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Abstract  

Vi è mai capitato di sognare un mondo dove le persone sono più consapevoli delle loro azioni e 

sono capaci di cambiare il loro punto di vista? Persone che valorizzino un comportamento positivo 

o rendano attenti gli altri su come stanno? Probabilmente sì. Grazie a questo lavoro di ricerca 

qualitativo si va ad approfondire e stimolare negli allievi una consapevolezza verso se stessi e gli 

altri, cercando di osservare le proprie emozioni e quelle dei compagni. Gli strumenti utilizzati sono 

principalmente le osservazioni svolte in classe, i testi dei bambini, ma l’accento è posto sulle 

riflessioni degli allievi. L’evoluzione è rimarcata grazie a una prova in entrata e una in uscita, 

facendo attenzione alla consapevolezza che gli allievi hanno verso se stessi e verso gli altri e su 

quanto sia importante valorizzare un comportamento pro-sociale per stimolare l’allievo a metterlo 

in atto altre volte. 

Grazie a questa ricerca si è potuto notare come, valorizzando gli allievi e facendoli riflettere sulle 

proprie emozioni e quelle degli altri, hanno potuto sviluppare maggiormente il loro pensiero 

riflessivo e critico per valutare le situazioni di difficoltà in cui sono incorsi, ma anche a livello 

personale, siccome guardando se stessi hanno anche saputo entrare in relazione con chi avevano 

davanti, cercando così di fare attenzione anche alle motivazioni che li hanno portati a comportarsi 

in un certo modo. 

 

Narrazione di sé – sviluppo personale – pensiero riflessivo e critico – giochi di ruolo – nei panni 

dell’altro – educazione alla cittadinanza 
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Introduzione 

Ai giorni nostri ci troviamo in una società complessa nella quale le persone dovrebbero sviluppare, 

grazie a uno spirito di flessibilità e adattamento, una molteplicità di valori quali la responsabilità e 

la tolleranza verso gli altri. Purtroppo il cambiamento ci mette a volte in una condizione 

d’ignoranza che ci porta a giudicare senza conoscere e ad agire senza pensare. Non sempre siamo 

coscienti dell’impatto della comunicazione: ogni azione e parola ha una conseguenza, ma essa non 

viene presa in considerazione per diversi motivi, per esempio perché non ci pensiamo, perché una 

volta che succede il peggio tendiamo a ignorarlo, oppure perché una volta successo quello che non 

ci aspettavamo non sempre siamo propensi ad auto-valutarci e regolarci di conseguenza, ma 

tendiamo a banalizzare e/o a non dare la colpa a noi stessi e cercare di migliorare, ma diamo la 

colpa agli altri, trovando qualcuno su cui glissare il nostro errore. La centralità dell’adattamento è 

costellata dalla nostra capacità di riflettere e di metterci nei panni dell’altro, dalla nostra capacità di 

assumere le nostre responsabilità evitando di sentirci giudicati, ma umani, che possiamo sbagliare. 

A volte invece, succede che ci troviamo confrontati con situazioni e ambienti che ci portano a 

evitare di poter sbagliare e di assumerci le nostre responsabilità. L’essere umano ha bisogno di 

sentirsi importante e valorizzato nell’ambiente in cui opera, ma talvolta il problema si manifesta 

quando ci si sente più bravi degli altri. Per fare in modo che ciò non avvenga dobbiamo prestare 

attenzione al nostro comportamento, metterci nei panni dell’altro e interrogarci su come ci 

sentiremmo noi nella sua situazione, in un momento particolare: una risposta data, un 

atteggiamento, ecc. per essere più riflessivi, empatici e altruisti.  

Il cambiamento non è facile e richiede consapevolezza, pertanto è necessario credere nello sforzo di 

ciascuno: giovani, docenti, genitori,… Se crediamo nell’importanza di un nostro contributo, 

dovremmo concentrarci sui processi e sui piccoli risultati tangibili nel qui e ora perché cambiare 

una realtà e una mentalità non è una cosa che avviene in un anno o due. Questo però non dovrebbe 

fermare la nostra convinzione di poter realizzare un mondo migliore, anche se non vedremo i 

risultati immediatamente. Come dice un proverbio greco “Una società cresce e progredisce quando 

gli anziani piantano alberi alla cui ombra sanno che non potranno sedersi”. Dobbiamo educare e 

insegnare al miglioramento e non insegnare che il miglioramento non ci sarà.  

Penso che il problema sia proprio qui, nella paura di non vedere un risultato subito e nell’incapacità 

di crederci fino in fondo senza pensare solo ai propri interessi.  
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Il ruolo del docente dev’essere quello di fornire all’allievo degli occhiali da poter indossare in 

diversi contesti: per osservare e agire, senza però creare in lui la paura e il senso di colpa per le 

difficoltà di autocontrollo. 

Dobbiamo educare sin da subito i bambini, “il nostro cambiamento”, a credere in un mondo 

sensibile correlato alle loro azioni; educhiamoli: all’utopia, alle relazioni umane, all’empatia, alla 

collaborazione… affinché queste si realizzino almeno in parte. 

Siamo noi adulti a poter cambiare le nostre attitudini, la responsabilità è nelle nostre mani e di tutti 

quanti; dobbiamo cancellare l’idea di fatica o il pensiero: “ma tanto lui lo fa, anche se è sbagliato, 

quindi perché io non posso farlo?” Semplicemente perché così facendo sbaglieremmo anche noi, e 

saremmo responsabili della degradazione di ogni valore e principio in cui crediamo, ma che 

portiamo avanti con fatica anche se gli altri attuano una via più corta e semplice, senza però pensare 

alle conseguenze. 

Gandhi diceva “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”: dobbiamo essere noi stessi in 

primis il cambiamento.  

Insegniamo ai bambini a sognare un mondo rispettoso, fiducioso e sostenibile. Aiutiamoli a 

crederci, a realizzarlo tramite piccoli gesti quotidiani, insegnando che ci sono delle differenze, che 

noi siamo diversi gli uni dagli altri ma siamo tutti esseri umani, pertanto dobbiamo collaborare e 

metterci nei panni degli altri, a partire da noi stessi. 

L’idea di una società che metta in luce e valorizzi le iniziative e i comportamenti costruttivi e 

rispettosi dell’altro può esistere e la sua realizzazione dipende da quanto noi ci crediamo. 

In questo lavoro partirò dalla quotidianità dei bambini perché riescano a vedere il loro modo di 

agire per essere coscienziosi: un’attenzione sul piccolo per avere grandi attenzioni sul mondo. 

Non basterà solo renderli attenti su ciò che non funziona, ma bisognerà anche valorizzare i loro 

comportamenti positivi e far trovar loro dei modi per affrontare diverse situazioni di difficoltà, che 

potrebbero servire a fare la differenza e attuare il cambiamento. 
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Contesto classe 

Quest’anno svolgo la mia pratica professionale in una quarta elementare di Chiasso composta da 

quindici bambini (sette maschi e otto femmine).  

La classe presenta diverse personalità con caratteristiche pro sociali: sono presenti diversi leader in 

grado di far vedere l’aspetto positivo della situazione ai compagni o di tirar su il morale. Diverse 

bambine sono pronte ad aiutare i compagni, soprattutto quelle che hanno difficoltà e in questi 

momenti, grazie ai ringraziamenti ricevuti, possono sentirsi utili e valorizzate. Durante quest’anno 

scolastico i bambini hanno sviluppato la capacità di parlare dei problemi per poterli affrontare: 

sempre di più vedo allievi che vogliono far fronte alle difficoltà che possono sorgere durante una 

giornata di scuola e questo li aiuta anche nel momento in cui la difficoltà è disciplinare. La 

determinazione di tutti i bambini della classe si vede sempre di più: io credo in loro e se loro 

capiscono che io ci credo hanno la forza per loro stessi e per trasmettere questa energia anche ai 

compagni. Ho puntato molto su quest’aspetto durante l’anno e i bambini sono coscienti di ciò che 

ho appena affermato.  

Durante le lezioni ci sono dei gruppi di lavoro che funzionano bene, perché si ascoltano e rispettano 

il compagno, mentre altri gruppi hanno più difficoltà perché si mettono in una competizione tacita. 

Un bambino in particolare tende a primeggiare e fatica a lavorare con i compagni, preferisce 

lavorare da solo perché i compagni lo “rallentano”, il problema si manifesta però quando è lui che 

necessita qualcuno che lo aiuti perché in tal caso in pochi sono disposti a lavorare insieme al 

bambino. È importante quindi che lo si faccia riflettere e pian piano i cambiamenti relazionali si 

vedono. Non è l’unico bambino che riscontra questo comportamento, anche altri due hanno la 

necessità di terminare in fretta il lavoro, e anche se viene svolto correttamente, non tengono in 

considerazione i ritmi e le esigenze dei compagni. 

Le attività di apprendimento sono generalmente organizzate in modo da far lavorare i bambini in 

gruppo perché possano confrontarsi tra di loro e sviluppare nel contempo anche altre competenze 

trasversali come la comunicazione, il pensiero riflessivo e critico e quello creativo. A dipendenza 

dei traguardi che si vogliono raggiungere vengono formati dei gruppi in cui si cerca di tener conto 

delle capacità del singolo. Nelle attività collettive i bambini faticano a mobilitare la collaborazione, 

infatti raramente succede che le attività di gruppo non richiedano l’intervento dell’adulto per 

mediare le situazioni di conflitto. Anche io (e la figura del docente) devo tenere in considerazione 
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come favorire la collaborazione e lo scambio di idee nel gruppo prestando attenzione ai materiali 

che vengono dati, ai ruoli che possono essere attribuiti all’interno del gruppo affinché non si creino 

conflitti evitabili.  

I conflitti si creano anche nei momenti di gioco libero: a ricreazione o in classe. Dopo questi 

momenti i bambini vengono da me per chiarire le cose e io ripeto loro di mettersi nei panni 

dell’altro, di ascoltarsi e di non mettere un muro: anche l’altro ha delle motivazioni, ma per capirlo 

bisogna ascoltarlo e vedere le cose anche dal suo punto di vista. Trovo che dopo questi momenti i 

loro animi siano più quieti e capiscano meglio ciò che è successo, infatti il problema se si è 

riverificato non risultava più così grave per i bambini. A ricreazione, soprattutto all’inizio 

dell’anno, i bambini litigavano spesso sul campo da calcio perché i gruppi non funzionavano (alcuni 

venivano esclusi, altri non passavano la palla…) e ripiegavano sugli insulti. La differenza l’ho vista 

cercando con loro delle strategie “provate a estrarre a sorte i componenti della squadra”, “come 

potevate fare o dire?”, “come mai hai tirato subito delle conclusioni?” (succede spesso che quando 

avvengono dei falli, si traggano subito delle conclusioni: “di sicuro l’ha fatto apposta”. Chiaramente 

il calcio di oggi non aiuta i bambini ad avere dei modelli di lealtà e comprensione). 

Durante i momenti liberi i bambini possono cimentarsi con le costruzioni dei Lego, solamente che 

anche in queste occasioni possono crearsi dei conflitti: i pezzi sono condivisi, ma purtroppo la 

comunicazione tra i bambini a volte manca (per esempio: “questo pezzo ti serve?”) e questo non li 

aiuta a mettersi nei panni dell’altro provando a capire le sue azioni “avrà fatto apposta a prendere il 

pezzo che mi mancava o non si è accorto?”. Nascono così accuse, insulti ed emozioni negative. 

La classe è divisa in due: maschi e femmine. Ciò non significa che maschi e femmine non vadano 

d’accordo, solo che a volte i loro interessi sono diversi. La collaborazione tra i due sessi funziona 

bene all’interno dei gruppi eccezione fatta in alcuni casi quando bambini con caratteri forti 

(determinati, competitivi…) si ritrovano a dover collaborare. La divisione si manifesta solitamente 

durante i momenti di gioco libero e nella formazione dei gruppi. I conflitti tra i maschi sono legati 

alla partecipazione mentre che le dinamiche amicali e la creazione di gruppetti coinvolgono 

maggiormente le bambine. È importante che vengano accompagnati. 

Ho visto dei cambiamenti in alcuni bambini: dopo un conflitto provano ad ascoltare; forse anche 

perché insisto sul fatto che devono provare a parlare tra di loro. Fino ad ora i bambini se ne sono 

andati consapevoli che anche l’altro ha una piccola ragione che giustifica il suo comportamento. 

