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Introduzione 

Scelta del tema 

Il tema che ho scelto di affrontare nel mio lavoro di diploma riguarda il benessere in classe: 

più specificamente i fattori che, dal punto di vista del bambino, intervengono nella creazione di un 

certo agio e benessere a scuola. Questi elementi saranno poi messi in relazione agli interventi del 

docente. L’interesse primario della ricerca è quello di evidenziare quali siano i comportamenti 

preminenti che il docente dovrebbe assumere per far star bene gli allievi in classe. 

Motivazioni  

Non è stato facile trovare il tema da trattare in questo progetto di ricerca in quanto molti 

temi suscitano in me interesse. Sapevo però fin da subito che avrei voluto concentrarmi sul bambino 

e il suo agio a scuola. Considero, infatti, la classe come un luogo rilevante nella vita dei bambini: la 

scuola dovrebbe dare la sensazione di trovarsi in una seconda casa (che non potrà comunque 

sostituire la famiglia).  

Inizialmente volevo concentrarmi sul ruolo delle emozioni nella vita di classe e nel singolo, 

tema però alquanto ricco e vasto, di difficile trattazione nel tempo a disposizione. Ho dunque scelto 

di ridurre il campo e concentrarmi sul piacere di andare a scuola nei bambini, possibile indice del 

livello di benessere. Credo che per un docente sia fondamentale interessarsi all’agio dei suoi allievi 

per far sì che stiano bene, ma anche per creare le condizioni favorevoli al processo 

d’insegnamento/apprendimento. 
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Quadro teorico 

Premessa 

Stare bene: é lo scopo di tutti noi. Tutti i giorni si cerca di raggiungere qualcosa che 

pensiamo ci permetta di vivere al meglio e di essere felici. Quasi ogni nostro atto, ogni nostro 

sforzo e ogni nostro progetto perseguono come scopo quello della felicità, o almeno di riuscire a 

raggiungere un giusto livello di serenità. Questo è quasi come un istinto che guida l’uomo nelle 

scelte della sua vita. Considerando la classe come un luogo di vita, trovo sia importante aiutare gli 

allievi a raggiungere un giusto grado di benessere. Si tratta di un tema complesso e olistico che 

considera il bambino in tutte le sue sfere: cognitiva, affettiva, motoria e sociale.  

Benessere in classe 

Perché è importante parlare di benessere personale in classe? Tralasciando l’indubbio 

motivo per cui un insegnante dovrebbe avere a cuore il benessere dei suoi allievi, questo porta 

anche vantaggi formativi. Come sostiene Polito, infatti, “coltivando il benessere, l’accoglienza, la 

solidarietà e la responsabilità si rende piacevole ed efficace il processo di formazione” (Polito, 

2000, p. 10). Di fatto, è ormai noto come affettività e cognizione s’influenzino vicendevolmente.  

“In classe l’essenziale è invisibile agli occhi, non si vede che con il cuore. L’insegnante vede 

l’essenziale solo se ama la formazione cognitiva e l’autorealizzazione di ogni allievo”
1
 (Polito, 

2000, p.13). Autorealizzazione è una parola chiave riguardo al benessere del singolo, che può essere 

definita come la “tendenza insita in ciascun individuo a realizzare le proprie potenzialità emotive, 

psichiche e comportamentali” (Dizionario di Psicologia U.Galimberti). Il docente deve prima di 

tutto trovare quali sono le potenzialità dei suoi alunni per poterli poi sostenere e stimolare nella 

realizzazione di queste. 

Stimolare il benessere personale porta sicuramente benefici all’apprendimento, infatti, come 

sostiene Silvia Kanizsa (2007) “stare bene in classe, essere a proprio agio con i compagni e 

intrattenere buoni rapporti con gli insegnanti aiuta gli alunni a studiare e ad apprendere” (p. XIII).  
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Essere a proprio agio e sentirsi bene in classe é dunque un portento per l’apprendimento. Se si pensa 

alla situazione contraria, si può dire, infatti, che “il disagio scolastico è un elemento che può 

condizionare fortemente il lavoro di classe per il carico d’insicurezza e d’infelicità che comporta sia 

negli allievi sia negli insegnanti”(Kanizsa, 2007, p. 137). Le pesanti sensazioni che il disagio 

comporta non permettono la disponibilità a conoscere, in quanto, l’energia è concentrata a far fronte 

alle emozioni negative. In altre parole “il disagio scolastico è uno stato emotivo che si manifesta 

attraverso un insieme di comportamenti disfunzionali che non permettono al soggetto di vivere 

adeguatamente le attività di classe e di apprendere con successo” (Kanizsa, 2007, p.140). 

Il clima di classe 

Benessere personale e clima di classe sono legati, s’influenzano vicendevolmente. Il clima 

di classe può essere definito come “la percezione collettiva che gli alunni hanno del loro stare in 

classe con i diversi insegnanti e che è tale da influenzare la loro motivazione e il loro impegno” 

(Hay McBer, 2000). Avere un buon clima di classe “è importante per gli studenti, che trovano in un 

ambiente favorevole un incentivo all’apprendimento, e per gli insegnanti, che possono con 

tranquillità svolgere il loro programma” (Kanizsa e Genovese, 1989, p. 114). Si può dire, dunque, 

che l’apprendimento dell’allievo migliora se esso si sente in un ambiente rassicurante e favorevole. 

Il docente dovrebbe riuscire a creare un clima di classe, come sostengono Kanizsa e Genovese 

(1989) “che metta a proprio agio gli allievi, un ambiente in cui essi non si sentano criticati ed 

angosciati”.  

Le caratteristiche del clima di classe sono diverse. Secondo la ricerca di H. McBer queste 

sono state classificate in nove categorie: la chiarezza e gli scopi di ciascuna lezione; il 

mantenimento di una certa disciplina; la definizione di chiari standard di apprendimento; l’assenza 

di favoritismi; la possibilità di partecipare attivamente alla lezione; il dare un supporto psicologico 

ed emotivo agli alunni; la sicurezza; la classe come luogo di motivazione e interesse; l’ambiente 

fisico confortevole, ben organizzato e ordinato. Si tratta, dunque, di creare “una tessitura quotidiana 

di emozioni positive, a cui tutti devono partecipare con responsabilità” (Polito, 2003, p. 125). 

Emozioni che sono il risultato di diversi fattori: le relazioni affettive che intercorrono in classe; il 

sentimento di collaborazione e di aiuto reciproco; il sentirsi accolti e ascoltati; il sentirsi sostenuti e 

non giudicati. “Non basta creare un buon clima di classe ma bisogna continuare a coltivarlo e a 

tesserlo insieme tutti i giorni” (Polito, 2003, p. 125).  
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Il ruolo delle relazioni 

Essere in classe significa intrattenere relazioni, le caratteristiche di queste assumono un 

ruolo importante per il benessere personale. Ripensando brevemente al mio passato scolastico, 

ricordo che uno dei grossi motivi che mi creava malessere era proprio legato alle relazioni negative 

con i compagni e con il docente. Quest’aspetto è parte integrante della vita affettiva del bambino. 

Affettività significa in fondo anche emotività ed emotività si lega strettamente a benessere. Ecco 

che si giunge facilmente alla conclusione che il gruppo influenza il lieto vivere del singolo, infatti, 

“sono vari gli studi che hanno dimostrato l’influenza del gruppo sul singolo. Tale influenza può 

essere incanalata in senso positivo. Questo è utile poiché il gruppo possiede una notevole capacità 

di influenzare il cambiamento individuale” (Polito, 2000, p. 40). Spetta sicuramente al docente 

trovare il modo per incanalare questa influenza in modo positivo. La classe è un sistema complesso, 

ricco di relazioni e interazioni non sempre espresse, ma comunque percepibili. Se percepisco gioia, 

mi sentirò motivato e sereno, se percepisco aggressività, sarò sulla difensiva. Il docente deve 

considerare questa complessità del gruppo classe, solo in questo modo, come sostiene Kanizsa 

(1989), sarà possibile attivare le risorse del gruppo e portare gli allievi verso relazioni cooperative, 

dove ognuno sarà valorizzato e potrà esprimere se stesso. Il docente deve, dunque, instaurare nella 

classe relazioni piacevoli, basate sull’aiuto reciproco, sul sostegno e sul rispetto. Quello che un 

docente può fare per stabilire delle relazioni piacevoli in aula é creare un buon clima di classe. 

Infatti, “il diverso modo di condurre il gruppo classe influenza sia le modalità di apprendimento sia 

le relazioni che s’instaurano tra alunni” (Kanizsa, 2000, p. 16). 

In fondo le relazioni sono state alla base del nostro sviluppo già dalla culla. La teoria 

dell’attaccamento di Bowlby spiega che il legame che s’instaura con la prima persona di riferimento 

possa influenzare lo stato d’animo del piccolo passando da sicurezza, agio e fiducia a emozioni più 

negative, come ansia, insicurezza e paura. Anche la relazione docente e allievo può riprendere 

alcuni di questi aspetti, creando emozioni positive o negative nel bambino.  

Rogers pone al centro di tutto il processo educativo la relazione tra insegnante e allievo, 

fondata su stima e rispetto reciproci, in cui l’insegnante sappia essere se stesso, autentico in ogni 

momento del suo lavoro (Putton, Francescao e Cudini, 2008, p. 23). La relazione deve basarsi su 

stima e rispetto, di modo che l’allievo possa sentirsi accettato e amato. Come sostiene Kanizsa 

(2000), l’apprendimento potrà avere luogo solo se lo studente accetta ciò che l’insegnante gli 

propone. Il docente deve poi anche avere un atteggiamento empatico verso i suoi alunni, solo in 

questo modo essi si sentiranno accolti, infatti, “l’insegnante che esprime una profonda 

partecipazione emotiva verso la crescita dei suoi studenti li fa sentire importanti e degni di ogni cura 
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e attenzione” (Polito, 2003, p.14). Particolare attenzione va posta sull’effetto Pigmalione, uno dei 

grandi fantasmi che si celano nelle aule: si può dire che “gli studenti tendono a soddisfare le 

aspettative degli insegnanti, anche se questi non li dichiarano apertamente” (Kanizsa, 2000, p. 9).  

La comunicazione 

Se si parla di relazioni, è naturale parlare anche di comunicazione. Esistono diversi studi 

riguardo a quando una comunicazione è efficace e quando invece essa è ostacolata. Riprendendo 

Polito (2003) si può fare un breve ABC della comunicazione. Per prima cosa, per comunicare in 

modo efficace è necessario accogliere l’altro ed essere disponibili all’ascolto. Non meno importante 

è la comprensione e la considerazione dei bisogni dell’altro. In terzo luogo è essenziale che il 

docente partecipi emotivamente, dimostrando ai suoi alunni quanto lui stesso tenga al loro 

benessere. Per concludere è necessario che esso dia fiducia all’allievo, lo sostenga e lo aiuti a 

compiere le sue scelte. 

La comunicazione umana è molto più complessa di ciò che si creda. Ogni comunicazione 

comprende, infatti, quattro aspetti (Shulz Von Thun, 1997, p.9-10): uno di contenuto, che concerne 

ciò che si vuole comunicare; uno di relazione, ossia il comportamento che s’instaura con il 

destinatario; uno di rivelazione di sé, poiché ognuno, quando si esprime, rivela qualcosa della sua 

personalità; infine uno di appello, che riguarda il messaggio subliminale che si voleva trasmettere. 

Ogni destinatario si concentra maggiormente su uno di questi aspetti. Inoltre “i destinatari hanno 

spesso la tendenza a cogliere tra le pieghe poco chiare di un’informazione qualcosa che appartiene 

in realtà al ricco tesoro delle fantasie, aspettative, timori e quindi, infine, ricevono un messaggio da 

se stessi” (Shulz Von Thun, 1997, p. 11). In questo modo la comunicazione può essere facilmente 

ostacolata dall’incomprensibilità. La teoria della comunicazione è la base dell’insegnamento: il 

docente deve sapere come comunicare con i suoi allievi, per essere efficace e per recepire 

informazioni non esplicitamente trasmesse. Esso dovrebbe soprattutto considerare gli ostacoli della 

comunicazione segnalati da Gordon quali: ordinare/esigere, minacciare, fare la morale, dare 

soluzioni già pronte, persuadere con argomentazioni logiche, giudicare/disapprovare/criticare, fare 

complimenti e approvare immeritatamente, umiliare/ridicolizzare, interpretare/analizzare i 

comportamenti altrui, consolare/minimizzare, cambiare argomento e informarsi/interrogare.  
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L’accoglienza 

“Accoglienza vuol dire ospitalità, fare spazio dentro di noi per percepire la presenza 

dell’altro, ascoltarlo, valorizzarlo nella sua diversità, apprezzarlo e festeggiarlo per la sua crescita e 

autorealizzazione” (Polito, 2000, p.95). Essere accogliente è l’atteggiamento che sta alla base di un 

docente che ama il suo lavoro, i suoi allievi, il loro benessere e il loro apprendimento. La citazione 

ci parla di ascolto dell’altro, ascolto, come sostiene Polito (2000), fatto di silenzio che avvolge le 

parole e le emozioni come un abbraccio. Ci parla anche di valorizzazione della diversità, dunque 

accoglienza significa anche differenziazione e conoscenza. Tutti elementi che permettono una 

migliore relazione tra docente e allievo e la considerazione del benessere del singolo. Inoltre 

permette anche di favorire l’apprendimento, infatti, “l’accoglienza facilita l’apprendimento: chi si 

sente accolto apre la mente e lascia fiorire la sua voglia di conoscere e di imparare. Un educatore è 

essenzialmente una persona accogliente in quanto, s’interessa al benessere e al miglioramento 

dell’altro” (Polito, 2000, p. 96).  

Un docente accogliente apre se stesso, è ospitale e lascia che gli studenti si confidino. Come 

sostiene Polito (2000) l’accoglienza è la capacità di creare spazio dentro di noi per ospitare l’altro, 

le sue gioie e le sue difficoltà. Un docente accogliente dona fiducia, ascolto e percepisce quando 

l’allievo non è a suo agio, cercando di aiutarlo a far fronte al suo malessere. In questo modo gli 

allievi vivranno la scuola in modo diverso, si sentiranno liberi in uno spazio che li considera. 

Accoglienza significa camminare assieme al bambino, esserci per lui.  

Si può dire, inoltre, che l’accoglienza permette non solo di avere maggiore fiducia nel 

docente, ma anche in se stessi, in quanto, “la concezione che una persona ha di sé è costituita anche 

dalla percezione di come gli altri reagiscono nei suoi confronti” (Polito, 2003, p.99). Questo 

significa che se l’individuo avverte ostilità nei suoi confronti si percepirà negativamente, mentre se 

avverte accoglienza e amore, si percepirà più positivamente. Per riprendere Polito (2003) 

l’accoglienza ha, quindi, una grande importanza nella costruzione del proprio senso d’identità e del 

proprio valore. 

“La mancanza di ascolto ci rende vulnerabili, ci fa sentire senza valore, perché ci sembra che 

i nostri interlocutori non apprezzino quello che doniamo loro attraverso il dialogo” (Polito, 2000, 

p.140). L’ascolto è, infatti, alla base dell’accoglienza: non essere ascoltati significa non essere 

accolti, in quanto, dà la sensazione che l’altro non sia interessato al nostro mondo, al nostro essere, 

a noi. L’accoglienza diventa sempre più importante ai giorni nostri. Viviamo, infatti, in un mondo 

fatto di azione, fatto di parole e d’immagini. La cosa che conta maggiormente nella società odierna 
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è l’agire. Ed è proprio per questo che “abbiamo bisogno di elaborare una pedagogia all’ascolto, di 

silenzio e riflessione” (Polito, 2000, p.138). 

Lo stile d’insegnamento 

“La relazione educativa è determinata anche dalle modalità con cui l’insegnante conduce il 

suo lavoro” (Kanizsa, 2000, p. 16). Lo stile che ogni insegnante assume é un oscillamento tra i due 

estremi: formale e informale. Il primo è caratterizzato dall’insegnamento sistematico delle materie, 

si avvicina a un metodo tradizionale in cui l’allievo è piuttosto passivo. In quello informale invece il 

bambino è attivo ricercatore della conoscenza, questo metodo stimola maggiormente 

l’apprendimento di competenze piuttosto che di conoscenze. Ciò che è necessario per una buona 

relazione educativa e per un apprendimento efficace è che “l’insegnante sia entusiasta della sua 

materia e provi piacere nello spiegarla” (Kanizsa, 2000, p. 18). Inoltre, l’insegnante per essere 

efficace deve saper adattare il proprio stile d’insegnamento ai reali bisogni degli allievi: deve, 

dunque, saper differenziare. Inoltre, un insegnante è efficace quando “impiega una grande varietà di 

strategie d’insegnamento in modo da tenere gli alunni sempre impegnati” (Hay McBer, 2000). 

