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Scopriamo i nostri superpoteri con l’identità competente    

Sara Benini  

Questo lavoro di ricerca è stato ideato con lo scopo di sviluppare e sperimentare un percorso di 

didattica sulle identità competenti e osservare quali risultati questo comporta. 

Il focus generale è stato incentrato sugli aspetti positivi che questa didattica può portare sia al singolo 

bambino sia al gruppo intero.   

Inoltre il lavoro mira a identificare se si tratti di un metodo efficace per integrare possibili bambini 

esclusi dal resto del gruppo.  

Lo strumento del portfolio personale è stato utilizzato per inserire, tenere traccia e monitorare 

l’evolvere delle competenze dei bambini.  

Ogni bambino ha avuto l’occasione di presentare la sua dote principale ai compagni, fattore che ha 

valorizzato il “bambino-maestro”.  

Dopo aver lavorato sulle competenze del singolo, anche quelle del gruppo sono state riconosciute al 

fine di valorizzare ciò che insieme possono fare, incentivando a un clima di aiuto e collaborazione.  

Le osservazioni svolte hanno permesso di identificare l’integrazione della bambina monitorata, la 

quale risultava esclusa dal gruppo classe.  

Il risultato principale è stato che lavorando mediante una didattica delle identità competenti alcuni 

bambini riconoscono il loro valore e le loro capacità e si crea un buon contesto di classe.  

 

Parole chiave: identità competenti, fiducia in sé stessi, inclusione, talenti, valorizzazione  
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1. Introduzione 

 

In una società sempre più condizionata dai mass media, dove diversi valori stanno andando 

perdendosi e dove prevale l’immagine di bellezza legata al successo, è importante ricordare e 

valorizzare quelle che sono le cose davvero importanti, ovvero ciò che noi siamo come persone e 

quello che siamo in grado di fare.  

Trovo sia fondamentale lavorare sull’aspetto dell’identità competente sia alla scuola dell’infanzia sia 

a quella elementare per dare al bambino delle basi solide sulle quali sviluppare la sua autostima e in 

generale la sua vita futura.  

Credo che lavorando regolarmente sulle proprie abilità i bambini acquisiscano più fiducia in sé stessi 

e nella propria possibilità di successo.  

Ho deciso di affrontare questo tema in quanto, oltre a nutrire particolare interesse per l’argomento, 

mi incuriosiva scoprire le ripercussioni sui bambini e in generale sul clima di classe lavorando 

nell’ottica dell’identità competente.  

Durante la mia esperienza nelle sezioni di scuola dell’infanzia mi è successo di incontrare alcuni 

bambini i quali non credevano nelle proprie capacità e che davanti a un compito richiesto 

rispondevano spesso con “non riesco” o “non ce la faccio”.   

Mediante il mio lavoro vorrei trovare un modo per sovvertire un po’ questo stato di credenze di 

incapacità e impotenza.  

Il mio obiettivo principale è quello di osservare l’evoluzione del singolo bambino e del gruppo intero 

dopo un percorso sulle identità competenti. Inoltre vorrei indagare se valorizzando le competenze di 

questi bambini “esclusi” sarà per i compagni uno stimolo per integrarli nel gruppo.  

Mi rendo conto tuttavia che questo genere di ricerca viene svolta in un arco di tempo molto limitato 

per poter osservare dei veri risultati. Essendo l’identità competente un fattore personale, sarebbe 

idoneo valutarne gli sviluppi su un arco di tempo più ampio.  
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Dopo una mirata osservazione del gruppo classe in cui svolgo la mia ricerca, ho potuto considerare 

che alcuni bambini tendono a prevalere sugli altri, lasciando loro poco spazio per esprimersi, 

specialmente nelle discussioni. Due bambini in particolare mostrano dei comportamenti che si 

potrebbero paragonare a quelli di un “leader”.  

Inoltre qualche bambino risulta essere un po’ escluso dai compagni e quindi tende a restare spesso 

solo. Una bambina del primo anno obbligatorio sembra non credere molto nelle sue capacità e spesso 

davanti a un compito va in crisi. Un altro bambino fatica a gestire le emozioni in caso di fallimento, 

lo vive come una vera tragedia.   

Principalmente per questi motivi ho deciso di sviluppare e sperimentare una didattica sull’identità 

competente per poi verificarne i risultati osservati.  

Nel quadro teorico farò riferimento a concetti legati all’identità competente e a strumenti da utilizzare.  

Personalmente credo nelle capacità di ogni singolo bambino in tutti gli ambiti disciplinari e sono 

dell’idea che per una buona salute psicologica sia importante che anche i bambini ne siano 

consapevoli.  
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2. Quadro teorico 

2.1 L’identità competente  

 

“A volte sono le persone che nessuno immagina che possano fare certe cose 

 quelle che fanno cose che nessuno può immaginare.” 

 Jack Bannon - Christopher Morcom 

 

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

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

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

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

al proprio modo di apprendere. “(Berlini & Canevaro, 1996, p. 20) 

Con questa citazione: “Molte competenze, non vengono utilizzate a sostegno e potenziamento delle 

possibilità di apprendimento individuali, e c’è il rischio che la scuola sopprima autentiche intelligenze 

che si esprimono attraverso codici cognitivi non previsti”(p.21) gli autori Berlini e Canevaro (1996) 

intendono mettere a fuoco il fatto che la scuola tende a focalizzare l’attenzione unicamente su alcune 

competenze individuali rischiando così di non prendere in considerazione anche altri tipi di 

intelligenza che a stesso modo possono favorire un apprendimento.  

“Modi diversi di essere competente definiscono modi diversi di percezione, non riconducibili ad un 

unico universo al singolare, perché ogni competenza è già un universo di gestione dei propri 

apprendimenti”. (Berlini & Canevaro, 1996, p.22)  

Ancora Berlini e Canevaro (1996) affermano che attraverso le competenze del singolo individuo si 

può accedere alla genesi delle conoscenze individuali e quando queste vengono riconosciute fungono 

da arricchimento all’intero contesto degli apprendimenti del gruppo.  

“L’identità competente è uno strumento educativo importante in rapporto ad un approccio plurale 

all’intelligenza, perché consente di non ridurre la scelta dei diversi mezzi di istruzione alla loro 

efficacia rispetto alla materia scelta, ma aumenta le possibilità di scelta in rapporto all’evoluzione 

delle singole competenze”. (Berlini & Canevaro, 1996, p.22) 

https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fantasticare/
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Berlini e Canevaro (1996) suddividono la ricerca della classe sull’identità competente in due fasi. 

Inizialmente vi è una fase di identificazione delle competenze individuali e poi in un secondo 

momento si può suggerire al gruppo-classe di utilizzare le competenze individuali come risorse 

comuni.  

“L’identità competente (IC) viene ad assumere, pertanto, una doppia valenza: da un lato, ha a che 

fare con le modalità di gestione mentale dei ragazzi, dall’altro, attiva una rielaborazione 

dell’organizzazione istituzionale del gruppo-classe”. (Berlini & Canevaro, 1996, p. 23)  

“Attivare il potenziale di ogni studente significa creare occasioni nelle quali riflettere su: quello che 

so fare , in quali condizioni lo so fare, come lo so fare, con quali strategie (metacognizione)”   

(Magrini, 2017/2018, p.4) 

Nella slide numero 5 caricata su iCorsi, la docente del DFA Lara Magrini (2017/2018), spiega che 

per attivare il potenziale del gruppo-classe occorre favorire dei momenti in cui: “riconoscere le 

proprie e altrui eccellenze, riflettere sulle diverse modalità/strategie scelte per risolvere un 

problema/compito, creare momenti di scambio e collaborazione, lavorare su progetti condivisi e 

riconoscere le potenzialità del gruppo stesso .” 

Inoltre sempre Lara Magrini(2017/2018), nella slide numero 6 spiega che:  

- “La dimensione gruppale permette di ampliare le conoscenze su di sé e sulle proprie capacità. 

-  Lo sguardo degli altri è occasione per osservare e osservarsi da un’altra angolatura.  

 - Nel gruppo ognuno ha la possibilità di trovare un ruolo valorizzato e ognuno può diventare una 

risorsa importante per gli altri.  

- Il docente ha una responsabilità fondamentale nel favorire e facilitare questo processo costruttivo 

valorizzando il potenziale del singolo e del gruppo”.  

In conclusione la docente Lara Magrini (2017/2018), suggerisce nella sua slide n.7 alcune modalità 

di lavoro da poter attivare, ossia: uno scambio di ruoli e un aiuto reciproco così che i bambini possano 

sperimentare il sentimento di “risorsa” del gruppo, esplicitare le competenze specifiche sia individuali 

che dell’intero gruppo e lavorare per progetti così da sviluppare varie competenze.   

 

 

 

 



  Chantal Ambrosini 

 

  5 

 

2.2 L’autostima   

“Non si ha mai più paura del buio quando si sa fare luce dentro di sé”. 

 Catherine Enjolet  

 

A mio avviso è di significativa importanza per un docente avere bene in chiaro il concetto di autostima 

e cosa questa comporti nella vita di un bambino e in generale di un individuo.   

