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1. Introduzione 

1.1 Scelta del tema  

Sin dal primo momento in cui mi è stato chiesto di riflettere sulla tematica da sviluppare nel mio 

lavoro di tesi, mi ha entusiasmato l’avere la possibilità di poter esplorare il mondo di una biclasse 

particolare come la prima-quarta. Infatti, grazie al contesto di pratica in cui sono stata inserita, mi 

ha interessato poter lavorare con allievi con grande differenza d’età, un’esperienza che avrebbe 

contribuito sicuramente alla mia crescita professionale e personale. Quello che più mi ha 

preoccupata, tuttavia, è stato il fatto che con il passare del primo semestre, io non vedessi particolari 

difficoltà o problematiche di classe che io sentissi con urgenza di dover andare a modificare o 

sviluppare attraverso il mio lavoro di tesi. Ero partita dall’idea che con il mio lavoro avrei potuto 

aiutare gli allievi, individualmente e da un punto di vista collettivo. La mancanza di un ambito che 

richiedesse un intervento specifico mi ha inizialmente bloccata, siccome gli allievi erano tutti molto 

capaci sia a livello scolastico che a livello comportamentale, ad eccezione di un allievo di quarta. Su 

di lui in particolare, tuttavia, ero già sicura di non voler lavorare, in quanto la sua situazione a 

livello emotivo è molto delicata, e non volevo porre troppa attenzione verso di lui. Mi ha stimolato 

però l’idea di dare un aiuto anche a questo allievo attraverso un lavoro collettivo che agevolasse il 

percorso di ciascuno. Mi sono dunque concentrata in particolare sulle dinamiche di gruppo e sul 

rapporto che veniva instaurato tra gli allievi di prima e quelli di quarta: come si comportavano tra di 

loro; in che modo si relazionavano i grandi con i piccoli e i piccoli con i grandi; quando lavoravano 

insieme, quando non lo facevano; quanto si cercavano a vicenda o quanto si evitavano. Ho dunque 

voluto prendermi tempo per osservare meglio la classe, il singolo e le dinamiche di gruppo. Grazie a 

questo lavoro sono sorte varie riflessioni. Ho notato che gli allievi di quarta erano sempre 

disponibili a sostenere gli allievi di prima se richiesto, e spesso anche se non era richiesto. Ho 

constatato quanto si impegnassero, quanto ci tenessero ad aiutarli nel modo migliore. Come 

sapessero consigliare i compagni senza sostituirsi a loro, senza dargli la soluzione pronta o fare le 

cose al posto loro, proprio come un docente si comporta con i suoi alunni. I bambini di prima, dal 

canto loro, sapevano farsi aiutare. Sapevano che i grandi li avrebbero sostenuti, sapevano quando 

chiedere consiglio a loro, quando alla docente e quando potevano riuscire da soli. Erano al settimo 

cielo nel poter stare di banco con un grande, nel lavorare con i grandi, nello svolgere la loro stessa 

attività. Erano consapevoli che a volte la quarta doveva lavorare da sola, perché la docente era 

impegnata proprio ad insegnare le sillabe ai più piccoli, ed erano altrettanto consapevoli che loro 
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stessi a volte dovevano risolvere il compito senza la docente, perché in quel momento i grandi ne 

avevano più bisogno.  

Tutte queste osservazioni mi hanno portata a concludere che apparentemente il rapporto tra allievi 

grandi e piccoli funzionava in maniera sana e corretta, con momenti di tutoring, di collaborazione e 

di lavoro individualizzato. Tuttavia, approfondendo la mia indagine ho potuto notare che questo 

processo avveniva solitamente per schemi standardizzati. Spesso, infatti, gli allevi di quarta 

mostravano maggiore entusiasmo nell’aiutare uno o due bambini di prima in particolare, così come 

questi ultimi preferivano la compagnia di un determinato compagno di quarta. Comportamenti 

evidentemente prevedibili, c’è sempre qualcuno che si preferisce rispetto a qualcun altro. Inoltre, ho 

osservato come gli allievi di prima, in caso di bisogno, andassero immediatamente dai grandi, o 

dalla docente, senza prendere in considerazione gli stessi compagni di prima. Allo stesso modo, i 

ragazzi di quarta non chiedevano proprio nulla ai piccoli. Un esempio che subito mi ha colpito è 

legato alla capacità di un’allieva di prima nel disegno; la bambina, pur avendo 6 anni, crea disegni 

molto precisi e fantasiosi, riuscendo a riprodurre oggetti spesso difficili per i bambini della sua età. 

Mi sono dunque chiesta come mai quando un alunno di prima mi chiede come disegnare qualcosa, 

non si dirige subito da lei ma passa prima da me o dai compagni di quarta. Queste ultime 

osservazioni mi hanno dunque permesso di riflettere sul rapporto che si instaura in una biclasse di 

questo tipo e mi hanno portata a restringere il cerchio dei miei pensieri. Posso dunque dedicarmi a 

come far sentire tutti gli allievi uniti, stimolando nuove dinamiche che ancora non sono presenti. 

Posso andare a lavorare sull’apporto che ciascun bambino, soprattutto di prima elementare, 

potrebbe dare alla classe. Questo attraverso la condivisione delle proprie conoscenze e la possibilità 

di conoscere le qualità e le abilità di tutti i componenti della classe. Oppure ancora chinarmi sulla 

creazione di un rapporto tra pari nonostante la differenza di età, far vivere anche ai più piccoli 

l’esperienza di poter dare un contributo ognuno a suo modo, occasione che si verifica raramente.   
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2. Quadro teorico 

La seguente citazione credo racchiuda in sé il senso della mia ricerca, ci tengo dunque a riportarla 

integralmente:  

“È opportuno sollecitare tra gli studenti una discussione sulle risorse che ognuno porta in classe  e 

che offre agli altri, è utile evidenziare l’apporto di ognuno. […] Si tratta, in realtà, di una 

riflessione difficile, perché alcuni studenti pensano alla scuola come a un luogo dove si va per 

prendere, non per dare il proprio contributo formativo agli altri. La domanda diventa molto 

impegnativa quando si chiede a qualcuno: “tu che cosa offri agli altri, per facilitare il loro 

processo di apprendimento e la loro formazione?”. È una prospettiva che “prende in contropiede” 

un po’ tutti. È inaspettata, sorprendente, complessa. All’inizio, molti studenti non sanno cosa dire, 

perché non hanno mai pensato a questa possibilità. Qualcuno la ritiene strana e assurda. Quando, 

poi, cominciano a riflettere sul clima di classe e sull’effettivo processo di apprendimento, si 

accorgono di imparare e di formarsi anche grazie al contributo degli altri, di tutti gli altri. È utile 

far notare questa caratteristica e valorizzarla. La classe è un luogo ricco di risorse cognitive ed 

emotive, dove ognuno può prendere a piene mani ciò che è necessario per la propria crescita.” 

(Polito, 2008, p. 351). 

2.1 Il gruppo  

Alla base del percorso da me progettato, si trova la grande tematica legata al gruppo, al lavoro di 

gruppo e al clima di classe. Per poter svolgere una ricerca in questo ambito bisogna innanzitutto 

comprendere che cosa si intende dire quando ci si riferisce a questi specifici concetti. Sembra facile 

poter definire quando delle persone formano un gruppo, si potrebbe partire da una spiegazione 

abbastanza superficiale come quella di alcune persone che si riuniscono, ma non è così evidente 

parlare di gruppo in un contesto dove questo concetto sta alla base di tutto, come nel mondo 

scolastico. Possiamo infatti parlare di gruppo, quando “c’è consapevolezza, interdipendenza e 

riconoscimento reciproco tra i membri, una costanza di interazione e scambio, un comune obiettivo 

dichiarato, una struttura finalizzata a conseguirlo” (Blandino, 2008, p. 125). Apparentemente 

potrebbe sembrare che sia sufficiente un obiettivo comune, un traguardo da raggiungere insieme, 

tuttavia questo non basta per fare in modo che i bambini della propria classe possano sentirsi un 

gruppo e dunque parte di esso. Come sottolinea Blandino, è necessario riconoscere ciascun membro 

del gruppo, comprendere che ognuno collabora per la buona riuscita del compito, che ognuno ha 

qualcosa da dare agli altri, riconoscendo dunque anche il proprio ruolo e il proprio contributo nei 
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confronti del gruppo. Questa consapevolezza non nasce semplicemente unendo dei bambini, ma 

bisogna riflettere con loro, bisogna “attivare nel gruppo classe un processo di finalizzazione che è 

l’aspetto davvero formativo: “siamo qui per imparare e per imparare abbiamo bisogno l’uno 

dell’altro” (Novara, Passerini, 2015, p. 17). Gli allievi devono comprendere che sì ognuno ha le 

proprie capacità, ma che queste possono essere sviluppate e condivise con gli altri, che anche gli 

altri possono contribuire alla propria crescita personale.  

Il gruppo classe in particolare, va considerato come l’insieme di bambini, bambine ed insegnanti, 

che condividono gli stessi spazi e molti momenti tra di loro. Questo aspetto viene esplicitato molto 

bene grazie alle parole di Novara e Passerini (2005), che vedono la classe sia come  “un fenomeno 

concreto”, dove “insieme ci si trova a condividere un luogo e un tempo”, sia come un “fenomeno 

astratto” ovvero “è la modalità di percepirsi come parte di un gruppo, di una storia, membri di un 

vicenda condivisa” (p. 23). La classe viene considerata un gruppo quando dunque per ciascun 

allievo la percezione di sé diviene interdipendente dalla percezione degli altri. L’interdipendenza è 

una qualità essenziale in un gruppo, con la quale si intende, come sottolineano Loos e Vittori 

(2011), che “ogni cambiamento in ogni sua parte fa mutare il tutto e che il gruppo modifica 

parzialmente le sue dinamiche interne con l’arrivo o l’assenza anche di un solo membro” (p. 16). 

L’appartenenza al gruppo di ciascun membro implica che quest’ultimo sia un piccolo pezzo di un 

puzzle più grande, che senza di esso non sarebbe dunque completo, in quanto ogni membro da il 

suo contributo alla formazione dell’identità dell’intero gruppo. 

Un ruolo importante nello sviluppare questa consapevolezza nei bambini lo ha sicuramente 

l’insegnante, che deve essere in grado di dare agli allievi lo spazio e gli strumenti per poter 

comprendere l’importanza della creazione del gruppo-classe. Quando ci si riferisce al compito 

educativo del docente si sente parlare di “coesione educativa”, con la quale si intende “la 

competenza degli educatori [...] di costruire uno spazio di ascolto e comunicazione reciproca volti 

a creare le condizioni per una collaborazione chiara e sostenibile. [...] La coesione educativa 

nasce da uno spazio di negoziazione orientato a individuare problemi concreti da affrontare 

insieme, ciascuno con il proprio ruolo e la propria competenza, ma in modo da confermare 

reciprocamente il ruolo dell’altro agli occhi degli educati” (Novara, Passerini, 2015, p. 16). Va 

dunque data agli allievi la possibilità di svolgere un lavoro di collaborazione nel quale possano 

affrontare un problema portando ciascuno le proprie qualità, i propri difetti, i propri temperamenti e 

desideri, i propri modi di pensare, vedere e sentire, così da discutere con i compagni e darsi 

sostegno reciproco.  
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Far parte di un gruppo può essere considerato dagli allievi in modo ambivalente, “può essere il 

luogo in cui il singolo può esprimersi e migliorare oppure il luogo in cui si sente bloccato o 

incatenato” (Loos, Vittori, 2011, p. 29). Nel momento in cui un bambino entra in un gruppo, infatti, 

si confronta subito con gli altri, vedendo nascere ansie e preoccupazioni riguardo alla propria 

identità, all’apprezzamento che gli altri avranno di lui, alle sue capacità di contribuire nella 

risoluzione di un compito. Come viene spiegato da Loos e Vittori (2011), tutto ciò si lega ai bisogni 

individuali di ciascun bambino; il bisogno di identità, dove più si conoscono le proprie capacità più 

si può dare un apporto al gruppo; il bisogno di stima e autostima, strettamente legati fra loro; il 

bisogno di sicurezza, dove i compagni risultano un supporto nei momenti difficili; il bisogno di 

contribuzione, che rafforza la propria identità quando si sente di aver contribuito al compito. Ci si 

potrà sentire finalmente parte di un gruppo, quando l’intero sistema riuscirà a soddisfare anche altri 

bisogni, come quello di appartenenza e di coesione, che definisce un “noi” nel gruppo, o quello di 

uniformità e differenziazione, che unisce le forze interne per differenziarsi dall’esterno. Bisogna 

dunque equilibrare le diverse tipologie di bisogni, in quanto non si deve lasciar prevalere le singole 

personalità sul gruppo, altrimenti i legami si affievoliranno, ma allo stesso modo non si deve 

lasciare che la necessità di coesione e uniformità soffochi l’emergenza del singolo, altrimenti si 

rischia di isolare i membri del gruppo.  

Facendo riferimento al gruppo e al suo apprendimento si può citare la teoria dell’approccio 

cooperativo, che ritiene particolarmente importante non solamente il sapere e la conoscenza 

trasmessa ma soprattutto la risorsa che il gruppo e il singolo possono rivelarsi per i compagni. 

Come ben sottolinea Polito (2008), questo genere di apprendimento stimola l’impegno personale, 

l’invito a dare un proprio contributo, così da permettere il successo dell’intero gruppo grazie 

all’eguale partecipazione. “Attivare le risorse educative del gruppo classe significa far percepire a 

tutti il senso di responsabilità reciproca: ognuno è educatore dell’altro” (Polito, 2008, p. 17). È 

dunque necessaria una certa consapevolezza dei bisogni degli altri e delle proprie capacità, così da 

comprendere che sono gli allievi stessi a permettere la propria formazione , ad agevolarla tramite la 

collaborazione e lo sviluppo del senso del “noi”, in quanto “tutto quello che noi possediamo è il 

risultato dell’incontro e dello scambio con gli altri” (Polito, 2008, p. 308). Le relazioni sociali e lo 

scambio continuo di risorse e conoscenze è ciò che permette ad un gruppo di raggiungere 

determinati successi, aiutando chi rimane indietro e chiedendo aiuto a chi ci permette di andare 

avanti. Quando gli allievi raggiungono la consapevolezza che gli uni aiutano gli altri, che 

l’apprendimento è un processo da costruire insieme, che il gruppo classe va valorizzato come 

aspetto formativo della propria vita, allora possono definirsi una “comunità che apprende” (Polito, 

2008, p. 323). Qui vengono a trovarsi allievi motivati ad apprendere e responsabili verso il gruppo. 
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Un solo cambiamento all’interno del gruppo influenza di conseguenza l’intero sistema, come una 

serie di fitte relazioni intrecciate tra loro il cui minimo movimento genera ripercussioni sull’intera 

rete. Questo concetto sta alla base della teoria sistemica citata anche da Polito (2008, p.  240) che va 

presa in considerazione in un ragionamento legato allo sviluppo di un gruppo classe unito. A volte 

risulta dunque necessario introdurre un cambiamento in una singola persona se si desidera osservare 

la trasformazione di un intero gruppo. Questo cambiamento potrebbe riferirsi al comportamento di 

un allievo ma soprattutto di un docente e del suo metodo, per perseguire l’obiettivo di applicare una 

didattica inclusiva, che permetta a ciascun allievo di credere in se stesso, di autorealizzarsi, di avere 

una certa autonomia e capacità di scelta. Vari ricercatori, tra i quali Vygotskij, sostenevano i bisogni 

sopra elencati del bambino, e il docente può agevolarlo attuando una didattica che sappia “proporre 

e non imporre, aiutare e non comandare, orientare e non costringere, diversificare il proprio 

insegnamento e non spiegare solamente ex cathedra, valorizzare e motivare gli alunni e non 

mortificare le diversità” (Miato, Miato, 2003, p. 28). Le diversità vanno quindi intese come risorse 

e contributi grazie ai quali gli allievi possono partecipare alla crescita del gruppo ed è proprio 

l’insegnante che deve porsi come obiettivo a cui tendere l’eguale partecipazione, aiutando gli allievi 

a riflettere, senza minimizzare o sopravvalutare i compagni, ma apprezzandoli, arricchendo e 

ampliando le conoscenze condivise. Anche Renati e Zanetti (2009) sostengono, infatti, che può 

essere il comportamento dei docenti ad agevolare il clima positivo in classe, in quanto esso si 

sviluppa quando “gli insegnanti si comportano in modo “facilitativo”, utilizzando strategie 

d’insegnamento centrate sul singolo, ponendosi in un atteggiamento autorevole in cui esprimono il 

loro interesse per lo studente come persona” (p. 52).  

2.2 Ruoli all’interno del gruppo ed eguale partecipazione 

Intraprendendo il discorso legato al gruppo e al suo funzionamento non si può evitare di soffermarsi 

su un aspetto fondamentale da tenere in considerazione, già citato tra le righe diverse volte. 

L’eguale partecipazione di ciascuno può essere associata alle differenti competenze del singolo, e 

dunque al ruolo che ognuno può avere all’interno del gruppo. Un apprendimento cooperativo riesce 

a conciliare questi aspetti riconoscendo la ricchezza della diversità e l’eterogeneità delle risorse, 

“stimola in tutti l’impegno ad affrontare un problema da molti punti di vista e con numerose 

prospettive cognitive” (Polito, 2008, p. 348), così da avere una visione allargata del compito e 

apprezzare il contributo di ognuno. Spesso non tutti sanno cogliere il contributo degli altri, spinti da 

pregiudizi o stereotipi del genere: “che cosa può insegnarmi lui, che è più piccolo di me o viene da 

una famiglia povera?”. È tuttavia necessario saper imparare da tutti, riconoscere che tutti possono 

essere degli educatori, senza distinzione tra bravi e scarsi, ciò che porterebbe solamente a risultati 
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deleteri. È proprio su questo concetto che si basa la mia ricerca, seguendo la linea dell’approccio 

cooperativo dove “si dà a ognuno secondo i suoi bisogni” e si “richiede da ognuno un contributo in 

base alle sue risorse” (Polito, 2008, p. 349).. Infine Polito, parlando di ruoli del gruppo ne esplicita 

una numerosa quantità (2008, p. 348). Diversi autori si soffermano sulle tipologie di ruoli presenti 

in classe, e su come sia possibile lavorare su questa tematica,  ritengo che si tratti di aspetti 

sicuramente rilevanti per un percorso basato sulla collaborazione e il raggiungimento di obiettivi 

tramite il lavoro di gruppo. Tuttavia, nel mio lavoro non andrò ad approfondirli nel dettaglio, ma mi 

soffermerò su determinati ruoli, come quello dei tutor o dei tutee.  

2.3 Tutoring 

Il lavoro di tutoring è fondamentale in un percorso sull’apprendimento cooperativo. Nel particolare 

contesto in cui si svolgerà la mia ricerca, il gruppo presenta già una maggiore difficoltà a 

considerarsi uniforme e coeso come spiegato in precedenza, questo siccome la classe è composta da 

allievi di età diversa. Il lavoro a gruppo, dunque, risulta spesso separato per età, oppure si presenta 

con una modalità di tutoring dei grandi verso i piccoli. Quest’ultima modalità non è del tutto 

casuale, infatti “le nostre classi [...] purtroppo sono orizzontali e gli alunni sono privati 

dell’esperienza della trasversalità: è noto infatti che i più piccoli tendono a dirigersi verso quelli 

più grandi anche se quest’ultimi non sempre gradiscono.” (Novara, Passerini, 2015, p. 25). Sono 

dunque i grandi che si ritrovano spesso a svolgere il ruolo di tutor nei confronti dei compagni più 

piccoli. Questo ruolo, tuttavia, non va considerato in modo negativo, in quanto può apportare 

notevoli progressi all’evoluzione di un gruppo di età così eterogenee. Innanzitutto sono gli stessi 

allievi più grandi che sviluppano le proprie capacità, in quanto “ i tutor imparano a essere formativi 

nei confronti dei loro tutee, sviluppano un senso di orgoglio e di autorealizzazione e acquisiscono 

fiducia e senso di responsabilità” (Topping, 1997, p. 9). Essi traggono dunque vantaggi sicuramente 

emotivi, a livello di realizzazione personale, del concetto di sé, ma altrettanti a livello cognitivo, in 

quanto, condividendo le proprie conoscenze con chi ancora non le possiede, rivedono e consolidano 

quelle già acquisite, ed è probabile che utilizzandole per uno scopo specifico, le assimilino meglio.  

Si potrebbe pensare che la differenza di età possa tradursi in un ostacolo nell’organizzare un lavoro 

di questo genere. È infatti vero che il tutoring più facile da proporre è quello fra coetanei in un 

gruppo sociale già esistente, mentre ad un livello successivo si trova quello tra allievi di età, classi o 

istituti diversi. Tuttavia, è importante considerare il fatto che “la differenza di età fra tutor e tutee è 

probabilmente meno rilevante delle differenze di abilità” (Topping, 1997, p. 39). Se a livello di 

spazio e tempo si ha la possibilità di organizzare tutoring con alunni di età diversa, l’ostacolo può 



Tanti mondi da esplorare 

 8 

essere superato se questi presentano capacità specifiche diverse gli uni dagli altri. Può dunque 

risultare possibile a questo punto pensare ad una situazione che non sempre preveda la necessità di 

avere l’allievo grande a supporto del piccolo, ma pensarlo nel senso opposto, dove l’allievo più 

piccolo, con alcune peculiari conoscenze o abilità, può essere in grado di svolgere il ruolo di tutor 

verso un allievo che, sebbene sia di maggiore età, non possiede tali capacità. Ciò che risulta davvero 

importante da tenere in considerazione è il fatto che questa tipologia di lavoro “implica 

necessariamente un’organizzazione precisa del lavoro, la definizione di un obiettivo preciso e 

richiede una “struttura”, per quanto flessibile e aperta” (Topping, 1997, p. 7). Una volta definito 

un chiaro obiettivo, la struttura del lavoro, e trovate le conoscenze che il tutor può condividere con 

il compagno, ci si può considerare pronti all’avvio di un lavoro di tutoring.  

