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Abstract 

 

Elisa Perucchi 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Voliamo insieme… 
Lara Magrini 

 

Oggigiorno viviamo in una società prettamente individualista, dove c’è la tendenza a pensare a sé 

stessi e non al bene comune. Il lavoro di docente riveste una notevole importanza, non solo per 

quanto riguarda gli aspetti disciplinari, ma anche nel facilitare lo sviluppo di competenze 

trasversali, in effetti ha il compito di formare e accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita 

a 360 gradi. Per avere in futuro degli adulti altruisti risulta fondamentale poter lavorare sul gruppo 

classe e in particolare approfondire le dinamiche presenti all’interno dell’aula.  

Nel percorso riportato in questa tesi di Bachelor sono state dapprima proposte delle attività di 

narrazione attraverso l’utilizzo di una metafora. Gli allievi per mezzo di alcuni disegni, hanno 

creato il proprio gabbiano e attraverso questa rappresentazione di sé hanno narrato di loro stessi e 

hanno permesso a loro stessi di conoscersi meglio, così come ai compagni e alla docente. I bambini 

sono poi stati invitati a esplicitare le dinamiche vigenti nel gruppo attraverso una rappresentazione 

sociometrica, in seguito hanno svolto alcune attività con lo scopo di promuovere un senso di 

appartenenza al gruppo e instaurare relazioni di fiducia. In conclusione hanno creato il loro stormo 

ideale. 

L’analisi qualitativa, i prodotti, le discussioni e i momenti di colloquio individuale hanno permesso 

di confermare quanto sia importante e utile prevedere opportunità per verbalizzare e riflettere sul 

gruppo. 

 

 

Parole-chiave: ruoli, dinamiche di gruppo, clima di classe, narrazione di sé, apprendimento 

cooperativo, comunicazione, sociometria. 
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1. Descrizione del contesto classe 

La classe in cui lavoro come docente di appoggio da agosto 2017, con un incarico al 50% in 

parallelo alla mia formazione, è una seconda e quarta elementare, composta da 23 allievi, 13 di 

seconda (di cui 6 femmine e 7 maschi) e 10 di quarta (di cui 3 femmine e 7 maschi). I bambini 

hanno un’età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.  

Il gruppo classe si è formato lo scorso anno, al seguito di un grande numero di allievi che iniziavano 

rispettivamente la prima e la terza elementare. Di conseguenza gli allievi, ad eccezione di un’allieva 

proveniente da un’altra sede, si conoscevano già. Il gruppo di quarta inizialmente era inserito in 

un’unica classe, poi lo scorso anno per questioni numeriche si è dovuto ricorrere all’unione di una 

classe del primo ciclo con una del secondo. 

La collega che attualmente è incaricata al 100% e con la quale lavoro, lo scorso anno seguiva già gli 

allievi, era infatti co-titolare e contemporaneamente docente di appoggio con un’altra titolare.  

Raccogliendo alcune informazioni rispetto agli allievi e al gruppo le docenti mi hanno segnalato che 

si tratta di una classe vivace, ma in grado di lavorare in modo costruttivo. Mi è poi stato riferito che 

la classe lo scorso anno era poco unita, non vi era coesione fra i due gruppi, sembravano addirittura 

due classi separate. Per poter arrivare a creare un legame fra gli allievi di seconda e quarta le 

docenti hanno lavorato sui talenti degli allievi e le competenze di ognuno. 

Nel corso delle prime settimane di scuola ho avuto l’occasione di conoscere meglio la classe, in 

effetti attraverso il lavoro e l’osservazione sono arrivata ad avere un’idea generale del gruppo 

classe. Come preannunciato dalle colleghe all’interno della stessa vi sono allievi difficili a livello di 

gestione, che tendono a sfidare il ruolo delle docenti o a trasgredire le regole (parlare senza alzare la 

mano, canticchiare nel corso delle lezioni, non rispettare i turni di parola, ...). Sono poi stati 

fondamentali i lunedì, i mercoledì e i giovedì, le giornate mi hanno permesso di conoscere i 

bambini e il gruppo classe sotto diversi punti di vista, dall’osservazione durante le lezioni di 

educazione musicale alle lezioni di educazione fisica, dai momenti di accoglienza il mattino e il 

pomeriggio, alle ricreazioni e nondimeno alle attività gestite dalla sottoscritta.  

Per sviluppare un’osservazione più puntuale e strutturata del gruppo classe ho ritenuto potesse 

rivelarsi utile la tecnica del diario. Ho utilizzato questo strumento per annotare i comportamenti che 
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mi hanno colpito sia positivamente che negativamente. Nella parte metodologica andrò a spiegare 

come è stato utilizzato. Lo stesso è presente negli allegati (cfr. Allegato 23). 

Il tipo di osservazione che utilizzerò in questa ricerca sarà l’osservazione partecipante “ …  perché 

non possiamo studiare il mondo sociale senza essere parte di esso” (Atkinson e Hammersley, 1994, 

citato da Aureli, 1997, p. 116). Dunque questo tipo di ricerca comporta il coinvolgimento da parte 

di chi osserva, coinvolgimento che varia poiché “l’osservatore può limitarsi a regolare il proprio 

comportamento su quello dei soggetti oppure può interagire attivamente con loro o può tentare di 

calarsi il più possibile nella loro realtà…” (Aureli, 1997, p. 116). 

Intendo ora riportare alcuni estratti che trovo validi per capire le dinamiche all’interno del gruppo. 

In particolare mi soffermerò su alcune annotazioni riguardanti L. e S (due allievi di seconda). Ho 

inserito questi estratti di diario poiché li ritengo adeguati per mostrare alcuni comportamenti che si 

manifestano quotidianamente in classe.  

“Durante l’attività di laboratorio S. ha cercato più volte la mia attenzione, inizialmente sostenendo 

che i compagni la disturbavano e quindi l’ho spostata in un angolo dell’aula più tranquillo, poi 

affermando che non era in grado di svolgere l’esercizio e infine aggrappandosi alle mie gambe”. 

“Nell’attività dedicata alla presentazione di una nuova famiglia di calcoli L. è intervenuto più volte 

senza alzare la mano, ha poi iniziato a canticchiare, distraendo i compagni”. 

“S. ha ripreso L. spiegando che fino a quando non avrebbe finito di chiacchierare la maestra non 

avrebbe proseguito con la lezione”. 

“I. si è rifiutata di inventare la storia a partire dai dadi delle storie perché la sua compagna non 

seguiva quello che lei diceva o scriveva troppo lentamente e con molti errori”. 

L. e S. sono allievi che tendono a disturbare il gruppo classe, più volte nel corso della lezione sono 

costretta a dover interrompere l’attività perché uno di loro decide di intervenire senza alzare la 

mano, si alza dalla sedia e cammina fra i banchi perché ha bisogno di muoversi, canticchia o ancora 

gioca con il materiale o i vestiti. Più volte nel corso della giornata succede poi che L. e S. si 

rimproverino a vicenda per il loro comportamento. Gli allievi in questione hanno grandi capacità a 

livello scolastico e di conseguenza penso possa risultare interessante valorizzarli così da migliorare 

il clima di classe che spesso viene alterato dal loro atteggiamento. C’è poi I., un’allieva di seconda 

che potrebbe rappresentare una grande risorsa, tuttavia fatica a lavorare con i compagni che hanno 

maggiori difficoltà poiché non li invita a portare il loro contributo e non rispetta le loro tempistiche. 
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“T. quando è stata interpellata è scoppiata a piangere perché aveva paura di fornire un esempio di 

famiglia sbagliato, poi è stata tranquillizzata ma ciononostante parlava sottovoce per non farsi 

sentire dai compagni”. 

“Al termine dell’attività sui numeri pari e dispari ho proposto il gioco del pluf di 2 in 2, L. si 

lamentava perché T. e A. dovevano riflettere prima di dire il numero seguente”. 

T. (allieva di seconda) fatica a dare una risposta alla docente per paura di sbagliare e per il timore 

del giudizio dei compagni, in effetti L. e S. intervengono spesso per velocizzare le tempistiche, in 

quanto loro conoscono la risposta e di conseguenza non intendono aspettare i compagni che sono in 

difficoltà.  

In conclusione al capitolo trovo interessate fare riferimento a Pennac (2007) che con la metafora 

della classe come un’orchestra, trasmette l’idea della classe come insieme di persone diverse ma 

che nello stesso tempo se unite, grazie ad un direttore di orchestra in grado di ascoltare e capire il 

singolo, può arrivare a creare una certa armonia. All’interno della classe ogni allievo è unico per la 

sua storia, per il suo carattere, per le sue competenze e di conseguenza penso sia fondamentale 

valorizzarlo per la sua unicità. Attraverso il lavoro di ricerca intendo migliorare il clima di classe, 

affinché ognuno possa sentirsi libero di lavorare seguendo i propri tempi e imparando a rispettare le 

differenze che vi sono all’interno del gruppo, valorizzare ogni allievo per ciò che porta al gruppo, 

per le sue osservazioni, per il suo punto di vista e per i suoi contributi nelle riflessioni rispetto a chi 

siamo, con chi siamo e dove stiamo andando.  

Il dialogo sarà lo strumento principale per valorizzare ognuno, tuttavia sarà importante creare uno 

spazio dove ogni bambino possa sentirsi libero di esprimersi ed essere ascoltato poiché “Sono la 

disponibilità personale e il desiderio di voler capire l’altro, non le tecniche, che creano una buona 

comunicazione, sollecitano l’empatia, favoriscono l’incontro” (Polito, 2015, p. 93). Sarà proprio la 

comunicazione che permetterà di far emergere i punti di vista riguardanti il gruppo e il clima che 

vige al suo interno. 

Il lavoro si rivolge in particolare al gruppo di seconda, infatti ho trovato fosse proprio all’interno 

dello stesso che esistessero delle difficoltà a livello relazionale, intendo tuttavia coinvolgere anche 

gli allievi di quarta; il loro compito consisterà inizialmente nel presentare la Storia di una 

gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (Sepulveda, 2014) e in seguito essere gli spettatori 

del progetto. 
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Brevemente accennerò ora a quelle che sono le disposizioni presenti nel nuovo Piano di studio della 

scuola dell’obbligo (2015). Questo itinerario ha come obiettivo lo sviluppo di competenze 

trasversali. Nella parte teorica e metodologica, come pure in quella dove presenterò nel dettaglio il 

percorso svolto farò in particolare riferimento alle competenze trasversali. Si lavorerà in particolare 

sullo sviluppo personale (rispetto delle regole e degli altri, autoregolazione, consapevolezza di sé, 

sensibilità al contesto), sulla collaborazione (organizzazione del lavoro cooperativo, co-

elaborazione, monitoraggio-regolazione, autostima e accettazione delle diversità) e infine sulla 

comunicazione (atteggiamento comunicativo, sensibilità al contesto). 
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2. Quadro teorico 

In seguito alla descrizione del contesto classe ritengo ora fondamentale fare riferimento ai 

paradigmi teorici che si sono rivelati particolarmente utili nella progettazione degli interventi. 

2.1 La narrazione di sé 

La narrazione di sé si sviluppa dal bisogno di lasciare una traccia, di condividere, raccontarsi, 

comunicare con gli altri e con noi stessi, conoscere e riconoscere, esplorare le proprie memorie, 

ordinare il proprio mondo interiore e valorizzare sé stessi e gli altri.  

Demetrio (2005), filoso dell’educazione, nonché sostenitore della narrazione nel contesto 

scolastico, ha affermato che fra narrazione e comunicazione vi è una notevole differenza, infatti è 

impossibile non saper comunicare, è invece possibile non saper narrare. La narrazione è dunque il 

risultato di un’educazione.  

Nella società in cui viviamo è fondamentale sensibilizzare i bambini alla riflessione, onde evitare 

che formulino giudizi, valutazioni a partire da luoghi comuni o stereotipi. “È importante …  

coltivare la capacità di considerare le prospettive personali, i propri punti di vista non come gli unici 

modi possibili per inquadrare gli eventi, in modo da saper ascoltare le altre voci e le diverse 

versioni sulla realtà. …  occorre che fin da bambini si impari a non trattare le informazioni che 

provengono dal mondo in modo scontato, come fossero sempre e solo dati di fatto” (Orbetti, Safina, 

Staccioli, 2005, p. 14). 

Nei momenti in cui si propone l’autobiografia in classe, il bambino ha la possibilità di 

“ … ripercorrere le proprie memorie, di dedicarsi alla ricerca dei significati da attribuire alle 

proprie vicende personali al fine di perseguire la costruzione della propria identità in crescita e 

collocarsi così all’interno di un mondo più grande” (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p. 20). La 

scuola deve perciò rappresentare un luogo in cui il bambino possa raccontarsi, ascoltarsi, 

riconoscersi ma pure ascoltare e riconoscere, così da costruire la propria identità all’interno del 

gruppo classe che nel futuro sarà poi la società. Raccontando non solo si rievocano i ricordi, ma si 

mettono in ordine i propri vissuti, le emozioni e si impara a ed esprimerle. Ascoltando i compagni 

gli allievi hanno poi l’occasione di conoscere altri punti di vista e scoprire diversi modi per dare 

valore e significato all’esperienza. 
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Lo studio dell’identità competente, che tratterò in seguito, può essere approfondito attraverso la 

narrazione di sé, “ … è proprio all’interno del paradigma narrativo, appartenente all’orizzonte 

teorico del costruttivismo che vanno ricercati i presupposti teorici dell’approccio autobiografico. La 

teoria costruttivista riconosce alla mente la capacità di tradurre l’esperienza individuale in termini 

narrativi e in percorsi di attribuzione di senso che confluiscono verso pratiche collettive, 

socioculturali di co-costruzione consensuale delle realtà” (Orbetti, Safina, Staccioli, 2005, p. 18). 

Per creare un’identità personale è necessario lavorare sui propri ricordi e sulla propria storia. Si 

tratta di un lavoro sulla memoria che però non va inteso solo come evocazione del passato ma pure 

come educazione interiore. 

2.2 L’identità competente 

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

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

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

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

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

Come sostenuto dagli autori favorendo all’interno del gruppo classe l’emergenza delle diverse 

identità è possibile andare a valorizzare quelle capacità che raramente vengono valorizzate, ma che 

potrebbero rappresentare un mezzo importante per potenziare l’aiuto reciproco, la conoscenza dei 

punti comuni così come delle differenze, per rafforzare il senso di appartenenza al gruppo o ancora 

valorizzare ogni allievo. Il compito del docente consiste nel promuovere momenti di scambio e 

approfondimento affinché emergano da ciascun bambino e bambina i punti di forza con lo scopo di 

arricchire il gruppo, perché come affermato in un articolo da Miotto Altomare e Simona Benhamza 

“La valorizzazione delle ricchezze di ogni componente del sistema classe diventa quindi la 

condizione che permette al gruppo di esprimersi in tutta la sua potenzialità (ogni differenza è una 

risorsa che arricchisce l’intero sistema)”. La narrazione di sé, come visto in precedenza può 

risultare in questo caso uno strumento per favorire l’emergenza dell’identità di ogni allievo. 

Per arrivare a identificare le competenze individuali risultano fondamentali osservazione, 

conversazione, valutazione, discussioni, chiacchierate informali e progetti. 

Il compito del docente consiste perciò nel favorire un dialogo dove ciascun componente è invitato 

ad ascoltare ed esprimersi così che emerga da ogni allievo la propria potenzialità che potrà poi 

essere sfruttata per l’aiuto reciproco (cooperazione all’interno della classe), nello svolgimento di 
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nuove attività, nell’elaborare programmi di lavoro individualizzati o di gruppo, nella attività di 

racconto di sé e di conoscenza o comprensione reciproca e nei progetti. 

Alla base vi è un approccio di accoglienza, l’insegnante deve favorire uno spazio in cui gli allievi si 

sentano capiti e ascoltati, solo in questo modo è possibile far emergere da ciascun allievo le 

informazioni e le competenze che lo rendono unico e speciale. 

2.3 L’apprendimento cooperativo 

Il percorso presentato andrà a soffermarsi sulle dinamiche che vigono all’interno dell’aula, 

lavorando sulla consapevolezza, a partire dalla condivisione e dall’assunzione di responsabilità nei 

confronti di sé stesso e del gruppo. Nel mio progetto non andrò a proporre vere e proprie situazioni 

di apprendimento cooperativo, ma mi ispirerò a questo approccio e metterò in luce aspetti 

importanti che contraddistinguono questo metodo, poiché gli stessi mi hanno guidata nelle scelte 

operative. L’apprendimento cooperativo si contrappone all’insegnamento tradizionale dove l’allievo 

ha ruolo passivo e lavora da solo, difatti “Cooperare significa lavorare insieme per raggiungere 

obiettivi comuni. … 	L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico che utilizza piccoli 

gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento” 

(D. W. Johnson & R. T. Johnson & Holubec, 1994, p. 19). 

Numerose ricerche dimostrano la validità dell’apprendimento cooperativo, poiché come sostiene 

Polito (2003) contribuisce a valorizzare le potenzialità del gruppo classe, migliora il clima di classe, 

attiva nell’allievo un atteggiamento responsabile, porta all’aiuto reciproco, potenzia i rapporti fra gli 

allievi, favorisce la crescita personale e del gruppo classe, sviluppa la competenza trasversale 

“collaborazione”. 

Non sempre apprendimento cooperativo è però sinonimo di buon lavoro, infatti durante queste 

attività possono formarsi gruppi in grado di agire in modo costruttivo, così come gruppi dove non si 

riesce a operare e di conseguenza si vengono a creare controversie. Il compito dell’insegnante è 

perciò quello di creare gruppi dove si possa arrivare all’apprendimento. 

Secondo D. W. Johnson & R. T. Johnson (1990) nell’apprendimento cooperativo vi sono dei 

principi fondamentali: 

a. L’interdipendenza positiva. Il singolo allievo non può arrivare al successo senza collaborare con 

i compagni e contemporaneamente il gruppo non può ottenere dei risultati positivi senza l’aiuto 

del singolo. 
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b. L’interazione positiva faccia a faccia. Questo tipo di interazione prevede l’incoraggiamento, il 

sostegno reciproco, la collaborazione al fine di raggiungere un obiettivo comune. All’interno del 

gruppo deve sussistere un clima positivo in cui ogni componente non abbia timore di esprimersi 

e portare il proprio contributo. 

c. L’insegnamento-apprendimento dell’uso di competenze interpersonali e la formazione di piccoli 

gruppi. Affinché gli allievi arrivino a cooperare è importante insegnare loro alcune competenze, 

una competenza fondamentale per questo tipo di lavoro è la comunicazione. Nel percorso 

lavorerò molto sulla comunicazione, a partire da questa sarà possibile soffermarsi sulla 

consapevolezza del clima vigente all’interno gruppo. La scelta di intraprendere l’itinerario 

unicamente con il gruppo di seconda è stata condizionata sia dalle esigenze dello stesso che 

dall’importanza di lavorare all’interno di piccoli gruppi. 

d. La revisione e il controllo del comportamento di gruppo. L’apprendimento cooperativo implica 

un controllo del comportamento dei componenti del gruppo. 

Tali principi dovrebbero portare a migliorare secondo Comoglio e Cardoso (1996) il clima di classe, 

potenziare le relazioni all’interno della classe, ridurre le situazioni conflittuali, incrementare 

l’impegno e la tenacia, migliorare i risultati e le prestazioni scolastiche. 

Il ruolo del docente rispetto alle lezioni di tipo tradizionale varia, in una scuola con impronta 

tradizionalista il compito del docente consiste nel trasmettere il sapere allievi che devono poi 

assimilare, mentre nell’apprendimento cooperativo l’insegnante deve organizzare il lavoro affinché 

gli allievi possano lavorare autonomamente. Secondo Polito (2003) le principali funzioni 

dell’insegnante sono: controllare i rapporti all’interno del gruppo, sviluppare un pensiero critico e 

riflessivo, essere coinvolto nell’esperienza degli allievi, incoraggiare gli allievi, insegnare le 

competenze sociali, porre domande metacognitive che permettano di riflettere sul lavoro svolto, 

fornire feedback, essere pronto ad ascoltare e sostenere coloro che si trovano in difficoltà, insegnare 

a comunicare e promuovere attività in cui gli allievi sono invitati a riflettere e discutere. 

Pertanto nell’apprendimento cooperativo rispetto a un metodo tradizionale variano le modalità di 

lavoro e la funzione del docente che non è più il “trasmettitore” del sapere, bensì organizzatore di 

attività dove lui stesso vi partecipa come consulente. 

Un altro importante elemento dell’apprendimento cooperativo è la revisione del lavoro svolto sia a 

livello individuale che di gruppo. Solitamente al termine dell’attività i componenti discutono su 

come hanno raggiunto i risultati, se hanno conseguito o meno gli obiettivi e se la collaborazione è 

stata utile ed efficace. Nell’apprendimento cooperativo sono contemplati due tipi di valutazione tra 

loro complementari: la valutazione individuale e la valutazione di gruppo. Nella prima ogni 

componente è valutato individualmente in base ai risultati didattici, allo sviluppo delle abilità 
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sociali e alla responsabilità dimostrata nei confronti del compito assegnato. Vi è poi la valutazione 

di gruppo, essa si occupa di valutare il risultato complessivo raggiunto dal gruppo, tenendo conto 

dello sforzo dimostrato dagli allievi a livello scolastico e sociale. 

È importante sottolineare che gli allievi devono essere coinvolti nella verifica del loro livello di 

apprendimento, ad esempio nella preparazione delle prove stesse (quali sono gli obiettivi, i criteri di 

successo e come si valutano i progressi), nell’utilizzo del risultato della verifica per stabilire nuovi 

obiettivi e correggere gli errori commessi e infine portarli a provare orgoglio e soddisfazione di 

fronte ai risultati ottenuti. 

Tale approccio è da sfruttare non solo nell’ambito delle acquisizioni puramente disciplinari 

(scolastiche), ma anche e a maggior ragione per quanto riguarda gli apprendimenti legati alle 

competenze trasversali. 

2.4 Il clima di classe 

Come affermato nella parte introduttiva uno degli obiettivi che intendo sviluppare attraverso il 

percorso riguarda la cura delle relazioni all’interno del gruppo, affinché si possa arrivare a 

sviluppare un clima cooperativo e democratico. “Possiamo definire il clima di classe come 

l’insieme degli atteggiamenti, dei comportamenti e delle relazioni che si instaurano in questo 

contesto. Questi tipi di comunicazioni interpersonali sono generati dalle convinzioni di ciascun 

ragazzo e in particolare da quelle dell’insegnante” (L. Miato & S. Miato, 2003, p. 145). 

I climi che possono crearsi all’interno della classe sono tre: 

1. Individualistico-rinunciatario. Gli allievi sviluppano un atteggiamento di rinuncia e non sono 

disposti a collaborare con i compagni. 

2. Competitivo-aggressivo. Gli allievi diventano competitivi nei confronti dei compagni. Nei 

confronti degli allievi ritenuti “bravi” si prova rabbia, invidia, mentre i “più competenti” 

provano la cosiddetta ansia da prestazione. Contemporaneamente i “meno bravi” si sentono 

inadeguati, di conseguenza la loro autostima è bassa. 

3. Democratico e cooperativo. Gli allievi prediligono il lavoro con i compagni, nei momenti di 

difficoltà vi è un aiuto reciproco, all’interno del gruppo si lavora per raggiungere un obiettivo 

comune e per raggiungere gli obiettivi tra i componenti vi deve essere un’interdipendenza 

positiva. 
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In tutte le classi sono presenti i tre climi, tuttavia è fondamentale prestare attenzione affinché vi sia 

un certo equilibrio. In aula ci devono essere sia momenti di lavoro individuale, sia quelli dove vi è 

una “sana” competizione e nel contempo dove si lavora in gruppo.  

Confrontati con la domanda “come preferisci lavorare?” alcuni potrebbero rispondere 

individualmente, altri in gruppo, di conseguenza viste le molteplici preferenze e esigenze è 

importante rispettarle e variare il tipo di lavoro nel corso della giornata. 

2.5 La valorizzazione a fini educativi 

Ognuno di noi ha già provato un sentimento di disagio in una determinata situazione, si tratta di 

qualcosa di veramente spiacevole e che ci fa sentire male. Ritengo importante che ogni allievo 

possa vivere in un contesto educativo dove si senta a suo agio. Per questo motivo è fondamentale 

prestare attenzione alle relazioni che si radicano all’interno di un gruppo. Spesso un lavoro o una 

riflessione sulle dinamiche vengono messi in secondo piano rispetto agli apprendimenti e al 

rendimento scolastico. Ogni persona porta con sé un bagaglio di vissuti e conoscenze, è perciò 

indispensabile come insegnanti dare a ogni individuo la possibilità di mostrare il proprio carico ed 

esibirlo durante il percorso, affinché si senta apprezzato, stimato e valorizzato. 

“… alcune strategie e tecniche di azione educativa più utilizzate fra quelle idonee a sviluppare le 

risorse gruppali presenti nella classe, quali la strategia dell’accoglienza, l’intervento sulla vicinanza 

sociale, le tecniche del feed-back di gruppo ed i giochi di ruolo, l’educazione al comportamento 

empatico e le tecniche proposte da Gordon” (Venza, Grassi, Mandalà, 2007, pp. 275-276). 

2.6 La teoria psicodrammatica del ruolo 

“Il ruolo è la forma operativa che un determinato individuo assume in una situazione specifica in 

relazione con altri specifici individui od oggetti” (Dotti, 2002, p. 44). 

Il ruolo non è qualcosa che si ha e non varia mai, bensì è il modo di essere, di comportarsi di fronte 

alle persone in un dato momento. 

Dunque se il ruolo rappresenta il nostro essere, si può sostenere che nessuno esiste senza essere 

collegato a un contesto. “Con il linguaggio psicodrammatico diremo che ogni individuo si struttura 

a partire dai suoi ruoli, i quali a sua volta si strutturano grazie al fattore spontaneità e creatività e ai 

controruoli che l’individuo incontra” (Dotti, 2002, p. 45). 

Nelle diverse situazioni in cui ci si trova confrontati con i nostri controruoli possiamo instaurare una 

relazione positiva o negative, costruttiva o distruttiva, piacevole o spiacevole. 
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Nelle prime fasi del percorso di crescita l’adulto (controruolo) si relaziona con il bambino e svolge 

delle particolari funzioni psicologiche. In seguito anche il gruppo di pari svolge un ruolo 

importante. Queste funzioni possono accompagnare l’individuo in tutta la sua vita e non unicamente 

nell’età evolutiva. Tali funzioni sono presenti nella quotidianità, ogni giorno si è confrontati con 

relazioni che contemplano questi aspetti. Purtroppo non sempre queste relazioni risultano positive e 

costruttive, è dunque importante per coloro che lavorano a stretto contatto con i bambini prestare 

attenzione alle relazioni che si instaurano, poiché potrebbero rivelarsi dannose nello sviluppo del 

bambino. 

Qui di seguito le principali funzioni psicologiche e relazionali secondo Dotti (2002), presenti nel 

percorso. 

a. Il doppio 

- favorisce la conferma di sé, poiché un’altra persona prova ed esprime le stesse emozioni; 

- trasmette l’idea “non sono solo” e “non sono il solo”, dunque facilita l’accettazione dei propri 

problemi e la condivisone di essi; 

- facilita il senso di appartenenza e condivisone, in quanto “gli altri capiscono i miei sentimenti e 

le mie emozioni” e dunque “appartengo ad un gruppo che mi ascolta e capisce”;  

- incoraggia l’esplicitazione e la chiarificazione del vissuto; 

- attiva l’io attore che favorisce il comportamento spontaneo; 

- permette di vivere l’emozione così da comprenderla e gestirla, invece di provare a 

razionalizzarla. 

b. Il gioco di ruolo 

- avviene quando la seconda persona decide di accettare il controruolo affinché il bambino possa 

immedesimarsi in ruoli desiderati; 

- si attiva quando un adulto propone a un bambino di assumere un dato ruolo, ruolo che viene poi 

personalizzato dal bambino; 

- deve avvenire in un luogo protetto. 

2.7 I ruoli in classe 

Il ruolo rispetto allo status è qualcosa di molto più flessibile, “I ruoli possono essere 

interscambiabili, a condizione che si abbiano le capacità di svolgere le funzioni richieste” (Polito, 

2000, p. 244). All’interno del gruppo classe è importante che si possano differenziare i ruoli, 

affinché gli allievi conoscano i propri punti di forza, i punti deboli e scoprano quali sono i ruoli più 
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affini alla propria personalità. È perciò importante che il bambino possa assumersi diversi ruoli. 

Sempre secondo Polito è importante che gli allievi stessi arrivino a definire i ruoli fondamentali 

all’interno del gruppo, a stabilire le regole di ciascun ruolo e che non sia lo stesso docente a imporli. 

L’assunzione dei ruoli da parte degli allievi porta a un decentramento dell’insegnante che da figura 

leader diventa l’organizzatore delle attività e assegna i ruoli allievi, prestando attenzione al compito 

e al rispetto delle regole. 