 

Jasper Juul (2001) sostiene che: “l’autostima è la conoscenza e l’esperienza di quello che siamo. Si 

riferisce a quanto conosciamo di noi stessi, e a come consideriamo ciò che sappiamo. (…) Chi ne è 

privo è invece continuamente incerto, critico verso se stesso, e accumula sensi di colpa”. (p.65) 

“L’autostima, poca o molta che sia, è una qualità esistenziale. Fa parte delle fondamenta della nostra 

esistenza psicologica e determina in modo radicale la nostra vita. Può crescere o diminuire dal punto 

di vista sia della qualità sia della quantità”. (Juul, 2001, p.65) 

France Frascarolo-Moutinot (2012) sostiene che “l’autostima è il valore che si attribuisce a se stessi, 

il giudizio che si esprime sulla propria persona” (p.12).  

 

L’autore (Frescarolo – Moutinot, p.12) afferma inoltre che per favorire una sana e solida autostima 

occorre pensare che ogni individuo, indipendentemente da quali siano le sue caratteristiche personali, 

è unico e irripetibile e che quindi tutti hanno un valore come esseri umani, indipendentemente dalle 

loro capacità, abilità, tratti fisici, del carattere, ecc.   

 

Clemes e Bean (1977), citati nel power point di Paola Iametti (2017), slide n.12, dichiarano che: 

“L’autostima si costruisce quando il bambino prova il sentimento positivo di soddisfazione che deriva 

dal sentirsi unico, cioè quando egli riconosce e rispetta le caratteristiche personali che lo rendono 

speciale e diverso e quando riceve approvazione e rispetto dagli altri per la sua unicità”. 

Juul (2001), p. 69, afferma che: “Il nostro senso di autostima viene alimentato da due esperienze: 

innanzitutto quando una persona per noi importante ci vede, e ci identifica per quello che siamo; e 

poi quando “sentiamo” di essere riconosciuti e apprezzati dagli altri per quello che siamo.” 

In entrambe queste citazioni di Clames, Bean prima e di Juul poi, emerge quanto lo sguardo degli 

altri influenzi ciò che pensiamo di noi stessi.  
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Nel suo power point (L’autostima – Lezione 4) Paola Iametti (2017), sostiene che l’autostima si 

sviluppa secondo tre variabili: quelle familiari, quelle individuali e quelle sociali (es: scuola, 

insegnanti e pari). Per le variabili familiari spiega che si tratta dei “feed-back dalle figure di 

attaccamento e altri familiari significativi” mentre per quelle sociali dei “feed-back da figure di 

riferimento extrafamiliari e pari.” (slide n.4) 

Sempre nello stesso power point Paola Iametti (2017) approfondisce il concetto di “variabile sociale” 

e come questa influenzi il modello di autostima, attraverso degli esempi: “visibilità psicologica, 

sintonizzazione affettiva/docente sufficientemente buono, stile relazionale docente-allievo, 

aspettative, ruolo all’interno del sistema classe, competenze comunicative e competenze emotive 

classe, successo scolastico.” (slide n. 6) 

“Determina l’atteggiamento in cui il bambino si avvicina alla vita: nuove esperienze; modalità di 

interazione; situazioni problema; ecc. L’autostima influenza la vita affettiva, sociale, 

scolastica/professionale di ogni persona.” (Iametti, 2017, slide n. 21) 

 

2.3 L’autoefficacia 

       

“Credere in te stesso non ti garantisce un successo sicuro.  

Ma non credere in te stesso produce senza dubbio un insuccesso.” 

A.Bandura 

“I concetti di autostima e autoefficacia vengono spesso usati intercambiabilmente, come se 

rappresentassero lo stesso fenomeno. In realtà, si riferiscono a cose completamente diverse. Il senso 

di autoefficacia riguarda giudizi di capacità personale mentre l’autostima riguarda giudizi di valore 

personale”. (Bandura, 2000, p. 33)  

Juul (2003) afferma che: “La fiducia in sé è invece la misura di ciò che riteniamo di essere in grado 

di fare, di quanto pensiamo di essere validi e capaci, o maldestri e inefficienti”. (p.65) 

Paola Iametti nel suo power point Autostima - Lezione 3 (2017) slide n.9 cita di Albert Bandura 

(2000): “A parità di competenze possedute, la percezione della propria autoefficacia influenza gli 

obiettivi che le persone stabiliscono per se stesse e i rischi che sono disposte ad affrontare: quanto 

maggiore è l’autoefficacia, tanto maggiori saranno gli obiettivi che sceglieranno e tanto più intensi 

saranno l’impegno e la perseveranza con cui li porteranno a compimento”.  
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Frascarolo-Moutinot (2012) spiega che la fiducia in se stessi si può dividere in diversi livelli, partendo 

dalla fiducia in ciò che si è, la fiducia in ciò che vogliamo e infine la fiducia che abbiamo in ciò che 

possiamo realizzare.  

Come spiega bene l’autore Frascarolo – Moutinot (2012) l’autoefficacia influenza i seguenti aspetti 

personali: obiettivi personali, aspirazioni, compiti da svolgere, ambienti, impegno, ostacoli e 

difficoltà. 

“Il concetto di “senso di autoefficacia” si riferisce alla convinzione nelle proprie capacità di 

organizzare e realizzare il corso di azioni necessario a gestire adeguatamente le situazioni che si 

incontreranno in modo da raggiungere i risultati prefissati. Le convinzioni di efficacia influenzano il 

modo in cui le persone pensano, si sentono, trovano delle fonti di motivazione personali e agiscono.” 

(Albert Bandura, 2016, p.15) 

 

Paola Iametti nel suo power point (Autostima – Lezione 3, 2017, slide n. 7) cita gli aspetti personali 

che vengono influenzati dalle credenze di autoefficacia, ossia: Gli obiettivi personali, le aspirazioni, 

i compiti da svolgere, gli ambienti, l’impegno, gli ostacoli e le difficoltà.  

Secondo Bandura (2000) l’autoefficacia di gruppo “Rappresenta la convinzione condivisa che il 

gruppo del quale si fa parte, sia capace di organizzare ed eseguire le azioni necessarie per produrre 

determinati risultati”. (Power Point di Paola Iametti, Autostima - Lezione 3(2017), Slide n.23) 

 

Per favorire lo sviluppo di una buona autoefficacia del gruppo classe Paola Iametti (Power Point: 

Autostima - Lezione 3 (2017), Slide n.22) afferma che un docente dovrebbe favorire:   

- “Accettazione e valorizzazione delle differenze  

- Collaborazione, cooperazione e aiuto reciproco (evitare competizione eccessiva)  

- Far raccontare le esperienze positive di apprendimento ed extra scolastiche  

- Clima emotivo positivo in classe (es. valori, gestione conflitti)  

- Tecniche di rilassamento”  
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Al fine di favorire lo sviluppo di una buona autoefficacia nel bambino, Paola Iametti, espone alcuni 

suggerimenti per i docenti, ossia: Dimostrare fiducia nelle capacità degli allievi e nel loro valore; 

fornirgli dei compiti proporzionati al loro livello cognitivo. Di seguito evidenzia l’importanza di 

differenziare ed individualizzare i compiti richiesti ed invita a lavorare sulle identità competenti.  

(Power Point: Autostima - Lezione 3 (2017), Slide n.20)  

 

2.4 L’accoglienza  

“Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri cadono.  

Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri.” 

Don Andrea Gallo 

 

Nel loro articolo Miotto Altomare e Simona Benhamza (2013) affermano che “L’accoglienza si pone, 

(…), come il nucleo costitutivo di una scuola che pone al centro delle sue riflessioni la persona nella 

sua totalità, di una scuola capace di recuperare, ponendosi all’ascolto dell’altro, patrimoni, altrimenti 

dispersi, con cui arricchire l’intero contesto degli apprendimenti del gruppo classe.” (p.7) 

Mettono un accento sull’importanza di ascoltare concretamente e osservare attivamente i bambini al 

fine di valorizzarne le loro competenze e molto altro ancora. (Miotto Altomare & Simona Benhamza, 

2013) 

“Lo spiraglio di luce destinato ad arricchire lo splendore del gruppo. La valorizzazione delle ricchezze 

di ogni componente del sistema classe.” (Articolo: Per una scuola dell’accoglienza, Miotto Altomare 

& Simona Benhamza, 2013, p.7) Trovo molto bella e significativa questa loro citazione in quanto 

mette a fuoco il valore, la preziosità che ogni bambino e bambina assume all’interno del gruppo.  

“È soprattutto lo sguardo del docente, la sua capacità di collocare i bambini e le bambine all’interno 

di un contesto positivo (clima di classe, progetto di senso, valorizzazione), di un ambiente 

psicologicamente sicuro (rispetto dell’insegnante e dei compagni, simpatia, fiducia,…) che crea le 

condizioni (maggior autostima e senso di autoefficacia, minor timore del giudizio) affinché si 

dispieghino le potenzialità auto-organizzative del soggetto nello sviluppo della conoscenza”.  

(Miotto Altomare & Simona Benhamza, 2013, p.7) 

 



  Chantal Ambrosini 

 

  9 

 

Nel loro articolo, Miotto Altomare e Simona Benhamza (2013), citano Pennac (2008): “Con la sua 

metafora del sistema classe come un’orchestra, rende molto bene la diversità di ciascuno, l’armonia 

che si crea grazie ai diversi contributi e la possibilità di inventare sempre nuove partizioni se il 

direttore d’orchestra possiede un ascolto competente delle potenzialità e delle affinità di ciascuno 

strumento.”  

