Ovvero, come sostenne Itard4, è necessario 

che l’insegnante creda sempre che il suo allievo riuscirà, altrimenti non vi sarebbe possibilità di 

crescita e apprendimento per lui; è quindi fondamentale che l’insegnante faccia una continua 

scommessa sull’educabilità del suo allievo (Meirieu, 1990). Questa scommessa si concretizza così 

nell’agire dell’insegnante, dal momento in cui egli mette in pratica una pedagogia dell’accoglienza, 

e quindi anche della differenziazione. Se un insegnante decide di sottoscrivere la scommessa 

dell’educabilità, dovrà di conseguenza anche credere che “la reconnaissance de la diversité est une 

clé pour favoriser la réussite scolaire” (Prud’Hom, Vienneau, Ramel e Rousseau, 2011, p. 8). 

Tuttavia questo da solo non è sufficiente; è infatti necessario che la differenza, una volta 

riconosciuta, sia anche accolta e realmente considerata a livello operativo (Mainardi citato in 

Studer, 2000). 

Proprio per questo la differenziazione non può limitarsi all’adeguamento dei metodi e degli 

strumenti di insegnamento, ma deve considerare l’allievo quale portatore di elementi distintivi. 

Questi meritano infatti di essere riconosciuti e valorizzati in quanto fondamentali all’interno 

dell’identità individuale, come del gruppo. La differenziazione a livello affettivo, relazionale e 

culturale, risulta quindi essere un valido strumento per “rispondere alle diversità degli allievi” (La 

scuola che verrà, 2014, p. 18). Per individuare e avvalersi di queste peculiarità personali si possono 

impiegare strumenti quali la narrazione di sé e le identità competenti, essi danno infatti la possibilità 

di far emergere l’identità di ognuno all’interno del gruppo. Nei prossimi capitoli si vedrà quindi 

come sia possibile attuare una differenziazione legata al soggetto, quale individuo dotato di un 

vissuto e di esperienze personali. 

                                                

 

4 Jean Marc Gaspard Itard fu un medico, pedagogista ed educatore francese che visse fra il 1775 e Il 1838. Il suo 
pensiero è conosciuto soprattutto grazie al suo studio con il cosiddetto enfant sauvage, con il quale voleva dimostrare la 
teoria secondo la quale è possibile educare qualunque essere umano, indipendentemente dalle sue condizioni di 
partenza. Itard credeva infatti che “l’uomo non è altro che il prodotto dell’insieme delle influenze materiali, 
psicologiche e sociali ricevute” (Merieu, 1990, pp. 86 - 87) e che quindi sia possibile intervenire nella sua educazione. 
L’insegnamento lasciato da Itard è ancora oggi attuale in ambito pedagogico, questo poiché al fine di avere crescita, 
educazione o apprendimento, è necessario che l’educatore faccia una scommessa continua sull’educabilità dell’allievo. 
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La narrazione di sé 

Con l’espressione narrazione di sé si intende l’atto di narrarsi e di narrare le proprie esperienze di 

vita, non in modo casuale, bensì in modo consapevole e intenzionale. Infatti se “è impossibile non 

saper comunicare […] è invece possibile non saper narrare” (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p. 8). 

La narrazione di sé, considerata quindi come la capacità di sapersi intenzionalmente raccontare 

“per storie”, si inserisce nel più ampio quadro dell’approccio autobiografico5. Quest’ultimo è 

principalmente volto a ripercorrere i propri ricordi, ricercando i significati da attribuire alle proprie 

esperienze di vita al fine di arrivare a costruire la propria identità personale all’interno del contesto 

nel quale si è inseriti (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005). Esso sarà per il bambino il gruppo – classe, 

o la famiglia, e si allargherà progressivamente arrivando a considerare la società di appartenenza. Il 

metodo autobiografico si fonda quindi sull’assunto costruttivista che l’uomo abbia “la capacità di 

tradurre l’esperienza individuale in termini narrativi e in percorsi di attribuzione di senso che 

confluiscono verso pratiche collettive, socioculturali di co – costruzione consensuale della realtà” 

(Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p. 18). Ciò significa che l’identità individuale si costruisce 

attraverso il narrare di sé e il ricevere le esperienze di vita altrui; questo dinamico processo di 

scambio reciproco va infatti a costituire una continua negoziazione di significati, i quali sono poi 

attribuiti alla propria storia di vita all’interno del sistema sociale del quale è parte integrata. 

L’approccio autobiografico, e di conseguenza la narrazione di sé, trovano anche fondamento nelle 

teorie di Bruner a proposito del pensiero narrativo; egli sostiene infatti che l’uomo abbia una 

predisposizione naturale a organizzare l’esperienza sotto forma di narrazione. Secondo Bruner 

esistono quindi “due modi principali di pensiero con cui gli esseri umani organizzano e gestiscono 

la loro conoscenza del mondo, anzi strutturano la loro stessa esperienza immediata”. Si tratta del 

pensiero logico – scientifico e di quello narrativo6 sopraccitato (Bruner, 1996, pp. 52 - 53). Vista la 

presenza innata di questa capacità, risulta doveroso e logico proporre, a livello pedagogico e 

                                                

 

5 Si tratta di un approccio che permette di ricostruire in modo narrativo gli eventi emotivamente significativi della 
propria vita. Questo metodo consente di ristabilire connessioni tra i ricordi, ciò “equivale a ricomporli in figure, disegni, 
architetture: […] il ricordare è una conquista mentale, un apprendere da sé stessi, un imparare a vivere attraverso un 
rivivere non tanto spontaneo, quanto piuttosto costruito, mediato, ragionato. Il pensiero autobiografico è tante 
operazioni cognitive insieme” (Demetrio, 1996).  
6 Queste due forme di pensiero sono volte ad analizzare diversi ambiti della vita e della realtà, quello logico – 
scientifico è specializzato nel trattare fenomeni fisici da un punto di vista di rigore logico e formale, mentre quello 
narrativo si interessa delle persone e delle loro condizioni e relazioni (Bruner, 1996, p. 53). Si tratta quindi di due 
diversi modi di approcciarsi al mondo e di analizzarlo. 
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didattico, degli interventi che operino in questa direzione, favorendone un ottimale sviluppo. Questo 

in quanto si tratta di una componente fondamentale della costruzione identitaria di ogni individuo. 

La narrazione di sé può pertanto inserirsi nell’agire pedagogico e didattico del docente quale forma 

di dialogo e condivisione dei singoli, ma anche del gruppo. Si andrebbe così a creare un contesto 

narrativo che sia condiviso e funzionale all’apprendimento e alla costruzione identitaria dell’allievo, 

come del gruppo – classe (Nigris, 2009, p. 74). Il fare autobiografia a scuola diviene perciò un 

mezzo per dare ai bambini la possibilità di esprimersi su di sé, sulle proprie esperienze di vita e sul 

mondo che li circonda, sviluppando un piacere e un’attitudine al raccontarsi e valorizzando di 

conseguenza la memoria in quanto tale (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p. 20). 

Si capisce quindi come, nell’ottica di una didattica e di una pedagogia differenziata e “lenta”, sia 

centrale il ruolo della narrazione di sé in quanto strumento di conoscenza personale e reciproca, e di 

conseguenza di attribuzione di significato e valore alle proprie esperienze e a quelle condivise dal 

gruppo. Il raccontarsi, basandosi sull’ascolto e sull’esplorazione della memoria, diventa così un 

mezzo per la conoscenza reciproca e individuale, fondamentale per la costruzione identitaria del 

gruppo – classe e di ogni singolo allievo. Questo in quanto “la crescita [personale e della classe] 

richiede una riflessione, una sospensione dell’esperienza per interrogarla, una meditazione […]”, la 

quale può essere offerta da questi spazi narrativi (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p. 19). 

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 extrascolastiche, 

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” (Canevaro, Berlini, 1996, p. 20). Si può quindi evincere 

come l’uso di questo strumento si colleghi alla pratica della narrazione di sé; queste due 

componenti, riconducibili all’educazione lenta e alla differenziazione, svolgono infatti un 

importante ruolo nella costruzione identitaria della persona. Tali pratiche pedagogiche consentono 

di sviluppare l’identità personale nelle sue diverse componenti; essa si costruisce infatti a partire da 

una parte sociale e da una dedicata alle competenze. Da un lato l’identità prende forma tramite 

l’interazione con l’ambiente circostante, e di conseguenza con l’ambiente sociale di appartenenza, 

mentre dall’altra con l’individuazione e il consolidamento delle proprie competenze. Operando 

quindi collettivamente a livello di classe, la dimensione sociale e sistemica del gruppo permette, 
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grazie all’interazione comunicativa con gli altri, di scoprire e comprendere meglio le esperienze di 

vita e le capacità che hanno contribuito a formare il proprio io. 

L’identità competente nello specifico, oltre ad assumere un ruolo fondamentale nello sviluppo 

individuale, permette anche di lavorare a livello più ampio sul gruppo – classe. Questo in quanto le 

singole competenze degli allievi contribuiscono ad arricchire il contesto d’apprendimento, 

costituendo delle importanti risorse per il gruppo. Esse vanno infatti a formare un notevole e 

prezioso bagaglio comune, dal quale ogni singolo allievo può trarre beneficio e venir valorizzato. Il 

lavoro sulle identità competenti, come quello sulla narrazione di sé, se realizzato con continuità e a 

lungo termine, può quindi evidentemente avere delle ripercussioni sull’apprendimento e sul clima di 

classe. Queste pratiche lavorano infatti in direzione non solo della valorizzazione del bambino, ma 

anche della conoscenza e del rispetto reciproco, tutti elementi che vanno a favorire la costruzione di 

un positivo clima di accoglienza nel gruppo. Come infatti precedentemente accennato, la 

conoscenza reciproca, sviluppata tramite queste pratiche, sta alla base dell’accoglienza, la quale è 

elemento centrale del benessere dei singoli nel contesto educativo. 

Essendo l’accoglienza uno degli elementi portanti dell’approccio pedagogico qui descritto, nel 

quale è fondamentale la valorizzazione dell’allievo, lo strumento dell’identità competente emerge 

come un ottimo mezzo per il perseguimento delle sue finalità educative e didattiche. È infatti solo 

tramite una ricerca consapevole e mirata nella direzione delle competenze individuali che si rende 

possibile scoprire e valorizzare le capacità dei singoli allievi, le quali altrimenti rimarrebbero 

parzialmente ignorate a causa del loro carattere implicito. In conclusione, l’identità competente si 

offre quindi come un ulteriore valido strumento all’interno del più ampio quadro dell’accoglienza e 

della pedagogia differenziata. 

La narrazione attraverso l’uso della metafora 

Partendo dal presupposto che le identità competenti possono essere espresse attraverso la narrazione 

di sé, e che quest’ultima non risulta una pratica scontata, è opportuno individuare dei mezzi per 

facilitare questo tipo di espressione. Uno di questi strumenti facilitatori può essere l’utilizzo del 

linguaggio metaforico. Per comprendere come avviene la narrazione attraverso la metafora è 

importante definire quali sono le caratteristiche di tale figura retorica. Lausberg (1969) definisce 

tradizionalmente la metafora come “la sostituzione di una parola con un’altra il cui senso letterale 

ha una qualche somiglianza col senso letterale della parola sostituita.” (p. 127).  

Come evidenziato da Bazzanella e Pozzo (1995), esistono molteplici funzioni della metafora ma, 

per quanto riguarda i bambini, “il tipo di metafore che usano non è certamente motivato dal 
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desiderio di diventare poeta, […] non hanno cioè una funzione retorica” (p.205). Infatti, la metafora 

permette di riorganizzare l’esperienza “secondo una procedura che in qualche modo assimila 

l’ignoto al noto” (p.205). Questo aspetto permette dunque di constatare che le metafore utilizzate 

dai bambini sembrano essere di frequente una soluzione ad un problema (la mancanza di un 

termine). Va inoltre detto che la produzione di metafora da parte dei bambini è spesso legata alle 

esperienze del soggetto. Oltre alle funzioni della figura retorica in questione precedentemente 

esplicitate, è possibile identificare altri aspetti che permettono al bambino di facilitare la propria 

espressione sia orale che scritta. Ciò avviene poiché “la metafora favorisce un rapporto creativo con 

il sapere e con la realtà perché permette di costruire un ponte tra un concetto astratto e un’immagine 

concreta” (Calliari e Degasperi, 2007, p.211). Il linguaggio che utilizza la metafora favorisce il 

legame tra l’esperienza del bambino, soggettiva, e la realtà oggettiva. La capacità della metafora di 

descrivere qualcosa di nuovo facendo riferimento al familiare (Bazzanella, Casadio (a cura di). 

1999) e quindi di “rinnovare e reinventare la vita” (Calliari e Degasperi, 2007, p.211), dà la 

possibilità al bambino di esprimersi attraverso un filtro in grado di favorire la narrazione delle 

proprie storie. In effetti i bambini, attraverso questo ponte che lega il reale all’immaginario, il 

soggettivo all’oggettivo e il nuovo al familiare, possono raccontare le loro storie in modo creativo 

ma allo stesso tempo sfruttando un tramite tra loro e chi li ascolta. Ciò ha come vantaggio quello di 

rassicurare chi si esprime poiché non si sente costretto a mettere la sua realtà direttamente in primo 

piano, ma può descriverla attraverso l’uso di una metafora. Questa potenzialità del linguaggio 

retorico può intervenire favorevolmente per incoraggiare i bambini a narrare se stessi diminuendo 

così la paura di venire giudicati dai propri compagni. 

Lo stretto legame innato tra bambini e metafora va a influire non solo sull’apprendimento del 

singolo allievo, ma anche sul gruppo e sulle sue dinamiche.  

Innanzitutto va sottolineato che, come sostenuto da Bazzanella e Pozzo (1995), “le modalità con cui 

una metafora viene accolta e il gioco che essa scatena possono anche essere un termometro per 

capire la natura dei rapporti nella classe” (p.205). Prestando la dovuta attenzione alle reazioni che i 

singoli allievi hanno nei confronti della produzione e della ricezione della metafora, si possono 

ricavare informazioni a proposito del clima generale della classe, sui rapporti tra i suoi componenti 

(docente compreso) e sul grado di partecipazione di ognuno, il quale si manifesta attraverso la 

disponibilità a partecipare alla costruzione del “gioco” metaforico.  

Un ulteriore e importante aspetto che determina l’importanza che tale figura retorica ha 

sull’ambiente di classe, è legato all’influenza che quest’ultima può avere sulla motivazione e 

sull’interesse dei bambini. Infatti, “la metafora sembra produrre interesse nella classe, dal momento 

che in molti casi non scivola via ignorata” (Bazzanella, Pozzo, 1995, p. 209). Sono diversi gli 
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elementi che contribuiscono a incrementare il coinvolgimento della classe attraverso questo uso 

della lingua. In primo luogo tale linguaggio si discosta dall’uso ordinario delle parole e a volte 

sconvolge le aspettative di chi ascolta facilitando così un maggiore trasporto. Va inoltre presa in 

considerazione la capacità evocativa sul piano emozionale e relazionale che il racconto metaforico 

ha (Calliari, Degaspari, 2007, p.211). Infatti la metafora consente di “recuperare percezioni e 

sensazioni dell’esperienza, assopite nella memoria emotiva della storia di ogni persona” (Calliari, 

Degaspari, 2007, p.211). Tale coinvolgimento diretto è un elemento fondamentale per attrarre 

l’interesse dell’individuo e, più in generale, dell’intero gruppo. Per tutti questi motivi viene favorita 

la qualità dell’ascolto da parte del gruppo, il quale partecipa con maggiore interesse e in modo più 

attivo. Non va nemmeno dimenticato che il linguaggio metaforico dà libero spazio 

all’immaginazione la quale costituisce un elemento portante per l’apprendimento e il 

coinvolgimento dei bambini. Tutto ciò va dunque a favorire comportamenti d’interesse e di 

partecipazione durante i momenti di narrazione e di ascolto attraverso l’uso delle metafore. 

Le dinamiche di gruppo 

I diversi aspetti presentati nei capitoli precedenti possono influenzare l’individuo e la realtà che lo 

circonda. Tenendo conto di tali approcci, soprattutto in ambito scolastico, risulta quindi evidente 

che questi agiscono soprattutto sulle relazioni che l’individuo costruisce con il gruppo-classe e sulle 

dinamiche presenti all’interno di esso. Per meglio comprendere l’influenza che essi possono avere 

sul gruppo-classe è essenziale capire quali sono le principali caratteristiche che definiscono 

quest’ultimo. Va innanzitutto detto che il gruppo è composto da individui che portano con sé storie, 

vissuti, esperienze, risorse, competenze e problematiche e che, proprio per queste particolarità, 

risultano tutti diversi. Nonostante tali differenze però, sarebbe sbagliato vedere ciascun membro del 

gruppo come elemento distinto dagli altri. Infatti, ogni componente è legato ai compagni attraverso 

delle relazioni che possono essere sia affettive, sia cognitive (Polito, 2000). Il fatto di avere una rete 

così fitta di relazione crea un sistema7 molto complesso, non sempre di facile gestione né per il 

docente, né per gli allievi. Va però detto che tale complessità può essere sfruttata per migliorare la 

percezione che il bambino ha di se stesso all’interno della classe. Questo perché, come sostiene 

Polito (2000), “il gruppo possiede una notevole capacità di influenzare il cambiamento individuale” 

(p. 40). Infatti, quest’ultimo ha il potere di soddisfare alcuni bisogni che il bambino ha o di fornirgli 

                                                

 

7 Si veda la definizione, a piè di pagina, di Mario Polito a pagina 3. 
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i mezzi per soddisfarli autonomamente (Venza, 2007). Si tratta di bisogni come quelli di sicurezza e 

di sostegno sociale, i quali possono essere soddisfatti dal momento in cui il gruppo diventa una 

risorsa formativa e gli studenti diventano consapevoli del punto di vista dell’altro. Va però detto che 

questa rete relazionale non si crea autonomamente e a volte avere anche implicazioni negative. 

Infatti, per esempio, “se l’insegnante trascura l’evoluzione e la maturazione del gruppo, è facile che 

si diffonda il serpeggiare insidioso delle antipatie, delle esclusioni e delle emarginazioni” (Polito, 

2000). 

Le dinamiche di gruppo, oltre a influenzare il singolo, condizionano positivamente o 

negativamente, anche il clima generale della classe. Questo, come sostiene Polito (2000), 

costituisce infatti un organismo dinamico complesso e ampio al quale, come docente, bisogna 

prestare particolare attenzione al fine di favorire lo svilupparsi di una vita di gruppo positiva, 

cooperativa e collaborativa.  

Un modo per facilitare l’instaurarsi di un clima positivo può essere per esempio l’utilizzo di un 

approccio che si avvicini alla didattica per progetti nella quale si cerca di favorire la collaborazione, 

la cooperazione e la comunicazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. Questa didattica, 

basata sull’impresa comune e sull’impegno reciproco di tutte le parti implicate, ha come obiettivo 

quello di creare un prodotto finale nel quale ogni individuo si identifica e viene valorizzato come 

autore (Quartapelle, 1999). La responsabilità condivisa da tutti i membri del gruppo può 

incoraggiare la crescita del senso di gruppo e di appartenenza a esso. 
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Analisi di contesto 

La classe con la quale si affronta la sperimentazione è una quarta elementare. Il gruppo è composto 

da venti allievi di età compresa tra i nove e i dieci anni. I bambini si conoscono ormai da quattro 

anni poiché è dalla prima elementare che fanno parte della stessa classe.  

Si è avuto modo di conoscere la classe grazie alla pratica professionale dell’ultimo anno di 

Bachelor. Si è così approfittato di questa possibilità di scoperta del gruppo per svolgere alcune 

osservazioni. Dalle prime prese di contatto, svolte precedentemente al mese di pratica professionale, 

si è sviluppata un’osservazione del contesto attraverso la redazione di un diario di bordo. Prima di 

cominciare il mese di tirocinio si è inoltre deciso di svolgere un’intervista con una delle due docenti 

per ricavare alcune informazioni supplementari al fine di confrontare le osservazioni raccolte 

inizialmente. L’analisi del contesto è continuata nel mese successivo dove, lavorando a stretto 

contatto con gli allievi, si è avuto modo di compiere un’osservazione partecipata e di poter così 

ricavare ulteriori informazioni sui singoli alunni e sul gruppo-classe.  

Sono diverse le informazioni che si sono potute ricavare sul contesto. La classe si è presentata come 

un gruppo molto attivo e dinamico. Queste caratteristiche a volte si sono dimostrate difficili da 

gestire poiché la vivacità rischia talvolta di sfociare in comportamenti poco consoni alla riuscita 

delle lezioni e dei momenti di condivisione.  

“Durante la mia attività alcuni allievi (soprattutto 4) non seguono la lezione. C’è chi lancia oggetti, chi si 

alza per andare a discutere con un compagno, chi fa battute cercando probabilmente l’approvazione degli 

altri (si guardano), chi dice parolacce e così via. Noto una certa insofferenza da parte di chi vuole seguire.” 

(tratto dal diario di bordo, 07.11.2014) 

Andando poi a osservare in modo più approfondito, ci si è concentrati sui singoli identificando così 

diversi comportamenti significativi per la comprensione dell’intero gruppo. Infatti, come sostenuto 

da Blandino (2008), “i comportamenti dei singoli membri, o dei singoli sottogruppi, vanno 

decodificati, in primo luogo, come espressioni delle dinamiche di quel gruppo, che parla di sé 

attraverso i comportamenti dei singoli” (p. 101). Da questi comportamenti è emerso il grande nodo 

critico della classe in questione; in effetti, si è potuto osservare che, sebbene gli allievi siano “in 

gruppo”, essi non “sono un gruppo” (Polito, 2000). “Il senso di essere un gruppo nasce quando i 

membri che lo costituiscono scelgono di stabilire interazioni personali e dirette e, soprattutto, si 

impegnano a mirare al benessere e all’autorealizzazione di ciascun componente” (Polito, 2000, p. 