Secondo Venza è possibile definire dei ruoli specifici: 

- ruoli relativi al compito, vengono messi in atto per raggiungere un obiettivo comune; 

- ruoli relativi alle relazioni, comportano la gestione delle relazioni all’interno del gruppo; 

- ruoli relativi alla valorizzazione del gruppo, portano a sentirsi orgogliosi di appartenere a un 

gruppo ed essere competitivi nei confronti degli altri gruppi; 

- ruoli più strettamente individuali, riguardano il singolo individuo e i suoi bisogni. 

Lavorando per molto tempo, sempre assumendo lo stesso ruolo, si rischia di stereotipizzare le 

persone che diventano quasi dei personaggi, personaggi sovrastati dal proprio ruolo. 

2.8 La visione sistemica del gruppo classe 

Quando si lavora all’interno del gruppo classe è indispensabile pensare al gruppo come un sistema. 

“Al suo interno non ci sono soltanto delle persone, ma anche la rete complessa delle loro relazioni 

affettive, la ricchezza dei loro percorsi, il panorama dei loro molteplici punti di vista, la profondità 

di un pensiero vagliato da molte menti” (Polito, 2000, p. 17). È dunque fondamentale pensare al 

gruppo classe come un insieme di persone uniche, inserite in un contesto dove vi è un intreccio di 

relazioni.  

Nel mio lavoro cercherò di permettere agli allievi di confrontarsi e conoscersi meglio. 

Polito sostiene che per accedere a una visione sistemica sia importante pensare al singolo all’interno 

di un gruppo dove vigono determinate dinamiche, pertanto quando un allievo ostacola gli 

apprendimenti è indispensabile pensare alle relazioni che egli ha instaurato all’interno della classe. 

Nel momento in cui un allievo entra a far parte di un gruppo assume un ruolo, questo può essere 

deciso da lui stesso oppure determinato dagli altri componenti. “Quando un gruppo è patologico, 

crea questi ruoli facilmente e poi obbliga qualcuno a occuparli” (Polito, 2000, p. 18). Sempre 

secondo Polito all’interno di un gruppo di tredici persone, come il gruppo di allievi di seconda, ogni 

allievo ha un certo modo di relazionare con i compagni, in particolare ognuno ha 12 modi di 

confrontarsi con i componenti, di conseguenza all’interno del gruppo di allievi vi sono 156 diversi 

tipi di legame. 
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Come sarà possibile vedere nel lavoro di analisi all’interno del gruppo vi sono differenti tipi di 

relazione, risulta dunque importante pensare alla classe come individui collegati tra di loro da una 

fitta rete che determina poi il clima di classe. Il gruppo classe è un sistema alquanto complesso, 

secondo Polito risulta perciò indispensabile, se si intende valutare il suo funzionamento, far capo a 

tre diversi livelli di considerazione: personale, interpersonale e sistemico. Il livello personale 

riguarda l’esperienza del singolo all’interno del gruppo, quello interpersonale comprende le 

relazioni con gli altri componenti e infine quello sistemico, che intende valutare il benessere del 

gruppo. Il mio lavoro andrà infatti a svilupparsi su questi tre livelli. 

I tre livelli permettono di considerare il gruppo come un insieme di dinamiche. Nel momento in cui 

si nota che un allievo che ha disturbi comportamentali, adottando una visione sistemica, si andrà a 

capire sia i problemi personali dello studente che quelli legati al gruppo classe. È importante che il 

docente non perda mai di vista le dinamiche all’interno del gruppo per concentrarsi esclusivamente 

su un allievo, poiché spesso un determinato comportamento è dovuto alle relazioni all’interno del 

gruppo. Seguendo la visione sistemica il clima di classe è definito dal gruppo, dunque anche gli 

interventi nei confronti di un bambino che tende a disturbare devono andare in questa direzione, in 

altre parole l’allievo infastidisce perché ha il desiderio di modificare le regole che vigono 

all’interno dell’aula. Perciò, se si desidera plasmare l’atteggiamento di sfida, sarà importante 

confrontarsi con il gruppo, le sue dinamiche e non unicamente con il singolo. 

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

p. 40), è perciò sempre importante pensare all’individuo all’interno del gruppo e non al singolo 

individuo. Secondo Polito le ragioni che portano al cambiamento sono il bisogno di apprezzamento, 

di riconoscimento, di valorizzazione, perciò è importante che gli allievi abbiano la possibilità di 

lavorare insieme, così che ognuno possa sentirsi apprezzato per quello che è, con i suoi pregi e 

difetti. 

2.9 La sociometria 

Il termine sociometria sta a indicare la scienza che si occupa dello studio del comportamento fra 

diversi individui. Lavorando con un gruppo e sul gruppo risulta quindi fondamentale far capo a una 

teoria sociometrica. All’interno di un gruppo, dopo un periodo iniziale di convivenza vengono a 

crearsi dei ruoli definiti sociometrici. Lavorando con un gruppo di allievi che si conosce dall’anno 

scolastico precedente naturalmente i cosiddetti ruoli sociometrici sono in parte definiti, a volte 

anche ben radicati. Nel lavoro di analisi sarà perciò importante prenderli in considerazione. “Tali 
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ruoli …  non sono fra di loro omogenei, poiché fattori eterogenei possono essere alla base di una 

leadership, o di una esclusione, o di un isolamento, in gruppi diversi e in funzione di criteri diversi” 

(Marhaba, 1977, p. 37). 

I principali individui sociometrici sono secondo Marhaba (i termini utilizzati sono stati identificati 

da Moreno J.L.):  

- Isolati e ignorati. Frequentemente questi allievi mantengono il loro ruolo nonostante il 

cambiamento di classe. Per quanto riguarda il carattere spesso sono bambini aggressivi o 

viceversa pacati. Può poi accadere che siano allievi che si sentono bene all’esterno del contesto 

sociale. In alcuni casi si tratta di allievi superdotati o allievi svantaggiati a livello fisico o 

mentale; 

- Marginali o trascurati. Si tratta di allievi che risultano attivi sia nelle scelte che nei rifiuti. 

- Leader. Sono gli individui più apprezzati all’interno del gruppo. 

- Popolari. Si tratta degli individui che sono apprezzati particolarmente dal gruppo. 

- Rifiutati o malvisti. Spesso questi allievi subiscono dei rifiuti da parte dei compagni. Può 

succedere che siano allievi aggressivi e sono coscienziosi del fatto che sono rifiutati dal gruppo. 

- Reciproci o coppie. In questo caso sono allievi che si scelgono a vicenda. A sua volta le coppie 

possono essere aperte a nuove amicizie oppure chiuse. 

- Triangoli, catene, reticoli. Si vengono a creare nel momento in cui sono presenti un numero di 

coppie o gruppetti superiori al numero di componenti del gruppo. 

- Combriccole. In questo caso sono dei gruppi particolarmente coesi ma chiusi verso l’esterno. 

Pensando alle attività proposte sarà possibile identificare all’interno del gruppo di allievi di seconda 

i principali ruoli, che non intendo connotare a livello emotivo o valutativo, ma al contrario utilizzare 

come mezzo per comprendere meglio le dinamiche relazionali vigenti. 

 

I diversi temi approfonditi in questo capitolo sono: la narrazione di sé, l’identità competente, 

l’apprendimento cooperativo, il clima di classe, la valorizzazione a fini educativi, la teoria 

psicodrammatica del ruolo, i ruoli in classe, la visione sistemica del gruppo classe e la sociometria. 

La parte teorica si è rivelata fondamentale nel momento di progettazione degli interventi, 

nell’aggiunta di attività in base all’andamento del percorso e infine nel momento di analisi delle 

singole lezioni. 
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3. Quadro metodologico 

Domande di ricerca 

• Le attività sulla narrazione di sé permettono di valorizzare ogni bambino all’interno del gruppo 

classe? 

• La narrazione di sé può essere uno strumento per mettere in evidenza la percezione dei ruoli 

all’interno del gruppo classe?  

• Lavorando sulla consapevolezza, sull’esplicitazione di come ci si sente all’interno del gruppo è 

possibile migliorare il clima di classe? 

• È possibile lavorare sulla consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un gruppo classe? 

 

Ipotesi di ricerca 

• Le attività sulla narrazione di sé potrebbero portare gli allievi meno “espansivi” ad aprirsi e 

parlare di sé stessi e insegnare agli allievi che tendono ad avere un ruolo predominante ad 

ascoltare e apprezzare quanto dice ognuno. 

• Nei momenti dedicati alla narrazione di sé potrebbero emergere dai bambini le percezioni dei 

ruoli che pensano di avere all’interno del gruppo classe. 

• L’esplicitazione di come ci si sente all’interno del gruppo potrebbe portare a migliorare il clima 

di classe, tuttavia risulterà importante comprendere da cosa sono causate le discussioni, i 

conflitti, le divergenze e aiutare gli allievi a verbalizzare affinché trovino un modo rispettoso di 

sostare nel conflitto e comunicare il proprio punto di vista. 

• Il lavoro sui ruoli potrebbe portare a cambiare le dinamiche all’interno della classe e di 

conseguenza a migliorare il clima al suo interno. 

• Lavorare sulla consapevolezza del proprio ruolo potrebbe portare a comprendere l’importanza 

di assumere un nuovo ruolo. 

Le parole che mi vengono in mente pensando al progetto che intendo intraprendere sono: 

valorizzazione, collaborazione, clima di classe, appartenenza al gruppo, ruoli. 

Il mio desiderio consiste nell’arrivare a migliorare il clima di classe attraverso la valorizzazione di 

ciascun allievo e mediante un lavoro di consapevolezza sui ruoli. Inizialmente si andrà a lavorare 

sul singolo, cercando di capire come lo stesso si sente all’interno del gruppo. Questo permetterà di 

capire chi ha i ruoli predominanti e chi invece è lasciato in disparte, questo non verrà però 
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esplicitato. Sarà proprio a partire da queste dinamiche che si andrà a cercare di modificare i ruoli e 

provare a instaurarne dei nuovi, così che magari si possa migliorare il clima di classe. Sempre nella 

parte iniziale della sperimentazione sarà importante capire qual è il clima che si genera solitamente 

all’interno del gruppo, così che si possa evitare l’instaurazione delle stesse dinamiche, che in alcuni 

casi possono risultare demotivanti per gli allievi. 

Sono consapevole che un solo percorso non basti a trasformare totalmente il clima di classe, tuttavia 

nel corso degli interventi mi aspetto che gli allievi possano comprendere l’importanza della 

collaborazione e ognuno di loro possa sentirsi valorizzato per le sue capacità. In particolare mi 

piacerebbe che S., L. e I. arrivino a capire che per la classe rappresentano una grande risorsa e di 

conseguenza è importante che nei momenti dove i compagni si trovano in difficoltà imparino ad 

accettare che ogni bambino è diverso e di conseguenza bisogna rispettare i tempi e i bisogni di ogni 

singolo allievo. 

3.1 Metodologia di ricerca 

Per molti anni si è parlato di ricerca sui bambini, questi venivano considerati come degli oggetti 

attorno ai quali formulare delle teorie. Dunque raramente i bambini venivano interpellati. Questi tipi 

di ricerche erano prevalentemente quantitative, si basavano unicamente su dati matematici. Si 

credeva infatti che i bambini non fossero in grado di esprimere i loro pensieri e distinguere la realtà 

dalla fantasia. Il grande cambiamento si è avuto quando si è iniziato a parlare di ricerca con i 

bambini, da quel momento i bambini potevano essere considerati come attori, produttori di 

significati e detentori di diritti (Christensen – Allison, 2008). Affinché venga svolta una ricerca con 

i bambini è importante che siano ascoltati e abbiano la possibilità di partecipare, solo in questo 

modo i bambini potranno essere al centro dello studio. 

Sono particolarmente convinta dell’importanza del coinvolgimento degli allievi in un lavoro di 

ricerca, per questo motivo nel mio lavoro cercherò di renderli i protagonisti nonché miei aiutanti. 

La visione dei bambini come soggetti competenti ha portato a sfruttare con gli stessi strumenti che 

prima d’ora venivano utilizzati unicamente dagli adulti: interviste, focus group, questionari, 

osservazione partecipante. Secondo il danese Jesper Juul “I bambini sono in grado, fin dalla nascita, 

di indicare l’oggetto della loro responsabilità personale e della loro integrità usando suoni, gesti e, 

infine, il linguaggio” (Juul, 2010, p. 107). Come sostenuto dal terapeuta familiare il compito degli 

adulti consiste nel vedere i bambini come soggetti competenti, in grado di comunicare limiti ed 

esigenze, risulta tuttavia importante difenderli da violazioni o manipolazioni. 
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“È ormai condivisa che la tesi secondo la quale per accedere al mondo esperienziale dell’altro e 

comprendere i processi di elaborazione di significati con cui partecipa alla co-costruzione del 

mondo simbolico in cui vive sono preferibili le tecniche proprie dell’indagine qualitativa…” 

(James, 2001, p. 247). 

Se si intende intraprendere una ricerca rivolta ai bambini, che indaghi il loro mondo, le loro idee 

risulta dunque importante scegliere modalità poco invasive, ma contemporaneamente coinvolgenti, 

di conseguenza i migliori metodi risultano essere di tipo qualitativo. Fra le tecniche tipiche della 

ricerca qualitativa vi sono: osservazione, registrazione di interviste o conversazioni, raccolta di 

racconti. In effetti “Quando si parla di partecipazione dei bambini e dei ragazzi nella ricerca si 

afferma l’opportunità di coinvolgerli in ogni fase della ricerca come co-ricercatore…” (Mortari, 

2009, p. 10). 

Un fattore di cui bisogna sottolineare l’importanza è l’ambiente di ricerca. “Se si fa riferimento alla 

naturalistic inquiry risulta preferibile fare ricerca nei luoghi dove quotidianamente vivono i 

bambini…” (Mortari, 2009, p. 16). È fondamentale che il luogo dove viene svolta la ricerca sia 

tranquillo e il tempo sia sufficiente. Quando gli allievi vengono incontrati in classe è più facile che 

reagiscano positivamente e partecipino e portino le loro esperienze. 

Il tempo risulta un componente fondamentale, sia per quanto concerne la preparazione che per la 

fase di lavoro con i bambini, è infatti importante che si venga a creare una relazione, affinché i 

bambini portino rispetto e abbiano fiducia nei confronti della figura del ricercatore. 

“Pensare l’esperienza dell’altro per comprenderla non è possibile senza avere esperienza dello 

spazio vitale dell’altro; per comprendere è necessario avventurarsi, essere implicati in ciò che si 

pensa, essere imbarcati” (Lévinas, 1998, p. 31).  

Ritengo importante che il ricercatore dedichi il tempo necessario ai bambini e comprendere affinché 

si possa “fare esperienza dell’esperienza dell’altro” (Mortari, 2009, p. 79), senza dimenticare che in 

alcuni casi si potrebbe andare a toccare temi sensibili, per cui è necessaria l’empatia. 

In conclusione mi permetto di affermare che durante il percorso sarà importante coinvolgere gli 

allievi, far emergere i loro bisogni e loro difficoltà affinché venga svolta una vera e propria ricerca 

con i bambini. Sarà proprio a partire dalle loro esigenze che si costruirà il percorso, infatti ho 

un’idea iniziale del possibile percorso, tuttavia trattandosi di un lavoro svolto con il gruppo, sarà 

fondamentale adattare gli interventi in base alle loro richieste e dunque adottare una certa 

flessibilità. 
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3.2 Tipologia di ricerca 

Le domande di ricerca sulle quali intendo lavorare sono state ideate sulla base dei bisogni del 

gruppo classe, più in particolare di alcuni allievi ritenuti “problematici” a livello relazionale, si 

tratta di una ricerca azione poiché agirò sull’insieme del gruppo per provocare possibilmente dei 

cambiamenti ma pure di una ricerca intervento in quanto interverrò su alcune esigenze che si sono 

presentate per cercare di migliorare il clima di classe. 

La ricerca che intendo intraprendere è di tipo qualitativo, infatti è mia intenzione prestare attenzione 

al clima di classe, ai comportamenti, ai ruoli degli allievi, alla valorizzazione di ciò che ognuno 

porta al gruppo. Non sarà dunque importante quantificare i tipi di comportamento manifestati ad 

esempio nel corso della giornata, quanto piuttosto notare il possibile cambiamento di 

comportamento in rapporto alla loro valorizzazione che potrebbe andare a beneficio del clima di 

classe. 

I dati verranno raccolti attraverso metodi tipici della ricerca qualitativa, in particolare attraverso il 

diario, dei momenti di intervista di gruppo o focus group e delle interviste dirette, anche dette 

intervista “uno a uno”. In questi momenti il compito della docente-ricercatrice consisterà nel 

favorire la discussione all’interno del gruppo o con il singolo. Il diario mi permetterà di annotare le 

sensazioni provate dalla sottoscritta, i vissuti e le emozioni espressi dagli allievi, gli atteggiamenti 

emersi, le difficoltà incontrate, i cambiamenti attuati negli interventi, o ancora la riuscita 

dell’attività. Le interviste con il singolo o quelle di gruppo verranno registrate, in questo modo 

potranno poi essere protocollate e in seguito rilette, così da ricavarne delle possibili informazioni 

riguardanti il singolo allievo o per capire il funzionamento del gruppo. 

Sarà dunque importante il lavoro della docente-ricercatrice che, pur essendo lei stessa all’interno 

ricerca, dovrà cercare di “cogliere l’attimo”, affinché i dati rilevati possano essere raccolti e portare 

a delle conclusioni. 
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4. Sperimentazione 

Il percorso che presenterò qui di seguito è costituito da sedici interventi. Le prime tre attività sono 

state svolte con gli allievi di quarta elementare, il loro compito consisteva nel presentare ai 

compagni la Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda. 

Dopodiché c’è stata l’introduzione al percorso dove gli allievi di seconda hanno conosciuto il gatto 

Zorba che li ha accompagnati nelle attività. Inizialmente i bambini di seconda hanno disegnato il 

loro gabbiano (in volo e non), dunque lavorato sul livello personale. Si è poi andati a costruire lo 

stormo in base a quanto si va d’accordo con i compagni, dunque soffermati sul livello 

interpersonale. In seguito si è passati ad alcune attività che hanno mostrato agli allievi l’importanza 

del gruppo e del benessere all’interno dello stesso. In conclusione si è arrivati a costruire lo stormo 

ideale, a formulare delle promesse per il gruppo e infine è stata organizzata la mostra “Voliamo 

insieme…”, alla quale hanno partecipato i compagni di quarta. 

Attività 1 e 2 – Preparazione del riassunto de la Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare dal punto di vista di Zorba. 

Obiettivi: Redigere un riassunto de la Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 

volare, dal punto di vista di Zorba. 

Descrizione: La docente ha spiegato agli allievi di quarta elementare che avrebbe proposto ai 

compagni di seconda un lavoro sui ruoli all’interno del gruppo e per far ciò avrebbe sfruttato la 

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. La docente ha poi aggiunto che il 

loro compito consisteva nel presentare ai compagni di seconda la storia letta nel corso dell’anno 

dal punto di vista di Zorba. L’insegnante ha proposto di lavorare a coppie su alcuni capitoli del 

libro. La docente ha sottolineato l’importanza di non svelare il finale agli allievi di seconda, così 

da non rovinare il piacere della lettura e della scoperta del finale. Una volta assegnati ad ogni 

coppia i capitoli del libro, gli allievi hanno iniziato a lavorare. 

Resoconto e riflessioni 

L’attività in questione si è svolta a coppie e di conseguenza, oltre a sviluppare le competenze 

disciplinari è pure andata a promuovere la collaborazione fra i compagni che in effetti sono riusciti 

a lavorare in un clima di lavoro positivo, dove ognuno ha avuto la libertà di esprimersi (interazione 

positiva faccia a faccia) e dove ciascuno ha capito l’importanza dell’aiuto reciproco 
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(interdipendenza positiva). La sottoscritta, facendo riferimento alle funzioni dell’insegnante 

secondo Polito, nel corso dell’attività ha cercato di favorire l’autonomia degli allievi, di condividere 

le proprie conoscenze come se era componente della coppia, di incoraggiare gli allievi, di fornire 

feedback, di promuovere discussione e riflessione. Dunque nel corso dell’attività la docente non ha 

avuto il tradizionale ruolo di “trasmettitore” del sapere, bensì di consulente. L’insegnante al termine 

del lavoro ha cercato di fornire un feedback sia a livello individuale che di coppia. 

Le due attività qui presentate hanno rappresentato una parte introduttiva, dove gli allievi di quarta 

hanno lavorato al fine di presentare la storia ai compagni di seconda. Il fatto che gli allievi 

dovessero presentare il lavoro ai compagni più piccoli è stato alquanto stimolante e li ha portati a 

collaborare in maniera costruttiva (cfr. Allegato 23, 23.02.2017). 

Attività 3 – Preparazione alla presentazione de la Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare dal punto di vista di Zorba. 

Obiettivi: Preparare una presentazione della storia dal punto di vista del gatto Zorba. 

Descrizione: La docente ha mostrato agli allievi la marionetta di Zorba e spiegato che ogni 

componente della coppia avrebbe dovuto raccontare una parte della storia di Zorba. La docente 

ha specificato che la storia e la presentazione avrebbero dovuto apparire spontanei, in quanto 

sarebbe stato il gatto a presentare la storia. La docente ha proposto inizialmente una preparazione 

a grande gruppo e in seguito a coppie. Nella fase conclusiva la docente ha invitato ogni allievo a 

provare la sua parte, i compagni hanno ascoltato il compagno immedesimato in Zorba e fornito 

dei consigli per rendere ancor più comprensibile la presentazione. 

Resoconto e riflessioni 

La preparazione alla presentazione è stata svolta con gli allievi di quarta elementare. Tutti gli allievi 

di quarta hanno presentato una piccola parte, immedesimandosi nel gatto Zorba (cfr. Allegato 2). 

Per svolgere l’attività è stata sfruttata una risorsa presente nella classe che è il gruppo di quarta, il 

quale ha preparato la presentazione e ha poi raccontato la storia di Zorba ai compagni. I bambini 

che hanno raccontato la storia di Zorba hanno svolto un gioco di ruolo, in effetti la docente, così 

come i compagni di quarta, hanno proposto di giocare il ruolo, questo è poi stato accettato dai 

compagni di seconda, i quali hanno seguito con interesse la presentazione di Zorba. 
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Attività 4 – Presentazione di Zorba e disegno del gabbiano in volo. 

Obiettivi: Presentare Zorba ai compagni di seconda e disegnare il proprio gabbiano. 

Descrizione: Gli allievi di quarta si sono seduti in semicerchio e i compagni di seconda lo hanno 

completato. Ogni allievo di quarta ha presentato una parte della storia di Zorba con il compagno a 

fianco. La marionetta di Zorba è stata una sorta di testimone che è passato di mano in mano, fino 

ad arrivare dalla docente. A questo punto la docente e gli allievi hanno ringraziato i compagni di 

quarta. La docente ha poi aggiunto che Zorba non ha conosciuto unicamente Kengah e Fortunata, 

bensì molti altri che gli hanno permesso di conoscere meglio il fantastico mondo dei gabbiani e la 

realtà dello stormo. Le sue amicizie gli hanno permesso di scoprire che esistono diversi tipi di 

gabbiani, differenti per carattere, per colore e per compiti (ci sono i gabbiani maestri, i gabbiani 

conduttori, i gabbiani guardiani), di conseguenza ha chiesto loro di disegnare il gabbiano che 

pensano di essere. 

Resoconto e riflessioni 

La presentazione di Zorba e della sua storia ha valorizzato il lavoro svolto degli allievi di quarta che 

hanno introdotto i compagni di seconda nel percorso. Nei capitoli presentati da Zorba i punti 

principali erano la presentazione di Zorba, la morte di Kengah e la nascita di Fortunata (cfr. 

Allegato 1). Il tema della morte è delicato per ognuno di noi, di conseguenza ancor più per i 

bambini, è perciò stato importante il momento di sdrammatizzazione in cui gli allievi di quarta 

hanno mostrato i due topi e la fase di collegamento in cui Zorba ha raccontato agli allievi che nel 

corso della sua vita, dopo Kengah e Fortunata, ha conosciuto molti altri gabbiani e gabbianelle che 

gli hanno permesso di scoprire il fantastico mondo dei gabbiani. Zorba ha poi raccontato che nel 

mondo esistono diversi stormi, stormi che sono molto diversi perché al suo interno ci sono gabbiani 

diversi per funzioni, ci sono infatti i gabbiani maestri, i gabbiani capi, i gabbiani pilota, inoltre 

differenti perché ogni gabbiano ha il proprio carattere, un vissuto alle spalle e le preferenze, 

insomma ognuno è unico e speciale. La presentazione di altre esempi di stormi e gabbiani, ha 

permesso agli allievi di mettere in secondo piano la morte di Kengah e concentrarsi sul disegno del 

proprio gabbiano, che come ha ben detto I. rappresenta sé stessi (cfr. Allegato 23, 13.03.2017). Il 

compito ha portato gli allievi di seconda a esplorare la dimensione del doppio, in effetti ogni 

bambino ha trasmesso le proprie emozioni sul gabbiano che ha disegnato (cfr. Allegato 3). Come 

sostenuto da Dotti (2002) questo porta ad accettare maggiormente i propri problemi e facilitarne la 

condivisione. 
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Attività 5 – Presentazione del proprio gabbiano al gruppo 

Obiettivi: Presentare il proprio gabbiano e narrare di sé attraverso la funzione piscologica e 

relazionale del doppio. Riflettere su sé stessi, presentarsi e farsi conoscere dai compagni e dalla 

docente. 

Descrizione: La docente ha proposto agli allievi di sedersi in cerchio. Zorba ha ripreso l’ultima 

attività e proposto agli allievi di presentare il loro gabbiano. Un allievo alla volta ha parlato delle 

caratteristiche del suo gabbiano, aiutato da alcune domande guida. I turni di parola erano 

determinati dalla pietra della parola. 

Resoconto e riflessioni 

La presentazione del gabbiano al gruppo si è rivelata un valido strumento per riflettere su sé stessi, 

come pure un’occasione per presentarsi ai compagni e permettere alla docente di raccogliere 

informazioni su come si sentono i bambini. Il fatto che i bambini si siano disegnati come dei 

gabbiani va a esplorare la dimensione del doppio, in effetti ogni bambino ha parlato di un gabbiano 

che prova le sue stesse emozioni, che ha le medesime preferenze e gli stessi desideri (cfr. Allegato 

5). Come visto nel quadro teorico la stessa dimensione incoraggia l’esplicitazione e la 

chiarificazione. Leggendo i protocolli degli allievi è possibile notare una grande libertà di 

espressione, pur parlando di sé gli allievi sono apparsi sereni, poiché appunto attraverso il gabbiano 

si comunica l’idea di sé, insomma è come se ci fossero dei filtri che permettano di evitare 

imbarazzo e timori. Trovo che dovendo parlare di sé stessi attraverso la figura del gabbiano i 

bambini abbiano potuto sentirsi a loro agio e liberi di esprimere i propri sentimenti, le proprie 

emozioni o ancora le proprie idee. Ritengo che questo tipo di attività abbia un grande potenziale. 

Nel momento in cui ogni allievo ha presentato il proprio gabbiano sono rimasta colpita da quanto 

quest’ultimi si fossero aperti e abbiano parlato di sé stessi attraverso il gabbiano. La parte chi mi ha 

impressionata maggiormente è stata quando una bambina adottata ha parlato del suo gabbiano, più 

precisamente ha spiegato che la mamma del gabbiano ha consegnato l’uovo a un’altra mamma così 

che lei se ne prendesse cura. Questo primo momento mi ha permesso di capire il bisogno di ognuno 

di raccontarsi e sentirsi ascoltato. 

Rispetto a quanto previsto inizialmente ho aggiunto alcune domande guida (cfr. Allegato 4) che 

riguardavano il gabbiano non in volo, difatti nel corso del disegno del proprio gabbiano gli allievi 

hanno più volte chiesto se potevano disegnare il gabbiano a terra mentre svolge una particolare 

attività. 
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Attività 6 – Il disegno del proprio gabbiano non in volo. 

Obiettivi: Disegnare il proprio gabbiano mentre non vola. 

Descrizione: Zorba ha raccontato agli allievi che oltre a Kengah e Fortunata ha potuto conoscere 

molti altri gabbiani, questi gli hanno permesso di scoprire che i gabbiani passano gran parte della 

loro vita in volo, però in alcuni momenti amano rimanere a terra. Zorba ha poi spiegato che ogni 

gabbiano è unico e di conseguenza quando non è in volo ama posizionarsi in luoghi diversi. 

Zorba ha infine aggiunto che proprio per questo motivo gli sarebbe piaciuto che ogni bambino 

disegnasse il suo gabbiano non in volo, mostrando dove si trova e cosa fa. Prima di iniziare a 

disegnare la docente ha chiesto agli allievi di chiudere gli occhi e pensare al loro gabbiano. 

