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Abstract 

Marica Bognuda 

BACHELOR OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE 

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE E I SUOI EFFETTI SULLA GESTIONE DEI 
CONFLITTI 

Chiara Dignola 

 

All’interno di questo documento verrà esposto il percorso svolto con una classe di primo ciclo delle 

scuole elementari dall’introduzione del Consiglio di Cooperazione. La ricerca-azione che verrà 

documentata è stata svolta sull’arco di quattro mesi e mostra l’evoluzione delle competenze dei 

bambini rispetto alla loro capacità di gestire i conflitti con i propri compagni.  

La raccolta dei dati è stata attuata grazie all’osservazione delle dinamiche che si sono instaurate in 

classe, rese esplicite dal diario e dalle produzioni dei bambini. È stato possibile inoltre indagare il 

vissuto degli allievi grazie alle interviste svolte ad inizio e fine percorso. La totalità dei dati raccolti 

è stata elaborata grazie ad un approccio qualitativo. 

 L’analisi dei dati è stata suddivisa in vari momenti per permettere maggiore chiarezza 

nell’esposizione. Durante questo breve periodo i bambini hanno dimostrato di trarre dei benefici 

dalla pratica del Consiglio di Cooperazione. I bambini dimostrano di avere una migliore attitudine 

nei confronti della risoluzione dei conflitti e si approcciano ai compagni in maniera più rispettosa.  

La mia ricerca-azione vuole dimostrare che l’applicazione del Consiglio di Cooperazione influenza 

positivamente il clima di classe e rappresenta un valido supporto nella gestione dei conflitti.
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1. Introduzione 

Nella società di oggi dove l’accesso al sapere è facilitato dalla tecnologia, dove la raccolta di nuove 

nozioni è alla portata di tutti, la scuola può o deve assumere un ruolo che va oltre la semplice 

trasmissione del sapere. La scuola deve insegnare al bambino ad essere critico dinnanzi a ciò che la 

società infonde gratuitamente e a volte anche con l’intento di manipolare. È importante che l’allievo 

impari a riflettere e a prendere posizione rispetto ad un’idea o ad un concetto, ma che allo stesso 

tempo apprenda che esistono altri punti di vista, diversi dal suo, che meritano di essere rispettati.  

In un contesto come quello di una classe di scuola elementare, una sorta di società in miniatura, è 

importante che ai bambini venga offerta la possibilità di affermare e sviluppare la propria 

personalità, di rispettare i compagni, i luoghi, il materiale e soprattutto di imparare a vivere in una 

comunità. Tutti questi principi vengono definiti quali competenze trasversali che coinvolgono 

quindi tutte le discipline scolastiche e sono inseriti fra le prime pagine del Piano di Studio della 

Scuola Ticinese (pg 32). Ecco che allora il consiglio di cooperazione si dimostra una metodologia 

efficace per porre i bambini in una situazione di confronto, di discussione e di presa di posizione. 

Un momento nel quale, imparando ad ascoltare e a valutare le idee dell’altro, il bambino ha 

l’occasione non solo di confrontarsi, ma pure di crescere e di arricchirsi come persona. Sono 

personalmente convinta che questa pratica possa essere efficace ad ogni età, non esiste un essere 

troppo giovane o troppo vecchio. Esistono tipologie di argomento, livelli di discussione più 

superficiali o più profondi e risoluzioni più semplici o più complesse. Sono convinta però che alla 

base ci sia la consapevolezza di una discussione al fine di trovare un accordo per poter vivere 

meglio insieme, condividere lo stesso contesto in armonia e serenità, dove ognuno possa trovare il 

suo spazio non in un’ottica di uniformità, ma di omogeneizzazione.  

1.1 Motivazione della scelta 

Durante il mio ultimo anno di formazione al DFA di Locarno, ho avuto l’opportunità di condurre 

una classe con la docenza a tempo parziale. La classe, composta da un primo ciclo, ha evidenziato  

fin da subito dei problemi relazionali al suo interno. Agli inizi di ottobre, in occasione del primo 

incontro con i genitori, è stata esplicitamente esposta la necessità da parte degli stessi, di 

“controllare” i conflitti vigenti. Personalmente ho preso molto a cuore questa richiesta, 

considerandola una fra le mie priorità. Da quel momento ho cominciato a documentarmi su delle 
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pratiche messe in atto in casi analoghi al mio. Non è stato difficile imbattersi nell’applicazione del 

Consiglio di Cooperazione (dal francese Conseil de Cooperation).  

Con la ripartenza del secondo semestre, nel mese di gennaio, ho introdotto settimanalmente quello 

che in classe definiamo “Momento della riunione”. La cadenza settimanale ha permesso anche ai 

bambini di abituarsi a questo momento, ad attenderlo e ad apprezzarlo. L’applicazione di questa 

metodologia mi ha insegnato tanto come docente e credo che anche in futuro rivestirà un ruolo 

chiave nel contribuire a formare un gruppo classe unito nel quale i bambini si sentano accettati ed 

apprezzati. Ho scelto di approfondire questo approccio nel mio lavoro di diploma per poter 

acquisire maggiori approfondimenti teorici, conoscerne la storia e le diverse applicazioni del 

consiglio di cooperazione.   Allo stesso tempo vorrei valutare gli effetti tangibili, applicando questo 

progetto ad un vero contesto nel quale poter apprenderne le difficoltà o gli ostacoli e dove poter 

percepirne la crescita dei suoi frutti. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Clima e gruppo classe 

Nel paradigma della scuola moderna, i ruoli che si affidano al docente si possono suddividere in due 

diverse categorie. Da una parte il docente si occupa della componente didattica il cui compito è 

quello di garantire al bambino l’apprendimento di nuove nozioni e l’acquisizione di competenze che 

gli permettano di affrontare il mondo che lo circonda. D’altra parte vi è un ulteriore elemento, del 

quale spesso ci si dimenticata, ma di estrema importanza per il futuro personale e professionale del  

bambino, ovvero lo sviluppo di un comportamento socialmente adeguato. Nell’insieme dei 

traguardi di competenza, delle verifiche, delle programmazioni annuali, non bisogna dimenticare 

che alcune competenze sociali non sono innate e come l’apprendere in gruppo per alcuni bambini 

non sia così scontato. Personalmente ritengo che il gruppo classe possa rappresentare una grande 

risorsa per il singolo. La scuola di oggi, molto focalizzata sui risultati scolastici personali di ogni 

allievo, spesso perde di vista l’importanza dell’espediente che più facilmente si ha a disposizione 

all’interno di una classe. Mario Polito nel suo libro afferma: “L’insegnante diventa un buon 

educatore quando desidera e ama la formazione cognitiva e l’autorealizzazione umana di ogni 

studente” (Polito 2000). Come promuovere quindi questa la crescita personale di ogni bambini se 

non sviluppandola fra i banchi di scuola, circondato da coetanei con simili esigenze e necessità. Per 

rendere questo processo efficace è però necessario che il bambino si senta parte del gruppo e non un 

estraneo inserito in un contesto sconosciuto. Numerosità del gruppo classe, influenze esterne ed 

etnie sociali differenti, possono talvolta impedire il naturale corso dello sviluppo delle relazioni fra i 

bambini, a volte quindi è necessario un intervento esterno per favorire l’efficacia di questo tipo di 

interazione. Il docente deve quindi incoraggiare l’instaurarsi delle condizioni necessarie, per fare in 

modo che i bambini imparino a sentirsi parte del gruppo. È necessario concepire la scuola come 

luogo intrinseco di apprendimento e relazioni interpersonali, in cui il gruppo classe rappresenta un 

vero e proprio strumento di formazione. Lavorando sull’identità competente e sulla consapevolezza 

di sé, il bambino diventa gradualmente sempre più cosciente delle sue risorse e dei suoi talenti e se 

viene accompagnato e valorizzato in questa sua scoperta, imparerà a condividere con gli altri i suoi 

saperi e sarà motivato e fiducioso rispetto alla risorsa che il gruppo classe rappresenta. Il docente 

deve quindi cercare di favorire collaborazione, condivisione e aiuto reciproco. In questo senso le 

competenze trasversali quali collaborazione e  consapevolezza di sé, divengono dei capi saldi nella 
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costruzione del legame fra i bambini. Considerando che i bambini trascorrono a scuola un tempo 

superiore di quello che trascorrono in famiglia, è importante che in classe si sentano parte di un 

gruppo, accettati e valorizzati con le loro qualità e i loro difetti. È fondamentale che ognuno di loro 

si senta importante e indispensabile e che il suo valore venga percepito all’interno del gruppo.  

 

2.2 Il consiglio di cooperazione 

Célestin Freinet (1896-1966) un importante pedagogo francese, coniò per la prima volta il termine 

“Conseil de coopération” con la traduzione italiana di “Consiglio di cooperazione”. Egli era un 

sostenitore della “scuola popolare” un luogo in cui condividere la propria cultura, il lavoro le 

passioni e gli interessi. Era concepita come un luogo del “fare”. Freinet abbracciava i principi 

dell’attivismo, secondo i quali il bambino deve essere il soggetto principale del processo educativo. 

Non è più quindi il sapere l’oggetto in questione, bensì il processo d’apprendimento che porta il 

bambino al sapere. L’allievo deve poter svolgere un ruolo attivo, nel quale si possa interrogare e 

possa sperimentare, in un ambiente il più possibile stimolante e accogliente. Un luogo in cui l’errore 

non è condannato, ma è motivo di evoluzione e dove la via per la risoluzione può essere percorsa in 

svariati modi e nel rispetto dei bisogni dei bambini.  