14). Forse a causa di una mancanza di percorsi in grado di portare gli allievi a una conoscenza 

reciproca e di conseguenza a un’accoglienza e a una valorizzazione solida ed efficace, si è avuta 

l’impressione che tali interazioni personali e dirette siano venute a mancare andando così a minare 
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le basi sulle quali sarebbe auspicabile costruire delle relazioni atte a creare un vero gruppo-classe. 

Questo aspetto è stato poi confermato anche dall’intervista con la docente titolare la quale ha 

rimarcato una mancanza di sostegno tra gli allievi. Viene così probabilmente a mancare una 

componente molto importante per la formazione di un gruppo, ovvero la solidarietà. Unendo le 

osservazioni preliminari con quelle dell’insegnante si è potuta rimarcare una rilevante assenza di 

coinvolgimento emotivo nelle questioni dei compagni, il quale garantirebbe plausibilmente la 

nascita di importanti relazioni interpersonali utili per la creazione di un gruppo solidale e compatto. 

Sono diversi i momenti dove si sono potute osservare tali dinamiche, di alcune di queste si è preso 

nota sul diario di bordo: 

“ Durante il consiglio di cooperazione M. esprime il suo disagio all’interno della classe dicendo che si sente 

spesso attaccato e giudicato e che gli danno fastidio le tante parolacce dette da alcuni compagni. Aggiunge 

che anche i bambini devono portare rispetto agli altri bambini e non solo agli adulti. A. risponde dicendo 

parola molto forti e usando un insulto. A questo punto M. si mette a piangere dicendo di non farcela più a 

stare in quella classe con A.” (tratto dal diario di bordo, 28.11.2014) 

“ D. ammette di non sentirsi bene a ricreazione perché nessuno vuole giocare con lui. Infatti le femmine non 

lo vogliono perché è maschio e i maschi non lo vogliono perché non è abbastanza forte a calcio. Le bambine 

danno alcuni consigli a D. e dicono che da oggi lo inviteranno a giocare con loro. Molti bambini invece 

ridono e sembrano prenderlo in giro…” (tratto dal diario di bordo, 28.11.2014) 

Tutto ciò si ripercuote anche sulla collaborazione la quale sembra essere difficoltosa. Tale 

problematica si è potuta osservare soprattutto durante i lavori di gruppo, dove la necessità di entrare 

in relazione e di discutere con i compagni per raggiungere un fine comune è risultata un problema 

per molti degli allievi coinvolti. Un ulteriore aspetto che probabilmente non contribuisce 

positivamente alla costruzione del gruppo è la rivalità che si è osservata tra i singoli e tra i diversi 

sottogruppi. Spesso si sono potute notare delle situazioni dove gli allievi andavano uno contro 

l’altro contestando decisioni, azioni o modi di essere dei compagni in modo poco costruttivo.  

“Io vedo che non è una classe dove c’è sostegno…cioè non si sostengono a vicenda, anzi! Nel senso, si 

aiutano sì però spesso si mettono uno contro l’altro e ci sono delle dinamiche poco belle. Non sono tanto 

collaborativi. Secondo me in una classe è anche giusto aiutarsi, sostenersi nelle difficoltà invece loro 

tendono a prendersela con gli altri e mettersi uno contro l’altro.” (tratto dall’intervista alla docente titolare, 

19.12.2014)  

Un altro aspetto da evidenziare è la presenza di alcuni presunti leader all’interno del gruppo. Questi 

allievi, probabilmente per rivestire tale ruolo, mettono in atto comportamenti apparentemente 

disturbanti imponendo le loro regole alla classe e a volte anche alle docenti, acquisendo così potere 

agli occhi dei compagni i quali hanno dimostrato in alcune occasioni di temere le reazioni di questi 

bambini.  
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“ A. (presunto leader) sceglie M. durante la formazione delle coppie. M. non vuole lavorare con lui ma 

sembra avere paura a dirlo. La docente lo esorta a parlare e M .rifiuta di lavorare con A. A questo punto 

interviene L. dicendo: - Oddio adesso ti ammazza!-” (tratto dal diario di bordo, 07.11.2014) 

Ciò porta a dinamiche molto particolari dove diversi allievi della classe, in più occasioni, sembrano 

aver agito guidati dalla volontà di essere accettati come amici da questi supposti leader. I 

comportamenti per ottenere tali risultati si sono a volte adattati a quelli dei compagni ritenuti leader 

risultando poco idonei e andando a complicare ancora di più le dinamiche di gruppo.  

Un altro elemento di grande importanza per la comprensione del contesto è legato al rispetto, e più 

nello specifico al rispetto della parola altrui. Durante alcune lezioni si è potuto notare come per 

molti allievi fosse difficile rispettare il turno di parola e soprattutto quanto detto dalle docenti o dai 

compagni. Ciò è emerso durante discussioni dove venivano trattati temi personali o d’interesse di 

gruppo. Durante questi momenti si è avuta l’impressione che gli allievi non provassero interesse per 

i problemi o per le questioni che toccavano i loro compagni. La maggior parte dei ragazzi fatica a 

seguire discussioni anche brevi e con difficoltà riesce a interagire in modo costruttivo con i propri 

pari. Le interruzioni che subentrano sia durante gli interventi delle docenti, ma soprattutto durante i 

momenti di condivisione tra compagni, sono svariate. Il poco interesse dei compagni e i commenti 

sovente poco opportuni, oltre a impedire il costruirsi di un ambiente adatto alla discussione e 

all’accoglienza reciproca, scoraggiano chi sente la necessità e il piacere di confrontarsi con gli altri. 

Quello che sembrerebbe mancare è dunque un ascolto autentico8 che permetta di “cogliere e 

accogliere l’esperienza emotiva che sottostà a ciò che ci viene comunicato, i meccanismi e i 

movimenti mentali che sono implicati” (Blandino, 2008, p. 151). Lo sviluppo di un ascolto di 

questo tipo potrebbe favorire la conoscenza reciproca fra gli allievi andando così a consolidare le 

relazioni sulle quali costruire delle dinamiche di gruppo più favorevoli e solide.  

Nel tempo trascorso in classe, si sono potute osservare alcune misure che le docenti titolari hanno 

adottato per migliorare l’ambiente del contesto. Tali soluzioni vanno nella direzione 

dell’accoglienza degli allievi e della valorizzazione delle loro emozioni e del loro vissuto. 

Ciò che emerge principalmente è l’atteggiamento con il quale le due maestre si presentano 

quotidianamente alla classe. Attraverso momenti di discussione individuale o di gruppo, le docenti 

mostrano il loro interesse verso le storie dei bambini, accogliendole. Grazie a questa loro 

propensione all’accoglienza, cercano di creare diversi spazi di parola, dove gli allievi sentano di 

                                                

 
8 “L’ascolto autentico è coincidente con la capacità di sentire, non oggettivizza l’interlocutore, ma implica il soggetto 
che ascolta nella relazione con l’ascoltato” (Blandino, G., 2008, p. 151). 
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possedere dei momenti dedicati al dialogo. In questo modo, come sostenuto dalla docente durante 

l’intervista, si vuole mostrare agli alunni che le problematiche che sorgono dalla convivenza in 

gruppo si possono risolvere discutendo in modo costruttivo. Per di più, con questo approccio, si 

vuole dimostrare ai ragazzi che a scuola possono usufruire dell’aiuto dei compagni e delle docenti. 

Tutto questo, visti i presupposti sopraccitati, è ancora difficile da mettere in pratica ma dando 

l’esempio di un modello pronto all’ascolto e all’accoglienza si va probabilmente a favorire la 

crescita di una tale attitudine anche da parte degli allievi.  

Con lo scopo di porre l’attenzione dei bambini sul rispetto della parola altrui, una delle docenti 

titolari ha introdotto la “tessera della mano del rispetto”. Ogni bambino possiede una tessera sulla 

quale può essere impresso un timbro raffigurante una mano. Questa mano del rispetto può essere 

ottenuta se, durante momenti di discussione a grande o piccolo gruppo, gli allievi si dimostrano 

attenti e rispettosi della parola e dell’opinione altrui. Ricevute sei mani, il bambino ottiene una 

medaglia e passa al livello successivo, dove il meccanismo si ripete. Questa strategia ha avuto 

successo poiché i bambini hanno dimostrato di tenere molto all’acquisizione delle mani. Va però 

detto che alcuni degli allievi con maggiori difficoltà comportamentali non prestano grande 

attenzione a quanto proposto non dimostrando grande impegno per ottenere il timbro.  

Per far fronte alle difficili dinamiche interpersonali tra allievi, dall’inizio dell’anno scolastico, è 

stata introdotta in classe una versione rivisitata del conseil de coopération9. Durante la settimana gli 

allievi hanno la possibilità di attaccare dei biglietti a tre cartelloni: il cartellone delle situazioni 

piacevoli, quello dei consigli/scuse/complimenti e quello dedicato alle situazioni spiacevoli. Un’ora 

la settimana è poi dedicata alla lettura dei bigliettini da parte degli allievi e alle discussioni per 

risolvere le situazioni spiacevoli.  

“ Questo momento ha come scopo quello di favorire il dialogo tra pari e di accogliere e dare importanza ai 

problemi dei bambini.” (tratto dall’intervista alla docente titolare, 19.12.2014) 

Da questi momenti, si è potuto notare che le situazioni spiacevoli prevaricano sulle altre. Per di più i 

bambini faticano parecchio nel trovare autonomamente delle soluzioni alle diverse problematiche. 

                                                

 

9 Il consiglio di cooperazione è uno strumento educativo che prende spunto dall’approccio pedagogico di Célestin 
Freinet, il quale è “basato sulla cooperazione, l’espressione, la comunicazione” in tutti gli ambiti dell’apprendimento 
(Jasmin, 2002, p. 8). Questo strumento è poi stato messo a punto e attualizzato da Danielle Jasmin, la quale lo definisce 
come “la riunione di tutti i bambini della classe con l’insegnante, dove, insieme e in cerchio, si gestisce la vita in classe, 
quello che va bene e quello che non va, cioè: l’organizzazione della vita in classe, del lavoro, delle responsabilità, dei 
giochi; le relazioni interpersonali; i progetti” (Jasmin, 2002, p. 9). Si tratta quindi di un luogo gestionale volto a 
imparare a prendere decisioni, organizzarsi e proporre soluzioni in risposta a eventuali problematiche; tutto questo 
sempre in un’ottica collettiva. 
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Infatti, nella maggior parte dei casi, gli allievi si limitano a giustificarsi o ad attaccare i compagni; 

spetta così alle docenti dare delle spiegazioni e trovare dei compromessi per risolvere i conflitti. 

Per sviluppare maggiormente la capacità di dialogare e per dare ulteriori spazi di parola agli allievi, 

le docenti hanno introdotto dei momenti di discussione sulle emozioni e sulle storie dei bambini. 

Sono stati creati per esempio dei cartelloni per le principali emozioni (felicità, tristezza, …) sui 

quali i bambini hanno potuto incollare dei cartellini dove raccontavano dei momenti in cui hanno 

provato tali emozioni. Un altro momento significativo è legato alla costruzione di alcuni “stemmi” 

separati in quattro parti, in ognuna delle quali i bambini hanno inserito una persona speciale, un 

posto speciale, un momento speciale e una propria dote speciale. Questa proposta aveva come 

obiettivo quello di creare un momento di condivisione e di conoscenza reciproca all’interno della 

classe. Oltre a tali momenti più specifici, le docenti hanno proposto dei semplici giochi per favorire 

la conoscenza reciproca e l’autostima.  

Gli interventi sopraccitati suscitano reazioni diverse tra i membri della classe. La maggioranza dei 

bambini risponde con serietà, positivamente e con interesse a questi tipi di attività dimostrando 

entusiasmo e coinvolgimento. Alcuni allievi però sembrano approfittare di questi momenti “meno 

didattici” per dare spazio a comportamenti non adeguati a tali istanti di condivisione. Si è avuta 

l’impressione che questi ragazzi evitino di mettere in gioco i loro sentimenti e le loro emozioni 

portando l’attenzione del gruppo su altri argomenti. Si può supporre che tale atteggiamento funga 

da “maschera” dietro la quale celarsi per evitare di esporre il proprio vissuto e i propri sentimenti, in 

quanto non è sempre facili condividere ciò con gli altri. Se allontanati dall’attività però, questi 

bambini vivono male il fatto di non poter partecipare e se ripresi riescono a contribuire alle 

discussioni con interventi significativi. Da quanto notato perciò, si ritiene che tali momenti siano 

comunque apprezzati anche da questi alunni che probabilmente necessitano di stimoli maggiori e 

continue sollecitazioni.  
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Sperimentazione 

Progettazione 

Scelta del tema 

La scelta del tema nasce innanzitutto da un personale interesse verso le pratiche di accoglienza 

presentate nel quadro teorico. Tale interesse ha avuto poi un riscontro nella classe osservata e 

descritta nel capitolo precedente. Si è quindi ragionato su quale poteva essere l’approccio migliore 

per coinvolgere attivamente tutti gli allievi in un percorso di conoscenza reciproca e di accoglienza. 

Facendo riferimento al tempo trascorso con la classe, si è deciso di portare avanti un progetto già 

iniziato con i bambini e che ha riscontrato un buon grado di successo all’interno del gruppo. Infatti, 

durante la pratica professionale si è proposto alla classe un lavoro basato sulla didattica per 

progetto10. Si desiderava sviluppare un percorso sul testo descrittivo e sugli animali; si è così deciso 

di proporre ai bambini la creazione di un’enciclopedia di animali fantastici. Passando per alcune 

tappe intermedie atte a creare gli strumenti adatti per la redazione di tale genere testuale11, si è 

arrivati alla stesura dell’enciclopedia, dove gli allievi, a coppie, hanno unito più animali reali per 

realizzare delle creature immaginarie. Le descrizioni di tali animali sono state poi raccolte in un 

fascicolo di classe (allegato 1). Le voci enciclopediche contenute nel prodotto sono state presentate 

da ogni coppia ai compagni. Durante questo momento di condivisione si è potuto osservare un alto 

grado di partecipazione da parte di tutti gli allievi. Per di più è stato molto interessante cogliere del 

rispetto da parte dei compagni i quali si sono complimentati con gli autori delle voci enciclopediche 

e hanno prestato molta attenzione alle presentazioni. Il fatto di avere un obiettivo comune per tutta 

la classe, ha sicuramente favorito lo spirito di collegialità e il coinvolgimento di tutti, anche di 

                                                

 

10 Al centro della didattica per progetto vi è il appunto il progetto stesso il quale nasce come risposta a un problema 
reale o a un interesse della classe. I bambini non sono partecipi unicamente nella fase iniziale del percorso ma 
determinano e organizzano le tappe, gli strumenti e le modalità necessarie per arrivare a un prodotto finale. Infatti, un 
progetto per definirsi tale deve prevedere un prodotto finale che concretizzi il lavoro del gruppo valorizzando gli sforzi 
di tutti i partecipanti, i quali sono tutti portatori di sapere ed elementi essenziali per la riuscita del progetto (Quartapelle, 
1999) 
11 Si tratta di un testo descrittivo il quale può essere suddiviso in due categorie. Esistono le descrizioni particolari che 
“illustrano le caratteristiche di un’entità specifica e individuale” (Della Casa, 2003, p.158) e le descrizioni generalizzate, 
il cui scopo è di “illustrare le caratteristiche comuni a un’intera categoria di cose di natura fisica”. Per il progetto in 
questione si è deciso di lavorare su uno specifico genere testuale, ovvero la voce enciclopedica. Nello strumento 
enciclopedico si possono trovare voci a carattere espositivo e descrittivo generalizzato.  
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coloro che presentano maggiori difficoltà nel partecipare a tali momenti. Un altro elemento che ha 

favorito l’emergere di queste dinamiche è stato probabilmente anche il tema, il quale è nato da un 

interesse dei bambini verso gli animali, che ha portato grande motivazione in classe. Proprio per 

questi motivi, e tenendo conto delle dinamiche di gruppo e delle domande di ricerca poste, si è 

deciso di sfruttare il percorso sull’enciclopedia per portare avanti una sperimentazione più legata al 

racconto autobiografico. Volendo lavorare sulla narrazione e sull’emergere delle caratteristiche e 

delle identità competenti dei singoli, si è sfruttata la metafora degli animali la quale, oltre a 

motivare i bambini, ha creato un ponte tra realtà e immaginario. 

Struttura 

La sperimentazione si sviluppa su diversi incontri qui di seguito descritti (una versione più 

dettagliata della programmazione è consultabile all’allegato 3): 

Incontro 1: durante questo intervento si introduce il tema centrale della sperimentazione. Viene 

ripresa l’enciclopedia degli animali e, per lanciare il tema, si utilizza il libro “Bestie”12 dove 

emergono le particolarità di alcuni animali. Si è deciso di partire da un racconto per rendere 

motivante l’inizio della sperimentazione. Inoltre, il testo scelto favorisce l’emergere di 

caratteristiche umane attraverso l’utilizzo della descrizione di alcuni animali e ciò, oltre a fornire 

dei buoni spunti per dare il via a una discussione sulle caratteristiche degli allievi, permette di 

entrare in modo ludico nella metafora scelta. Il fatto di usare un racconto crea per di più le 

condizioni giuste per sviluppare una riflessione da parte dei bambini, inizialmente sui personaggi 

della storia e successivamente su se stessi. Ciò potrebbe risultare più semplice per i ragazzi che, di 

fronte a una descrizione di sé senza l’ausilio di un esempio, potrebbero sentirsi bloccati e in 

difficoltà. Dopo il racconto, si sviluppa una discussione sulle caratteristiche che ogni persona 

possiede. 

Incontro 2/3: ogni bambino raffigura il proprio animale fantastico. Una volta terminato, ogni allievo 

presenta il risultato ai compagni narrando le caratteristiche che lo rappresentano.  

                                                

 

12 Negrin, F. (2012). Bestie. Roma: Carlo Gallucci editore. Il libro narra l’avventura di due fratelli i quali, si perdono in 
un bosco e non riescono più a ritrovare l’automobile nella quale li stanno aspettando i genitori. Durante il percorso che i 
bambini svolgono per ritrovare la giusta via, emergono le caratteristiche che contraddistinguono i due protagonisti. 
Ogni volta che il narratore esprime una caratteristica sua o dei membri della sua famiglia, nel racconto viene fatta una 
relazione con un animale avente la stessa particolarità e tale bestia viene raffigurata nella pagine del libro.  
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Incontro 4: dopo un momento di riepilogo si cercano di ridefinire i blocchi informativi13 di una voce 

enciclopedica (allegato 2). Per fornire un esempio si legge la voce enciclopedica della docente 

(ultima voce enciclopedica inserita nell’allegato 11). I bambini creano la loro voce mettendo in 

risalto alcuni dettagli: nome dell’animale, nome scientifico, famiglia e specie, corporatura, 

alimentazione, habitat (casa/scuola), carattere e abitudini. 

Incontro 5: i bambini finiscono la voce enciclopedica. Dieci allievi presentano il loro prodotto e ne 

discute con i compagni i quali possono porre delle domande.  

Incontro 6: altri dieci allievi presentano il prodotto. Al termine delle presentazioni si cominciano le 

interviste per indagare sulle impressioni che i bambini hanno a proposito delle attività svolte. 

Incontro 7: si terminano le interviste e si apre una discussione per creare una prefazione 

all’enciclopedia.  

Incontro 8: viene distribuito il prodotto finale. 

Domande di ricerca 

Facendo riferimento alla classe e alle particolari relazioni al suo interno, si ha come obiettivo quello 

di indagare a proposito delle dinamiche che si manifestano durante i momenti di narrazione di sé e 

sulle conseguenze che questi spazi di condivisione possono avere sul singolo e sul gruppo. Tenendo 

conto del contesto e dei principi teorici sui quali si basa la ricerca, sono sorte le seguenti domande: 

a. Esistono dei fattori che favoriscono o ostacolano la narrazione di sé? Quali sono?  

b. Attraverso attività di narrazione di sé, è possibile modificare la percezione che i bambini hanno 

di loro stessi all’interno del gruppo?  

c. Le attività di narrazione di sé possono migliorare alcune dinamiche nella classe? Quali? In che 

modo?  

 

 

                                                

 

13 I blocchi informativi, tipici dei testi descrittivo-espositivi, sono quelle parti di testo che contengono informazioni su 
un elemento comune (famiglia/specie, corporatura, habitat, alimentazione, ecc.). Corno (2012) sostiene che, a livello 
concettuale, possono essere considerati come dei paragrafi.  
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Quadro metodologico 

Metodologia di ricerca 

La ricerca qui presentata mira alla comprensione dello stato d’animo, delle percezioni e delle 

sensazioni che i bambini coinvolti vivono all’interno del gruppo. Volendo quindi andare a indagare 

su qualcosa di molto intimo e vicino all’allievo, si ritiene importante prestare attenzione al modo in 

cui si conduce il lavoro di ricerca.  

Va sottolineato che in passato, durante le ricerche legate ai bambini, questi erano visti 

semplicemente come degli oggetti e solo raramente come soggetti da interpellare e coinvolgere nel 

percorso d’indagine (Mortari, 2009). Con il tempo, e grazie a diversi studi, ci si è però resi conto 

che tale approccio garantiva unicamente una visione adulta senza mai avvicinarsi allo sguardo dei 

bambini; ci si è accostati così a una ricerca più centrata sui fanciulli, dove questi potessero 

partecipare come “attori, come produttori di significati e come detentori di diritti” (Christensen - 

Allison, citati in Mortari, 2009, p. 6). Partendo inoltre dalla teoria interazionista portata avanti da 

Vygotski e basandosi dunque sul presupposto che “i bambini sono soggetti che costruiscono il 

pensiero nello scambio con altri” (Mortari, 2009, p. 6), è fondamentale assumere una metodologia 

di ricerca che tenga conto e valorizzi il loro punto di vista.  