È importante che inoltre si cerchi di attivare un tutoring reciproco, dove a turno gli allievi fanno da 

tutor gli un agli altri. Nel caso in cui ciò non avvenisse, ed esso non risultasse dunque reciproco ma 

asimmetrico, “si presenta il rischio di invalidare la dimensione formativa di questa strategia di 

apprendimento” (Polito, 2008, p. 353). Nella particolare biclasse prima-quarta, la forma più 

probabile di tutoring è infatti quella asimmetrica, ma sarebbe compito del docente cercare di 

variarne le modalità, così da evitare che i grandi si sentano troppo caricati di responsabilità, o che il 

tutoring risulti troppo pesante.  

Tuttavia, nella forma asimmetrica, è importante stimolare gli allievi a riconoscere i benefici che 

possono trarre da un approccio del genere. Si tratta di qualcosa di molto complesso da percepire, ma 

Polito (2008) ne fornisce qualche esempio: “la gratificazione e la stima dei compagni che aiutano; 

si sentono utili e competenti; verificano la padronanza dei contenuti che spiegano, imparano 

mentre giocano al “ruolo di docente”; aumentano il loro prestigio in classe; ricevono una 

valutazione positiva da parte dell’insegnante, non soltanto sul piano delle competenze scolastiche, 

ma anche su quello umano” (p. 355). È molto importante riflettere con gli allievi sui vantaggi che si 

possono trarre da un’esperienza simile. Anche se la situazione di tutoring risulta spesso sulle spalle 

degli allievi più grandi verso quelli più piccoli, essa può portare un grande arricchimento a livello di 

affettività, competenza, amicizia e molto altro.  

2.4 Narrazione di sé e comunicazione  

Per consentire agli allievi di creare un gruppo basato su comunicazione e rispetto del prossimo è 

necessario inoltre “poter arrivare a una narrazione che nasca da una conoscenza reciproca dei vari 

attori coinvolti” (Novara, Passerini, 2015, p. 26). La narrazione di sé risulta perciò un aspetto 

fondamentale nella creazione di un gruppo, non si tratta solamente di presentarsi, ma di far 
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conoscere sé stessi agli altri, di caratterizzarsi e soprattutto valorizzarsi a vicenda, trovando un 

tempo e uno spazio per ogni componente del gruppo. Anche il lavoro da me sviluppato si appoggia 

sul concetto di esprimere sé stessi, diventando ognuno portatore della propria conoscenza. Un 

aspetto importante quando un gruppo deve lavorare insieme è infatti dedicare del tempo alla 

conoscenza reciproca prima di iniziare il lavoro. Dove ognuno ha la possibilità di sentirsi presente, 

riconosciuto e possa trovare il momento più opportuno per esprimersi e condividere le proprie 

caratteristiche. Quando il gruppo arriva ad un certo livello di conoscenza reciproca, si sviluppa una 

capacità molto delicata e fondamentale per la sua evoluzione, ovvero quella di poter dire “io ti vedo 

così”, “come se ciascuno potesse funzionare come uno specchio per un altro. [...] In un’ottica di 

reciproca valorizzazione si può cominciare mettendo in luce gli aspetti positivi di ciascuno e i 

momenti di successo” (Novara, Passerini, 2015, p. 40). Valorizzando i pregi di ciascun membro si 

inizia a comprendere quanto la conoscenza reciproca sia approfondita e riconosciuta dal gruppo, 

permettendo all’allievo in questione di sentirsi una parte integrante di esso. Non sempre risulta 

facile trovare e soprattutto riconoscere i propri pregi o i propri difetti, in particolar modo 

riconoscere che alcuni nostri atteggiamenti possono essere apprezzati ma anche criticati. Solamente 

grazie alla funzione a “specchio” che gli altri possono svolgere, il bambino riuscirà pian piano ad 

uscire da un pensiero egocentrico tipico dell’infanzia. I bambini generalmente sono entusiasti nel 

discutere e dialogare con i compagni sul valore di ogni persona. A seguito di riflessioni di questo 

tipo, infatti “si guardano con un occhio più attento, più luminoso, più curioso: ognuno è 

considerato un prezioso tesoro da accogliere e valorizzare” (Polito, 2008, p. 19). Grazie ad un 

discorso del genere si rendono consapevoli gli allievi delle risorse che i compagni mettono a 

disposizione ed è più facile apprezzarsi e considerarsi positivamente.  

È importante per il docente permettere all’allievo di esprimersi e autorealizzarsi, si tratta di un 

bisogno fondamentale, definito tale anche da Maslow tramite la piramide dei bisogni. Lo sviluppo 

dei talenti dei propri allievi è un obiettivo cardine dell’educazione, sta al docente accompagnarlo e 

prendersi cura di ognuno nel suo percorso formativo, aiutarlo “a conoscersi meglio, a esplorare le 

proprie potenzialità, a migliorare le proprie competenze” (Polito, 2008, p. 213). Questo processo 

favorisce sicuramente la conoscenza reciproca tra gli allievi, ma anche la conoscenza che ognuno ha 

di sé stesso; esprimendo sé stessi e le proprie qualità si permette ai compagni di accedere al proprio 

vissuto personale, alle proprie passioni e viverle o condividerle. La conoscenza reciproca, per essere 

sviluppata come nel mio progetto di ricerca, va stimolata cambiando la prospettiva di chi guarda, 

permettendo a tutti di assumere la visione di chi si sta esprimendo, mettendosi nei suoi panni o 

invertendo i ruoli. Comprendere il punto di vista dell’altro ha perciò “un effetto benefico sul piano 
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emotivo e cognitivo: lo sguardo diventa fiducioso, il cuore si spalanca verso la speranza [...]” 

(Polito, 2008, p. 229). 

2.5 Piano di studi  

Un progetto che si prefissa di lavorare sul gruppo e sulle capacità individuali di ogni allievo trova 

sicuramente fondamento nei concetti sviluppati nel Nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese. Infatti una gran parte delle situazioni didattiche e adidattiche proposte nelle scuole ticinesi, 

così come i miei interventi, vanno a sviluppare diverse competenze trasversali in quanto “assumono 

un’importanza particolare per lo sviluppo globale dell’allievo” (NPDS, p. 30).   

Esprimendo le proprie capacità individuali e la propria identità, gli allievi attivano la competenza 

legata allo sviluppo personale (NPDS, 2015). Questo tramite la conoscenza e consapevolezza di sé 

stessi, la fiducia nei propri mezzi e nelle proprie potenzialità e il rispetto degli altri, indice di 

responsabilità del comportamento individuale (p. 30-31). Allo sviluppo dell’espressione di sé stessi 

possiamo associare la competenza comunicativa (NPDS, 2015). Per potersi esprimere è necessario 

avere un atteggiamento comunicativo positivo, capace di tenere conto dei fattori contestuali 

(dinamiche relazionali, tempistiche,...) per permettere uno scambio efficace con i destinatari del 

messaggio. Altrettanto importante è dunque lo scopo del messaggio, l’intenzionalità comunicativa 

legata al perché faccio così (p. 34). Una buona competenza comunicativa diventa infine essenziale 

nel lavoro collettivo, che favorisce inoltre la socializzazione spontanea. Viene in questo caso 

toccata anche la competenza collaborativa (NPDS, 2015). Essa può essere ritenuta una competenza 

da raggiungere soprattutto nella fase conclusiva del mio percorso, con le attività che in seguito 

saranno riportate come possibili sviluppi. Gli allievi possono rendersi consapevoli che lavorando 

allo stesso progetto condividono gli stessi scopi, sentendosi parte di un gruppo; ciò permette 

l’acquisizione di una certa autostima e considerazione di sé, così come l’accettazione dell’altro e 

della diversità (p. 33). Svolgere delle riflessioni di questo tipo, legate alle relazioni nel gruppo, 

sviluppa inoltre il pensiero critico e riflessivo nel bambino (NPDS, 2015). Nella realizzazione del 

progetto da me proposto è importante che gli allievi analizzino il proprio comportamento e le 

dinamiche di gruppo, cogliendo eventuali bisogni e ricercando delle connessioni tra i diversi aspetti 

che possono emergere. Vanno considerati i punti di vista altrui, così come le loro risorse ed 

eventuali vincoli, per permettere al gruppo di evolvere insieme (p. 36). A ciò si collega il pensiero 

creativo (NPDS, 2015), che presuppone un atteggiamento positivo con inventiva e flessibilità verso 

una situazione problematica. L’allievo dovrebbe riuscire ad identificare un eventuale problema e 

adattare il proprio agire per permettere la sua risoluzione. (p. 38). Nell’identificazione di un 
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problema, infine, l’allievo deve essere disponibile all’apprendimento per poter trovare una 

soluzione. Vanno sviluppate in lui le strategie di apprendimento, per saper gestire il proprio modo 

di imparare (NPDS, 2015). L’allievo va stimolato a mettere in relazione obiettivi e risorse, 

valutando l’efficacia del proprio percorso, favorendo la sua autonomia per creare le condizioni 

migliori di apprendimento (p. 40).  
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3. Contestualizzazione  

La classe nella quale ho la possibilità di svolgere la pratica del terzo anno e nella quale svilupperò il 

mio lavoro di tesi è una biclasse prima e quarta, delle Scuole Elementari di Vacallo. Essa è 

composta da 14 allievi, 7 di prima e altrettanti di quarta. I bambini di quarta provengono da una 

precedente classe di 25 allievi, nella quale erano presenti diversi bambini con bisogni specifici e 

problematiche comportamentali che ne hanno reso difficile la gestione. Dopo la notizia di un 

previsto 26esimo componente, l’istituto scolastico ha preso la decisione di unire una parte di essa 

con alcuni allievi di prima, in quanto anche loro sarebbero stati in tutto 29. I bambini di quarta che 

compongono la mia biclasse sono dunque stati per così dire scelti per farne parte. Trattandosi di un 

situazione particolare, alcuni allievi avrebbero agevolato la gestione e la creazione di un buon 

clima, in quanto molto competenti, soprattutto a livello di collaborazione e sostegno dei compagni. 

Questo tipo di scelte hanno dunque creato la situazione attuale, dove in parte sono già stati assegnati 

dei ruoli a priori, quasi non espressamente. Tramite il lavoro di tesi sarà dunque anche importante 

comprendere come gli allievi si percepiscano ora, nei ruoli a loro attribuiti.  

I 7 allievi di quarta sono generalmente molto competenti, reagiscono positivamente agli stimoli a 

loro proposti, permettendo uno svolgimento fluido del lavoro. Sono inoltre molto disponibili 

nell’aiutare il prossimo, valore molto importante avendo come compagni allievi di tre anni più 

piccoli. Un allievo, tuttavia, presenta difficoltà scolastiche nelle varie materie, in quanto lo scorso 

anno ha subito un lutto in famiglia e questo lo ha portato a dover affrontare un periodo molto 

difficile. La docente titolare ha dunque voluto tenerlo con sé anche quest’anno per continuare a 

lavorare con lui e sostenerlo emotivamente. L’allievo, di madrelingua tedesca, ha spesso difficoltà a 

raggiungere gli obiettivi prefissati, a concentrarsi, e dunque a volte anche a contribuire nell’aiutare i 

compagni di prima. Il mio percorso di tesi terrà dunque anche in considerazione questo allievo, 

cercando di stimolarlo e portare dei vantaggi anche a lui, valorizzando quello che può apportare alla 

classe e lo scambio di conoscenze a cui può partecipare. Oltre all’interesse generale per la tematica, 

questa particolare situazione mi ha portata a voler lavorare sul clima di classe, sul senso di 

appartenenza e sulla nascita di un nuovo gruppo, in una biclasse nella quale i compagni non sono 

tutti coetanei.   

Gli allievi di prima, generalmente, allo stesso modo della quarta, sono molto dotati nelle materie 

scolastiche, raggiungono con facilità gli obiettivi prefissati e si sono integrati sin da subito in 

maniera ottimale alla vita quotidiana di classe. Esistono tuttavia alcune difficoltà individuali, per 

esempio a livello fonologico.  
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Facendo riferimento alle risorse legate al progetto, gli allievi sono solitamente molto aperti agli 

interventi che riguardano l’intero gruppo e alle riflessioni che ne possono emergere. Questo viene 

già dimostrato nei consigli di cooperazione settimanali, dove ognuno ha la possibilità di condividere 

gioie, difficoltà e paure con gli altri. Tutti sanno mostrarsi aperti al dialogo e all’ascolto attivo, 

riconoscendo il valore di sé stessi e dei compagni. Nel capitolo successivo vengono dunque elencate 

una serie di osservazioni che mi hanno permesso di adattare il mio percorso alla classe, ai suoi 

bisogni e alle sue risorse, analizzando anche nel particolare determinate situazioni.  
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4. Osservazioni legate alla tematica di base  

La tematica delle dinamiche di classe è da sempre uno dei principali aspetti sul quale i docenti si 

fermano a riflettere e al quale dedicano vari momenti di apprendimento. Anche nella mia classe di 

pratica questo tema è stato affrontato, in particolar modo con gli allievi di quarta, in quanto, come 

già anticipato, arrivano da una monoclasse molto numerosa. La situazione che ho la possibilità di 

osservare attualmente è dunque il risultato del lavoro già svolto con gli allievi, sul quale posso 

riflettere e valutare un possibile sviluppo. Le mie scelte durante lo svolgimento del percorso 

andranno dunque a determinare ulteriori cambiamenti nelle dinamiche di gruppo ed eventuali 

trasformazioni al suo interno.  

Gli allievi di quarta, già dall’anno scorso, hanno imparato a lavorare sia in maniera individuale, 

considerando la classe numerosa nel quale si trovavano, sia in modo cooperativo, in quanto la 

docente ha sempre cercato di incentivare il lavoro di gruppo e la partecipazione di tutti. La 

particolare combinazione di allievi di prima e quarta porta facilmente ad immaginare quanto gli 

allievi più piccoli possano imparare avendo dei grandi come compagni. Sin dai primi giorni, infatti, 

si è notato come essi osservassero gli allievi di quarta, chiedessero informazioni, si facessero 

aiutare. L’integrazione alle scuole elementari è stata immediata così come l’adeguarsi allo stile di 

vita o alle regole di classe. Questo in quanto avevano a disposizione dei compagni abituati a 

determinati comportamenti, che li indirizzavano e li consigliavano. È stato dunque rapido il 

raggiungimento dell’autonomia negli allievi di prima, nel conoscere gli spazi dell’aula, nel gestire 

gli spostamenti in sede, nell’atteggiamento durante i momenti di lavoro. In una situazione di prima 

e quarta, infatti, i programmi risultano molto differenziati. A volte è dunque necessario che anche i 

bambini piccoli sappiano lavorare autonomamente, mentre la docente pone la sua attenzione verso 

gli allievi di quarta. Questi ultimi hanno sempre dimostrato di essere di grande supporto per i 

bambini di prima, che a loro volta hanno saputo apprendere quanto più riuscivano dai grandi, 

favorendo la gestione dell’intera classe da parte della docente.  

Da queste osservazioni iniziali è evidente capire come gli scambi tra gli allievi siano validi 

nell’acquisizione di competenze importanti. Per questo motivo, ho deciso di chinarmi sul tema 

scelto, così da comprendere quanto questi scambi possano essere approfonditi, e soprattutto capire 

quale percezione hanno i bambini al riguardo. Come anticipato, gli allievi di quarta sono entrati in 

questa nuova realtà con dei ruoli sostanzialmente già assegnati, è dunque importante capire come 

loro si sentano ad interpretare questi ruoli, quanto spesso si rendono conto di agire seguendo quel 

ruolo. Allo stesso modo gli allievi di prima hanno iniziato il loro percorso alla scuola elementare in 
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una modalità molto speciale, che non prevede solamente la docente come riferimento ma anche 

degli allievi più grandi, componenti della loro stessa classe. Questo potrebbe aver generato nei più 

piccoli la percezione di avere un ruolo diverso o addirittura opposto ai grandi, e sarebbe interessante 

capire quale esso sia. In un contesto pedagogico così particolare, è importante basarsi sulle 

osservazioni degli allievi e sulla percezione che hanno della propria classe.  

Sono diverse le osservazioni che ho potuto fare, sia prima di svolgere il percorso con gli allievi che  

durante. Nonostante gli allievi siano consapevoli di lavorare sulle proprie capacità e sul gruppo, 

risulta infatti difficile vedere risultati evidenti e cambiamenti nei comportamenti in così poco 

tempo. Alcune occasioni mi hanno permesso di valutare come positiva la situazione iniziale, nella 

quale gli allievi di quarta assumevano il ruolo di tutor, di donatori di conoscenza. Una volta, infatti, 

AM (IV) si è rivolta a F (I) che era stata affidata a lei nel lavoro a coppie, dicendo “sono fiera della 

F perché è riuscita a fare la scheda da sola, anche se restava un po’ indietro”. In un altro caso, 

durante un’attività a postazioni, P (IV) supportava N (I) in una maniera che poteva ritenersi quella 

di un docente formato, supportando la compagna, cercando di farla partecipare e contribuire 

all’attività, dando dei suggerimenti e degli aiuti ma senza mai sostituirsi a lei nel trovare la risposta. 

Le permetteva di sperimentare con calma prima di lui, di ipotizzare, di ragionare insieme, 

l’accompagnava come una guida alla postazione successiva. Guardando quel momento mi chiedevo 

proprio di che cosa i miei allievi avessero bisogno, si trattava di una situazione quasi paradisiaca. 

Tuttavia, ci sono stati alcune altre osservazioni che mi hanno fatto dubitare di questa impressione, 

probabilmente si trattava di due allievi particolarmente adatti a lavorare insieme. Lo stesso allievo 

di quarta, infatti, ad una mia richiesta, abituale, di accompagnare gli allievi di prima in biblioteca 

per non lasciarli andare da soli, ha risposto con un commento che mi ha sorpreso: “non siamo mica i 

loro baby-sitter”. La risposta mi è sembrata inadatta, ma mi ha poi permesso di riflettere. Un 

commento del genere, da un allievo capace di comportamenti eccellenti come quelli descritti sopra, 

non poteva essere sorto senza una ragione. Poteva significare un sovraccarico a livello di 

responsabilità nei confronti dei compagni più piccoli, un tutoring che poteva essere sentito pesante 

per gli allievi di quarta, che si sentivano forse “stufi” di accompagnare così spesso i più piccoli nel 

loro percorso. Un commento che ho ritenuto importante, soprattutto pronunciato da lui, bambino 

estremamente empatico, intelligente e capace, che quando ha qualcosa da esprimere lo fa in modo 

esplicito ma non sentenzioso. Ho dunque riflettuto sulla necessità di deresponsabilizzare in parte gli 

allievi di quarta, proprio attraverso un percorso che possa mettere in un certo senso gli allievi di 

prima nel ruolo di tutor, così da vivere l’esperienza da un’altra prospettiva. Nello stesso tempo ho 

potuto analizzare e valutare i miei comportamenti come docente, cercando di comprendere quando e 

in che modo sia necessario affidare il ruolo di tutor agli allievi di quarta, riflettendo su eventuali 
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situazioni future. Si tratta sicuramente di un ruolo interessante e ricco di apprendimenti da far 

sperimentare agli allievi più grandi. Tuttavia, questa situazione non va utilizzata troppo spesso, per 

evitare che invece di un piacere e uno stimolo diventi un peso per gli allievi. Ho potuto infatti 

concludere che a questo punto dell’anno i miei allievi di prima sono senz’altro in grado di 

raggiungere la biblioteca da soli, se necessario. A sostenere queste mie intuizioni si pone un 

ulteriore commento, giunto sempre da un’allieva di quarta, MC, nel momento in cui l’attività 

prevedeva un lavoro a coppie prima-quarta. A seguito dell’annuncio di questa tipologia di lavoro, 

che permetteva agli allievi di prima di seguire senza rimanere indietro, la maggioranza degli allievi 

dimostravano di preferire un lavoro quarta-quarta e prima-prima, ed è in quel frangente che MC ha 

detto: “vedi, nessuno vuole lavorare prima-quarta!”. Va dunque prestata molta attenzione alla 

tipologia di lavoro e alle richieste didattiche legate alla questione del tutoring, conciliando l’aiuto 

del compagno con il lavoro e la valorizzazione individuale, per evitare che il senso di responsabilità 

sovraccarichi gli allievi più grandi. Come citato nella parte teorica, una biclasse di questo tipo porta 

inevitabilmente a proporre un tutoring asimmetrico. Gli allievi di quarta sono infatti generalmente 

abituati a svolgere il ruolo di tutor. Sia a livello disciplinare, legato alle diverse materie scolastiche, 

ma soprattutto nelle azioni quotidiane legate alla convivenza in classe (fila per due, gestione del 

tempo libero, momento del calendario). Al contrario, agli allievi di prima sin dal primo giorno è 

stato attribuito il ruolo di tutee. Sono stati sostenuti nell’avvicinarsi agli spazi e ai tempi della 

scuola elementare anche grazie al buon esempio dei compagni più grandi. Sono stati coinvolti da 

loro nei momenti di tempo libero o di apprendimento a grande gruppo. Hanno ricevuto consigli 

nella risoluzione di piccole difficoltà. Proprio grazie al mio progetto si cercherà dunque di invertire 

i ruoli, permettendo ai bambini di sperimentare una nuova forma di tutoring. Gli allievi di quarta 

avranno la possibilità di ascoltare ed accettare direttive, conoscenze e consigli da parte dei 

compagni di prima. Questi ultimi potranno insegnare qualcosa ai più grandi, aiutandoli e gestendo il 

momento di insegnamento-apprendimento. Inoltre, come anche già anticipato nel quadro teorico,  

può essere molto utile riflettere con gli allievi sui benefici che il ruolo di tutor può generare, che 

possono essere molto gratificanti come nell’esempio citato in precedenza dell’allieva “fiera della 

F”.  