Il consiglio di cooperazione si è sviluppato inizialmente come riunione nella quale si discutevano 

aspetti della vita economica della classe. È considerato un approccio pedagogico nato per far fronte 

alle nuove esigenze sociali che attribuivano alla scuola di educare i bambini alla civiltà. In poco 

tempo questo si è evoluto in un incontro nel quale si discutevano problematiche di vita quotidiana 

che possono svilupparsi nella realtà di una classe. Attualmente con il termine “consiglio di 

cooperazione” si fa riferimento ad un momento di riunione nel quale partecipano l’intero gruppo e 

l’insegnante, e durante il quale si gestisce la vita all’interno della classe. Il termine gestire ingloba 

in sé attività di analisi, organizzazione e pianificazione che si attuano per coordinare e regolare 

delle problematiche che insorgono nel dato contesto. Il Conseil de coopération rappresenta quindi 

“un luogo in cui s’impara a capire e aiutarsi a vicenda” (Jasmin 2002). Esso cerca di svilupparsi 

sulla strada della responsabilizzazione del bambino, portandolo a riflettere e ad interrogarsi rispetto 

alle problematiche della vita quotidiana e scolastica, cercando di trovare soluzioni o mediazioni che 

possano portare al lieto vivere in classe. 

Durante questo appuntamento, i bambini o i ragazzi sono invitati ad esprimere le loro emozioni, i 

loro disagi, i problemi che notano all’interno del gruppo classe,… In questo momento i bambini 
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imparano a sviluppare due componenti fondamentali nello sviluppo delle competenze linguistiche 

previste dal Piano di Studio della Scuola ticinese (pgg.93-112), ovvero ad esprimersi in modo 

corretto e ad ascoltare i propri compagni. Se consideriamo la scuola come una società in miniatura, 

è chiaro prevedere delle regole basilari affinché questo tipo di approccio funzioni. Bisogna che alla 

base vi siano dei principi democratici quali il rispetto e la tolleranza, così da poter costituire un 

gruppo classe accogliente nel quale tutti si sentano inclusi. Il rispetto del turno di parola e delle 

opinioni altrui sono dei princìpi importanti per convogliare la discussione verso la concretizzazione 

di una soluzione e non al contrario verso uno scontro infruttuoso di opinioni diverse. È importante 

ricordare in questo senso il ruolo del docente. Esso deve essere principalmente quello di moderatore 

e mediatore. Per favorire la partecipazione dei bambini l’insegnante deve mantenere un ruolo 

marginale per permettere la discussione e l’esposizione delle idee. In alcuni casi è bene un 

intervento più importante per permettere di valutare il punto alla situazione, le questioni importanti 

da discutere o per riprendere le regole fondamentali per permettere una discussione. Sono dell’idea 

che il docente non debba avere un grande ruolo nel proporre soluzioni, ma debba saper rilanciare ai 

bambini in modo che la soluzione a cui si giungerà dovrà essere accettate e condivisa il più 

possibile dal gruppo.  

Per poter svolgere al meglio questo momento di riunione, è importante che l’insegnante crei lo 

spazio adatto ad una discussione. Solitamente si dispongono i bambini in cerchio in modo da 

favorire il coinvolgimento di tutti. Per mantenere una certa regolarità è importante che il consiglio 

di cooperazione venga svolto con una cadenza settimanale. Questo aspetto aiuta anche i bambini a 

comprenderne l’importanza e la validità didattica. È importante inoltre che vi sia una 

concretizzazione reale di quanto discusso. Bisogna cercare di evitare la discussione fine a se stessa, 

promuovendo invece un’evoluzione che porti pian piano al superamento del problema. Con la 

ricomparsa di situazioni analoghe nel tempo, è importante che l’insegnante rievochi quanto 

discusso, in modo da rendere evidente lo scopo del consiglio di cooperazione e di portare i bambini 

ad un’evoluzione delle loro competenze sociali.  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Scopo della ricerca 

Questa ricerca-azione ha come scopo indagare gli effetti registrabili a livello di rapporti 

interpersonali introducendo il del consiglio di cooperazione in una classe di primo ciclo di scuola 

elementare. Oltre ai momenti di riunione mi piacerebbe trovare con i bambini delle soluzioni 

concrete alle quali possano appoggiarsi in caso di difficoltà, permettendo così alle parole di trovare 

una concretezza nei fatti. Vorrei che si raggiunga gradualmente la consapevolezza di sé non solo 

fine a se stessa, ma soprattutto nel rapporto con gli altri. Riconoscere il proprio valore come pure il 

valore delle persone che ci circondano, imparando a vivere e a sentirsi bene in una società di 

continue interazioni costruttive. 

3.2 Domande di ricerca 

• L'introduzione del consiglio di cooperazione porta benefici all'interno del gruppo classe? 

• Il consiglio di cooperazione favorisce la risoluzione di conflitti all’interno del gruppo 

classe? 

 

3.3 Ipotesi di ricerca 

Secondo le mie ricerche e il confronto con colleghi che hanno applicato il consiglio di cooperazione 

all’interno del proprio contesto scolastico, ritengo ci siano buone possibilità che questa pratica porti 

dei benefici nei rapporti fra i bambini. Nello specifico vorrei che imparassero a conoscere meglio la 

propria persona, e a comprendere che esistono delle altre persone all’infuori della propria sfera 

personale con le quali si può vivere un conflitto. Il mio obiettivo è che con il tempo acquisiscano gli 

strumenti necessari per gestire al meglio qualsiasi tipo di conflitto, imparando a controllare le 

proprie emozioni e a ricordare che la parola ha la priorità su ogni tipo di altra reazione risultando 

ancora lo strumento più efficace per farsi capire dagli altri.  
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3.4 Il campione di riferimento 

Nella mia classe i bambini hanno un’età compresa fra i sette e gli otto anni. È una pluriclasse 

composta da quattro bambini di prima e otto di seconda. La classe non presenta elementi con 

particolari difficoltà ad eccezione di un bambino con dei disturbi di motricità fine e dell’attenzione 

diagnosticati di recente. Nella classe si evidenziano diversi gruppi di capacità che richiedono una 

differenziazione del lavoro in più gruppi. Il numero di allievi è ideale per permettere attività 

laboratoriali, a gruppi o sperimentazioni a grande gruppo. I bambini possono essere osservati, 

compresi e assistiti nel modo migliore a seconda delle loro varie esigenze. 

In generale i bambini palesano una forte necessità di movimento che è controllata grazie ad esercizi 

di transizione nei quali viene loro richiesto un maggiore movimento. Nella programmazione 

didattica a volte sono previsti degli spostamenti proprio per facilitare la ripresa dell’attenzione da 

parte di tutti i bambini.  

Nella classe esistono varie dinamiche che producono conflitti su vari fronti. Sussistono conflitti di 

tipo fisico che coinvolgono i bambini a scopi precisi come pure in modo casuale e involontario. 

Anche in quest’ultimo caso si sviluppa da parte della vittima un senso di risentimento che porta, a 

volte, a rifiutare le scuse spontanee del compagno. I conflitti fisici si producono e poi evolvono da 

semplici spintoni o pizzicotti a contatti fisici prolungati ed eccessivi. In alcune occasioni si sono 

verificati episodi dove più bambini venivano coinvolti e schierati da una o dall’altra parte. 

Generalmente le vittime della situazione sono numericamente inferiori rispetto a chi provoca il 

conflitto. A volte si registrano contatti fisici invadenti da parte di alcuni bambini che vanno a 

violare la sfera privata di altri in modo consapevole. Spesso il docente viene coinvolto quando la 

situazione è già degenerata e nella ricostruzione dell’accaduto entrambi i bambini risultano 

colpevoli. Si sviluppano inoltre atteggiamenti sporadici di rifiuto di contatto con il sesso opposto, 

atteggiamento questo non sempre preceduto da motivazioni plausibili. I conflitti di tipo verbale 

sono inoltre presenti e coinvolgono alcuni bambini della classe che spesso dimostrano di 

comprendere veramente il significato di certi termini, ma di non ricordarne il contesto da cui hanno 

saputo estrapolarlo. Nel gruppo c’è inoltre una bambina che esplicita in maniera marcata che certi 

atteggiamenti o certi termini sono una riproduzione di ciò che succede ogni tanto a casa con i propri 

genitori. Nella classe sussistono conflitti che nascono da situazioni esterne all’ambiente scolastico e 

che sono spesso influenzati delle famiglie. I bambini motivano un rifiuto della relazione o del 
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contatto fisico con un compagno con giustificazioni di conflitti lontani nel tempo o esulanti 

l’ambiente scolastico. 

Durante la mia ricerca concentrerò la mia attenzione in particolare su tre bambini che possiedono 

personalmente caratteristiche differenti fra di loro tali da rappresentare dei buoni esempi nei quali 

poter denotare dei miglioramenti nella gestione delle proprie emozioni e nei conflitti con i 

compagni . Il contesto classe sarà comunque sempre presente grazie all’interazione di questi tre 

bambini, ma anche grazie alle discussioni emerse a grande gruppo. In sede di analisi dei dati 

verranno però evidenziate le risposte dei tre bambini presi a campione alle due interviste situate ad 

inizio e fine percorso. Questa scelta è stata dettata per conferire maggiore efficacia all’analisi dei 

risultati e alla chiarezza della mia ricerca. 