Resoconto e riflessioni 

Inizialmente questa attività non era stata prevista, poi però nel momento dedicato al disegno del 

gabbiano in volo diversi allievi mi hanno chiesto se non avrebbero potuto disegnarlo anche a terra, 

di conseguenza con la relatrice abbiamo pensato potesse rivelarsi interessante e inoltre, nel 

momento di posizionamento delle tesserine (attività 8) avrebbe favorito ancor più la comprensione 

delle relazioni fra i compagni. Osservando i diversi prodotti degli allievi è possibile ricollegarli ad 

ogni bambino che li ha creati, in effetti i disegni dei gabbiani a terra raccontano molto di ognuno, 

attraverso alcuni è possibile notare lo sport che pratica il bambino stesso (cfr. Allegato 6, disegno 

di E.), l’importanza dei legami familiari (cfr. Allegato 6, disegno di S.), i legami con il territorio 

(cfr. Allegato 6, disegno di G.) o ancora il carattere (cfr. Allegato 6, disegno di V.). Così come 

nell’attività precedente gli allievi hanno esplorato la dimensione del doppio, infatti gli allievi hanno 

disegnato un gabbiano che ha gli stessi passatempi, le stesse preferenze, la stessa storia e lo stesso 

carattere. Per quanto concerne il gabbiano non in volo non c’è stato un vero e proprio momento di 

verbalizzazione, tuttavia nell’attività precedente ho inserito alcune domande che portavano gli 

allievi a esplicitare quanto faceva il loro gabbiano mentre non si trovava in volo. 

Attività 7 – Il volo dei gabbiani. 

Obiettivi: Provare l’emozione di “volare” individualmente, all’interno di uno stormo e assumere 

diversi ruoli. 

Descrizione: Zorba ha raccontato che l’ostacolo più grande che ha dovuto affrontare insieme alla 

gabbianella è stato il volo, in effetti la gabbianella quando è nata non sapeva volare e perciò 
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Zorba ha inventato diversi giochi al fine di insegnarglielo. Ha poi spiegato che nel corso della 

lezione avrebbe presentato i giochi preferiti di Fortunata. Zorba ha aggiunto che per rendere più 

veloce la gabbianella le ha insegnato un gioco in cui lei doveva scappare da lui. Per evitare di 

farsi prendere la gabbianella poteva abbracciare un’altra gabbianella, ma se la gabbianella veniva 

presa si trasformava in Zorba. L’attività si è svolta in palestra. La docente ha poi chiesto agli 

allievi di sedersi nuovamente in cerchio e ha spiegato il secondo gioco. Gli allievi hanno dovuto 

seguire le consegne fornite dalla docente e al suono del fischietto fermarsi, immobilizzarsi ed 

eseguire la nuova consegna. 

Resoconto e riflessioni 

L’attività ha permesso agli allievi di sperimentare il gioco di ruolo, poiché gli allievi hanno dovuto 

assumere il ruolo del gabbiano, ruolo che ogni bambino ha personalizzato. Si può dunque dire che il 

bambino giocando il ruolo del gabbiano ha portato anche il suo essere, la sua personalità.  

Inizialmente si è lavorato sui ruoli più strettamente individuali, dopodiché su quelli interpersonali e 

sistemici, si è passati infatti dalla dimensione singolo gabbiano al gabbiano all’interno dello stormo. 

Questo passaggio è stato fondamentale, in effetti facendo riferimento all’approccio sistemico visto 

nel quadro teorico risulta indispensabile pensare al gruppo come un sistema, inoltre se si intende 

valutare il suo funzionamento bisogna far capo a tre diversi livelli di considerazione. Finora il 

livello preso in considerazione era quello personale, riguardante l’esperienza del singolo all’interno 

del gruppo, mentre a partire da questo punto del percorso si andrà a lavorare maggiormente sui 

livelli interpersonali e sistemici. Qui di seguito alcune consegne fornite agli allievi nel corso delle 

due attività: 

- Siete dei gabbiani che volano individualmente, improvvisamente questi gabbiani incontrano una 

raffica di vento (livello personale) 

- Siete dei gabbiani che si dirigono verso uno scoglio, si riparano dal vento e si addormentano 

(livello personale) 

- Siete dei gabbiani che volano a coppie poi in gruppi di quattro (livello interpersonale) 

- Ora il gabbiano pilota è… (livello interpersonale) 

- Siete dei gabbiani che volano nel cielo, improvvisamente si accorgono che un cattivo rapace si 

sta avvicinando e si uniscono nel volo (livello interpersonale) 

- Ogni gabbiano sceglie un posto preferito per atterrare, in base a chi ha vicino (livello sistemico) 

Inizialmente non avevo previsto che l’attività occupasse due unità didattiche, poi però essendomi 

soffermata per più tempo sulla narrazione, momento che ho ritenuto fondamentale per l’entrata nel 

ruolo, ho deciso di aggiungere una seconda unità didattica. 
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Nel corso della prima lezione in palestra io e la docente di educazione fisica abbiamo notato che nel 

primo gioco gli allievi abbracciavano sempre gli stessi compagni e alcuni rimanevano in disparte. 

Proprio per questo motivo durante la seconda lezione abbiamo pensato fosse opportuno inserire la 

regola che nel corso del gioco non si può abbracciare due volte lo stesso bambino. Nella fase 

centrale dell’attività, dove ogni allievo ha guidato lo stormo, ho notato che alcuni allievi erano in 

grado di guidare il gruppo, allievi come E. e Q. che in classe sono sempre pronti ad aiutare i 

compagni in difficoltà, mentre altri “volavano nel cielo” senza controllare che lo stormo seguisse il 

percorso. Constatato ciò ho chiesto ai gabbiani di ritornare allo scoglio per una breve discussione. 

Grazie a questo momento è emerso che il gabbiano pilota deve sempre controllare lo stormo che e 

adattare la velocità in base agli altri gabbiani, altrimenti ci sono alcuni volano soli. 

Contemporaneamente è però emersa l’esigenza degli altri voltatili di seguire il gabbiano pilota e 

non fare di testa loro (cfr. Allegato 23, 23.03.2017). Il fatto che alcuni gabbiani volassero 

velocemente senza preoccuparsi dello stormo mi ha portata a pensare che all’interno della classe c’è 

un clima competitivo, dove come sostenuto da Miato vi è la paura di essere derisi per le proprie 

prestazioni. Nel momento del volo vi erano poi degli allievi, in particolare P., che come definito da 

Marhaba rimanevano isolati, poiché meno veloci nella corsa. 

Nel momento in cui ho chiesto agli allievi di posizionarsi nel luogo in cui preferivano in base a chi 

avevano vicino sono rimasta impressionata, in effetti mi aspettavo che gli allievi si posizionassero 

vicino agli amici, ma in realtà nessuno si è posizionato vicino ai compagni (cfr. Allegato 8). 

Attività 8 – Il mio gabbiano e lo stormo. 

Obiettivi: Posizionare il proprio gabbiano all’interno dello stormo ed esplicitare le motivazioni 

che hanno portato a disporre le altre tesserine in quel modo. 

Descrizione: La docente ha preparato a priori delle figurine con il disegno del gabbiano di 

ognuno (gabbiano in volo e gabbiano non in volo). In seguito la docente ha chiamato un allievo 

alla volta, chiesto di disporre la tesserina del proprio gabbiano (in volo o non) a terra o in cielo. 

Ha poi invitato l’allievo a posizionare gli altri gabbiani in base a quanto vanno d’accordo con il 

proprio gabbiano. Infine ha chiesto di esplicitare le motivazioni che lo hanno portato a 

posizionare in quel modo le figurine. 
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Resoconto e riflessioni 

L’attività in questione è andata a lavorare sul livello di considerazione sistemico: sia sul gabbiano 

(singolo bambino) che sullo stormo (gruppo classe). Il momento di colloquio individuale con ogni 

allievo mi ha permesso di capire i problemi personali dell’allievo, ma pure quelli legati al gruppo 

classe. La visione sistemica mi ha permesso di capire meglio le dinamiche all’interno del gruppo, 

analizzarle e comprendere il bisogno di andare a lavorare sul benessere all’interno del gruppo 

classe. 

Inizialmente non avevo previsto il disegno del gabbiano non in volo, poi però in seguito a diverse 

richieste degli allievi ho pensato fosse interessante rispondere alla loro richiesta, dando loro la 

possibilità di disegnarlo. Il fatto che gli allievi avessero a disposizione due categorie, gabbiani in 

volo e gabbiani non in volo, mi ha permesso ancora di più di capire le dinamiche che ci sono 

all’interno del gruppo, difatti i criteri utilizzati sono stati diversi: 

- Posizionamento di tutti i gabbiani in volo o a terra e la distanza determinava il fatto di andare 

d’accordo o meno con il compagno in questione. (cfr. Allegato 10, posizionamento di O., T., 

G., E., P.). 

- Posizionamento di alcuni gabbiani in volo e altri a terra e la scelta di posizionare i gabbiani in 

cielo o a terra era determinata dal fatto di andare d’accordo o meno, dunque se il gabbiano di un 

certo allievo era in volo allora anche i suoi amici saranno stati in cielo, mentre gli altri a terra 

(cfr. Allegato 10, posizionamento di V., L., F.). 

- Posizionamento in base ai bisogni del gabbiano, alle sue competenze, ai suoi punti deboli o alle 

sue preferenze, perciò un determinato gabbiano vola perché è sportivo o forte, mentre altri 

rimangono a terra perché non sono bravi a volare, soffrono di vertigini o ancora non sono 

abbastanza sportivi (cfr. Allegato 10, protocolli di I., U., S., T., L., Z., P.). 

- Posizionamento in base all’estetica. (cfr. Allegato 10, protocolli di Q., P.). 

Come detto i criteri sono stati differenti, non è però possibile sostenere che ogni allievo abbia usato 

un unico criterio, poiché all’interno del protocollo del colloquio di ogni bambino sono presenti 

diversi criteri. Ritengo tuttavia che il criterio principale sia stata la distanza, distanza all’interno 

dello stesso cielo o terra o lontananza determinata dal posizionamento in un cartellone diverso. 

Facendo riferimento alla teoria sociometrica mi è stato possibile individuare dal posizionamento 

delle tesserine alcuni ruoli, come le coppie, i rifiutati o malvisti, alcuni leader, i popolari e gli 

isolati. Rileggendo i protocolli e osservano i posizionamenti (cfr. Allegato 10) ho potuto 

individuare a mio parere alcuni ruoli come le coppie E. e Q., T. e Z., i popolari come L. e G., i 
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rifiutati o malvisti come I. e O., gli isolati come P., il leader come L. e S. Non sono tuttavia riuscita 

a individuare i ruoli assunti dagli allievi, in effetti non sempre le amicizie sono condivise. 

Attività 9 – Il gomitolo dell’amicizia 

Obiettivi: Comprendere il numero di relazioni all’interno del gruppo e capire l’importanza di 

andare d’accordo. 

Descrizione: La docente ha proposto agli allievi di sedersi in cerchio. Zorba ha raccontato agli 

allievi che nel corso della lezione avrebbe presentato un gioco che amava fare con i suoi amici. 

Zorba ha consegnato a un allievo un gomitolo di lana. Il gatto ha chiesto all’allievo di consegnare 

a un compagno il filo e dire una sua qualità. Il passaggio del gomitolo si è ripetuto fino a quando 

ogni allievo ha ricevuto il gomitolo e gli è stata detta una sua qualità. Una volta composto il 

groviglio di lana, Zorba ha proposto agli allievi una discussione inerente l’attività. 

Resoconto e riflessioni 

L’attività si è rivelata particolarmente interessante per mostrare agli allievi che all’interno della 

classe non si è soli, ma vi sono numerose interazioni, è perciò importante provare ad andare 

d’accordo tutti, poiché il clima di classe viene influenzato dalle dinamiche relazionali esistenti fra i 

componenti del gruppo e non dal singolo allievo. Il gioco ha poi offerto al gruppo la possibilità di 

conoscere le qualità, le potenzialità e metterle in luce, uscendo così dalla tendenza di criticare e 

giudicare i compagni. Da mediatrice dell’attività è stato interessante vedere gli allievi felici perché 

si sono sentiti dire dai compagni una qualità che non si aspettavano. Alcuni allievi si sono limitati a 

dire una qualità senza specificarne il motivo, mentre altri hanno riflettuto e sono arrivati a trovare 

delle qualità che caratterizzano veramente l’allievo (cfr. Allegato 11). 

Osservando le foto scattate nel corso dell’attività (cfr. Allegato 12) e rileggendo il protocollo (cfr. 

Allegato 11) mi sono accorta che le coppie che erano venute a formarsi nell’attività sul 

posizionamento delle tesserine, si sono nuovamente create durante il gioco, infatti le coppie di 

amici si sono scambiate reciprocamente le qualità. 

Il momento di discussione si è rivelato utile e alcuni allievi si sono aperti, parlando dell’esperienza 

personale (cfr. Allegato 13, intervento di I.), di conseguenza, sentendo un grande bisogno da parte 

degli allievi di parlare all’interno di uno spazio protetto, il giorno successivo ho deciso di 

continuare la discussione e soffermarmi su alcune dinamiche. 



Voliamo insieme… 

 

28 

Attività 10 – Discussione in gruppo e gioco del nascondino. 

Obiettivi: Discutere all’interno di uno spazio protetto sulle relazioni all’interno del gruppo. 

Descrizione: La docente ha proposto un momento di discussione libero dove ogni allievo ha 

avuto l’occasione di esprimersi, parlare del gruppo e delle relazioni al suo interno. 

Resoconto e riflessioni 

L’attività in questione non era prevista inizialmente, trattandosi però di una ricerca con i bambini, 

ho trovato fondamentale rispondere ai loro bisogni e soddisfarli, in particolare ho sentito negli 

allievi il bisogno di parlare e sentirsi ascoltati da una persona adulta che mediasse il momento. 

Proprio per questo motivo ho dedicato un’unità didattica alla discussione. Attraverso l’attività ho 

potuto approfondire la rivalità fra S. e I. che persiste da due anni. Le allieve attraverso la 

discussione hanno espresso il grande desiderio di andare d’accordo (cfr. Allegato 14). Le bambine 

hanno poi spiegato che per loro due è impossibile stare insieme senza arrivare a litigare e di 

conseguenza hanno chiesto ai compagni un aiuto. In seguito alla domanda che ho posto Q. ha 

consigliato di stare insieme, inizialmente per poco tempo e poi sempre di più. Questo ha poi portato 

alla proposta di L. di giocare tutti assieme a nascondino. Nonostante l’idea dell’allievo è emersa la 

grande paura di I. di rimanere sola, come successo l’anno scorso. L’invito di L. è piaciuto ai 

compagni e così nel corso della ricreazione hanno giocato tutti assieme a nascondino.  

Attività 11 – Il gioco suono e movimento 

Obiettivi: Provare due ruoli in un’unica attività ed esplicitare in quale dei due ruoli ci si sente 

meglio. Sentirsi parte del gruppo.  

Descrizione: Zorba ha raccontato agli allievi che nel corso della lezione avrebbe presentato un 

gioco che adorava fare con i suoi amici gatti. Il gatto ha chiesto agli allievi di formare un cerchio 

e rimanere in piedi. Zorba ha spiegato agli allievi che la docente avrebbe fatto un suono e un 

movimento e gli altri componenti dovevano ripetere quanto fatto, in seguito era il turno del 

bambino vicino alla maestra che mostrava ai compagni un movimento accompagnato da un suono 

e i compagni dovevano imitarlo. Il gioco è continuato in questo modo fino a quando tutti gli 

allievi avevano proposto il loro suono e movimento. A questo punto la docente ha chiesto agli 

allievi di sedersi in cerchio e attraverso domande guida li ha invitati a discutere sull’attività. 
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Resoconto e riflessioni 

Il gioco suono-movimento ha permesso agli allievi di sperimentare due diversi ruoli: il ruolo di 

conduttore e quello di imitatore. All’interno della classe ognuno ha il proprio ruolo, per questo 

motivo ho ritenuto interessante osservare come gli allievi, con ruoli diversi, si sono espressi nel 

corso dell’attività. I bambini popolari, così definiti da Marhaba, sono apparsi più liberi nei 

movimenti, mentre coloro che risultano più isolati o marginali hanno faticato maggiormente, 

probabilmente per paura del giudizio dei compagni. Nel momento di discussione è nuovamente 

emerso questo aspetto, alcuni allievi hanno detto di essersi sentiti a proprio agio, altri invece in 

imbarazzo, poiché avevano paura del giudizio dei compagni. È interessante notare come L. e G., 

che costituiscono a mio parere una coppia, essendo consapevoli di essere apprezzati dai compagni 

non sentano la paura di essere giudicati dai compagni (cfr. Allegato 15). Notando la presenza di un 

clima competitivo ho voluto qui di seguito inserire un intervento che andasse a sviluppare 

sentimenti di fiducia reciproca all’interno del gruppo classe. 

Attività 12 – La gabbianella e il gatto. 

Obiettivi: Spostarsi nello spazio ad occhi chiusi, dando fiducia al compagno che guida. Provare 

due ruoli in un’unica attività ed esplicitare in quale dei due ruoli ci si sente meglio. 

Descrizione: Zorba ha raccontato agli allievi che il gioco presentato lo ha utilizzato per insegnare 

alla gabbianella a fidarsi di lui. La docente ha chiesto agli allievi di camminare all’interno del 

piazzale ad occhi chiusi e trovare un compagno. Formate le coppie la docente ha spiegato che al 

suo interno vi erano il bambino a. e il bambino b. La docente ha invitato gli allievi a. a guidare il 

compagno e al suono del fischietto ha spiegato che bisognava scambiarsi i ruoli. L’attività è stata 

proposta due volte, così da provare l’esperienza con due compagni diversi. In conclusione la 

docente ha proposto un momento di discussione. 

Resoconto e riflessioni 

L’attività ha permesso agli allievi di provare l’esperienza di lasciarsi guidare da un compagno. Il 

fatto che le coppie si venissero a creare casualmente ha portato alla formazione di coppie che erano 

in grado di lavorare insieme in maniera costruttiva e altre che non lo erano. Questo aspetto è emerso 

pure nel momento di discussione, in effetti alcuni allievi come Q. e P. hanno detto di essersi sentiti 

bene nel corso dell’attività, mentre altri hanno sostenuto che hanno faticato a seguire il percorso ad 

occhi chiusi con un compagno di cui si fidavano (cfr. Allegato 17). In ottica futura ritengo sarà 
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fondamentale andare a lavorare maggiormente su queste attività, affinché ogni allievo possa sentirsi 

a suo agio con ogni compagno, così da raggiungere un clima di classe cooperativo, dove insieme si 

collabora per raggiungere un determinato obiettivo. Per questo motivo ho ritenuto utile inserire 

un’ulteriore attività che si occupi di trasmettere una percezione positiva del gruppo classe.  

Attività 13 – Un regalo speciale. 

Obiettivi: Scrivere cosa piace dei compagni e ricevere dei complimenti da parte del gruppo, così 

da arrivare ad avere una percezione positiva dello stesso. 

Descrizione: Zorba ha raccontato agli allievi che la gabbianella quando è nata si sentiva molto 

sola e di conseguenza lui stesso ha inventato un gioco di nome “Un regalo speciale”. Zorba ha 

spiegato che ognuno di loro avrebbe ricevuto 12 bigliettini, sui quali scrivere un complimento per 

ogni compagno. Ogni allievo, una volta scritto il bigliettino destinato al compagno, lo inseriva 

nella scatolina e alla fine ognuno ha ricevuto il proprio regalo con all’interno i foglietti. In seguito 

alla lettura dei bigliettini la docente ha proposto un momento di meta riflessione.  

Resoconto e riflessioni 

Così come successo per molte altre attività questo gioco non era previsto all’interno del percorso, 

però notando che pur lavorando sulla consapevolezza del clima di classe spesso scoppiavano litigi e 

si passava subito alla critica dei compagni, ho ritenuto efficace inserire un momento in cui ogni 

allievo potesse arrivare a una percezione positiva del gruppo. Durante il momento di discussione gli 

allievi hanno dimostrato di aver apprezzato l’attività, in effetti hanno spiegato che è stato 

interessante scrivere i punti di forza di ogni compagno poiché in quel modo il singolo bambino si 

sente valorizzato, apprezzato e addirittura può conoscere caratteristiche di sé stesso che non 

conosceva o non pensava potessero essere gradite dagli altri. Purtroppo nel corso dell’attività è 

emerso che I. aveva ricevuto uno strano messaggio da parte di S., la quale spiegava che della 

compagna le piace quando cade dalla sedia. Ancora una volta è emerso il conflitto e in particolare la 

voglia di provocare da parte di S. Nel momento in cui S. ha dovuto giustificare quanto scritto ha 

sostenuto che pensando alla compagna pensava a sé stessa. È quasi come se le due allieve sono 

talmente simili a livello caratteriale che quando si trovano insieme diventa inevitabile lo scontro. 

Trovo però che il fatto che S. si sia resa conto dell’errore e addirittura sia arrivata a dire che vuole 

bene a questa bambina sia stato importante e dimostri che parlando ed esprimendo le proprie 

emozioni, si arriva a capire i propri sbagli e a partire da questi si può lavorare (cfr. Allegato 19). 
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Attività 14 – Lo stormo ideale. 

Obiettivi: Attraverso un disegno esprimere quello che si vorrebbe fosse lo stormo ideale nel quale 

volare. 

Descrizione: Zorba ha raccontato agli allievi che fino a quel momento ci si era concentrati sul 

proprio gabbiano, ma ha poi spiegato che ogni anno i gabbiani devono affrontare un lungo 

viaggio e addirittura attraversare il mare e di conseguenza sarebbe stato importante capire com’è 

il proprio stormo ideale. La docente ha mostrato agli allievi un esempio e ha fornito delle 

consegne agite per arrivare infine alla rappresentazione dello stormo ideale di ognuno. 

Resoconto e riflessioni 

La creazione del proprio stormo ideale ha portato gli allievi a riflettere a livello implicito sul gruppo 

ideale, nella consegna avevo spiegato agli allievi che era necessario arrivare a disegnare e poi 

ritagliare almeno 13 gabbiani (numero dei componenti del gruppo) e devo dire che mi ha fatto 

piacere che nessuno abbia chiesto se poteva crearne meno, perché non voleva inserire un 

compagno. Ad eccezione di V. e Z., che hanno voluto inserire anche la sottoscritta nello stormo, 

tutti gli allievi hanno disposto i 13 gabbiani (cfr. Allegato 20). Inoltre osservando le loro 

rappresentazioni ho notato che gran parte di loro ha creato degli stormi uniti, poi naturalmente 

variano le distanze e la disposizione. 

Attività 15 – Le promesse per il gruppo. 

Obiettivi: Scrivere le promesse per il bene del gruppo. 

Descrizione: La docente ha spiegato che il giorno successivo ci sarebbe stata la mostra “Voliamo 

insieme”, nella quale sarebbero stati esposti i lavori prodotti durante il percorso. Gli allievi hanno 

mostrato ai compagni il proprio lavoro e in seguito la docente ha spiegato agli allievi che insieme 

dovranno ancora affrontare un lungo viaggio, proprio come gli stormi di gabbiani e di 

conseguenza ha chiesto loro di scrivere su un foglio le promesse per il bene del gruppo. 

Resoconto e riflessioni 

Inizialmente quando avevo progettato l’attività avevo previsto, invece di limitare l’intervento a una 

presentazione del proprio lavoro, una piccola presentazione in cui ognuno parlasse di quanto sta 

facendo per il bene del gruppo, cosa farà in futuro e quali saranno le difficoltà che si potranno 
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incontrare, tuttavia proponendolo agli allievi mi sono accorta che la mia richiesta era troppo elevata, 

perciò ho modificato questa parte, chiedendo agli allievi di scrivere le promesse per il gruppo. 

Rileggendo le promesse degli allievi (cfr. Allegato 21) è possibile notare la volontà e il desiderio 

degli allievi di andare d’accordo, aiutarsi reciprocamente, ascoltarsi a vicenda e giocare insieme. Il 

fatto che i bambini abbiano scritto questo grande numero di propositi, mi permette di pensare che 

loro stessi siano coscienti dei problemi esistenti all’interno del gruppo e con il tempo vogliano 

provare a risolverli insieme con l’aiuto di una persona adulta. 

Attività 16 – Allestimento della mostra e presentazione della mostra ai compagni di quarta. 

Obiettivi: Scrivere a bella copia le promesse per il gruppo. Allestire la mostra e presentare il 

lavoro ai compagni di quarta. 

Descrizione: La docente ha chiesto agli allievi di scrivere in modo curato le proprie promesse su 

un foglio bianco. In seguito la docente ha disposto i disegni di un’allieva in un certo modo e 

chiesto agli allievi di posizionare anche gli altri. Dopo aver provato la breve introduzione la 

docente ha ripetuto il ruolo delle guide e elencato le diverse coppie. Alla fine della visione dei 

lavori la docente ha mostrato l’angolo dell’aperitivo, dove si è tenuto un piccolo spuntino con 

salatini a forma di pesce molto apprezzati dai nostri gabbiani. Una volta pronto tutto gli allievi 

sono andati a chiamare i compagni di quarta e la docente ha fatto partire la colonna sonora del 

film Il popolo migratore. 

Resoconto e riflessioni 

Nel momento in cui avevo progettato il percorso non avevo pensato di arrivare a organizzare una 

piccola mostra, ma vedendo l’impegno e l’entusiasmo impiegato dagli allievi di seconda, con la 

relatrice abbiamo pensato che fosse un’ottima idea proporre un momento conclusivo tutti insieme. 

All’inizio del percorso è stato valorizzato il lavoro svolto dagli allievi di quarta, mentre alle fine, 

come per chiudere il cerchio, è stato premiato quanto fatto dagli allievi di seconda. Durante la 

presentazione gli allievi di seconda mi sono sembrati più grandi, in effetti si sono comportati bene e 

hanno svolto il ruolo di guida con maturità. Pure gli allievi di quarta sono apparsi interessati e nel 

corso della visita ponevano delle domande ai compagni (cfr. Allegato 22). Io stessa mi sono sentita 

soddisfatta del lavoro sviluppato e per concludere ho ringraziato tutta la classe per aver svolto con 

me il lavoro di ricerca. 
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5. Conclusioni 

Prima di passare alle conclusioni relative al lavoro svolto, intendo sottolineare che durante lo 

svolgimento il percorso ha subito delle modifiche. Inizialmente avevo previsto altre attività che poi 

non ho proposto e aggiunte alcune che non avevo pianificato, ci tengo però a specificare che si 

trattava di una ricerca con i bambini (Christensen – Allison, 2008) e di conseguenza è risultato 

fondamentale adattare gli interventi in base alle risposte e ai bisogni degli stessi. 

5.1 Analisi dei risultati 

Il percorso intrapreso mi ha permesso di arrivare a comprendere l’importanza della comunicazione 

all’interno del gruppo. Nel momento di presentazione del proprio gabbiano ogni allievo ha 

permesso ai compagni di conoscersi a vicenda e comprendere le difficoltà di ognuno. Alcuni allievi 

hanno dimostrato di avere un grande bisogno di trasmettere un determinato messaggio. Una 

particolare richiesta mi è stata posta dai I. e S., due allieve che, pur provando e volendo andare 

d’accordo non ci sono mai riuscite, di conseguenza nei vari interventi le bambine hanno portato il 

loro problema affinché potessero essere aiutate dalla docente così come dai compagni. 

In particolare l’attività 10 si è dimostrata fondamentale alla presa di consapevolezza di come ci 

sente all’interno del gruppo, poiché alcuni allievi hanno motivato che il conflitto fra le due allieve è 

alla base dei continui litigi. Analizzando i protocolli stilati nel corso dell’attività 8 (cfr. Allegato 

10) ho potuto prendere coscienza del fatto che S. per il gruppo rappresenta un leader, leader che 

porta i compagni a rifiutare I. Ritengo che proprio per questo motivo nei momenti in cui scoppia un 

litigio la colpa sia attribuita alla stessa I., infatti il secondo leader (L.), anch’esso molto amico di S. 

tende ad escluderla e colpevolizzarla. Con questo non intendo assolutamente etichettare gli allievi o 

stereotipare i loro comportamenti, tuttavia ritengo che l’esclusione sia dovuta a questa particolare 

dinamica che è venuta a crearsi all’interno del gruppo. Per questo motivo trovo sia stato importante 

come primo passo andare a lavorare sul livello personale. 

Ritengo ora indispensabile far capo agli interrogativi che mi sono posta nella parte iniziale del 

lavoro: 

• Le attività sulla narrazione di sé permettono di valorizzare ogni bambino all’interno del gruppo 

classe? 
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• La narrazione di sé può essere uno strumento per mettere in evidenza la percezione dei ruoli 

all’interno del gruppo classe?  

• Lavorando sulla consapevolezza, sull’esplicitazione di come ci si sente all’interno del gruppo è 

possibile migliorare il clima di classe? 

• È possibile lavorare sulla consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un gruppo classe? 