La collaborazione 

La società stimola molto la competizione, è dunque importante che il docente cerchi di 

portare gli allievi verso la collaborazione. Questo è ovviamente una scelta del docente, in base al 

suo sistema valoriale, ma se esso decide di considerare il benessere dell’allievo dovrà riflettere 

molto bene riguardo a quest’aspetto poiché “la qualità dell’istituzione scolastica non dipende da 

questo tipo di competitività, ma dalla sua capacità di aiutare ogni studente a scoprire i propri talenti, 

a conseguire la propria autorealizzazione, al benessere di se stesso e della comunità” (Polito, 2000, 

p. 298). Inoltre, “quando il contesto scolastico è formato da un gruppo, i cui membri sono uniti dalla 

collaborazione e non divisi dalla competitività, si raggiunge la principale finalità educativa, vale a 

dire la facilitazione all’apprendimento” (Polito, 2000, p. 24). Creare uno spirito collaborativo in 

classe permette dunque il benessere del singolo, come anche un migliore apprendimento. Si tratta di 

creare un’atmosfera di condivisione, in cui ognuno è considerato importante e valorizzato dal 

gruppo. 

Il ruolo delle emozioni 

Impossibile non considerare le emozioni nell’analisi del benessere personale in classe: esse 

sono parte integrante dell’essere. Ogni allievo porta con sé il suo essere, le sue emozioni e i suoi 
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sentimenti. “Le emozioni sono inevitabilmente presenti nella vita scolastica. La gestione delle 

emozioni a scuola, che si attivano negli scambi fra bambini e adulti, è parte integrante del ruolo 

degli insegnanti” (Kanizsa, 2007, p. 25). Diventa, dunque, compito del docente considerare le 

emozioni degli allievi e aiutarli a gestirle, in quanto, “l’educazione emotiva o socio-affettiva diventa 

un mezzo e un fine per uno sviluppo adeguato della personalità del bambino” (Francescato, Putton, 

Cudini, 2008, p. 17), sviluppo che deve essere di basilare interesse per il docente. Come sostiene 

Goleman, a scuola è necessario sviluppare un’intelligenza emotiva, che aiuta a capire i propri 

bisogni e le proprie emozioni portando a uno sviluppo empatico.  

L’apprendimento suscita diverse emozioni negli alunni, esso “comporta l’accogliere dentro 

di sé ciò che è ancora sconosciuto, ciò che non si conosce è qualcosa d’informe che dà angoscia” 

(Kanizsa, 2007, p.3) ma non solo, infatti, “l’atto di conoscenza implica emozioni contrastanti: senso 

d’inadeguatezza, ansia, paura, accanto alla curiosità, sorpresa, sperimentare, …” (Kanizsa, 2007, p. 

31). Si può, dunque, vedere chiaramente quanto le emozioni siano coinvolte nel processo 

d’insegnamento/apprendimento. Queste devono essere considerate dal docente poiché possono 

creare angoscia, insicurezza, paura, risentimento e bassa autostima nell’allievo.  

Le emozioni del docente vengono percepite dagli allievi: se prova ansia perché l’allievo non 

apprende, se ha troppe aspettative, se si sente impotente, ecc …, influenza anche lo stato d’animo 

del bambino, il suo benessere e di conseguenza il suo apprendimento. 

Il senso d’identità 

“La scuola elementare costituisce un momento decisivo per la prima costruzione 

dell’identità sociale” (Dubar, 2000, p. 140). Non è facile costruirsi la propria identità, per vari 

motivi, in primo luogo, come sostiene Dubar (2000) spesso impariamo a essere ciò che ci dicono di 

essere. Ciò che gli altri ci dicono di noi; come ci vedono e ci percepiscono influenza il nostro 

divenire. Inoltre, “l’IO è attraversato da conflitti permanenti tra l’ES, portatore dei desideri rimossi, 

e il Super-Io, sede delle norme e dei divieti sociali” (Dunar, 2000, p.129). La costruzione 

dell’identità è un equilibrio tra ciò che spinge dal nostro più profondo e ciò che invece la società, le 

regole e l’ambiente ci trasmettono. In una società ricca di stimoli come si presenta la nostra è 

davvero difficile trovare se stessi. Si sa anche che la perdita d’identità, il non sapere chi si è e 

l’essere qualcuno che in realtà non siamo è sicuramente fonte di malessere psichico. È dunque 

importante che il docente si occupi di aiutare i suoi alunni nella ricerca della loro identità.  

Il docente deve, inoltre, essere consapevole del fatto che “l’identità per sé è sempre in 

relazione con l’Altro: io non so mai chi io sia se non nello sguardo dell’altro” (Dubar, 2000, p.130). 
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Il gruppo ha dunque una forte influenza sulla più intima sfera dell’individuo. Il docente diventa lui 

stesso, come figura modello, specchio dei suoi allievi. Questa consapevolezza è fondamentale 

affinché il docente sia in grado di gestire questo subdolo processo. Dovrà trovare un equilibrio tra 

l’accoglienza, l’ascolto, l’essere disponibile, il considerare l’allievo, l’aiuto alla ricerca della sua 

identità e quello che invece potrebbe diventare un rapporto patologico, evitando che l’allievo 

s’identifichi troppo nel suo insegnante.  

I processi di socializzazione assumono un ruolo importante per l’identità personale, infatti, 

“l’identità non è altro che il risultato al tempo stesso stabile e provvisorio, individuale e collettivo, 

soggettivo e oggettivo, biografico e strutturale, dei diversi processi di socializzazione che, 

congiuntamente, costruiscono gli individui e definiscono le istituzioni” (Dubar, 2000, p. 131) 

I bisogni 

Riguardo al benessere in classe è necessario considerare i bisogni di ogni persona. Ci si può 

riferire alla piramide di Maslow per cui sono messi in progressione i bisogni, da quelli più 

importanti a quelli meno (come si può vedere nella figura qui sotto). 

 

Figura 1: Piramide di Maslow 

 

“Solo la gratificazione dei bisogni più forti (alla base) permette la gratificazione di quelli più 

deboli”(Francescato, Putton, Cudini, 2008, p. 21). Se l’autorealizzazione di ogni allievo, come visto 

in precedenza, è uno degli scopi ultimi del docente per portare al benessere del singolo, allora 

diventa di fondamentale importanza che esso consideri anche i bisogni che sono alla base per 

evolvere così verso l’autorealizzazione.  
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L’importanza dello spazio 

Lo spazio di vita in classe, ossia l’ambiente, il contesto, o più specificamente l’aula e il 

banco, assume un ruolo importante nel benessere personale. Esso può essere visto come una 

tessitura di oggetti e persone. Per il bambino lo spazio assume un carattere prioritario, il contesto è 

da considerarsi come parte integrante del benessere e dell’agio, inoltre, “i processi di crescita e di 

apprendimento del bambino passano attraverso il suo rapporto con il contesto in cui vive” (Kanizsa, 

2007, p.80). Lo spazio è vissuto dal bambino in modo affettivo, gli dà emozioni, è uno spazio 

soggettivo, come sostiene Kanizsa non vi è uno spazio oggettivo ma vi sono spazi vissuti. 

Diventa dunque importante che il docente crei un ambiente che possa essere vissuto dai suoi 

alunni e che siano loro a creare l’ambiente e il contesto che li accompagnerà per tutto l’anno. 

L’ambiente dovrebbe apparire accogliente e stimolare l’autonomia e la fiducia. Particolare 

attenzione va posta anche sulla disposizione dei banchi che dovrebbe favorire lo scambio tra gli 

allievi proprio per stimolare la collaborazione, la comunicazione e la condivisione. 

Il corpo come parte di sé e degli altri 

“La filosofia contemporanea ha impostato la problematica del rapporto tra mente e corpo, 

delineando un continuum in cui il corpo e l’esperienza corporea assumono una valenza nel processo 

di conoscenza” (Kanizsa, 2007, p. 45). Questa frase ci consente di dedurre quanto il corpo sia 

importante nel processo di apprendimento: corpo come specchio della mente. Entrare in quest’ottica 

significa considerare “l’individuo come un tutto unico. Il corpo viene visto contemporaneamente 

come fonte di arricchimento dell’esperienza personale e come veicolo di contatto con l’ambiente e 

gli altri” (Francescato, Putton, Cudini, 2008, p. 63). Risulta dunque importante che a scuola si lavori 

anche con il corpo e non solo con la mente, seguendo una filosofia educativa che veda il bambino 

come unità tra corpo e mente.  

Alcune riflessioni pedagogiche/filosofiche (Kanizsa, 2007) interpretano, inoltre, il corpo 

come luogo dell’intenzionalità e della progettualità soggettiva in funzione formativa per la 

costruzione di Sé e per la conoscenza del mondo. 

Cosa dire riguardo alla disciplina? 

Ci si può chiedere se abbia senso lavorare sulle dimensioni finora esplicitate se nella classe 

esistono diversi elementi di disturbo che non permettono l’evolversi del lavoro formativo ed 

educativo del docente. Va considerato che “L’insegnante efficace è in grado di coinvolgere tutti 
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nella lezione facendo sì che tutti trovino una giusta collocazione e possano esprimersi nel momento 

giusto e nel modo giusto, senza che gli allievi provino noia, che crea disturbo” (Kanizsa, 2007, 

p.22). Quasi tutto dipende dal docente, dal suo modo di condurre le lezioni e dalla relazione che 

esso ha con gli allievi: se gli allievi si annoiano e le lezioni vengono sempre interrotte, presto 

creeranno disturbo. “La comunicazione educativa allontana il bisogno di sanzioni disciplinari” 

(Polito, 2003, p.43). Instaurare una buona relazione con gli allievi, prestare attenzione alle loro 

emozioni, ai loro bisogni e ai loro disagi, costruire un buon clima di classe, essere aperti e 

accoglienti, interessarsi alla vita e al benessere degli studenti è un buon inizio per diminuire 

l’utilizzo d’interventi disciplinari. Infatti, “l’insegnante che sa comunicare non ricorre alle punizioni 

perché sa intervenire in molti altri modi: cura il rapporto personale, si avvicina ai ragazzi e ne 

percepisce lo stato d’animo, accoglie i loro vissuti emotivi di gioia e sconforto, sa reggere le loro 

frustrazioni e angosce” (Polito, 2003, p. 44).  
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Metodologia  

Tema di ricerca 

Il tema della ricerca è il benessere a scuola. Si tratta di analizzare cosa significhi per il 

bambino sentirsi bene in classe, in relazione alle azioni del docente.  

Come già espresso, il benessere e il clima di classe sono molto legati. Il docente ha qui un ruolo 

fondamentale: le sue azioni in momenti specifici possono stimolare o compromettere il clima di 

classe e dunque anche il benessere del singolo. Valutare in modo oggettivo la qualità del clima di 

classe è piuttosto difficile e richiede strumenti d’indagine che vanno ben oltre le mie possibilità. Per 

questo, ho preferito concentrarmi sulle rappresentazioni degli allievi: trovando domande specifiche 

e adatte, è possibile verificare quanto, quando e come il docente influisca sul benessere del bambino 

a scuola.  

Caratteristiche della ricerca 

La ricerca ha prevalentemente un carattere qualitativo. La raccolta dati è stata effettuata 

tramite diverse interviste semi-strutturate con i bambini. L’approccio di tale ricerca è clinico: si 

tratta di discutere individualmente con i bambini. 

Interrogativi di ricerca: 

1. Quali sono gli elementi principali che per il bambino sono importanti per sentirsi bene in 

classe? Quali sono dunque le variabili (in relazione alle azioni del docente) che permettono 

al bambino di sentirsi a suo agio e di avere il piacere di andare a scuola? 

 

2. Come evolvono queste rappresentazioni nel corso della scolarizzazione? 
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Ipotesi di ricerca 

Penso esistano molti fattori che contribuiscono al benessere del singolo. Alcuni esterni alla 

scuola, come la vita affettiva, la famiglia, il carattere e il modo di essere del singolo. Altri, invece, 

interni e dunque più controllabili dal docente, come il modo di essere del docente, il suo stile 

d’insegnamento, la sua attenzione per il singolo, il suo atteggiamento differenziato, la sua empatia, 

la sua attenzione all’ambiente, agli spazi e alla vita di classe, la presenza/mancanza di aiuto 

reciproco e collaborazione, il rispetto e l’empatia. Queste possono essere facilmente sollecitate e 

modificate dall’intervento del docente e possono variare molto anche a causa della differenza di età. 

Credo, infatti, che esista una differenza tra le rappresentazioni riguardo al benessere a scuola tra 

il bambino piccolo e quello più grande, vi è l’influenza di una componente evolutiva. Penso che 

nella scolarizzazione primaria (nel primo ciclo) gli allievi diano maggior valore a singoli episodi, a 

ciò che vivono concretamente e alle azioni mirate del docente. Qui il benessere del singolo è 

fortemente legato ai bisogni primari, fisiologici e affettivi individuali: in questo periodo il bambino 

è più centrato su se stesso, trovandosi ancora in una fase piuttosto egocentrica. Nei gradi scolastici 

superiori, come nel secondo ciclo, penso aumenti gradualmente l’importanza della dimensione 

sociale e la necessità di una valenza educativa più radicata: il bambino più grande cerca nel docente 

una certa relazione, non più strettamente affettiva, ma piuttosto legata a bisogni formativi ed 

educativi. Per riassumere i fattori principali che permettono il benessere in classe credo siano: 

- La gestione del docente, la relazione educativa che instaura con gli allievi e come esso 

cerchi di creare un buon clima di classe ricco di collaborazione, unione e fiducia. 

- L’atteggiamento del docente: la sua empatia e la sua attenzione per i singoli. 

- Le relazioni tra compagni.  

Tutti questi fattori assumono maggiore o minore importanza in base all’età. 
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Raccolta dati  

Campione di ricerca  

Il mio progetto é rivolto a due classi di scuola elementare, una di primo ciclo (II SE) e una di 

secondo ciclo (V SE). Ho scelto di intervistare sei bambini per classe, alcuni considerati di difficile 

gestione dal docente titolare, altri invece che avevano un atteggiamento più positivo nei confronti 

della scuola. Per fare ciò ho chiesto ai docenti titolari di indicarmi gli allievi che possedevano, 

secondo loro, queste caratteristiche. 

Modalità e strumenti di raccolta dati:  

In un primo momento sono state effettuate due interviste per ogni classe come prova 

(allegati 1 e 2), per poterla modificare rendendola così più mirata, efficace e il più possibile 

coerente con le domande di ricerca. Successivamente sono state effettuate le vere interviste semi-

strutturate. Agli allievi del primo ciclo è stato chiesto di fare un disegno che rappresentasse ciò che 

a loro piace della scuola e cosa invece no, come aiuto per aprire la discussione (allegato 5). Le 

interviste sono state registrate e poi protocollate (allegati 3 e 4). 

Nell’intervista è stato necessario tenere in considerazione il legame tra ciò che veniva detto e le 

azioni del docente, cercando di contestualizzare l’evento raccontato.  

Risultati attesi 

Vi sono molti elementi che intervengono nel benessere del bambino in classe e risulta 

importante che il docente ne prenda atto, li conosca e possa cercare di intervenire in modo positivo 

per creare un ambiente supportante che possa far sentire a proprio agio gli allievi. La ricerca si 

prefigge di portare al docente il punto di vista del bambino, aiutandolo a capire dove e come esso 

può intervenire per dare maggior agio agli allievi. Con questa ricerca non mi aspetto di scoprire 

qualcosa di clamoroso non ancora scoperto, ma sono curiosa di valutare se ciò che gli allievi dicono 

corrisponda a ciò che viene indicato dalle teorie, e se vi siano alcuni aspetti personali e individuali 

che non possono essere generalizzati, ma che vanno comunque considerati.  