Alla luce di quanto detto sinora, la ricerca in questione baserà le sue fondamenta sulla centralità del 

ruolo dei bambini, andando a lavorare non su di loro ma con e per loro. Ci si concentrerà perciò 

soprattutto sull’ascolto e sulla discussione tra pari, favorendo la partecipazione attiva dei membri 

della classe nelle attività, nelle discussioni e dunque nella ricerca stessa. Come sostenuto da Mortari 

(2009), la ricerca può essere impiegata come processo di ascolto dei bambini. In questo senso, alla 

base del lavoro d’indagine si pone in primo piano proprio l’ascolto come strumento di ricerca e 

come mezzo per comprendere lo sguardo degli allievi e le dinamiche di gruppo. Si favoriscono 

perciò momenti di discussione, di scambio e di dialogo non solo tra pari ma anche tra il singolo e il 

ricercatore, il quale ha come obiettivo quello di raccogliere e accogliere quanto emerge dai soggetti. 

Infatti, come sostenuto da Clark (citato in Mortari, 2009), “ascoltare significa costruire un processo 

dinamico di scambio tra bambini e adulti che insieme elaborano significati” (p. 8). Da questi scambi 

si cerca di dare risposta alle domande di ricerca indagando sulle percezioni dei bambini all’interno 

di un gruppo durante un percorso di narrazione di sé. 

Dati tali presupposti, si è ritenuto opportuno prediligere dei metodi qualitativi poiché essi 

permettono di dare voce con maggiore libertà, e in modo meno invasivo, all’esperienza e al vissuto 

dei bambini. Infatti, “affinché il soggetto riesca a dire i suoi pensieri, a mettere in parola i suoi 
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vissuti, a sostenere le sue teorie è necessario consentirgli di pensare a partire da sé e, quindi, di 

avere la possibilità di esprimere il suo pensiero e il suo sentire: dare voce all’altro in modo che 

possa esprimersi secondo i suoi modi propri su questioni sensibili significa raccogliere dati che 

richiedono un’analisi qualitativa” (Mortari, 2009, p. 15). 

Strumenti di ricerca 

Per assicurare l’approccio sopraccitato è essenziale garantire delle specifiche condizioni. Come 

sostenuto da Mortari (2009), è importante che l’indagine abbia uno sviluppo negli ambienti reali del 

bambino. Ecco perché la ricerca in questione ha uno stretto legame con il vissuto del gruppo 

all’interno della scuola. Per di più, l’autrice evidenzia l’importanza dell’utilizzo di tecniche di 

ricerca che favoriscano l’accoglienza e che permettano al bambino di sentirsi a proprio agio. Si 

sono così presi in considerazione diversi strumenti di ricerca e canali di comunicazione, che diano 

la possibilità a tutti i soggetti di esprimersi in modo libero e coinvolgente.   

Uno dei principali strumenti di ricerca utilizzato è la discussione tra pari, mediata dalla docente. 

Questo strumento è stato scelto soprattutto pensando al contesto nel quale si va a operare; il fatto di 

doversi confrontare tra compagni potrebbe influire sulle dinamiche di classe soprattutto durante i 

momenti di condivisione. Grazie ad alcuni stimoli, si cerca di dare il via a discussioni che facciano 

emergere i punti di vista e il vissuto dei partecipanti. Queste discussioni sono registrate per poi 

essere analizzate ed elaborate. Oltre alle discussioni a grande gruppo, sono importanti anche i 

momenti di dialogo tra il singolo e la docente. Infatti, durante alcuni momenti di lavoro, vengono 

aperti degli spazi di dialogo dove il bambino spiega e motiva il proprio operato. Grazie a queste 

conversazioni, la ricercatrice cerca di comprendere più a fondo ciò che l’allievo prova e pensa 

prendendone poi nota sul “diario di bordo”.  

Per raccogliere dati utili alla ricerca, si utilizzano anche delle tecniche definite da Mortari (2009) 

come ludiche, ovvero quegli strumenti “non convenzionali” che si adattano maggiormente al mondo 

dei bambini. In quest’ottica si propone ai bambini di descrivere loro stessi attraverso l’ausilio del 

disegno per permettere di “dare espressione al loro pensare e al loro sentire senza la presenza del 

ricercatore e quindi con una certa autonomia” (Mortari, 2009, p. 24). È importante prevedere un 

momento successivo alla rappresentazione dove “discutere con i bambini il significato che essi 

hanno inteso comunicare con i disegni” (Mortari, 2009, p. 24). Lo stesso approccio, ludico e 

qualitativo, verrà presentato attraverso la stesura e l’esposizione della voce enciclopedica la quale si 

è rivelata già in precedenza molto motivante per gran parte degli alunni. Legato a ciò va presa in 

considerazione anche la narrazione, in questo caso supportata dall’utilizzo della metafora, come 
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strumento di ricerca. Infatti, grazie a questo strumento, e quindi descrivendo un animale che lo 

rappresenti, il bambino si esprime attraverso un “filtro” (vedi cap. “quadro teorico” - la narrazione 

attraverso l’uso della metafora) il quale gli permette di “spostare l’attenzione da sé al racconto con 

la conseguenza di render meno ansiogena la relazione discorsiva” (Davis, citato in Mortari, 2009, p. 

26). 

La raccolta dati termina con delle interviste ai singoli. L’intervista è lo strumento più utilizzato 

nell’ambito della ricerca qualitativa; essa consiste in una raccolta d’informazioni e opinioni dai 

colloqui con persone (Cannavò e Frudà, 2009). Grazie a questo strumento il ricercatore può 

esplorare più a fondo ciò che sta dietro a una presa di posizione o a un’affermazione. L’approccio 

diretto consente di cogliere sfumature, chiarimenti, indecisioni e quant’altro in merito all’oggetto di 

studio. Per il lavoro di ricerca qui presentato si è deciso di proporre delle interviste semi-strutturate 

le quali, come definito da Cannavò e Frudà (2009), si basano su temi generali da affrontare ma, al 

contrario dell’intervista strutturata, la sequenza e la formulazione delle domande può essere 

modificata in base all’andamento della conversazione. Infatti, questo strumento “risulta 

maggiormente utile quando si vogliono esplorare i temi oggetto di indagine, nella prospettiva degli 

intervistati” (Cannavò e Frudà, 2009, p. 254). 

Valutazione e analisi dei dati 

Procedura di analisi dei dati 

I dati raccolti sono stati raggruppati in categorie in quanto, trattandosi di dati qualitativi, si è 

ritenuto importante creare ordine tra i vari elementi. I risultati riportati nelle tabelle in allegato sono 

stati uniti a quanto osservato e annotato sul diario di bordo al fine di avere una visione più ampia e 

chiara e per rispondere in modo esaustivo alle domande di ricerca. La procedura scelta permette 

così di portare avanti una ricerca mirata sul campione di riferimento. È importante dunque 

sottolineare che le considerazioni scaturite da tale analisi sono plausibilmente legate al contesto e 

perciò non necessariamente generalizzabili e applicabili in qualsiasi circostanza. 

Presentazione e analisi dei dati 

Durante i diversi interventi della sperimentazione sono stati raccolti dei dati che saranno presentati 

e analizzati qui di seguito. Infatti, è fondamentale fare un’analisi dei risultati ottenuti per avere una 

visione più chiara e completa degli esiti della ricerca. 
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Un primo elemento su cui vale la pena porre l’accento è legato alla percezione che i bambini hanno 

delle proprie caratteristiche. Dal primo intervento svolto, si è potuto notare che la metafora degli 

animali è stata compresa e ben accolta dagli allievi. Infatti, i ragazzi la utilizzano per formulare 

delle riflessioni che esprimono durante la discussione a grande gruppo. Il riferirsi a caratteristiche di 

animali sembra aiutare i bambini a riflettere sulle particolarità che anche le persone hanno.  

Sa: “Anche noi persone possiamo avere dei caratteri e dei sentimenti come gli animali. Per esempio se 

siamo arrabbiati urliamo come un orso.” 

Ni: “Ogni tanto non ci pensiamo che abbiamo delle cose che sappiamo fare. Tipo io sono come un leopardo 

perché corro veloce.” 

Ax: “Sì ma non ci sono solo cose belle…io per esempio sono un drago perché sono spietato.” 

Dalla discussione, sembrerebbe emergere così una presa di coscienza da parte dei bambini delle 

caratteristiche che ogni persona ha. A confermare ciò, sono molteplici le riflessioni sviluppate dagli 

allievi i quali innanzitutto sostengono che ogni individuo, proprio come gli animali, è diverso e ha 

delle peculiarità che lo contraddistinguono dagli altri.  

No.: “Siamo tutti diversi anche noi come gli animali perché tutti abbiamo qualcosa di speciale.” 

Viene per di più rimarcato che, oltre a tali differenze, ogni persona possiede delle abilità, delle 

“cose che sappiamo fare” (Ni.). È emerso anche che le caratteristiche non sono solo fisiche ma 

possono essere pure caratteriali e che alcune di queste sono positive mentre altre negative.  

Mb.: “Però non ci sono solo cose che sappiamo fare con il corpo tipo correre, mangiare,… Ci sono anche 

altre cose…del carattere tipo.” 

Ma.: “Ognuno di noi ha delle caratteristiche positive però ha anche delle caratteristiche negative.” 

Queste riflessioni scaturite permettono di comprendere che gran parte degli allievi ha una 

percezione abbastanza chiara delle proprie caratteristiche e che proprio su questa loro 

consapevolezza è importante lavorare per far affiorare gli elementi necessari alla narrazione di sé. 

Questa buona competenza dimostrata dai ragazzi si manifesta soprattutto nelle loro produzioni dalle 

quali emergono descrizioni molto pertinenti e approfondite. Grazie alla rappresentazione 

dell’animale, i bambini hanno messo in evidenza alcune delle loro caratteristiche fisiche e 

caratteriali; in più alcuni di loro hanno fatto emergere anche delle loro competenze (allegato 5). La 

consapevolezza di sé emerge anche nel momento di redazione dell’enciclopedia. Infatti, come si 

può ben osservare leggendo le voci create dagli allievi (tutte riportate all’allegato 11), questi ultimi 

hanno dimostrato un buon grado di conoscenza di sé utilizzando tale cognizione per creare degli 

animali molto legati al loro vissuto e alla loro persona. Oltre alle caratteristiche venute alla luce 

grazie alla rappresentazione pittorica dell’animale, durante questa fase di scrittura sono emersi altri 

aspetti interessanti che dimostrano una buona coscienza delle proprie particolarità. A favorire 

l’affiorare di questi nuovi elementi descrittivi, sembra aver giocato un ruolo importante l’utilizzo 
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dei blocchi informativi i quali hanno guidato gli allievi in un percorso di riflessione più strutturato 

ma allo stesso tempo abbastanza libero all’utilizzo della fantasia. Ciò è confermato non solo dai 

risultati ottenuti, ma anche da alcune testimonianze portate dagli allievi: 

Al.: “Ho anche imparato a descrivermi meglio…mi hanno aiutata i blocchi informativi così seguivo un 

ordine.” (intervista, 02.04.15) 

La maggioranza degli allievi ha parlato di sé in diversi ambiti; hanno presentato la loro famiglia, il 

loro aspetto esteriore, la loro alimentazione, ecc. Il blocco su cui vale però la pena soffermarsi 

maggiormente è quello concernente il carattere dell’animale. In questo spazio i bambini hanno 

dovuto riflettere sul loro carattere facendo un’analisi più approfondita di se stessi.  

Ma.: “Lo Straringherso14 è molto ingegnoso, simpatico, sensibile, onesto.” 

Gi.: “È un gran dormiglione, è un vero giocherellone. Non gli piace la solitudine.” 

No.: “Certe volte è nervoso e non ascolta nessuno.” 

Sa.: “Il suo carattere è gentile e calmo, ama giocare con gli amici e con la sua sorella.” 

Insieme alla descrizione del carattere, gli allievi hanno messo l’accento anche su ciò che sono bravi 

a fare, sulle loro identità competenti o su cose che amano fare:  

Cr.: “È un bravissimo pittore.” 

Sa.: “Ha una memoria pazzesca […].” 

Al.: “[…] sa ascoltare molto bene.” 

Da.: “[…] è bravo a ballare Michael Jackson.” 

Je: “Ama stare in compagnia e non gli piace mangiare da solo.” 

Si.: “Non gli piace dormire e giocare con i maschi.” 

Ni.: “Non gli piace quando gli altri lo prendono in giro, gli piace stare in compagnia.” 

Ancora una volta sembra abbia giocato un ruolo significativo la volontà dei ragazzi nel presentare 

qualcosa di poco noto ai compagni; grazie a questa attività si è potuto osservare il buon grado di 

motivazione che spinge gli alunni a raccontare se stessi e ciò che li circonda.  

Un aspetto in grado di favorire la motivazione nelle attività autobiografiche e di descrizione di sé, 

può infatti essere legato al bisogno di raccontarsi che i bambini naturalmente hanno. Ciò è reso noto 

soprattutto dall’osservazione della classe e dall’analisi delle interviste. Grazie alla prima domanda 

del colloquio si è potuto comprendere che queste attività di narrazione di sé hanno avuto un 

riscontro positivo da parte dei bambini i quali hanno tutti affermato di aver apprezzato gli interventi 

(allegato 8, tabella 1). Già durante lo svolgersi del percorso si è avuto modo di osservare un buon 

                                                

 

14 I nomi delle bestie inventate sono stati creati dai bambini unendo i nomi reali degli animali scelti. 
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livello di coinvolgimento dei ragazzi e la loro voglia di narrarsi, farsi conoscere e conoscere 

maggiormente i compagni. Ciò ha probabilmente favorito la narrazione in sé; essa è stata infatti 

affrontata in modo spontaneo dagli allievi i quali hanno saputo muoversi in questa dimensione in 

modo naturale e senza il bisogno di istruzioni precise. Questi fattori dimostrano che il narrarsi non è 

qualcosa di slegato dalla natura del bambino, ma piuttosto si tratta di un aspetto già presente nel suo 

quotidiano in quanto, come sostenuto dalla teoria costruttivista, l’uomo ha la capacità di tradurre il 

suo vissuto in forma narrativa (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005). La volontà dei bambini di dar vita a 

dei momenti di narrazione condivisa pare testimoniare che questi istanti possano diventare un vero 

e proprio bisogno per loro e costituire preziose occasioni di scambio e conoscenza reciproca.  

Am.: “Mi sono piaciute perché ho potuto […] far conoscere qualcosa di nuovo sul mio carattere.” 

Gf.: “Mi sono piaciute molto perché mi sono potuto presentare e così ho sentito i commenti degli altri.” 

Gi.: “Mi è piaciuto fare l’animale e presentarmi perché è stata un’occasione per conoscersi meglio.” 

Le.: “Sì, mi sono piaciute perché potevi dire agli altri quello che sei e farti conoscere.” 

Ni.: “Mi sono piaciute molto! Era divertente spiegare agli altri e tirar fuori come sei dentro e farlo vedere 

agli altri. Perché poi alcuni sanno quello che so fare ma altri no. Mi è anche piaciuto essere me 

stesso.” 

Man.: “Mi è piaciuto presentare perché mi piace esprimere i miei sentimenti alla classe.” 

Quanto detto si è potuto riscontrare anche al momento dell’esposizione dei disegni. Prima di 

proporre le presentazioni, si è riflettuto sulle dinamiche di classe che si sarebbero potute 

manifestare durante la messa in comune. Essendo coscienti del clima di accoglienza poco positivo, 

s’ipotizzava che molti allievi avrebbero rifiutato di presentare il loro disegno ai compagni. Dalla 

raccolta dati è invece emerso che solo quattro allievi hanno preferito non presentare il loro disegno. 

Questo potrebbe dimostrare una buona predisposizione da parte degli allievi nel narrare se stessi. 

Oltre a questo si può ipotizzare che il raccontarsi agli altri non sia unicamente un piacere per i 

bambini ma che il condividere il proprio vissuto possa essere percepito come un’esigenza da parte 

degli allievi e che ciò li motivi a raccontarsi.  

Quale aspetto determinante nella motivazione dei bambini non va nemmeno dimenticato l’utilizzo 

della metafora la quale influisce positivamente e in diversi modi sulla narrazione di sé. Ad esempio, 

nella realizzazione del disegno, il linguaggio retorico ha aiutato e motivato i bambini che, facendo 

leva su questo, hanno potuto esaminare se stessi in modo ludico ma mettendosi comunque in gioco. 

Durante la rappresentazione grafica, si è avuto modo di discutere con i ragazzi singolarmente; da 

questi dialoghi si è potuto notare come il fatto di descriversi attraverso una metafora abbia facilitato 

l’analisi di se stessi. Prende forma così una delle potenzialità della metafora indicata anche nel 

quadro teorico; si è infatti notato che gli allievi si riferiscono all’animale per descrivere se stessi e 

che attraverso questo personaggio si sentono maggiormente “tutelati” e non esposti in primo piano.  
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Mb.: “Mi è piaciuto fare il disegno perché ho pensato alle mie caratteristiche però ho dovuto farlo come se 

ero un animale quindi era più facile e divertente.” (intervista, 02.04.15)  

Il filtro sembra favorire il racconto creativo ma allo stesso tempo protegge l’allievo da un tipo di 

narrazione di sé molto diretta e a volte difficile da gestire.  

Si.: “Era bello descrivere l’animale perché potevi descrivere le caratteristiche attraverso l’animale e 

secondo me è più facile. Poi è anche divertente perché puoi farlo strano.” (intervista, 13.04.15) 

Questo beneficio si è manifestato anche durante la redazione della voce enciclopedica. Osservando i 

ragazzi svolgere l’attività, si è notato che il linguaggio metaforico, proprio come definito nel quadro 

teorico, funge da filtro tra la realtà e l’immaginazione e che tale funzione può favorire il 

coinvolgimento di tutti gli allievi e una serena narrazione di sé. Si può osservare che gli allievi 

hanno colto efficacemente questa potenzialità della metafora, riuscendo a parlare di se stessi 

“mascherandosi” dietro la rappresentazione dell’animale. Il fatto che i bambini s’identifichino 

nell’animale da loro descritto è confermato innanzitutto dagli elementi personali emersi dai loro 

testi (consultabili all’allegato 11). Per di più, in alcuni casi, si può notare come il bambino si stacchi 

involontariamente dalla metafora per tornare a sé e alla propria narrazione: 

Vi.: “E mi piace stare con gli amici.” 

Ca.: “Come avete notato ho anche disegnato il violino perché sono brava a suonare il violino e a volte 

faccio anche degli spettacolini.” 

La “protezione” garantita dal linguaggio metaforico, sembra inoltre dare la possibilità ad alcuni 

allievi di comunicare dei messaggi non facili da esternare e da far arrivare direttamente ai 

compagni. È il caso per esempio di Ax. il quale, a causa delle sue reazioni a volte quasi violente, 

sembra non riuscire a entrare in contatto in modo positivo con molti compagni e raramente arriva a 

dimostrare i lati buoni del suo carattere. Attraverso questa presentazione ha cercato invece di 

esprimere qualcosa di nascosto agli occhi dei compagni: 
Ax.: “Ha un carattere esplosivo, si arrabbia facilmente ma può essere molto gentile.” 

Anche Da. sembra aver approfittato di questo mezzo per comunicare un suo bisogno. Infatti, questo 

bambino a volte non viene rispettato dai compagni i quali spesso lo prendono in giro: 

Da.: “È simpatico e coccolone ma è da rispettare.” 

I benefici a livello motivazionale che la metafora può avere sono dimostrati inoltre 

dall’osservazione dei bambini con maggiori difficoltà di concentrazione e di comportamento, i quali 

nell’incontro precedente avevano reagito in modo distaccato. Come annotato nel diario di bordo 

(13.03.2015): 

“Vi. (allievo che faceva le battute nella discussione dell’intervento precedente), sebbene ogni tanto vada 

ripreso, sembra impegnarsi nel cercare gli animali che lo rappresentano…a un certo punto mi chiede aiuto. 

Ax. lavora in silenzio e con grande concentrazione.”  
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Quest’ultimo allievo, che non ama particolarmente mettersi in discussione o esaminare se stesso, 

durante il colloquio sembra entusiasta di spiegare cosa ha disegnato e, parlando dell’animale, 

descrive in modo lucido le proprie caratteristiche, anche quelle meno positive:  

Ax.: “sono un po’squalo perché ho un carattere esplosivo e posso fare male.”  

Si può infine dedurre che la buona partecipazione possa essere dovuta anche al tema scelto. Il 

mondo degli animali è per l'appunto qualcosa di molto vicino all’interesse dei ragazzi e ciò non può 

che giovare al loro coinvolgimento. Inoltre, come già detto anche nel quadro teorico, il linguaggio 

retorico permette l’uso della fantasia e ciò può sicuramente favorire un’attitudine attiva e interessata 

da parte dei bambini.  

A questo punto è però importante dire che non tutti gli allievi sono riusciti ad affrontare la 

narrazione di sé con facilità e coinvolgimento. Già dalla prima raccolta dati, e quindi durante la 

discussione iniziale, è stata notata una scarsa partecipazione di alcuni allievi i quali, mascherandosi 

dietro a battute, sembravano non volersi esporre ed evitare di parlare delle loro particolarità. Anche 

durante la creazione del disegno, tre allievi hanno presentato grandi difficoltà nell’identificare delle 

loro caratteristiche. Due di questi hanno dimostrato di necessitare aiuto dalla docente per riuscire a 

riflettere su se stessi e trovare delle particolarità. 