Le attività di narrazione di sé hanno senz’altro permesso a ogni allievo di sentirsi valorizzato 

all’interno del gruppo, in effetti attraverso il momento di presentazione i bambini si sono aperti e 

hanno parlato di sé stessi, permettendo di farsi conoscere per come si è dai compagni ma pure dalla 

docente. Gli allievi hanno dimostrato un grande interesse nei momenti di narrazione e nessuno è 

intervenuto criticando il compagno o quanto detto dallo stesso.  

Il momento di narrazione di sé avvenuto durante il colloquio individuale con la sottoscritta ha poi 

rappresentato un ricco momento per ogni bambino, ho infatti notato il grande bisogno di alcuni 

bambini di raccontarsi e sentirsi ascoltati all’interno di uno spazio protetto. Tanto che nelle ultime 

settimane I. e S. stanno provando a giocare insieme e prima delle vacanze, durante un momento 

tranquillo in biblioteca, le allieve mi hanno chiesto se potevo ascoltare mentre loro due parlavano. 

Questo mi permette di sostenere che le due allieve hanno capito di avere di fronte a loro una 

persona disponibile ad ascoltarle e ad aiutarle nella mediazione. 

La narrazione di sé può poi essere un valido strumento per dar voce alla percezione dei ruoli del 

gruppo classe, basti guardare il momento in cui attraverso il posizionamento delle tesserine gli 

allievi hanno parlato di sé e delle relazioni con i compagni. Confrontando i diversi protocolli e le 

fotografie delle disposizioni dei gabbiani è stato facile individuare gli individui sociometrici, in 

particolare notare chi sono gli ignorati, i leader o meglio il leader, i popolari e i malvisti. Penso che 

proprio a partire da questi ruoli sia importante lavorare al fine di riuscire a raggiungere un clima 

cooperativo dove ognuno è importante e nessuno rimane in disparte. Questo lavoro naturalmente 

richiede più tempo, tuttavia trovo che sia importante partire da quello che è emerso. In particolare è 

che particolare sorta la dinamica fra I. e S. che porta poi a dei conflitti all’interno del gruppo. 

Lavorando sull’esplicitazione e sulla consapevolezza di come ci si sente all’interno del gruppo si 

può certamente arrivare a migliorare il clima di classe, basti vedere la discussione proposta nella 

lezione 10 (cfr. Allegato 14), dove gli allievi hanno avuto l’occasione di parlare del gruppo, di 

come ci si sente nel gruppo e come fare al fine di promuovere un clima gioviale. Pur trattandosi di 

un’attività semplice, che addirittura non avevo previsto inizialmente, posso affermare che sia stata 

una delle attività più interessanti, infatti i bambini con il mio aiuto sono arrivati a capire che 
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all’interno del gruppo c’era e c’è qualcosa che li fa stare poco bene. È poi emersa la relazione poco 

sana fra I. e S. e sono contenta che sia emersa, ma soprattutto sono stata orgogliosa del fatto che le 

due allievi non si siano accusate a vicenda e non abbiano cercato la colpevole fra le due, al contrario 

siano riuscite a parlare tranquillamente e con l’aiuto dei compagni arrivate a un accordo. Questo 

momento ha rappresentato un piccolo passo, naturalmente i momenti di discussione, il gioco del 

nascondino o ancora gli interventi proposto non sono bastati trasformare il clima di classe, ma sono 

sicura che con la determinazione e la volontà sia possibile arrivare a renderlo cooperativo. 

Pur avendo proposto 16 interventi non sono riuscita a notare un cambiamento a livello di clima di 

classe, infatti mi sono soffermata maggiormente sulla narrazione di sé cosi da conoscere meglio sé 

stessi e presentarsi ai compagni, sulla rappresentazione delle dinamiche vigenti all’interno del 

gruppo e ho poi proposto attività con lo scopo di promuovere relazioni di fiducia. Dunque più che 

andare a lavorare concretamente sui ruoli ho cercato di farli trasparire, ma con lo scopo di arrivare a 

riflettere su questi più che modificarli. 

5.2 Possibili sviluppi 

Il lavoro mi ha permesso di valorizzare ogni allievo, far affiorare le dinamiche del gruppo, 

individuare una possibile causa delle continue discussioni. L’uso della metafora si è poi rivelato un 

utile strumento per parlare di sé, conoscere sé stessi, presentarsi ai compagni e alla docente, far 

emergere le difficoltà e i propri desideri.  In ottica futura penso potrebbe essere interessante andare 

a lavorare sui conflitti e sulla loro gestione, infatti durante il percorso mi sono resa conto del grande 

bisogno degli allievi nel momento di un litigo, poiché gli allievi anziché parlare si alteravano senza 

ascoltarsi a vicenda. Un altro aspetto che ritengo importante approfondire trovo sia la relazione fra 

I. e S., ho infatti notato che spesso attorno a una delle due allieve si viene a creare un gruppo che ha 

lo scopo di accusare l’altra, di conseguenza sarà importante andare a lavorare sul conflitto, aiutando 

i singoli e il gruppo a sviluppare modalità di gestione conflitto e trasmettendo loro l’importanza di 

una comunicazione positiva e non giudicante. 

5.3 Crescita personale e professionale 

Il lavoro di tesi mi ha permesso di crescere a livello professionale, in effetti attraverso le 

presentazioni degli allievi e i colloqui individuali sento di aver conosciuto meglio i miei allievi e 
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aver costruito con loro una relazione di fiducia. Ha inoltre permesso loro di capire la mia 

disponibilità ad ascoltare, aiutare e sostenere (Polito, 2003). 

Ho poi imparato l’importanza di un’educazione lenta basata sulla cura delle relazioni, troppo spesso 

vengono sottovalutate le dinamiche e i comportamenti in favore del raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari, senza però pensare che è difficile favorire gli apprendimenti in un clima di classe 

negativo e in cui spesso vengono a crearsi discussioni. Perché come sostiene Zavalloni “ …  

abbiamo mai riflettuto sull’importanza e sul valore pedagogico del perdere? Perdere tempo, perdere 

una partita, perdere un treno, …  perdere e basta, perdere!” (Zavalloni, 2008, p. 34). 

Un altro aspetto fondamentale è stata la verbalizzazione, infatti il percorso ha permesso agli allievi 

di far emergere ed esprimere i loro bisogni e le loro difficoltà, questa ha poi favorito la 

consapevolezza dell’esistenza di dinamiche nocive all’interno del gruppo. 

Un progetto simile dovrebbe essere proposto per cercare di evitare lo sviluppo di dinamiche 

negative che intralciano l’apprendimento e non solo per cercare di rimediare a una situazione che 

ormai è venuta a crearsi. 

In futuro mi piacerebbe proporre interventi analoghi ma su un lungo periodo, così da arrivare a 

risultati concreti che permettano di affermare che da un clima competitivo si può giungere a un 

clima cooperativo, dove gli allievi sono in grado di lavorare insieme felici e contenti, come 

auspicato in alcune di queste promesse. 

 

Prometto di voler bene ai miei compagni. 

Prometto al gruppo di stare sempre insieme e in compagnia. 

Prometto di essere sempre disponibile. 

Prometto di far diventare tutti felici. 
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7. Allegati 

Allegato 1 – Riassunto preparato dagli allievi di quarta. 

Riassunto dal punto di vista di Zorba 
Capitoli 1-2-3 

Ciao bambini, sono Zorba un gatto nero, grande e grosso. 

Ora vi racconterò la sfortunata avventura di Kengah, una gabbianella. Kengah stava volando con lo 

stormo verso il Mar Baltico, quando si è ritrovata da sola nell’oceano. Il mare era coperto dal 

petrolio e quindi i suoi amici non hanno potuto aiutarla. Fortunatamente la gabbianella è riuscita ad 

alzarsi in volo ma purtroppo non è riuscita a volare troppo lontano ed è atterrata sul mio balcone. 

Tutto questo è successo quando il mio padrone è partito per le vacanze. La nostra amicizia dura da 

ben cinque anni. 

(A. e C.) 

 

Capitoli 4-5-6 

Tutto è iniziato così. Stavo prendendo il sole sul balcone, quando a un certo punto sono stato 

svegliato da un rumore strano e davanti ai miei occhi mi sono ritrovato una gabbianella ricoperta di 

petrolio. 

La gabbianella dormiva e al suo risveglio mi ha raccontato che prima di morire voleva covare un 

ultimo uovo. La povera Kengah stava per morire e così le ho promesso che mi sarei preso cura 

dell’uovo. 

Per cercare aiuto sono andato dai miei amici. Perché dovete sapere che i problemi del gatto di un 

porto sono i problemi di tutti i gatti del porto (p. 47). Il più grande aiuto è stato quello del gatto 

Diderot che vive nel Bazar di Harry. Harry è un vecchio marinaio che ha aperto un Bazar con tutti 

gli oggetti raccolti nei suoi viaggi.  

(Y. e H) 
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Capitoli 7-8-9 

Dovete sapere che Diderot si è spaventato quando gli ho raccontato la storia della povera 

gabbianella. Il gatto Colonnello mi ha raccontato che non era così grave, ma io non ci avevo 

creduto. Un attimo dopo io, Diderot e Colonnello e Segretario siamo corsi a casa mia, siamo usciti 

sul balcone e abbiamo visto che la gabbianella era morta. La gabbianella era però riuscita a deporre 

l’uovo. In quel momento il problema più grande era capire cosa fare dell’uovo. 

(N. e D.) 

 

Capitoli 1-2-3 seconda parte 

Alla fine sono rimasto molto tempo vicino all’uovo e ho affrontato le numerose difficoltà. Quando 

arrivava l’amico di famiglia per darmi il cibo nascondevo l’uovo tra i vasi per non farglielo vedere. 

Poi quando andava via mettevo l’uovo sotto il letto. Un giorno mi sono accorto che l’uovo si 

muoveva e iniziava a schiudersi e improvvisamente è uscito un pulcino bianco con le ali argento. Il 

pulcino era molto affamato, ma non sapevo cosa potesse mangiare, così gli ho dato una mela. 

Aveva provato a beccarla, ma il suo becco era così fragile che è balzato all’indietro. Fortunatamente 

mi sono ricordato che gli uccelli mangiano le mosche. Alla gabbianella piacevano molto le mosche, 

avevo pure provato a darle un ragno ma lo aveva rifiutato. Ahimé a casa mia la gabbianella correva 

troppi rischi, c’erano i due gatti poco di buono e l’amico di famiglia che passava a darmi da 

mangiare. 

(B. e M.) 

 

Capitoli 4-5-6 seconda parte 

Ho perciò deciso di andare a vivere al Bazar di Harry, così non avrebbe più corso rischi. Purtroppo 

anche al Bazar c’erano dei rischi, un topo di fogna aveva attaccato la mia piccola gabbianella, per 

fortuna me ne sono accorto e l’ho allontanato. Più tardi sono andato a far visita al capo dei topi, il 

quale mi ha promesso che non avrebbero mangiato il pulcino. Qualche giorno dopo il mio amico 

Sopravento mi ha raccontato che il pulcino era una femmina e così, in accordo con gli amici gatti, 

l’abbiamo chiamata Fortunata. 

(K. e R.) 
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Allegato 2 – Foto scattate durante la presentazione di Zorba. 
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Allegato 3 – I disegni dei gabbiani in volo. 
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Allegato 4 – Domande guida per il momento di presentazione del proprio gabbiano 

- Raccontami del tuo disegno. 

- Com’è il tuo disegno? 

- Quali colori hai utilizzato?  

- Dove si trova il tuo gabbiano? 

- Dove vuole arrivare il tuo gabbiano? 

- Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

- Cosa non piace fare al tuo gabbiano? 

- Quali sono i desideri del tuo gabbiano? 

- Il tuo gabbiano ha amici? 

- Il tuo gabbiano preferisce volare da solo o in uno stormo? 

- È felice il tuo gabbiano? 

- Il tuo gabbiano ha delle paure? 

- Cosa fa il tuo gabbiano quando non vola? 

- Con chi è il tuo gabbiano quando non vola? 

- Potrebbe piacerti l’idea di disegnare il tuo gabbiano non in volo?  

- Vuoi dire altro sul tuo gabbiano? 

- Ci sono domande per il gabbiano di…? 
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Allegato 5 – Protocollo della presentazione del proprio gabbiano. 

Io: Raccontami del tuo disegno. 

I.: È un gabbiano come me lo immagino io, se chiudo gli occhi è quello che mi immagino. 

Io: Quali colori ha utilizzato per fare questo gabbiano? 

I.: Ho utilizzato l’azzurro, l’azzurro un po’ più scuro, ecco, e poi l’arancione. 

Io: Come mai hai utilizzato proprio questi colori? 

I.: Perché il mio gabbiano me lo immagino così. 

Io: Il tuo gabbiano dove si trova in questo momento? 

I.: SI trova nel cielo di Alghero. 

Io: Per quale motivo nel cielo di Alghero? 

I.: Perché il cielo di Alghero è proprio tutto bello blu e di solito ad Alghero ci sono tanti gabbiani 

che volano negli stormi. 

Io: Ora il tuo gabbiano si trova ad Alghero, ma dove vuole arrivare? 

I.: Vuole arrivare in centro Italia. 

Io: Perché proprio in centro Italia? 

I.: Perché il centro Italia è un posto ideale per i gabbiani. 

Io: Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

I.: Gli piace volare e ascoltare il suono delle onde del mare. 

Io: Cosa invece non gli piace fare? 

I.: Non gli piace non trovare da mangiare e volare da solo, perché gli piace volare nello stormo. 

Io: Il tuo gabbiano ha dei desideri? 

I.: Il mio gabbiano sai quale desiderio ha? 

Io: No, raccontamelo… 

I.: Il desiderio del mio gabbiano è fare un uovo e diventare mamma. 

Io: Il tuo gabbiano ha amici oppure è solo? 

I.: No, ha amici visto che vola negli stormi.  
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Io: Perché è meglio volare negli stormi? 

I.: È meglio volare negli stormi perché se qualcuno si fa male gli altri lo possono aiutare a volare, 

invece se sei da solo e ti fai male sai già quale sarà il tuo destino. Oppure se sei nello stormo e 

all’improvviso cadi gli altri gabbiani possono aiutarti a tornare sulla terra ferma. 

Io: Il tuo gabbiano è felice? 

I.: Sì, in questo momento il mio gabbiano è felice. 

Io: Ci sono stati dei momenti in cui si è sentito triste? 

I.: No, di solito no, è sempre felice. 

Io: Il tuo gabbiano invece ha delle paure? 

I.: Il mio gabbiano ha paura delle aquile e poi ha paura dei granchi. 

Io: Come mai? 

I.: I granchi perché quando è sulla terra ferma magari lo pizzicano, invece le aquile perché sono 

pericolose per gli altri volatili. 

Io: Visto che parli della terra ferma, cosa fa il tuo gabbiano quando non è in volo? 

I.: Il mio gabbiano quando non è in volo se ha fame cerca da mangiare, magari qualche verme, 

oppure gioca con gli altri gabbiani, entra in acqua o si riposa sugli scogli. 

Io: Quindi il tuo gabbiano è sempre con i suoi amici, chi sono i suoi amici? 

I.: Sono gli altri gabbiani. 

Io: Ti piacerebbe disegnare il tuo gabbiano mentre non è in volo? 

I.: Sì, sarebbe una bella idea, così almeno avete le idee un po’ più in chiaro di quello che fa mentre 

non è in volo. 

Io: Vuoi aggiungere altro sul tuo gabbiano? 

I.: In questo momento è felice perché vola con gli altri gabbiani e si sta divertendo molto. Per lui 

volare è quasi un gioco, non è come per noi che è impossibile volare. 

Io: Ti ringrazio I. e chiedo ai tuoi compagni se hanno domande per il tuo gabbiano. 

O.: Il tuo gabbiano se ho capito bene è sempre felice. 

I.: Si il mio gabbiano è sempre felice e ama rilassarsi sugli scogli. 
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T.: Il tuo gabbiano ha un fidanzato? 

I.: Eh no… purtroppo no. Però anche se non ha il fidanzato può essere che fa il figlio. 

Q.: Come si chiama? 

I.: Si chiama I. 

L.: Ma, ma suda certe volte? 

I.: No, non suda perché i gabbiani non fanno fatica a volare. 

L.: Ma si quando è in uno stormo… 

I.: nessuna risposta 

Io: I. può dare la pietra della parola a chi vuole. 

 

 

Io: Q. raccontaci del tuo disegno. 

Q.: Io ho disegnato il gabbiano che gioca a calcio perché a me il calcio è uno sport che piace molto 

e ho disegnato questo perché ha il premio per il giocatore di calcio più forte. 

Io: Quali colori ha utilizzato per il tuo gabbiano? 

Q.: Il grigio, l’arancione, il rosso e il verde. 

Io: Perché hai utilizzato questi colori? 

Q.: Perché ho pensato che non tutti i gabbiani sono bianchi ma anche un po’ grigi. 

Io: Dove si trova il tuo gabbiano? 

Q.: Al mare. 

Io: Perché al mare? 

Q: Perché di solito al mare è il posto dove ci sono più gabbiani. 

Io: Dove vorrebbe arrivare il tuo gabbiano? 

Q.: Dall’altra parte del mare. 

Io: Più precisamente dove? 

Q.: In Messico. 
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Io: Perché proprio in Messico? 

Q.: Perché in Messico fa molto caldo e al mio gabbiano piace il caldo. 

Io: Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

Q.: Piace stare in compagnia, fare sport e volare. 

Io: C’è invece qualcosa che non gli piace fare? 

Q.: Non gli piace entrare nell’acqua. 

Io: Come mai? 

Q.: Perché non sopporta il bagnato. 

Io: Il tuo gabbiano ha dei desideri? 

Q.: Vorrebbe… avere un figlio. 

Io: Il tuo gabbiano ha degli amici? 

Q.: Sì. 

Io: Come si chiamano i suoi amici? 

Q.: G., L. ed E. 

Io: Il tuo gabbiano ha delle paure? 

Q.: Sì, gli fanno paura gli uccelli più grandi di lui. 

Io: È felice il tuo gabbiano Q.? 

Q.: Sì. 

Io: Cosa lo rende felice? 

Q.: È felice quando fa goal. 

Io: Il tuo gabbiano quando non vola cosa fa? 

Q.: Gioca con gli altri gabbiani, prende da mangiare, cerca anche sotto alla sabbia. 

Io: Chi sono i gabbiani con cui gioca? 

Q.: I suoi migliori amici. 

Io: Potrebbe piacerti l’idea di disegnare il tuo gabbiano mentre non vola? 
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Q.: Si, perché almeno sappiamo cosa fanno i nostri gabbiani quando non volano. 

Io: Avete domande per il gabbiano di Q.? 

I.: Primo se queste sono delle piume? Poi sta volando o sta giocando? 

Q.: Sì, sono delle piume e sta volando e giocando. 

Io: Il suo gabbiano vola e contemporaneamente gioca. Vuoi aggiungere altro sul tuo gabbiano? 

Q.: Una cosa, si chiama Q. 

Io: Ti ringrazio Q. per la presentazione del tuo gabbiano. 

Io: Q. a chi vuoi dare la pietra della parola? 

Q.: A E. 

 

 

Io: Passiamo il disegno a E. 

Io: Raccontaci del tuo gabbiano. 

E.: Il mio gabbiano gioca a basket. 

Io: Quindi il tuo gabbiano è un giocatore di basket. 

E.: Gli piace molto giocare in compagnia, ha molti amici e ogni giorno va da loro e fanno una 

partita tutti assieme in cielo, nella palestra volante. 

Io: Chi sono gli amici del tuo gabbiano? 

E.: Il mio gabbiano ne ha tanti, uno si chiama Q., uno Pelli, uno L., uno F., uno Leonardo e uno 

Victor. 

Io: Dove si trovava il tuo gabbiano quando lo hai disegnato? 

E.: Nella palestra volante. 

Io: Dove è diretto il tuo gabbiano? 

E.: In che senso? 

Io: Dove vuole arrivare? 

E.: A Zagabria. 

Io: Per quale motivo proprio a Zagabria? 
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E.: Perché gli piace la Croazia e Zagabria mi sembra che è la capitale e quindi vuole andare nella 

capitale. 

Io: Il tuo gabbiano è già stato in Croazia? 

E.: Sì, molte volte. 

Io: Mi hai detto che al tuo gabbiano piace molto giocare a basket, c’è invece qualcosa che non piace 

fare al tuo gabbiano? 

E.: Non gli piace… che quando arriva un altro gabbiano non lo saluta. 

Io: Quindi non gli piacciono i gabbiani poco educati. 

E.: Sì, e poi anche quelli che non gli stringono la mano, le ali. 

Io: Mi hai detto che il tuo gabbiano ha molti amici, quindi preferisce volare all’interno di uno 

stormo o da solo? 

E.: All’interno di uno stormo. 

Io: Il tuo gabbiano è felice? 

E.: Sì. 

Io: È sempre felice o c’è qualcosa che lo preoccupa? 

E.: Tante volte è felice, perché in compagnia si diverte tanto e non è mai stato triste. 

Io: Invece ha delle paure? C’è qualcosa che spaventa il tuo gabbiano? 

E.: Eh… i falchi. 

Io: Per quale motivo? Cosa gli fanno questi falchi? 

E.: Perché una volta un falco lo ha buttato a terra e gli faceva male, ma dopo ha chiamato i suoi 

amici e il falco se n’è andato. 

Io: Aveva un nome il falco? 

E.: Sì, si chiama Lallow, ma non lo vede molto spesso. 

Io: Ora ci hai raccontato del tuo gabbiano mentre vola, che cosa fa invece il tuo gabbiano quando 

non è in volo nella sua palestra? 

E.: Quando è sulla sabbia, gli piace andare nel mare sott’acqua, farsi un bel bagno, poi tornare 

sopra. Lo fa dopo essersi allenato con i suoi amici. Quando tipo è un po’ stanco si butta nell’acqua. 
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Io: Quindi quando non vola si rilassa e diverte con i suoi amici. 

E.: Sì, giocano anche a spruzzarsi. 

Io: Ti piacerebbe disegnare il tuo gabbiano mentre non vola? 

E.: Sì, mi piacerebbe tanto. 

Io: E. vuoi aggiungere qualcosa? 

E.: Lui vorrebbe tanto andare alla finale dei mondiali di basket quest’anno e vincere la coppa, un 

trofeo d’oro. 

Io: Avete delle domande per il gabbiano di E.? 

Q.: Il campionato del mondo si chiama gabbianopoli? 

E.: No. 

Io: Prossima domanda. 

F.: Quanti anni ha? 

E.: Sta per compiere 15 anni. Ho dimenticato di dire che ha due amici che si chiamano Enea. 

G.: Ma dov’è la testa? 

E.: Guardala, è qua. 

G.: Ma ha anche una maglietta… 

E.: Sì, ha la maglietta numero sette come me. 

I.: Per caso la gara si chiama Rio de Janeiro? 

Q.: Ma glielo avevo già chiesto io come si chiamava, gli ho chiesto se si chiamava gabbianopoli. 

Io: Avete la pietra della parola che parlate tutti assieme? 

G.: No. 

E.: Ma quella pietra viene dal Perù. 

Io: Eh sì, come vi avevo raccontato l’ha trovata Zorba nella bottega di Harry. 

 

 

Io: Il prossimo bambino a presentare il suo gabbiano è P. Prima che P. inizi a presentare vi chiedo 

di sedervi bene e se avete domande aspettare la fine della presentazione. 
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I.: P. vale anche per te di sederti bene. 

Io: L. spostati più indietro perché la tua compagna non vede. P. raccontaci del disegno del tuo 

gabbiano. 

I.: State in silenzio. 

P.: L’ho disegnato in stile cubo con le forme perché mi piace molto geometria e quindi ho pensato 

di farlo con forme geometriche. 

Io: Quali colori ha utilizzato per fare il tuo gabbiano? 

Momento di interruzione perché L. canticchia e S. gioca con i fazzoletti. 

P.: Ho utilizzato l’azzurro, l’arancione e il rosso. 

Io: Come mai hai utilizzato questi colori? 

P.: Perché l’azzurro con la geometria mi sembra che è un bel colore. 

Io: Dove si trova in questo momento il tuo gabbiano? 

P.: In Sud America. 

Io: Come mai in Sud America? 

P.: Perché l’America è una città che piace molto a lui. 

Io: Una nazione. 

P.: Sì, una nazione che piace molto a me e anche a lui. 

Io: Come mai al tuo gabbiano piace così tanto questa nazione? 

P.: Perché dicono che c’è molto e quindi sono curioso di tutte queste cose che mi dicono. 

Io: L. e G. tornate al posto perché state disturbando il vostro compagno che presente e chi sta 

ascoltando. 

Io: Cosa sono le cose che ci sono in Sud America? 

P.: Beh, non so i nomi delle cose, però ci sono cose molto belle, certe possono fare paura. 

I. e S: Tipo l’isis. 

Io: Evitiamo di interrompere P. che sta presentando. 
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P.: Ci sono cose molto belle in America, conosco l’Empire State Building, poi che c’è un ascensore 

che ti fa vedere New York com’era prima e poi quando sei arrivato in cima vedi New York com’è 

adesso. Quello mi incuriosisce molto. Per quello mi piace molto l’America. 

Io: Adesso il tuo gabbiano si trova in America, ma dove vuole arrivare? 

P.: A Rio de Janeiro. 

Io: Come mai a Rio de Janeiro? 

P.: Perché ci sono degli sport che a lui piacciono. 

Io: Quali sono gli sport che piacciono al tuo gabbiano? 

P.: Pallavolo e box. 

Io: Al tuo gabbiano piace giocare a pallavolo e a box, c’è invece qualcosa che non gli piace fare? 

P.: Ma che non piace vedere o fare? 

Io: Qualcosa che non gli piace fare. 

P.: Non gli piace fare la spaccata. 

Io: Per quale motivo? 

P.: Perché è un maschio, ma anche le femmine rischiano di spaccarsi le gambe, però certe femmine 

agili riescono. 

Io: Il tuo gabbiano ha degli amici? 

P.: Beh non ne ha tantissimi, però però ne ha abbastanza. 

Io: Chi sono gli amici del tuo gabbiano? 

P.: Sono… Dante, Mattia, Rosario, Eros e Aurora. 

Io: Il tuo gabbiano preferisce volare da solo o all’interno di uno stormo? 

S.: Io sono cosa sono gli stormi, li ho già visti e forse anche in Groenlandia. 

P.: Gli piace volare da solo. 

Io: Come mai preferisce volare da solo? 

P.: Perché non gli piace stare con così tanti. 

Io: Quindi non gli piace stare in gruppi troppo grandi. 

P.: Ecco. 
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Io: Il tuo gabbiano è felice? 

P.: Diciamo che adesso non sembra però lo è. 

Io: Perché dici che non sembra che sia felice? 

P.: Perché ha gli occhi rossi e dalla sua faccia sembra che sta cercando una preda. 

Io: Il tuo gabbiano ha delle paure? 

P.: Sì. 

Io: Quali sono le sue paure? 

P.: Gli orsi burattini, i conigli burattini e le volpi burattine. 

Io: Come mai ha paura di tutti questi burattini? 

P.: Perché a me facevano paura ma adesso non più e a lui lo spaventano molto. Queste cose che si 

muovono da sole. 

Io: Invece quando non è in volo cosa fa il tuo gabbiano? 

P.: Salta. 

Io: E con chi è quando salta? 

P.: Beh… c’è qualcuno insieme a lui. 

Io: Chi è questo qualcuno? 

P.: Rosario. 

Io: Ti piacerebbe disegnare il tuo gabbiano mentre non è in volo? 

P.: Sì. 

Io: Vuoi aggiungere altro sul tuo gabbiano? 

P.: Vorrei aggiungere che io gli ho fatto gli occhi rossi ma non perché è arrabbiato, lui adesso è 

felice, però di colore gli occhi li ha rossi. 

Io: Il tuo gabbiano è stato arrabbiato? 

P.: Sì… per… perché tipo c’era un bambino, un gabbiano piccolo che gli prendeva delle cose e lo 

faceva arrabbiare. 

Io: Cosa gli prendeva questo gabbiano piccolo? 
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P.: Eh… la sua collezione di modellini, un qualche modellino. 

Io: Questo gabbiano piccolo aveva un nome? 

I.: Gabriel forse. 

P.: Mmh, Michael. 

Io: P. ti ringrazio, avete delle domande sulla presentazione di P.? 

I.: Una domanda è, non sto criticando il tuo gabbiano, ma i gabbiani non sono fatti di metallo. 

Io: Io avevo spiegato che ognuno ha il suo gabbiano ed era libero di farlo come preferiva. 

I.: Ma non è una critica. Ho solo chiesto perché lo ha fatto così. Sai cosa rende il tuo gabbiano 

unico? Perché io non ho mai visto un gabbiano con una coda così, sembra una torta. 

Io: U. ha una domanda per P. 

U.: Questo tuo gabbiano, che adesso non mi ricordo il nome, come la I. certe volte si mette sugli 

scogli e saltella come hai detto oppure rimane solo sulla spiaggia o sul pavimento? 

Io: U. ti sta chiedendo dove salta il tuo gabbiano. 

P.: Salta sul terreno perché è grosso e rimbomba la terra. 

Io: T. ha una domanda per te. 

T.: Ha la fidanzata? 