La mia ricerca si rivolge in primis ai docenti e neodocenti (me stessa in particolare) 

interessati a questo tema poiché spero, tramite il mio lavoro, di portare alcuni spunti di riflessione 

su cosa considerare per dare agli allievi un certo benessere. 
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Analisi dei dati 

Ho deciso di analizzare i dati raccolti (allegati 3 e 4) costruendo alcune categorie generali 

desunte dalla parte teorica, considerando anche quanto emerso nelle ipotesi di ricerca. 

Elementi, dunque, che sembrano importanti come fattori di benessere in classe. Nella prima tabella 

sono stati inseriti i dati ricavati dalle interviste svolte nella classe di II elementare (allegato 3), 

mentre nella successiva, quelli raccolti nella classe di V (allegato 4). 

Le citazioni in corsivo corrispondono a quanto è stato detto testualmente dai bambini; negli 

altri sono state formulate frasi che riassumono quanto espresso. 

I dati sono stati interpretati in modo generico nelle tabelle 3 e 4 presenti in allegato (allegato 6): tale 

generalizzazione permetterà un’analisi e un’interpretazione dei dati più immediata e dettagliata. 

 

Tabella 1: classe II 

Categorie Citazioni  

Relazioni:   
tra compagni, con il 
docente e nel gruppo. 
 

“Odio un mio compagno perché mi disturba sempre in classe”. (Xia, femmina) 

“Non mi piace quando litigo con i compagni, voglio sempre fare la pace”. (Xia, femmina) 

“Mi dà fastidio il mio compagno che dice che mi ama ma io lo odio” “ e poi mi prende sempre in 

giro”. (Or., femmina) 

È contento di arrivare in classe perché “con i compagni siamo anche amici”. (Mi., maschio) 

“Non mi piace quando i miei compagni mi vogliono obbligare … vorrei che mi chiedessero se voglio 

giocare. (Mi., maschio) 

Sul disegno indica una figura: “questa è la V., lei mi disturba sempre e mi ruba le cose”. (J., 

maschio) 

Non gli piace litigare. (Al., maschio) 

“non mi piace quando mi dicono che devo fare qualcosa e non voglio”. (Al., maschio) 

“C’è una bambina che mi scoccia sempre che devo giocare con lei e basta …. e ma io mi diverto di 

più a giocare con i maschi a calcio”. (Al., maschio) 

 

 

Comunicazione :  
disponibilità 
all’ascolto, attenzione 
agli ostacoli della 
comunicazione 
(Gordon). 
 

“Quando litighiamo andiamo a dirlo alla maestra, le spieghiamo cosa è successo e poi lei decide 

chi è il colpevole”. (M., maschio) 

Una bambina gli ha rotto la giacca “io l’ho detto alla maestra e lei ha detto ne parliamo dopo … ma 

poi non si è più ricordata”. (M., maschio) 

 

Accoglienza : 
apertura verso l’altro e 
valorizzazione della 
diversità.  

Non è felice quando la campanella suona e lui deve restare in classe a finire gli esercizi perché 

perde sempre un po’ di ricreazione perché è lento. (J., maschio) 

“La maestra ci sgrida quando siamo lenti”. (J., maschio) 
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Stile 
d’insegnamento:  
metodo del docente 
ed efficacia del suo 
stile d’insegnamento. 
 

“La maestra è brava perché ci aiuta a fare i lavoretti”. (Xia., femmina) 

Vorrebbe che la maestra l’aiutasse ma non troppo perché altrimenti sarebbe troppo facile. (Xia., 

femmina) 

Gli piace di più fare i calcoli sul foglio perché può fare come vuole. (Mi., maschio) 

“Certe volte le cose che spiega la maestra non le capisco e poi non me le ricordo, quindi sono 

sempre lento”. (J., maschio) 

Con una delle due docenti riesce a lavorare più veloce. (J., maschio) 

“In una scuola perfetta farei tutto quello che dicono le maestre”.(M., maschio) 

 

Collaborazione :  
aiuto reciproco, il 
singolo per il gruppo e 
il gruppo per il 
singolo. 
 

“anche tra compagni a volte è bello” -> le piacerebbe essere aiutata anche in altre lezioni (come i 

calcoli (Xia., femmina) 

Le piace quando tra compagni ci si aiuta perché così “si possono fare le cose assieme”.  (Or., 

femmina) 

Tra compagni non vanno d’accordo perché “vogliono decidere sempre gli altri e non si mettono 

d’accordo”. (Mi., maschio) 

 

Emozioni e 
identità:   
autostima e 
autoefficacia. 
 

“Non mi piace scrivere delle cose che non so scrivere”. (Xia, femmina)  

“Mi piace fare i calcoli perché riesco bene”. (Or., femmina) 

“Mi piace fare i calcoli perché li so fare veloce”. (Mi., maschio) 

“mi vergogno se sbaglio”. (Mi., maschio) 

Piace nuoto “perché è divertente”. (J., maschio) 

“Ho la gioia di arrivare a scuola perché faccio i compiti”. (M., maschio) 

“Mi piace fare i calcoli perché sono bravo”. (M., maschio) 

Gli piace fare nuoto “perché ci si diverte”. (Al., maschio) 

Tuffo: “sono l’unico che sono riuscito a farlo”. (Al., maschio) 

“Mi piace fare i calcoli … perché ne so tantissimi”. (Al., maschio) 

 

Bisogni :  
Maslow 

“Mi piace giocare” : vorrebbe giocare di più, soprattutto di fuori. (J., maschio) 

Perde spesso la ricreazione perché deve stare dentro a finire esercizi. (J., maschio) 

Gli piacerebbe fare più movimento in classe (Mi., maschio) 

“Mi piace fare tanto movimento, faccio fatica a stare seduto”. (M., maschio) 

 

Corpo e spazio:  
uso del corpo a 
scuola e cura del’aula. 

Gli piacerebbe fare più movimento in classe (Mi., maschio) 

“Mi piace fare tanto movimento, faccio fatica a stare seduto … dondolo continuamente”: vorrebbe 

fare del movimento in classe.(M., maschio) 

“Bisognerebbe mettere un po’ in ordine i banchi perché è un casino”. (M., maschio) 
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Disciplina :  
gestione del docente 
e clima di lavoro.  
 

Vorrebbe che la maestra sgridasse un compagno che la disturba, così la lascia lavorare in pace. 

(Xia., femmina) 

“A volte i compagni mi disturbano in classe perché urlano”. Gli dà fastidio che “la maestra deve 

sempre urlare perché non l’ascoltano”. (J., maschio) 

Non gli piace quando la maestra lo sgrida. (J., maschio) 

“I compagni mi disturbano … urlano parecchio … mi disturbano e mi fanno fare le cose sbagliate” 

“vorrei che ci fosse il silenzio assoluto”. (M., maschio) 

“Certe volte le maestre sono brave e certe volte urlano”. (M., maschio) 

Vorrebbe che le maestre riuscissero a gestire meglio il clima di lavoro senza dover urlare, gli dà 

fastidio il rumore. (M., maschio) 

 

Tabella 2: classe V 

Categorie Citazioni  

Relazioni:   
tra compagni, con il 
docente e nel gruppo. 
 

“Il nostro maestro è divertente”. (Ar., femmina)   

Va d’accordo quasi con tutti, tranne con chi prende in giro. (Ar., femmina) 

“Sto bene a scuola perché vedo i miei compagni e il mio maestro”. (Li., femmina) 

“Il mio maestro è simpatico, gentile, scherza ogni tanto e questo mi diverte”. (Li., femmina) 

“Mi piace stare con gli amici”.(Mo., femmina) 

“Non mi piace quando qualcuno mi risponde male a ricreazione”. (Mo., femmina) 

“In una brutta scuola i bambini non vanno d’accordo”. (Mo., femmina) 

“Il maestro ci fa piacere la scuola perché ci fa giocare, i giochi dell’amicizia quando litighiamo … 

dove devi fidarti del compagno”. (Mo., femmina) 

“Il nostro maestro è bravo, scherza tante volte e ci fa giocare”. (An., maschio) 

“Il maestro mi fa ridere”.(Da., maschio) 

Va d’accordo con i compagni. (Da., maschio) 

“Non mi piace A. perché prende in giro, fa sgambetti, non ha fair play nello sport, è scontroso e 

frigna”. il maestro non riesce a gestirlo. (Da., maschio) 

“Il maestro è bravo e gentile”. (G., maschio) 

 

Comunicazione :  
disponibilità 
all’ascolto, attenzione 
agli ostacoli della 
comunicazione 
(Gordon). 

“Il maestro ci fa piacere la scuola perché ci fa giocare, i giochi dell’amicizia quando litighiamo … 

dove devi fidarti del compagno”. (Mo., femmina) 

“Quando litighiamo il maestro ci fa fare i giochi dell’amicizia …. Così poi facciamo pace”. (An., 

maschio) 

Accoglienza : 
apertura verso l’altro e 
valorizzazione della 
diversità.  

“Il maestro ci aiuta, è sempre li per noi, solo per noi”. (Li., femmina) 

Dice che si potrebbero fare i livelli (A e B) per dividere in base alle capacità, di modo che si 
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lavori meglio e si aiuti di più chi ha bisogno. (Li., femmina) 

“È bello quando il nostro maestro ci prepara il thé in classe”. (Mo., femmina) 

“Stiamo facendo il calendario dell’avvento, ognuno porta qualcosa che lo fa sentire felice nel 

cuore e fa sentire agli altri questa felicità”. (Mo., femmina) 

 

Stile 
d’insegnamento:  
metodo del docente 

ed efficacia del suo 

stile d’insegnamento. 

 

“Le lezioni mi divertono”. (Li., femmina) 

“Il maestro ti spiega bene le cose, ci fa vedere delle cose, se si entrai in un argomento continua 

all’infinito, mi piace molto” (Li., femmina) 

“Anche se le cose sono noiose diventano divertenti”. (Li., femmina) 

“A volte ci proietta le cose con il beamer … così si può anche guardare e non solo immaginare”. 

(Li., femmina) 

“Il maestro rallegra le lezioni, le rende piacevoli e ti viene voglia di andare a scuola”. (Li., 

femmina) 

“Si potrebbe uscire di più dalla classe, andare ad esplorare nel bosco”. (Li., femmina) 

Le piace fare delle ricerche concrete all’esterno. (Li., femmina) 

“Il maestro è bravo … non è severo ed è divertente”. (Mo., femmina) 

“Mi piace Dimat … non devi fare cose che non vuoi, puoi scegliere”. (Mo., femmina) 

Dice che il maestro li aiuta a far piacere la scuola …. “Ad esempio a un mio compagno, che non 

piace quasi niente, lui gli dice – io voglio farti imparare-“. (An., maschio) 

“Il dettato non mi piace perché è noioso”. (An., maschio) 

Non mi piace quando si fa il dettato”. (G., maschio) 

 

Collaborazione :  
aiuto reciproco, il 

singolo per il gruppo e 

il gruppo per il 

singolo. 

 

“Quando ho bisogni i compagni dicono cosa devo fare, mi prestano le cose e sono gentili con 

me”. (Li., femmina) 

“Mi piace fare matematica assieme ai miei compagni”. (Mo., femmina) 

Tra compagni si collabora “stiamo facendo il calendario dell’avvento, ognuno porta qualcosa 

che lo fa sentire felice nel cuore e fa sentire agli altri questa felicità”. (Mo., femmina) 

Quando ci sono cose difficili da fare possiamo aiutarci con i compagni e capiamo meglio 

insieme le cose”. (An., maschio) 

Visto che è bravo spesso aiuta i suoi compagni “è bello aiutarli”. (Da., maschio) 

 

Emozioni e 
identità:   
autostima e 
autoefficacia. 
 

Sta bene a scuola perché si diverte, fanno spesso dei giochi divertenti. (Ar., femmina) 

Le piace tutto della scuola. (Ar., femmina) 

“Mi piace fare i calcoli perché sono brava”. (Ar., femmina) 

“A casa non ho niente da fare e mi annoio”. (Ar., femmina) 

Non le  piace quando non riesce a risolvere un problema. (Li., femmina) 

“Mi piace fare i calcoli perché sono difficili, se è troppo facile è noioso”.  (An., maschio) 

“Mi piace studiare … perché mi piace la scienza e voglio diventare un chimico”. “Mi chiamano 

scienziato e sono un’enciclopedia vivente”. (Da., maschio) 

“Sono il primo della classe, voglio prendere un 6”. (Da., maschio) 

 “Non mi piace molto attività creative, non sono molto creativo e non ho l’ispirazione”. (Da., 
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maschio) 

“Vorrei togliere i calcoli orali perché mio papa mi stressa che devo farli sempre più in fretta … 

ma io così sono troppo teso”. (Da., maschio) 

“Mi piace matematica, piscina, ginnastica e dimat … perché riesco bene”. (G., maschio) 

 

Bisogni :  
Maslow 

La scuola sarebbe brutta se dovessero stare seduti tutto il tempo, solo ascoltare senza fare. 

(Li., femmina) 

La scuola dovrebbe avere più ricreazione. (G., maschio) 

 

Corpo e spazio:  
uso del corpo a 
scuola e cura del’aula. 

Il suo compagno di banco la disturba spesso “per fortuna solo fino a Natale e poi cambiamo i 

banchi”. (Li., femmina) 

“Una scuola brutta è trattata male, brutta da vedere e senza disegni appesi”. (Mo., femmina) 

La scuola dei suoi sogni dovrebbe avere più spazio, per giocare. Sarebbe brutta se avesse le 

aule strette. (G., maschio) 

 

Disciplina :  
gestione del docente 
e clima di lavoro.  

“Il maestro non è troppo severo … ti dice subito quando non va ma non è severo … è normale, 

giusto”. (Li., femmina) 

Un compagno le dà fastidio in classe perché fa rumori e disturba e fa più fatica a concentrarsi. 

(Li., femmina) 

“Una scuola brutta sarebbe se il docente fosse più severo, picchia e ci fa stare seduti tutto il 

tempo”. (Li., femmina) 

“È meglio quando il maestro sgrida ma non urla … perché se no ti spaventi , invece così ti rendi 

conto che hai sbagliato ma non ti metti a piangere come se ti urla addosso”. (Li., femmina) 

“In una scuola brutta il maestro è cattivo, non scherza mai e sgrida sempre”. (Mo., femmina) 

“Non mi piace vedere sgridare gli altri … anche perché dopo devi aspettare”. (Mo., femmina) 

“Una volta il nostro maestro per gioco ha cambiato nome e fatto il maestro cattivo, per fortuna 

non lo ha più fatto”. (Mo., femmina) 

 “Con A. (che lo deve sempre sgridare) adesso lascia perdere … così è meglio se no non si 

finisce mai”. (Mo., femmina) 

“Un cattivo maestro sarebbe severissimo, che sgrida, comanda e non lascia vivere”. (Da., 

maschio) 

La scuola è brutta se il maestro è troppo severe e anche il direttore. Se il maestro sgrida 

sempre e severamente. (G., maschio) 
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Interpretazione dati 

Pur trattandosi di una ricerca di tipo qualitativo, potrebbe essere utile, per una migliore 

interpretazione dei dati, un breve resoconto quantitativo riguardo alla percentuale per cui le 

categorie sono state considerate dagli allievi. Per dare una migliore lettura del grafico e 

successivamente all’analisi più interpretativa dei dati è utile far riferimento alle tabelle che 

riassumono i concetti emersi dai dati raccolti (allegato 6). 

 Grafico 1: riassunto quantitativo dei dati 

 

 

Questo grafico rappresenta un riassunto quantitativo dei dati. In esso sono state inserite due 

colonne che corrispondo alle classi di riferimento, per facilitare così anche il confronto fra esse, poi 

è stata registrata la frequenza con cui una categoria è stata considerata, calcolata in base al numero 

di bambini che si sono riferiti a tale categoria rispetto alla quantità totale, quindi sei per classe. 

Analizzando il grafico si può dire che le rappresentazioni dei bambini riguardo al benessere variano 

tra le due classi considerate, soprattutto in riferimento alle categorie comunicazione, accoglienza, 

collaborazione, emozioni e identità, corpo e spazio. Vi sono, tuttavia, elementi in comune: bisogni, 

stile d’insegnamento e disciplina. 