Vi. “io non ho caratteristiche quindi cosa disegno?” 

Kr. “ma io non sono capace a fare niente!” 

Il terzo allievo (Man.) invece, dopo molteplici spunti di riflessioni dati dalla docente e dai 

compagni, non è riuscito comunque a trovare delle caratteristiche che andassero oltre alle due 

fisiche individuate. Ai fini della ricerca è importante sottolineare che questi allievi sono i medesimi 

ad aver avuto difficoltà nel portare avanti una riflessione sulle proprie caratteristiche nell’intervento 

precedente. Gli stessi problemi si sono rilevati pure durante la redazione delle voci enciclopediche, 

dove alcuni alunni hanno presentato maggiori difficoltà nel mettere in risalto le loro particolarità 

caratteriali e hanno quindi sviluppato delle descrizioni non molto approfondite. Si può ipotizzare 

che queste reazioni siano dovute a una mancanza di abitudine degli allievi a confrontarsi con attività 

di questo tipo le quali non sono per nulla scontante; esse infatti richiedono un coinvolgimento attivo 

da parte dei bambini i quali, per partecipare, sono tenuti a mettersi in gioco attraverso una 

riflessione su se stessi per far emergere le loro particolarità, non sempre facili da narrare ai 

compagni. Posti di fronte a qualcosa di nuovo e per nulla semplice, alcuni allievi reagiscono 

bloccandosi, e quindi evitando di esprimersi, oppure assumendo un comportamento apparentemente 

distaccato. Per garantire una buona narrazione di sé è indispensabile sviluppare la propria 

competenza autobiografica la quale è fondamentale nella costruzione dell’identità del bambino e si 

rafforza negli scambi tra pari. Gli ambiti dove questa competenza non ha avuto modo di svilupparsi 
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possono essere sia quello scolastico, sia quello familiare. È quindi necessario fornire luoghi di 

parola atti a sviluppare tale abilità, dove i bambini possono condividere con gli altri se stessi e le 

proprie storie.  

Va inoltre tenuto conto della costruzione della percezione identitaria che ha preceduto queste 

attività. Con ciò s’intende dire che se il bambino ha avuto modo di confrontarsi con altri, a scuola o 

in differenti contesti, in modo costruttivo e ricevendo sovente dei rinforzi, risulterà per lui 

probabilmente più semplice avere una visione consapevole delle proprie caratteristiche e 

competenze. Al contrario, se questa crescita non è avvenuta, o è stata affrontata solo 

superficialmente, potrebbe essere difficile per il ragazzo sviluppare una riflessione approfondita su 

di sé. Si può dunque ipotizzare che a questi ragazzi sia mancata una base solida sulla quale costruire 

la riflessione su se stessi e che ciò si ripercuota sulla loro capacità di narrarsi. Risulta dunque ancora 

più interessante e utile sviluppare un percorso come il seguente con bambini che presentano tali 

problematiche poiché potrebbe garantir loro di iniziare o continuare il loro sviluppo identitario.  

Per comprendere gli esiti della ricerca, vale perciò la pena di porre l’accento sul legame tra 

narrazione di sé e costruzione identitaria del bambino, relazione già evidenziata in questa analisi dei 

dati e nel quadro teorico. Come anticipato infatti, l’identità si crea e si rafforza attraverso il narrare 

di sé e l’accogliere il vissuto altrui. Il racconto di sé funge quindi da strumento di conoscenza 

personale e reciproca il quale può inoltre valorizzare le esperienze condivise dalla classe andando a 

fortificare non solo la costruzione identitaria dell’individuo, ma dell’intero gruppo. Oltre a una 

riflessione personale, il racconto autobiografico condiviso spinge il narratore ad ampliare la propria 

conoscenza individuale attraverso lo scambio e l’interazione con gli altri. Ciò è stato favorito 

durante la sperimentazione da momenti di scambio tra pari, dove gli allievi hanno avuto modo di 

chiedere aiuto ai compagni per descriversi e narrarsi. Da attimi di condivisione come quelli proposti 

si è potuto osservare un buon coinvolgimento dei bambini i quali hanno preso molto sul serio il loro 

compito. Si sono così osservate delle interazioni molto interessanti che si allontanavano dalle 

dinamiche negative a volte presenti in classe. Infatti, si è notato che gli alunni hanno approfittato di 

questi istanti per sottolineare caratteristiche positive dei compagni andando a illustrare anche delle 

identità competenti. È stato interessante osservare che tali momenti sono stati sfruttatati anche per 

comunicare aspetti non molto graditi dal singolo o dal gruppo. Questi sono stati espressi però con 

grande serietà e senza ferire i compagni. Tenendo conto delle abituali dinamiche, certi 

comportamenti non erano attesi ma hanno dato la possibilità di comprendere che, con l’ausilio del 

racconto autobiografico condiviso con altri, è possibile favorire l’interazione tra pari andando a 

migliorare non solo le relazioni tra singoli ma anche all’interno del gruppo in generale. La 
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narrazione permette ai bambini di comprendere quale visione hanno gli altri di loro e ciò viene 

messo in luce in alcuni estratti delle interviste: 

Ma.: “Mi sono piaciute perché era divertente chiedere agli altri delle tue caratteristiche e scoprire delle 

nuove cose su di te.”  

Ca.: “Mi è piaciuto sentire gli altri presentare perché capivo come mi vedono gli altri. Non è che sempre 

come mi vedo io è anche come mi vedono gli altri. Ci sono delle differenze tra quello che pensa lui e gli 

altri. Per esempio magari una pensa di non essere chiacchierona e poi gli altri gli dicono che invece lo 

è.” 

Dai colloqui con i singoli si comprende anche che, grazie al narrarsi e allo scambio con i compagni, 

i ragazzi hanno potuto conoscersi meglio, prendendo consapevolezza di loro stessi e sviluppando 

così la loro percezione identitaria: 

Da.: “Mi è piaciuto descrivermi perché ho potuto pensare alle mie reazioni: quando mi arrabbio, quando mi 

offendo,…” 

Gf.: “È stato bello inventare l’animale perché ho pensato a come sono io.” 

L’incontro con gli altri e la riflessione introspettiva non permettono unicamente la descrizione e la 

narrazione di sé ma possono far affiorare anche le identità competenti di ognuno, le quali, come 

sostenuto da Canevaro e Berlini (1996) sovente rimangono implicite e non sono facilmente 

individuabili.  

Ni.: “Servono (queste attività) a imparare più cose sugli altri e a cercare delle tue caratteristiche. Ho 

ripensato a quello che sono bravo a fare e ho capito che so fare tante cose…mi sono sentito 

orgoglioso.” 
Siccome appare chiaro che la concezione che l’allievo ha di sé dipende dall’insieme di rapporti che 

egli ha con gli altri e dalle percezioni che questi hanno di lui, è importante rimarcare che in diversi 

momenti della sperimentazione si è manifestato il disagio di alcuni bambini dovuto al clima poco 

accogliente della classe. Questo dato, riproponendosi in ogni raccolta, testimonia quanto la reazione 

dei compagni possa influire sulla narrazione di sé e sul benessere dell’individuo e del gruppo.  

La mancanza di accoglienza si è manifestata soprattutto durante le presentazioni e quindi nei 

momenti dove gli allievi avevano la possibilità di condividere con gli altri il loro racconto. Durante 

l’esibizione dei disegni, il clima di classe è stato infatti piuttosto negativo: 

“C’è davvero poca attenzione…sono distratti, ridono, parlano sopra chi presenta…mi sembra ci sia poco 

rispetto. Non accolgono le presentazioni degli altri e fanno molte critiche a ciò che dicono.” (tratto dal 

diario di bordo, 16.03.2015).  

Come detto, ciò che colpisce maggiormente sono le critiche e i commenti negativi che alcuni allievi 

esprimono durante le presentazioni dei compagni (allegati 6 e 7). Alcuni di questi commenti 

sembrano voler mettere in dubbio le competenze espresse dai compagni: 
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Le. rivolto a Ax: “Ma sì forte...tu mica sei forte! Non c’entra niente con te!”  

Altre affermazioni potrebbero invece avere lo scopo di criticare il lavoro svolto o le scelte fatte dai 

compagni: 

Vi a Sa.: “Sì, ma non si capisce niente di quello che hai disegnato…come facciamo a capire qualcosa?”, 

Ax. a Gia. “Non ho capito niente perché parli male!” 

Le. a Ni. “però hai disegnato malissimo…quello mica sarà un pinguino dai!”  

Un’altra categoria di commenti negativi, la quale sembrerebbe essere quella che ferisce 

maggiormente chi narra, è quella degli scherni unita al fatto di non essere ascoltati: 

Mb. a No. “Ah sei morbida?! Allora sei viscida oppure pelosa!” 

“Alcuni allievi ridono quando Gi. (bambina sovrappeso) presenta il suo animale anch’esso dalle forme 

piuttosto tonde” (diario di bordo, 16.03.15). 

Questi commenti sembrano avere un forte impatto sul clima di classe e sulle reazioni dei bambini. 

Ciò è confermato dal disagio di alcuni ragazzi manifestato in diversi modi. Sa. esprime il suo 

malessere prima di presentare, affermando: “Io presento solo se gli altri mi ascoltano se no non faccio 

vedere il disegno!”. Altri allievi rifiutano invece di uscire davanti alla classe per mostrare i loro 

prodotti dichiarando di vergognarsi o di avere paura di sapere cosa pensano gli altri: 

Le.: “[…]io non l’ho fatto (presentare il disegno)…avevo paura perché tutti ridevano!” (intervista, 13.04.15) 

Durante le interviste (allegato 8) effettuate al termine del percorso, è inoltre emerso che, anche chi 

si è esposto presentando il proprio disegno, in alcuni momenti si è sentito a disagio o poco 

rispettato: 

Sa.:“[…]non è bello presentarsi se gli altri ti prendono in giro. Io facevo finta di ridere per non far vedere 

che ci rimanevo male però è stato brutto presentare quando gli altri prendevano in giro.” 

Si.: “[…]non si riusciva a descrivere l’animale anche se ci hai messo l’impegno e mi sono sentita male 

davanti agli altri.” 

Sebbene da parte di alcuni allievi siano giunte anche reazioni positive alle presentazioni dei 

compagni, solo cinque bambini non hanno ricevuto commenti negativi (sono coloro che non hanno 

presentato o che hanno descritto molto velocemente evitando di “attirare l’attenzione”). Questi 

elementi confermano il clima difficile all’interno della classe il quale va sicuramente a incidere 

sulla narrazione dei compagni. Le reazioni di chiusura degli allievi non possono passare inosservate 

ed è necessario rendere attenti i compagni che dimostrano meno accoglienza sull’importanza che 

questi momenti di condivisione possono avere per i singoli ma anche per il gruppo in generale. In 

questo caso si è quindi deciso di aprire una discussione al termine dell’attività per condividere le 

emozioni provate durante le presentazioni.  

“Dopo la discussione ho raccolto le impressioni dei bambini per farli rendere conto che le presentazioni non 

sono state accolte nel modo giusto. Ho pensato di farli confrontare…magari se si sentono dire le cose dai 
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compagni il messaggio risulta più chiaro e diretto. Spero che dopo questo intervento migliori il clima e ci 

siano migliori condizioni di ascolto” (tratto dal diario di bordo, 16.03.15) 

Durante la discussione diversi allievi hanno ribadito il loro disagio: 

Sa.: “Come ogni volta quando qualcuno vuole parlare gli altri prendono in giro, ridono, non ascoltano…poi 

ti passa la voglia di dire le cose!” 

Da.: “Io non voglio più dire niente perché penso sempre che gli altri prendono in giro o capiscono le cose in 

modo volgare.” 

Da queste affermazioni si è poi cercato di comprendere perché quando qualcuno presenta, questi ha 

il piacere di essere ascoltato: 

Ca.: “Bisogna ascoltare perché se no quello che è davanti non si sente rispettato e ci rimane male.” 

No.: “È peccato non ascoltare perché queste cose che facciamo con la Chiara ci aiutano a conoscerci 

meglio e è bello.” 

Alcuni allievi non dimostrano particolari reazioni a tali riflessioni, ma altri, dopo aver ascoltato i 

compagni, sembrano riconoscere di non aver saputo accogliere adeguatamente le descrizioni: 

Mb.: “Certe cose facevano ridere e era difficile poi ascoltare…però mi sono accorto che davo fastidio e non 

lo voglio più fare.” 

Ma.: “Io ho capito che devo ascoltare di più i miei compagni perché sono cose interessanti e belle.” 

Vi.: “Mi sono accorto che bisogna rispettare i compagni quando parlano perché hanno piacere a presentare 

il loro animale. Io però non li ho sempre ascoltati...”. (intervista, 02.04.15) 

In seguito alla prima serie di presentazioni, al termine della redazione della voce enciclopedica, è 

stato proposto ai bambini di esibire il loro prodotto. Ciò che si è potuto osservare sin dall’inizio è 

stato soprattutto un certo timore nel dover presentare davanti ai compagni: 

“Appena annuncio che potranno presentare (come da loro richiesto nella lezione prima) alcuni allievi 

dicono che non vogliono andare davanti a tutti perché gli altri rideranno.” (tratto dal diario di bordo, 

27.03.15) 

Questo timore è testimoniato anche dal numero di allievi che hanno deciso di presentare il loro 

testo.  

Durante questa raccolta dati emerge infatti che il numero di bambini che si rifiutano di presentare è 

aumentato; otto allievi su venti preferiscono che sia la docente a leggere la descrizione. Va inoltre 

rimarcato che quattro bambini hanno preferito nascondersi o uscire dall’aula al momento della 

presentazione. Queste reazioni sembrano dimostrare dei sentimenti di vergogna, disagio e 

imbarazzo dovuti probabilmente agli atteggiamenti avuti durante la presentazione del disegno da 

parte di alcuni compagni. Questa mancata accoglienza e il non rispetto della parola non hanno 

probabilmente creato le condizioni adatte per un momento di autobiografia condiviso. Oltre ai dati 

numerici e alle affermazioni dei bambini durante la discussione che ha seguito la presentazione dei 
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disegni, anche alcune testimonianze portate dai ragazzi durante le interviste vanno ad avvalorare la 

tesi che l’atteggiamento dei compagni abbia ostacolato in parte la narrazione: 

Gia.: “La cosa brutta però è che tanti continuavano a ridere e fare gli sciocchi e io mi sentivo presa in 

giro.” 

Gi.: “[…]a me non tutti mi hanno ascoltata e mi sono sentita offesa.” 

Prestando però attenzione alle presentazioni delle voci enciclopediche si è avuto il piacere di 

osservare che l’atteggiamento degli allievi è leggermente cambiato in positivo. Al termine delle 

presentazioni si è potuto notare che sono meno gli allievi ad aver ricevuto commenti negativi e che 

a undici di loro sono stati rivolti anche dei giudizi positivi. Da prendere maggiormente in 

considerazione in questo caso è quindi l’aspetto qualitativo anziché quello quantitativo. Infatti, non 

è tanto l’incremento numerico a testimoniare il cambiamento, quanto piuttosto un mutamento 

nell’atteggiamento della maggioranza degli allievi. Si è potuto infatti notare che il livello di ascolto 

era molto più alto e che molti compagni cercavano di interagire positivamente con chi stava 

presentando ponendo delle domande, cercando di avere dei chiarimenti o semplicemente 

rinforzando positivamente. Va però rimarcato che le reazioni negative dei bambini prevalgono 

comunque su quelle positive andando a intaccare il clima di classe; questi due fattori (le reazioni 

negative dei compagni e il clima non accogliente) sembrano dunque rappresentare una difficoltà per 

i bambini che si trovano a narrare. Tali problematiche hanno un valore molto importante nella 

comprensione delle dinamiche di gruppo e della percezione che l’allievo può avere di sé. È infatti 

importante sottolineare che, come già sostenuto nel quadro teorico, l’accoglienza va a influire sulla 

considerazione che il soggetto ha in merito alla propria identità, a se stesso e alle proprie 

competenze. Per questo motivo, si ritiene importante affermare che questi strumenti, sebbene 

sembrino influire sull’ascolto reciproco, necessitano di essere portati avanti in modo continuo e 

duraturo poiché le abitudini e le dinamiche negative sono molto radicate nella classe e per questo 

risulta difficile instaurare un tipo di clima diverso e maggiormente accogliente.  

Quanto detto sinora, pare convalidare ciò che è stato già anticipato nel capitolo teorico, ovvero che 

le dinamiche di gruppo possono influenzare il clima di classe il quale, nel contesto analizzato, è un 

elemento molto delicato è importante. Nelle raccolte dati si è notato un leggero miglioramento nel 

rispetto della parola altrui e quindi nell’accoglienza, costatando però che i pochi interventi fatti non 

hanno portato a un progresso considerevole nelle dinamiche di gruppo. Dalle interviste si è però 

potuta osservare una presa di coscienza da parte dei bambini dell’utilità che queste attività di 

narrazione di sé possono avere sulle relazioni all’interno del gruppo. Innanzitutto emerge il bisogno 

di farsi conoscere meglio dai compagni andando a descrivere se stesso e le proprie particolarità, 

cercando anche di fornire un’immagine di sé diversa da quella che i compagni si sono creati.  
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Am.: “Mi è piaciuto presentarmi agli altri perché ho potuto presentare delle cose nuove del mio carattere.” 

Gia.: “[…] La cosa bella era spiegare come sei fatto e quali sono le tue doti. […].” 

Al.: “[…]. E poi potevo presentare agli altri le mie caratteristiche così magari cambiano idea su di me e 

conoscono cose nuove. Magari qualcuno scopre che posso essere una buona amica.” 

“Sono servite a fare capire che non sono sempre la persona che pensano. […]” 

Ca.: “Mi è servito a capire come ti trovano gli altri perché pensi che ti vedono in un modo e invece è 

un'altra cosa. […].”  
Rispettivamente, sorge anche la volontà di conoscere maggiormente i compagni: 

Yv.: “[…] ho visto i disegni degli altri e ho potuto conoscerli meglio.” 

Ni.: “Mi sono piaciute le presentazioni per scoprire cose sugli altri […].” 

Questo bisogno di conoscenza sembra avere uno stretto legame con le dinamiche di gruppo. Ciò 

non è definito solo teoricamente ma è anche espresso dai bambini i quali sembrano mettere 

l’accento soprattutto sul “diventare amici” di qualcuno; questo bisogno di trovare un legame di 

amicizia non va interpretato come una necessità superficiale, poiché per i bambini si tratta di 

qualcosa di molto importante che sta alla base del loro benessere all’interno del gruppo e di un buon 

clima di classe. 

Ma.: “[…] Poi aiuta a trovare dei legami e capire come sei fatto e come sono fatto gli altri.” 

Mb.: “È servito a farci conoscere meglio e capire i pregi e i difetti. È importante conoscersi perché adesso 

che gli altri sanno le mie caratteristiche possiamo diventare amici.” 

Je.: “È servito a conoscere meglio gli altri e diventare amici…andare oltre a quello che si vede ma capire 

anche com’è dentro un compagno. Secondo me conoscere meglio gli altri aiuta a litigare meno. Ho 

imparato che ognuno deve sempre pensare anche agli altri e non pensare solo a sé perché si possono 

aiutare i compagni a migliorare il carattere.” 

Gi.: “[…]…perché se non sai come sono fatti gli altri può succedere che non hai amici.” 

La conoscenza reciproca viene così percepita dai ragazzi come uno strumento per scoprire punti in 

comune, per prestare maggiore attenzione alle caratteristiche dei compagni e per permettere dunque 

di instaurare dei rapporti di amicizia e quindi di rispetto e accoglienza. Questo elemento è molto 

importante per comprendere quanto le attività di narrazione di sé e di conoscenza possano influire 

sulle dinamiche di gruppo. 

Emerge per di più la possibilità di comprendere meglio i limiti di sopportazione dei compagni. 

Limiti che, se rispettati dagli altri bambini, possono garantire un miglioramento delle relazioni e del 

rispetto all’interno della classe.   

Sa.: “[…]. Serve anche a conoscere meglio gli altri. E poi se gli altri sanno dov’è il limite si evita di 

offendere i compagni.” 

Gi.: “[…]. Secondo me queste attività possono anche migliorare la classe dove litighiamo spesso perché se 

sai che a uno dà fastidio una cosa magari gli altri sanno cosa non fare e non gli danno fastidio.” 
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Il rispetto torna ancora una volta come elemento cardine delle dinamiche di gruppo. Durante le 

interviste emerge il legame tra la narrazione di sé e la crescita di stima verso gli altri, verso le loro 

particolarità e diversità e verso la loro parola:  

Sa.: “È utile per mantenere il rispetto nella nostra classe e rispettare le diversità. […].” 

Gi.: “[…]È servito anche a rispettarci perché dovevamo ascoltarci […].” 

Ca.: “[…]. Poi serve a concentrarti su qualcosa e non prendere in giro gli altri…magari ti concentri su una 

sua caratteristica bella.” 

C’è però una testimonianza che merita un’analisi più approfondita ed è quella di Ax. Questo allievo 

presenta delle difficoltà nel rispettare i compagni; durante il tempo trascorso in classe si è infatti 

assistito a episodi dove i compagni venivano presi in giro o addirittura insultati per dei 

comportamenti o delle scelte fatte. Proprio per questi motivi, la seguente affermazione ha un peso 

notevole nell’avvalorare la tesi che la narrazione di sé porti dei benefici al clima di classe e alle sue 

dinamiche. Ax. dice infatti:“[…]. Ho anche capito che tutti gli animali erano belli e che anche quello che 

fanno gli altri vale. Non sapevo alcune cose sugli altri.” 
A conferma di quanto detto finora vi è anche la prefazione creata con i bambini al termine della 

sperimentazione (allegato 10) nella quale emergono chiaramente gli elementi citati, ovvero quelli in 

grado di migliorare le dinamiche di gruppo. 