3.5 Scelte metodologiche 

La ricerca presentata in questo documento può essere definita come “ricerca-azione” come appreso 

grazi al corso d’introduzione alla ricerca presentatoci durante lo scorso anno (DFA, 2016).  È una 

metodologia utilizzata principalmente nel campo scolastico e mira alla risoluzione di problematiche 

specifiche che si registrano in un determinato ambiente. Questo tipo di ricerca non mira ad 

approfondire delle conoscenze teoriche, bensì ad analizzare una situazione pratica con lo scopo di 

indurre dei cambiamenti positivi che possano migliorare la situazione di partenza. È un tipo di 

ricerca empirico e si basa perciò sull’esperienza. Questa è il principale elemento che conferisce 

senso alla ricerca stessa. La realtà educativa che verrà messa in luce all’interno di questo 

documento, avrà una valenza qualitativa. Avrò infatti modo di analizzare pratiche, riflessioni, 

comportamenti, in maniera qualitativa. Per raggiungere lo scopo della mia ricerca, non è importante 

definire degli indicatori quantitativi, o il numero di volte in cui si presenta un dato comportamento, 

al contrario sarà necessario denotarne la qualità e i progressi nel tempo.  

Nello specifico, nel mio contesto scolastico la situazione analizzata riguarda i conflitti esistenti fra i 

bambini e lo strumento con il quale vorrei poter apportare dei cambiamenti positivi è rappresentato 

dal consiglio di cooperazione. La classe non ha mai avuto occasione di sperimentare questa pratica 

prima di questo momento e nemmeno pratiche simili. In altre parole il Consiglio rappresenta una 

prima, quale tentativo di risoluzione dei conflitti. Se si registreranno dei miglioramenti nel clima di 

classe, saranno prevalentemente da attribuire all’introduzione di questo strumento.  
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3.6 Strumenti di ricerca 

La raccolta dei dati è stata possibile grazie a tre strumenti: le interviste, il diario e la raccolta dei 

documenti. 

3.6.1 L’intervista 

Per evidenziare gli effetti che verranno apportati nei primi quattro mesi dall’introduzione del 

consiglio di cooperazione nella mia classe, ho deciso di intervistare i bambini individualmente. Le 

domande poste saranno le stesse ad inizio e a fine percorso. Il tipo di intervista che ho deciso di 

mettere in atto è detta qualitativa. Rappresenta quindi una conversazione sollecitata e orientata 

dall’intervistatore che opera sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di nuclei 

tematici che intendo indagare. È rivolta a un numero di persone scelte sulla base di un piano di 

rilevazione collegato agli  obiettivi del progetto di ricerca. 

Sono domande generalmente aperte che danno la possibilità al bambino di esprimersi senza 

percepire la risposta che il contratto didattico impone, e che non prevedono quindi una modalità di 

risposta. Un’analisi a posteriori dei rapporti delle interviste mi ha portata a scegliere tre bambini in 

particolare che rappresentano tre fazioni interessanti e differenti fra di loro. Ho scelto l’intervista in 

quanto, essendo il mio gruppo del primo ciclo di scolarizzazione, non volevo limitare le loro 

risposte a causa di un lessico ancora povero o di una difficoltà legata alla motricità della scrittura. 

Con l’intervista, ho avuto inoltre l’opportunità di percepire i bambini, le loro esitazioni, il loro 

sguardo, il loro atteggiamento, i messaggi non verbali difficili da controllare, e talvolta le emozioni 

che suscitavano i loro racconti. In questo senso, seppure attraverso la riscrittura del protocollo non 

sempre risulti facile notarlo, credo che l’intervista si sia dimostrata uno strumento valido e ricco di 

spunti riflessivi. L’intervista proposta ai bambini non comprendeva volutamente un numero di 

domande eccessivo. Anche questa scelta è stata ponderata e trova giustificazione nell’età e nella 

capacità di mantenere l’attenzione dei bambini.  

3.6.2 Raccolta documenti 

Il consiglio di cooperazione permette di raccogliere documenti che potrebbero essere suddivisi in 

due categorie differenti. Da una parte ci sono tutti i documenti di creazione dei bambini, i quali 

sono gli unici responsabili delle creazioni. Dall’altra vi sono una serie cartelloni riassuntivi che 
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sono stati costruiti grazie alla loro collaborazione in occasione di una ricapitolazione o per necessità 

di fare chiarezza o legiferare determinate situazioni.  

Fra i documenti di creazione dei bambini troviamo i biglietti che hanno inserito nelle varie 

settimane all’interno della “scatola dei problemi”. Questi non erano vincolati da una struttura e i 

bambini potevano scriverci in maniera individuale. Un solo bambino nella classe a volte chiedeva il 

mio supporto nella scrittura o nella correzione di alcuni pensieri a causa di alcune fragilità che non 

lo vedono ancora del tutto inserito nel codice della letto-scrittura. Per tutti gli altri bambini la 

modalità di inserimento dei bigliettini viene gestita in autonomia in qualsiasi momento della 

giornata. Durante la seduta in cui è stata presentata la “Scatola dei problemi” insieme ai bambini 

abbiamo deciso i contenuti da scrivere sui biglietti. Al termine della discussione abbiamo raggiunto 

due regolamentazioni che riguardano da una parte l’obbligo di firmare il biglietto prima di inserirlo 

nella scatola e dall’altra la proibizione di togliere dei biglietti, sia propri che altrui, dalla scatola. 

3.6.3 Il diario 

Un altro strumento che si è rivelato importante per la raccolta di dati qualitativi sono stati gli estratti 

dal mio diario personale riguardanti momenti di discussione in classe o delle stesse sedute del 

consiglio di cooperazione. Gli estratti non sono stati strutturati e non hanno seguito una tabella 

osservativa o una check-list. Sono dei dati significativi che ho raccolto durante attività didattiche 

diverse o i momenti di discussione. Fra questi vi sono delle trascrizioni di interventi orali che i 

bambini hanno condiviso con me o con dei compagni, come pure delle descrizioni di atteggiamenti 

che gli allievi hanno avuto fra di loro. Ho voluto inserire questi dati nella mia ricerca poiché ritengo 

che gli effetti del consiglio di cooperazione possano essere definiti efficaci o interiorizzati e portino 

quindi ad una maturazione del bambino, quando questi si riscontrano all’infuori del consiglio 

stesso. Se il bambino ha compreso davvero che non bisogna maltrattare un compagno, sarà più 

significativo registrarne i momenti in cui dimostra di essere in grado di comportarsi civilmente con 

lui, rispetto a quando lo espliciterà a parole.  
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4. Presentazione, analisi e discussione dei dati raccolti 

4.1 Presentazione dei dati 

Dopo aver raccolto i dati dell’intero percorso, mi trovo ora a doverli riorganizzare. Ho deciso di  

suddividere i vari interventi in cinque diversi capitoli, per permettere maggiore chiarezza e 

approfondimenti più mirati per quanto riguarda i risultati e le analisi di quanto svolto. 

4.1.1 Schema di presentazione dei dati 

 

  

 

 

1 Presentazione interviste iniziali 
 

  
 

Commento alle interviste iniziali 

     
 

    

2 Lezioni introduttive: le due mele  
 

 

 
    

Analisi die dati raccolti durante gli incontri 

        
3 Introduzione della riunione e della 

scatola die problemi 
 

Analisi die dati raccolti durante gli incontri 

    
 

    

4 Presentazione incontri con utilizzo 
della scatola 

 
 

 

 
    

Analisi die dati raccolti durante gli incontri 

        
5 Presentazione interviste finali  

 
 

 
    

Commento alle interviste finali e confronto 
con quelle iniziali 
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4.2 Intervista iniziale (settimana 16-20 gennaio 2017) 

4.2.1 Motivazione della scelta 

L’intervista composta da una decina di domande è stata inizialmente proposta a tutti e dodici i 

bambini della mia classe. Dopo la trascrizione dei vari protocolli mi sono resa conto che sarebbe 

stato maggiormente interessante analizzare queste tre interviste in quanto mi sono sembrate 

rappresentative ed interessanti e in quanto i tre soggetti in questione sono spesso coinvolti nei 

conflitti all’interno del gruppo classe. 

4.2.2 Primo bambino (D.) 

Breve descrizione: il bambino frequenta la prima elementare. Dal suo atteggiamento può essere 

definito un bambino sveglio e vivace con una buona predisposizione all’apprendimento. Nei 

conflitti riveste un ruolo rilevante anche se non sempre viene coinvolto in maniera diretta. I suoi 

comportamenti, a volte provocatori, creano spesso una reazione nei compagni. Dimostra di non 

riuscire a gestire in particolare un conflitto con una sua coetanea con la quale vige un rapporto a 

volte contraddittorio. Nei momenti di conflitto, specialmente fisico, mostra grande rabbia e volontà 

di vendetta anche nelle occasioni in cui il bambino ad averlo urtato non mostra intenzionalità. Si fa 

facilmente coinvolgere in attività scorrette. 

 

1- Ti piace venire a scuola? 

Sì mi piace quando imparo nuove cose e quando posso fare però mi piace anche quando 

facciamo ricre perché così posso correre e sudare. 

2- Trovi i tuoi compagni simpatici o antipatici? 

No non tutti.. per esempio la M. no.. non mi piace come fa con me e poi mi annoia quando 

gioco con gli altri.. I maschi sono simpatici, le femmine un po’ noiose quando giocano a 

quei giochi lì.. tipo… eh tipo quelle dove c’è la mamma e il figlio.. a me fanno fare il papà e 

io mi annoio.. 

3- Come ti senti trattato all’interno della classe? 

Bene. 

4- Hai degli amici? Se sì quali? 

I miei migliori amici sono R. e A. (maschi)  
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5- Hai dei nemici? 

Sì la M. (bambina a cui si riferiva in precedenza)  

6- Ci sono delle persone che non ti stanno simpatiche perché? 