Le categorie scelte con maggior frequenza da entrambe le classi sono invece le relazioni, lo 

stile d’insegnamento e le emozioni e identità.  In modo piuttosto intuitivo si può notare come per il 
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primo ciclo risultano più rilevanti le emozioni, mentre nel secondo ciclo aumenti l’interesse per le 

relazioni. 

Comunicazione e accoglienza risultano, invece, poco considerati, queste due categorie 

potevano essere unite in un solo gruppo, ho deciso di tenerle separate perché in comunicazione ho 

sottinteso il ruolo del docente come mediatore, mentre nell’accoglienza ho voluto inserire la presa a 

carico del singolo. 

Quest’analisi non ci dice molto poiché si tratta di un’analisi piuttosto quantitativa e poco 

qualitativa, inoltre la frequenza non può essere generalizzata poiché è riferita a un campione di 

riferimento ristretto (6 bambini per classe). 

Da questa prima e breve analisi si può già intuire quanto lo stato emotivo e l’aspetto 

relazionale influenzino il benessere in classe e quanto il docente debba, dunque, prestare attenzione 

a questi aspetti.  

Le differenze qualitative legate all’età 

Passando ora a un’analisi più specifica, si può confermare che esiste una differenza delle 

rappresentazioni del benessere in base al diverso grado scolastico. L’ipotesi di partenza, in cui si 

sosteneva che vi fosse una certa discrepanza tra il bambino piccolo e quello più grande, si può 

dunque ritenere valida. Queste differenze si notano soprattutto nella qualità delle argomentazioni. 

Nella classe di primo ciclo i bambini esprimono il loro benessere, o malessere, scolastico attraverso 

il ricordo di singoli avvenimenti precisi: 

“non mi piace nuoto perché una volta mi è venuto quasi da vomitare”;  

mentre, nel secondo ciclo vi è un grado di concettualizzazione e generalizzazione maggiore, 

dimostrato dal fatto che i ricordi non sono più legati soltanto a eventi precisi ma piuttosto a concetti 

più astratti e universali:  

“a me mi fa stare bene venire a scuola perché vedo i miei compagni, il mio maestro e anche le 

lezioni mi divertono, mi piacciono”.  

Si può, inoltre, notare come il bambino piccolo sia più centrato su se stesso. La 

collaborazione non è, infatti, molto richiesta nei bambini di primo ciclo a meno che non assuma la 

forma di aiuto e sostegno, mentre diventa più importante per i ragazzi di secondo ciclo sottoforma 

di aiuto reciproco, cooperazione e condivisone: 

“quando ci sono cose difficili possiamo aiutarci con i compagni e capiamo meglio insieme le cose”. 
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In un primo ciclo il benessere personale è maggiormente legato al soddisfacimento dei 

bisogni personali e all’importanza di singoli eventi, questo può essere dovuto al fatto che il bambino 

piccolo è molto più egocentrico. In un secondo ciclo, invece, lo star bene è maggiormente rivolto al 

ruolo del docente, al suo modo di essere, alla relazione pedagogica che instaura con gli allievi, alla 

dimensione sociale, come la collaborazione, l’unione, l’aiuto reciproco e la condivisione. 

Nell’interpretazione dei dati si nota come a ogni grado scolastico vi sia una differenza del 

ruolo che viene attribuito al docente nel far sentire a proprio agio gli allievi. In un primo ciclo esso 

dovrebbe dare maggiore importanza ai bisogni fisiologici e affettivi, essere di sostegno al singolo e 

al gruppo. Per i bambini più piccoli sembra che il docente assuma un ruolo di autorevolezza 

immediato, incondizionato e non giudicato in modo critico: 

“… e lei (maestra) dopo decide chi é il colpevole … è giusto, è la maestra!”. 

In un secondo ciclo, invece, l’autorevolezza del docente va guadagnata, non è immediata 

come prima. Inoltre dovrebbe suscitare una certa simpatia e soprattutto compiere il suo ruolo 

formativo, dimostrando una certa competenza. Dovrebbe, infatti, prestare attenzione i bisogni 

individuali e sociali dei suoi allievi senza però dimenticare quelli formativi ed educativi, che in una 

quinta elementare sono molto richiesti dagli allievi stessi: 

“è bello perché il maestro spiega bene le cose, ci fa vedere delle cose, se si entra in un argomento 

si continua all’infinito, e a me questo piace”. 

La relazione tra compagni 

Nelle ipotesi di ricerca sono stati considerati alcuni elementi ritenuti fondamentali per il 

benessere in classe, questi sono emersi notevolmente. In primo luogo le relazioni con i compagni si 

sono rivelate molto importanti per i bambini, sia di primo ciclo sia di secondo ciclo. La maggior 

parte degli allievi vorrebbe, infatti, una scuola in cui si possa andare d’accordo con tutti, senza 

subdole dinamiche di gruppo che portano all’esclusione, al sentirsi manipolati e agli attriti di vario 

genere. Per i bambini risulta, inoltre, importante avere un clima di classe basato sulla 

collaborazione, in cui vi sia aiuto reciproco, rispetto ed empatia. Questo soprattutto nel secondo 

ciclo che è molto più orientato verso la dimensione sociale. 
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Cosa ci si aspetta dal docente 

Gli allievi stessi hanno sottolineato l’importanza del ruolo che riveste il docente nella 

creazione di un buon clima di classe. Esso dovrebbe essere mediatore, coordinatore e formatore. 

Dovrebbe dare sicurezza, fiducia, sostegno e stimolare negli allievi capacità relazionali e prosociali 

tramite attività precise:  

“una volta abbiamo litigato e ci ha fatto fare i giochi dell’amicizia … questo ci aiuta a diventare 

ancora più amici quando litighiamo”, 

dovrebbe, dunque, cercare di creare un clima ricco di collaborazione, aiuto reciproco e 

condivisione. 

Nei dati raccolti si nota la grande considerazione che è data dagli allievi allo stile 

d’insegnamento del docente e alla gestione del clima di lavoro, questo è emerso in entrambi i gradi 

scolastici, forse con accezioni leggermente diverse. In entrambe le classi, infatti, viene data molta 

importanza al clima di lavoro: si desidera un clima in cui si possa lavorare tranquillamente, in cui ci 

si possa concentrare e con pochi elementi di disturbo. Nel primo ciclo questo è sorto tramite la 

richiesta di avere il silenzio per lavorare bene:  

“vorrei il silenzio assoluto … se no non riesco a concentrarmi”. 

Questo è probabilmente un fattore piuttosto individuale e soggettivo, ma potrebbe anche dipendere 

dal fatto che i bambini piccoli hanno molta più difficoltà di concentrazione e di attenzione. Emerge, 

inoltre, la richiesta che il docente assuma il proprio ruolo nella gestione della classe, che abbia una 

certa autorevolezza nei confronti degli allievi e dunque che abbia una certa figura docente: 

“quando non facciamo silenzio e facciamo baccano vorrei che la maestra dice di fare silenzio e 

tutti fanno silenzio!”. 

Nei bambini più grandi sorge in modo evidente l’importanza dello stile d’insegnamento del 

docente, del suo modo di trasmettere il sapere che dovrebbe essere efficace, mirato e comprensibile 

da tutti: “Il maestro rallegra le lezioni, le rende piacevoli e ti viene voglia di andare a scuola …. 

Spiega bene così tutti capiamo le cose”. 

È necessario che il docente crei motivazione e abbia un metodo d’insegnamento differenziato che 

consideri i bisogni formativi di ogni allievo. 

Un altro aspetto fondamentale emerso è quello emotivo. Da ciò che è stato affermato dai 

bambini sembra che a livello emotivo, come già sorto nella parte teorica, l’apprendimento e il 

confrontarsi con determinati compiti susciti diverse emozioni. A livello concreto, analizzando ciò 

che è emerso, queste emozioni sembrano essere l’autostima e l’autoefficacia. L’autostima può 
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influenzare il modo con cui ci si confronta con qualsiasi compito suscitando determinate emozioni: 

entusiasmo, sicurezza, gioia oppure paura, timore, ansia e angoscia. 

Soprattutto nel secondo ciclo emerge anche l’importanza degli spazi di lavoro, che 

dovrebbero essere piacevoli alla vista, decorati: 

“una scuola brutta è trattata male, brutta da vedere e senza disegni appesi”;  

ma anche comodi e ampi per poter fare attività più dinamiche: 

“una scuola brutta avrebbe delle aule strette”.  

Vi è, inoltre, anche la richiesta di avere più ordine in classe:  

“bisognerebbe mettere un po’ in ordine i banchi perché è un casino”,  

ordine che potrebbe essere molto soggettivo ma che può aiutare gli allievi anche a sviluppare un 

ordine mentale, organizzato ed efficace. 

Anche la dimensione corporea deve essere considerata dal docente, dimensione che può 

essere riferita al bisogno di movimento e dunque il docente dovrebbe possedere la capacità di saper 

intercalare momenti piuttosto ricettivi e altri invece che permettano al bambino di rendersi attivo, 

anche fisicamente. 

Per riassumere, dunque, le ipotesi iniziali si possono ritenere valide: il docente dovrebbe 

essere autorevole, vicino agli allievi e ai loro bisogni (che sono diversi nei due gradi scolastici), 

dovrebbe prestare attenzione al singolo ma anche al gruppo, essere un mediatore nelle relazioni tra 

compagni, instaurare una relazione pedagogica efficace con gli allievi che sarà diversa per i due 

cicli scolastici. Infine, ma non meno importante, esso dovrebbe prestare molta attenzione allo stato 

emotivo del singolo, essere empatico, comprensivo e aiutarlo a gestire in modo costruttivo le 

proprie emozioni.  

L’attenzione per il singolo 

Quest’aspetto, considerato nelle ipotesi, non è emerso in modo esplicito dai bambini. Questo 

potrebbe essere dovuto a diverse cause. In primo luogo potrebbe essere legato al fatto che il 

bambino riesce a parlare e a esprimersi più facilmente a livello concreto, e dunque in riferimento al 

contesto che lo circonda, piuttosto che riguardo al suo stato emotivo e ai bisogni interiori; dunque 

un problema piuttosto legato alla difficoltà di alfabetizzazione interiore. Secondariamente potrebbe 

semplicemente essere che, in realtà, il tempo dedicato da parte del docente al singolo in confronto a 

quello dedicato invece al gruppo è davvero inferiore e che dunque di conseguenza anche il bambino 
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gli darà meno importanza. Infine potrebbe invece essere che in effetti per il bambino è più 

importante il contesto e ciò che lo circonda in confronto allo stato interiore per il proprio benessere. 

Il fatto che il docente debba dare attenzione al singolo e al suo mondo interiore lo si può 

però ipotizzare da ciò che i bambini hanno espresso piuttosto implicitamente: dalle emozioni che 

sono state legate ad avvenimenti precisi o a situazioni, come il senso d’impotenza e ansia di fronte a 

un compito considerato troppo difficile; dalla richiesta di differenziazione e dunque di considerare 

maggiormente l’individuo; come anche dalle’espressione dei bisogni. 
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Conclusioni generali 

Svolgere questo lavoro di ricerca è stato molto stimolante per me, in quanto, si tratta di un 

tema che mi sta molto a cuore e che terrò in considerazione nel mio futuro professionale. È stato 

interessante ascoltare le opinioni degli allievi riguardo a un tema spesso trattato, ma non senza aver 

avuto occasione di sentire esplicitamente il punto di vista degli allievi. Penso che le variabili emerse 

tramite la ricerca sono sicuramente presenti nella realtà scolastica, ma ogni singolo allievo avrà il 

suo ideale più soggettivo di benessere in classe.  

Molti degli elementi emersi me li aspettavo, come l’importanza dello stato emotivo e delle 

relazioni. Sono rimasta molto colpita, invece, riguardo al bisogno di avere una figura docente che 

sappia gestire la classe in modo tale che viga un buon clima di lavoro. Non che a quest’aspetto non 

avevo pensato, sono certa che sia importante, ma non mi aspettavo che emergesse dai bambini, in 

quanto spesso sembra quasi più un bisogno del docente. Inoltre mi ha molto entusiasmato anche il 

fatto che, soprattutto nel secondo ciclo, sia emerso dagli allievi stessi la richiesta di una certa 

professionalità da parte del docente, vi è il desiderio d’imparare e dunque la richiesta che il docente 

sappia insegnare.  

Ciò che è emerso dai risultati mi ha anche fatto riflettere riguardo ai bambini di primo ciclo, 

su come essi diano importanza agli eventi singoli, a momenti precisi. Su questo non avevo mai 

veramente riflettuto.  

 

Le difficoltà incontrate 

Nell’affrontare il lavoro di ricerca sono emerse alcune difficoltà. In primo luogo non è stato 

facile, soprattutto nel primo ciclo, parlare di benessere poiché si tratta di un argomento molto 

astratto e generico. Per favorire la dimensione concreta ho fatto fare un disegno, che ha molto 

aiutato a sostenere la discussione. Ho, inoltre, cercato di approfondire man mano gli avvenimenti 

concreti che mi venivano presentati dagli allievi, cosa non sempre facile. Riguardo a ciò sono state 

molto utili le interviste di prova iniziali, queste mi hanno, infatti, aiutato a rendere l’intervista più 

mirata verso i miei obiettivi, dunque la mia domanda di ricerca iniziale, strutturando domande più 

efficaci. 

Un’altra difficoltà di una ricerca di questo tipo è il fatto che, come già espresso, spesso ciò 

che emerge dagli allievi è un parere personale, molto soggettivo e dunque di difficile 

generalizzazione. Per poter veramente generalizzare in modo più attendibile questi dati 
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bisognerebbe aver svolto molte più interviste in molte più classi diverse, poiché le risposte dei 

bambini non dipendono soltanto dal loro sentire, dalle loro rappresentazioni e dal loro modo di 

essere, ma anche dal contesto in cui essi si trovano. Il docente influenza, infatti, le rappresentazioni 

degli allievi poiché essi si baseranno soprattutto su ciò che già conoscono: se una classe ha avuto un 

solo docente di riferimento sarà difficile, per loro, esprimere come sarebbe un docente ideale. 

La ricerca è difficilmente generalizzabile, in quanto, essendo una ricerca di tipo qualitativo è 

strettamente legata al contesto in cui si è svolta. Tengo a sottolineare che questa ricerca è una prima 

rampa di lancio.  

Possibili sviluppi 

Una modifica che attuerei alla mia ricerca è quella di aprire il campo, intervistando più classi (di 

diverso grado), ad esempio tre classi di quinta elementare e tre di seconda, di modo che l’influenza 

del docente possa così essere messa a confronto. Sarebbe, inoltre, interessante anche intervistare 

ogni grado scolastico per vedere una vera evoluzione delle rappresentazioni. Tutto questo però 

richiederebbe più tempo di quello a disposizione. 

Come detto questa breve ricerca può essere l’inizio di altre ricerche, in quanto vi sono 

diversi possibili sviluppi: in primo luogo si potrebbero analizzare i dati raccolti cercando di creare, 

assieme ai bambini stessi, un questionario sul benessere in classe. Questo sarebbe ancora più 

interessante se si fossero svolte più interviste in diverse classi. In secondo luogo si potrebbero 

intervistare i docenti sulle loro rappresentazioni, riguardo a questo tema, mettendo poi a confronto 

le loro idee con quelle degli allievi e valutare se tra esse vi siano delle discrepanze o se, invece, esse 

siano convergenti. 

Sarebbe molto interessante approfondire, tramite un nuovo percorso di ricerca, il problema 

dell’espressione dei bisogni individuali e interiori dei bambini, cercando di verificare quale delle 

ipotesi prima espresse sia la più valida: ossia se si tratta di un problema legato alla difficoltà di 

espressione emozionale e interiore; oppure di un problema più legato al fatto che i docenti danno 

più importanza loro stessi al gruppo piuttosto che al singolo; o se infine, semplicemente il bambino 

stesso dà meno importanza a questo aspetto.  Questa ricerca potrebbe essere una rampa di lancio per 

approfondire ogni argomento più specificamente, ponendosi delle domande come ad esempio: quali 

sono le relazioni ideali in un gruppo? Come il docente può in effetti mediare queste relazioni? Qual 

è lo stile d’insegnamento più efficace? Come lavorare sulle emozioni con i bambini in classe? Quali 

sono le emozioni che intralciano l’apprendimento? Come costruire un buon clima di classe? Come 

si presenta un buon clima di classe? E così per ogni categoria emersa in questa ricerca. 