Marina Bernasconi (2008) scrive di Lorenzo Pellandini “Accogliere è pensare di poter incontrare lo 

studente come colui o colei che è portatore o portatrice della sua storia e di una serie di saperi già 

presenti.” (Bernasconi, 2008, p.163) 

Marina Bernasconi (2008) scrive di Lorenzo Pellandini “Accogliere è anche la capacità di saper 

curare e osservare i dettagli, quei particolari che se non sono sufficientemente valorizzati possono 

passare inosservati e perdersi nel buio. Accogliere è mettere in “luce” le sfumature.” (Bernasconi, 

2008, p.163) 

 

2.5 Il portfolio  

Quello che afferma Pellerey (2004) nel suo libro sul portfolio delle competenze individuali è che si 

tratta di “[…] un particolare strumento valutativo, che si avvale di una raccolta sistematica, a partire 

da specifici obiettivi e criteri di raccolta, dei lavori realizzati da uno studente nel corso di una 

determinata pratica educativa. Questa raccolta costituisce la documentazione di una serie di 

prestazioni, che permette poi un loro esame, interpretazione e valutazione al fine di inferire il livello 

raggiunto delle competenze oggetto d’apprendimento.” (p. 10).  

 

Pavone (2006) dichiara che il portfolio viene utilizzato come “strumento in grado di fotografare in 

modo dinamico e flessibile i miglioramenti delle prestazioni dell’allievo, considerato nella sua 

globalità di individuo coinvolto in un processo di formazione. È concepito come una raccolta 

significativa dei lavori da lui realizzati, a partire da specifici obiettivi e criteri, costruita nel tempo in 

compartecipazione tra il docente, lo studente e la famiglia.” (p.11).  
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Alla domanda “a che cosa serve il portfolio?” Tiziano Loschi (2004), risponde così: “Le risposte sono 

molteplici, poiché il portfolio è un documento duttile, flessibile, che può servire a vari scopi sia di 

origine generale sia di ordine specifico. Sul piano generale serve a:  

- documentare la crescita dei bambini in tutte le loro dimensioni, evidenziandone le conquiste e le 

tappe più significative;  

- evidenziare le modalità e l’ampiezza con cui sono state svolte le attività di apprendimento relative 

ai diversi campi di esperienza o di intercampo;  

- rilevare tendenze attitudinali, interessi, motivazioni, stili operativi e cognitivi dei bambini;  

- responsabilizzare ogni bambino nei suoi processi di apprendimento, sollecitandolo a selezionare 

specifici prodotti e prestazioni, e favorendo anche apprendimenti meta cognitivi;  

- coinvolgere la famiglia nell’individuazione delle conquiste fatte dai bambini a scuola;  

- promuovere alti livelli di competenza in talune abilità e sollecitare lo sviluppo di nuove abilità e 

nuove attitudini personali;  

- rendere consapevole ogni bambino della propria storia e dei propri processi di apprendimento, di 

crescita, ecc.“ (Loschi, 2004, p.7). 

2.6 Le competenze trasversali 

Come citato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, dal Dipartimento dell’educazione, 

della cultura e dello sport (2015), le competenze trasversali sono “dimensioni fondanti dello sviluppo 

della persona, e alle conoscenze della realtà, di cui le Discipline forniscono specifiche chiavi di 

lettura. (…) competenze intellettuali, pragmatiche, relazionali ed emotive (spinta 

all’autorealizzazione, attitudine alla convivenza, accettazione delle diversità, ecc.) che sono alla base 

della capacità delle persone di “stare nel mondo. (…) Esse permettono infatti di supportare 

l’osservazione intenzionale e consapevole dello sviluppo di tutti i bambini come base di qualsivoglia 

azione formativa, offrendo un orientamento ai fini della progettazione e della valutazione.” (p.61). 
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Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese propone sei ambiti di competenza trasversale (ogni 

ambito di competenza viene suddiviso in varie componenti): 

- Sviluppo personale  

“Ambito socio-affettivo: Lo sviluppo socio-affettivo, inteso come sviluppo dell’identità 

personale, sociale e culturale del bambino, è una finalità elettiva della SI, che è tenuta a 

predisporre un sistema di accoglienza del bambino con tutte le sue qualità di persona << 

unica>>. “ 

- Collaborazione 

“ Nel confronto con gli altri il bambino sperimenta forme di negoziazione, contrattazione e 

condivisione, finalizzate alla produzione, alla sperimentazione, al gioco organizzato, 

all’utilizzo coordinato e concordato delle risorse disponibili.” 

- Comunicazione 

“Per offrire a ogni bambino la possibilità di esprimersi, gli insegnanti privilegiano le occasioni 

di scambio tra coetanei.” 

- Pensiero riflessivo e critico 

“Tenuto conto delle potenzialità della fascia d’età che interessa la SI ogni processo 

d’astrazione non può che essere considerato una meta a cui tendere.” 

- Pensiero creativo/divergente 

“Il pensiero creativo rappresenta al contempo la modalità specifica dell’espressione di sé e 

una modalità per esplorare e scoprire il non noto, per rivedere ciò che è dato per scontato, per 

sperimentare nuove forme di espressione e nuovi percorsi.” 

- Strategie d’apprendimento 

“La strategia si definisce come un’attività finalizzata, intenzionale, attraverso cui si costruisce 

un nuovo sapere a partire da quanto già si conosce e si sa fare.” 
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3. Interrogativo e ipotesi di ricerca  

 

Il mio obiettivo principale è in primo luogo quello di rendere i bambini consapevoli del proprio valore, 

delle proprie capacità. Un obiettivo correlato a questo sarà però senz’altro quello di rendere l’intero 

gruppo classe attento e consapevole delle risorse della classe, ovvero le capacità che tutti insieme 

hanno a disposizione e che possono utilizzare.  

Il progetto quindi partirà seguendo i bambini, seguendo ciò in cui credono di essere bravi e cercando 

di scoprire se ci sono altri aspetti in cui potrebbero esserlo ma non hanno ancora sperimentato o preso 

in considerazione.   

Lo scopo principale della ricerca è quello di programmare un itinerario didattico basato sull’identità 

competente e sottoporlo al gruppo classe, monitorandone i risultati.  

 

Le domande di ricerca che mi sono posta sono le seguenti: 

- Quali sono gli aspetti positivi di una didattica che si basa sulle identità competenti, per il 

singolo e per il gruppo?  

 

- Lavorare sulle identità competenti è un buon metodo per integrare i bambini esclusi nel 

gruppo classe? 

 

Come ipotesi di ricerca, stando a quanto indicato dal quadro teorico, ci si aspetta che il lavoro 

sull’identità competente favorisca lo sviluppo dell’autostima e dell’autoefficacia. Si punta altresì 

sullo sviluppo dell’accoglienza affinché individui con difficoltà integrative riescano a diventare parte 

costituente del gruppo classe.  

 

 

 

 

 

 



  Chantal Ambrosini 

 

  13 

 

4. Metodologia e strumenti per l’analisi degli 

interventi  

4.1 Contesto 

 

La ricerca viene svolta nella sezione A della scuola dell’infanzia di Ascona. La classe è composta da 

21 bambini: 6 bambini dell’anno facoltativo, 7 bambini del primo anno obbligatorio e 8 del secondo 

anno obbligatorio.  

Si tratta di una classe multiculturale. I paesi di origine dei bambini sono i seguenti: Svizzera, Italia, 

Croazia, Portogallo, Polonia, Germania e Inghilterra.     

Alcuni bambini hanno delle difficoltà nel linguaggio. Una bambina del primo anno obbligatorio non 

parla bene italiano e a volte sembra non comprendere alcune consegne.   

I bambini del secondo anno obbligatorio sono un gruppo molto unito e collaborano volentieri. Sono 

sempre disponibili ad aiutare i più piccoli, o chi dovesse necessitare aiuto. Attualmente sono molto 

interessati nella progettazione e nella costruzione di qualsiasi elemento collegato al castello (spade, 

scudi, elmi, ecc.).  

La maggior parte dei bambini dell’anno facoltativo è ancora poco autonoma, ma come per le regole, 

ci stiamo lavorando.   

Due bambini dell’anno facoltativo non riescono ancora a trovare degli strumenti adatti per risolvere 

i conflitti e così accade che, in alcuni casi, arrivino al punto di usare le mani.  

Li. un bambino del primo anno obbligatorio gioca spesso solo e non cerca il contatto con altri bambini, 

cosa che non avviene nemmeno da parte loro.  

Il tema annuale è il castello, ma la programmazione è molto libera poiché cerchiamo di seguire gli 

interessi e i bisogni dei bambini.  

 

 

 



Scopriamo i nostri superpoteri con l’identità competente 

14 

4.2 Bambini monitorati   

 

Al fine di preservare l’anonimità dei bambini monitorati e salvaguardare la loro privacy, ho utilizzato 

nomi fittizi.   

 

Martina 

Martina è una bambina del secondo anno obbligatorio la quale ha iniziato a frequentare la scuola 

dell’infanzia solo a partire da settembre, prima abitava in Inghilterra. La bambina sembra non essersi 

inserita ancora molto bene nel gruppo classe, infatti passa molto tempo da sola o cerca il contatto con 

le docenti. A volte tenta di rapportarsi con i compagni più grandi ma dopo poco tempo si distacca e 

resta sola. La stessa cosa succede in giardino dove la bambina sembra annoiarsi. Sicuramente la lingua 

non è un vantaggio a suo favore, non parlando ancora molto bene italiano fatica a esprimersi anche 

nelle discussioni a grande gruppo e spesso non osa prendere parola.   