La M. perché lei fa giochi stupidi e mi vuole far giocare.. insiste! Poi perché all’asilo una 

volta mi ha rovesciato la pittura sulla maglietta apposta.. e poi non mi piace quando ride! 

7- Ci sono dei bambini che credi di non conoscere bene? 

Sì la K. la G. l’A. la P. … Eh un po’ le femmine non le conosco perché non ci gioco mai.. 

8- Cosa pensi si potrebbe fare per evitare di non andare d’accordo? 

Giocare agli stessi giochi.. Tipo con R. giochiamo spesso a calcio e lì non litighiamo mai.. 

4.2.3 Secondo bambino (R.) 

Breve descrizione: il bambino frequenta la seconda elementare. Talvolta si mostra molto dolce e 

sensibile, altre volte la sua aggressività prende il sopravvento. Di corporatura robusta è più grande 

dei compagni e a volte un suo gesto viene definito aggressivo anche senza intenzionalità a causa 

della forza che attribuisce al movimento. Intrattiene rapporti con tutti i compagni anche se a volta 

dimostra una certa avversione nei confronti del sesso opposto. Come il suo compagno si fa 

facilmente coinvolgere in attività scorrette.  

 

1- Ti piace venire a scuola? 

Eh.. non tanto.. la ricre mi piace perché gioco con gli amici.. a calcio… però scrivere e fare i 

calcoli non mi piace tanto.. 

2- Trovi i tuoi compagni simpatici o antipatici? 

Sì penso che tutti sono simpatici.. tipo D. è uno simpatico, gioca con me e ci scambiamo la 

merenda a volte.. 

3- Come ti senti trattato all’interno della classe? 

Sì bene.. tranne quando dicono sempre che sono stato io a fare quello o quello.. eh tipo che 

ho spinto o detto una parolaccia e che vengono a dirtelo.. lì non mi sento bene. 

4- Hai degli amici? Se sì quali? 
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Sì ho un migliore amico E. però non viene a scuola qui.. qui a scuola sono amico con D. e 

anche O. e T. dell’altra classe.  

5- Hai dei nemici? 

Cosa vuol dire? (riceve la spiegazione) no non troppo.. le femmine sono un po’ antipatiche e 

noiose però non so se sono dei nemici.. 

6- Ci sono delle persone che non ti stanno simpatiche perché? 

Quando mi scherzano sono tutti antipatici però poi tipo quando giocano con me o mi 

chiedono scusa o così… allora siamo amici! 

7- Ci sono dei bambini che credi di non conoscere bene? 

Mmmh…no lì conosco tutti perché mi ricordo come si chiamano. 

8- Cosa pensi si potrebbe fare per evitare di non andare d’accordo? 

Eh tipo chiedere scusa e fare un po’ i gentili.. tipo che se uno tira un goal ma non entra in 

porta di non arrabbiarsi e dire “okay tiro ancora” così poi si gioca meglio… 

 

4.2.4 Terzo bambino (M.) 

Breve descrizione: la bambina frequenta la prima elementare. Dal suo atteggiamento può essere 

definita una bambina sveglia e vivace con una buona predisposizione all’apprendimento. Sa 

mostrarsi molto dolce come molto predisposta alla sfida e alla trasgressione delle regole. 

Facilmente coinvolgibile mostra di apprezzare i ruoli al centro dell’attenzione. Dimostra di 

conoscere molto bene in che modo gli altri non debbano mancarle di rispetto, non riuscendo però 

sempre ad applicare queste regole anche su se stessa. 

 

1- Ti piace venire a scuola? 

Sì mi piace tanto... mi annoio a casa perché poi finisce che guardo solo la tele. 

2- Trovi i tuoi compagni simpatici o antipatici? 

Le femmine sono quasi tutte simpatiche… a parte G. e P. che non mi hanno invitata al 

compleanno… però bom... anche i maschi sì… non proprio sempre però bom...eh tipo 

quando ci rincorrono e ci scherzano così… 

3- Come ti senti trattato all’interno della classe? 
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Bene… però non mi piace quando voi maestre mi sgridate o se le femmine fanno le 

pettegoline… 

4- Hai degli amici? Se sì quali? 

Sì la mia migliore amica è la K. poi sono amica anche di D., R. (i due bambini citati 

nell’intervista), An. e Er., loro mi prestano sempre la merenda e giochiamo insieme.. Ah 

anche Gi. che l’altro giorno ci sono scambiate il temperino. 

5- Hai dei nemici? 

No no… a scuola dobbiamo essere tutti amici perché in fondo abbiamo la stessa età… lo 

dice anche la mamma. 

6- Ci sono delle persone che non ti stanno simpatiche perché? 

No a parte quando mi prendono in giro o mi picchiano… Tipo D. e R. quando a ricre ci 

rincorrono per picchiarci per scherzo lì non mi piacciono proprio… e anche quando tipo 

chiedo alla G. di darmi un crechers in cambio di una mora e lei dice “no” e poi non cambia 

idea… ecco lì sono antipatici. 

7- Ci sono dei bambini che credi di non conoscere bene? 

E. lui è un po’ strano e parla poco quindi poi non lo faccio mai giocare con noi e quindi poi 

non lo conosco bene.  

8- Cosa pensi si potrebbe fare per evitare di non andare d’accordo? 

Tipo di rispettare le cose degli altri e poi anche di chiedere scusa e essere gentili. Tipo 

quando si fa del male per sbaglio si chiede scusa... Come l’altro giorno con Am. le ho 

schiacciato un piede per sbaglio poi l’ho abbracciata e poi abbiamo ricominciato a giocare 

insieme.  

4.3 Analisi delle interviste iniziali 

Dalle interviste proposte emerge chiaramente la caratteristica di un forte centramento dei bambini 

sul proprio “io”. Spesso giustificano le loro affermazioni riferendosi ad esperienze del loro vissuto: 

“Come l’altro giorno con Am. le ho schiacciato un piede per sbaglio poi l’ho abbracciata e poi 

abbiamo ricominciato a giocare insieme.”; “Le femmine sono quasi tutte simpatiche.. a parte G. e 

P. che non mi hanno invitata al compleanno..”; “tipo D. è uno simpatico, gioca con me e ci 

scambiamo la merenda a volte.”. La concezione di amicizia che i bambini dimostrano di avere 
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tramite le loro risposte è spesso associata ad elementi, ancora una volta, di interessi personali e allo 

stesso modo le inimicizie sono spesso giustificate con un torto subito. Dai loro estratti leggiamo 

infatti: “Sì la mia migliore amica è la K. poi sono amica anche di D., R., A. e E., loro mi prestano 

sempre la merenda e giochiamo insieme.. Ah anche Gi. che l’altro giorno ci sono scambiate il 

temperino.” O ancora: “La M. perché lei fa giochi stupidi e mi vuole far giocare.. insiste! Poi 

perché all’asilo una volta mi ha rovesciato la pittura sulla maglietta apposta..”. Si nota inoltre una 

certa avversione soprattutto dalla parte dei due bambini, D. e R., verso il sesso opposto. Questo tipo 

di pensiero penso non debba essere giudicato con troppa rilevanza. Come presentatoci nel corso 

“educazione all’affettività e alla sessualità (DFA, 2017), i bambini in questa fascia di età 

necessitano un’affermazione della propria identità sessuale e questo li rende spesso ostili dinnanzi 

al sesso opposto. 

Nell’ultima domanda, quando vengono chiesti loro dei metodi per andare d’accordo, emerge solo 

parzialmente il concetto di comunicazione: “Eh tipo chiedere scusa e fare un po’ i gentili..” ; “Tipo 

quando si fa del male per sbaglio si chiede scusa..” Questo aspetto mi fa pensare che i bambini non 

abbiano ancora definito come proprie certe convenzioni sociali e che le conoscano solamente nella 

teoria.  

4.4 Introduzione del momento di riunione 

4.4.1 Primo intervento  

Giovedì 26 gennaio ha rappresentato il punto d’inizio del percorso descritto all’interno di questo 

documento, grazie all’introduzione di un’attività significativa che potesse aiutare i bambini a 

decentrarsi dal loro “io”, iniziando a comprendere che anche l’altro può provare gli stessi 

sentimenti. 

Durante il primo incontro non ho esplicitato ai bambini lo scopo del consiglio di cooperazione e 

non ho nemmeno introdotto gli aspetti formali come per esempio la scatola dei messaggi. Il mio 

scopo è stato unicamente quello di riunire i bambini per la prima volta e farli riflettere in generale 

sulle conseguenze delle proprie azioni rispetto alla sensibilità degli altri. Il percorso è proceduto poi 

con un appuntamento settimanale nel quale i principi del Consiglio sono stati sviluppati in modo 

graduale. 

Lo scopo della prima lezione è stato quello di rendere coscienti i bambini su come, trattando male i 

compagni, possono causare in loro reazioni poco piacevoli. Non è facile, in un primo ciclo, 
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decentrare i bambini dal loro “io”. È quindi possibile che non si siano mai veramente resi conto del 

“danno” che possono recare a un compagno spintonandolo, deridendolo, insultandolo,… 

Spesso i bambini sanno riconoscere ciò che loro non apprezzano, ma non si accorgono che la stessa 

cosa la possono provare, allo stesso modo, i propri compagni. Ho quindi pensato di dargli un 

esempio concreto e metaforico per permettere loro di prenderne consapevolezza, almeno 

parzialmente. Un primo passo quindi che rappresenta solo l’inizio di un percorso verso 

l’accettazione dell’altro e del dialogo.  