Sono momenti che prendono tempo, ma è meglio affrontarli piuttosto che ignorarli e lasciare che si 

rafforzino: le situazioni di disagio le portano in classe, quindi è anche nostro compito garantire la 

serenità per accedere alla motivazione ad apprendere. 
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Quadro teorico 

In questa parte citerò autori che mi sono stati presentati durante la formazione di tre anni presso il  

DFA di Locarno. 

Stili di attaccamento e abilità relazionali 

Come teorizzato dalla studiosa Mary Ainsworth (2015), ogni bambino, sin dalla nascita ma anche in 

fase embrionale, instaura delle relazioni con la madre (o caregiver, un punto di riferimento che dà 

valore e affetto al bambino) essenziali per la sua crescita e la sua relazione con gli altri che ci 

permettono di comprendere i comportamenti in fase di sviluppo e a scuola. Esistono quattro tipi di 

attaccamento genitoriale: l’attaccamento sicuro, l’attaccamento insicuro-ambivalente, 

l’attaccamento insicuro- evitante e l’attaccamento disorganizzato. 

L’attaccamento sicuro s’instaura quando il caregiver è sufficientemente buono e fa capire al 

bambino che è presente e pronto a proteggerlo in caso di bisogno, permettendogli di esplorare il 

mondo con fiducia. L’allievo a scuola sarà pronto a instaurare dei buoni rapporti con i compagni e 

gli insegnanti siccome sarà sicuro delle sue capacità e potrà esprimere e gestirei i suoi stati d’animo. 

Il bambino con stile d’attaccamento insicuro-ambivalente invece vivrà spesso una situazione di 

ansia perché non sarà certo che il caregiver sarà presente in caso di bisogno. A causa di ciò il 

bambino potrebbe esprimere con ansia una situazione di disagio e si sentirà spesso inadeguato. In 

classe l’allievo quindi avrà una costante necessità di conferma sia dal docente sia dai compagni. 

L’attaccamento insicuro-evitante invece provoca nel bambino un’assenza di aspettative da parte 

dell’altro, infatti si aspetta di essere respinto e non rassicurato. In classe all’apparenza è autonomo 

ma in realtà si trova in uno stato di difesa dovuta alla relazione che ha avuto sin da piccolo con il 

caregiver. Con i compagni può risultare spesso aggressivo e indifferente alla loro presenza. 

Molto simile a quest’ultimo attaccamento è quello disorganizzato ma tra i quattro è quello più 

difficile da riconoscere. Il bambino ha paura e spesso rifiuta il contatto con l’altro perché 

solitamente ha subito un maltrattamento o una trascuratezza. Con i compagni quindi si possono 

osservare dei comportamenti violenti. 

Il docente deve tenere in considerazione questi aspetti e assumere gli atteggiamenti di una madre 

(caregiver) sufficientemente buona che permette all’allievo di esplorare, essere accolto e protetto. 
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Utopia 

Noi tutti sogniamo e vorremmo vedere un cambiamento in alcune cose: nel nostro comune, nel 

nostro cantone, nel mondo, nella relazione con le persone che ci sono accanto e con le persone che 

non conosciamo. Graziella Favaro nel libro di Brogi e Mori (2009) sostiene che sia importante e 

necessario educare all’utopia, infatti “È necessario agire su due livelli: quello cognitivo e 

dell’informazione e quello affettivo, delle rappresentazioni reciproche e delle emozioni”. Sono 

d’accordo con lei perché conoscendo la persona che ho davanti, i suoi usi, i suoi costumi, le sue 

idee io posso entrare in contatto con lei e non giudicarla o discriminarla, ma anche cercare di vedere 

con i suoi occhi.  

Sempre secondo Graziella Favaro (2009) la scuola dovrebbe insegnare agli allievi a conoscere i 

propri stereotipi e ciò è possibile solo se si lavora sulla relazione con gli altri, sulla collaborazione, 

sullo sviluppo dell’empatia e del decentramento per potersi mettere nei panni degli altri. Utopia 

possibile? Io penso di sì, ma dobbiamo aprirci, lavorare molto a fondo, costantemente e soprattutto: 

dobbiamo crederci. 

Il punto di vista 

Le persone tendono a essere soggettive nell’osservare gli avvenimenti che accadono, è difficile 

astenersi dal giudizio, positivo o negativo che sia, perché ciò suscita una reazione che noi 

valutiamo. La nostra interpretazione può essere sbagliata o mancante d’informazioni importanti 

perché la guardiamo dal nostro punto di vista, in base a ciò che abbiamo vissuto o ci sembra 

importante rimarcare. Non è detto però che noi siamo nel giusto, succede che sbagliamo. Già 

diversi secoli fa Blaise Pascal aveva detto: “Il contrario di una verità non è un errore, è un’altra 

verità”. 

Le uniche persone che possiamo giudicare liberamente siamo noi stesse perché non conosciamo 

veramente l’altro fino in fondo, poiché non siamo nella sua testa. Per non giudicare dovremmo 

iniziare ad ascoltare, per farlo in modo efficace possiamo porci le sette domande proposte da 

Marianella Sclavi (2002), qui a seguito le riassumerò in breve: per non giudicare è importante non 

avere fretta di arrivare alle conclusioni; quello che noi vediamo dipende da come noi vediamo le 

cose, per capire ciò che sta succedendo realmente dobbiamo cambiare punto di vista; se vogliamo 

comprendere ciò che l’altro sta dicendo/facendo, dobbiamo metterci nella condizione di capire che 

anche lui/lei ha la sua ragione e per questo deve aiutarci a capire; le emozioni ci permettono di 

capire, se le sappiamo riconoscere. Importante è sapere però che non ci informano su cosa vediamo, 
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ma su come guardiamo; un buon ascoltatore sa che i segnali importanti che riceve non sono per 

forza certi; un buon ascoltatore sa anche accogliere e affrontare i dissensi per potersi esercitare 

meglio a gestire i conflitti.  

Dal momento che mettiamo in pratica questi atteggiamenti cambiamo il nostro modo di agire, come 

valutiamo le persone e il loro benestare. 

I giochi di ruolo 

Il gioco di ruolo permette al bambino di mettersi nei panni dell’altro e quindi provare a vivere una 

situazione che solitamente non affronterebbe.  

Il gruppo IMAGO dell’Università di Milano Bicocca, nel libro “Inventare destini” (2003, pp. 143-

144), ha definito cinque regole per poter giocare al meglio. Qui di seguito ne riassumo alcune per 

me molto importanti. I giochi di ruolo dovrebbero garantire al bambino di sperimentare una 

situazione che permetta loro di riflettere. 

Grazie al gioco il bambino è come se smettesse di essere se stesso e diventasse qualcun altro, questa 

regola viene chiamata di oggettivazione proprio perché non ci si comporta più come ci si 

comporterebbe normalmente in una determinata situazione, ma si diventa una nuova persona: per 

questo motivo devo guardare con occhio critico la scena. È molto importante dunque che il 

bambino venga visto come personaggio e non come giocatore e mentre si è nel ruolo non ci si senta 

giudicati altrimenti il risultato non sarà lo stesso (regola dell’avalutatività). Un’altra regola 

necessaria per affrontare i giochi di ruolo è l’impudicizia, ossia non vergognarsi e trattare temi, 

parole e atteggiamenti che vengono richiesti nel ruolo stabilito. 

Il docente deve invece mantenere un ruolo autorevole in modo che i bambini prendano sul serio la 

situazione e le regole, soprattutto quella avalutativa affinché ognuno possa giocare e vivere il suo 

ruolo in completa libertà. 

Grazie ai giochi di ruolo i bambini possono entrare in contatto con idee e punti di vista diversi che 

possono essere sfruttati nei momenti di gruppo; si possono scoprire delle risorse che ha l’altro 

personaggio (che può essere un compagno) e possono servire per poter discutere, domandare e 

risolvere situazioni che forse, essendo coinvolti in prima persona, si faticherebbe a trovare una 

soluzione. 
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Non solo però, durante una scenetta i bambini possono giocare il loro ruolo oppure quello di un 

altro compagno e così hanno la possibilità di mettere in atto strategie positive per far fronte a una 

situazione difficile, dando loro dei modelli da seguire. 

La narrazione di sé 

Narrare è un verbo che ignoriamo molte volte ma è un’azione che ripetiamo tutti quanti molte volte 

al giorno, che ce ne rendiamo conto oppure no. Quanti di noi non amano raccontare/si? Noi 

narriamo in continuazione, sin da quando siamo piccoli: parliamo del piatto squisito che abbiamo 

mangiato a pranzo, delle riflessioni che ci ha suscitato un libro, della nostra storia personale… 

Come dicono autori come Bolognini e Prêteur (1998) o Andre e Lelord (2004), grazie alla 

narrazione di sé formiamo la nostra identità, ciò che siamo, e quindi il nostro essere. L’identità non 

nasce quando veniamo al mondo, ma si crea con il tempo e il vissuto: è in continua evoluzione 

perché si fonda su esperienze passate e presenti che vengono messe in collegamento. Il sé invece è 

una rappresentazione che noi, sin da bambino fino alla morte, ci creiamo interiormente e costruiamo 

entrando in relazione con gli altri, dalle risposte che riceviamo. Facendo introspezione possiamo 

misurare ciò che accade in noi e intorno a noi. Sono aspetti che come già detto evolvono grazie alle 

esperienze ma anche al contesto in cui viviamo.  

Quando il bambino entra in contatto con se stesso, riuscirà anche a relazionarsi più facilmente con 

gli altri e a esprimere emozioni, aspettative e passioni. È importante tuttavia tenere in 

considerazione il tipo di attaccamento (vedi capitolo sugli stili di attaccamento) che il bambino ha, 

siccome esso può influenzare la relazione con gli altri: i bambini con attaccamento sicuro hanno 

maggiore fiducia nell’altro e tendono ad ampliare la loro visione, che potrebbe essere anche più 

positiva riguardo ai comportamenti disfunzionanti. 

La narrazione di sé permette ai bambini di ricreare e attingere a un’esperienza vissuta, in modo da 

far riemergere emozioni, analizzare situazioni problematiche o strategie attuate per risolvere un 

problema e agire di conseguenza. Nessuno, anche volendo, può sottrarsi a questa capacità insita in 

noi e quindi non dobbiamo negarla a noi stessi: per evitare di trascurare informazioni e segnali 

importanti che ci fanno crescere, per entrare in empatia con gli altri, conoscerli e non giudicarli. 

Grazie alla narrazione di sé il bambino può quindi riflettere su ciò che ha vissuto e leggere la sua 

esperienza con occhio critico ma anche affettivo. 

Per esempio: il bambino può ricordarsi che una volta ha accarezzato un cane senza chiedere al 

padrone e l’animale l’ha quasi morso e di essersi spaventato moltissimo.  
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Grazie a questa narrazione il bambino si ricorda come si è sentito, che il cane l’ha quasi morso 

perché non ha chiesto il permesso di accarezzarlo al padrone e potrà comportarsi in modo diverso 

nel caso dovesse presentarsi ancora una situazione simile. 

È importante considerare che nel gruppo classe i bambini hanno delle esperienze da raccontare, 

pertanto si devono creare le condizioni perché possano essere narrate e capite dai compagni. Io 

posso sapere come sta il mio vicino di banco se lo osservo e lo ascolto o gli lascio un momento per 

raccontarsi.  

Il bambino, ma anche la maestra/o quindi può ascoltare la storia dei suoi compagni/allievi ed 

entrare in empatia con loro per gestire meglio una situazione e capirla entrando nei panni dell’altro 

bambino. Il docente promuovendo queste attività di conoscenza dell’altro permette ai bambini di 

conoscersi, non giudicarsi e può evitare che si creino conflitti. 