 

Paolo 

Paolo è un bambino del secondo anno obbligatorio che sembra presentare delle difficoltà nella 

gestione delle emozioni di fronte a degli insuccessi. Il bambino tende a vivere le emozioni in maniera 

esagerata sia quelle positive sia quelle negative. Ogni volta salta di gioia e urla di felicità oppure 

quando non riesce in qualcosa diventa subito rosso e piange. Se qualcuno non ascolta subito ciò che 

vuole dire si arrabbia molto. Il bambino che risulta piuttosto fragile nella sua autostima non prova 

mai ad osare in qualcosa che non conosce o in cui non crede di essere bravo.  

 

Elena  

Come già spiegato nell’introduzione Elena è una bambina del primo anno obbligatorio che non crede 

molto nelle proprie abilità. Spesso la bambina segue una compagna della stessa età, ricopiando tutto 

ciò che fa. Se viene loro richiesto di fare un compito separate il tutto appare come una tragedia. Molto 

spesso durante le consegne di disegni o altre attività viene dalla docente e dice di non essere in grado. 

Sulle panchine la bambina partecipa di rado e non sembra molto attenta alla discussione.  
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4.3 Interventi pedagogico – didattici  

 

Le competenze principali identificate sull’arco del percorso svolto sono tratte dal Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015).   

In seguito vengono esposte ed approfondite le varie fasi/tappe del percorso durate più unità didattiche: 

- Lettura della storia: “La principessa Leila”  

- Cosa siamo bravi a fare? I bambini esprimono le proprie capacità  

- Portfolio 

- Il bambino del giorno ci insegna la sua supercapacità  

- Le supercompetenze della classe  

4.3.1 Lettura della storia: “La principessa Leila” 

Durata Competenze trasversali Motivazione  

La lettura e lo 

svolgimento 

delle prove 

sono durati 

una settimana.  

Sviluppo personale: 

- Conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro 

- Fiducia in sé 

Collaborazione:  

- Condivisione e aiuto 

reciproco 

Comunicazione:  

- Ascolto, comprensione, 

curiosità 

- Piacere nell’esprimersi 

di fronte agli altri  

Ho deciso di introdurre il tema dell’identità 

competente mediante una storia, al fine di 

coinvolgere e motivare i bambini. 

Ho scritto la storia personalmente cercando di 

enfatizzare alcune caratteristiche del personaggio 

principale, ovvero il fatto di non arrendersi, 

perseverare e riprovare in caso di insuccesso. A 

volte infatti la principessa non riusciva subito nel 

suo intento. La storia è ricca di spunti sui quali 

poter discutere e riflettere con i bambini.  

Le prove che affronta la principessa nella storia 

sono state pensate in ottica dei bambini, in modo da 

poterle poi svolgere anche con loro. Questa prima 

fase permette di fare un quadro generale di come i 

bambini affrontano e reagiscono di fronte a delle 

prove di capacità/abilità e per identificare le prime 

concezioni a riguardo. 
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Dietro alla storia c’era una mappa che 

rappresentava il percorso svolto dalla principessa 

per giungere al suo obiettivo; questa parte invece si 

legava al mio itinerario di matematica sugli 

indicatori spaziali.  

Nelle prove i bambini sarebbero stati confrontati 

con possibili insuccessi che dovevano riuscire a 

gestire emotivamente e anche a collaborare con gli 

altri, cercando quindi di accettare e riconoscere le 

capacità di tutti i compagni.   

 

Per introdurre il tema dell’identità competente e motivare i bambini ho raccontato loro di aver trovato 

in soffitta una vecchia mappa. L’abbiamo osservata e dietro alla mappa abbiamo trovato una storia 

[vedi allegato 1] che parlava di una coraggiosa principessa che aveva deciso di partire per 

un’avventura nella quale doveva svolgere un percorso con delle prove di abilità. Alla fine la 

principessa aveva trovato il tesoro ma la cosa più importante per lei era aver realizzato di essere 

speciale così com’era, con le sue capacità scoperte lungo il viaggio. I bambini erano molto coinvolti 

nell’ascolto della storia e nel momento in cui ho richiesto di riformulare quanto avvenuto hanno 

saputo riepilogare la storia correttamente.  Dopo aver letto la storia abbiamo svolto in salone tutte le 

prove che venivano citate nel racconto: a) mettere la mano nelle scatole senza conoscerne il 

contenuto, b) fare un disegno tutti assieme, c) lanciare le palline in un cestino, d) contare fino al 

numero più alto conosciuto e, infine, e) costruire un castello con l’utilizzo dei lego.   

Durante le prove alcuni bambini non hanno avuto il coraggio di affrontarle (metter la mano nella 

scatola) oppure il bambino con difficoltà di gestione delle emozioni si è arrabbiato siccome non 

riusciva a mirare il cestino e fare canestro con la pallina. Una volta terminate le prove anche i bambini 

hanno ricevuto un tesoro per il loro impegno, il loro coraggio e la loro bravura.  

Da questa prima fase sono nati alcuni temi sui quali abbiamo potuto discutere: non bisogna mai 

arrendersi, se non si riesce subito non bisogna abbattersi, si può riprovare o allenarsi tante volte, si 

può chiedere aiuto a qualcuno. I bambini hanno detto che non tutti sono bravi a fare tutto ma che si 

può imparare.  
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4.3.2 Cosa siamo bravi a fare? I bambini esprimono le proprie capacità 

Durata Competenze trasversali Motivazione  

Questa fase è 

durata tre 

giorni. Uno 

per 

identificare le 

abilità con i 

singoli 

bambini, un 

altro per 

discuterne a 

grande gruppo 

e fare il 

disegno delle 

capacità.  

Sviluppo personale: 

- Conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro 

- Fiducia in sé 

- Espressione di sé  

- Rispetto 

Comunicazione: 

- Piacere nell’esprimersi 

di fronte agli altri 

 

Siccome non è semplice, soprattutto per un 

bambino, riconoscere le proprie abilità ho deciso di 

chiedere, in un primo momento singolarmente, ad 

ognuno quali fossero secondo lui le proprie 

capacità. Questo al fine di vedere se il bambino 

fosse in grado di riconoscerle ed esprimerle e 

inoltre per sapere in cosa si credesse bravo/a. Ho 

ritenuto importante fare ciò con il singolo per non 

avere bambini che copiassero le idee dai compagni, 

o nel caso non ricordassero più la loro capacità 

avrei potuto aiutarli e intervenire con quella che mi 

avevano detto. Solamente in un secondo momento 

ho proposto la discussione a grande gruppo, dove 

ogni bambino poteva esprimere la sua o le sue 

capacità di fronte ai compagni. Lo scopo di questa 

messa in comune era quello di rendersi conto sia 

delle proprie che delle altrui abilità e di rispettarle.  

Al termine della discussione è stato importante 

rappresentare graficamente ciò che il bambino ha 

ritenuto come sua competenza in modo da tenere 

traccia di ciò che è emerso nel suo portfolio 

personale.  

 

Singolarmente ho parlato con ogni bambino riprendendo il fatto che Leila era stata capace di fare 

diverse cose e chiedendo poi loro cosa fossero particolarmente bravi a fare. Alcuni bambini, 

specialmente quelli dell’anno facoltativo, hanno avuto delle difficoltà nell’individuare in cosa fossero 

bravi. Altri bambini invece hanno fatto una lunga lista di abilità. Spesso e volentieri ciò che 

sceglievano come abilità riguardava degli sport, oppure qualcosa legato alle attività in sezione oppure 

ancora ad aiutare i propri genitori in qualcosa.  

Abbiamo tenuto una discussione a grande gruppo in cui ognuno era libero di esporre le proprie 

capacità ai compagni. È stato un bel momento, i compagni erano molto coinvolti e curiosi ed è stata 

un’occasione per valorizzare i bambini nel momento della presentazione della propria abilità.  
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Alcuni bambini faticavano a ricordarsi cosa mi avevano detto e mi chiedevano aiuto oppure altri 

dicevano cose diverse da quelle citate nella prima intervista e quindi le aggiungevo a ciò che avevo 

scritto.  

Dopo questa condivisione sulle proprie competenze ogni bambino ha potuto disegnarle su un foglio 

e incollare il disegno nel suo portfolio personale.  

 

4.3.3 Il portfolio 

Durata Competenze trasversali Motivazione  

La parte in 

cui i bambini 

del giorno 

ricevevano il 

parere dei 

compagni 

sulle proprie 

abilità è 

durato circa 

un mese, un 

bambino al 

giorno. 

Mentre la 

parte 

generale del 

portfolio a 

partire da 

dicembre 

(parte di 

identità 

competente) 

viene ancora 

utilizzata 

tutt’ora.  

Sviluppo personale: 

- Conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro 

- Fiducia in sé, fiducia 

nell’altro 

- Espressione di sé 

- Autonomia 

 

 

Ho deciso di lavorare utilizzando lo strumento del 

portfolio in modo da poter tenere traccia 

dell’evoluzione dei bambini nel corso della ricerca e 

anche per dare loro un sussidio che gli permettesse di 

vedere in modo raffigurato il loro percorso e le loro 

capacità. Il portfolio che abbiamo ideato permette al 

bambino di farsi un’immagine globale di se stesso sia 

fisicamente sia per l’identità competente, in quanto 

questo contiene solamente elementi identitari. Esso 

comprende ad esempio: il disegno con le 

caratteristiche fisiche, la famiglia, cosa piace al 

bambino, ecc. Grazie a questo itinerario può essere 

aggiunta anche la parte legata all’identità 

competente.  