Autocertificazione: 60'490 caratteri spazi inclusi 
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Allegati 

Allegato 1: Interviste di prova, classe II elementare 

Intervista ad Al. (femmina): 

Am: Cosa hai disegnato in quello che ti piace? 

Al: la musica, quando cantiamo e facciamo i giochi con la musica. 

Am: ti piace cantare allora? 

Al: si, vorrei fare da grande la cantante. 

Am: ah si che bello e sei brava? 

Al: eh si ….  

Am: quindi ti piacciono le lezioni di musica, e ti piace anche come la fate? Come fa la maestra la 

lezione di musica? 

Al: ci fa cantare insieme ed è brava …. 

Am: e cos’altro ti piace della scuola? 

Al: La ginnastica … 

Am: per quale motivo? 

Al: perché facciamo tanto sport … 

Am: e ti piace fare ginnastica e sport assieme ai tuoi compagni?  

Al: si … 

Am: bene, e vai d’accordo con i tuoi compagni? 

Al: eh certi no, certi non è che gioco tanto con loro. 

Am: ma litigate spesso? 

Al: no. 

Am: ma vieni volentieri a scuola, ti senti bene in questa scuola? 

Al: si …  

Am: cosa altro ti piace della scuola? Ad esempio con la tua maestra cosa fate di bello che ti 

piace? 

Al: non so …. 

Am: niente? 

Al: con una maestra dei denti che ci fa provare … 

Am: ah la profilassi? Ma con la tua maestra di classe cosa ti piace fare? 
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Al: i calcoli …. 

Am: e come li fate i calcoli, al posto o in modo diverso? 

Al: certe volte uno e certe volte l’altro …. 

Am: come ti piace di più? 

Al: quando li facciamo sul foglio … 

Am: e qui (indico disegno) cosa hai disegnato? 

Al: eh sono della carta attaccata … 

Am: ah ok, quindi l’aula è ben decorata? 

Al: si mi piace … 

Am: e cosa hai disegnato invece che non ti piace? Che facce arrabbiate! Come mai? 

Al: perché la maestra quando non facciamo bene la fila dice o di farla giù oppure di fare   passare 

gli altri e dopo arriviamo noi per ultimo … 

Am: e quindi non ti piace perché ti sgrida? 

Al: no a me no ma agli altri e quando sento la voce mi impaurisco un po’… 

Am: perché urla? 

Al: si … 

Am: e dopo cosa succede, anche i tuoi compagni sono arrabbiati? Chi sono gli altri del disegno? 

Al: i miei compagni e la maestra …. 

Am: cosa vorresti che facesse la maestra per non farti paura? 

Al: boh …. 

Am: non lo sai? 

Al: magari che direbbe le cose più tranquillamente …. 

Am: ma anche in classe urla? 

A: si perché certe volte fanno i versi …. e lei si arrabbia e io mi spavento. 

Am: e i tuoi compagni lo sanno che ti spaventi? 

Al: no non lo sanno … 

Am: va bene grazie … 
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Intervista ad A. (maschio): 

 

Am: dimmi un po’, cosa hai disegnato per quello che ti piace fare? 

A: fare i calcoli … 

Am: perché ti piace la matematica? 

 A: si  

Am: Ah e sei bravo in matematica? 

A: più meno …  

Am: ma non vedo solo calcoli qua, chi sono le altre persone? 

A: questo è un mio amico compagno di banco, e questo un altro amico. 

Am: ma fate i calcoli assieme? 

A: no ognuno fa per sé, ma è bello averli accanto … 

Am: Per quale motivo? 

A: perché sono miei amici e mi fanno sentire bene …  

Am: e c’è qualcosa d’altro che ti piace fare? 

A: Si, la ginnastica. 

Am: ok, per quale motivo? 

A: perché facciamo tanti giochi …  

Am: Ma tornando ai calcoli, cosa fa la maestra mentre voi fate i calcoli? 

A: niente.  

Am: Ma vi aiuta un po’ nel fare i calcoli? 

A: Si, per esempio se qualcuno non sa fare qualcosa va da lei e lei gli spiega un trucchetto. Come ad 

esempio 14 - 6.  

Am: ok vuoi dirmi qualcosa altro del tuo disegno? 

A: si che ho messo i miei amici perché sono importanti … 

Am: come mai? 

A: perché se no senza di loro non so cosa fare, non posso giocare. 

Am: ho capito. Ma dimmi vai d’accordo con i compagni della tua classe? 

A: si …  

Am: con tutti ? 

A: si ma a volte litighiamo. 

Am: e quando litigate stai male? 
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A: si  … 

Am: ok, ora spiegami cosa hai disegnato nella parte del foglio del “non mi piace”. 

A: canto perché il maestro ci fa fare delle canzoni brutte, come la strega …  

Am: ah ok, quindi l’aula è ben decorata? 

A: si mi piace … 

Am: e cosa hai disegnato invece che non ti piace? Che facce arrabbiate! Come mai? 

A: perché la maestra quando non facciamo bene la fila dice o di farla giù oppure di fare   passare gli 

altri e dopo arriviamo noi per ultimo … 

Am: non ti piacciono? Ma perché non è bello il ritmo o le parole? 

A: un po’ tutto, ma soprattutto sono troppo corte … 

Am: ah ok e cosa ti piacerebbe cantare? 

A: delle canzoni un po’ più lunghe … 

Am: ad esempio? 

A: … non lo so …. Quelle un po’ più serie. 

Am: quindi non piace musica, ma riesci bene? 

A: si .. 

Am: ah quindi ti piace cantare ma non ti piacciono le canzoni che ti propone il maestro, giusto? 

A: si, perché sono troppo facili e noiose. 

Am: hai in mente qualcosa d’altro che non ti piace della scuola oltre a questo? 

A: … 

Am: e la tua maestra? È brava? 

A: si …  

Am: come è? 

A: è tranquilla ….  

Am: e questo ti piace? 

A: si perché così si sta bene tranquilli …  

Am: ok allora grazie va bene così. 
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Intervista a V. (femmina): prova senza disegno  

 

Am: cosa ti piace più di tutto della scuola, qualcosa che ti rende felice quando sei a scuola? 

V: quando facciamo i problemini sul quaderno perché lo so fare bene e i calcoli con il più, ma con il 

meno non sono molto brava. 

Am: quindi quelli più difficili non ti piacciono? 

V: si soprattutto quelli sopra il 10 o il 20. 

Am: come fate a fare i calcoli in classe? 

V: li facciamo da soli …   

Am: e se non riesci a farli? 

V: possiamo chiedere alla maestra. 

Am: altrimenti cos’altro ti piace fare a scuola oltre ai calcoli? 

V: scrivere, fare diverse cose, i numeri prima e dopo e ginnastica …  

Am: quindi ti piacciono tante cose della scuola? 

V: si …  

Am: e oltre alle lezioni c’è qualcosa d’altro che ti piace?  

V: nuoto, ginnastica, attività creative, … .  

Am: e la tua maestra, cosa ti piace di lei? 

V: che ci fa fare cose diverse, non solo scrivere o solo calcoli. Invece l’altra maestra ci fa fare solo 

calcoli e sempre calcoli. 

Am: adesso invece dimmi qualcosa che proprio non ti piace? Può essere una materia ma anche 

qualcosa d’altro? 

V: ehm …  

Am: quando stai male a scuola? 

V: se devo stare in classe e la maestra mi deve far scrivere 50 o 10 volte quando non devo fare 

qualcosa.  

Am: perché hai avuto un castigo? 

V: no io queste cose mai, però un mio compagno che si chiama M. e anche un altro che si chiama 

A. oggi hanno saltato ricreazione e dovevano scrivere perché stavano gridando e salendo correndo. 

Am: e quindi la maestra cosa ha fatto? 

V: li ha fatti scrivere a ricreazione … 

Am: ma tu lo hai già dovuto fare? 

V: no. 
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Am: e perché è una cosa che non ti piace? Non ti piace vedere i tuoi compagni che devono 

restare in classe? 

V: no perché soprattutto perché gioco sempre con il M. 

Am: ah ok, allora ti mancava a ricreazione? 

V: si e mi chiedevo a che cosa giocavo … 

Am: quindi per te è importante che ci fosse lui perché se non sapevi cosa fare? 

V: eh si, perché stavo sulla corda camminando e non cadevo neanche …  

Am: allora era una ricreazione un po’ noiosa senza M.? 

V: Si  

Am: e altri amici con cui puoi giocare? 

V: nessuno come il M. 

Am: ok, allora cosa pensi che dovrebbe  fare la maestra? 

V.: non lo so … 

Am: ok va bene grazie mille.  
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Allegato 2: Interviste di prova classe V elementare 

Intervista a M. (maschio):  

Am: bene M. ti farò alcune domande facili, prima di tutto prova a pensare a qualcosa che ti piace 

di andare a scuola? 

M.: si mi piace andare a scuola perché facciamo ogni giorno cose interessanti e nuove. 

Am: quindi ti piace scoprire nuove cose ogni giorno? 

 M.: si, oggi ad esempio abbiamo creato delle candele per il mercatino di Natale. 

Am: cos’altro ti piace? 

M.: la matematica.  

Am: e cosa in particolare, avete il dimat? 

M.: si. 

Am: ti piace il dimat? E perché? 

M.: si perché è bello farlo con i tuoi compagni.  

Am: e cosa altro ti piace, ad esempio il tuo maestro ti piace? ti fa stare bene? 

M.: si molto. 

Am: e cosa fa per farti stare bene?  

M.: è divertente, ci fa molti scherzi belli, e poi sa insegnare bene, ci fa capire tante cose. 

Am: allora impari bene con lui? 

M.: si. 

Am: ok, allora invece dimmi cosa proprio non ti piace? 

M.: quando certe volte facciamo dei calcoli difficili o troppo noiosi. 

Am: quindi se sono troppo facili ma anche troppo difficili? 

M.: Si ma quelli troppo facili sono peggio perché mi annoiano molto. 

Am: e con i tuoi compagni vai sempre d’accordo? 

M.: si. 

Am: in classe c’è un ambiente bello? 

M.: si molto, si scherza, ci si diverte, … . 

Am: e se non fosse così sarebbe ancora bello venire a scuola? 

M.: no, stare bene in classe è importante. 

Am: qualcosa d’altro che non ti piace? 

M.: niente. 

 



Annika Poncioni 

Intervista ad As. (maschio): 

Am: allora al, ti piace la scuola? 

As: No!!! 

Am: assolutamente no?non c’è qualcosa che ti piace? 

As: forse ginnastica e nuoto. 

Am: e perché? 

As: perché sono bravo e mi posso muovere.  

Am: ma perché non ti piace la scuola? 

As: hehe perché è noiosa …. 

Am: come potrebbe essere più bella? 

As: non so … 

Am: e il tuo maestro la rende noiosa? 

As: no … lui è divertente. 

Am: ah il maestro allora ti piace …. 

As: Si … 

Am: hai in mente magari un momento, una situazione che non ti è piaciuta a scuola? 

As: la mensa. 

Am: perché? 

As: perché non ci lasciano mai uscire a giocare. 

Am: quindi per te è difficile stare fermo? 

As: si, mi annoio a stare seduto. 

Am: cosa mi dici dei tuoi compagni? Vai d’accordo?  

As: Non con tutti …  

Am: ma in classe stai bene? 

As: si quando facciamo dimat. 

Am: ah si come mai? 

As: mi piace fare i calcoli. 

Am: e cos’altro ti piace del dimat? 

As: che possiamo fare da soli e non c’è la lezione del maestro …. 

Am: ho capito. Vuoi dirmi qualcosa d’altro? 

As: No non so … 

Am: e se no di lezioni con il maestro c’è qualcosa che ti piace? 

As: si lo spazio. 
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Am: Ah che bello fate lo spazio? 

As: si, i pianeti. 

Am: questo ti interessa? 

As: molto. 

Am: E quindi non ti piace perché ti sgrida? 

As: No a me no ma agli altri e quando sento la voce mi impaurisco un po’… 

Am: Perché urla? 

As: Si … 

Am: ok grazie Al. 
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Intervista a J. (femmina):  

Am: Allora J. ti chiedo solo cosa ti piace della scuola? 

J.: mi piacciono tante cose, per prima cosa stare con la mia classe è divertente. 

Am: è una bella classe? 

 J.: Si, è l’ultimo anno e sono un po’ triste. 

Am: e cosa c’è di bello nella classe? 

J.: che sappiamo divertirci, giochiamo tanto insieme, facciamo dei giochi insieme.  

Am: e questo anche grazie al  vostro maestro? 

A: si. 

Am: ah che bello e te ne ricordi uno di questi giochi? 

J.: ehm si, che il nostro maestro faceva un disegno, noi lo guadavamo e uno era fuori dalla classe e 

dopo quando rientrava dovevamo spiegargli quello che il maestro aveva disegnato così che lui lo 

deva fare … ma non è venuto molto bene. 

Am: se no altre cose che ti piacciano? 

J.: ci sono attività creative, ginnastica, nuoto. 

Am: e cosa ti piace in particolare di queste attività? 

J.: che si fa qualcosa. 

Am: e altre cose? 

J.: a ginnastica stare con A. 

Am: chi è A.? 

J.: il maestro di ginnastica, che adesso non c’è ma questo giovedì andremo a fare un torneo di uni 

hockey.  

Am: e cosa ha di speciale l’A.? 

J.: è bravo, però adesso non c’è, certe volte ci racconta delle cose che fanno ridere e ci fa fare dei 

giochi divertenti. 

Am: quindi in generale ti piace andare a scuola, ma dimmi qualcosa che invece proprio non ti 

piace della scuola? 

J.: musica, quando facciamo le interrogazioni. 

Am: e cosa studiate? 

J.: le canzoni che poi dobbiamo cantare e suonare il flauto. 

Am: e non ti piace? 

J.: no poi adesso faremo un concerto, stiamo facendo le prove. 

Am: ma altrimenti ti piace cantare? 

J.: si.  
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Am: e qualcosa d’altro che non ti piace? 

J.: litigare ….  

Am: litigare, litighi spesso con i tuoi compagni? 

J.: si ma dopo facciamo pace e poi il maestro ci aiuta. 

Am: ok bene, mi hai già detto molte cose grazie. 
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Allegato 3: Campione di ricerca, classe II elementare 

Intervista a Xia (femmina): 

Am: allora, vediamo un po’ il disegno di quello che ti piace, cosa hai disegnato? 

Xia: che facciamo i lavoretti. 

Am: ti piace fare i lavoretti? 

Xia: si … mi piace tanto perché facciamo delle belle cose …  

Am: come cosa? 

Xia: i lavoretti per il natale mi piacciono molto. 

Am: e la maestra di lavoretti come é? 

Xia: é brava … ci aiuta a farli. 

Am: ah ho capito, allora la vostra maestra vi aiuta se non riuscite? 

Xia: si certe volte, quando non riusciamo ci aiuta. 

Am: ma fai anche lavoretti assieme ai tuoi compagni? 

Xia: si certe volte insieme. 

Am: quindi anche tra compagni vi aiutate a fare I lavoretti? 

Xia: si … 

Am: che bello, ti piacerebbe essere aiutata anche nelle alter lezioni? 

Xia: si sarebbe bello. 

Am: non lo fate mai? 

Xia: ehm … a volte si … 

Am: e come fate? 

Xia: e uno fa delle cose e l’altro fa delle altre cose. 

Am: ad esempio? 

Xia: e qualcuna taglia un cappello e l’altro incolla le altre cose. 

Am: ci sono dei momenti che avresti voglia di essere aiutata dai tuoi compagni? 

Xia: si  … 

Am: quando? 

Xia: nei calcoli a volte. 

Am: perché fai fatica? 

Xia: si a volte, però la maestra mi aiuta a volte ma altre volte no. 

Am: vorresti che ti aiutasse sempre? 

Xia: si sarebbe bello. 
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Am: e altrimenti cos’altro ti piace della scuola oltre che attività creative? 

Xia: a me piace tanto fare I lavoretti di Natale. 

Am: bene, allora invece dimmi, cosa hai disegnato per le cose che non ti piacciono? 

Xia: scrivere delle cose che io non so scrivere. …  

Am: ah, ma queste parole le hai scritte tutte bene … 

Xia: e ma certe cose non riesco … 

Am: e la maestra fa qualcosa per aiutarti? 

Xia: si, dice … non mi ricordo …. 