Narrazione di sé in relazione con gli altri 

Come esplicitato prima, non tutti i bambini hanno la stessa esperienza in seno alla propria famiglia, 

questa condizione è in relazione con la narrazione di sé. Alcuni di loro narrano le loro passioni, gli 

hobby, le giornate e i loro desideri. Proprio quest’ultimi trovo siano molto importanti. Il bambino 

può avere molteplici desideri: un giocattolo, un piatto di pasta al sugo piuttosto che con il burro, ma 

non solo; i bambini sanno che dentro di loro succede qualcosa quando qualcuno non si comporta 

bene con loro, solo che spesse volte le emozioni che provano non vengono esplicitate, non dicono 

come si sentono o come vorrebbero che l’altro si comportasse, ma reagiscono o in modi 

tendenzialmente diversi esprimendo con parole e gesti la propria disapprovazione oppure ritirandosi 

e allontanandosi dalla situazione. Come fa l’altro a sapere cosa sta provando il compagno? Come fa 

a sapere che forse il suo atteggiamento è dannoso per l’altro? Insomma, la narrazione di sé e le 

emozioni che nascono quando siamo con qualcun altro vanno pensate ed espresse. La narrazione 

delle proprie emozioni può creare empatia con gli altri e può far capire che non siamo gli unici a 

provare alcune emozioni, ma sono umane e tutti le provano. Parlando con l’altro il bambino può 

migliorare se stesso decidendo di ridurre i conflitti e le reazioni impulsive.  I conflitti sono tuttavia 

necessari a volte, perché come sostiene Lorenzo Luatti (2009, p.139) il conflitto è definito 

“un’esperienza ineludibile, difficile, che provoca sofferenza, ma necessaria ai fini della maturazione 

individuale.”  
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A mio parere il docente deve saper accogliere e calibrare i suoi interventi in modo che il bambino 

non si senta giudicato per aver sbagliato, ma che grazie alle osservazioni che gli vengono mosse lui 

possa migliorare, crescere, stare meglio con se stesso e in relazione con gli altri. 

La scrittura di sé (o autobiografia): per quale motivo? 

Oltre che narrarci noi scriviamo: diari, pensieri, messaggi,… tutto ciò ci permette di entrare in 

collegamento con noi stessi, con le nostre emozioni e i nostri pensieri, per osservare una nostra 

evoluzione o devoluzione. Personalmente ritengo che scrivere sia fondamentale per la nostra 

esistenza e per conoscerci più a fondo. 

La formulazione di un pensiero sotto forma scritta richiede la capacità di collegare più avvenimenti 

tra di loro in un senso logico. Un pensiero può essere molto semplice ma richiede le parole, il 

lessico specifico per arricchire ciò che scriviamo e quindi dargli maggiore valore. Per esempio se 

vogliamo parlare di emozioni bisogna prima di tutto conoscerle, saperle nominare e inoltre usarle 

correttamente nel giusto contesto. 

L’empatia e le emozioni 

Come affermano Bonino e Reffieuna (1999) e riassumo in poche parole, l’empatia è la capacità di 

sentire dentro i problemi dell’altro e per farlo bisogna essere in grado di ascoltare chi si ha di fronte, 

interessarsi e mettersi nei panni dell’altro chiedendosi cosa sta vivendo, come si sente e quindi 

entrare in relazione con le sue emozioni. Non è evidente fare ciò, succede che i giudizi siano 

espressi in modo spontaneo e quindi è proprio questa la difficoltà: riuscire a trasformare il giudizio 

in curiosità. Non è facile, magari in un momento di rabbia o di conflitto, riuscire a decentrarsi per 

capire anche l’altro, perché ciò implica un buon controllo delle proprie emozioni, il loro 

riconoscimento e la loro gestione. Un bambino inizia a conoscersi anche quando riconosce le 

proprie emozioni e solo così potrà immedesimarsi nel compagno e capire le sue azioni. 

Come dice D. Antognazza (2017) “L’emozione è una reazione allo stimolo che innesca 

un’inclinazione all’azione, dovuta alla nostra valutazione allo stimolo”, ciò significa che 

un’emozione è provocata grazie a un avvenimento (stimolo) e in base a ciò che proviamo reagiamo 

(azione) in base alla nostra valutazione di gravità o meno di ciò che è successo. Ognuno di noi vive 

in modo diverso la stessa situazione; questo perché si dà un’interpretazione soggettiva agli 

avvenimenti della vita, dunque ogni nostro stato d’animo lo creiamo noi: non in conformità a ciò 

che avviene, ma in base a come e quanta importanza noi gli diamo. 
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Il bambino può crescere in modo consapevole se si ascolta e non si deresponsabilizza. Spesso si 

sente la frase: mi ha picchiato, mi sono arrabbiato e quindi l’ho picchiato anche io. La mia risposta 

tende a richiedere al bambino di riflettere sulla sua reazione: sì, però così facendo magari hai 

sbagliato anche tu, hai fatto ciò che non volevi che facessero a te. 

Come sostiene D. Antognazza (2017) “Tutte le emozioni [felicità, tristezza, paura, rabbia, sorpresa, 

disgusto] sono accettabili, non tutti i comportamenti lo sono”. Bisogna saper riconoscere e 

nominare le proprie emozioni, riflettere su di esse, considerare quelle degli altri e provare a 

immedesimarsi con chi si ha di fronte creando un ponte (Sclavi, 2002). Quest’ultimo atteggiamento 

viene chiamato exotopia: una capacità ambiziosa perché richiede un decentramento da parte del 

bambino (di ciò che pensa o vive in un determinato momento) siccome deve comprendere che non 

per forza, anche se è profondamente convinto che una cosa sia giusta, per l’altro bambino può non 

valere lo stesso, ma ha lo stesso il diritto di pensare alla correttezza della sua credenza.  

La psicologia positiva e i neuroni specchio 

Un ulteriore apporto teorico che può sostenere la mia pratica riflessiva di docente e offrirmi degli 

strumenti di lavoro con i bambini è la psicologia positiva che si basa sull’attuazione di 

comportamenti positivi e di un apprendimento di essi grazie all’imitazione, all’osservazione e alla 

valorizzazione dei comportamenti attesi. 

Il nostro sistema motorio è formato da due aree tra loro collegate: l’area motoria e l’area sensitiva-

associativa che sono connesse anche alle aree visive, uditive e tattili. Alcuni studi condotti da 

Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia nella recensione di Vicini (2006) hanno affermato che 

nell’area F5 della corteccia pre-motoria del nostro cervello esiste una zona nella quale sono presenti 

i neuroni specchio.  

 
Figura 1 Localizzazione dei neuroni specchio all'interno dell'area F5. 
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Questi neuroni si attivano quando la persona compie un’azione ma anche quando quest’ultima viene 

compiuta da altri. Grazie alla vista, viene mandato un input alla corteccia pre-motoria dove si crea 

uno schema motorio che a sua volta ci consentirà di agire in un certo modo. L’aspetto più curioso è 

che non servono solamente dei segnali input, siccome tutti noi conteniamo già una sorta di 

“vocabolario di atti” che ci permettono di reagire. Questi particolari neuroni si attivano quindi 

quando osserviamo un comportamento che racchiude un’intenzione “I neuroni specchio sono legati 

a previsioni di comportamenti futuri” (Vicini, 2006).  

Sorprendente è anche il fatto che grazie ai neuroni specchio un individuo può anche percepire le 

emozioni di un’altra persona come se le stesse vivendo su se stesso. Ciò sta a significare che un 

essere umano può imparare guardando, o meglio, come dicono Rizzolatti e Sinigaglia nel testo di 

Vicini (2006) “Agire è già pensare, e l’azione è alla base dell’apprendimento”, anche per 

imitazione. 

Quanto citato sopra può farci capire quanto sia importante tenere in considerazione questo aspetto: 

se noi docenti mostriamo un comportamento, i nostri allievi lo percepiranno e ci imiteranno. 

Possiamo anche fare un collegamento con la valorizzazione: se noi valorizziamo i comportamenti 

positivi dei nostri allievi (un atteggiamento che hanno con i compagni, una loro iniziativa, una frase 

che dicono,…) loro li rafforzeranno e saranno invogliati a ripeterli perché si sentiranno apprezzati. 

Se noi però facciamo notare solamente ciò che è negativo l’allievo sarà come incatenato ai nostri 

giudizi e vedrà solo ciò che fa di sbagliato, senza la possibilità di riscatto. 

Il bambino è cosciente di ciò che fa di buono e si aspetta di ricevere un complimento o una 

valorizzazione, come succede per noi adulti. Quello che dobbiamo fare è riconoscere questa sua 

attitudine in modo che continui a verificarsi. 

Egocentrismo 

In questo paragrafo terrò conto del costrutto dell’egocentrismo teorizzato dalla studiosa Nancy 

Eisenberg e da Jean Piaget; queste due teorie sembrano in parte in contraddizione e prendono in 

considerazione situazioni nelle quali sono posti accenti diversi. Eisenberg si focalizza sulla 

relazione pro-sociale osservando i comportamenti perlopiù di matrice non verbale facendo 

riferimento all’etologia. Piaget invece porta la riflessione sulle situazioni di gioco nelle quali il 

focus è posto sulla relazione e gli scambi dettati dal punto di vista dell’altro, l’accento è 

prevalentemente cognitivo. Penso che i due approcci possano sostenere il mio lavoro. 



  Carlotta Colombo 

 

  13 

 

Secondo Eisenberg, nel testo di Pistorio (2004) la competenza pro-sociale nei bambini è molto 

precoce difatti prima della scolarizzazione i bambini piccoli sono molto attenti ai bisogni e agli stati 

d’animo delle figure che li circondano. Pertanto è importante che anche a scuola questa 

predisposizione verso l’altro vada sostenuta con la verbalizzazione dei comportamenti attesi dal 

bambino, es: gentilezza, offerta, contatto, modulazione della voce, postura e ricerca di prossimità. 

Tutto ciò è importante, anche se successivamente, in età scolastica vi è una differenziazione e una 

specializzazione. La differenziazione si presenta partendo dalla simpatia che il bambino ha per un 

compagno, mentre la specializzazione è dovuta a un aspetto più profondo, relativo al valore e al 

giudizio che un bambino ha dell’altro. Per esempio: se il bambino vede che un compagno che non si 

è mai comportato bene con lui si trova in una situazione di difficoltà, non si recherà subito in suo 

aiuto, ma valuterà e prenderà le distanze se ritiene che il compagno non meriti il suo intervento. 

Quest’ultimo aspetto dipende molto dall’attrazione o repulsione che il bambino ha nei confronti dei 

compagni. 

I paragrafi qui di seguito sono stati scritti con riformulazioni personali partendo dal libro “Manuale 

di psicologia dello sviluppo” (Fonzi, 2010). 

Piaget nel suo testo “Il giudizio morale del bambino” sosteneva che i bambini dai 4 agli 8 anni  

sono ancora egocentrici dal punto di visto cognitivo e percettivo, non riescono a mettersi nei panni 

dell’altro: un passaggio che è per loro complicato in quanto richiede delle strutture mentali 

operatorie. Lo stadio operatorio concreto si raggiunge circa verso i 7/8 anni e può svilupparsi fino ai 

12 anni; in questa fase le azioni mentali si coordinano e diventano concrete. In questi anni il 

bambino inizia a comprendere la reversibilità, quindi capisce che a ogni azione esiste un’operazione 

inversa (classificazione, proprietà transitiva, conservazione…) e c’è una coordinazione di punti di 

vista diversi dal proprio (Camaioni, Di Blasio, 2007).  

Secondo l’autore prima di questa fase il bambino tiene conto difficilmente della possibilità che 

esistano più punti di vista diversi dal proprio e capisce con il tempo che esistono modi di pensare 

diversi dai suoi. Fonzi (2010), nel suo libro “Manuale di psicologia dello sviluppo” scrive che 

secondo Piaget l’adattamento si forma con una maggior conoscenza interiore e frequenza di 

scambio con l’altro, dei suoi bisogni, dei suoi comportamenti: s’impara così ad accettare e a 

immedesimarsi. Già alla scuola dell’infanzia riscontriamo un’importante differenza individuale: 

alcuni bambini sono in grado di collaborare e di essere empatici verso l’altro, altri invece sono 

molto centrati su loro stessi. Questo aspetto si deve mettere in relazione con il tipo di attaccamento 
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che hanno costruito con le figure genitoriali. Come sostiene Montagner, nel testo di Sellitto (2003), 

un bambino con un attaccamento sicuro è attento al benessere del compagno mentre un bambino 

con attaccamento evitante o disorganizzato non sarà in grado di considerare l’altro perché la sua 

esperienza negativa lo porterà a diffidare delle persone e a difendersi da chiunque. 