4.4.2 Descrizione dell’attività 

Prima della lezione ho preparato due mele pressoché identiche. Una volta in classe ho riferito ai 

bambini che le due mele rappresentavano due compagni di scuola e che, in modo del tutto 

arbitrario, ho deciso che quella nella mano sinistra sarebbe stata la mia compagna preferita, mentre 

quella nella mano destra la compagna con la quale non volevo andare d’accordo. Ho chiesto ai 

bambini che queste mele diventassero per loro la stessa cosa.  

Dopo questo primo momento ho iniziato a offendere la mela “nemica” e ad elogiare quella “amica”. 

Ad ogni “insulto” della prima l’ho fatta cadere per terra. Tutti i colpi alla prima mela, hanno causato 

delle ammaccature interne, apparentemente invisibili agli occhi dei bambini.  

Ho poi continuato incitando i bambini a offendere la prima mela con commenti dispregiativi: “Non 

vali niente, sei una buona  a nulla, sei brutta, ti detesto,  non sei più mia amica,…” e ad elogiare la 

seconda mela con commenti positivi: “ma come sei bella, sei un’ottima amica, mi piace disegnare 

con te,…”  

Al termine ho tagliato a metà le mele e ho mostrato l’interno ai bambini. La mela ammaccata ha 

riportato le stesse ammaccature anche all’interno, mentre quella elogiata non ha mostrato alcun tipo 

di anomalia.  

A questo punto ho iniziato a riflettere con i bambini su come mai avessi scelto di definire una o 

l’altra mela mia amica e rispettivamente mia nemica. Ho annotato i loro interventi ed in seguito ho 

portato loro a riflettere su come si sentono i nostri compagni quando ricevono dei complimenti e 

quando invece vengono insultati. In seguito abbiamo riflettuto su come avremmo potuto gestire 

meglio la situazione: non dobbiamo riempire di complimenti qualcuno che ci tratta male, ma 
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possiamo trovare altre parole per esprimere il nostro dissenso. Un estratto significativo della 

discussione avvenuta fra i bambini è presente fra gli allegati1.  

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Ripresa del primo intervento (2 febbraio 2017) 

Approfittando della mancanza di alcuni bambini durante l’incontro precedente abbiamo ripreso 

l’attività grazie all’ausilio di un cartellone nel quale abbiamo inserito i vari elementi emersi nella 

lezione precedente. Le particolarità che rendono un compagno amico, o al contrario nemico, le ho 

trascritte al computer e le abbiamo poi appese accanto alla mela corrispondente. In questo modo 

abbiamo avuto l’occasione di coinvolgere anche i bambini che non avevano vissuto l’esperienza. Il 

riassunto è stata inoltre un’occasione per notare quanto del messaggio sia rimasto impresso nella 

mente dei bambini. Riflettendo a posteriori, è importante dire che durante le varie sedute del 

Consiglio ci siamo più volte appoggiati a questo cartellone per riflettere, anche nelle situazioni più 

difficili, e cercare di comprendere che possiamo ferire anche chi ci ha ferito.  

 

 

 

                                                

 
1 Vedi allegato no.1 

Figura 1: Mela "Amica" Figura 2: Mela "Nemica" 
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Figura 3: Cartellone riassuntivo 

MIO AMICO: 

• Si sente bene a stare con me 

• I miei complimenti lo fanno 

stare bene 

• È più facile per lei comportarsi 

bene con me 

• Farà per me gesti gentili 

• Non mi dirà le parolacce 

MIO NEMICO: 

• Dentro si sente male 

• Non farà volentieri gesti carini per me 

• Non si sentirà un buon amico 

• Penserà che tutti ce l’abbiano con lui 

• Avrà pochi amici 

• Si sentirà triste e sola 

• Non avrà voglia di farsi nuovi amici 

• Continuerà a picchiare e a dire parolacce 

• Non si sentirà apprezzata 

• Il suo cuore sarà come il dentro della mela 
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4.5 Analisi della fase introduttiva 

Durante questa prima fase del percorso penso siano emersi degli aspetti cruciali dai quali poi ha 

potuto svilupparsi l’intero percorso. Queste prime due settimane hanno permesso ai bambini di 

comprendere lo scopo per cui ho deciso di introdurre un’ora di riunione all’interno del programma 

giornaliero e hanno iniziato a percepirne la funzionalità. Il cartellone riassuntivo è stato oggetto di 

varie riprese e ha permesso ai bambini di riflettere sui comportamenti propri o dei compagni in 

maniera più costruttiva ricordandosi che anche il compagno nel torto deve essere trattato con 

rispetto.  

Di seguito ho trascritto alcuni estratti del mio diario personale che giustificano le osservazioni citate 

sopra:  

“Durante una discussione ad educazione fisica R. rimprovera E. per non aver tirato bene la palla. 

Interviene quindi G. che rimprovera R. dicendo: “Guarda che se gli dici così succede come la mela 

che butti per terra... lui marcisce dentro perché sta male!” R. a testa bassa si allontana dalla 

situazione”  

“In occasione del Consiglio di Cooperazione emergono numerosi biglietti di lamentele verso una 

bambina nella classe, M.. Dopo aver discusso le varie situazioni volevo portare i bambini a 

riflettere su come poteva sentirsi M. ma Am. mi ha preceduta dicendo: “Però maestra dovremmo 

fare attenzione perché adesso M. può sentirsi come la mela nemica e non penso le faccia piacere”. 

Grazie a questo intervento i pensieri e gli interventi dei bambini hanno cambiato connotazione: da 

un iniziale “Come poter punire M.” a un “Come poter aiutare M.” Sono orgogliosa di come 

abbiano reagito!” 

“E. fatica a stare seduto bene sulla sedia e Gi. seduta accanto a lui da più di due settimane 

comincia a sentirsi stufa della situazione. Nella “scatola dei problemi” questa settimana ha 

inserito due biglietti che si riferiscono a questo suo disagio. Con un forte dissenso nel momento 

dell’esposizione dei fatti da sfogo a tutte le sue lamentele, fino a che M. la interrompe dicendole: 

“Guarda che così non lo aiuti!” Questo intervento, in particolare detto da lei, mi ha fatto percepire 

come sia stato importante per lei l’aiuto da parte della classe piuttosto che l’accusa.” 
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4.6 Introduzione della scatola (9 febbraio 2017) 

Durante questo incontro, oltre a presentare la scatola ho chiesto ai bambini se avevano delle idee su 

come sancire l’inizio del consiglio di cooperazione, una sorta di rituale che potesse essere proposto 

ad ogni seduta e che fosse abbastanza chiaro da poterli mettere in situazione. Alcune bambine 

hanno proposto una breve canzone e insieme abbiamo scelto una melodia che potesse funzionare. Il 

testo della canzone è il seguente: 

“Venite tutti qua, è l’ora della riunione! Venite tutti qua che parleremo insieme.” 

Mi ha fatto riflettere come, senza grandi richieste o indicazioni da parte mia, i bambini siano stati in 

grado di comporre un messaggio breve, che sapesse contenere i concetti fondamentali del consiglio 

di cooperazione: riunione, parlare, insieme. 

Ho poi proposto la scatola, ho spiegato loro che l’avremmo aperta una volta sola a settimana e che 

all’interno della stessa avrebbero potuto inserire lamentele, problemi emersi a scuola, complimenti, 

problemi emersi a casa, riflessioni e commenti. In seguito ho chiesto loro di decidere un nome che 

potesse essere rappresentativo del contenuto. Hanno scelto “La scatola dei problemi”. Considerata 

l’unanimità con cui hanno deciso il nome, trovandosi tutti in accordo, non mi è sembrato importante 

puntualizzare che il nome ne avrebbe connotato il contenuto come negativo. Il proseguimento del 

percorso mi ha confermato che per i bambini questa puntualizzazione sarebbe risultata superflua. 

Abbiamo poi stabilito delle regole importanti da rispettare: i biglietti inseriti nella scatola non 

possono essere tolti prima dell’appuntamento settimanale e ogni biglietto inserito deve avere la 

firma di chi l’ha prodotto.  

4.6.1 Incontri successivi (16-23 febbraio 2017) 

Durante i primi due incontri dopo l’introduzione della scatola nemmeno un bambino ha inserito dei 

biglietti. Ho quindi deciso di inserire io alcuni stimoli di discussione per incoraggiarli a partecipare 

in maniera più attiva. Entrambi questi temi erano oggetto di riprese durante la settimana tanto da 

decidere di trattarle come tematiche importanti. Durante il primo incontro ho introdotto l’argomento 

delle “mani addosso”. Con i bambini abbiamo quindi riflettuto su quando è giusto e quando no 

mettersi le mani addosso. Abbiamo definito inizialmente che non sempre mettersi le mani addosso è 

dannoso, specie se questo gesto è accompagnato da dolcezza e consenso da parte di chi lo riceve. 

Una parte della discussione si è inoltre soffermata sulle zone in cui ci si può toccare fra compagni di 
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scuola differenziando delle zone private da altre meno private dove il tocco di un compagno può 

risultare piacevole. Un nodo cruciale della discussione ha riguardato la comunicazione. Una 

bambina ha infatti esposto la questione: “Ma a volte io abbraccio i miei compagni e loro mi 

spingono via.. però abbracciare non è brutto”. È stato quindi estremamente interessante discutere 

con i bambini delle loro sensazioni e di come sia importante comunicarle. È stato bello accorgersi di 

come i bambini abbiano estrema facilità a riconoscere le loro sensazioni e siano perfettamente 

coscienti di ciò che apprezzano e ciò che li infastidisce. Un bambino mi ha detto “A volte mi piace 

abbracciare la mamma, ma altre volte non lo voglio fare… sono grande e non sempre ne ho 

bisogno”, un altro riferendosi al commento precedente della bambina ha detto “Io non ho sempre 

voglia che mi abbracci, tipo quando fa caldo mi dai solo fastidio” oppure ancora “A me fa un po’ 

schifo ricevere i baci.. solo quelli della mamma e del papà mi piacciono”; “Il mio fratellino quando 

da i baci sbava quindi non mi piace per niente”.  