Nel portfolio ho ritenuto importante anche 

aggiungere ciò che i compagni pensassero delle 

abilità del singolo in modo da dare al bambino anche 

altri punti di vista su se stesso e sentirsi valorizzato e 

apprezzato.  
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Il portfolio era già presente in classe, ogni bambino finora aveva aggiunto i suoi tratti identitari come 

il nome, l’aspetto fisico, il peso, l’altezza, ecc. Piano piano questo portfolio sarà arricchito con gli 

interessi dei bambini e altre loro caratteristiche. La parte di identità competente include ciò che i 

bambini credono di essere bravi a fare, ciò che i compagni pensano siano bravi a fare e i futuri 

apprendimenti di nuove abilità, vale a dire nuove competenze che impareranno. 

Nel portfolio i bambini hanno disegnato ciò che secondo loro sono bravi a fare, i compagni hanno 

disegnato le abilità per ogni bambino del giorno e chi apprende cose nuove aggiunge il disegno di 

cosa ha acquisito. 

Il titolo di questa parte di portfolio è “Sono bravissimissima/o” preso dalla canzone dello zecchino 

d’oro che abbiamo appreso e intitolata “Sono bravissimissima”.  

Inizialmente alcuni bambini dicevano di essere bravi in qualsiasi cosa, i compagni non molto convinti 

di questa affermazione hanno quindi chiesto di provarlo e di dimostrare effettivamente l’abilità. 

Alcune cose non si sono potute tuttavia verificare come, ad esempio, alcuni sport (es.: nuoto).  

La verifica delle competenze è molto importante per rendere i bambini davvero consapevoli delle 

loro abilità. 

I bambini hanno disegnato le loro competenze chiedendo a volte di aggiungerne alcune delle quali si 

erano dimenticati.  

I compagni hanno trovato delle abilità per i singoli bambini spesso legate al vissuto in sezione e 

questo ha suscitato una reazione positiva in chi riceveva questa opinione dai compagni e lo riteneva 

come una sorta di complimento. Esempio: giochi bene alle macchinine, ecc.  

In particolare i bambini dell’anno facoltativo mi chiamavano nell’occasione in cui imparavano cose 

nuove, questo veniva poi condiviso con il grande gruppo e la foto della competenza acquisita finiva 

nel portfolio. I bambini sembravano molto soddisfatti quando questo avveniva e mai come allora mi 

chiamavano per mostrarmi cosa avessero imparato.    
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4.3.4 Il bambino del giorno ci insegna la sua supercapacità  

Durata Competenze trasversali Motivazione  

La durata di 

questa fase è 

stata un po’ 

più di un mese.  

Sviluppo personale: 

- Conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro 

- Fiducia in sé, fiducia 

nell’altro 

- Espressione di sé 

- Motivazione 

- Rispetto 

- Integrazione al gruppo 

dei coetanei 

- Autocontrollo 

Collaborazione: 

- Condivisione e aiuto 

reciproco 

- Cooperazione: essere 

aperti all’altro, mettere le 

risorse personali al 

servizio del gruppo 

Comunicazione:  

- Piacere nell’esprimersi di 

fronte agli altri 

Questa fase (il bambino del giorno ci insegna la sua 

supercapacità) è stata scelta principalmente per  

valorizzare le capacità dei bambini, che dopo averne 

discusso potevano dimostrare in modo pratico la 

propria capacità e vedere ciò che i compagni erano 

bravi a fare. 

Per chi non ne era già capace sarebbe stata 

l’occasione per apprendere qualcosa di nuovo.  

Ho valutato essere molto importante mettere di 

fronte ai bambini la scelta di insegnare qualcosa ai 

compagni e quindi prendersi la responsabilità del 

ruolo di insegnante. Questa condivisione rende 

possibile il riconoscimento anche da parte dei 

compagni delle abilità del singolo, che finché non 

messe in pratica non risultano così concrete come se 

vissute. Inoltre si può lavorare sul rispetto delle 

capacità di ognuno.  

Per introdurre le presentazioni ogni bambino diventa 

il supereroe di quella specifica capacità e può 

indossare una maschera da eroe.  

 

Ogni giorno il “bambino del giorno” ha potuto insegnare ai suoi compagni qualcosa in cui crede di 

essere molto bravo e i compagni, come citato in precedenza, hanno a loro volta potuto esprimere un 

talento che secondo loro il compagno possedeva.   

Tutti i bambini ci hanno insegnato le loro capacità nei vari ambiti, è stato molto interessante e 

arricchente. È stata un’occasione per conoscere meglio gli interessi dei bambini e le loro doti nascoste. 

Diversi bambini ci hanno insegnato a disegnare qualcosa o a fare dei balli. Altri ci hanno mostrato il 

calcio, la corsa e molto altro ancora.  

Ogni bambino che ci ha presentato la sua dote speciale ha potuto indossare una maschera da supereroe 

che abbiamo costruito assieme. Questo per rappresentare la sua spiccata capacità nello svolgere una 

determinata attività in cui si sente come un supereroe, per rendere il tutto più personale e particolare.  
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Dalle varie esperienze abbiamo poi creato dei cartelloni (archivi della memoria) e appesi tutti vicini 

così che i bambini potessero sempre andare a guardarli. Questi finiranno nel loro portfolio. Durante 

le porte aperte anche i genitori ci hanno presentato le attività per cui fossero eroi e anche per loro 

abbiamo fatto i cartelloni.  

Ritengo che questa sia stata una delle attività principali del percorso poiché i bambini si sono messi 

in gioco davanti a tutti e hanno avuto un momento unico e tutto loro in cui erano gli esperti in qualcosa 

e lo insegnavano agli altri.  

4.3.5 Le supercompetenze della classe 

Durata Competenze trasversali Motivazione  

Quest’ultima 

fase conclusiva 

è durata 

all’incirca un 

mese.  

Sviluppo personale: 

- Conoscenza di sé, 

conoscenza dell’altro 

- Fiducia in sé, fiducia 

nell’altro 

Collaborazione: 

- Cooperazione: mettere le 

risorse personali al 

servizio del gruppo 

Pensiero riflessivo e critico:  

- Bilancio delle risorse 

- Decentramento 

- Confronto 

 

Dopo essersi resi conto delle abilità dei singoli, ho 

ritenuto importante evidenziare ciò in cui erano abili 

a livello di classe e dunque la potenzialità che i 

bambini avessero come gruppo.  

Ho pensato che fosse importante per i bambini 

lavorare anche in un’ottica di gruppo soprattutto per 

renderli più uniti e creare un gruppo più coeso. 

Inoltre anche per la consapevolezza di avere un 

punto di riferimento in caso di bisogno e dunque 

sapere quali compagni chiamare per ricevere aiuto. 

Il tutto al fine di creare un clima di collaborazione e 

autonomia.  

L’obiettivo era quindi quello di identificare delle 

sfere di competenze che fossero utili all’interno della 

scuola dell’infanzia e per ognuna di queste 

riconoscere quali bambini potessero esserne gli 

esperti e quindi aiutanti dei compagni. 

Questo sempre con l’intento di rendere i bambini 

sensibili alle doti dei compagni e quindi creare un 

clima di rispetto altrui e di cooperazione.   

Valorizzando così l’importanza che un singolo può 

avere nel gruppo ma anche riconoscendo cosa un 

gruppo può fare per aiutare il singolo in caso di 

difficoltà.  
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Siccome la principessa Leila era vista come un’eroina coraggiosa, anche i bambini hanno deciso di 

avere ognuno delle “supercapacità” come un eroe. Per avere un quadro generale delle abilità della 

classe abbiamo creato dei grandi supereroi che rappresentassero ognuno un ambito di competenza 

inerente la vita in sezione (es: il supereroe del tagliare, dello scrivere, costruire, ecc.) I bambini poi, 

dopo varie discussioni e messe in comune, hanno posizionato la foto dei compagni abili in una 

specifica mansione sui cartelloni degli eroi.  

Così, nel momento del bisogno, un compagno che necessitava aiuto poteva guardare nei cartelloni 

dei supereroi, sapendo da chi avrebbe potuto farsi aiutare. Alcuni bambini volevano inserirsi in ogni 

cartellone credendo di essere esperti in tutto. Dopo aver discusso con i compagni con un parere 

discordante, hanno riconosciuto che avrebbero faticato a insegnare alcune cose agli altri e dunque 

hanno selezionato solo le cose in cui davvero si credevano esperti.  

Ogni bambino ha incollato la sua foto in almeno un paio di cartelloni, solamente una bambina, che 

solitamente dimostra una bassa autostima, ha trovato con fatica un posto dove incollare le sue foto. 

Altri bambini invece molto competenti in vari ambiti hanno incollato un numero elevato di foto.  

Ora nel momento del bisogno ho potuto notare che alcuni bambini guardano i cartelloni appesi in 

aula e prima di venire da me chiedono aiuto ai loro compagni.  
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4.4 Metodologia per l’analisi dei dati  

 

Il lavoro svolto con i bambini si riferisce a una ricerca di connotazione qualitativa.   