La relazione con gli altri 

Secondo Stern, nel testo di Pistorio (2004) il bambino è programmato per stare in relazione con 

l’altro. Molto presto ricerca la relazione e impara a interagire in modo sereno con gli altri 

progressivamente, sulla base di vissuti di soddisfazione. Più i momenti di socializzazione sono 

frequenti e rassicuranti, più nel bambino accresce un maggior senso di solidarietà, di giustizia e di 

qualità altruistiche. Soprattutto con un pari il bambino potrà imparare a sviluppare un senso critico 

su ciò che lo circonda quotidianamente: regole, comportamenti e a interiorizzarli. 

Il docente potrà fare attenzione a queste caratteristiche e adattare i suoi interventi didattici e 

commenti personali in modo più efficace. Alcune strategie che può attuare si basano principalmente 

nel creare un gruppo considerando accuratamente le competenze (trasversali e disciplinari) che i 

bambini hanno e devono attivare, in una suddivisione chiara dei ruoli all’interno del gruppo (che 

può scegliere o far scegliere agli allievi del gruppo) e successivamente selezionando il materiale 

consapevolmente, per esempio consegnando, quando possibile, un solo foglio per gruppo che 

compilerà solamente un bambino, affinché tutti possano realmente partecipare allo scambio di idee.  

Il decentramento 

Il decentramento dal proprio punto di vista può essere messo in pratica, come già detto, quando si 

gioca un ruolo diverso e si entra nei panni dell’altro, ma anche quando si ascoltano delle storie. 

Grazie alla letteratura noi tutti possiamo entrare in contatto con un personaggio e una realtà che non 

conosciamo, provare diverse emozioni ed entrare in empatia con i protagonisti del libro. La 

narrazione mette il bambino nelle condizioni di vivere una vita differente, seppur molto simile a 

quella di tutti i giorni. 

Le competenze trasversali 

Le competenze trasversali, citate nel Piano di Studio della scuola dell’Obbligo Ticinese (Pds) sono: 

la collaborazione, lo sviluppo personale, la comunicazione, il pensiero riflessivo e critico, il 
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pensiero creativo e le strategie di apprendimento. Esse sono delle componenti necessarie alla 

persona per qualificare il suo sviluppo e sono indispensabili per apprendere le varie materie 

scolastiche anche a livello personale e non solo disciplinare. Mettendole in atto non si vuole mirare 

solo all’ambito scolastico, bensì anche alla vita quotidiana di tutti i giorni, dove possono essere 

replicate. 

Lo sviluppo personale 

A livello cognitivo l’allievo deve mettere a fuoco lo scopo dell’azione che sta compiendo. Poi deve 

attivare delle strategie d’azione per fare fronte alla richiesta, che consiste nel progettare e prevedere 

un piano d’azione e realizzarlo. In tutto questo è indispensabile che l’allievo sia rispettoso delle 

regole e degli altri, siccome vive in un contesto sociale e civile composto da regole, e sappia 

autoregolarsi per calibrare il proprio agire (vedi sintesi nell’allegato 1). Questi aspetti fanno parte 

di uno sfondo più ampio: la consapevolezza in sé e la sensibilità al contesto. La consapevolezza in 

sé è necessaria per l’autonomia e la responsabilità in senso di “Percezione dei propri limiti e delle 

proprie responsabilità, fiducia nei propri mezzi e in un’immagine realistica di sé” (PdS, 2015). La 

sensibilità al contesto invece è la capacità di analizzare il contesto in cui si opera e adattare le 

proprie azioni in funzione di esso.  

Il pensiero riflessivo e critico 

A livello cognitivo l’allievo deve inizialmente riconoscere il suo bisogno, dal quale poi nasce la 

necessità di riflettere su di esso. A questo punto deve analizzarlo per poterlo comprendere 

prendendo gli elementi che ha a disposizione e valutando le varie informazioni che ha. Il bambino 

inizia così a ricercare delle connessioni tra i vari dati trovati e attribuisce dei collegamenti tra di essi 

cercando di organizzarli in modo sistematico. Una volta che i dati sono stati messi in relazione, 

deve interpretarli/giudicarli. A chiudere il cerchio troviamo anche in questo caso l’autoregolazione, 

ossia la capacità di rivedere i propri comportamenti e riflessioni con occhio critico. Sullo sfondo 

troviamo la considerazione di risorse e vincoli e il riconoscimento dei diversi punti di vista. Nel 

primo caso il bambino mette l’attenzione al contesto in cui agisce e alla fattibilità delle proprie 

scelte in base a variabili contestuali come: tempo, supporti, risorse culturali,… Nel secondo caso 

invece il bambino, riconoscendo i diversi punti di vista, mette a fuoco la dinamica sociale per poter 

riflettere in modo critico (vedi sintesi nell’allegato 1). 
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Domanda di ricerca 

1) In che modo la narrazione di sé, attivata nell’ambito dei giochi di ruolo e nella gestione dei 

conflitti, permette di mobilitare in modo consapevole il pensiero riflessivo e critico e lo sviluppo 

personale negli allievi nei confronti degli altri? 

 

2)  In che modo la valorizzazione dei comportamenti positivi degli allievi e tra gli allievi può 

creare maggiori situazioni in cui influire sul loro comportamento nei confronti degli altri? 
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Quadro metodologico 

In questo lavoro di tesi porterò avanti una ricerca di tipo qualitativo cercando di osservare come, 

attraverso diverse attività mirate, alcuni comportamenti e atteggiamenti possano evolvere. Non 

procederò con una metodologia di tipo quantitativo, ma analizzerò, in modo qualitativo i racconti e i 

pensieri degli allievi, in particolare per quanto concerne la gestione dei conflitti e i sentimenti che 

scaturiscono attorno a questi episodi. 

La narrazione di sé mi permetterà di comprendere se e come i bambini, durante i momenti di 

riflessione scritta, sono consapevoli delle proprie emozioni, di quelle degli altri e di quali possano 

essere le motivazioni che portano i compagni ad agire in un certo modo. L’evoluzione sarà difficile 

da osservare in così poco tempo; analizzerò quindi se c’è stato un cambiamento dal punto di vista 

della riflessione scritta e poi anche comportamentale. 

È un lavoro che porto avanti tutte le settimane, anche senza attività mirate: sotto forma orale ogni 

volta i bambini possono confrontarsi con se stessi e con gli altri e da fine febbraio anche sotto forma 

scritta; infatti, come già detto nel contesto classe, alcune evoluzioni e progressi si sono già visti a 

livello di gruppo e del singolo allievo. 

Strumenti  

Sfrutterò principalmente tre strumenti per svolgere la mia ricerca e ricavare i dati che poi 

analizzerò: dei filmati (lavori in gruppo e interviste), gli scritti dei bambini e le mie osservazioni.  

La scelta è stata fatta per poter osservare un’evoluzione della gestione di diverse situazioni e per 

analizzare la capacità riflessiva ed empatica degli allievi.  

Ipotesi 

Durante la prova d’entrata ho constatato che i bambini tendono a redigere delle riflessioni con 

contenuti ed emozioni piuttosto riferite a loro stessi (non pensano che anche l’altro bambino abbia 

delle motivazioni). Gli allievi non considerano molto l’altro e la loro capacità di empatia sembra 

ancora relativamente bassa, non sembrano riuscire a decentrarsi.  
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Alla fine del percorso mi piacerebbe osservare un’evoluzione del punto di vista, quindi leggere 

degli scritti dove il bambino racconti se stesso e prenda più in considerazione l’esistenza delle 

emozioni e delle motivazioni dei compagni cercando quindi di decentrarsi. 

Ostacoli  

Alcuni ostacoli che posso ipotizzare in questo tipo di ricerca sono:  

- il timore degli allievi di essere giudicati, la difficoltà nello svelarsi, una sorta di cambiamento del 

contratto didattico dove l’allievo crede che debba scrivere ciò che io mi aspetto di sentirmi dire. 

- l’impossibilità di osservare, monitorare e registrare diverse situazioni conflittuali esemplificative 

per poi mostrarle ai bambini in un secondo momento e fare delle riflessioni. 

Per quanto riguarda i primi due ostacoli del primo punto, attuerò la strategia dell’anonimato in 

modo che i bambini possano sentirsi più liberi, li avviserò anche che ognuno ha bisogno di potersi 

esprimere: se giudichiamo e non ci mettiamo nei panni dell’altro nessuno può evolvere. La prima 

soluzione la metterò in pratica nonostante penso di avere un buon rapporto con il singolo e il gruppo 

visto che quando c’è un problema o un timore vengono a parlarne con me. 
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Descrizione delle attività 

Prova d’entrata 

Durante l’anno scolastico ho osservato i bambini e ho scelto di sottoporli a una prova d’entrata 

presentando loro due situazioni delle quali ne avrebbero potuta scegliere una, quella che più li 

coinvolgeva o interessava. Una situazione era improntata sul gioco dei Lego siccome 

quotidianamente i bambini giocano e spesso si creano dei conflitti. La seconda situazione invece è 

stata scelta perché può succedere che si creino dei conflitti quando certi bambini danno più 

attenzioni ad alcuni piuttosto che ad altri. Nell’allegato 2 si possono trovare le due situazioni.  

Autobiografia emotiva in classe 

L’obiettivo di quest’attività è stato quello di permettere agli allievi di esprimere un disagio o un 

malessere che riscontrano in classe affinché potessero rendere più consapevoli i compagni. Ho letto 

loro l’autobiografia di una bambina “irreale”, che ho inventato io, in cui lei descriveva alcuni 

comportamenti che si manifestano realmente anche nella nostra classe, in modo che gli allievi 

potessero sentirsi presi in causa. Nell’allegato 3 si può trovare la storia della bambina.  

I bambini hanno poi potuto scrivere (anche in forma anonima) la loro autobiografia seguendo delle 

possibili domande stimolo. Sapevano inoltre che avrei usato alcune parti dei loro testi per metterle 

in comune la settimana successiva. Infatti ho estrapolato delle frasi significative dai testi sulle quali 

abbiamo riflettuto e creato due cartelloni (vedi allegato 3): uno che abbiamo chiamato “la parete dei 

messaggi”, e un altro che abbiamo nominato “ho imparato che…”. 

Gioco di ruolo: cambio punto di vista 

Osservando i bambini durante il semestre ho registrato alcuni momenti che mi hanno fatto pensare 

“ma se fosse nei panni dell’altro non si comporterebbe in questo modo…”, per questa ragione ho 

preso i bambini direttamente coinvolti e li ho messi nella situazione opposta: nei panni dell’altro per 

vedere quali riflessioni potessero scaturire. Le situazioni scelte sono realmente accadute in classe e 

alcune sono state leggermente modificate. A ogni coppia sono stati consegnati due mazzetti di fogli 

sui quali c’era scritto ciò che dovevano fare. I foglietti erano girati in modo che non leggessero 
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subito tutto quello che avrebbero dovuto fare, ne sapevano quello che avrebbe fatto il compagno. Io 

ho avvisato quale dei due bambini avrebbe dovuto girare per primo il suo foglietto e quindi agire. I 

foglietti venivano girati in modo alternato. Ogni coppia dopo aver provato la situazione ha poi 

risposto ad alcune domande guida che si possono trovare nell’allegato 4. Una volta preparati ho 

intervistato i bambini a coppie in modo che potessero esprimersi. I video poi sono stati mostrati in 

un secondo momento ai compagni che hanno potuto aggiungere delle riflessioni o dare dei consigli 

su come si potrebbe risolvere/migliorare la situazione. 

Giochi di ruolo: attori in gioco 

Una settimana prima di questa lezione ho scelto tre bambini per prepararli insieme a me alla 

scenetta che avrebbero dovuto presentare ai compagni. Questa verteva su una problematica reale 

della classe: in alcuni gruppi di lavoro, succede che, in almeno uno gli allievi litighino. 

La settimana successiva i bambini hanno inscenato la situazione ai compagni. La lezione si è basata 

sul teatro forum, che consiste nel proporre una situazione dove i bambini sicuramente vedono 

qualcosa che non funziona e vorrebbero intervenire (per maggiori informazioni si può consultare 

l’allegato 5). Dunque gli allievi hanno inscenato la scenetta e dopo alcune domande scritte di 

riflessione, che tendevano a indagare sulla loro volontà di cambiare la situazione, i tre attori hanno 

riproposto la scena ma i compagni al posto, quando vedevano che qualcosa non funzionava, 

potevano alzare la mano in modo che io potessi fermare i tre bambini, esplicitare come avrebbero 

cambiato la situazione e infine entrare nel ruolo di attore (sostituendo uno degli attori in gioco) e 

provare a cambiare la situazione. 