P.: Sì, ce l’ha. 

Io: Come si chiama? 

P.: Stella. 

Io: Chi è questa Stella? È una gabbianella? 

P.: Sì, anche lei è una gabbianella. 

F.: Quanti anni ha? 

Io: Il suo gabbiano o Stella? 

F.: Tutti e due. 

P.: 38, invece la sua ragazza 29. 

I.: Un’altra domanda, non so se è troppo privata, ma questa gabbianella, dove sono i disegni? Fa 

parte di queste gabbianelle o gabbiani? 



  Elisa Perucchi 

 

  59 

 

P.: No. 

Io: Fa parte di un altro stormo? 

P.: No, non fa parte di uno stormo, l’ha trovata che stava giocando e poi si sono innamorati. 

Io: Ti ringrazio P., P. puoi scegliere chi sarà il prossimo a presentare. 

 

 

Io: F. raccontaci del tuo disegno. 

F.: Il mio gabbiano l’ho fatto un pochino con i colori dell’arcobaleno. 

Io: Il tuo gabbiano è sempre stato così, oppure è cambiato? 

F.: È sempre stato di questi colori. Però ogni giorno ne cambia uno. Anche se in questo giorno è 

diventato di tutti i colori. 

Io: Quindi ogni giorno cambia colore e qualche volta diventa di tutti i colori. Nel tuo disegno ci 

sono delle righe che rappresentano il cielo e la terra. Raccontaci un po’. 

F.: Ho fatto la riga del cielo così almeno quando aveva fame andava giù, così. 

Io: Quindi scende a terra quando ha fame. Poi hai fatto la riga del cielo per far capire che quello è lo 

spazio in cui vola. 

F.: Ho pure fatto che ha tanti amici, ne ha tantissimi, quindi non so quanti ne posso dire. 

Io: Prova a dirli. 

F.: Q., E., Z., T., V., U., L., Elisa, S. 

Io: Dove si trova il tuo gabbiano? 

F.: Si trova in Brasile. 

Io: Come mai proprio in Brasile? 

F.: Perché gli piace come gioca il Brasile a calcio. 

Io: Quindi dall’altro il tuo gabbiano segue le partite di calcio del Brasile. 

F.: Sì. Soprattutto il capitano. 

Io: Dove vuole arrivare il tuo gabbiano? 
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F.: Vuole arrivare dall’altra parte del mondo. 

Io: In che luogo? 

F.: Diciamo negli oceani lontani. 

Io: Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

F.: Fare le giravolte e toccarsi i baffi. 

Io: Quindi il tuo gabbiano ha anche i baffi. C’è invece qualcosa che proprio non piace fare al tuo 

gabbiano? 

F.: Non gli piacciono i cacciatori perché possono sparargli e quindi ha paura di loro. 

Io: Il tuo gabbiano ha dei desideri? 

F.: Sì. 

Io: Quali sono i suoi desideri? 

F.: Vorrebbe essere un umano con le ali anche se non è possibile che voli. 

Io: Il tuo gabbiano è felice? 

F.: Sì. 

Io: Cosa lo rende felice? 

F.: Avere un figlio. 

Io: Quindi vorrebbe avere un figlio? 

F.: No, ce l’ha già. 

Io: Come si chiama? 

F.: Andrea. 

Io: Cosa fa il tuo gabbiano quando non vola? 

F.: Prende il sole e si rilassa. 

Io: È da solo quando prende il sole e si rilassa oppure c’è qualcuno con lui? 

F.: È con tutti i suoi amici. 

Io: Invece quando vola è solo o all’interno di uno stormo? 

F.: In uno stormo. 
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Io: Per quale motivo? 

F.: Perché ha tantissimi amici. 

Io: Ti piacerebbe disegnare il tuo gabbiano mentre non è in volo? 

F.: Sì, se vuoi ti posso dire quanti anni ha il mio figlio, la fida(…), la moglie e quanti ne ha lui. 

Io: Io direi che hai raccontato già molto del tuo gabbiano, vediamo se i tuoi compagni hanno delle 

domande per il tuo gabbiano. 

I.: È possibile che l’umano con le ali voli, se muore diventa un angelo e vola. 

T.: Ha la fidanzata? 

F.: L’ho già detto. 

U.: Questo tuo bambino l’ha fatto nascere lui oppure l’ha trovato? 

F.: No, è nato dalla sua moglie. 

E.: Cosa desidera il figlio del gabbiano? 

F.: Ancora il padre non lo sa. Non lo sa ancora. 

Q.: Due domande: quanti anni ha la sua moglie? 

F.: 52. 

Io: Seconda domanda Q. 

Q.: Non mi ricordo più. Anzi questo gabbiano quanti anni ha? 

F.: Sì. Aspetta. 45. 

I.: Allora è più vecchia la madre? 

F.: Sì. 

Io: Grazie F., adesso puoi scegliere chi presenta. 

 

 

Io: U. raccontaci del tuo disegno. 

U.: Io ho scelto di fare questo gabbiano perché mi interessava molto, perché con i miei nonni di 

solito guardo sempre i telegiornali e ho visto un uccello molto grande, mi sembrava molto bello e 
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allora ho deciso di disegnarlo, ma volevo farlo a scuola, però prima che potevo farlo abbiamo fatto 

questa attività e allora ho deciso di farlo come un gabbiano. Mi è piaciuto molto perché l’ho 

disegnato molto molto grande e ha tanti colori. 

Io: Come mai hai utilizzato tutti questi colori? 

U.: Perché un gabbiano molto grande ha bisogno di molti colori.  

Io: Dove si trova il tuo gabbiano? 

U.: Adesso si trova in Italia. No, dove siamo noi, in Svizzera. 

Io: Dove vuole andare il tuo gabbiano? 

U.: Vuole andare a Roma, perché a Roma in un prato c’è un albero in cui lui ha una scuola e lui 

vive proprio qua perché ha la sua casetta dove studia e fa da direttore. 

Io: Cosa piace fare allo studente/direttore? 

U.: Gli piace giocare con i suoi amici, gli piace tanto volare perché può visitare tanti paesi e tante 

cose. Quando non è in volo è perché cerca da mangiare o perché si sta riposando, facendo un 

riposino su un qualche scoglio, oppure il bagno. 

Io: C’è invece qualcosa che non gli piace fare? 

U.: Ci sono due cose che non gli piacciono fare. Stare troppo in alto perché gli vengono le vertigini. 

Poi se va troppo in alto non riesce a vedere bene il paesaggio. Quindi vola ma non troppo in alto 

sennò vola tra le nuvole e vede tutto bianco. La seconda cosa che non gli piace fare è saltare dai 

trampolini perché a scuola hanno dei trampolini con la piscinetta e ha paura perché sono molto alti, 

usano il tronco dell’albero e si sa che l’albero è molto grande 

Io: Il tuo gabbiano ha amici? 

U.: Sì sì, ne ha tanti. 

Io: Come si chiamano? 

U.: Ne ha 17-18.  

I.: Dicci i nomi. 

U: Una si chiama I., T., S., V., le due maestre, Z., E., Q. e tutti gli altri. 

Io: Il tuo gabbiano preferisce volare da solo o in uno stormo? 

U.: Con gli amici piace giocare ma qualche volta vola da solo. Questi amici sono gli allievi che 

vanno a scuola e li conosce molto bene, vanno in classe con lui. 
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Io: Il tuo gabbiano è felice? 

U.: Sì, spesso, non sempre però. 

Io: Cosa lo rende triste? 

U.: Quando ha invitato i suoi amici sulla spiaggia ma loro hanno detto di sì, poi va sulla spiaggia e 

non trova nessuno. 

Io: Quindi quando pensa di trovare gli amici e poi in realtà non ci sono e rimane da solo. 

U.: Sì perché loro dicono di sì poi in realtà qualche volta succede che rimane deluso da quegli 

amici, perché non sono arrivati ed è molto triste. 

Io: Mi hai raccontato che quando non vola il tuo gabbiano è sulla spiaggia, con chi si trova sulla 

spiaggia? 

U.: Certe volte da solo, certe volte con i suoi amici o certe volte con i paguri. Ad esempio fa il 

tiptap con i granchi, balla con loro. 

Io: Ti piacerebbe disegnare il tuo gabbiano mentre non è in volo? 

U.: Mi piacerebbe tanto. Posso farlo anche quando studia a scuola? 

Io: Certo, se è uno studente e un direttore. Ci sono domande per il gabbiano di U.? 

E.: Ma il tuo gabbiano che sport fa? 

U.: Non l’ho detto ma fa uno sport, però lo fa in giardino fuori, gioca a football. Gli piace tanto 

perché con le sue ali grandi può prendere anche 10 palloni. 

I: Una delle tue amiche è così (I. mostra il suo disegno a U.) 

U.: Sì. 

P.: In realtà il tuo gabbiano assomiglia molto a una farfalla. 

U.: Sì, lo so, infatti l’ho fatto più o meno come una farfalla. Ma una farfalla non ha il becco.  

 

 

Io: L. raccontaci un po’ cosa rappresenta il tuo disegno. 

L.: Il mio gabbiano è un militare. 
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Io: Perché hai deciso di fare un gabbiano militare? 

L.: Perché è la cosa che mi usciva meglio. 

Io: Ma io vi ave chiesto di disegnare il vostro gabbiano, non il gabbiano che meglio riuscivate a 

rappresentare. 

L.: Volevo disegnare un gabbiano robot ma usciva male. 

Io: Dove si trova il tuo gabbiano? 

L.: Alla centrale dei gabbiani militari. Perché ha 18 anni e deve fare il militare. 

Io: Dove vuole arrivare il tuo gabbiano? 

L.: Dall’altra parte del mondo, in Cina. 

Io: Come mai in Cina? 

L.: Perché lui deve fare una cosa, deve fare un combattimento, ma hai in mente le bombe a 

grappolo, lui lancia quelle. 

Io: Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

L.: Lanciare le bombe a grappolo addosso ai pupazzetti. 

Io: Come mai è così violento il tuo gabbiano? 

L.: No ma è gentile. Lui lancia le granate, ma quelle finte, è obbligatorio lanciarle. 

Io: C’è qualcosa che proprio non piace fare al tuo gabbiano? 

L.: Non gli piace che gli dicano che è sudato, perché quando lavora lui suda. 

Io: Come mai non gli piace essere chiamato quando è sudato? 

L.: Perché lui è gentile ma gli altri gabbiani fanno i cattivi e lo prendono in giro. 

Io: Quali sono i desideri del tuo gabbiano? 

L.: Essere bravissimo, essere il migliore militare, perché da grande farà il militare. 

Io: Questo gabbiano militare ha degli amici o è sempre solo? 

L.: No ha tanti amici. 

Io: Il tuo gabbiano preferisce volare all’interno di uno stormo oppure da solo? 

L.: Da solo. 

Io: Come mai da solo? 
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L.: Perché quando vola all’interno di uno stormo lo spingono perché vogliono fare un gabbiano 

gigante. Vanno in alto e fanno il gabbiano gigante. 

Io: Come si sente il tuo gabbiano’ 

L.: È felice quando lancia le granate contro ai pupazzi. 

Io: Ha delle paure il tuo gabbiano? 

L.: Sì quando è in un combattimento ha paura. 

Io: Perché ha paura che gli succeda cosa? 

L.: Ha paura di morire, però non dimostra di aver paura. 

Io: Cosa fa il tuo gabbiano quando non vola? 

L.: Va su un sasso e lancia le granate nel fiume. 

Io: Con chi è questo gabbiano quando è a terra? 

L.: Con i suoi amici che si chiamano F., Q., P., E., G. e S. 

Io: Ti piacerebbe disegnare il tuo gabbiano mentre è a terra? 

L.: Sì tanto. 

Io: Avete domande per il gabbiano di L.? 

I.: Ma il tuo gabbiano lancia le granate o ha la pistola? 

L.: Le ha tutte e due. 

I.: Ma cosa preferisce? 

L.: Le granate. 

Io: Avrei una domanda per il gabbiano di L., come mai il suo gabbiano è così violento? 

L.: Perché quando fa dei combattimenti ha l’ansia. 

Io: Cosa prova quando ha quest’ansia? 

L.: Si sente spaventato, ha paura. 

Io: Invece quando è a terra ha delle ansie. 

L.: Sì. Perché ad esempio nuota nel mare e ha paura che uno squalo gli va addosso. 
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Io: Qualcuno ha domande per il gabbiano di L.? 

U.: Cosa sono le granate? 

L.: Sono delle cose ovali con un pezzo di ferro sopra che quando tu lanci in aria, dopo due secondi 

esplode. 

Io: L. l’ultimo ad aver presentato il suo gabbiano sei stato tu, chi vuoi che continui a presentare? 

L.: Il mio amico G. 

 

 

Io: G. raccontaci del tuo disegno. 

G.: Mi devi chiedere qualcosa. 

Io: Quali colori hai utilizzato per colorare il tuo gabbiano? 

G.: Il blu e il rosso. 

Io: Come mai proprio questi due colori? 

G.: Perché era ticinese. 

Io: Perché hai voluto che il tuo gabbiano fosse ticinese? 

G.: Perché era bello e mi piace il Ticino. 

Io: Dove si trova il tuo gabbiano? 

G.: Nel cielo. 

Io: Nel cielo di quale luogo? 

G.: Ticino. 

Io: Dove vuole arrivare? 

G.: A Bellinzona. 

Io: Perché a Bellinzona? 

G.: Perché vede cose belle. 

Io: Cosa vede dal cielo di Bellinzona? 

G.: I palazzi. 
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Io: I palazzi, poi vede altro? 

G.: Dentro i palazzi le televisioni. 

Io: Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

G.: Giocare. 

Io: Giocare a che cosa? 

G.: A nascondino. 

Io: C’è invece qualcosa che non gli piace fare? 

G.: Cantare. 

Io: Per quale motivo non gli piace cantare? 

G.: Perché quando canta si sente timido. 

Io: Quindi questo gabbiano è un po’ timido? 

G.: Sì. 

Io: Ma il tuo gabbiano fa vedere che è timido o nasconde la sua timidezza? 

G.: La nasconde. 

Io: Il tuo gabbiano ha dei desideri? 

G.: Sì, girare il mondo. 

Io: Vorrebbe visitare dei luoghi in particolare? 

G.: Sì, Il Sud Africa. 

Io: Perché proprio il Sud Africa? 

G.: Perché vuole vedere tanti altri animali. 

Io: Quali sono gli animali che vuole vedere? 

G.: Il leone. 

Io: Il tuo gabbiano ha degli amici? 

G.: Sì. 

Io: Chi sono gli amici del tuo gabbiano? 
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G.: Si chiamano E., Q. e un altro L. 

Io: E poi? 

G.: Basta. 

Io: Il tuo gabbiano preferisce volare da solo o in uno stormo? 

G.: Da solo. 

Io: Come mai preferisce volare da solo? 

G.: Perché dentro lo stormo suda. 

Io: Si vergogna di essere sudato? 

G.: Sì, non vuole mai essere sudato. 

Io: Invece quando vola da solo suda? 

G.: Non suda. 

Io: Quindi per lui è più faticoso volare all’interno di uno stormo? 

G.: Sì. 

Io Perché? 

G.: Perché è quello in mezzo e quelli vicini con le ali fanno così e dopo gli arriva l’aria calda. 

Io: Il tuo gabbiano è felice? 

G.: Sì. 

Io: Cosa lo rende felice? 

G.: È contento perché è ticinese. 

Io: Il tuo gabbiano ha delle paure? 

G.: No. 

Io: Non ha proprio nessuna paura. 

G.: Una sì. 

Io: Qual è questa paura? 

G.: Del buio. 

Io: Ha sempre paura del buio o solo quando è solo? 
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G.: Solo quando è da solo. 

Io: Cosa fa quando ha paura del buio? 

G.: Prova a dormire. 

Io: Poi riesce a dormire? 

G.: Certe volte sì e certe volte no. 

Io: Quando non riesce cosa fa? 

G.: Rimane sveglio fino alla mattina. 

Io: Cosa fa il tuo gabbiano quando non vola? 

G.: Gioca a calcio. 

Io: Con chi gioca a calcio? 

G.: Con i suoi amici. 

Io: Ti piacerebbe disegnare il tuo gabbiano mentre non è in volo? 

G.: Sì. 

Io: Ci sono domande per il gabbiano di G.? 

E.: Il tuo gabbiano ticinese non dovrebbe essere blu e rosso? 

G.: Sì, l’ho fatto azzurro e rosso. 

E.: Il tuo gabbiano va nei laghi… 

G.: Sì. 

E.: Perché in Svizzera non ci sono i mari, ci sono solo i laghi e i fiumi. 

Io: Complimenti E. per la tua constatazione. 

Q.: Il tuo gabbiano come si chiama? 

G.: G. 

Q.: Quanti anni ha? 

G.: Dieci. 

S.: Circa quanto va in alto? Perché se soffre le vertigini… Soffre le vertigini? 
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G.: No. 

S.: Allora quanto va in alto? 

G.: 1000 m. 

I.: Quanto è alto il tuo gabbiano? 

G.: Non lo so. 

I.: Quanto pesa? 

G.: Non lo so. Anzi 1 Kg. 

U.: Ma il tuo gabbiano quando va per esempio vicino ai laghi e ci sono delle rocce, prende il sole o 

rimane sulla spiaggia così? 

G.: È sulle rocce a prendere il sole. 

Io: Chi vuoi che presenti? 

G.: S. 

 

 

Io: S. raccontaci del tuo gabbiano. 

S.: Il mio gabbiano è un pochino ciccione, è circa così ne la pancia circa così. Non ciccionissimo. Il 

mio gabbiano è speciale ed è anche strano perché è spezzettato. 

Io: Come mai l’hai fatto spezzettato? 

S.: Sì, perché questo è diverso dagli altri perché lui ha dei sogni, crede alla fantasia, crede che un 

giorno andrà in un altro mondo dove ci sono, non so, come dire, cose speciali e straordinarie. Lui è 

nato per questo, perché anche lui è speciale, vedi che il collo, le ali sono staccate dal corpo. 

Io.: Quali colori hai utilizzato per il tuo gabbiano? 

S.: Il rosa, il blu, l’arancione. 

Io: Perché hai utilizzato questi colori? 

S.: - 

Io: Dove si trova il tuo gabbiano? 

S.: Il io gabbiano si trova a Coldrerio. 
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Io: Come mai? 

S.: Perché lui è nato lì, dentro a una piccola cesta. Ha fatto l’uovo la sua mamma, l’ha dato a un 

altro gabbiano l’uovo. Prima di abbandonare l’uovo perché lei non poteva tenerlo, perché qualcuno 

gli sta dando la caccia, quindi l’ha dato, prima di darlo via gli ha dato un bacino all’uovo e poi l’ha 

dato a uno che se prende cura finché diventa grande, gli dirà che l’ha adottato, che quando sari più 

grande ti lascerò andare come un uccellino che va via dal nido. Il io gabbiano si trova a Coldrerio 

però vorrebbe andare da qualche altra parte. 

Io: Dove vuole andare il tuo gabbiano? 

S.: Vuole andare in Groenlandia e ci andrò anche io. Però davvero, andrò con la mia mamma. 

Io: Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

S.: Gli piace andare ai parchi divertimenti, tipo lo Splash and Spa, a Legoland e gli piace pure 

andare al lago, gli piace andare al mare, gli piace andare al parco giochi dove ci si può arrampicare, 

gli piacciono gli alberi dove si può arrampicare, gli piace andare in alto, però questo gabbiano cerca 

amici ma ne ha già tanti perché vuole avere un gruppo gigante di amici, anche se ha già un bel 

gruppetto di amici. 

Io: C’è qualcosa che non piace fare al tuo gabbiano? 

S.: Non gli piace fare, si può dire anche quello che non gli piace mangiare? 

Io: Sì. 

S.: Gli piacciono le verdure a parte i pomodori, i cetrioli, i broccoli, i cavolini di Bruxelles. Basta 

cibo. Non gli piace fare i calcoli, cioè gli piacciono quelli facili, invece a me piace fare i calcoli. 

Io: Il tuo gabbiano ha dei desideri? 

S.: Stiamo parlando di lui, non di me. Lui l’ultima volta mi ha sussurrato di avere un ragazzo. No è 

un maschio, vorrebbe avere la ragazza. 

Io: Chi sono gli amici del tuo gabbiano? 

S.: I suoi amici si chiamano Manu, Lara, Giulio, poi si chiamano L., poi G., E., Q., poi c’è V., U., le 

due maestre, c’è Z., però lei è solo amica e tutti gli altri sono migliori, poi c’è T. che è amica, poi 

c’è una piccola amica, però non è tantissimo amica si chiama I. 

Io: Il tuo gabbiano preferisce volare da solo o in uno stormo? 
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S.: Al mio gabbiano gli piace molto star da solo però con i veri amici vuole starci. 

Io: Quindi gli piace volare solo con i suoi amici? 

S.: No, solo con i migliori, perché con gli amici non gli piace molto. 

Io: È felice il tuo gabbiano? 

S.: Lui sì, lui gli piace… È molto felice però in certi momenti lo prendono in giro. 

Io: Per quale motivo lo prendono in giro? 

S.: Lui non lo sa, ma pensa che è perché gli sta antipatico. Lui cerca di stargli lontano ma sono loro 

che gli si avvicinano, cercano di fargli gli sgambetti. Avete in mente i petardi? Una volta glielo 

avevano lanciato e qui si è bruciato la zampetta, e le altre volte era con le zampette sopra a una 

bombetta e gli bruciavano gli occhi. È stato un po’ dal dottore perché gli faceva male e però è 

sopravvissuto, sta molto meglio, adesso è tornato normale. 

Io: Il tuo gabbiano ha delle paure? 

S.: Il mio gabbiano ha qualche paura, è che come vi avevo detto è molto fantasioso e quando sta da 

solo ha paura che appare qualcosa e che potrebbe fargli male perché lui è sensibile un po’. 

Io: Cosa fa il tuo gabbiano quando non vola? 

S.: Gli piace stare in acqua, aspetta che ci sono le onde, così può buttarsi però ha anche paura che 

uno squalo viene ad attaccarlo. 

Io: Con chi è in acqua? 

S.: Quando è con qualcuno sta bene.  È con i suoi amici che si buttano fra le onde, i suoi amici L., 

G., V., Q. ed E. 

Io: Ti piacerebbe disegnare il tuo gabbiano mentre non vola? 

S.: No, perché a me non è che piace molto disegnare perché questo gabbiano non l’ho fatto molto 

bene. 

Io: Ognuno ha il suo gabbiano, non deve essere un gabbiano perfetto. Ci sono domande per il 

gabbiano di S.? 

U.: Ma il tuo gabbiano quando è con i suoi amici che si butta tra le onde, siccome avevi detto che ha 

paura degli squali, se lo squalo arriva anche se lui è con gli amici, mangia lui o gli amici? Tu scappi 

se sei davanti agli amici o rimani là? 

S.: Io rimango là. 
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G.: Ha il moroso? Perché tu hai detto che è un maschio. 

S.: No ha la morosa. 

E.: Ma quando si butta nel mare è dove è profondo o vicino alla riva? 

S.: Andava in mezzo, però non dove ci sono le alghe. 

I.: Come si chiama la fidanzata? 

S.: No ha un fidanzato. 

I.: Come si chiama? 

S.: Lei si chiama Elisa e il fidanzato… Non mi ricordo il nome. 

Io: Chi vuoi che presenti? 

S.: V. 

 

 

Io: V. raccontaci del tuo gabbiano. 

V.: Mi puoi fare le domande 

Io: Com’è il tuo disegno? 

V.: L’ho fatto come lo pensavo io. 

Io: Dove si trova il tuo gabbiano? 

V.: In Ticino. 

Io: Dove vorrebbe arrivare? 

V.: In Italia. 

Io: In Italia dove? 

V.: Non lo so. 

Io: Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

V.: Stare con gli amici. 

Io: Chi sono gli amici del tuo gabbiano? 
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V.: I., S., G., L., Z., F., ne ha tanti. 

Io: Il tuo gabbiano preferisce volare in uno stormo o da solo? 

V.: Gli piace volare in uno stormo, perché così sta con gli amici. 

Io: C’è invece qualcosa che non gli piace fare? 

V.: Non niente, gli piace tutto. 

Io: Quali sono i desideri del tuo gabbiano? 

V.: Di avere un fidanzato. 

Io: Il tuo gabbiano è felice? 

V.: Sì. 

Io: Quando è felice? 

V.: Quando gioca con gli amici. 

Io: Il tuo gabbiano ha delle paure? 

V.: Nessuna. 

Io: Cosa fa il tuo gabbiano quando non vola? 

V.: Va nel mare e poi prende il sole. 

Io: Con chi va al mare e prende il sole? 

V.: Con i suoi amici. 

Io: Ti piacerebbe disegnare il tuo gabbiano mentre non è in volo? 

V.: No. 

Io: Per quale motivo? 

V.: Perché nemmeno a me piace disegnare. 

Io: Vuoi aggiungere altro sul tuo gabbiano? 

V.: No. 

Io: Qualcuno ha domande per il gabbiano di V.? 

I: Al tuo gabbiano piace stare in acqua? 

V.: Sì. 
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I.: Nuota? 

V.: Sì. 

U.: Il tuo gabbiano come il mio ha le vertigini e non vuole stare tanto in alto oppure no? 

V.: No no, sovrasta le nuvole. 

F.: Quanti anni ha? 

V.: 29. 

F.: Quanto pesa? 

V.: Non lo so. 

E.: Ma quanto è alto? 

V.: Non lo so. 

Io: Ti ringrazio V., chi vuoi che sia la prossima a presentare? 

V.: O. 

 

 

Io: O. raccontaci del tuo disegno. 

O.: Mi fai anche a me le domande? 

Io: Quali colori hai usato per il tuo disegno? 

O.: Il nero, l’arancione e l’azzurro. 

Io: Perché hai usato questi colori? 

O.: L’arancione perché dovevo colorare il naso, gli occhi con l’azzurro. 

Io: Dove si trova il tuo gabbiano? 

O.: Ehm, in Francia. 

Io: Perché proprio in Francia? 

O.: Perché gli piace stare lì. 

Io: Dove vuole arrivare il tuo gabbiano? 
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O.: A Coldrerio. 

Io: Perché a Coldrerio? 

O.: Perché gli piace. 

Io: Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

O.: Giocare con la palla, gli piace tutto. 

Io: C’è invece qualcosa che non gli piace fare? 

O.: Niente. 

Io: Quali sono i desideri del tuo gabbiano? 

O.: Giocare con la palla e con i suoi amici, 

Io: Ha degli amici il tuo gabbiano? 

O.: Sì. 

Io: Chi sono i suoi amici? 

O.: V., I., Z., T., U. e basta. 

Io: Il tuo gabbiano preferisce volare da solo o con tutti gli altri gabbiani? 

O.: Con gli altri gabbiani. 

Io: Come mai? 

O.: Perché non gli piace stare da solo. 

Io: È felice il tuo gabbiano? 

O.: Sì. 

Io: C’è qualcosa che gli fa paura? 

O.: No perché è coraggioso. 

Io: Cosa fa il tuo gabbiano quando non è in volo? 

O.: Sta nell’acqua con la sua amica V. 

Io: Ti piacerebbe disegnarlo mentre non è in volo? 

O.: No. 

Io: Perché? 
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O.: Così. 

Io: Avete domande per il gabbiano di O.? 

V.: Come si chiama il tuo gabbiano? 

O.: Lorena. 

I.: Ma al tuo gabbiano piace stare da solo e in due? 

O.: Sì. 

U.: La tua gabbianella è giovane o vecchia? 

O.: È giovane. 

Io: Chi vuoi che presenti fra Z. e T.? 

O.: T. 

 

 

Io: Raccontaci del tuo gabbiano. 

T.: L’ho fatto grigio, azzurro, giallo e il nero. 

Io: Dove si trova in questo momento il tuo gabbiano? 

T.: In Inghilterra. 

Io: Perché proprio in Inghilterra? 

T.: Perché gli piace. 

Io: Dove vorrebbe arrivare il tuo gabbiano? 

T.: Non lo sa. 

Io: Non ha ancora deciso la sua meta. Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

T.: Volare e basta. 

Io: Cosa non gli piace fare? 

T.: Non gli piace fare i calcoli. 

Io: Quali sono i desideri del tuo gabbiano? 
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T.: Ehm… 

Io: Ha dei desideri il tuo gabbiano? 

T.: Sì. 

Io: Prova a pensare quali sono. 

T.: Non lo so. 

Io: Il tuo gabbiano ha amici? 

T.: Sì. 

Io: Chi sono gli amici del tuo gabbiano? 

T.: Z., S., I., V., E., G., L., O. e Q. 

Io: Il tuo gabbiano preferisce volare da solo o in uno stormo? 

T.: In uno stormo. 

Io: Perché? 

T.: Perché non gli piace restare da solo. 

Io: È felice il tuo gabbiano? 

T.: Sì. 

Io: Ha delle paure il tuo gabbiano? 

T.: Sì. 

Io: Quali sono le sue paure? 

T.: Essere escluso dagli altri. 