È però importante segnalare che le dinamiche negative instauratesi in classe sembrano aver creato 

dello scetticismo in alcuni bambini i quali non ripongono grande fiducia in queste attività per un 

miglioramento del clima: 

Man.: “[…]. Noi litighiamo sempre e secondo me anche se sappiamo le cose in più litighiamo lo stesso.” 

Cercando quindi di generalizzare questa analisi fatta, si potrebbe affermare che la relazione tra le 

attività di narrazione di sé e il miglioramento delle dinamiche di gruppo non rimane unicamente 

un’ipotesi teorica ma può essere confermata anche dalla sperimentazione. Infatti, si è avuto modo di 

osservare dei miglioramenti e una nuova consapevolezza da parte dei bambini sull’importanza di 

questi momenti di condivisione e scambio. Grazie alla metafora degli animali si potrebbe affermare 

che i bambini hanno compreso di essere unici all’interno di un gruppo complesso: 

Le.: “Noi siamo tutti diversi come gli animali. È come se siamo uno stormo di uccelli e tutti hanno qualcosa 

di particolare. Oppure uno zoo.” 

Dallo scetticismo espresso da alcuni e dalle difficoltà ancora osservate in classe dopo la 

sperimentazione, è utile però ribadire l’importanza di creare continuità con queste attività 

proponendole in modo coerente con i principi pedagogici e didattici applicati a scuola. In questo 

modo si può supporre che anche gli alunni con maggiori difficoltà nel narrarsi o nel sentir narrare 

gli altri possano sviluppare la propria competenza autobiografica andando così a rafforzare non solo 

se stessi ma anche il gruppo.  
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Conclusioni 

Possibili interpretazioni 

Grazie alla valutazione dei dati, è ora possibile riflettere in modo più preciso e approfondito sulle 

domande di ricerca poste all’inizio della sperimentazione. Per fare ciò si terrà dunque conto di 

quanto osservato e dei dati raccolti mantenendo sempre l’attenzione al contesto e ai riferimenti 

teorici sui quali si è basata l’indagine. 

Esistono dei fattori che favoriscono o ostacolano la narrazione di sé? Quali sono?  

Dall’analisi dei dati raccolti si è potuto comprendere che vi sono dei fattori in grado di influire sulla 

narrazione di sé. 

Come già detto nei capitoli precedenti, Orbetti, Safina e Staccioli (2005) sostengono che sia 

possibile non saper narrare e che questa competenza abbia bisogno di essere incoraggiata e 

sviluppata. Ciò, come accennato nel quadro teorico, è indispensabile poiché è un elemento 

fondamentale nella costruzione dell’identità individuale del bambino, la quale si rafforza durante gli 

scambi narrativi tra pari. Il fatto di non aver avuto modo di sviluppare il proprio pensiero narrativo 

(Bruner, 1996), può dunque portare a delle difficoltà nell’esprimersi durante attività di narrazione di 

sé; questo sembrerebbe dunque essere un primo elemento ostacolante, il quale può però essere 

superato proponendo regolarmente attività autobiografiche e inserendo l’approccio nella 

quotidianità di classe. Da questa ricerca si può inoltre dedurre che un ulteriore fattore in grado di 

intralciare la narrazione di sé può essere legato alle dinamiche negative che vigono all’interno del 

gruppo. Come illustrato nell’analisi dei dati, è stato più volte dimostrato dai bambini che il fatto di 

non ricevere una vera accoglienza da parte dei compagni impediva loro di esprimersi e raccontarsi 

con serenità davanti al gruppo. Tali atteggiamenti negativi non hanno permesso l’instaurarsi di un 

clima positivo e adatto all’accoglienza delle storie dei bambini. Questo aspetto è sicuramente alla 

base delle difficoltà presentate dagli alunni. 

D’altra parte è però piacevole sottolineare che alcuni fattori hanno contribuito positivamente alla 

narrazione di sé. Un elemento è sicuramente legato al bisogno che i bambini hanno nel raccontarsi. 

Infatti, si è potuto osservare come il desiderio di conoscere, di farsi conoscere e di condividere con 

gli altri le proprie storie, sproni il bambino a narrarsi con trasporto. Un ulteriore aspetto che in 

questa ricerca ha favorito la narrazione è l’utilizzo della metafora; in effetti, essendo questa basata 

su un tema vicino all’interesse dei bambini, li ha stimolati e incuriositi andando così a influire 

positivamente sulla motivazione e il desiderio di creare. Non va nemmeno ignorata la funzione già 



Dimmi che animale sei... 

 35 

presentata nel quadro teorico, ovvero quella di fungere da filtro tra chi narra e chi ascolta. Questa 

potenzialità ha facilitato la narrazione di sé poiché, come dimostrato da alcuni commenti riportati 

precedentemente, per gli allievi è risultato più semplice fare riferimento a un animale per 

descriversi. I bambini si sono sentiti tutelati dalla metafora, la quale ha permesso loro di non esporsi 

in primo piano ma di presentarsi con l’ausilio di un’immagine esterna.  

Attraverso attività di narrazione di sé, è possibile modificare la percezione che i bambini hanno 

di loro stessi all’interno del gruppo?  

Dalle interviste svolte emerge il piacere dei bambini nel presentarsi agli altri. Il fatto di riflettere su 

se stessi e di confrontarsi con le opinioni altrui, va a gratificare l’allievo, il quale si riscopre e ha la 

possibilità di venire a conoscenza di nuovi lati di sé. Si può così dedurre che il fatto di condividere 

con gli altri se stessi e il proprio vissuto possa appagare il bambino facendogli aumentare 

l’autostima. L’allievo, confrontandosi con i compagni, ha quindi modo di comprendere di essere un 

elemento unico e speciale all’interno del gruppo e che per questo motivo, e grazie alle sue 

caratteristiche, riveste un ruolo importante nella classe. La sua unicità va anche a legarsi con aspetti 

che egli ha in comune con gli altri e ciò crea una sorta di alleanza con i compagni. Questo aspetto, 

come anche sostenuto da alcuni ragazzi, può favorire la nascita di relazioni amichevoli e va quindi a 

favorire l’accoglienza nel gruppo. Un bambino che si sente accolto è plausibilmente più a suo agio 

all’interno della classe e può sentirsi anche valorizzato; ecco perché si ritiene che tali attività 

abbiano favorito la percezione che il bambino ha di sé all’interno del gruppo. A contribuire a ciò vi 

è inoltre la metafora: grazie all’immagine che ogni allievo è come un animale unico all’interno di 

un gruppo di animali, il bambino ha potuto riflettere sulle sue particolarità e sul suo ruolo nella 

classe. Si crede inoltre che anche il prodotto finale possa aver aiutato i ragazzi a sentirsi parte 

importante del gruppo. Infatti, come sostenuto in precedenza, quest’ultimo ha come potenzialità 

quella di concretizzare gli sforzi e l’impegno di tutti i membri del gruppo dimostrando che ognuno 

di loro ha avuto una parte importante per la sua realizzazione e che dunque ognuno è un elemento 

essenziale per la riuscita dell’impresa.  

Le attività di narrazione di sé possono migliorare alcune dinamiche nella classe? Quali? In che 

modo?  

Come già detto, durante la sperimentazione si è avuto modo di osservare un leggero cambiamento 

nell’ascolto dei bambini e quindi nell’accoglienza delle narrazioni altrui. Questo mutamento non è 

però abbastanza significativo per dimostrare un vero miglioramento delle dinamiche di classe. Ciò 

su cui vale la pena porre l’accento per rispondere a tale domanda di ricerca sono invece le interviste 

fatte al termine del percorso. Da queste emerge infatti innanzitutto il desiderio da parte dei ragazzi 

di convivere in un ambiente sereno e positivo. Questo bisogno si suppone si possa generalizzare 
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anche al di fuori del campione osservato poiché è qualcosa d’importante per l’esistenza di ogni 

gruppo. Per di più, viene messa in luce la consapevolezza degli allievi del fatto che attività come 

quelle proposte possano migliorare le dinamiche di gruppo. Gli alunni hanno individuato dunque la 

conoscenza reciproca non solo come un bisogno della classe, ma anche come strumento per 

migliorare il clima. Infatti, il fatto di conoscere gli altri, di essere coscienti dei loro limiti, delle loro 

doti e delle loro caratteristiche può permettere di costruire nuove relazioni più serene e solide. 

Questo è espresso dai bambini come un desiderio di “diventare amici” e di instaurare in classe un 

sentimento di rispetto reciproco. In questo senso è appunto importante rimarcare che attività di 

conoscenza possono favorire il rispetto. Tale aspetto non può che avvalorare l’ipotesi che momenti 

di narrazione di sé portino un contributo positivo al miglioramento delle dinamiche di classe. 

No.: “È utile per sapere il carattere dei compagni…così sai come esprimerti e sai come reagiscono. Secondo 

me è servito per non far litigare siccome si condividono le proprie caratteristiche. Ho imparato che 

bisogna avere rispetto dei compagni e aiutarli se hanno bisogno e dare il buon esempio.” 

Queste reazioni sembrano confermare quanto sostenuto nel quadro teorico, ovvero che il narrarsi e 

lo scambio di esperienze diventano un vero e proprio mezzo per la conoscenza reciproca e quindi 

per la costruzione identitaria del gruppo, la quale non può che favorire le dinamiche al suo interno.  

Grazie a questi interventi sembra quindi essere cambiata la percezione che gli allievi hanno dei 

compagni, ciò si può ben capire dalla testimonianza di Ax. riportata a pagina 33. Tenendo conto del 

contesto descritto all’inizio della ricerca, questo elemento è molto importante e vale la pena 

rimarcarlo per comprendere il cambiamento nelle relazioni di gruppo. Il fatto di dare maggiore 

valore ai compagni e a ciò che essi esprimono, va infatti a influire positivamente sulla classe, la 

quale sviluppa un’attitudine più solidale e accogliente. 

Quanto detto sinora è confermato dall’osservazione della consegna del prodotto finale durante la 

quale si è potuta percepire una nuova unione all’interno del gruppo che ha apprezzato il lavoro di 

tutti dimostrando un buon grado di rispetto ed entusiasmo. I bambini, come durante la restituzione 

della prima enciclopedia creata, hanno mostrato grande interesse per il risultato finale e per il lavoro 

svolto dai compagni. Tale momento di condivisione sembra essere un ulteriore elemento utile per 

comprendere il mutamento delle dinamiche di classe durante la sperimentazione.  

Dopo aver illustrato la potenzialità che questo tipo di approccio può avere, è indispensabile porre 

ancora l’accento sullo scetticismo espresso da alcuni bambini, i quali si sono mostrati piuttosto 

rassegnati di fronte a un clima negativo:  

Le.: “[…]. Anche se penso che nella nostra classe resteranno gli stessi problemi ma magari aiuta sapere 

qualcosa in più sugli altri.” 
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Queste risposte hanno grande valore poiché permettono di capire che è importante dimostrare agli 

allievi che tali momenti non sono qualcosa di fine a se stesso ma che il racconto rimane una 

costante in classe in grado di migliorare le loro relazioni con i compagni. Per concludere, è quindi 

importante ribadire che per avere un risultato visibile e concreto sulle dinamiche di classe è 

necessario che il docente assuma quotidianamente un’attitudine di accoglienza coerente con i suoi 

metodi pedagogici e didattici.  

Limiti della ricerca 

Pur ritenendosi soddisfatti della ricerca effettuata e degli esiti ottenuti, è importante segnalare alcuni 

limiti che questo lavoro ha incontrato. Innanzitutto va sottolineato il poco tempo avuto a 

disposizione per la sperimentazione e per la raccolta dati, il quale, unito al campione ridotto, può 

dare una visione limitata a proposito del tema su cui ci si è interrogati. Infatti, sebbene i dati 

abbiano permesso di rispondere in modo valido alle domande di ricerca, questi limiti non 

consentono di dare responsi veramente generalizzabili a tutti i contesti. Per di più, sebbene si siano 

notati i primi miglioramenti nella consapevolezza del singolo e nelle dinamiche di classe, si ritiene 

sia necessario una continua proposta di queste pratiche al fine di farle diventare elementi costanti e 

naturali nella vita quotidiana del gruppo. Questo perché, per permettere a dispositivi atti 

all’accoglienza di portare veri risultati in un contesto educativo, è indispensabile che si tramutino in 

un approccio pedagogico di fondo presente costantemente in classe. Si ritiene quindi che tali 

pratiche, per esprimere al meglio le loro potenzialità, debbano essere un elemento alla base della 

realtà quotidiana e non unicamente dei momenti specifici inseriti nel programma scolastico. 

Va inoltre segnalato che un limite della ricerca potrebbe essere la differenza tra descriversi e 

narrarsi. Tale distinzione non è semplice da comprendere nemmeno per gli adulti e risulta ancora 

più lontana per i bambini. La descrizione di sé consiste nell’atto di utilizzare parole specifiche per 

dire chi si è, mentre il narrarsi presuppone un’auto-riflessione più approfondita, la quale spinge il 

soggetto a interrogarsi su degli aspetti specifici di sé, come il proprio vissuto, il proprio carattere, 

ecc. Per il tipo di attività proposto e le consegne date, i bambini si sono trovati a volte a descriversi 

con l’uso di aggettivi qualificativi piuttosto che a narrarsi; non è stato per tutti immediato riuscire 

ad andare oltre la semplice descrizione delle proprie caratteristiche e riuscire a sviluppare una 

riflessione introspettiva che permettesse loro di raccontarsi. Si è quindi compreso che questa sottile 

ma insidiosa differenza non va sottovalutata e che è necessario fornire agli allievi gli strumenti 

necessari per lasciare la descrizione, pratica più semplice e immediata, per sviluppare la narrazione 

la quale richiede un’auto-consapevolezza non semplice da raggiungere. Per fare ciò è stato 
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importante prestare attenzione nell’offrire agli allievi lo spazio necessario per far evolvere la 

descrizione in narrazione. Con ciò s’intende dire che la sperimentazione ha dato la possibilità agli 

allievi di descriversi ma è stato poi essenziale approfondire queste presentazioni attraverso delle 

discussioni in grado di portare a un livello superiore l’autobiografia. Per meglio comprendere, è 

utile portare un esempio che dimostri il passaggio da descrizione a narrazione. Da., ad esempio, 

nella sua voce enciclopedica si descrive attraverso degli aggettivi qualificativi definendosi: 

“simpatico e coccolone me è da rispettare (altrimenti…)”. Il passaggio alla narrazione avviene 

quando i compagni hanno la possibilità di chiedere quando gli capita di non venir rispettato e 

soprattutto nel momento in cui Da. può spiegare cosa avviene se non gli viene portato rispetto. 

Questo passaggio permette un efficace scambio tra pari e favorisce la riflessione su se stessi e la 

conoscenza degli altri. Ciò non è sempre avvenuto durante il percorso svolto ma si ritiene che per 

beneficare davvero del dispositivo proposto sia indispensabile favorire il passaggio da una all’altra 

dimensione di auto-riflessione.  

Infine, un ultimo ostacolo alla ricerca, è stato la conoscenza superficiale del contesto. Sebbene si sia 

lavorato con i ragazzi, non essendo la docente titolare, non si è avuto modo di conoscerli a fondo e 

quindi di capire quali strategie adottare per facilitare la narrazione all’interno del gruppo. In questo 

senso è stato importante tenere conto della scarsa abitudine dei bambini nel raccontare e 

nell’ascoltare gli altri; questo aspetto ha reso difficoltoso lo svilupparsi di sereni momenti di 

condivisione. Per concludere, è importante però dire che tutti questi limiti possono essere superati 

adottando una filosofia all’interno del contesto che favorisca momenti di condivisione coerenti con 

il quotidiano della classe. 

Prospettive di lavoro 

Una prima prospettiva di lavoro è stata fornita proprio dagli alunni i quali hanno chiesto di poter 

farsi descrivere da un compagno; questa richiesta conferma il desiderio di conoscenza dei bambini. 

Ciò permetterebbe agli allievi di confrontarsi tra pari e si andrebbe così a favorire l’instaurarsi di 

relazioni diverse e probabilmente più solide. Grazie al compito proposto, il bambino si troverebbe 

inoltre a riflettere sul compagno e questo favorirebbe il miglioramento della concezione che i 

ragazzi hanno degli altri e il rispetto verso questi. Ciò su cui varrebbe la pena mettere l’accento è 

anche la valorizzazione del prodotto creato dai bambini. Questo potrebbe avvenire attraverso la 

presentazione dell’enciclopedia a qualcuno di esterno o sfruttando quest’ultima per sviluppare 

nuovi progetti come la creazione di uno zoo di classe, la redazione di storie aventi come 

protagonisti gli animali stessi, ecc. Questi esempi di prospettive, andrebbero a dare maggiore valore 
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al gruppo ricordando ai bambini che ognuno di loro è diverso ed è proprio insieme agli altri che 

queste diversità possono diventare un valore.  

Oltre a nuove prospettive di lavoro è stimolante porsi ulteriori interrogativi. Sarebbe stato 

certamente interessante proseguire l’indagine sulla narrazione di sé per un lasso di tempo più lungo 

e in modo più approfondito. Ciò avrebbe permesso innanzitutto di osservare se vi sono dei 

cambiamenti sul gruppo e soprattutto sul singolo; garantirebbe inoltre una riflessione più 

approfondita sulla validità del dispositivo. Tale possibile sviluppo avrebbe favorito maggiormente 

la conoscenza tra gli allievi la quale sarebbe potuta essere sfruttata per momenti di mutuo 

insegnamento, piccoli progetti e per il buon funzionamento della vita di classe. Inoltre, si potrebbe 

indagare maggiormente sul legame tra narrazione di sé e crescita identitaria; sarebbe interessante 

comprendere quanto e in che modo il racconto autobiografico possa favorire la conoscenza di sé del 

bambino. Va infatti ribadito che tale approccio può aiutare lo sviluppo autoriflessivo del bambino il 

quale, attraverso lo scambio con gli altri e l’analisi di sé, può imparare a conoscersi in modo più 

approfondito.  

Ricadute professionali e personali 

Al termine della ricerca è importante sottolineare l’impatto che questa esperienza ha avuto su di me 

da un punto di vista professionale ma anche personale. Questa indagine ha permesso di 

comprendere il vero valore che gli strumenti presentati a livello teorico hanno. Grazie alla 

sperimentazione ho potuto mettere in pratica l’approccio atto ad accogliere il singolo e il gruppo. 

Avendo un riscontro nella pratica si sono potuti conoscere meglio gli elementi che stanno alla base 

dei dispositivi attuati e necessari per un buon funzionamento di questi ultimi. Si è posta così 

l’attenzione sugli elementi cardine comprendendo l’importanza di avere solide conoscenze teoriche 

le quali vanno abbinate però a empatia, sensibilità e attenzione verso i propri allievi.  

Andando più nello specifico, tale ricerca mi ha permesso di scoprire le vere potenzialità della 

narrazione di sé. Innanzitutto è stato confermato che questo strumento permette di favorire 

l’accoglienza del singolo nella classe e ciò avviene soprattutto grazie alla condivisione e alla 

conoscenza reciproca. I ragazzi hanno avuto modo di scoprire maggiormente chi convive nella 

stessa classe imparando così a rispettarsi e cercando di instaurare nuove relazioni. Tutti questi 

aspetti vanno a contribuire al consolidarsi di dinamiche di gruppo positive, necessarie per il 

benessere dei ragazzi e dei docenti. La pratica va poi a influire anche sulla conoscenza e sulla 

percezione che il singolo ha di sé; i bambini hanno modo di conoscersi meglio e di riflettere su se 

stessi scoprendo magari anche aspetti a loro non ancora noti. In questo senso hanno la possibilità di 
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comprendere delle loro doti o delle loro competenze le quali, venendo alla luce, contribuiscono ad 

accrescere l’autostima.  

Il fatto di essere ascoltato, ha un forte impatto sul benessere emotivo del bambino e gli permette di 

sentirsi più valorizzato e stimato dai compagni e anche dal docente. Come insegnante è importante 

conoscere l’allievo poiché ciò permette di creare con lui relazioni più naturali e solide. Avere una 

buona conoscenza di ogni singolo e delle sue caratteristiche, facilita la valorizzazione siccome 

risulta più immediato sapere come e in quale occasione farlo. Conoscendo il bambino, lo si può 

anche aiutare nella sua crescita identitaria, guidandolo in un percorso di scoperta di sé attraverso 

attività specifiche, unite a un’attitudine accogliente costante e coerente con la vita di classe. Non va 

nemmeno dimenticato che, essendo coscienti delle difficoltà degli alunni e delle loro potenzialità, è 

più semplice proporre un approccio pedagogico e didattico differenziato. Come professionista è 

doveroso tener conto della diversità intrinseca alla classe, la quale può diventare un vero e proprio 

valore per il gruppo e uno strumento pedagogico da sfruttare. 

Tenendo conto di quanto detto sinora, ritengo di poter affermare che sia importante dedicare tempo 

e spazio a momenti di condivisione e di narrazione di sé poiché permettono di costruire un contesto 

accogliente dove tutti i membri del gruppo possono trarre beneficio dal racconto proprio e altrui. 