Per concludere tutti i bambini hanno ricevuto un questionario sul quale hanno potuto rispondere ad 

alcune domande. 

Ripresa di un gruppo grazie alla videocamera e riflessioni di tutta la classe dopo aver visto il 

video. 

Durante il periodo sono state svolte diverse attività di gruppo, anche se non collegate direttamente 

con il lavoro di tesi. Ho filmato un gruppo di bambini che facevano fatica ad ascoltarsi mentre 

lavoravano e in un secondo momento ho riproposto il video a tutta la classe. La consegna è stata 

quella di osservare i vari compagni per poi riflettere su alcune domande guida che si possono 

trovare nell’allegato 6.  
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Giochi di ruolo: troviamo strategie vincenti! 

La classe è stata suddivisa in gruppetti scelti ad hoc e a ognuno di loro è stata consegnata una 

scenetta e un foglio con le disposizioni spaziali dei bambini (nell’allegato 7 si possono trovare le 

situazioni consegnate ai bambini). Dopo quindici minuti di tempo ogni gruppo ha presentato 

davanti ai compagni. Ogni scenetta è stata creata da una situazione realmente successa in classe, ma 

è stata adattata. I bambini coinvolti avevano la situazione che hanno vissuto in prima persona, ma 

avevano ruoli diversi, tranne in due casi che ho preferito che i bambini coinvolti osservassero la 

scena dall’esterno per poter riuscire a trovare una strategia o formulare delle riflessioni. I ruoli dei 

bambini sono stati scelti in modo specifico perché dietro a ognuno c’era uno scopo e anche i nomi 

proposti erano quelli degli allievi. I bambini che si ritrovavano esclusi erano i leader positivi perché 

probabilmente potevano essere quelli che proponevano delle valide soluzioni; quelli che nella realtà 

escludono invece, avevano il ruolo di bambino invisibile. 

Nel tempo a disposizione gli allievi hanno dovuto preparare la scenetta e pensare e preparare una 

soluzione da presentare ai compagni. Poi, durante la messa in comune, ogni gruppo ha presentato la 

sua scenetta e i compagni al posto hanno potuto proporre una strategia o un modo per 

migliorare/semplificare la situazione appena ascoltata. Infine il gruppo ha potuto proporre alla 

classe la sua soluzione, assumendo l’atteggiamento positivo atteso. 

Giochi di ruolo: consolidiamo le strategie vincenti! 

La stessa attività è stata riproposta seguendo i medesimi principi nella scelta dei bambini e dei 

relativi ruoli, ma partendo da situazioni leggermente diverse e facendo lavorare i bambini a coppie e 

in un gruppo da tre (nell’allegato 8 si possono trovare degli esempi delle situazioni consegnate ai 

bambini). Nella messa in scena però i bambini hanno presentato la situazione e subito la soluzione. 

Quando hanno terminato i compagni al posto hanno potuto intervenire per dare dei consigli. Gli 

attori hanno potuto provare la scenetta integrando ciò che è stato detto. 

Autobiografia emotiva: uno sguardo positivo 

L’attività segue la struttura e l’obiettivo dell’attività 1, ma tende a cogliere gli aspetti positivi e di 

valorizzazione degli allievi nei confronti dei compagni (nell’allegato 9 si possono leggere le 

domande guida che hanno potuto aiutare i bambini a orientare il loro lavoro). Dopo quest’attività ho 
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estrapolato delle frasi molto significative dei bambini in modo che ognuno poi potesse leggerne una 

ad alta voce.  

Autovalutazione 

Alla fine del percorso ho presentato ai bambini una scheda di autovalutazione che mirava a farli 

riflettere sulle loro competenze empatiche e permettesse a me di osservare le loro valutazioni per 

poterle confrontare con la realtà. 

 

Corrispondenza a un compagno 

Una volta a settimana ho messo a disposizione degli allievi diversi bigliettini colorati che hanno 

usato per inviare un messaggio costruttivo a un compagno: qualcosa di positivo o qualcosa che ha 

dato fastidio/ha fatto male… motivando sempre il perché, es: “non mi piace giocare con te a calcio 

quando decidi tu cosa devono fare gli altri”; oppure: “sei una persona molto generosa e altruista 

perché quando qualcuno ha bisogno di aiuto tu vai sempre ad aiutarlo/a”. Le prime volte ho 

consegnato dei fogliettini dello stesso colore, poi riflettendo sulla necessità di dimostrare e mostrare 

quello che si fa di positivo, ho messo a disposizione dei bambini due mazzetti di foglietti di colore 

diverso dicendo loro che quelli gialli sarebbero stati per un messaggio “negativo” mentre quelli 

azzurro per un messaggio “positivo”. Sapevano anche che a loro disposizione c’erano molti più 

foglietti azzurri perché ho detto loro che bisogna iniziare a guardare ciò che si fa di buono. 

Possibili sviluppi 

Il lavoro può proseguire strutturando una progettazione che definisca come focus di competenza lo 

sviluppo personale attraverso la promozione di comportamenti pro-sociali. Il docente si preoccuperà 

di creare delle situazioni che permettano ai bambini di essere più consapevoli delle loro azioni, di 

quelle che hanno nei confronti degli altri e della loro efficacia. Sarebbe interessante continuare a 

valorizzare i comportamenti degli allievi e proporre dei modelli di riferimento: noi docenti, ma 

anche figure che hanno cambiato la storia e hanno lottato per i diritti dell’essere umano (Stefano 

Franscini, Nelson Mandela, Rosa Parks,... ), i bambini all’interno della classe, discutendo insieme 

su quali possono essere gli atteggiamenti che permettono agli allievi di imparare in un clima sereno, 

rispettoso dell’altro e altruistico grazie a un lavoro sulla consapevolezza delle loro azioni.  

  



  Carlotta Colombo 

 

  23 

 

Analisi dei dati 

Analisi della prova in entrata 

Nella prova d’entrata tutti i maschi della classe hanno scelto la situazione dei lego mentre tutte le 

femmine la situazione riguardante l’amicizia e l’esclusione. La scelta come già detto non è stata 

fatta per una questione di genere, ma per permettere ai bambini di immedesimarsi il meglio 

possibile nella situazione. L’ideale sarebbe stato trovare una situazione che mettesse tutti gli allievi 

nella stessa condizione, senza creare così una differenza tra i due sessi.  

Nella seguente tabella si può osservare un’analisi dei dati che sono emersi dalle situazioni 

presentate.  

 
Tabella 1: Dati della prova d'entrata 

 Sin da subito 

(cosa penso e come agisco?) 

In un secondo momento 

(dopo una riflessione) 

Bambini che si mettono nei panni 

dell’altro. 

4 bambini 9 bambini 

Bambini che non si mettono nei panni 

dell’altro. 

11 bambini 6 bambini 

 

Come si può notare dai dati presenti nella tabella, appena si presenta la situazione solamente quattro 

bambini su quindici provano a mettersi nei panni del compagno per provare a capire come mai si è 

comportato in un certo modo, mentre la maggior parte ipotizza il comportamento del compagno in 

modo negativo. Dopo un attimo di riflessione però nove bambini sul totale provano a 

immedesimarsi nel compagno e provano a comprendere le motivazioni delle sue azioni. Sei 

bambini sul totale invece non considerano ancora le azione del compagno. 
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Analisi dell’attività: Autobiografia emotiva 

Gli allievi hanno avuto la possibilità di esprimersi e in un certo senso di sfogarsi: due bambini si 

sono commossi durante la scrittura, uno siccome arriva da un Paese in guerra e qui ha trovato la 

possibilità di studiare e avere un futuro diverso, l’altra bambina invece perché ha ricordato come si 

è sentita quando un compagno le ha fatto notare di avere la pelle scura. Non da ultimo, un altro 

allievo ha espresso una sua repressione interna dovuta al fatto che tutti si sfogano con lui, ma che è 

al limite perché lui non riesce a fare altrettanto. 

Ogni bambino ha scritto come si sente in classe ed è emerso che non esiste un’emozione prevalente, 

ma è un mare di emozioni in continuo riciclo. La narrazione di sé in questo caso ha permesso agli 

allievi di avere un momento per riflettere su loro stessi, sulle loro emozioni, ma non solo, perché 

durante la condivisione tutto ciò è stato messo in comune e gli allievi hanno potuto ascoltare come 

si sentivano i compagni, anche se sotto forma anonima. Inoltre questo momento di condivisione ha 

permesso a ognuno di dare dei messaggi agli altri esprimendo come si sente. 

 

Analisi dell’attività: Cambio punto di vista  

Durante la prima attività dei giochi di ruolo: cambio punto di vista, ho osservato una gran 

motivazione da parte di tutti gli allievi. I bambini si sono messi nei panni dell’altro e sono emerse 

esattamente le sensazioni che hanno provato i compagni in alcuni momenti di difficoltà. Grazie a 

quest’attività i bambini hanno riflettuto sulle loro azioni e sugli stati d’animo del compagno dopo 

aver provato e discusso la situazione. L’attività è riuscita, infatti durante l’intervista è emerso da 

alcune coppie che la situazione presentata era veramente avvenuta, seppur leggermente modificata. 

Tutti sono riusciti a fare quanto richiesto e a mettersi in gioco, per quanto imbarazzante e difficile 

potesse essere. Grazie a quest’attività i bambini hanno potuto sviluppare il pensiero riflessivo e 

critico nel momento in cui hanno dovuto trovare delle strategie di azione da spiegare a un 

compagno, nel caso dovesse succedergli una situazione del genere. Lo sviluppo personale invece è 

stato mobilitato nel momento in cui i bambini hanno riflettuto sulle emozioni che hanno provato 

mettendosi nei panni dell’altro e sulle azioni che hanno commesso, facendosi un’autocritica. 

Analisi dell’attività: Attori in gioco 

Attori in gioco è un gioco di ruolo molto stimolante per i bambini che sono stati coinvolti appieno 

nella scenetta per cercare di risolvere la situazione. 
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Gli attori di questa scenetta sono stati molto bravi a inscenare la situazione ma anche a 

improvvisare quando i compagni hanno preso il posto di uno degli attori. Durante un primo 

questionario è emerso che tutti i bambini, tranne uno, avrebbero voluto cambiare la situazione. 

Posso quindi dire che grazie a questa fase dell’attività ho visto in loro, anche se solo sotto forma di 

pensiero, una volontà di intervenire dove qualcosa non funziona, la voglia di fare del bene e di 

aiutare e lottare contro, seppur piccola, un’ingiustizia. La narrazione di sé (cosa penso? Come mi 

sento? Come agirei?) all’interno dei giochi di ruolo è stata sicuramente arricchente e positiva per il 

loro sviluppo personale perché oltre che aver riflettuto in modo critico sul comportamento degli 

attori, hanno provato a mettersi in gioco e intervenire per rispondere a un compagno un po’ 

sgarbato, a farsi valere, ma non solo: hanno riflettuto su come agire, quali parole dire e quale ruolo 

o atteggiamento assumere per far fronte nel modo migliore possibili alla situazione. 

Analisi delle attività “Troviamo strategie vincenti” e “Consolidiamo strategie vincenti” 

Nell’attività sui giochi di ruolo: troviamo strategie vincenti gli allievi hanno trovato delle strategie 

veramente costruttive per far fronte alle problematiche che si manifestano in classe. Gli allievi 

solitamente invisibili sono stati quelli che mi hanno sorpresa maggiormente perché hanno avuto un 

momento dove buttar fuori quello che probabilmente fanno fatica a dire nella realtà. Una bambina 

in particolare, si trovava in una situazione che ha vissuto due volte (nel tornare a casa con una sua 

amica, una compagna le ha chiesto se poteva aggiungersi a loro, ma l’amica ha detto di no. La 

bambina solitamente non osa ribattere), ma questa volta è come esplosa in uno sfogo liberatorio 

dicendo: “Dai XX, non sei tu il capo che comanda e può decidere da sola se può o meno venire con 

noi, ci sono anche io che posso scegliere!” suscitando stupore in me e nei compagni che l’abbiamo 

vista sotto un altro aspetto. È successo infatti che la bambina, a distanza di una settimana dalla 

scenetta, si è difesa dicendo all’amica che voleva che venisse anche la compagna con loro. 