Io: Cosa fa il tuo gabbiano mentre non vola? 

T.: Si abbronza al sole. 

Io: Con chi prende il sole? 

T.: Con Z. 

Io: Ti piacerebbe disegnarlo mentre è con i suoi amici e si abbronza? 

T.: Non tanto. 

Io: Per quale motivo? 
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T.: Non mi piace tanto disegnare. 

Io: Avete delle domande per il gabbiano di T.? 

U.: Ma T. il tuo gabbiano mentre si abbronza con la tua amica Z., è sdraiato o in piedi? 

T.: È sdraiato. 

I.: Ma U. cosa dici, secondo te si abbronza in piedi? 

V.: Ha il fidanzato? 

T.: Sì. 

Io: Infine presenta Z. 

 

 

Io: Z. raccontaci del tuo disegno. 

Z.: (silenzio) 

Io: quali colori hai utilizzato per il tuo disegno? 

Z.: Bianco, nero e giallo. 

Io: Come mai hai utilizzato questi colori? 

Z.: Il nero perché è il mio colore preferito, il bianco perché sta bene con il nero. 

Io: Dove si trova il tuo gabbiano? 

Z.: Alle Mauritius. 

Io: Perché alle Mauritius? 

Z.: Perché lì può passare una bella vacanza, è un bel posto. 

Io: Invece dove vuole arrivare? 

Z.: In Tailandia perché mangiano le cavallette e al mio gabbiano piacciono tanto e anche a me. 

Io: Cosa piace fare al tuo gabbiano? 

Z.: Gli piace giocare con i suoi due amici. 

Io: C’è invece qualcosa che proprio non gli piace? 
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Z.: Niente. Ah sì, volare in alto. 

Io: Quali sono i desideri del tuo gabbiano? 

Z.: Giocare con i suoi amici Boss e Bass. 

Io: Il tuo gabbiano ha dei desideri? 

Z.: Non me li ricordo. 

Io: Chi sono gli amici del tuo gabbiano? 

Z.: Boss e Bass, V., T., O., S., U., e F. 

Io: Il tuo gabbiano preferisce volare da solo o in uno stormo? 

Z.: In uno stormo. 

Io: Per quale motivo? 

Z.: Perché ha paura di stare da solo. 

Io: Il tuo gabbiano è felice? 

Z.: Sì. 

Io: Gli è mai capitato di essere triste? 

Z.: No. 

Io: Quali sono le paure del tuo gabbiano? 

Z.: Del buio e volare in alto. 

Io: Cosa fa il tuo gabbiano quando non è in volo? 

Z.: Si abbronza alle Mauritius. 

Io: Si abbronza da solo o in compagnia di un suo amico? 

Z.: Con T. 

Io: Ti piacerebbe l’idea di disegnarlo mentre non vola? 

Z.: Sì molto. 

Io: Vuoi dire altro sul tuo gabbiano? 

Z.: No. 

Io: Avete domande per il gabbiano di Z.? 
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T.: Ha il fidanzato? 

Z.: No. 

I.: È un detective? 

Z.: No. 

I.: Ah per fortuna. 

F.: Quanti anni ha? 

Z.: Due. 

F.: Quanto pesa? 

Z.: Non lo so. 

E.: Ma Boss e Basso sono gemelli? 

Z.: Sono fratelli ma non sono gemelli. 

Io: Ringraziamo Z. per la sua presentazione. 
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Allegato 6 – I disegni dei gabbiani non in volo. 
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Allegato 7 – Foto scattate durante l’attività “Il volo dei gabbiani 1”.  
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Allegato 8 – Foto scattate durante  l’attività “Il volo dei gabbiani 2”. 
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Allegato 9 – Il posizionamento dei gabbiani da parte degli allievi.  
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Allegato 10 – Colloquio individuale e posizionamento delle tesserine. 

Spiegazione iniziale. 

I.: Posiziono il mio gabbiano in volo. 

Io: Perché hai posizionato il tuo gabbiano in questo punto? 

I.: Perché al mio gabbiano piace volare in alto e quindi l’ho messo in alto nel cielo. 

Io: Il tuo gabbiano è felice in quella posizione? 

I.: Sì è felice. 

Io: Ora dovrai posizionare gli altri gabbiani in base a quanto vai d’accordo con loro. 

I.: Prima posiziono U. 

Io: È il gabbiano con cui vai più d’accordo? 

I.: Sì. Lo posiziono lì perché so che il gabbiano di U. soffre di vertigini, quindi l’ho posizionato 

un po’ più in basso, ma il mio gabbiano va molto d’accordo con il suo. 

Io: Puoi continuare a posizionare gli altri gabbiani. 

I.: Posiziono quello di G. 

Io: Per quale motivo hai messo il suo? 

I.: Perché io vado d’accordo con G. e poi durante queste settimane dovremo passare molto tempo 

insieme. 

Io: Come mai? 

I.: Perché facciamo insieme il corso di chitarra. 

Io: Ora chi posizioni? 

I.: Poi facciamo L. 

Io: Perché hai posizionato in quel punto il gabbiano di L.? 

I.: Perché il gabbiano di L. è un poliziotto e così dall’alto può vedere se c’è qualcuno che sta 

violando la legge. 

I.: V. la posiziono qua. 

Io: Perché proprio lì? 
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I.: Perché è vicino a U. e a me. 

Io: Quindi il tuo gabbiano è amico dei gabbiani di U. e V.? 

I.: Esatto. Poi… E.  

Io: Come mai E. è più vicino al tuo gabbiano rispetto al gabbiano di L. e G.? 

I.: Perché E. è il mio migliore amico fra i maschi. 

Io: Puoi continuare. 

I.: Poi il gabbiano di O. lo posiziono qui, sotto di me. 

Io: Perché? 

I.: Perché certe volte è mia amica e altre no. Poi il gabbiano di Z. Lo posiziono sotto al gabbiano di 

L. 

Io: Perché lo posizioni lì? 

I.: Perché Z. è mia amica, siamo molto unite, però non è una mia migliore amica. Poi il gabbiano di 

T. 

Io: Dove lo posizioni? 

I.: La posizionerei qua, sotto a O. perché all’asilo eravamo “amichissime” e dopo a scuola io ho 

trovato V. e U., mentre lei ha trovato Z. e S. Poi metterei il gabbiano di Q., lo metterei qua. 

Io: Perché hai posizionato il suo gabbiano in quel punto? 

I.: Perché noi quando stiamo contro i maschi si ferma su di me e mi fa moltissimi sgambetti, però 

quando lavoriamo insieme c’è un bel rapporto. 

Io: Quindi dipende da quello che fate. 

I.: Sì. Poi posiziono F. vicino a V. e sopra Q. 

Io: Per quale motivo posizioni il suo gabbiano in quel punto? 

I.: Sopra al gabbiano di Q. perché mi sta più simpatico e sotto il gabbiano di V. perché mi sta un po’ 

meno simpatico. Poi posiziono il gabbiano di P. Il gabbiano di P. lo metterei qua. 

Io: Lo hai messo in fondo allo stormo. 

I.: Sì perché io sono amica di P. però quando fa qualcosa mi innervosisco. 

Io: Per quale motivo ti innervosisci? 
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I.: Perché non sa contare, deve imparare e contare. 

Io: Infine rimane il gabbiano di S. 

I.: Sì perché è la bambina con cui vado meno d’accordo. 

Io: Come mai? 

I.: Perché S., sai che… non so se te lo hanno detto ma sai quelle ricreazioni che ci chiamavano 

scure a me e a V. Non lo sai? 

Io: Non ne ho mai sentito parlare. Me lo racconteresti? 

I.: Certo, S. un martedì ci ha chiamate scure a me, a V. e U. che vuol dire escluse. Ci dava fastidio, 

dopo siamo andate a dirlo alla maestra e S. mi ha buttato giù gli occhiali sul prato. Poi per fortuna 

T. ma ha difeso, è un po’ più amica di S. 

Io: Ora che hai posizionato tutti i gabbiani ti chiedo se questi gabbiani rimarranno sempre in questa 

posizione o si sposteranno? 

I.: Allora la posizione secondo me cambierà ma perché c’è la scuola che ti può fare delle sorprese e 

mischiarti con altre classi. 

Io: Quindi con il passare del tempo la posizione dei gabbiani rimarrà uguale? 

I.: Sì, cambierà solo se mischiano le classi. 

Io: Qual è la meta del tuo gabbiano? 

I.: Il mio gabbiamo vorrebbe volare in centro America, a New York, poi i suoi amici si fermano là e 

dopo va a raggiungere ad Alghero la sua mamma e il suo papà. Poi si ritrovano ancora. 

Io: Come mai il tuo gabbiano si vuole staccare dallo stormo? 

I.: Perché è da tanto che non vede i suoi genitori e vuole salutarli. Poi il ritrovo sarà a Riccione. 

Io: Prima di scattare la foto vuoi modificare qualcosa? 

I.: Sì V. la metto qua e U. la metto qua. 

Io: Perché? 

I.: Ho spostato V. perché in questo periodo non andiamo più tanto d’accordo. 
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Spiegazione iniziale 

Io: Hai posizionato il tuo gabbiano non in volo. Perché? 

U.: Perché il mio gabbiano soffre di vertigini. 

Io: Il tuo gabbiano è felice in quella posizione? 

U.: Sì. 

Io: Ora chi posizioni?  

U.: I gabbiani di Z., I. e V. 

Io: Perché hai posizionato vicino a te i gabbiani di Z., I. e V.? 

U.: Perché sono le mie migliori amiche. Poi posiziono il gabbiano di S., perché anche lei è una mia 

migliore amica e le voglio tanto bene. 

Io: Puoi continuare a posizionare le altre tesserine. 

U.: Posiziono il gabbiano di E. 

Io: Come mai lo hai posizionato in un angolo? 

U.: Perché la spiaggia e l’aeroporto sono vicini perché arrivi al mare però anche lontani 

perché non è che c’è la spiaggia e subito dietro l’aereo. In più lui è mio amico ma non così 

tanto. 

Io: Poi chi posizioni? 

U.: P. arriva quasi ad essere mio amico perché è molto gentile e non è che dice “hai dimenticato la 

matita, devi andare a prenderla, io non vado a prendertela” ma va lui a prenderla. 

Io: Ora chi posizioni? 

U.: T. non vicino vicino perché non sempre è mia amica.  

Io: Perché dici che non sempre è tua amica? 

U.: Perché certe volte mi dice “U. la Z. piange perché tu le hai dato una sberla, non perché hai detto 

che doveva andarsene”. 

Io: Puoi continuare a posizionare i prossimi. 

U.: Prendo il gabbiano di F. perché è tanto mio amico, è come F. perché se gli chiedo di portarmi 

una matita me la porta. 

Io: Poi chi posizioni? 
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U.: O. perché lei è un po’ come T. però lei lo fa tante volte. Poi mi prende in giro se scrivo qualcosa 

in modo sbagliato, invece T. mi dice solo hai sbagliato, poi bisogna ancora imparare.  

Io: Ora ci sono ancora L., G. e Q. 

U.: Posiziono tutti e tre i gabbiani perché sono miei amici. 

Io: Perché il gabbiano di Q. lo hai messo vicino a quelli di O. e T.? 

U.: Perché certe volte è tutto tranquillo mentre altre fa come O. 

Io: Poi chi posizioni? 

U.: Il gabbiano di L. 

Io: Perché sotto al gabbiano di Q.? 

U.: Perché L. è un po’ monellino con me, però è sempre un amico. 

Io: Invece dove posizioni il gabbiano di G.? 

U.: Un po’ più lontano da me perché è più monello di L. e certe volte mi dice cose stupidine. 

Io: Per quale motivo tutti i gabbiani sono a terra? 

U.: Perché sono tutti miei amici e i disegni dei gabbiani a terra sono più belli. I miei compagni e io 

ci siamo impegnati molto per farli. 

Io: Questi gabbiani rimarranno sempre in questa posizione? 

U.: No, voleranno e andranno dove erano prima. 

Io: Dove ritornano? 

U.: Dai genitori o dagli amici. 

Io: Ora che hai posizionato tutti i gabbiani c’è qualcosa che vuoi modificare? 

U.: C’è qualcosa che voglio modificare. Voglio posizionare il gabbiano di E. tra quelli di P. e G. 

Io: Vuoi spostare qualche altro gabbiano? 

U.: Sposto I. e la metto vicino a me. Poi sposto Z. perché certe volte fa la monellina con me. 
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Spiegazione iniziale 

S.: Posiziono il gabbiano non in volo perché a lei piace stare dentro al suo nido, con i suoi 

piccoli, perché gli piace che ha sotto i suoi cuccioli perché a lei gli piace tanto essere mamma, 

aspetta il ritorno del padre che dà da mangiare ai pulcini che sono affamati e aspetta che le 

uova iniziano a rompersi un po’. 

Io: Il tuo gabbiano in questa posizione è felice? 

S.: Tanto felice. 

Io: Perché è felice? 

S.: Ci sono tanti motivi. Perché c’è il padre che porta da mangiare e gli riempie bene la bocca. 

Perché gli piace covare. Poi vorrebbe stare con le sue amiche, oggi e domani andavano a fare un 

giro ma lei ha detto domani perché li cura il padre, ma solo per due minutini perché poi deve andare 

a mangiare il pesce perché la aspettano. 

Io: Poi chi posizioni? 

S.: Il gabbiano di G. vicino a me perché è un amico molto serio, divertente, mi piace stare con lui e 

in prima lui mi amava e adesso però quando glielo chiedo diventa rosso. 

Io: Puoi continuare a posizionare gli altri gabbiani. 

S.: Posiziono L. vicino a me. Anche lui è divertente, poi loro due sono molto amici, si mettono 

d’accordo per mettere le magliette uguali e si invitano a casa. Però io con G. andavo anche a 

mangiare, vado a mangiare certe volte, però G. è un pizzico più amico di me, perché non sono mai 

stata a casa di L. invece con G. sono stata a fare delle passeggiate con il cane. 

Io: Puoi continuare. 

S.: Metto il gabbiano di U. in cielo. 

Io: Per quale motivo? 

S.: Perché lei aveva detto che al suo gabbiano piace volare e poi penso che il suo gabbiano non 

ha piccoli o cuccioli. Poi metto in volo Q. 

Io: Per quale motivo lo metti in volo? 

S.: Lui perché è sportivo, volare è faticoso come correre o fare sport e volare è uno sport per gli 

uccelli, quindi io l’ho messo in volo perché fa tanto sport, gioca a calcio, giocava a tennis. 

Io: Quindi bisogna essere allenati per volare? 
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S.: Sì, però U. non è molto allenata ma lei è molto brava nel volo. 

Io: Puoi continuare. 

S.: Posiziono il gabbiano di E. in volo perché sta giocando a basket e come ho detto il volo è 

uno sport e si abbina con Q. 

S.: Poi metto il gabbiano di I. 

Io: Perché il suo gabbiano è lontano da tutti? 

S.: Perché io non ci vado d’accordo, noi siamo nemiche. Un po’ ci odiamo fra noi, perché non 

sappiamo cosa ci prende quando ci vediamo, quando ci vediamo arriva subito il diavolo che ci fa 

litigare. Noi ci proviamo ma non riusciamo. Sarebbe bello trovare finalmente un lavoro per andare 

d’accordo. Poi non mi piace e io non piaccio a lei, però questa è la realtà, non capiamo cosa fare.  

Poi posiziono il gabbiano di Z. 

Io: Dove metti il suo gabbiano? 

S.: In volo perché lei è forte, non fortissima, dovrebbe allenarsi, così la faccio allenare e 

migliorare. 

Io: Poi posizioni il gabbiano di… 

S.: Metto il gabbiano di T. in alto nel cielo perché T. è un’amica però non amica amica, ma 

amichina, con lei vado d’accordo ma una volta mi ha tradito, stavamo giocando insieme e dopo 

avevamo fatto un club, poi è arrivata I., gli ha detto un paio di cose, gli ha fatto cambiare idea di 

stare con noi e così dopo quando me lo ha detto I. mi faceva il suo sorrisino 

Poi metto il gabbiano di V. a terra. 

Io: Hai posizionato il suo gabbiano a terra ma lontano, perché? 

S.: V. la metto a terra, è fatta da terra, va camminare con i cani, gli piace prendere il sole. 

Posiziono il gabbiano di O non in volo, però è amica un pizzico. 

Io: Un po’ come I.? 

S.: Sì, però I. non è proprio amica. Poi il gabbiano di F. in volo perché è uno sportivo, gioca a 

basket, poi all’asilo lo amavo poi però scoperto delle cose. Siamo anche andati a Legoland assieme 

e mi dava la mano. Avevo anche la foto di lui, poi gli ho detto che non lo amavo più. 

Io: Ora ti manca posizionare il gabbiano di P. Per quale motivo lo hai lasciato per ultimo? 
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S.: P. è gentile, dolce, carino, solo che non è mio amico, non è amico di tanti, però non mi piace che 

lo prendano in giro. 

Io: Questi gabbiani rimarranno sempre in questa posizione? 

S.: Sempre così. 

Io: Dove vanno questi gabbiani? 

S.: I. al mare, O. al mare, P. a Parigi, U. al lago, Q. a fare basket, E. pure, Z. va a casa, F. va a fare 

sport, T. va a giocare con le sue amiche, L., io G. andiamo in Groenlandia, V. invece va allo Splash 

and Spa, dove ci sono andata anche io. 

 

 

Spiegazione iniziale 

O.: Scelgo il gabbiano in volo. 

Io: Perché lo hai messo in quella posizione? 

O.: Perché vola in cielo. 

Io: È felice in quella posizione? 

O.: Sì, tanto. 

Io: Hai posizionato il gabbiano di U. 

O.: Sì perché andiamo d’accordo. 

Io: Poi chi posizioni? 

O.: Il gabbiano di Z. perché andiamo d’accordo e una sola volta no, a ginnastica. Poi T. perché U. 

io, T. e Z. andiamo molto d’accordo e stiamo bene insieme. 

Io: Puoi continuare. 

O.: Metto il gabbiano di V. sotto di me perché certe volte andiamo d’accordo e certe volte no. Poi 

posiziono S. perché con V. va molto d’accordo e adesso anche io e S. molto e poi certe volte 

litighiamo, non ci mettiamo d’accordo e certe volte no. 

Io: Per il momento hai posizionato tutti i gabbiani in volo, ora posizioni il gabbiano di chi? 
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O.: Il gabbiano di Q. perché certe volte litighiamo invece altre ci facciamo ridere. Metto G. perché 

certe volte giochiamo ma certe volte no, perché certe volte gioco alla lotta con I., S., T., Z., V. con i 

maschi ma adesso non si può più. 

Io: Poi posizioni… 

O.: L. vicino a G., E. e Q. perché sono molto amici. 

Io: Quindi dove posizioni E.? 

O.: Più vicino al mio gabbiano perché io e E. siamo amici e certe volte a ricreazione gli dò la 

merenda. Poi metto I. vicino a E.  

Io: Il gabbiano di I. è vicino al tuo, vuol dire che andate d’accordo? 

O.: Certe volte sì, altre no. Poi il gabbiano di F. lo lascio a terra perché non ci mettiamo mai 

d’accordo, non vado d’accordo neanche con P. perché loro due sono amici. 

Io: Quindi lasci solo loro due a terra? 

O.: Sì. 

Io: Questi gabbiani rimarranno sempre in questa posizione o si sposteranno? 

O.: Rimarranno sempre in questa posizione. 

Io: È possibile che il tuo gabbiano e quelli di F. e P. diventino amici? 

O.: Sì e magari voleranno con gli altri gabbiani. 

Io: Vuoi spostare qualche gabbiano prima che io scatti la foto? 

O.: Sì, metto i gabbiani di F. e P. in volo. 

 

 

Spiegazione iniziale 

T.: Prendo il mio gabbiano che non vola. 

Io: Per quale motivo hai posizionato il tuo gabbiano mentre non è in volo? 

T.: Perché al mio gabbiano non piace tanto volare. Preferisce stare a terra. 

Io: Ora puoi posizionare gli altri gabbiani. 
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T.: Posiziono il gabbiano di Z. vicino al mio. 

Io: Perché? 

T.: Per il mio gabbiano e il suo vanno molto d’accordo. 

Io: Poi chi posizioni? 

T.: Vicino al mio gabbiano metto anche quello di V. perché anche loro due vanno molto 

d’accordo. 

Io: Puoi continuare a posizionare gli altri gabbiani. 

T.: Poi metto il gabbiano di U. sopra a quello di Z. 

Io: Per quale motivo? 

T.: Perché il gabbiano di Z. è molto amico di quello di U., però anche il mio gabbiano è loro amico. 

Poi posiziono il gabbiano di E. sotto di me perché è il mio migliore amico. 

Io: Puoi continuare. 

T.: Il gabbiano di L. 

Io: Per quale motivo lo posizioni proprio lì? 

T.: Perché il gabbiano di E. e il gabbiano di L. sono molto amici. Poi anche il mio gabbiano è amico 

di quello di L. Poi scelgo il gabbiano di S. e lo metto vicino a quello di Z. perché anche i loro due 

gabbiani sono amici. Ma il mio gabbiano è loro amico. 

Io: Puoi continuare. 

T.: Il gabbiano di G. lo metto vicino a quello di L. perché sono amici ma anche il mio gabbiano è 

loro amico. Poi metto il gabbiano di I. ma non vicinissima a me perché non sono tanto amica, cioè è 

mia amica ma certe volte non vado per niente d’accordo. 

Io: Però è comunque a terra con te. 

T.: Sì. Poi il gabbiano di Q. perché mio amico. Dopo il gabbiano di P. che metto vicino a me perché 

è mio amico. 

Io: Poi mancano i gabbiani di F. e O., dove li posizioni? 

T.: Il gabbiano di F. vicino a quello di Q. perché non è così tanto mio amico e quindi è un po’ 

lontano. 

Io: Infine abbiamo il gabbiano di O. 
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T.: Il gabbiano di O. lo metto lontano perché non è tanto mia amica. 

Io: Come mai? 

T.: Perché lei con il mio gabbiano si vanta, perché quando vogliamo giocare con lei e magari si 

sporca lei si arrabbia subito. 

Io: Prima che io scatti la foto vuoi spostare un qualche gabbiano? 

T.: Così va bene. 

Io: I tuoi gabbiani rimarranno sempre a terra o prenderanno il volo? 

T.: Voleranno. 

Io: Dove andranno? 

T.: Alcuni assieme a un amico, altri da soli. 

Io: Quindi non voleranno in uno stormo? 

T.: Quest’anno no, l’anno prossimo sì. 

 

 

Spiegazione iniziale 

G.: Il mio gabbiano vola. 

Io: Puoi posizionarlo nel cielo. Il tuo gabbiano è felice in questa posizione? 

G.: Sì. 

Io: Puoi iniziare a posizionare gli altri gabbiani. 

G.: Metto Q. perché è dall’asilo che questi due gabbiani si conoscono e vanno d’accordo.  Poi 

posiziono il gabbiano di E. 

Io: Per quale motivo lo hai posizionato sotto al tuo gabbiano? 

G.: Perché è anche un mio vicino di casa e siamo amici. Poi posiziono L. perché quando ho iniziato 

scuola ci siamo conosciuti. 

Io: Il tuo gabbiano va più d’accordo con chi? 

G.: Prima Q., poi E. e dopo L. 
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Io: Quindi il tuo gabbiano non è così tanto amico del gabbiano di L. 

G.: Sì anche se stanno sempre assieme. Poi metto il gabbiano di S. perché al mio gabbiano sta 

simpatica e a scuola è mia vicina di banco e fa ridere. 

Io: Puoi continuare. 

G.: Metto il gabbiano di F. Anche lui è mio amico, all’asilo non lo conoscevo però qui a scuola è 

diventato mio amico. 

Io: Vedo che questi gabbiani sono molto vicini tra di loro, perché? 

G.: Perché si vogliono tanto bene. Poi metto I. ma un po’ lontano da lei. 

Io: Per quale motivo? 

G.: Perché non sempre andiamo d’accordo, a ricreazione quando giocano i gabbiani non giocano 

tanto insieme però è mia vicina di banco e un po’ mi sta simpatica. 

Io: Poi che gabbiano metti? 

G.: Il gabbiano di U. lo metto sotto a quello di L. perché è anche lei un po’ amica del mio gabbiano 

ma tante volte non va d’accordo e non ci parla tanto. Poi il gabbiano di T., io e lei ci conoscevamo 

già all’asilo e mi stava simpatica all’asilo, ma qua a scuola però non mi sta più tanto simpatica. 

Io: Per quale motivo? 

G.: Perché a scuola non parlano tanto e all’asilo si parlavano un po’ di più. Poi metto V. vicino a 

quello di S. 

Io: Per il momento è il gabbiano più lontano. 

G.: Sì perché al mio gabbiano non è che gli sta tanto simpatica e non sempre vanno d’accordo. 

Io: Ti mancano i gabbiani di Z., O., P., chi posizioni? 

G.: Metto il gabbiano P. ma un po’ più lontano perché il mio gabbiano non ci parla tanto con il suo. 

Poi il gabbiano di O. vicino a quello di V., un po’ lontano perché non è che al mio gabbiano sta 

simpatica. 

Io: Infine abbiamo il gabbiano di Z., dove lo posizioni? 

G.: Vicino a quello di F. perché il mio gabbiano e il suo si conoscono però certe volte non vanno 

tanto d’accordo perché quando ci sono le sue amiche non parla con il mio gabbiano. 

Io: I tuoi gabbiani rimarranno sempre in questa posizione? 
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G.: No cambieranno, torneranno anche a terra. 

Io: Dove sono diretti? 

G.: Certi si staccano perché non vogliono andare dove vanno gli altri. 

 

 

Spiegazione iniziale 

Q.: Il mio gabbiano vola. 

Io: Per quale motivo lo hai posizionato in quel punto? 

Q.: L’ho messo un po’ a lato perché altrimenti certe volte gli tirano le alate gli altri gabbiani. 

Io: Il tuo gabbiano è felice in questa posizione? 

Q.: Sì è davvero contento. 

Io: ora chi posizioni? 

Q.: Il gabbiano di E. perché è mio amico, di lui mi posso fidare, in classe non fa tanto lo sciocchino 

e quindi è mio amico. Vicino al gabbiano di E. metto il gabbiano di L. perché è anche mio amico e 

anche un po’ perché devo avere un gabbiano che mi protegge. 

Io: Puoi continuare. 

Q.: Il gabbiano di L. perché anche lui è mio amico e va d’accordo con me poi mi piace molto il 

suo gabbiano perché è molto particolare. Poi metto sopra di me il gabbiano di F. perché è molto 

appassionato di calcio e il suo gabbiano volava sopra lo stadio per vedere le partite del Brasile e 

così mi può aiutare che io non sono tanto bravo. 

Io: Poi chi metti. 

Q.: Il gabbiano di P. perché lo ha fatto geometrico e anche perché è speciale, la coda è diversa 

da tutti gli altri e anche il becco è bello. 

Io: Puoi continuare. 

Q.: Poi I. vicino al mio perché è molto brava nei calcoli, a scrivere, è anche molto matematica e mi 

può insegnare dei trucchetti per fare i calcoli. Poi metto a terra U. perché mi piace tanto il suo 

gabbiano a terra. 
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Io: Pur essendo a terra il suo gabbiano va d’accordo con il tuo? 

Q.: Certo. Poi metto il gabbiano di S. perché ha detto che ha un pelo molto grosso e quindi se cado 

mi può aiutare. 

Io: Il tuo gabbiano va d’accordo con il suo? 

Q.: Abbastanza, non sempre. Poi metto il gabbiano di Z. a terra perché è molto bello il suo 

gabbiano a terra e l’ho messo un po’ in alto perché è speciale. 

Io: Ti mancano i gabbiani di O. e V. e T. 

Q.: Posiziono il gabbiano di T. vicino a quello di S. perché è molto serena e anche perché un po’ di 

serenità ci deve essere in questo stormo. 

Io: Perché questo stormo non è sereno? 

Q.: Certe volte no. 

Io: Perché? 

Q.: Perché certe volte si mettono tutti a ridere perché qualcuno fa delle cose buffe o divertenti e 

quindi lo stormo dovrebbe essere più serio. 

Io: All’interno dello stormo i gabbiani vanno d’accordo? 

Q.: Sì, anche se a volte alcuni gabbiani litigano tra di loro. Poi a terra vicino Z. metto O. 

Io: I gabbiani che hai posizionato a terra vanno meno d’accordo con il tuo gabbiano rispetto a quelli 

che sono in volo? 

Q.: Sì, non sono meno amici dei gabbiani che volano con il mio gabbiano. 

Io: Quindi il tuo gabbiano non va molto d’accordo con quello di O.? 

Q.: Sì perché io non ci parlo tanto e non mi sta tanto simpatica. 

Io: Per finire c’è il gabbiano di V. Dove lo posizioni? 

Q.: Vicino a quello di S. ma è una via di mezzo tra O. e E. quindi lo metto in cielo ma più distante 

da me rispetto agli altri. 

Io: Ora che hai posizionato tutti i gabbiani c’è qualcosa che vuoi modificare? 