Am: e visto che non ti ricordi, come ti piacerebbe che ti aiutasse la maestra? 

Xia: e che mi dicesse delle lettere e io le scrivo …. 

Am: ah ho capito, così riesci meglio a scriverle … quindi la maestra vi aiuta? 

Xia: si .. 

Am: e vorresti che ti aiutasse di più o va bene così? 

Xia: no va bene così … se no è troppo facile. 

Am: e I tuoi compagni, anche loro fanno fatica a italiano? 

Xia: si certi … 

Am: e vi aiutate tra compagni a italiano? 

Xia: no  

Am: ma ti piacerebbe? 

Xia: si sarebbe bello se ci potessimo aiutare sempre… 

Am: se no dimmi, in classe con I tuoi compagni andate daccordo? 

Xia: non sempre … 

Am: ah litigate ogni tanto? 

Xia: si certe volte … 

Am: e questo ti dispiace? 

Xia: si non mi piace quando litighiamo dopo voglio sempre fare la pace. 

Am: e la fate? 

Xia: si  

Am: la maestra cosa fa quando litigate? 

Xia: niente … 

Am: ti piacerebbe che facesse qualcosa? 

Xia: non so … si che ci aiutasse a fare la pace. 
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Intervista ad Or. (femmina): 

Am: vediamo un po’ cosa hai disegnato? 

Or.: che quando sono a scuola a me mi piace tanto leggere quando tipo dobbiamo leggere il 

quaderno del tempo allora li io leggo quasi sempre e mi piace. 

Am: cosa é il quaderno del tempo? 

Or.: é un quaderno del tipo che ci sono le ore, ehm .. ci sono tipo dei bambini che dopo fanno 

qualcosa e devi scrivere e poi devi anche incollare certi fogli. 

Am: quindi é un quaderno in cui puoi fare diverse cose? 

Or.: si. 

Am: e ti piace solo leggerlo o anche fare le diverse attività? 

Or.: anche le attività. 

Am: ma qui dove sei? Fuori? 

Or.: no sono dentro solo che non sapevo come disegnare l’aula e non mi vedevo eheh. 

Am: ma dimmi un po’ sei da sola quando leggi? 

Or.: no ci sono anche I miei compagni a volte. 

Am: altrimenti oltre a leggere cosa ti piace di scuola? 

Or.: la matematica. Perché mi piacciono fare I calcoli. 

Am: perché? 

Or.: perché riesco bene e allora mi piace. 

Am: ho capito, e altre cose? Ad esempio ti piace la tua classe? 

Or.: si più meno andiamo tutti d’accordo, ma non tutti perché c’é uno che mi ama e io lo odio. 

Am: questo me lo spieghi dopo, ma di bello cosa c’é ancora? 

Or.: che quando facciamo il circo ci aiutiamo sempre. 

Am: quindi ti piace quando ti aiutano i compagni? 

Or.: si tanto, almeno possiamo fare le cose assieme. 

Am: bene, allora passiamo a l’altro disegno, me lo spieghi? 

Or.: hehe che lui é un mio compagno e quando vado a ricreazione a giocare con le mie amiche lui 

sempre viene e mi dice “posso giocare io” e io gli dico no perché lo so già cosa vuole dire … dice 

sempre “ti amo” e io gli dico che lo odio. 

Am: ma é vero che lo odi? 

Or.: si lo o-d-i-o. 

Am: ma come mai? 

Or.: perché lui sempre mi disturba in classe … 
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Am: e cosa fa? 

Or.: sempre dice “Or. É una cafona, Or. É una cafona”. 

Am: ti prende in giro? 

Or.: si … 

Am: e ti da fastidio, e I tuoi compagni cosa fanno? 

Or.: mi aiutano e la maestra lo sgrida. 

Am: ma dimmi un po’ perché se ti ama ti prende in giro? 

Or.: che ne so io … 

Am: quindi tu dici che lo odi perché ti prende in giro, cosa ti piacerebbe che facesse la maestra 

per aiutarti? 

Or.: che lo sgrida così mi lascia in pace. 

Am: e gli altri compagni ti prendono in giro? 

Or.: no, solo i suoi amici. 

Am: perché se no nella classe stai bene? 

Or.: no perché c’é lui. 

Am: ma a parte lui, con gli altri compagni ti trovi bene? 

Or.: si. 

Am: quindi a te piacerebbe che lui non ti prendesse più in giro? 

Or.: si sarebbe proprio bello. 

Am: qualcosa che ancora non ti piace? 

Or.: non c’é nient’altro. 
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Intervista a Mi. (maschio): 

Premessa: Mi non sapeva cosa disegnare riguardo a ciò che non piace della scuola. Quindi ho 

lasciato che ci riflettesse un attimo e poi ne abbiamo discusso insieme senza forzarlo ad eseguire il 

disegno. 

Am: allora Mi, cosa hai disegnato riguardo a ciò che ti piace di andare a scuola? 

Mi: una scheda dove si fanno  i calcoli. 

Am: i calcoli? Allora ti piace la matematica? 

Mi: si tanto mi piace fare i calcoli e li so fare veloci … 

Am: sei veloce? Finisci sempre prima degli altri? 

Mi: non sempre …. 

Am: ma questi che hai scritto qua sono calcoli difficili, riesci a fare bene anche quelli? 

Mi: si … 

Am: che bravo! ma dimmi I calcoli li fate solo sulle schede o anche a voce? 

Mi: anche a voce ma mi piace di più sul foglio … 

Am: perché? 

Mi: perché posso fare come voglio … e poi a volte mi vergogno se sbaglio. 

Am: ho capito, non ti piace farli orali perché hai paura di sbagliare? 

Mi: si …  

Am: la maestra ti mette in agitazione in questo? 

Mi: no sono io che mi agito. 

Am: ma dimmi, altre cose che ti fanno sentire bene a scuola? 

Mi: nuoto … 

Am: come mai? 

Mi: mi piace tanto nuotare, é divertente. 

Am: perché ti puoi muovere un po’. 

Mi: si anche. 

Am: quindi anche educazione fisica ti piace? 

Mi: si 

Am: e in classe fate a volte un po’ di movimento o siete sempre seduti? 

Mi: sempre seduti. 

Am: ti piacerebbe fare un po’ di movimento anche in classe? 

Mi: si mi piacerebbe. 

Am: hai altre cose che ti fanno sentire bene a scuola? 
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Mi: non so … 

Am: e con I tuoi compagni? Andate d’accordo? 

Mi: no .. 

Am: non andate d’accordo? 

Mi: no 

Am: spiegami un po’ come mai? 

Mi: che vogliono decidere sempre gli altri e non si mettono d’accordo. 

Am: ah quando c’è da prendere una decisione sono gli altri che decidono e non ci si mette 

d’accordo tutti? 

Mi: si … 

Am: e la maestra fa qualcosa per far si che alla fine riuscite a mettervi d’accordo? 

Mi: si … decide lei. 

Am: ok, e questo a te va bene? 

Mi: si 

Am: ma a parte che non andate d’accordo, quando arrivi nella tua classe sei contento? 

Mi: si … con i compagni siamo anche amici. 

Am: giochi tanto con loro? 

Mi: si a ricreazione … 

Am: avete giocato con la neve? 

Mi: ma ce n’era poca … 

Am: ma allora che proprio non ti piace non ti è venuto in mente niente? 

Mi: no  

Am: ma mi hai già detto qualcosa: quando non riuscite a mettervi d’accordo tra compagni, non ti 

piace vero? 

Mi: no … 

Am: e c’è qualcosa d’altro che ti fa stare male a scuola? 

Mi: che a volte i miei compagni vogliono obbligarmi a giocare con loro e dopo mi annoiano. 

Am: e tu non hai voglia di giocare con loro? 

Mi: no perché mi obbligano. 

Am: e come ti piacerebbe che facessero? 

Mi: che mi chiedono se voglio giocare. 

Am: ok quindi basta che ti chiedono gentilmente e poi tu giocheresti con loro? 

Mi: si. 

Am: vuoi dirmi ancora qualcosa che magari ti é venuto in mente? 
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Mi: no niente.. 

Am: ok allora grazie … 

  



Annika Poncioni 

Intervista a J. (maschio): 

Am: allora quale disegno vuoi iniziare a spiegarmi? 

J.: quello che mi piace … 

Am: bene, dimmi cosa hai disegnato? 

J.: ho disegnato I bambini che vanno in piscina. 

Am: ah in piscina, e ci sei anche tu nel tuo disegno? 

J.: si, sono qua con il S. che è il mio amico. 

Am: ah ho capito, a cosa state giocando? 

J.: a prendersi nell’acqua. 

Am: andate spesso in piscina? 

J.: si anche oggi. 

Am: ma come mai ti piace andare in piscine? 

J.: perché si fanno tante cose belle. 

Am: ad esempio? 

J.: ad esempio … giocare a prendersi, e anche tuffarsi, … 

Am: ho visto che hai messo tante persone nel tuo disegno, sono tutti tuoi compagni? 

J.: si sono i miei compagni … 

Am: e nuoto sarebbe ancora così bello senza i tuoi compagni? 

J.: no … questa é L. che si sta tuffando sotto l’acqua. 

Am: quindi ti diverti a nuoto, perché puoi giocare con i compagni. E il maestro come fa lezione? 

J.: ci fa fare dei giochi, ma a volte ci insegna anche a nuotare. 

Am: ah quindi anche cose più tecniche, e ti piace anche quello? 

J.: non tanto, preferisco giocare. 

Am: e in classe cosa ti piace di più fare? 

J.: mi piace giocare. 

Am: la vostra maestra vi fa giocare in classe? 

J.: fuori … dentro no. 

Am: quindi solo a ricreazione? 

J.: si 

Am: ti piacerebbe se potessi giocare anche in classe?  

J.: si molto. 

Am: e a cosa giocheresti? 

J.: non gioco ma disegno. 
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Am: ah quindi ti piace anche disegnare? Infatti hai fatto proprio un bel disegno! 

J.: si … 

Am: altre cose che ti fanno sentire bene a scuola? 

J.: … 

Am: in classe stai bene? Vai d’accordo con I compagni? 

J.: ehm … non così d’accordo perché a volte mi disturbano perché urlano in classe. 

Am: ah quindi ti danno fastidio? E la maestra cosa fa? 

J.: li sgrida … 

Am: quindi va meglio perché c’è la maestra che dice di stare tranquilli? 

J.: si ma deve sempre urlare … perché non ascoltano. 

Am: ho capito, questo ti dà fastidio a volte? 

J.: si un po’ non mi piace tanto. 

Am: e come vorresti che facesse? 

J.: non so va bene così. 

Am: ok, invece fammi vedere il disegno di quello che non ti piace? 

J.: la maestra che guarda se é tutto giusto. 

Am: ah questa è la maestra? 

J.: si e io sono qua e non sono felice … 

Am: come mai? 

J.: perché ha già suonato … 

Am: ah quindi sarebbe ora di andare a ricreazione? 

J.: si. 

Am: e invece non puoi? 

J.: no perché devo finire gli esercizi. Vedi qua è l’O. che sta per uscire e questo è il K. 

Am: ah e questa chi è? 

J.: è la V. 

Am: la  V. … 

J.: si lei mi disturba sempre … 

Am: cosa fa? 

J.: mi dice posso il verde, posso il rosso, posso posso … 

Am: e tu non vuoi prestarglieli? 

J.: no è che me li ruba dopo. 
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Am: ah te li ruba? 

J.: si mi ha già rubato il rosso e il marrone dei colori. Li ho cercati e dopo li ho visti. 

Am: li hai trovati? 

J.: si  

Am: quindi vorresti andare a ricreazione ma non puoi perché non hai finito i compiti? 

J.: si … perché non posso andare a ricreazione … poi la perdo sempre un po’. 

Am: quindi spesso ti capita? 

J.: si, e anche ad altri. 

Am: se no un’altra cosa che non ti piace della scuola? 

J.: quando la maestra mi sgrida. 

Am: perché ti sgrida? 

J.: perché io …..  

Am: quando é che la maestra ti sgrida? 

J.: ci sgrida quando copio e quando si é lenti. 

Am: quando si é lenti? 

J.: si perché io sono sempre lento …  

Am: ma sei lento perché ti piace fare le cose con calma? 

J.: no perché certe cose non le so, perché non so, io certe cose che spiega la maestra non le capisco e 

poi non me le ricordo a volte. 

Am: non te le ricordi. 

J.: perché io sono sempre lento. 

Am: e cosa vorresti che facesse la maestra per aiutarti? 

J.: darmi una caramella così faccio velocissimo. 

Am: hehe ... una caramella? 

J.: eh perché la mamma ha una caramella gialla, a forma di banana che mi fa andare più veloce. 

Am: perché ti piace la caramella? 

J.: si  

Am: e se non si potesse dare la caramella cosa vorresti che facesse la maestro? 

J.: che mi fa lei il compito. 

Am: con tutte due le tue maestre sei lento? 

J.: con l’A faccio più veloce … 

Am: come mai? 

J.: non lo so …  



Il benessere in classe 

61 

 

Am: va bene, vuoi dirmi ancora qualcosa? 

J.: no 

Am: ok allora grazie mille. 
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Intervista a M.(maschio): 

Am: allora, cosa hai disegnato che ti piace? 

M.: nuotare. 

Am: nuotare … 

M.: mi piace tanto … 

Am: ma nuotare in generale o le lezioni? 

M.: le lezioni 

Am: come mai? 

M.: eh perché lì ti diverti tanto, 

Am: e cosa è che ti fa divertire? 

M.: fare le gare nella piscina. 

Am: e giochi ne fate? 

M.: si andare a prendere sott’acqua a 100 metri,mi sembra … 

Am: forse quella da 2 metri, l’acqua alta dice? 

M.: si quella alta. Ecco, lì dobbiamo andare a prendere degli oggetti sott’acqua. 

Am: ed è bello? 

M.: si .. 

Am: quindi riesci ad andare sott’acqua senza tenere il naso con le dita? 

M.: si … 

Am: che bravo … io a volte me lo devo ancora tenere chiuso con le dita … 

M.: hehe  

Am: ma dimmi qua ti stai tuffando? 

M.: si i tuffi. 

Am: ma sei da solo in piscina? 

M.: no .. ma io mi disegno da solo. 

Am: però ci sono anche i tuoi compagni? 

M.: si non siamo sparsi, i maschi da una parte e le femmine dall’altra. 

Am: ah maschi e femmine … 

M.: io ho fatto un tuffo che qua c’era per terra e dopo sono saltato e avevo i piedi sopra la testa e ho 

fatto uno schizzo gigante. 

Am: hehe  

M.: ma sono l’unico che sono riuscito a farlo … 

Am: quindi sei bravo a nuotare? E altre cose che ti piacciono della scuola? 
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M.: mi piace fare i calcoli … 

Am: come mai? 

M.: perché ne so tantissimi … 

Am: ah quindi sei bravo? 

M.: si, li faccio anche a casa ! 

Am: e le tue maestre ti piacciono? Sono brave? 

M.: si molto … 

Am: e invece fammi vedere cosa hai disegnato che non ti piace … 

M.: litigare …. 

Am: litigate spesso? 

M.: no … 

Am: ma con chi stai litigando qui? 

M.: eh con il P. dell’altra classe. 

Am: e cosa state dicendo nel fumetto: “dai basta” … 

M.: perché lui ogni volta che portiamo qualcosa lui ce lo butta in giro ….  

Am: e i maestri … 

M.: non fanno niente, dicono di smetterla oppure lo mettono in castigo. E a me non piace tante cose 

… 

Am: cosa d’altro? 

M.: boh, quando uno dice che devo fare qualcosa e io non ho voglia. 

Am: i tuoi compagni te lo dicono? 

M.: e tipo una bambina mi scoccia troppo. 

Am: perché cosa fa? 

M.: e boh, mi dice sempre che devo giocare con lei e basta … 

Am: e tu non hai voglia? 

M.: si 

Am: e glielo dici che non hai voglia? 

M.: si ma lei continua però. 

Am: e come mai non hai voglia? 

M.: eh ma io mi diverto di più a giocare con i maschi a calcio. 

Am: e d’altro? 

M.: niente … 

Am: e la maestra fa qualcosa quando litigate per aiutarvi? 
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M.: e andiamo a dirlo e dopo ci spiega … 

Am: cosa vi spiega? 