Per quanto riguarda la percezione che gli allievi hanno della classe, da quanto ho potuto vedere 

sono tutti consapevoli che la classe va intesa come gruppo unito e collaborativo, dunque sia prima 

che quarta. Tuttavia, sembrano anche consapevoli dell’esistenza di questi due sottogruppi, che 

purtroppo in alcuni casi risulta difficile conciliare, soprattutto a livello di contenuti disciplinari e di 

capacità cognitive. Anche per noi maestre non è sempre evidente riuscire a proporre attività adatte a 

tutti, in quanto gli obiettivi dei due cicli sono spesso molto distinti. In ogni caso, gli allievi 
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sembrano mostrare positività nel loro coinvolgimento all’interno del gruppo, sebbene gli allievi di 

prima risultino a volte restii nella partecipazione e nell’osare certi comportamenti. Ciò 

probabilmente è anche dovuto al fatto che la maggior parte degli allievi di quarta è molto esuberante 

e tende ad “occupare” spesso la scena. L’esuberanza di questo gruppo di allievi è però bilanciata da 

un grande senso di collaborazione. Spesso, infatti, sono i bambini di quarta stessi ad invitare anche 

la prima alla partecipazione attiva, chiedendo il loro contributo, la loro opinione o ponendo 

domande stimolo per aiutarli a riflettere. 

A livello di dinamiche di gruppo, per fare un breve resoconto delle relazioni instaurate sinora 

all’interno del gruppo classe, si possono notare amicizie che sono più strette rispetto ad altre. Tra i 

bambini di prima si tendono a formare 3 gruppetti: i 3 maschi, F e IF, N e L. A volte le bambine si 

mischiano, soprattutto se una è assente. Per la quarta generalmente le femmine IM, S e AM sono 

insieme, perlopiù AM e IM, invece l’allieva MC e l’allievo P sono caratterialmente simili e stanno 

spesso tra di loro, mentre D cerca sempre la compagnia di AS, entrambi maschi, ma che tendono ad 

emergere meno in classe rispetto a P.  Per quanto riguarda invece le relazioni prima-quarta, i maschi 

T e ML cercano sempre il contatto con P, mentre l’alunno MM cerca sia P che MC, anche 

caratterialmente forte. MC, AM e IM tendono a voler lavorare con IF o N, generalmente timide 

entrambe. IF ha lo stesso desiderio reciproco, N sembra indifferente. Gli allievi di quarta AS, S 

solitamente dimostrano di non avere preferenze, lavorano con tutti, mentre D fatica a comunicare ed 

interagire con i bambini di prima, anche a causa di difficoltà a livello emotivo. F è molto autonoma 

e lavora positivamente con tutti, così come tutti si rivolgono positivamente verso di lei. L al 

contrario ha un carattere esuberante ed estroverso, che purtroppo spesso allontana gli allievi di 

quarta, sebbene lei ci tenga a lavorare con tutti, riuscendoci anche positivamente. 

La conoscenza reciproca tra gli allievi, invece, risulta più sviluppata tra coloro che sono più a 

contatto gli uni con gli altri, sia tra gli allievi di prima che quelli di quarta. Come prevedibile, gli 

allievi di quarta hanno già un bagaglio ricco di vissuti in comune, capacità e passioni, anche grazie 

ai precedenti anni scolastici passati insieme. La conoscenza tra allievi di prima e quarta è ostacolata 

in gran parte proprio dalla timidezza dei più piccoli che fanno fatica ad esprimersi e ad osare a farsi 

conoscere. Si tratta di un aspetto che fra coetanei potrebbe risultare più agevolato. Per questo 

motivo credo che agli allievi di prima serva uno spazio creato appositamente per ciascuno di loro, 

nel quale abbiano tempo e modo di esprimere qualcosa di sé e farsi conoscere meglio dagli altri. Per 

loro è difficile integrarsi tra i grandi, a lungo andare si potrebbe rischiare che rimangano bloccati in 

un gruppo nel quale non possono esprimersi. Un piccolo spazio lo metterò dunque a disposizione 

con il mio progetto, permettendo ad ognuno di narrarsi e condividere una parte di sé stessi in egual 
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misura, avendo il supporto della docente come guida e sostegno. Certamente un piccolo momento 

settimanale sull’arco di un anno non cambierà la situazione in modo drastico, tuttavia, si può 

considerare come un inizio di un percorso che portato avanti e approfondito può permettere al 

singolo di esprimere come si sente nel gruppo e come vive certe situazioni; ciò a livello di 

timidezza per la prima ma anche di responsabilità per la quarta..  
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5. Domande di ricerca  

Il mio progetto di ricerca ha quindi come obiettivo quello di analizzare le particolari dinamiche 

relazionali tra allievi della mia specifica biclasse prima-quarta, ponendo l’attenzione su una 

relazione che possa essere definita tra pari, sul contributo che può dare il singolo alla classe. Lo 

scopo sarà dunque quello di far provare una nuova esperienza, far sperimentare nuove dinamiche, 

non tanto con l’obiettivo di arrivare ad un risultato. Si tratta di provare a dare al gruppo un altro 

modo di percepirsi, esplorando un’altra dimensione, deresponsabilizzando a volte gli allievi di 

quarta e permettendo agli allievi di prima di farsi conoscere maggiormente.  

La ricerca si sviluppa dunque attorno ai seguenti interrogativi:  

 Come l’identificazione di capacità individuali in allievi di prima elementare può agevolare 

una situazione di tutoring verso gli allievi di quarta elementare?  

 In che modo la conoscenza reciproca tra allievi di età diverse favorisce una relazione tra pari 

anche eventualmente nello svolgimento di un compito?  

 Come creare un senso di appartenenza tra pari in una classe con allievi di prima e quarta 

elementare?  

5.1 Ipotesi in risposta alle domande di ricerca  

Premettendo che purtroppo il tempo a disposizione per il progetto è solamente di poche settimane. 

non mi aspetto cambiamenti rilevanti nel giro di qualche giorno. Credo che gli interrogativi da me 

proposti necessitino infatti di un periodo di tempo più lungo per essere ricercati, proponendo diversi 

progetti e percorsi con lo scopo di verificare le ipotesi sopra esplicitate. Sono però convinta che i 

miei interventi possano fungere da stimolo, attraverso i quali poter osservare se gli allievi 

reagiscono positivamente all’esperienza e se approfondito meglio il progetto potrebbe 

effettivamente raggiungere i risultati sperati. Riflettendo sulle ipotesi formulate, posso elencare 

diverse possibili situazioni:  

 Gli allievi imparano a conoscere più a fondo i compagni, grazie alla scoperta delle loro 

passioni, hobby o interessi attraverso la narrazione di sé 

 Gli allievi possono scoprire i punti forti di ciascun allievo, da poter tenere in considerazione 

nella risoluzione di eventuali situazioni problematiche 



Tanti mondi da esplorare 

 20 

 Gli allievi possono rendersi consapevoli della situazione di tutoring attuale (quarta verso la 

prima) e di come i compiti vengano spesso separati tra piccoli e grandi (es. calendario) 

 Gli allievi di quarta possono comprendere che anche ogni bambino di prima ha qualcosa di 

speciale da poter donare alla classe ed è importante dargli l’opportunità di esprimersi 

 Gli allievi possono essere più disponibili allo scambio di conoscenze, all’ascolto dell’altro 

 Gli allievi, generalmente curiosi, possono essere interessati ad una nuova situazione di 

tutoring dai piccoli verso i grandi. I bambini di prima possono sentirsi subito molto 

apprezzati e partecipi al momento collaborativo. Gli allievi di quarta possono interpretare un 

ruolo che solitamente interpretano solo in collaborazione della docente (dove la docente 

risulta il tutor) 

 La situazione in cui non è la docente a gestire il momento di apprendimento, può favorire lo 

scambio tra gli allievi e consolidare il legame tra il gruppo classe 

 Gli allievi di prima possono sentirsi più a loro agio e tra pari relazionandosi con i grandi, 

dopo aver sperimentato una situazione di tutoring alla quale tutti prestavano attenzione  

 Gli allievi di quarta possono considerare gli allievi di prima competenti quanto loro, 

ciascuno nel proprio ambito di riferimento (“mondo”)  

Sebbene si tratti di una breve ricerca, le difficoltà e gli ostacoli potrebbero sorgere sin dall’inizio, 

ostacolando la buona riuscita delle attività e portando la ricerca a confutare quanto ipotizzato. Per 

quanto riguarda dei limiti che potrebbero essere riscontrati durante il percorso, di seguito ne elenco 

una serie di elementi: 

 Gli allievi possono dimostrarsi restii o timidi nel condividere le proprie abilità e conoscenze 

e ostacolare la comunicazione e lo scambio  

 Gli allievi possono non essere disponibili all’ascolto dell’altro 

 Gli allievi possono non prestare attenzione ai contributi dei compagni (soprattutto gli allievi 

di quarta) 

 Gli allievi possono ritenere le loro conoscenze più valide, ostacolando l’espressione 

dell’allievo in questione 

 Gli allievi possono non essere interessati allo scambio di informazioni  
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6. Metodologia  

Generalmente, si tratterà principalmente di una ricerca-azione, siccome il modo di concepire la 

ricerca ha come obiettivo quello di analizzare una pratica relativa ad un campo di esperienza così da 

introdurre, fin dove è possibile, dei miglioramenti. Gli allievi saranno i diretti interessati; questo 

non significa che saranno trattati solamente come oggetti della ricerca come spesso succede, ma 

saranno interpellati e ascoltati. Anche Mortari (2009), sottolinea quanto sia importante “la necessità 

di accedere al loro punto di vista, sia per conoscere il loro mondo sia allo scopo di usare i dati 

raccolti per migliorare i servizi a loro destinati” (p. 7). Rendere gli allievi co-ricercatori, 

collaborando nell’interpretazione dei dati che essi forniscono li coinvolge maggiormente e rende i 

risultati in qualche modo più autentici. Ed è proprio questa la mia intenzione, permettere agli allievi 

di partecipare nell’analisi dei dati e alla pianificazione della ricerca. Questo si lega anche ad una 

questione di etica essenziale in una ricerca, dove è necessario chiedersi se la ricerca permettere al 

soggetto interpellato di prendere una decisione. “A questo scopo il ricercatore deve trovare il modo 

per comunicare la struttura della ricerca nel modo più chiaro possibile” (Mortari, 2009, p. 42). Gli 

allievi devono infatti essere al corrente dello scopo del progetto e della loro partecipazione in esso. 

Una ricerca con i bambini è giustificata solo se lo scopo è “apportare qualcosa di buono, solo se è 

finalizzata a migliorare la qualità della loro esperienza, se apre lo spazio di possibilità di essere” 

(Mortari, 2009, p. 53). Per questo motivo Mortari (2009) definisce la miglior forma di ricerca come 

quella “per” i bambini, dove essi sono il soggetto di ricerca e co-ricercatori ma anche coloro a cui 

essa può portare dei benefici (p. 54).  

La metodologia utilizzata durante il mio percorso di ricerca sarà più che altro basata 

sull’osservazione diretta degli interventi svolti con gli allievi, delle loro reazioni e dei loro 

comportamenti. È dunque mia intenzione redigere un diario, nel quale verranno segnati 

manualmente gli aspetti rilevanti osservati durante un intervento, oppure delle riflessioni che si 

potranno in seguito analizzare e approfondire. Come ho potuto sperimentare di persona grazie ai 

corsi svolti al DFA, il diario mi permetterà di confrontare intervento dopo intervento le mie 

osservazioni, senza tralasciare elementi e riuscendo così ad individuare dei miglioramenti o 

eventuali difficoltà. Tenendo traccia delle mie osservazioni potrò cercare la causa di un eventuale 

ostacolo o comprendere che cosa può essere modificato. Per raccogliere i dati di determinati 

interventi, saranno inoltre utilizzate delle griglie di osservazione, più specifiche e mirate alla 

raccolta di informazioni legate al progetto. Gli spunti per la creazione di tali griglie saranno presi, 

anche in questo caso, dai corsi svolti al primo anno al DFA, nei quali ho avuto la possibilità di 
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sperimentarne le diverse tipologie e trovare la più adeguata alla situazione. In alcuni casi 

l’osservazione sarà quella definita da Mortari (2009) come partecipante, ciò che mi consentirà di 

conoscere i modi verbali e fisici utilizzati dai bambini nelle loro interazioni sociali (p. 19). 

Ciononostante, l’osservazione da sola non sarà sufficiente. In un progetto di questo tipo essa 

richiederà di “essere integrata con altre tecniche d’indagine, quelle che chiedono ai bambini stessi 

di mettere in parola i loro vissuti” (Mortari, 2009, p. 20). È infatti essenziale accedere ai loro 

pensieri e al loro sentire, dare la possibilità ai bambini di esprimersi a proprio modo e sostenere le 

proprie opinioni. Ciò significa raccogliere dati anche attraverso una ricerca perlopiù qualitativa. 

Sicuramente molto importanti saranno i momenti di discussione a grande gruppo, che saranno svolti 

a seguito di un intervento, come riflessione su quanto trattato. Essi si svolgeranno sia con le due 

classi che con una classe alla volta, dove si andrà più nello specifico e nel particolare con gli allievi 

di quarta, in grado di gestire una discussione ad un livello superiore, mentre con gli allievi di prima 

si inizierà a ragionare e discutere in piccoli momenti nei quali scambiarsi impressioni e sensazioni, 

senza portare la discussione ad un livello troppo astratto. La discussione può tuttavia essere 

considerata come un ostacolo all’espressione individuale dei bambini, alcuni potrebbero infatti non 

sentirsi a proprio agio nell’ esprimere le proprie opinioni o sensazioni apertamente. Tuttavia, 

svolgere dei momenti di discussione piuttosto regolari legati alle attività, darà la possibilità alla 

docente di iniziare ad osservare un’eventuale evoluzione all’interno del gruppo, nei legami e nei 

rapporti tra gli allievi. Se il gruppo si sentirà più unito, gli allievi, anche i più timidi, si troveranno a 

loro a agio nell’esprimersi davanti ai compagni.  

Per alcuni interventi può essere usata anche la modalità dell’intervista individuale, una ricerca di 

tipo qualitativo, attraverso la quale si potranno cogliere le impressioni individuali, analizzarle e 

confrontarle sulla base di quanto osservato direttamente.  

In un ultimo momento verranno poi raccolte le percezioni degli allievi alla base del percorso, 

dunque le loro sensazioni riguardo a quanto svolto insieme, attraverso un questionario che raccolga 

tutti i dati quantitativi necessari ad analizzare la riuscita del breve percorso.  

In conclusione, la raccolta di informazioni e la comunicazione avverranno perlopiù attraverso 

l’ascolto attivo e con domande aperte, attraverso le quali gli allievi dovranno esprimere il proprio 

pensiero argomentando liberamente. Trattandosi di una biclasse particolare, gli allievi saranno 

chiamati a riflettere sul gruppo a livello di classe prima-quarta, oppure di prima e quarta in modo 

separato, oppure ancora a livello individuale, sul contributo di ciascuno di loro all’intero gruppo 

classe. Si intercaleranno dunque momenti di discussione e osservazione con tutti e 14 gli allievi, 
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dove si lavorerà maggiormente sulle emozioni suscitate da certi lavori o esperienze, momenti in 

sottogruppi, solamente con la prima o con la quarta, e momenti di colloqui individuali, dove ciò che 

verrà analizzato sarà l’espressione delle impressioni personali, l’individuazione delle singole 

capacità e potenzialità e la comunicazione con l’interlocutore o gli interlocutori. Sempre come 

sostenuto da Mortari (2009), è infatti utile “ricorrere ad approcci multipli per la raccolta dei dati, 

che consentirebbero di valorizzare i molti canali espressivi dei bambini” (p. 25), permettendo così 

di accedere a diverse tipologie di dati ed ottenere una risposta più valida.  
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7. Sperimentazione 

Inizialmente il percorso prevedeva uno sviluppo più articolato, esplicitato in seguito, che si è ridotto 

man mano che il progetto stesso prendeva forma, a causa di svolte negli interventi oppure di tempi e 

spazi a disposizione. Ho voluto infatti dare il giusto tempo alla parte centrale dedicata 

all’espressione di sé stessi, curandone la preparazione e l’attuazione. I dettagli saranno spiegati a 

seguito dello schema del percorso. Ho creduto necessario trovare un filo conduttore con il quale  

collegarsi e ricordare l’esperienza vissuta. Con i bambini ho dunque intrapreso il viaggio alla 

scoperta del mondo di ciascun allievo, il mondo della propria passione o delle proprie potenzialità 

Di seguito propongo uno schema del percorso: 

 

Il progetto parte da un’attività grafica, che attraverso il disegno ha permesso di comprendere le 

relazioni tra gli allievi all’interno della classe. Utilizzando come spunto una lettura sugli animali del 

bosco, gli allievi hanno ricreato la loro classe sottoforma di animali. Gli allievi hanno dunque 

rappresentato ciascun compagno associandolo ad un animale, il che mi permetteva di comprendere 

metaforicamente come venivano considerati i compagni e il gruppo stesso da ogni allievo.
1
  

Per poter lavorare con gli allievi e permettere il confronto tra le loro creazioni, ho voluto dapprima 

osservare solamente ciascun disegno, provando a coglierne le caratteristiche e ad interpretarne il 

significato. Tuttavia, ho creduto necessario confrontare le mie osservazioni con i pensieri dei 

bambini relativi al proprio lavoro. Ho dunque svolto dei colloqui individuali nei quali, grazie ad 

alcune domande di partenza, ho cercato di comprendere le modalità di rappresentazione della 

                                                
1
 L’allegato 11.1a mostra gli allievi di prima nella fase di realizzazione del disegno  

1 
• disegno del gruppo classe  

2 
• colloquio individuale a partire dai disegni  

3 
• discussione a grande gruppo a partire dai disegni  

4 
• scelta del proprio mondo classe I  

5 
• chiara definizione del mondo e della presentazione classe I  

6 
• scelta e definizione della presentazione classe IV 

7 
• presentazioni dei mondi  

8 
• questionario di bilancio dell'esperienza  
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propria classe e le motivazioni alla base delle scelte adottate. Questo mi ha permesso un primo 

confronto con le mie interpretazioni, e le prime riflessioni relative alla mia ricerca. 

Questa attività iniziale ha stimolato la riflessione sulle dinamiche di gruppo con tutti gli allievi, 

attraverso due discussioni a partire proprio dai disegni. Gli allievi hanno infatti avuto la possibilità 

di osservare i lavori altrui e confrontarli tra loro, grazie ad alcune domande stimolo proposte dalla 

docente. Anche Mortari (2009) definisce importante questa tipologia di lavoro; “Quando si 

coinvolgono i bambini nel ruolo di consulenti per comprendere come percepiscono e come valutano 

gli ambienti di vita in cui si trovano, è ritenuto efficace anche ricorrere all’uso di foto da 

commentare” (p. 24). In questo caso il commento è stato rivolto direttamente ai propri lavori. In 

una prima fase abbiamo potuto osservare i disegni, coglierne le somiglianze e le differenze. In un 

secondo momento abbiamo poi discusso più a fondo sulle associazioni animale-bambino grazie a 

riflessioni legate al gruppo e al sentirsi rappresentati al suo interno. A seguito di alcuni interventi 

degli allievi, ho avuto l’occasione di condividere le mie impressioni con gli allievi. Ho infatti avuto 

conferme e confutazioni da parte degli allievi sulle mie interpretazioni. Infine ho introdotto il 

progetto sulla presentazione dei propri “mondi”. Esso consisteva nella preparazione di un’attività o 

di una presentazione legata ad una propria capacità, passione, hobby o interesse. In questo modo 

ognuno avrebbe avuto la possibilità di insegnare qualcosa di nuovo ai compagni, diventando il 

maestro o la maestra per almeno una ventina di minuti.  

Dopo aver svolto le discussioni a grande gruppo, gli allievi di quarta sono andati a scuola montana 

per una settimana. Ho dunque avuto la possibilità di lavorare solamente con gli allievi di prima per 

identificare accuratamente il “mondo” di ciascuno. Ogni mondo veniva scelto dall’allievo stesso e 

in caso di difficoltà sono intervenuta con dei colloqui individuali per permettere all’allievo di 

trovare il proprio mondo da rappresentare. Una volta scelto, gli allievi hanno proposto una modalità 

di presentazione in cui si sentivano a loro agio, ed anche in questo caso io intervenivo nella sua 

definizione, anche  con suggerimenti concreti su questioni organizzative. Ho infatti proposto 

qualche esempio, come la creazione di una tombola, un puzzle o un memory per far giocare i 

compagni con il proprio “mondo”. Questo genere di attività avrebbe consentito all’allievo di esporre 

le proprie conoscenze attraverso il gioco, stimolando la partecipazione dei compagni e creando del 

materiale da poter utilizzare durante la propria presentazione. Ho pensato di dare qualche esempio 

appunto perché inizialmente gli allievi, soprattutto i più piccoli, avevano difficoltà a comprendere 

cosa intendessi con “mini-lezione” o “presentazione”. Alcuni allievi hanno dunque preso spunto dai 

miei suggerimenti, mentre altri hanno proposto diverse modalità, come la creazione di un lavoretto, 
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la presentazione frontale di alcune foto, oggetti o video, oppure ancora un’attività fisica in palestra, 

a seconda del mondo scelto.  

Una volta definita la tematica di ognuno, ho svolto dei colloqui individuali per assicurarmi che tutti 

fossero in chiaro sulla propria mini-lezione e sulle conoscenze da condividere. In alcuni casi degli 

allievi avevano già preparato i materiali a casa, come le tombole, oppure portato delle foto da 

mostrare. Ho dunque pensato di creare la “scatola dei mondi” nella quale raccogliere i vari materiali 

portati in classe da utilizzare nelle presentazioni.
2
 Nei casi in cui gli allievi non avevano pensato o 

portato nulla, tramite il colloquio ho potuto discutere con l’allievo definendo le fasi del suo breve 

momento, cosa dire ai compagni e come proporlo.  