In altre scenette si sono visti protagonisti anche bambini che reagiscono impulsivamente nella 

quotidianità mentre in questa situazione hanno proposto di fare degli scambi nel gioco dei Lego o si 

sono schierati contro il bambino che dettava legge alla postazione del gioco appena citato.  

Quando alcuni bambini rientrano a scuola dopo un periodo di malattia vogliono ugualmente giocare 

a calcio durante la ricreazione, anche se i genitori non lo consigliano. La soluzione quindi è quella 

di giocare un ruolo dove bisogna muoversi poco, come il portiere. Il problema è che questo ruolo 

non sempre vuole essere ceduto, così i bambini hanno trovato la soluzione dell’arbitro. 
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La bambina esclusa nella scenetta della Morra Cinese si è difesa chiedendo come mai non poteva 

giocare e proponendo una competizione: chi vince gioca con me, ma anche proponendo il gioco 

ciuciumbala banana, che poteva coinvolgere tutte e tre le bambine. 

In tutte le scenette, dopo il no deciso e non motivato del compagno, i bambini hanno sempre saputo 

chiedere il perché di questa risposta. Si sono ascoltate le motivazioni e viste diverse strategie, 

soprattutto dai bambini leader che in queste situazioni di esclusione hanno saputo trovare delle 

strategie vincenti. Questi atteggiamenti positivi che hanno avuto durante le ultime attività, sono 

state riproposte durante il gioco di ruolo consolidiamo le strategie vincenti affinché potessero 

consolidare i comportamenti attesi che gli permettono di far fronte a determinate problematiche. In 

quest’attività ho potuto anche vedere un’evoluzione dei bambini come attori: ora hanno un tono di 

voce alto e più determinato, sono più a loro agio e si mettono nello spazio in modo da non voltare le 

spalle al pubblico. 

Durante tutte le scenette i bambini hanno riproposto gli atteggiamenti, le domande e le strategie che 

abbiamo visto durante le lezioni precedenti, permettendomi di capire che hanno integrato la 

procedura e l’hanno fatta loro. In una situazione, relativa a una bambina che ha malinconia della sua 

amica, leggermente diversa da quelle presentate siccome un po’ più intuitiva, le bambine hanno 

avuto un po’ più di difficoltà, ma i compagni al posto hanno saputo dare utili consigli. Un bambino 

in particolare, molto vivace, che solitamente non esprime volentieri i suoi stati d’animo, ha esordito 

dicendo: “Ma dille come ti senti!! Così lo sa e si rende conto!” ho valorizzato questo allievo 

dicendogli che ha fornito un utile consiglio che poi la compagna ha messo in atto per risolvere la 

situazione. Un’altra frase, che mi ha particolarmente colpita, detta da una bambina che si è trovata 

nella stessa situazione, è stata la seguente: “Potresti dirle: tu ora vuoi rimanere da sola, ma io in 

questo periodo mi sento sola”, anche in quest’occasione, la bambina che ha vissuto nella realtà il 

problema, ha avuto la possibilità di esprimere un suo stato d’animo e di entrare in empatia con la 

compagna. 

La narrazione di sé in questo caso ha permesso a quei bambini che vivono queste situazioni, di 

consolidare un atteggiamento, ma anche di esprimere come si sente, di sviluppare la sua personalità 

in termini di empatia, di relazione con il compagno e di fornire strategie e consigli da dare. 

In tutte queste attività ho visto la classe coinvolta: non c’è mai stato un bambino che non ha 

partecipato nemmeno una volta o che non si sia espresso con un commento, con una riflessione o 

una sua esperienza. Anche nella quotidianità ho visto che i bambini hanno messo in atto determinati 

comportamenti che mi hanno permesso di capire che stanno sviluppando un pensiero riflessivo e 

critico nei confronti della situazione. Un esempio scritto lo si può trovare nell’allegato 10. 
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Analisi dell’attività “Autobiografia emotiva: uno sguardo positivo” 

Durante quest’attività gli allievi hanno dovuto riflettere su cosa li facesse sentire bene, sugli 

atteggiamenti positivi che hanno i compagni nei loro confronti. Durante la lezione alcuni bambini 

mi hanno detto che non sono mai stati difesi, ma ho risposto loro che non è possibile, di pensarci 

bene aiutandosi guardando i propri compagni e facendosi la domanda: “mi ha aiutata o difesa 

quando…”. Tutti i bambini hanno saputo fare almeno un esempio che chiarisse quando sono stati 

difesi o capiti. Alcuni hanno fatto anche riferimento a quei compagni con i quali hanno avuto dei 

battibecchi ed è emerso che anche loro a volte sanno difendere o mettersi nei panni dell’altro. 

Analisi dell’autovalutazione svolta dai bambini 

Trovo che l’autovalutazione svolta dai bambini sia precisa, a parte in due casi che penso che siano 

ancora a livello d’idea, ma non ancora a livello di concretizzazione. Grazie a questa autovalutazione 

ho potuto vedere una piccola evoluzione dei bambini, soprattutto di quelli che durante la prova 

d’entrata hanno detto che non affronterebbero un compagno se c’è un problema; ora però si 

considerano propensi a fronteggiare una difficoltà. Come si può osservare nella tabella presente 

nell’allegato 11, la maggior parte degli allievi prova a esprimere le proprie emozioni alla persona 

che li ferisce e otto bambini su quindici provano a chiedere spiegazioni in modo da non portarsi un 

mattone sulle spalle. La metà della classe, se vede un compagno che non sta bene prova a mettersi 

nei suoi panni e undici su quindici è disposto ad aiutare. Questi dati permettono di capire quanto i 

bambini, in caso di necessità, si vogliano mettere a disposizione di un compagno per aiutarlo, anche 

se si tratta solo di una questione statistica, ma osservabile in alcuni momenti in classe, è un dato che 

dà molta speranza. Sei bambini su tutta la classe dicono che sono capaci di esprimere una 

soddisfazione riguardo un comportamento di gentilezza o valorizzazione fatto da un compagno di 

classe. La maggior parte della classe è in grado di esprimere le proprie emozioni positive se si sente 

bene, ma sempre la metà della classe non sarebbe in grado di allontanarsi in modo costruttivo da 

una situazione di conflitto. Grazie a questi dati posso capire in che direzione continuare a lavorare: 

valorizzando dei modelli che permettano ai bambini di affrontare una situazione di difficoltà e di 

allontanarsi nel modo più costruttivo possibile. 
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Analisi della prova in uscita 

Dalla prova d’entrata i bambini hanno cambiato strategia di pensiero e di azione, mi spiego: nove 

allievi su quindici, già in fase di pensiero, provano a mettersi nei panni del compagno per provare a 

capire come mai si è comportato in un certo modo e dodici bambini sul totale agiscono andando a 

chiedere al compagno delle spiegazioni. 

 
Tabella 2: Paragone tra i dati della prova in entrata e quelli della prova in uscita. 

 Prova in entrata Prova in uscita 

 Sin da subito (cosa 

penso e come 

agisco?) 

In un secondo 

momento (dopo la 

riflessione) 

Sin da subito 

(cosa penso?) 

In un secondo 

momento (come 

agisco?) 

Bambini che si mettono nei 

panni dell’altro. 

4 bambini 9 bambini 9 bambini 12 bambini 

Bambini che non si mettono 

nei panni dell’altro. 

11 bambini 6 bambini 6 bambini 3 bambini 

 

Chiaramente “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”, ma gli atteggiamenti sono stati osservati in 

classe. In fase di prova d’entrata, come si può notare nella tabella, solo quattro allievi su quindici 

pensavano cercando di mettersi nei panni dei compagni e nove allievi su quindici, in un secondo 

momento, si domandavano come mai il compagno si fosse comportato in un certo modo. Questi dati 

mi hanno permesso di capire che abituando i bambini a pensare e a comportarsi senza fare 

supposizioni ma mettendosi nei panni dell’altro, anche la loro attitudine di apertura, di empatia e 

benessere può svilupparsi. È importante tenere in considerazione la presenza di un possibile 

contratto didattico dato dal fatto che io ho posto l’accento su un determinato atteggiamento che i 

bambini potevano mettere in atto, dunque in un certo senso sono stati condizionati dal mio modo di 

agire, ma grazie alle attività proposte e alla loro convivenza in classe posso ipotizzare che i bambini 

hanno piacere a fare del bene, infatti in loro si sono notati diversi atteggiamenti pro-sociali: sia nelle 

scenette, sia nei messaggi ai compagni. Sono dunque consapevoli delle loro azioni e che anche i 

compagni hanno delle motivazioni e dei pensieri che li portano a comportarsi in un certo modo.   
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Conclusione 

In questo capitolo risponderò alle domande di ricerca che mi sono posta all’inizio del percorso 

basandomi sull’analisi dei dati svolta nel capitolo precedente:  

1) In che modo la narrazione di sé, attivata nell’ambito dei giochi di ruolo e nella gestione dei 

conflitti, permette di mobilitare in modo consapevole il pensiero riflessivo e critico e lo sviluppo 

personale negli allievi nei confronti degli altri? 

In questo percorso la narrazione di sé nell’ambito dei giochi di ruolo, necessari per la risoluzione 

dei conflitti o problematiche di classe, è stata centrale per i bambini perché grazie a essa hanno 

dovuto e potuto riflettere sulle proprie emozioni e su quelle dei compagni coinvolti. La narrazione 

di sé ha permesso agli allievi di mobilitare in modo consapevole il pensiero riflessivo e critico 

siccome dopo ogni attività i bambini sono stati stimolati a scrivere facendo capo alla loro 

esperienza, cambiando punto di vista e riflettendo sulle proprie azioni e quelle dei compagni.  

La narrazione di sé però ha permesso ai bambini di attivare anche delle competenze che riguardano 

lo sviluppo personale perché anche solo inscenando una situazione, i bambini hanno potuto agire, 

esprimere delle emozioni, delle considerazioni e degli stati d’animo che forse farebbero fatica a 

manifestare e che magari non hanno mai vissuto. Questo permette loro nella realtà di saper chiedere 

il motivo di un certo atteggiamento o espressione che li ha resi felici, tristi, arrabbiati, di prendere 

decisioni con la propria testa e avere delle frasi e delle posture per affrontare delle difficoltà e un 

tono di voce deciso per essere più sicuri in se stessi; l’auto-verbalizzazione infatti è stata centrale in 

questo percorso, ora sono in grado di esprimere le loro emozioni.  

Non solo, lo sviluppo personale è stato attivato anche perché i bambini hanno potuto esprimere i 

loro disagi, cosa li ha fatti stare bene e quindi avere più consapevolezza in se stessi provando e 

cercando di far fronte alle situazioni con strategie per vivere meglio in classe e riconoscendo ciò 

che a parole farebbero fatica a dire. Io non ho dato delle strategie ai bambini per risolvere la 

scenetta, ma le hanno trovate loro confrontandosi e basandosi sulla loro esperienza. Grazie a questo 

aspetto potranno sicuramente mettere in gioco ciò che hanno imparato, perché le soluzioni sono 

scaturite da loro stessi. 
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Seconda domanda di ricerca: 

2)  In che modo la valorizzazione dei comportamenti positivi degli allievi e tra gli allievi può 

creare maggiori situazioni in cui influire sul loro comportamento nei confronti degli altri? 

 

Le attività proposte volte a rinforzare i comportamenti positivi degli allievi sono state le seguenti: 

- imparare ad analizzare i propri comportamenti attraverso la visione di filmati, 

- riflettere su quello che hanno fatto di positivo i compagni,  

- consolidare le strategie vincenti che gli allievi hanno attuato per risolvere una problematica, 

- scrivere dei messaggi su bigliettini colorati.  

 

Ho notato proprio in quest’ultimo caso che la prima volta che ho presentato l’attività non tutti i 

bambini hanno ricevuto dei messaggi e diversi erano rivolti a comportamenti negativi, ma non solo: 

alcuni bambini hanno rivolto a un compagno un messaggio di fiducia o dei complimenti. Dalla 

seconda volta i bambini erano più consapevoli dello scopo dell’attività quindi a mio avviso hanno 

prestato maggior attenzione ai comportamenti dei compagni e quasi tutti hanno ricevuto un 

biglietto. Dalla terza volta i bambini hanno dovuto scegliere tra due fogliettini (o entrambi): uno per 

un messaggio positivo e l’altro per un messaggio negativo. Posso dire che tutti hanno ricevuto un 

messaggio. Da questo momento in avanti ho visto veramente un cambiamento: io ho cercato in 

classe di far notare maggiormente i comportamenti positivi dei bambini e di valorizzarli, così la 

quarta volta che ho proposto l’attività, solo due bambini hanno scritto un biglietto negativo, tutti 

hanno ricevuto un messaggio positivo (più il mio che ho scritto a ognuno di loro). Grazie a questi 

messaggi si sono espressi e hanno iniziato a sviluppare una consapevolezza maggiore verso se stessi 

e gli altri. Nell’allegato 12 si può leggere l’evoluzione di una bambina. 