Q.: Sposto quello di I. perché il suo gabbiano è molto forte e se il mio gabbiano cade mi può 

aiutare, così come il gabbiano di S. 

Io: Cosa potrebbe causare una tua caduta? 
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Q.: Quando magari qualcuno di grosso come … mi viene addosso e per sbaglio mi tira un’alata e io 

cado. 

Io: I gabbiani rimarranno per sempre in questa posizione? 

Q.: No cambieranno, i tre a terra magari voleranno. 

Io: Cosa permetterà loro di volare? 

Q.: Il mio gabbiano dovrà parlare di più con loro. 

Io: Dove sono diretti questi gabbiani? 

Q.: Alla palestra volante. 

Io: Invece quelli che sono a terra? 

Q.: Loro prendono il sole e mangiano e magari dopo mezzoretta volano. 

 

 

Spiegazione iniziale 

V.: Il mio gabbiano vola. 

Io: Il tuo gabbiano è felice in quello posizione? 

V.: Sì. 

Io: Ora puoi posizionare gli altri gabbiani. 

V.: Sotto al mio gabbiano metto quello di S. perché così stiamo insieme e ci divertiamo. Poi metto il 

gabbiano di I. perché così non sono sola. 

Io: Al tuo gabbiano è capitato di rimanere solo? 

V.: Sì un po’ di tempo fa ero da sola. Poi posiziono il gabbiano di U. vicino a quello di S., così che 

quello della I. e quello della U. stanno con quello di S. che è la mia migliore amica. Posso spostare i 

gabbiani? 

Io: Certo. 

V.: Sposto il gabbiano di S. vicino al mio. Poi posiziono L. vicino a S. perché andiamo 

d’accordo e vicino metto G. perché loro due sono molto amici e sono anche miei amici. 
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Io: Quindi i gabbiani di S., L. e G. sono molto amici del tuo gabbiano, mentre i gabbiani di I. e U. 

un po’ meno. 

V.: Sì perché I. e U. mi prendono in giro. Vicino a loro metto il gabbiano di O. perché loro tre 

comandano. 

Io: Puoi continuare. 

V.: Vicino a G. metto Z. perché lei è l’amica più seria. 

Io: Però il suo gabbiano è lontano dal tuo. 

V.: Sì però sono tutti amici. 

Io: Poi chi posizioni? 

V.: A terra lascio E. perché non è tanto mio amico e poi gioca sempre con F. 

Io: Quindi tu non vai tanto d’accordo con F.? 

V.: Non tanto. Metto T. a terra perché è mia amica ma la voglio lasciare a terra così che riposa un 

po’. Poi metto F. a terra perché non è tanto mio amico e certe volte fa un po’ lo sciocchino e 

mi dà fastidio. Dopo a terra metto il gabbiano di Q. perché anche lui fa lo sciocchino con tutti. 

Io: Ti manca solo il gabbiano di P. 

V.: Lo metto a terra vicino a Q. così che riposa anche lui. 

Io: I gabbiani rimarranno sempre in questa posizione o si sposteranno? 

V.: Cambieranno posto quelli che sono a terra e voleranno. 

Io: Dove sono diretti questi gabbiani? 

V.: In Italia, ma non so ancora bene dove. 

Io: Prima che io scatti la foto vuoi modificare la posizione di qualche gabbiano? 

V.: No va bene così. 

 

 

Spiegazione iniziale 

L.: Il mio gabbiano rimane a terra. 

Io: Dove hai posizionato il tuo gabbiano? 
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L.: In mezzo al mondo. 

Io: Il tuo gabbiano è felice in questa posizione? 

L.: Sì molto perché è in mezzo al mondo. 

Io: Come mai al tuo gabbiano piace stare al centro del mondo? 

L.: Perché c’è tanta acqua. Vicino a me metto il gabbiano di G. perché così si copre dall’acqua e fa 

crescere l’albero. 

Io: Quindi il gabbiano di G. è il migliore amico del tuo gabbiano? 

L.: Sì. 

Io: Puoi continuare a posizionare gli altri gabbiani. 

L.: Metto il gabbiano di E. sopra al mio perché il suo gabbiano non vuole mai bagnarsi. Poi prendo 

il gabbiano di Q. in basso perché vuole giocare a calcio da solo. 

Io: Poi chi posizioni? 

L.: Metto il gabbiano di S. vicino a quello di G. 

Io: Per quale motivo? 

L.: Perché S., G. e io siamo tanto amici. Poi metto in volo il gabbiano di T. perché vuole salire in 

alto. 

Io: Il tuo gabbiano è amico del gabbiano di T. visto che non lo hai messo a terra? 

L.: Non tanto, ogni tanto perché vuole sempre giocare con noi ma noi non vogliamo. Poi 

posiziono il gabbiano di P. che vuole parare il pallone di Q. 

Io: A dire la verità questa non è una porta da calcio ma una miniera. 

L.: Ah allora il gabbiano di P. vuole giocare con quello di Q. visto che sono tanto amici. Poi metto 

il gabbiano di F. sotto al mio perché ci vuole fare i dispetti visto che il mio gabbiano tiene alla 

Svizzera e il suo al Brasile. 

Io: Ma nonostante questo il tuo gabbiano è amico del gabbiano di F.? 

L.: No perché fa una cosa schifosa e il mio gabbiano è schizzinoso. Poi metto in volo il gabbiano 

di I. 

Io: Perché lo hai messo in volo? 
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L.: Perché non tante volte vado d’accordo con lei. Poi a terra ho posizionato il gabbiano di U. 

perché vuole trovare delle conchiglie. 

Io: Il tuo gabbiano è amico di quello di U.? 

L.: Sì perché lei è sotto ma ci sono delle scale che scendono e il mio gabbiano così arriva sulla 

sabbia. 

Io: Ora mancano i gabbiani di O., V. e Z. 

L.: Metto il gabbiano di Z. in basso perché Z. è sulla sabbia ma sempre sull’isola. 

Io: Ma c’è qualcuno che sta con il gabbiano di Z.? 

L.: C’è U. 

Io: Il tuo gabbiano va d’accordo con quello di Z? 

L.: No, l’ho messo un po’ lontano perché fa la “sapientina”. Poi metto O. perché vuole abbracciare 

I. visto che hanno tutte e due le braccia aperte. 

Io: Quindi questi gabbiani sono amici? Invece il tuo gabbiano va d’accordo con loro due? 

L.: Sì loro sono amiche ma io non vado d’accordo con loro. 

I.: Infine hai il gabbiano di V. 

L.: Lo metto nel cielo ma da solo perché vuole volare per un po’ da solo perché di solito vola con 

qualcuno. 

Io: Questi gabbiani rimarranno sempre in questa posizione? 

L.: Sì. 

Io: Loro rimarranno sempre a terra e loro in cielo? 

L.: Loro che sono a terra sono degli uccelli rari invece quelli in cielo sono degli uccelli comuni. 

Io: Cosa li rende una specie rara? 

L.: Perché volano più in alto di tutti. 

Io: Però adesso sono a terra. 

L.: Sì perché si vogliono riposare. 

Io: Quando prenderanno il volo dove andranno questi gabbiani? 

L.: A Napoli perché è la squadra più forte di calcio. 
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Io: Anche quelli che sono già in volo vanno a Napoli? 

L.: Loro hanno raccontato una bugia, hanno detto che volevano andare a Napoli ma poi scappano e 

vanno a Roma. 

Io: Prima di scattare la foto vuoi modificare qualcosa? 

L.: No no vanno bene dove li ho messi. 

 

 

Spiegazione iniziale 

F.: Il mio gabbiano è a terra. 

Io: Come mai lo hai posizionato proprio lì? 

F.: Perché è in Brasile e si trova in una zona del Brasile. 

Io: È felice nella posizione in cui si trova? 

F.: Sì perché ogni giorno può tifare il Brasile perché gioca sempre. 

Io: Ora puoi posizionare gli altri gabbiani. 

F.: Metto a terra i gabbiani U. e Q. perché sono amici del mio gabbiano. 

Io: Puoi continuare. 

F.: Metto a terra il gabbiano di I., però un po’ lontano perché lei si trova vicino al lago. Poi 

posiziono il gabbiano di E. ma un po’ più in alto perché è vicino al cielo, perché c’è il sole e un 

aereo. 

Io: Poi chi posizioni? 

F.: Metto il gabbiano di S. perché è in quel momento vuole restare poco lontano dai suoi amici. 

Io: Il tuo gabbiano va d’accordo con il gabbiano di S.? 

F.: Sì. 

Io: Adesso metto in volo O. perché ha voglia di volare, però non è tanto lontano dalla terra 

perché il mio gabbiano va d’accordo con il suo, ma ora il suo gabbiano vuole volare. Poi metto 

i gabbiani di L. e G. nel cielo uno vicino all’altro perché hanno voglia di volare assieme e si battono 

il 5. Loro sono migliori amici. 
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Io: Il tuo gabbiano va d’accordo con i gabbiani di L. e G.? 

F.: Un po’perché a volte litigano con certi altri. Adesso vorrei mettere il gabbiano di V. a terra 

vicino a quello di S. perché loro due sono migliori amiche. 

Io: Poi chi posizioni? 

F.: Il gabbiano di Z. e T. vicini in volo perché vogliono volare un pochino insieme così che poi 

possono rimanere da sole. 

Io: I loro due gabbiani vanno d’accordo con il tuo? 

F.: Sì un pochino. Poi metto il gabbiano di P. perché lui visto che è simmetrico vola solo con quelli 

che sono simmetrici. 

Io: Rimarranno sempre in questa posizione i gabbiani? 

F.: Speriamo di no, no anzi cambiano fra qualche ora o minuto o domani. 

Io: Ma quando voleranno saranno tutti assieme o separati? 

F.: Volano tutti assieme. 

Io: Dove sono diretti questi gabbiani? 

F.: Il mio, quello di U., E. e Q. in Brasile, quello di I. in Oceania, quelli di S. e V. in Svizzera, quelli 

di O., Z. e T. sono in America, L. e G. e P. in Australia. 

Io: Vuoi spostare qualche gabbiano prima che io scatti la foto? 

F.: No sono a posto. 

 

 

Spiegazione iniziale 

Z.: Il mio gabbiano è in volo perché deve partire per un viaggio. 

Io: Il tuo gabbiano è felice in quella posizione? 

Z.: Sì. 

Io: Ora puoi posizionare gli altri gabbiani. 

Z.: Il gabbiano di T. perché è il mio migliore amico. Poi quello di U. un po’ più in basso perché il 

suo non vola in alto, ha paura dell’altezza. Poi metto il gabbiano di I. vicino al gabbiano di U. 

perché sembra che anche lui non ha molto coraggio.  
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Io: Poi chi posizioni? 

Z.: Quello di S. sotto di me perché è una mia migliore amica. Lascio a terra quello di L. perché 

deve andare a fare una missione e deve andare al mare a prendere i pesci. 

Io: Il tuo gabbiano va d’accordo con il suo gabbiano? 

Z.: Alcune volte sì altre no. Però non siamo amici. Metto a terra il gabbiano di V. perché vuole 

prendere il sole sullo scoglio. 

Io: Il tuo gabbiano è lontano da quello di V. questo vuol dire che vanno comunque d’accordo o no? 

Z.: Alcune volte sì, altre invece litigano. 

Io: Puoi continuare. 

Z.: Quello di G. lo metto vicino a quello di L. perché sono migliori amici. 

Io: Il tuo gabbiano va d’accordo con quello di G.? 

Z.: Sì però lo lascio a terra. Adesso quello di Q. in volo ma un po’ lontano dal mio perché 

quando gioca a calcio lui deve andare in basso e poi non vado d’accordo con lui perché mi dà 

fastidio quando parla male di me. 

Io: Puoi continuare, ci sono ancora F., E., O. e P. 

Z.: Quello di P. sopra al mio perché mi sta molto simpatico perché è un amico bravo. Metto quello 

di F. a terra perché così parla un po’ con G. e L. visto che sono amici. 

Io: Il tuo gabbiano è amico di quello di F.? 

Z.: Sì. Quello di E. un po’ più in alto perché sta giocando a basket. Di solito il mio gabbiano va 

d’accordo con quello di E. ma non sempre. 

Io: Ti manca il gabbiano di O. 

Z.: Metto il gabbiano di O. in alto ma a terra perché non mi sta simpatica e dice cose brutte su 

di me. 

Io: Questi gabbiani rimarranno sempre in questa posizione? 

Z.: Sì l’…. giugno perché verranno tutti a casa mia per il mio compleanno. 

Io: Dove sono diretti? 
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Z.: Io e T. andiamo in Thailandia, U. e I. vanno a Tortolandia con P. e S., E. alla partita di basket, 

Q. alla partita di calcio, poi V. è diretta in altissimo in cielo fino alla cassa fra le nuvole, G. e L. 

vanno insieme al paese dell’amicizia e F. e O. vanno insieme a Moscolandia. 

Io: Prima che io scatti la foto vuoi modificare la posiziono di qualche gabbiano? 

Z.: F. lo metto vicino a S. perché F. non molto amico di G. e L., così possono stare insieme solo 

loro due. 

 

 

Spiegazione iniziale 

P.: Il mio gabbiano rimane a terra. 

Io: Il tuo gabbiano è felice in questa posizione? 

P.: Sì.  

Io: Puoi posizionare gli altri gabbiani. 

P.: Metto L. e O. in volo perché sembrano dei bambini normali ma in realtà sono dei bambini 

speciali. 

Io: In che senso sono speciali? 

P.: Perché O. è bravissima a disegnare già molto piccola, L. invece non so bene cos’ha di 

speciale ma so che è speciale. 

Io: Il tuo gabbiano va d’accordo con questi due gabbiani? 

P.: Sì. 

Io: Puoi continuare. 

P.: Il gabbiano di Q. lo metto vicino al mio perché va molto d’accordo con il mio. Poi il gabbiano di 

G. perché uno dei miei amici. Il gabbiano di F. lo metto nel cielo perché mi sembrava che a 

terra non si vedesse bene mentre a terra si vede meglio. 

Io: Il tuo gabbiano va d’accordo con il gabbiano di F.? 

P.: Certe volte sì e certe volte no. Poi il gabbiano di E. sopra di me perché lui è mio amico ma non è 

il mio migliore amico come Q. o G. Poi il gabbiano di S. perché certe volte è un’amica gentile e 

altre volte non è gentile. 
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Io: Puoi continuare. 

P.: Il gabbiano di U. perché è un’amica e anche se c’è qualcosa che la fa arrabbiare rimane sempre 

gentile. Poi il gabbiano di T. in volo perché lei è una bambina che certe volte si arrabbia un po’, poi 

però quando tutto è finito si calma ed è un po’ mia amica. Il gabbiano di V. lo metto a terra. 

Io: Quindi il tuo gabbiano va d’accordo con il gabbiano di V.? 

P.: Molto. 

Io: Ora ti mancano due gabbiani, quello di Z. e quello di I. 

P.: Posiziono quello di Z. in volo perché non è una super amica, però è sempre un po’ amica. 

Io: Dove posizioni invece il gabbiano di I.? 

P.: Lontano dagli altri ma in volo perché non è per niente una mia amica perché tipo quando 

c’è una cosa che la fa arrabbiare lei dice (cantilena che prende in giro il cognome dell’allievo), 

ne abbiamo già parlato e quindi adesso è diventato un po’ buona, ma non tanto, fa sempre 

delle cose che mi danno fastidio. 

Io: I gabbiani rimarranno sempre in questa posizione? 

P.: No, la cambieranno al 10 aprile perché gli piace molto questa data. 

Io: Questi gabbiani rimarranno separati o si uniranno? 

P.: Si uniranno e formeranno uno stormo. 

Io: Dove sono diretti questi gabbiani? 

P.: I gabbiani sono in Giappone e devono andare a Rio de Janeiro. 

Io: Prima che io scatti la foto vuoi modificare qualcosa? 

P.: Voglio spostare il gabbiano di F. e metterlo un po’ lontano perché è mio amico ma non 

super super. 

 

 

Spiegazione iniziale 

E.: Il mio gabbiano vola. 

Io: Puoi posizionarlo. 
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E.: Ecco. 

Io: Il tuo gabbiano come si sente in questa posizione? 

E.: È felice e contento. Poi posiziono vicino a me il gabbiano di Q. 

Io: Per quale motivo lo hai posizionato vicino a te? 

E.: Perché lui è il mio migliore amico e noi andiamo tanto d’accordo. 

Io: Puoi continuare. 

E.: Metto il gabbiano di L. sopra di me perché certe volte andiamo d’accordo mentre altre 

litighiamo. Poi il gabbiano di F. perché certe volte siamo amici e certe volte no, litighiamo un po’. 

Poi sempre vicino a me il gabbiano di G. perché al mattino vengo con lui a scuola ed è uno fra i 

miei migliori amici.  

Io: Poi chi posizioni? 

E.: Il gabbiano di Z. un po’ lontano perché non giochiamo tante volte insieme. Poi il gabbiano di U. 

lo metto un po’ lontano perché noi siamo migliore amici però non giochiamo tante volte con lei. 

Anzi lei è la seconda mia migliore amica. 

Io: Chi è invece la tua migliore amica? 

E.: È I. Poi metto il gabbiano di S. perché tante volte siamo amici però non gioco tantissimo con lei. 

Poi lei è vicino a L. e G. perché sono suoi amici. Sposto un po’ più vicino a me Q. P. lo metto 

vicino a me perché lui è mio amico e anche se non gioca tanto con me è un grande amico. 

Io: Come mai non giochi con lui? 

E.: Perché certe volte non riesco a trovarlo a ricre perché non so dove va. Provo a cercarlo ma non 

lo trovo. I. la metto vicino a me perché è la mia migliore amica delle femmine e poi perché certe 

volte giochiamo insieme e è anche intelligente. 

Io: Per il momento tutti gabbiani che hai posizionato sono in volo e molto vicini tra di loro. 

E.: Sì perché sono miei amici. Poi metto il gabbiano di V. in alto perché non ci gioco quasi mai, 

perché gioco più con gli altri però è mia amica. 

Io: Puoi continuare. 

E.: Metto il gabbiano di O. in basso perché non giochiamo praticamente mai insieme, giochiamo 

solo quando facciamo rialzo. 

Io: Ora ti manca solo il gabbiano di T. 
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E.: Il gabbiano di T. vicino a quello di Q. perché è una buona compagna di banco e anche mia 

amica. 

Io: Cosa rende felice il tuo gabbiano? 

E.: Tante cose tipo stare con gli altri, divertirsi. 

Io: I gabbiani che hai posizionato rimarranno sempre in questa posizione? 

E.: Non lo so ancora, dipende dal futuro, magari divento meno amico di G. e più amico di F. 

Io: Dove sono diretti questi gabbiani? 

E.: A Lussemburgo perché è una bellissima città. 

Io: Prima che io scatti la foto vuoi spostare il gabbiano di qualcuno? 

E.: Sposto un po’ i gabbiani di L. e P., perché L. lo voglio un po’ più vicino a me e sposto un po’ 

più lontano P. visto che non giochiamo mai assieme. 
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Allegato 11 – Le qualità dei compagni. 

P. consegna il gomitolo a F.: La tua qualità è che quando siamo a ginnastica e tipo facciamo un 

gioco di velocità tu sei velocissimo, hai un super scatto. Poi sei un buon amico perché non litighi 

con gli altri e sei gentile. 

F. consegna il gomitolo a U.: U. tu sei una brava bambina e sei sempre gentile, non sparli mai dei 

compagni. 

U. consegna il gomitolo a T.: Sei sempre sorridente e quando devi dire qualcosa non è che dai gli 

ordini ma dei consigli. 

T. consegna il gomitolo a S.: Tu sei brava e mi aiuti quando ho bisogno. Sei agile a ginnastica e 

corri velocemente. 

S. consegna il gomitolo a G.: Fa un po’ ridere, è divertente e anche certe volte parla in un modo 

strano e poi è molto veloce quando corre. 

G. consegna il gomitolo a L.: Sei simpatico, divertente e sei bravo a scuola. 

L. consegna il gomitolo a E.: Ne ha tante, E. per me è come un fratello ed è paziente con tutti. Poi si 

impegna tanto in tutte le materie e a ginnastica aspetta quelli che sono più lenti. 

E. consegna il gomitolo a Q.: Sei molto sportivo, sei un bravo amico e sei molto intelligente. La sua 

qualità è che è molto bravo e quando ti serve aiuto a ginnastica o non sa quando c’è una scheda e 

c’è qualcosa di molto difficile ti dà un indizio o ti aiuta e quindi è generoso. 

Q. consegna il gomitolo a I.: La qualità di I. è che è molto intelligente e sa fare molti calcoli. È 

brava nei diversi sport e soprattutto sa correre molto velocemente. 

I. passa il gomitolo a Z.: Sei gentile e quando vedi che sono da sola mi chiede di giocare. 

Z. consegna il gomitolo a V.: Sei intelligente e aiuti chi è triste. 

V. consegna il gomitolo a P.: A ginnastica sai superare le tue paure e sei coraggioso. 
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Allegato 12 – Foto scattate durante il gioco “Il gomitolo dell’amicizia”.  
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Allegato 13 – Discussione successiva al gioco “Il gomitolo dell’amicizia”. 

Io: Ognuno di voi con quante persone può parlare all’interno del gruppo? 

E.: Con tutte tranne me, quindi 12. 

Io: Secondo voi è facile stare con i compagni e far parte di un gruppo? 

I.: È difficile perché l’anno scorso sono rimasta da sola perché nessuno voleva giocare con me. 

U.: È difficile andare d’accordo con 12 persone perché non vai d’accordo con tutti e poi può 

succedere che litighi. 

E.: È difficile perché i compagni non hanno le stesse qualità e lo stesso carattere. 

I.: Soprattutto all’inizio dell’anno quando si è in un nuovo gruppo e non si conosce nessuno però 

scopri che in classe con te ci sono dei compagni che magari conosci già. 

Q.: È difficile perché non si hanno le stesse cose che ti piacciono e devi trovare un compagno che 

gli piacciono le stesse cose. 

Io: Cosa ne pensate se domani continuiamo la discussione? 

I.: Secondo me ci potrebbe servire anche perché io volevo aggiungere delle cose. 
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Allegato 14 – Discussione sul gruppo. 

Io: Cosa abbiamo fatto ieri durante l’ultima ora del mattino? 

L: Abbiamo fatto la ragnatela. 

Io: Cosa aveva di particolare la ragnatela? 

L.: Era speciale perché dovevi passare il gomitolo a un compagno e dire una sua qualità, poi il 

compagno lo passava a un altro bambino. 

U.: In più il gomitolo formava una ragnatela dell’amicizia. 

Io: Ieri avevamo iniziato a parlare poi purtroppo è finita l’ora e non siamo riusciti a discuterne, voi 

con quanti compagni di seconda potete parlare? 

L.: 12 bambini. 

Io: Se ognuno di noi può parlare con 12 bambini all’interno del nostro gruppo ci sono tante 

relazioni. Secondo voi è facile o difficile stare con i compagni? 

I.: Impossibile perché ti puoi trovare in situazioni in cui gli altri non ti vogliono. 

Io: Voi cosa ne pensate? 

S.: Molto difficile perché quando sono venuta per la prima volta qui non conoscevo tanti. All’inizio 

era difficile e anche per me adesso è difficile perché certe volte riesco a litigare con gli amici, ma io 

litigo spesso e non ho mai avuto una migliore amica che non mi lascia mai. Soprattutto con una 

certa persona cerco di andare d’accordo ma io e lei proprio non riusciamo ad andare 

d’accordo. 

I.: Certe volte andiamo d’accordo. 

U.: Per me è difficile perché la prima volta non è facile, se conosco S. diventiamo amiche e 

giochiamo insieme ma è molto difficile stare tranquille e non litigare perché siamo tanti e 13 di 

seconda con 10 di quarta è difficile. Per me può essere anche facile perché se mettiamo impegno 

nelle cose possiamo fare bene tutto e risolvere i problemi con le parole senza fare disastri. 

P.: Volevo dire che all’inizio dell’anno conoscevo già alcuni perché erano all’asilo con me e poi ho 

conosciuto D. (allievo di quarta) e poi man mano è diventato più facile. 

S.: Appena sono arrivata qui non sapevo che nel futuro non sarei andata d’accordo con quella 

bambina (I.) e anche è difficile per me stare in questa scuola perché specialmente è molto 
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difficile stare in questa scuola perché c’è la bambina con la quale non vado d’accordo, lei poi è 

più arrabbiata con me e io non capisco perché, forse me lo ha già detto e io non capisco 

comunque e lei cerca di farmi cadere. 

Io: Magari queste parole la tua compagna non le ha mai sentite e non sa che tu vorresti fare un 

passo verso di lei. 

S.: Io vorrei fare un passo verso di tutti, ma il punto è che io vorrei parlare con lei e fare un 

passo avanti con lei ma per me è difficile perché abbiamo già provato a fare passi avanti ma è 

che a religione dopo essere uscite eravamo amiche ma poi ricomincia questo litigio, quindi 

cerchiamo di stare separate ma poi ci riavviciniamo e dobbiamo stare subito separate per non 

farci male. Comunque la bambina è I. 

Io: Da quanto tempo continua questo litigio? 

I.: Sono due anni. 

Io: Due anni sono molto tempo e penso non sia facile andare subito d’accordo e dimenticare quello 

che è successo, quindi andare d’accordo subito per un’intera giornata è molto difficile, quindi 

secondo voi cosa potremmo fare? 

Q.: Potremmo fare che stanno assieme poco tempo all’inizio e poi di più. 

I.: Io vorrei giocare con S. è solo che il giorno prima litighiamo e proviamo a parlare ma lei il 

giorno dopo ha già dimenticato tutto. A me piacerebbe tanto stare con lei e giocare insieme. 

Io: Sia S. che I. vorrebbero provare a giocare insieme o passare una ricreazione assieme, quindi voi 

compagni cosa potete fare? 

G.: Le fissiamo mentre giocano e controlliamo che non litigano. 

Io: Pensate che possa funzionare limitarsi a guardarle? 

U.: No perché poi magari fanno finta di giocare. 

Io: Direi che magari i vostri compagni possono darvi dei suggerimenti o dei consigli. 

E.: Potete giocare con altri, non solo voi due. 

G.: Possiamo giocare tutti assieme e guardiamo che non litigano. 

I.: Possiamo giocare noi di seconda assieme. 

Q.: Giochiamo a rialzo. 

L.: Giochiamo tutti assieme a nascondino. 
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(grande entusiasmo del gruppo) 

Io: Quindi questa mattina giocate tutti assieme a nascondino. 

P.: Va bene se questa mattina gioco con quelli di quarta e oggi pomeriggio con voi? 

I.: Fai al contrario. 

Io: S. vuole aggiungere qualcosa. 

S.: Mi piacerebbe tano giocare con il gruppo e volevo chiedere qualcosa a tutti voi. Sarebbe 

bello se giochiamo tutte le giornate insieme. E anche penso che per noi due ci farebbe bene 

stare con il gruppo e giocare insieme e penso che anche a i. farebbe piacere. Il problema è che 

è da tanto che aspetto questo, cioè giocare tutti e 13. 

I.: Sì sarebbe bellissimo. 

L.: Io condivido la merenda con i maschi, S. e I. 

S.: Sei molto gentile ma però il punto è che saresti ancora più gentile se la daresti anche agli altri. 

Io: Osservandovi e vedendo come lavorate mi sono chiesta come state all’interno del gruppo. 

S.: È normale che spesso litighiamo perché dopo gli altri ci vogliono difendere e litigano. 

I.: Prima cosa io mi vergogno a dirla, io mi comporto un po’ da dura, un po’ così cattiva 

perché ho paura che succede come l’anno scorso che ero da sola. 

Io: I. penso che con il lavoro sullo stormo magari creeremo un gruppo dove si va d’accordo e non si 

litiga sempre. 

T.: Per me no. 

Io: Quindi per te vanno tutti d’accordo? 

T.: Allora anche a ricre quando giochiamo a rialzo chi è preso non lo ammette e si litiga. 

Io: Secondo voi cosa sarebbe importante fare prima di litigare? 

E.: Parlare senza alzare la voce. 

P.: Io volevo dire che noi siamo solo in 13 e se si unissero più bambini di noi possiamo fare dei 

giochi più belli. 

I. e S.: Ma noi vogliamo giocare con il gruppo. 
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Io: Potremmo organizzare delle giornate dove giocate solo voi e altre dove giocano anche gli altri e 

poi ci possono essere dei giorni in cui preferite giocare con compagni dell’altra classe. 

S.: E anche facciamo un esempio che G. piange e L. lo abbraccia per consolarlo perché sta 

piangendo e dopo L. si sente ancora meglio. Dobbiamo aiutarci. 

I.: Io ho paura di rimanere da sola e che voi non volete giocare con me. 

Io: Cosa c’è che vi fa stare male nel gruppo? 

T.: Io sto male quando le persone si arrabbiano e se ne devono andare via tristi o quando litigano. 

Io: Secondo voi questo gruppo è unito o c’è qualcosa che non va? 