M.: noi spieghiamo a lei cosa é successo. 

Am: e lei cosa fa? 

M.: e lei dopo decide chi é il colpevole. 

Am: ah e così va bene per te? 

M.: si é giusto, é maestra! 

Am: ah quindi visto che é la maestra fa la scelta giusta? 

M.: si … 

Am: e se tu non avevi ragione ti andava bene? 

M.: e io avevo ragione un po’ poche volte … però hehe. Ma in prima. 

Am: la maestra vi aiuta allora … 

M.: si … 

Am: e altre cose che non ti piacciono e ti fanno stare male? 

M.: eh una bambina dell’altra classe, ecco lei mi ha strappato il cappuccino di una giacca nuova. 

Am: e dopo cosa hai fatto? 

M.: l’ho messa a riparare … ci mettono un po’ a far riparare! 

Am: e tu lo hai detto alla maestra? 

M.: si l’ho detto … 

Am: e lei cosa ha fatto? 

M.: ha detto: “parliamo dopo” .. 

Am: e dopo cosa ti ha detto? 

M.: non si é più ricordata. 

Am: vedrai che tornerà presto la tua giacca e sarà ancora più bella di prima… 

M.: hehe ma ha le tasche rotte …  

Am: va bene, vuoi dire ancora qualcosa? 

M.: boh non lo so … 

Am: come sarebbe la scuola perfetta per te? 

M.: così come é adesso. 

Am: perfetto allora …. 
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Intervista a Al. (maschio): 

Am: bene, allora prima vuoi raccontarmi una barzelletta che dicevi prima? 

Al: ok …. 

Am: una corta però … 

Al: eeee non mi ricordo quelle corte …. 

Am: ok allora al massimo se ti viene in mente me la dici dopo va bene? 

Al: si … 

Am: vediamo cosa hai disegnato di quello che ti piace … 

Al: e qui é la ginnastica, qui é un percorso che devi buttarti sull’anello e poi sulle corde e poi arrivi 

alla fine del percorso. 

Am: ah ok, ma ti piace fare ginnastica in generale o solo i percorsi. 

Al: soprattutto i percorsi. 

Am: e li fai da solo ? 

Al: si … 

Am:non con i compagni?  

Al: no io preferisco da solo … 

Am: come mai? 

Al: eh perché i compagni mi disturbano … 

Am: cosa fanno? 

Al: urlano un po’ … 

Am: ma solo a ginnastica o anche in classe … 

Al: anche in classe, parecchio 

Am: ma perché parlano o gridano? 

Al: eh gridano e parlano … 

Am: e questo ti disturba? 

Al: si, mi disturba e mi fa fare le cose sbagliate … 

Am: e come vorresti che fosse, silenzioso? 

Al: si vorrei che ci fosse il silenzio assoluto … 

Am: la maestra cosa fa? 

Al: a volte dice di fare silenzio … 

Am: se no cosa ti piace anche? 

Al: a ginnastica, i giochi, tipo virus, prendersi o rialzo. 
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Am:  quindi ti piace fare movimento? 

Al: si tanto movimento, faccio fatica a stare seduto. 

Am: in classe allora fai fatica? 

Al: si molta dondolo continuamente. 

Am: e cosa vorresti ? 

Al: fare del movimento in classe. 

Am: e d’altro cosa ti piace della scuola oltre alla ginnastica, che ti fa stare bene? 

Al: …… 

Am: ma ti senti bene quando arrivi a scuola? 

Al: si si ho la gioia di arrivare a scuola. 

Am: e cosa è che ti dà questa gioia? 

Al: perché faccio i compiti … 

Am: e in classe c’è un bell’ambiente?  

Al: si si molto … a parte quando urlano … certe volte le maestre sono brave e certe volte urlano … 

Am: quando? 

Al: quando non facciamo silenzio e facciamo baccano … 

Am: e cosa vorresti che facessero? 

Al: dire silenzio e tutti fanno silenzio. 

Am: e funzionerebbe? 

Al: se ci fosse si … se non ci fosse non funzionerebbe. 

Am: invece che non ti piace della scuola cosa è? 

Al: nuoto che una volta mi è venuto quasi da vomitare … 

Am: ah si come mai? 

Al: perché non respiravo più perché un compagno mi teneva sotto. 

Am: della tua classe, ma per gioco? 

Al: si per gioco … 

Am: ma non sarà stato molto piacevole come gioco … 

Al: no non era piacevole, poi mi facevano male anche gli occhi, bruciavano tutti. 

Am: quindi adesso non ti piace più fare nuoto, hai paura? 

Al: no non ho paura sono più capace a scappare, faccio fiouuuuuuuuuuuu, e volo via veloce … 

Am: eheh … 

Al: vado sotto io che scappo sotto l’acqua. 

Am: e d’altro, oltre a questo caso particolare cosa ti fa stare male a scuola? 
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Al: ehm … è un po’ difficile …. 

Am: niente?in classe state bene, andate d’accordo? 

Al: non sempre a volte litighiamo …  

Am: e la maestra cosa fa? 

Al: dice “smettila” e noi non smettiamo, poi la terza volta che lo dice smettiamo. 

Am: quindi non ti viene in mente niente che non ti piace? 

Al: no 

Am: e che ti piace ti viene in mente qualcosa d’altro? 

Al: quando facciamo i calcoli … sono bravo. 

Am: ah si bene … 

Al: ho fatto trenta calcoli tutti giusti con il più. 

Am: bravo …. Ma dimmi la scuola perfetta come sarebbe per te? 

Al: beeeeeeeeeella! 

Am: come sarebbe? 

Al: tutti fanno silenzio, e poi le maestre non dovrebbero urlare che noi facciamo silenzio, la classe 

non dovrebbe fare casino e poi … bisognerebbe mettere a posto un po’ i banchi e dove ci sono le 

scarpe perché é un po’ un casino. 

Am: ho capito e cosa faresti in una scuola perfetta? 

Al: farei tutto quello che dicono le maestre. 

Am: comunque in generale ti piace la scuola? 

Al: si tantissimo, anche se devo fare parecchia strada per arrivare 

Am: ah devi camminare tanto? 

Al: eh si un bel po’ … 

Am: bene allora vuoi dire ancora qualcosa? 

Al: no 

Am: allora grazie possiamo tornare in classe. 
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Allegato 4: Campione di ricerca, classe V elementare 

Intervista ad Ar.(femmina): 

Am: allora Ar. Prima di tutto ti chiedo cosa ti piace della scuola, cosa ti fa sentire bene? 

 Ar.: tutto! 

Am: davvero? E qualcosa in particolare più di tutto? 

 Ar.: i calcoli … 

Am: i calcoli … perché sei brava? 

 Ar.: si .. 

Am: e in classe stai bene? 

 Ar.: si. 

Am: e cosa é che ti fa stare bene secondo te? 

 Ar.: un po’ tutto … 

Am: cosa é il tutto? 

 Ar.: e che mi diverto … 

Am: ti diverti … anche in aula .. 

 Ar.: si il nostro maestro é divertente … 

Am: e altro? Con i compagni vai d’accordo? 

 Ar.: si quasi con tutti … 

Am: e con altri non vai d’accordo? Litigate? 

 Ar.: si … perché prende in giro tutto. 

Am: e il maestro vi aiuta? 

 Ar.: e ma ce la facciamo a non litigare quasi sempre. 

Am: quindi ti piace quasi tutto?e invece c’à qualcosa che proprio non ti piace? 

 Ar.: no tutto mi piace, voglio venire a scuola anche se sono malata … 

Am: davvero? Stai meglio a scuola che a casa? 

 Ar.: e perché a casa non ho niente da fare e mi annoio a volte … 

Am: e quindi stai bene a scuola …. Ti piace la classe, le materie e il maestro che è divertente … 

ma cosa fa per farti divertire? 

 Ar.: e facciamo dei giochi … 

Am: bello … e come sarebbe per te la scuola perfetta? 

 Ar.: é così come é adesso … 

Am: invece una scuola brutta come sarebbe? 
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 Ar.: non mi viene niente … 

Am:vuoi dirmi qualcosa tu … 

 Ar.: non so … 

Am: allora va bene grazie. 
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Intervista a Li (femmina): 

Am: ciao Li., io volevo chiederti prima di tutto cosa ti piace della scuola. Cosa ti fa stare bene 

quando vieni a scuola? 

 Li.: ma a me mi fa stare bene perché vedo i miei compagni, il mio maestro e anche le lezioni mi 

divertono, mi piacciono. 

Am: bene, e cosa mi dici dei tuoi compagni? 

 Li.: ma … mi tengono compagnia, quando ho bisogno mi dicono cosa devo fare, mi prestano le 

cose se non le ho io, sono gentili con me … 

Am: ah ok, quindi c’è un bell’ambiente? 

 Li.: si. 

Am: e invece il tuo maestro come é? 

 Li.: il mio maestro é gentile, simpatico, scherza ogni tanto e a me questo diverte, poi non è troppo 

severo e ti dice subito un po’ così ma non è troppo severo, è normale, giusto. 

Am: ah ecco, quindi vi lascia un po’ fare ma non troppo? 

 Li.: si esatto. Perché poi anche ti spiega bene le cose, ci fa vedere delle cose, se si entra in un 

argomento si continua all’infinito, e a me questo piace. 

Am: quindi vi motiva a venire a scuola? 

 Li.: si e poi ci aiuta, è sempre li per noi, solo per noi. 

Am: bello, quindi anche durante le lezioni vi motiva? 

 Li.: si anche se sono cose noiose diventano divertenti, così è più bello. È poi ogni tanto se si parla 

di qualcosa, noi abbiamo un computer e un bimer, quindi ci proietta le cose che ci vuole fare 

vedere, quindi si può vedere e non solo immaginare, si può vedere quello che ha detto. 

Am: ah quindi vi aiuta usando le immagini? 

 Li.: si, oppure una volta si doveva descrivere un boschetto in autunno e ha messo lì la foto così 

potevamo prendere le idee, era bello. 

Am: quindi vi aiuta con molti spunti. 

 Li.: si è variato. 

Am: bene. Quindi anche le lezioni ti piacciono? 

 Li.: si perché le rallegra in questo modo, le rende piacevoli e ti viene la voglia di andare a scuola. 

Am: perfetto. Invece c’è qualcosa che non ti piace o che ti fa stare male? 

 Li.: ma a me niente, non c’è qualcosa che detesto. 

Am: ma anche se non è una materia, anche del resto. 

 Li.: si a me non piace quando sto facendo le situazioni e non riesco a fare il risultato giusto. Se no a 

me piace tutto, non c’è qualcosa che mi dà fastidio. 

Am: si, quindi va sempre tutto bene. E con i compagni va anche tutto bene? 
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 Li.: e c’è solo uno che mi dà fastidio in classe. 

Am: e come mai? 

 Li.: perché fa rumori mentre io lavoro e se io gli dico basta dice che io mi invento queste cose. 

Am: quindi non riesci a concentrarti? 

 Li.: eh faccio più fatica. 

Am: e il maestro fa qualcosa per questo? 

 Li.: si gli dice di smetterla. E poi è in banco con me, ma solo fino a Natale per fortuna. 

Am: quindi cambiate spesso i banchi? 

 Li.: si per fortuna, io voglio cambiare banco così sono anche più tranquilla. 

Am: quindi in generale la scuola ti piace, ma se pensi alla scuola dei tuoi sogni c’è qualcosa di 

più che potrebbe renderla ancora più bella? 

 Li.: si, si potrebbe uscire di più. Quando si fa scienze andare in un bosco ad esplorare, poi ti metti 

giù in un albero, raccogli un po’ di cose, …  

Am: e non andate? 

 Li.: ma noi facciamo alcune passeggiate in giro nel paese. Oppure, come una volta, siamo dovuti 

andare in giro a cerca una foglia, fare foto, ecc … questo a me piace molto perché devi fare delle 

ricerche. O come in generale fare ricerche su qualcosa. Però se ci sarebbe un boschetto si potrebbe 

andare a cercare qualcosa. 

Am: quindi ti piacerebbe qualcosa di un po’ pratico. 

 Li.: si perché a me piace molto la natura. E così si può anche avere la prova che le cose dette sono 

giuste. 

Am: c’è ancora qualcosa che ti piacerebbe? 

 Li.: si potrebbe anche fare, come alle medie, sezione A e sezione B per quelli che hanno più 

problemi che li mettono in una classe così possono essere più aiutati e gli altri non stanno indietro. 

Così si lavora anche meglio. 

Am: interessante, ma il maestro riesce comunque a gestire bene questa cosa? 

 Li.: si, aiuta spesso quelli che non sanno bene le cose, e quelli più bravi meno. 

Am: altre cose? 

 Li.: no per il resto va bene. 

Am: bene allora ti faccio la domanda contraria, cosa pensi che renderebbe la scuola più brutta? 

 Li.: se … non so. 

Am: e se pensi al maestro, cosa potrebbe fare per rendere la scuola brutta? 

 Li.: e prendere una bacchetta e picchiare, troppo severo, o che ci farebbe stare seduti tutto il tempo. 

Come ai vecchi tempi che bisogna stare solo seduti ad ascoltare senza fare niente. 

Am: ok, e vuoi dirmi ancora qualcosa? 
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 Li.: si che per rendere bella la scuola anche, come noi abbiamo nel cortile dei giochi, il castello, 

basket, … se non ci fosse la ricreazione sarebbe brutto. Oppure che dura di più la scuola, così è 

giusto. 

Am: e si se finisse alle 18.00 sarebbe dura?  

 Li.: eh si .. 

Am: mentre alle 16.00 sei stanca quando hai finito. 

 Li.: ma io di solito no, sono ancora in perfetta forma. 

Am: piena di energia! Bene. Ma secondo te il maestro/a gioca un ruolo importante per far 

piacere la scuola agli allievi? 

 Li.: si perché potrebbe essere anche severo e dire “no basta, non potete scherzare, non potete fare 

niente”, mentre il mio maestro è simpatico e rende bella la scuola e anche divertente. Non è noioso, 

non ci fa solo ascoltare. 

Am: che bravo. Ma urla ogni tanto? 

 Li.: ma più che urlare sgrida a volte, ma non urla troppo. 

Am: così è meglio? 

 Li.: e si perché se no ti spaventi anche tu un po’, invece così ti rendi conto che hai sbagliato ma non 

ti spaventi troppo e non ti metti a piangere come se ti urla addosso.  

Am: ok grazie mille. 
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Intervista a Mo. (femmina): 

Am: ciao Mo., prima di tutto voglio chiederti cosa ti fa stare bene a scuola. 

Mo.: di materie? 

Am: no anche del resto. 

Mo.: stare con gli amici e fare scuola. 

Am: e cosa ti piace del stare con gli amici? 

Mo.: ehm … giocare, divertirsi, fare matematica assieme  

Am: quindi interagire con i compagni. Quindi in classe state bene? 

Mo.:  si. 

Am: e il tuo maestro? 

Mo.: è bravo. 

Am: e cosa fa per essere bravo? 

Mo.: non lo so. 

Am: ma cosa ti piace di lui? 

Mo.: tutto, non è severo, è divertente, … 

Am: vi lascia fare tutto quello che volete? 

Mo.: non tutto. 

Am: c’è altro che ti piace della scuola? 

Mo.: a me piace matematica e ginnastica, soprattutto piscina. 

Am: come mai matematica? 

Mo.: non lo so. 

Am: ma sai che tanti della tua classe mi hanno detto che piace la matematica, cosa fate di 

speciale? 

Mo.: non lo so, Dimat. 

Am: è bello? 

Mo.: si 

Am: come mai? 

Mo.: non devi fare cose che non vuoi, puoi fare il foglio che vuoi, puoi scegliere. 

Am: bene,  invece cosa non ti piace?o che ti fa stare male? 

Mo.: a volte quando qualcuno ti risponde male a ricreazione. 

Am: altro? 

Mo.: niente. 

Am: come immagini la scuola dei tuoi sogni? 
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Mo.: non lo so. 

Am: mi hai detto che in generale ti piace la scuola, ma c’è qualcosa che cambieresti per farla più 

bella? 

Mo.: no va bene così. 

Am: invece come sarebbe una scuola orrenda? 

Mo.: quelle scuole trattate male, che i bambini non vanno d’accordo, che la scuola è brutta da 

vedere, senza disegni appesi. 

Am: il maestro come sarebbe? 