Al rientro degli allievi di quarta, ho proposto un piccolo momento a grande gruppo nel quale 

reintrodurre il progetto. Gli allievi di prima hanno spiegato che cosa avevamo fatto durante la 

settimana, dichiarando il proprio mondo ma senza svelare il genere di presentazione che avrebbero 

svolto. In questo modo gli allievi di quarta che ancora non avevano pensato ad un tema, potevano 

prendere qualche spunto. Sempre attraverso dei colloqui individuali, in questo caso con gli allievi di 

quarta, abbiamo definito anche i loro mondi e pensato alla modalità di esposizione. Alcuni di loro 

avevano già le idee in chiaro, con altri è bastato un colloquio per definire il lavoro. Diversi allievi di 

quarta hanno optato per un cartellone da preparare, che hanno creato a casa con più calma.  

Dopo aver trovato ciascuno il proprio mondo e preparato la mini-lezione, è avvenuto il momento di 

condivisione, che ha rappresentato nell’ordine i seguenti “mondi”:  

 Mondo delle tartarughe: cartellone e tartarughe da mostrare (MC, classe IV)  

 Mondo dell’inglese: tombola (N, classe I) 

 Mondo dell’argilla: oggetti e lavoro con il DAS (F, classe I)  

 Mondo del croato: tombola (MM, classe I)  

 Mondo dell’atletica: oggetti, esercizi e corsa in palestra (AS, classe IV)  

 Mondo della ginnastica: oggetti e esercizi in palestra (AM, classe IV)  

 Mondo delle note e del pianoforte: spiegazione alla lavagna ed esercizio (L, classe I) 

 Mondo delle tigri: cartellone e domande orali di comprensione (IM, classe IV) 

 Mondo del lavoretto: acchiappasogni, materiali per costruirlo, ognuno crea il suo (T,classe I)  

 Mondo del cavallo: immagine, informazioni importanti, video e spiegazione (IF, classe I)  

 Mondo del basket: esercizi e spiegazioni di gioco in palestra (P, classe IV)  

 Mondo della velocità: immagini e staffetta in palestra (ML, classe I)  

                                                
2
 Vedi allegato 11.1b  
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 Mondo del delfino: cartellone e domande orali di comprensione (S, classe IV)  

 Mondo del tedesco: tombola (D, classe IV)  

Solitamente sono state svolte due presentazioni alla volta, al massimo tre quando si lavorava in 

palestra. Le modalità come mostrato sono state diverse, a partire da lezioni frontali fino a lezioni più 

movimentate come la creazione di lavoretti o le lezioni di sport.
3
 In alcuni casi gli allievi hanno 

creato o ricevuto qualche materiale da tenere per sé, come il lavoretto in DAS, l’acchiappasogni o le 

tessere della tombola, in altre hanno potuto sperimentare degli sport oppure imparare nuove 

informazioni sugli animali. Per lasciare una traccia del progetto nel quale tutti si sono impegnati ho 

dunque deciso di dedicare un angolo dell’aula ai materiali raccolti.
4
 Ho cercato di rappresentare 

ciascun mondo con quello che era stato presentato, alcuni materiali sono ancora in allestimento per 

permettere di appenderli.  

Come momento conclusivo ho proposto agli allievi un questionario che mi permettesse di 

raccogliere le impressioni degli allievi sulla propria presentazione e su quelle degli altri, di riflettere 

sul percorso svolto, su eventuali cambiamenti e su come ci si è sentiti ad affrontare questa 

esperienza.
5
 I questionari sono stati differenziati per prima e quarta, così che gli allievi di quarta 

potessero svolgerlo autonomamente mentre io leggevo le domande alla prima e li guidavo nella loro 

compilazione. Si tratta di un intervento che non era previsto in fase iniziale, me ne è nata la 

necessità durante il percorso, riflettendo sulla modalità di raccolta dati finale. Mi è sembrato 

opportuno variare la modalità, differenziandola dal dialogo individuale o a grande gruppo già 

utilizzati in precedenza e valutando anche le disponibilità di tempo rimaste.  

Come anticipato, il percorso prevedeva alcuni momenti supplementari che non sono tuttavia stati 

attuati. Il primo era stato definito come “mercato di classe” nel quale tutti gli allievi avrebbero 

potuto riproporre il proprio mondo e le proprie attività con una bancarella. In due momenti, 7 

bancarelle sarebbero state allestite permettendo agli allievi di ricordare i mondi ed eventualmente 

svolgere ancora le attività ad essi legate. Il secondo momento, conclusivo, era stato definito come 

“quiz”, nel quale da ogni allievo sarebbe stato richiesto un personale contributo. Il quiz avrebbe 

proposto diverse domande relative a tutti i mondi esposti, stimolando dunque ciascun allievo a 

partecipare alla sua risoluzione. Siccome l’intero progetto è stato sviluppato di recente, mi 

piacerebbe poter proseguire nel prossimo mese con queste ulteriori attività. Questo garantirà una  

buona conclusione del mio percorso, permettendo di approfondire il lavoro svolto finora.   

                                                
3
 Alcune immagini delle presentazioni sono presenti nell’allegato 11.1c  

4
 Vedi allegato 11.1d  

5
 Vedi questionari, allegato 11.2 
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8. Analisi  

Ciascun intervento è stato descritto nel dettaglio e analizzato con dubbi e riflessioni nell’allegato 

11.3.  

Dalla prima attività
6
 credevo di poter ricavare informazioni rilevanti riguardo alla percezione degli 

allievi sul gruppo classe. In alcuni casi questo è avvenuto; ci sono stati allievi che hanno 

rappresentato allo stesso modo gli amici; allievi che hanno associato l’animale preferito di chi ne 

era a conoscenza; allievi che hanno dimenticato alcuni compagni, e hanno inserito prima coloro con 

cui sono più a contatto; allievi che hanno cercato di rappresentare tutti indipendentemente dalla 

classe; allievi che invece hanno rappresentato prima la quarta e poi la prima
7
. Molte delle mie 

interpretazioni personali tuttavia non sono risultate corrette, a seguito delle discussioni a grande 

gruppo o dei colloqui individuali. Quelle che io avevo ad esempio inteso come separazioni del 

gruppo classe, erano in realtà separazioni casuali, stando a quello che mi riferivano gli allievi stessi. 

Gli allievi spesso non erano in grado di collegare le azioni svolte in fase di realizzazione del 

disegno alla rappresentazione del gruppo classe, riflessione anche un po’ complessa per i piccoli. 

Ho dunque immaginato che avrei potuto dare diverse indicazioni. Non era stato esplicitato di 

proposito lo scopo di tale esercizio
8
, per evitare di indirizzare troppo gli allievi verso un’ipotetica 

rappresentazione corretta. Tuttavia diverse azioni sono risultate svolte “a caso” o “non si sa perché” 

o ancora “perché mi piace”. Avrei forse potuto andare più a fondo con alcuni aspetti anche a livello 

metaforico, nonostante io ci abbia provato con domande leggermente più astratte (es. “perché P è 

una rana che sta saltando dal trampolino e non è ferma?”) ottenendo come risposta però motivazioni 

poco significative (“perché sapevo disegnarla così”). Solamente in pochi casi ho avuto delle 

spiegazioni legate ai ruoli o alle caratteristiche dei compagni, ma soprattutto dagli allievi di quarta, 

durante le discussioni o nei colloqui individuali
9
.  

Questo anche perché durante le discussioni a grande gruppo i bambini di prima sono stati perlopiù 

in silenzio
10

. Questi aspetti mi hanno portata, in conclusione, a pensare che forse gli allievi avevano 

difficoltà ad affrontare tale tematica, non fossero consapevoli di eventuali separazioni in sottogruppi 

nella classe o di quanto si conoscessero l’un l’altro. Durante la seconda discussione ho dunque 

deciso di concentrare i miei stimoli non solamente nell’analisi dei disegni, ma anche a come gli 

                                                
6
 Vedi allegato 11.3.1 (i disegni degli allievi non sono stati riportati negli allegati in quanto mostravano i nomi 

completi dei bambini. Sono presenti descrizione e bilancio dell’attività) 
7
 Vedi appunti nell’allegato 11.3.2 

8
 Vedi consegna data nell’allegato 11.3.1 

9
 Vedi trascrizione dei commenti nell’allegato 11.3.2 e protocollo nell’allegato 11.3.3, momento 1 

10
 Vedi protocollo e riflessioni nell’allegato 11.3.3, momento 1  
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allievi percepissero il gruppo classe, a partire dalla propria rappresentazione sui disegni degli altri. 

In questo caso, alcuni allievi si sono aperti e hanno compreso lo scopo del lavoro proposto. Diversi 

allievi hanno infatti riflettuto sul contributo personale e su come si sentivano all’interno del gruppo. 

Grazie al particolare intervento di un allievo di quarta, molto esaustivo
11

, ho potuto introdurre la 

parte centrale del lavoro. Mi sono dunque portata avanti con il progetto, così da darne un senso e 

permettere agli allievi di approfondire la riflessione avanzata dal compagno, sul valore di ognuno e 

le relazioni all’interno del gruppo classe.  

Il valore di ogni allievo è stato esplicitato durante le presentazioni, e una fase molto importante è 

stata quella di preparazione. Mi è dispiaciuto che la settimana di scuola montana della quarta 

capitasse proprio in quei giorni, ma questa situazione ha portato i suoi vantaggi. Prevedevo infatti 

che gli allievi di prima potessero avere maggiori difficoltà a scegliere il proprio mondo e prepararne 

la lezione. Ho dunque approfittato del tempo con loro per definirli al meglio e sostenerli nel lavoro. 

Sono rimasta tuttavia stupita dalla velocità con cui sono riusciti ad individuare le proprie capacità, 

mentre il mio compito è stato quello di aiutarli con domande stimolo
12

. Gli allievi hanno subito 

compreso lo scopo di quanto richiesto, ovvero di diventare l’insegnante per un momento e 

trasmettere conoscenze o far vivere una nuove esperienza ai compagni, indipendentemente che essi 

siano di prima o quarta. Anzi, sembravano molto contenti di poter insegnare ai grandi e sentirsi 

come loro, sono rimasta stupita da quanto si siano dedicati al progetto.  

Durante questi momenti dedicati alla prima la partecipazione è aumentata molto rispetto alle 

discussioni a grande gruppo. Questo poteva essere inteso come segno di non osare farsi avanti in 

presenza dei più grandi, aspetto che poteva iniziare a svilupparsi grazie alle presentazioni, cercando 

di sentirsi tra pari anche a grande gruppo. Mi ha inoltre stupito come alcuni alunni, pochi giorni 

dopo aver definito il proprio mondo, avessero già portato da casa i materiali che avrebbero 

utilizzato, chi da fotocopiare, chi da concludere, chi completamente pronto
13

. Ciò mi ha permesso di 

poter dedicare la mia attenzione a chi ne avesse più bisogno, visto che diverse presentazioni erano 

sostanzialmente già pronte nella “scatola dei mondi”. Ho infatti voluto dare spazio ai ritmi di 

ciascuno, senza obbligare nessuno a compiere determinate scelte. La consegna data è stata quella di 

portare i materiali in un determinato giorno, ma chi li ha portati nei giorni successivi, per motivi 

vari, non è stato assolutamente ripreso.  

Un’allieva ha avuto qualche titubanza nella definizione del suo mondo, non perché non avesse idee 

ma perché una volta scelto insieme ai compagni il lettone, parlando con la mamma ha cambiato idea 
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 Vedi appunti nell’allegato 11.3.3, momento 2  
12

 Vedi appunti nell’allegato 11.3.4  
13

 Vedi appunti nell’allegato 11.3.5 
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optando per il pianoforte. Pensavo che questo cambiamento avesse ridotto il suo interesse verso il 

progetto, trattandosi di qualcosa scelto dalla mamma e non personalmente, Tuttavia, anche questa 

tematica sembrava entusiasmarla e non ha causato ritardi o confusione nella preparazione, infatti il 

giorno successivo è arrivata con la proposta di lezione già pronta. Un solo allievo di prima ha 

invece mostrato difficoltà nella preparazione della sua lezione, pur essendo convinto ed entusiasta 

del suo mondo, la velocità. L’allievo non aveva pensato a nuove conoscenze da poter trasmettere, 

ma più che altro ad un’esperienza da far vivere ai compagni. Dopo aver discusso insieme, abbiamo 

trovato qualche stimolo per poter far emergere delle conoscenze direttamente dai compagni, 

riflettendo sulla tematica da lui proposta. Ho inoltre valutato che l’allievo avrebbe comunque avuto 

modo di farsi conoscere e di gestire un momento di apprendimento con tutta la classe, obiettivo 

rilevante alla base del progetto. In un secondo momento mi sono resa conto che non sarebbe stato 

l’unico a proporre qualcosa di diverso; nella maggioranza dei casi gli allievi avrebbero portato una 

conoscenza da trasmettere, ma in alcuni casi la lezione sarebbe stata più sperimentale, legata 

appunto al vivere un’esperienza.  

Riguardo ai mondi di quarta, gli allievi sono rientrati da scuola montana già con le idee molto in 

chiaro
14

, un’allieva aveva addirittura già preparato un cartellone di presentazione. Proprio dal suo 

esempio altre allieve hanno potuto prendere spunto, mentre alcuni allievi avevano pensato a 

qualcosa di più pratico, legato allo sport e da svolgere in palestra. Anche in questo caso i materiali e 

le modalità di presentazione erano già stati definiti. Solamente un allievo ha necessitato di un 

maggiore supporto, sia a livello di identificazione del mondo, sia nella realizzazione della sua 

presentazione. Nonostante una partenza difficoltosa, mi ha poi stupito di come fosse fiero della sua 

presentazione e impaziente di attuarla.  

Durante le presentazioni, il mio ruolo è stato quello di osservatore partecipante. Avevo deciso di 

compilare delle griglie di osservazione
15

, ma ho optato per partecipare ed osservare attentamente, 

completandole al termine di ciascun momento, così da poter cogliere aspetti che da osservatore 

esterno avrei potuto perdere. È stato interessante notare come gli allievi non considerassero la mia 

presenza come docente, ma ero a tutti gli effetti un compagno al quale presentare il proprio mondo. 

Quello che ho voluto valutare, era se colui che presentava fosse in grado di gestire autonomamente 

il momento. In base ai risultati raccolti anche nelle griglie, diversi allievi non hanno avuto bisogno 

di alcun supporto da parte mia, in quanto erano in chiaro su cosa e come insegnare ai compagni. 

Tuttavia, in alcuni casi il mio supporto è stato necessario, a volte solamente a livello organizzativo 

(distribuzione e recupero di materiali, con MC e P quarta, F e T prima), in altri casi ho dovuto dare 
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 Vedi appunti nell’allegato 11.3.6 
15

 Vedi allegati 11.4 
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grandi suggerimenti su cosa dire o fare. Questo in particolare con il primo esempio di tombola 

inglese (N prima), dove l’allieva non si esprimeva e ho dovuto starle accanto per aiutarla a svolgere 

il gioco. Oppure nella presentazione sul pianoforte (L prima), dove le spiegazioni dell’allieva di 

prima risultavano molto confuse  e di difficile comprensione; il mio intervento è stato necessario, 

addirittura il giorno dopo, per chiarire alcuni aspetti, da lei tralasciati. In un altro caso ho consigliato 

un’allieva di quarta (IM) nella presentazione del cartellone, dove invece di rivolgersi ai compagni 

tendeva a leggere voltata di schiena quanto scritto nel cartellone. Da ultimo, un’allieva di prima (IF) 

ha avuto bisogno di domande stimolo sia da parte mia che di un’allieva di quarta  per poter 

raccontare le sue conoscenze sui cavalli. Si trattava di aspetti elencati fluentemente nel colloquio 

individuale, ma che forse a causa della timidezza faticava a ripetere a tutti.  

In generale, ho potuto notare che gli allievi di quarta non avevano difficoltà ad approcciarsi 

all’intero gruppo, così come diversi allievi di prima, che mi hanno stupita nella loro presa a carico 

della situazione e nella chiara spiegazione e gestione del gruppo. Solamente due bambine di prima, 

come anticipato, sono state frenate da una certa timidezza che ostacolava la comunicazione. Nel 

primo caso è stato essenziale il mio intervento, nel secondo solamente qualche stimolo maggiore, e 

uno stupefacente supporto da parte dei compagni più grandi, che cercavano di rassicurarla e di 

consigliarla. Anche il ruolo di coloro che ascoltavano la presentazione è infatti stato preso molto 

seriamente. Gli allievi erano generalmente interessati e partecipi a ciascun intervento, fosse esso 

della prima o della quarta. Tutti hanno dimostrato rispetto e accettazione del mondo altrui, cercando 

di non sminuirlo. Solamente un’allieva (MC quarta) ha avuto a volte la tendenza a voler aggiungere 

commenti personali legate alle conoscenze presentate, per poter dimostrare che lei già ne era al 

corrente. È bastato farle notare che non era il suo momento, e che se ci teneva ad aggiungere 

qualche cosa avrebbe potuto chiedere al compagno che presentava, così come avrebbe fatto con la 

docente.  

Il momento finale dedicato al questionario mi ha permesso di valutare come è stato percepito il 

progetto e quali risultati ha portato, sebbene si tratti di un breve percorso. Ho inoltre voluto 

raccogliere le impressioni degli allievi da un punto di vista dell’esperienza di tutoring, della 

percezione del gruppo e delle conoscenze scambiate, indagando le relazioni e interazioni prima e 

dopo il progetto. Ciò a sostegno delle mie osservazioni, così da potere avere un maggior numero di 

dati da confrontare. I questionari di tutti i bambini non sono allegati, in quanto sono presenti diverse 

volte i nomi di tutti i bambini; è tuttavia allegato l’esempio con i nomi abbreviati
16

. In alcuni casi 

essi sono stati una conferma alle mie interpretazioni e osservazioni, così come alle ipotesi di buona 
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riuscita formulate in fase di progettazione. Riferendomi ai bambini di prima, il questionario mi ha 

confermato la sensazione generalmente positiva provata durante il proprio momento di 

insegnamento: la consapevolezza di essere coloro che solitamente imparano dagli altri, invece di 

insegnare; la conferma che i momenti in cui si erano già sentiti insegnanti erano stati nei confronti 

dei compagni di prima, mai di quarta; il fatto che prima delle presentazioni non conoscessero le 

passioni o qualità di ciascun compagno; il rendersi conto che questa esperienza può averli in un 

qualche modo migliorati. In altri casi, le risposte analizzate hanno mostrato delle incongruenze con 

le mie osservazioni, avvicinandosi alle ipotesi legate agli ostacoli e ai limiti. Sempre per quanto 

riguarda la prima, alcuni allievi hanno risposto di non aver imparato nulla di nuovo: una bambina ha 

affermato che prima dell’esperienza solo una sua compagna di prima le aveva già insegnato 

qualcosa, quando in realtà in diversi momenti è stata supportata anche dai compagni di quarta; in 

altri casi gli allievi non riconoscono di aver aiutato i compagni; oppure ancora, vengono segnate 

come lezioni in cui si è appreso maggiormente, quelle frontali, di trasmissione di conoscenze, senza 

considerare per esempio quelle in palestra o legate ai lavoretti. Questo forse perché non è stato 

esplicitato chiaramente in fase di spiegazione della domanda. Le lezioni più apprezzate sono state 

invece in certi case le proprie, quelle dei compagni di prima, o quelle più coinvolgenti a livello di 

materiali e movimento. Per poter approfondire questi risultati credo sia necessario poterne discutere 

con loro a grande gruppo, aspetto che a causa della consegna imminente potrò fare ma senza 

riportare in questa sede un’analisi approfondita.  

Per quanto riguarda gli allievi di quarta, anche in questo caso molte risposte hanno coinciso con le 

mie osservazioni e ipotesi, mentre altre si sono allontanate da esse. In diversi casi gli allievi hanno 

compreso che il progetto permetteva ad ognuno di esprimersi, e si sono resi conto che prima delle 

presentazioni non conoscevano le qualità di ognuno. Tutti hanno imparato qualcosa di nuovo, nella 

maggior parte dei casi riferendosi però ai compagni di quarta. Tutti si sono sentiti bene ad avere un 

allievo di prima come insegnante, ad eccezione di un’allieva, che mi ha un po’ stupita, considerando 

il suo grande entusiasmo e partecipazione in tutte le presentazioni. Diversi allievi hanno affermato 

di aver imparato di più dai compagni di quarta, andrebbe indagato se considerano dunque le 

presentazioni di prima “inferiori” alle proprie. Come mi aspettavo, in molti hanno compreso lo 

scopo degli interventi, ma non hanno percepito alcun cambiamento a livello di gruppo classe. 

Alcuni di loro ammettono di aver sentito una differenza, ma si tratta di un aspetto che andrebbe 

approfondito oralmente con tutti. Alcuni aspetti nelle loro risposte mi hanno stupita particolarmente. 

Alcuni allievi hanno affermato di sentirsi una persona che impara, forse tenendo in considerazione 

più la relazione docente-allievo rispetto a quella allievo-allievo; anche in questo caso una 

discussione orale permetterebbe di chiarire meglio. Un allievo mi ha invece colpito molto, le sue 
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risposte sono state poco esaustive e spesso opposte a quanto da me osservato: dice di non essere 

stato attento quando in realtà era il primo a partecipare attivamente; si riferisce praticamente sempre 

e solo ai suoi compagni di quarta nelle poche crocette inserite; e considera sostanzialmente inutile il 

progetto, quando è stato lui ad esporre alla classe una delle riflessioni più approfondite durante le 

discussioni di inizio percorso. Ritengo dunque utile parlare con lui e permettergli di motivare le sue 

scelte, dovute forse alla fretta o alla poca considerazione dell’importanza del lavoro. Come già 

citato, credo che una finale messa in comune delle percezioni raccolte possa essere utile al gruppo, 

per condividere le proprie impressioni e confrontarsi a vicenda.   
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9. Conclusioni  

Credo che generalmente gli allievi abbiamo compreso lo scopo del progetto sviluppato, in 

particolare la valorizzazione delle proprie capacità e passioni. Riferendomi proprio alla mia prima 

domanda di ricerca, la possibilità di individuare delle capacità individuali nei bambini ha permesso 

l’attuazione del percorso tramite delle brevi situazioni di tutoring. Molte ipotesi di ricerca sono state 

inoltre confermate: il conoscersi più a fondo, scoprendo i punti forti e il valore di ognuno; la 

consapevolezza dei ruoli ad inizio percorso e l’interesse per la nuova situazione di tutoring, non 

solo verso la prima, ma anche verso la quarta; la disponibilità all’ascolto e la stimolazione di scambi 

tra gli allievi, attraverso nuove situazioni di apprendimento. Questo soprattutto per gli allievi di 

prima, che hanno avuto lo spazio necessario per esprimersi, assente in parte in precedenza. 