 

 

Figura 4: Cartellone de "Le mano addosso" 
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Come conclusione della discussione abbiamo creato con i bambini un cartellone appeso fra le 

regole in classe e abbiamo definito delle regole fondamentali da rispettare quando si vuole avere un 

contatto fisico con gli altri. La prima “Essere sicuri che il contatto possa essere piacevole per il 

compagno”, mentre la seconda “Se non si conosce bene il compagno assicurarsi prima con le parole 

che il gesto possa fargli piacere”.  

Durante il secondo incontro abbiamo invece discusso a proposito delle parolacce. Con i bambini 

abbiamo parlato dei luoghi nei quali sentiamo le parolacce, e da ciò è emerso che i bambini sono 

circondati da contesti dove le parolacce sono molto presenti: in famiglia, nel contesto sociale, nei 

programmi televisivi, nelle canzoni,… Siamo perciò giunti alla conclusione che non possiamo 

sempre evitare di sentirle, ma ciò che dovremmo fare è evitare di ripeterle in contesti diversi. Per 

farlo abbiamo riflettuto sul significato delle parolacce. Ci siamo accorti che esistono molti sinonimi 

più educati che si possono utilizzare invece di pronunciare delle parolacce. Inoltre abbiamo definito 

due categorie. Quelle dette per sbaglio quando si è arrabbiati, e quelle rivolte agli altri. In entrambi i 

casi i bambini hanno definito che non si dovrebbe fare, ma hanno concordato tutti sul fatto che 

quando ci si rivolge a qualcuno risulta più grave l’utilizzo delle parolacce. Anche in questo caso 

come riassunto della lezione abbiamo redatto un cartellone che ha raggiunto gli altri in quello che è 

andato pian piano a definirsi come “Angolo delle regole”. 

 

Figura 5: Cartellone de "Le parolacce" 
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4.7 Analisi dei dati raccolti dopo l’introduzione della scatola  

Le tematiche proposte nelle prime due settimane del consiglio di cooperazione hanno saputo 

coinvolgere i bambini e renderli quindi partecipi nel momento di discussione. La modalità di 

istituire un cartellone al termine della discussione ha una doppia valenza. Da una parte permette ai 

bambini di fare un punto alla situazione e comprendere meglio il fine della discussione, in secondo 

luogo attiva i bambini sul piano creativo, distogliendoli dall’ascolto di compagni e docente, 

permettendo loro di agire. I cartelloni che sono stati preparati durante questi incontri sono stati 

creati sul momento e quindi i bambini hanno rivestito un ruolo importante nella creazione degli 

stessi. Il mio ruolo si è limitato alla trascrizione di ciò che mi suggerivano. Ho scelto di assumermi 

questo compito per garantire una maggiore chiarezza dello scritto anche ai bambini di prima 

elementare. 

Per quanto riguarda la valenza formativa degli interventi, in entrambi i casi le discussioni e i relativi 

cartelloni hanno permesso di limitare il manifestarsi di certi comportamenti senza però eliminarli 

completamente. I biglietti che sono stati inseriti all’interno della scatola durante le settimane 

seguenti dimostrano quanto scritto: 

9 marzo- 6 aprile: 

“ La M. ha detto una parolaccia” Firmato A. 

“L’A. ha detto una parola che inizia per c.” Firmato G. 

“Quando eravamo in fila D. mi ha spinto”  Firmato An. 

“L’E. mi dà gomitate mentre lavoro” Firmato Gi. 

“La M. ha detto Cul…” Firmato A. 

Vi sono inoltre degli estratti di diario che riportano situazioni analoghe e in particolare delle 

lamentele ricevute dai genitori: 

“6 marzo 2017: La mamma di A. si è lamentata di R. perché risulta troppo prepotente nei confronti 

del figlio.” 

“16 marzo: La mamma di E. si lamenta di R. perché risulta violento nei confronti del figlio che non 

riesce a difendersi. La mamma di R. si lamenta di un morso che, sostiene, il figlio ha ricevuto da A. 

(…) Risolta la situazione R. conferma di non aver ricevuto un morso, ma di essere solo stato 

scherzato.” 
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Nonostante l’evidenza di problemi ancora presenti, posso ritenere queste segnalazioni una 

minoranza rispetto a quanto veniva segnalato in precedenza e per questo motivo ritengo che siano 

stati fatti dei passi avanti in materia di gestione dei conflitti da parte dei bambini. 

4.8 Utilizzo della scatola migliorato (9 marzo 2017- 6 aprile 2017) 

Dopo i primi incontri la scatola ha iniziato a traboccare di biglietti. Per permettere un livello di 

attenzione sempre presente da parte dei bambini ho deciso di dividere i biglietti per tematica prima 

della sessione di riunione. In questo modo, invece di discutere dopo la lettura di ogni biglietto, 

discutevamo al termine della lettura dei biglietti inerenti una data tematica. Generalmente si sono 

sempre create le seguenti categorie: conflitti in classe e conflitti a ricreazione. In un solo caso, un 

bambino ha voluto inserire un biglietto riguardante un problema vissuto a casa. In particolare il 

biglietto riportava il non funzionamento della Play Station. I compagni hanno poi discusso con il 

compagno di varie motivazioni, fornendogli dei consigli concreti per fare in modo che il videogioco 

ricominciasse a funzionare. 

In maniera spontanea si sono poi aggiunti biglietti che riportavano commenti positivi di 

apprezzamento o affetto fra compagni che, accompagnati da rinforzi positivi, sono diventati più 

numerosi  verso gli ultimi incontri del periodo scelto per l’osservazione. 

I due grandi cappelli riguardanti i conflitti, presentavano delle dispute ricorrenti e della stessa 

natura. I conflitti a ricreazione riportavano situazioni di contatti fisici poco gentili e di parolacce, 

mentre i conflitti in classe riguardavano prevalentemente indicatori di disturbo da parte di uno o 

l’altro compagno. Durante la terza seduta, la prima dall’introduzione dei biglietti da parte dei 

bambini, quattro bambini della classe sono stati più volte citati.  

Durante una seduta, abbiamo inoltre avuto la possibilità di riflettere sulla parola “Odio” a partire da 

un biglietto che citava: 

“Io odio la M.” Firmato D. 

Ho inizialmente chiesto ai bambini se sapessero il significato della parola e loro ne hanno dato una 

definizione che potremmo definire meno crudele rispetto al vero significato. Abbiamo allora cercato 

la definizione sul vocabolario e ci siamo accorti che nessuno aveva intenzione di pronunciare una 

parola dal significato tanto duro. 
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Con il passare delle sedute i biglietti nella scatola hanno cominciato a diminuire e ho iniziato a 

notare dei comportamenti più responsabili da parte dei bambini. 

4.9 Analisi dei dati raccolti  

Durante la lettura dei numerosi bigliettini che portavano le lamentele di quattro bambini della 

classe, ho percepito negli stessi una forma d’imbarazzo mista a disappunto quando si accorgevano 

di essere loro gli unici bambini citati. Al termine vi è stata una breve discussione che riporto 

parzialmente qui sotto: 

Am.: Sono sempre M. D. R. e A.  

M.: Mh sì… 

Gi.: Sarà perché sono sempre loro che disturbano… 

Maestra: Se sono citati ci sarà sicuramente un motivo, però bambini ricordiamoci della mela.. 

Immaginatevi chi ha sentito il suo nome in così tanti biglietti…ad ogni biglietto letto poteva sentire 

un colpo come l’ha sentito la mela.  

M.: è vero maestra io non è che mi sono sentita tanto bene 

D.: Sì neanche io però non è mica tutto vero quello che hanno scritto, perché tipo io non ho detto 

quella parolaccia lì… 

A.: Sì però D. tu mi hai scherzato e non è stato bello 

A partire da questo primo intervento abbiamo stabilito un compito per i bambini citati, da svolgere 

nell’intero corso della settimana. Abbiamo quindi scelto una modalità che permettesse una sanzione 

costruttiva. In altre parole, oltre al classico “chiedere scusa” i bambini citati sono stati tenuti a 

svolgere un gesto gentile nei confronti del compagno che lo chiamava in causa su un bigliettino, nel 

corso della settimana successiva. Durante l’incontro successivo abbiamo poi valutato i vari gesti 

compiuti evidenziando se fossero stati o meno significativi.  Sotto riporto un estratto della 

discussione avvenuta al termine della settimana: 

Maestra: Allora bambini prima di iniziare a leggere i prossimi biglietti mi piacerebbe sapere cosa 

hanno fatto per i compagni durante la settimana, i bambini che dovevano compiere un gesto 

speciale. 

M.: Io ho aiutato A. a risolvere una scheda di calcolo facendogli vedere i salti sulla riga dei numeri. 

Maestra: A. è stato un bel gesto secondo te? Ti ha fatto piacere? 



  Marica Bognuda 

 

  27 

 

A.: Sì… 

Maestra: Altri? 

R.: Io ho chiesto subito dopo aver parlato alla M. di fare pace e poi abbiamo giocato insieme a ricre. 

M.: Sì è stato bello. 

D.: Io ho fatto un po’ da servo a P. le ho preso l’acqua quando aveva sete e così. 