Mo.: cattivo, che non scherza mai, che sgrida sempre, … 

Am: quindi severo e serio? 

Mo.: si. 

Am: vuoi dirmi ancora qualcosa? 

Mo.: non lo so. 

Am: il maestro secondo te aiuta a farti piacere la scuola? 

Mo.: si. 

Am: e cosa fa per farlo? 

Mo.: ci fa giocare, tipo in classe facciamo dei giochi. Come una volta abbiamo litigato e ci fa fare i 

giochi dell’amicizia. Ieri abbiamo fatto un gioco che lui si sdraiava per terra con un biscotto e gli 

occhi chiusi, poi dovevamo riuscire a prendere il biscotto senza farci sentire. 

Am: ah .. e questo in cosa vi aiuta? 

Mo.: a diventare ancora più amici quando litighiamo. 

Am: e questo gioco cosa fa per aiutarvi? 

Mo.: e perché giochiamo tutti assieme e ci divertiamo. Tipo una volta abbiamo fatto un gioco che tu 

devi fidarti del compagno, farti guidare con gli occhi chiusi. 

Am: che bello.  

Mo.: si poi stiamo facendo il calendario dell’avvento, ognuno porta qualcosa che lo fa sentire felice 

lui nel cuore e poi lo fa sentire agli altri la felicità. Io ho portato una foto della mia famiglia. 

Am: che bello! Anche questo vi aiuta a essere più amici? 

Mo.: si perché ognuno porta il suo. E poi è bello perché il nostro maestro ci prepara il thé. 

Am: wow, a Natale? 

Mo.: non spesso, quasi tutti i giorni. Ognuno può portare dei thé che vuole. 

Am: che bello, quindi a volte è come se siete a casa? 

Mo.: eh si. Poi quando facciamo lezione o leggiamo abbiamo il thé da bere. 

Am: quindi non ti sembra di essere a scuola in quel momento. 
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Mo.: hehe no. Anche quelli dell’altra classe poi volevano farlo. 

Am: bene, vuoi dire ancora qualcosa? 

Mo.: si che a volte l’A. fa lo sciocco e dopo il maestro lo sgrida. 

Am: e questo non ti piace? 

Mo.: eh no, … 

Am: come mai? 

Mo.: e non so non mi piace vedere sgridare. 

Am: ti fa sentire male. 

Mo.: si anche perché dopo devi aspettare. Poi una volta il nostro maestro ha cambiato nome e ha 

fatto il maestro cattivo. 

Am: e cosa faceva? 

Mo.: sgridava e ci faceva scrivere tanto e veloce. 

Am: ma era per scherzo? 

Mo.: si per fortuna non lo ha più fatto, non mi piaceva era brutto. Poi a volte scherza spesso, anche 

lui ci dice che è troppo scherzoso con noi. 

Am: ed è vero secondo te? 

Mo.: no lo so … penso che è giusto così. 

Am: non vi sgrida mai? 

Mo.: si si quando serve, soprattutto con l’A. ma adesso gli lascia fare quello che vuole, e non quello 

che vuole ma dice che tanto non ascolta non vuole più prendere troppa rabbia. 

Am: ho capito, e secondo te è la soluzione migliore? 

Mo.: secondo me si perché se no non finisci mai!  

Am: bene, grazie. 
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Intervista a An. (maschio): 

Am: allora An. ti voglio chiedere prima di tutto cosa ti piace della scuola? 

 An.: la matematica … 

Am: come mai? 

 An.: perché ci sono dei calcoli difficili ed é bello farle perché se sono facile é noioso. 

Am: ah quindi ti piacciono le sfide ….  

 An.: si. 

Am: quindi il vostro maestro vi dà un po’ di sfide e non solo cosa facile? 

 An.: si … così é bello. 

Am: bene, se no ti piace venire a scuola? 

 An.: si molto. 

Am: come ti trovi in classe? 

 An.: bene. 

Am: e il tuo maestro? 

 An.: é bravo … 

Am: cosa fa? 

 An.: scherza tante volte e ci fa giocare. 

Am: che giochi? 

 An.: e ad esempio quando litighiamo ci fa fare i giochi dell’amicizia. 

Am: e come sono questi giochi? 

 An.: e un gioco devi dire la verità, se uno é vero che ha fatto quello o quell’altro, se uno lo ha 

picchiato o qualcosa …. 

Am: bene e dicono tutti la verità? 

 An.: si penso … 

Am: funziona il gioco, riuscite a calmarvi così? 

 An.: si facciamo la pace. 

Am: bene e altro che ti piace? 

 An.: diciamo che mi piace quasi tutto. 

Am: quindi sei contento, il tuo maestro ti aiuta a farti piacere la scuola? 

 An.: si. 

Am: come? 

 An.: e ad esempio un nostro compagno, non gli piace quasi niente della scuola. E allora il maestro 

lo aiuta dicendo “io voglio farti imparare”. 
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Am: e funziona? 

 An.: si. 

Am: e anche con te a volte? 

 An.: si a volte si. 

Am: bene .. e invece cosa non ti piace proprio o che ti fa stare male? 

 An.: a volte attività creative  e i lavoretti non mi piacciono tanto. 

Am: come mai? 

 An.: e mi piacciono, ma certe volte non voglio farlo, non so perché! 

Am: ma perché non ti piace il lavoretto? 

 An.: e non so. Comunque il resto mi piace tutto. 

Am: e a parte le materie c’é qualcosa che ti fa stare male ogni tanto. 

 An.: no sto bene a scuola. 

Am: secondo te come sarebbe la scuola dei tuoi sogni? 

 An.: mi piacerebbe …. Non so, non c’é proprio una scuola dei miei sogni, mi piace così come é. 

Am: non vorresti cambiare nulla? 

 An.: no. 

Am: bello, e invece come sarebbe una scuola bruttissima per te? 

 An.: che il maestro non ci fa giocare, non scherza, e poi ci fa fare tanti dettati. 

Am: ma ve ne fa fare comunque a volte? 

 An.: si, bom quest’anno niente, però ci fa scrivere tante cose. 

Am: e scrivere ti piace? 

 An.: si, il dettato non mi piace se é lungo, se é solo una paginetta va bene se no é noioso. 

Am: e se no con i compagni fate attività di gruppo? 

 An.: si. 

Am:e preferisci farle da solo o con i compagni? 

 An.: con i compagni … 

Am: e ti sembra di imparare meglio quando lavori con i compagni o quando il maestro spiega? 

 An.: quando ci sono delle cose facile lavoro bene da solo, e con cose difficili possiamo aiutarci con 

I compagni e capiamo meglio insieme le cose. 

Am: bene, c’é qualcosa d’altro che hai voglia di dirmi? 

 An.: no non so.. 

Am: bene grazie. 
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Intervista a Da. (maschio): 

Am: ciao Da., sei agitato? 

Da.: si un po’. 

Am: ma tranquillo ti faccio solo una domanda semplicissima: cosa ti piace della scuola? 

Da.: studiare. 

Am: studiare? 

Da.: si anche se a nessuno piace studiare a me si. 

Am: che bravo, come mai? 

Da.: perché mi piace la scienza e voglio diventare un chimico. 

Am: Wow  

Da.: si per quello mi chiamano scienziato! 

Am: quindi sei bravo? 

Da.: si sono un’enciclopedia vivente, non vogliono rovinarmi. 

Am: bene, quindi i tuoi compagni ti chiedono aiuto? 

Da.: si a volte. 

Am: e glielo dai volentieri? 

Da.: si si è bello aiutarli. 

Am:  anche a matematica sei così bravo? 

Da.: si sono il primo della classe, anche se adesso S. mi sta raggiungendo. In ambiente io voglio 

ricevere un 6! Non ce la farò mai. 

Am: come mai? 

Da.: ho solo un 5.5, insomma sono un’enciclopedia vivente e mi dà solo 5.5! 

Am: e oltre allo studio in classe stai bene? 

Da.: si. 

Am: il maestro cosa fa per farti stare bene? 

Da.: hehe  .. mi fa ridere … con quattro parole “pat  pat pat pat” 

Am: e cosa vuol dire? 

Da.: perché stiamo leggendo un libro dove c’è questo … 

Am: quindi fa un po’ di battute, e con i tuoi compagni tutto bene? 

Da.: si tutto bene. 

Am: bene, allora ti chiedo invece cosa non ti piace. 

Da.: non mi piace … non so mi piace tutto. 
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Am: tutto? 

Da.: forse attività creative, non sono molto creativo da fare tutte le cose perfette. E poi non ho 

l’ispirazione. 

Am: sei più bravo in matematica. 

Da.: si. 

Am: quindi sei un fan della scuola allora. 

Da.: si poi tutti dicono che ho una memoria gigante.  

Am: e invece se immagini la scuola dei tuoi sogni come sarebbe? 

Da.: ehm … 

Am: c’è qualcosa che aggiungeresti o toglieresti? 

Da.: toglierei i calcoli orali. 

Am: perché? 

Da.: perché mio papa mi stressa, mi dice che devono sempre farli il più in fretta possibile. Me li 

chiede anche quando siamo in funivia a sciare. 

Am: e ti stressa. 

Da.: si vorrei un po’ di pace. Perché non è che non mi piacciono, è come me li fa. Perché io sono 

troppo teso capisci? 

Am: si capisco ti agiti? 

Da.: e si dopo non riesco a dirlo subito. 

Am: altre cose che cambieresti? 

Da.: aggiungerei un lift. Le scale sono noiose. 

Am:  ma sei un giovanotto! 

Da.: e ma mi stanca. 

Am: altro, con i compagni? 

Da.: cambierei l’A.  

Am:  perché disturba? 

Da.: si prende in giro, fa gli sgambetti, non ha fair play nello sport, è molto scontroso e quando non 

riesce a fare una cosa si mette a frignare. 

Am: e il maestro fa qualcosa? 

Da.: si adesso ha preso misure drastiche. Ha deciso che non vuole più prendere rabbia, lo lascia 

fare. E poi l’anno scorso una volta ha ricevuto 6 e io 4! È un po’ stupido perché lui non è tipo da 6.  

Am:  la scuola bruttissima invece come sarebbe? 

Da.: con tutti i bambini come A. 

Am: e il maestro come sarebbe? 
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Da.: severissimo, che comanda a bacchetta e non lascia vivere. 

Intervista a G. (maschio): 

Am: ciao G., allora ti chiedo subito cosa ti piace della scuola e cosa ti fa stare bene. 

G.: matematica, piscina, ginnastica. 

Am: come mai matematica? 

G.: perché riesco bene e poi facciamo Dimat.  

Am: e invece quando sei in classe, con i compagni e il maestro stai bene? 

G.: abbastanza. 

Am: quindi non del tutto, cosa non ti piace. 

G.: certe materie. Come il dettato. 

Am: invece il tuo maestro come è? 

G.: bravo, gentile. 

Am: cosa non ti piace della scuola oltre al dettato? 

G.: flauto. 

Am: ok queste sono materie, ma c’è qualcosa che ti fa stare male o innervosire? 

G.: niente. 

Am: andate tutti d’accordo in classe. 

G.: abbastanza, a parte con uno. 

Am: litigate spesso. 

G.: si. 

Am: e il maestro fa qualcosa? 

G.: e no perché non è proprio un litigio. 

Am: e la scuola dei tuoi sogni come sarebbe? 

G.: non lo so. 

Am: cosa cambieresti di questa scuola per farla diventare più bella? 

G.: lo spazio, più spaziosa per giocare. 

Am: in classe o fuori? 

G.: in classe. Poi avere più ricreazione. 

Am: il maestro lo cambieresti? 

G.: no. 

Am: e invece la scuola che sarebbe bruttissima? 

G.: le medie. 
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Am: e questa scuola come sarebbe se fosse brutta. 

G.: maestro severo, aule strette, direttore severo. 

Am: il maestro cosa farebbe, qual è la cosa peggiore che può fare un maestro? 

G.: sgridare sempre severamente. 

Am: quindi urlare. 

G.: si. 

Am: Bene, hai altro che vuoi dire? 

G.: no. 

Am: ok grazie. 
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Allegato 5: Disegni dei bambini della classe II Elementare 

 

 

 

 

 

 

  

Xia.: “Piace” 

Or.: “Piace” 

Mi.: “Piace” J.: “Piace” 

M.: “Piace” Al.: “Piace” 
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Xia.: “Non Piace” 
Or.: “Non Piace” 

J.: “Non Piace” 

Al.: “Non Piace” M.: “Non Piace” 
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Allegato 6: Tabelle riassuntive dati, classe II e V 
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Tabella 3: riassunto dati classe II 

 Relazioni Comunicazione Accoglienza Stile 
d’insegnamento 

Collaborazione  Emozioni e 
identità 

Bisogni  Corpo e 
spazio 

Disciplina  

Classe II:           
Xia 
(femmina) 

Desiderio di 
andare 
d’accordo 

  Aiuto e sostegno  
del docente 

Aiuto 
reciproco 

Autoefficacia e 
ZSP 

  Elementi di disturbo 
richiesta d’intervento del 
docente. 

Or. 
(femmina) 

Desiderio di 
andare 
d’accordo 

   Aiuto 
reciproco 

Autoefficacia     

Mi. 
(maschio) 

Amicizia  
Desiderio di 
andare 
d’accordo 

  Autonomia  Cooperazione  Autoefficacia  
Autostima  

Movimento  Movimento  
e ordine 

 

J. 
(maschio) 

Desiderio di 
andare 
d’accordo 

 Differenziazione Differenziazione e  
attenzione al ritmo 
di lavoro. 

 Divertimento  Gioco   Clima di lavoro 
(silenzio). 
Autorevolezza e 
capacità gestionali del 
docente. 

M. 
(maschio) 

 Docente 
mediatore 

 Autorevolezza  
 

 Autoefficacia  Movimento  Movimento Clima di lavoro 
(silenzio). 
Autorevolezza e 
capacità gestionali del 
docente. 

Al. 
(maschio) 

Desiderio di 
andare 
d’accordo 

    Divertimento,  
autostima e 
autoefficacia 

   

 5 1 1 4 3 6 3 2 3 
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Tabella 4: riassunto dati classe V 

 Relazioni Comunicazione Accoglienza Stile d’insegnamento Collaborazione  Emozioni e 
identità 

Bisogni  Corpo e spazio Disciplina  

Classe V:           
Ar. 
(femmina) 

Docente 
divertente. 
Andare 
d’accordo con 
compagni. 

    Divertimento 
Autoefficacia 

   

Li. 
(femmina) 

Star bene con 
gli altri. 
Relazione con 
docente. 

 Aiuto e 
sostegno del 
docente. 
Differenziazione 

Differenziazione, 
modalità di 
insegnamento 
dinamiche e capacità 
di trasposizione 
didattica. Rendere le 
lezioni interessanti e 
motivanti. 

Aiuto e clima di 
condivisione tra 
compagni. 

Autoefficacia  Movimento  Cambio banchi Autorevolezza 
non severità.  
Capacità 
gestionali del 
docente 
(giustizia). 
Clima di lavoro. 

Mo. 
(femmina) 

Amicizia, 
desiderio di 
andare 
d’accordo.  
Relazione con 
docente. 

Docente 
mediatore. 

Condivisione 
emotiva. 
Presentazione 
di sé al gruppo 
(differenziazion
e). 

Docente bravo e non 
severo. 
Autonomia di lavoro 
(Dimat). 

Collaborazione, 
aiuto reciproco,  
condivisione. 

  Cura e 
decorazione 
degli spazi. 

Autorevolezza 
non severità.  
Capacità 
gestionali del 
docente. 

An. 
(maschio) 

Relazione con 
docente, 
docente 
mediatore. 

Docente 
mediatore. 

 docente  deve 
aumentare le 
conoscenze nei suoi 
alunni. 
Motivazione. 

Aiuto reciproco. Autoefficacia, 
sfida con se 
stessi. 

   

Da. 
(maschio) 

Relazione con 
docente. 
Andare 
d’accordo. 

   Aiuto reciproco.  Autoefficacia.  
Autostima. 
Obiettivi 
personali. 

   

G. 
(maschio) 

Relazione con 
il docente  

  Motivazione e 
interesse. 

 Autoefficacia  Ricreazione  comodità degli 
spazi di lavoro. 

Autorevolezza, 
non severità. 

 6 2 2 4 4 5 3 3 3 
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