La domanda di ricerca nasce principalmente da un’osservazione iniziale svolta lungo i primi mesi 

dell’anno, che ha portato a una certa conoscenza dell’ambiente in cui essa verrà sondata, permettendo 

di identificare una necessità dei bambini da andare a indagare.  

Durante tutto il percorso ho assunto sia il ruolo di docente sia quello di ricercatrice. È stato quindi 

importante per me tenere bene presente queste due ottiche distinte che dovevano però coincidere. Ho 

dovuto programmare le attività tenendo in considerazione aspetti pedagogico-didattici, al fine di 

sviluppare le competenze di cui i bambini hanno necessità.   

 

Chi osservo?  

Il gruppo di riferimento a cui mi riferisco nella ricerca sono i bambini della scuola dell’infanzia di 

Ascona. In particolare sono stati monitorati tre bambini (Martina, Paolo e Elena).   

Ho deciso di focalizzare la mia attenzione su questi tre bambini siccome, rispetto agli altri, presentano 

più difficoltà nell’inserimento oppure a livello di autostima personale. Ho fatto ciò poiché trovo utile 

ristringere il campo d’indagine su alcuni soggetti, per poter osservare in modo più mirato la loro 

reazione al sistema didattico sperimentato. 

 

Come osservo? 

Il metodo di osservazione principale per la raccolta dei dati è stato quello dell’osservazione 

partecipante, essendo stata sempre al centro del nucleo di ricerca ho potuto osservare un ampio campo 

di dati in prima persona.   
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Per rilevare i dati ho utilizzato come sussidio i seguenti strumenti:  

4.4.1 Tabelle osservative 

Le tabelle osservative sono state strutturate in modo da poter identificare alcuni 

comportamenti significativi dei tre soggetti monitorati.  Ho deciso di focalizzarmi 

solamente su alcuni atteggiamenti osservabili al fine di non avere troppi elementi da dover 

osservare. Potendo così incentrare tutta la mia attenzione su quelli scelti.  

Le dimensioni sulle quali mi sono focalizzata e che ho inserito nelle tabelle sono le 

seguenti: partecipazione attiva, autostima-autoefficacia, emotività e integrazione nel 

gruppo.  

Siccome essendo stata coinvolta direttamente nelle attività non sempre mi è stato possibile 

compilare la tabella in tempo reale, in alcune occasioni questa è stata compilata a 

posteriori esclusivamente da me.   

Ho strutturato delle tabelle esclusivamente per i bambini monitorati, mentre le 

osservazioni relative il gruppo classe intero sono state inserite nel diario del percorso.  La 

compilazione delle tabelle avveniva dopo ogni intervento.  

4.4.2 Diario del percorso 

Un altro strumento molto utile è stato il diario del percorso, nel quale dopo ogni intervento 

indicavo i dati ritenuti più rilevanti.   

Per questo strumento le dimensioni principali osservate sono state:  partecipazione 

attiva, autostima- autoefficacia, emotività e integrazione nel gruppo.  

Come per le tabelle osservative anche il diario del percorso veniva da me compilato a 

posteriori. Dopo ogni unità didattica proposta scrivevo a mano i dati osservati. In questo 

caso sono stati presi in considerazione sia i bambini monitorati sia la classe in generale.  

 

Per non perdere dei momenti significativi (come ad esempio le discussioni) ricchi di spunti 

interessanti, ho registrato alcuni momenti delle attività che sono poi stati rivisiti e dai quali ho potuto 

trascrivere dei protocolli utili alla compilazione del diario.  

La funzione principale di questi strumenti è quella di identificare un’eventuale evoluzione dall’inizio 

della ricerca alla fase conclusiva.  
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5. Risultati 

5.1 Osservazioni del gruppo classe 

In generale la sezione non ha subito grandi cambiamenti. Alcuni bambini con il passare del tempo si 

sono dimostrati più partecipi e altri bambini esclusi più integrati nel gruppo. Difficile però verificare 

quale sia la reale causa di questa evoluzione.  

Una cosa che ho potuto notare, legata all’identità competente, sta nell’azione dei bambini di rivolgersi 

a me quando qualcosa di nuovo veniva da loro imparato, cosa mai successa prima. Anche i compagni 

del bambino che imparava qualcosa venivano a riferirmelo.  

Alcuni bambini, una volta presentata ed insegnata la propria abilità ai compagni, volevano provare 

più volte l’esecuzione. Probabilmente con più tempo a disposizione avremmo avuto più momenti da 

dedicare a questo genere di attività. Questo dimostra però il loro piacere nell’assumere questo ruolo 

importante di insegnante di una capacità speciale che possiedono.   

 

5.2 Osservazione dei bambini monitorati 

5.2.1 Martina 

La bambina ha dimostrato una notevole progressione rispetto a quando è iniziato il progetto, ora è 

ben integrata nel gruppo classe e sembra avere piacere nel partecipare alle discussioni esprimendo il 

proprio punto di vista. Grazie alle tabelle osservative ho potuto notare questo suo incremento 

nell’intervenire in questi scambi di parola.  Nei momenti di conversazione a grande gruppo succede 

infatti sempre più frequentemente che trovi soluzioni originali a problemi da risolvere e anche i 

compagni riconoscono questa sua potenzialità.  Non posso però affermare che quest’evoluzione 

sia legata esclusivamente alla didattica sperimentata, in quanto ci sono altri fattori che possono esser 

presi in considerazione come la lingua, la necessità di un certo tempo di adattamento ad un nuovo 

contesto ed è anche da prendere in considerazione il percorso svolto sul laboratorio che in lei ha 

suscitato particolare interesse e al quale partecipava molto volentieri.  
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Ora la bambina trova sempre dei compagni con i quali giocare e non si siede più sulla panchina da 

sola o mi segue chiedendomi cosa fare. La stessa cosa vale per il giardino, è sempre occupata o con 

compagni di classe o delle altre sezioni.  

La supercapacità che Martina ha deciso di presentare ai suoi compagni è stata quella di parlare in 

inglese, la sua lingua madre. Inizialmente la bambina ha espresso delle parole a sua scelta in inglese 

e poi alcuni bambini hanno chiesto se potesse tradurre alcune parole richieste da loro. Martina ha 

tradotto le parole pronunciandole lentamente, marcando l’accento in modo da facilitare la 

comprensione ai compagni. Si è poi messa a ridere nel sentire la loro pronuncia. Da quel momento, 

quando un bambino s’imbatteva in parole in inglese andava sempre a chiedere a lei il significato di 

queste.  

Per quanto riguarda i cartelloni dei supereroi ha posizionato la sua foto in diversi posti e dunque la 

sua percezione delle sue capacità è piuttosto buona.  

5.2.2 Paolo 

Il bambino non ha sviluppato particolari evoluzioni nel suo comportamento, anzi vi è stato un 

momento dove pareva aver subito una regressione.  

Nella fase iniziale quando abbiamo affrontato le prove legate alla storia e siamo giunti alla prova in 

cui veniva richiesto di lanciare la pallina dei cestini e mirarli, il bambino ha avuto notevoli difficoltà 

ad accettare di non riuscire a fare centro. Si stava proprio agitando e stava quasi per mettersi a 

piangere siccome non riusciva a fare canestro nel cestino con la pallina da tennis. In questo e in altri 

momenti ha proprio dimostrato la sua difficoltà nel controllo e nella gestione delle sue emozioni.  Nel 

momento in cui ho proposto tre differenti distanze di lancio lui ha optato per quella con il cestino più 

vicino alla linea da cui si tirava. È rimasto lì tutto il tempo senza tentare come altri bambini a sfidare 

le sue capacità e provare con qualcosa di più difficile.  

Un giorno in giardino è poi venuto da me molto triste, spiegandomi che nel gioco “prendersi” gli altri 

bambini erano molto più veloci di lui e lo prendevano sempre e questo lo tormentava parecchio. 

Abbiamo poi discusso su cosa lui sia molto bravo e sono emerse le sue capacità, si tratta di un 

bambino con idee molto originali che spesso aiutano il gruppo. Però in ogni momento in cui vive un 

insuccesso lo percepisce come una frustrazione significativa. 
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Mi ha fatto piacere che nelle discussioni intervenisse dicendo: “se non si è bravi in qualcosa si può 

sempre allenarsi o chiedere aiuto e non bisogna mai arrendersi”. Anche se poi nel momento in cui 

andava messo in pratica ciò, non lo faceva. Ha ad ogni modo dimostrato di conoscere il concetto, 

resta da imparare a metterlo in pratica.   

 

5.2.3 Elena 

Questa bambina del primo anno obbligatorio che si è sempre dimostrata molto insicura nelle proprie 

capacità, ha iniziato a partecipare un po’ più attivamente alle discussioni, in particolare a piccolo 

gruppo. È molto migliorata a livello grafico e per questo è stata valorizzata. Purtroppo è ancora 

sempre legata alla sua amica e sembra che senza di lei al suo fianco non riesca ad affrontare i compiti 

che le vengono assegnati. Anche lei come Paolo nella prova dei lanci non ha mai tentato il livello di 

difficoltà successivo ma è sempre rimasta su quello più semplice.   

Non ha avuto difficoltà nell’indicare che le sue principali abilità fossero nuotare e aiutare la mamma 

ad apparecchiare (sceglie sempre volentieri di fare la cameriera alla scuola dell’infanzia). 