I.: Dopo questo discorso magari impareremo e saremo più uniti che mai. 

Io: Questo è proprio un mio desiderio, mi piacerebbe molto che ognuno di voi possa star bene 

all’interno del gruppo e non essere triste, perché ognuno di voi è fondamentale, senza di voi il 

gruppo non sarebbe nulla. 

S.: Devo dire una verità a I. Quando eravamo in spogliatoio e tu eri andata mi sono pentita delle 

cose abbastanza brutte che ho detto su di te. Mi sono sentita male e adesso ho voluto dirtelo, mi fa 

sentire bene dirtelo. 

Io: Sono davvero fiera di quello che avete detto perché sono uscite delle cose molto belle e spero 

che nel corso della ricreazione vi veda giocare tutti assieme nessuno escluso. Facciamo il patto di 

Zorba? 

Allievi: Sì. 

S.: Ho una proposta, se ci aspettiamo tutti e andiamo assieme alla panchina fuori? 

Allievi: Bella idea. 

 

  



  Elisa Perucchi 

 

  127 

 

Allegato 15 – Protocollo gioco “Suono e movimento”. 

Io: Come vi siete sentiti nel corso dell’attività? 

Z.: Io mi sono divertita. 

U.: Io mi sono sentita divertita perché era divertente e faceva ridere. 

O.: Io mi sono divertita molto e mi piaceva il gioco. 

I.: Durante l’attività mi sono sentita male perché mi sono sentita in colpa perché certi compagni 

interrompevano gli altri. 

Q.: Mi sono sentito un po’ timido, mi vergognavo a fare i gesti davanti ai compagni. 

V.: Io mi sono divertita. 

F.: A me è piaciuta tanto perché è un gioco nuovo e molto bello. 

Io: Quali erano i ruoli nel gioco? 

I.: Uno era seguire il capo e l’altro essere il capo. 

Io: Vi siete sentiti nello stesso modo nei due ruoli? 

I.: Mi sono sentita in modo diverso perché essere il capo è una grande responsabilità, mentre imitare 

il capo meno. Poi non mi è piaciuto fare il capo, io non volevo farlo. 

V.: Io mi sono sentita uguale. 

Q.: Quando sei il capo tutti ti guardano e devi fare dei bei gesti. 

G.: Io mi sono sentito uguale. 

L.: Io ho preferito fare il capo, perché tutti dovevano fare quello che facevo io. 

E.: Quando non ero capo mi sono divertito di più, non avevo paura di sbagliare. Io mi sono sentito 

imbarazzato quando ho fatto il capo perché non è come essere il Presidente ma quasi. 

S.: Quando dovevo imitare è stato divertente perché sei curioso di vedere cosa fanno gli altri, invece 

fare il capo è bello solo che come ha detto I. è una grande responsabilità perché devi controllare 

cosa fanno gli altri. Poi è stato imbarazzante, mi vergognavo. 

Z.: Io avevo paura quando ho fatto il capo perché è difficile fare qualcosa davanti a tutti. 

O.: Mi sono sentita bene, ma ero emozionata perché gli altri mi guardavano. 
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F.: A me è piaciuto fare il capo perché tutti ti guardavano. 

Io: Cosa era importante fare per imitare i compagni? 

U.: Capire il movimento del compagno. 

E.: Guardare attentamente il compagno, altrimenti era difficile. 
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Allegato 16 – Foto scattate durante l’attività “La gabbianella e il gatto”. 
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Allegato 17 – Protocollo discussione attività “La gabbianella e il gatto”. 

Io: Vi è piaciuta l’attività? 

V.: Molto perché abbiamo lavorato a coppie ed era all’esterno. 

Q.: A me è piaciuta perché era all’esterno, perché bisognava essere seri per non farsi male. Poi era 

difficile guidare perché dovevi dire tutti gli ostacoli che c’erano e mi sono trovato molto bene con 

P. 

Io: Bravo Q., hai perfettamente ragione e ho notato che tu e P. avete lavorato molto bene. 

O.: Mi è piaciuto il gioco ma il gioco non è andato bene perché T. mi prendeva in giro e voleva che 

io prendessi la mano di F. Invece con V. e U. abbiamo lavorato bene solo che dopo si è avvicinata 

S. e ci ha disturbate. 

Io: In effetti come ha detto O. anche io ho notato che c’erano delle coppie che andavano a cercarne 

altre, quando in realtà si doveva stare con il proprio compagno… 

E.: Sì è vero, alcuni seguivano gli altri. 

P.: Mi è piaciuto molto perché Q. è un compagno che quando non so se O. è lenta e lui è con lei 

si abbina alla velocità di O. e quando ho chiuso gli occhi ho provato una sensazione che sento 

molto poco. 

Io: Che sensazione hai provato? 

P.: Mi sentivo sicuro perché Q. è un buon compagno di lavoro. 

S.: A me l’attività è piaciuta perché l’abbiamo fatta all’aperto però per me sarebbe stato moltissimo 

più se a coppia sarei stato con U. Però con F. era bello, solo che non era la persona che desideravo 

stare. Quando ero con U. invece chiacchieravo e correvo, così era divertente. 

Io: Sì ma vi ho dovuto richiamare perché una tra voi due aveva gli occhi chiusi e poteva diventare 

pericoloso. 

Io: Quali erano i due ruoli? 

E.: Guidare. 

P.: E chiudere gli occhi e stare attenti. 

Io: Quali sensazioni avete provato quando vi siete lasciati guidare? 

I.: Io quando ero con L. non mi sono sentita sicura perché lui mi faceva inciampare, invece E. 

mi diceva sempre se c’erano delle piccole salite e mi anticipava tutto. 
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Io: Quindi secondo te cosa era importante fare? 

I.: Era importante ascoltare le parole del compagno e fidarsi di lui perché altrimenti aprivi gli occhi 

e rovinavi il gioco. Dipende da tutti e due. 

Io: Se ho ben capito I. sostiene che dipende con chi si fa il gioco, cosa ne pensate? 

U.: Secondo me sì perché se io non sono amica di V. e sto in coppia con lei non mi fido e mi fa gli 

scherzi, quindi bisogna stare bene con il compagno. 

S.: Io mi sono fidata tantissimo di U. e lei di me. 

L.: A me il gioco è piaciuto però dipendeva dal compagno, se mi fidavo o no. 
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Allegato 18 – Foto scattate durante l’attività “Un regalo speciale”. 
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Allegato 19 – Protocollo attività “Un regalo speciale”. 

Io: Come è andata l’attività secondo voi? 

P.: Più di molto bene, è stato super, i compagni mi hanno scritto delle cose bellissime. 

Q.: Benissimo perché abbiamo fatto un bel lavoro. 

Io: Cosa vi è piaciuto dell’attività? 

T.: È stato bello perché scrivi delle cose belle sui tuoi compagni. 

U.: Fai sentire bene i tuoi compagni perché dici delle cose carine e fai felice i tuoi compagni. 

P.: È stato bello perché i tuoi compagni ti fanno scoprire delle cose nuove su di te. 

Q.: È stata bella perché dovevamo dire una cosa bella dei compagni. 

T.: Poi dovevi pensare a cosa scrivere, non dovevi mettere cose a caso. 

S.: La cosa bella è che ti fa felice ricevere delle cose belle su di te. La cosa brutta è che ho sbagliato 

a scrivere. 

Io: Perché hai scritto una cosa brutta? 

S.: Perché stavo pensando a me, ma non voglio fargli del male, io voglio bene a questa persona 

anche se non glielo dico mai e le voglio chiedere scusa. 

U.: Non mi è piaciuto che qualcuno ha scritto una cosa brutta a I. 

I.: È stato brutto che ho ricevuto quasi da tutti lo stesso complimento. 

Io: A dire la verità è successa la stessa cosa a me. 

P.: Quando scrivevo pensavo a come reagirà il compagno. 

U.: Io mi sono sentita perché sapevo che quando scrivevo che i miei compagni erano felici. 

L: Io mi sono sentito bene e mi sono anche sentito male perché ero preoccupato perché per 

certe persone non sapevo cosa scrivere perché le conosco meno. La cosa bella è che potevo 

scrivere ai miei migliori amici. 

Q.: Mi sono sentito bene perché era bello far star bene un compagno. 

Io: Cosa ci permette di capire questo gioco? 

Q.: Ci permette di capire le qualità dei nostri compagni. 
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E.: L’attività ti fa scoprire delle cose su di te che magari non sapevi. 

I.: Ci permette di conoscere meglio te stesso e esprimersi senza parlare perché magari uno si 

vergogna a parlare. 

U.: Ti permette di essere felice e di fare felici i compagni. 
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Allegato 20 – I lavori dei bambini. 
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Allegato 21 – Le promesse per il gruppo 

S.: Prometto di voler benissimo al gruppo. Prometto di voler sempre bene alle maestre. Prometto di 

aiutare. Prometto di impegnarmi. 

V.: Prometto di aiutare tutti quelli che hanno bisogno. Prometto di aiutare chi si fa male. Prometto 

di fare quello che mi chiedete. 

T.: Prometto che non piangerò prima di avere parlato con il compagno. 

I.: Prometto di essere più gentile con tutti. Prometto di prendermi cura di tutti i miei compagni. 

Q.: Prometto di aiutare il gruppo e di diventare più gentile. Prometto di essere sempre disponibile 

per tutte le cose. Prometto di fare giocare tutti e tutte. 

E.: Prometto di far diventare tutti felici! Prometto al gruppo di stare sempre assieme e in 

compagnia! Prometto che aiuterò ogni volta quelli che non hanno speranza di andare d’accordo! 

Prometto di aiutare tutti quelli che avranno difficoltà nelle schede! 

L.: Prometto di aiutare gli altri bambini. Prometto di ascoltare i miei compagni. Prometto di non 

giocare con i soliti bambini. Prometto di non fare lo sciocco quando parliamo. 

G.: Prometto di curare tutti. Prometto di salvare tutti. Prometto di non litigare con i compagni. 

Prometto di ascoltare tutti. 

P.: Prometto di essere più protettivo. Prometto di arrabbiarmi di meno. Promette di tenervi al sicuro. 

Z.: Prometto di giocare con tutti. Prometto di aiutare tutti. Prometto di non piangere. 

F.: Prometto ai miei compagni di giocare con loro. Prometto ai miei compagni che sarò sempre 

disponibile. 

U.: Prometto di fargli superare le loro paure. Prometto di aiutare i compagni. Prometto di mantenere 

le mie promesse. Prometto di aiutare i miei compagni quando ne hanno bisogno. Prometto di 

comportarmi bene con i miei compagni. Prometto di voler bene ai miei compagni. 

O.: Prometto di parlare bene e non urlare. Prometto di non fare quello che non si può fare.  
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Allegato 22 – Foto scattate durante la mostra “Voliamo insieme…”. 
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Allegato 23 – Diari attività. 

Attività 1 - 23.02.2017 

Nel momento riguardante l’introduzione all’attività gli allievi sono apparsi molto entusiasti, trovo 

che il fatto di aver spiegato loro che avrebbero avuto un ruolo di spettatori e aver chiesto di non 

raccontare nulla ai compagni di seconda su quanto stavamo preparando li ha motivati. 

Pur trattandosi di allievi di quarta elementare non appena hanno visto spuntare una marionetta che 

si è presentata li ha resi molto attenti e più volte i bambini mi hanno chiesto di poter accarezzare 

Zorba o se fosse stato possibile muoverlo. 

In seguito alla presentazione di Zorba ho chiesto allievi di dividersi a coppie, senza grandi problemi 

hanno formato le coppie e, una volta assegnati i capitoli hanno iniziato a lavorare. 

Purtroppo durante la lezione C. era assente, di conseguenza la sottoscritta ha iniziato a lavorare con 

A. Avendo lavorato con A. non ho potuto girare molto di coppia in coppia, tuttavia ho spiegato loro 

che se avessero avuto delle difficoltà avrebbero potuto venire da me. 

Le coppie hanno lavorato molto bene, la coppia composta da D. e N. ha avuto qualche difficoltà in 

più, in effetti non capivano come fare ad immedesimarsi in Zorba, ma in seguito leggendo loro la 

parte di lavoro svolta dai compagni hanno compreso come procedere. 

Alla fine quando ho chiesto agli allievi di riordinare c’è stato un coro di “noooo” e mi è stato 

chiesto quando avremmo continuato l’attività. Penso che l’entusiasmo con il quale hanno affrontato 

l’unità didattica sia un buon alleato per le attività successive. 

 

Attività 2 - 06.03.2017 

Gli allievi sono stati felici di continuare l’attività e più volte mi hanno chiesto quando avrebbero 

presentato la storia ai compagni. Penso che il fatto che il loro lavoro venga valorizzato sia l’aspetto 

che li motiva maggiormente. 

Durante questa seconda attività alcuni allievi erano talmente a buon punto che in poco tempo hanno 

concluso il riassunto dei capitoli a loro assegnati. Una competenza trasversale che compare più 

volte nel mio percorso è la collaborazione, di conseguenza ho chiesto alla coppia in questione di 

dividersi e di andare ad aiutare due coppie. R. e K. Sono stati di grande aiuto per i compagni, in 

effetti hanno velocizzato i tempi, così da arrivare a concludere il lavoro e riuscire a legare tra di loro 
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i riassunti dei diversi capitoli. Naturalmente avendo lavorato su diversi capitoli in 5 coppie i 

riassunti non erano legati tra loro, di conseguenza nel momento in cui tutte le coppie hanno 

concluso il riassunto dal punto di vista di Zorba le coppie si sono unite e hanno collegato i diversi 

testi. Questo momento di condivisione ha permesso di individuare eventuali ripetizioni o mancanze 

e sopperirne, affinché il testo avesse una sequenza logica. 

 

Attività 3 - 09.03.2017 

Gli allievi hanno ascoltato con attenzione l’introduzione dell’attività e, a differenza di quanto 

pensavo, non hanno fatto storie quando ho spiegato loro che avrebbero dovuto studiare la loro parte, 

affinché la presentazione risulti scorrevole e più interessante per i compagni di seconda. Nel 

momento iniziale gli allievi hanno provato le loro parti tutti assieme in semicerchio, come se si 

trattasse della presentazione definitiva. I bambini erano molto entusiasti di poter finalmente 

muovere la marionetta di Zorba.  

In seguito per favorire la memorizzazione della loro parte ho chiesto loro di prendere un peluche, 

così da provare la parte e contemporaneamente muoverlo, come se fosse la marionetta di Zorba 

(visto che ne abbiamo una sola). Due allievi all’interno della scatola dei peluche hanno tra l’altro 

trovato due topi e hanno insistito affinché venissero utilizzati durante la presentazione. 

Sinceramente, trattandosi di allievi di quarta elementare non mi aspettavo che emergesse questo 

grande interesse, interesse che mi rallegra, poiché in questo modo sono riuscita a motivare e 

coinvolgere nel progetto, anche se esternamente, gli allievi più grandi. 

Nella parte conclusiva i bambini hanno provato nuovamente la presentazione, è stato interessante 

vedere che gli allievi si scambiavano dei consigli, ad esempio Y. ha più volte consigliato ai 

compagni di muovere diversamente la marionetta di Zorba, o ancora D. ha spiegato a M. che nel 

corso della presentazione ha cambiato eccessivamente le parole e inoltre ha saltato alcune frasi. 

Questo mi ha permesso di intervenire dicendo che quando si recita è possibile utilizzare altre parole, 

tuttavia è importante non dimenticare le frasi, altrimenti il racconto perde il senso. 

 

Attività 4 - 13.03.2017  

Al termine della lezione del 9 marzo avevo chiesto agli allievi di riprendere durante il fine 

settimana la parte assegnata e impararla, così da apparire più spontanei nella presentazione di 

Zorba. Ritengo che questo ulteriore momento sia stato importante per imparare la memoria ed 
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essere arrivati tutti a presentare senza bloccarsi, in effetti il momento di presentazione è stato 

scorrevole e i compagni di seconda hanno seguito con attenzione la presentazione da parte del gatto.  

Onde evitare di rovinare il piacere della lettura ai bambini di seconda ho attribuito alle coppie i 

primi capitoli del libro, in questi capitoli i punti principali erano la presentazione di Zorba, la morte 

di Kengah e la nascita di Fortunata. Il tema della morte è delicato per ognuno di noi, di conseguenza 

ancor più per i bambini, è perciò stato importante il momento di sdrammatizzazione in cui gli allievi 

di quarta hanno mostrato i due topi e tutti hanno riso e la fase di collegamento in cui Zorba ha 

raccontato agli allievi che nel corso della sua vita, dopo Kengah e Fortunata, ha conosciuto molti 

altri gabbiani e gabbianelle che gli hanno permesso di scoprire il fantastico mondo dei gabbiani. 

Zorba ha poi raccontato che nel mondo esistono diversi stormi, stormi che sono molto diversi 

perché al suo interno ci sono gabbiani diversi per funzioni, ci sono infatti i gabbiani maestri, i 

gabbiani capi, i gabbiani pilota, inoltre differenti perché ogni gabbiano ha il proprio carattere, un 

vissuto alle spalle e le preferenze, insomma ognuno è unico e speciale. La presentazione di altre 

esempi di stormi e gabbiani, ha permesso agli allievi di mettere in secondo piano la morte di 

Kengah e concentrarsi sul disegno del proprio gabbiano, che come ha ben detto I. rappresenta sé 

stessi. 

Nel momento dedicato al disegno alcuni allievi mi hanno chiesto se potevano disegnare il loro 

gabbiano a terra, di conseguenza nelle prossime lezioni introdurrò una lezione che non avevo 

previsto: il disegno del gabbiano non in volo.  

Sempre nel corso del disegno ho dovuto spostare un allievo dal compagno di banco perché i due 

bambini si copiavano e di conseguenza non stavano rispettando la consegna di disegnare il proprio 

gabbiano in volo. 

Riguardando i disegni dei bambini trovo che ogni bambino sia riuscito a rappresentare sé stesso 

attraverso il gabbiano e penso che il momento di presentazione del proprio gabbiano sarà 

particolarmente interessante per far emergere la personalità del bambino e permettere a lui stesso di 

aprirsi e farsi conoscere meglio. 

 

Attività 5 - 16.03.2017 

Premetto che la presentazione del disegno del proprio gabbiano sia stata un’attività piuttosto 

difficile da gestire. Pur avendo presentato la pietra della parola, pietra che permette di parlare, L., S. 
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e G. hanno disturbato nel corso dell’attività, in effetti in particolare L. e G. continuavano a 

muoversi all’interno del cerchio e a chiacchierare, di conseguenza, dopo averli ripresi tre volte ho 

chiesto loro di tornare al loro banco. 

Una volta mandati i due allievi al proprio posto S. ha iniziato a giocare con i fazzoletti che aveva in 

tasca e di conseguenza anche in questo caso sono dovuta intervenire chiedendole di consegnarmeli. 

Posso dunque dire che questi tre allievi non hanno potuto partecipare attivamente all’attività. Mi è 

dispiaciuto che ho dovuto interrompere più volte la lezione, in effetti i compagni erano molto 

interessati alle presentazioni e addirittura hanno posto molte domande. 

 

Attività 6 - 20.03.3017 

Nel corso della giornata di giovedì non sono riuscita a concludere l’attività, di conseguenza ho 

inserito una nuova unità didattica, al fine di concludere la presentazione dei gabbiani in volo. Anche 

in questo caso nel corso dell’attività ho dovuto mandare G. e L. al posto in quanto disturbavano i 

compagni e interrompevano in continuazione colui o colei che presentava il proprio gabbiano. G. 

solitamente non ha questo comportamento, ma essendo amico di L. spesso si lascia coinvolgere e 

imita quanto fa il compagno. 

Sempre durante la giornata ho proposto agli allievi di disegnare il gabbiano ma questa volta non in 

volo, il fatto di disegnare il gabbiano a terra non era previsto, ma vista la richiesta di più allievi ho 

ritenuto fosse interessante vedere quanto facevano i loro gabbiani mentre non erano in volo. 

Confrontando il protocollo dell’Ud precedente sono venuta a scoprire che molti allievi avevano 

disegnato quanto anticipato nel momento di presentazione del gabbiano in volo. 

 

Attività 7 - 23.03.2017 

L’attività in palestra è stata molto apprezzata, in effetti per avere un fil rouge le attività sono state 

presentate agli allievi da Zorba attraverso una piccola introduzione. Nel primo gioco gli allevi 

dovevano scappare inizialmente da un gatto poi da più gatti, per non farsi prendere e dunque non 

trasformarsi in gatti le gabbianelle dovevano abbracciarsi. In questo caso osservando le dinamiche 

io e la docente specialista abbiamo notato che gran parte degli allievi abbracciavano sempre gli 

stessi compagni, di conseguenza nella lezione successiva ho deciso di riprendere il gioco ma non 

era possibile abbracciare due volte lo stesso compagno. 
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Prima di passare alla parte centrale del gioco la docente di educazione fisica mi ha consigliato di 

inserire un momento di “entrata nel ruolo”, così che gli allievi potessero immedesimarsi al meglio. 

Nel momento successivo “i gabbiani” dovevano seguire le consegna fornita da Zorba. Si sono 

rivelati particolarmente interessanti i voli in cui gli allievi dovevano volare a coppie o in gruppo, in 

effetti si erano formati i gruppetti dei migliori amici ma pure dei gruppetti casuali. 

Nel corso di questa lezione solo due allievi sono riusciti a diventare dei gabbiani pilota. Proprio sul 

ruolo dei gabbiani pilota mi sono dovuta soffermare, in effetti il gabbiano pilota era davanti allo 

stormo, ma lo stormo risultava poco unito, c’erano infatti gabbiani che volavano per conto loro, 

gabbiani che discutevano perché il pilota andava troppo veloce o ancora gabbiani che si 

lamentavano perché il gabbiano pilota si fermava improvvisamente provocando degli scontri. Ho 

perciò interrotto la lezione e chiesto loro cosa fosse importante per un gabbiano pilota. Grazie alla 

discussione è emerso che il gabbiano pilota deve sempre controllare i gabbiani che volano dietro di 

lui e adattare la velocità in base agli altri gabbiani, altrimenti ci sono dei gabbiani che volano soli. 

Contemporaneamente è però emersa l’esigenza degli altri gabbiani di seguire il gabbiano pilota e 

non fare di testa loro. 

 

Attività 7 - 27.03.2017 

Non avendo potuto concludere l’attività in palestra ho voluto programmare una seconda lezione che 

riprendesse la precedente con alcune modifiche. In questo caso c’è stata una breve ripresa dell’unità 

didattica precedente, il gioco delle gabbianelle con una piccola modifica (non si può abbracciare 

due volte la stessa gabbianella) e di nuovo il gioco di ruolo. Per entrare nel ruolo ho proposto 

nuovamente una fase di immedesimazione e in seguito ho permesso a tutti gli allievi di pilotare il 

gruppo. Osservando i piloti che conducevano ho potuto notare la grande differenza, alcuni volavano 

al loro ritmo senza preoccuparsi del resto del gruppo mentre altri si giravano verso lo stormo e 

adattavano il volo in base al resto del gruppo. 

Un altro momento particolarmente interessante è stato quando ho chiesto di posizionarsi nel posto 

che preferivano in base a chi avevano vicino si sono sparpagliati per la palestra, ben lontani tra di 

loro. 

Purtroppo il tempo a disposizione non è stato molto di conseguenza il momento di discussione si è 

sviluppato a partire da domande generiche. Nel momento in cui gli allievi sono andati a cambiarsi 
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nello spogliatoio delle bambine è scoppiata una discussione dove S. accusava I. di aver preso in giro 

O., di conseguenza ho cercato di far parlare le bambine alla fine di risolvere il problema. 

 

Attività 9 - 29.03.2017 

Oggi ho proposto l’attività del gomitolo dell’amicizia, ripensando all’UD devo dire che sono 

abbastanza delusa, in effetti mi aspettavo che gli allievi arrivassero a creare una ragnatela, ma in 

realtà il risultato ottenuto è stato più che altro un groviglio di fili, in effetti gli allievi hanno faticato 

a stare fermi, inoltre continuavano a muovere le mani e di conseguenza il filo subiva degli 

spostamenti. Nel corso dell’attività I. ha avuto uno strano comportamento, in effetti inizialmente 

non voleva sedersi nel cerchio e rimaneva in disparte. Nel momento in cui doveva dire una qualità 

del compagno al quale aveva consegnato il gomitolo parlava sottovoce e di conseguenza ho dovuto 

ripetere quanto diceva affinché gli allievi capissero le sue parole. Ciononostante gli allievi hanno 

rispettato la richiesta di accompagnare la consegna del gomitolo al dire una qualità del compagno a 

cui veniva dato e devo dire che da questo sono emersi degli aspetti interessanti, qualità che non 

pensavo arrivassero a raccontare. 

 

Attività 10 - 30.03.2017 

Nel corso della giornata di mercoledì abbiamo iniziato la discussione sulle relazioni, in effetti ho 

ritenuto fosse doveroso dedicare un momento per potersi esprimere e parlare di quanto non 

funziona. Durante la discussione è emerso il conflitto fra due allieve che non riescono a passare del 

tempo insieme senza poi litigare. Ho perciò colto l’occasione per chiedere alle stesse allieve, ma 

pure ai compagni come fare affinché il loro rapporto conflittuale non vada a toccare le dinamiche 

del gruppo. Come soluzione i bambini hanno pensato fosse utile proporre loro alcuni giochi da fare 

in gruppo, così che le due bambine possano giocare insieme ma all’interno di un gruppo (in modo 

da non essere lasciate sole). Avendo osservato nel coro dei mesi precedenti che gli allievi non 

giocano mai tutti assieme ho consigliato loro dei giochi da fare a ricreazione, come nascondino o 

rialzo. Al suono del campanello gli allievi si sono aspettati e sono usciti in giardino tutti assieme, 

per me è stato particolarmente entusiasmante vederli giocare felici e sentirli poi dire che si sono 

divertiti molto. 
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Attività 11 - 03.04.2017 

Prima di iniziare l’attività Zorba ha raccontato agli allievi del gioco insegnato alla gabbianella. Gli 

allievi erano coinvolti nell’attività e osservandoli ho notato che alcuni erano imbarazzati nel 

proporre ai compagni un suono e un movimento. Lo stesso imbarazzo e la vergogna sono poi emersi 

nel momento di discussione in cui gli allievi hanno spiegato che imitare era più facile piuttosto che 

proporre e guidare il gruppo, perché quando si è capi gli altri ti osservano e sei al centro 

dell’attenzione. 

 

Attività 12 - 04.04.2017 

Come nelle altre attività anche in questo caso Zorba ha proposto una piccola introduzione. In 

seguito gli allievi hanno formato le coppie con il primo compagno incontrato nel cammino ad occhi 

chiusi. Osservando lo spostamento delle coppie ho notato che in alcuni casi il conduttore svolgeva 

un ottimo lavoro, mentre altri non si occupavano di guidare il compagno descrivendo il terreno o 

informandolo sugli eventuali ostacoli. Vedendo l’andamento ho deciso di cambiare le coppie, ma 

come successo in precedenza alcuni allievi erano capaci di accompagnare, mentre altri non si 

assumevano il ruolo in maniera corretta. 

Nel momento di discussione alcuni allievi hanno motivato la loro difficoltà, spiegando che 

dipendeva dal compagno con cui si lavorava, questo mi ha portato a riflettere e pensare che sarebbe 

bello se all’interno della classe ciascun allievo riuscisse a lavorare con ogni componente. 

 

Attività 13 - 06.04.2017 

All’inizio del percorso questa attività non era proposta, poi però ho sentito il bisogno di inserire 

un’unità didattica in cui ogni allievo potesse sentirsi parte del gruppo e potesse avere una 

percezione positiva dello stesso. L’attività prevedeva che ogni allievo scrivesse cosa gli piace di 

ogni compagno. Fin dall’inizio gli allievi si sono dimostrati entusiasti e coinvolti nell’attività. Mi è 

dispiaciuto che nel corso dell’attività S. abbia nuovamente preso di mira I. Fortunatamente S. si è 

resa conto dell’errore e si è scusata con la compagna. 
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Attività 16 - 12.04.2017 

L’organizzazione della mostra inizialmente non era prevista, poi vedendo le produzioni degli allievi 

io e la relatrice abbiamo pensato fosse interessante valorizzare il grande lavoro svolto dagli allievi 

di seconda e presentarlo ai compagni di quarta, come per chiudere un cerchio (inizialmente c’è stata 

la valorizzazione dei bambini di quarta e poi quella degli allievi di seconda). Trovo che all’interno 

di una classe questi momenti di valorizzazione assumano una grande importanza e diventano poi i 

momenti che meglio ci si ricorda col passare degli anni, in effetti si viene coinvolti emotivamente. 

Questo traguardo è stato un motivo di orgoglio personale. Anche se i bambini non hanno ancora 

imparato a stare in gruppo nel migliore dei modi spero lo potranno diventare in futuro, in ogni caso 

trovo che il percorso sia stato fondamentale per far emergere i problemi che vigevano al suo interno 

e poi creare delle basi su cui continuare a lavorare. 
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