Pensando quindi al fine della ricerca illustrato nell’introduzione di questa tesi, ovvero quello di 

comprendere se tali dispositivi possano venir promossi poiché validi, trovo importante ribadire 

l’efficacia degli strumenti presentati. Auspico dunque di portare questo insegnamento anche nel mio 

futuro professionale e di dedicare così tempo a quanto presentato in questo lavoro. Mi sento di poter 

incoraggiare anche gli altri docenti a procedere verso tale direzione approfittando del vissuto e delle 

particolarità di ogni bambino per creare un gruppo solido e un contesto sereno in cui vivere.  

Vorrei concludere questa ricerca con una riflessione personale a proposito di quanto vissuto.  

Ciò che mi ha davvero dato questo lavoro di tesi è la consapevolezza dell’utilità e del valore che 

strumenti come la narrazione di sé, la valorizzazione delle identità competenti e la pedagogia 

dell’accoglienza hanno se applicati in modo convinto e consapevole nella classe. Ho potuto 

assistere a un grande coinvolgimento da parte degli allievi e ciò mi ha dato la conferma del bisogno 

che i bambini hanno di raccontarsi e di entrare in relazione con gli altri. Oltre all’entusiasmo, ho 

visto graduali miglioramenti nelle relazioni di gruppo e nelle prese di coscienza da parte degli 

alunni sull’importanza di vivere in un contesto positivo. Questi aspetti mi hanno fatto discostare 

dalla mia idea iniziale, dove vedevo come unici responsabili delle dinamiche negative i ragazzi 

stessi. Comprendere ciò non è stato facile per me, poiché la difficile gestione delle dinamiche di 

classe incontrata durante il mio tirocinio, mi ha fatta uscire dal periodo passato con i bambini molto 

stanca e a volte anche frustrata. Tali sensazioni mi rendevano difficile superare lo scetticismo 
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iniziale in merito ai miglioramenti del clima di classe e solo grazie alla sperimentazione ho potuto 

farmi coinvolgere dai benefici della narrazione di sé. Grazie a questa esperienza ho dunque 

compreso che per i bambini è importante trovare degli strumenti per convivere serenamente e che se 

noi docenti siamo in grado di creare le condizioni adatte, loro saranno pronti a utilizzarli per 

relazionarsi con gli altri e conoscere meglio se stessi. È essenziale, pensando soprattutto che i nostri 

allievi saranno i cittadini di domani, promuovere in loro un atteggiamento positivo non solo verso 

di sé ma anche verso gli altri, verso la loro realtà e quindi, in futuro, verso l’intera società. Per tutti 

questi motivi non posso che essere soddisfatta del percorso intrapreso perché mi ha aiutata ad aprire 

gli occhi e scorgere più chiaramente un orizzonte vicino ma ancora sconosciuto, verso il quale, tra 

una burrasca e onde più delicate, cercherò di navigare con i miei futuri allievi. 

 



Chiara Soldini 

 42 

Bibliografia e sitografia 

Libri 

Berlini, M. G., Canevaro A. (1996). Potenziali individuali di apprendimento. Le connessioni, le 

differenze, la ricerca partecipata. Firenze: La Nuova Italia. 

Bernasconi, M. (a cura di). (2008). Coltiva le tue passioni. Dalla narrazione autobiografica ai 

progetti formativi per riscoprire il piacere di imparare e di educare. Milano: Franco Angeli 

Editore. 

Blandino, G. (2008). Quando insegnare non è più un piacere. Milano: Raffaello Cortina Editore. 

Bruner, J. (1996). La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola. Milano: Feltrinelli 

Editore. 

Calliari, P., Degasperi, M. (a cura di). (2007). I bambini pensano con le storie. Trento: Editore 

Provincia Autonoma di Treno - IPRASE del Trentino. 

Cannavò L., Frudà L. (2009). Ricerca sociale: dal progetto dell’indagine alla costruzione degli 

indici. Roma: Carocci Editore. 

Corno, D. (2012). Scrivere e comunicare. La scrittura in lingua italiana in teoria e in pratica. 

Milano: Bruno Mondadori. 

Della Casa, M. (2003). I generi e la scrittura. Brescia: Editrice La Scuola. 

Demetrio, D. (1996). Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina 

Editore. 

De Vecchi, G. (1992/1998). Aiutare ad apprendere. Firenze: La Nuova Italia Editrice. 

Domènech Francesch, J. (2009/2011). Elogio dell’educazione lenta. Brescia: Editrice La Scuola. 

Jasmin, D. (1994/2002). Il consiglio di cooperazione. Manuale per la gestione dei conflitti in 

classe. Bari: Edizioni La Meridiana. 

Lausberg, H. (1969). Elementi di retorica. Bologna: il Mulino. 

Merieu, P. (1990). Imparare… ma come? Bologna: Cappelli Editore. 

Mortari, L. (a cura di). (2009). La ricerca per i bambini. Milano: Mondadori. 

Nigris, E. (2009). Le domande che aiutano a capire. Milano – Torino: Bruno Mondadori. 



Dimmi che animale sei... 

 43 

Orbetti, D., Safina, R., Staccioli, G. (2005). Raccontarsi a scuola. Tecniche di narrazione 

autobiografica. Roma: Carrocci Editore. 

Polito, M. (2000). Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove strategie per l’apprendimento 

reciproco e la crescita personale. Trento: Edizioni Erickson. 

Quartapelle, F. (1999). Didattica per progetti. Milano: Franco Angeli. 

Venza, G. (2007). Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e formativo. 

Milano: Franco Angeli. 

Articoli e lavori di diploma 

Bazzanella, C., Pozzo, G. (1995). Le metafore dette dai bambini: i processi cognitivi messi in atto 

dai bambini delle elementari colti attraverso le metafore che producono parlando. Italiano e oltre, 

X, 4.  

Bazzanella, C., Casadio, C. (a cura di). (1999). Prospettive sulla metafora. Lingua e stile. XXXIV, 

2. 

Divisione Scuola Repubblica e Cantone Ticino (2014). La scuola che verrà. Idee per una riforma 

tra continuità e innovazione. Bellinzona: Arti grafiche Salvioni. 

Miotto Altomare, G., Simona, V. (2013). Per una scuola dell’accoglienza. Scuola ticinese, 315, 7 – 

9.  

Prud’Hom, L., Vienneau, R., Ramel, S. e Rousseau, N. (2011). La légitimité de la diversité en 

éducation: réflexion sur l’inclusion. Education et francophonie, Vol. XXXIX: 2. 

Studer, F. (2000). Progetto didattico sulla differenziazione svolto nell’ambito matematico in una 

prima elementare. Locarno: Centro didattico SUPSI DFA.  

Materiali utilizzati con i bambini  

Negrin, F. (2012). Bestie. Roma: Carlo Gallucci Editore. 

 



Chiara Soldini 

 44 

Allegati 

Allegato 1 - Enciclopedia degli animali strani prodotta dai bambini durante il periodo di 

pratica professionale 
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Allegato 2 - Blocchi informativi definiti con i bambini  
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Allegato 3 - Piano della sperimentazione 

 Obiettivi Struttura dell’intervento 
Inc. 
1 

Saper individuare le caratteristiche dei 
diversi animali.  
Partendo dalle caratteristiche dei 
diversi animali, saper sviluppare una 
discussione dove emerga una 
riflessione sulle caratteristiche di 
ognuno. 
 
 
 

Introduzione del tema: 
Riprendere l’enciclopedia degli animali strani svolta durante la pratica 
professionale 5. 
Lettura di “bestie” (libro dove emergono le particolarità degli animali) 
Per ogni caratteristica che emerge dal racconto far indovinare ai 
bambini di quale animale si sta parlando. 
Discussione: parlare del fatto che ogni animale ha delle caratteristiche 
à proprio come noi à ognuno è un animale diverso in un gruppo di 
animali. 
Presentare il mio disegno à animale strano che mi rappresenta: 
animale composto da parti di diversi animale per evidenziare le mie 
caratteristiche. 
Lanciare il “compito” riflettere sulle proprie caratteristiche e di chiedere 
il parere di amici, parenti, compagni, …  

Inc. 
2/3 

Saper definire alcune caratteristiche 
della propria persona (carattere, 
fisicità,…). 
Saper collegare le proprie 
caratteristiche a diversi animali. 
Saper raffigurare un animale fantastico 
che unisca più animali rappresentati le 
proprie caratteristiche. 
Saper presentare ai compagni il 
proprio animale strano. 

Riprendere il mio esempio 
Chiedere ai bambini di fare la stessa cosa: ogni bambino raffigura il 
proprio animale strano (essere composto da più animali con 
caratteristiche affini a quelle del bambino) e gli dà un nome. 
Presenta il proprio animale alla classe 

Inc. 
4 

Saper verbalizzare quanto scoperto 
durante gli interventi precedenti. 
Saper descrivere attraverso il genere 
“voce enciclopedica” (rispettando i 
blocchi informativi) sé stessi attraverso 
la presentazione dell’animale 
fantastico. 
Saper individuare ed evidenziare nella 
descrizione le proprie caratteristiche 
sfruttando la metafora dell’animale. 
 

Riprendere disegni dei bambini à cosa abbiamo scoperto? 
Quando abbiamo svolto la prima enciclopedia, oltre al disegno cosa 
avevamo prodotto? à voce enciclopedica. 
Lettura della voce enciclopedica che descrive il mio animale. 
I bambini creano la loro voce enciclopedica: nella descrizione  il 
bambino si descrive e narra sé stesso. Quali categorie ci possono 
interessare?  Riprendere categorie definite durante la pratica 
professionale e mettere in risalto alcuni dettagli: nome dell’animale, 
nome scientifico, famiglia e specie, corporatura, alimentazione, habitat 
(casa/scuola), carattere e abitudini. 

Inc. 
5 

Saper presentare ai compagni la 
propria voce enciclopedica. 

Finire voce enciclopedica 
Presentazione di 10 voci enciclopediche ai compagni: io leggo un 
estratto e i compagni devono indovinare di chi si sta parlando à in 
seguito il bambino legge la propria descrizione. 

Inc.6 Saper presentare ai compagni la 
propria voce enciclopedica. 
Saper rispondere alle domande 
dell’intervistatrice. 

Lettura di altre 10 voci enciclopediche (medesima modalità di 
presentazione). 
Intervista ai bambini (allegato 8) 

Inc. 
7 

Saper riprendere quanto svolto 
durante la sperimentazione e 
riepilogare l’utilità delle attività svolte. 

Terminare le interviste. 
Prefazione: i bambini fanno una prefazione orale (che verrà poi 
trascritta dalla me)  

Inc. 
8 

 Distribuzione del prodotto finale e momento conclusivo. 
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Allegato 4 - Dati raccolti in forma orale sui pensieri dei bambini in merito alle caratteristiche 

che ogni persona possiede 

Ca. Certi animali hanno caratteri simili a noi. 
 

Sa. Anche noi persone possiamo avere dei caratteri e dei sentimenti come gli animali. Per esempio se 
siamo arrabbiati urliamo come un orso. 

Al. Ogni tanto ci comportiamo come animali. 
 

No. Siamo tutti diversi anche noi come gli animali perché tutti abbiamo qualcosa di speciale. 

Le. Noi siamo tutti diversi come gli animali. È come se siamo uno stormo di uccelli e tutti hanno qualcosa 
di particolare. Oppure uno zoo. 

Ni. Ogni tanto non ci pensiamo che abbiamo delle cose che sappiamo fare. Tipo io sono come un 
leopardo perché corro veloce. 

Mb. Però non ci sono solo cose che sappiamo fare con il corpo tipo correre, mangiare,… Ci sono anche 
altre cose…del carattere tipo. 

Ax. Sì ma non ci sono solo cose belle…io per esempio sono un drago perché sono spietato. 

Ma. Ognuno di noi ha delle caratteristiche positive però ha anche delle caratteristiche negative. 

Si. Ognuno può essere per esempio sincero però allo stesso tempo dice le parolacce…ci sono delle 
parti belle e delle parti brutte. 

Allegato 5 - Animali scelti dai bambini per descrivere se stessi 

Allievo Animali scelti Caratt. fisiche Caratt. caratteriali Competenze 
Ni. Pinguino   Veloce a nuotare. 

Ghepardo   Veloce a correre. 
Ax. Aquila Forte   

Squalo  Esplosivo  
Pinguino   Sto tanto sul 

ghiaccio, sono bravo 
a hockey. 

Ca. Koala  “Coccolosa”  
Orso 
 

 Quando mi arrabbio 
faccio tanto rumore. 

 
 

Uccello 
 
 

  Faccio una bella 
musica, so suonare 
bene il violino. 

Volpe  Furba  
Rana   So nuotare bene. 
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Am. 

 
Ghepardo   Sono veloce. 
Toro 
 

Sono forte, ho i 
muscoli. 

  

   
Canguro 
 
 

  Quando faccio le 
gare (atletica) salto 3 
metri. 

Orso  Quando mi arrabbio 
urlo. 

 

Si. Toro 
 

 Perché mi arrabbio 
con mio fratello. 

 

Leone 
 

Forte   

Squalo 
 

  Sono brava a 
nuotare. 

Gufo 
 

Ho gli occhi giallo-
arancio. 

  

Scimmia Agile   
Kr. Koala  “Coccoloso”  

Ragno   Sono bravo a 
disegnare, come il 
ragno che tesse la 
tela. 

Scimmia  Intelligente, 
ingegnoso.  

 

Le. Gufo  Intelligente  
Leopardo Attivo Attivo  
Scoiattolo Agile   

Gf. Rinoceronte  Quando mi arrabbio 
attacco. 

 

Polipo   So nuotare bene e in 
profondità. 

Scimmia   Sono bravo ad 
arrampicarmi. 

Gia. Koala  Dolce, tenera  
Pesce   So nuotare molto 

bene. 
Scimmia.   So arrampicarmi 

bene. 
 Ghepardo   Corro veloce. 
Sa. Gatto  Furba  

Elefante  Buona memoria e 
perché mi piace 
ascoltare (orecchie 
grandi). 

 

Pesce   So nuotare bene. 
Al. Volpe  Furba  

Koala  Affettuosa  
Orca  Mi piace giocare  
Toro  Quando mi arrabbio 

mi faccio rispettare 
con le corna. 

 

Elefante  Orecchie grandi per 
ascoltare bene. 
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Yv. Koala  “Coccoloso”  
Aquila Buona vista   
Gufo   Vedo anche di notte. 
Falco pellegrino   Sono velocissimo. 

Gi. Rinoceronte  Quando mi arrabbio 
uso le mani. 

 

Gatto  Affettuosa   
Ghiro  Mi piace dormire  

Mb. Koala  Pigro  
T-rex  Mi piace mangiare la 

carne 
 

Toro  Mi infurio facilmente.  
Da. Pesce  Perché non sono 

tanto intelligente, non 
ho memoria 

 

Koala  Coccolone  
Talpa  Mi piace scavare e 

mi nascondo perché 
sono timido 

 

Gatto  Affettuoso  
No. Delfino Ho la pelle morbida   

Koala  Affettuosa  
Aquila  Mi impiccio 

dappertutto, metto il 
becco ovunque. 

 

Volpe  Furba  
Je. Toro  Quando mi arrabbio 

sono una furia. 
 

Koala  Affettuosa  
Uccello   Canto bene 

Ma. Stambecco  Mi piace andare in 
montagna 

 

Ghepardo   Veloce 
Orso  Mi piace mangiare 

pesce e carne 
 

Ornitorinco   Nuoto veloce. 
Vi. Cane  Mi piace giocare  

Toro  Mi arrabbio  
   facilmente.  

Pinguino  Mi piace il freddo e la 
neve 

 

Man. Leone Potente   
Gatto Atletico   
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Allegato 6 - Reazioni del singolo e dei compagni durante presentazione del disegno 

  

Allievo Decide di 
presentare (sì/no)  

Reazioni positive dei compagni Reazioni negative dei compagni 

No. Sì Confermano quanto lei dice. La criticano perché si impiccia sempre. 
Quando dice di essere morbida i compagni 
ridono dicendole che è pelosa o viscida. 
 

Am. Sì Fanno i complimenti per quanto salta 
ad atletica. 
 

Faticano ad ascoltarla. 

Ax. Sì Confermano alcune sue 
caratteristiche. 
 

Dicono che non è forte come dice. 

Sa. Sì Una compagna le fa i complimenti 
per la sua memoria. 
 

Criticano il disegno dicendo che non si capisce 
quello che ha disegnato. 

Je. Sì  Non la lasciano parlare à molte interruzioni. 
 

Da. Sì Dicono che non è vero che non è 
intelligente. 

 

Gi. Sì  Modificano il nome, lo storpiano. 
Al. Sì  Ridono, non la lasciano parlare. 
Kr. Sì  Pongono delle domande per capire 

meglio? Sono interessati. 
Lo interrompono con frequenza. 

Ni. Sì Porgono delle domande per capire 
meglio? Sono interessati. 

Dicono che il disegno è fatto male, non si 
capisce che è anche pinguino 

Si. Sì  Fanno domande poco pertinenti. 
Le dicono che ha scelto gli animali male. 

Mb. Inizialmente no poi 
decide di sì. 

 Lo prendono in giro perché l’animale ha la 
forma di un “sedere”. 

Yv. No   
Gia. Sì  “Non ho capito niente perché parli male!” 
Le. No  Non lo lasciano parlare. 

 
Ma. Sì  Dicono che il ghepardo non c’entra niente con 

lui. 

Ca. Sì  La interrompono e non la lasciano finire. 
Vi. No   
Gf. No Lo incoraggiano a presentare.  
Man. Sì   
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Allegato 7 - Reazioni del singolo e del gruppo durante la presentazione della voce 

enciclopedica 

Allievo Decide di presentare 
(sì/no) 

Reazioni positive dei compagni Reazioni negative dei compagni 

Ma. Sì  Le. insiste dicendo che il nome 
scientifico non va bene. 

Am. Sì Affermano di aver riconosciuto Am. 
nella descrizione. 

 

Da. Sì Affermano di aver riconosciuto Da. 
nella descrizione. 

 

Si. No  Ax. la prende in giro perché non 
vuole leggere. 

Le. No (si nasconde sotto il 
banco) 

Je. dice che la descrizione è fatta bene.  

Gi. Sì  Ax. “le fa il verso” e aggiunge “ma 
che cavolo è il grigio-dorato?!”. 
Kr. ride e la interrompe. 

Man. Sì Lo ascoltano attentamente.  
No. No (vorrebbe nascondersi) Si. le fa i complimenti.  
Kr. Sì  Si.: “ma non è vero che ti sai 

arrampicare! A ginnastica non sai 
nemmeno andare sulle spalliere!” 

Je. Sì  Ax. e Kr. non ascoltano 
Vi. No (vorrebbe andare in 

bagno) 
  

Yv. No  Alcuni compagni ridono e non 
ascoltano. 

Al.  Sì  Ax. storpia una parola facendola 
diventare una parolaccia. I 
compagni ridono e non la lasciano 
finire. 
Si. prende in giro Al. per aver 
scritto che vive con la fidanzata. 

Ax. Sì No.: “io l’ho riconosciuto quando ha 
detto che a volte è gentile.” 

Le. “tu gentile?!” 

Ca. Sì  Alcuni compagni parlano e non la 
lasciano leggere. 

Mb. No Ascoltano con attenzione.  
Sa. Sì Am. conferma che Sa. ha una buona 

memoria e dice che è fortunata. 
Alcuni compagni la interrompono 
frequentemente. 

Gf. No (vuole uscire) I compagni fanno i complimenti per il 
disegno che ha deciso di mostrare. 

 

Gia. Sì Ascoltano con attenzione.  
Ni. No Al. dice che è davvero bravo a calcio e 

a correre. 
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Allegato 8 - Risposte dei bambini alle domande dell’intervista 

Tabella 1: “Ti sono piaciute le attività che abbiamo svolto (lettura della storia, disegno, descrizione dell’animale,…)? Cosa ti è 

piaciuto?” 

Al. Mi sono piaciute però a volte abbiamo dovuto interrompere e secondo me è peccato per chi si comporta bene. 
Mi è piaciuto presentarmi e far conoscere qualcosa di me ai compagni. 
 

Am. Sì mi sono piaciute perché ho potuto disegnare il mio animale e far conoscere qualcosa di nuovo sul mio 
carattere. 
 

Ax. Mi sono piaciute soprattutto disegnare ed essere aiutato dalla No. 
 

Cr. Mi sono piaciute. È stato bello raffigurarsi con tanti animali perché potevi usare la fantasia. 
 

Da. A volte non era piacevole perché alcuni compagni facevano gli sciocchi e non ascoltavano e quindi non mi sono 
divertito…prendevano le cose in modo volgare. 
 

Gf. Mi sono piaciute molto perché mi sono potuto presentare e così ho sentito i commenti degli altri. 
 

Ma. Mi sono piaciute perché era divertente chiedere agli altri delle tue caratteristiche e scoprire delle nuove cose su 
di te. Però non mi è piaciuto che certi davano fastidio e prendevano in giro. 
 

Mb. Sì mi è piaciuto perché potevi presentarti agli altri. 
 

Sa. Mi è piaciuto perché era bello presentarsi come un animale. Però non mi è piaciuto perché non c’era 
rispetto…non è bello presentarsi se gli altri ti prendono in giro. Io facevo finta di ridere per non far vedere che ci 
rimanevo male però è stato brutto presentare quando gli altri prendevano in giro. 
 

Si. Mi è piaciuto però quando gli altri facevano casino no…non si riusciva a descrivere l’animale anche se ci hai 
messo l’impegno e mi sono sentita male davanti agli altri. 
 

Vi. Mi sono piaciute perché con il disegno era più facile descriversi. 
 

Yv. Mi sono piaciute perché potevi vedere le presentazione degli altri e conoscerli di più…sapere delle cose che non 
conoscevi. 
 

Ca. Si mi sono piaciute. Mi è piaciuto disegnare l’animale e cercare degli animali che ti assomigliano. Mi sono 
divertita e ho chiesto l’aiuto dei compagni. 
 