Un giorno la bambina è venuta da me molto felice e mi ha mostrato d’aver imparato ad allacciare e a 

slacciare il grembiule da sola. Subito è stata valorizzata, l’ha mostrato davanti ai compagni e abbiamo 

incollato la foto nel suo portfolio. Trovo che dare una connotazione positiva e farla vivere ai bambini 

nel momento in cui vivono delle piccole ma grandi conquiste risulti poi fondamentale per loro e per 

la loro autostima. Da lì in poi infatti la bambina sembra sempre molto fiera di allacciarsi e slacciarsi 

il grembiule da sola.  

Nei cartelloni degli eroi con le abilità della classe Elena ha fatto fatica nell’individuare qualcosa in 

cui potesse essere brava ed infine ha deciso di mettere la sua foto solamente nel cartellone dello sport 

(nuoto) e nel cartellone dei bambini bravi ad aiutare la mamma e il papà.   
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6. Conclusioni 

6.1 Risposta all’interrogativo di ricerca  

Di seguito verranno riprese le domande di ricerca formulate all’inizio con le mie osservazioni dopo 

aver terminato il percorso.  

- Quali sono gli aspetti positivi di una didattica che si basa sulle identità competenti, per il 

singolo e per il gruppo?  

Parlare di aspetti così personali non sempre risulta semplice ma è importante farlo per rafforzare 

l’immagine che i bambini hanno di sé.  

In base ai risultati ottenuti posso affermare che in generale i bambini hanno acquisito una maggiore 

consapevolezza di sé stessi e delle proprie competenze. Inoltre hanno imparato a conoscere meglio 

anche i propri compagni.   

Sono stati in grado di individuare qualcosa che li caratterizzasse come portatori di talento di una 

determinata capacità.  

Come appreso dalla teoria, ciò che pensiamo di essere in grado di fare influenza la nostra autostima 

e l’autoefficacia. Questo aspetto infatti è emerso in alcuni bambini che risultavano molto sicuri di ciò 

che erano bravi a fare mentre altri, come la bambina monitorata, sono rimasti nella loro convinzione 

di non essere molto competenti.    

Valorizzare i bambini è quindi fondamentale in questo passaggio.   

Se come bambino vedo che altri compagni hanno imparato qualcosa da me, il mio senso di 

autoefficacia, ovvero la fiducia in sé stessi, subirà un’evoluzione positiva. Il bambino si sentirà quindi 

accettato e apprezzato per ciò che é. Un aspetto molto evidente è stato l’emozione che i bambini 

trasmettevano nelle loro presentazioni: la gioia, l’orgoglio, un po’ di timidezza, ecc. Allo stupore e le 

lodi da parte dei compagni i bambini sembravano davvero soddisfatti e valorizzati. 

È di particolare aiuto per i bambini che si trovano più in difficoltà nell’apprendere la possibilità di 

migliorare costantemente e che, in definitiva, non si può eccellere in tutto. Per questo motivo nel mio 

lavoro è stato di fondamentale importanza rendere bene attenti i bambini sulle loro conquiste. Sempre 

più spesso infatti gli allievi venivano a raccontarmi ciò che avevano imparato di nuovo e si poteva 

notare un evidente entusiasmo nei loro volti.   
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La possibilità di ascoltare le opinioni dei compagni riguardo al proprio saper essere e saper fare apre 

dei punti di vista nei bambini che prima non avevano preso in considerazione, sentendosi così 

apprezzati anche dagli altri. In risposta a quello che gli altri pensano di noi infatti si forma anche 

l’autostima.  

Per quel che riguarda il gruppo trovo che si crei una sorta di cooperazione e, una volta definiti i ruoli 

e individuati i bambini abili in una determinata attività, il gruppo in primo luogo si conosce meglio 

internamente e inoltre fa affidamento sui singoli, sapendo a chi affidarsi in un frangente piuttosto che 

in un altro. Anche sentirsi una risorsa fondamentale per il gruppo è un’importante responsabilità che 

da importanza al bambino e lo invita ad assumere un ruolo più attivo nella classe.  

Vedere che gli altri mi apprezzano per ciò che sono e quello che so fare bene mi sprona e mi spinge 

a fare sempre del mio meglio.  

Lavorare sulle identità competenti sviluppa sicuramente anche il senso di rispetto verso gli altri, 

permettendo di apprezzare capacità che, seppur diverse dalle proprie, conferiscono all’individuo un 

valore sufficiente a ottenere il rispetto da parte dei compagni. Questo perché le azioni dettate dalle 

capacità permettono di raggiungere un fine utile al gruppo.  

 

- Lavorare sulle identità competenti è un buon metodo per integrare i bambini esclusi nel 

gruppo classe? 

La bambina monitorata, che a inizio anno risultava essere poco partecipe alle attività e non sembrava 

molto inclusa nel gruppo classe, ha dimostrato dei notevoli progressi. Come mostrato dai risultati 

adesso è ben inserita nella sezione e partecipa sempre più volentieri esprimendo il suo parere nelle 

discussioni a grande gruppo.  

Lavorare sulle identità competenti permette in primo luogo di conoscersi meglio e inoltre consente ai 

compagni di riconoscere il valore del singolo bambino e identificarne degli aspetti positivi che prima 

non avevano preso in considerazione. Può aiutare a far emergere interessi comuni tra i bambini, a 

insegnare proprie capacità ad altri, oppure a diventare una vera e propria risorsa del gruppo. Come 

Martina, che con la sua abilità nel parlare una lingua straniera veniva ricercata principalmente dalle 

compagne per aiutarle a tradurre delle parole dall’inglese all’italiano. Oppure nel momento della 

canzone dei compleanni aiutava i bambini a cantare anche la versione in inglese. 
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 Per questi motivi ritengo la didattica sulle identità competenti un utile sussidio per includere i 

bambini esclusi, lavorando sulle loro competenze al fine di valorizzarli di fronte ai compagni e attirare 

il loro interesse su questi bambini meno inseriti. 

6.2 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali  

 

Siccome questa ricerca verte su un fattore molto personale di evoluzione dell’allievo, risulta 

indispensabile poterlo osservare per un lasso temporale ben oltre quello che ho avuto a disposizione 

in questo periodo. Sarebbe adatto osservare le sue competenze in evoluzione su vari anni di 

esperienza, in modo da avere dei dati significativi, non solo soffermandosi su alcuni mesi come è 

stato fatto.  

Lavorando solamente a metà tempo non ho potuto avere una visione completa di ciò che succedeva 

nei momenti in cui non ero presente in sezione.  

Come possibile sviluppo sarebbe interessante lavorare su ciò che i bambini vorrebbero imparare ma 

che però non sono ancora in grado di fare, perciò non focalizzandosi su ciò che già conoscono. Questo 

percorso alternativo stimolerebbe così i bambini a sperimentare cose nuove e avere degli obiettivi da 

perseguire. 

Un’altra possibilità sarebbe quella di aggiungere alle identità competenti anche la narrazione di sé al 

fine di conoscere meglio i bambini sotto aspetti, ad esempio, caratteriali, interessi, vissuti.   

Sarebbe molto interessante sviluppare una didattica di questo tipo sull’arco dei tre anni passati alla 

scuola dell’infanzia, oppure ancor meglio mantenere il monitoraggio anche dopo il passaggio da una 

SI a una SE.   

Spero che questa didattica sperimentale sulle identità competenti possa dar spunto per alcune attività 

a chi decidesse di programmare in questo senso.  
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6.3 Conclusioni personali  

Personalmente il lavoro svolto mi ha permesso di sperimentare una nuova didattica, la quale trovo si 

sia dimostrata molto interessante e arricchente. Si è potuto notare come, parlando dei bambini in 

prima persona, questo li abbia coinvolti e motivati a partecipare alle varie attività con interesse ed 

entusiasmo.  

Questo percorso mi ha permesso di conoscere molto meglio i bambini e apprendere delle loro 

competenze che in precedenza non avevo mai identificato. 

Come docente ritengo fondamentale lavorare su alcuni aspetti dello sviluppo dell’autostima e della 

fiducia in sé stessi, qualora fosse necessario. Inoltre trovo che con le identità competenti questo 

obiettivo sia perseguibile e perché no anche raggiungibile.  

Non solo si è dimostrata una didattica volta a favorire lo sviluppo della fiducia nelle capacità del 

singolo bambino, ma anche del valore di classe come unione, esaltando le capacità dei singoli che 

messe insieme creano qualcosa di unico e speciale.  

 

In ottica di futura docente intendo infatti adottare questa pratica che a mio avviso è efficace e si presta 

ottimamente a favorire l’ambiente di classe.  
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8. Allegati 

Allegato 1 - Storia 

Il viaggio della principessa Leila 

 

C’era una volta, in un castello lontano lontano una piccola principessa di nome Leila.   

Il suo desiderio più profondo era quello di diventare grande. La principessa, che era molto coraggiosa, 

pensò che partire per un’avventura l’avrebbe aiutata a crescere e così decise di iniziare il viaggio in 

sella al suo cavallo bianco alla ricerca di un tesoro. Cavalcarono e cavalcarono, finché giunsero a una 

grotta buia e misteriosa. Leila si fece coraggio e vi entrò. L’aria era gelida e dal soffitto cadevano 

delle gocce d’acqua: “plop plop”. La principessa accese una fiaccola per vedere meglio nell’oscurità. 