L’esperienza vissuta si è rivelata adatta all’emergere del singolo, e un buon punto di partenza per 

progettare future situazioni di tutoring più elaborate. Ho potuto infatti osservare un’evoluzione nella 

qualità comunicativa, alla base del rapporto tra tutor e tutee, sia in generale che nel singolo. Da 

quanto ho potuto cogliere in queste settimane, gli allievi hanno iniziato a sviluppare delle piccole 

riflessioni legate alle relazioni in classe e al proprio ruolo al suo interno.  

Al momento attuale sanno riconoscere le capacità di ciascun allievo, almeno per quanto riguarda 

quelle presentate. In precedenza molte passioni erano conosciute solamente tra gruppi di amici. Io 

ero più informata spesso grazie a commenti o materiali mostratomi da ciascun allievo (come gli 

animali preferiti o gli sport), ma ciò non presupponeva che tutti ne fossero a conoscenza. Il percorso 

ha permesso di esplicitare al meglio tali qualità e passioni, stimolando la conoscenza reciproca. Può 

dunque essere ritenuto un punto di partenza per poter approfondire questo aspetto, siccome ogni 

allievo ha sicuramente molto più da mostrare ai compagni. A questo proposito mi ha stupito la 

risposta di un’allieva di quarta alla domanda del questionario “senti dei cambiamenti nel gruppo 

dopo le presentazioni?”, dove ha dichiarato: “sì, perché ho scoperto che tutti sono speciali, a modo 

loro”. Ciò dimostra la consapevolezza di aver conosciuto meglio le capacità e passioni dei 

compagni, dando spazio ad ognuno di loro, e di averle oltretutto apprezzate. Nessuno ha infatti 

dimostrato di non gradire una presentazione, aspetto ipotizzato come una criticità. Si sono mostrati 

tutti disponibili all’ascolto dell’altro e allo scambio di informazioni.  

I bambini si sono mostrati consapevoli di aver svolto il ruolo di tutor verso il resto della classe, e 

generalmente ne sono risultati tutti entusiasti, chi con un po’ di timidezza come ipotizzato, chi con 

qualche difficoltà nell’esposizione. Il tutoring si è dunque dimostrato un’ottima situazione 

attraverso la quale valorizzare il singolo e permettere la sua espressione individuale, in particolare 
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per dare spazio agli allievi di prima, spesso bloccati nel ruolo di tutee. La prima è stata 

sostanzialmente contenta di interpretare il nuovo ruolo di tutor, soprattutto con i compagni più 

grandi. La quarta ha mostrato qualche difficoltà nello svolgere il ruolo di tutee, sebbene siano 

abituati quando è la docente a spiegare. Ciò che li ha ostacolati, ed in certi casi intimoriti, era il fatto 

di trovare un bambino più piccolo a svolgere il ruolo opposto. Inizialmente questo ha generato 

confusione e gli allievi hanno cercato il mio intervento, ma sono stati poi indirizzati verso l’alunno 

che presentava, per eventuali supporti. Tramite il questionario è stato infine dimostrato come questa 

nuova situazione non li avesse turbati notevolmente, attraverso commenti generalmente positivi sul 

tutoring prima verso quarta. In alcuni casi, i ragazzi di quarta hanno mostrato interesse e rispetto per 

le capacità dei compagni più piccoli, valorizzandoli con commenti come “brava!”, “io non lo faccio 

bene come te”, “che bello che parli il croato”. Ciò ha dimostrato la consapevolezza che la prima può 

essere più competente della quarta in determinati ambiti.  

Per quanto concerne la sensazione di sentirsi tra pari nelle relazioni, si è sviluppata in parte grazie al 

percorso proposto. Riprendendo le ultime due domande di ricerca, la possibilità di approfondire la 

conoscenza dei compagni ha generato una riflessione e un iniziale cambiamento a livello 

relazionale tra i bambini. Le attività proposte erano infatti adatte soprattutto alla conoscenza 

reciproca. In alcuni casi ho potuto osservare dei piccoli cambiamenti che potevano considerarsi 

segnali di una sensazione tra pari degli allievi. Ad esempio un allievo di prima ha potuto dialogare 

con la compagna di quarta parlando della sua tartaruga, come fosse un suo coetaneo, dopo aver 

scoperto grazie alle presentazioni che quest’ultima ne possiede due. Durante il percorso ho potuto 

fare alcune osservazioni di questo tipo senza tuttavia notare un cambiamento rilevante nelle 

relazioni. Ciò mi porta a pensare che l’appartenenza tra pari non sia un aspetto da poter sviluppare 

in un breve arco di tempo come quello avuto a disposizione. Essa può essere sviluppata 

approfondendo e sostenendo le attività svolte con ulteriori sviluppi. Mi riferisco ad esempio ad 

interventi legati alla collaborazione e alla risoluzione di compiti a grande gruppo, attraverso i quali 

è necessario un equo contributo da parte di tutti. Per poter continuare a esplorare questa dimensione 

posso iniziare, come anticipato, con una ripresa di quanto emerso dal questionario. Il dialogo tra gli 

allievi permetterebbe di prendere consapevolezza degli eventuali cambiamenti a livello relazionale, 

e comprendere se questi potrebbero essere associati al percorso svolto. Diverse attività possono in 

seguito essere svolte per valorizzare ulteriormente le capacità degli allievi di prima, così da 

stimolare la parità tra i contributi di tutti e permettere alla quarta di riconoscere maggiormente le 

loro abilità. 
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A seguito delle competenze individuate ed emerse dagli allievi tramite il breve percorso, uno 

strumento utile all’approfondimento è la forma di apprendimento cooperativo legato ai gruppi 

studiati da Meirieu (noto pedagogista, ha sviluppato teorie relative al lavoro cooperativo). Grazie 

alla specializzazione di ciascun allievo in un ambito, questi può condividere le proprie conoscenze 

per continuare ad imparare e migliorare la propria formazione. Può donare la propria ricchezza e 

riceverne altrettanta in cambio, lavorando secondo il metodo di Meirieu in gruppi specializzati ed in 

seguito in gruppi misti, dove ognuno può ritenersi il vero esperto di un dato ambito. Per poter 

sviluppare un percorso di questo tipo è fondamentale tutto quanto proposto finora, come il fatto che 

il gruppo debba ritenersi una comunità che apprende, in quanto “quando siamo disponibili ad 

apprendere, ci sembra che tutti ci possano insegnare qualcosa di importante” (Polito, 2008, p. 

349).  

Il lavoro di gruppo si inserisce dunque come possibile sviluppo. Questo per comprendere ad 

esempio se gli allievi di prima si sentono più a loro agio nel lavoro a grande gruppo, dimostrandosi 

partecipi alle attività, diversamente da come era successo nelle prima discussioni. Sarebbe stato di 

grande utilità iniziare qualche mese prima con l’attuazione del mio progetto, così da poterlo già 

inserire ed analizzare nel lavoro di tesi. Per raccogliere la percezione degli allievi della classe, avrei 

potuto proporre, in partenza, un lavoro di gruppo nel quale sarebbe emerso al meglio il ruolo di 

ciascun allievo e la collaborazione tra di loro. In risposta alle mie domande di ricerca, come 

supporto alla valorizzazione del singolo avrei anche potuto lavorare sulla collaborazione e la 

partecipazione alla risoluzione di un compito. Si tratta di un aspetto che rientra nel quiz ipotizzato e 

spiegato nel capitolo 7.  

Infine, grazie al questionario ho potuto capire che il progetto è stato apprezzato dagli allievi, ed era 

proprio quello che speravo. Il loro entusiasmo e partecipazione influiscono molto sulla buona 

riuscita di questo genere di progetti. Ciò dimostra che il mio intervento ha permesso di far vivere 

un’esperienza generalmente positiva.  

Anche da un mio punto di vista personale ho potuto seguire da vicino l’evoluzione dei bambini, 

accompagnandoli, sostenendoli ma soprattutto lasciandogli lo spazio per esprimersi. Mi sento molto 

arricchita da questa esperienza, che spero di approfondire e ampliare fino al termine dell’anno 

scolastico. Ho avuto la possibilità di avvicinarmi a ciascun allievo, conoscerli meglio nelle loro più 

piccole sfaccettature, aspetto che ritengo essenziale per il mio futuro professionale. Sono stata 

personalmente molto coinvolta nel progetto e continuerò ad esserlo, così da sviluppare sempre più 

con i bambini, e per i bambini, la conoscenza reciproca e le dinamiche di gruppo.   
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11. Allegati  

11.1 Immagini legate al progetto   

a) Prima attività: disegno della classe-animale  
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b) Scatola dei mondi e materiali utilizzati per le presentazioni  
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c) Immagini di alcune presentazioni   
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d) Angolo dei mondi con i cartelloni  
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11.2 Questionari 

a) Questionario classe prima (nomi abbreviati) 

Quale mondo hai rappresentato? ________________________________________________________________ 

Cosa ti è piaciuto di quando hai insegnato?  

a) Poter raccontare qualcosa che mi caratterizza  

b) Vedere i miei compagni che mi ascoltavano  

c) Stare davanti a tutti  

d) Fare il maestro o la maestra  

e) Insegnare qualcosa di nuovo  

Come pensi di aver svolto il ruolo di insegnante?   Male / così così / bene  

Come ti sei sentito ad insegnare ai compagni più grandi? Male / così così / bene  

Come pensi di aver aiutato i tuoi compagni?  

a) Ho insegnato qualcosa di nuovo  

b) Ho fatto provare una nuova esperienza  

c) Li ho fatti divertire  

d) Li ho messi alla prova 

Quanto hai contribuito alla crescita dei tuoi compagni?  poco / abbastanza / molto  

Hai imparato qualcosa di nuovo dai tuoi compagni?  si   no  

Chi ti aveva già insegnato qualcosa?  

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

Chi ti ha insegnato qualcosa per la prima volta? 

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

Chi ti ha insegnato più cose?  

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 
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Di solito ti senti più una persona che insegna o che impara?    insegna   impara  

Quanto spesso insegni qualcosa a qualcuno? Mai /quasi mai / a volte / spesso/  sempre 

A chi hai già insegnato?  

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

Quale lezione ti è piaciuta?  

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

In quale lezione hai avuto difficoltà? 

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

Conoscevi già il mondo o la passione di qualcuno?  

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

Quali sono i mondi o passioni che hai scoperto grazie alle presentazioni? 

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

Quanto sei stato attento alle presentazioni dei tuoi compagni?  poco / abbastanza / molto   

Cosa hai imparato o ti ricordi meglio? 

________________________________________________________________________________________________________  

Da 1 a 10, quanto ti è piaciuta questa esperienza?  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Rifaresti questa esperienza?  si   no  

Ti senti migliorato da questa esperienza?  si   no  

Credi ci siano state differenze ad imparare dagli allievi di prima o da quelli di quarta?  

si    no  
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b) Questionario classe quarta (nomi abbreviati) 

 Quale mondo hai rappresentato? _______________________________________ 

 

 Come ti sei sentito quando hai insegnato? Perché?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Come pensi di aver svolto il ruolo di insegnante?   Male / così così / bene   

 Perché? 

_________________________________________________________________________________ 

 Come pensi di aver aiutato i tuoi compagni?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Hai imparato qualcosa di nuovo dai tuoi compagni?  si   no  

 Se si, che cosa? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Chi ti aveva già insegnato qualcosa prima di questo progetto?  

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

 Chi ti ha insegnato qualcosa per la prima volta? 

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

 Chi ti ha insegnato più cose?  

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

 Di solito ti senti più una persona che insegna o che impara?    insegna   impara  

 

 Quanto spesso insegni qualcosa a qualcuno?  Mai /quasi mai / a volte / spesso/ sempre 

 

 A chi hai già insegnato?  

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 
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 Che cosa ti è già capitato di insegnare a qualcuno? 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Come ti sei sentito ad imparare dai bambini più piccoli?  

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Quale lezione ti è piaciuta?  

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

 In quale lezione hai avuto difficoltà? 

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

 Se hai avuto qualche difficoltà, di che tipo?  

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Come le hai affrontate e superate le difficoltà? 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Conoscevi già il mondo o la passione di qualcuno?  

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 

 

 Quali sono i mondi o passioni che hai scoperto grazie alle presentazioni? 

AM AS D  F IM IF L  

ML.  MM  MC N P S T 
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 Quanto sei stato attento alle presentazioni dei tuoi compagni?  Poco / abbastanza / molto  

 

 Cosa hai imparato o ti ricordi meglio delle altre presentazioni? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Da 1 a 10, quanto ti è piaciuta questa esperienza?  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 

 Rifaresti questa esperienza?  si   no  

 Perché? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Ti senti migliorato da questa esperienza?  si   no  

 Se si, migliorato in che cosa?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Secondo te a cosa è servito questo progetto?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Senti dei cambiamenti nel gruppo dopo le presentazioni?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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11.3 Schema di ciascun intervento  

11.3.1 Intervento 1: disegno della classe-animale  

Competenze attivate:  

 Pensiero creativo: attivare e sviluppare l’immaginazione e la fantasia nell’affrontare 

situazioni problematiche 

 Sviluppo personale: avere fiducia nelle proprie capacità (grafiche) 

 

Obiettivi specifici:  

 Rappresentare il proprio gruppo classe attraverso il disegno 

 Portare le caratteristiche del gruppo e del singolo ad un livello astratto e metaforico  

 Riflettere sulle modalità di rappresentazione della classe: animali scelti, 

disposizione sul foglio, habitat di riferimento,... 

 

Descrizione dell’attività: 

1. Lettura “storie del bosco” (uno o due capitoli)  racconta le avventure degli animali 

del bosco in alcune giornate speciali, come la “festa di primavera”, la giornata in 

piscina,... 

2. Breve riflessione su quanto letto: chi sono i personaggi, che cosa succede, dove si 

svolge 

3. Consegna: immaginare la propria classe in un habitat/ambiente naturale, può 

essere il bosco o altri luoghi in cui abitano gli animali, e rappresentare il proprio 

gruppo classe con un disegno libero, inserendo personaggi, oggetti, così da creare 

il mondo della classe-animali. Dare eventualmente degli spunti presi dalle 

avventure presentate nella lettura sulle azioni svolte dagli animali.  

4. Specificare che ognuno produce il proprio disegno individualmente, verranno 

dunque separati per poter lavorare con calma e senza distrazioni 

5. Separare gli allievi negli spazi scolastici (scale, pianerottoli, tavoli esterni) 

6. Girare tra di loro cercando di non dare troppi spunti o influenzare il loro lavoro. Se si 

ha difficoltà nel disegnare un elemento la docente può dare una mano oppure 

l’allievo può scrivere vicino di che cosa si tratta 

 

Dubbi e scelte didattiche:  

 Gli allievi potrebbero concentrarsi troppo su come disegnano gli animali e non sul 

senso dell’attività (rappresentare tutti, associare l’animale al bno in base alle  sue 

caratteristiche)  

 Gli allievi sono disposti sparsi per evitare che si copino, ma che ognuno pensi con 

la sua testa, cercare di posizionare gli allievi separati prima e quarta e non in 

sottogruppi, lontani dai banchi così si evita che copino la struttura dei banchi come 

rappresentazione della classe 
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Bilancio  

La parte delicata di questo tipo di attività è stata quella di non poter indirizzare 

eccessivamente gli allievi nella fase iniziale di consegna. Gli allievi hanno compreso 

chiaramente di dover disegnare la propria classe, come gli animali del bosco nella lettura, 

dove erano rappresentati tanti animali diversi e ognuno aveva qualcosa da fare. Le 

domande a cui non potevo dare una chiara risposta sono tuttavia state diverse, come “ma 

solo noi di quarta, solo noi di prima? Anche voi maestre?”. In quei casi la mia risposta era 

piuttosto vaga ma lasciava libera scelta a loro su che cosa disegnare, “disegna la tua 

classe, come la vedi tu”. Inoltre, gli allievi di prima in particolare, dopo aver rappresentato 

alcuni compagni sottoforma di animali, hanno chiesto quali altri animali potevano 

disegnare, non avevano molte idee al riguardo. A quel punto, inizialmente chiedevo di 

pensarci un po’ più a lungo, immaginando l’habitat che hanno scelto (bosco, mare, 

savana,...), in seguito davo qualche spunto facendo una lista di animali tra cui potevano 

scegliere. Un paio di allievi di prima sono rimasti bloccati per diverso tempo a causa di 

questa problematica. Per quanto riguarda gli habitat, gli allievi hanno potuto scegliere 

quello che più preferivano, non ci sono state particolari difficoltà nella scelta, eccetto 

qualche allievo di prima che non ha rappresentato in modo chiaro l’habitat, o qualche 

allievo di quarta che ha voluto farne diversi, in base agli animali che voleva collegare ai 

suoi compagni.  

La lettura ha dato molti spunti per quanto riguardava le tipologie di animali, e grazie ad un 

momento di riassunto della trama ho avuto la possibilità di farli ripetere ad alta voce e 

proporre eventuali altri habitat da poter utilizzare nel proprio disegno.  

Per quanto riguarda le modalità di disegno, per esempio chi prima chi dopo, dove 

posizionare ognuno, che animale collegare a ciascun compagno, ho potuto ricavare solo 

qualche informazione girando tra gli allievi, la maggior parte dell’analisi avverrà nel 

secondo momento, grazie ad un colloquio individuale con gli allievi. Da quanto ho potuto 

osservare, ho notato come sia gli allievi di quarta che quelli di prima hanno pensato 

dapprima ai compagni della stessa età, ma in particolar modo agli amici più stretti. La 

quarta, tuttavia, si è sin da subito impegnata a rappresentare tutti i bambini di prima, 

magari dovendo ricorrere però ad immaginarsi la posizione dei banchi per ricordarsi tutti. 

Gli allievi di prima, invece, per quanto riguarda i compagni i quarta, hanno rappresentato 

prima coloro con cui parlano di solito, o che li aiutano più spesso, facendo fatica a  

ricordare gli altri. In generale la maggior parte ha rappresentato tutti, solamente alcuni 
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anche le maestre, e solo un allievo di prima non ha rappresentato alcuni compagni (alcun 

compagne di prima e alcuni componenti di quarta, sia maschi che femmine).  

Per quel che concerne la disposizione degli allievi nello svolgimento del lavoro, ho dato a 

tutti la possibilità di spostarsi dal proprio banco e sedersi anche per terra,in aula o fuori 

dall’aula (fino alle scale). Gli allievi erano separati abbastanza omogeneamente (in aula 4 

allievi di quarta e 2 di prima, fuori 5 di prima e 3 di quarta). Tuttavia, si erano spostati per 

coppie o tris di “amici”, eccetto 3 allievi di quarta.  

Generalmente ho notato che gli allievi hanno risposto positivamente all’attività, erano 

molto coinvolti, e una volta terminato il lavoro erano curiosi di scambiarsi le idee e scoprire 

in quali animali erano stati trasformati. A questo proposito, ho notato che gli allievi di 

quarta, conoscendosi meglio, in alcuni casi hanno trasformato i compagni nell’animale 

preferito (es. delfino o tigre), mentre la prima non ne era a conoscenza.  

Commenti tra compagni durante il disegno 

 M (IV)  I (IV) ti spiace se faccio la I (I)un topolino come te?  

  P (IV) vuoi essere una lumaca o un uccello? Lumaca, perché era il mio 

contrassegno. Ah okay, non lo sapevo  

 AS (IV)  chi mi manca?  controlla i banchi  

 Bno di I a uno di IV  ma tu lo ha fatto il D (IV)? Sisi!  anch’io, è stato uno dei 

primi! 

 Bna di IV  ma dobbiamo fare tutti o solo noi (inteso come IV)  

 Bna di I  ma anche le maestre?  

 Bno di I  io non so più animali  

 Bno di I  ma non lo so disegnare bene!  

Categorizzazione degli elementi presenti nei disegni (osservazione personale)  

 Luoghi  

o Bosco  

o Mare 

o Cielo  

o Prato/fattoria  

o Più luoghi insieme  

 Animali assegnati in base: 
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o A quello preferito dal compagno  

o Alle caratteristiche fisiche o caratteriali del compagno  

o Al caso  

 

o Tutti diversi  

o Alcuni uguali  

 Categorie rintracciabili all’interno di un disegno stesso  

o Separazioni casuali  

o Gruppi in base a chi è amico di chi  

o Spazi chiusi e separati  

o Spazi aperti  
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11.3.2 Intervento 2 – discussione individuale 

Competenze attivate:  

 Comunicazione: dialogo docente-allievo  

 Pensiero riflessivo e critico: riflettere sul proprio operato, argomentare le 

scelte 

 Sviluppo personale: riconoscere le proprie capacità  

Obiettivi specifici:  

- riflettere sulle modalità di creazione del proprio disegno (disposizione degli 

animali, legame bambino-animali, numero di compagni rappresentati, ordine in cui 

sono stati disegnati,...) 