P.: Mi è piaciuto... sembravo un po’ una principessa 

A.: Io ecco... non me lo ricordo bene… 

D.: Mi hai prestato la merenda A.. 

A.: Ah già vero gli ho prestato la merenda 

 

Vi è stato fino ad ora un solo episodio nel quale un bambino ha riportato in classe, attraverso un 

biglietto, un problema successo a casa: 

“La mia playstation non funziona più” Firmato A. 

È stata interessante la discussione che si è generata da questo biglietto. Nessuno si è mostrato 

sorpreso o divertito dal contenuto e i più esperti hanno saputo pure dare dei validi consigli: 

E.: Devi guardare se ci sono tre lucine rosse che lampeggiano.. se lampeggiano è la batteria che è 

finita. 

D.: Sì da me le luci però sono verdi e rosse. Due verdi e una rossa allora è la batteria 

Gi.: Hai messo la presa? 

M.: Comunque se hai la garanzia la riporti al negozio e te ne danno una nuova, la mia mamma ha 

fatto così con il tablet. 

A.: Non penso sia la batteria perché l’ho già cambiata. Però forse è la garanzia... 

R.: Io ho dovuto usare la garanzia quando mi si è bloccato un tasto della manopola, poi te ne danno 

una nuova anche se non te la lasciano scegliere… 
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Come descritto nel capitolo precedente, durante una seduta abbiamo avuto modo di discutere sul 

termine “Odio”: 

Maestra: Va bene bambini, ma chi sa cosa significa questa parola? 

D.: È quando qualcuno ti da fastidio  

P.: Quando uno non è tuo amico 

G.: Pò essere anche per le verdure.. tipo io odio il cavolfiore 

Maestra: Per esserne sicuri io cercherei la parola sul vocabolario cosa ne dite? 

(Acconsentono) 

Marica: Odio è un sentimento di forte e continua antipatia, per cui si desidera il male o la rovina 

degli altri. 

D.: Ah no.. io non volevo dire così 

M.: Ecco maestra io non mi sento bene se lui mi dice così non è bello 

Maestra.: Ho letto con voi il significato proprio per fare in modo di accorgersi che a volte le parole 

vogliono dire qualcos’altro rispetto a quello che pensiamo… D. tu volevi proprio dire queste 

parole? 

D.: Nono... volevo dire che mi ha dato fastidio e basta. 

Durante il corso delle sedute, come detto, vi sono stati dei cambiamenti nel numero dei biglietti 

inseriti nella cassetta e i bambini mi sono sembrati più responsabili nel modo di gestire i loro 

conflitti. Molto spesso mi è capitato di rilanciare la domanda chiedendo loro “Cosa potresti fare?” 

quando venivano da me lamentandosi di un conflitto.  

4.10 Interviste finali (settimana 10-16 aprile 2017) 

4.10.1 Primo bambino (D.) 

 

1- Ti piace venire a scuola? 

Sì mi piace quando facciamo le cose tipo i laboratori o quando facciamo i balli liberi a 

musica 

2- Trovi i tuoi compagni simpatici o antipatici? 
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Penso che sono tutti simpatici, i maschi un po’ di più perché con loro gioco di più. 

3- Come ti senti trattato all’interno della classe? 

Bene. 

4- Hai degli amici? Se sì quali? 

Ma sono le domande dell’altra volta? Come l’altra volta i miei migliori amici sono R. e A. 

(maschi)  

5- Hai dei nemici? 

La M. non penso più sia mia nemica però comunque non è nemmeno amica… 

6- Ci sono delle persone che non ti stanno simpatiche perché? 

Con la M. è bello giocare a volte, ma ogni tanto fa giochi troppo da femmina e allora… 

7- Ci sono dei bambini che credi di non conoscere bene? 

Sì la K. perché non ci gioco mai e poi sta sempre zitta zitta quindi.. cioè non parla. 

8- Cosa pensi si potrebbe fare per evitare di non andare d’accordo? 

Giocare insieme come abbiamo fatto a nascondino e poi essere gentili perché se si è gentili è 

più facile andare d’accordo. 

4.10.2 Secondo bambino (R.) 

1- Ti piace venire a scuola? 

Mi piace perché ci sono gli amici però non mi piace tanto quando bisogna scrivere tanto... 

perché non sono tanto capace… 

2- Trovi i tuoi compagni simpatici o antipatici? 

Sono simpatici perché giochiamo e ridiamo tutti. 

3- Come ti senti trattato all’interno della classe? 

Bene, poi adesso non è che mi scherzano neanche più tanto… è meglio. 

4- Hai degli amici? Se sì quali? 

Sì i miei amici sono D. A. e M. poi c’è anche An. che è anche la mia fidanzata che tra un 

po’ ci dobbiamo sposare e tutto…  

5- Hai dei nemici? 
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No. 

6- Ci sono delle persone che non ti stanno simpatiche perché? 

No perché adesso non mi prendono neanche più in giro… solo ogni tanto mi sale un po’ la 

rabbia, ma è perché tipo sbaglio un goal o così… 

7- Ci sono dei bambini che credi di non conoscere bene? 

Alcune femmine non le conosco bene… perché non sono mica mai andato da loro a casa a 

giocare, però sono simpatiche penso. 

8- Cosa pensi si potrebbe fare per evitare di non andare d’accordo? 

Essere gentili e chiedere scusa quando si sbaglia perché tipo quando non si chiede scusa poi 

rischia che il compagno si senta male come la mela... che tipo si crepi dento così… 

4.10.3 Terzo bambino (M.) 

1- Ti piace venire a scuola? 

Sì mi piace sempre.. Poi nelle vacanze mi sono talmente annoiata perché ero malata e non 

potevo bere il latte perché vomitavo... era peggio proprio 

2- Trovi i tuoi compagni simpatici o antipatici? 

Simpatici. 

3- Come ti senti trattato all’interno della classe? 

Mi sento bene specialmente quando le mie compagne mi dicono cose carine o che voi 

maestre dite “fate come la M.” e poi l’altro giorno che Am. mi ha scritto il bigliettino e poi 

ci siamo abbracciate, lì mi ha fatto piacere.  

4- Hai degli amici? Se sì quali? 

La mia migliore amica è la K. però adesso sono amica un po’ di tutti.. ogni tanto gioco 

anche a calcio con i maschi anche se non mi piace tanto però è divertente quando siamo tutti 

insieme anche con te. 

5- Hai dei nemici? 

No non mi piace avere dei nemici. 

6- Ci sono delle persone che non ti stanno simpatiche perché? 

Ogni tanto non tutti sono proprio simpatici perché tipo non vogliono fare il gioco che dico io 

o così, però quando giochiamo insieme è bello. 

7- Ci sono dei bambini che credi di non conoscere bene? 
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No li conosco tutti bene. 

8- Cosa pensi si potrebbe fare per evitare di non andare d’accordo? 

Rispettare gli altri senza dire parolacce o picchiare... essere gentili, prestare le proprie cose 

agli altri e se non si fa apposta a fare qualcosa chiedere scusa subito e poi ci si abbraccia e si 

sistema sempre tutto. 

4.11 Analisi interviste finali 

Al termine di quattro mesi dall’introduzione del consiglio di cooperazione posso definirmi 

generalmente soddisfatta del lavoro svolto e dall’evoluzione che i miei allievi sono riusciti a 

raggiungere. Ciononostante non mi sarei mai aspettata che le risposte alle interviste fossero tanto 

diverse rispetto all’inizio del percorso e che tutte mostrassero un’evoluzione così significativa. I 

bambini non erano al corrente che avrebbero ripetuto l’intervista né tantomeno che le domande 

sarebbero state le stesse. Il lungo spazio temporale trascorso fra la prima e la seconda intervista, la 

non consapevolezza di doverla riproporre e il lavoro legato al consiglio di cooperazione che si è 

svolto nel frattempo, credo abbia permesso di rendere le risposte autentiche e il meno possibile 

influenzate dal  contratto didattico.  

Analizzando più da vicino le interviste, ci si accorge che la caratteristica dell’”io dominante” è 

ancora presente in alcuni estratti soprattutto nel confronto con il sesso opposto: “Penso che sono 

tutti simpatici, i maschi un po’ di più perché con loro gioco di più.”. L’evoluzione più grande la si 

denota nella terza domanda in cui si chiede al bambino a proposito del benessere all’interno del 

gruppo:  

“Mi sento bene specialmente quando le mie compagne mi dicono cose carine o che voi maestre dite 

“fate come la M.” e poi l’altro giorno che Am. mi ha scritto il bigliettino e poi ci siamo 

abbracciate, lì mi ha fatto piacere.” ; “Bene, poi adesso non è che mi scherzano neanche più tanto... 

è meglio.” 

Quest’ultimo commento in particolare, in sede di intervista, mi ha incuriosita a tal punto da 

aggiungere delle domande di approfondimento. Dalle risposte del bambino non è emersa la sua 

consapevolezza rispetto al diretto collegamento fra la diminuzione dei conflitti con i compagni e 

l’introduzione del consiglio di cooperazione: “Non so da quando… però è da un po’ adesso che non 

mi scherano... forse è perché chiedo più scusa… non lo so”. Nonostante questo si nota però una 
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consapevolezza rispetto al proprio comportamento. Il bambino ha capito che dalle sue azioni 

dipendono delle conseguenze. 