Gia. Mi sono piaciute tantissimo perché ho potuto disegnare il mio animale e inventare cose divertenti. 

Gi. Si mi sono piaciute molto. Mi è piaciuto fare l’animale e presentarmi ai compagni perché è stata un’occasione 
per conoscersi meglio. 
 

Je. Sì erano molto divertenti però alcuni interrompevano e davano fastidio e non potevo impegnarmi. Mi è piaciuto 
esprimere quello che sono e farmi aiutare dagli altri.  
 

Le. Sì mi sono piaciute perché potevi dire agli altri quello che sei e farti conoscere. 

Man. Sì mi sono piaciute perché mi facevano ridere le cose che raccontavano gli altri. 
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Ni. Mi sono piaciute molto! Era divertente spiegare agli altri e tirar fuori come sei dentro e farlo vedere agli altri. 
Perché poi alcuni sanno quello che so fare ma altri no. Mi è anche piaciuto essere me stesso. 
 

No. Sì tantissimo perché erano divertenti e potevi chiedere dei consigli ai tuoi compagni. 
 

 

Tabella 2: “Qual è la cosa che ti è piaciuta di più di queste attività? Perché?” 

Al. Mi è piaciuto pensare con la mia testa e è stato bello perché mi è venuto in mente tutto subito. E poi potevo 
presentare agli altri le mie caratteristiche così magari cambiano idea su di me e conoscono cose nuove. Magari 
qualcuno scopre che posso essere una buona amica. 
 

Am. Mi è piaciuto presentarmi agli altri perché ho potuto presentare delle cose nuove del mio carattere. 
 

Ax. Mi è piaciuto vedere il mio disegno finito e presentarlo…così rivedi quello che hai fatto. È stato anche bello 
scegliere l’animale perché potevi chiedere agli altri…io ho chiesto alla mamma, al papà e agli amici.  
 

Cr. Mi è piaciuto disegnare e vedere come usciva e poi è bello descriverti con tanti dettagli. 
 

Da. Mi è piaciuto descrivermi perché ho potuto pensare alle mie reazioni: quando mi arrabbio, quando mi offendo,… 
 

Gf. È stato bello inventare l’animale perché ho pensato a come sono io. 
 

Ma. Mi è piaciuto fare il disegno perché ho pensato alle mie caratteristiche però ho dovuto farlo come se ero un 
animale quindi era più facile e divertente. 
 

Mb. Mi è piaciuto di più presentare l’animale perché così gli altri capiscono meglio come sei fatto. 
 

Sa. È stato bello presentare l’animale perché potevi descrivere te stessa così gli altri sanno di più di te. Perché se 
sanno più cose magari capiscono meglio i miei sentimenti e sanno che mi offendo, che mi arrabbio e così. 
Almeno sanno che non devono raggiungere il limite. 
 

Si. Era bello descrivere l’animale perché potevi descrivere le caratteristiche attraverso l’animale e secondo me è più 
facile. Poi è anche divertente perché puoi farlo strano. 
 

Vi. Mi è piaciuto fare il disegno perché per me è più facile che scrivere. 
 

Yv. Mi sono piaciute le presentazioni così ho visto i disegni degli altri e ho potuto conoscerli meglio. 
 

Ca.  Mi è piaciuto sentire gli altri presentare perché capivo come si vedono gli altri. Non è che sempre come mi vedo 
io è anche come mi vedono gli altri. Ci sono delle differenze tra quello che pensa lui e gli altri. Per esempio 
magari una pensa di non essere chiacchierona e poi gli altri gli dicono che invece lo è. 
 

Gia. La cosa più bella era presentare ai compagni. La cosa bella era spiegare come sei fatto e quali sono le tue doti. 
La cosa brutta però è che tanti continuavano a ridere e fare gli sciocchi e io mi sentivo presa in giro. 
 

Gi. Presentarci per conoscere meglio gli altri…perché se no non sai come sono fatti gli altri può succedere che non 
hai amici. 
 

Je. Mi è piaciuto avere l’aiuto dei miei compagni e della mamma per capire come sono fatta. 
 

Le. Era bello presentarsi agli altri però io non l’ho fatto…avevo paura perché tutti ridevano! 
 

Man. Mi è piaciuto presentare perché mi piace esprimere i miei sentimenti alla classe. 
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Tabella 3: “Secondo te sono servite a qualcosa queste attività? A cosa sono servite? Hai imparato qualcosa?” 

Al. Sono servite a presentarsi ai compagni e fare capire che non sono sempre la persona che pensano. Ho anche 
imparato a descrivermi meglio…mi hanno aiutata i blocchi informativi così seguivo un ordine. Poi ho imparato a 
conoscere meglio gli altri e mi serve se li devo invitare alla mia festa, se voglio giocare,… Per esempio adesso so 
che con l’Ax. posso giocare perché a volte è gentile. 
 

Am. Secondo me serve a far cambiare idea agli altri di me…mi possono conoscere meglio. 
 

Ax. Queste attività sono servite a stimolare la fantasia e a far capire che è difficile fare gli animali strani. È servito 
anche a imparare qualcosa di nuovo sugli altri. Ho anche capito che tutti gli animali erano belli e che anche quello 
che fanno gli altri vale. Non sapevo alcune cose sugli altri! 
 

Cr. È stato utile per conoscersi meglio. Secondo me è importante per diventare più amici visto che si scoprono cose 
che si hanno in comune. E poi per esempio so che l’Yv ti salta addosso quindi devo fare attenzione. È importante 
per la classe e anche per i maestri che possono conoscere meglio gli allievi. 
 

Da. Queste presentazioni servono per imparare a rispettare gli altri perché siamo tutti diversi però siamo anche tutti 
uguali e nessuno ha possibilità in più. Aiutano a diventare più socievoli e conoscere meglio di altri. Per esempio 
non sapevo che al Mb. piace così tanto dormire. E poi ho pensato che abbiamo fatto tutti lo stesso lavoro e allora 
basta fare delle cose uguali e si nota che il carattere può essere diverso o anche a volte uguali…insomma scopri 
che ci sono delle cose in comune. 
 

Gf. È servito a te per fare il tuo lavoro e a noi per conoscerci e diventare amici. 
 

Ma. È servito a conoscersi meglio e a imparare delle cose su di noi che non conoscevamo. Poi aiuta a trovare dei 
legami e capire come sei fatto e come sono fatto gli altri. 
 

Mb. È servito a farci conoscere meglio e capire i pregi e i difetti. È importante conoscersi perché adesso che gli altri 
sanno le mie caratteristiche possiamo diventare amici. 
 

Sa. È utile per mantenere il rispetto nella nostra classe e rispettare le diversità. Serve anche a conoscere meglio gli 
altri. E poi se gli altri sanno dov’è il limite si evita di offendere i compagni. 
 

Si. Mi sono servite a capire cosa ho in comune con certi compagni. 
 

Vi. Mi sono accorto che bisogna rispettare i compagni quando parlano perché hanno piacere a presentare il loro 
animale. Io però non li ho sempre ascoltati... 
 

Yv. Mi imparato alcune caratteristiche degli animali e ho conosciuto meglio i caratteri dei miei compagni. 
 

Ca. Mi è servito a capire come ti trovano gli altri perché pensi che ti vedono in un modo e invece è un'altra cosa. Poi 
sa concentrati su qualcosa e non prendere in giro gli altri…magari ti concentri su una sua caratteristica bella. 
 

Gia. Sono servite a conoscere meglio gli altri e provare a diventare amici usando quello che piace…eh a formare delle 
amicizie insomma! E poi è stato utile per farmi conoscere meglio. 
 

 

Ni. Mi sono piaciute le presentazioni per scoprire cose sugli altri e mi ha aiutato a essere meno timido. 
 

No. La cosa che mi è piaciuta di più è stata fare il disegno perché ho usato la fantasia. 
 



Dimmi che animale sei... 

 55 

Gi. Allora…per prima cosa sono servite a conoscersi meglio. E anche a rispettarci perché dovevamo 
ascoltarci…però a me non tutti mi hanno ascoltata e mi sono sentita offesa. Secondo me queste attività possono 
anche migliorare la classe dove litighiamo spesso perché se sai che a uno dà fastidio una cosa magari gli altri 
sanno cosa non fare e non gli danno fastidio. 
 

Je. È servito a conoscere meglio gli altri e diventare amici…andare oltre a quello che si vede ma capire anche com’è 
dentro un compagno. Secondo me conoscere meglio gli altri aiuta a litigare meno. Ho imparato che ognuno deve 
sempre pensare anche gli altri e non pensare solo a sé perché si possono aiutare i compagni a migliorare il 
carattere. 
 

Le. A farti conoscere ai compagni e per fare amicizia. Anche se penso che nella nostra classe resteranno gli stessi 
problemi ma magari aiuta sapere qualcosa in più sugli altri. 
 

Man. L’attività però mi ha insegnato a parlare di più perché io sono un po’vergognoso. Sono servite a esprimere i 
propri sentimenti…così gli altri ti conoscere di più e magari sanno cosa fare con te. Però noi litighiamo sempre e 
secondo me anche se sappiamo le cose in più litighiamo lo stesso. 
 

Ni. Servono a imparare più cose sugli altri e a cercare delle tue caratteristiche. Ho ripensato a quello che sono bravo 
a fare e ho capito che so fare tante cose…mi sono sentito orgoglioso. 
 

No. È utile per sapere il carattere dei compagni…così sai come esprimerti e sai come reagiscono. Secondo me è 
servito per non far litigare siccome si condividono le proprie caratteristiche. Ho imparato che bisogna avere 
rispetto dei compagni e aiutarli se hanno bisogno e dare il buon esempio. 
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Allegato 9 - Alcuni prodotti dei bambini in versione originale 

Per facilitare la lettura dei testi, la versione completa dell’enciclopedia dei bambini è riportata in forma trascritta 

all’allegato 11. 

Animale di Si.: 
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Animale di Le.: 
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Animale di Sa.:  
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Animale di Ax.:  
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Allegato 10 - Prefazione creata con i bambini partendo dalle loro riflessioni  

Noi	  allievi	  della	  quarta	  elementare	  di	  X.	  abbiamo	  creato	  un’enciclopedia	  di	  animali	  strani.	  Ognuno	  

di	   noi	   ha	   pensato	   alle	   proprie	   caratteristiche	   e	   al	   proprio	   carattere	   e	   ha	   scelto	   delle	   sue	  

particolarità.	   Poi	   abbiamo	   usato	   degli	   animali	   per	   descriverci;	   abbiamo	   abbinato	   a	   ogni	   nostra	  

caratteristica	  una	  bestia	  che	   la	  rappresenta	  e	  unendo	   i	  diversi	  animali	  abbiamo	  dato	  vita	  a	  delle	  

creature	  fantastiche.	  Ciascun	  membro	  del	  gruppo	  ha	  disegnato	  il	  proprio	  animale	  e	  poi	  ha	  scritto	  

una	  voce	  enciclopedica	  per	  descriverlo.	  Ci	  siamo	  presentati	  i	  nostri	  prodotti	  a	  vicenda	  per	  scoprire	  

il	  lavoro	  fatto	  dai	  compagni.	  

Questo	  lavoro	  è	  stato	  molto	  bello	  e	  utile.	  Abbiamo	  potuto	  conoscerci	  meglio	  e	  questo	  ci	  ha	  fatto	  

scoprire	  cose	  nuove	  sui	  compagni.	  Conoscendoci	  meglio	  abbiamo	  capito	  i	  limiti	  degli	  altri	  e	  quindi	  

come	   comportarci	   con	   loro.	   Ciò	   ci	   aiuta	   a	   litigare	   meno	   e	   a	   rispettarci	   di	   più.	   Ascoltando	   le	  

presentazioni	  degli	  altri	  abbiamo	  scoperto	  di	  avere	  delle	  caratteristiche	  in	  comune;	  grazie	  a	  questa	  

particolarità	   possiamo	   diventare	   amici	   anche	   con	   chi	   non	   giochiamo	  mai.	   Per	   inventare	   i	   nostri	  

animali	  abbiamo	  anche	  chiesto	  l’aiuto	  dei	  compagni	  e	  questo	  ci	  ha	  fatto	  capire	  che	  a	  volte	  gli	  altri	  

ci	  vedono	  in	  modo	  diverso	  da	  come	  ci	  vediamo	  noi.	  Abbiamo	  individuato	  delle	  nostre	  qualità	  che	  

non	  conoscevamo	  e	  quindi	  abbiamo	  conosciuto	  meglio	  anche	  noi	  stessi.	  

Ci	   è	   piaciuto	   molto	   fare	   questa	   enciclopedia	   perché	   abbiamo	   capito	   che	   ognuno	   di	   noi	   è	   un	  

animale	  unico	  e	  speciale	  e	  che	  insieme	  formiamo	  un	  bellissimo	  zoo.	  

Man.,	  Vi.,	  Ma.,	  Je.,	  Gi.,	  No.,	  Da.,	  Mb.,	  Yv.,	  Al.,	  Sa.,	  Gia.,	  Gf.,	  Le.,	  Kr.,	  Si.,	  Am.,	  Ca.,	  Ax,	  Ni.	  e	  Chiara.	  
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Allegato 11 - Trascrizione completa dell’enciclopedia con i prodotti dei bambini e della 

sottoscritta  

Man.	  

IL	  BIONTE	  

Nome	  scientifico:	  Scimius.	  

Razza	  predana,	  famiglia	  Etnoib.	  

Ha	  la	  testa	  da	  leone	  e	  il	  corpo	  da	  scimmia.	  	  

Non	  mangia	  carne	  ma	  mangia	  mais,	  grano	  e	  insalata.	  

Vive	  in	  Svizzera	  tra	  i	  tronchi	  degli	  alberi.	  

Quando	   gli	   dai	   fastidio	   ti	   attacca	   ma	   non	   ti	   mangia	   e	   sa	  

costruire	  delle	  bellissime	  casette	  e	  gioca	  sempre.	  

	  

	  

	  

	  

Vi.	  

IL	  CATORPI	  

Nome	  scientifico:	  Pirtoca.	  

Il	  Pirtoca	  è	  della	  famiglia	  Tocar.	  

Il	  Catorpi	  è	  alto	  135	  cm	  e	  pesa	  24	  chili.	  Ha	  2	  zampe	  e	  2	  pinne.	  E	  

ha	  la	  coda	  lunga	  200	  cm.	  	  

Al	   Catorpi	   piace	   mangiare	   pasta,	   pollo,	   cioccolato,	   gelato,	  

yogurt,…	  

Il	  Catorpi	  vive	  a	  X.	  Vive	  con	  mamma,	  papà,	  sorella	  e	  cagnolina.	  	  

Il	   Catorpi	   ha	   un	   carattere	   giocherellone	   e	   quando	   si	   arrabbia	   è	  

cattivo	   però	   gli	   piace	   scivolare	   sulla	   pancia	   sul	   ghiaccio.	   E	   mi	  

piace	  stare	  con	  gli	  amici.	  

Il	  Catorpi	  è	  nato	  il	  29.11.2005	  
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Ma.	  

LO	  STRARINGHERSO	  

Nome	  scientifico:	  Buteo	  Buteo.	  

È	  della	  specie	  degli	  orsi	  e	  della	  famiglia	  dei	  pesci	  e	  la	  razza	  dei	  mammiferi.	  

Il	  suo	  corpo	  è	  marrone	  con	  una	  macchia	  più	  scura	  sul	  dorso.	  Anche	  la	  testa	  è	  

marrone,	  la	  coda	  è	  arancione	  e	  le	  zampe	  anteriori	  sono	  ghepardate.	  

Pesa	   sui	   25	   kg	   è	   alto	   1	  m	   e	   42	   cm,	   la	   coda	   è	   di	   ornitorinco,	   il	   corpo	   e	   le	  

zampe	  posteriori	  da	  stambecco,	  le	  zampe	  anteriori	  da	  ghepardo	  e	  la	  testa	  da	  

orso.	  	  

Mangia	  pesce,	  carne	  e	  frutta.	  Odia	  la	  verdura,	  mangia	  con	  la	  bocca	  tiene	  con	  

le	  zampe	  e	  strappa	  con	  la	  bocca.	  Il	  cibo	  glielo	  porta	  sua	  mamma.	  

Vive	  in	  una	  casa	  di	  tre	  piani	  a	  X	  in	  Svizzera	  e	  nasce	  in	  Italia,	  di	  solito	  vive	  con	  

suo	  papà,	  sua	  mamma	  e	  sua	  sorella.	  

Lo	  Straringherso	  è	  molto	  ingegnoso,	  simpatico,	  sensibile	  e	  onesto.	  

All’animale	  piace	  andare	   in	  skate,	  arrampicarsi	  e	  camminare,	  sciare	  andare	  

con	  lo	  snow.	  
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Je. 

IL	  KOALUCTOR	  

Nome	  scientifico:	  Kossilucator.	  

Il	   Koaluctor	   è	   della	   famiglia	   degli	   uccelli,	   la	   sua	   specie	   è	  

praticamente	  estinta.	  La	  razza	  è	  marsupiale.	  

Ha	   il	  corpo	  da	  uccello,	  pesa	  30	  kg	  e	   il	  suo	  manto	  è	  simile	  a	  quello	  

del	  pettirosso.	  La	  sua	  testa	  p	  uguale	  a	  quella	  del	  koala.	  	  

La	  sua	  alimentazione	  è	  molto	  variata,	  la	  sua	  dieta	  è	  molto	  leggera.	  

Abita	  in	  Svizzera	  (X).	  	  

Il	   suo	   carattere	   è	   molto	   simpatico	   e	   coccolone	   ma	   se	   lo	   si	   fa	  

arrabbiare	  diventa	  molto	  aggressivo.	  Ama	  stare	  in	  compagnia	  e	  non	  

gli	  piace	  mangiare	  da	  solo/a.	  	  

 

	  

Gi.	  

IL	  GATRINOGHIRO	  

Nome	  scientifico:	  Gatrinus	  Ghirus.	  

Il	  Gatrinoghiro	  è	  della	  famiglia	  dei	  Origonirtag.	  	  

Ha	   una	   grande	   testa	   con	   un	   corno	   brillante.	   Il	   corpo	   è	   da	  

gatto	  e	  la	  coda	  da	  ghiro.	  

Il	   Gatrinoghiro	   mangia	   solo	   lasagne.	   Di	   solito	   mangia	   in	  

gruppo.	  Si	  procura	  il	  cibo	  entrando	  di	  nascosto	  nelle	  case.	  

Vivie	  in	  Giappone	  sul	  monte	  Fuji-‐yama	  in	  gruppo.	  

È	   un	   gran	   dormiglione	   e	   un	   vero	   giocherellone.	   Non	   gli	  

piace	  la	  solitudine.	  

Quando	   nascono	   i	   piccoli	   sono	   completamente	   grigio-‐

dorato.	   Possono	   vivere	   fino	   a	   100	   anni.



Dimmi che animale sei... 

 64 

	  

No.	  

IL	  DELPEKOLA	  

Il	  Delpekola	  è	  un	  mammifero.	  

È	   alto	   un	  metro	   e	   36	   e	   pesa	   26	   kg.	   Ha	   un	   pecco	  molto	   duro	   e	   ha	   un	  

occhio	  da	  falco	  perché	  si	  accorge	  di	  tutto.	  	  

Mangia	   tanta	   verdura	   e	   molta	   carne	   anche	   molte	   ciugnate	   e	   molta	  

frutta.	  

Vive	   in	   Ticino,	   nel	  Mendrisiotto.	  Non	   è	   casalingo	   perché	   non	   gli	   piace	  

stare	  a	  casa.	  

Certe	  volte	  è	  nervoso	  e	  non	  ascolta	  nessuno.	  Gli	  piace	  giocare	  a	  tennis	  

ma	  non	  gli	  piace	  giocare	  a	  calcio.	  Ma	  vuole	  sempre	  stare	  in	  compagnia.	  

	  

	  

	  

	  

Da.	  

IL	  PETALGATTOALA	  

Nome	  scientifico:	  Petalusgattinusala.	  

È	  il	  migliore	  esemplare	  di	  Petalusgattinusala.	  

Pesa	  27	  chili,	  è	  alto	  1	  m	  e	  40	  (è	  magro).	  

La	   sua	   dieta	   è:	   insalata,	   finocchi,	   pomodori,	   carote,	  

carciofi,	   castagne,	   carne,	  purè,…	  Semplicemente	  si	   fa	  

prendere	   il	   cibo	   dagli	   altri	   (è	   pigro)	   e	   di	   soppiatto	   lo	  

ruba	  e	  lo	  porta	  nella	  sua	  tana	  (camera).	  

Vive	  a	  X	  ma	  si	  rifugia	  in	  tana	  e	  a	  scuola	  (negli	  orari).	  

È	  simpatico	  e	  coccolone	  ma	  è	  da	  rispettare.	  

Gli	  piace	  giocare	  a	  calcio	  ed	  è	  bravo	  a	  ballare	  Michael	  

Jackson.	  
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Mb.	  

IL	  T-‐KORO	  

Nome	  scientifico:	  Tortus-‐kororus.	  

La	  sua	  specie	  si	  chiama	  Tortus-‐kororus.	  La	  sua	  famiglia	  

è	  molto	  numerosa	  e	  giocano	  tutti	  nell’NBA	  dei	  Tortus-‐

korusianis	   e	   sono	   bravissimi

Il	  T-‐koro	  è	  molto	  morbido	  e	  con	  il	  suo	  pelo	  si	  può	  fare	  

un	  manto	  che	  vale	  10000000000000000000	   (un	  pelo	  

vale	  questa	  cifra,	  vedi	  il	  disegno).	  Può	  pesare	  fino	  a	  36	  

kg	   e	   può	   arrivare	   ad	   essere	   altro	   1	   metro	   e	   50	   cm.	  