Descrizione dell’attività: 

 

1. Prendere ciascun allievo singolarmente 

2. Chiedere di spiegare come è stato svolto il disegno, quali sono stati i pensieri  

3. Osservando il disegno chiedere spiegazione di alcuni animali in particolare (perché 

girato così, cosa sta facendo, come mai legato a quel determinato compagno)  

 

Trascrizioni dei commenti  

Quarta:  

AS   scelta del bosco perché ama la natura 

 gli animali sono stati scelti perché piacciono a lui 

 gli piace volare dunque gli uccelli 

 F (I) sta bene su quell’animale  

 Il suo contrassegno era la scimmia, l’ha scelta per D 

 T ricorda un riccio, da un senso di libertà 

 IF è un bruco per nessun motivo, così  

S  Ha scelto la montagna, il mare e la savana perché le piacevano  

 Per le bambine di quarta ha seguito gli animali preferiti, lei compresa 

 Gli altri a caso, ha guardato gli animali che mancavano secondo gli habitat 
scelti  

 Aveva tante idee 

MC  Ha scelto il bosco perché le piacciono gli animali  

 Segue gli animali preferiti di D, AS 

 N è piccola dunque le ricordava la coccinella, così come IF e AM, IM 
invece ha chiesto e voleva esserlo (in realtà non potevano scambiarsi idee)  

 MM ha dovuto chiedere che animale voleva essere (anche se non le era 
permesso)  

 Luana  un uccello sul ramo perché sono come un’assistente che osserva 
e controlla  

 Camilla  uccello che vola sopra a tutti, perché è come il grande capo 

P   Ha scelto le 4 stagioni perché ha preso spunto dai cartelloni appesi in 
corridoio 

 Animali scelti in base ai colori spenti, animali polari, del bosco  

 Animale preferito di MC 



Tanti mondi da esplorare 

 54 

 S è scattante dunque uno scoiattolo  

 N e L sono amiche quindi sono vicine  

 AM è leggera come una farfalla  

 D non lo si nota molto, dunque è un gufo  

 P (se stesso) è grosso e forte quindi un orso  

 MM e ML sono amici quindi sono vicini  

 T è veloce  
 HA DIMENTICATO F (I) 

IM   Ha scelto l’isola perché le piace, con il mare cristallino e il tramonto  

 P ha scelto in base al contrassegno  

 Gli altri ha fatto prima gli animali in base all’habitat (l maggior parte pesci e 
polipi) e poi ha messo tutti i nomi  

AM  Ha fatto diversi habitat, per mettere anche gli animali preferiti  

 S, IM, MC, se stessa animali preferiti  

 ML e MM uguali perché amici  

 Luana e Camilla in mezzo alla via a controllare tutti  

 AS è un animale che gli piace  

 Gli altri a caso  

D  IF ricorda un topolino 

 MC, AS animale preferito  
 Il suo disegno è stato l’ultimo ad essere consegnato, molto dopo il 
termine 
 Ha copiato lo stile di disegno di MC che lavorava dietro di lui (p. es. 
l’habitat), ma non lo dice  

HA DIMENTICATO T, ML (I) 
 

Prima:  

F  Ha scelto la fattoria con il prato, la paglia e la capanna, è la prima cosa che 
le è venuta in mente 

 AS  animale verde perché gli stava bene  

 MC poteva scegliere il colore, ha scelto il suo preferito (arancione) 

 MM le ricordava quell’animale  

 D ricorda il colore verde, dunque animale verde 

 Ha deciso di disegnare tutti gli animali cuccioli perché era divertente  

T   ML come una formica perché si arrampica bene  

 L come talpa, perché una volta a casa sua ha scavato veloce con una pala 
una piccola buca  

 Sugli altri non ha commenti  
 HA DIMENTICATO IF (I)  

L   Ha scelto il bosco così  

 La farfalla le piace  

 MC come il suo animale preferito  

 ML come tartaruga perché è lento  

 P combatte quindi un animale forte  

 D e IM non sa perché  

 Gli altri non li voleva più fare, era stanca  
HA DIMENTICATO: S, AM, AS (IV) e IF, F, T (I) 
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IF   Ha scelto la giungla perché le piace, così come gli animali  

 AM e MC sono gli animali che piacciono a loro  
HA DIMENTICATO T(I)  

ML   Giungla perché non aveva altre idee, poi ha scelto gli animali in base alla 
giungla  

 F piace volare dunque farfalla  

 P è stato il primo della IV  

 Ha dato gli animali che non voleva essere lui agli altri  
HA DIMENTICATO MOLTI COMPAGNI  ha fatto vari animali ma senza nome, 
siccome il suo lavoro lo ha consegnato molto tempo dopo il termine (vari giorni)  

MM   Ha disegnato gli animali che sapeva disegnare, poi non se sapeva altri e 
quindi ha dimenticato delle persone  

 Scelto la giungla così (probabilmente perché ML suo amico l’ha scelta  

 I primi di quarta ad aver disegnato sono MC e P  
HA DIMENTICATO: AM, S, D, IM (IV) e N (I) e se stesso  

N   Non ha scelto un habitat  

 Ha fatto gli animali che sapeva disegnare, tutti in piedi perché di solito li fa 
così  

 MC animale preferito  

 IM e AM animali che volano perché sono leggere  

 F piacciono i conigli  

 IF ricorda un topolino come S  
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11.3.3 Intervento 3 – discussione grande gruppo, due momenti 

Competenze attivate:  

 Comunicazione: dialogo con i compagni   

 Pensiero riflessivo e critico: riflettere sul proprio operato, argomentare le 

scelte 

 Pensiero creativo: formulare delle ipotesi  

 Sviluppo personale: riconoscere le proprie capacità e quelle degli altri  

 

Obiettivi specifici:  

- cogliere similitudini e  differenze tra i vari disegni  

- esprimere le proprie opinioni riguardo a quanto osservato  

- accettare le opinioni altrui  

- riflettere sui temi che possono emergere dalla discussione (come ci si sente 

rappresentati nel gruppo, come si vedono i compagni) 

- comunicare con i compagni in modo costruttivo 

 

- riflettere sull’utilità del lavoro proposto 

- riflettere su come apportare un contributo alla classe attraverso le proprie capacità 

- esprimere il proprio ruolo all’interno della classe 

 

Descrizione dell’attività: 

Momento 1:  

1. Classe disposta a cerchio  

2. Chiedere come hanno vissuto l’esperienze del disegnare la propria classe 

3. Mostrare i disegni e lasciare tempo per osservarli  

4. Come vi siete sentiti rappresentati nei disegni? Rispecchia quello che pensate di 

essere? Cosa avreste voluto essere?  

5. Perché avete rappresentato così i vostri compagni?  

6. Cosa stanno facendo i vostri animali? 

7. Ci sono disegni simili? Come mai?  fare ev gruppi  

8. Come vedete il gruppo classe nei disegni? Ci sono separazioni? 
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Protocollo momento 1:  

MC di chi è questo? 

P ma io non ci sono qua! 

docente  osservateli bene, alzatevi in piedi se non ci vedete 

IM ma io sono rappresentata come albero? 

docente  dopo indaghiamo e vediamo se qualcuno sa risponderti  

MC  ma qua non c’è di chi è, potrei sapere chi l’ha fatto? 

N  io 

MC che bello! Guarda li ha fatti tutti in piedi 

D  D (il suo nome) con una N! (in realtà è con due)  

docente  guardiamoli insieme, vi chiedo di mettervi bene in cerchio, così che tutti possono 
vedere anche da seduti 

P  ma questo lo ha fatto l’A?  

F  sii 

P  ah mi sembrava ovvio  

docente  allora, vi faccio una domanda, ci sono dei disegni simili, che hanno qualcosa che si 
assomiglia? M? 

MC io direi, quello li, quello del P, con questo e questo qua e basta 

docente  va bene, mettiamoli vicini, come mai sono simili? 

MC perché hanno tanti.. tanti.. hanno i periodi dell’anno  

docente  (rivolgendosi a tutti) che cosa hanno di speciale secondo voi?  

MC sono raffigurate tipo.. di solito al mare non c’è il deserto o il... 

IM la savana vuoi dire? 

MC eh la savana.. e qua li hanno fatti divisi e qua invece uniti  

docente  okay alcuni sono divisi e altri no. Ce ne sono altri che possiamo dire che sono fatti in 
quel modo, che hanno delle divisioni che possiamo vedere? Così li possiamo unire a 
quelli magari? 

IM  questo  

docente  questo.. siete d’accordo bimbi di prima?  

T, ML, F si  

docente  sono più cose diverse messe insieme? 

alcuni 
allievi  

sii 

P  no, è una cosa insieme, qua c’è l’erba, poi la spiaggia e.. insieme, e qua c’è la via... e 
un laghetto dove c’è il delfino  

AM  (si sta parlando del suo disegno) questa qui è una stradina.. e poi è tutto un po’ tipo 
mischiato  

docente  d’accordo, quindi possiamo unirlo a questo gruppo? 

AM  si  

docente  ce ne sono altri di questo genere? 

IM  no in questo genere no, però ce n’è un altro... (intende di gruppo) ... posso dirlo? 

docente  si  

IM  allora, questo.. e quell’altro li..  

docente  che cosa hanno di simile? 

IM  perché hanno tutti dei fiori giganti... e basta  

docente  gli altri come potremmo metterli, quelli che avanzano?  

P  io, io voglio dirlo! (viene chiamato siccome nessuno si propone) quello li del 
tramonto, e quello vicino al suo ginocchio.. perché hanno tutti e due il mare. 

docente bene, questi in mezzo rimangono insieme invece? 

S due cose, la prima.. secondo me, questo va con.. questo.. perché ci sono degli 
animali più o meno uguali. E... chi ha fatto quello con la sabbia gialla? (IF alza la 
mano)  

IM  (con aria contenta) io sono rappresentata come uccello!  
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docente questi invece? 

P  questo qua si vede che ci sono degli alberi.. 

docente  degli alberi.. allora quali mettiamo con gli alberi? (ne spostiamo alcuni insieme nel 
quale vediamo degli alberi, di quelli rimasti)  li mettiamo così? Cosa dite, anche i 
bambini di prima? 

alcuni 
allievi di I  

si,si 

docente  alcuni di voi, hanno iniziato a dire, quando avete parlato dei disegni.. io sono 
disegnato così, io sono disegnato cosà, cosa mi potete dire su come vi sentite 
disegnati?  

MC bene, molto bene! (iniziano a rispondere tutti..)  

docente  alzando la mano, ognuno può dire quello che si sente, sull’animale che vi hanno 
assegnato... 

S  eh ma tutti hanno fatto animali diversi... 

docente  tu guarda un po’ quale animale sei, se ti senti rappresentata come pensavi... se 
vorresti chiedere come mai sei stata rappresentata così?  

AS io mi sento rappresentato bene... per esempio questo qua in fondo... non lo so, mi 
piace già come è disegnato.  E qua, il D mi ha disegnato come un maiale perché a 
me piacciono i maiali  

docente quindi D ha pensato anche all’animale preferito.. tanti hanno guardato gli animali 
preferiti, per alcuni di voi. 

S a me è piaciuto perché alcuni mi hanno fatto come il mio animale preferito, e anche 
se la IM non ha fatto il mio animale preferito comunque sono dentro al mare e il mio 
animale preferito è dentro al mare. 

IM  io mi sento bene rappresentata, però su alcuni diciamo che sono quasi rappresentata 
come uccello... mi fa sentire bene, però non pensavo di sembrare un uccellino  

MC (osservando i disegni) AS serpente e AS scoiattolo... 

AS fooorte! 

AM a me è piaciuto molto come mi ha rappresentata l’AS da ape, perché l’ape era già 
stato il mio contrassegno quando ero piccola all’asilo e quindi mi è piaciuto molto 

IF   AM, non ti è piaciuto che ti ho fatto come una gallina? 

AM anche quella mi piace! 

docente  bimbi di prima, voi avete visto dove siete? (alcuni non hanno osservato bene...) 
cercatevi e guardate cosa siete  

ML a me è piaciuto questo perché la L mi ha fatto da tartaruga... 

docente  guardate anche gli animali che non pensavate potessero associare a voi... 

MC a me sono piaciuti perché tanti mi hanno rappresentata come riccio che è il mio 
animale preferito. E poi comunque in generale mi piacciono tutti ma mi piace 
soprattutto quello della N, perché non ha fatto gli animali a quatto zampe ma li ha fatti 
tutti in piedi come se nella strada camminano così... e a me è piaciuto tanto.  

docente  come mai li hai fatti in piedi N, e non su quattro zampe? ... Sono un po’ speciali? 

N  io li faccio sempre così... 

P  io sono stato un po’ stupefatto perché non mi aspettavo che mi rappresentavano 
come farfalla, perché non è da me...  

IM  va bene se ti ho fatto come lumaca? 

P  si è il mio contrassegno dell’asilo... 

docente bambini si prima, avete guardato bene dove siete? IF, ti sei trovata? .... 
allievi di quarta dite alla prima come li avete rappresentati e perché 

IM  io l maggior parte diciamo che li ho disegnati... il ML come pesce, al L come polipo, N 
pesce, MM pesce, IF, F e T come topolini.. 

docente  come vi sentite in questi animali?  

T  io felice  

IF io felice  

F  a me piace che sono come topo perché era il mio contrassegno dell’asilo... 

IM  senza farlo apposta! 
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AM  io invece ho disegnato il T da cervo, IF da farfalla, F da coniglio, N da pulcino, L da 
topo, ML e MM da uccello e.. c’è qualcuno che non ho detto?  

docente  come vi sentite nei suoi animali?  

ML, F, T bene  

S  MM come.. non ricordo il nome... L da polipo, IF da medusa, T e ML da pesce, F da 
scimmia, N da giraffa e basta 

T  sono felice  

IF  (chiede cos’è la medusa, S glielo spiega) 

F  volevo dire che mi è piaciuto quello dell’AM perché era il mio animale preferito il 
congilio... 

docente  ah ecco, lo sapevi AM? 

AM  si  

P  quindi.. io ho anche la spiegazione degli animali.. la L e N da api perché sono molto 
amiche e infatti qua le ho fatte che si rincorrevano..  

docente  siete d’accordo?  

L e N  (più che altro con un cenno della testa) si  

P  poi la IF da criceto, ML e MM li ho fatti anche per quello da amici, come topolini... non 
so se li ho fatti tutti...  

MC  manca T  

P  no l’ho fatto.. ah ecco, T come talpa...infatti.. mi son dimenticato della F 

F  grazie (ridendo) 

MC  io ho fatto la N come coccinella perché sembra un po’ una coccinella, piccolina e 
delicata 

docente  ti senti così N? 

N  un pochettino... 

MC  poi ho fatto il ML come un orso, perché me lo immaginavo un po’ così, poi la IF come 
topolino, il MM come formica, L come cinghiale, ma non è un cinghiale brutto ma un 
cinghiale carino (spiega insieme ai suoi compagni cos’è un cinghiale: come un 
maiale ma molto più forte e protegge molto i suoi cuccioli, la femmina, è marrone 
invece che rosa e ha il pelo, e ha delle specie di zanne, vive nel bosco). Poi ho fatto il 
T come ornitorinco, perché lo vedo che nuota nell’acqua e la F come tasso perché 
non ho un motivo.. ma non sapevo che animale fare della foresta.. 

docente  bene, posso dirvi quello che ho pensato io guardando i vostri disegni?  

allievi  si! 

docente  come avete detto voi, ho visto alcuni disegni divisi in varie zone e mi sono chiesta 
come mai sono divisi in parti diverse. Ho pensato che magari avevate diviso le 
persone perché come diceva il P perché erano amiche.. Però parlando con voi ho 
capito che invece non li avete divisi per un motivo preciso, come tu IM che mi hai 
detto di aver disegnato gli animali e alla fine hai scritto sopra i nomi.  
poi alcuni di voi non hanno messo tutti i compagni (alcuni allievi dicono “io”), alcuni si 
sono dimenticati, mi sono chiesta come mai.. SUONO DELLA CAMPANELLA, LA 
DISCUSSIONE SI INTERRMPE UN MOMENTO PER MANTENERE L’ATTENZIONE  
alcuni si sono dimenticati perché non è la prima persona a cui penso? Avete 
disegnato prima magari i compagni di banco?  

MC io ho iniziato dalla quarta e poi la prima  

P, IM io ho fatto un po’ misto, ho guardato i banchi  

AS io non mi ricordo  

 per alzata di mano, alcuni hanno rappresentato sé stessi per ultimi, alcuni in mezzo, 
pochi all’inizio  
quando li lascio andare a casa, un paio di allievi di prima si avvicinano e mi spiegano 
che non hanno fatto tutti perché non hanno fatto a tempo o non sapevano che 
animali disegnare  
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 Resoconto e riflessioni  

 
 Scarsa partecipazione da parte degli allievi di prima, forse la difficoltà nella lettura dei propri 

nomi ha ostacolato l’osservazione dei disegni. Gli allievi di quarta sono sempre molto 

esuberanti e tendono a chiedere la parola molto spesso, questo potrebbe bloccare gli allievi 

di prima che non osano esprimersi se già la quarta si prenota 

 È stato utile far raccontare alla quarta come ha rappresentato la prima, anche se questo ha 

enfatizzato la separazione dei due sottogruppi prima e quarta  

 I bambini si sono focalizzati sul tipo di animale e non tanto sul perché fosse stato scelto 

quello, molti non sapevano dare una spiegazione, così come nei colloqui individuali  

 Il genere di attività ha forse messo dei vincoli, per esempio i nomi. Senza nominar ciascun 

animale si poteva dare libero sfogo all’interpretazione da parte di tutti  ci sei anche tu? 

Chi c’è con te?  

 L’aggiunta dei nomi potrebbe anche essere un potenziale, in quanto permette un ulteriore 

passaggio  come ti senti come rana?  purtroppo anche a questa domanda gli allievi 

rispondono in maniera poco esaustiva, con “bene” o “sono felice” 

 Sarebbe stato utile raccontare maggiormente l’assenza (purtroppo il tempo scarso di 20 

minuti lo ha impedito)  se non ci sei dove sei? Che ruolo hai? Cosa stai facendo? 

Momento 2:  

 

1. Ripresa della discussione precedente, della suddivisione e dei commenti alle 

proprie rappresentazioni  

2. Quello che vedete nei disegni, è anche come vi sentite in classe?  

3. Cosa porta ognuno di voi in classe, come contribuite ad aiutare e far crescere i 

vostri compagni? 

4. Nelle prossime settimane, ho pensato di farvi fare un’attività speciale. Ognuno di voi 

dovrà diventare maestro per un momento, ed insegnare ai compagni qualcosa che 

gli piace o qualcosa in cui si sente bravo. Ognuno avrà il proprio mondo da 

raccontare e mostrare ai compagni, facendo imparare qualcosa che non sanno  

 

Appunti momento 2  

Richiesta agli allievi di riprendere quanto detto la scorsa volta sui disegni  

 li abbiamo separati in gruppi (sono stati ricreati)  

 abbiamo guardato come siamo stati rappresentati in ciascun disegno  

 abbiamo detto se ci piaceva o no  

domande guida:  

 Come vi siete sentiti rappresentati nei disegni? Rispecchia quello che pensate di 

essere?  

 interventi singoli:  

- io mi sento rappresentato bene, soprattutto dove mi hanno disegnato come scoiattolo 

perché mi piace (IV, AS)  

- non mi piaceva quando sono stata rappresentato some una farfalla perché non mi sento 

una farfalla (IV) 
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- a me non è piaciuto molto essere rappresentata come una formica, perché da piccola ero 

molto bassa e mi chiamavano nana, e mi ha ricordato quei momenti (IV, S)  

- a me è piaciuto quando mi hanno disegnata come tigre che è il mio animale preferito, ma 

anche come pesce o animale nel mare perché mi piace stare nell’acqua (IV, I fa nuoto)  

 i bambini di prima non sono intervenuti in risposta alla mia domanda, dunque ho chiesto 

nello specifico “bambini di prima, voi come vi siete sentiti nel vedervi rappresentati come 

animali?”  

 qualche allievo dice a bassa voce “bene” 

- io non mi sento molto bene ad essere come mi ha fatto L. (I, ML), cioè una tartaruga…  

un allievo di quarta chiede di approfondire: perché tu vuoi essere veloce come flash vero? 

Si.. (l’allievo è però generalmente lento nello svolgimento dei lavori, ma comunque è molto 

capace)  

 

 Quello che vedete nei disegni, è anche come vi sentite in classe?  

- no, perché noi non siamo animali (I, M.L.)  

- non proprio, perché io per esempio entrando in aula non mi sento come un ? perché mi 

sento.. di farmi vedere, cioè emergo… (IV, P. ) 

- io entrando in aula a volte saluto ma metà classe non mi saluta e quindi mi sento un po’ 

male..  (IV, I.)  

 anche qui la prima non esprime opinioni… chiedendo rispondono solo bene, oppure 

non rispondono  

 

 Cosa porta ognuno di voi in classe, come contribuite ad aiutare e far crescere i 

vostri compagni? 

- io credo di portare… eh di far ridere… come si dice.. allegria, perché con gli altri sono 

felice (IV, I) 

- io credo di portare simpatia (IV, P. )  

- io credo di portare sfortuna, perché l’altro giorno ho perso varie cose e non le trovavo 

più, e poi anche l’A. ha perso una cosa, e poi quando sono vicina a lei continuo a fissarla 

(gli altri perplessi si chiedono in che senso sfortuna, non capiscono cosa centra il 

fissare,…) (I, F.) 

- posso dire cosa portano gli altri? (IV, P)Ho tipo dei gruppi: secondo me L (I), M (IV), I 

(IV), F (I), T(I) portano euforia (spiegazione da parte sua agli allievi di prima su cosa 

significhi, tanta allegria, energia), poi I (I), D(IV), ML(I), N (I), AM(IV) portano tranquillità, 

AS(IV) porta fantasia nel senso di storie dell’orrore, S(IV) invece fantasia in senso positivo, 

con cose allegre e colorate  mancava un allievo, ha dovuto pensare a chi mancasse per 

dire anche l’ultimo allievo (di prima, spesso rimane in fondo anche nel racconto del 

weekend perché nessuno gli passa subito il turno) MM (I) invece porta intelligenza  

 gli allievi sembrano d’accordo, a parte S (IV) che è meravigliata per essere stata 

associata alla creatività, i bambini di prima non osano molto esprimere se sono d’accordo, 

sono un po’ titubanti ma dicono tutti si  

 Nelle prossime settimane, ho pensato di farvi fare un’attività speciale. Ognuno di voi 

dovrà diventare maestro per un momento, ed insegnare ai compagni qualcosa che 
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gli piace o qualcosa in cui si sente bravo. Ognuno avrà il proprio mondo da 

raccontare e mostrare ai compagni, facendo imparare qualcosa che non sanno  

- P (IV) dice che le piace giocare a basket, potrebbe insegnare a tirare.  