I bambini dimostrano inoltre di aver percepito in modo migliore e con una maggiore profondità di 

sentimento, cosa significa davvero conoscere una persona. Non collegano più il concetto al basilare 

apprendimento del nome, ma si accorgono che la conoscenza passa attraverso la parola e le 

esperienze coltivate con le altre persone: “Alcune femmine non le conosco bene.. perché non sono 

mica mai andato da loro a casa a giocare, però sono simpatiche penso.” ; “Sì la K. perché non ci 

gioco mai e poi sta sempre zitta zitta quindi.. cioè non parla.” 

Infine l’aspetto dal quale ho denotato uno sviluppo di pensiero rispetto alle interviste iniziali, appare 

nell’ultima domanda. I bambini hanno dimostrato di percepire maggiormente la necessità dell’uso 

della parola per evitare o limitare i conflitti e di aver compreso ciò che sta alla base di un rapporto 

sereno: la gentilezza e il rispetto. 

“Rispettare gli altri senza dire parolacce o picchiare... essere gentili, prestare le proprie cose agli 

altri e se non si fa apposta a fare qualcosa chiedere scusa subito e poi ci si abbraccia e si sistema 

sempre tutto.”; “Essere gentili e chiedere scusa quando si sbaglia perché tipo quando non si 

chiede scusa poi rischia che il compagno si senta male come la mela.. che tipo si crepi dento 

così…”; “Giocare insieme come abbiamo fatto a nascondino e poi essere gentili perché se si è 

gentili è più facile andare d’accordo.” 
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5. Conclusioni 

5.1 Aspetti conclusivi e riflessioni personali 

Durante quest’ultimo anno di studi, mi è capitato spesso di riflettere sul lavoro di tesi e su cosa 

questo rappresentasse per la mia carriera. Il lavoro di Bachelor sancisce il raggiungimento di un 

traguardo importante che per molti rappresenta la conclusione dei propri studi. Per un docente, la 

formazione è un percorso senza fine, nel quale costantemente si possono acquisire nuove nozioni e 

rimanere così al passo con una società frenetica e in continua evoluzione. Un percorso che si 

conclude e che al contempo riparte con un’esperienza e una consapevolezza maggiore verso il 

futuro che mi aspetta.  

Il lavoro di Tesi come ricerca conclusiva deve essere in grado di dimostrare nelle sue poche pagine 

e attraverso riflessioni, ragionamenti e commenti la nostra maturità. Una maturità che infondo 

nessuno ci ha insegnato che, al contrario, abbiamo acquisito poco alla volta, in tutte le esperienze 

che compongono il bagaglio del nostro percorso da studenti. Una soddisfazione resa grande 

dall’orgoglio di essere stati in grado di redigere un documento completo che contenga le nostre 

riflessioni. Giungere alla conclusione di un progetto simile, mi fa riflettere sulle difficoltà e sui 

limiti riscontrati, sulle energie impiegate, ma soprattutto su quanto, in modo sorprendente, una 

ricerca ha saputo toccare la mia sensibilità.  

5.2 Conclusioni del lavoro di ricerca 

Al termine di questi quattro mesi penso che innanzitutto lo scopo della riunione sia diventato chiaro 

per i bambini e loro lo aspettano come occasione per risolvere conflitti apparentemente ingestibili. 

Il clima di classe, rispetto alla situazione di inizio anno mi sembra più disteso e tranquillo e le 

lamentele da parte dei genitori sono calate tanto che nell’ultimo mese non se ne sono più presentate. 

Come preannunciato nelle ipotesi, l’applicazione del consiglio di cooperazione ha saputo apportare 

dei cambiamenti tangibili all’interno del mio contesto classe. In generale i bambini dimostrano più 

unità e maggiore consapevolezza delle proprie azioni. Essendo una classe di primo ciclo emerge 

ancora con forza l’egocentrismo del bambino che rende ancora talvolta impegnativo il lavoro a 

gruppi o l’accettazione di opinioni contrastanti. Ponendo l’attenzione in particolare sui due quesiti 

di ricerca posti inizialmente, si possono a questo punto trarre delle riflessioni interessanti. Il 
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consiglio di cooperazione sa portare dei benefici all’interno del gruppo classe? Può essere 

considerato una pratica che favorisce la risoluzione dei conflitti? Grazie a quanto attestano i vari 

dati raccolti, posso definirmi soddisfatta dai cambiamenti positivi che sono avvenuti all’interno 

della classe. Come evidenziato in precedenza, in classe non sono mai stati introdotti dei progetti che 

prevedessero un miglioramento dell’ambiente in classe o della risoluzione dei conflitti. È facile 

quindi attribuirne i meriti all’introduzione di questa pratica. Dopo questi primi quattro mesi i 

bambini dimostrano di essere maggiormente attenti al benessere dei compagni. Hanno imparato 

inoltre a trovare nuove risorse per poter risolvere delle situazioni conflittuali. In generale il clima di 

classe risulta più disteso e accogliente, non si percepisce più le tensioni che si riscontravano ad 

inizio anno. I bambini giocano più frequentemente insieme, instaurano rapporti di amicizia con 

bambini con i quali prima non si approcciavano. Nel consiglio di cooperazione ho voluto dare 

importanza alla pratica riflessiva, all’attenzione verso altro e all’importanza della parola. I bambini 

sanno sorprendere. Insegnano che talvolta l’adulto si nasconde dietro inutili paure o insicurezze, 

quando in fondo una buona dose di sincerità accompagnata dal rispetto e dalla semplicità di parole 

gentili, possono risolvere anche quei problemi che sembrano grandi. Spesso si rimproverano i 

bambini per la loro superficialità nei rapporti con gli altri. Grazie a questo lavoro ho invece potuto 

appurare come i sentimenti fra i bambini siano veri e profondi e come questa loro autenticità non li 

faccia vacillare nelle piccole avversità quotidiane.  

Un neo che potrebbe costituire una limitazione nei confronti di questo approccio, è rappresentato 

dalla prerogativa fondamentale che i bambini debbano partecipare attivamente. Questa limitazione è 

stata percepita anche da docenti che, prima di me, hanno sviluppato questo genere di approccio. 

Non tutti gli studenti partecipano attivamente ad una discussione. I motivi possono essere 

molteplici: disinteressamento, timidezza,… Risulta altresì importante che, anche se la discussione 

non riguarda tutta la classe, non la si limiti ai soggetti coinvolti. In questo modo l’attenzione si 

focalizzerebbe su colpe e difese, senza centrare lo scopo fondamentale di questo approccio. Il 

gruppo deve riuscire a suggerire la soluzione ad una problematica insorta. 

 

Per concludere vorrei ricordare a me stessa di mantenere sempre lo spirito di uno studente e gli 

occhi di un bambino per essere sempre cosciente che esiste ogni giorno qualcosa di nuovo da 

imparare e poter guardare il mondo con semplicità e curiosità sempre nuova, consapevole che nella 

semplicità impariamo ad essere felici. 

“Sai maestra, l’ho abbracciata e abbiamo fatto pace”. 

Così, in modo semplice e genuino, i bambini ci insegnano a stare bene insieme. 
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7. Allegati 

7.1 Primo intervento: estratto della discussione dei bambini dopo l’esperienza della mela 

Maestra: Inizio col porvi questa domanda bambini…secondo voi perché ho deciso che questa mela 

è mia amica mentre quest’altra una mia nemica? 

Gi.: Forse quella non gioca mai con te o ti dice le parolacce. 

A.: Quella bella forse l’hai scelta come amica perché era tutta carina e gentile e quindi poi si 

comportava anche bene. 

M.: Forse quella cattiva non ti prestava la merenda a ricre oppure non ti lasciava giocare insieme. 

D.: Posso dire qualcosa di tutte e due? Secondo me la mela buona hai scelta perché forse ti ha fatto 

dei complimenti e gioca con te e così, e quella che non è amica perché è antipatica non giocate 

insieme e poi ti picchia e ti spinge 

E.: Forse la mela cattiva ti ha spinta dalle scale.. come era successo a me con R. per quello non sei 

suo amico. 

G.: Forse la mela gentile ti invita a casa sua e poi giocate spesso insieme 

R.: La mela cattiva magari ti ha preso in giro tipo (gesticola con le mani) eh che ti ha scherzato tipo 

che non sai giocare a calcio.. così 

M.: Magari la mela cattiva ti ha detto delle parolacce tipo ..(viene fermata) 

(…) 

Maestra: Come si sarà sentita la mela? 

M.: Poco apprezzata.. 

R.: Avrà pensato che tutti ce l’hanno con lei 

K.: E poi maestra se continua a essere trattata male mica avrà voglia di farsi degli amici 

A.: Infatti si sentirà triste e sola 

D.: Secondo me se si sente così poi continua a dire le parolacce e picchiare.. mica smette 

(…) 

Maestra: Bene ora bambini vi faccio una seconda domanda più difficile della prima. Abbiamo 

capito meglio perché la mela nemica può essere così, ma è giusto trattarla in questo modo? 
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A.: No perché comunque ha un sacco di buchi dentro e se qualcuno ci tratta così mica stiamo bene 

M.: Sì e poi anche la mela ha dei sentimenti e un cuore quindi non bisogna trattarla male 

R.: Che poi magari non ha neanche fatto apposta a fare così 

Maestra: Bene, quello che dite è tutto giusto, quindi bambini come avremmo potuto fare per fare in 

modo che la mela cattiva non venisse rovinata così tanto? 

A.: Secondo me avremmo potuto spiegare cosa sbagliava tipo se ci picchia dire gentilmente che non 

si fa 

D.: Sì si può chiedere perché lo ha fatto perché magari non ha fatto apposta.. 

An.: Sì tipo che se uno ti risponde malamente si può dirgli “Guarda che non è gentile, dovresti 

rispondere meglio”. 
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