A un certo punto andò a sbattere contro qualcosa. Alzò lo sguardo e vide un enorme orco che disse: 

“Chi osa svegliare il grande orco delle caverne?!” Era tutto verde e puzzolente e aveva un’aria 

spaventosa. Leila si fece coraggio e disse: “Sono la principessa Leila e non ti volevo svegliare signor 

orco, sto solo cercando di passare per andare alla ricerca del tesoro”. “Per poter passare, il tuo 

coraggio mi devi dimostrare. Quattro buche magiche troverai e senza sapere cosa contengono la mano 

dentro metter dovrai”. La principessa si mise a cercare le buche nella caverna e appena ne trovò una 

vi infilò la mano. Sentì una strana sensazione che le fece venire i brividi, era come se stesse toccando 

qualcosa di viscido, viscido come un serpente. Nella seconda buca invece sentì qualcosa di molto 

freddo e quasi le si congelò la mano. Nella buca successiva toccò qualcosa di appiccicoso che non si 

staccava più dalle dita. Infine nell’ultima buca toccò qualcosa che le fece solletico alla mano.   

“Ecco signor orco ho avuto il coraggio di mettere la mano in tutte le buche che mi hai chiesto adesso 

posso passare?”  

“Dentro la mia caverna puoi passare e buona fortuna ti voglio augurare”. E così Leila riuscì a passare 

dentro la grotta e uscire di nuovo all’aria aperta.   

Dopo essere salita di nuovo a cavallo e aver proseguito, vide degli immensi alberi nelle vicinanze, 

era arrivata al bosco incantato. Scese da cavallo e passò in mezzo al bosco. Sentiva un profumo di 

erba fresca e fiori, le foglie sugli alberi bagnate di rugiada luccicavano come per magia. Camminando 

le parve di sentire come se qualcuno stesse ridendo alle sue spalle ma non vide nessuno. D’un tratto 

qualcosa le arrivò addosso e le sporcò la gonna di verde, poi di nuovo qualcosa sulla testa. Era una 

macchia di color giallo. Leila non capì cosa stesse accadendo. “Hahaha”. “Chi è che sta ridendo?!” 

Chiese. “Hahaha siamo noi, i folletti dispettosi del bosco.” “Allora siete voi che mi avete lanciato 
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addosso la pittura. Come mai l’avete fatto?” “Perché abbiamo questa pittura e non sappiamo usarla, 

allora ci divertiamo a lanciarla addosso a chi passa”. “Se c’è una cosa che so fare bene è disegnare e 

se volete ve lo posso insegnare”. E così tutti insieme disegnarono il bosco incantato. “Grazie di averci 

insegnato, sei molto brava a disegnare e sei anche gentile. Per questo abbiamo deciso di lasciarti 

passare senza farti altri scherzi”. Leila salutò i suoi nuovi amici e proseguì nel suo viaggio.   

Arrivò alla riva di un fiume dove l’acqua era strana, era azzurrissima, non aveva mai visto un fiume 

così colorato. E non solo azzurra, anche turchese, indaco e viola. La luce del sole rifletteva sull’acqua 

che diventava di mille splendidi colori. Leila stava per tuffarsi dentro per passare, ma proprio in quel 

momento apparve una ninfa delle acque che disse: “Principessa principessina non ti tuffare, l’acqua 

sembra bella ma una volta entrata mai più ci uscirai”.   

La piccola si fermò immediatamente e disse: “E come faccio allora a passare?”  

“Una cosa potrò fare per aiutarti, ma solo se tu riuscirai a lanciare 2 mele in questo cestino da picnic”. 

La principessa provò a lanciare la prima mela ma non riuscì a mirare il cestino. “In tutta la mia vita 

non ho mai provato a centrare qualcosa con un oggetto”. “Finché non ci riesci non posso darti l’aiuto 

che cerchi”. Leila ci provò e ci riprovò fino a quando riuscì a prendere la mira e centrare il cestino 

con la mela. Dopo tanti tentativi riuscì finalmente a far entrare anche le altre mele.  

La ninfa delle acque disse: “Non ho mai visto nessuno impegnarsi così tanto, sei stata molto brava a 

non arrenderti. Ora ti aiuterò a passare”. Come per magia, sull’acqua apparvero tre grosse pietre. Così 

Leila salutò la ninfa, saltò sopra i tre sassi e riuscì ad attraversare il fiume.   

Passò da parte ad un grandissimo fungo dove viveva uno stregone che, proprio mentre Leila stava 

passando, la fermò e le disse: “Non ce la posso fare, la mia pozione devo finire, sono disperato”. 

“Principessa ho bisogno del tuo aiuto. Devo preparare una pozione importantissima. Ma non mi 

ricordo più i numeri”. “Mh signor stregone io sono capace a contare fino a 20 non so se questo può 

aiutarti”. “Forza forza, contare contare”. E così Leila contò: “1,2,3, …” fino a 20. E aiutò lo stregone 

a mettere il numero giusto di ingredienti nella sua pozione magica.   

“Grazie grazie principessa, ti indico la strada giusta”.  

La principessa tornò in sella al suo cavallo e galopparono finché videro qualcosa di così speciale, 

talmente speciale da non credere ai loro occhi. Dritto davanti a loro c’era un arcobaleno splendente. 

La principessa vi passò sotto, una musica soave entrò delicata nelle sue orecchie e subito dopo 

incontrò le fatine dei boschi, che dissero: “Cara principessa, complimenti sei quasi arrivata alla fine 

del tuo viaggio. Di qui però puoi passare solo se riuscirai a costruire un castello con queste pietre 

speciali”. Leila non aveva mai provato a costruire un castello e per la prima volta ci provò. Il risultato 
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fu uno splendido castello che le fatine adoravano. “Brava Leila, ce l’hai fatta! Hai visto? L’importante 

è sempre provare e mai arrendersi”.  

Finalmente Leila giunse nel luogo in cui si trovava il tesoro e trovò uno scrigno pieno di monete 

d’oro. Ma la cosa più importante per lei non era aver trovato il tesoro, era aver scoperto di essere 

speciale così com’era, piccola ma con molte capacità. Capacità che durante il suo lungo viaggio aveva 

migliorato o scoperto di avere.  

Prese il tesoro e tornò a casa dove la sua famiglia le consegnò una medaglia per il suo coraggio e la 

sua bravura e vissero per sempre felici e contenti.  
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Allegato 2- Tabelle osservative  

Griglia osservativa sulla partecipazione attiva a grande gruppo 

 

Nome bambino:  

Data: 

Cosa osservo: Si  No  Osservazioni 

- Alza la mano per 

esprimere il suo parere 
   

- Formula delle domande 
   

- Parla al gruppo dei suoi 

vissuti personali 
   

- Ascolta i compagni 
   

- Risponde ai quesiti dei 

compagni qualora 

conosca la risposta 

   

- Risponde ai quesiti della 

docente davanti al gruppo 
   

- Il tono della voce è 

appropriato 
   

- Quando parla si dimostra 

a suo agio (linguaggio 

non verbale) 

   

- Quando parla guarda 

anche i compagni 
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Griglia osservativa sull’autostima-autoefficacia e sulla gestione delle emozioni  

Nome bambino:  

Data: 

Cosa osservo: Si  No  Osservazioni 

- Trova delle strategie per 

tornare alla calma in caso 

di frustrazione 

   

- Trova soluzioni 

alternative a un 

insuccesso 

   

- Se non riesce riprova 
   

- Se non riesce chiede aiuto 

ai compagni 

   

- Se non riesce chiede aiuto 

alla docente 

   

- Prova ad affrontare 

compiti che gli sembrano 

al di sopra delle proprie 

capacità 

   

- Aiuta i compagni se da 

loro richiesto 

   

- Sa lavorare 

autonomamente 

   

- Si affianca ad un 

compagno per avere un 

modello da seguire 

   

- Sa esprimere con facilità 

le proprie abilità 

   

- Riconosce di avere dei 

talenti 

   

- Si dimostra fiero per ciò 

in cui è bravo/a 
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Griglia osservativa sull’integrazione nel gruppo  

 

Nome bambino:  

Data: 

Cosa osservo: Si  No  Osservazioni 

- Gioca con i compagni 
   

- Gioca da sola  
   

- Cerca di interagire con i 

compagni 

   

- I compagni cercano di 

interagire con lei 

   

- Si rende disponibile ad 

aiutare i compagni 

   

- I compagni richiedono il 

suo aiuto 

   

- Quando parla ai 

compagni si dimostra a 

suo agio (linguaggio non 

verbale) 

   

- Nelle attività di 

collaborazione si rende 

disponibile 
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Allegato 3 – Foto delle 5 prove  

          

[Inserire la mano in una scatola dal contenuto sconosciuto]                    [Fare un disegno collettivo] 

 

[Lanciare la pallina nel cestino] 



  Chantal Ambrosini 

 

  41 

 

 

[Contare fino al numero più alto conosciuto] 

 

[Costruire un castello a gruppetti] 
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Allegato 4 – Il portfolio  

Le competenze dei bambini: 

 

 

Quello che pensano i compagni:  
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Cosa hanno imparato di nuovo i bambini: 
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Allegato 5 – Presentazione delle abilità dei bambini  
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Allegato 6 – Abilità del gruppo-classe  
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