- M (IV) dice che vorrebbe portare la sua tartaruga a scuola. Io le dico che può (si capisce 

però che lo vuole fare piu che altro perchè vuole farla vedere ai compagni  la docente 

titolare mi spiega che già l’anno sorso voleva portarla)  

 le dico quindi che se la porta deve anche sapere alcune cose sulle tartarughe che 

magari i compagni non sanno, da poter spiegare, non solo per farla vedere  

- F (I) dice che le piace fare i lavoretti e vorrebbe insegnare a fare un lavoretto  è un 

esempio che si può fare  

 

Resoconto e riflessioni  

 I bambini di prima non partecipano mai molto, tendono ad accettare quanto viene 

detto, anche se riguarda loro  

 grande contributo dell’allievo di IV, purtroppo nessuno ha preso spunto da lui per 

continuare la discussione, anche dopo aver chiesto. Mi aspettavo che il suo 

intervento permettesse anche ai compagni di fare lo stesso ragionamento e provare 

ad identificare le peculiarità di ciascun compagno. Poteva essere l’intervento che 

rompeva il ghiaccio. Forse andava supportato di più questo genere di intervento e 

chiedere più esplicitamente di pensarci e fare un ragionamento simile anche agli 

altri, senza forzare.  

 Mi aspettavo qualche intervento in più, bisogna trovare un modo di far emergere 

qualcosa da ognuno.  

 Bisogna fare attenzione a specificare lo scopo del lavoro di portare degli oggetti. 

Non dovrebbe succedere che qualcuno decide di fare un certo argomento solo 

perché vuole far vedere qualcosa ai compagni (es. tartaruga) ma magari non è così 

esperto nell’argomento.  
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11.2.4 Intervento 4 – scelta prima  

Competenze attivate:  

 Sviluppo personale: conoscere le proprie capacità ed esprimerle, avere 

fiducia in se stessi  

 Comunicazione: dialogare con i compagni, esprimere le proprie opinioni 

riguardo al tema  

 Pensiero riflessivo e critico: riflettere sulle capacità proprie e altrui, 

argomentare e accettare le opinioni, esprimere giudizi  

Obiettivi specifici:  

- riconoscere le proprie capacità individuali  

- definire una passione o una propria abilità ed esporla agli altri  

- esprimere quello che si vede negli altri 

Descrizione dell’attività: 

1. Vi ricordate il compito che avevo dato ai vostri compagni di quarta per quando 

tornano dalle vacanze, per continuare il lavoro sui disegni della classe animale?  

 idea di fare un proprio mondo  

2. Qualcuno di voi ha già qualche idea?  

3. Chiedo che attività potrebbero fare quando devono insegnare quello che hanno 

pensato  

4. Faccio un esempio per far capire cosa intendo: volete parlare davanti a loro e 

spiegare, volete fargli fare qualcosa, un gioco,...  

5. Passare ciascun allievo per definire almeno il tema ed eventualmente la modalità di 

presentazione (sarebbe meglio) chiedere anche consiglio ai compagni se 

necessario  

Consegna del compito: per mercoledi si possono portare materiali (foto, oggetti,...) che 

riguardano il mio mondo, qualcosa che mi piace o in cui sono bravo, così posso insegnare 

qualcosa di nuovo ai miei compagni!   

Appunti (F assente) 

 Vi ricordate il compito che avevo dato ai vostri compagni di quarta per quando 

tornano dalle vacanze, per continuare il lavoro sui disegni della classe animale?  

 un allievo risponde spiegando che ognuno deve portare degli oggetti o delle foto per 

rappresentare il proprio mondo e insegnare qualcosa ai compagni  

Discussione sul mondo che porteranno gli allievi di prima  

 prima interventi liberi  qualcuno di voi ha già qualche idea? (ho preso come spunto F., 

che oggi è assente, che però aveva già detto che le sarebbe piaciuto fare un lavoretto con 

l’argilla, che potremmo trasformare in plastilina)  

 I propone di insegnare qualcosa sul cavallo, nomina alcuni termini che utilizza per 

fare equitazione al mercoledi (cap, sella, galoppo, trotto)  i compagni chiedono 

cosa significano e io chiedo a lei di non svelare ancora il segreto, lo farà quando 

toccherà a lei insegnare  
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 alla fine insiste nel voler portare anche il pony a scuola per dimostrare le cose  

le dico che sarebbe un po’ difficile nel poco tempo a disposizione  concorda di 

portare vari oggetti e magari delle foto  

 T dice di voler fare un lavoretto, diverso da quello di F  

  ML dice che lui è molto veloce a correre, quindi potrebbe insegnare agli altri  io 

chiedo di specificare, come potrebbe insegnarlo?  potrebbe mostrare la posizione 

di partenza e poi di fuori fare una gara  

 N dice di sapere abbastanza bene l’inglese  io le chiedo così per scherzare una 

parolina in inglese e noto che lei risponde ma lo fa anche L molto velocemente  

colgo l’occasione per passare a L che parla lettone a casa  

 L tu a cosa pensavi? Inizialmente lei risponde che sa fare la cupsong (ci prova però 

non se la ricorda, quindi vuole cambiare idea), allora le suggerisco che anche lei sa 

una lingua diversa dall’italiano  proprio quella mattina mi aveva raccontato una 

barzelletta in lettone e quindi le ho fatto ricordare cosa mi aveva detto prima  

allora la sua idea si sposta sul lettone e sulle barzellette  

 MM si collega alle lingue e dice che potrebbe insegnare qualcosa sulla Croazia e in 

croato (papà)  

 chiedo quindi che attività potrebbero fare quando devono insegnare quello che hanno 

pensato  

 faccio un esempio per far capire cosa intendo: volete parlare davanti a loro e spiegare, 

volete fargli fare qualcosa, un gioco,...  

 T  per i lavoretti glieli facciamo fare  

 Chiedo per chi fa le lingue  quali giochi abbiamo qui a scuola per imparare le 

paroline in italiano MM  tombola o memory 

 ML fa la corsa nel prato, una gara e una dimostrazione di come fa a correre veloce 

 I mostra gli oggetti e dice come si chiamano, a cosa servono, fa vedere delle foto e 

prova a spiegare come si fa ad andare a cavallo  

 

Resoconto e riflessioni  

 In assenza della quarta, i bni di prima si esprimono molto di più, provano, rispetto alle 

discussioni a grande gruppo. Bisogna prestare attenzione a loro durante il lavoro con 

la quarta, comprendere come mai non si esprimono liberamente, sono intimoriti? 

Pensano di dire cose sbagliate? I loro interventi in questo caso sono stati spesso 

molto pertinenti rispetto a quanto richiesto  

 Non hanno avuto particolare difficoltà a trovare il proprio mondo, li ho però indirizzati 

un po per le lingue, eccetto l’inglese che ha fatto da sola. Trovo che trattandosi di bni 

di prima elementare abbiano ben compreso lo scopo del lavoro che si farà, lo si è 

capito dal genere di mondo che hanno proposto. La sola eccezione è il mondo della 

velocità, dove apparentemente non è evidente che un allievo di prima riesca ad 

insegnare a correre più veloce ad un allievo di quarta, il bno invece ne rimane 

convinto. Bisognerà prestare attenzione quando verrà proposta la sua attività alla 

quarta, che non venga per esempio sminuito, così come i lavoretti, che sono 

evidentemente più adatti ai bambini di prima elementare rispetto alla quarta.  
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11.3.5 Intervento 5 – definizione lezione per la prima 

Competenze attivate:  

 Comunicazione: dialogo allievo-docente 

 Pensiero creativo: formulare ipotesi per risolvere la situazione problema 

 Pensiero riflessivo e critico: argomentare le proprie scelte ed accettare eventuali 

consigli o giudizi 

Obiettivi specifici:  

- identificare le proprie capacità  

- argomentare le proprie scelte (di tema e materiali) 

- utilizzare i materiali a disposizione allo scopo di creare il proprio momento di 

insegnamento-apprendimento 

Descrizione dell’attività: 

1. Chiamare ogni allievo singolarmente 

2. Chiedere in che modalità svolge la sua lezione 

3. Definire insieme le fasi della lezione  

4. Far iniziare a preparare dei materiali necessari al loro intervento (fogli da 

fotocopiare, cartoncini, immagini da stampare, video da cercare,...) 

 

Appunti:  

 N ha già fatto a casa una tombola in inglese  16 schedine, molte paroline semplici 

con già anche i pezzetti per coprire una parola quando viene estratta  PRONTA  

 I ha portato solo il cap e una foto di lei a cavallo  

 T ha portato il lavoretto già fatto (scacciapensieri con materiali vari) e anche i 

materiali per farlo fare ai compagni (perline, piatti di carta, pulisci pipa, piume, 

spago)  PRONTO  

 MM ha già fatto la tombola il croato  solo 6 schedine!! Sono da fotocopiare o 

farne 14  PRONTO  

 ML ha portato solo la foto di due auto e una bici, perché vanno veloci  

 L ha portato dei fogli con il rigo musicale  le chiedo cosa centra con il mondo che 

aveva scelto lunedi  dice che la mamma ha detto di insegnare qualcosa sul 

pianoforte visto che lo sta imparando a suonare  mi mostra quindi le note sul rigo 

musicale (non so se sono quelle corrette, è un po confuso)  le propongo di fare 

un foglio con delle note, che i compagni dovranno poi riconoscere quando lei le 

avrà insegnate  PRONTA 

 

Ulteriore momento: Incontri individuali con chi non avevo ancora parlato o con chi non 

aveva ancora definito chiaramente la lezione  

 I  mi spiega diverse informazioni sul cavallo, alcune delle quali i compagni 

potrebbero non conoscere: 

o Se il cavallo gira la testa bisogna fare attenzione, può anche mordere 

o Non passare dietro al cavallo, se no da sculacciate con la coda 

o Meglio utilizzare gli stivaletti e non le scarpe  
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o Non tenere la mano a cucchiaio quando si da il biscotto se no morde, ma 

mano piatta  

o Se si tirano troppo le redini fa male al cavallo  

Mi spiega gli esercizi che fa a cavallo (trotto, passo, contrario, rincorsa, giro del 

mondo sulla sella  non fa ancora galoppo)  

 se riesce chiede alla mamma di fare dei video mentre fa gli esercizi, così li 

mostriamo ai compagni, io dico che altrimenti cerchiamo insieme dei video con il pc  

 ML  chiedo che cosa potrebbe insegnare ai suoi compagni, perché magari alcuni 

sanno già correre veloce. Suggerisco di parlare delle cose che vanno veloci. Lui 

pensa agli animali o alle macchine. Proviamo a fare una lista dei mezzi di trasporto 

e riordinarli in base alla velocità, parliamo poi dell’animale più veloce.  

Ai suoi compagni farà fare una gara di velocità spiegando la posizione di partenza 

(PALESTRA)   

 F (era assente la scorsa volta)  ha portato un lavoretto che ha fatto al corso di 

argilla  pensavamo di usare la plastilina ma rimane molle invece l’argilla di 

indurisce. Lei propone allora il DAS. Mi ricordavo di averne un pacchetto in aula, lo 

prendo e vedo che potrebbe andare, anche quello si indurisce. Lei spiegherà come 

ha fatto il suo lavoretto e ognuno potrà fare il proprio.  

 

Resoconto e riflessioni  

 Non mi aspettavo che alcuni arrivassero già con la tombola pronta, non era stato 

richiesto, ma mi ha stupita. Significa che hanno compreso l’importanza del lavoro e 

ci tengono a portare qualcosa di personale.  

 Confusione per un’allieva (note musicali, lingua lettone,…). Ha condiviso il progetto 

con la mamma che le ha proposto una tematica diversa da quella che aveva scelto 

lei ora magari non è proprio coinvolta come lo sarebbe stata con una tematica 

scelta da sola. Anche provando a discuterne con lei è rimasta convinta dell’idea 

proposta dalla mamma, e anche lei mi sembrava contenta di spiegarmi quello che 

sa, che spiegherà poi alla classe.   

 Difficoltà nell’insegnare qualcosa nel mondo della velocità il bno però era molto 

entusiasta e non aveva altre idee, io al momento nemmeno. Ho pensato di lasciare 

così, è l’unico un po’ particolare e che rischia di non insegnare niente di 

propriamente nuovo (piu che altro per la quarta), si può pensare di fare una 

discussione sugli elementi veloci (animali, mezzi di trasporto) magari riordinandoli o 

trovando diversi elementi. La gara d corsa può essere fatta, chiedendo magari ad 

ognuno quanto credono di correre veloce, se saranno tra i più o i meno veloci 

(discorso sul riconoscere le proprie capacità individuali)  
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11.3.6 Intervento 6 – mondi quarta  

Competenze attivate:  

 Sviluppo personale: conoscere le proprie capacità ed esprimerle, avere 

fiducia in se stessi  

 Comunicazione: dialogare con i compagni, esprimere le proprie opinioni 

riguardo al tema, dialogo allievo-docente 

 Pensiero riflessivo e critico: riflettere sulle capacità proprie e altrui, 

argomentare e accettare le opinioni, esprimere giudizi, argomentare le 

proprie scelte  

Obiettivi specifici:  

- riflettere sulla tipologia di mondi scelta dagli allievi di prima  

- riconoscere e definire la propria capacità individuale ed esporla ai compagni  

- ascoltare ed accettare eventuali consigli esterni  

Descrizione dell’attività: 

1. Seduti in cerchio, chiedere agli allievi di prima di dire ad alta voce quale sarà il 

mondo da loro rappresentato e come sarà la modalità di svolgimento della lezione  

2. Chiedere agli allievi di quarta se qualcuno ha già un’idea per il  proprio mondo e la 

propria lezione, e se qualcuno ha già portato dei materiali!  

3. Chiamare singolarmente ognuno per identificarli  eventuale sostegno e consiglio 

o compito a casa da preparare  

 cosa pensi di presentare? 

 cosa vuoi insegnare di nuovo ai tuoi compagni e come? 

 

Appunti:  

 MC  cartellone sulle tartarughe e porta le sue due tartarughe. Prima spiega le 

informazioni importanti che ha studiato e poi le fa vedere e le porta di fuori sul prato  

 IM  cartellone sulle tigri  

 AM  PALESTRA ginnastica: fa vedere le sue tutine e insegna ai compagni alcuni 

esercizi (spaccata, ruota)  

 S  cartellone sui delfini con due sue foto  

 AS  PALESTRA atletica  fa vedere una sua foto mentre corre e fa provare degli 

esercizi di riscaldamento (flessioni, pinocchietto, skip medio). Poi fa fare una 

staffetta a tutti, a squadre e con i testimoni  

 P  basket  spiegazione delle regole e alcuni esercizi con i palloni (ne chiede 

almeno 7 da usare in coppia). Lui propone di fuori sul cemento ma siccome già altri 

usano la PALESTRA io propongo quella, lui è d’accordo.  

 controllo in palestra quanti palloni ci sono: una dozzina grandi e alcuni piccoli, 

quelli piccoli li può far usare alla prima, così tutti ne hanno uno 

Resoconto e riflessioni  

 Solamente D non ha nessuna idea, lo devo seguire e consigliare molto, arriviamo 

alla soluzione di fare il tedesco con una tombola, come gli allievi di prima. Dovrebbe 

prepararla lui a casa   
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11.3.7 Intervento 7– presentazioni  

 

Obiettivi lezioni:  

- esprimere se stessi e le proprie peculiarità 

- condividere le proprie conoscenze con gli altri  

- spiegare in modo coerente il proprio mondo e gli elementi principali ai compagni  

Dubbi o osservazioni prima delle presentazioni:  

 Durata degli interventi 

 gli allievi di prima forse non riusciranno a gestire il momento autonomamente. Io 

vorrei sedermi con gli allievi che ascoltano, scambiando proprio il ruolo con l’allievo 

che presenta, lui diventa maestro e io divento allieva come gli altri 

 iniziare le presentazioni da un allievo di quarta così magari da il corretto esempio, 

riesce a gestire più autonomamente (Matilde e le tartarughe)  

 alcune lezioni non permetteranno una verifica chiara di quanto è stato insegnato, 

ma servirà magari il mio supporto. Se possibile dare un sostegno solo in quel caso 

 se do più aiuto agli allievi di prima ha senso con il progetto? Dovrei cercare di non 

differenziare prima e quarta? 

 Alcuni allievi di prima soprattutto, potrebbero non ricordare cosa devono dire o 

fare... io ho la traccia di ciascuna lezione. Quando ci sono gli interventi soprattutto 

dei bni di prima assicurarsi prima che si ricordino bene cosa fare 

 Se un allievo non si esprime (Noemi, Isabella,...) cercare di dare un sostegno 

evitando però di non sostituirsi. Il mio scopo è anche quello che raggiungano una 

certa autonomia e capacità comunicativa  

 Cercare di capire se i compagni apprendono davvero qualcosa di nuovo, e se sono 

interessati anche agli argomenti dei bambini più grandi o più piccoli 

 Osservare come si sente l’allievo che presenta, dovrebbe essere fiero di quello che 

da alla classe 

 Nei lavoretti fare in modo che si insegni qualcosa, soprattutto nel DAS, non solo 

creare quello che si vuole, ma osservare come fa Flora e prendere spunto  

 Per chi fa sport, mostrare quello che si fa fare ma anche insegnare qualcosa di 

nuovo, non troppo difficile così che in diversi possano riuscirci  

LEZIONI SEGUENTI:  

Obiettivi generali:  

- conoscenza reciproca 

- sentirsi parte della classe e contribuire alla sua crescita  

- trovare un modo per verificare le conoscenze apprese dai compagni (sostegno della 

docente durante questa fase conclusiva  es. chiedere dei vocaboli, rispondere 

oralmente ad alcune domande)   
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11.4 Griglie di osservazione per chi presenta il proprio mondo  

MC quarta – il mondo delle tartarughe  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  

osserva se i compagni lo ascoltano     x   

risponde alle domande dei compagni      x  

ascolta eventuali interventi dei compagni      x  

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

 x     

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

 x     

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

    x  

 mantiene l’attenzione dei compagni      x  

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità 

chiede o necessita il supporto della docente 
 x    

per ricordare di porre le domande di 
comprensione  

organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

    x  

interrompe la presentazione x      

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

x      
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    
si, permette ad ognuno di provare a toccare le tartarughe, si 
approccia gentilmente con chi si avvicina con troppa foga o 

prende nel modo sbagliato la tartaruga  

 si esprime in modo chiaro e coerente    
si, frasi brevi e comprensibili, come quelle sul cartellone, 

anche gli allievi di prima comprendono  

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   si 

 considera la presenza della docente   
si ma solo come supporto per chiedere se va bene quello che 

fa  

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   moltissimo  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  
si, ha cercato le informazioni importanti sulle tartarughe, molte 
le sapeva già, ha spiegato anche alcuni dettagli non presenti 

nel suo cartellone  

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  assolutamente si  

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    
si, le informazioni più importanti riguardo alle tartarughe e 

come approcciarsi ad esse  

 considera i tempi a disposizione e li rispetta    si  

 

 

 

 

 



       Luana Solcà   

71 

N. prima – il mondo dell’inglese  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  osserva se i compagni lo ascoltano  
x      

 risponde alle domande dei compagni   x     

 ascolta eventuali interventi dei compagni   x     

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

x      

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

x      

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

x      

 mantiene l’attenzione dei compagni    x    

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità chiede o necessita il supporto della docente 

    x  

 
organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

x      

 interrompe la presentazione    x   

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre      

x 
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Categorie Indicatori (Comportamenti) 
Si/
no 

Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni   
no, si chiude in se stessa e non parla o spiega quello che i compagni 

devono far durante la sua attività 

 si esprime in modo chiaro e coerente   no, non si esprime, eccetto per dire le parole  

 si rivolge direttamente a tutti i compagni  tende a non guardare nessuno  

 considera la presenza della docente   
ha bisogno del supporto della docente per svolgere la sua attività, lei 

si limita a leggere alcune parole  

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare  non lo dimostra apertamente  

 
le conoscenze che presenta alla classe 
sono consolidate  

 
alcune parole non riesce a leggerle (nonostante sia stata lei stessa a 

proporre l’inglese come mondo) 

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

 apparentemente non dimostra grande entusiasmo 

 
ha in chiaro cosa insegnare ai suoi 
compagni  

  circa, sa che sono le paroline in inglese  

 
considera i tempi a disposizione e li 
rispetta  

 
no, ho cercato di farle spiegare a cosa servissero le tessere e i 

foglietti ma lei rimaneva in silenzio a lungo, nonostante la aiutassi 
con domande stimolo, tendeva a non rispondere ne si ne no 

 

 la sua attività è stata preparata con la mamma. Da quanto ho potuto interpretare ha fatto tutto lei, la bambina ha solo scritto le parole sui 

cartellini, ma si potrebbe supporre copiando o sotto dettatura, in quanto molte delle parole da lei scritte non riusciva a leggerle. È stata dunque in 

difficoltà a presentare il gioco, anche solo a spiegare a cosa servissero le tessere e i foglietti. A me tuttavia, nel colloquio individuale, aveva detto 

di sapere come funzionava il gioco e di riuscire a proporlo.  
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MM prima – il mondo del croato  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  osserva se i compagni lo ascoltano  
    x  

 risponde alle domande dei compagni      x  

 ascolta eventuali interventi dei compagni      x  

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

   x   

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

   x   

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

    x  

 mantiene l’attenzione dei compagni      x  

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità chiede o necessita il supporto della docente 

 x     

 
organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

   x   

 interrompe la presentazione x      

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

x      
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    si, si rivolge a loro apertamente e con disponibilità  

 si esprime in modo chiaro e coerente    
si, sebbene si tratti di un argomento in cui c’era poco da 

spiegare  

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   sempre  

 considera la presenza della docente   raramente, solo come conferma su come procedere  

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   molto  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  
abbastanza, si confonde a volte con alcune parole o fatica a 

leggerle ma riflettendo dimostra di saperle  

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  si è curioso di mettere alla prova i compagni  