Limiti 

Questo lavoro presenta alcuni limiti grossolani, come il contratto didattico e il tempo. 

Gli allievi a scuola sono come vincolati da regole esplicite e regole implicite che potrebbero 

portarli, in questo lavoro di diploma, a scrivere o dire ciò che il docente vuole sentirsi dire. Bisogna 

dunque tenere in considerazione quest’aspetto e proporre delle attività dove i bambini possano 

sperimentare e trovare loro delle soluzioni, senza che il docente le dia, ma siano loro a costruirle. 

Posso quindi dire che grazie alle attività svolte i bambini siano stati confrontati con delle situazioni 

come quelle appena espresse e il contratto didattico è stato come annullato siccome io non mi sono 

quasi mai messa nella condizione di giudicare, ma al contrario di chiedere a loro come dovevano 
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agire, cosa potevano fare: ho dato dei consigli che poi sono stati discussi e contestualizzati con degli 

esempi di esperienze che hanno vissuto gli allievi in prima persona. 

Questo lavoro è stato iniziato nel secondo semestre, quando conoscevo abbastanza bene la classe e 

avevo instaurato un buon rapporto con il singolo e con il gruppo, solo così mi è stato possibile 

osservarli, ascoltarli e scoprire dinamiche tra i vari membri della classe. Immaginare di iniziare un 

percorso strutturato di valorizzazione dei comportamenti pro-sociali all’inizio dell’anno con una 

classe che non si conosce può essere più complesso, ma non impossibile: conoscere gli allievi ti 

permette di anticipare diverse situazioni, riconoscere le dinamiche conflittuali e costruttive della 

classe, come si comportano, ma anche i bambini conoscono bene la figura che hanno davanti, 

quanto possono fidarsi di essa e quanto possono dire. Sin dal primo giorno di scuola il docente deve 

coltivare in classe un atteggiamento di osservazione e valorizzazione dei comportamenti attesi nei 

confronti degli allievi. Trovo che in questo periodo ho osato proporre questo lavoro perché gli 

allievi avevano fiducia nelle mie capacità di ascoltare in modo “imparziale” entrambe le voci del 

coro prima di giudicare; quindi le scenette proposte, reali, dovevano anche essere gestite da 

qualcuno che non giudicasse, ma da qualcuno che li rendesse attenti del loro comportamento: 

promuovendo l’auto-organizzazione dei bambini e lasciando decidere a loro. 

È importante considerare che l’espressione delle emozioni non è facile: riconoscerle ed esprimerle a 

se stessi e agli altri è un ruolo della famiglia ma anche della scuola. Questo aspetto va consolidato 

con il tempo, l’esercizio e la costanza. Mi sembra di poter dire che la classe abbia appreso a fare il 

primo passo e avere le parole giuste per esprimersi. Ha anche potuto sentire la soddisfazione che gli 

scambi positivi possono far nascere interiormente e non da ultimo il sentimento di determinazione e 

di sicurezza che probabilmente li porterà a continuare a praticare quest’atteggiamento, perché 

necessario e ricco di senso. 

Riflessione sullo sviluppo professionale 

Questo lavoro è stato molto arricchente dal punto di vista professionale e personale perché mi ha 

permesso di entrare in relazione con gli allievi e di instaurare con loro un legame di fiducia 

indispensabile per poter vivere la giornata con uno scambio reciproco: il docente si esprime agli 

allievi quando qualcosa va bene o quando qualcosa non va bene, ma mette anche gli allievi nella 

condizione di dar voce a ciò che pensano e ciò che sentono.  

La classe che ho avuto quest’anno era composta da quindici allievi nella quale non vi erano casi 

particolari e questo è un aspetto da tenere in considerazione perché il numero mi ha permesso di 
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concentrarmi in modo approfondito su ogni bambino e la casistica ha garantito agli allievi di 

lavorare con apertura nei confronti dei compagni, che erano disposti ad ascoltare e accettare, 

sempre con più consapevolezza le critiche.  

Ho potuto osservare gli allievi sotto un altro punto di vista, e prestare maggior attenzione ai loro 

stati d’animo, conoscendo meglio alcuni di loro: durante la redazione delle autobiografie ho notato 

che non vedevo abbastanza gli stati d’animo che ha espresso un allievo in particolare, ho iniziato 

quindi a osservare anche il mio comportamento nei suoi confronti, le sue qualità e grazie a ciò ho 

potuto dargli maggiore attenzione, soprattutto nella sua partecipazione in classe. 

Ho conosciuto maggiormente gli allievi anche dal punto di vista umano: pieni di volontà nel 

riflettere sulle proprie azioni, su quelle dei compagni, di lottare per le loro amicizie o le piccole 

ingiustizie quotidiane di classe, ho osservato bambini che si prendevano le loro responsabilità 

affrontando la situazione: crescendo. 

Questo percorso e gli scambi avuti con la mia docente risorsa, mi hanno orientata a vedere non 

solamente le cose negative dell’allievo, ma anche quelle positive. Non solo i bambini hanno 

cambiato punto di vista, ma l’ho fatto anche io. Spesso vediamo solo quello che non fanno o quello 

che fanno di sbagliato, ma ci concentriamo troppo poco su ciò che fanno bene, come lo fanno, gli 

sforzi che mettono in atto. Bisogna cercare di cogliere e far cogliere l’aspetto positivo dell’allievo, 

tutto ciò che può aiutarlo a vedersi come un essere umano e a vedere negli altri ciò che vedono di 

bene in loro stessi. 

Riflessione personale  

Gli allievi, hanno apprezzato molto le attività sui giochi di ruolo, perché quando dicevo loro cosa 

stavamo per fare si notavano delle approvazioni generali; un bambino inoltre, nell’ultima attività 

sull’autobiografia emotiva ha scritto “Sto bene quando faccio le scenette”, questo mi ha fatto 

riflettere sulla modalità di lavoro che ho scelto per trattare questo tema che aveva come pilastro la 

riflessione ma anche il divertimento, siccome sono due aspetti che sono in stretta correlazione: più 

una persona si diverte e si sente bene nella situazione che sta vivendo, più sarà disposta a riflettere 

senza sentire un peso che la porta ad evitare la circostanza. 

Dopo un lavoro del genere ci si potrebbe chiedere “ma saranno veramente in grado di assimilare ciò 

che hanno imparato e riflettere su avvenimenti o situazioni che si presentano in situazioni 

decontestualizzate?”, posso dire che ho visto dei traguardi anche in altri ambiti, per esempio un 

giorno gli allievi dovevano rispondere ad alcune domande del libro “Matilde” di Rohal Dahl e 

riflettere su altre; una in particolare recitava una citazione di Napoleone che diceva così: “L’unica 
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cosa ragionevole, quando si viene attaccati, è di attaccare a propria volta”, le risposte degli allievi 

mi hanno permesso di rispondere alla prima domanda posta, infatti hanno scritto delle risposte come 

“Non sono d’accordo, perché quando uno ti attacca bisogna parlarne e mettersi nei panni 

dell’altro”, oppure “Sono d’accordo sì e no: sì perché così spero che capiscono come mi sento io, 

no perché c’è anche un detto che dice: non fare agli altri quello che non vorresti che facessero a 

te”, o ancora “Io non sono d’accordo con questa frase perché se per esempio un tuo compagno ti 

picchia tu non devi fare la stessa cosa, non solo lui ha peccato ma anche tu”. 

Quando avrò la mia classe riproporrò sicuramente questo percorso cercando di arricchirlo e 

inserendo più attività che mirino a valorizzare i comportamenti attesi degli allievi. Trovo sia 

indispensabile un lavoro del genere, nonostante occupi molto tempo nella programmazione annuale. 

In ogni modo con le attività che hanno svolto i bambini non vengono mobilitati solo il pensiero 

riflessivo e critico e lo sviluppo personale, ma viene esercitato molto l’italiano. Infatti gli allievi 

hanno dovuto discutere, scrivere i loro pensieri e metterli in collegamento per costruire le frasi, 

hanno dovuto mettersi in gioco davanti a compagni esprimendosi e sono anche stati confrontati con 

una telecamera che li riprendeva, consapevoli quindi che dovevano concentrarsi, formulare delle 

frasi coerenti e ricche di senso. I messaggi ai compagni erano dei piccoli esercizi di scrittura per la 

formulazione del pensiero e per l’attenzione sulla struttura ortografica e sintattica. 

Sono contenta di aver lavorato con questa classe perché mi sembra di aver iniziato a seminare 

quelle piante che vengono citate nel proverbio greco, che, come ricordato nell’introduzione di 

questo lavoro di diploma, dice “Una società cresce e progredisce quando gli anziani piantano alberi 

alla cui ombra sanno che non potranno sedersi”. Mi sento come quell’anziana che crede nel 

cambiamento e sta seminando delle piante che cresceranno dritte, forti e pacifiche e permetteranno 

a chi avrà bisogno di riposarsi alla sua bellissima ombra.  
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Allegato 1: Sintesi delle competenze trasversali (sviluppo personale e pensiero riflessivo e 

critico) 

Sviluppo personale 

 
Figura 2 I punti centrali dello sviluppo personale. 

Pensiero riflessivo e critico 

 
Figura 3 I punti centrali del pensiero riflessivo e critico. 
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Allegato 2: Esempi della prova in entrata 

I bambini come già scritto potevano scegliere tra due situazioni. Una volta fatta la scelta sono state 

consegnate due schede con delle domande: nella prima dovevano riflettere su alcune domande a 

freddo, una volta terminata ne hanno ricevuta una seconda, dove hanno dovuto riflettere più 

approfonditamente sulla situazione. 

 

Situazione 1: Stai giocando ai lego con dei tuoi compagni/ delle tue compagne e state condividendo 

tutti i pezzi: a un tratto uno/una di loro prende quel pezzo che ti manca per terminare la tua 

costruzione, senza chiedere. 

 

Situazione 2: Sei stata ammalata/Sei stato ammalato una settimana e quando rientri a scuola hai una 

grande voglia di giocare con la tua migliore amica/il tuo migliore amico e quindi vai a cercarla/ 

cercarlo. Lei/Lui però al momento sta facendo un altro gioco con un'altra/o sua/o amica/o (per 

esempio: leggere un libro, fare un disegno, fare le treccine, giocare a un gioco di società) e quando 

le/gli chiedi se vuole giocare con te ti dice di no. 

 

Prime domande “a freddo”: Come ti senti? Quali sarebbero i tuoi pensieri? Come reagiresti? Ti è 

già successa una cosa simile? 

 

Dopo aver terminato la prima scheda ne hanno ricevuta una seconda: Secondo te come si sentirebbe 

il tuo compagno/la tua compagna dopo la tua reazione? Secondo te l’ha fatto apposta? Quali 

spiegazioni potrebbero esserci? Cosa ti sarebbe piaciuto che facesse o dicesse il tuo compagno/la 

tua compagna? 
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Allegato 3: Autobiografia emotiva. Storia di una bambina irreale e domande guida.  

Grazie a quest’attività vengono mobilitate sia delle competenze trasversali: lo sviluppo personale, 

dal momento in cui il bambino guarda dentro se stesso e intorno a lui per analizzare come si sente; 

sia disciplinari sviluppando la lingua, attivando la scrittura e mettendo in ordine i suoi pensieri.  

 
La storia. A volte mi succede di sentirmi fuori posto in classe… vedo i miei compagni che 

partecipano alle lezioni e anche io vorrei, solo che ho paura di sbagliare e di sentirmi stupida e 

quindi non alzo mai la mano. So che le mie amiche non mi giudicano ma a volte guardo gli altri e 

interpreto i loro sguardi in modo sbagliato: probabilmente non gliene frega niente ma mi sembra 

che nella loro testa dicano “che stupida…”. Le persone importanti per me non mi giudicano 

giusto? E quindi perché dovrei preoccuparmi di sembrare sbagliata, io non lo sono! 