Mangia	  di	  tutto	  quando	  va	  al	  Mc	  ordina:	  un	  Big	  Tasti	  

menù	  medio	  con	  bacon,	  20	  chicken	  nugets,	  una	  coca	  

da	  1	  litro	  e	  basta.	  

Vive	  in	  Ticino	  precisamente	  nel	  Mendrisiotto,	  a	  X.	  

È	  molto	  aggressivo	  ma	  dorme	  sempre	  e	  quando	  gli	  si	  dice	  di	  fare	  qualcosa	  precisamente	  fa	  così:	  

-‐	  T-‐koro!	  Devi	  buttare	  via	  la	  spazzatura!	  -‐	  

-‐	  Ok	  mamma	  lo	  faccio	  subito.	  -‐	  

E	  poi	  si	  addormenta.	  E	  dopo	  un	  po’	  la	  mamma	  gli	  dice:	  

-‐	  T-‐koro,	  T-‐koro,	  T-‐koro!!!	  -‐	  	  	  	  

	  

Yv.	  

IL	  KOAPEGUAQUILA	  

Nome	  scientifico:	  Koapegusaquilus.	  

È	  della	  razza	  dei	  Koala	  e	   la	  famiglia	  dei	  gufi.	  È	  della	  specie	  dei	  

mammiferi.	  

Il	   manto	   è	   blu,	   ha	   le	   ali	   marroni,	   le	   unghie	   verdi	   e	   il	   becco	  

giallo.	  Il	  suo	  corpo	  è	  a	  forma	  di	  patata.	  

Il	  Koapeguaquila	  vive	  negli	  alberi,	  non	  può	  accoppiarsi	  e	  vive	  in	  

India.	  

Se	  si	  arrabbia	  ti	  salta	  addosso.	  
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Al.	  

IL	  VOLPOTORKOAFAN	  

Nome	  scientifico:	  Alkos.	  

Il	  Volpotorkoafan	  appartiene	  alla	  famiglia	  Friga.	  

Il	   Volpotorkoafan	   ascolta	   sempre	   bene	   e	   è	   molto	   furbo,	   è	  

affettuoso	  come	  un	  Koala	  e	  ha	  la	  faccia	  d’orca!	  

Pesa	  27	  kg	  e	  mezzo,	  è	  altro	  1	  m	  e	  32	  cm.	  

Il	   Volpotorkoafan	   mangia	   tutto	   tranne	   le	   melanzane,	   quando	  

sente	  il	  cibo	  diventa	  furbo.	  

Il	  Volpotorkoafan	  vive	  in	  tutto	  il	  mondo	  e	  abita	  da	  solo	  con	  la	  sua	  

fidanzata	   e	   va	   a	   scuola	   con	   la	   sua	   vicina	   G.P.	   Lo	   trovi	   molto	  

spesso	  a	  X	  e	  vive	  in	  una	  tana.	  

Il	   Volpotorkoafan	   è	  molto	  mansueto	  ma	   quando	   si	   arrabbia	   gli	  

spuntano	   le	   corna	  e	  diventa	  un	   toro!!!	  Gli	   piace	   tanto	   il	   basket	   e	   certe	   volte	   va	   a	   giocare	   a	   calcio	   con	  gli	   amici,	   sa	  

ascoltare	  molto	  bene.	  

Il	  Volpotorkoafan	  muore	  a	  105	  anni	  e	  fa	  i	  cuccioli	  a	  20	  anni.	  Si	  stacca	  dalla	  mamma	  a	  10	  anni.	  

	  

Sa.	  

IL	  GATTESCEFANTE	  

Nome	  scientifico:	  Saharatescefanteco.	  

Il	  Gattescefante	  appartine	  alla	  famiglia	  dei	  Gattesci.	  

Il	  Gattescefante	  può	  arrivare	  fino	  a	  1	  m	  e	  40	  cm.	  Le	  sue	  orecchie	  

sono	  grandi	  per	  ascoltare	  molto	  bene	  e	  ha	  gli	  occhi	  così	  sensibili	  

che	  vede	  quasi	  tutto	  e	  vede	  anche	  di	  notte.	  Ha	  quattro	  zampe	  ed	  

è	  abile,	  nuota	  bene	  e	  salta	  sui	  muretti.	  Può	  pesare	  fino	  a	  32	  kg.	  

La	  sua	  alimentazione	  è	  varia,	  ma	  gli	  piace	  un	  sacco	  la	  frutta!	  

Vive	  fino	  a	  17-‐18	  anni	  con	  la	  sua	  famiglia.	  Anche	  a	  scuola	  ha	  tanti	  

amici	  e	  il	  suo	  pesto	  preferito	  è	  il	  suo	  giardino.	  

Il	  suo	  carattere	  è	  gentile	  e	  calmo,	  ama	  giocare	  con	  gli	  amici	  e	  con	  

la	  sua	  sorella.	  Ha	  una	  memoria	  pazzesca	  e	  ascolta	  con	  interesse.	  
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Gia.	  

IL	  KOSCIPESGHEPA	  

Nome	  scientifico:	  Koscipesgepa.	  

Questo	   animale	   è	   un	   marsupiale	   della	  

famiglia	  dei	  Pescicighep.	  

Il	   Koscipesghepa	  non	  ha	  pelo	  ma	   squame.	  È	  

magro	  e	  altro	  1	  metro	  e	  43	  cm.	  Ha	  la	  coda	  e	  

il	   corpo	   da	   pesce,	   le	   mani	   da	   scimmia	   e	   il	  

muso	  da	  koala	  e	  le	  zampe	  da	  ghepardo.	  

Mangia	   un	   po’di	   tutto	   però	   odia	   il	  

minestrone.	   Mangia	   educatamente.	   Apre	   il	  

frigo	  e	  poi	  mangia	  quello	  che	  vuole.	  

Vive	  in	  Ticino	  con	  i	  genitori	  e	  un	  fratello	  rompiscatole.	  Il	  Koscipesghepa	  vive	  con	  la	  sua	  famiglia	  a	  X.	  

Questo	   animale	   si	   comporta	   bene	   però	   quando	   si	   arrabbia	   è	   una	   bestia.	   Sa	   arrampicarsi,	   correre	   e	   nuotare	  molto	  

bene.	  Gli	  piace	  cucinare	  tanto!	  

Tutti	  gli	  esemplari	  sono	  nati	  il	  4	  giugno	  però	  in	  anni	  diversi.	  

	  

Gi.	  

IL	  RINPOLSCI	  

Nome	  scientifico:	  Gioncucilo.	  

È	  della	  specie	  polpus,	  della	  famiglia	  dei	  rinoceronti.	  	  

È	   carinivoro,	   se	   vede	  un	  umano	  gli	   dà	  una	   cornata,	  

gli	  mangia	  solo	  le	  bracca	  e	  le	  gambe.	  

Vive	  nell’Oceano	  Indiano,	  può	  stare	  fino	  a	  16	  ore	   in	  

profondità	  elevate,	  100	  km.	  

Il	  Rimpolsci	  pesa	  un	  quintale,	  è	  altro	  mezzo	  metro.	  

È	   tranquillo	  ma	  quando	  vede	   il	   giallo	   si	   infastidisce.	  

Quando	   si	   arrabbia	   dà	   la	   carica	   con	   il	   suo	   corno.	   Il	  

Rimpolsci	   si	   arrampica	   benissimo.
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Le.	  

LO	  SCOIATTOPARGUFO	  

Nome	  scientifico:	  Scoiatuspardufus.	  

È	  una	  specie	  abbastanza	  rara	  la	  scoiatobontepo.	  

È	   robusto	  ma	   non	   ciccione,	   sulla	   testa	   è	   biondo	   con	  

delle	  lentiggini.	  È	  alto	  1,27	  m	  e	  pesa	  25	  kg.	  	  

È	  molto	  veloce	  e	  è	  molto	  bravo	  a	  giocare	  a	  tennis	  ma	  

gioca	  anche	  a	  pallacanestro.	  	  

È	   onnivoro	   mangia	   tutto	   tranne	   le	   torte	   (solo	   la	  

crostata).	  Gli	  piacciono	  soprattutto	  le	  costine.	  

Abita	   in	  un	  palazzo	  di	  X.	  La	  maggior	  parte	  del	   tempo	  

sta	  a	  scuola	  con	  i	  suoi	  amici.	  

È	  simpatico	  e	  molto	  bravo	  con	  lo	  skate	  ma	  ancora	  di	  più	  con	  lo	  snowboard	  e	  gioca	  a	  tennis.	  Si	  annoia	  un	  po’a	  stare	  da	  

solo	  e	  invita	  sempre	  i	  suoi	  amici.	  

	  

Kr.	  

IL	  KOALARAGNOSCIMMIANS	  

Nome	  scientifico:	  Koalaragnuscimiuns.	  

Il	   Koalaragnuscimiuns	   è	   un	   aracnide	  molto	   potente:	   può	   sollevare	   un	   camion	  

senza	  fatica.	  	  

È	  altro	  come	  una	  patata.	  

Mangia	  tutto,	  dalla	  pasta	  ai	  mobili.	  	  

Vive	  in	  tutto	  il	  mondo	  sotto	  i	  letti	  dove	  con	  le	  sue	  ragnatele	  si	  fa	  un	  letto	  e	  una	  

lampada	  poi	  scrive	  un	  libro	  che	  si	  rilegge	  molte	  volte.	  

Ha	   un	   carattere	   aggressivo,	   se	   qualcuno	   lo	   scopre	   lo	   avvelena	   con	   un	  mal	   di	  

pancia	  che	  dura	  8	  ore.	  

È	  un	  bravissimo	  pittore,	  si	  arrampica	  molto	  bene	  e	  con	  gli	  altri	  della	  sua	  specie	  è	  molto	  affettuoso.	  	  
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Si.	  

IL	  LETOSCIGUSQUA	  

Nome	  scientifico:	  Busileto.	  

Il	  Busileto	  è	  della	  specie	  gusqua,	  la	  sua	  famiglia	  è	  composta	  da	  quattro	  

letoscigusqua.	  

È	   molto	   magro,	   agile,	   non	   può	   superare	   un	   metro	   e	   38	   cm.	   Da	  

bambino	  può	  superare	  30	  kg,	  da	  adulto	  invece	  50-‐60	  kg.	  	  

Gli	  piace	  mangiare	  tutto	  a	  parte	  un	  paio	  di	  cose.	  

Vive	  in	  Ticino,	  sta	  sugli	  alberi.	  	  

Quando	  si	  arrabbia	  picchia.	  Gli	  piace	  andare	  in	  acqua.	  	  

Può	  fare	  solo	  3	  cuccioli,	  quando	  nascono	  pesano	  2	  kg.	  Il	  Letoscigusqua	  

ha	  una	  gestazione	  di	  9	  mesi.	  

Non	  gli	  piace	  dormire	  e	  giocare	  con	  i	  maschi.	  

	  

Am.	  

IL	  GHETUCANGURSO	  

Nome	  scientifico:	  Ghetucangursios.	  

Il	   Ghetogangurso	   è	   un	   felino	   che	   corre	   davvero	   veloce,	   la	   sua	  

famiglia	  si	  sta	  estinguendo.	  

La	   corporatura	   non	   è	   né	   troppo	   grande	   né	   troppo	   piccola.	   Il	  

Ghetogangurso	  pesa	  23	  kg	  e	  mezzo	  e	  può	  raggiungere	  l’altezza	  di	  

un	  metro	  e	  25	  cm.	  	  

Il	  Ghetogangurso	  ama	  tanto	  la	  verdura	  e	  la	  carne.	  

Il	  Ghetogangurso	  abita	  in	  Ticino	  però	  si	  sposta	  in	  tanti	  paesi.	  

Il	  suo	  carattere	  è	  dolce	  solo	  che	  quando	  lo	  fai	  arrabbiare	  diventa	  

un	   toro.	   A	   questo	   animale	   piace	   tanto	   fare	   atletica,	   gli	   piace	  

correre,	  saltare	  e	  lanciare.	  	  

Il	   Ghetogangurso	   abita	   nel	   bosco	   e	   gli	   piacciono	   gli	   animali	  

soprattutto	  le	  orche.	  
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Ca.	  

IL	  KOROCEPENA	  

Nome	  scientifico:	  Corocebenatus.	  

Ha	  un	  corpo	  soffice	  ed	  elastico.	  	  

Non	  mangia	  molto,	  fa	  tre	  pasti	  al	  giorno	  e	  gli	  piace	  più	  la	  carne,	  

non	  mangia	  molto	  le	  verdure.	  

Vive	  in	  Svizzera	  (X)	  ed	  è	  abituato	  a	  nuotare	  di	  lunedì,	  mercoledì,	  

venerdì	   e	   sabato,	   tutti	   i	   giorni	   a	  parte	   il	   sabato	  a	  Chiasso	  e	  di	  

sabato	  a	  Mendrisio	  perché	  ci	  sono	  i	  suoi	  amici	  di	  nuoto.	  

Ascolta	  molto,	  è	  coccoloso	  e	  furbo	  ma	  quando	  si	  arrabbia	  urla	  

come	   un	   orso.	   A	   lui	   piace	   molto	   nuotare	   ed	   è	   anche	   molto	  

bravo.	   Gli	   piace	   fare	   ginnastica	   specialmente	   quando	   si	   fanno	  

gli	  anelli.	  Quando	  va	  da	  qualche	  parte	  gli	  piace	  molto	  sciare	  e	  anche	  pattinare	  con	  altri	  suoi	  amici.	  Insomma	  gli	  piace	  

molto	  lo	  sport.	  Come	  avete	  notato	  ho	  anche	  disegnato	  il	  violino	  perché	  sono	  brava	  a	  suonare	  il	  violino	  e	  a	  volte	  faccio	  

anche	  degli	  spettacolini.	  

Nasce	  il	  18	  febbraio.	  

	  

Ni.	  

IL	  PINGHERPARDC	  

Nome	  scientifico:	  Ghepardc.	  

La	   sua	   specie	   è	   quella	   dei	   felini,	   lui	   vive	   in	  

famiglia	  con	  3	  maschi	  e	  5	  femmine.	  

È	   alto	   1	   m	   e	   40	   cm,	   il	   colore	   è	   giallo,	  

arancione,	   nero	   e	  bianco,	   pesa	  30	   chili.	  Ha	  

una	  coda	  e	  ha	  4	  zampe	  e	  due	  orecchie	  e	  in	  

tutto	  il	  corpo	  ha	  dei	  pallini	  neri.	  

È	  un	  onnivoro	  mangia	  di	  tutto.	  

Vive	   in	  un	  paesino	  chiamato	  X	  e	  vive	  con	  5	  

femmine	  e	  3	  maschi.	  

È	  un	  animale	  a	  cui	  piace	  tanto	  il	  calcio	  e	  che	  

è	  veloce	  a	  correre.	  Gli	  piace	  anche	  andare	  in	  bici	  o,	  anche	  se	  non	  è	  tanto	  bravo,	  ad	  andare	  in	  skate.	  	  

Non	  gli	  piace	  quando	  gli	  altri	  lo	  prendono	  in	  giro	  e	  gli	  piace	  stare	  in	  compagnia.	  	  

	  



Chiara Soldini 

  71 

Ax.	  

L’AQUIPINCALO	  

Nome	  scientifico:	  Dragones	  Imperiales.	  

L’Aquipincalo	   è	   un	   rapace,	   un	   uccello	   e	   uno	   squalosi	   (razza	  

degli	  squali).	  	  

Può	  raggiungere	  la	   lunghezza	  di	  1	  metro	  e	  37	  cm	  (137	  cm)	  e	  

pesa	  40	  kg.	  	  

Ha	  la	  testa	  da	  aquila,	  una	  ala	  da	  aquila,	  il	  corpo	  da	  squalo	  e	  la	  

pinna	  da	  pinguino.	  	  

L’aquipincalo	   è	   carnivoro,	   il	   suo	   cibo	   preferito	   sono	   la	  

chinoise	   e	   le	   lasagne	  ma	  mangia	   anche	   frutta,	   carboidrati	   e	  

altre	  cose.	  	  

L’Aquipincalo	  vive	  in	  casa	  sua	  con	  la	  mamma,	  il	  papà	  e	  due	  fratelli	  però	  va	  a	  scuola	  dove	  ha	  tanti	  amici	  con	  cui	  gioca	  e	  

si	  diverte.	  

Ha	  un	  carattere	  esplosivo,	  si	  arrabbia	  facilmente	  ma	  può	  essere	  molto	  gentile.	  	  

Può	  vivere	  fino	  a	  103	  anni	  e	  il	  più	  della	  razza	  nasce	  nel	  2005.	  

La	  femmina	  partorisce	  dopo	  7	  mesi	  e	  il	  piccolo	  è	  molto	  liscio.	  

	  

Chiara	  

IL	  TOALAFANTE	  

Nome	  scientifico:	  Toalam	  Fantius.	  

Il	  Toalafante	  è	  un	  marsupiale	  della	  famiglia	  dei	  Felanti.	  

Il	   Toalafante	   è	   di	   corporatura	   piuttosto	   tozza,	   simile	   a	   quella	   di	   un	  

Koala.	   Infatti	   raggiunge	   al	   massimo	   l’altezza	   di	   1	   metro	   e	   60	   e	   può	  

pesare	  fino	  a	  56	  kg.	  La	  sua	  pelliccia	  è	  soffice,	  di	  colore	  grigio	  e	  riccia.	  I	  

suoi	  occhi	  sono	  di	  colore	  blu-‐grigio	  mentre	   le	  orecchie	  sono	  grandi	  e	  

ampie	   come	   quelle	   di	   un	   elefante	   e	   permettono	   al	   Toalafante	   di	  

ascoltare	   attentamente	   i	   suoi	   simili.	   Il	   capo	  è	   grosso	   con	  delle	   narici	  

molto	  pronunciate	  attorno	  alle	  quali	   si	   trovano	  delle	   lentiggini.	  Dalla	  

fronte	   spuntano	   due	   appuntite	   corna,	   simili	   a	   quelle	   del	   Toro,	   che	  

permettono	  all’animale	  di	  difendersi	  e	  di	  attaccare.	  

La	  dieta	  del	  Toalafante	  è	  molto	  variata.	  Infatti	  l’animale	  è	  sia	  erbivoro	  che	  carnivoro.	  Ama	  gran	  parte	  delle	  verdure	  che	  

trova	   sul	   territorio	  ma	   non	  mangia	   assolutamente	   pomodori	   e	   finocchi.	   Adora	   il	   formaggio	   e	   il	   pesce	  ma	   apprezza	  
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anche	   la	   carne.	  Adora	   le	   polpette	  di	   carne	   che	   a	   volte	   riesce	   a	  procurarsi	   rovistando	  nelle	   case.	   Si	   nutre	   3	   volte	   al	  

giorno	  e	  non	  può	  assolutamente	  rinunciare	  alla	  colazione.	  Infatti,	  se	  al	  mattino	  non	  si	  nutre,	  rischia	  di	  addormentarsi	  

prima	   dell’orario	   di	   pranzo.	   Il	   Toalafante	   detesta	   mangiare	   da	   solo,	   ecco	   perché	   cerca	   sempre	   qualcuno	   con	   cui	  

condividere	  il	  suo	  cibo.	  

Il	  Toalafante	  vive	  in	  Ticino,	  più	  precisamente	  nel	  Mendrisiotto	  ma	  si	  sposta	  anche	  più	  a	  nord	  per	  andare	  a	  scuola	  con	  

altri	  animali	  diversi	  da	   lui.	  Vive	   in	  una	   tana	  rosa	  con	   la	  sua	  mamma	  e	   il	   suo	  papà	  ma,	  non	  appena	  cresce	  e	  diventa	  

indipendente,	  lascia	  la	  tana	  per	  procurarsene	  una	  tutta	  sua	  dove	  per	  un	  certo	  periodo	  vive	  da	  solo.	  Il	  Toalafante	  però	  

non	  ama	  la	  vita	  solitaria	  e	  cerca	  dunque	  di	  trovare	  qualcuno	  con	  cui	  vivere.	  Quando	  si	  trova	  fuori	  dalla	  tana,	  dunque	  a	  

scuola,	  ama	  trascorrere	  il	  suo	  tempo	  con	  alcuni	  degli	  animali	  presenti.	  Con	  questi	  animali	  gioca,	  collabora	  e	  si	  diverte.	  

Con	  altri	  animali	  però	  non	  riesce	  a	  fare	  amicizia	  e	  quindi	  li	  ignora.	  

Il	   Toalafante	  è	  di	   carattere	   tranquillo	  e	  mansueto.	  Ama	   le	   coccole	  e	   le	   attenzioni	  di	   chi	   ama.	  Grazie	  anche	  alle	   sue	  

grandi	   orecchie,	   è	   un	   buon	   ascoltatore	   e	   accoglie	   volentieri	   le	   necessità	   degli	   altri.	   Se	   ne	   ha	   la	   possibilità,	   ama	  

trascorrere	   gran	   parte	   del	   tempo	   a	   sonnecchiare	   ma	   se	   ha	   un	   compito	   da	   svolgere	   lo	   porta	   a	   termine	   con	  

determinazione.	   Infatti,	  questo	  animale	  è	  molto	   testardo	  e	  difficilmente	  gli	   si	  può	   far	   cambiare	   idea.	  Quando	  viene	  

fatto	  arrabbiare	  il	  Toalafante	  non	  esita	  a	  usare	  le	  corna	  per	  dimostrare	  la	  sua	  rabbia.	  Questo	  marsupiale	  ha	  l’abitudine	  

di	  sorridere	  spesso	  per	  trasmettere	  allegria.	  Purtroppo	  però	  è	  anche	  molto	  permaloso.	  	  
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