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    si, le parole  

 considera i tempi a disposizione e li rispetta    si, guarda anche l’orologio una volta  
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F. prima – il mondo dell’argilla  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  osserva se i compagni lo ascoltano  
    x 

presentazione breve, si tratta piuttosto 
dell’attività proposta  

 risponde alle domande dei compagni      -  

 ascolta eventuali interventi dei compagni      x  

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

  -    

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

  -    

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

    x  

 mantiene l’attenzione dei compagni      x  

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità chiede o necessita il supporto della docente 

   x  
più che altro a livello organizzativo con i 

materiali  

 
organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

    x  

 interrompe la presentazione -      

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

-      
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    si 

 si esprime in modo chiaro e coerente  - si, spiega con poche parole cosa farà  

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   si 

 considera la presenza della docente   si, nella preparazione dei materiali  

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   molto  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

- 
non dimostra granché, se non il suo lavoro, ma generalmente 

è una bambina molto capace in questo genere di lavori 
(modellare)  

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  si dimostra contenta di far provare anche i compagni  

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    
si, anche se più che altro si tratta di sperimentare, il suo è solo 

un modello (che nessuno prevedibilmente ha seguito)  

 considera i tempi a disposizione e li rispetta  - 
cerca di aiutare chi impiega più tempo, trattandosi dell’ultima 

ora della giornata  
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AS. quarta – il mondo dell’atletica  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  osserva se i compagni lo ascoltano  
    x  

 risponde alle domande dei compagni      x  

 ascolta eventuali interventi dei compagni      x  

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

  x    

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

  x    

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

    x  

 mantiene l’attenzione dei compagni      x  

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità chiede o necessita il supporto della docente 

 x    
per quanto riguarda i materiali e la gestione 
della staffetta (in quanto lui partecipa)  

 
organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

    x  

 interrompe la presentazione x      

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

x      
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    
si, osserva tutti e guarda che riescano a fare ciò che devono 

fare  

 si esprime in modo chiaro e coerente    
in maniera ottimale, la spiegazione è estremamente chiara e 

concisa 

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   si, è come se tenesse lui la lezione  

 considera la presenza della docente   
in parte, solo per recuperare i materiali, chiarire cosa fare o 

dire “pronti, partenza via” 

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   moltissimo 

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  si consolidate e automatizzate  

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  si, nonostante si tratti di esercizi semplici  

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    
si, chiede anche conferma di quanto concordato prima di 

iniziare 

 considera i tempi a disposizione e li rispetta    si, chiedendo più che altro alla docente se c’è ancora tempo  
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AM. quarta – il mondo della ginnastica  

Categorie Indicatori (Comportamenti) M
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  

osserva se i compagni lo ascoltano      x  

risponde alle domande dei compagni      x  

 ascolta eventuali interventi dei compagni      x  

 
chiede se ci sono domande per 
assicurarsi che si capisca quanto viene 
detto  

   x   

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

   x   

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento 
della sua attività  

    x  

 
mantiene l’attenzione dei compagni  

   x  
alcune volte fatica a farsi ascoltare data la 
leggera timidezza e il fatto che i compagni 

stanno provando gli esercizi  

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità 

chiede o necessita il supporto della 
docente 

 x    
per richiamare l’attenzione dei compagni o il 

silenzio  

organizza la propria presentazione in 
modo chiaro e coerente  

    x  

interrompe la presentazione x      

 si trova in difficoltà su quanto deve 
esporre o come esporre  

x     
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    si, sempre gentile e positiva 

 si esprime in modo chiaro e coerente    si, è chiara e concisa nella spiegazione  

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   si, alla classe in generale senza riferimenti precisi  

 considera la presenza della docente   solamente per richiamare all’attenzione o cambiare esercizio  

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   molto  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  
si, infatti vuole mostrare anche qualcosa in più, inventato da 

lei e un po’ difficile per i compagni  

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  si è entusiasta di far vedere  e far provare 

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    si, sa già lei quello che vuole far provare 

 considera i tempi a disposizione e li rispetta    
si, guarda anche l’orologio e chiede se ci potrebbe stare 

ancora qualcosa  
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L. prima – il mondo delle note e del pianoforte  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  

osserva se i compagni lo ascoltano      x  

risponde alle domande dei compagni      x  

ascolta eventuali interventi dei compagni      x  

chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

   x   

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

    x  

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

   x   

 
mantiene l’attenzione dei compagni  

   x  
a volte i compagni si perdono nella scheda di 

esercizio  

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità 

chiede o necessita il supporto della docente 
  x   

soprattutto alla fine, quando è poco chiaro 
cosa fare o l’esattezza di quanto viene detto 

organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

  x   
vorrebbe fare una cosa che non ha senso 
con la scheda presentata, non ha in chiaro 

quanto concordato  

interrompe la presentazione x      

si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

  x   
lei apparentemente no, ma pare che quanto 

dice sia sbagliato  

 

 

 



Tanti mondi da esplorare 

 82 

Categor
ie 

Indicatori 
(Comportamenti) 

Si/
no 

Osservazioni 

comuni
cazione  

interagisce positivamente 
con i compagni  

  si, è positiva con tutti e gentile 

 
si esprime in modo chiaro e 
coerente  

- 
non molto, la sua spiegazione è confusa e molti faticano a seguire (i bni di prima di perdono un po 

e necessitano il supporto dei compagnid i quarta, alcuni altrettanto persi)  

 
si rivolge direttamente a tutti 
i compagni 

  si, prende il ruolo di maestra molto seriamente 

 
considera la presenza della 
docente 

- 
non la considera ma la necessita altrimenti i compagni non capiscono, sono io ad intervenire 

anche senza richiesta 

condivi
sione 
della 

propria 
capacità  

è motivato a presentare   si molto 

le conoscenze che presenta 
alla classe sono consolidate  

- 
in realtà la prima parte delle note musicali sembrano giuste, mentre la seconda parte pare sbagliata. Se ne 
accorgono alcuni allievi di quarta che studiano chitarra e le note le sanno leggere. Nonostante si chieda di 

controllare quello che ha detto, lei è molto sicura che sia così. 

 
mostra e condivide con 
soddisfazione la propria 
capacità 

  
si è contenta di insegnare le note ed essere la maestra per un momento, infatti in alcuni 

atteggiamenti si vede che vuole essere una maestra vera (giratevi, ascoltatemi per favore, alzate 
la mano,..)  

 
ha in chiaro cosa insegnare 
ai suoi compagni  

- 
lei è apparentemente molto in chiaro, tuttavia quanto insegna sembra errato. Io stessa devo 

controllare così in un secondo momento eventualmente correggere 

 
considera i tempi a 
disposizione e li rispetta  

- utilizza molto più tempo di quanto ne pensavo per lei 

La sera stessa ho voluto informarmi sulla corretta nomenclatura delle note, nel caso la bambina avesse sbagliato dare le informazioni. Nonostante 

le mie ricerche la mattina successiva ho voluto chiedere ad una collega che studiava pianoforte. Mi ha chiarito che le due scale di note presentate 

dalla bambina erano in due chiavi diverse, quella di sol e quella di fa, che si riferiscono alla mano con cui si suona il pianoforte, due mani diverse, 

dunque due scale diverse. Per quel motivo gli allievi di quarta credevano che metà fossero sbagliate, perché loro conoscevano solamente quella di 

sol, studiando chitarra.  

Ho dunque parlato individualmente con la bambina del dubbio sorto il giorno prima, e ha deciso di rispiegare velocemente chiarendo la differenza 

tra le due chiavi. È stato un momento interessante, in quanto gli allievi che ascoltavano hanno imparato qualcosa di assolutamente nuovo per loro, 

e hanno capito come mai era nata la confusione il giorno precedente. 

Nella sua presentazione dunque, le conoscenze erano completamente consolidate, aveva solamente spiegato in modo poco chiaro e omettendo la 

spiegazione delle chiavi.  
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IM. quarta – il mondo della tigre  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunic
azione 
con i 

compagn
i  

osserva se i compagni lo ascoltano    x    

risponde alle domande dei compagni      x  

ascolta eventuali interventi dei compagni  
    x 

spesso sono i compagni a interromperla e cercare di 
correggerla e lei lascia fare 

 
chiede se ci sono domande per 
assicurarsi che si capisca quanto viene 
detto  

 x     

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

 x     

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento 
della sua attività  

     
è più che altro solo presentazione delle informazioni 

raccolte 

 
mantiene l’attenzione dei compagni  

   x  
quando legge il cartellone parola per parola perde 

l’attenzione, o quando si gira per leggere e ricordare 
quello che ha scritto  

esposizio
ne delle 
proprie 

conosce
nze/ 

capacità 

chiede o necessita il supporto della 
docente 

  x   
quando gli altri la interrompono devo chiedere di lasciar 
parlare lei visto che è il suo momento, rispettarla. Inoltre, 

le chiedo di spiegare a parole sue, senza leggere 

organizza la propria presentazione in 
modo chiaro e coerente  

  x   
inizia leggendo parola per parola, ma alcune parole sono 

difficili (prese da libri o internet), dovrebbe riformulare 

interrompe la presentazione 
  x   

ogni pezzo lo deve prima leggere lei nella sua testa e poi 
lo spiega, non sa bene l’ordine delle informazioni scritte  

 
si trova in difficoltà su quanto deve 
esporre o come esporre  

  x   informazioni difficili da spiegare a parole sue  

 



Tanti mondi da esplorare 
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    è molto disponibile alle domande e si rivolge gentilmente  

 si esprime in modo chiaro e coerente  - 
tende a leggere quanto copiato dai libri o da internet, quindi 

alcuni vocaboli sono difficili, anche per lei da spiegare, 
devono intervenire i compagni o la docente 

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   si, cerca soprattutto il dialogo con la prima  

 considera la presenza della docente - 
in realtà no, ne ha però bisogno per gestire i compagni e la 

sua presentazione 

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   si molto entusiasta  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  
le conoscenze  di base le ha, vuole però leggere tutto quello 

che ha trovato, a volte informazioni difficili persino per lei  

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  è molto contenta del suo cartellone e di spiegare  

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    
ci sono informazioni che poteva evitare perché difficili da 
comprendere, informazioni che nemmeno lei sa spiegare  

 considera i tempi a disposizione e li rispetta     

 

In generale, alcune informazioni da lei ricercate sono fin troppo difficili. Per esempio il nome scientifico dell’animale, la quantità di cibo 

che può mangiare all’anno, l’accoppiamento,... 
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T. prima – il mondo dei lavoretti  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  

osserva se i compagni lo ascoltano  
 x    

ha già difficoltà ad esporre il suo lavoro, si 
concentra poco sugli altri  

risponde alle domande dei compagni      x  

 
ascolta eventuali interventi dei compagni  

  x   
gli allievi si rivolgono a me, poi io giro la 

domanda a lui visto che è il suo momento 

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

x      

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

x      

 aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

    x 
ha però bisogno di essere invitato a farlo, 
infatti mi chiede se anche lui deve fare il 

lavoretto  

 mantiene l’attenzione dei compagni     x   

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità 

chiede o necessita il supporto della docente 
   x  

più che altro per quanto riguarda 
l’organizzazione e distribuzione dei materiali  

organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

   x  
sa che gli altri devono fare il lavoretto, sono 

io a incitarlo ad aiutare e spiegare bene 
come fare  

interrompe la presentazione x      

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

x     
a volte non sa bene spiegare come ha fatto, 

magari un passaggio fatto da un adulto 

 

Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 



Tanti mondi da esplorare 
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comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    si è molto disponibile 

 si esprime in modo chiaro e coerente    alcuni passaggi non li sa perché li ha fatto un adulto 

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   
nella spiegazione più che altro a me, e io lo invito a rivolgersi a 

tutti  

 considera la presenza della docente   
si, nell’organizzazione del materiale.. non lo chiede 

esplicitamente, ma senza di me si sarebbe creata confusione  

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   si, è un lavoretto che gli piace  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  si, sa come lo ha creato, eccetto alcuni passaggi 

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  si è contento che anche gli altri lo facciano  

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni     

 considera i tempi a disposizione e li rispetta   
la sua attività non viene conclusa in 40 minuti, serve un 

momento in più per concludere 
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IF prima – il mondo del cavallo  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  osserva se i compagni lo ascoltano  
 x    

fatica ad esprimersi e quindi a rivolgersi ai 
compagni  

 risponde alle domande dei compagni     x  ci prova, alcune domande sono difficili  

 ascolta eventuali interventi dei compagni      x la maggiorparte del tempo parlano gli altri  

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

x     non instaura un dialogo  

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

x      

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

x      

 
mantiene l’attenzione dei compagni  

  x   
essendo timida, ci mette molto ad esprimersi 

e perde l’attenzione  

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità chiede o necessita il supporto della docente 

    x 
devo porre delle domande stimolo per farla 

esprimere 

 
organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

 x    
sa cosa deve dire e fare ma fatica ad 

esprimerle  

 interrompe la presentazione   x   ci sono diversi momenti di silenzio  

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

  x   
parla a voce molto bassa (sempre quando 

parla a tutti)  

 



Tanti mondi da esplorare 
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni   non interagisce molto  

 si esprime in modo chiaro e coerente    

quelle poche cose che spiega si, anche se deve ripeterle due o 
tre volte perché non si sente cosa dice. Sono io o i compagni a 

chiedere di alzare la voce, spiegando che se parla 
normalmente la voce c’è 

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   si, a testa bassa 

 considera la presenza della docente   
guarda sempre me, sono io a doverle fare le domande stimolo 

perché a me ha spiegato già tutto bene   

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare  non si riesce a capire  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  
sa quello che le hanno insegnato (le conoscenze di base del 

cavallo, deve imparare molto di più) 

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  la timidezza la blocca  

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    
sa quello che deve dire perché lo ha detto più volte a me, ma 

fatica a dirlo a tutti  

 considera i tempi a disposizione e li rispetta    gestisco io il tempo  

 

Per la sua presentazione ho cercato di recuperare del materiale da poter utilizzare, non poteva fare un cartellone con le scritte come per gli altri 

animali (era troppo difficile per lei). Ha portato una foto, e mi ha detto che poteva fare dei video al suo corso di cavallo. Per due settimane glieli 

chiedevo, lei diceva di averli fatti e che li aveva la mamma, ma all’ultima settimana ancora non erano arrivati e non riuscivo a parlare con la 

mamma. Trattandosi degli ultimi due giorni ho dovuto improvvisare per aiutarla, ha raccontato quelle poche informazioni a voce, mostrato la foto, e 

poi le ho detto che potevamo guardare dei video del passo, trotto, galoppo dal computer e così abbiamo fatto, stimolando la discussione son i 

compagni, su chi aveva già provato ad andare a cavallo e chi no. 
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P.  quarta – il mondo del basket  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  osserva se i compagni lo ascoltano  
    x  

 risponde alle domande dei compagni      x  

 ascolta eventuali interventi dei compagni      x  

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

    x  

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

    x  

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

    x  

 mantiene l’attenzione dei compagni      x  

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità 

chiede o necessita il supporto della docente 
 x    

solo per recuperare i palloni, che sa 
comunque dove sono, o abbassare il 

canestro 

organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

    x in modo eccellente, sa esattamente cosa fare 

 interrompe la presentazione x      

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

x     
pensa bene a cosa dire e lo dice 

tranquillamente  

 

 

 



Tanti mondi da esplorare 
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    è molto disponibile e gestisce tutti  

 si esprime in modo chiaro e coerente    
pensa bene a come spiegare le cose, anche per i compagni più 

piccoli  

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   segue ognuno di loro  

 considera la presenza della docente   
solamente per recuperare i materiali e magari controllare metà 

classe 

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   moltissimo  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  si, vuole mostrare che conosce bene il suo sport 

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  
è molto sicuro e ci tiene a mostrare come fare prima di farlo 

provare ai compagni  

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    

vuole far provare degli esercizi e spiegare le regole più importanti. A 
me non ha chiesto nulla in fase di preparazione, ha fatto tutto da 
solo ed era molto in chiaro. Ha anche proposto esercizi diversi in 

base alle capacità dei compagni. Ha dato i palloni piccoli a chi 
faticava, abbassato il canestro... era molto attento a cosa facevano 

gli altri e come aiutarli 

 considera i tempi a disposizione e li rispetta    

aveva sempre sott’occhio l’orologio. Aveva già deciso l’ordine della 
sua presentazione, come per esempio che negli ultimi 5 minuti 
avrebbe spiegato le regole. Aveva informato me nel caso non si 

ricordasse, ma era molto attento a seguire il suo programma 
(spiegazione del mondo, esercizi vari, regole)  
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S. quarta – il mondo del delfino  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  osserva se i compagni lo ascoltano  
   x   

 risponde alle domande dei compagni      x  

 ascolta eventuali interventi dei compagni      x  

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

 x     

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

    x 
pone alcune domande al termine della 

presentazione  

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

     
è più che altro solo presentazione delle 

informazioni raccolte 

 mantiene l’attenzione dei compagni     x   

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità chiede o necessita il supporto della docente 

x     è anche molto breve  

 
organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

   x   

 interrompe la presentazione x      

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

x      
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    molto disponibile e attenta  

 si esprime in modo chiaro e coerente    legge più che altro quanto ha scritto  

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   si  

 considera la presenza della docente   solo per appendere il cartellone  

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   si, si vede che ama il delfino  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  sono poche ma si  

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  si  

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    poche cose, giusto tre domande alla fine, però si  

 considera i tempi a disposizione e li rispetta    si  
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ML. prima – il mondo della velocità  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 
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Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  osserva se i compagni lo ascoltano  
    x  

 risponde alle domande dei compagni     x   

 ascolta eventuali interventi dei compagni      x  

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

 x     

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

 x     

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

    x  

 mantiene l’attenzione dei compagni     x   

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità 

chiede o necessita il supporto della docente 
  x   

per gestire la discussione, siccome gli allievi 
di quarta sono esuberanti e lui molto 

tranquillo  

organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

   x  
ha in chiaro cosa fare, anche se non sono 

grandi attività 

 interrompe la presentazione  x     

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

 x    a rispondere ad alcune domande  
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    si molto attento  

 si esprime in modo chiaro e coerente    c’è poco da spiegare ma lo fa in modo chiaro  

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   si  

 considera la presenza della docente   
non la considera ma ne ha bisogno per mantenere l’attenzione 

e gestire la discussione  

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   moltissimo  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  più o meno, non si tratta di grandi conoscenze 

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  si  

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    

non insegna nulla di effettivamente nuovo.. spiega quali sono i 
mezzi veloci, anche se con alcuni è in dubbio anche lui (es. 

scooter) o gli allievi di quarta fanno ragionamenti difficili per 
lui anche se giusti (la bici in discesa potrebbe andare più 

veloce dell’auto che va a 10 all’ora). Poi fa correre spiegando 
la posizione di partenza che non è del tutto nuova alla quarta 

soprattutto. 

 considera i tempi a disposizione e li rispetta    
la sua presentazione è corta, lo invito a fare qualche rivincita 

nella corsa.  
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D. quarta – il mondo del tedesco  

Categorie Indicatori (Comportamenti) 

M
a
i 

R
a
ra

m
e

n
te

 

Q
u

a
lc

h
e
 

v
o

lt
a

 

S
p

e
s

s
o

 

s
e
m

p
re

 

Osservazioni 

comunicazione 
con i 

compagni  osserva se i compagni lo ascoltano  
   x  aspetta che tutti siano in silenzio per parlare 

 risponde alle domande dei compagni      x  

 ascolta eventuali interventi dei compagni     x   

 
chiede se ci sono domande per assicurarsi che 
si capisca quanto viene detto  

 x     

 
verifica se i compagni hanno ascoltato o 
compreso quanto ha detto 

  x    

 
aiuta i compagni durante lo svolgimento della 
sua attività  

 x     

 mantiene l’attenzione dei compagni     x   

esposizione 
delle proprie 
conoscenze/ 

capacità chiede o necessita il supporto della docente 

  x   
per l’organizzazione del materiale e 

mantenere l’attenzione dei compagni o 
richiamarli  

 
organizza la propria presentazione in modo 
chiaro e coerente  

  x   
avendo già fatto due presentazioni simili 

(allievi di prima) sa come funziona e copia 

 interrompe la presentazione  x    solamente per la ricreazione  

 
si trova in difficoltà su quanto deve esporre o 
come esporre  

x      
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Categorie Indicatori (Comportamenti) Si/no Osservazioni 

comunicazione  interagisce positivamente con i compagni    è molto disponibile  

 si esprime in modo chiaro e coerente    per quel che deve dire si 

 si rivolge direttamente a tutti i compagni   si, chiama anche persone diverse e cerca di far parlare tutti  

 considera la presenza della docente   solamente nella gestione dei materiali e della classe  

condivisione 
della propria 

capacità  
è motivato a presentare   al momento della presentazione si  

 
le conoscenze che presenta alla classe sono 
consolidate  

  conosce molto bene la lingua, la parla a casa  

 
mostra e condivide con soddisfazione la 
propria capacità 

  
anche se alcuni compagni già sanno la lingua lui vuole 

condividere con piacere 

 ha in chiaro cosa insegnare ai suoi compagni    si  

 considera i tempi a disposizione e li rispetta    vengono gestiti più che altro da me  

 

La presentazione di D era in dubbio fino all’ultima settimana a disposizione. Già da due settimane infatti, avevamo deciso insieme il mondo da 

portare in classe, e anche la modalità, della quale ho fatto un esempio io su un foglietto che lui doveva solo riprodurre in altri modi a casa. Dopo 

due volte che chiedevo se lo aveva fatto (anche parlandone con il papà), ne ho parlato alla docente titolare e insieme al bambino abbiamo fatto 

una sorta di promessa, siccome si trattava di qualcosa di importante per la classe. La sua presentazione è stata dunque l’ultima, ma dopo averlo 

aiutato nella preparazione e valorizzato è stato supercontento si presentare e ci teneva a farlo al più presto. I materiali che ho preparato per la sua 

presentazione, utilizzando quello che lui aveva portato gli sono piaciuti molto e li voleva tenere come ricordo.  
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