È difficile però dimostrarlo a me stessa perché molte volte, visto che i miei compagni non si 

mettono neanche nella condizione di capirmi, succede che la maestra non ascolti fino in fondo ciò 

che succede. Vorrei solo essere ascoltata da lei e dai miei compagni. Per esempio: l’altro giorno 

stavo venendo a scuola con il monopattino e Pablo, il mio compagno che non sopporto molto 

perché dice tante bugie per difendersi e in classe ha quello sguardo giudicante, mi ha tagliato la 

strada facendomi cadere. Quando mi sono alzata ero furiosa e l’ho mandato a quel paese e lui 

anche. Quando sono entrata in aula Pablo era davanti alla maestra che subito mi ha chiesto 

cos’era successo perché Pablo le ha detto che l’ho insultato. Le ha detto chiaramente la metà delle 

cose… Mi sentivo indifesa e abbastanza arrabbiata: mi ha tagliato la strada apposta e sono 

caduta!  

La maestra ha quindi cercato di farci calmare e abbiamo potuto dire quello che è successo. Ha 

iniziato Pablo e ho scoperto che non ha fatto apposta a tagliarmi la strada, solamente che ha rotto 

gli occhiali perché anche lui è caduto (“accidenti è proprio” vero ho pensato) e appena ha girato 

l’angolo mi ha colpita in pieno, senza però chiedermi scusa… è per questo che io mi sono 

arrabbiata: se mi avesse chiesto scusa e si fosse interessato di capire se mi ero fatta male, 

probabilmente non l’avrei neanche insultato e lui non avrebbe fatto lo stesso. Anche lui si è reso 

conto che aveva sbagliato a insultarmi e mi ha detto che pensava che io l’avessi fatto apposta ad 

andargli addosso solo per poterlo insultare… che fantasie che ci siamo fatti! Solamente perché 

abbiamo tirato delle conclusioni affrettate. La maestra poi gli ha detto che non significa che se io 

dico delle parolacce e quindi sbaglio debba farlo anche lui, perché in tal caso saremmo in torto 

entrambi.  

Mi sentivo più tranquilla perché ho capito come mai si è comportato così: se prima mi fossi chiesta 

come mai si è comportato in quel modo e non avessi tratto subito delle conclusioni, ma gli avessi 
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chiesto, probabilmente non avrei perso tempo, preso rabbia e  mi sarei calata nei suoi panni. Ho 

percepito che anche lui stava male ed era preoccupato perché sua mamma lo avrebbe sicuramente 

sgridato. Se avessi fatto ciò, saremmo stati meglio tutti e due.  

La maestra mi dice che tutti possiamo sbagliare, l’importante è pensare come mi sono comportata 

io e come/perché si è comportato anche l’altro… solo così aiuto a creare un mondo migliore. 

Mi piacerebbe avere dei compagni che mi ascoltino e si mettano nella mia situazione per capire 

come mi sento: spesse volte però non lo fanno e io sto male. Quindi vorrei dire loro: “cari 

compagni io cercherò di capirvi, ma fatelo anche voi! Lo sforzo da fare è grande, spesso non 

abbiamo voglia di pensare alle conseguenze e risolvere i problemi”.  

Tutti sbagliamo e se non ci sentiamo giudicati e accettiamo le nostre colpe anche gli altri ci 

vedranno diversamente: solo così saremo più responsabili ed empatici.  

 

Una possibile scaletta: Come mi sento in classe con i miei compagni/le mie compagne? Ci sono dei 

momenti dove non mi sento capito/a da alcuni di loro? Provo a fare qualche esempio. Ci sono stati 

dei momenti dove avrei voluto dire loro qualcosa ma non trovavo le parole o il coraggio di farlo? 

Provo a fare qualche esempio. C’è un compagno/a con il/la quale proprio non mi senti bene? Cosa 

potrei dire per farglielo capire e far si che si renda conto del mio stato d’animo? 

 

Nel testo i bambini possono descrivere anche: una situazione dove hanno imparato qualcosa; 

qualcosa che gli ha insegnato la maestra; e un messaggio che vogliono dare ai compagni. 
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I cartelloni realizzati dopo la prima attività di autobiografia emotiva. 
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Allegato 4: Un esempio dell’attività “Cambio punto di vista” 

 
 
 
Possibili domande guida: 

1. Come vi siete sentite nei panni di un’altra persona? Che emozioni avete provato? 

2. Cosa avrebbe potuto fare o dire XX? E XY? 

3. Ti è mai capitata una cosa del genere? 

4. Se dovesse succedere una situazione simile a un altro bambino/un’altra bambina, cosa potreste 

dirgli/dirle? 

Allegato 5: Curiosità sul Teatro Forum 
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Ho preso ispirazione dalla compagnia teatrale UHT (Ultra Hight Temperature, come il latte a lunga 

conservazione), presentata durante una giornata di formazione al DFA. Si basa su teorie e pratiche 

del teatro dell’oppresso: un metodo di espressione e partecipazione teatrale nato in America del Sud 

negli anni ’70. Si pratica come un teatro forum: gli attori inscenano una situazione di conflitto o di 

disagio e gli spettatori, sicuramente in disappunto con ciò che sta avvenendo, possono intervenire 

per cambiare la situazione mettendosi nei panni e nel ruolo dell’attore. 

Nel mio caso alcuni bambini possono inscenare un momento di conflitto o di disagio e i compagni 

possono provare ad attuare delle strategie per cambiare la situazione. Le scenette sono costruite in 

modo che possano fungere da aiuto per risolvere delle situazioni reali. 

Allegato 6: Domande di riflessione per osservare con occhio costruttivo il video fatto ai nostri 

compagni. 

Alcune domande di riflessione: 

Come si sentono i bambini in questo lavoro di gruppo? Si ascoltano sempre tra di loro? Secondo te 

cosa potevano fare per ascoltarsi di più e meglio? Quali sono dei momenti dove alcuni bambini 

potrebbero essersi sentiti in difficoltà? Cosa si poteva fare? Quali sono i comportamenti positivi che 

si possono notare in questo video? Scrivi qualcosa di positivo che ha fatto uno o più compagno/i 

durante l’attività di gruppo. 
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Allegato 7: Esempi dell’attività “Troviamo strategie vincenti!” 
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Allegato 8: Alcuni esempi dell’attività “Consolidiamo le strategie vincenti” 

Situazione: X e Y stanno per tornare a casa insieme. Entrambe devono andare nella stessa direzione 

quindi decidono di fare una gara. La prima che sarebbe arrivata alle palestre avrebbe vinto. Stanno 

per partire quando arriva Z che chiede loro se può aggiungersi. X dice no. 

 

Situazione: X chiede a Y se può giocare con lei. Y le dice di no. X sta male perché Y non passa più 

molto tempo con lei. X sembra che non lo sappia, X non le dice nulla.  

 

Situazione: X chiede a Y se può giocare a calcio. Y dice di no, X piange. 

 

Situazione: X e Y discutono su quanto sarebbe bello/brutto non avere la 5° elementare ma passare 

direttamente in 1° media. X vuole la 5°, Y no.  

Y dice a X che è strana con un tono abbastanza arrogante. X rimane molto delusa e afflitta per ciò 

che le ha detto X. 

 

Tutti i bambini dopo aver svolto la scenetta hanno riflettuto sulle seguenti domande: come vi siete 

sentiti? Come risolvereste la situazione? 
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Allegato 9: Domande guida per l’attività sull’autobiografia emotiva “uno sguardo positivo” 
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Allegato 10: Le competenze sulle quali abbiamo lavorato sono state messe in pratica. Esempio 

di una bambina. 

Un giorno una bambina ha invitato per il suo compleanno tutte le compagne tranne due; non perché 

non volesse, ma perché sarebbero state troppe, e per questa ragione una bambina delle due c’è 

rimasta male, soprattutto perché la compagna parlava dell’organizzazione della festa anche in sua 

presenza. Io ho deciso di non intervenire per osservare come si comportavano. Al pomeriggio la 

bambina è venuta da me piuttosto affranta chiedendomi se potessimo parlare, così le ho chiesto se 

avesse già parlato con la compagna e le avesse detto che c’era rimasta male, lei mi ha risposto di sì 

(le ha detto che ci era rimasta male e non le è piaciuto che parlasse davanti a lei di come 

organizzare la festa visto che non era invitata), ma comunque non poteva andare al compleanno e le 

dispiaceva che l’altra compagna non invitata non avesse detto nulla. Così abbiamo parlato tutte e 

quattro per vedere come si poteva risolvere la situazione e permettere alla festeggiata di esprimere il 

suo dispiacere. Alla fine la situazione si è risolta scoprendo che una delle due bambine non sarebbe 

potuta andare in qualsiasi caso alla festa e l’altra bambina è potuta andare perché la compagna ha 

parlato con la mamma per trovare una soluzione organizzativa.  

Questo esempio mi ha permesso di constatare come la narrazione di sé (in senso di espressione 

delle proprie emozioni) a una compagna ha permesso alla bambina di affrontarla. È stata la prova 

che quest’allieva ha sviluppato e sta sviluppando un pensiero riflessivo e critico nei confronti della 

situazione, ma ha anche saputo prendere posizione difendendo se stessa e una compagna che 

sarebbe stata tagliata fuori, delineando quindi maggiormente la sua personalità e il senso di 

responsabilità verso se stessa e gli altri. 
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Allegato 11:Analisi dell’autovalutazione svolta dai bambini ed esempio di autovalutazione. 
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Esempio di autovalutazione 
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Allegato 12: Esempio di evoluzione di una bambina della classe. 

Prenderò in esame una bambina per evidenziare una sua evoluzione: solitamente teneva dentro di sé 

i suoi dispiaceri o ciò che le dava fastidio, ha dimostrato, anche se con timidezza, la sua 

determinazione nell’affrontare quei compagni che si sono comportati in modo sgarbato o insensibile 

con lei. Un giorno infatti si è avvicinata dicendomi che aveva sbagliato a fare un semplice calcolo e 

ha chiesto al suo compagno se potesse aiutarla. Lui si è messo a ridere e subito ha fatto vedere la 

scheda della vicina di banco al suo amico. La bambina era affranta ed è venuta da me a raccontarmi 

l’accaduto: non sono intervenuta ma le ho chiesto come si sentiva e cosa avrebbe detto al 

compagno. Le prime volte dovevo andare con lei per aiutarla ad affrontare la situazione, ma in 

questo caso ha preso un bel respiro e si è avvicinata al bambino dicendogli come si era sentita e che 

non le era piaciuto come si era comportato, perché ci era rimasta male visto che lui l’aiutava spesso. 

Il compagno l’ha ascoltata e con volto da rammarico si è scusato. La bambina è poi venuta da me, 

che nel frattempo avevo osservato tutto, e con un gran sorriso e soddisfazione mi ha detto che si era 

espressa. La settimana dopo c’era la possibilità di scrivere un messaggio a un compagno (attività: 

corrispondenza a un compagno) e lei l’ha scritto a vicino di banco dicendogli che è molto gentile ad 

aiutarla sempre. Questo indica che non ha rimarcato in lui qualcosa di negativo, ma ciò che in lui ha 

visto di positivo: il suo aiuto. 
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Allegato 13: Alcuni esempi di messaggi di valorizzazione scritti da me ai bambini 

 
• Mi ha fatto piacere vedere che hai scelto di esprimere come ti sei sentita con XX e di affrontarla 

visto che ti ha dato un dispiacere e non capivi come mai non ti avesse invitata alla sua festa! 

Hai dimostrato una grande maturità, perché se avessi tenuto dentro tutto non ti saresti aiutata. 

 

• Bravo che nella creazione dei gruppi hai scelto di lavorare anche con delle femmine e non 

solamente con i tuoi compagni maschi!  

 

• Sono molto contenta che tu abbia aiutato XX nei compiti che aveva in arretrato, anche se non è 

stato facile per te riuscire subito a convincerla. Non ti sei mai arreso, bravo! 

 

• Mi fa piacere vedere quando ti metti a disposizione per aiutare i tuoi compagni, soprattutto di 

XX, puoi dare degli aiuti veramente preziosi! Continua così! 

 

• Sono contenta di vedere che quando qualcosa ti preoccupa provi a parlare con la persona che 

ti ha dato un dispiacere per poter risolvere la situazione. 

Alcuni esempi di messaggi scritti tra i bambini  
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